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PREFAZIONE 
 
Avere l’occasione di partecipare ad un corso che mi offrisse la possibilità di conoscere 
tematiche, acquisire tecniche e abilità che qualificano la competenza professionale del 
bibliotecario è stato un sogno a lungo inseguito. 
Finalmente con “Bibliotecario Tecnologo dell’Informazione” il desiderio diventa 
opportunità.  
 Poter  di seguire regolarmente le lezioni, mi ha offerto l’occasione  di avvicinarmi ad una 
realtà professionale e culturale interessantissima e così di poterla  apprezzare nella sua 
totalità. 
 La forte tensione dovuta dal “dover stare al passo” con i contenuti presentati e l’impegno 
necessariamente richiesto è stato ben supportato grazie a docenti che ci trasmettevano con 
il loro entusiasmo e con  passione le loro competenze. 
La loro forza, il loro “crederci” si trasformava in nostra determinazione; nessuno è stato 
banale, superfluo, scocciato.  
 Una lode particolare è diretta alla Tutor Signora Paola Patanè la quale, ci ha capite, ci è 
venuta incontro in più occasioni con disponibilità, ci ha spronate, all’occorrenza anche 
riprese ma sempre con estremo garbo misto a una determinazione dovuta all’esperienza 
maturata nel seguire corsi simili. 
 
Durante le lezioni cercavo di capire come  rielaborare quanto mi veniva insegnato per  
poterlo adattare alla mia realtà : “dovevo prendere, apprendere, acquisire ” ciò che 
pensavo potesse essere trasferibile, adattabile alla mia realtà lavorativa. 
 Più le lezioni si arricchivano,più ci si addentrava nelle varie problematiche  più mi rendevo 
conto che alcuni  mie problemi erano gli stessi problemi che grandi uomini, grandi menti 
nel passato si erano già posti  e che fortunatamente  avevano superato egregiamente grazie 
alla loro determinazione, alle loro capacità, a intuizioni, naturalmente con risposte 
adeguate alla loro fase storica. 
Mi ha fatta riflettere ed entusiasmare la modernità di alcune concezioni. 
Per ultimo mi ha affascinata il giovane Melvil Dewey. 

”Melville Louis Kossuth Dewey  inventò il suo sistema di classificazione quando aveva ventun’anni e 
lavorava come studente –assistente nella biblioteca di Amherst College nel 1876. 
 A quei tempi la classificazione bibliotecaria comportava la riclassificazione ogni volta che la raccolta 
cresceva oltre la disponibilità di spazio negli scaffali, poiché gli schemi di classificazione erano 
generalmente legati alla collocazione fisica, e i bibliotecari dovevano sempre sforzarsi di adattare i libri 
nuovi al loro posto. I metodi di classificazione usati allora sono conosciuti come sistemi di” collocazione 
fissa”. I libri, secondo quei sistemi, venivano collocati secondo  spazi fisici fissi e non secondo lo spazio 
concettuale di un sistema di classificazione. 
 C’era poi un assurda ripetizione di lavoro nell’esaminare un nuovo libro, per classificarlo e catalogarlo, 
da parte di ogni biblioteca, invece di compiere questa operazione una volta per tutte in un punto centrale. 
Il giovane Dewey escogitò la Classificazione Decimale per denotare i soggetti dei libri per cui egli 
numerava i libri  secondo il loro contenuto intellettuale  e non secondo la loro collocazione fisica. 
Dewey divise così il mondo del sapere in dieci divisioni o  classi principali  e ciascuna divisione in dieci 
sezioni.  
Le frazioni possono essere estese all’infinito  per sistemarvi nuovi soggetti, sono comprese 
universalmente  e rivelano la gerarchia intellettuale del soggetto che rappresentano. La Classificazione 
è continuamente riveduta, è arrivata alla ventunesima edizione  e si pubblica sia a stampa che in formato 
elettronico. “ 

 Tutte le loro conquiste sono però cresciute sullo STUDIO e sull’ AMORE  per il loro lavoro 
e per l’UMANITA’. 
Ma come in tutte le professioni l’opera di adattamento temporale,  di miglioramento, di 
perfezionamento è sempre in itinere ! 
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• L’Uomo produce  RICCHEZZA attraverso “il moto,il divenire  della facoltà dell’intelletto”. 
•  Produce varie  forme di RICCHEZZA 
•  RICCHEZZA  MATERIALE /ECONOMICA e RICCHEZZA CULTURALE /MORALE 
• Ma ogni forma di RICCHEZZA PRODOTTA è    comunque ESPRESSIONE  dell’UOMO.  
• L’Uomo ha quindi necessità di ESPRIMERSI  di COMUNICARE per se stesso e per i suoi 

simili. 
• L’Uomo porta con sé l’esigenza  di lasciare ai posteri la manifestazione della sua 

esperienza creativa, intellettuale  e pratica. 
• L’Uomo sente la necessità di conservare  nel tempo la sua espressione.  
• Negli anni ha elaborato risposte diverse a queste sue esigenze. 
• Le soluzioni sono pertinenti ai mezzi che egli ha a disposizione rapportante al suo tempo. 
• Ancora oggi l’Uomo sta elaborando tecniche adeguandole ai supporti  per cercare di 

conservare nella maniera più sicura e a lungo possibile i contenuti prodotti.  
• Il PC è uno degli strumenti per esplorare, ricercare e consultare  la ricchezza prodotta. 

 
Il Projet  vuole essere un umile omaggio alla mia comunità nella speranza che quanto prima 
possa essere accolto naturalmente con appropriate modifiche. 
 
Daniela Scattina  
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ARTE: 
LA PRIMA MANIFESTAZIONE DELL’INTELLETTO DELL’UOMO 

E’PER L’UOMO 
L’UOMO  MANIFESTA IL SUO PENSIERO CON L’ARTE 

  
“L’Arte è un dono ricevuto dal cielo” 

 Michelangelo Buonarotti  
 

“Alcuni mi hanno rimproverato di mettere della poesia nei miei quadri, 
 mi si mostri una sola grande opera che non abbia una parte di poesia” 

 Marc Chagall 
 

sotto l’azzurro fitto del cielo 
 qualche uccello di mare se ne va 

né sosta mai  
 perché tutte le immagini  

portano “scritto più in là”. 
 

Da “Maestrale”  di E. Montale 
 
 

L’Arte è per l’Uomo desiderio e al contempo necessità di espressione e di comunicazione. 
L’Arte in ogni sua manifestazione, poesia, pittura, letteratura, musica, danza, teatro, 
scultura, architettura, fotografia manifesta l’originalità, il mistero e la grandezza dell’Uomo. 
L’Artista  invita e conduce ad osservare la Vita in profondità con curiosità e interesse. 
L’Artista, attraverso la sua opera,  non rappresenta solo il Reale, la pura Realtà  ma  induce 
ad “andare più in là”. 
L’Arte è espressione di doti  sia della parte logica, razionale dell’uomo  sia di quella parte 
creativa, fantasiosa, estrosa, sensibile: per alcuni è quindi ” un dono del cielo”, “un talento” 
ricevuto ma da coltivarsi.  
L’Arte è  pertanto  il risultato  di un’ attività umana che richiede sì abilità innate ma anche 
competenza   tecnica  acquisita con lo studio,  seguita  da un personale processo di 
riflessione, rielaborazione e maturità.  
L’Artista è colui che si abbandona  a cercare, con fantasia, creatività, ricerca, studio, la  
forma migliore per esprimere un contenuto dotato di messaggio.  
L’Artista è sempre madre di ogni sua “Creatura”: e, come una madre, prima ancora di 
portarla in grembo l’immagina, l’ama  e poi quando è parte di sè la cura,la protegge,  la 
cresce e cerca di plasmarla a sua immagine. 
L’Artista, la sua creatura se  la vede crescere davanti agli occhi, se  la sente prendere vita 
sotto le sue dita, ne ascolta la musicalità nel suo intimo, ne immagina il movimento, ne 
costruisce la trama…gli “soffia” lo  spirito della  sua vita. 
“Butta giù”, “schizza”, “abbozza”,  una prima emozione, una prima idea, sul foglio di carta 
o di computer. Così nascono forme, trame, suoni. Essenziali. Grezzi. Scarabocchi puliti 
Poi l’”opera” prenderà forma, nello spazio e nel tempo,  incomincerà a manifestarsi, a 
comporsi, a crescere e,  l’Artista/Artefice  lima, affina parole, suoni ,tratti,  colori, linee. 
L’Artista percorrendo un  processo di ricerca più o meno lungo, ma sempre intenso…ama 
talmente tanto la sua creatura  da cercare di rincorrerne la Sua perfezione, di dotarLa della 
sua stessa anima, perché l’Artista in ogni sua creatura, come la madre, trasmette e lascia una 
piccola parte di se stessa, perchè l’Artista    è uomo del suo tempo, resta se stesso, manifesta 
la sua personalità.  
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L’HOMO SAPIENS SAPIENS :CREA. 
 
L’Uomo porta con se la volontà di creare e lo dimostra l’Homo sapiens sapiens  le  cui 
immagini dipinte o scolpite  appartengono all’età preistorica del Paleolitico superiore e ciò 
avviene tra 40.000 e 10.000 anni a.C. 
Il Paleolitico o “età della pietra antica ” si sviluppò tra i 2.500.000e 12.000anni fa. 
Nel 2.5.000.000 comparve  la prima specie umana, l’Homo habilis, il primo ominide capace 
di costruirsi degli strumenti. 
L’  Homo sapiens sapiens   proveniente dall’Africa, compare in Europa  40.000 anni fa. 
Si diffuse in tutto il pianeta per le sue capacità intellettive e di adattamento ambientale, 

affina le tecniche di sepoltura, sviluppa una vita sociale e 
linguaggio e da vita a manifestazioni artistiche.  E’ la specie a 
cui noi apparteniamo. 
Esistono due forme di  creazioni artistiche della preistoria:  
quella rupestre e quella mobiliare. 
 Le rappresentazioni artistiche rupestri sono quelle  eseguite  su 
pareti rocciose all’interno o all’aperto delle pareti  delle caverne 
in cui viveva. 
 L’Homo sapiens sapiens   è nomade, è abituato a vivere in 
ripari di fortuna,   vive di caccia e dell’occasionale raccolta di 

frutti selvatici, è interessato a propiziarsi le forze della natura. 
 I soggetti raffigurati sono spesso animali, scelti perché connessi ad attività magiche  e 
propiziatorie tese ad assicurare il buon esito della caccia: dipingere un animale era come 

sconfiggerlo, impadronirsene, affermare la superiorità dell’uomo sulle 
forze della natura.  
L’acme di questa forma d’arte fu il periodo magdaleniano (15.000-
9.0000 a.C.) quando fu introdotto l’uso del pennello che consentì un 
maggiore realismo, accompagnato da un’eccezionale sapienza 
coloristica.  
L’arte mobiliare comprende invece piccoli oggetti : statuette, armi, 
lamine d’osso incise, ceramiche colorate.   
 Sono spesso immagini femminili chiamate “veneri preistoriche”  e 
di norma caratterizzate dall’accentuazione degli organi sessuali, 
connessi alla celebrazione della fertilità e della funzione riproduttiva. 
Con il passaggio al Neolitico, (età della “pietra nuova”o “levigata” ) 
tra l’8.000e il 3.000,   i modi di vita mutano: 

• da cacciatore e raccoglitore si trasformo in coltivatore e allevatore; 
• la cura dei campi rese necessario le stanziamento della popolazione; 
• da nomade quindi diventa sedentario e quindi vive in villaggi; 
• la pratica  della coltivazione richiede l’utilizzo di materiali; 
• inventa nuovi strumenti ad es. quelli specifici per i lavori agricoli e nuove  tecniche ( 

levigatura della pietra, la lavorazione dell’argilla, la filatura  e la tessitura); 
• L’invenzione della ruota;  

   
Nascono intorno a questo periodo, 3.000 a.C. soprattutto  nelle zone dell’Europa intorno al litorale 
Atlantico, quelle testimonianze  che possiamo definire le prime forme di “architettura ” cioè i 
primi esempi di una tecnica costruttiva evoluta. 
Le costruzioni megalitiche quali menhir, i dolmen, i cromlech si pensa avessero  un significato 
magico-religioso. 
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I menhir  sono strutture monolitiche composte da un solo masso 
posto verticalmente piantato nel suolo. Si ritiene avessero una 
funzione funeraria.  
 
Cagliari-Pranau Muteddu:Menhir-Ruhe 
 
 
 

 
 

 
 
I Dolmen invece sono composti da tre elementi (da ciò detti, 
trilitiche): due monoliti portanti piantante verticalmente al suolo e 
uno di copertura. Si ritiene che allo stesso modo acquisissero una 
valenza forse funeraria. 
 
Mores (Sardegna) dolmen Sa Covaccada 
 
 
 
 
 
I Cromlech sono infine le più elaborate delle costruzioni, 
composti da un insieme di Dolmen posti in circolo. Si ritiene 
venisse utilizzato come un grandioso calendario e a fini rituali e 
magici. Le strutture trilitiche (dal greco treis = tre, litios = pietra), 
costituiscono una delle basi elementari di forme architettoniche 
più complesse. 
 
Stonehenge  

 
 
 
 
Le rappresentazioni artistiche   ci mostrano una delle tante caratteristiche che i nostri 
progenitori avevano in comune con noi :l’esigenza di manifestare, di dare in qualche modo 
vita all’immaginazione/immagine, alla figurazione  attraverso l’ azione di tracciare, di 
dipingere, di modellare, di scolpire.  
 L’archeologo francese Louis-Renè Nougie ritiene che il processo artistico abbia preso 
avvio nel momento in cui un materiale o una forma sono stati scelti non per la loro 
utilità materiale, ma per il conseguimento di un piacere “gratuito”, spirituale, quale è 
appunto il piacere estetico. Quando tale intenzione  poté essere considerata da altri 
attraverso un codice condiviso, cioè un “linguaggio” essa divenne “comunicazione” dunque 
vero e proprio fenomeno artistico, segno in grado di trasmettere significati circa l’idea di 
uomo, di natura, di divinità, elaborata da un popolo, ovvero circa la sua cultura.  

Questi uomini ci hanno consegnato grazie al loro penetrante spirito di osservazione  circa 
30.000 anni di storia, la più lunga storia mai scritta dall’uomo.  
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Dalla cultura orale alla cultura scritta. 

« Senza la scrittura 

 le parole non hanno presenza visiva, 

 possono solo essere "recuperate", "ricordate". » 

Walter Ong 

  
La preistoria è convenzionalmente indicata come il periodo della storia umana che precede 
l'invenzione della scrittura 

Presso le società preistoriche la memoria dei fatti accaduti, i miti e le conoscenze tecniche erano 
tramandati oralmente  di generazione in generazione; tale patrimonio di sapere scompare il più delle 
volte con l'estinzione del gruppo. L'archeologia  costituisce pertanto l'unico mezzo per ricostruire 
gli eventi preistorici, attraverso l'esame  delle fonti   cioè delle testimonianze materiali lasciate dai 
popoli: abitazioni, utensili, rifiuti, modificazioni del contesto ambientale, monumenti e opere d'arte. 
Accanto all'analisi dei reperti portati alla luce dagli scavi archeologici, lo studio della preistoria si 
avvale degli apporti di altre discipline – quali la geologia, la paleontologia, l'antropologia fisica – al 
fine di ricostruire il contesto ambientale in cui si trovarono a vivere aggregati umani preistorici, e 
quindi di conoscere il loro modo di interagire con esso, sfruttando le risorse offerte. Grande 
importanza assumono inoltre le dinamiche di sviluppo delle civiltà, nel campo delle conquiste 
materiali e dei mutamenti culturali, e gli spostamenti geografici dei popoli.  

