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 Introduzione 

Il presente lavoro si propone di analizzare le Five laws of library science (1931) del 

biblioteconomo indiano S. R. Ranganathan, e le loro successive riletture, per verificarne 

l'attuale validità e consistenza alla luce dei cambiamenti tecnologici che stanno investendo il 

mondo dell'informazione e della conoscenza e dell'affermarsi di nuovi modelli teorici in 

ambito biblioteconomico. Nel nostro caso, la cosiddetta Library 2.0 diventa la lente attraverso 

la quale osservare le cinque leggi della biblioteconomia e verificarne, a distanza di quasi un 

secolo, la solidità.  

Il primo capitolo illustra tutte e cinque le leggi della biblioteconomia, prese in analisi 

singolarmente, che sintetizzano i valori e le finalità che orientano il servizio bibliotecario. 

Ognuna di esse ha una funzione precisa: la prima legge ("i libri sono fatti per essere usati") 

incarna l'idea di servizio offerto dalla biblioteca alla società e prescrive il valore 

dell'accessibilità, la seconda ("a ogni lettore il suo libro" o "i libri sono per tutti") si concentra 

sui destinatari del servizio e ribadisce l'importanza della libertà ed equità d'accesso 

all'informazione, la terza ("a ogni libro il suo lettore") esorta il bibliotecario a farsi 

"interprete" di ogni libro presso il suo potenziale lettore, soprattutto attraverso il servizio di 

reference, rendendo possibile una comunicazione biunivoca fra documenti ed utenti, la quarta 

("risparmia il tempo del lettore") prescrive la massima efficienza e professionalità nel servizio 

ed infine la quinta ("la biblioteca è un organismo che cresce") chiede di guardare alla 

biblioteca e ai suoi servizi non in modo statico ma in continua evoluzione, perché solo 

adattandosi ai cambiamenti e crescendo, sopravvive.  

Il secondo capitolo offre diverse proposte di rilettura delle cinque leggi,  passando in 

rassegna diversi contributi presenti in letteratura, per analizzare l'interpretazione che ne è stata 

data nel tempo, soprattutto in virtù dei continui cambiamenti tecnologici verificatisi in questo 

ottantennio. Fra queste quella di CONNAWAY - FANIEL [2014] è risultata particolarmente 

interessante per essere piuttosto un tentativo, peraltro compiuto, di riordinamento delle cinque 

leggi in funzione di un cambiamento ancora in atto nel comportamento degli utenti e 

dell'attuale contesto tecnologico. 

Il terzo capitolo analizza in tutte le sue declinazioni il paradigma della Library 2.0, nato dal 

fenomeno del Web 2.0, studiandone a fondo il concetto e la sua nascita, i suoi strumenti e le 
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sue tecnologie ed infine gli usi appropriati e non, i rischi e le raccomandazioni per un uso 

consapevole. 

Il capitolo conclusivo mette a confronto le cinque leggi della biblioteconomia e le proposte 

del modello Library 2.0 per verificare se e quanto le cinque leggi si possano ancora ritenere 

valide e utili, a distanza di un secolo dalla loro formulazione, confermandone alla fine la loro 

attuale validità. Si evidenziano inoltre degli usi di questi strumenti della Library 2.0 che per 

certi versi rendono possibile una maggiore realizzazione delle cinque leggi, a dimostrare 

quindi che un'istituzione sociale come la biblioteca, per continuare ad essere un organismo 

che cresce, dovrà accogliere positivamente le innovazioni tecnologiche, come ha fatto sempre, 

valutandone i rischi e le opportunità e senza mai incrinare i propri valori e obiettivi 

tradizionali.  

La lezione di Ranganathan continua allora ad avere validità e ci insegna quanto oggi, forse 

più che mai, in questo preciso momento storico in cui il contesto informativo che viviamo è in 

rapida evoluzione, sia di vitale importanza tornare a ribadire il ruolo fondamentale delle 

biblioteche e delle sue finalità istituzionali, e l'impegno etico della professione bibliotecaria 

guidato da precisi valori (libertà intellettuale, diritto alla riservatezza, professionalità, 

proprietà intellettuale, responsabilità sociale) e doveri professionali, che sono del resto alla 

base delle cinque leggi della biblioteconomia, e sulla base dei quali misurare la validità o 

meno, i rischi e le potenzialità dell'uso di nuovi strumenti o risorse informative.   
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 1. LE CINQUE LEGGI DELLA BIBLIOTECONOMIA
1
 

 

                                                                  Books are for use 

                                                                   Every reader his book (Books for all) 

                                                                  Every book its reader 

                                                                  Save the time of the reader 

                                                                  A library is a growing organism 

 

1.1 Genesi 

Shiyali Ramamrita Ranganathan Ayyar (1892-1972) è il padre della biblioteconomia 

indiana e probabilmente uno dei bibliotecari e biblioteconomi più famosi di tutti i tempi: lo 

introduce così BIANCHINI [2011, p. 9], che ha recentemente dedicato a Ranganathan anche 

un'intera monografia (BIANCHINI [2015]). Le cinque leggi della biblioteconomia
2
 è, oltre che 

una delle sue opere più conosciute e più citate, un libro ormai annoverato fra i classici della 

biblioteconomia a livello internazionale. La fortuna delle cinque leggi va ricercata 

sicuramente nella semplicità della loro formulazione, nell'audacia di definire un'intera 

professione in sole ventiquattro parole (GORMAN [2015a, p. 27]), e nella validità e 

nell'impiego che ancora oggi trovano, pur al di fuori del contesto spazio-temporale in cui sono 

nate (SOLIMINE, [2010, p. X]). Eppure le five laws vengono elaborate non già in una fase 

matura della propria esperienza professionale da bibliotecario, ma quasi agli esordi. 

Ranganathan infatti comincia la sua carriera professionale nel 1917 come insegnante di 

matematica presso il Government College di Madras e sino al 1923 prosegue 

ininterrottamente l'attività di insegnamento. Dell'importanza che ha avuto questa esperienza 

professionale, troviamo traccia in molte sue opere. In particolare ne Il servizio di reference 

racconta dell'approdo alla professione del bibliotecario, sino a quel momento guardata con 

                                                           
1
 Il capitolo è strutturato secondo l'impostazione scelta da Ranganathan per l'opera The five laws of library 

science, ovvero nell'edizione italiana RANGANATHAN [2010b]. 
2
 Titolo originale dell'opera: The five laws of library science. L'opera verrà citata nel testo anche come Five laws. 
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riluttanza pur avendola già "inconsapevolmente" praticata
3
, sottolineandone poi le forti 

affinità con il lavoro dell'insegnante, a lui tanto caro:  

Il 4 gennaio 1924 dovetti passare dal college alla biblioteca e lo feci a malincuore.  Non sapevo affatto in 

quel momento che l'aspetto centrale del lavoro connesso alla professione di bibliotecario era essenzialmente lo 

stesso che ero abituato a svolgere da insegnante, ovvero aiutare ciascuno singolarmente a trovare l'informazione 

e a scegliere i libri più adatti per lui. RANGANATHAN [2010a, p. 20] 

Diventa così bibliotecario presso l'Università di Madras, si forma presso la School of 

Librarianship dell'University College di Londra e torna in India, dopo questo viaggio di 

formazione in Inghilterra, "convertito" alla biblioteconomia. E' proprio in questi mesi, sulla 

scorta di questa totalizzante esperienza formativa e forte della sua pregressa esperienza di 

studio e ricerca in ambito scientifico, che incomincia a cercare dei principi generali a cui 

ricondurre l'essenza stessa della professione bibliotecaria (RANGANATHAN [2010a, p. 33]) e 

delle leggi valide per tutte le biblioteche. Lui stesso racconta infatti: 

La domanda a cui bisognava dare una risposta era la seguente: quali sono i principi normativi indicati dalle 

linee di sviluppo delle procedure di biblioteca prese in esame e quali sono i principi che indicano gli 

orientamenti futuri non ancora ben visibili? Questi furono i pensieri che mi assillarono dalla prima metà del 

1925. RANGANATHAN [2010b, p. 14] 

 Nel 1928 arriva alla formulazione delle cinque leggi della biblioteconomia, poi pubblicate 

nel 1931 e di cui scrive una seconda edizione nel 1957, che nella versione italiana sono:  

1 - I libri sono fatti per essere usati 

2 - A ogni lettore il suo libro / I libri sono per tutti 

3 - A ogni libro il suo lettore 

4 - Risparmia il tempo del lettore 

5 - La biblioteca è un organismo che cresce.  

 

                                                           
3
 In RANGANATHAN [2010a, p. 15-17] l'autore racconta di come muove i primi passi da bibliotecario già durante 

gli anni dell'insegnamento. Infatti dopo aver capito, molti anni prima della formulazione della seconda legge, che 

ogni studente per apprendere ha bisogno di un libro che si adatti al proprio livello di apprendimento, crea una 

piccola biblioteca di classe, grazie alla quale ogni studente può avere accesso e assistenza nella scelta dei libri 

che più gli si confanno. Qui già si scorgono le prime tracce di quelle che saranno la seconda e la terza legge della 

biblioteconomia e dell'importanza di un servizio personalizzato nella scelta del libro, ovvero del servizio di 

reference. Infatti, a questo proposito, scrive: "L'insegnante-in-me mi aveva spinto verso questa specie di 

assistenza personale agli studenti nella scelta del libro giusto per lo studente giusto, nel modo giusto e al 

momento giusto. Il bibliotecario-in-me non era ancora emerso. Ora mi rendo conto che ciò che fui portato a fare 

allora era il servizio di reference - il vero lavoro del bibliotecario". E ancora: "Adesso mi rendo conto che, in 

quegli anni, avevo fuso insieme la funzione di insegnante con quella di bibliotecario addetto al reference; in  

realtà, avevo trascorso molto tempo al confine tra l'ambito dell'insegnante e quello del bibliotecario addetto al 

reference".  
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1.2 Prima legge 

Books are for use, ovvero "i libri sono fatti per essere usati". La prima legge della 

biblioteconomia illustra, a partire da questo enunciato, l'idea di servizio offerto dalla 

biblioteca alla società attraverso il lavoro del bibliotecario che dev'essere "capace di far sì che 

i libri vengano usati" (RANGANATHAN [2010b, p. 43]) e porta con sé, come naturale 

conseguenza, l'idea dell'accessibilità tout court ai documenti. Per accessibilità infatti non si 

intende solo la possibilità di "usare" i libri, superando quindi l'idea della "biblioteca 

incatenata" e dei libri che "sono fatti per essere conservati" (RANGANATHAN [2010b, p. 19-

20]), ma anche come questa sia possibile grazie ad una precisa e ponderata ubicazione della 

biblioteca che "andrà a collocarsi nel bel mezzo della sua clientela"
4
, grazie all'estensione 

degli orari di servizio al pubblico, grazie all'altezza a misura d'uomo della scaffalatura, alla 

rigorosa preparazione professionale del bibliotecario ed alla sua giusta retribuzione. E ancora 

a proposito di accessibilità, CHEW [1994] sottolinea come questo concetto sia alla base anche 

di quell'idea di biblioteca intesa come "strumento" di miglioramento sociale attraverso 

l'educazione di tutti
5
, idea che emerge poi con forza nella seconda delle five laws. 

Nell'illustrare la "forza" della prima legge, RANGANATHAN [2010b, p. 63-66] ci spiega 

come questa abbia soppiantato la vecchia idea della biblioteca di conservazione secondo cui  

"i libri sono fatti per essere conservati", ovvero quella della "biblioteca incatenata" in cui i 

libri legati alle catene di ferro erano saldamente agganciati agli scaffali, e afferma quindi che 

la conservazione dev'essere funzionale all'utilizzo dei libri e che "la professione del 

bibliotecario, dunque, consiste nel creare un collegamento tra un libro e chi lo usa".  

Accettando le implicazioni della prima legge, passiamo così ad una prospettiva tutta 

incentrata sul servizio bibliotecario inteso essenzialmente come "servizio personalizzato reso 

                                                           
4
 Affinché i libri siano "usati" dai propri lettori, la biblioteca deve essere situata lì dove si concentrano i suoi 

utenti. Ranganathan riporta infatti l'esempio di un qualsiasi astuto commerciante che per vendere la propria 

merce collocherà la bancarella nel cuore di un tempio affollato e conclude dicendo che: "Qualsiasi luogo 

d'incontro abituale è una sede ideale per una biblioteca." cfr. RANGANATHAN [2010b, p. 25- 26]. Questa 

proposta ricorda quella di ambito nazionale del Coordinamento delle "Biblioteche fuori di sé", nata nel 1995, che 

consiste "nella realizzazione di esperienze di 'esportazione' dei libri e della lettura fuori dalle loro mura, 

attivando punti di prestito nei luoghi di passaggio, dove la gente si reca per motivi di lavoro e di studio, dove 

trascorre il tempo libero, dove fa la spesa, dove si incontra" cfr. BIBLIOTECA COMUNALE VALLESIANA [1996] , 

esperienze, già diffuse all'estero, che di fatto hanno convertito lettori potenziali in lettori reali, proprio come 

prescrive ed incoraggia la terza legge della biblioteconomia. Anche le biblioteche digitalizzate e digitali native 

cfr. RIDI [2007, par. 2.2] sono biblioteche che si collocano "nel bel mezzo della propria clientela", ma risulta 

interessante domandarsi, proprio alla luce di questa prima legge della biblioteconomia, su quanto queste siano 

effettivamente accessibili cfr. RIDI [2007, par. 2.11]. 
5
 "This emphasis on accessibility, in turn, is characteristic of the broader idea that libraries can be an instrument 

of social betterment through the education of individuals." CHEW [1994, p.221]. 
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al pubblico", attraverso il quale il bibliotecario, non più solo custode, aiuta l'utente "ad aiutare 

se stesso". Il dovere del bibliotecario quindi è quello di "aiutare attraverso i libri" ed offrire 

questo servizio alla società, con gioia e senza l'aspettativa di una qualsiasi ricompensa.
6
 La 

fruizione dei documenti da parte degli utenti, ovvero la loro accessibilità (RIDI [2011, p. 59]), 

è dunque quello che ci si aspetta da questa prima legge e da cui derivano poi la seconda e la 

terza. Quello che emerge è una forte idea di servizio, che oggi definiremmo user-oriented
7
, 

ricorrente in tutte le sue opere, e la precisione con cui Ranganathan definisce il ruolo del  

bibliotecario-facilitatore
8
, ovvero come colui che facilita l'uso dei documenti e dei servizi di 

biblioteca a supporto dell'utenza. In vero, sottolinea CHEW [1994], in tutte le cinque leggi è 

sottesa l'idea di una biblioteca che dev'essere service-oriented piuttosto che collection-

oriented, a ricordarci che le biblioteche esistono non solo per conservare libri - o se vogliamo 

documenti
9
 - ma anche per renderli accessibili a tutti

10
. Anche il processo di digitalizzazione

11
 

si colloca, secondo MCMENEMY [2007b, p. 98], fra le priorità sottese dalla prima legge, in 

quanto la conversione dall'analogico al digitale rende possibile una maggiore fruizione del 

                                                           
6
 Ne Il servizio di reference, RANGANATHAN [2010a], l'autore torna a riflettere su questi aspetti in modo più 

approfondito e non è un caso che nel paragrafo A61(cfr. p. 33), dedicato alla genesi del libro, parli delle cinque 

leggi della biblioteconomia proprio come della "prima versione a stampa delle mie idee sul servizio di 

reference".  
7
 Ovvero realizzato sui bisogni dell'utente. 

8
 Cfr. TAMMARO [2015, p. 39]; LANKES [2014, p. 9, 23]. Quest'ultimo ritiene che il bibliotecario, per migliorare 

la società, debba facilitare la creazione di conoscenza nella propria comunità di riferimento e che questa sia la 

sua "nuova" missione. Nei prossimi capitoli si avrà modo di valutare quanto questa missione del bibliotecario 

presenti aspetti di novità.   
9
 "Il termine generico 'documento' è diventato d'uso comune, per brevità, per denotare qualcuno o tutti quei 

materiali che sono supporti di informazione o di conoscenza" RANGANATHAN [2010a, par. B121, p.47]; "[...] già 

nelle ultime opere di Ranganathan si ripete spesso che il termine libro deve essere inteso come documento, che 

secondo lo studioso indiano equivale a un pensiero personificato (embodied thought), cioè la registrazione di 

un'opera sulla carta o su un altro materiale adatto ad essere fisicamente maneggiato, trasportato nello spazio e 

conservato nel tempo." BIANCHINI [2015, par. 2.1], a cui si deve la traduzione della definizione tratta da 

RANGANATHAN, S. R. [1955] Heading and Canons : comparative study of five catalogue codes, London, G. 

Blunt and sons, par. 231. Sempre in BIANCHINI [2015, par. 2.1] , si fa notare come la definizione di documento 

proposta da Ranganathan si avvicini alla definizione di risorsa presente nel Glossario di ISBD, ovvero: "Entità, 

tangibile o intangibile, che comprende un contenuto intellettuale e/o artistico, è concepita, prodotta e/o 

pubblicata come un‘unità e costituisce la base di una descrizione bibliografica distinta. Le risorse possono 

includere testo, musica, immagini fisse e in movimento, grafiche, carte geografiche, registrazioni sonore e 

videoregistrazioni, dati o programmi elettronici, anche pubblicati serialmente" IFLA [2012b] , e a quella di 

manifestazione proposta da FRBR, ovvero: "la materializzazione fisica dell'espressione di un'opera" IFLA 

[2000]. Per una panoramica sulle diverse definizioni del termine documento si veda RIDI [2007, p . 13-18].  
10

 "It is not difficult, with hindsight, to discern in the Five Laws the underlying notion that libraries should be 

service-oriented rather than collection-oriented; that libraries exist not only to store books, but also to make them 

available to people."CHEW [1994, p. 221]. 
11

"Digitization:The process of converting data to digital format for processing by a computer. In information 

systems, digitization usually refers to the conversion of printed text or images (photographs, illustrations, maps, 

etc.) into binary signals using some kind of scanning device that enables the result to be displayed on a computer 

screen. In telecommunication, digitization refers to the conversion of continuous analog signals into pulsating 

digital signals. The Association of Research Libraries (ARL) has endorsed digitization as an accepted 

preservation reformatting option for a range of materials. [...] British spelling is digitisation." REITZ [2015] 

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx#data
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx#digital
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_f.aspx#format
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx#dataprocessing
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_i.aspx#infosystem
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_i.aspx#infosystem
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_i.aspx#infosystem
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx#dataconversion
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx#printing
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_t.aspx#text
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx#photograph
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_i.aspx#illustration
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_m.aspx#map
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_b.aspx#binary
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx#scanner
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_t.aspx#telecommunication
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a.aspx#analog
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a.aspx#arl
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx#preservation
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_r.aspx#reformat
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documento, consultabile contemporaneamente da più utenti, e che per questo Ranganathan 

avrebbe accettato di buon grado. 
12

 Accettare le conseguenze di questa prima legge vuol dire 

dunque garantire a tutti gli utenti un accesso libero e gratuito all'informazione, accogliendo l' 

"every piece of knowledge" proposto da MCMENEMY [2007b, p. 98] in sostituzione di "book", 

e superare o ridurre al minimo tutto ciò che ne impedisce l'uso, così come propone EBERHART 

[2010, p. 84] nella sua interpretazione updated delle cinque leggi.
13

 

1.3 Seconda legge 

Every reader his book (Books for all), ovvero "a ogni lettore il suo libro" o nella seconda 

formulazione "i libri sono per tutti". La seconda legge della biblioteconomia si concentra sui 

destinatari del servizio. RANGANATHAN [2010b, p. 67-115] parlando di "battaglia" della 

seconda legge, racconta come questa abbia superato il concetto di "libri per pochi eletti", per 

ribadire l'importanza di garantire a ogni lettore, ovvero qualsiasi lettore (BIANCHINI [2015, 

par. 2.3]), il suo libro, nonché la libertà e l'equità dell'accesso all'informazione (RIDI [2011, p. 

59]). Si concentra poi sul valore educativo dei libri e se dunque le biblioteche hanno come 

scopo l'uso dei libri, come ci suggerisce la prima legge, e questo consiste nell'informare e 

soprattutto nell'educare, allora "i libri sono uno strumento educativo". Ne consegue dunque, 

secondo RANGANATHAN [2010b, p. 68], che "la legge A OGNI LETTORE IL SUO LIBRO 

presuppone il concetto EDUCAZIONE PER TUTTI". Per cui se i libri sono per tutti, a tutti va 

garantito il diritto all'educazione, ovvero all'istruzione. E' proprio in questa idea di biblioteca, 

intesa come istituzione che partecipa al miglioramento della società favorendo questi continui 

                                                           
12

 "Books are indeed for use, and if conversion from analogue to digital creates many more users for the one title 

then I am sure Ranganathan would have welcomed such a process with open arms" MCMENEMY [2007b, p. 98]. 
13

"Books are for use: Library users must be able to access information freely. Barriers to its use (poor user 

interfaces, prohibitive fees, limited hours of access, web content filters) should be eradicated or minimized." 

EBERHART [2010, p. 84]. Per una panoramica su tutto ciò che impedisce o ostacola oggi l'uso/accesso dei 

documenti si vedano: [GORMAN 2002, p. 149-160], GORMAN [2015a, p. 159-173] sull'equità d'accesso 

all'informazione e sul ruolo delle nuove tecnologie in biblioteca, che spesso introducono nuovi ostacoli 

all'accesso; [GORMAN 2002, p. 105-118], [GORMAN 2015a, p. 109-123], RIDI [2011, p. 75-85] per tutto ciò che 

concerne la libertà intellettuale; COOKE - SPACEY - MUIR - CREASER [2014], JONES [2014], RIDI [2011, p. 120-

123], LOR [2014, p.6-7], MCMENEMY [2007, p. 98], [GORMAN 2002, p. 112-118], GORMAN [2015a, p. 114-

122], Codice deontologico della Bibliothek und Information Deutschland in RIDI [2011, p. 155-157] sulle 

limitazioni all'accesso attraverso l'uso dei filtri in biblioteca per garantire la cosiddetta "child safety" e sulla 

censura e/o protezione nei servizi al pubblico per ragazzi; ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE [2014, par. 

1.1, 1.4,1.5], IFLA [2012, par.1, 4], Codice deontologico dell'American Library Association in RIDI [2011, p. 

170-171, par. I-II] sull'importanza dell'accesso all'informazione nei codici deontologici della professione 

bibliotecaria; FOSTER - MCMENEMY [2012, p. 256-257] una meta-analisi di trentasei codici deontologici 

nazionali sulla base degli otto valori fondamentali della biblioteconomia di GORMAN [2002], in particolare, alle 

pagine segnalate, l'importanza accordata all'equità di accesso alla conoscenza registrata e all'informazione nei 

diversi codici presi in analisi. 



10 

 

processi di apprendimento
14

 e garantendo ad ogni lettore l'accesso all'informazione, che si 

rivela la portata socialmente rivoluzionaria della seconda legge, come sottolinea BIANCHINI 

[2015, par. 2.3]. Nella seconda legge troviamo le fondamenta della biblioteca pubblica intesa 

come "centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni 

genere di conoscenza e informazione", e fra i suoi compiti quello di "sostenere sia 

l'educazione individuale e l'autoistruzione, sia l'istruzione formale a tutti i livelli", come 

riporta il Manifesto Unesco per le biblioteche pubbliche (IFLA/UNESCO[1995]). Pertanto 

questa seconda legge ribadisce l'importanza dell'istruzione e del suo essere funzione 

fondamentale delle biblioteche, così come riaffermato ne Il servizio bibliotecario pubblico: 

linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo: 

Il bisogno di un‘agenzia aperta a tutti che desse accesso al sapere a stampa o in altre forme per sostenere  

l‘istruzione formale e informale è stata la ragione sottesa all‘istituzione e al mantenimento della maggior parte 

delle biblioteche pubbliche e ne costituisce ancora una funzione fondamentale. Lungo tutto l‘arco della vita le 

persone hanno bisogno di istruzione, presso istituzioni come le scuole e le università o in contesti meno formali 

collegati al loro lavoro e alla vita quotidiana. L‘apprendimento non termina con il completamento dell‘istruzione 

vera e propria ma rappresenta, per la maggior parte delle persone, un‘attività che prosegue per tutta la vita. In 

una società sempre più complessa le persone avranno bisogno di acquisire nuove capacità in vari momenti della 

loro vita e la biblioteca pubblica ha un ruolo importante nel favorire questo processo. La biblioteca pubblica 

dovrebbe fornire il materiale, nelle forme più appropriate, per sostenere i processi di apprendimento formali e 

informali. Dovrebbe, inoltre, aiutare gli utenti a utilizzare efficacemente queste risorse per l‘apprendimento e 

offrire strutture e attrezzature per lo studio. IFLA/UNESCO [2002] 

 

Ancora, nella sua "battaglia", la seconda legge impone il superamento delle diversità o 

anormalità, come le definisce RANGANATHAN [2010b, p. 103], e "non si potrà fermare fino a 

quando non sarà riuscita a dare a ognuno, normale o anormale che sia, il suo libro", ed è 

proprio per questo che GORMAN [2002, p. 35] dirà che la seconda e la terza legge di 

Ranganathan sono espressioni della democrazia
15

 e del servizio. A proposito di diversità, 

emerge dalla meta-analisi di FOSTER - MCMENEMY [2012, p.256-257] che la maggior parte 

(su trentasei) dei codici deontologici nazionali esaminati assicura di non discriminare i propri 

utenti nell'espletamento del servizio, tuttavia risulta allarmante il fatto che in quasi nessun 

codice si garantisca esplicitamente un equo accesso agli utenti diversamente abili.  

Alla seconda legge Ranganathan dedica una trattazione più ampia, passa infatti dall'Ovest 

all'Est del globo terrestre per ripercorrere le tappe della "conquista del mondo" (digvijaya) 

della seconda legge, per poi concludere con un capitolo dedicato alle sue implicazioni. In 

quest'ultimo capitolo, dedica una prima parte alle implicazioni del termine ogni, dell' " a ogni 

                                                           
14

 Non a caso RANGANATHAN [2010b, par.271] parla di Educazione permanente. 
15

 Peraltro già RANGANATHAN [2010b, par. 28] parla di immenso spirito democratico, che è alla base della 

cosiddetta battaglia della seconda legge. 
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lettore il suo libro", che si traducono in obblighi per lo Stato, o per  l'ente finanziatore, per le 

autorità responsabili delle biblioteche, per il personale di biblioteca e per i lettori, affinché 

soddisfino un servizio, la cui finalità è quella di dare a ogni persona il suo libro. La seconda 

parte invece, spostando l'attenzione sulla parola suo, invita a riflettere sul lavoro del 

bibliotecario, che non consiste nella mera distribuzione di libri ma nel "contribuire 

attivamente a trovare a ognuno il suo libro" grazie alla conoscenza dei libri e del lettore 

(RANGANATHAN [2010b, p. 212-216]), nonché attraverso il servizio di reference. E 

contribuire attivamente a trovare ad ognuno il suo libro, o meglio documento, consiste nel 

garantire a tutti un equo accesso all'informazione e ci ricorda di essere imparziali nel 

soddisfare i bisogni informativi dell'utente, affinché le convinzioni e i pregiudizi personali 

restino separati dai doveri professionali (MCMENEMY [2007b, p. 99]).
16

 Foskett ritiene che il 

bibliotecario, soprattutto durante il servizio di reference, debba mettere da parte il proprio 

"credo" per immergersi nel pensiero politico, morale e religioso del lettore, diventare dunque 

il suo alter-ego, mettersi nei suoi panni
17

; la sua è una neutralità che si propone di guardare ad 

una pluralità di punti di vista e che, come sottolinea MCMENEMY [2007a, p. 181], soddisfi i 

bisogni informativi degli utenti, gli assicuri sempre un accesso diversificato alle informazioni 

e difenda sempre i diritti degli utenti.
18

 

 

La seconda legge ricorda infine come anche i lettori, sebbene siano i destinatari del 

servizio, abbiano degli obblighi e non solo dei diritti. Fra questi quello di prendere 

consapevolezza di non essere gli unici destinatari del servizio, nella loro singolarità, e che 

quindi, per esempio, il rispetto del regolamento di biblioteca e delle sue limitazioni ha come 

obiettivo quello di garantire a tutti il medesimo servizio, offerto nel miglior modo possibile.  

                                                           
16

"The second law also needs to be cherished because it reminds us to be impartial in our dealings with users. We 

may not like what they request from us, we may think a book or other resource is low‐brow, but we should never 

place our own prejudices in the way of access." MCMENEMY [2007b, p. 99]. Sul concetto di neutralità del 

bibliotecario si vedano RIDI [2007, p. 60-61, 92-93],  IFLA [2012, par. 5], ASSOCIAZIONE ITALIANA 

BIBLIOTECHE [2014, par. 1.2, 1.5, 1.8, 2.2], MCMENEMY [2007a] e sul concetto di razionalismo, inteso come 

abilità nel tenere separate le proprie convinzioni personali dai doveri professionali, nei diversi codici 

deontologici FOSTER - MCMENEMY [2012, p. 255-256]. 
17

 "During reference service, the librarian ought virtually to vanish as an individual person, except in so far as his 

personality sheds light on the working of the library. He must be the reader's alter ego, immersed in his politics, 

his religion, his morals. He must have the ability to participate in the reader's enthusiasms and to devote himself 

wholly and wholeheartedly to whatever cause the reader has at the time of the enquiry. He must put himself in 

the reader's shoes."FOSKETT, D. J. [1962] The Creed of a Librarian: No Politics, No Religion, no Morals, citato 

in MCMENEMY [2007a, p. 178-179]. 
18

 "I prefer to interpret Foskett's Creed as arguing for rational neutrality; neutrality that advocates understanding 

of user needs while ensuring they always have access to alternatives, and that their rights are constantly 

championed." MCMENEMY [2007a, p. 181]. 
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1.4 Terza legge 

Every book its reader, ovvero "a ogni libro il suo lettore". La terza legge della 

biblioteconomia, complementare alla seconda, si batte affinché ogni libro raggiunga il lettore 

giusto, colui che lo cerca. Ma quali sono i metodi impiegati dalle biblioteche e dal suo 

personale per soddisfare la terza legge? Ranganathan suggerisce: la disposizione dei libri "a 

scaffale aperto", purché gli scaffali non superino i due metri di altezza
19

, la collocazione per 

materia, la catalogazione analitica, il servizio di reference, l'apertura o l'ampliamento di 

sezioni molto frequentate dai lettori (per esempio la sala dei quotidiani e delle riviste), una 

promozione efficace "non diversa da quanto fa un'impresa commerciale, per farsi conoscere 

dal pubblico e far conoscere la varietà di servizi che offre" (RANGANATHAN [2010b, p. 234]) 

e avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazioni possibili
20

, la selezione attenta del materiale 

bibliografico e infine i servizi complementari (per esempio la lettura per gli analfabeti, le 

traduzioni manoscritte di libri in inglese e lettura a voce alta, l'organizzazione di circoli di 

lettura, gli incontri dedicati alle attività della biblioteca, le mostre delle risorse della biblioteca 

attinenti agli eventi in corso e le attività per i bambini) che tentano di "trasformare la 

biblioteca in un centro sociale, la cui funzione è incoraggiare la lettura" e il cui scopo è 

"convertire i non lettori in lettori, creare e alimentare il piacere delle buone letture e 

avvicinare i libri ai lettori" (RANGANATHAN [2010b, p. 241]). E come fanno i libri, o meglio i 

documenti, a raggiungere il lettore? E come convertire i lettori potenziali in lettori effettivi? 

La risposta è nel servizio di reference. RANGANATHAN [2010a, p. 48] considerando i libri 

"muti, inerti" e quindi incapaci di raggiungere da sé il proprio lettore, ritiene che la figura-

ponte fra il libro e il lettore debba essere proprio il bibliotecario addetto al reference. La terza 

legge gli chiede infatti di farsi "interprete di ogni libro presso il suo potenziale lettore", così 

da trasformarlo in lettore effettivo. Come evidenzia RIDI [2007, p. 60-62] è l'intermediazione 

informativa che costituisce l'essenza della biblioteca e  del lavoro del bibliotecario, al punto 

da creare "connessioni", parafrasando Gorman
21

, o "link", ovvero i servizi offerti dalla 

                                                           
19

 Riprende il tema dell'accessibilità, già in parte trattato per la prima legge, e ribadisce l'importanza di una 

scaffalatura che non superi i due metri di altezza: "Gli scaffali che superano i due metri di altezza rappresentano 

un'autentica sfida alla terza legge. Essa continua a sostenere che il ripiano più alto di una scaffalatura deve essere 

alla portata di un uomo di altezza media". RANGANATHAN [2010b, p. 227] 
20

 Cfr. BIANCHINI [2015, par. 2.4] "Non c‘è dubbio che Ranganathan avrebbe aggiunto anche tutti i moderni 

strumenti di comunicazione: il sito web della biblioteca, un blog e la pagina dell‘OPAC, facebook e youtube e 

qualsiasi altro mezzo analogo, senza ritenerne qualcuno più importante o più determinante. Ogni mezzo è più 

adatto a raggiungere un certo tipo di pubblico e non c‘è motivo di rivolgersi solo a uno specifico pubblico nella 

promozione dei servizi della biblioteca".  
21

"I think it is important to remember that libraries are still essentially serving the same purpose as they have 

always done: on the one hand there is a reader, a user, a patron, or whatever label you prefer; on the other there 
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biblioteca, fra i documenti e gli utenti che costituiscono quella grande rete ipertestuale, 

chiamata biblioteca. Ebbene in questa grande rete ipertestuale, parafrasando RIDI [2000, p. 

