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Quasi una introduzione 



La 

biblioteca 

di Babele 

 L’universo (che altri chiama la Biblioteca) si compone d’un 

numero indefinito, e forse infinito, di gallerie esagonali, con 

vasti pozzi di ventilazione nel mezzo, bordati di basse ringhiere. 

Da qualsiasi esagono si vedono i piani superiori e inferiori, 

interminabilmente. La distribuzione degli oggetti nelle gallerie 

è invariabile. Venticinque vasti scaffali, in ragione di cinque 

per lato, coprono tutti i lati meno uno; la loro altezza, che è 

quella stessa di ciascun piano, non supera di molto quella 

d’una biblioteca normale.  […] 

 



M'inganneranno, forse, la vecchiezza e il timore, ma sospetto 

che la specie umana - l'unica- stia per estinguersi, che la sola 

Biblioteca perdurerà : illuminata, solitaria, infinita, 

perfettamente immobile, armata di volumi preziosi, inutile, 

incorruttibile e segreta. Aggiungo: infinita. Non introduco 

questo aggettivo per abitudine retorica; dico che non è 

illogico pensare che questo mondo sia infinito. Chi lo giudica 

limitato, suppone allora che in qualche luogo remoto i 

corridoi e le scale possano inconcepibilmente cessare; ciò è 

assurdo!!!! Chi lo immagina senza limiti, dimentica che è 

limitato il numero possibile di libri. Io mi arrischio a insinuare 

questa soluzione: la Biblioteca è illimitata e periodica. Se un 

eterno viaggiatore la traversasse in una direzione qualsiasi, 

constaterebbe alla fine dei secoli che gli stessi volumi si 

ripetono nello stesso disordine ( che, ripetuto, sarebbe un 

ordine: l'ordine). 

Questa elegante speranza rallegra la mia solitudine. 



Biblioteca “Ezio Vanoni” 



La torre  

della 

conoscenza 
 



La raccolta locale   

 

SO.IPO 

 

SO.TOR 
 



Collezione 

periodici  

locali  

 



Tesi  

di  

laurea 



Miscellanea 

 



Fondo  

Visconti  

Venosta 

 



L’atto di nascita del 

romanticismo italiano 



 



Le cinquecentine 

Una quarantina di pezzi,  

la più parte appartenenti  

alla seconda metà  

del 16° secolo 



Fondo  

RL  

(Regione 

Lombardia) 



Principali risorse  di corredo 

 
 I fondi speciali delle biblioteche lombarde : censimento 

descrittivo / a cura dell'Istituto lombardo per la storia della 
Resistenza e dell'età contemporanea ; introduzione di Franco 

Della Peruta , vol. 2 Province di Bergamo, Brescia, Como, 

Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese (1998) 

 Bibliografia A-Z Morbegno (di Renzo Fallati) 

 Elenco materiali pervenuti dal 2007 a vario titolo 

 Catalogo a schede del Fondo Visconti Venosta 

 Catalogo dattiloscritto delle cinquecentine 



Parola d’ordine: collaborazione 



Fare sistema 

 “La collezione di ogni biblioteca è in qualche 
misura unica e nessuna può contenere tutti i 
materiali di cui il suo pubblico ha bisogno.  

 Le biblioteche, perciò, possono arricchire 
enormemente i servizi agli utenti 
permettendo loro di accedere alle raccolte 
delle altre biblioteche” 

 Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo 

 

http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/archive/the-public-library-service/pg01-it.pdf


Sistema Bibliotecario 

 Acquisto libri 

 Catalogazione 

 Prestito interbibliotecario 

 Media Library On Line 

 Formazione 

 Software 

 Coordinamento acquisti 

 



La biblioteca  

fra ricerca, esegesi  

e creazione di legami 



Strumenti  

laboriosi, ma docili 

 

 

Sto trascorrendo la vita nell’esercizio della 

ricerca storica. Ma, filologo o erudito, mi 

impegno nella navigazione di cabotaggio 

delle piccole analisi; e manovro gli 

strumenti, laboriosi ma docili, della 

documentazione e dell’esegesi. 
G. Billanovich: Dal Medioevo all’Umanesimo, 2001. 