 
Intorno al 5.000 a.C. l’uomo iniziò a lavorare i metalli per costruire i propri strumenti. 
Le conseguenze di questa rivoluzione tecnologica furono molto importanti: 

-  la produzione agricola crebbe; 
-  nacque un artigianato specializzato; 
-  i commerci si svilupparono; 
-  le armi dei soldati divennero più resistenti ed efficaci. 

La formazione di una società sempre più organizzata causò il passaggio dal villaggio alla città.  
Le prime città nacquero intorno al 3.000 a.C. in Egitto e in Mesopotania (Sumeri).Qui gli uomini 
sfruttarono la presenza dei fiumi costruendo dighe, bacini e canali,  e diedero uno sviluppo 
straordinario all’agricoltura.  La città rapprsentava un punto di riferimento per il territorio 
circostante. Era governata da un re (inizialmente re-sacerdote) e intorno a lui si formò un corpo di 
ministri e funzionari.  
  
Al sorgere dalla città è legata l’invenzione della scrittura. 
I primi segni scritti, infatti nacquero dalla necessità di: 

• registrare i beni alimentari che affluivano in città;  
• fissare i tributi dovuti da ciascun villaggio; 
•  misurare le estensioni dei nuovi terreni coltivati. 

 
I più antichi documenti scritti sono tavolette di argilla  su cui era registrato 
l’inventario di un magazzino; su queste tavolette erano incisi disegni di 
oggetti che  costituivano la merce consegnata : animali, spighe di cereali, 
recipienti,  e così via, con acanto un numero variabile di segni 
corrispondenti alla quantità  della merce. 
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Le prime forme di registrazione scritte compaiono, quasi contemporaneamente, in varie parti del 
mondo: in Mesopotamia (Sumeri), valle del Nilo (Antico Egitto), Cina circa 5000 anni fa. È 
possibile  che lo sviluppo della scrittura sia avvenuto indipendentemente in civiltà differenti e per 
motivazioni differenti, così che:  

• nell'antico Egitto la scrittura era legata a forme di culto,  
• mentre in Mesopotamia si sviluppò da esigenze di commercio e contabilità,  
• mentre in Cina, nel 1200 a.C. e per quattro secoli, utilizzata come strumento 

divinatorio.  

 La comparsa della scrittura  è stata a lungo considerata  
dagli studiosi come il momento di passaggio dalla preistoria 
alla storia. 
La scrittura  è quindi il mezzo attraverso il quale le 
testimonianze delle civiltà più antiche diventano più precise  e 
ricche. 
 La scrittura  è la rappresentazione grafica della lingua per 
mezzo di lettere o altri segni (grafemi). I segni della scrittura 
(glifi ) denotano sovente suoni o gruppi di suoni (fonemi). Dopo 
la tradizione orale, la scrittura è il primo modo di comunicazione 
tra i popoli e il primo mezzo usato per la conservazione e la 
trasmissione di dati. 

In un senso più ampio, si definisce "scrittura" ogni mezzo che 
permette una più facile e più veloce trasmissione di 

informazioni, come, per esempio, la "scrittura" della musica, dell'algebra, ecc. Proprio a causa 
dell’avvento più o meno contemporaneo di varie scritture si sono sviluppati vari modi di scrivere. 
Un tempo si usava dividere le scritture in lineari e non lineari. 

 Si definivano lineari quelle composte da linee appunto, mentre facevano parte delle non lineari ad 
esempio le scritture cuneiformi e quella cinese: invece delle linee, le cuneiformi presentavano 
incisioni, e la cinese era dipinta a pennello. Recentemente si tende ad abbandonare questa 
distinzione in quanto si tratterebbe solo di diverso materiale allora in uso: se i Sumeri avessero 
conosciuto la carta, non avrebbero inciso le lettere, e se i Cinesi avessero avuto a disposizione delle 
matite, non avrebbero usato pennelli. Perciò oggi si tende a ritenere non lineari solo quelle forme di 
scrittura che non fanno uso di grafemi. Rimane dunque la seguente principale classificazione: 

• scritture logografiche che usano segni per la notazione di parole;  
• scritture sillabiche dove i segni indicano sillabe;  
• scritture alfabetiche dove ogni fonema è scritto con le lettere di un alfabeto.  

Anche questo passaggio nacque probabilmente da necessità pratiche, e cioè per favorire gli scambi 
commerciali. Sono stati infatti i Fenici, i più grandi commercianti e marinai del mondo antico, a 
gettare le basi della scrittura alfabetica basata su 22 segni 

 E proprio sull'alfabeto fenicio si basa l’alfabeto greco antico che è il primo ad annotare tutte le 
vocali e da esso derivano le scritture latiniche, cirilliche e altre alfabetiche. 
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ELOGIO ALLA SCRITTURA 

L'avvento della scrittura, ha permesso un "addomesticamento del pensiero" tale da consentire 
processi quali l'astrazione,  la logica, l'analisi, la classificazione, la sintesi e l'ipotesi (e quindi la 
formazione di nuove teorie). 

Prima della scrittura si estende il tempo lunghissimo della cultura orale, quando gli uomini 
comunicavano e trasmettevano le proprie conoscenze, all�interno della comunità e da una 
generazione all�altra, a voce, “ da bocca a orecchio”. 

Tipica espressione di questa fase  il mýthos, un racconto con cui gli uomini agli inizi della civiltà, 
attraverso immagini particolari e concrete, cercano di dare risposta a grandi interrogativi 
sull�origine dell�universo e delle cose, sull�accadere dei fenomeni naturali, sulle vicende e il 
destino degli uomini. La produzione letteraria  e culturale aveva quindi natura  quasi esclusivamente 
“orale”. 
 Quando furono introdotti i caratteri dell’alfabeto intorno all’VI II sec. a.C. non vennero usati 
subito come supporto alla creazione letteraria. 
 La manifestazione poetica era legata alla ‘occasione, alla performances, nasceva e moriva con 
essa.  La conservazione dell’opera era affidata alla memoria, certo labile e imperfetta di coloro  che 
avevano assistito alla sua pubblica recitazione.  
E anche dopo l’introduzione dell’alfabeto  dovranno passare secoli prima che la pratica della 
tradizione orale sia rimpiazzata dalla comunicazione scritta.  
 La scrittura ha il potere conservare qualsiasi contenuto, di fissare in forma precisa  e di trasmetterlo 
come tale, diffondendolo ampiamente nello spazio e nel tempo. 
 La scrittura è la forma migliore di comunicazione, adatto alla riflessione come all’impeto, consente 
approfondimenti, richiami, citazioni altrui, diffonde informazioni, suggerisce emozioni, stimola 
reazioni d’ogni genere. 
L’aspetto fondamentale della scrittura è quello  del potere di “democratizzazione”.  
I caratteri dell’alfabeto hanno il potere di rendere accessibili a tutti, almeno potenzialmente, il 
patrimonio culturale della comunità. Ecco perché il progresso civile,sociale ed economico  dei 
popoli passa regolarmente attraverso un alfabetizzazione più ampia possibile.  
 La lettura, rispetto alla trasmissione orale è un processo soggettivo che prevede una 
metabolizzazione privata, riflessiva e libera delle conoscenze (libro come mediatore della 
conoscenza). 
“I libri per loro natura sono strumenti democratici e critici: sono molti, spesso si contraddicono,  
consentono di scegliere e di ragionare. Anche per questo sono sempre stati avversati dal pensiero teocratico, 
censurati, proibiti, non di rado bruciati sul rogo, insieme ai loro autori. Non è stata solo la santa 
Inquisizione romana a perseguitare le idee contenute nei libri. Anche Paolo il Tarso era favorevole al fatto 
che i libri venissero bruciati in piazza ; secondo una leggenda il califfo Omar avrebbe ordinato la 
distruzione delle preziose collezioni di libri di Alessandria perché “inutili” se conformi, nel contenuto, a 
quanto già si può leggere nel Corano; dannosi se in contrasto con esso. Dunque, sia in caso che nell’altro 
via.” 1 
Nel 1953, Fahrenheit 451  di Ray Bradbury  desta grande scalpore. Fahrenheit 451 è la temperatura 
a cui la carta  brucia. Il romanzo descrive un ipotetico futuro nel quale leggere i libri, proprio in 
quanto strumenti democratici, finalizzati a stimolare il pensiero, era proibito. Un apposito corpo di 
polizia ha il compito di bruciare tutti i volumi che trova. 

                                                           
1AUGIAS, Corrado, La carta contro la pietra, in Leggere. Perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi. 
Milano,  A. Mondadori, 2007, p. ,  45 
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CRITICA ALLA SCRITTURA 

 La scrittura ha portato anche a una perdita dell'importanza della memoria, lo dimostra ad esempio il 
fatto che per i cittadini dei Paesi Occidentali è assai difficile ricordare i nomi degli avi, mentre nelle 
società a oralità diffusa questa è una forte necessità per dimostrare il possesso di una proprietà.
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TECNICHE MODERNE DI ANNOTAZIONE 

 

Quantunque allontanato non si fosse mai da Firenze che alcune miglia, venne a capo [...] di conoscere meglio di 
qualunque altro tutti i depositi letterarj, e la sua memoria prodigiosa glie li rendeva sempre presenti. Si narra 

intorno a ciò che un giorno avendogli il Granduca chiesta un'opera sommamente rara, Magliabechi gli rispose: 
«Signore, è impossibile di procurarvela: non ve n'è in tutto il mondo che un solo esemplare il quale è a 

Costantinopoli nella biblioteca del Gran Signore; è il settimo volume del secondo armadio dal lato destro entrando». 

WEISS, Antonio Magliabechi. In: Biografia universale antica e moderna. Venezia, 1822-1832. 

 

 

 L’uso della scrittura fu il primo modo di comunicazione e, più tardi, il mezzo principale per la 
registrazione e la conservazione di dati.  

I caratteri mobili,  la stampa,inventati  a metà del ‘400  da Gutenberg,  sono stati una delle  grandi 
rivoluzioni della storia  umana.  

“Bisognerà arrivare ad Internet,  alle sterminate ( e pericolose ) praterie informatiche della 
conoscenza, per ritrovare una rivoluzione di uguale portata, avendo sempre in mente che 
comunque Interent è stato possibile solo perché cinque secoli prima c’era stata la stampa ”.2 

Abbiamo a disposizione altre possibilità sia di comunicazione sia di testimonianza storica:  
stenografia, dattilografia, registrazione su nastro magnetico o su supporto digitale certamente non  
costituiscono una vera e propria scrittura, ma la sostituiscono egregiamente. 

Sebbene probabilmente anche i libri verranno sostituiti da archivi elettronici, presumibilmente 
conterranno delle parti di testo. La notazione elettronica del testo si basa su una codifica dei 
caratteri, dove ogni carattere o segno di interpunzione viene rappresentato da un codice numerico 
univoco. Le codifiche storicamente più usate sono ASCII e EBCDIC, che sono però limitate nel 
numero dei caratteri rappresentabili. Per questo motivo è stata sviluppata la codifica Unicode, oggi 
usata dalla maggior parte dei sistemi informativi, in grado di rappresentare decine di migliaia di 
caratteri differenti, potenzialmente tutti quelli esistenti in tutti gli alfabeti vivi o morti che siano.  

 
 

 

[1] Molto prima che i supporti elettronici pervadessero gran parte delle attività sociali e 
dell'immaginario collettivo e che Internet diventasse un mezzo di comunicazione di massa, il 
rapporto fra le biblioteche, l'informatica e la telematica era già aperto.  

Lungo tutta una sua prima fase questo rapporto si è incentrato quasi esclusivamente sul tema 
dell'automazione dei cataloghi, mostrando da subito come, nonostante le contraddizioni e i ritardi, 
la relazione tra questo tipo di tecnologia e le biblioteche fosse fisiologica: l'informatica rispondeva 
proprio ad alcune delle fondamentali esigenze e difficoltà del pensiero catalografico consentendo di 
moltiplicare le possibilità di indicizzazione ed accesso ai documenti e potenziando quindi l'efficacia 
                                                           
2 Cfr. AUGIAS, Corrado, op. cit. ,  p. 45 
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dei cataloghi. Ma si può anche pensare - più in generale - che l'informatica e la telematica abbiano 
fornito una risposta definitiva all'antico sogno umanistico del "controllo bibliografico universale": 
quello di Gesner, come quello che spingeva il bibliotecario Leibniz a immaginare una enciclopedia 
universale costituita dalla fusione dei cataloghi a soggetto delle più importanti biblioteche del 
mondo. 

Le migliaia di OPAC (Online Public Access Catalogue) attualmente consultabili via Internet 
rappresentano in qualche modo una realizzazione del sogno leibniziano e gesneriano, e la tendenza 
di questi sistemi ad uniformarsi a standard come WWW e soprattutto Z39.50 [Scolari], che consente 
la consultazione contemporanea di cataloghi diversi, sembra rispondere proprio alla necessità di 
ridurre ulteriormente la distanza rispetto a quel modello ideale. 

La realtà dei cataloghi bibliotecari in rete è invero molto più complessa. L'utente che passi in 
rassegna, ad esempio, i circa duecento OPAC italiani attualmente accessibili - tutti censiti in un 
apposito repertorio (http://www.aib.it/aib/lis/opac1.htm) consultabile nel sito dell'Associazione 
Italiana Biblioteche - avrà modo di notare le cautele necessarie per un buon uso di questi strumenti. 
Balzeranno subito all'occhio gli aspetti tecnici: le diverse procedure di accesso (http, telnet, tn3270, 
uso di proxies, richieste di password, eccetera) e la varietà di sistemi di consultazione (comandi, 
tasti speciali, maschere di ricerca, bottoni, operatori logici, troncamenti, eccetera) dipendenti 
dall'eterogeneità del software impiegato nelle varie biblioteche. 

Ma più che dalle complicazioni informatiche, le cautele sono suggerite da una serie di 
considerazioni tutt'altro che tecnologiche. Bisognerà ovviamente tenere presente la disomogeneità 
delle scelte catalografiche - specialmente per l'aspetto semantico - e la loro stratificazione anche 
all'interno di ogni singolo catalogo. Inoltre è fondamentale la considerazione storica sui tempi e le 
modalità di avvio dell'automazione bibliotecaria nelle diverse istituzioni italiane: in base a questa si 
spiegheranno la diseguale distribuzione geografica (con una netta prevalenza del centro-nord) e 
tipologica (la maggior parte degli OPAC sono universitari) delle biblioteche in rete e l'ampiezza di 
gamma degli OPAC, che possono rappresentare singole raccolte documentarie o cataloghi collettivi 
di numerose biblioteche cooperanti su base istituzionale, territoriale o tematica; si noterà poi il 
frequente scollamento tra il prestigio, le dimensioni, la specificità di una biblioteca e la 
rappresentatività del suo OPAC, che a volte dà conto solo di una percentuale esigua del reale 
patrimonio, relativa alle acquisizioni più recenti. Infine, occorrerà misurare lo scarto, a volte 
notevole, fra la prossimità illusoria dell'OPAC e la distanza reale dei servizi bibliotecari italiani. Si 
verificherà allora, ad esempio, un triste parallelismo tra la memoria elettronica degli OPAC e la 
memoria erudita del vecchio Magliabechi ricordata in epigrafe: gli OPAC ci consentono di 
localizzare facilmente libri distanti, ma la scarsità di autentici servizi di prestito interbibliotecario 
nel nostro paese ci impedisce di procurarceli. 