68-69], che funge da "interfaccia" fra il docuverso (offerta informativa) e gli utenti (domanda 

informativa), è di capitale importanza il ruolo dell'intermediario informativo, ovvero il 

bibliotecario, che attraverso la predisposizione di ampie e ben selezionate collezioni, il 

servizio di reference e l'indicizzazione dei documenti sarà in grado di portare "a ogni lettore il 

suo libro" e "a ogni libro il suo lettore"
22

.  

Nell'interpretazione fornita da CLOONAN - DOVE [2005] di questa legge, è interessante 

leggere della forte affinità fra il sistema a scaffale aperto e la collocazione per materia, 

fortemente caldeggiati da Ranganathan per realizzare la terza legge, con lo strumento del 

filtraggio collaborativo. Infatti secondo gli autori così come, grazie allo scaffale aperto e alla 

collocazione per materia, l'utente alla ricerca di un determinato libro ne trova uno afferente 

alla stessa area tematica sullo stesso scaffale o nelle vicinanze, allo stesso modo un utente che 

cerca un libro su Amazon può trovare facilmente un altro libro che gli interessi, attraverso un 

sistema di suggerimenti di questo tipo: "il cliente che ha acquistato questo libro è interessato 

anche a / o ha acquistato anche ...", possibile grazie allo strumento del filtraggio collaborativo. 

Per filtraggio collaborativo si intende un software che rende possibile l'acquisizione di 

informazioni relative al "comportamento" dell'utenza nelle sue ricerche su un sito web, per 

                                                                                                                                                                          
is a book or some other piece of bibliographic material which that person would like to use. Libraries exist to 

make the connection between the two. [...] That is really what librarianship is about, effecting a connection. 

Librarians can make the connection between users and the materials they are seeking in a number of ways. In the 

past we have employed such devices as card catalogues and bibliographic instruction; now we are using 

computers." GORMAN, M. [1985] The impact of technology on the organisation of libraries citato in RIDI [2000, 

p.68-69]. 
22

"Il docuverso è l‘universo, ovvero la totalità, di tutti i documenti disponibili alla fruizione, prodotti in qualsiasi 

codice o linguaggio e su qualsiasi tipo di supporto. [...] Il docuverso costituisce l‘offerta informativa, ovvero una 

quantità sterminata e in gran parte disorganizzata di documenti di vario tipo (testuali, grafici, sonori, ecc.) e su 

vari supporti. A fronte di tale offerta esiste, in varie forme, una domanda informativa (o bisogno informativo), 

ovvero una serie di soggetti conoscitivi (che chiameremo utenti) che hanno necessità, desiderio o curiosità, per 

qualunque motivo, di acquisire le informazioni contenute nel docuverso. L‘utente è spesso in grado di soddisfare 

autonomamente i propri bisogni informativi, scegliendo all‘interno del docuverso i documenti che servono ad 

appagarli, ma talvolta risulterà invece necessario o comunque proficuo l‘intervento (a priori o a posteriori) di un 

intermediario informativo, che permetta, faciliti o ottimizzi l‘incontro fra domanda e offerta informativa. È ' 

proprio questo, in sostanza, il ruolo di bibliotecari, documentalisti, mediatecari, gestori di siti web e altri 

operatori dei servizi informativi (ai quali d‘ora in poi mi riferirò, per brevità, col termine omnicomprensivo 

―bibliotecari‖). I tre strumenti principali utilizzati dai bibliotecari per raggiungere la massima efficacia 

nell'incontro fra domanda e offerta informativa sono: - la predisposizione di ampie e ben selezionate collezioni di 

documenti, - l‘indicizzazione (intesa in senso ampio, che comprenda catalogazione descrittiva e indicizzazione 

semantica) dei documenti, - i servizi di reference (ovvero di assistenza informativa agli utenti). [...] Grazie a 

collezioni, indicizzazione e reference l‘intermediario informativo riesce a ottimizzare l‘incontro fra domanda e 

offerta informativa, permettendo alle informazioni di passare con la massima efficacia dagli autori ai lettori dei 

documenti." RIDI [2014b, p. 2-3]. Per la rilettura ipertestuale delle five laws, di cui si parlerà nel prossimo 

capitolo, si veda RIDI [2007, par. 1.9]. 

http://uve-iua-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Cloonan%2c+Michele+V.+&vl%2827787591UI0%29=creator&vl%2827787590UI1%29=all_items&fn=search&tab=articoli&mode=Basic&vid=unive&scp.scps=primo_central_multiple_fe
http://uve-iua-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Cloonan%2c+Michele+V.+&vl%2827787591UI0%29=creator&vl%2827787590UI1%29=all_items&fn=search&tab=articoli&mode=Basic&vid=unive&scp.scps=primo_central_multiple_fe
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poi prevedere ciò che all'utente potrebbe interessare e suggerire consigli, sulla base degli 

interessi previsti. Si intenda quindi come un sistema di suggerimento di possibili interessi.
23

 E' 

auspicabile pertanto che questo strumento del cosiddetto web 2.0 - di cui si tratterà oltre - 

venga applicato agli OPAC delle biblioteche, per offrire più possibilità ad ogni libro di 

raggiungere il proprio lettore.  

A proposito di violazioni della terza legge, è interessante la riflessione di CLOONAN - 

DOVE [2005] su una "well-arranged e-collection", ovvero su una ben organizzata collezione 

di risorse elettroniche, e sui motori di ricerca come Google che consentono un accesso 

immediato alle informazioni, incluse quelle inattendibili e false. Ebbene i due autori si 

chiedono se nell'attuale contesto digitale, a fronte dell'enorme disponibilità di documenti in 

formato elettronico, i motori di ricerca come Google rispettino la terza legge. La risposta è 

negativa. Infatti i motori di ricerca, considerati gli strumenti preferiti per una ricerca veloce, 

nel rispondere alle richieste dell'utente utilizzano dei criteri che non offrono una "well-

arranged collection", piuttosto i risultati proposti sono quelli che rispondo a due criteri in 

particolare: il relevance ranking, ovvero l'ordinamento dei risultati per importanza/popolarità, 

e quello del pay for placement che consente alle notizie/informazioni maggiormente 

sponsorizzate di situarsi in testa agli altri risultati. E allora così come ottant'anni fa i libri non 

riuscivano a raggiungere i propri utenti a causa della disposizione a scaffale chiuso, della poca 

promozione o della mancanza dei servizi, allo stesso modo oggi i documenti elettronici 

rimangono invisibili per gli utenti, proprio come se fossero intrappolati nello scaffale chiuso. 

Infatti la terza legge viene violata proprio quando validi documenti elettronici restano 

inaccessibili o nascosti agli utenti soprattutto perché coperti dalla pletora di dati irrilevanti. E 

allora, per soddisfare al meglio le richieste dell'utenza e garantire ad ogni documento di 

raggiungere il proprio lettore anche in un contesto digitale, gli autori suggeriscono:  

- di costruire e perfezionare percorsi di ricerca differenziati affinché l'utente raggiunga il 

documento desiderato, 

- di eliminare qualsiasi ostacolo che impedisca l'accesso ai documenti (eliminare il rumore dei 

dati irrilevanti, insegnare a discernere e citare le fonti, eliminare il divario digitale, 

promuovere e battersi per l'open access), 

                                                           
23

 Sul filtraggio collaborativo come strumento del web 2.0, si veda RONCAGLIA [2007, p.7], MORRIELLO [2010, 

p. 25]. 

http://uve-iua-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Cloonan%2c+Michele+V.+&vl%2827787591UI0%29=creator&vl%2827787590UI1%29=all_items&fn=search&tab=articoli&mode=Basic&vid=unive&scp.scps=primo_central_multiple_fe
http://uve-iua-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Cloonan%2c+Michele+V.+&vl%2827787591UI0%29=creator&vl%2827787590UI1%29=all_items&fn=search&tab=articoli&mode=Basic&vid=unive&scp.scps=primo_central_multiple_fe
http://uve-iua-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Cloonan%2c+Michele+V.+&vl%2827787591UI0%29=creator&vl%2827787590UI1%29=all_items&fn=search&tab=articoli&mode=Basic&vid=unive&scp.scps=primo_central_multiple_fe
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-di dare facoltà a professori ed esperti di indicizzazione semantica di creare dei link a fonti e 

materiali autorevoli nella biblioteca digitale di riferimento, 

- di offrire un servizio di reference immediato attraverso la posta elettronica o la chat, 

- di prestare attenzione al marketing, ovvero di offrire la migliore assistenza possibile 

all'utente che vorrebbe avere accesso ai documenti, 

- di collocarsi ed incontrare l'utenza lì dove questa passa più tempo, ovvero online.
24

 

 

1.5 Quarta legge 

Save the time of the reader, ovvero "risparmia il tempo del lettore". La quarta legge della 

biblioteconomia pone l'attenzione sul fattore tempo e prescrive la "massima efficienza e 

professionalità del servizio" (RIDI [2011, p. 59]). Ranganathan parte dal presupposto che il 

"tempo è denaro" per dimostrare che risparmiare sul tempo vuol dire anche risparmiare sui 

costi. Per risparmiare in modo oggettivo il tempo del lettore, ovvero per soddisfare con 

tempestività il suo bisogno informativo, Ranganathan suggerisce una serie di accorgimenti: la 

disposizione a "scaffale aperto", la collocazione per materia con la relativa segnaletica, le 

schede analitiche, gli strumenti bibliografici, il servizio di reference e un numero consono di 

bibliotecari addetti a questo servizio ed infine un'ubicazione sufficientemente centrale della 

biblioteca, rispetto al luogo in cui sorge, affinché sia facilmente raggiungibile da tutti. Questa 

legge assume oggi, nel contesto digitale, un'importanza capitale. Non è un caso infatti che in 

un recente studio della OCLC, CONNAWAY - FANIEL [2014], che si propone di riordinare e 

reinterpretare le five laws, la quarta legge venga considerata come la "nuova prima legge" 

([CONNAWAY - FANIEL [2014] p. 8]) in quanto, dinnanzi alla vastissima quantità di contenuti 

disponibili online, l'utenza ha bisogno di soddisfare i proprio bisogni informativi rapidamente 

e con una certa facilità, e quindi il fattore tempo ha assunto un'importanza cruciale 

nell'espletamento di tutti servizi. Dallo studio appena citato emergono dati interessanti 

                                                           
24"Implement as many pathways as you can for readers to get to any resource [...] Empower teachers, professors, 

and subject experts to provide links to relevant material in the electronic library; Provide personal reference 

support and advice anywhere and anytime with services like email and chat reference; Pay attention to 

marketing: do everything that retailers do and more to catch the interest of those who would get a lot out of your 

electronic resources but might not know about them or how to use them; Meet the users where they already are – 

online!" CLOONAN - DOVE [2005, par.: By the law] 

http://uve-iua-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Cloonan%2c+Michele+V.+&vl%2827787591UI0%29=creator&vl%2827787590UI1%29=all_items&fn=search&tab=articoli&mode=Basic&vid=unive&scp.scps=primo_central_multiple_fe
http://uve-iua-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Cloonan%2c+Michele+V.+&vl%2827787591UI0%29=creator&vl%2827787590UI1%29=all_items&fn=search&tab=articoli&mode=Basic&vid=unive&scp.scps=primo_central_multiple_fe
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relativamente all'importanza del fattore tempo e sulla facilità d'uso di alcuni strumenti di 

ricerca, ne elenco alcuni:  

-  gli studenti universitari e quelli già laureati preferiscono fare ricerche sul web piuttosto che 

attraverso il catalogo online della biblioteca,  perché il web è veloce e semplice da utilizzare
25

, 

- per gli utenti la facilità d'uso di uno strumento di ricerca è più importante di un servizio 

rapido
26

, 

- la ricerca nel web o attraverso i motori di ricerca è preferita dagli utenti non solo perché più 

veloce, ma anche perché questi mezzi sono più facili da utilizzare, e si risparmia in termini di 

tempo e costi
27

, 

- l'utenza desidera trovare l'informazione rapidamente e facilmente, si aspetta un'interfaccia 

familiare - spesso simile a quella offerta da servizi "non  bibliotecari" quali Amazon, Google, 

Facebook, Twitter - e dei risultati considerevoli e ordinati per rilevanza
28

, 

e poiché molte biblioteche non si sono ancora adeguate a questa "richiesta"
29

, ne consegue 

che: 

- molte persone utilizzano Amazon per cercare risorse che potrebbero essergli utili, prima 

ancora di verificare sul catalogo online della biblioteca la disponibilità e la localizzazione 

della risorsa ricercata
30

. 

                                                           
25

 "Undergraduate and graduate students reported a preference for searching the Web instead of the online library 

catalog, because the Web was fast and easy (Fast and Campbell 2004)." [CONNAWAY - FANIEL [2014] p. 10] 
26

 "Research suggests convenience is more important to people than quick service (Connaway, Dickey, and 

Radford 2011; Connaway, Lanclos, and Hood 2013b)." CONNAWAY - FANIEL [2014] p. 11. 
27

 "Search engines are preferred not only because they are faster but also because they are more convenient-

easier to use, cost-effective and reliable (i.e. always available) (De Rosa 2005). A set of resources may be used 

consistently simply because that method is now predictable and familiar (Head and Eisenberg 2009). A study 

reported that 74% of respondents did not choose the Internet because it was the best source; they chose the 

Internet because it was the most convenient or easiest to use (93%) and did not cost much in time or money 

(69%) (Griffiths and King 2008)." CONNAWAY - FANIEL [2014] p. 12. 
28

 "Moreover, the experience and preference of library users is being affected by other, nonlibrary services such 

as Amazon, Google, Facebook, Twitter [...] People want to find information quickly and conveniently, and they 

expect the interface to be familiar to them, which means seeing their search results rated, reviewed and ranked 

by relevancy (Calhoun et al. 2009; Connaway 2013b; Connaway, Dickey, and Radford 2011; Connaway, 

Lanclos, and Hood 2013b; Connaway, Lanclos et al. 2013; Connaway and Radford 2011; Connaway, White et 

al. 2013; Dempsey 2012)." CONNAWAY - FANIEL [2014] p. 13. 
29

 Ad esempio, in Italia la pagina web del Catalogo del polo bibliotecario bolognese SBN UBO [2015] si è data 

una nuova veste grafica, adottando un'interfaccia simile a quella di Amazon o di Ibs.it, una grande libreria online 

italiana. 
30

" Unfortunately, libraries have not consistently employed their usage data to fully mobilize discovery services 

in the same way as Google (Dempsey 2012). This is why some people use Amazon.com to discover resources 
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E allora oggi realizzare questa quarta legge della biblioteconomia vuol dire davvero andarsi a 

collocare nel bel mezzo della propria clientela, come suggerisce RANGANATHAN [2010b, p. 

25- 26], ovvero, secondo CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 15-16], incorporare i servizi e i 

sistemi bibliotecari lungo la "strada" più facilmente percorsa dagli utenti nella loro ricerca 

delle informazioni, perché questi non hanno il tempo per usare sistemi e servizi che 

differiscono da quelli utilizzati abitualmente. In sintesi la nostra più grande scommessa per 

risparmiare davvero il tempo del lettore è inglobare ciò che noi facciamo in ciò che loro 

fanno, piuttosto che chiedere il contrario.
31

 

 

1.6 Quinta legge 

A library is a growing organism, ovvero "la biblioteca è un organismo che cresce". La 

quinta ed ultima legge della biblioteconomia sposta l'attenzione dalle funzioni e dalle 

componenti della biblioteca, alla biblioteca nella sua interezza. E proprio nel guardarla come 

un "organismo", che solo crescendo sopravvive, RANGANATHAN [2010b, p. 283] ci invita ad 

"un aggiustamento costante delle nostre prospettive nell'affrontare le questioni che la 

riguardano". Questa quinta legge ci chiede quindi di pensare alla biblioteca non in modo 

statico, ma al suo essere soggetta a continui cambiamenti. E così come nell'evoluzione dal 

protozoo all'essere umano, nonostante i cambiamenti di forma, "ciò che è perdurato [...] è 

stato il principio vitale dell'esistenza" (RANGANATHAN [2010b, p. 283]), allo stesso modo 

anche le biblioteche nel corso del loro processo evolutivo hanno mantenuto intatto quel 

principio vitale, secondo cui la biblioteca "è un mezzo al servizio dell'educazione universale, 

riunisce insieme e distribuisce liberamente tutti gli strumenti dell'educazione e dissemina la 

conoscenza grazie ad essi" (RANGANATHAN [2010b, p. 308]). Nel processo di crescita della 

biblioteca, secondo Ranganathan, sono coinvolte tutte e tre le sue componenti: i libri, i lettori 

e il personale di biblioteca. I libri, in una biblioteca che cresce, devono crescere. Gli effetti 

                                                                                                                                                                          
before going to the online library catalog to search its availability an location (Connaway et al. 2008)." 

CONNAWAY - FANIEL [2014] p. 14. 
31

"Libraries represent a very small subset of the information resources and activities people need today. As we 

said earlier, laws may not change, but sometimes nature itself does. And the new environment our users find 

themselves in challenges librarians to move from a simple declaration of ―save the time of the reader‖ to a more 

complex and interconnected priority of: Embed library systems and services into users’ existing workflows. 

People don‘t have the time to use systems and services that don‘t fit into the way they work,especially if they can 

find other ways to accomplish their goals [...] Our best bet to save their time - and, thus, ensure that they are 

satisfied, if not delighted, with our services - is to embed what we do in what they do, rather than asking the 

reverse." CONNAWAY - FANIEL [2014] p. 15-16.  
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della crescita delle raccolte ricadono principalmente sul deposito e sui suoi scaffali, per questo 

è importante che la sua disposizione e organizzazione le permettano di ampliarsi. A questo 

proposito Ranganathan suggerisce l'utilizzo del deposito a torre e scaffalatura mobile a 

compactus, mentre per quel che riguarda la crescita del catalogo suggerisce un nuovo 

schedario ogni otto mila volumi (questione ormai superata grazie all'avvento degli OPAC). 

Per quanto riguarda la classificazione raccomanda di non avventurarsi nella costruzione di 

nuovi sistemi di classificazione ma di utilizzare quelli già noti (per esempio la classificazione 

per soggetto, quella decimale di Dewey, quella della Library of Congress). Prendendo in 

considerazione il numero crescente dei lettori e dei prestiti, Ranganathan riflette su tre diversi 

aspetti: sulle dimensioni della sala lettura, sui flussi e sulle procedure di prestito e sui sistemi 

di sicurezza da adottare,  per prevenire i furti del materiale librario. Infine passa al personale 

di biblioteca, il quale inevitabilmente deve crescere proporzionalmente al numero dei libri e 

dei lettori. Questo perché l'incremento dei libri ricade direttamente sul lavoro dell'ufficio 

monografie, dell'ufficio periodici e dell'ufficio catalogazione e l'aumento di libri e lettori 

insieme fa crescere il lavoro dell'ufficio di reference. Per tutti questi motivi: 

 La quinta legge esorta le autorità responsabili delle biblioteche a ricordare che non è possibile mantenere il 

funzionamento di una biblioteca a livelli adeguati ed efficaci, se non si predispongono le risorse necessarie allo 

sviluppo indispensabile di queste cinque sezioni del personale bibliotecario. RANGANATHAN [2010b, p. 304] 

In ultima analisi Ranganathan ritiene che il processo di crescita delle biblioteche segua due 

direttrici: quella della evoluzione delle forme, ovvero sia dalla "biblioteca incatenata" a luogo 

di incontro fra libri e lettori, e quella della variazione delle forme con cui intende le diverse 

tipologie di biblioteche affermatesi nel tempo (per esempio rurali, municipali, accademiche, 

scolastiche, per ragazzi ecc.). E' il concetto di trasformazione che è insito in questa idea di 

biblioteca che cresce, che cambia dimensioni, che assume nuove configurazioni e forme           

(cfr. NERI [2015, p. 45-47]) e che le garantisce la sopravvivenza. E allora se la biblioteca non 

è immutabile: 

Chi può dire se, un giorno, la disseminazione della conoscenza, che è la funzione vitale delle biblioteche, non 

potrà avvenire persino attraverso l'uso di altre risorse, diverse dai libri stampati? RANGANATHAN [2010b, p. 

308] 

Quel "giorno" è stato superato ormai da tempo, a dimostrarci quanto ancora sia valida 

questa quinta legge della biblioteconomia e quanto le biblioteche siano state in grado di 

rispondere ai nuovi bisogni informativi e, soprattutto, di "assumere nuove configurazioni e 

forme" (RANGANATHAN [2010b, p. 283]), proprio come un organismo che cresce. 
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Per quanto riguarda l'evoluzione delle forme, nonché le diverse tipologie di biblioteche 

affermatesi nel tempo, SATIJA [2003, p. 9-10] descrive le tappe più importanti dell'evoluzione 

della biblioteca, come istituzione sociale che cresce, che sono: la pre-paper library, ovvero 

quella costituita da tavolette di argilla, papiri, pergamene ecc., la traditional library, costituita 

da manoscritti, incunaboli, testi a stampa ecc., la hybrid library, quella non connessa alla rete 

in cui vi sono documenti su carta ed elettronici forniti attraverso servizi automatizzati ed 

infine la virtual library, intesa come biblioteca digitale online strutturata a partire dalle 

collezioni delle biblioteche fisiche.
32

 MCMENEMY [2007b, p. 100] invece ragionando in 

termini di crescita di servizi che la biblioteca offre e che implicano una crescita delle abilità 

del personale di biblioteca per offrire nuovi servizi, ritiene che si possano considerare tanto la 

biblioteca quanto la professione del bibliotecario organismi che crescono.
33

 Fanno un passo in 

avanti in questo senso CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 88-99] , perché oltre alla crescita dei 

libri, del personale, dei lettori e della biblioteca in termini di spazio, ritengono vi sia un' altra 

"area" della biblioteca capace di crescere, la cosiddetta share of attention. Con la seguente 

espressione - che potremmo tradurre in italiano come "quota/parte di attenzione" - nel 

linguaggio dei media analysts
34

 si intende: il tempo che complessivamente una persona ha a 

disposizione da dedicare ad attività e materiali di preferenza.
35

 Ebbene gli autori ritengono 

che una maggiore quota di attenzione da parte degli utenti possa promuovere una crescita e un 

                                                           
32

 "A library is a growing social institution, as described by the 5th law. The major stages in its evolution are: - 

pre-paper library: of clay tablets, papyrus, tree leaves, parchment, ecc.; - traditional library: of manuscripts, 

incunabula and printed books and documents on paper; - hybrid library: individual and standalone library of 

print, micro and electronic documents served mostly through automation; - virtual library: networked digital 

library configured in the cyber space from the collection of scattered physical libaries." SATIJA [2003, p. 9-10].  

Sulle definizioni di biblioteca ibrida e virtuale si veda RIDI [2007, p. 52-56]. 
33

 " As the library grows in terms of its services the skills of the library that will be necessary to deliver these 

new services will also grow. Perhaps we could argue that both libraries and the profession of librarianship are 

growing organisms?" MCMENEMY [2007b, p. 100]. 
34

 Il (social) media analyst è "specializzato nell‘ascolto di quello che viene detto in rete su un determinato 

argomento o brand [...] si occupa principalmente dell'ascolto delle conversazioni sul social web, dell'analisi delle 

stesse e dell'elaborazione di insight. Attraverso l'utilizzo di software utili alla ―scrematura‖ delle conversazioni 

online su temi e parole chiave di interesse, analizza i dati relativi alle conversazioni correlate ai prodotti, ai brand 

o ai temi vicini ai clienti identificando le opportunità per offrire un'analisi qualitativa della conversazione online 

legata al cliente specifico. Poi produce report periodici per i clienti e supporta la definizione delle strategie, 

grazie alle informazioni tratte dalle conversazioni online." ORIOLI [2012]. 
35

 "Drawing from Ranganathan‘s metaphor, we propose another major area of a library that is capable of growth: 

Share of attention. Share of attention boils down to a simple question: What portion of individuals‘ time is 

spent using library services and resources for getting information? Some media analysts use the term to describe 

the total amount of time a person has available to spend on activities and materials of choice (Blanchard 2006; 

Dennis 2011). So, for example, television has experienced a decline in share of attention relative to online 

activities such as Facebook. We believe share of attention is essential to promoting growth and change in 

libraries across all the other dimensions - collection, staff, infrastructure, patron use. Toward that end, we discuss 

three ways to think about nurturing its growth: • Relevance • Visibility • Unique capabilities." CONNAWAY - 

FANIEL [2014, p. 92] 
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cambiamento della biblioteca tout court, e affinché questa quota di attenzione cresca sarà 

necessario investire su questi tre diversi aspetti: 

- relevance, ovvero sull'utilità dei servizi offerti dalla biblioteca e lavorare affinché questi 

vengano portati a conoscenza di una più vasta comunità di riferimento, quella del web, 

attraverso siti e servizi esterni; 

- visibility, ovvero sulla percezione della biblioteca e soprattutto su ciò che essa offre. Se si 

considera che in un mondo iperconnesso in cui l'accesso e la ricerca delle informazioni 

avviene attraverso il web, la biblioteca è solo uno dei tanti possibili mezzi di reperimento 

dell'informazione (Dempsey 2012 citato in CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 93]) e che gran 

parte delle persone non conosce realmente i servizi offerti dalla biblioteca o i vari tipi di 

documenti a cui può avere accesso (De Rosa et al. 2005 citato in CONNAWAY - FANIEL [2014, 

p. 93]), allora è evidente che solo "pubblicizzando" i servizi e le collezioni, la biblioteca potrà 

essere scelta come mezzo attraverso il quale reperire l'informazione, diversamente se le 

persone non conoscono ciò che le biblioteche offrono, non le useranno;
 36

 

- unique capabilities, ovvero sulle abilità esclusive o più in generale sui punti di forza della 

biblioteca. Uno di questi senz'altro è la figura del bibliotecario che dev'essere promossa come 

la risorsa più preziosa di una biblioteca, poiché funge da supporto nel processo di ricerca 

dell'informazione, diversamente da quanto "proposto" dai motori di ricerca - risultati ordinati 

per rilevanza o maggiormente sponsorizzati - e in quanto la sua esperienza e le sue abilità 

professionali gli consentono di funzionare da "setaccio" nella ricerca della migliore 

informazione ricercata, a fronte della pletora di documenti disponibili e del sempre più 

crescente fenomeno della disintermediazione.
37

 

 

 

                                                           
36

 "According to Dempsey (2012), in a digital, networked world where access and discovery are at Web scale, 

the library is just one of many information service providers [...] A major finding in Perceptions of Libraries and 

Information Resources is that most people do not know the library services being offered or the various formats 

of material available for use (De Rosa et al. 2005). [...]No matter how good library services are, how complete 

library collections or how awesome library staff, if people don‘t know what libraries offer, they won‘t use them." 

CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 93]. 
37

 Sul fenomeno della disintermediazione si vedano BARNER [2011] e CENSIS - U.C.S.I. [2015]. 
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2. RILETTURE E NUOVE APPLICAZIONI DELLE CINQUE LEGGI 

 

2.1 Le biblioteche sono al servizio dell'umanità
38

 

Sin dalla loro pubblicazione ad oggi, le  Five laws sono state oggetto di svariati tentativi di 

rilettura e reinterpretazione, finanche in altri campi del sapere. In ambito biblioteconomico, in 

particolare, due importanti tentativi di rinnovamento sono stati effettuati da Michael Gorman 

(CRAWFORD - GORMAN [1995] e GORMAN [1995]) e Maurice Line (LINE [1996]). La 

proposta di Gorman, fa notare BIANCHINI [2015, par. 2.7.3], tende a mettere in risalto il 

valore etico della nostra professione ed è tutta incentrata sull'idea di servizio, così come la 

proposta di Line che vedremo qui di seguito. Gorman offre una propria rilettura delle leggi 

perché siano rispondenti alla realtà attuale e futura delle biblioteche, pone l'accento su tutte le 

forme possibili di trasmissione della conoscenza, ribadisce l'importanza del libero accesso 

all'informazione e sottolinea in apertura l'importanza dell'esistenza delle biblioteche, proprio 

come risulterà evidente in Line. Le sue nuove Five laws, nella traduzione italiana proposta da 

BIANCHINI [2015, par. 2.7.3], sono: 

1 - Le biblioteche sono al servizio dell'umanità 

2 - Rispetta tutte le forme in cui la conoscenza è comunicata 

3 - Usa la tecnologia con intelligenza per migliorare il servizio 

4 - Proteggi l'accesso gratuito alla conoscenza 

5 - Onora il passato e crea il futuro
39

. 

Queste leggi, a differenza delle originali, non sono di natura deduttiva, piuttosto si 

configurano come enunciati di carattere generale da cui si dipanano riflessioni sul 

cambiamento in corso che le biblioteche stanno vivendo, e sul loro futuro. Queste leggi 

accettano la sfida dell'innovazione senza pregiudizi e senza rinnegare il passato, ma 

                                                           
38

 Rilettura della prima legge, proposta da CRAWFORD - GORMAN [1995] e GORMAN [1995] e concetto chiave 

anche nella rilettura proposta da Maurice Line, citato in REVELLI [1996]. 
39

 Per la versione in lingua originale, si vedano CRAWFORD - GORMAN [1995, p. 7-12] e GORMAN [1995, p. 

784-785], che differiscono solo nella presentazione. Rispettivamente, nella prima vengono presentate come Laws 

of library science revisited, nella seconda come Five new laws of librarianship. 
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lasciandolo convivere con il nuovo senza che questo lo soppianti
40

. In particolare il rispetto 

richiesto per tutte le forme di trasmissione della conoscenza (seconda legge) e la 

raccomandazione ad un uso intelligente della tecnologia (terza legge), evidenziano un 

approccio molto razionale ed onesto nei confronti di un cambiamento in divenire, verso il 

quale si guarda senza pregiudizio alcuno e con grande apertura. Gorman parla infatti di 

integrazione fra servizi preesistenti e nuove tecnologie, rifugge da qualsiasi polarizzazione fra 

"vecchio" e "nuovo" (o cartaceo vs digitale), riconosce un valore importante alla 

conservazione ribadendo che la perdita dei documenti del passato è a sua volta una forma di 

censura e sottolinea l'assoluta importanza per una società libera e democratica di avere delle 

biblioteche che garantiscano a tutti un accesso equo e gratuito all'informazione
41

. Tutto questo 

a conferma del fatto che le biblioteche, proprio come un organismo che cresce e che per 

mantenersi in vita muta, accolgono con favore i cambiamenti tecnologici e mantengono 

traccia del proprio passato, senza mai smettere di essere istituzioni al servizio dell'umanità. 

Anche LINE [1996] nella sua rilettura delle Five laws rivela una grande attenzione all'idea 

di servizio che le biblioteche devono offrire agli esseri umani. I cinque enunciati da lui 

proposti non sono di natura deduttiva e sono incentrati principalmente sulla funzione delle 

biblioteche, che devono garantire e facilitare l'accesso all'informazione e che, nella traduzione 

italiana di REVELLI [1996, p. 12]), sono: 

1 - Le biblioteche sono depositi e canali delle informazioni passate e presenti 

2 - Le biblioteche grazie alla loro organizzazione aiutano a trasformare le informazioni in 

conoscenza 

3 - Le biblioteche devono rendere le informazioni, dovunque siano create ed archiviate, 

accessibili ad ogni persona, indipendentemente da dove essa si trovi e se sia in grado di 

pagare 

4 - Tutti sono utenti potenziali delle biblioteche e devono essere serviti con mezzi 

convenienti alla loro condizione e alle loro necessità 

5 - Per archiviare e per trasmettere le informazioni si devono sfruttare tutti i mezzi 

convenienti sia alle informazioni implicate che alle persone che ne hanno bisogno.
42

 

                                                           
40

"Along with this sense of time future being contained in time past there must be the acceptance of the 

challengeof innovation." GORMAN [1995, p. 785]. 
41

 "It should be noted, however, that allowing the records of the past to disappear is a kind of censorship. [...] A 

truly free society without libraries freely available to all is an oxymoron". GORMAN [1995, p. 785] 
42

"1) Libraries are storehouses and channels of past and present information; 2) Libraries, by the way they are 

organised, assist people to transform information into knowledge; 3) Libraries should make information, 

wherever it is created and stored, accessible to all, irrespective of their location and their ability to pay; 4) All 
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Infine Line ritiene anche di poterle sintetizzare in una sola legge
43

, in cui ribadisce 

l'importanza per la professione del bibliotecario dell'essere al servizio dell'umanità: 

Forse tutte queste leggi possono essere sintetizzate in una legge sola: La professione bibliotecaria consiste nel 

gestire le risorse informative per la gente. In altre parole, la nostra professione deve servire agli essere umani 

BIANCHINI [2015, par. 2.7.3]. 

 

2.2 Le Five laws e la rete ipertestuale: i nodi, le risorse in rete o del web e i 

media 

Se pensiamo alle biblioteche e al World wide web come grandi reti ipertestuali, non sarà 

difficile comprendere l'interpretazione in chiave ipertestuale delle Five laws proposta da RIDI 

[2007], come anche quella della NOURUZI [2004] che pone al centro il web e le sue risorse ed 

infine quella della SIMPSON [2008] che guarda alle fonti informative elettroniche. La 

metafora ipertestuale diventa quindi la lente attraverso la quale guardare a queste tre proposte 

di rilettura, o piuttosto nuove applicazioni, delle cinque leggi della biblioteconomia. Prima di 

procedere alla loro analisi, vale la pena spiegare perché si può considerare una biblioteca una 

grande rete ipertestuale.  