Diranno i filologi… 

[Il Momigliano] pure acuto e onestissimo, recensiva 

un’edizione delle Rime del Poliziano fornita da 

Edmondo Rho, cautelandosi: “Diranno i filologi se 

questa edizione è valida”. E Giorgio Pasquali, che, 

classicista, considerava inscindibili filologia vigorosa e 

critica spumeggiante, ridacchiava con noi ragazzi: 

“Vale la pena che il Governo del Re paghi un 

professore di Letteratura Italiana a Pisa perché 

dichiari un “diranno i filologi se questa edizione è 

valida”? 

 G. Billanovich: Il Duca si innamorò dei tomi di Petrarca,   

“Il sole 24 ore ”  12 marzo 1995 



Luogo dei legami 

 La biblioteca serba tutta la sua 
pertinenza: prima di essere il luogo 
di una tecnica o di un supporto, la 
biblioteca è, per riprendere la bella 
espressione di Robert Damien “il 
luogo dei legami”.  

 Esiste ovunque si stringa, senza 
protocolli né contratti, qualche 
collegamento tra saperi […] 

 Michel Melot: La saggezza del bibliotecario, 2005. 



I cataloghi vecchi e nuovi 



Le vecchie schedine  
(12,5 x 7 cm) 



Cassetti o “Staderini” ? 



Catalogo 

ALGORITMICO 

 Risponde(va) alla 

domanda: 

 Possiede la 

Biblioteca opere di 

un determinato 

autore o con un 

certo titolo, se scritte 

da 3 o più autori? 

SEMANTICO 

 Risponde(va) alla 

domanda: 

 Possiede la 

Biblioteca opere 

relative a un 

determinato 

argomento? 

 

Nelle biblioteche ordinate con la CDD 

o ovunque la collocazione discenda 

dalla classificazione , la biblioteca  

stessa è, in qualche modo, il catalogo 

 



Soggettario 



Mettere a fuoco   

il bersaglio della ricerca 



La Sindrome del  

Manuale delle Giovani Marmotte 

 D.: Esiste sicuramente un libro su …. 

 R. (possibile): No. A meno che non si voglia 

prendere in considerazione l’Enciclopedia dei 

morti di cui parla un racconto di Danilo KiŠ. Ovvero 

di un’opera in migliaia di volumi dove sono 

ammesse soltanto le voci riguardanti persone che 

non compaiono in alcun’altra enciclopedia. 

Si tratta di un'opera fantastica, ma che ha un 

sinistro corrispettivo nella realtà: vicino a Salt Lake 

City, in gallerie scavate dentro la roccia, sono 

conservate dai mormoni schede relative a diciotto 

miliardi di persone. 



Ricer 

 

 D: Ho sentito alcuni dire che i saggi revisionisti vorrebbero 
emulare quelli di Barthes, però sono più deliranti. 

 R: Beh è un ottimo risultato! Non è da tutti riuscire a essere 

più deliranti di Bart! 

 D: Bart chi? 

 R: Bart Simpson! Perché, di chi si stava parlando? 

 

 Tommaso Labranca : Estasi del pecoreccio: perché 

 non possiamo non dirci brianzoli, 1995 

 

Informazioni  mal comprese 



Strumenti mal maneggiati 

 
(“. . . as Ibid says in his famous Lives of the Poets.” 

 From a student theme.) 

 

 L’errata convinzione che Ibid sia l’autore delle Vite è tanto 

frequente, anche fra coloro che pretendono di possedere un certo 

grado di cultura, che val la pena di emendarla: dovrebbe esser 

noto a tutti che il reponsabile di quell’opera è Cfr. Il capolavoro di 

Ibid, d’altro canto, è la famosa Op. Cit., in cui i molteplici e nascosti 

motivi dell’espressività greco-romana, si cristallizzano una volta per 

tutte, e con tanto più ammirevole acutezza se si considera la data 

sorprendentemente tarda in cui il testo fu redatto.  

H. P. Lovecraft 
 



Qualche esempio di cautele 



Intestazioni 

 Leggi 

 Libri della Bibbia 

 Nomi dei papi 

 Lewis Carroll vs Charles Lutwidge Dodgson 

(e Elena Ferrante?) 