E' dunque necessario un approccio critico: il panorama delle biblioteche in rete è molto più 
accidentato ed eterogeneo di quanto possa sembrare a prima vista; ma rispetto all'esiguo patrimonio 
di testi digitalizzati oggi disponibili, l'informazione bibliografica di riferimento rappresentata dagli 
OPAC costituisce comunque la porzione più cospicua della presunta "biblioteca virtuale" di Internet 
e forse il più evidentemente tangibile fra i prodotti del felice connubio tra informatica e biblioteche. 

Dopo la prima fase dell'automazione bibliotecaria, questo rapporto si è andato consolidando su un 
altro fronte, che è quello del potenziamento dei servizi di reference, di informazione e consulenza 
bibliografica al pubblico. Dopo essere entrata in biblioteca dal lato dei cataloghi, l'informatica è 
passata anche dal lato delle "sale di consultazione" e come gli OPAC hanno affiancato o sostituito 
gli schedari, le banche dati bibliografiche e fattuali si sono presentate come nuovi, più agili e ricchi 
ouvrages de référence. 
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In effetti, le banche dati sono entrate in biblioteca in primo luogo come versioni elettroniche di 
strumenti di riferimento, di enciclopedie, di repertori bibliografici e si sono naturalmente presentate 
come espansione delle nostre sale di consultazione e dei nostri servizi di consulenza al pubblico. In 
Italia, la disponibilità di questi nuovi strumenti è servita spesso come spunto per istituire un 
reference service: infatti la tradizione biblioteconomica italiana ha storicamente trascurato questo 
che viene considerato altrove (in particolare nel mondo anglosassone) come un elemento 
fondamentale fra i servizi di una biblioteca. La sala di consultazione della biblioteca italiana ha 
avuto spesso la tendenza a trasformarsi in "sala riservata", mentre il suo ruolo doveva essere proprio 
quello non di restringere, ma di ampliare le possibilità di accesso generale alle informazioni e di 
fornire i presupposti per la ricerca. E' infatti nella reference, intesa complessivamente come 
patrimonio di opere di consultazione e attività di orientamento esperto, che si affronta in biblioteca 
quella fondamentale distinzione tra catalogo e bibliografia, tra informazione primaria e secondaria, 
insomma tra i documenti "posseduti" e i documenti esistenti. E su questo si misura il "controllo 
bibliografico universale", che ovviamente travalica il limite fisico del patrimonio della singola 
biblioteca e quello tipologico delle sole monografie generalmente reperibili in un catalogo, 
investendo nella ricerca strumenti e metodi diversi, come lo spoglio dei periodici, la ricognizione 
della letteratura grigia o l'indicizzazione spinta (es.: abstract) delle risorse bibliografiche. 

Dal punto di vista dell'utente, è evidente come la disponibilità di cataloghi remoti porti non solo ad 
una agevolazione nel lavoro di ricerca, ma anche ad un certo mutamento concettuale: basti pensare 
a come la consultazione di OPAC particolarmente grandi o particolarmente specializzati possa 
scardinare in qualche misura la stessa distinzione tra catalogo e bibliografia, mettendo a volte il 
ricercatore in condizione di ricostruire un universo bibliografico pressoché completo su un certo 
soggetto, ricavandolo dagli scaffali di una biblioteca remota che resterà comunque fisicamente 
inattingibile.3 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Gabriele Gatti 

Università di Siena 
Un mondo in forma di biblioteca.Leggere/consultare nel paesaggio elettronico 
Journée d'études Littérature et réseaux informatiques Paris, 21 novembre 1997. 
http://www3.unib.it/boll900convegni/gatti/html 
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NOTE 

  
Dimensioni in pixel : 315 × 231  

Dimensioni: 135 KB 
Tipo immagine :jpg 
Lascaux Caves – Prehistoric Paintings Fonte: Link all’immagine  

 
Una fotografia digitale e’ una specie di mosaico fatto di tessere ognuna di un colore diverso e se 
apriamo un’immagine in photoshop e zoomiamo fortissimo fino ad ottenere dei quadratoni possiamo vedere.  
dei quadratoni : i pixel. 
All’interno di un centimetro (o solitamente di un pollice) ci possono stare diversi pixel: se ce n’e’ uno 
avrete un centimetro monocolore, se ce ne sono migliaia si possono avere diverse sfumature. 
Quando guardate un’immagine nel vostro monitor a volte e’ difficile capire se e’ in alta o in bassa 
risoluzione, questo perche’ la risoluzione del  monitor e’ di 72 dpi. 
 La stampante, a differenza del monitor, ha una risoluzione di 300 dpi. Cioe’ sono necessarie 300 tessere 
per ogni pollice per avere una stampa ottimale  
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STORIA DELLE BIBLIOTECHE 
 

“se fossero esistite  delle biblioteche 
 prima delle guerre persiane (V.sec a.C.) 

                              non si vede cosa avrebbero potuto contenere, tranne qualche poema epico”4 

 
 

“di seguito c’era la biblioteca sacra al di sopra della quale era scritto:  
«LUOGO DI CURA DELL’ANIMA »…”5. 

 
 

BIBLIOTECA : “ Che significa biblioteca? In età moderna può significare la serie 
di libri che formano una collana; o la teoria di scaffali;  lo scaffale, un armadiolo, 
una nicchia, anche solo un ripiano o una mensola, dove riposano i libri o destinati 
alla collocazione di questi; o un ambiente specifico concepito per la custodia e l’uso 
dei libri; o un edificio tutto intero finalizzato alla conservazione, lettura, 
consultazione, talora edizione di libri; o una dimensione di cuore, una cifra della 
memoria, colme nell’Infanzia berlinese di Walter Benjamin, quand’egli ripercorre i 
suoi vecchi libri. …Anche nel mondo antico e medievale, biblioteca investe una 
molteplicità di significati ed implica quindi modelli diversi; sicché il discorso deve di 
volta in volta scandagliare struttura fisica, funzione, ideologia di quella che è a 
fondamento di qualsiasi modello di biblioteca, una raccolta di libri, reale o pensata, 
sostenuta da un progetto che la disegna, anticipa, provoca.” 6 

 

IL TERMINE BIBLIOTECA 

Il termine biblioteca deriva dal greco biblìon tèche, che significa propriamente luogo adibito alla 
custodia dei libri, destinato al loro ordinamento e alla loro consultazione. Nel tempo, però, lo 
stesso termine ha avuto diversi usi e significati:  

• luogo fisico per la custodia dei libri; 
• raccolta di libri ad uso pubblico e privato; 
• opera di compilazione di carattere storico; 
• titolo di collezione di opere; 
• titolo di riviste culturali; 
• nome di circoli culturali. 

 

 
                                                           
4PASQUALI, Giorgio, Biblioteca, in Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti. Appendice VI. 1979-1992.  Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1991-1995, 5 voll., vol. 1, p. 942  
 
5CANFORA, Luciano, La biblioteca sacra, da La biblioteca scomparsa. Sellerio, Palermo, Sellerio, 2009, p. 20  
6 CAVALLO, Guglielmo a cura , Introduzione di Guglielmo Cavallo, da Le Biblioteche nel mondo antico e medievale,   
Roma, Laterza, 2004, p. VII  
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LE BIBLIOTECHE ASSIRO-BABILONESI: LA SCOPERTA DI EB LA 

Nel 1964 un’équipe dell’Università "La Sapienza" di Roma, guidata dal prof. Paolo Matthiae, 
scoprì Ebla, città capo della civiltà Eblaita in Siria Settentrionale,  fiorita nel 2300-2400 a.C. 

Questi scavi, che a più riprese durano tuttora, portarono gradualmente a scoperte eccezionali:  
• nel 1968 venne ritrovata una statua in pietra, priva di mani e testa  con incisioni sul petto del 

2.000a.C.: in questo modo si identificò il sito archeologico con Ebla. 
• Nel 1975 venne portato alla luce il Palazzo Reale,  in esso furono trovate circa 18.000 

tavolette. 
• Nel 1978 venne scoperta la Necropoli Reale. 

“La civiltà Eblaita era molto ben organizzata, con un’intensa attività economica, amministrativa e 
quindi di cancelleria; i documenti ritrovati erano per il 70% di carattere amministrativo-
economico, mentre per il restante 30% di tipo letterario-storico-culturale. La scoperta 
fondamentale, oltre alla biblioteca-archivio, è quella della lingua: non si sapeva che in questa zona 
già nel III millennio si conoscesse la scrittura, invece Ebla risultò essere un centro politico ma 
anche culturale. Vennero infatti ritrovate delle tavolette recanti esercizi scolastici, sillabari, 
enciclopedie, ovvero liste di parole ordinate per argomenti - mineralogia, botanica, zoologia- ma 
soprattutto delle liste lessicali, cioè dei veri e propri dizionari bilingui sumero-eblaita di circa 
2.000 parole. Dunque la lingua Eblaita risulta essere la lingua semitica più antica, scritta in 
caratteri cuneiformi, simile al fenicio e all’ebraico.”7 
 
 
Altre biblioteche, che spesso avevano la funzione anche o unicamente di archivi, furono ritrovate a 
Nippur  e a Babele in Babilonia, a Lagash in Mesopotamia, a Catti  nel Regno Ittita, risalente al 
1200 a.C., a Ugaritt , a Mari (Archivi Reali) nella valle dell’Eufrate. 

                                                           
7 BERTINI, Franco, I più antichi popoli della Mesopotania, da Itinerari della Storia. Dalla preistoria al II secolo d.C..  
Milano, Mursia Scuola, 2006, vol.1,  p. 46 
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LE BIBLIOTECHE NEL MONDO GRECO 

L’unità religiosa e culturale dei Greci. 

Per quanto divisa in città- stato spesso ostili fra di loro, la Grecia  presentava un’identità culturale 
comune. Questa unità era in primo luogo linguistica. I Greci parlavano una lingua comune che 
conservavano dovunque andassero. Pur con differenze dialettali e locali, il patrimonio linguistico 
dava un forte senso di coesione identitaria  ai Greci di qualunque provenienza. 

All’unità linguistica corrispondeva poi la condivisione di comuni tradizioni mitologiche  e 
religiose. Gli aedi e i rapsodi, cioè i poeti- cantori girovaghi che accompagnavano i loro canti con 
la cetra, diffondevano fin dai tempi più antichi questo patrimonio più antico in tutte le contrade.  La 
religione greca era un  coacervo  di riti e miti di diversa origine, ma che avevano trovato una 
sintesi comune e organica. Grazie all’opera di Omero e di Esiodo questo comune sentire d’usi e di 
costumi,  e di religione divenne patrimonio comune di tutti i Greci. Gli stranieri, coloro che erano 
estranei  a questa cultura,, erano definiti barbaroi, barbari( termine che in origine 
indicava”Coloro che balbettavano”, “coloro che parlavano, in modo incomprensibile”), in 
riferimento all’estraneità innanzitutto linguistica.  E a quella parola già veniva dato il significato 
dispregiativo che oggi sopravvissuto. Barbaroi per i greci erano pure i Persiani  seppure 
espressione di una potente  e splendente civiltà  Barbaroi erano perciò considerati uomini inferiori 
per usi e costumi. 8 

Non si può parlare di biblioteche pubbliche  greche fin tanto che non  furono prodotti  i libri. 

Il V secolo è caratterizzato da carenza di libri, da un utilizzo della scrittura per fini pratici.     

”L’Antico Testamento  ed i poemi omerici  sono considerati dalla tradizione ebraica  e da quella 
greca come due “biblioteche”. La prima la costituì il copista Esdra, la seconda la fece allestire 
Pisistrato nella seconda meta del VI sec. a.C.  Erano “biblioteche” che contenevano tutto : tutti i 
libri importanti”. 9 

“E’ probabile che si tratti, come osserva L. Canfora,  di una notizia formatosi sulla scorta della 
attribuzione a Pisistrato della promozione di una edizione ateniese dei poemi omerici, già nota a 
Platone. Dunque Pisistrato potrebbe aver promosso la realizzazione  della “biblioteca” di Omero, 
ma se avesse creato una vera biblioteca pubblica ne avremo avuto notizia già nelle fonti più antiche 
senza aspettare un autore del II sec. A. C.  (…) Del resto, nel IV sec. A. C. non esistevano le 
condizioni culturali per una biblioteca pubblica.”10 
 “Nel IV sec. a.C. quando Licurgo, al fine di sottrarre  le opere dei grandi autori tragici 
all’arbitraria  interpretazione degli attori,  fece promulgare  una legge  che permettesse  di 
depositare il  testo “ufficiale� di quegli autori  nel Metroon, l’Archivio di Stato di Atene”  
istituzionalmente destinato alla conservazione degli atti pubblici ( o di atti cui si volesse dare la 

                                                           
8 Cfr. BERTINI, Franco,  op. cit., p. 117 
 
9 Cfr. CAVALLO, Guglielmo, Le Biblioteche ellenistiche  di Luciano Canfora, op. cit.,  p. 5 

10BERTOCCI, Emilio,  Le Biblioteche di Atene, da Testo preparato per il corso di qualifica professionale 
“Bibliotecario tecnologo dell’informazione”, organizzato dal CPFP “Luigi Durand De Penne” della Spezia nell�anno 
formativo 2009/2010.  
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forza di atti pubblici) il che dimostra che  nell’Atene di quell’epoca né v’erano strutture  
bibliotecarie  pubbliche né sorse l’idea di fondarne alcuna”.11 
 
 
ARTE E CULTURA NELLA GRECIA CLASSICA 
La cultura  e l’arte nella Grecia classica poggiano su due ideali  del bello e del buono:bello estetico 
perché armonioso, buono morale perché giusto. 
Ad Atene conoscono grande fioritura la scultura, con le opere di Mirone, e l’architettura con le 
opere di Fidia,. IL teatro ateniese mete in scena temi di grande attualità. Notevole successo 
riscuotono la tragedia, con Eschilo, Sofocle ed Euripide, e la commedia, con Aristofane. 
  
 
 
 
 LA FILOSOFIA: ANIMA DELLA CONOSCENZA 
 
Uno dei contributi più preziosi dato dai greci alla storia della civiltà è sen’altro l’invenzione della 
filosofia. Il termine filosofia fu concepito da Platone nel V-IV sec. a.C. secondo la definizione da 
lui fornita la filosofia è “L’amore nei confronti della sapienza”. Il filosofo è dunque amico e 
amante della sapienza. I filosofi sono coloro che, consapevoli dell’ imperfetta condizione  umana 
aspirano a ciò che loro manca: il sapere perfetto 
Nuovo impulso trova anche la medicina, impostata da Ippocrate su basi più rigorose e scientifiche. 
 
 
PLATONE E LA SUA RACCOLTA DI OPERE  
 
Non si hanno notizie di una biblioteca  di Platone ad uso pubblico.  Egli fonda l’ Accademia,  
una vera e propria scuola in onore dell’eroe Akademo  e vi fa costruire un santuario al culto di 
Apollo e delle Muse. Nell’ Accademia,  lo studioso si impegna, non solo a discutere e ad elaborare 
teorie,  ma anche a formare un lavoratore del pensiero: “il filosofo”. 
  E’ certo che  Platone possedesse una ricca raccolta libraria ,nonostante egli ritenesse nel Protagora 
“ i libri  incapaci di rispondere e di porre essi stessi delle domande”  perché pongono limiti a al 
fluire della riflessione  
 

� Le prime raccolte di libri sono invece testimoniate   ad opera di “intellettuali “per lo più 
scolarchi di  scuole filosofiche,  loro discepoli e talvolta eredi.   
 