Per incominciare, parafrasando RIDI [2007, p. 31-41], per ipertesto si intende un testo 

multilineare ovvero un documento che può essere letto e percorso a proprio piacimento e non 

secondo un ordine prestabilito, un documento granulare, ovvero scomponibile in parti 

autonome, multimediale (o ipermediale) poiché coinvolge una pluralità di media diversi, ed 

infine interattivo dunque integrabile, nel senso di estensibile perché arricchito da sempre 

nuovi lettori/autori che lo esplorano seguendo i collegamenti (link) che connettono fra loro i 

vari nodi informativi che costituiscono la rete ipertestuale.  

RIDI [2000, p. 67] spiega come l'ipertestualità e la, così chiamata, interfaccialità, siano due 

caratteristiche connaturate all'esistenza stessa delle biblioteche. Per quel che riguarda la prima 

caratteristica senz'altro le biblioteche rispondono ai "cinque ingredienti fondamentali" 

dell'ipertestualità, che sono: la granularità, la multilinearità, la multimedialità, l'integrabilità e 

                                                                                                                                                                          
people are potential users of libraries, to be served by means appropriate to their situation and needs; 5) All 

means of storing and communicating information should be exploited that are appropriate both for the 

information concerned and for the individuals needing it." LINE [1996, p. 144]. 
43

 "Perhaps all these laws can be condensed into one law: Librarianship is about managing information resources 

for people. In other words, librarianship has to serve human beings, who therefore have to be understood."  LINE 

[1996, p. 144]. 
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l'interattività (RIDI [2007, p. 41])
44

; e anche rispetto alla seconda caratteristica è possibile 

affermare che il ruolo di interfaccia, nonché di mediazione informativa, sia intrinseco alla 

natura stessa delle biblioteche, il cui compito precipuo è quello di fungere da intermediario fra 

domanda e offerta informativa
45

, incontro che diventa possibile proprio grazie alla natura 

ipertestuale della biblioteca. Questa natura ipertestuale peraltro non si estrinseca solo negli 

aspetti strettamente catalografici e bibliografici della professione (si pensi agli indici, 

bibliografie, cataloghi), ma anche in tutte quelle mansioni quotidiane del bibliotecario che 

possono andare dal document delivery al servizio di reference.
46

 E allora se la biblioteca ha 

"natura di interfaccia" ed "essenza di ipertesto" (RIDI [2000, p. 69]), lo stesso vale per il 

World wide web, ipertesto per antonomasia, nonché il "primo ipertesto digitale planetario 

distribuito" (RIDI [2000, p. 60]), ed interfaccia per eccellenza fra i documenti e chi di essi ha 

bisogno. Alla luce di tutto ciò non stupirà la proposta della NOURUZI [2004], The Five Laws 

of the Web, considerato che il paradigma ipertestuale è il concetto portante tanto delle 

biblioteche quanto del web. 

E dunque tornando a RIDI [2007, p. 60] e alla sua rivisitazione in chiave ipertestuale delle 

cinque leggi di Ranganathan, partiamo dal considerare la biblioteca come una grande rete 

ipertestuale, i cui nodi sono costituiti dai documenti e dalle persone (ovvero utenti, staff ecc.) 

e uniti fra loro dai link, ovvero dai servizi di biblioteca. E i servizi di biblioteca, come i 

                                                           
44

 "- le biblioteche sono granulari, perché contengono varie tipologie di documenti autonomi; - le biblioteche 

sono multilineari, perché è possibile muoversi fra tali documenti secondo una pluralità di percorsi, alcuni dei 

quali consigliati dai bibliotecari ed altri creati dagli utenti; - le biblioteche sono multimediali, perché i loro 

documenti appartengono a più media, e sono ipermediali, perché una parte degli strumenti di navigazione, 

orientamento e reperimento utilizzati in biblioteca si basano sulla spazialità e su interfacce iconiche; - le 

biblioteche sono integrabili, perché in continua espansione; - le biblioteche sono interattive, perché i loro 

strumenti di navigazione, orientamento e reperimento e gli stessi documenti recuperati, soprattutto quando 

digitali, sono personalizzabili." RIDI [2007, p. 60]. 
45

 Cfr. p. 13, nota n. 22 del presente lavoro. 
46

 "Così come ogni testo, anche su supporto cartaceo, è già un sia pur minimale ipertesto, allo stesso modo anche 

la più tradizionale delle biblioteche, dotata solo di cataloghi cartacei, è già proficuamente interpretabile 

attraverso la lente del paradigma ipertestuale. Se già le note a piè di pagina di un saggio, gli indici di un 

repertorio o l‘architettura dei rimandi di una enciclopedia sono sussumibili sotto la categoria di ipertesto, cosa 

pensare dell‘incredibilmente complessa struttura sintetica su cui si basa ciascuno dei cataloghi che popolano le 

nostre biblioteche e dei mutui rapporti fra i vari tipi di cataloghi, inventari, elenchi, repertori e bibliografie che 

invadono le nostre sale di consultazione e i nostri uffici? La metafora ipertestuale non deve arrestarsi agli aspetti 

più strettamente catalografici e bibliografici, ma può benissimo estendersi a pressoché tutte le attività in cui si 

scompone il quotidiano lavoro di una biblioteca: inoltrare una proposta e poi un ordine di acquisto, fornire una 

informazione anche solo direzionale, distribuire del materiale non direttamente accessibile, effettuare un prestito 

locale o interbibliotecario, sono tutti modi per collegare fra loro informazioni che erano separate oppure per 

mettere in contatto un bisogno informativo con ciò che può soddisfarlo, ovvero per creare un nuovo assetto 

informativo senza creare dal nulla ma semplicemente unendo ciò che era separato. Se la funzione principale della 

biblioteca e l‘essenza del lavoro di chi vi opera è la mediazione informativa, allora l‘ipertestualità è il cuore 

segreto di ogni biblioteca e di ogni bibliotecario, anche se inconsapevoli, anche se cartacei." RIDI [2000, p. 68]. 

Per una panoramica più ampia si veda i1 capitolo 1: Le biblioteche e l'ipertestualità in RIDI [2007, p. 13-82]. 
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documenti posseduti o accessibili, sono in continua espansione, in continua crescita, proprio 

per questo RIDI [2000, p. 67],  già prima della sua rivisitazione delle Five Laws, sosteneva a 

buon diritto che la biblioteca è un ipertesto che cresce, proprio perché è nella natura stessa 

tanto delle biblioteche quanto degli ipertesti. RIDI [2007, p. 68-70], ci offre la sua 

rivisitazione completa delle cinque leggi, ovvero: 

1 - I nodi sono fatti per essere letti, percorsi e scritti 

2 - Ad ogni utente il suo percorso 

3 - Ad ogni percorso il suo utente 

4 - Crea i link più diretti 

5 - Una biblioteca è un ipertesto che cresce. 

In questo caso per nodi si intendono i documenti ed ogni utente può, all'interno della 

grande rete ipertestuale, leggerne il contenuto, da uno di essi proseguire verso altri nodi, 

scegliendo a proprio piacimento il percorso più indicato (seconda legge), e finanche 

modificare i nodi stessi, facendosi così non solo lettore ma anche autore, in una parola sola 

fruitore. Al bibliotecario o all'autore di reti ipertestuali, come suggerisce Ridi, spetta 

disegnare percorsi, ovvero link, nonché servizi, che soddisfino i bisogni dell'utente e la sua 

domanda informativa in modo ottimale, risparmiando il suo tempo (terza e quarta legge), 

evitando di tracciare percorsi tortuosi o di condurre l'utente su strade con "divieto d'accesso", 

che fuor di metafora vuol dire garantire a tutti un accesso equo e gratuito all'informazione, 

monitorare e aggiornare costantemente gli URL segnalati sulle proprie pagine web (o sui 

social media) di riferimento, migliorare qualsiasi tipo di servizio nei confronti degli utenti, per 

assicurare la migliore mediazione informativa e quindi consentire a questa grande rete 

ipertestuale, chiamata biblioteca, di crescere non solo quantitativamente ma anche 

qualitativamente. 

Passiamo ora in rassegna la proposta della NOURUZI [2004], che consiste nell'applicazione 

delle Five laws al web. Come già accennato il web e le biblioteche sonno accomunati dalla 

stessa natura ipertestuale ed entrambi fungono da interfaccia fra domanda e offerta 

informativa.
47

 Il web è oltretutto l'incarnazione stessa dell'ipertesto, da esso si ha accesso a 

documenti ipertestuali, ovvero le pagine web, scritte con un linguaggio detto appunto 
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"Libraries and the Web exist to serve people's information needs". NOURUZI [2004, p. [3] 
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HyperText Markup Language (HTML), e che è basato su un sistema di trasmissione delle 

informazioni che prende il nome di HyperText Transfer Protocol (HTTP), letteralmente 

protocollo di trasferimento di un ipertesto. Le sue Five Laws of the Web sono: 

1 - Web resources are for use 

2 - Every user his or her web resource 

3 - Every web resource its user 

4 - Save the time of the user 

5 - The Web is a growing organism. 

 

L'autrice parte dall'idea che il web debba essere uno strumento che riconosce e incontra i 

bisogni informativi degli utenti e che, in base a questi, debba fornire servizi su ampia scala. 

Pertanto, partendo da questo presupposto, afferma con la prima legge che il web è fatto per 

essere usato, per ricercare le informazioni di cui si ha bisogno e per imparare, e che le 

informazioni sono lì per essere usate, a dimostrazione del fatto che i siti web non sono statue 

da ammirare a distanza ma strumenti attraverso i quali interagire. Nel caso specifico della 

descrizione di questa prima legge, è singolare rilevare fortissime affinità con l'analisi proposta 

da GORMAN [1995], laddove sembra siano state semplicemente sostituite le parole 

library/librarianship, utilizzate da Gorman, con la parola web, utilizzata dalla Nouruzi. In 

particolare
48

: 

"The dominant ethic of the Web is service to society in general.  

The question "how will this change improve the service that the Web gives better?" is a very effective 

analytical tool. Another aspect of this law is its emphasis on a mission of use both by the individual seeker of 

truth and for the wider goals and aspirations of society. [...]  

The Web is central to freedom, intellectual, social, and political. A truly free society without the Web freely 

available to all is an oxymoron. A society that censored the Web is a society open to tyranny. For this reason, the 

Web must contain and preserve all records of all societies, communities and languages and make these records 

available to all. We should put the emphasis on free access to information. Old web pages should be protected by 

Internet Archive (www.archive.org) and national libraries for future users.  

The Web of the future must be one that retains not only the best of the past but also a sense of the history of 

the Web and of scholarly communication." NOURUZI [2004, par. 1: Web resources are for use]. 

                                                           
48

 In grassetto si segnalano le parole web e library/ies e librarianship, in corsivo le lievi varianti fra le due 

versioni proposte. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Protocollo_%28informatica%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipertesto
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"The dominant ethic of librarianship is service to the individual, community, and society as a whole. [...]  

The question "how will this change make the service that this library gives better?" is an analytical tool of 

great effectiveness. [...] Another aspect of this law is its emphasis on humanity - our mission is both to the 

individual seeker of truth and to the wider goals and aspirations of the culture. GORMAN [1995, par. Libraries 

serve humanity] 

Libraries are central to freedom - social, political, and intellectual. A truly free society without libraries 

freely available to all is an oxymoron. A society without uncensored libraries is a society open to tyranny. For 

this reason, libraries must preserve all records of all societies and communities and make those records available 

to all. Putting an emphasis on the speedy delivery of ephemeral "information" to the detriment of knowledge 

would be a betrayal of that trust. GORMAN [1995, par. Protect free access to knowledge] 

The library of tomorrow must be one that retains not only the best of the past but also a sense of the history 

of libraries and of human communication." GORMAN [1995, par. Honor the past and create the future] 

 Il punto è, a mio avviso, che l'idea di servizio che è alla base della sua "riscrittura", più 

che rilettura, sia quasi mistificante. Risulta difficile accettare l'idea che l'etica dominante 

del web sia quella di servizio alla società, così com'è - o come noi lo intendiamo - per le 

biblioteche. Laddove per servizio si intende, nello specifico, "aiuto professionale" e 

soprattutto "offerta ispirata da motivazioni filantropiche o dedicata al benessere o al 

miglioramento umano" (GORMAN [2000, p. 91]),  parole che di fatto "riassumono il 

comportamento, la motivazione e gli obiettivi della nostra professione, il motivo per cui 

essa è fondata sul servizio, ha una valenza altruistica. Nostro obiettivo è, infatti, servire i 

singoli e, nel fare ciò, l'intera società", ci ricorda proprio GORMAN [2002, p. 91]. Ebbene 

alla luce di quanto detto è quasi impossibile vedere nel web la stessa idea di servizio 

ispirato da motivazioni filantropiche, gli stessi scopi e intenti delle biblioteche giacché 

mentre i siti web appartengono a soggetti pubblici o privati e in virtù degli stessi hanno le 

più diverse finalità - fra queste è inclusa, a buon diritto, anche quella di vendere contenuti 

via web per trarne profitto - diversamente la biblioteca pubblica è un'istituzione sociale 

accessibile a tutti che ha una specifica vocazione al servizio e delle finalità precise. Le 

linee guida IFLA/UNESCO [2002, p. 19-22] sul servizio bibliotecario pubblico ci ricordano 

infatti che la biblioteca pubblica è: 

"un‘organizzazione istituita, sostenuta e finanziata dalla comunità, tramite l‘amministrazione locale, 

regionale o nazionale, oppure tramite altre forme di organizzazione collettiva. La biblioteca fornisce 

l‘accesso alla conoscenza, all‘informazione e alle opere dell‘immaginazione tramite una gamma di risorse e 

di servizi ed è aperta equamente a tutti i membri della comunità senza distinzione di razza, nazionalità, età, 

genere, religione, lingua, disabilità, condizione economica e lavorativa e grado di istruzione".  
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e il cui compito primario è: 

""offrire risorse e servizi, con una varietà di mezzi di comunicazione, per soddisfare le esigenze individuali e 

collettive di istruzione, informazione e sviluppo personale, compreso lo svago e l‘impiego del tempo libero. 

[...] In quanto servizio aperto a tutti, la biblioteca pubblica ha un ruolo decisivo nel raccogliere, organizzare e 

sfruttare l‘informazione, così come nel garantire l‘accesso a un‘ampia gamma di risorse informative. La 

biblioteca pubblica ha una responsabilità specifica per la raccolta e la pronta disponibilità dell‘informazione 

locale. Opera anche come memoria del passato raccogliendo, conservando e mettendo a disposizione il 

materiale che riguarda la storia della comunità e degli individui. Offrendo un ampio ventaglio di informazioni 

la biblioteca pubblica aiuta la collettività a discutere e decidere in maniera documentata su questioni più 

importanti." 

 

E' chiaro perciò che le biblioteche, a differenza del web, hanno delle finalità ben precise e 

connaturate alla loro stessa esistenza e sviluppo. L'errore di fondo della Nouruzi [2004] sta 

nel considerare il fatto che il web fornisca materiali e li renda accessibili online, così da poter 

essere usati
49

, come la vera differenza tra il web e le biblioteche, dimenticando che qualsiasi 

biblioteca pubblica ha come dovere quello di rendere prontamente disponibile per i suoi utenti 

ogni genere di conoscenza e informazione, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto essa sia 

registrata (e quindi anche rendendo il materiale accessibile online laddove possibile), e che il 

web e le nuove tecnologie possano e debbano essere degli strumenti integrativi e di 

potenziamento dei principali servizi bibliotecari e che sarebbe perciò errato considerare il web 

e le biblioteche in antitesi.
50

 Continuando a ragionare sull'idea di servizio reso alla collettività, 

come etica dominante delle biblioteche e, secondo la Nouruzi del web, ma dal punto di vista 

degli operatori - quindi bibliotecari e webmaster - rispetto ai loro doveri nei confronti della 
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"If information is the currency of the knowledge-based economy, the Web will be the bank where it is invested. 

It is a very powerful added value of the Web that users can access resources online electronically, that for 

whatever reason are not in the traditional paper-based collections. The Web provides materials and makes them 

online accessible, so they can be used. This is the real difference between the Web and libraries. Therefore, 

webmasters build web collections not for vanity but for use." NOURUZI [2004, par. Introduction]. 
50

 Sull'importanza dell'integrazione delle nuove tecnologie nei principali servizi bibliotecari si legga il seguente 

par. 1.3.2 in IFLA/UNESCO [2002, p. 21-22]: "L'informazione: L‘accesso all‘ informazione e la sua 

comprensione sono un diritto umano fondamentale e mai come ora nella storia umana la disponibilità di 

informazioni è stata così vasta. La rapida crescita quantitativa dell‘informazione disponibile e la continua 

evoluzione tecnologica, modificando radicalmente le forme di accesso all‘informazione stessa, hanno già 

prodotto notevoli effetti sulle biblioteche pubbliche e sui loro servizi. L‘informazione è molto importante per lo 

sviluppo individuale e sociale e le tecnologie dell‘informazione offrono grandi opportunità a chi sa accedervi e 

usarla. Ma l‘informazione, nonostante la sua rapida crescita, non è alla portata della maggioranza della 

popolazione del mondo e il divario tra i ―ricchi‖ e i ―poveri‖ di informazione continua ad allargarsi. La biblioteca 

pubblica ha un ruolo decisivo nel colmare questo divario fornendo sia l‘accesso pubblico a Internet sia 

l‘informazione su supporti tradizionali. Le biblioteche pubbliche dovrebbero prendere coscienza delle 

opportunità offerte dagli stimolanti progressi nel campo delle tecnologie dell‘informazione e della 

comunicazione e sfruttarle: possono diventare la via d‘accesso elettronica al mondo dell‘informazione." 
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professione, noteremo che mentre per i bibliotecari
51

 i codici etici della professione 

individuano come obiettivo fondamentale quello di garantire ai propri utenti il massimo 

accesso possibile alle informazioni e ai documenti di cui hanno bisogno o desiderio (RIDI 

[2011, p. 47])
52

, diversamente né nel Codice etico dell'IWA e né nei Principi di pratica 

professionale per il web (INTERNATIONAL WEBMASTERS ASSOCIATION (IWA) [2014]) ci 

sono riferimenti al dovere professionale del webmaster di soddisfare i bisogni informativi 

degli utenti, garantendo loro un accesso equo e gratuito all'informazione. Questo d'altronde 

era anche abbastanza prevedibile, proprio perché, come già detto, i siti web appartengono a 

soggetti pubblici o privati e in virtù degli stessi hanno le finalità più disparate. E quindi se 

possiamo confermare che l'etica dominante delle biblioteche e dei bibliotecari è quell'idea di 

servizio reso alla collettività sostenuto da una forte motivazione filantropica, non potremo 

confermare lo stesso per il web e i suoi operatori in generale, perché diverse sono le finalità 

che guidano il loro operato. 

La NOURUZI [2004, par.1] propone anche un web del futuro che conservi le tracce del 

proprio passato, e pur dicendo che il web quindi debba contenere e preservare tutti i 

documenti prodotti dall'umanità e renderli accessibili a tutti
53

, affida però questo compito a 

Internet Archive
54

 e alle biblioteche nazionali che dovrebbero occuparsi di selezionare, 

organizzare, conservare e rendere accessibili i documenti. Questo dovrebbe evitare, ci si 

augura, di  mantenere in vita anche tutto quell' "oceano di notizie disorganizzate presenti in 

Rete [...] che il Research Libraries Group di Walt Crawford chiama «ciarpame»" (GORMAN 

[2002, p. 61]).
55

 Attribuisce infatti un ruolo interessante ai bibliotecari, all'interno di questa 

immensa rete chiamata web, per il quale utilizzo non ci sono linee guida, ovvero un ruolo di 
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 In cui includerei  anche i webmaster della biblioteca che lavorando per questa istituzione devono rispettarne le 

finalità sopra elencate. 
52

 E questo vale senz'altro anche per i webmaster che lavorano per una biblioteca che, rispettando le finalità della 

stessa e poiché pagati per soddisfare un servizio preciso, devono garantire la massima accessibilità alle risorse e 

agli strumenti online. 
53

 "Web must contain and preserve all records of all societies, communities and languages and make these 

records available to all" NOURUZI [2004, par.1]. 
54

 Internet Archive, https://archive.org/, è un biblioteca digitale no-profit che consente l'accesso a collezioni di 

materiale digitale, ovvero: libri, film, registrazioni audio, software, siti web. Per riportare un dato, si legge nella 

homepage che attualmente contiene 434 bilioni di pagine web. 
55

 Sul rischio di affidare questo compito a soggetti privati con i più diversi valori e finalità e sulle diverse 

deleterie conseguenze si vedano: RIDI [2014c, par. 4: I bibliotecari scompaiono], DARNTON [2011, parte prima: 

Il futuro]. 

https://archive.org/,
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cernita (bibliotecario-setaccio) di tutto quel ciarpame e in modo da poter realizzare e suggerire 

agli utenti elenchi di link e fonti autorevoli da utilizzare.
56

 

In ultima analisi passiamo in rassegna la proposta della SIMPSON [2008], che pone al 

centro della sua riflessione i media
57

, ovvero i diversi mezzi/supporti che veicolano 

informazioni. Le sue Five laws sono: 

1 - Media are for use 

2 - Every patron his information 

3 - Every medium its user 

4 - Save the time of the patron 

5 - The library is a growing organism. 

SIMPSON [2008] parte dalla considerazione che i media sono fatti per essere usati, laddove 

per media si intende tutto ciò che non è materiale a stampa e quindi film, slides, 

audioregistrazioni, videoregistrazioni, cd-rom ecc.
58

 E dunque così come vale per i libri e la 

per la loro circolazione, alla stesso modo il bibliotecario deve facilitare l'uso e la fruizione 

degli altri supporti, in modo tale da favorire la circolazione delle informazioni che essi 

ospitano.
59

 Con la seconda legge si chiede di assicurare pertanto ad ogni utente l'accesso 

all'informazione, soprattutto in un contesto in cui sempre più l'informazione passa attraverso 

canali e supporti - dunque multi-mediale -, che non sono più solo quelli a stampa. Con la terza 

legge si chiede di lasciar scegliere agli utenti il migliore canale/supporto informativo, 

considerandone l'ampia offerta e disponibilità, affinché ciascuno trovi quello che più gli si 

confà. In effetti già Ranganathan durante la sua esperienza professionale da insegnante si era 
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"There are no guidelines for the Web. Anyone can publish--and does. Librarians can play an important role in 

weeding through the dross and establishing annotated lists of links that patrons can feel confident about using." 

NOURUZI [2004, par. 5]. 
57

"Media: A generic term for nonprint library materials (films, filmstrips, slides, videorecordings, 

audiorecordings, CD-ROMs, machine-readable data files, computer software, etc.). Microforms are not 

considered media because they are reproductions of print documents. The person responsible for managing a 

media collection and associated equipment is a media specialist. Reviews of newly published media titles are 

indexed annually by type of medium in Media Review Digest. Synonymous with audiovisuals. In a more general 

sense, material in any format that carries and communicates information content." REITZ [2015]. 
58

 Tutto ciò che noi potremmo includere nella definizione di documento data nella nota 9, a pagina 8 del presente 

lavoro. 
59

A questo proposito RIDI [2014b, p. 2] ricorda che: "Bibliotecari, documentalisti, mediatecari e tutti i 

professionisti dell'informazione si occupano dei documenti soprattutto in quanto veicolano dati, ma occorrerà 

anche che di volta in volta le specificità tecnologiche e concettuali dei vari supporti vengano adeguatamente 

conosciute, per permettere e favorire la circolazione delle informazioni che essi ospitano. Importante è però non 

invertire mezzi e fini: la conoscenza dei supporti tecnologici è per un bibliotecario vicaria rispetto a quella 

dell'organizzazione dei relativi contenuti informativi." 

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_t.aspx#term
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_n.aspx#nonprint
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_l.aspx#libmaterials
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_f.aspx#film
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_f.aspx#filmstrip
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx#slide
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_v.aspx#videorecording
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a.aspx#audiorecording
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_c.aspx#cdrom
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_m.aspx#mrdf
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx#software
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_m.aspx#microform
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_r.aspx#reproduction
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx#document
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_l.aspx#libcollec
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_m.aspx#mediaspecialist
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_r.aspx#review
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx#publishing
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_t.aspx#title
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_i.aspx#index
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a.aspx#annual
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_m.aspx#medium
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_f.aspx#format
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_i.aspx#information
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_c.aspx#content
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reso conto della necessità di una biblioteca di classe proprio perché ciascun alunno trovasse il 

libro più adatto per sé.
60

 Ecco ciò che accomuna questi due punti di vista è proprio il desiderio 

di soddisfare il bisogno informativo o di apprendimento dell'utente, lasciandogli scegliere il 

mezzo più conveniente. E a questo proposito, per risparmiare il tempo dell'utente, si 

suggerisce al bibliotecario di fornirgli quel documento che gli consenta un apprendimento 

tanto efficace quanto rapido. La SIMPSON [2008] propone in effetti, nel caso specifico di un 

bisogno informativo su Pearl Harbor, piuttosto un video documentario di 20 minuti, che un 

libro di 100 pagine.
61

 L'autrice conclude con la conferma che la biblioteca, oggi come nel 

1931, è un organismo che cresce e che più si affermano nuove tecnologie/supporti di 

trasmissione della conoscenza (che non rimpiazzano assolutamente la forma libro), più la 

biblioteca si espande e deve farli propri. Ed infatti più si hanno a disposizione le diverse 

risorse informative, più cresce il numero degli utenti e più si è in grado di soddisfare i loro 

bisogni informativi.  

 

2.3 La biblioteca virtuale e le sette leggi della biblioteconomia 

 Si deve a due biblioteconomi finlandesi, Timo Kuronen e Paivi Pekkarinen (KURONEN - 

PEKKARINEN [1996] e [1999]), la definizione di due nuove leggi della biblioteconomia. Alla 

fine del secolo scorso i due studiosi hanno proposto le due nuove leggi per colmare la distanza 

fra le Five laws e la biblioteca virtuale
62

, intesa come "sistema informativo basato sui 

computer, interconnesso che fornisce gli stessi servizi di qualsiasi altra biblioteca".
63

 Convinti 

quindi che le cinque leggi non reggessero il peso del travolgente cambiamento tecnologico in 

atto, hanno proposto così due nuove leggi che, nella traduzione italiana di BIANCHINI [2015, 

par. 2.7.4], sono: 
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"A22 Bisogno di varietà nel livello dei libri: Ciò mi fece capire presto che il libro di testo obbligatorio non si 

adattava a tutti gli studenti nella stessa misura. Qualcuno lo trovava troppo semplice, lo finiva subito e non aveva 

nient'altro da fare. Qualcun altro lo trovava troppo difficile, provava un senso di repulsione per la materia, 

riteneva che studiarlo fosse noioso e inutile e mostrava un'aria depressa. Altri ancora trovavano il libro di testo 

obbligatorio al loro livello e studiavano con gusto. Questa esperienza mi convinse che erano necessari libri di 

testo con diversi livelli e diverse modalità di approccio alla materia, ma anche diversi libri di testo dello stesso 

livello." RANGANATHAN [2010a, p. 15]. 
61

"When one of your students need to know the essentials of Pearl Harbor, for exemple, is it more effective to 

give him a 100 page book, or hand him a 20 minute video? assuming the information is the same in both, 

couldn't the student use the extra time to acquire other knowledge or experience?" SIMPSON [2008] 
62

 Per un'ampia panoramica sulla definizione di biblioteca virtuale si vedano: RIDI [2007, par. 1.7] e METITIERI 

- RIDI [2008, cap 3]. 
63

"The virtual library is defined as a computer-based, telecommunications-connected information system 

providing services as any conventional library does." KURONEN - PEKKARINEN [1996, p.3]. 
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6 - a ciascun lettore la sua biblioteca 

7 - a ciascun autore il suo contributo alla biblioteca
64

. 

I due studiosi hanno paragonato, in termini di portata, il momento epocale di passaggio 

dalla comunicazione di massa (stampa, radio, tv) alla comunicazione attraverso la rete, al 

passaggio della fisica dalla meccanica newtoniana alla teoria della relatività. E così come in 

quest'ultimo caso è stata necessaria la fondazione di una teoria nuova, lo stesso secondo gli 

autori finlandesi sarebbe stato necessario nel contesto delle biblioteche, a fronte della infinita 

quantità di risorse informative rese disponibili grazie alla rete. Eppure questo paragone non è 

del tutto convincente, fa notare BIANCHINI [2015, par. 2.7.4], poiché mentre la relatività ha 

sostituito la meccanica newtoniana, le due leggi proposte dagli autori in questione sono andate 

ad integrarsi e non a sostituire le precedenti cinque. Per verificare la portata di queste due 

nuove leggi, accogliamo la riflessione puntuale di BIANCHINI [2015, par. 2.7.4] che si chiede 

se queste non abbiano obiettivi inclusi già nelle Five laws. In effetti, a ben guardare, la sesta 

legge "a ciascun lettore la sua biblioteca", sarebbe già assimilabile alla seconda "ad ogni 

lettore il suo libro" perché nel ricercare ciò che soddisfi la sua domanda informativa l'utente si 

muove liberamente, assistito dall'intermediazione informativa del bibliotecario, scegliendo a 

proprio piacimento il suo percorso all'interno di una rete ipertestuale, sia essa il web o una 

vera e propria biblioteca virtuale personale, se accettiamo il fatto che "la biblioteca virtuale è 

sempre esistita, [e] se pensiamo che già ogni catalogo o bibliografia lo è, in quanto 

immateriale collezioni di libri [oggi documenti] fisicamente dislocati altrove" RIDI [2007, p. 

54]. E dunque tracciare il proprio percorso di ricerca per recuperare il documento desiderato, 

significa farlo nella propria biblioteca virtuale, a dimostrare che già nella seconda legge è 

implicita l'idea dell' "a ogni lettore la propria biblioteca".  

La settima legge, "a ciascun autore il suo contributo alla biblioteca"
65

, si ricollega alla 

definizione di biblioteca virtuale proposta dai due autori finlandesi, i quali ritengono che 

questa sia "costituita dal singolo lettore [...] [e che] consente al lettore di rendere i propri 

documenti e scritti disponibili pubblicamente e renderli parte integrante di una collezione 
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"6th law: Every reader his library, 7th law: Every writer his contribution to the library" KURONEN - 

PEKKARINEN [1996, p. 13]. 
65

 BIANCHINI [2015, par. 2.7.4] riporta anche la traduzione di una versione successiva della stessa legge che è: " 

A ciascuna biblioteca il contributo del suo lettore". 
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globale" (KURONEN - PEKKARINEN [1999], p. 47).
66

 Giustamente BIANCHINI [2015, par. 

2.7.4] fa notare come questa idea di biblioteca digitale trascuri  un po' la dimensione del 

servizio - che è alla base del pensiero di Ranganathan - e punti tutto sulla dimensione di 

raccolta, di bacino in cui confluiscono i documenti, confermando comunque la centralità 

dell'utente che diventa un fruitore a tutto tondo (lettore/autore) della biblioteca, sfruttando al 

massimo, a mio avviso, le potenzialità di un ambiente ipertestuale.
67

 Piuttosto oggi questa 

legge (soprattutto nella sua seconda versione, cfr. nota 65), a guardarla da una prospettiva 

ravvicinata, sembrerebbe essere soddisfatta in un'ottica di ricezione degli strumenti del web 

2.0 impiegati in biblioteca, in particolare mi riferisco alle folksonomie e al social tagging e ai 

sopac
68

, che confermerebbero la legge in quanto contributi del lettore alla biblioteca. 

Nonostante ciò, rispondendo sempre alla domanda di Bianchini circa l'utilità di una nuova 

legge, questa ritengo possa essere ascritta alla quinta delle Five laws, in quanto 

nell'etimologia stessa della parola contributo è sottesa l'idea di crescita, quanto meno 

quantitativa, e quindi l'apporto di contribuiti degli utenti alla biblioteca sarebbe solo uno dei 

diversi fattori che contribuiscono alla crescita di questo "organismo". 
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 "The 'new', supplementary laws relate to Ranganathan's Five Laws the very essence of the virtual library: the 

library configured by the individual reader. The virtual library makes it possible for the reader to make his/her 

documents and writings publicly available and part of the global collection." KURONEN - PEKKARINEN [1999, p. 

47]. 
67

 Peraltro integrabilità e interattività ricordiamo essere due delle cinque caratteristiche fondamentali di un 

ipertesto, si veda il par. 2.2 del presente lavoro. 
68

 Una più ampia trattazione relativa al web 2.0, nonché alla library 2.0 e ai suoi strumenti, verrà affrontata nel 

terzo capitolo del presente lavoro. Per chiarezza espositiva per collaborative o social tagging si intende 

un'attività mediante la quale gli utenti, in modo volontario e collaborativo, attribuiscono etichette descrittive 

(anche dette tag) ai contenuti che utilizzano. Queste classificazioni/categorizzazioni non gerarchiche dei 

contenuti prendono il nome di folksonomie (parola-macedonia da folk: popolo e taxonomy: tassonomia), Cfr. 