 Opere con più autori 

 Titoli uniformi 



Schede di spoglio 

Sarebbero indispensabili in questi casi: 

 Atti dei congressi 

 Volumi collettivi 

 Riviste 



Copertina vs frontespizio 



Intestazione corretta = 53 



Intestazione “a stima” = 3 



Diverse interpretazioni  

per la stessa opera 



Cataloghi 



OPAC Provincia Sondrio 



Cataloghi speciali 



SBN ricerca semplice 



SBN ricerca avanzata 







Eleganti cromatismi 



Biblioteca digitale: vetrina 



Biblioteca digitale 



Fra le pagine … 



Mediateca Santa Teresa 



Emeroteca digitale 



Indice delle testate 



L’Adda 



Metacataloghi 



 

TORNERÀ IL CAMMELLO ? 

MAI. Ricerca selettiva 

 

Interrogazione cumulativa nei cataloghi 

delle biblioteche italiane disponibili in 

Internet 

 

Cumulative query in Italian Internet library 

catalogues 

 

Dal 1 luglio 2015 il servizo MAI è 

temporaneamente sospeso. L'Associazione 

Italiana Biblioteche sta lavorando per 

riattivarlo prima possibile. 

 

Since July 1st, 2015 the MAI service is 

temporarily stopped. We are working to 

reactivate it as soon as possible 

 



 CATALOGO ITALIANO DEI PERIODICI 

(Archivio collettivo nazionale delle 

pubblicazioni periodiche - ACNP) 

 Contiene le descrizioni bibliografiche di 

periodici di tutti i settori disciplinari 

posseduti da biblioteche dislocate su 

tutto il territorio nazionale. 

 

 Ma in ogni caso chiedere. E poi 

richiedere. Che spesso i bibliotecari, 

specie quelli delle biblioteche di 

conservazione, sono malati di 

quinoncenientismo (Billanovich) 



Un interessante sviluppo 



Risorse  valtellinesi 



Risorse (ancora) senza catalogo 

Fondo Rajna Sondrio 

 

Fondo della Montagna Tirano 

 

 In Biblioteca il materiale non catalogato 

non esiste 



L’utensile non fa la scienza 

 Supponete che, essendo io appassionato alla storia del culto dei santi, ignori la 

Bibliotheca hagiographica latina”dei padri bollandisti: difficilmente, se non siete 

degli specialisti, potrete immaginare la somma di sforzi stupidamente inutili che 

questa lacuna del mio equipaggiamento non mancherà di costarmi. 

 Semmai, conviene rimpiangere non già che possiamo ormai mettere negli scaffali 

delle nostre biblioteche una notevole quantità di tali strumenti […], bensì che non 

siano ancora abbastanza numerosi, soprattutto per le epoche meno lontane da 

noi; inoltre, che la loro compilazione, specie in Francia, non obbedisca se non 

eccezionalmente a un piano generale razionalmente concepito;  […] certo, 

l’utensile non fa la scienza. Ma una società che pretenda di rispettare le scienze 

non dovrebbe disinteressarsi dei loro utensili […] 

 Marc Bloch: Apologia della storia 

 



Biblioteca Credaro 



Risorse in rete 



S 

S 

V 



AD  

FONTES 



In Lombardia  

fra iniziative sparse e strumenti 

dimenticati 



Uno strumento (quasi) dimenticato 



 

 

Rari 

nantes 

in 

gurgite 

vasto 



Antologia dei periodici italiani 
 http://api.unipv.it/ 



Volenteroso tentativo  



Ricerca «eterodossa» 

 Il singolare esempio di pazienza ostinata 
offertomi da quell’umanissimo esperto di 
“pasticciacci” che è il commissario Ciccio 
Ingravallo di gaddiana memoria. 

 […], ad esser schietti, appena qualche 
timida applicazione di quegli intuitivi 
procedimenti indiziari in uso ancora in Italia, 
non nei raffinati laboratori della filologia ad 
alto livello scientifico, ma nelle sprovvedute 
e squallide stanze di qualche 
commissariato suburbano. 

               Lanfranco Caretti (1960) 



«Voltolare un sasso…» 

 Senza un forte proposito e bisogno 
di comunicare cogli altri, di voltolare 
a comune utilità un sasso, piuttosto 
che essere lasciati in disparte, non si 
spiega la mirabile capacità 
costruttiva  e conclusiva che in un 
breve giro d’anni produce la volta 
della Sistina e le Stanze, il Principe e 
l’Orlando Furioso. 

 Carlo Dionisotti  

Appunti su arti e lettere (1995) 

 