ARISTOTELE : LA  SUA BIBLIOTECA E’FINALIZZATA ALLO STUDIO E ALLA RICERCA 
  

La prima biblioteca greca costituita con criteri finalizzati allo studio e alla ricerca è 
certamente la biblioteca di Aristotele, passata aTeofrasto, quindi a Neleo, (mancato 
scolarca ). 
 

Aristotele  fonda una propria scuola, chiamata Liceo, per la vicinanza al tempio di Apollo Liceo, o 
anche peripato, per la presenza di un  giardino con viale  di passeggio. 
 Nel Liceo, Aristotele tiene corsi regolari come faranno poi alcuni   suoi discepoli più anziani come 
Teofrasto. 

                                                           
11Cfr. CAVALLO, Guglielmo, Introduzione di Guglielmo Cavallo, op. cit., p. VIII 
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 Nel Liceo Aristotele conserva la sua amplissima raccolta delle sue opere   e ciò costituì il primo 
esempio di in senso ellenistico di biblioteca.  
Le prime biblioteche   create nelle scuole di filosofia non erano pubbliche  
 ed erano costituite da un stanzuccia  /deposito con funzione di conservazione; 

• in genere  erano situate nella casa  dello scholarca o di uno dei suoi discepoli ; 
• avevano lo scopo di assicurare continuità al pensiero del maestro, 
• renderne disponibili gli scritti ; 
• costituire un punto di riferimento per chi voleva conoscere la dottrina. 
• Erano costituite dagli scritti del maestro -fondatore  
•  da altri libri da questo acquistati 
• Il patrimonio  era  accresciuto sia con le opere degli scolarchi successivi 
•  sia con i libri fatti trascrivere, 
•  donati,  
• lasciati in eredità da questi ultimi  
• e più in generale da quanti partecipavano a qualche titolo all’attività della scuola. 

 
 La vita della scuola era fatta di discussioni, di fermenti di pensiero,  di scrittura  e riscrittura.   
Diogene Laerzio tramanda che quanti  desideravano conoscere  le opere di Platone  dovevano 
rivolgersi e dare un compenso  a quelli della Scuola  che detenevano il possesso dei libri.
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Platone e Aristotele visti da Raffaello 
 
 
“ Insieme a Platone, Aristotele ha esercitato una grandissima influenza sullo sviluppo della nostra 
cultura. Pur conoscendo fasi di maggiore o minore fortuna nel corso del tempo, entrambi 
costituiscono una sorta di  punto di riferimento costante se non obbligato- per la centralità dei temi 
filosofici messi in luce- nello sviluppo del pensiero occidentale,di volta in volta letti e interpretati 
secondo le tendenze culturali emergenti in una determinata epoca storica. Nel clima ricco di 
fervore del rinascimento italiano, quando la ricerca razionale della verità  rappresentata dalla 
sapienza antica  si incontra e si compenetra con la verità del pensiero cristiano,  Raffaello Sanzio( 
1483-1520),  da la sua lettura di Platone e di Aristotele, attraverso gli strumenti che gli sono 
propri, quelli della pittura. Chiamato dal papa Giulio II ad affrescare i suoi appartamenti in 

Vaticano Raffaello lavora nella sala cosiddetta della 
Segnatura, che ospita la biblioteca privata del papa, 
raffigurando su una delle pareti “La Scuola di Atene”,   
dove sono raccolti i massimi pensatori e scienziati 
dell’antichità al centro, isolati perché appaiano in 
evidenza, platone che indica il cielo, e Aristotele che 
tende la mano, verso terra così, con la semplicità di 
due gesti, raffaello sintetizza il pensiero dei due filosofi, 
uno rivolto al mondo soprasensibile come all’unico 
vero mondo, l’altro attento anche alla multiforme 
realtà del mondo sensibile.”12 
 
  
 

La stanza della Segnatura  in Vaticano  La Scuola di Atene di Raffaello Sanzio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 OCCHIPINTI, Francesca, Platone e Aristotele visti da Raffaello, da Logos. Autori e testi della filosofia. Dalle origini 
all’Umanesimo.  Milano, Mondadori Education, 2005, vol.1, p. 340    
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I REGNI ELLENISTICI 

Alla morte di Alessandro  Magno l’impero si divide in grandi regni autonomi, detti “regni 
ellenistici”. 

 I più grandi regni ellenistici erano: il regno di Siria, il regno d’Egitto e il regno di Macedonia. 

 I regni ellenistici erano governati  da monarchie  assolute; le istituzioni democratiche scompaiono. 
La civiltà ellenistica va dalla morte di Alessandro(323 a.C.) al  momento dell’annessione dell’Egitto 
all’impero romano (31 a.C.), quando  cultura e la lingua greca( ellena) si diffonde in tutta l’area 
dell’ex impero di Alessandro Magno(area orientale).  In questo periodo si determinò la 
diffusione della cultura greca  e della lingua della Grecia al di là dei suoi confini e proprio mentre la 
civiltà greca è sprofondata in una crisi senza ritorno.  

Centro della civiltà ellenistica è la città egiziana di Alessandria, sede della biblioteca più grande del 
mondo e meta ei maggiori studiosi dell’epoca.  

 

LA BIBLIOTECA DI ALESSANDRIA 

Fu fondata sotto Tolomeo I che diede l’incarico a Demetrio Falereo, discepolo di Aristotele. 
In essa si trovavano due sezioni: 
 la biblioteca madre, interna, riservata ai membri dotti del museo; 
ed una esterna, detta del Serapeion perché vicina tempio della dea Serapide: questa parte esterna 
era aperta, in quanto serviva non solo i dotti, ma anche gli alunni e gli amanti della lettura.  
 
“La biblioteca era pensata come  campo di lavoro per i dotti del Museo, i quali dovevano 
proseguire così in un certo senso l’opera di Aristotele” come osserva Giorgio Pasquali 
(Enciclopedia Italiana, voce “biblioteca” p.942-943) 
 
 “Aristotele fu il primo  a raccogliere libri, ed insegnò ai re d’Egitto come si ordina una 
biblioteca”  nel "De situ orbis" di Strabone. 
Strabone intendeva dire “che i princìpi ordinatori su cui si fondò la biblioteca di Alessandria 
provenivano dal modello del Peripato. Il mediatore  Demetrio Falereo, singolare personaggio di 
cerniera fra Atene ed Alessandria, governatore di Atene dal  317 al 307 a.C. poi  rifugiato in Egitto 
presso Tolomeo Soter.   
La biblioteca di  Alessandria poteva essere paragonata ad un campo di lavoro per dotti  
rigorosamente selezionati   e protetti dal sovrano, pochi filosofi, molti studiosi di letteratura e 
scienziati.  La guida della biblioteca era affidata non ad uno scholarca ma ad un aulicus 
bibliothecarius, nominato dal sovrano. 
  Qui Demetrio Falereo aveva conseguito importanti impegni politici  e culturali “primo degli amici 
di Tolomeo”, e incentiva Tolomeo Soter  “alla raccolta di libri : esortava il re ad acquistare i libri 
sulla regalità e sul comando e di leggerseli”.  
Avevano stabilito di raccogliere: “i libri di tutti i popoli della terra ” e Tolomeo aveva concepito 
una lettera  “a tutti i sovrani e governanti della terra” in cui chiedeva che “non esitassero ad 
inviargli” le opere di qualunque genere di autori: ”poeta prosatori, retori,  sofisti, medici, indovini, 
storici, e tutti gli altri ancora” . 
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Ordinò che venissero ricopiati tutti i libri che per caso si trovassero nelle navi che facevano scalo ad 
Alessandria, che gli originali fossero trattenuti ed ai possessori fossero restituite le copie: questo 
fondo fu poi chiamato “il fondo delle navi”. 
“I greci non impararono le lingue dei loro nuovi sudditi ma compresero che per dominarli 
bisognava capirli, e che per capirli bisognava far tradurre e raccogliere i loro libri. Così nacquero 
biblioteche regie in tutte le capitali ellenistiche : non soltanto come fattore di prestigio ma come 
strumento di dominio. E un posto di rilievo lo ebbero, in quest’opera sistematica di traduzione 
e di raccolta, i libri sacri dei popoli dominati, perché la religione era, per chi intendeva 
governarli, come la porta della loro anima”.13 

 In essa fu portata avanti la grande opera di traduzione in greco di tutto ciò che non era in questa 
lingua, qui lavorarono i più grandi filologi del tempo e si utilizzarono la divisione in libri delle 
opere e il sillabo. Bibliotecari qui furono dei personaggi molto importanti e conosciuti 
dell’antichità, come Zenodoto di Efeso,  Apollonio Rodio, Eratostene di Cirene e Aristarco di 
Samatrocia.   

Manca nella lista il celebra poeta e filologo  Callimaco al quale si devono  i Pinakes, ovvero 
un’opera nella quale  presenta un primo metodo di catalogazione bibliografica  che trovò ampio 
riscontro nel mondo antico. 

“ Callimaco Il maggiore dei poeti alessandrini, è considerato sia il principale teorico sia il 
migliore esponente della poesia ellenistica. Nato intorno al 300 a. C. a Cirene, in gioventù visse in 
ristrettezze economiche e si guadagnava da vivere insegnando in una scuola di provincia; poi, non 
sappiamo come, entrò a far pane della corte, ottenendo il favore dei sovrani. Lavorò alla Biblioteca 
come poeta ed erudito, ma sappiamo con certezza che non ne divenne mai il direttore; tutte le sue 
opere sono dedicate ai sovrani che lo proteggevano, Tolomeo Filadeflo e poi Tolomeo Evergete. Le 
sue opere gli procurarono fama e gloria, ma scatenarono aspri dibattiti con invidiosi 

contemporanei. Morì intorno al 240.  

La produzione di Callimaco come erudito e come poeta fu 
immensa: la tradizione gli attribuiva ben 800 volumi, oggi quasi 
tutti perduti. Fatto nuovo nella letteratura greca, Callimaco 
s’interessò a diversi generi letterari. Delle sue opere di prosa la 
più importante furono i Πινακεσ, catalogo ragionato di tutti gli 
autori e di tutte le opere raccolte nell'immensa Biblioteca di 
Alessandria. Oltre a classificare le opere per genere e gli autori 
per ordine alfabetico, Callimaco affrontava anche numerose 
questioni biografiche e di autenticità. I Πινακεσ possono essere 
considerati la prima opera di storiografia letteraria.” 14 

 

Andronico da Rodi e il “Corpus aristotelicum”  

                                                           
13

 CANFORA Luciano, La biblioteca universale, in La biblioteca scomparsa, Palermo, Sellerio, 2009 pag.38 
 

14DA”http://web.tiscalinet.it/appuntiericerche/home.html 
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La sistemazione delle opere di Aristotele consente di individuare due tipologie diverse: abbiamo 
infatti testi exoterici, o “acroamatici”, cioè concepiti per il pubblico, e testi esoterici, sorta di 
manuali scolastici ad uso degli allievi.  

Il corpus aristotelico descrive un percorso, un’evoluzione tematica e stilistica che va da dialoghi  di 
stretta aderenza platonica, a un interesse multidisciplinare e scientifico, assai differente dalla 
prospettiva dialettica del suo maestro.  

Le opere giovanili sono scritte alla maniera di Platone, e secondo gli schemi di un consolidato 
genere letterario e filosofico: il dialogo. Tutti gli scritti exoterici, rivolti al pubblico, assumono la 
forma del dialogo. Di questi testi conosciamo solo alcuni titoli e dei frammenti. La fama di 
Aristotele non è legata però ai dialoghi exoterici ma alle opere di scuola, le uniche pervenuteci 
integralmente, che erano destinate agli allievi più preparati e che testimoniano ancora la grande 
varietà tematica e la qualità della filosofia aristotelica, che investe ogni settore dello scibile umano.  

I libri sopravvissuti furono raccolti nel I secolo a. C. da Andronico di Rodi, l’editore postumo di 
Aristotele, che stabilì l’ordine con cui sono conosciuti anche ai nostri tempi.  

 

Essa fu rasa al suolo nel 270 da parte dell’imperatore Aureliano, anche se subì un incendio ad opera 
di Cesare nel 47 a.C., ma definitivamente scomparve nel VII secolo, ad opera del Califfo Omar. 

  

LA BIBLIOTECA DI  PERGAMO 

Fu scoperta ne 1874 da degli archeologi tedeschi: fu trovato un locale magazzino, una sala con delle 
statue ed un porticato per lo studio, la lettura e l’unione conviviale. Plinio, nella "Naturalis 
Historia", citando come fonte Varrone, dice che specialità di Pergamo fu la pergamena, quando gli 
egiziani imposero "l’embargo" del papiro per impedire che la biblioteca rivale si sviluppasse. 

LA PERGAMENA 
 

La pergamena era utilizzata fin dall'epoca antica: la più antica conservata è un documento greco del 
II secolo a.C.. Il nome deriva da Pergamo, dove divenne il materiale 
scrittorio corrente e la tecnica di preparazione perfezionata. 

Produzione: si usavano pelli di vitello, capra e pecora che venivano 
sgrassate e passate con la pietra pomice per diventare lisce e sottili. I 
fogli di pergamena erano presenti sia in forma di rotolo, come il papiro, 
sia in codici, costituiti da gruppi di fogli riuniti in fascicoli cuciti tra loro 
e tenuti da legature ( in genere di legno ricoperto di pelle). 

Conservazione: la pergamena è il materiale scrittorio più resistente al 
tempo. Grazie alla sua struttura coriacea, solida ed elastica, il logorio per 
lungo e frequente uso è molto più lento che per altri materiali. Inoltre 
possiede una superficie grassa che resiste anche ai climi umidi. 
L'eccessiva umidità provoca però un progressivo ammollimento e 
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macerazione della pergamena; si producono fori e lacerazioni. La maggiore o minore resistenza 
dipende dai metodi di concia. 

Dal papiro alla pergamena: la pergamena era più resistente ed economica del papiro, poteva 
essere scritta su entrambe le facce, agevolmente raschiata e di nuovo impiegata per un'ulteriore 
scrittura e non si deteriorava con la stessa facilità del papiro. Tutte queste caratteristiche 
contribuirono a diffondere l'uso della pergamena, inizialmente nella forma di rotolo (per imitare il 
più fortunato papiro) e poi, dal IV secolo d.C., come codice. La sua fortuna fu segnata dalla 
diffusione della primitiva letteratura cristiana e, nel Medioevo, la pergamena divenne il materiale 
più diffuso. Il papiro continuava ad essere usato per i testi profani della letteratura latina e greca, 
mentre la pergamena diveniva il supporto per la letteratura cristiana.  

Fra il IV e il V secolo si assistette alla codicizzazione, cioè il trasferimento di molti testi della 
cultura classica dai volumi di papiro ai codici di pergamena. In tale operazione trascrittoria si 
procurarono guasti in numerose opere, altre vennero trascurate e per per questo perdute.  