MORRIELLO [2010] e RONCAGLIA [2007]. Mentre possiamo definire i sopac come: "OPAC arricchiti da 

particolari strumenti di socializzazione e di condivisione di contenuti creati dagli utenti o, viceversa, con le 

parole degli sviluppatori dell‘OPAC della Ann Arbor District Library, come «un set di strumenti tipici delle reti 

sociali integrati nel catalogo della biblioteca. Questo offre agli utenti la possibilità di votare, recensire, 

commentare le risorse e applicare a esse le sue etichette» (Blyberg 2007). In questi sistemi, l‘utente può 

generalmente lasciare commenti, recensire i libri catalogati, inserire tag, votare le risorse e, soprattutto, trovarsi a 

far parte di un network che gli permette di incontrare altri utenti con un profilo simile, dalle cui letture, potrà 

trarre ulteriore ispirazione." MARCHITELLI - PIAZZINI [2008, p. 15]. Per alcuni esempi di Sopac si vedano il 

Catalogo del Sistema bibliotecario della provincia di Verona SBPVR [2015], il Catalogo del polo bibliotecario 

bolognese SBN UBO [2015] e il Catalogo della FAIRFAX COUNTY PUBLIC LIBRARY [2015] che rispetto ai due 

sopac italiani sfrutta il sistema del filtraggio collaborativo per suggerire documenti affini alla propria ricerca. 
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2.4 Same laws, new lens
69

 

Questo è il titolo dell'introduzione del lavoro più recente di reinterpretazione, ma 

soprattutto di riordinamento, delle Five Laws, che è di per sé indicativo del mutamento di 

prospettiva dalla quale guardare alle cinque leggi, recependo il cambiamento del 

comportamento degli utenti, dei servizi e delle risorse bibliotecarie attuali. La proposta di 

Lynn Silipigni e Ixchel Faniel, ricercatori presso la Online Computer Library Center (OCLC), 

si propone di declinare le cinque leggi in un contesto in divenire, che presenta nuove sfide ed 

esigenze attorno alle quali riflettere. E' interessante rilevare il punto di partenza dello studio di 

CONNAWAY - FANIEL [2014], che difatti prende le mosse dalla constatazione di un mondo in 

cui l'informazione cresce a dismisura e nei più diversi formati e contesti, e mira a 

riposizionare - direi - le leggi, affinché siano una valida chiave di lettura attraverso al quale 

ristabilire le priorità degli utenti e una chiave interpretativa della rivoluzione tecnologica in 

atto, che ha scombinato gli equilibri fra risorse, servizi bibliotecari e comunità di 

riferimento.
70

 Eppure questo studio, dopo aver analizzato quanto sia cambiato il ruolo di 

queste leggi per i bibliotecari e per tutti i professionisti dell'informazione, e come queste 

possano essere messe in pratica oggi, giunge a confermare, attraverso lo studio dei 

comportamenti degli utenti, quanto ancora oggi , come nel 1931, le Five laws siano valide. 

Nel presente lavoro si è già fatto riferimento a questo studio, in particolare nella trattazione 

della quarta e della quinta legge che, in effetti, presentano novità interessanti rispetto ad altri 

contributi relativi alle stesse, analizzati sin'ora. Qui di seguito riportiamo una tabella che 

riporta il riposizionamento e l'interpretazione delle cinque leggi, a cura dei due ricercatori 

CONNAWAY - FANIEL [2014, p.105]. 
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 Titolo del capitolo introduttivo a CONNAWAY - FANIEL [2014, p.1] 
70

 "We are not suggesting that it is time to abandon the laws, not by any stretch. They are still an enormously 

helpful way to link the values of librarianship with concrete programs and activities. In a world where 

information is becoming increasingly abundant in multiple formats and in a variety of settings, we suggest a 

reordering of the five laws. This will help us keep topmost in our mind the way in which the digital and Web 

revolutions have transformed the balance in our relationships with the academic community, resources and 

services." CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 5] 
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Le leggi, come si vede, sono state riordinate secondo la loro importanza e risulta subito 

evidente come la legge "risparmia il tempo del lettore" venga considerata la più importante fra 

le cinque. In effetti, riportano gli autori, il fattore tempo (nella ricerca individuale o 

nell'espletamento dei servizi) è quello rispetto al quale gli utenti hanno maggiori esigenze ed 

aspettative e accanto a questo, se non in misura maggiore, la facilità d'uso degli strumenti di 

ricerca.
71

 Non è un caso quindi che i due studiosi insistano sul termine convenience, che 

indica appunto l'agilità o la facilità d'uso, e che lo abbiano identificato come il fattore 

determinante nella scelta e nel reperimento dell'informazione ricercata.
72

 A questo proposito è 

indicativo un dato che emerge da un'analisi relativa alle richieste del servizio di reference 

digitale, ovvero che a richiederlo sono principalmente gli utenti che in quel preciso momento 

sono fisicamente in biblioteca. Le ragioni che spingono gli utenti a preferire questo servizio, 

piuttosto che usufruire del servizio "faccia a faccia" presso il reference desk, sono dettate dal 

fatto che il reference digitale sia più comodo e veloce di quello tradizionale.
73

  E allora, più in 

generale, per risparmiare il tempo del lettore, suggeriscono CONNAWAY - FANIEL [2014, 
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 Cfr. p. 16, nota 26 del presente lavoro. 
72

 "We have identified convenience as a primary factor in terms of choosing and getting information." 

CONNAWAY - FANIEL [2014, p.105]. Per una prospettiva più ampia su questo aspetto, si vedano nello stesso 

documento il paragrafo: Time as convenience, p. 11-12 e il paragrafo Time as user experience, p. 13-15. 
73

 "Surprisingly, in our studies of virtual reference services (VRS), we found that many people who were asking 

questions through VRS actually were sitting in the library! Why did they choose VRS and not face-to-face (FtF) 

reference services? There are multiple reasons—not wanting to lose their seat or table, not feeling like moving or 

getting up from the chair, not wanting to leave personal belongings to get an answer to their questions, or not 

feeling comfortable asking the question FtF. Regardless of the reason, in this instance, many people saw VRS as 

being more convenient and faster than FtF." CONNAWAY - FANIEL [2014, p.106]. 
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p.15-16] e come già trattato nel par. 1.5 del presente lavoro, è necessario collocare i servizi e i 

sistemi bibliotecari di cui disponiamo, nell' "ambiente" in cui già operano i nostri utenti, 

andarci a collocare nel bel mezzo della nostra clientela, con le parole di RANGANATHAN 

[2010b, p. 25-26]. Tuttavia non avrebbe senso risparmiare il tempo del lettore se non si 

riuscissero a reperire i documenti richiesti, se questi non venissero resi accessibili e se non si 

riuscisse ad individuare con esattezza il bisogno informativo dell'utente.
74

 Ecco dunque 

spiegata la scelta della seconda legge ("the old second law" CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 

26), ovvero "ad ogni lettore il suo libro", e l'interpretazione che gli autori le hanno attribuito, 

ovvero "conosci la tua comunità di riferimento e i suoi bisogni" e che significa che la 

biblioteca deve essere in grado di soddisfare il bisogno informativo di tutti. Questa 

interpretazione si propone di estendere il concetto di comunità e utenti anche a chi non 

frequenta la biblioteca o per esempio agli utenti virtuali (per continuare a garantire a tutti un 

accesso e quo e gratuito all'informazione), perché solo una conoscenza approfondita di tutta 

l'utenza
75

, anche potenziale, consente di rafforzare la sua presenza e il suo ruolo istituzionale, 

di migliorare la qualità dei servizi, di soddisfare al meglio la domanda informativa e non 

ultimo, come già detto, di risparmiare il tempo del lettore.
76

 Tutto questo in un contesto 

dominato dal web e che richiede dunque una continua integrazione e miglioramento tanto dei 

servizi offerti (per esempio acquisizione delle risorse elettroniche: periodici elettronici, e-

book, banche dati da rendere accessibili a tutti), quanto delle competenze professionali, 

affinché sia possibile conoscere e prevedere i bisogni informativi anche futuri dell'utenza.
77

  

Veniamo ora alla nuova terza legge, "i libri sono fatti per essere usati". Nell'interpretazione 

che ne danno i due autori questa legge si traduce in: "Sviluppa le infrastrutture fisiche e 

tecniche necessarie a fornire l'accesso alle collezioni fisiche e digitali", affinché si superi oggi 

quell'idea di biblioteca incatenata, in cui i libri sono saldamente ancorati agli scaffali. In 
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 "There is no value in saving the time of the reader if we cannot pinpoint the information he or she 

needs." CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 26]; "There is no value in saving the time of the reader if the 

content needed cannot be found and accessed, which is why ―every person his or her book‖ is next in 

our list." CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 106]. 
75

 Per approfondire questo aspetto si veda il paragrafo Approaches to getting to know the library's communities 

in CONNAWAY - FANIEL [2014, p.34-35]. 
76

 Anche se, a mio avviso, così come già in Ranganathan da un certo momento in poi alla parola libro si 

preferisce quella di documento, allo stesso modo alla parola lettore si potrebbe sostituire quella di fruitore, 

proprio in virtù dell'eterogeneità dei documenti a cui hanno accesso gli utenti. 
77

 "Our world has been transformed by the Web, changing the way people interact with the information 

environment and making it necessary for librarians to change the way materials and programs are developed and 

delivered. One size fits none, so it is important that there are multiple options for discovery and access to 

resources and content based on each individual‘s context and situation at the time of his or her need." 

CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 106]. 
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questa legge, anche nella sua nuova interpretazione, rimane centrale l'idea dell'accesso, 

soprattutto in virtù di un crescendo continuo di materiali in formato fisico e digitale e di una 

sempre più vasta offerta di canali attraverso i quali accedere a questi materiali, che 

mantengono quindi viva l'attenzione attorno al problema dell'accessibilità tout court. Oltre 

alla questione dell'accessibilità dei contenuti, sottolineano CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 

51], vi è il problema dell'inadeguatezza delle infrastrutture - fisiche e tecniche - attraverso le 

quali acquisire e rendere disponibili i documenti, che accanto alla mancanza di 

consapevolezza da parte degli utenti di ciò che le biblioteche offrono
78

, lascia sempre più 

spazio all'affermarsi dei cosiddetti "sostituti" delle biblioteche. E allora così come già 

RANGANATHAN [2010b, p. 226-246] suggerisce di migliorare l'infrastruttura fisica e la 

disposizione dei documenti, affinché questi vengano usati (per esempio: disposizione dei libri 

a scaffale aperto, collocazione per materia, scaffali alti massimo due metri, ampliamento delle 

sezioni più frequentate ecc.), allo stesso modo le biblioteche attraverso il ripensamento delle 

proprie infrastrutture e ridisegnando i propri spazi fisici e virtuali riuscirebbero a creare 

maggiore consapevolezza negli utenti circa l'uso degli strumenti tecnologici, dei servizi e 

delle collezioni di cui dispongono, fornendo loro diversi accessi all'informazione, sia in uno 

spazio fisico che virtuale costantemente aggiornato e "a portata di utente".
79

 Accanto a questo, 

gli autori raccomandano di mantenere alta la fiducia degli utenti nell'istituzione e nel suo 

ruolo, affinché vi "ritornino", e di sviluppare spazi virtuali utili alla ricerca dell'informazione 

che abbiano strumenti ed interfacce semplici da utilizzare e simili a quelle in uso sulle 

piattaforme dei social media frequentate abitualmente dagli utenti. In conclusione con 

l'esplosione di nuove forme di trasmissione della conoscenza e di diversi canali attraverso i 

quali accedervi, la biblioteca non è più il primo luogo, tanto fisico quanto virtuale, in cui gli 

utenti cercano di soddisfare il proprio bisogno informativo. Nonostante ciò, questo dev'essere 
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 Già in RANGANATHAN [2010b, p. 234] nel par. 56,  intitolato Pubblicità, si porta all'attenzione del lettore il 

fatto che gli utenti della biblioteca non conoscano in toto i servizi e i materiali offerti e per questo motivo quindi 

Ranganathan suggerisce alle biblioteche pubbliche di "avvalersi di una promozione efficace, non diversamente 

da quanto fa un'impresa commerciale, per farsi conoscere dal pubblico e far conoscere la varietà dei servizi che 

offre." Ed in effetti oggi quelle "imprese commerciali" a cui i bibliotecari dovrebbero guardare, per studiarne i 

meccanismi e recepirne alcuni strumenti di utilizzo per rendere più facili all'uso e più familiari i servizi offerti 

all'utenza, sono proprio quelle piattaforme dei social media (per es. Facebook, Amazon, Youtube). Per dirla con 

le parole di CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 56], le biblioteche dovrebbero comprendere a fondo "the social 

environment in which users inhabit". 
79

 Questo obiettivo è reso in modo molto efficace con l'immagine del caleidoscopio, proposta da RANGANATHAN 

[2010b, p. 232], sebbene questi affidi il compito al bibliotecario addetto al servizio di reference, e che oggi 

sarebbe un compito da affidare a tutti i bibliotecari e, più in generale, ai professionisti dell'informazione. "Tra le 

mani sapienti di un bibliotecario addetto al reference una biblioteca è come un caleidoscopio. La sua abilità 

consiste nel riuscire a voltare le facce in modo tale da poterle vedere tutte e nel far sì che ognuna, singolarmente, 

riesca ad attirare lo sguardo di colui che ha interesse nei suoi confronti." Quelle facce oggi, sarebbero tanto la 

biblioteca fisica quanto quella virtuale. 
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considerato un incentivo per le biblioteche per ripensare se stesse in virtù di un contesto 

informativo in continua evoluzione, consentendo quindi l'uso e l'accesso dei documenti sia in 

un luogo fisico che virtuale.
80

 L'uso e l'utilità presenti e futuri delle collezioni fisiche e digitali 

di una biblioteca dipenderanno sempre più da ciò che gli utenti chiedono e le biblioteche 

dovranno sapersi adattare a questi nuovi bisogni informativi e aspettative, per soddisfarli al 

meglio. Pertanto il continuo riadattamento delle infrastrutture fisiche e tecniche è ciò che 

potrà continuare a garantire l'uso e l'accesso ai documenti e affinché questo si realizzi al 

meglio sarà utile una profonda conoscenza delle piattaforme dei social media in cui ormai gli 

utenti operano abitualmente.
81

 Tutto questo consentirebbe ai documenti di liberarsi dalle 

proprie catene, rafforzare la percezione della biblioteca come fonte/luogo di accesso 

all'informazione
82

 e garantire quella che dagli autori è considerata la quarta legge, ovvero "ad 

ogni libro il suo lettore", che nella loro interpretazione si traduce in: "Potenzia il reperimento, 

l'accesso e l'uso delle risorse, collocandole nell'ambiente operativo dell'utente". Questa legge 

secondo gli autori è strettamente correlata alla precedente e si propone di collegare "every 

book" al "its reader", ovvero ogni documento al suo fruitore, potenziando il reperimento, 

l'accesso e l'uso dei documenti, grazie soprattutto alla mediazione informativa del 

bibliotecario, che RANGANATHAN [2010b, p. 232] definisce "agente di vendita" dei libri
83

, 

che deve sfruttare al massimo le potenzialità dei nuovi strumenti e programmi per collegare 

con efficienza le risorse a chi le cerca. Al bibliotecario si chiede oggi, parafrasando 

RANGANATHAN [2010a, p. 48], di farsi interprete di ogni documento presso il suo potenziale 

fruitore. La vera risorsa è proprio il bibliotecario che con le sue abilità e competenze 

professionali seleziona materiale autorevole e aiuta l'utente nella scelta del miglior documento 

che soddisfi la sua richiesta informativa - precisione che un motore di ricerca non darebbe - 

motivo per cui a fronte della moltitudine di canali attraverso i quali ricercare l'informazione, 

la mediazione umana ha ancora un ruolo di grandissima importanza nelle attività di ricerca 

                                                           
80

"The library Ranganathan knew has undergone dramatic changes in scope, mission and service models. Today, 

libraries must allow users to move between two worlds—the physical and the virtual." CONNAWAY - FANIEL 

[2014, p. 55]. 
81

"we believe ongoing assessment and change of the physical and technical infrastructure is imperative to ensure 

continued effectiveness and use, and this should be carried out with an understanding of the social environment 

in which users inhabit." CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 56]. 
82

 "Advertising not only will help promote ―every book‖ within users‘ workflows but also will enhance the 

library‘s brand as an information source." CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 80]. 
83

 In lingua inglese: "canvassing agent", cfr. RANGANATHAN [1931, p. 313]. 
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degli utenti.
84

 A confermare quanto detto profeticamente da RANGANATHAN [2010b, p. 232], 

e in tempi non sospetti, ovvero che:  

L'organizzazione tecnica di una biblioteca - per quanto auspicabile - non raggiungerà mai un livello tale da 

riuscire a eliminare il servizio personale. I requisiti imposti dalla Terza legge sfidano la tecnologia e la 

trascendono. E ssa avrà sempre bisogno dell'apporto fornito dagli esseri umani nelle vesti di "agenti di vendita" 

dei libri. [...] Il loro compito dovrebbe essere quello di "tradurre" i libri ai lettori e vendere, si fa per dire, i lettori 

ai libri. 

In conclusione CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 88-99] confermano "la biblioteca è un 

organismo che cresce" come quinta legge, come per altro hanno già dimostrato lungo tutta la 

trattazione, ma ritengono vi sia un altro elemento - oltre alle collezioni, al personale, ai lettori 

e alla biblioteca come luogo fisico - in grado di crescere. Questo fattore è la cosiddetta share 

of attention, che potremmo tradurre in italiano come "quota/parte di attenzione" con cui si 

intende, nel linguaggio dei media analysts (cfr. p. 19, nota 
34

 del presente lavoro), il tempo 

che complessivamente una persona ha a disposizione da dedicare ad attività e materiali di 

preferenza. Gli autori ritengono dunque che una maggiore quota di attenzione da parte degli 

utenti possa promuovere una crescita e un cambiamento della biblioteca tout court, e affinché 

questa cresca sarà necessario investire su tre diversi aspetti: 1) sull'importanza e sull'utilità di 

tutti i servizi offerti dalla biblioteca (relevance), 2) sulla pubblicizzazione dei servizi e degli 

strumenti offerti dalla biblioteca per rafforzare la percezione che gli utenti hanno della stessa 

(visibility) e 3) sull'importanza della mediazione informativa del bibliotecario nel processo di 

ricerca e acquisizione dell'informazione, sostenuta dalle sue esclusive abilità e competenze 

professionali (unique capabilities).
85

 

Gli autori concludono questa loro analisi confermando di fatto la validità e l'utilità delle 

cinque leggi, oggi come un secolo fa. La loro forza consiste nell'aver stabilito le priorità e i 

valori fondanti della professione bibliotecaria, che sono rimasti intatti nel tempo pur essendo 

stati investiti da un copioso e inarrestabile cambiamento tecnologico, ancora in corso. Questa 

proposta di lettura, sottolinea BIANCHINI [2015, par. 2.7.4], è il risultato di un tentativo 

compiuto di declinazione delle Five laws in un contesto tecnologico in continua evoluzione.  
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 "Here, libraries are at an advantage with their staff acting as what Ranganathan (1931, 313) called ―canvassing 

agents.‖ Their ability to select credible materials and to help discern which content is best given a particular 

user‘s needs is missing from the search engine equation." CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 74]; "Interestingly, in 

the midst of a multitude of technically mediated delivery channels, our findings show that human sources still 

play a huge role in users‘ information activities." CONNAWAY - FANIEL [2014, p.106]. 
85

 Per una panoramica più ampia di questi aspetti si veda il par. 1.6 del presente lavoro e per un'analisi più 

approfondita CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 88-99]. 
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3. LA LIBRARY 2.0 

 

3.1 Dal fenomeno del Web 2.0 al modello della Library 2.0 

Il fenomeno del web 2.0 si afferma sul finire del 2004, in occasione della Web 2.0 

conference, organizzata dalla casa editrice O'Reilly a San Francisco (5-7 ottobre 2004). Nasce 

come "banale operazione di marketing editoriale" (METITIERI, [2009, p. 19]), in un'ottica 

profit, con l'intento di rilanciare un settore in crisi, quello del web, che doveva fronteggiare il 

crollo dei siti commerciali e la sempre più scarsa fiducia da parte delle aziende rispetto 

all'utilità dei siti web. In effetti, fa notare GENTILINI [2015, p. 447], il web 2.0 può essere 

letto come modello di business pensato per risanare il tracollo delle aziende del "primo web", 

le quali avevano investito sull'e-commerce in un momento in cui le condizioni economiche 

non lo rendevano proficuo e da cui era scoppiata poi una grave bolla speculativa, la cosiddetta 

"bolla del web". Il web 2.0 nasce chiaramente in un'ottica commerciale e con dei contorni non 

ben definiti, ma quello su cui sembra puntare - come dimostrano le successive interpretazioni 

- è la centralità dell'utente, che da essere "fruitore passivo di servizi e informazioni" passa 

"alla loro coproduzione attiva" ([RIDI, p. 255]), appunto quella dei cosiddetti user generated 

content (UGC), e che perciò viene anche detto prosumer, parola macedonia nata da producer 

e consumer. 
86

 L'anno seguente, nel 2005, O'REILLY [2005] pubblica un articolo che, come lui 

stesso dichiara, è il loro tentativo per definire ciò che intendono con il termine web 2.0, sul 

quale significato c'è tanta indefinitezza e disaccordo
87

, articolo che da quel momento viene 

considerato il manifesto del web 2.0. Nell'articolo-manifesto "tutto ciò che era vecchio, che 

non aveva avuto successo o che era in fase di declino veniva bollato come 1.0" (METITIERI, 

[2009, p. 20]), diversamente soluzioni e prodotti in via d'affermazione rientrano nel 2.0,
88
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Per la definizione completa del termine si veda: http://www.treccani.it/vocabolario/prosumer_(Neologismi)/ in 

TRECCANI [2015]. 
87

 "In the year and a half since, the term "Web 2.0" has clearly taken hold, with more than 9.5 million citations in 

Google. But there's still a huge amount of disagreement about just what Web 2.0 means, with some people 

decrying it as a meaningless marketing buzzword, and others accepting it as the new conventional wisdom. This 

article is an attempt to clarify just what we mean by Web 2.0." O'REILLY [2005] 
88

 "Il ciclo del software, che ancora riguarda molti prodotti commerciali e non, prevede che una volta approntato 

un software o un‘applicazione questa venga rilasciata sul mercato in una prima versione, la versione o release 

1.0. [...] Alla prima immissione sul mercato nella release 1.0, seguono le successive che di volta in volta 

integrano delle nuove funzionalità, la 2.0 (o anche 1.1 a seconda dell‘entità delle modifiche apportate) e così via. 

Con la disponibilità della parte tecnologica su una piattaforma web gli utenti possono comunicare in qualsiasi 

momento i difetti o proporre dei miglioramenti, ma soprattutto chi gestisce la piattaforma può intervenire 

continuamente per apportare i miglioramenti e renderli subito disponibili nella piattaforma. Esattamente come 

avviene per un‘enciclopedia online che può essere aggiornata in ogni istante, a differenza di un‘enciclopedia a 

stampa la cui nuova edizione può essere ripubblicata solo mettendo mano all‘intero impianto dell‘opera e 

http://www.treccani.it/vocabolario/prosumer_(Neologismi)/
http://radar.oreilly.com/archives/2005/08/not_20.html
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eppure O'Reilly stesso ammette che molti dei servizi considerati web 2.0 in realtà esistono già 

da diverso tempo. Prima di vedere più da vicino questi prodotti e servizi etichettati come web 

2.0, va detto però che vanno considerati come l'esito di una fisiologica evoluzione e crescita 

del web, che da "stato di 'incunabolo' sta cominciando a diventare maturo" (MORRIELLO 

[2010, p. 10]), a dispetto dei "tanti eccessi e tanta ingiustificata euforia per una rivoluzione 

inesistente", come fa notare METITIERI [2009, p. 20]. Intanto, qui di seguito, si riportano due 

schematizzazioni proposte da O'REILLY [2005]: la prima illustra tutto ciò che è considerato 

web 1.0 o web 2.0, e la seconda, in lingua italiana a cura di CASTALDO [2009, p. 27], 

raffigura i concetti cardine (nel box centrale), applicazioni e principi del web 2.0. 

 

 

                                                                                                                                                                          
creando una ―nuova edizione‖. Il software 2.0 viene quindi svincolato da questo processo di tipo commerciale ed 

è come se non venisse mai immesso sul mercato in una versione ufficiale ma fosse sempre in fase di test; 

acquisisce quindi uno stato di ―beta perpetuo" ovvero di potenziale miglioramento continuo." MORRIELLO 

[2010, p. 10] 
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Risulta evidente che i concetti forti attorno ai quali si è costruito e sponsorizzato il web 2.0 

sono sostanzialmente due: quello del web inteso come piattaforma, e quello di piattaforma che 

rende possibile la partecipazione attiva dell'utente, attraverso la creazione di contenuti (UGC). 

In realtà, come illustra chiaramente MORRIELLO [2010, p. 10-13], un esempio di web inteso 

come piattaforma, ovvero di risorse che sono utilizzabili direttamente dalla piattaforma web 

sulla quale risiedono e non più legate al computer sul quale l'utente opera, è proprio Google, 

che già alla sua nascita nel 1998 (molto prima del "web 2.0") si presenta come piattaforma, 

sulla quale vengono man mano implementate nuove funzionalità. Lo stesso potremmo dire 

degli UGC, contenuti generati dagli utenti, che in realtà sono sempre esistiti, stati apprezzati 

ed utilizzati, senza che vi fosse bisogno di scriverne una teoria, ci ricorda METITIERI [2009, p. 

29-31], e alcuni esempi sono: le prime liste di discussione (nate nel 1986), i primi newsgroup 

o gruppi (dal 1979), le pagine web personali, le recensioni scritte dagli utenti su Amazon sin 

dalla sua nascita (1995), Wikipedia, un'enciclopedia online nata nel 2001, noto esempio di 

scrittura collaborativa possibile grazie all'uso di un software chiamato wiki, sperimentato per 

la prima volta nel 1995 (MORRIELLO [2010, p. 17). E allora se molti dei servizi finiti sotto 

l'etichetta web 2.0, per ragioni puramente commerciali come si è visto, erano già presenti in 

rete da molto prima è evidente che a cambiare non sono state le tecnologie, peraltro in 

continua evoluzione da sempre, ma la modalità di partecipazione degli utenti. Il web è 

diventato sociale e non grazie alla tecnologia in sé ma grazie alle persone, ovvero, spiega 

MORRIELLO [2010, p. 12], il web ha accolto e interpretato le necessità sociali degli utenti, in 

realtà latenti sin dalla nascita del web e le ha soddisfatte attraverso la tecnologia, che ne ha 

saputo dare forma. A dimostrarci perciò che "il potenziale dell'istanza socializzante del web 

2.0" (MORRIELLO [2010, p. 13]) era un dato già presente nel web sin dalla sua nascita (1989) 

e dalla creazione delle prime pagine web personali, come d'altronde questa esigenza di 

socializzazione o partecipazione attiva dell'utente/spettatore è caratteristica di altri media, per 

esempio per la televisione il televoto come modalità di valutazione, o tornando al web la 

possibilità di lasciare una recensione o di attribuire un voto ad un sito web, ad una 

applicazione o ad una risorsa, che è ormai una pratica comune. A tal proposito, un altro 

elemento ritenuto caratterizzante del web 2.0 è quello dell'intelligenza collettiva, che si 

realizza nella condivisione/creazione di informazioni e conoscenza sul web, si basa sul 

concetto della fiducia radicale (radical trust) nei confronti degli utenti e che conta sul fatto 

che le persone tendenzialmente non intendono danneggiare il bene comune. Il rischio però 

risiede nel fatto che chiunque possa diventare autore di contenuti, i più svariati, e diffondere 
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notizie, anche senza assumersene la responsabilità e senza doversi identificare. Pensiamo ai 

blog o alle pagine web personali che possono essere citate, tramite link, come fonti 

informative (laddove non è sempre verificabile l'autenticità e veridicità dell'informazione 

veicolata), e al collaborative o social tagging mediante il quale gli utenti, in modo volontario 

e collaborativo, attribuiscono etichette descrittive (anche dette tag) ai contenuti che utilizzano. 

Queste classificazioni/categorizzazioni non gerarchiche dei contenuti prendono il nome di 

folksonomie (parola-macedonia da folk: popolo e taxonomy: tassonomia) (Cfr. MORRIELLO 

[2010] e RONCAGLIA [2007]) e sono quindi dei tag arbitrari che gli utenti attribuiscono ai 

contenuti. Pensiamo ancora ai wiki, ovvero dei siti web aperti realizzati attraverso la scrittura 

collaborativa degli utenti, che indipendentemente dalle proprie competenze o curriculum sono 

gli autori dei contenuti. Uno degli esempi più noti è l'enciclopedia online Wikipedia 

(http://www.wikipedia.org) nata nel 2001, a cui si è ispirata Scholarpedia 

(http://www.scholarpedia.org)
89

, nata nel 2006, sicuramente meno conosciuta della prima ma 

che si propone di offrire un servizio complementare a quello di Wikipedia, poiché è 

un'enciclopedia libera che prevede un processo di peer-review curato da una comunità di 

esperti che ne garantiscono il controllo delle voci e che, quindi, dà più garanzie dal punto di 

vista della veridicità e autenticità delle informazioni divulgate. Ebbene le considerazioni a 

margine rispetto a questo approccio collaborativo e partecipativo, così acclamato, del web 2.0 

non sono complessivamente positive, ma rivelano grosse ambiguità di fondo. Il tutto ruota 

infatti attorno all'aspetto qualitativo dei contributi apportati dagli utenti, si pensi proprio alle 

folksonomie o ad una voce inserita da chiunque in Wikipedia, e al fatto che, come fa notare 

CASTALDO [2008], innumerevoli contributi su un argomento/risorsa possano non essere tutti 

veritieri, che tante verità parziali sommate non generano una verità e che "la somma di tante 

'ignoranze' non genera cultura". Ecco dunque smascherato l'equivoco di fondo della cosiddetta 

intelligenza collettiva che CASTALDO [2008] paragona al televoto televisivo, ovvero che "non 

sempre chi vince una gara con il televoto è 'oggettivamente' il migliore; (e che) è praticamente 

impossibile tenere la massa di utenti a riparo da - mancanza di competenza in un certo campo 

- condizionamenti o stati di suggestione". In conclusione è importante ricordare che sebbene 

questi strumenti presentino aspetti interessanti (partecipazione attiva dell'utente, 
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" Scholarpedia is a peer-reviewed open-access encyclopedia written and maintained by scholarly experts from 

around the world. Scholarpedia is inspired by Wikipedia and aims to complement it by providing in-depth 

scholarly treatments of academic topics. [...] Scholarpedia is best understood by how it is unlike most wikis, 

differences arising from Scholarpedia's academic origins, goals, and audience. The most significant is 

Scholarpedia's process of peer-reviewed publication: all articles in Scholarpedia are either in the process of being 

written by a team of authors, or have already been published and are subject to expert curation."                 

<http://www.scholarpedia.org/article/Scholarpedia:About>. 

http://www.scholarpedia.org/article/Scholarpedia:Authors
http://www.scholarpedia.org/article/Scholarpedia:Authors
http://www.scholarpedia.org/article/Scholarpedia:Authors
http://www.wikipedia.org/
http://www.scholarpedia.org/article/Scholarpedia:About
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aggiornamento di contenuti/classificazioni in tempo reale, maggiore personalizzazione dei 

contenuti e una loro libera e gratuita fruizione), devono essere "utilizzati con consapevolezza 

e con molta attenzione, altrimenti si rischia di spacciare per vero quel che invece è soltanto 

'popolare' o ritenuto come vero da molte persone. In questi casi l'intelligenza collettiva rischia 

di assomigliare molto di più alla discutibile autorevolezza del branco, che alla corretta 

condivisione dello scibile umano" (CASTALDO [2008]).
90

  

Il web 2.0, nonostante le sue contraddizioni, ha riscosso molto successo, al punto che 

l'etichetta 2.0, in qualsiasi contesto venga applicata
91

, è divenuta sinonimo di nuovo, 

originale, innovativo, diversamente l'1.0 sta ad indicare qualcosa di vecchio o superato. 