Si usava cancellare la scrittura raschiando con la pomice, si poteva così riutilizzare la stessa materia 
scrittoria per riprodurvi testi considerati validi al posto di opere ritenute superate
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LE BIBLIOTECHE A ROMA 

II sec.a.C.  

Le conquiste romane, soprattutto la sottomissione del mondo ellenistico, determinarono nella 
società romana notevoli cambiamenti a livello di costumi,, stili di vita, cultura  e mentalità.  

 Conquistato il mondo greco orientale, i romani entrarono infatti in contatto con un mondo raffinato 
e culturalmente superiore.  Anche il livello della vita quotidiana subì miglioramenti. Da Oriente 
arrivarono precettori, medici, filosofi,  che indicavano stili di vita del tutto opposti a quelli della 
rigida tradizione romana. Con l’arrivo a Roma  di filosofi e intellettuali del mondo greco le classi 
dirigenti iniziarono a confrontarsi con una nuova cultura, con le questioni filosofiche  proposte da 
stoici,  scettici, epicurei.  

 L’uso di raccogliere libri passò dalla Grecia a Roma, ma qui le biblioteche all’inizio, cioè 
nell’ultimo secolo della repubblica, furono tutte private, costituite da privati, generalmente con i 
bottini di guerra: a Roma infatti mancava quella tradizione culturale erudita che c’era in Grecia. 

La prima fu quella del console Emilio Paolo*, che sconfisse a Pidna nel 168 il re di Macedonia 
Perseo.La Macedonia viene conquistata dai romani perde  così la propria indipendenza  e divenne 
provincia romana 

Silla*  nell’ 86 espugnò e saccheggiò Atene e portò a Roma i libri che erano appartenuti ad 
Apellicone di Teo, tra cui erano quelli di Aristotele e di Teofrasto. 

Lucullo* nel 66 sconfisse Mitridate, re del Ponto, e ne riportò in occidente la raccolta libraria. 

In età Ciceroniana la biblioteca più importante fu quella di Attico, grande bibliofilo che raccolse 
e conservò molti libri, e fu anche editore: ebbe biblioteche, come dice Cicerone nel suo epistolario 
ad Attico , nelle sue ville sul Palatino, al Tusculo, a Cuma. 

Bisogna aspettare l’epoca imperiale perché a Roma sorgano le prime biblioteche pubbliche, 
anche se rimase l’abitudine di raccogliere libri, come una moda. Seneca* si scagliò contro questa 
abitudine, Luciano scrisse un’opera intitolata: "Contro un’ignorante che si compra molti libri"  

Cesare* volle costruire una biblioteca pubblica, ma il suo progetto fu interrotto dalla morte, nel 44 
a.C. 
Cesare fu lucido e attento scrittore,autore e di opere storiche e politiche. La sua opera più celebre fu 
il De bello gallico.  L’opera oltre che a raccogliere i fatti bellici, è un mirabile trattato di 
antropologia, perché illustra e i costumi e gli usi dei popoli galli con sorprendente attenzione  e 
voglia di capire.  

La prima biblioteca pubblica a Roma fu fatta costruire da Asinio Pollione nel 39 a.C., con il 
bottino della guerra contro i Parti; poi Augusto* ne fece costruire una nel 28 a.C., divisa in greca e 
in latina; anche Ottavia, sorella di Augusto, ne dedicò una al figlio Marcello. 

Un’altra biblioteca importante a Roma fu la Ulpia Traiana, nel foro attorno alla Colonna, che sarà 
una delle principali fino al V secolo. Altre biblioteche pubbliche sorsero anche nelle zone più 
periferiche dell’Impero, come Smirne, Alicarnasso, Cartagine. 
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STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE NELLA ROMA ANTICA 

Possiamo parlare, come in ambito greco, di sacralità della cultura: le biblioteche a Roma erano 
collocate in edifici appositi, annessi o anche incorporati al tempio. Vitruvio * ce le descrive e dà dei 
consigli su come costruirle. I rotoli erano contenuti in scaffali di legno, che, ci dice Seneca, si 
innalzavano fino al soffitto, divisi in due sezioni: latina e greca,  ed erano affidati a bibliotecari 
specializzati.  

Esistevano anche dei cataloghi, in cui gli autori erano divisi tra prosatori e poeti. 
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LE BIBLIOTECHE CRISTIANE 

Quasi contemporaneamente alla diffusione dl Cristianesimo scomparvero molte biblioteche 
pubbliche, mentre le restanti ebbero contenuti differenti: si passò, cioè, agli autori cristiani. 

La prima biblioteca cristiana fu quella di Gerusalemme, fondata nel III secolo dal Vescovo 
Alessandro. 

Oltre a questa, va ricordata anche la biblioteca di Cesarea, in Palestina, poi scomparsa: di essa si 
dice che contenne più di 30.000 volumi, tra cui le opere di Origene. 

Le biblioteche cristiane avranno poi un momento molto negativo con Diocleziano, alla cui morte 
però si otterrà il riconoscimento della religione e rinasceranno le biblioteche. 

Saranno le biblioteche cristiane che, attraverso i conventi, faranno da tramite tra la cultura 
classica e moderna. 

  

LE BIBLIOTECHE MEDIEVALI 

Nel Medioevo le biblioteche più importanti sorsero presso i conventi e presso le scuole capitolari ed 
erano annesse agli scriptoria, ovvero a quelle strutture che avevano il compito di incrementare il 
patrimonio della biblioteca: nell’ambito degli scriptoria avvenivano scambi tra conventi, e anche 
trascrizioni su commissione di altri conventi (e più in là anche committenze esterne), inoltre anche i 
monaci irlandesi viaggiando di convento in convento, portavano la propria abilità di copisti per tutta 
l’Italia.La scrittura aveva quindi valore di preghiera. 

  

IL VIVARIUM DI CASSIODORO E DELL’ABBAZIA DI MONTECA SSINO 

Cassiodoro nacque a Squillace, convertito al Cristianesimo nel 555 fondò a Squillace il Vivarium , 
una urbs religiosa in cui i monaci ricevevano la loro educazione religiosa, letteraria ma anche 
scientifica, sacra e profana, e trascrivevano i codici. 
 Lo scriptorium era molto attivo, si trascrivevano opere della latinità e religiose; quando Cassiodoro 
morì, il Vivarium si disperse, ma il messaggio fu raccolto dai monaci dell’ abbazia benedettina di 
Montecassino. Questa fu fondata nel 529, con annessa una biblioteca, in quanto, come leggiamo 
nella Regola di S.Benedetto, i monaci dovevano prendere i libri dalla biblioteca e leggerli per 
intero, anche la Domenica. 
  

LA BIBLIOTECA CAPITOLARE DI VERONA 

Tuttora esistente, sappiamo che lo scriptorium di essa era già in funzione nel VI secolo. Fino al IX 
secolo ebbe il suo massimo splendore nell’attività di trascrizione e calligrafica. Due utenti illustri 
furono il Petrarca e Dante Alighieri . 
Un episodio curioso avvenne nel 1630: a causa della guerra in corso di successione al ducato di 
Mantova, i codici più preziosi furono nascosti: quando venne la peste, anche il bibliotecario ne fu 
vittima, e quindi i codici scomparvero, per essere ritrovati solamente nel 1713 dall’erudito Scipione 
Maffei. 
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LA BIBLIOTECA AMBROSIANA 

Fu fondata dal Cardinal Federico Borromeo a Milano nel 1609 (Manzoni, I Promessi Sposi, XXII), 
come centro di studio e di cultura, in una zona vicina all’Accademia delle Belle Arti e alla 

Pinacoteca. Il mobilio del ‘600 fu distrutto nel ‘43 da un bombardamento, e la biblioteca dovette 
riaprire nel 1948. Bibliotecari famosi furono: il Muratori , Angelo Mai  e Pio XI, Papa Ratti; in 
essa possiamo trovare un ricco fondo Arabo, molti codici provenienti dalla biblioteca di Bobbio, 

scritti di Aristotele commentati dal Boccaccio e anche il Codice Atlantico di Leonardo.
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LE BIBLIOTECHE NELLA STORIA   

TAVOLE 

  

"... Degno di un caldo elogio è quanto fece per allestire una biblioteca. Radunò molti libri, scritti 
bene, e mise le raccolte a disposizione di chiunque, sì che l’uso che ne fece fu ancora più lodevole 
del loro acquisto. I portici intorno alla biblioteca e le sale di studio erano aperti senza restrizioni 
anche agli Elleni; essi vi si rifugiavano come nella dimora delle Muse e vi passavano delle giornate 
in compagnia, tra loro, abbandonando volentieri le altre occupazioni. Lucullo stesso trascorreva 
molte ore in mezzo ad essi sotto i portici, ed aiutava gli studiosi e i politici in quanto ne avevano 
bisogno. Insomma, la sua casa era un po’ il focolare e il pritaneo* di tutti gli Elleni che giungevano 
a Roma." 

* Nell’antica Grecia, il Pritaneo era l’edificio della città dove era custodito il fuoco sacro. 

Plutarco, Lucullo, in Vite Parallele, vol. 1, Torino, 
Einaudi, c1958, p. 369. 

  

 

"... Permise ai suoi figli, che amavano gli studi, di prelevare i libri del re." 

Plutarco, Emilio Paolo, in Vite Parallele, vol. 2, 
Torino, Einaudi, c1958, p. 147. 

  

"... (anno 84) Al Pireo... si appropriò della biblioteca di Apellicone di Teo, ove si trovavano quasi 
tutti i libri di Aristotele e di Teofrasto, quest’ultimo sconosciuto allora al grosso pubblico. Essa fu 
portata a Roma e riordinata in gran parte, si racconta, dal grammatico Tirannione. Da lui Andronico 
di Rodi ottenne le copie delle opere dei filosofi che pubblicò e di cui redasse i cataloghi ora in uso. 
Glia antichi peripatetici sembra siano stati di per sé degli eruditi rispettabili, ma conoscevano poco e 
senza rigore critico gli scritti di Aristotele e di Teofrasto. Ciò perché l’eredità di Nereo di Scepsi, 
cui Teofrasto lasciò i suoi libri, andò a finire in mano a persone prive di interesse per queste cose e 
ignoranti." 

Plutarco, Silla, in Vite Parallele, vol. 1, pp. 646-647. 

  

"... Voleva mettere a disposizione del pubblico delle biblioteche greche e latine quanto più possibile 
ricche, e per questo aveva incaricato Marco Varrone di acquistare e disporre i testi" 

Svetonio, Giulio, in Vite dei XII Cesari, Milano, 
Rusconi, 1994, p. 162. 
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"... Eresse il tempio di Apollo in quella parte della sua casa sul Palatino che, essendo stata colpita da 
un fulmine, gli aruspici avevano dichiarato essere reclamata dal dio; vi aggiunse dei portici con una 
biblioteca latina e greca, dove, ormai vecchio, riunì spesso il Senato..." 

Svetonio, Augusto, in Vite dei XII Cesari, Milano, 
Rusconi, 1994. p. 240. 

  

  

" Le biblioteche siano rivolte ad Oriente, in quanto è per esse più utile un’illuminazione mattutina. 
Così, inoltre, i libri delle biblioteche non si guasteranno come succede invece quando sono esposte 
a sud o a ovest. In questi casi, infatti, i libri si rovinano per l’azione delle tignole e dell’umidità..." 

Vitruvio, De Architectura, a cura di G. Floriano, Pisa, 
Giardini, 1978.
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IL LIBRO ANTICO  

IL ROTOLO 

I libri non sono sempre stati come nella forma in cui noi li conosciamo: considerando l’ambiente 
Mediterraneo, greco e latino, si può notare che diversi furono i supporti usati per scrivere, come 
tavolette in legno più o meno ricoperte di cera; la prima forma attestata di libro è il rotolo di 
papiro. 

Dai fusti di papiro, che abbondantemente cresceva sulle rive del 
Nilo, venivano ricavate delle strisce che, giustapposte in due strati, 
l’uno orizzontale e l’altro verticale, e poi pressate, costituivano il 
foglio. Più fogli incollati dai bordi laterali costituivano il rotolo. Per 
scrivere si srotolava il rotolo da sinistra a destra; il copista 
utilizzava il calamo, una cannuccia tagliata ad un’estremità per la 
fuoriuscita dell’inchiostro, fatto di nerofumo, acqua e gomma. Il 
rotolo veniva infine arrotolato sull’umbilicus, una stecca di legno, e 

quindi corredato di una targhetta detta 
colophon. 

Il passaggio dal rotolo al codice avvenne 
in modo progressivo, ma molto 
rapidamente in ambiente cristiano, 
probabilmente per la necessità di 
differenziarsi dai pagani. Il rotolo rimase 
in casi ben specifici, come nei rotoli 
liturgici bizantini e gli exultet latini, 
spesso illustrati, contenenti il salmo letto 
la notte di Pasqua dal sacerdote.  

 

Exultet nel Museo dell'Opera del Duomo di 

Pisa (1200 circa).  

IL CODICE 

Il codice è la forma normale di libro, dal IV sec. fino ad oggi. esso è costituito da più fascicoli, o 
quaterni, costituiti a loro volta da fogli doppi, cioè piegati, in base al cui numero venivano chiamati 
quaternioni, quinioni e così via. I bifogli venivano inseriti l’uno nell’altro tenendo conto, nel caso di 
codici di pergamena, di affiancare due la ti "pelo" a due lati "carne": questa è la cosiddetta "legge di 
Gregory". I fogli potevano essere di papiro, di pergamena o di carta. 

I fogli venivano rigati e su di esse si scriveva con il calamo e successivamente con una penna d’oca. 

A ciò poteva seguire l’ornamentazione delle iniziali e l’illustrazione del codice, per impreziosirne e 
valorizzarne le caratteristiche. 
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STORIA DEL LIBRO 
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IL MUSEO 

 
Conserva il passato, le tradizioni, l’anima dei popoli. 

 
 

“All’inizio degli anni Ottanta l’interesse per i musei è cresciuto progressivamente, cosicchè queste 
istituzioni oggi vivono un momento di grande popolarità.(…)Turisti di ogni classe sociale si 
riversano nei musei, vagano per le sale colme di quadri, di resti archeologici o di manufatti 
etnografici, acquistano cartoline, e souvenir.Che cosa spinge il pubblico verso i musei? 
 Perché queste istituzioni, alcune delle quali esistono da un paio di secoli sono divenute così 
importanti?  
La risposta, seppur in parte già conosciuta, contiene una novità. E’noto infatti che i musei sono 
importanti da sempre perché conservano il passato, le tradizioni e l’anima dei popoli, sono lo 
specchio delle comunità e delle nazioni, sono i luoghi in cui si crea e si conserva  la memoria 
collettiva, sono luoghi di identificazione per i membri di queste comunità e di queste nazioni. Ora 
proprio questo aspetto dei musei è all’origine della straordinaria crescita di interesse avvenuta in 
questi anni, se viene messo in rapporto alla tendenza alla globalizzazione del pianeta, che noi tutti 
viviamo. Io ritengo che questo insolito e per molti aspetti nuovo attaccamento ai musei debba 
essere messo in relazione diretta con la crescente tendenza verso il modello unico di vita che sta 
conducendo inesorabilmente alla perdita delle singole identità.” 15 
“ L’origine del Museo è  un gesto squisitamente  privato. Collezionare, raccogliere,salvare oggetti  
dalla distruzione fa parte di un comportamento che l’uomo  costantemente nel tempo, a partire 
dal gesto elementare di disporre oggetti intorno a sé, nella forma di una microstruttura 
protettiva,fatta di reperti legati alla vita e alle persone.( …) così un museo potrà rispondere a 
criteri di rappresentazione ambientale nuda e funzionale e un altro avrà bisogno di rispettare un 
tradizionale “ambiente”.  16 
 
“Il museo non può essere unico e uguale ovunque, secondo generali principi standardizzati, ma, nel 
rispetto di regole tecniche riconosciute le migliori dallo studio scientifico di problemi di 
conservazione degli oggetti, deve assumere di volta in volta il carattere che il suo patrimonio e la 
sua storia esigono.”17 
( …) così un museo potrà rispondere a criteri di rappresentazione ambientale nuda e funzionale e un altro 

avrà bisogno di rispettare un tradizionale “ambiente”. Museologia /F. Russoli(1956) 

Museo non ha solo la funzione di luogo di protezione, di conservazione e  di mostra  di valori ma   
porta con sè  la funzione di “ente produttore di valori”  perché a sua volta produce cultura. 

                                                           
15LUGLI, Adalgisa, Una storia recente dei Musei in Tre idee di Museo, A. Lugli, G. Pinna,V. Vercelloni, a cura 
di Giovanni Pinna. Milano, Jaca Book, 2005, pp.9-10 
 

16CONTI, Carlo, L'arte. Critica e conservazione, Alessandro Conti, Roberto Cassanelli. Milano. Jacca Book, 1993, 
p.83 
 

17 Cfr. CONTI, Carlo, op. cit.,  p.84 
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 I Musei sono spesso arricchiti da sale di proiezione, laboratori didattici, guide, libri, documenti e 
accolgono mostre temporanee. 

“Nonostante tutto sono convinto che il Museo non morirà e non perderà la sua forma tradizionale. 
Ciò perché è un’istituzione pubblica il cui compito principale non consiste nel conservare e nel far 
fruttare economicamente le reliquie del passato, gli oggetti preziosi, le opere di alto valore artistico 
e di grande bellezza, ma consiste nel lavorare sugli oggetti che conserva per creare per noi 
cittadini e padroni, il patrimonio culturale, e farcene conoscere il significato. In questa forma il 
museo non è un optional, ma è una necessità per la società.  

Tuttavia perché il M. sopravviva è necessario lavorare. È indispensabile che i cittadini modifichino 
il loro approccio con questo scrigno della loro identità e pretendano che sia piacevole, attivo e 
funzionale. E’ indispensabile che chi lavora nei musei abbia coscienza dell’alta funzione creatrice 
che il museo esplica ed è soprattutto indispensabile che tutti coloro che non hanno mai gestito un 
museo, o non hanno mai lavorato intellettualmente dentro le sue mura, si avvicinino al museo con 
umiltà e non pretendano di dare consigli a chi i musei li ha gestiti veramente.”18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
18

 LUGLI, Adalgisa, op. cit.,  p. 36 
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Storia del museo e della biblioteca 

Il museo è una raccolta, pubblica o privata, di oggetti relativi ad uno o più settori della cultura (tra 
cui, in particolare  per tradizione, l'arte), della scienza e della tecnica. 

I museo è aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e 
immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, 
le espone a fini di studio, educazione e diletto. 

Con riferimento all'Italia l'articolo 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L.vo 
42/2004), lo definisce come "struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina 
ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio". 

Il termine "museo" deriva dal greco antico mouseion,tempio dedicato alle Muse, le dotte figlie 
Zeus e di Mnemòsine dea del ricordo. La loro sede era il monte Elicona. 

 Le Muse erano le protettrici delle arti e delle scienze, protette da Apollo. Preposte all'Arte in ogni 
campo, chiunque osasse sfidarle veniva punito in maniera severa. Il numero delle muse e il campo 
dell'arte in cui esse agivano venne precisato intorno al IV secolo a.C.  

 

Baldassarre Peruzzi, Apollo e le Muse (Firenze, Galleria Palatina). 

I loro nomi erano: 

• Calliope, colei che ha bella voce, la Poesia epica, con una tavoletta ed un libro;  
• Clio, colei che rende celebri, la Storia, seduta e con una pergamena in mano;  
• Erato, che provoca desiderio, la Poesia amorosa, con la lira;  
• Euterpe, colei che rallegra, la Poesia lirica, con un flauto;  
• Melpomene, colei che canta, la Tragedia, con una maschera, una spada ed il bastone di 

Eracle;  
• Polimnia, dai molti inni, il Mimo, senza alcun oggetto;  
• Talia, festiva, la Commedia, con una maschera, una ghirlanda d'edera ed un bastone;  
• Tersicore, che si diletta della danza, la Danza, con plettro e lira;  
• Urania, la celeste, l'Astronomia, con un bastone puntato al cielo.  
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 Le Muse nascono per soddisfare l’esigenza di custodia e perpetuazione della storia divina e poi 
finiscono per ispirare poeti e rapsodi 
 
 In età ellenistica si chiamava museo l'edificio consacrato alle Muse che ospitava anche libri ed 
opere d'arte. 

Pare che anche nell’Acropoli  ateniese esistesse una pinacoteca, annessa ai Propilei, con le 
raffigurazioni di dei ed eroi del passato. 

 
Famoso nei tempi antichi  il Museo di Alessandria  creato sotto il monarca egiziano Tolomeo 
Filadelfo nel 280 a.C.. Formalmente era un luogo di culto, in realtà ospitava una comunità 
scientifica e letteraria mantenuta dal re. Gli studiosi disponevano di spazi dedicati, alloggi e 
percepivano uno stipendio. La direzione del Museo era affidata ad un εлιστάτης: la stessa funzione 
era attribuita al cosiddetto "scolarca" del Peripato (il Liceo fondato da Aristotele). Come ci fa 
sapere Strabone, che vi aveva a lungo soggiornato, nella sua Geografia(circa 64 a.C. - 19 d.C.) -, 
erano rappresentate tutte le branche del sapere: una specie di centro di ricerca. Il suo fondatore, 
successore di Alessandro Magno, Tolomeo I Soter, stimolato dall’istituzione del Lykeion in Atene e 
consigliato dal filosofo e uomo politico Demetrio di Falereo, intese farne un laboratorio di ricerca  
di tutte le scienze, piuttosto che una scuola. 
Gli scienziati alloggiavano all’interno del Mouseion situato nelle vicinanze del palazzo reale, 
dotato di un peripatos (una passeggiata), una exedra (piazzetta con colonnato dove gli studiosi si 
incontravano e discutevano), un oikos (una grande sala), una biblioteca.  

 
A Pergamo, Attalo I, dopo essersi impadronito di Egina e di altri territori famosi per creazioni 
artistiche, trasportò molte opere di pregio e libri; Eumene II, suo successore, provvide ad arricchire 
ulteriormente questo patrimonio, facendo realizzare una moltitudine di copie di opere classiche. 

 
Anche ad Antiochia,  fu fondato un mouseion. 

 
A Pergamo e ad Alessandria le Muse si sono ormai 
definitivamente specializzate nelle rispettive 
branche artistiche e operano in sinergia con le 
biblioteche come centri di conservazione e di 
produzione culturale. 
Quello che per gli Egizi e per gli Ebrei era stato il 
tempio della conoscenza spirituale cominciò ad 

essere frequentato da filosofi, scienziati, intellettuali, diventò l’albergo delle arti, delle virtù 
intellettuali e civili , un luogo di dialogo e confronto aperto e paritario, piuttosto che un sacro 
scranno dal quale i grandi sacerdoti ammaestrano e indottrinano i fedeli. 

 
“Il termine Museo entra nell’uso moderno proprio nel momento in cui si affaccia un nuovo 
rapporto tra oggetto, collezione e ambiente. Quando cioè dal collezionismo di tipo prettamente 
religioso, il risveglio di interesse umanistico, all’aprirsi del Quattrocento, porta in campo le 
antichità, i codici con i testi classici, il ritratto. Museo è il luogo segreto, il tempio dedicato alle 
Muse nel quale lo studioso, ripercorrendo modi già sperimentati in ambito ecclesiastico nella cella 
monastica, ricrea intorno a sé sulle quattro pareti, un microcosmo che è la proiezione  di un 
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magistero intellettuale, nel raccogliersi nello studio  e nella meditazione. Questo ambiente ha 
precocemente la denominazione di studiolo,  e al suo interno, nel momento in cui si crea 
l’associazione con le Muse, viene definito “Museo” cioè l’ambiente di collezione in cui si esercita 
un’ attività di pensiero e di fare artistico che le Muse rappresentano”  

 

 La storia delle raccolte librarie è la storia del genio della stirpe umana:   

� La biblioteca di  Alessandria, di Pergamo, quelle ellenistiche e romane; 
�  le biblioteche religiose del Medioevo ;  
� le biblioteche arabe; 
�  il momento cruciale dell’invenzione della stampa che condiziona irreversibilmente il mondo 

della cultura scritta; 
� il passaggio dalle biblioteche religiose alle rinascimentali e principesche, tra cui spicca 

quella papale: la biblioteca Vaticana.  
� E’in questo periodo che sorge un nuovo tipo di biblioteca, quella universitaria, la cui origine 

è da ricercare nella fondazione delle “borse” o “collegi”, con raccolte e repertori arricchiti 
da notevoli lasciti. 

�  Attraverso i profondi mutamenti della rivoluzione francese, che dichiara le biblioteche 
patrimonio nazionale, si configurano infine le biblioteche moderne. 
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Conrad von Gesner: padre della moderna biblioteconomia  
 

Conrad (Konrad) Gessner (Zurigo, 26 marzo 1516 – Zurigo, 13 dicembre 1565) è stato un 
naturalista e teologo svizzero. 

Pubblica nel 1545 Bibliotheca Universalis, che diventerà il punto di 
riferimento della bibliografia, non solo come guida per gli studiosi, 
ma anche per la formazione delle biblioteche pubbliche e private. A 
spingere Gessner alla realizzazione di quest’opera fu il pericolo 
incombente dell'avanzata dei turchi in Europa e anche la distruzione 
della prestigiosa biblioteca del re Mattia Corvino, proprio perché 
voleva contribuire alla salvezza e alla conservazione dei documenti 
scritti dalla civiltà umana, quelli del passato e quelli del presente. 
Invocava per questo motivo la costituzione di biblioteche pubbliche, 
le sole che potessero conservare a lungo i libri. La Bibliotheca 
segnala circa 12 000 opere che diverranno 15 000 con l'Appendix, 

fatta seguire nel 1555. 

L'autore indica anche le fonti di cui si è servito: biblioteche di Roma, Firenze, Bologna e Venezia, 
nonché i cataloghi editoriali, i repertori speciali, nonché citazioni ed elenchi. La sua era una 
biblioteca ideale: la raccolta di titoli di opere di determinati autori che dovrebbero far parte di una 
biblioteca reale, costituita appunto da quei libri. L'opera pertanto era per i contemporanei, in 
quanto li doveva aiutare nella scelta, e per i posteri. 

In un primo momento Gessner pensò di occuparsi solo di autori antichi e ai migliori moderni, ma 
poi preferì inserire anche gli autori non validi. Introdusse commenti e giudizi critici. Oltre 
all'autore e al titolo dell'opera vengono date note tipografiche vengono indicate le indicazioni del 
formato, numero delle carte e prezzo. Fu Gessner a mettere a punto la scheda tuttora in uso nei 
cataloghi delle biblioteche prospettando egli stesso un esemplare del suo repertorio per questa 
utilizzazione. 

La biblioteca è costituita da 2 parti: 

• la prima ha ordine alfabetico di nomi degli autori e con indice degli autori elencati con il cognome, 

così da assicurare in ogni caso l’individuazione. sono evidenti però delle limitazioni: impossibilità di 

individuare opere di cui non si conosca l’autore.  

• la seconda parte intitolata Pandectae, offre al lettore altri canali d’accesso all’informazione. Non è 

fatta più con un elenco alfabetico di testi, ma attraverso una suddivisione per aree specifiche, 

superando comunque l'articolazione in 21 classi del sapere. In questa sezione la catalogazione è 

ampliata anche ai testi in volgare.  

L'invito a continuare la sua opera, perfezionandola, non ebbe molto successo. Alcuni anni dopo 
Conradus Lycostenes pubblicò un’opera analoga che altro non era che la sua Bibliotheca, 
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spogliata delle notizie aggiuntive e delle valutazioni critiche. Gessner fu molto amareggiato, 
soprattutto perché venivano meno i principi ispiratori dell'opera.19 

 

“Si deve prendere atto  che la Bibliotheca universalis risulta in effetti il ceppo da cui nasce non 
solo la moderna bibliografia ma nello stesso tempo la biblioteconomia, intesa quest’ultima come  
metodo e insieme di tecniche per organizzare la documentazione libraria  i modo da renderne 
agevole e rapido il reperimento. In entrambi i settori ci troviamo di fronte ad un processo di 
mediazione che si pone però due obiettivi differenti, per i quali si avvale di strumenti diversi da un 
lato,  

� il repertorio bibliografico per fornire la notitia rei literariae( cioè la notizia dell’esistenza 
di una determinata opera, delle sue edizioni,  a stampa e, in certi casi  anche del loro 
contenuto ); 

�  dall’altro, del catalogo di biblioteca, per fornire la notitia librorum, ( ossia la segnalazione 
che di determinate edizioni di certe opere, sono reperibili in una determinata sede)”20 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

19
 Da:http://it.wikipedia.org/wiki/Conrad_von_Gesner 

 
20

 BALSAMO, Luigi,  I canoni bibliografici del Cinquecento in  La bibliografia. Storia di una tradizione. Firenze,  
Sansoni, 1992, p. 35 
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LA GRANDE MODERNITA’ DI GABRIEL NAUDE’ 

“Nel 1625 Gabriel Naudè pubblica a Parigi il volume Advis pour dresser une 
bibliotèque, nello spirito del libertinage  érudit. Si tratta del primo progetto 
organico  di museo librario di uso pubblico sia per la finalità sociale di 
distruggere i perimetri privati del sapere, sia perché il libro deve essere 
considerato anche come il primo trattato di biblioteconomia moderna, che 
interpreta la biblioteca come una forma di istituzionalizzazione del sapere 
gestita dallo Stato, per l’uso de tous les hommes de lettres( contro 
l’autocelebrazione dei proprietari delle  biblioteche private) dai fondamenti 
del libro di Naudé, che diverrà il bibliotecario personale del Giulio  
Mazzarino, dando forma organica alla sua prestigiosa biblioteca, nasceranno 
le grandi biblioteche pubbliche  dell’età dell’ assolutismo illuminato, 
dell’illuminismo e della borghesia al potere” 21 

 “L’intento di Naudè è quello di definire prima di tutto i criteri e le motivazioni culturali- prima ancora di 
quelli strettamente biblioteconomici-”da seguire nella formazione di “belle e magnifiche biblioteche, per 
poi consacrarle e destinarle ad uso pubblico”22 

Così Naudè dichiara necessario raccogliere ogni sorta di libro “perché una Biblioteca costituita per l’uso 
del pubblico deve essere universale  e tale non può essere se non contiene tutti i principali autori che 
hanno scritto su argomenti tanto diversi  principalmente su tutte le arti e le scienze”; inoltre precisa che 
l’eccellenza di un Biblioteca si verifica quando “quando ognuno trova in essa ciò che cerca, non avendolo 
potuto trovare altrove”essendo da ritenere come assioma”non esserci libro tanto cattivo o screditato  da 
non essere  prima o poi cercato da qualcuno”. 