Questa polarizzazione tra 1.0 (vecchio) e 2.0 (nuovo) ha trovato applicazione negli ambiti 

più disparati, molto spesso con lo stesso intento con cui era stato coniato il termine web 2.0, 

ovvero per "svecchiare" e rilanciare l'immagine del contesto/prodotto cui viene attribuita 

l'etichetta 2.0. Anche le biblioteche si sono fatte trascinare da questa corrente e nell'ottobre 

del 2005 CASEY [2005] ha coniato, sul suo blog Library crunch, il termine "library 2.0" 

(d'ora in avanti L2).
92

 Concetto che, come si può ben immaginare, del web 2.0 ha ereditato 

sia la vaghezza che l'enfasi, molto meno giustificabile, spiega RIDI [2007, p. 255-256]. In 

effetti CRAWFORD [2006] ha contato ben 7 definizioni, 62 opinioni diverse e spesso 
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 Le stesse perplessità rispetto alla selezione per tutti dell'informazione di qualità da parte dell'intelligenza 

collettiva, METITIERI [2009, p. VII] le descrive così:"I guru del web 2.0, con gli increduli, con quelli che hanno 

qualche dubbio sulla loro visione profetica e messianica, parlano dell'ornitorinco di Umberto Eco, cioè della 

difficoltà che si incontra se si cerca di descrivere un animale nuovo usando come modelli solo gli animali già 

conosciuti. Insomma, chi non capisce il web 2.0 è legato a schemi passati e sta cercando di descrivere qualcosa 

di inaspettato secondo una conoscenza vecchia e ormai morta (Granieri, 2005). Io non vedo degli ornitorinchi, in 

questa Rete cosiddetta 2.0, ma dei lemming, i roditori che durante le loro migrazioni, in Norvegia, corrono verso 

le scogliere e si spingono a vicenda in mare, per poi nuotare fino allo sfinimento e alla morte in quello che alcuni 

osservatori hanno interpretato come un suicidio collettivo. La valutazione dei documenti e delle fonti di 

informazione, ieri su carta o su altri supporti e oggi on line, è una necessità irrinunciabile, senza la quale 

crollerebbero il nostro universo cognitivo, la nostra stessa società, la possibilità di votare un partito, di fare 

ricerca, di convivere civilmente. Dato che per il momento non esistono i meccanismi automagici per queste 

valutazioni, un mondo web 2.0, dove non ci sono intermediari, dove nessuno è tenuto a identificarsi ma chiunque 

può diffondere notizie senza assumersene le responsabilità, è l'quivalente di una folle corsa, tutti insieme, verso 

la scogliera, come fanno i lemming."  
91

 L'etichetta 2.0 intesa come tutto ciò che rappresenta "il nuovo", ha ovviamente trovato applicazione negli 

ambiti più diversi, generando dei veri e propri mostri semantici. Riporto qui tre esempi di ambito editoriale: 

Sciogliere i nodi 2.0, un testo di grammatica italiana per scuole secondarie di secondo grado, edito da Garzanti 

scuola nel 2010 <http://deascuola.it/secondaria-ii-grado?layout=book&book=5370>; Religione 2.0, un testo di 

religione cattolica per scuole secondarie di primo grado, edito da EDB scuola digitale a partire dal 2011 

<http://www.edbscuoladigitale.it/demolibro_religione_2_0/index.php>, e a questo proposito si noti come persino 

la religione, dopo più di duemila anni di storia, diventi 2.0; infine un periodico a stampa Terapia 2.0 che tratta 

tematiche relative alle "terapie farmacologiche in uso e e alle prospettive terapeutiche di particolare interesse per 

la pratica clinica", edito da About Publishing dal 2014, 

<http://www.aboutpharma.com/publishing/riviste/terapia-2-0/>. 
92

 Termine introdotto in Italia da Bonaria Biancu, nel marzo 2006, sul suo blog "The geek librarian", cfr. 

BIANCU [2006]. 

http://deascuola.it/secondaria-ii-grado?layout=book&book=5370
http://www.edbscuoladigitale.it/demolibro_religione_2_0/index.php
http://www.aboutpharma.com/publishing/riviste/terapia-2-0/
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divergenti e più di una trentina di interventi ed interpretazioni personali tratte principalmente 

da blog, liste di discussione o scritte come commenti sul suo blog (Walt at random, 

<http://walt.lishost.org/>)
93

; gli aspetti che emergono sono principalmente due: il primo 

relativo all'applicazione delle tecnologie del web 2.0 in ambito bibliotecario e l'altro che 

guarda alla library 2.0 come ad un nuovo modello di servizio, una nuova filosofia 

(TRONCHIN [2008, par. 6.2]). Prima di analizzare qualche definizione della L2 riportata da 

CRAWFORD [2006], tornerei ad evidenziare quell'enfasi ingiustificata che, come già per il 

web 2.0, ha accompagnato l'affermarsi del modello della L2. RIDI [2007, p. 256] sottolinea 

infatti oltre alla vaghezza, ereditata dal termine L2, anche un'enfasi eccessiva poiché le 

biblioteche hanno rispetto al web secoli di storia sulle spalle, durante i quali per di più hanno 

già vissuto momenti di cambiamento epocali, senza tuttavia cambiare denominazione né 

finalità. E allora se proprio la biblioteca avesse dovuto, nel corso del tempo, cambiare 

denominazione in virtù dei cambiamenti epocali attraversati (come l'invenzione della stampa 

e di Internet), oggi saremmo già ben oltre la library 2.0 e, come suggerisce sagacemente 

Riccardo Ridi in CASSON - DI GIROLAMO [2008], avremmo avuto una Library X.0 con la 

seguente scansione temporale: 

"Library 1.0 = Manoscritti    

Library 2.0 =  Gutenberg    

Library 3.0 = PC + Internet 

Library 4.0 = ne riparliamo fra 4 o 5 secoli... 

che avrebbe come conseguenza: 

Web 1.0 = Library 3.X 

Web 2.0 = Library 3.X.Y". 

 

3.2 Il concetto e gli strumenti della Library 2.0 

Proviamo ad analizzare alcune delle definizioni della L2, nel tentativo di rendere più nitidi 

i suoi contorni, e per passare poi ad analizzare in modo dettagliato i suoi strumenti. Partiamo 
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 Molti degli interventi pubblicati in CRAWFORD [2006] sono stati raccolti in seguito all'indagine avviata da lui 

stesso fra i suoi colleghi che non avevano ancora pubblicato nulla sulla L2, sia come insieme di servizi e concetti 

che come tendenza del momento, come si legge sul suo blog Walt at random, in data 30 dicembre 2005: " 

Library 2.0: An open call: A couple of days ago, I sent email to a few colleagues who (I believe) hadn‘t made 

any public statements about either Library 2.0 (any one of several sets of concepts) or ―Library 2.0‖ (the meme, 

slogan, bandwagon…), asking them whether they‘d like to send me a paragraph or two suitable for publication." , 

<http://walt.lishost.org/2005/12/library-20-an-open-call/#comments>. 

http://walt.lishost.org/
http://walt.lishost.org/2005/12/library-20-an-open-call/%23comments
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quindi dalla definizione di L2 proposta per la voce in Wikipedia da colui che ha coniato il 

termine, Michael Casey (CRAWFORD [2006]).
94

 Questi presenta la L2 come un nuovo modello 

di erogazione dei servizi che sostituirà l'obsoleta e unidirezionale offerta dei servizi, 

attualmente non abbastanza buoni ("not good enough"), che ha caratterizzato per secoli le 

biblioteche. Un modello che punta a soddisfare al massimo le necessità degli utenti, a 

cercarne di nuovi, insomma un modello tutto incentrato sull'utente - e sin qui nulla di nuovo - 

, che mira a favorire la sua partecipazione nella creazione dei contenuti e dunque di quel 

flusso informativo che andrà non più solo dalla biblioteca all'utente, ma anche dall'utente 

verso la biblioteca. La L2 "is user-centric", è orientata ai bisogni dell'utenza, "is constant 

change and evaluation", è predisposta al cambiamento continuo e ad una costante valutazione 

dei servizi offerti all'utenza, ma "is not just about technology", non è solo tecnologia sebbene 

questa continui a fornire strumenti utili per una migliore erogazione del servizio all'utenza, ed 

è anche "political", interessata alla politica e ai suoi amministratori, spesso poco sensibili al 

cambiamento, in cui cerca interlocutori per poter realizzare al meglio l'erogazione dei servizi 

(CASEY - STAVASTINUK [2007b]).
95

 Michael Casey e Laura Savastinuk insistono sul concetto 

di L2 sia come modello che favorisce un cambiamento e un adeguamento continuo ai bisogni 
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"Library 2.0 is a model for library service that reflects a transition within the library world in the way that 

services are delivered to library users. This redirection will be especially evident in electronic offerings such as 

OPAC configuration, online library services, and an increased flow of information from the user back to the 

library. The concept of Library 2.0 borrows from that of Web 2.0, and follows some of the same philosophies 

underpinning that concept. Proponents of this concept expect that ultimately the Library 2.0 model for service 

will replace outdated, one-directional service offerings that have characterized libraries for centuries. 

Library 2.0 sees the reality of our current user-base and says, «not good enough, we can reach more people.» It 

seeks to do this through a three-part approach—reaching out to new users, inviting customer participation, and 

relying on constant change. Much of this is made possible thanks to new technologies, but the services will only 

be partially tech-based. 

L2 is, to me, a service philosophy built upon three things; a willingness to change and try new things; a 

willingness to constantly re-evaluate our service offerings; and finally, a willingness to look outside our own 

world for solutions, be they technology-driven or not (this is where Web 2.0 fits in)." CRAWFORD [2006]. Per la 

traduzione in italiano della citazione si vedano le note 9, 10, 11, 12 in TRONCHIN [2008]. 
95

 "Library 2.0 is user-centric. It is a shift in our focus from having libraries decide what is best for users to 

letting users decide what they want, how they want to get it, and how we can best serve them. Are we doing 

enough to find out what our users want? It is imperative that we do the research before we throw programs and 

initiatives at them. Otherwise, we‘re the one deciding what our users want and need – a concept that is decidedly 

not Library 2.0. Library 2.0 is constant change and evaluation. Once we‘ve decided to implement a new 

service or program, we must continually revisit and evaluate it. Are we asking our users not only if they like it, 

but also how it can be improved to better serve them? Are we involving staff at all levels in the creation and 

evaluation process? Library 2.0 is not just about technology. No matter how much this is said, technology 

continues to be a leading topic of discussion. We should all be grateful for the doors to our users opened by new 

technologies. However, we must remember that while technology can be a tool to better serve our users, it is not 

the final answer to all of our problems. Library 2.0 is political. Politics tends to be a dirty word, but we 

absolutely must consider it. Politics, within both our organizations and communities, plays an unavoidable and 

undeniably important role in our path to better serving our users. We have to get not only our staff and 

administration on board – we also have to get our library boards, community leaders, and users on board as well. 

And the best way to do that is to talk to them – let them know that we all share a common goal of providing 

access to all kinds of information." CASEY - STAVASTINUK [2007b]. 
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dell'utenza, che come modello che conferisce autonomia agli utenti attraverso la 

partecipazione offrendo loro servizi personalizzati, letteralmente orientati ai bisogni 

dell'utenza
96

, come dimostra il titolo stesso della loro Library 2.0: a guide to partecipatory 

library service, CASEY - STAVASTINUK [2007a]. La loro è una definizione di L2
97

 che a ben 

guardare non presenta rilevanti aspetti di novità, ma che anzi trova le sue fondamenta su 

obiettivi che le biblioteche hanno da sempre perseguito e la cui storia millenaria dimostra, al 

contrario di quanto sostenuto dai due autori, come queste nella loro "struggle for life" siano 

sempre state aperte e sensibili al cambiamento, proprio come "un organismo che cresce" e che 

solo crescendo sopravvive. Si noti inoltre come raggiungere nuovi utenti, costruire e pensare 

nuovi servizi orientati ai bisogni dell'utenza e risparmiare il tempo del lettore che chiede 

sempre servizi migliori, siano obiettivi presenti già nelle Five laws di RANGANATHAN [1931] 

e che, già da molti anni ormai, i cambiamenti tecnologici (dall'informatica al web 1.0) hanno 

permesso alle biblioteche di realizzarli, fornendo loro nuovi strumenti (RIDI [2007, p. 258-

259]). Laura Crossett fornisce invece l'esempio di una low tech library 2.0, in un post del 4 

gennaio 2006 pubblicato sul suo blog Lis.dom (CRAWFORD [2006]), in cui dimostra però che 

anche in un contesto non tecnologicamente avanzato e con scarse risorse sia possibile 

applicare i principi della L2 - che molti peraltro riconducono alle Five laws di Ranganathan - 

proprio perché in realtà questi sono obiettivi da sempre perseguiti dalle biblioteche e dai 

bibliotecari. E allora la sua L2, o come la si voglia chiamare ("or whatever you want to call 

it"), sarà senza dubbio: 1) dove si trovano gli utenti, idea che richiama il concetto espresso da 

RANGANATHAN [2010b, p. 26] della biblioteca che va a collocarsi "nel bel mezzo della sua 

clientela"; 2) tanto anonima o aperta a seconda di ciò che desiderano gli utenti; 3) interattiva; 

4) il suo tentativo di relazionarsi con gli utenti e di far sì che loro percepiscano il legame con 
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 "A (brief) definition: What is Library 2.0? Numerous excellent definitions have been suggested. When 

thinking and talking about Library 2.0, it is important that any definition include the following: - Library 2.0 is a 

model for constant and purposeful change; - Library 2.0 empowers library users through participatory, user-

driven services; - Through the implementation of the first two elements, Library 2.0 seeks to improve services to 

current library users while also reaching out to potential library users." CASEY - STAVASTINUK [2007a, p. 5]. 
97

 "The ideas behind Library 2.0 are built upon the necessity for change: - Reaching out to new users; - Building 

new services; - Responding rapidly to changing customer demands." CASEY - STAVASTINUK [2007a, p. 37]. 

Anche CHAD - MILLER [2005] sposano questa filosofia della L2, secondo cui la biblioteca è ovunque, è 

pervasiva, la biblioteca non ha barriere (parlano di democratizzazione dell'informazione, concetto già espresso da 

RANGANATHAN [2010b, p. 67-221] nella seconda legge), la biblioteca invita alla partecipazione e la biblioteca 

usa sistemi flessibili. Riconoscono l'eccessiva enfasi dell'etichetta 2.0, ma credono sia valida per far riferimento a 

tutte quelle applicazioni per le biblioteche nate dal web 2.0. La loro proposta va letta chiaramente in un'ottica 

commerciale, poiché la loro azienda Talis produce software per biblioteche.  
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la biblioteca e i suoi bibliotecari.
98

 Anche le interpretazioni di Roy Tennant e Brian Smith 

riportate da CRAWFORD [2006] si riallacciano a quanto detto sin'ora. Tennant infatti afferma 

di aver abbracciato i principi della L2 sin dagli esordi della sua carriera, pertanto per lui il 

termine L2 non ha alcuna utilità, e quindi piuttosto che perdersi ancora in noiose e sterili 

discussioni sul termine, la cosa più importante è realizzare un servizio migliore e utile per gli 

utenti, a prescindere dal modo in cui lo si voglia chiamare.
99

 Anche RIDI [2007, p. 259] 

sottolinea come lo stesso Ranganathan "abbracciava di fatto il principio 2.0 della biblioteca 

che non deve aspettare l'utente, ma andargli incontro" e quindi di come già in Ranganathan i 

servizi erano pensati in modo "user-oriented", così come anche il servizio di reference - che è 

un servizio personalizzato reso al pubblico, attraverso il quale il bibliotecario aiuta l'utente a 

raggiungere i documenti di suo interesse - è l'antenato di quel principio "2.0" della massima 

personalizzazione dei servizi all'utenza. A questo proposito, anche Brian Smith (CRAWFORD 

[2006]) sottolinea come il concetto di L2 non porti con sé nessuna reale novità, visto che 

porre l'utente al centro dei servizi bibliotecari per soddisfare al meglio la sua domanda 

informativa e risparmiare il suo tempo non sono esattamente nuove idee - è evidente il 

richiamo a Ranganathan - e che quindi il termine L2 è solo uno slogan bizzarro.
100

  

Nel tentativo di definire i contorni del termine L2 siamo partiti dal lavoro di ricognizione 

fatto da CRAWFORD [2006], realizzato con il preciso fine, come già spiegato
101

, di definire la 

Library 2.0, intesa come insieme di servizi e concetti, e la "Library 2.0", come tendenza del 

momento, l'altra faccia della medaglia, quella meno significativa. In effetti nelle sue 

conclusioni Crawford ce le descrive così: 
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"How is this L2.0? - It‘s where the patrons are–literally[...] - It‘s as anonymous or as open as the user wants. - 

It‘s interactive [...] - It‘s my attempt to connect in some way with patrons and to make them feel that they have 

some connection with the library and with ―their‖ librarian." CRAWFORD [2006]. 
99

"For myself, I find that the more the term is made to encompass the more uncomfortable I get with using it. 

Under the broadest definition, I‘ve been doing ―Library 2.0‖ my entire professional career, since I‘ve been on the 

cusp of change from the beginning. So therefore it loses any useful meaning to me. [...]The important thing is to 

do it—whatever you want to call it.Moving beyond silo-ized ―destination‖ systems to expose our information 

and services in a wide variety of methods to a diverse set of consuming applications is a good thing. Doing so 

potentially enables much more compelling and useful services than we presently offer, and can in fact lead to 

services that we haven‘t even imagined yet. If that‘s Library 2.0, then so be it. Call it whatever you want, just 

stop anguishing over it. As Dan Chudnov says, ―Now stop boring us, and help build it.‖ CRAWFORD [2006]. 
100

 "Didn‘t Library 2.0 really happen decades ago, when libraries started buying the books that people wanted to 

read, in addition to ―books that are good for you‖? As far as I can tell, that‘s what the Library 2.0 boils down to: 

being user-driven, saving the user‘s time. Not exactly new ideas. ―Library 2.0″ is just a faddish catchphrase. 

Ignore it, because it‘ll be gone in 6 months. The only things labeled ―2.0″ with which library folks need to be 

concerned are pencils. And maybe RSS feeds." CRAWFORD [2006]. 
101

 Cfr. nota 93 del presente lavoro. 
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La Library 2.0 comprende una serie di strumenti e applicazioni, nuove e non, (social 

software, interattività, API, la modularità del software ecc.) che potranno essere utili per le 

biblioteche per fornire nuovi servizi e migliorare l'erogazione dei servizi già esistenti. Include 

una serie di concetti e proposte relative al servizio bibliotecario, molte delle quali non nuove, 

che si evolveranno nel tempo. Alcuni cambiamenti potranno migliorare la percezione della 

biblioteca all'interno della comunità di riferimento, altri potranno attirare nuovi utenti, o 

ancora rendere le biblioteche le più importanti depositarie della memoria storica e culturale 

delle città in cui si trovano, accanto alle quali saranno impegnate le istituzioni scolastiche. 

Molte proposte potrebbero non essere recepite, altre deleterie o non attuabili per alcune 

biblioteche. Con una buona dose di fortuna, pazienza e competenze, questi servizi e 

cambiamenti in corso potranno rendere le biblioteche più interessanti, rafforzare la loro 

percezione in seno alla comunità di riferimento e sostenute maggiormente. Conclude dicendo 

di essere totalmente a favore di questa L2.
102

 Diversamente, la "Library 2.0" è una montatura, 

una moda del momento, un movimento nato dai blogger che si occupano di biblioteche e che 

gli hanno conferito forza e valore, è un'asserzione negativa circa la realtà attuale delle 

biblioteche, sulla loro rilevanza, sulla loro scarsa propensione al cambiamento. Crawford 

ammette di essere scettico rispetto a questa "L2" e non crede aggiunga valore ai concetti e agli 

strumenti proposti dalla L2. Il mondo delle biblioteche, a suo avviso, non ha bisogno di un 

nome da sbandierare o di un'etichetta attorno alla quale discutere e questa pretesa dimostra 

una mancata comunicazione con i bibliotecari d'esperienza; allo stesso modo sostenere che le 

biblioteche non siano state aperte al cambiamento, è un'offesa bell'e buona nei confronti di 

tutte le generazioni di bibliotecari che hanno lavorato e tutt'ora lavorano intensamente per 

offrire al meglio servizi all'utenza.
103

 I suoi consigli sono quindi: riflettere attorno al concetto 
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"Library 2.0 encompasses a range of new and not-so-new software methodologies (social software, 

interactivity, APIs, modular software…) that can and will be useful for many libraries in providing new services 

and making existing services available in new and interesting ways. Library 2.0 also encompasses a set of 

concepts about library service, most of them not particularly new. Those methodologies, applications and 

concepts will continue change within libraries. Some changes will improve a library‘s standing in the 

community. Some may bring in new audiences. Some may make libraries even more important as centers of the 

culture and history of their cities and academic institutions, involved in recording and creating that culture and 

history. Some will go unused and if tracked properly may be abandoned. Some of those changes may be viewed 

as disruptive. Some just won‘t be feasible for some libraries. With luck, skill, and patience, those new services 

and ongoing changes will continue to make libraries more interesting, more relevant, and better supported. I‘m 

all in favor of that Library 2.0." CRAWFORD [2006]. 
103

"Library 2.0‖ is hype, a bandwagon, a confrontation, a negative assertion about existing libraries, their 

viability, their relevance, and their lack of changes, and—astonishingly—an apparent claim that two months of 

discussion by a two or three dozen bloggers makes a Movement that is so important that every library, no matter 

how small, must be discussing it right now, and that every library association should be focusing its next 

conference on the Movement. I‘m skeptical about ―Library 2.0‖—and I think it‘s a disservice to the ideas in 

Library 2.0. I don‘t believe that it adds value to the concepts and tools. As a blogger, I‘m impressed. Without the 
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di L2  e ai suoi strumenti, avere un occhio attento per le novità che nascono anche al di fuori 

dell'ambito bibliotecario, considerare i benefici del cambiamento ma non tutti i cambiamenti o 

novità come cose buone ed infine non preoccuparsi della "L2", perché in fondo è solo un 

nome.
104

 Ed in effetti com'è possibile osservare dal grafico seguente, elaborato con lo 

strumento Google trend
105

, il numero di ricerche per la parola library 2.0 (nel decennio che va 

dal 2005 al 2015) dopo l'ultimo picco del giugno 2007, è in netto declino. Questo dimostra 

probabilmente il fatto che la tendenza sia ormai superata, che non ha segnato una cesura o un 

momento di trasformazione radicale nella storia delle biblioteche, come molti credevano, ma 

che anzi le biblioteche avrebbero sicuramente recepito i nuovi strumenti tecnologici e le loro 

istanze socializzanti anche senza dar loro per forza un etichetta, un nome. LE DEUFF [2011, p. 

11] ritiene che il concetto di library 2.0 sia oggi piuttosto superato ma che intanto nuovi 

progetti legati al web semantico, o meglio di "semantizzazione del web"
106

, siano alle porte.
107

 

 
                                                                                                                                                                          
mutual reinforcement and bandwagon-building of the biblioblogosphere, there‘s no way a small group of people 

at a November 2005 conference could be making this much noise this quickly. [...] We don‘t need a name or a 

bandwagon to discuss, demonstrate and build real-world uses of the new tools, techniques, and philosophies. 

Most of the philosophies aren‘t new. The claim that they are is part of a generational disconnect or deliberate 

confrontation with older librarians. Similarly, the assertion that libraries haven‘t changed for a very long time is 

an outright dismissal of the hard work that generations of librarians have carried out and continued to carry out. I 

find it unfortunate at best, offensive at worst." CRAWFORD [2006]. 
104 "Don‘t worry about doing it all—you can‘t. Do keep an open mind to ideas and tools that started outside the 

library field—if you haven‘t already been doing so. Consider the benefits of change, but don‘t assume that all 

change is inherently good. Do all this, and you‘ll probably build better libraries and enjoy your work more in the 

process. Finally, don‘t worry too much about ―Library 2.0‖: it‘s just a name. [...] For me, ―Library 2.0‖ is a 

rallying cry that carries too much baggage. I don‘t believe the term adds value to the concepts and tools— and I 

believe it‘s possible that ―Library 2.0‖ gets in the way of Library 2.0. You may disagree." CRAWFORD [2006]. 
105

 Google trend è uno strumento che mostra graficamente, attraverso una scala di valori che va da 0 a 100, 

quanto sia ricercato un dato termine, in un dato intervallo di tempo e in quali zone geografiche, dando anche la 

possibilità di fare un confronto fra più termini. Cfr. <https://www.google.it/trends/>. 
106

 Per una panoramica sul web semantico si veda il par. 3.1 in RIDI [2007, p. 197-201]. 
107

 "Should we consider that the Web 2.0 is now integrated in the library or that the fad has passed? We believe 

that the concept is now somewhat outdated while new projects involving ―Web of data‖ are starting." LE DEUFF 

[2011, p. 11]. 

https://www.google.it/trends/
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Ma quali sono gli strumenti della library 2.0? Sono quelle tecnologie e applicazioni proprie 

del cosiddetto web 2.0 utilizzate in ambito bibliotecario, alcune delle quali - come abbiamo 

visto - esistevano già nel "web 1.0", che favoriscono la condivisione e la creazione dei 

contenuti da parte dell'utente, una sua partecipazione attiva, e che consentono una maggiore 

personalizzazione dei servizi. Fra questi vi sono: i wiki, i blog, i social network (o media), i 

feed RSS, il social bookmarking, API, AJAX e il mashup, le folksonomie e il social tagging,  

gli opac 2.0 (o sopac) e il filtraggio collaborativo. Vediamoli nel dettaglio.
108

 

Per wiki si intendono dei siti web aperti, costruiti su un software chiamato appunto wiki, 

realizzati attraverso la scrittura collaborativa degli utenti che, indipendentemente dalle proprie 

competenze o curriculum, creano dei contenuti. E' uno strumento che incarna l'idea della 

partecipazione e collaborazione dell'utente che è alla base del web 2.0 e che, a differenza del 

blog, permette a più persone di scrivere e lavorare collaborativamente su una determinata 

pagina. Per realizzare un wiki è necessario disporre di un computer e una connessione 

Internet, è uno strumento gratuito o a pagamento a seconda dei servizi offerti dalla 

piattaforma sulla quale si crea il wiki, con l'unico inconveniente, soprattutto se la piattaforma 

permette un uso gratuito, di non poter controllare le inserzioni pubblicitarie che vi appaiono 

(CHEW [2008, p. 73-75]). 

Il blog è uno strumento del web che nasce negli anni Novanta, letteralmente significa 

"traccia in rete" dalla fusione delle parole web e log, e consente a chiunque di pubblicare i 

propri contenuti (testo, immagini, video, audio) in internet, realizzando pagine web 

personalizzate. I post, ovvero i contributi, sono distribuiti in ordine cronologico, dal più al 

meno recente, e ad essi gli utenti possono attribuire delle parole-chiave (tag), attraverso le 

quali i post vengono organizzati semanticamente nell'archivio e che ne consentono un 

recupero più rapido in una ricerca successiva (MORRIELLO [2010, p. 14-17]). Generalmente è 

possibile creare un blog in modo gratuito, è sufficiente la registrazione ad una piattaforma che 

offre questo servizio, salvo servizi aggiuntivi a pagamento. Per quanto riguarda i blog di 

biblioteca, questi nascono come strumento di comunicazione e interazione con l'utenza per 
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 Per un'analisi dettagliata degli strumenti della L2 si segnalano le seguenti fonti: RIDI [2007], CASEY - 

STAVASTINUK [2007a], TRONCHIN [2008], MAZZOCCHI [2014], MARCHITELLI - PIAZZINI [2008], MORRIELLO 

[2010], METITIERI [2009], RONCAGLIA [2007], FREDA [2010], CHEW [2008]. Quest'ultimo si distingue per 

essere una valida guida all'uso degli strumenti della L2 per ragazzi (ma non solo), in quanto per ogni strumento, 

dopo averne fornito una descrizione, spiega come e perché usarlo e a cosa prestare attenzione nel suo utilizzo. 

Specifica inoltre che l'intento di dedicare una trattazione più ampia ad alcuni strumenti (per esempio Facebook) 

non è quello di sponsorizzarne l'uso, bensì di soddisfare l'interesse maggiore degli utenti nei confronti di alcuni 

degli strumenti analizzati. 
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comunicare loro iniziative, informazioni relative al servizio o alle collezioni, ma soprattutto 

per favorire l'aspetto più "2.0" dello strumento, nonché la "conversazione" degli utenti con la 

biblioteca, attraverso i loro commenti ai post, cosa che non era possibile fare sul sito web 

istituzionale della biblioteca. Lo strumento del blog, però, sembra aver avuto un tracollo 

proprio con l'affermarsi dei social network, Facebook in particolare.
109

 Questo ha dimostrato 

infatti, fa notare MAZZOCCHI [2014], che il blog sia stato piuttosto uno strumento di 

"informazione" che non di "conversazione", "duplicando una funzione che in teoria dovrebbe 

essere già svolta dal sito web istituzionale della biblioteca".
110

 

I social network sono strumenti del web 2.0 nati in realtà già a partire dagli anni Novanta, 

da Classmates.com del 1995, Friendster e LinkedIn del 2002, Myspace del 2003, per arrivare 

nel 2004 a Facebook che tutt'oggi riscuote grandissimo successo, a Twitter e aNobii del 2006 

e a Google+ del 2011, come piattaforme sulle quali condividere contenuti (testi, foto e video, 

interessi di musica, di lettura) e con l'obiettivo di comunicare con amici o altri utenti con 

interessi affini. Il potenziale socializzante dei social network (reti sociali, appunto) ha fatto sì 

che questi fossero utilizzati dalle biblioteche, in luogo dei blog e con un netto scarto dal 2011 

in poi
111

, come strumento di interazione fra gli utenti e la biblioteca; strumento che, a 

differenza del blog che è "un sito web autonomo dove la comunicazione avviene da uno a 

molti e gli utenti 'si devono recare'", permette di interagire con tutti, su una piattaforma sulla 

quale gli utenti "già si trovano" (MAZZOCCHI [2014]). Eppure questi due strumenti blog e 

social network sarebbero "complementari in teoria, antagonisti in pratica", spiega 

MAZZOCCHI [2014], poiché se in teoria il blog potrebbe essere utilizzato come strumento di 

"conversazione" occasionale per proporre all'utenza iniziative e servizi selezionati e il social 

network per dare maggiore risonanza a quelle iniziative e servizi, stimolare gli utenti alla 

partecipazione e sfruttare anche la possibilità di raggiungere gli utenti potenziali che "sono già 

lì", in pratica invece accade che la loro caratteristica più "2.0", ovvero quella della 

partecipazione attiva degli utenti, viene schiacciata da quella più tradizionale, ovvero quella 
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 In realtà MAZZOCCHI [2014] fa notare come, prima ancora dell'esplosione dei social network, molte analisi 

relative ai blog di biblioteca di diversi paesi abbiano riscontrato una mancata "conversazione" fra utenti e 

biblioteca (scarso numero di commenti ai post), nonché l'aspetto più 2.0 dello strumento blog. Fra le possibili 

cause sicuramente vi è il fatto che mantenere attivi, costantemente aggiornati e attraenti i blog (così come altri 

strumenti 2.0) richiede un certo numero di risorse umane e di tempo, e soprattutto richiede che siano chiare le 

finalità dell'utilizzo dello strumento e dunque una seria programmazione del loro utilizzo a lungo termine. 
110

 Per un'indagine effettuata sui blog delle biblioteche italiane fra dicembre 2009 e febbraio 2010 si veda: 

MAZZOCCHI [2010], mentre sul rapporto fra blog e social network in biblioteca si veda: MAZZOCCHI [2014]. Per 

un repertorio aggiornato dei blog di biblioteche italiane rivolti all'utenza, si veda: MAZZOCCHI [2015]. 
111

 Cfr. par. Blog versus social network? in MAZZOCCHI [2014]. 
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che prevede una mera comunicazione di tutto ciò che la biblioteca organizza, promuove o di 

cui dispone, duplicando di fatto tutto ciò che già dovrebbe essere diffuso dal sito web 

istituzionale della biblioteca.
112

 Questo accade perché spesso l'utilizzo di questi strumenti non 

nasce da un'attenta programmazione e quindi questi finiscono per essere l'ennesima vetrina 

della biblioteca, apparentemente gratuita e senza rischi, utilizzata per adeguarsi alla moda 

tecnologica del momento - spesso senza poter disporre di risorse umane che se ne occupino o 

del tempo necessario - e che non arriva a soddisfare il reale interesse degli utenti. L'aspetto 

più interessante del loro utilizzo e più coerente alle finalità principali della biblioteca, ovvero 

soddisfare il bisogno informativo dell'utenza e garantire loro un accesso equo e gratuito 

all'informazione, è l'offerta di molte biblioteche del servizio di reference online e di 

interrogazione del proprio OPAC o di altre banche dati, attraverso delle applicazioni presenti 

sulla pagina della biblioteca sul social network, Facebook in particolare (Cfr. GENTILINI 

[2010]).
113

  

I feed RSS (Really Simple Syndication), nati nel 1999, sono delle notifiche che un utente 

riceve ogni qual volta una fonte di suo interesse (sito web, blog, argomento ecc.) viene 

aggiornata. L'RSS, identificato da quest'icona , è lo standard utilizzato per la diffusione dei 

feed (flusso) e che consente all'utente che ha sottoscritto quel feed di rimanere sempre 

aggiornato rispetto a quella fonte di interesse e di leggere quei feed attraverso un RSS reader, 

ovvero un lettore di feed RSS.
114

 

I social bookmarking e i social referencing sono delle piattaforme su cui condividere 

segnalibri e riferimenti bibliografici, oppure dove gestire le proprie privatamente. Sono 

piattaforme gratuite in cui esiste la possibilità di associare dei tag (etichette) ai propri 

segnalibri. Rispetto al loro uso in biblioteca è necessario tenere conto, come per tutto ciò su 

cui non si è in grado di aver un completo controllo, del fatto che altri utenti possano avere dei 
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 Potremmo forse dire che la presenza della biblioteca su diverse piattaforme sociali (Facebook, Google+, 

Pinterest, Instagram, Anobii, Twitter, Flickr e molte altre) renda la sua comunicazione e interazione con gli 

utenti più frammentaria? Stiamo forse tornando ad essere come utenti, solo "fruitori passivi di contenuti 

pubblicati da altri" e ad operare "una sorta di zapping tra un portale e l'altro" (TESTONI [2015, p. 501]) senza che 

il nostro bisogno informativo venga soddisfatto e senza che venga risparmiato il famoso tempo del lettore?  
113

 I rischi e gli usi appropriati dei social network in biblioteca vengono trattati nel dettaglio nel paragrafo 3.3 del 

presente lavoro. 
114

 Qui di seguito si riporta un esempio in cui la tecnologia RSS viene paragonata al servizio di abbonamento ad 

una rivista di interesse che, con una certa cadenza, viene recapitata a chi ha sottoscritto l'abbonamento: "The 

concept of RSS and RSS readers is similar to the Newspaper Delivery analogy: • If you wish to read a copy of 

your favourite magazine or newspaper, you might go to a store to buy/ read it. • Alternatively, you might 

subscribe to a delivery service, where the magazine or newspaper is delivered to your doorstep each time a new 

issue is published. RSS is similar to this." CHEW [2008, p. 47]. 
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segnalibri (e relativi tag) che rimandano a contenuti pericolosi o inappropriati (per es. 

contenuti violenti, materiale pornografico, gioco d'azzardo ecc.), (cfr. MORRIELLO [2010], 

CHEW [2008]). 