Lo scopo principale cui mirava era quello di far circolare i libri senza alcuna restrizione rispetto al loro 
contenuto, o ai loro autori e senza distinzione sociale nei riguardi dei lettori. 

Appare degno di rilievo ,inoltre, il fatto che Naudè  assegni all’istituto della biblioteca priorità assoluta ai 
fini della diffusione della cultura, e richiami con insistenza l’attenzione sui “cataloghi delle 
biblioteche”privilegiandoli in qualche modo rispetto agli stessi repertori bibliografici. Quel che interessa a 
Naudè è che si abbia la possibilità di rintracciare materialmente il libri, di avere tra le mani i libri anziché 
la semplice notizia. 

 

 

 
                                                           

21
 VERCELLONI, Virgilio, La biblioteca come Museo pubblico in Cronologia del Museo.  Milano,  Jaca 

Book, 2007, p., 164  

 
22

  BALSAMO , Luigi,“Bibliographia” tra biblioteche e giornali nel seicento, in La bibliografia. Storia di 
una tradizione. Firenze, Sansoni, 1992, p. 52 
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COMPETENZE E FUNZIONI DELLO STATO, DELLE REGIONI E D EGLI 
ENTI LOCALI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E DI BIBLI OTECHE  

• Costituzione della Repubblica Italiana con le modifiche della Legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n.3  

Art.117: la podestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 
Costituzione , nonchè dei vincoli derivati dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali. 

ART.118: le funzioni amministrative sono conferite ai Comuni salvo che , per 
assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Provincie, Città metropolitane, Regioni 
e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

• Legislazione regionale sulle biblioteche e beni culturali: LR 20 dicembre 1978, 
n.61 

• Biblioteche nell’ordinamento delle autonomie locali: D.LGS 18 agosto 2000, 
n.267 

Dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”. 
 

TITOLO II 
Fruizione e valorizzazione 

 
CAPO I 

Fruizione dei beni culturali 

 
Art.101. Istituti e luoghi della cultura.  

1.Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, 
le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 

2. Si intende per: 
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per 
finalità di educazione e di studio; 
b) "biblioteca ", una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, 
materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la 
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; 
c) "archivio",  una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di 
interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca. 

 
PARTE PRIMA   
Disposizioni generali 
 
Art.1 .Principi 
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In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in 
coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente 
codice. 
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità 
nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. 
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la 
conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. 
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica 
fruizione del loro patrimonio culturale. 
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a 
garantirne la conservazione. 
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate 
ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela. 
 
Art. 2Patrimonio culturale 
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano 
interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre 
cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. 
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei 
valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla 
legge o in base alla legge. 
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della 
collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni 
di tutela.  

 
TITOLO I 

Tutela 
 

CAPO I 
Oggetto della tutela 

Art.10. Beni culturali 

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti 
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private 
senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 

2. Sono inoltre beni culturali: 
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli 

altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, 

nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, 

nonché di ogni altro ente e istituto pubblico. 
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: 

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 
etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al 

comma 1; 
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico 

particolarmente importante; 
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; 

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente 
importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e 
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della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni 
pubbliche, collettive o religiose; 

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari 
caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico. 

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): 
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; 

b) le cose di interesse numismatico; 
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con 

relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; 
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; 

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti 
audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; 

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; 
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; 

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; 
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; 

l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze 
dell’economia rurale tradizionale. 

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente 
Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o 

la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
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 IL libro 

“Non riesco a saziarmi di libri. E si' che ne posseggo un numero probabilmente superiore al 
necessario; ma succede anche coi libri come con le altre cose: la fortuna nel cercarli e' sprone a 

una maggiore avidita' nel possederne. Anzi coi libri si verifica un fatto singolarissimo: l’oro, 
l’argento, i gioielli, la ricca veste, il palazzo di marmo, il bel podere, i dipinti, il destriero 

dall’elegante bardatura e le altre cose del genere, recano con se' un godimento inerte e 
superficiale; i libri ci danno un diletto che va in profondita', discorrono con noi, ci consigliano e si 
legano a noi con una serie di familiarità attiva e penetrante; e il singolo libro non insinua soltanto 

se' stesso nel nostro animo, ma fa penetrare in noi anche i nomi di altri, e cosi' l’uno fa venire il 
desiderio dell’altro. “ 

 
Francesco Petrarca 

Estratto dalla lettera a Giovanni Anchiseo Familiarum rerum libri,III,18 

Il libro è uno dei principali strumenti di rappresentazione, di comunicazione tra gli uomini e della 
trasmissione del loro  sapere alle generazioni future. Grazie alla scrittura,  ai libri e alla lettura si 
stabiliscono tra gli uomini relazioni che oltrepassano le barriere del tempo e dello spazio. 

Il libro è costituito da un supporto fisico, (papiro, pergamena, carta) e da un testo scritto da 
conservare e da trasmettere nel tempo e nello spazio. Il libro vive dunque in due diverse dimensioni 
della realtà. E’ un oggetto materiale su cui è registrato e codificato un testo. 

 E’ una sorta di proiezione all’esterno della mente degli uomini e una rappresentazione dei loro 
pensieri.  

I libri e i documenti sono supporti fisici di messaggi, strumenti materiali che come dice Borges, 
costituiscono una “ estensione della memoria e dell’immaginazione”. 

 Il libro è fatto per essere tenuto in mano, per essere aperto e letto. Configurazione fisica e  
contenuto intellettuale sono le due dimensioni essenziali dell’unica e indivisibile struttura del 
libro. 

Il libro parla anche attraverso i suoi stessi elementi fisici: la scrittura, il carattere, la pagina, 
l’alfabeto, la griglia grafica, la carta ed ogni latro segno costituiscono  l’anima attraverso la quale il 
libro prende vita agli occhi del lettore.  

 

Il libro e la biblioteca 
Nel corso degli ultimi cento anni  la diffusione dell’alfabetizzazione e della  scolarità ha fatto sì che 
il pubblico dei lettori si estendesse. Fin dal secolo scorso accanto ai tradizionali canali  del 
commercio librario e alle tradizionali strutture bibliotecarie erano sorte, per iniziativa dei privati,  di 
associazioni e anche di autorità pubbliche,  librerie circolanti, gabinetti di lettura, che avevano il 
compito di agevolare l’accesso dei libri e dei giornali, alla gran massa, sempre in aumento dei nuovi 
lettori.  
In tanti Comuni italiani vengono aperte biblioteche pubbliche. 
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AIB. Commissione nazionale biblioteche pubbliche 

 

 

Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche 

 
La libertà, il benessere e lo sviluppo della società e degli individui sono valori umani fondamentali. 
Essi potranno essere raggiunti solo attraverso la capacità di cittadini ben informati di esercitare i 
loro diritti democratici e di giocare un ruolo attivo nella società. La partecipazione costruttiva e lo 
sviluppo della democrazia dipendono da un'istruzione soddisfacente, così come da un accesso libero 
e senza limitazioni alla conoscenza al pensiero, alla cultura e all'informazione.  
La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione essenziale 
per l'apprendimento permanente, l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo 
e dei gruppi sociali. 
Questo Manifesto dichiara la fede dell'UNESCO nella biblioteca pubblica come forza vitale per 
l'istruzione, la cultura e l'informazione e come agente indispensabile per promuovere la pace e il 
benessere spirituale delle menti di uomini e donne. 
Perciò, l'UNESCO incoraggia i governi nazionali e locali a sostenere le biblioteche pubbliche e a 
impegnarsi attivamente nel loro sviluppo. 

La biblioteca pubblica 

La biblioteca pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi 
utenti ogni genere di conoscenza e informazione. 
I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza 
distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. Servizi e 
materiali specifici devono essere forniti a quegli utenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano la 
possibilità di utilizzare servizi e materiali ordinari, per esempio le minoranze linguistiche, le 
persone disabili, ricoverate in ospedale, detenute nelle carceri. 
Ogni fascia d'età deve trovare materiale rispondente ai propri bisogni. Le raccolte e i servizi devono 
comprendere tutti i generi appropriati di mezzi e nuove tecnologie, così come i materiali 
tradizionali. L'alta qualità e la rispondenza ai bisogni e alle condizioni locali sono fonda. mentali. I 
materiali devono riflettere gli orientamenti attuali e l'evoluzione della società, cosi come la memoria 
dell'immaginazione e degli sforzi dell'uomo. 
Le raccolte e i servizi non devono essere soggetti ad alcun tipo di censura ideologica, politica o 
religiosa, né a pressioni commerciali. 

Compiti della biblioteca pubblica 

I seguenti compiti chiave, che riguardano l'informazione, l'alfabetizzazione, l'istruzione e la cultura, 
dovrebbero essere al centro dei servizi della biblioteca pubblica: 

1. creare e rafforzare nei ragazzi l'abitudine alla lettura fin dalla tenera età; 
2. sostenere sia l'educazione individuale e l'autoistruzione, sia l'istruzione formale a tutti i livelli; 
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3. offrire opportunità per lo sviluppo creativo della persona;  
4. stimolare l'immaginazione e la creatività di ragazzi e giovani: 
5. promuovere la consapevolezza dell'eredità culturale, l'apprezzamento delle arti, la comprensione 
delle scoperte e innovazioni scientifiche; 
6. dare accesso alle espressioni culturali di tutte le arti rappresentabili; 
7. incoraggiare il dialogo interculturale e proteggere la diversità culturale; 
8. sostenere la tradizione orale; 
9. garantire l'accesso ai cittadini a ogni tipo di informazione di comunità;  
10. fornire servizi d'informazione adeguati alle imprese, alle associazioni e ai gruppi di interesse 
locali; 
11. agevolare lo sviluppo delle capacità di uso dell'informazione e del calcolatore;  
12. sostenere le attività e i programmi di alfabetizzazione rivolti a tutte le fasce d'età, parteciparvi e, 
se necessario, avviarli. 

Finanziamento, legislazione e reti 

- In linea di principio, l'uso della biblioteca pubblica deve essere gratuito.  
- La biblioteca pubblica rientra nelle responsabilità delle autorità locali e nazionali. Deve essere 
retta da una legislazione specifica e finanziata dalle amministrazioni nazionali e locali. Deve 
costituire una componente essenziale di ogni strategia a lungo termine per la cultura, per la 
diffusione dell'informazione, dell'alfabetismo e dell'istruzione.  
- Per assicurare cooperazione e coordinamento a livello nazionale, la legislazione e i programmi 
strategici devono anche definire e promuovere una rete bibliotecaria nazionale basata su standard di 
servizio accettati. 
- La rete bibliotecaria pubblica deve essere progettata tenendo conto delle biblioteche nazionali, 
regionali, di ricerca e speciali, così come delle biblioteche scolastiche e universitarie. 

Funzionamento e gestione 

- Deve essere formulata una politica chiara che definisca gli obiettivi, le priorità e i servizi tenendo 
conto dei bisogni della comunità locale. La biblioteca pubblica deve essere organizzata in maniera 
efficace e devono essere osservati standard professionali di funzionamento.  
- Deve essere garantita la cooperazione con i partner relativi, ad esempio gruppi di utenti e altri 
professionisti a livello sia locale, regionale e nazionale, sia internazionale. 
- I servizi devono essere fisicamente accessibili a tutti i membri della comunità. Ciò comporta una 
buona localizzazione degli edifici, attrezzature adatte per la lettura e lo studio, le tecnologie 
necessarie e orari di apertura sufficienti e comodi per gli utenti. Analogamente comporta servizi 
esterni per coloro che non sono in grado di frequentare la biblioteca.  
- I servizi bibliotecari devono essere adattati ai diversi bisogni delle comunità rurali e di quelle 
urbane. 
- Il bibliotecario è un intermediario attivo tra gli utenti e le risorse. La formazione e l'aggiornamento 
professionale del bibliotecario sono indispensabili per garantire servizi adeguati. 
- Devono essere svolte attività all'esterno e programmi di istruzione degli utenti affinché questi 
possano trarre vantaggio da tutte le risorse. 

Attuazione del Manifesto 

Le autorità responsabili a livello nazionale e locale e l'intera comunità bibliotecaria in tutto il 
mondo sono perciò esortate a mettere in pratica i principi espressi in questo Manifesto. 
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Copyright AIB 1995, pubblicato in «AIB Notizie» 7 (1995), n. 5, p. 1-2, traduzione di Maria Teresa Natale.  
La versione originale è stata pubblicata in «IFLA journal» 21 (1995), n. 1, p. 66-67. 

 

Copyright AIB 1998-04-19, a cura di Susanna Giaccai e Elena Boretti 
URL: http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/unesco.htm
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LE CINQUE LEGGI DELLA BIBLIOTECONOMIA DI 

S.R. RANGANATHAN 

"Amava starsene seduto per la maggior parte del tempo all'estremità di una fila degli scaffali della 
biblioteca. Aveva un tavolino e una banale sedia. Gli studenti si fermavano spesso lì, a parlare con 
lui dei loro problemi." “ 

Viveva un'esistenza molto semplice, e quasi ascetica. Credeva nella vita semplice e nel pensiero 
nobile, e lo dimostrava anche concretamente. Il suo cibo, le sue abitudini, i suoi abiti modesti, la sua 
dimora arredata spartanamente e senza neppure la luce elettrica: molte erano le cose nelle quali 
dimostrava chiaramente la sua economia avveduta."  

...Chi è questo curioso signore nascosto in un angolo di una 
biblioteca? 

Il suo nome è Shiyali Ramamrita Ranganathan, e si tratta in 
realtà di uno dei più grandi bibliotecari del ventesimo secolo. 
Formatosi originariamente come un matematico, 
Ranganathan venne a contatto con il mondo delle biblioteche 
del suo paese, l'India, in modo casuale. Tuttavia, nel corso di 
un viaggio in Europa, fu fortemente colpito dalla realtà delle 
biblioteche occidentali, rendendosi conto del valore e delle 
potenzialità della biblioteconomia; così, al suo ritorno prese a 
lavorare instancabilmente nel campo della documentazione: 
con la sua opera promosse in modo straordinario lo sviluppo 
delle biblioteche indiane, e soprattutto introdusse alcune idee 

di grande importanza per tutta la biblioteconomia moderna: 

 

Le Cinque Leggi della biblioteconomia 

L'aspetto più famoso del pensiero di Ranganathan sono le Cinque Leggi della biblioteconomia, 
ossia:  

1: I libri sono fatti per essere usati  
2: Ad ogni lettore il suo libro  
3: Ad ogni libro il suo lettore  
4: Non far perdere tempo al lettore  
5: La biblioteca è un organismo che cresce 

Sono cinque principi semplici, apparentemente banali. Eppure, Ranganathan li pone a fondamento 
dell'intera biblioteconomia, tant'è vero che si richiama ad essi in tutte le sue opere, anche in quelle 
molto tecniche riguardanti i sistemi di classificazione. E questo è in un certo modo rivoluzionario, 
perchè significa considerare come centro della biblioteca l'uomo che se ne serve, il lettore.  