API è l'interfaccia di programmazione di un'applicazione, letteralmente, ovvero una serie 

di procedure che un programmatore utilizza per istruire un software, e che, essendo 

tendenzialmente pubbliche, permettono di ricombinare fra loro siti e contenuti diversi in un 

nuovo sito. Questa operazione prende il nome di mashup. Questo è possibile anche grazie alle 

AJAX, che sta per Asynchronus JavaScript and XML, che permettono ad ogni singola parte di 

un sito web di essere modificabile e aggiornabile separatamente dalle altre, (cfr. MORRIELLO 

[2010]). 

Per collaborative o social tagging si intende un'attività mediante la quale gli utenti, in 

modo volontario e collaborativo, attribuiscono etichette descrittive (anche dette tag) ai 

contenuti che utilizzano. Queste classificazioni/categorizzazioni non gerarchiche dei contenuti 

prendono il nome di folksonomie (parola-macedonia da folk: popolo e taxonomy: tassonomia, 

coniata da Thomas Vander Wal)
115

 (MORRIELLO [2010], RONCAGLIA [2007]). Questi 

strumenti se da un lato permettono una partecipazione attiva dell'utente, collegano fra loro le 

risorse e le persone che hanno attribuito uno stesso tag, dall'altra non garantiscono la stessa 

facilità e precisione di reperimento delle risorse, consentita invece dal lavoro di indicizzazione 

semantica fatto dalle biblioteche.
116
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SANTORO [2007] ritiene che "l' 'espressione "folksonomy" sia stata coniata in modo quanto meno affrettato, 

dal momento che gli utenti della rete non sono chiamati a dar vita a classi di concetti, ma a individuare una serie 

di contenuti e offrirne una propria definizione. Difatti il concetto di tassonomia (o, se si preferisce, di 

classificazione) implica sempre un'idea di distinzione, di ripartizione categoriale: dunque non una mera 

enumerazione di oggetti e fenomeni, ma un loro ordinamento in categorie più o meno omogenee. [...]Tuttavia il 

processo di classificazione non si limita a raggruppare gli elementi simili e a separarli da quelli dissimili ma, 

all'interno dei singoli gruppi, permette di effettuare ulteriori ripartizioni, fino ad arrivare a elementi non più 

divisibili; si creano in tal modo delle "sotto-classi", all'interno delle quali si ritrovano caratteristiche che 

identificano in maniera via via più precisa i propri membri. L'atto del classificare allora non produce solo 

raggruppamenti più o meno omogenei di oggetti o di idee, ma una serie di suddivisioni (solitamente di tipo 

gerarchico) in base al grado di somiglianza o di affinità dei suoi componenti. Nulla di tutto questo avviene nel 

mondo delle folksonomies, dal momento che i tags vengono assegnati in maniera piatta e orizzontale, senza tener 

conto delle relazioni - gerarchiche o di altra natura - che intercorrono fra i concetti; ciò non consente di far 

emergere delle classi, e quindi non giustifica l'idea che, per quanto fatte dalla gente, si tratta comunque di 

tassonomie.". Per una possibile integrazione fra folksonomie e indicizzazione semantica in ambienti 

collaborativi, si veda BENVENUTI [2007]. 
116

 "Inoltre, l'assenza di regole efficaci nella scelta delle parole chiavi come linguaggio di classificazione, se si 

rivela utile per scoprire qualcosa di non cercato e imprevisto (serendipity), produce molto del cosiddetto ―sporco 

digitale‖ che rischia di rendere inservibili ottimi strumenti come Wikipedia (Granelli, in Di Bari, 2007, p. 163). 

Si pensi, ad esempio, alla proliferazione di varianti per uno stesso termine o concetto (sinonimia, polisemia, 
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Gli OPAC 2.0, anche detti SOPAC (ovvero social opac), vengono definiti come: 

 "OPAC arricchiti da particolari strumenti di socializzazione e di condivisione di contenuti creati dagli utenti 

o, viceversa, con le parole degli sviluppatori dell‘OPAC della Ann Arbor District Library, come «un set di 

strumenti tipici delle reti sociali integrati nel catalogo della biblioteca. Questo offre agli utenti la possibilità di 

votare, recensire, commentare le risorse e applicare a esse le sue etichette» (Blyberg 2007). In questi sistemi, 

l‘utente può generalmente lasciare commenti, recensire i libri catalogati, inserire tag, votare le risorse e, 

soprattutto, trovarsi a far parte di un network che gli permette di incontrare altri utenti con un profilo simile, 

dalle cui letture, potrà trarre ulteriore ispirazione." MARCHITELLI - PIAZZINI [2008, p. 15].  

Dalla presente descrizione emerge la ricezione dell'istanza socializzante, caratteristica degli 

strumenti del web 2.0, all'interno degli strumenti di ricerca bibliografica, nello specifico degli 

OPAC
117

, in cui vengono integrate nuove funzionalità che consentono all'utente di 

personalizzare i contenuti attraverso commenti, link, recensioni e valutazioni dei documenti, 

attraverso i quali confrontarsi con altri utenti. Ormai molti degli OPAC hanno anche integrato, 

sulla scorta di molte librerie online come Amazon o Ibs, il sistema del filtraggio collaborativo 

ovvero un software che rende possibile l'acquisizione di informazioni relative al 

"comportamento" dell'utenza nelle sue ricerche su un sito web, per poi prevedere ciò che 

all'utente potrebbe interessare e suggerire consigli, sulla base degli interessi previsti. Si tratta 

dunque di un sistema di suggerimento di possibili interessi, riconoscibile da frasi come: "il 

cliente che ha acquistato questo libro è interessato anche a / o ha acquistato anche ...".
118

 

Questa evoluzione degli OPAC, che recepisce "strumenti sempre più amichevoli e potenti" 

(BIANCHINI - GUERRINI [2015, p. 238]) e più facili da utilizzare, va letta in un'ottica di 

adeguamento alle esigenze e aspettative dell'utenza che percependo "la distanza e separazione 

tra l'universo bibliografico censito dai cataloghi e l'enorme quantità di informazioni 

disponibile in rete e accessibile tramite i motori di ricerca" (BIANCHINI - GUERRINI [2015, p. 

238]), sempre più spesso inizia e conclude le proprie ricerche altrove. I cataloghi si stanno 

dunque evolvendo anche per superare il problema della loro "invisibilità" ai motori di ricerca 

e sotto l'urgenza di fornire agli utenti uno strumento di ricerca con un'interfaccia più semplice 

                                                                                                                                                                          
omonimia, alternanza maiuscolo/minuscolo o singolare/plurale) che affligge le folksonomie nonostante le 

previsioni ottimistiche per il futuro. Senza contare le varianti legate alle diverse lingue (Rosati, in Di Bari, 2007, 

pp. 72-73). " FREDA [2010, p. 23]. Nel paragrafo successivo del presente lavoro si tratterano gli aspetti relativi 

all'uso, ai limiti ed ai rischi legati all'utilizzo delle folksonomie nei servizi di biblioteca.  
117

 Acronimo di Online public/patron access catalog, ovvero Catalogo online accessibile al pubblico.  
118

 La tecnica del filtraggio collaborativo, secondo l'interpretazione di CLOONAN - DOVE [2005], è uno 

strumento che oggi consente una piena realizzazione della terza legge di Ranganathan (Ad ogni libro il suo 

lettore), in quanto offre più possibilità ad ogni libro di raggiungere il proprio lettore, proprio come il sistema a 

scaffale aperto e la collocazione per materia offrono una possibilità maggiore all'utente che cerca un determinato 

libro, di trovarne uno afferente alla stessa area tematica sullo stesso scaffale o nelle vicinanze. 

http://uve-iua-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=+Dove%2c+John+G.&vl%2827787591UI0%29=creator&vl%2827787590UI1%29=all_items&fn=search&tab=articoli&mode=Basic&vid=unive&scp.scps=primo_central_multiple_fe
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e più "familiare" (anche detta google-like, simile all'impostazione del motore di ricerca) da 

utilizzare (cfr. BIANCHINI - GUERRINI [2015, p. 238-244], FREDA [2010, p. 48-54], RIDI 

[2007, p. 116-124], MARCHITELLI - PIAZZINI [2008], TRONCHIN [2008, par. 6.3]). 

CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 11-14] sottolineano infatti come per gli utenti la facilità d'uso 

di uno strumento di ricerca sia più importante di un servizio rapido
119

, e di come l'utenza, che 

desidera trovare l'informazione rapidamente e facilmente, si aspetti un'interfaccia familiare - 

spesso simile a quella offerta da servizi "non  bibliotecari" quali Amazon, Google, Facebook, 

Twitter - e dei risultati considerevoli e ordinati per rilevanza
120

.  

Gli OPAC si stanno perciò evolvendo verso forme più amichevoli, evidenziano BIANCHINI 

- GUERRINI [2015, p. 240-241], facendo in modo che: 1) l'uso sia più semplice per l'utente 

attraverso interfacce google-like che propongano l'interrogazione del catalogo attraverso un 

solo campo di ricerca, per poi via via filtrare i risultati che vengono proposti in ordine di 

rilevanza, tuttavia, così come avviene per i motori di ricerca, la sequenza ottenuta "non ha una 

logica trasparente - e quindi utilizzabile e vantaggiosa per l'utente"; 2) l'utente interagisca con 

il catalogo (OPAC arricchiti), ovvero oltre alla scheda bibliografica vi sono link alle risorse 

digitali (per esempio ad un full text) o ad altri servizi (salvare la citazione bibliografica, 

prenotarsi per il prestito, consultare altri cataloghi ecc.); 3) gli utenti interagiscano fra loro 

(OPAC sociali) grazie alla "'applicazione al catalogo di alcuni strumenti tipici del web 2.0 

(che) permette, invece, di creare quella rete sociale finora del tutto assente" (MARCHITELLI - 

PIAZZINI [2008, p. 13]). Questi OPAC arricchiti e sociali, anche detti SOPAC, consentono 

all'utente di interagire con il catalogo e con altri utenti, associano alle schede bibliografiche 

l'immagine di copertina del documento in oggetto e un'icona intuitiva che segnala la tipologia 

documentaria, forniscono informazioni come l'indice, la trama della pubblicazione, 

consentono di commentare e leggere recensioni relative al documento e di darne una 

valutazione in termini di gradimento. Tuttavia la presenza di informazioni "non 

catalografiche" fornite dagli utenti, se da un lato consente agli utenti di ricevere una sorta di 

"servizio di reference non professionale su quel tipo di risorse che Ranganathan definiva 
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 "Research suggests convenience is more important to people than quick service (Connaway, Dickey, and 

Radford 2011; Connaway, Lanclos, and Hood 2013b)." CONNAWAY - FANIEL [2014] p. 11. 
120

 "Moreover, the experience and preference of library users is being affected by other, nonlibrary services such 

as Amazon, Google, Facebook, Twitter [...] People want to find information quickly and conveniently, and they 

expect the interface to be familiar to them, which means seeing their search results rated, reviewed and ranked 

by relevancy (Calhoun et al. 2009; Connaway 2013b; Connaway, Dickey, and Radford 2011; Connaway, 

Lanclos, and Hood 2013b; Connaway, Lanclos et al. 2013; Connaway and Radford 2011; Connaway, White et 

al. 2013; Dempsey 2012)." CONNAWAY - FANIEL [2014] p. 13. 
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'materiali difficili' e con 'qualità intangibili'"
121

 (BIANCHINI - GUERRINI [2015, p. 241]), 

dall'altro presenta due grandi rischi, entrambi con implicazioni dal punto di vista etico: il 

primo legato a possibili commenti o recensioni false o non pertinenti (vedi il caso di 

recensioni prodotte dagli stessi autori dei libri)
122

, il secondo legato alla conservazione 

permanente di dati relativi al "comportamento" dell'utente
123

, che registrano le preferenze 

dell'utente per poi riutilizzarle, per esempio, per fornirgli consigli di lettura attraverso il 

filtraggio collaborativo (FREDA [2010, p. 48-50]). 

Tornando all'evoluzione degli OPAC, già RIDI [2007, par. 2.9: Opac e portali], oltre alla 

"portalizzazione o allargamento degli OPAC", include fra le principali tendenze di evoluzione 

dei cataloghi elettronici: la personalizzazione da parte dell'utente dell'interfaccia  e dei suoi 

percorsi di ricerca (facendo presente che la personalizzazione per alcuni è inclusa già nel 

concetto di "portalizzazione", ed è centrale in quello di web e library 2.0); la faccettazione 

automatica dei risultati raggruppati in base a caratteristiche oggettive dei documenti o 

soggettive degli utenti (sulla base dei loro comportamenti nell'OPAC); l'introduzione di 

materiali aggiuntivi e link ad altre risorse, associati alla scheda catalografica (indici, immagini 

di copertine, recensioni ecc.); il dialogo con altre banche dati bibliografiche, o di ambito 

archivistico e museale; la realizzazione di interfacce semplici, simili a quelle dei motori di 

riceca come Google, e l'adozione del relevance ranking per ordinare i risultati, ricercati 

attraverso un solo campo di ricerca, che in realtà ricerca "in tutti i campi". RIDI [2007, p. 116-

117] sottolinea inoltre la dimensione e il carattere di portale assunti dell'OPAC, che stanno 

incamerando sempre più quegli strumenti che permettono la socializzazione e partecipazione 
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 RANGANATHAN [2010a, p. 125-132 e 144-150] per materiali difficili intende documenti che presentano 

ambiguità nel titolo, al punto da essere fuorvianti per il lettore, e solo il bibliotecario addetto al reference è in 

grado di far incontrare reciprocamente libro e lettore. Per qualità intangibili intende quelle qualità immateriali 

che "si fondano principalmente sul giudizio dei lettori e hanno l'essenza del gusto, sicché per valutarli non è 

possibile applicare alcuna legge meccanica o oggettiva" e sottolinea che "per queste qualità, il lettore generico 

deve affidarsi al bibliotecario addetto al reference ancor più che per le qualità tangibili".  
122

 "L'anonimia e i nick, del resto, possono determinare problemi in molte situazioni. Basti ricordare quando, nel 

2004, grazie a una temporanea falla nel sistema, sulla grande libreria Amazon si poté vedere che le recensioni 

entusiaste di diversi libri erano scritte dagli autori dei libri stessi, che a volte parlavano bene delle proprie opere e 

altre volte, addirittura, recensivano negativamente i libri dei loro concorrenti (Harmon 2004); un tipico caso che 

ha reso evidente come una folksonomia - dato che in senso lato anche le recensioni o i punteggi di gradimento 

sono assimilabili a delle classificazioni - possa essere tutt'altro che oggettiva." METITIERI[2009, p. 87]. In realtà 

il problema dell'anonimato sui portali di biblioteche che consentono agli utenti di interagire con il catalogo è 

superato (o superabile) perché prima di poter commentare, valutare le risorse o di accedere a servizi simili è 

necessario autenticarsi, ovvero essere registrati al portale. La procedura di iscrizione può essere effettuata in 

alcuni casi online oppure in biblioteca e in entrambi i casi, generalmente, è necessario fornire oltre alle proprie 

generalità, i dati relativi al proprio documento d'identità. Un esempio qui: http://webopac.csbno.net/iscrizione-

online/, sul sito web del Consorzio del Sistema Bibliotecario Nord Ovest.  
123

 Utente che pur di interagire con altri utenti in questi contesti è disposto, più di quanto farebbe nel mondo 

reale, a rinunciare a un po' della propria privacy e alle sue informazioni personali. Cfr. FREDA [2010, p. 50-51]. 

http://webopac.csbno.net/iscrizione-online/
http://webopac.csbno.net/iscrizione-online/
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dell'utente, e la sua importanza come punto d'accesso fondamentale alla biblioteca digitale 

(come già lo è per quella analogica), recuperando la definizione di OPAL, coniata nel 1987 da 

Corrado Pettenati, acronimo di online public/patron access library, che "costituisce uno dei 

più intelligenti - benché poco fortunati - sinonimi di 'biblioteca digitale'".
124

 

Qui di seguito segnalo alcuni esempi di OPAC 2.0 italiani:  

 Catalogo del Polo Bibliotecario Bolognese, 

<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do#7>;  

 Catalogo del Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona, 

<http://sbp.provincia.verona.it/>;  

 Catalogo del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest, 

http://webopac.csbno.net/;  

 Catalogo della Rete bibliotecaria bresciana e cremonese, 

http://opac.provincia.brescia.it/;  

 Catalogo unico pavese http://www.biblioteche.pavia.it/RICERCAOPAC, che 

mantiene ancora distinti il Catalogo tradizionale da quello 2.0; 

 Catalogo della provincia di Pesaro e Urbino, 

http://www.provincia.pu.it/cultura/biblioteche/opac/, che propone tre tipi di 

cataloghi: quello 2.0, quello tradizionale e quello per bambini, tuttavia i link a 

questi ultimi due risultano attualmente non funzionanti.  

 

3.3 Usi, rischi e raccomandazioni per l'uso degli strumenti della Library 2.0 

Dall'analisi degli strumenti del web 2.0 utilizzati in biblioteca emergono diverse 

considerazioni. Certamente la più evidente è quella di un cambiamento del comportamento 

sociale degli utenti, piuttosto che tecnologico in sé, sotto la quale spinta il web e le tecnologie 
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 Pettenati [citato in RIDI [2007, p. 117] infatti spiega come il futuro dell'OPAC sarà nell'OPAL, il che vuol 

dire che nella biblioteca elettronica l'OPAC sarà solo una delle tante funzioni disponibili, accanto ad altre 

come la consultazione integrale di testi possibile grazie ai metodi dell'editoria elettronica. Biblioteca digitale 

che oggi consente agli utenti non solo di interagire con il catalogo ma anche fra loro. 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do%237
http://sbp.provincia.verona.it/
http://webopac.csbno.net/
http://opac.provincia.brescia.it/
http://www.biblioteche.pavia.it/RICERCAOPAC
http://www.provincia.pu.it/cultura/biblioteche/opac/
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si stanno evolvendo e si evolveranno ancora. Le biblioteche hanno visto nell'utilizzo di queste 

tecnologie e strumenti "più partecipativi" l'opportunità di coinvolgere in prima persona 

l'utenza che sino a questo momento era stata semplicemente fruitrice passiva dei servizi, di 

arrivare a nuovi potenziali utenti e di ribadire il proprio ruolo di mediazione informativa a 

fronte della sempre maggiore facilità con cui gli utenti cercano di soddisfare i propri bisogni 

informativi servendosi delle informazioni disponibili in rete e accessibili attraverso i motori di 

ricerca. E allora fra gli usi appropriati degli strumenti della L2, per intenderci quelli che non 

intaccano le finalità della biblioteca e che potenziano l'erogazione dei servizi bibliotecari, 

includiamo: 

 - l'utilizzo di strategie di marketing finalizzate alla promozione della biblioteca e dei suoi 

servizi essenziali, che sfruttino il potenziale di strumenti quali i social network come "cassa di 

risonanza" per ampliare la visibilità di servizi e iniziative della biblioteca (sempre che ne 

rispettino le finalità istituzionali) e creare attorno alla biblioteca una comunità di utenti reali e 

potenziali interessati alla vita della biblioteca stessa (MAZZOCCHI [2014]), purché l'utilizzo 

dei social network non sottragga risorse umane e tempo di lavoro ad altri servizi bibliotecari 

essenziali, sia frutto di un'attenta pianificazione e sia sostenibile economicamente;  

- i servizi bibliotecari online quali il reference digitale o di alfabetizzazione informativa 

per aiutare gli utenti a cercare, selezionare e citare fonti informative autorevoli e risorse, e ad 

interrogare il catalogo e altre banche dati (per esempio attraverso video-tutorial, seminari 

online (webinar), slides e altro materiale informativo); 

- gli strumenti che promuovono occasioni di confronto professionale all'interno della 

comunità bibliotecaria (sessioni di aggiornamento, discussioni, incontri), evitando però l'uso 

degli stessi per offrirne un "resoconto" immediato parziale e ingiustamente sintetico (per 

esempio l'uso di Twitter durante i convegni) 

- la comunicazione delle nuove accessioni, l'arricchimento, l'integrazione e la 

personalizzazione delle banche dati affinché rispondano ai bisogni informativi dell'utenza.  

Fra gli usi inappropriati, oltre quelli a cui si è già fatto riferimento, sicuramente ci sono: 
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- i commenti o le conversazioni su argomenti non pertinenti e lontani dalle finalità 

istituzionali della biblioteca utilizzati come "esche"
125

 per attrarre utenti e coinvolgerli a 

"partecipare" senza in realtà fornire loro informazioni funzionali; 

- la comunicazione istituzionale effettuata solo tramite social network o blog di biblioteca 

senza che venga diffusa anche attraverso il sito web istituzionale, o peggio ancora in 

biblioteca; l'utilizzo di strumenti 2.0 senza un'attenta programmazione ma semmai utilizzati 

solo perché di tendenza e senza essere adatti all'obiettivo specifico;  

- il coinvolgimento degli utenti nell'utilizzo degli strumenti 2.0 senza istruirli all'uso e 

spiegare loro come valutare quello strumento, o i rischi legati alla loro privacy nell'utilizzo;  

- l'interruzione di un servizio offerto all'utenza tramite social network o altre piattaforme 

senza che questo venga loro comunicato;  

- la comunicazione troppo informale sui social network che poco si addice ad 

un'istituzione; la diffusione di notizie con un precisa connotazione politica che può anche 

essere intesa come propaganda di opinioni personali e la diffusione di troppe o inappropriate 

notizie, inoltrate sia a chi ha accettato che a chi non ha accettato di riceverle (spamming 

consensuale e non consensuale).  

Per tutti questi motivi GENTILINI [2012] suggerisce un "decalogo di stile (e di buon senso)" 

che può essere utile tener presente nell'utilizzo dei social network in biblioteca, 

raccomandando: pertinenza, misura, sobrietà, equilibrio fra informazione e intrattenimento, 

equidistanza, programmazione, locale/globale, costanza, variabilità, multimedialità. Accanto 

agli usi impropri ci sono però anche dei rischi che la biblioteca dovrebbe valutare prima di 

decidere se utilizzare alcuni di questi strumenti 2.0, rischi legati in particolar modo all'utilizzo 

dei social network e delle folksonomie. Sicuramente uno degli aspetti più interessanti degli 
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"In tale contesto la pretesa e avveniristica ―library 2.0‖ rischia di rivelarsi, di fatto, una ben più misera e 

antiquata ―biblioteca meno 2.0‖, che fornisce ai propri utenti il superfluo non in aggiunta, ma al posto 

dell‘indispensabile. Purtroppo non sono pochi i casi del genere, sia nella prassi bibliotecaria che nella teoria 

biblioteconomica. Si pensi, a mero titolo di esempio: • alle biblioteche che segnalano le chiusure straordinarie su 

Facebook ma non sul proprio sito web istituzionale; • ai numerosi ―mi piace‖ che, sempre su Facebook vengono 

indirizzati alle più colossali futilità non solo dai profili di singoli bibliotecari ma anche da quelli istituzionali 

delle rispettive biblioteche (che forse hanno riunito in assemblea il proprio personale per stabilire se alla 

maggioranza piace o non piace quel gattino così coccoloso; ai servizi di reference di biblioteche (universitarie!) 

che segnalano nei social network, di propria iniziativa, un cartone animato con Peppa Pig che va in biblioteca, 

ottenendo entusiastici commenti – prevedibilmente, del resto – non tanto da ricercatori e studenti universitari del 

loro ateneo ma quasi solo da altri bibliotecari)" RIDI [2014a, p. 33]. 
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strumenti del web 2.0 è la possibilità di utilizzarli gratuitamente, o eventualmente di pagare 

una piccola somma per usufruire di servizi aggiuntivi. Questo però implica il fatto di non 

poter avere un controllo diretto su come il servizio e i termini e le condizioni d'uso vengano 

gestite, si pensi alla pubblicità che appare sulla propria pagina, e al probabile rischio che il 

servizio venga interrotto (con la probabilità di perdere i propri dati/contenuti) o che le 

condizioni d'uso vengano cambiate senza che nessuno ti informi o ti consulti.
126

 A questo 

proposito la natura proprietaria delle piattaforme
127

 richiede un'attenta riflessione rispetto alla 

privacy degli utenti e alla proprietà dei loro dati o dei contenuti da loro prodotti (copyright), 

così come quelli prodotti dall'istituzione (dei video tutorial, delle slides per esempio), tuttavia, 

mette in luce FREDA [2010, p. 29], l'entusiasmo del "tutto gratis" in Internet e il fascino 

dell'interazione attraverso le reti sociali, tanto per gli utenti che per le istituzioni quali le 

biblioteche, impedisce di vedere il prezzo che invece si è costretti a pagare, ovvero quello di 

rinunciare alla proprietà dei contenuti prodotti e di cedere il diritto al controllo sulle 

informazioni presenti sui nostri profili o sulle pagine personali/istituzionali che vengono 

memorizzate e riutilizzate (generalmente per fini commerciali, vedi il behavioural 

advertising, pubblicità basata sul comportamento), disegnando quello che viene chiamato il 
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"Managing risks: The advantage of Web 2.0 services is that many of them are free to use. Or you may only 

need to pay a small fee to use additional services. But it also means that you do not have direct control over how 

the service and its policies are managed (e.g. the advertisements displayed on your page). Another potential risk 

is that the service may be terminated or its terms modified without consulting or informing you. You need to 

consider if you need other ways to backup your content." CHEW [2008, p. 3]. 
127

Questo di JOINT [2010] è uno studio che indaga le implicazioni legali ed etiche dell'utilizzo degli strumenti del 

web 2.0 in biblioteca. Riporto qui di seguito un passaggio in cui l'autore denuncia apertamente l'inconciliabilità 

fra siti web con finalità commerciali, quali piattaforme come Facebook, Twitter ecc., e il loro utilizzo da parte di 

istituzioni pubbliche quali le biblioteche, e i rischi che si corrono utilizzandole. Sottolinea inoltre l'esigenza di 

informare gli utenti circa i rischi e i benefici dell'utilizzo di questi strumenti: "Web 2.0 web sites are commercial 

services which are set up to make money, and if they make money by providing the personal information of their 

users to advertisers who find the granular demographic information voluntarily offered up by web 2.0 users quite 

invaluable, who can fault them for this? Problems arise, however, when trusted public institutions start offering 

web 2.0 services within their own web sites, sharing brand identities with Twitter or Facebook, and inviting 

users to step seamlessly outside of the trusted institutional web site into the third‐party web site (―Follow the 

University of Blogford on Twitter!‖). With one click of the mouse the user steps out of the cosy world of British 

data protection law into a potential US maelstrom of free market trading in personal data. There is, after all, no 

Data Protection Act in the USA. For example, the UK's data protection provisions oblige registered UK 

institutions to guarantee that personal data will not be transferred outside of the European Economic Area [...] 

However, we have to be realistic and accept the realities of everyday library practice. Externally based web 2.0 

library services are here to stay – and the functionality is terrific. So the first practical step that institutions can 

take towards managing the Data Protection challenges of web 2.0 is to incorporate these conflicts transparently 

into their information literacy curriculum. This means facing the incongruity of institutional data protection 

policies that do not mesh with the data protection policies of external web 2.0 service providers and discussing 

this incongruity openly with service users.[...] At an intermediate level between these two approaches there is a 

requirement for educating users more straightforwardly about the fact that there are ethical and legal grey areas 

in internet use, which the home institution's own use of web 2.0 platforms itself might well illustrate. One has to 

balance the benefits against the risks of using such platforms and make a personal decision about the validity of a 

particular pattern of internet usage." JOINT [2010, p. 493-495]. 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Joint%2C+N
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Joint%2C+N
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"comportamento" dell'utente
128

. Fra i rischi legati alla privacy e al copyright includiamo 

quindi quello dell'utilizzo dei dati degli utenti e dei bibliotecari che possono essere utilizzati 

da chiunque, il furto di dati e informazioni private e altre frodi simili, lo spam indesiderato, 

l'originalità o meno dei contenuti prodotti dagli utenti e che a loro volta possono essere 

riutilizzati da chiunque, il problema della qualità e attendibilità dei contenuti divulgati o 

condivisi e l'annosa questione delle bufale e della loro viralità (un'utente potrebbe divulgarle 

commentando su un dato argomento). Accanto a questi vi sono anche rischi legati alla 

condotta degli utenti, alla eventuale ricaduta di responsabilità sull'istituzione e al controllo, 

nonché tempo da dedicare, che dev'essere fatto su eventuali contenuti e commenti offensivi, 

diffamatori, che istigano ad un reato (bullismo, odio razziale, discriminazione sessuale) o 

inadatti ai minori. Poi ancora vi sono: la riduzione dell'accessibilità ai contenuti, per esempio 

per utenti non vedenti o ipovedenti o per chi non ha accesso ad Internet da casa o da cellulare, 

e la confusione comunicativa dell'istituzione verso gli utenti, infatti in alcuni casi la stessa 

comunicazione o contenuto è presente sulle pagine dei social network ma non sul sito web 

istituzionale o in biblioteca, oppure viene duplicata  ripetendo più volte e in più "luoghi" la 

stessa, talvolta con varianti. 

Per quanto riguarda il social tagging e le folksonomie, anche dette "classificazioni dal 

basso" anche se di classificazioni vere e proprie non si tratta, come spiega SANTORO [2007, 

par. 2], è necessario evidenziare alcuni limiti e rischi del loro utilizzo ma anche degli aspetti 

interessanti che potrebbero portare, come auspica BENVENUTI [2007, p. 41] ad un "dialogo e 

un supporto reciproco tra linguaggi tradizionali e linguaggi innovativi che si stanno 

sviluppando in rete in ambiti che sono caratteristici delle comunità". Come spiega RIDI [2007, 

p. 262-264] il social tagging nasce in realtà con il web stesso, basti pensare alle parole chiave 

(tag) utilizzate per scrivere una pagina web in HTML sia a fini di autocatalogazione che per 

creare link ad altre pagine, con la funzione di metadati relativi a pagine esterne. Ebbene anche 

le folksonomie sono metadati, ma creati dagli utenti (user created metadata, in MATHES 

[2004]), e in quanto tali sono soggetti ai seguenti rischi:  

 

- secondo RIDI [2007, p. 262-264]: 1) scarsa qualità, imputabile all'ignoranza dei 

catalogatori rispetto ai principi basilari dell'indicizzazione e talvolta dell'argomento da mettere 
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 Tutto questo genera inoltre una sorta di microservitù, che consiste sostanzialmente nel lavorare gratuitamente 

per un'azienda privata che sfrutta economicamente i contenuti generati dagli utenti. 
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in evidenza; 2) possibile rischio etico del conflitto di interessi che vede sovrapporsi la figura 

del catalogatore e dell'autore, o che può nascere da una mancato impegno di equidistanza e 

terzietà che il catalogatore dovrebbe adottare, in fase di indicizzazione, nei confronti 

dell'autore o del lettore, per non avvantaggiare nessuno dei due nel recupero di certi dati 

piuttosto che di altri; 3) scarsa copertura di determinati ambiti documentari, perché potrebbero 

non interessare all'utente e 4) scarsa astrazione. 

- secondo MATHES [2004] i punti di debolezza sono: 1) l'ambiguità dei tag scelti dagli 

utenti, attinti da un vocabolario non controllato, ovvero il proprio, (per esempio acronimi), la 

scarsa copertura semantica rispetto alla cosa descritta, l'assenza di relazioni fra i termini 

utilizzati
129

; 2) lo spazio fra due parole nello stesso tag che alcune piattaforme non 

riconoscono, l'utilizzo di più parole senza spazi nello stesso tag, per ovviare al problema, e 

l'utilizzo di più parole nello stesso tag che sembra voler essere un tentativo degli utenti di 

segnalare la relazione fra i termini utilizzati
130

; 3) il mancato controllo nell'utilizzo dei 

sinonimi così come delle forme al plurale o al singolare dello stesso termine che comporta una 

proliferazione di varianti per lo stesso termine o concetto. A questo proposito SANTORO 

[2007, par. 5] sottolinea anche ridondanze e assenza di normalizzazione, termini asemantici o 

fuori contesto ed espressioni generiche ed indifferenziate. 

Tuttavia, pur riconoscendone i limiti e consapevoli dei rischi, le folksonomie presentano 

anche degli aspetti interessanti: 

- secondo RIDI [2007, p. 262-264]: 1) in alcuni contesti sono l'unica forma 

economicamente sostenibile di catalogazione, seppure imprecisa ed elementare; 2) possono 

essere utilizzate per arricchire gli OPAC, come servizio aggiuntivo; 3) rivelano il linguaggio e 

gli interessi della propria utenza, utili sia per gli indicizzatori che per i bibliotecari addetti alle 

nuove acquisizioni; 4) offrono percorsi alternativi di ricerca agli utenti, rivelano i gusti di 

lettura di altri utenti, collegando fra loro le risorse e quindi le persone consentono l'interazione 

fra utenti e di trovare risorse di interesse mentre si sta cercando altro (serendipità); 5) possono 
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 "Most importantly, each document can have many terms associated with it. By contrast, classification 

schemes generally focus on providing a single classification to an item, and are very hierarchical and have clear 

relations. In a folksonomy the set of terms is a flat namespace: there are no clearly defined relations between the 

terms in the vocabulary." MATHES [2004]. 
130

 "Both Delicious and Flickr seem designed primarily to deal with single words. Delicious does not allow 

spaces in tag names, although Flickr does. In some instances, multiple words are used together in a single tag, 

without spaces, i.e., ‗vertigovideostillsbbc‘ on Flickr. At times this can reflect users trying to put a hierarchy into 

a single tag, or simply reflects a category that has multiple terms, such as ‗design/css‘ on Delicious. 

(http://del.icio.us/tag/design/css.) Both systems ignore letter case, which may collapse distinct ideas into a single 

tag, especially with acronyms." MATHES [2004] 

http://del.icio.us/tag/design/css
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sensibilizzare l'utenza rispetto alla necessità di una valida indicizzazione mirata al recupero 

dell'informazione ricercata e creare occasioni per istruire l'utenza a migliorare la sua capacità 

di indicizzazione. 

- secondo MATHES [2004] i punti di forza sono principalmente due: la serendipità perché 

mentre l'uso di un vocabolario controllato potrebbe ostacolare la ricerca di una risorsa, 

diversamente la navigazione in un sistema in cui le risorse sono collegate fra loro tramite i 

tag, aumenta le possibilità di trovare casualmente qualcosa che risulta essere d'interesse
131

, e  

la possibilità di conoscere il vocabolario utilizzato dagli utenti, utile per comprendere i loro 

bisogni individuali e le loro modalità di organizzazione della conoscenza. 

- BENVENUTI [2007] invece auspica un supporto reciproco fra linguaggi tradizionali e 

innovativi, e quindi propone attraverso l'uso delle folksonomie di: 1) categorizzare le risorse 

di rete che rischiano di scomparire o cambiare contenuto e di condividere quelle risorse di 

interesse locale attraverso strumenti di social bookmarking messi a disposizione dalle 

biblioteche, affinché tramite i tag possano dialogare con il catalogo; 2) categorizzare le 

enormi quantità di informazioni non testuali, ovvero immagini, video ecc.; 3) mettere in 

evidenza significati del contenuto di libri in catalogo (le 'qualità intangibili' di Ranganathan, 

per intenderci, cfr. nota 121), che la classificazione bibliotecaria non fa emergere (riporta un 

esempio di ambito museale in cui i tradizionali thesauri e vocabolari controllati descrivono 

cos'è il quadro ma non forniscono l'accesso al soggetto dell'immagine); 4) collegare tipologie 

di risorse diverse e collegarle fra loro attraverso i tag usati sulle diverse piattaforme e quelli 

assegnati alle risorse nel catalogo; 5) offrire un accesso flessibile alle classificazioni 

gerarchiche; 6) segnalare agli esperti di indicizzazione i termini preferiti dagli utenti per 

esprimere nuovi concetti e determinati significati. 

Infine, accanto agli usi e ai rischi, le precauzioni e raccomandazioni per l'utilizzo degli 

strumenti della L2, oltre quelle già illustrate nell'analisi, sono: considerare questi strumenti 

sempre come canali che offrono servizi aggiuntivi e non sostituitivi di quelli tradizionali e di 

farne sempre un uso che risponda alle finalità istituzionali della biblioteca; usare il proprio 
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 "Browsing vs. Finding The first is serendipity. While the controlled vocabulary issues discussed above may 

hamper findability, browsing the system and its interlinked related tag sets is wonderful for finding things 

unexpectedly in a general area." MATHES [2004]. In quest'ottica potremmo dire che la serendipità, favorita dalla 

pratica del social tagging, soddisfi la seconda e la terza legge di Ranganathan (ad ogni lettore il suo libro, ad ogni 

libro il suo lettore), così come le realizza lo strumento del filtraggio collaborativo, cfr. CLOONAN - DOVE 

[2005]. 

http://uve-iua-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=+Dove%2c+John+G.&vl%2827787591UI0%29=creator&vl%2827787590UI1%29=all_items&fn=search&tab=articoli&mode=Basic&vid=unive&scp.scps=primo_central_multiple_fe
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giudizio professionale e il comune buon senso per valutare la necessità
132

, i rischi e la 

sostenibilità nell'utilizzo di nuovi strumenti; mantenere sempre aggiornati tutti i servizi attivi e 

scegliere prodotti che permettono il backup, l'esportabilità e l'accessibilità (da verificare 

periodicamente); vigilare sul comportamento degli utenti e moderare i loro contenuti se 

inadatti; rifarsi ai codici deontologici della professione bibliotecaria, nazionali o 

internazionali, affinché guidino al meglio la propria condotta professionale, sia nel normale 

svolgimento della professione che in caso di conflitti morali (cfr. RIDI [2011]). Si segnalano 

inoltre il Decalogo di stile (e di buon senso) nell'uso di Facebook in biblioteca di GENTILINI 

[2012], i consigli nella gestione della comunicazione in biblioteca attraverso il blog e uno 

schema che suggerisce una strategia d'adozione degli strumenti del web 2.0 in biblioteca di 

CHEW [2008, p. 9-11 e 77-78].
133

 Sembra infine interessante sottolineare quello che realmente 

si aspettano questi utenti "2.0" o meno, ovvero che le biblioteche offrano sui propri siti anche 

servizi e funzioni 2.0 purché questi siano facili da utilizzare (come lo è per esempio un motore 

di ricerca) e consentano una ricerca più rapida e migliore qualitativamente (CONNAWAY - 

FANIEL [2014]); diversamente non sono interessati alla presenza delle biblioteche nelle reti 

sociali, visti come spazi privati e di socializzazione, dove al massimo cercherebbero 

informazioni generali sui servizi e orari della biblioteca. Si aspettano quindi che con l'ausilio 

degli strumenti del web 2.0 la biblioteca migliori e potenzi l'erogazione dei propri servizi, 

                                                           
132"Web 2.0 + you and your library: There is a tendency and expectation for users in social networks to be 

more personal and open. Certainly it is subjective how personal and open one can be. Perhaps a guiding principle 

for you is this: Use professional judgement and common sense. Much of how you relate to people in real life 

applies to your conduct in online social networks. Starting a social networking site for your library (e.g. a blog, 

wiki, Facebook account) is like creating an additional channel for your users. Do consider how you intend to 

maintain and support that channel. For instance, posting new content, filtering or responding to comments and 

questions from users."  CHEW [2008, p. 4]. 
133

 "A suggested approach when adopting Web 2.0 tools: 

1) Plan 

• What are your objectives of using the Web 2.0 tool? • Do you have any organisation constraints, policy, and 

guidelines to adhere to? E.g. policies on public communication, security considerations, data and personal 

privacy. • Will you be able to sustain this? Do your internal stakeholders expect from this? How are your Young 

Adult users using social media? • What are some desired features or outcomes from the tool? 

2) Experiment 

• Try out the services. Spend time exploring its features. • Look for the online help or support forums. Ask other 

colleagues. Ask your Young Adult volunteers! 

3) Check/ Review 

• Are you getting the results that you expect? Are you giving yourself enough time for results to show? Do you 

need to review your own expectations? 

4) Implement/ Share 

• Share your experience. Train other users. Conduct your own workshops with colleagues and library patrons. • 

Invite your Young Adult users to share their experiences in using social media." CHEW [2008, p. 77-78]. 
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risparmiando quindi il tempo del lettore
134

, e che mantenga le proprie funzioni tradizionali, 

non che diventi un servizio web 2.0 (MORRIELLO [2010, p. 25]). 

 

3.4 La biblioteca come conversazione: nuovi strumenti o nuovi fini?
135

 

In Italia si è parlato per la prima volta di "biblioteca come conversazione" nel 2007, 

quando METITIERI [2007] pubblica un' intervista fatta a David Lankes, per conoscere i 

risultati dell'indagine, commissionatagli dall'American Library Association, su come gli 

strumenti del web 2.0 potessero essere utilizzati nel mondo delle biblioteche, il cui titolo è 

proprio Le reti partecipative: la biblioteca come conversazione, LANKES - SILVERSTEIN - 

NICHOLSON [2007]. E' in questa occasione che Lankes illustra per la prima volta la teoria 

della "biblioteca come conversazione", che a sua volta si basa sulla "teoria della 

conversazione" di Gordon Pask, informatico e psicologo inglese (1928-1996), ovvero che la 

conoscenza si crea tramite la conversazione e che quindi le persone apprendono tramite le 

conversazioni. Pertanto Lankes ritiene che il fine e la missione delle biblioteche e dei 

bibliotecari, che sono quello di creare nuova conoscenza e facilitare questa creazione nelle 

comunità di riferimento, siano conseguibili realizzando "conversazioni partecipative", 

possibili grazie alle tecnologie e agli strumenti del web 2.0 al servizio della L2
136

 che 

favoriscono la partecipazione degli utenti, nonché queste conversazioni all'interno della 

comunità. Tutto questo però implica uno schiacciamento della dimensione documentaria della 

biblioteca e quindi della "conoscenza registrata"
137

 che passa in secondo piano, in favore di 
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 Non a caso nel loro tentativo di riordinare in base all'importanza le cinque leggi di Ranganathan, CONNAWAY 

- FANIEL [2014] collocano questa quarta legge al primo posto, come la più importante fra le cinque. In effetti, 

riportano gli autori, il fattore tempo (nella ricerca individuale o nell'espletamento dei servizi) è quello rispetto al 

quale gli utenti hanno maggiori esigenze ed aspettative e accanto a questo, se non in misura maggiore, la facilità 

d'uso degli strumenti di ricerca. 
135

 Titolo del paragrafo suggerito dall'analisi proposta da RIDI [2013] relativamente a due recenti teorie di  

ambito biblioteconomico, ovvero quella di Charles B. Osburn (2009) in The social transcript: uncovering library 

philosophy e quella di R. David Lankes (2011) in The atlas of new librarianship. 
136

 Anche Lankes, come già Ridi in  CASSON - DI GIROLAMO [2008], ritiene che oggi saremmo già ben oltre la 

L2, infatti: "Partendo dalla Biblioteca di Alessandria, per passare ai monasteri medievali in Europa e alle 

traboccanti biblioteche mussulmane spagnole, fino alle grandi biblioteche del Rinascimento e dell‘Illuminismo, 

dagli antichi libri delle più antiche università alle biblioteche pubbliche degli Stati Uniti d‘America, dovremmo 

essere almeno alla Library 12.5 beta o qualcosa del genere." LANKES [2014, p. 86], concetto già espresso in 

METITIERI [2007, p. 15-16]. 
137

 La conoscenza per Lankes, in quanto processo dinamico e non statico, in quanto azione del cervello umano 

che impara qualcosa di nuovo, non è registrabile. Pertanto considera la "conoscenza registrata" un ossimoro e i 

documenti vengono chiamati manufatti. A questo proposito: "In sostanza, le collezioni di cui si occupano i 

bibliotecari sono manufatti che stimolano conversazioni che a loro volta portano alla conoscenza. Le collezioni 

di per sé non costituiscono la conoscenza. Quando si legge un libro, si è impegnati in una conversazione – non 

con l‘autore ma con se stessi – su come interpretare e usare le idee suscitate dalla lettura. Ecco perché in tutto 

l‘Atlante libri, CD e pagine Web sono definiti manufatti, in opposizione a ―supporti di conoscenza registrata‖. È 
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un'attenzione tutta rivolta ai membri della propria comunità ("Sì, la vostra comunità è la 

vostra collezione" LANKES [2014, p. 146]), e un'apertura, difficilmente controllabile, a tutto 

ciò che possa in  qualche modo facilitare conversazioni (ovvero occasioni di apprendimento) 

all'interno della propria comunità di riferimento, aiutando così le biblioteche a perseguire il 

fine di "migliorare la società facilitando la creazione di conoscenza". Questo chiaramente 

sminuirebbe il ruolo del bibliotecario in qualità di intermediario informativo, che potrebbe 

essere assolto da chiunque
138

, e lo esautorerebbe da qualsiasi responsabilità relativa alla 

conservazione documentaria. E allora accettare la teoria della "biblioteca come 

conversazione" (LANKES - SILVERSTEIN - NICHOLSON [2007]), poi presentata come "nuova 

biblioteconomia" o biblioteconomia partecipativa (LANKES [2014), che secondo RIDI [2014a] 

incarnano quell'ideologia "forte" della biblioteca 2.0, comporterebbe seri rischi: 1) la 

sostituzione dei servizi bibliotecari tradizionali di intermediazione documentaria, piuttosto 

che un potenziamento e ampliamento degli stessi, con altri servizi che soddisfino 

maggiormente il bisogno di socialità e di partecipazione degli utenti, che però allontanerebbe 

le biblioteche dalle proprie finalità istituzionali e, pur di soddisfare i più diversi interessi della 

                                                                                                                                                                          
impossibile registrare la conoscenza; è qualcosa di connaturato all‘uomo. Tutto ciò che potete fare è facilitare e 

sperare di avere un impatto sulle conversazioni." LANKES [2014, p. 34] "Io odio l‘espressione ―conoscenza. 

registrata‖. La detesto. Per me l‘espressione ―conoscenza registrata‖ ha senso tanto quanto ―pietra intelligente‖. 

[...] Bene, questo vale per le pietre come per i libri. Non esiste qualcosa che si chiami ―conoscenza registrata‖, 

perché la conoscenza risiede negli uomini, non negli oggetti inanimati. È dinamica, non può essere statica 

(registrare qualcosa significa renderla statica e rigida). Per questo uso il termine ―manufatto‖. I manufatti come i 

libri, i cd, le pagine Web, i dvd e così via non sono conoscenza, bensì oggetti risultanti da un‘attività della 

conoscenza (almeno è così che uso il termine nell‘Atlante)." LANKES [2014, p. 48]. 
138

 Infatti secondo Lankes quello che conta non sono le competenze professionali del bibliotecario ma la sua 

credibilità all'interno della comunità di riferimento: " Il valore primario dei bibliotecari non sta nell‘insieme delle 

loro competenze o nei titoli accademici, che cambieranno nel tempo. Il valore permanente dei bibliotecari, sul 

quale tutto il resto scorre, è la loro credibilità. Creare e mantenere la fiducia della comunità è alla base della 

facilitazione." LANKES [2014, p. 31] e che è necessario pensare solo alla conoscenza all'interno della comunità, 

non più alle collezioni o manufatti, infatti RIDI [2013, p. 8, nota 28] fa notare che:" Se un bibliotecario prendesse 

alla lettera l'esortazione di LANKES [2011 p. 43] ("Stop thinking in terms of collections or artifacts! [...] Think 

only of knowledge in the community!") potrebbe decidere di chiudere la propria tradizionale biblioteca, 

inutilmente intasata di noiosi manufatti zeppi di parole, immagini e suoni, per sostituirla con una università (p. 

23), una scuola professionale (p. 24), un centro per convegni (p. 69-72), una banca del tempo (p. 67 e 166), una 

casa editrice (p. 67-68), un mercatino per lo scambio di libri usati (p. 66 e 166), un museo (p. 68), una galleria 

d'arte (p. 70), un servizio per la gestione di blog (p. 68) o di forum online (p. 70), un centro di accoglienza per 

senza-casa (p. 80) o con altre dignitosissime ed utilissime opportunità di apprendimento e aggregazione per la 

propria comunità, che  secondo Lankes potremmo comunque continuare a chiamare "biblioteche" solo perché 

gestite da un bibliotecario (p. 24). " Le pagine indicate in questa citazione, relative a Lankes 2011, fanno 

riferimento all'edizione in lingua originale. 

Si veda anche  SOLIMINE [2007, p. 433] sui rischi legati alla teoria della "biblioteca come conversazione: ""Per 

la verità, dire che «la conoscenza si crea tramite la conversazione» ci sembra un‘affermazione al tempo stesso 

ovvia e pericolosa. Ovvia, nel senso che il confronto e l‘interazione sono connaturati al principio della 

mediazione informativa su cui la biblioteca si fonda. Pericolosa, perché uno stile così poco strutturato potrebbe 

deresponsabilizzare la biblioteca dai suoi obblighi di servizio e indurre un atteggiamento lassista, in base al quale 

qualcuno potrebbe illudersi che la biblioteca ―si faccia da sola‖ in un regime di assoluta informalità. La 

biblioteca ritiene di non avere più nulla da dire e da dare in termini di validazione e affidabilità?". 
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comunità, porterebbe i bibliotecari ad intraprendere qualsiasi tipo di iniziativa ("narcisismo 

bibliotecario") e a giustificare anche bisogni che la biblioteca non è tenuta a soddisfare (ma 

che semmai devono essere svolti da altri soggetti), trasformando le biblioteche da mezzo a 

fine; 2) la dimensione documentaria passa in secondo piano mettendo così a rischio la 

conservazione dei documenti stessi che potrebbe essere delegata ad altri soggetti pubblici o 

privati, con il rischio di una perdita in termini di competenze specifiche, di affidabilità nella 

trasmissione nel tempo (potrebbero essere tralasciati ambiti documentari meno richiesti), e di 

accesso (per esempio per cittadini meno abbienti), tutto questo in altri termini indebolirebbe 

l'identità delle biblioteche, sostituibili perciò da altre istituzioni con una vocazione specifica 

alla socializzazione e partecipazione per esempio, e indebolirebbe anche l'identità dei 

bibliotecari e delle loro specifiche competenze professionali
139

; 3) considerare la comunità, gli 

utenti, la collezione più autentica e facilitare al suo interno le conversazioni, nonché momenti 

di apprendimento, potrebbe portare alla violazione della privacy se si cedesse alla tentazione 

di rendere pubbliche le ricerche, le letture e i documenti degli utenti per favorire maggiori 

conversazioni, dunque apprendimento; ad un'eccessiva invadenza dei bibliotecari e ad un loro 

"paternalismo" nei confronti dell'utenza per sollecitarli a partecipare alle conversazioni (RIDI 

[2007], [2013] [2014a]).  

Pertanto se questa L2 intesa in senso forte, pur essendo realmente rivoluzionaria da 

giustificare l'enfasi del termine, rischia di sostituire il superfluo con l'indispensabile, 

sovvertendo gli obiettivi tradizionali delle biblioteche e "annacquando" le specifiche 

vocazioni dell'istituzione e della professione bibliotecaria, è auspicabile un L2 intesa in senso 

debole, ovvero oculato, che agisca mantenendo saldi i valori tradizionali della professione, 

che senta il peso della propria responsabilità etica nei confronti della società in cui opera, che 

garantisca un accesso equo e gratuito all'informazione e che eroghi i propri servizi, con 

l'obiettivo di potenziarli, anche integrando strumenti e tecnologie 2.0, purché non intacchino 

le finalità e i valori classici delle biblioteche (RIDI [2007], [2013] [2014a] [2014c]). Questa 

sarebbe certamente una biblioteca che piacerebbe a Ranganathan, in cui personalizzazione dei 
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"Oltretutto, paradossalmente, la ―svolta sociale‖ effettuata dai bibliotecari per autodifesa corporativa potrebbe 

rivelarsi, sul lungo periodo, un autogoal per la loro stessa corporazione. Infatti, se le biblioteche perdono o 

comunque indeboliscono la propria identità, annacquando la loro specifica vocazione bibliografica, informativa e 

documentaria e trasformandosi in generiche agenzie di servizi socioculturali, ciò potrà forse attirare visibilità e 

finanziamenti per qualche anno, ma a lungo termine non sarebbe forse più razionale per i ministeri, le università 

e le amministrazioni locali a cui afferiscono sostituirle con altre tipologie di istituzioni, meglio attrezzate per la 

―socializzazione‖ e gestite da laureati in scienze della comunicazione o in servizio sociale invece che in 

biblioteconomia, adeguando di conseguenza i bandi di concorso e ignorando ―i tradizionali profili professionali‖, 

proprio come auspicato da [Agnoli 2009 p. 158]?" RIDI [2014a, p. 34]. 
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servizi, interattività e centralità dell'utente, finalizzati a soddisfare i suoi bisogni informativi (e 

non bisogni in generale, come piuttosto propone la L2 intesa in senso forte) soddisferebbero a 

pieno le sue cinque leggi, dimostrando davvero che "la biblioteca è un organismo che cresce". 

Anche RONCAGLIA [2014], nella sua riflessione sul web 2.0, si richiama al ruolo di 

intermediazione informativa delle biblioteche e dei bibliotecari, chiedendo loro una 

"riconquista della complessità", ovvero di  lavorare sull'aggregazione e sull'organizzazione 

dei contenuti informativi rilevanti per la propria utenza, presenti in rete, per controbilanciare 

la tendenza alla frammentazione tipica della rete e dei social network. 

 

3.5 La Public Library 2.0 come "rete di conoscenza della comunità locale"
140

 

A proposito di creazione di conoscenza all'interno della propria comunità di riferimento, 

ma pensata da una prospettiva ben diversa e cronologicamente anteriore a quella di Lankes, è 

interessante osservare lo studio proposto da  CHOWDHURY - POULTER - MCMENEMY [2006], 

nel tentativo di conferire alla public library (simile alla nostra "biblioteca di pubblica 

lettura"
141

) un nuovo ruolo all'interno della comunità di riferimento, in risposta alla 

competizione dei settori privati, all'avanzare delle nuove tecnologie e dei servizi offerti dal 

web. Questo nuovo ruolo prevede che la public library agisca non solo, come 

tradizionalmente, da punto d'accesso all'informazione, ma anche come piattaforma che faciliti 

l'accesso e la creazione alla/della conoscenza della comunità locale. L'idea degli autori è 

quella di creare nuovi servizi che riaffermino il suo ruolo all'interno della comunità di 
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 ―Public library 2.0‖ is a network of community knowledge, which delivers these twin themes of access to, 

and a repository for, local content, along with connection ―space‖ for local people. The ―library‖ would be both a 

physical place in the local landscape and a busy portal in virtual space, offering local people access to local 

knowledge." CHOWDHURY - POULTER - MCMENEMY [2006, p. 459]. 
141

"Biblioteche pubbliche. All'estero, in particolare nei paesi anglosassoni e scandinavi, è ben consolidato il 

concetto di «public library», ovvero di biblioteca «di base» che costituisce «il centro informativo locale che 

rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione» (Manifesto Unesco 

sulle biblioteche pubbliche, versione 1994, traduzione di Maria Teresa Natale per l'Associazione italiana 

biblioteche), e che è fortemente radicata nella vita quotidiana di tutti gli strati sociali e culturali della 

popolazione. In Italia invece il termine «biblioteca pubblica» può far sorgere degli equivoci rispetto alle «statali» 

e perfino rispetto ai ben più vasti ambiti, non coincidenti fra loro, delle biblioteche «di proprietà pubblica» e di 

quelle «aperte al pubblico». Per indicare le «public library», ovvero le biblioteche create e gestite per il più 

ampio uso da parte di tutti i cittadini, si utilizza talvolta il termine di «biblioteche di pubblica lettura», in gran 

parte dipendenti dalle amministrazioni comunali e talvolta provinciali. L'accesso e il prestito sono ovviamente 

aperti a tutta la cittadinanza di qualsiasi età o livello culturale e le collezioni e i servizi vengono sviluppati in 

quest'ottica, anche se spesso l'utenza maggioritaria è costituita da studenti universitari (l'unica vasta fascia di 

italiani che frequenti regolarmente le biblioteche, si direbbe). In queste biblioteche l'organizzazione a scaffale 

aperto è la norma e spesso esistono spazi riservati ai ragazzi (che talvolta si sviluppano fino al punto di costituire 

delle autonome biblioteche per ragazzi) e alla storia e alla cultura locali." METITIERI  -  RIDI [2008, parte 

prima, sez: Tipologie di biblioteche]. 
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riferimento, sfruttando le nuove tecnologie del web finite sotto il nome di library 2.0, e 

chiedendosi allora quali risorse sottoutilizzate o inutilizzate, sfruttando tecnologie del web 

all'avanguardia, potrebbero restituire alla public library un ruolo centrale nella comunità 

locale di riferimento.
142

 E' evidente quindi come in questo caso la L2 non venga percepita 

come la panacea di tutti i mali ma piuttosto come un'occasione di ripensamento del proprio 

ruolo all'interno della comunità e dei propri servizi, migliorabili attraverso le nuove 

tecnologie. Secondo gli autori, la risposta è in ciò che è estremamente prezioso per la 

comunità locale, ovvero la conoscenza della propria storia, pertanto suggeriscono di puntare 

su ciò che sia strettamente legato al contesto nel quale operano e che riaffermi il loro ruolo 

nella vitale gestione della conoscenza relativa alla comunità locale, dando luogo ad una rete di 

condivisione e diffusione della conoscenza.
143

 

Nella proposta di questo nuovo servizio alla comunità di riferimento, CHOWDHURY - 

POULTER - MCMENEMY [2006, p. 456] sfruttano lo schema deduttivo delle Five laws di 

Ranganathan affinché supporti la loro proposta di Public Library 2.0,  che è la seguente: 

1 - Community knowledge is for use. 

2 - Every user should have access to his or her community knowledge. 

3 - All community knowledge should be made available to its user. 

4 - Save the time of the user in creating and finding community knowledge. 

5 - Community knowledge grows continually.  

Il concetto cardine di questo nuovo modello di public library ruota tutto attorno all'idea 

che il valore centrale di una comunità risieda nella conoscenza che questa possiede della 

propria storia, questa conoscenza pertanto dev'essere utilizzata, conservata e resa disponibile a 

tutti. La "conoscenza" (intesa come patrimonio) di una comunità, generalmente, ha due 

"forme": è presente nella memoria della gente della comunità locale o è in forma fisica o 
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 " Which currently under‐used or unexploited resource do public libraries possess, that, with the application of 

cutting‐edge internet/web technologies, could give them back a central role in the life of the local communities 

they serve? How can we realise John Dolan's vision of a ―cultural change‖ in public library services?" 

CHOWDHURY - POULTER - MCMENEMY [2006, p. 455]. 
143

 "This is why we are proposing a new model for public libraries that re‐focuses them on the vital task of 

managing the knowledge inherent in their local communities by forming a network of hubs for sharing and 

disseminating that knowledge." CHOWDHURY - POULTER - MCMENEMY [2006, p- 456]. 
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digitale, in parte in possesso degli utenti e in parte già in possesso della biblioteca o di altri 

soggetti che l'hanno conservata. Tuttavia gli autori registrano ancora pochi tentativi di 

digitalizzazione delle risorse locali, o comunque molti di questi fatti per risorse di interesse 

nazionale o internazionale, a fronte di un particolare interesse dimostrato dagli utenti di tutte 

l'età nei confronti di risorse attraverso le quali riscoprire la propria identità e che vorrebbero 

fossero integrate nel normale servizio ad accesso gratuito della propria biblioteca di 

riferimento, cui accedere anche da casa. 

Il secondo principio ribadisce infatti che tutti gli utenti devono avere accesso alla 

conoscenza registrata della propria comunità, implica una condivisione della conoscenza e 

vede quindi come nuovo ruolo della public library quello di facilitare la creazione della 

conoscenza e il suo ampio utilizzo. Se fino a quel momento la biblioteca si era preoccupata 

solo di cercare e fornire accesso alle informazioni alla comunità di riferimento, ora vede gli 

utenti della comunità non solo come fruitori, ma anche come creatori di conoscenza.
144

 Il 

terzo principio, complementare al secondo, sottolinea la necessità che tutta la conoscenza 

della comunità sia resa accessibile ai propri utenti, pertanto la public library deve facilitare la 

sua creazione registrandola e preservandola, così come la ricchezza delle esperienze e delle 

abilità (per esempio l'artigianato) che tracciano la storia di una comunità non dovrebbero 

essere perse. Una volta registrata la conoscenza, questa dev'essere resa accessibile sia agli 

utenti locali che remoti. Il quarto principio spiega che ruolo hanno i bibliotecari nella 

creazione di della conoscenza, raccomandando loro di salvare il tempo dell'utente nel creare e 

reperire questa conoscenza della comunità. Infatti, poiché le applicazioni del web presentano 

almeno due svantaggi: il primo è caratteristico dei siti commerciali che lavorano su scala 

globale - quali per esempio Flickr o Youtube, in cui vengono costantemente inserite quantità 

massicce di contenuti da parte degli utenti di tutto il mondo - che difficilmente restituiscono 

risultati precisi rispetto ad una risorsa di interesse locale, e il secondo è quello della scarsa 

precisione delle folksonomie attribuite dagli utenti alle risorse, pertanto è auspicabile 
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"Principle 2. Every user should have access to his or her community knowledge: Knowledge is for 

sharing; community knowledge becomes valuable only when it can be accessed and used by others, and 

facilitating the creation and wider use of this knowledge should be the new role of public libraries. If public 

library staff have a new role, so do people in the local community. The previous mission of the public library 

saw local people as recipients of the content that was provided by and through the public library. We regard this 

passive role for local people as being outdated, primarily through changes in the capacities of personal devices; 

public library users can now be consumers as well as creators of knowledge." CHOWDHURY - POULTER - 

MCMENEMY [2006,  p. 457]. 
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un'assistenza dei bibliotecari accanto agli utenti nella creazione dei contenuti di interesse 

locale, nella gestione e nell'aggiornamento delle descrizioni controllate (come già è avvenuto 

in iniziative simili intraprese da altre biblioteche).
145

 Infine il quinto principio sottolinea come 

la conoscenza della comunità cresca continuamente, diremmo con il crescere della comunità 

stessa, e che è dunque un processo continuo. La proposta di questo nuovo modello di public 

library, che la vede protagonista all'interno di questo processo di creazione, organizzazione, 

conservazione e diffusione della conoscenza locale, impone anche l'utilizzo di standard 

descrittivi e tecnologie per la digitalizzazione che rendano le risorse accessibili a tutti, in 

modo tale da creare una vera e propria "rete di conoscenza della comunità locale".
146

 Questa 

public library 2.0 vuol'essere quindi sia uno spazio fisico che riafferma il suo ruolo nel 

proprio contesto locale, che un portale molto utilizzato in uno spazio virtuale in cui agisce, 

grazie alle nuove tecnologie digitali, come piattaforma di conservazione e disseminazione 

della conoscenza della comunità locale. La public library quindi può usare questa piattaforma 

comune per dare la possibilità ai propri utenti, attraverso l'ausilio e la guida del personale 

bibliotecario, di creare un archivio locale di risorse digitali e di condividere le abilità e le 

conoscenze relative alla comunità che abitano attraverso strumenti quali pagine personali, 

blog o conferenze.
147

  

Questa public library 2.0 che si propone di creare, conservare e organizzare conoscenza 

finalizzata alla salvaguardia della memoria storica dei luoghi e delle persone della comunità 

che serve, attraverso l'uso delle nuove tecnologie digitali, ci sembra un valido esempio di 

servizio bibliotecario integrativo, e non sostituivo, di una library 2.0 intesa in senso debole, 

ovvero oculato, che presta una particolare attenzione ai bisogni della comunità di riferimento, 

fisica e virtuale. 

 

                                                           
145

 "Potentially, public library staff are ideally placed to fill the role of advisors on local content creation, 

management and implementation of controlled description, as well as access schemes and the moderation of 

content and discussion." CHOWDHURY - POULTER - MCMENEMY [2006, p. 458]. 
146

 ―Public library 2.0‖ is a network of community knowledge, which delivers these twin themes of access to, 

and a repository for, local content, along with connection ―space‖ for local people. The ―library‖ would be both a 

physical place in the local landscape and a busy portal in virtual space, offering local people access to local 

knowledge." CHOWDHURY - POULTER - MCMENEMY [2006, p. 459]. 
147

 "A public library could use this common platform to enable their local community (with the help and 

guidance of library staff) to create both a local repository of digital resources and tools such as personal pages, 

blogs and conferences to enable local people to share expertise and knowledge. It would be possible to integrate 

the common platform with traditional external sources of information, and the platform would also join 

seamlessly with examples in other public libraries, to form a globally unique and valuable resource." 

CHOWDHURY - POULTER - MCMENEMY [2006, p. 459]. 
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4. LE CINQUE LEGGI DELLA BIBLIOTECONOMIA VERUS LA 

LIBRARY 2.0  

 

4.1 Library is for use 
148

 

Ma quanto ancora le cinque leggi delle biblioteconomia si possono ritenere valide alla luce 

delle "novità" proposte dal modello library 2.0? L'analisi effettuata in questo lavoro cerca di 

dare una risposta a questo quesito. Prima di arrivare a rispondere in modo completo a questa 

domanda, è già possibile confermare almeno la validità della prima e della quinta legge della 

biblioteconomia, entrambe connaturate all'esistenza stessa della biblioteca. La prima legge, "i 

libri sono fatti per essere usati", ricorda non solo la funzione stessa dei documenti ma anche il 

dovere primario del servizio, infatti nulla avrebbe senso in biblioteca se non fosse orientato al 

servizio e quindi alla produzione di servizi personalizzati per l'utenza
149

 e proprio in 

quest'ottica SOLIMINE [2010] dice che "library is for use", l'intera biblioteca è votata all'uso, 

ovvero al servizio. La quinta legge, "la biblioteca è un organismo che cresce", incarna l'idea di 

una biblioteca vitale che sa adattarsi al contesto in cui vive e che ancora oggi è, esiste, perché 

nonostante i cambiamenti, nel corso del suo processo evolutivo, ha mantenuto intatto quello 

che RANGANATHAN [2010b, p. 308] chiama principio vitale dell'esistenza, secondo cui la 

biblioteca "è un mezzo al servizio dell'educazione universale, (che) riunisce insieme e 

distribuisce liberamente tutti gli strumenti dell'educazione e dissemina la conoscenza grazie 

ad essi", ovvero ha mantenuto saldi i suoi valori e le sue finalità tradizionali. In effetti, se 

anche oggi una biblioteca fosse solo di conservazione potrebbe "crescere" attraverso il 

servizio di digitalizzazione dei documenti e non sarebbe più una "biblioteca incatenata", 

secondo il principio: "i libri sono fatti per essere conservati" RANGANATHAN [2010b, p. 19-

20], ma risponderebbe senz'altro alle altre quattro leggi ed in particolare alla prima, perché la 

digitalizzazione favorirebbe l'uso dei documenti.
150

 Questo anche per dire che la 

conservazione non è disgiunta dall'uso e che la perdita dei documenti del passato sarebbe a 
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 Titolo del saggio introduttivo di SOLIMINE [2010] all'edizione italiana RANGANATHAN [2010b].   
149

"La conseguenza logica del concetto I LIBRI SONO FATTI PER ESSERE USATI è un servizio 

personalizzato di livello elevatissimo offerto senza remore." RANGANATHAN [2010b, p. 65]. 
150

 Si segnala un recente esempio di conservazione digitale della Biblioteca nazionale irachena, mirato a salvare i 

documenti dalla distruzione: <http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/notizie/conservazione-digitale-

biblioteca-baghdad>. 

http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/notizie/conservazione-digitale-biblioteca-baghdad
http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/notizie/conservazione-digitale-biblioteca-baghdad
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tutti gli effetti una forma di censura, come sostiene GORMAN [1995, p. 785], motivo per cui 

sempre secondo Gorman: 

 "il nostro ruolo come conservatori e trasmettitori di conoscenza è il solo valore, tra gli otto di cui ho 

discusso,
151

 che sia unicamente nostro [...] La gestione della conoscenza umana è un compito che non possiamo 

dividere con altri. I dati scritti, visivi e orali sono stati trasmessi fin dall'alba della storia, in tutte le epoche, da 

tutti i continenti, nazioni e comunità, e in tutti i formati, dai manoscritti medievali ai libri, ai film, fino alle 

risorse elettroniche. Il compito di tutelare e trasmettere questi materiali è nostro dovere e ovviamente dipende 

dalla cooperazione di sforzi locali, regionali, nazionali e internazionali. [...] E' grazie a questo ciclo senza fine di 

acquisizione, creazione, registrazione, conservazione e trasmissione che la società migliora e la civiltà avanza. 

Niente di ciò sarebbe possibile senza il lavoro che facciamo e sarebbe inutile se non fosse poi possibile 

decodificare questi veicoli di conoscenza." GORMAN [2002, p. 190-191]. 

Veniamo adesso alla seconda e alla terza legge, per verificare se alcuni degli strumenti 

della L2 possano aver garantito la loro validità o meno, o se non siano stati in grado di 

potenziare i servizi all'utenza. La seconda e la terza legge, "ad ogni lettore il suo libro" e "ad 

ogni libro il suo lettore", nel loro essere complementari mettono sostanzialmente in evidenza 

gli aspetti centrali della professione del bibliotecario e del ruolo stesso della biblioteca, 

spiegano difatti in cosa consista il servizio bibliotecario, ovvero: nel lavoro di mediazione fra 

documenti e utenti, stabilendo fra loro una comunicazione biunivoca (cfr. SOLIMINE [2011, p. 

34]), attivando servizi coerenti con i propri fini istituzionali e che soddisfino i bisogni 

informativi, si badi bene informativi e non altri, dell'utenza. Per questi motivi SOLIMINE 

[2011, p. 35] suggerisce di sintetizzare le due leggi nell'unica: "every reader his/her library". 

Quanto detto rivela come già in Ranganathan i servizi siano pensati per soddisfare al meglio 

la domanda informativa degli utenti, pertanto diremmo user-oriented, facendo in modo che 

sia la biblioteca con i suoi servizi ad andare incontro all'utenza e offrendo loro un servizio 

personalizzato, costruito sulle loro esigenze. Il servizio personalizzato per eccellenza è il 

servizio di reference ovvero un servizio personalizzato reso al pubblico, attraverso il quale il 

bibliotecario aiuta l'utente a raggiungere i documenti di suo interesse, e che è l'antenato di 

quel principio "2.0" della massima personalizzazione dei servizi all'utenza. Questo servizio è 

la massima realizzazione delle funzione di mediazione esercitata dalla biblioteca, mediazione 

che si esplica anche attraverso l'assistenza e l'educazione alla ricerca e nella selezione delle 

fonti informative che soddisfino un interesse particolare, e che guida qualsiasi attività di 

biblioteca, pertanto il reference è considerato l'essenza stessa del servizio (SOLIMINE [2011, 
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 In questo caso sta parlando della Capacità di gestione (Stewardship). 



75 

 

p. 35]) e il paradigma della biblioteca (GUERRINI [2010]). Ma se il servizio di reference è 

considerato il servizio totut court della biblioteca, allora possiamo chiederci se e come gli 

strumenti della L2 siano in grado di realizzarlo. I due strumenti della L2 che confermano più 

di altri la validità di queste due leggi e della quarta in particolare, sono gli OPAC 2.0 e  il 

servizio di reference online e di alfabetizzazione informativa attraverso piattaforme social. 

Per quanto riguarda i primi abbiamo già visto alcune delle loro nuove caratteristiche che oltre 

a facilitarne l'uso, e quindi a far risparmiare tempo all'utente, riescono a "dare voce" ai 

documenti - che come ricorda RANGANATHAN [2010a, p.48] sono per loro natura muti e inerti 

e quindi incapaci di raggiungere da sé il lettore - e questo è il caso del sistema del filtraggio 

collaborativo che suggerisce all'utente dei documenti in base ai suoi interessi; poi ancora 

l'interfaccia google-like che propone di interrogare il catalogo attraverso un unico campo di 

ricerca (rendendo così la ricerca simile a quella effettuata attraverso un motore di ricerca), la 

possibilità di salvare le proprie ricerche bibliografiche, di prenotare un documento per il 

prestito, di accedere ad altre banche dati e relativi documenti grazie agli abbonamenti 

sottoscritti dalla biblioteca di riferimento, di prendere visione di indici e abstract dei 

documenti. Per quanto riguarda il servizio di reference online e di alfabetizzazione 

informativa, questi vengono offerti anche attraverso le pagine o i profili istituzionali delle 

biblioteche sui social network
152

, e sono pensati sia per offrire un servizio comodo e veloce 

agli utenti (così come vengono in effetti percepiti dall'utenza, cfr. p. 35 del presente lavoro), 

che per andarsi a collocare e  incontrare l'utenza lì dove questa passa più tempo, ovvero 

online, aumentando le probabilità che per soddisfare i propri bisogni informativi questa si 

rivolga alla biblioteca e non al motore di ricerca, e che sappia come cercare, selezionare e 

valutare le fonti informative. Tutto questo senza dubbio garantisce una piena realizzazione 

della seconda, della terza e della quarta legge e rende più efficace il servizio all'utenza, ma a 

mio avviso va letto come una normale evoluzione tecnologica, scevra dall'enfasi tipica del 

2.0, come le tante che le biblioteche hanno vissuto nei secoli, recepita dalle biblioteche e il cui 

utilizzo è finalizzato all'erogazione di un servizio migliore, sempre in una prospettiva che 

pone al centro l'utente e volta a soddisfare la sua domanda informativa. Le folksonomie 

invece sono uno di quegli strumenti della L2 che non possiamo a pieno titolo ascrivere fra 

quelli che soddisfano le cinque leggi e la loro realizzazione perché, come già visto, se da un 

lato potrebbero collegare l'utente alle risorse e viceversa, anche in modo accidentale 
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 Qui un esempio di servizio di reference online: <http://info.askalibrarian.org/social-sites/> fornito dall Florida 

Electronic Library. 

http://info.askalibrarian.org/social-sites/
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(serendipità), e risparmiare per certi versi il tempo del lettore, dall'altro tutto questo potrebbe 

essere ostacolato a causa della loro stessa natura, ovvero per la loro scarsa qualità, ambiguità 

di significato, ridondanze ed espressioni generiche (cfr. par. 3.3 del presente lavoro). Va 

anche sottolineato il fatto che più che gli strumenti in sé, quello che più ci interessa è capire se 

l'uso che ne viene fatto possa o meno essere utile alla realizzazione delle cinque leggi, per 

questo nel prossimo paragrafo cerchiamo di capire se alcuni usi di strumenti quali blog o 

social network, come quello di comunicazione fra biblioteca ed utenti, ha realmente una 

ricaduta sull'erogazione del servizio (realizzando le cinque leggi), o se questo utilizzo non è 

indispensabile. 

 

4.2 Risparmia il tempo del lettore 

Se la finalità essenziale del servizio in biblioteca è quella di soddisfare la domanda 

informativa di ogni utente, mediante un servizio personalizzato, tempestivo e qualitativamente 

valido, allora per esempio anche la possibilità di interrogare un OPAC o altre banche dati 

attraverso le applicazioni presenti sulla pagina della biblioteca sul social network, come 

Facebook
153

, risponde ad un buon uso di questo strumento, coerente con le finalità precipue 

della biblioteca e che soddisfa le cinque leggi. Lo stesso però non lo possiamo confermare per 

l'uso delle piattaforme social o dei blog come strumenti di comunicazione ed interazione con 

gli utenti, soprattutto quando non sono utilizzati per dare loro informazioni sui servizi e sulle 

collezioni, ma al contrario rischiano di far perdere tempo al lettore se la comunicazione è 

frammentaria o non adeguatamente aggiornata (costringendo l'utente a fare "zapping" fra i 

diversi portali: blog, sito web istituzionale, pagine sui social media), o condividono contenuti 

(immagini
154

, video, frasi per esempio) estranei alle finalità principali della biblioteca o che 

non rispondono ai bisogni informativi dell'utenza, e che sono piuttosto finalizzati a creare e 

mantenere sterili "conversazioni" con gli utenti. 
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Qui segnalo un esempio, tratto dalla pagina Facebook del Sistema Bibliotecario - Università di Torino, che 

dall'applicazione "Benvenuto" (nome non molto intuitivo a mio avviso) consente, attraverso un discovery tool di 

ateneo, di effettuare una ricerca, attraverso quest'unico strumento, fra tutte le risorse cartacee ed elettroniche 

possedute dall'università, o sottoscritte in abbonamento ed accessibili dalla rete di ateneo:  

<https://www.facebook.com/sba.unito/app_190322544333196>. 
154

 Per esempio condivisioni di questo tipo: <https://www.pinterest.com/nypl/little-lions/>. 

https://www.facebook.com/sba.unito/app_190322544333196
https://www.pinterest.com/nypl/little-lions/
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La quarta delle cinque leggi della biblioteconomia prescrive la massima efficienza, dunque 

professionalità, nel servizio, pertanto oltre a salvare il tempo del lettore in senso cronologico, 

questa legge prescrive anche di mettere l'utente in salvo dal crescente fenomeno della 

disintermediazione, alimentato dall'uso spesso inconsapevole delle nuove tecnologie. La 

biblioteca ha quindi una grande responsabilità nell'utilizzo che promuove di questi strumenti e 

dovrebbe puntare ad utilizzarli per rafforzare, anche nella percezione degli utenti, il suo ruolo 

di mediazione informativa, in parole semplici ricordare a se stessa perché esiste. A tal 

proposito risultano interessanti alcuni dati relativi all'uso dei social media in biblioteca, 

rilevati attraverso un'indagine effettuata su tre gruppi di bibliotecari provenienti dall'India, 

Regno Unito e USA, a cura di TAYLOR AND FRANCIS GROUP [2014]: l'utilizzo dei social 

media in biblioteca è importante per la promozione di eventi, la promozione delle collezioni e 

delle risorse e per la promozione dei servizi offerti dalla biblioteca, ed è meno importante 

invece da utilizzare come strumento per promuovere l'alfabetizzazione informativa, per 

promuovere corsi e come strumento di ricerca per trovare fonti autorevoli; fra i social media 

più utilizzati primeggia Facebook, seguito da Twitter e dai blog
155

; le maggiori opportunità 

che derivano dall'uso dei social media in biblioteca sono legate al fatto che questi strumenti 

sono low cost
 
, consento alla biblioteca di essere lì dove già sono gli utenti, ovvero online, 

aiutano nella creazione del concetto di comunità e nel ricevere feedback dagli utenti.
156

 

Probabilmente il dato più significativo, fra questi, è proprio quello relativo allo scarso uso dei 

social media per promuovere l'alfabetizzazione informativa, ovvero insegnare agli utenti a 

sapersi destreggiare tra le fonti informative, a sceglierle, valutarle e citarle e che 

consentirebbe loro di risparmiare il loro tempo e di ottenere dei risultati qualitativamente 

validi, soprattutto in un contesto informativo che offre sempre più risorse informative e che 

vede gli utenti soddisfare i propri bisogni informativi (o informazioni di "uso" quotidiano
157

) 
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"According to our survey, the top three objectives are to: (a) promote events, (b) promote library resources/ 

collections and (c) promote library services. The results of this survey therefore indicate that social media is 

primarily being used by libraries currently to fulfil marketing objectives. Engagement with faculty and students 

is not far behind in terms of priorities. Using social media in a teaching or learning capacity is a much lower 

priority currently; the three lowest scoring objectives were: (a) using social media as a teaching tool, (b) as a tool 

for promoting courses, and (c) as a research/discovery tool to find relevant materials – perhaps reflecting that 

these objectives are less core to the traditional role of a library. [...]Facebook dominates for being used to deliver 

multiple objectives, followed by Twitter and then blogs." TAYLOR AND FRANCIS GROUP [2014, p. 9].  
156

"The main opportunities associated with libraries using social media are seen to be related to its low cost, its 

ability to take the library service to users in their preferred spaces, the opportunity to build a sense of community 

between the library and its users, to support co-development of collections and help keep librarians updated on 

industry news and initiatives." TAYLOR AND FRANCIS GROUP [2014, p. 3]. 
157

 La riflessione innescata da questi dati meriterebbe una trattazione separata, vista la loro importanza, tuttavia 

in questo luogo ci limitiamo a segnalarne i più importanti: " Oggi le prime cinque fonti di informazione utilizzate 

dagli italiani sono: i telegiornali (utilizzati dal 76,5%), i giornali radio (52%), i motori di ricerca su internet come 
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sempre più spesso attraverso i motori di ricerca, il cui risultato rischia di essere 

qualitativamente scarso poiché elaborato da un algoritmo di proprietà privata, per altro 

"algoritmi ideati per massimizzare le entrate pubblicitarie" (IFLA TREND REPORT [2013, par. 

Trend digitali in rotta di collisione]).
158 

Diversamente il fine della biblioteca che è quello del 

servizio e della mediazione informativa, è esente da qualsiasi logica di profitto, e allora 

simpaticamente si potrebbe dire che anche la biblioteca è un browser, ma a differenza degli 

altri ha come obiettivo fondamentale quello di fornire ai propri utenti il massimo accesso 

possibile alle informazioni e ai documenti di cui hanno bisogno, e tutto su quest'obiettivo è 

incentrato l'impegno etico e il dovere professionale dei bibliotecari, come per altro ricordano i 

codici deontologici della professione. 

 

4.3 La biblioteca è un organismo che cresce 

In relazione alla "risorsa tempo", di cui si è detto sin'ora, e nel tentativo di misurare la 

validità della quinta legge della biblioteconomia in relazione alle novità proposte dalla L2, 

che pure è già confermabile in quanto connaturata all'idea stessa di biblioteca (cfr. par 4.1), è 

interessante tornare sulla proposta di CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 88-99], che oltre alla 

crescita dei libri, del personale, dei lettori e della biblioteca in termini di spazio, ritengono vi 

sia un' altra "area" della biblioteca capace di crescere, la cosiddetta share of attention. Con la 

seguente espressione - che potremmo tradurre in italiano come "quota/parte di attenzione" - 

nel linguaggio dei media analysts
159

 si intende: il tempo che complessivamente una persona 

                                                                                                                                                                          
Google (51,4%), le tv all news (50,9%) e Facebook (43,7%) [...] Si definisce una nuova gerarchia delle fonti di 

informazione. Questa trasformazione è ancora più evidente se si considera l‘impiego dei media informativi 

distribuito per classi d‘età. Tra i più giovani al primo posto si colloca Facebook come strumento per informarsi 

(71,1%), al secondo posto Google (68,7%) e solo al terzo posto compaiono i telegiornali (68,5%), con YouTube 

che non si posiziona a una grande distanza (53,6%) e comunque viene prima dei giornali radio (48,8%), tallonati 

a loro volta dalle app per smartphone (46,8%) (tab. 2)." CENSIS - U.C.S.I. [2015, p. 8-9]. 
158

 "Un recente studio condotto da Oxford Internet Surveys ha dimostrato che la fiducia riposta nei fornitori di 

servizi Internet è superiore a quella in altre grandi istituzioni fra cui giornali, società e governo. Tuttavia, quando 

le tecnologie di ricerca automatizzate limitano la varietà e la diversità delle informazioni a nostra disposizione 

sulla base delle nostre abitudini di ricerca, lingua e posizione geografica, ci si può davvero fidare dei risultati 

ottenuti dai motori di ricerca? Le biblioteche e gli insegnanti come possono garantire agli studenti e agli utenti 

che otterranno le informazioni di cui hanno bisogno e non semplicemente quelle indicate da un algoritmo 

secondo la combinazione dei loro dati?" IFLA TREND REPORT [2013, par. Trend digitali in rotta di collisione]. 
159

 Il (social) media analyst è "specializzato nell‘ascolto di quello che viene detto in rete su un determinato 

argomento o brand [...] si occupa principalmente dell'ascolto delle conversazioni sul social web, dell'analisi delle 

stesse e dell'elaborazione di insight. Attraverso l'utilizzo di software utili alla ―scrematura‖ delle conversazioni 

online su temi e parole chiave di interesse, analizza i dati relativi alle conversazioni correlate ai prodotti, ai brand 

o ai temi vicini ai clienti identificando le opportunità per offrire un'analisi qualitativa della conversazione online 
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ha a disposizione da dedicare ad attività e materiali di preferenza.
160

 Ebbene gli autori 

ritengono che una maggiore quota di attenzione da parte degli utenti possa promuovere una 

crescita e un cambiamento della biblioteca tout court, e affinché questa quota di attenzione 

cresca sarà necessario investire su questi tre diversi aspetti: 

1) relevance, ovvero sull'utilità dei servizi offerti dalla biblioteca e lavorare affinché 

questi vengano portati a conoscenza di una più vasta comunità di riferimento, quella del web, 

attraverso siti e servizi esterni; questo sarebbe un uso sensato dei social media da parte della 

biblioteca perché coerente con le finalità istituzionali, perché favorirebbe l'incontro reciproco 

fra documenti e utenti, facendo anche risparmiare loro il proprio tempo e quindi andrebbe a 

soddisfare tutte e cinque le leggi della biblioteconomia; 

2) visibility, ovvero sulla percezione della biblioteca e soprattutto su ciò che essa offre. Se 

si considera che in un mondo iperconnesso in cui l'accesso e la ricerca delle informazioni 

avviene attraverso il web, la biblioteca è solo uno dei tanti possibili mezzi di reperimento 

dell'informazione (Dempsey 2012 citato in CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 93]) e che gran 

parte delle persone non conosce realmente i servizi offerti dalla biblioteca o i vari tipi di 

documenti a cui può avere accesso (De Rosa et al. 2005 citato in CONNAWAY - FANIEL [2014, 

p. 93]), allora è evidente che solo "pubblicizzando" i servizi e le collezioni, la biblioteca potrà 

essere scelta come mezzo attraverso il quale reperire l'informazione, diversamente se le 

persone non conoscono ciò che le biblioteche offrono, non le useranno.
 161

 Lavorare al 

rafforzamento della percezione della biblioteca e di tutto ciò che offre, anche (ma non solo) 

attraverso l'uso consapevole, ben programmato e non casuale di alcuni degli strumento offerti 

dalla L2, significa ribadire il proprio ruolo istituzionale, le proprie finalità e i propri servizi 

                                                                                                                                                                          
legata al cliente specifico. Poi produce report periodici per i clienti e supporta la definizione delle strategie, 

grazie alle informazioni tratte dalle conversazioni online." ORIOLI [2012]. 
160

 "Drawing from Ranganathan‘s metaphor, we propose another major area of a library that is capable of 

growth: Share of attention. Share of attention boils down to a simple question: What portion of individuals‘ 

time is spent using library services and resources for getting information? Some media analysts use the term to 

describe the total amount of time a person has available to spend on activities and materials of choice (Blanchard 

2006; Dennis 2011). So, for example, television has experienced a decline in share of attention relative to online 

activities such as Facebook. We believe share of attention is essential to promoting growth and change in 

libraries across all the other dimensions - collection, staff, infrastructure, patron use. Toward that end, we discuss 

three ways to think about nurturing its growth: • Relevance • Visibility • Unique capabilities." CONNAWAY - 

FANIEL [2014, p. 92] 
161

 "According to Dempsey (2012), in a digital, networked world where access and discovery are at Web scale, 

the library is just one of many information service providers [...] A major finding in Perceptions of Libraries and 

Information Resources is that most people do not know the library services being offered or the various formats 

of material available for use (De Rosa et al. 2005). [...]No matter how good library services are, how complete 

library collections or how awesome library staff, if people don‘t know what libraries offer, they won‘t use them." 

CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 93]. 
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erogati in funzione dei bisogni informativi (solo ed esclusivamente) dell'utenza. Saper 

promuovere e contestualizzare la propria offerta informativa, in un contesto informativo e 

tecnologico in continua evoluzione, in cui a cambiare è anche la domanda informativa degli 

utenti (richiesta di un servizio rapido con risultati precisi e autorevoli, strumenti di ricerca 

facili all'uso), significa dimostrare agli utenti e alla comunità di riferimento la propria utilità, 

importanza e garanzia di attendibilità del servizio, peraltro gratuito e scevro da qualsiasi 

logica di profitto. Dimostrandosi come strumento di mediazione indispensabile all'interno 

della palude informativa che viviamo, e soprattutto come servizio affidabile, la biblioteca 

conquisterà la fiducia dell'utenza (sul concetto di fiducia si ritornerà nel paragrafo 

conclusivo); 

3) unique capabilities, ovvero sulle abilità esclusive o più in generale sui punti di forza 

della biblioteca. Uno di questi senz'altro è la figura del bibliotecario che dev'essere promossa 

come la risorsa più preziosa di una biblioteca, poiché funge da supporto nel processo di 

ricerca dell'informazione, diversamente da quanto "proposto" dai motori di ricerca - risultati 

ordinati per rilevanza o maggiormente sponsorizzati - e in quanto la sua esperienza e le sue 

abilità professionali gli consentono di funzionare da "setaccio" nella ricerca della migliore 

informazione ricercata, a fronte della pletora di documenti disponibili e del sempre più 

crescente fenomeno della disintermediazione.
162

 Investire sull'importanza della mediazione 

informativa del bibliotecario nel processo di ricerca, selezione e acquisizione 

dell'informazione, possibile grazie alle sue abilità e competenze professionali, significa 

ribadire il ruolo fondamentale dei bibliotecari e quello istituzionale delle biblioteche e del loro 

servizio equo e gratuito alla società e soprattutto non sostituibile da altri "mediatori 

dell'informazione", motivo per cui GORMAN [2002, p. 190-191] parlando di uno degli otto 

valori che caratterizzano la professione bibliotecaria, nello specifico la capacità di gestione 

della conoscenza (stewardship), dice che "il nostro ruolo come conservatori e trasmettitori di 

conoscenza è il solo valore, tra gli otto di cui ho discusso, che sia unicamente nostro. [...] La 

gestione della conoscenza umana è un compito che non possiamo dividere con altri". 

Mediazione che può e dev'essere effettuata attraverso svariati strumenti e nuove tecnologie 

(anche quelle della L2), purché non intacchino risorse e valori tradizionali, dopo averne 

valutato attentamente i rischi e gli usi appropriati (par. 3.3) e che realmente riescano a 
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 Sul fenomeno della disintermediazione si vedano BARNER [2011] e CENSIS - U.C.S.I. [2015]. 
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potenziare l'erogazione del servizio e a soddisfare in modo preciso, tempestivo e 

qualitativamente valido la domanda informativa dell'utente.
 163
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 Per una panoramica più ampia di questi aspetti si veda il par. 1.6 del presente lavoro e per un'analisi più 

approfondita CONNAWAY - FANIEL [2014, p. 88-99]. 
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5. CONCLUSIONI: ISTRUZIONI PER LA CREDIBILITA' DELLA 

BIBLIOTECA DEL FUTURO  

Quello che emerge da questa analisi è che le cinque leggi fungono ancora da pilastro della 

biblioteconomia e di tutte le attività di biblioteca
164

, nonostante l'affermarsi di modelli come 

quello della Library 2.0 che abbiamo analizzato sin qui, e che anzi, nel caso specifico, alcuni 

usi degli strumenti e delle tecnologie della L2 consentono alle cinque leggi di essere realizzate 

con maggior forza. Questo a dimostrarci che un'istituzione sociale quale la biblioteca, per 

continuare ad essere un organismo che cresce, dovrà accogliere positivamente le innovazioni 

tecnologiche, come ha fatto sempre, valutandone i rischi e le opportunità e senza mai 

incrinare i propri valori e obiettivi tradizionali. La lezione di Ranganathan ci insegna quanto 

oggi, forse più che mai, in questo preciso momento storico in cui il contesto informativo che 

viviamo è in rapida evoluzione, sia di vitale importanza tornare a ribadire il ruolo 

fondamentale delle biblioteche e delle sue finalità istituzionali, e l'impegno etico della 

professione bibliotecaria guidato da precisi valori (libertà intellettuale, diritto alla 

riservatezza, professionalità, proprietà intellettuale, responsabilità sociale
165

) e doveri 

professionali, che sono del resto alla base delle cinque leggi della biblioteconomia,
166

 e sulla 

base dei quali misurare la validità o meno, i rischi e le potenzialità dell'uso di nuovi strumenti 

o risorse informative. Il futuro delle biblioteche dipenderà tanto dalla loro credibilità 

istituzionale. Se l'utilizzo improprio di strumenti della L2, nel nostro caso, o delle tecnologie 

future sarà finalizzato alla realizzazione di un fine o interesse che non combacia con quello 

istituzionale, ovvero quello che dovrebbe rispondere ad un preciso bisogno informativo, come 

potrà l'utente (anche potenziale) fidarsi e quindi servirsi di quel soggetto, ovvero la biblioteca, 

che antepone la propria "esigenza" (o vanità) alla soddisfazione della domanda informativa 

dell'utenza? Che credibilità avrebbe la biblioteca come interlocutore con l'utenza? Ecco quindi 

in cosa consiste la responsabilità sociale della biblioteca nei confronti della società che serve, 

e che solo se credibile sarà considerata un servizio utile.  

A proposito di responsabilità e di funzioni della biblioteca, vorrei concludere con un 

"promemoria di credibilità professionale" che RANGANATHAN [2010a, p. 161-162] scrive 
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Si veda l' immagine fortemente evocativa presente in BIANCHINI [2011b, p. 68]. 
165

 Per un'ampia trattazione si veda RIDI [2011, parte 2: Deontologia professionale bibliotecaria]. 
166

 Se così non fosse stato, fa notare RIDI [2011, p. 67-68] si sarebbero potute sviluppare "cinque 'anti-leggi' del 

tipo: 1) i libri sono fatti per essere conservati; 2) i libri sono solo per pochi eletti; 3) per alcuni libri, nessun 

lettore; 4) complica la vita del lettore; 5) la biblioteca è la totalità immodificabile del sapere ufficiale, 

canonizzato dal regime politico-ideologico vigente."  
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come introduzione alla parte E: Visione mistica del servizio di reference, che ci affida per la 

sua grande attualità e da cui emerge, ancora una volta, quel suo fortissimo impegno etico nei 

confronti della professione e della società che serve: 

"E11: Molteplicità di funzioni della biblioteca: 

Una biblioteca è un'istituzione sociale, in particolare un'istituzione sociale universale. Tra le 

molte responsabilità che derivano dalla sua molteplicità di funzioni ci sono:  

1. fungere da memoria della società; e, a tale scopo, 

2. raccogliere, organizzare, conservare, valorizzare e fornire tutti i pensieri espressi 

manifestati in manoscritti, libri, periodici, tutti i documenti che li costituiscono, per quanto 

minimi, e qualsiasi altro tipo di documento prodotto come oggetto di comunicazione; e in 

questo modo, 

3. contribuire alla trasmissione della conoscenza dalle generazioni passate alle future; e, in 

questo modo, 

4. contribuire alla raccolta e all'ulteriore elaborazione della conoscenza da generazione a 

generazione; e, analogamente, 

5. contribuire allo sviluppo della conoscenza contemporanea, senza sprechi nell'elaborazione 

della conoscenza derivanti dall'involontaria e inutile duplicazione di sforzi e dalla 

conseguente perdita di capacità di ricerca dell'umanità;
167

 e inoltre 

6. salvaguardare la capacità di ricerca dell'umanità con la separazione tra ricerca della 

letteratura e ricerca pura; e anche 

7. contribuire all'autoeducazione permanente del singolo e della collettività; e inoltre 

8. raccogliere insieme tutte le informazioni registrate disponibili (particolarmente sottoforma 

di libri di reference), far circolare e fornire gratuitamente tutte queste informazioni a ciascuno 

in base alle sue necessità del momento; e mediante ciò 

9. aumentare le risorse economiche dell'umanità quanto occorre per mantenere la sempre 

crescente popolazione mondiale nel decoro e libera da necessità di qualsiasi tipo; e anche 

10. contribuire alla reciproca comprensione e cooperazione nonché alla coesistenza pacifica e 

tollerante tra gli individui, tra le società e tra le nazioni; e inoltre 

11. contribuire all'uso autonomo e proficuo del tempo libero con l'aiuto di libri, immagini, 

registrazioni sonore e altri materiali analoghi forniti gratuitamente; e anche 

12. contribuire ad aumentare le opportunità di risveglio spirituale del singolo e di tutti i 

membri dell'umanità." 
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 Il punto 5 sembra proprio centrare il problema della disintermediazione e dell'uso improprio di alcuni 

strumenti e tecnologie della L2. 
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Tutto questo va ricordato in virtù della propria credibilità professionale, per evitare di 

cadere nella tentazione di invertire i mezzi con i fini, di annacquare la propria specificità 

professionale fornendo servizi più "attraenti" e "partecipativi" che pur non rispondendo ai 

propri fini, sarebbe necessario erogare per la propria sopravvivenza, ma che in realtà 

competono ad altri soggetti. E' il richiamo forte a quest'etica professionale che potrà garantire 

un futuro prospero alla biblioteca come istituzione sociale e a queste cinque leggi della 

biblioteconomia di essere considerate ancora una "bandiera della biblioteconomia 

internazionale, in un certo senso in nostri cinque cerchi olimpici" (SOLIMINE, Giovanni [2011, 

p. 27]), in cui tutt'oggi ci si riconosce e che sventola ancora con vigore.  

David Forster Wallace durante il suo discorso per il conferimento delle lauree tenuto nel 

maggio 2005 al Kenyon College, a Gamber in Ohio, dal titolo Questa è l'acqua, raccontava, 

come da tradizione, una di quelle storie "d'impianto parabolico a scopo didascalico" 

(WALLACE [2009, p. 143]) che fa così: "Ci sono due giovani pesci che nuotano e a un certo 

punto incontrano un pesce anziano che va nella direzione opposta, fa un cenno di saluto e 

dice: - Salve, ragazzi. Com'è l'acqua? - I due pesci giovani nuotano un altro po', poi uno 

guarda l'altro e fa: - Che cavolo è l'acqua?". 

Ecco nel nostro caso Ranganathan è il pesce anziano e quello che dovremmo augurarci è di 

essere oggi dei pesci giovani che riescano a vedere l'acqua e a distinguerla dal tutto il resto, a 

non spostare il baricentro dei servizi e delle finalità tradizionali della biblioteca dalla loro 

dimensione documentaria, autentica, a quella socializzante e partecipativa che spetta ad altri 

soggetti, bensì a potenziare la prima nel miglior modo possibile e con un uso appropriato 

degli mezzi a disposizione. Il futuro della professione bibliotecaria e delle biblioteche è nella 

loro credibilità, comincia dal ricordare a se stessi perché esistono e sono utili, e da lì "dove 

c'entra solo la consapevolezza pura e semplice: la consapevolezza di ciò che è così reale e 

essenziale, così nascosto in bella vista sotto gli occhi di tutti da costringerci a ricordare di 

continuo a noi stessi: «Questa è l'acqua, questa è l'acqua; dietro questi eschimesi c'è molto più 

di quello che sembra», WALLACE [2009, p. 155]. 
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