Qualsiasi operazione che avviene in biblioteca, dice Ranganathan, deve essere condotta tenendo 
sempre presente l'utilità che in ultima analisi avrà per le persone. Anche quando i bibliotecari sono 
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immersi nei tecnicismi della catalogazione e nella burocrazia delle procedure, dovrebbero sempre 
ricordarsi di colui per il quale stanno lavorando: l'uomo. . 23 

                                                           

23http://www.geocities.com/Athens/Agora/7070/ranga.htm>. Questo articolo è dedicato ad Ernesto 
Frigerio, che per primo mi parlò di Ranganathan, e ad Eugenio Gatto, che ne fa balenare le 
profondità.   La prima edizione è pubblicata dal 9 novembre 1998 presso Geocities  e nasce grazie 
ai consigli e agli incoraggiamenti di Michele Santoro. I passaggi citati sono tradotti in italiano 
dall'autore; la traduzione della quarta legge è nella forma proposta da Carlo Revelli e riferita da 
Eugenio Gatto. 
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Ogni elemento subisce nel tempo un’evoluzione: anche il nostro castello  .  
 

“Cos’è il piacere se non godere del bello,
 e quindi dell’arte, della creatività,

 della libertà di lasciarsi trasportare nel mondo di suggestioni visive,
 verso nuovi orizzonti figurativi e immaginari “

Ecco il Castello Doria Malaspina  in tutta la sua fierezza, sentinella muta e vigile a dominare quel
paesaggio, dove lo scorrere del tempo sembra essersi fermato: perfetto tufo nel Medioevo e quindi 
ricco di tante pagine di storia da raccontare. 
I Signori uomini che nel tempo lo possedettero, lo sentirono esclusivamente come una fortezza, in 
quanto ne esaltarono la sua funzione militare.  
Sarà una donna, intorno al 1620, la Marchesa Placidia Doria Spinola , la Signora, come ancora oggi 
la chiamano i miei compaesani, per prima, a rendersi conto della particolare energia che la struttura 
celava tra le sue possenti mura. La Signora  si rivelò “donna di potere discreta e influente e accorta 
amministratrice”. 
Con lungimiranza gli imprime una nuova finalità, una nuova più esaltante mission, da macchina per 
la guerra a monumento per la  pace, per la  civiltà, per il progresso. Così lo trasforma in residenza,
e, insieme al castello, agisce sul territorio dal punto di vista economico,  sollecita la costruzione di 
mulattiere e per prima si pone dalla parte delle donne.  
Intorno al 1910 sarà ancora un’altra donna a contribuire a cambiare la storia di Calice : la maestra 
per eccellenza, Marianna Brunelli. La signorina Brunelli  vive il castello come “l’ermo colle” da cui 
far spiccare il volo verso altri orizzonti ai suoi alunni,  figli di contadini, pastori e boscaioli. Le 
lezioni della  giovane educatrice  avevano  un tocco di originalità e di saggezza. Si era posta come 
obiettivo quello di far nascere nei suoi ragazzi lo stupore della conoscenza, il gusto della curiosità, il 
desiderio di arricchire il sapere, con la propria fantasia, sensibilità, ingegno e impegno.  Era certa 
del    valore della conoscenza , di quella particolare   ricchezza che si formava pian piano per se 
stessi e per la comunità e  del piacere che il conoscere dona. La sua biblioteca privata la domenica 
diventa pubblica, la apre ai suoi concittadini, li invita a prendere in prestito i suoi libri quindi 
possibilmente  a leggerli e  a riconsegnarli perché possano vivere tra le mani e la mente di altri 
lettori. Ora i suoi libri sono tornati al castello insieme ai suoi registri scolastici.  
Ma ancora intorno al 1980 sarà un’altra donna, Marisa Abulfacchini,   insieme al Sindaco di allora, 
Flavio Cucco, entrambi insegnati, e al dottor Attilio Beghè, nipote del pittore David Beghè, ad 
imprimere, ancora una volta, una nuova finalità al castello: da struttura Civica sede del Municipio, 
lo avviano a divenire spazio aperto all’Arte,  dando vita con passione e determinazione alla 
Pinacoteca “David Beghè”.  
Ecco la nuova mission del castello di Calice: il sogno è stato ormai avviato, il sogno di pochi
crociati del gusto della conoscenza  e del piacere del bello diventa realtà. Si incomincia a cantare la 
sensibilità, la creatività, le sensazione ineffabili dell’Arte. 
La prossima avventura potrebbe essere quella di “legare” i Musei del Castello Doria Malaspina  alla 
una Biblioteca proprio come il libro, il film,la musica o qualsivoglia prodotto intellettuale è “legato” 
al suo responsabile intellettuale... 
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Il PIANO NOBILE DA PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DA PARTE DELLA 
MARCHESA PLACIDIA DORIA SPINOLA NEL 1630 
 
 
 

 
 
Documento andato perduto estrapolato dalla tesi(1989/90) dell’Arch. R. Delvigo 
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PROGETTO DEL 1985 REALIZZATO DALL’ARCH. A. ROLLA  PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL 
CASTELLO   
 
 
 

 
 
 
 
 

PIANTA 9- PROGETTO MURATURA DELL’ARCH. A. ROLLA- 1985 
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CASTELLO DORIA MALASPINA 

Il Castello Doria Malaspina è sito in Calice al Cornoviglio ed è 
riconosciuto come “Il Castello dei Musei”.  

Il paese, situato in una piccola vallata, a circa 600 metri 
d'altitudine, a soli 25 Km da La Spezia, conserva le 
caratteristiche topografiche del borgo medievale. 

Il pregevole Castello medioevale, sorto forse sul sito di 
precedenti castellari liguri-apuani,si erge, in posizione 
strategica, su uno sperone di roccia che chiude la vallata 
formata dal torrente Usurana.  

Ha pianta trapezoidale e dal lato della piazza si presenta come 
un vasto corpo rettangolare. Sulla destra vi è un torrione 

rotondo e a sinistra un corpo cilindrico più basso, terminante a terrazza particolarmente panoramica. 

Le antiche origini del Castello sono attestate da un documento del 1033 con il quale il Marchese 
Adalberto Malaspina destinava al Monastero di Castiglione di Borgo San Donnino (Fidenza) alcune 
proprietà tra cui il suddetto castello. 

Il feudo di Calice ebbe una storia complessa e travagliata, passando da un padrone all'altro: esso 
infatti fu proprietà del Vescovo di Luni, poi dei signori di Giovagallo e ancora dei Malaspina; nel 
XIV secolo passò ai marchesi Malaspina di Villafranca ed in seguito ai genovesi che lo assegnarono 
ai Fieschi. Dopo il fallimento della congiura dei Fieschi, il Castello di Calice entrò in possesso di 
Andrea Doria e fu residenza prima di Placidia Doria Spinola e poi di Placidia Doria del Carretto.Dal 
1709 al 1772 esso ritornò ai Malaspina che in seguito lo cedettero al Granducato di Toscana che ne 
fece uso burocratico-amministrativo. Infine, dopo la proclamazione dell'Unità d'Italia, sede 
comunale fino al 1993. 

 

“Il 22marzo1923 quando venne costituita la 
provincia della Spezia , il Consiglio di Calice, 
riunito per approvare la propria adesione non 
riportò alcun dibattito, ma in pratica si limitò a 
prendere atto dell’ennesima spartizione 
amministrativa, ultima di una lunga serie di cui 
questo paese era stato oggetto, a volte 
attivamente, ma il più delle volte passivamente. 
“  
 
Dalla tesi dell’arch. A. Delvigo 
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 LA SEGNALETICA 
 

La segnaletica che informa ed indica  il visitatore circa la presenza  nel Castello dei vari musei è 
visibile a Ceparana,  a Piano di Madrignano, presso l’incrocio in loc. Martinello, sulla provinciale  

per Calice e all’entrata del paese di Calice al Cornoviglio.  
 
 Interessante la pubblicità della” Locanda del Castello dei 
Doria” la quale è finalizzata alla propria attività ma 
indirettamente agisce sulla valorizzazione  di tutto il Castello. 
 
 All’entrata del Castello e all’interno della sala consiliare   è 
presente la segnaletica  che  informa il visitatore della presenza 
di un sistema  di video sorveglia. 

 

 
 
 
 
 
L’accesso al piano nobile alle persone con difficoltà di 
deambulazione è garantito dalla possibilità di usufruire di una sedia 
mobile.
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 SICUREZZA 
 
 

Gli spazi sono adeguati alla normativa vigente per quanto concerne gli impianti elettrici e di 
riscaldamento.  
 
La temperatura degli spazi museali  e spazi al pubblico è adeguata al tipo di lavoro e alla 
presenza di quadri di valore in inverno: 18-22°C e in estate: 25-29°C.  
L’umidità dell’aria è compresa  in inverno : 35-45%, in estate:50-70%. 
Il ricambio dell’aria  è assicurato da un idonea finestratura.   
Gli  impianti di illuminazione   artificiale   sono stati adeguati alle caratteristiche strutturali 
degli spazi museali  e hanno  integrato l’ illuminazione  naturale offerta dalle finestre.  
Le finestre hanno mantenuto il numero e la  dimensione preesistente. 
 Le porte hanno rispettato la  preesistente  struttura architettonica fortunatamente adeguata per 
un’eventuale necessità  di rapida uscita delle persone.   
Le scale sono provviste di qualità’ antistrucciolo e sono munite di normale parapetto verso il 
vuoto.  
 Le pulizie vengono effettuate fuori dell’orario di lavoro. 
I servizi igienici sono localizzati  soltanto nel piano nobile e separati per uomini e donne. 
 
Precauzioni per le emergenza 
 Essendo il castello Doria Malaspina classificato “Edificio pregevole per arte e storia” sono 
presenti   sistemi, dispositivi, attrezzature antincendio 
 
Le vie di uscita  che immettono in un luogo sicuro  sono adeguatamente segnalate e sono 
dotate di  illuminazione di sicurezza; sono sempre sgombre per  poter essere utilizzate in ogni 
momento 
Il castello è dotato di un sistema di esterno di video sorveglianza. 
La Pinacoteca è dotata di un sistema d’allarme interno.  
 
Questo piano purtroppo non  è servito dall’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Purtroppo i due spazi sono carenti di supporti allestitivi e di strumenti che permettano la 
leggibilità dei materiali esposti e degli apparati informativi anche a visitatori diversamente 
abili.  
 Sono due spazi distinti ,come è documentato dalla planimetria allegata. 
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LETTERA DEL PAPA  
GIOVANNI PAOLO II  

AGLI ARTISTI  

1999 

 

A quanti con appassionata dedizione  
cercano nuove « epifanie » della bellezza  

per farne dono al mondo  
nella creazione artistica. 

« Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona » (Gn 1,31). 

  

L'artista, immagine di Dio Creatore 

1. Nessuno meglio di voi artisti, geniali costruttori di bellezza, può intuire qualcosa del pathos con 
cui Dio, all'alba della creazione, guardò all'opera delle sue mani. Una vibrazione di quel sentimento 
si è infinite volte riflessa negli sguardi con cui voi, come gli artisti di ogni tempo, avvinti dallo 
stupore per il potere arcano dei suoni e delle parole, dei colori e delle forme, avete ammirato l'opera 
del vostro estro, avvertendovi quasi l'eco di quel mistero della creazione a cui Dio, solo creatore di 
tutte le cose, ha voluto in qualche modo associarvi. 

Per questo mi è sembrato non ci fossero parole più appropriate di quelle della Genesi per iniziare 
questa mia Lettera a voi, ai quali mi sento legato da esperienze che risalgono molto indietro nel 
tempo ed hanno segnato indelebilmente la mia vita. Con questo scritto intendo mettermi sulla strada 
di quel fecondo colloquio della Chiesa con gli artisti che in duemila anni di storia non si è mai 
interrotto, e si prospetta ancora ricco di futuro alle soglie del terzo millennio. 

In realtà, si tratta di un dialogo non dettato solamente da circostanze storiche o da motivi funzionali, 
ma radicato nell'essenza stessa sia dell'esperienza religiosa che della creazione artistica. La pagina 
iniziale della Bibbia ci presenta Dio quasi come il modello esemplare di ogni persona che produce 
un'opera: nell'uomo artefice si rispecchia la sua immagine di Creatore. Questa relazione è evocata 
con particolare evidenza nella lingua polacca, grazie alla vicinanza lessicale fra le parole stwórca 
(creatore) e twórca (artefice). 

Qual è la differenza tra « creatore » ed « artefice? » Chi crea dona l'essere stesso, trae qualcosa dal 
nulla — ex nihilo sui et subiecti, si usa dire in latino — e questo, in senso stretto, è modo di 
procedere proprio soltanto dell'Onnipotente. L'artefice, invece, utilizza qualcosa di già esistente, a 
cui dà forma e significato. Questo modo di agire è peculiare dell'uomo in quanto immagine di Dio. 
Dopo aver detto, infatti, che Dio creò l'uomo e la donna « a sua immagine » (cfr Gn 1,27), la Bibbia 
aggiunge che affidò loro il compito di dominare la terra (cfr Gn 1,28). Fu l'ultimo giorno della 
creazione (cfr Gn 1,28-31). Nei giorni precedenti, quasi scandendo il ritmo dell'evoluzione cosmica, 
Jahvé aveva creato l'universo. Al termine creò l'uomo, il frutto più nobile del suo progetto, al quale 
sottomise il mondo visibile, come immenso campo in cui esprimere la sua capacità inventiva. 
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Dio ha, dunque, chiamato all'esistenza l'uomo trasmettendogli il compito di essere artefice. Nella « 
creazione artistica » l'uomo si rivela più che mai « immagine di Dio », e realizza questo compito 
prima di tutto plasmando la stupenda « materia » della propria umanità e poi anche esercitando un 
dominio creativo sull'universo che lo circonda. L'Artista divino, con amorevole condiscendenza, 
trasmette una scintilla della sua trascendente sapienza all'artista umano, chiamandolo a condividere 
la sua potenza creatrice. E ovviamente una partecipazione, che lascia intatta l'infinita distanza tra il 
Creatore e la creatura, come sottolineava il Cardinale Nicolò Cusano: « L'arte creativa, che l'anima 
ha la fortuna di ospitare, non s'identifica con quell'arte per essenza che è Dio, ma di essa è soltanto 
una comunicazione ed una partecipazione ».(1) 

Per questo l'artista, quanto più consapevole del suo « dono », tanto più è spinto a guardare a se 
stesso e all'intero creato con occhi capaci di contemplare e ringraziare, elevando a Dio il suo inno di 
lode. Solo così egli può comprendere a fondo se stesso, la propria vocazione e la propria missione.24 

  

A dieci anni dalla "Lettera agli artisti" di Giovanni Paolo II  

La bellezza è un frutto  
che sfida l'usura del tempo  

 

È in edicola da martedì 7 aprile il nuovo numero di "Luoghi dell'infinito", periodico del quotidano 
"Avvenire". Pubblichiamo l'introduzione al dossier - dedicato ai dieci anni della Lettera agli artisti 
di Giovanni Paolo II - scritta dall'arcivescovo presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.  

di Gianfranco Ravasi  

Recava la data del 4 aprile 1999, il giorno di Pasqua dell'anno che stava affacciandosi sul terzo 
millennio. Con quella lettera destinata a tutti coloro che operano nell'orizzonte molto variegato 
dell'arte, e indirettamente a quanti sono convinti che la bellezza sia "un invito a gustare la vita e a 
sognare il futuro", Giovanni Paolo II entrava in un territorio ideale che da secoli custodiva 
l'impronta del messaggio cristiano attraverso il suo apparato folgorante di simboli, figure, 
narrazioni, segni e colori. A distanza di un decennio è significativo riprendere tra le mani quello 
scritto, mentre si tenta di riannodare il filo interrotto del dialogo tra arte e fede, dopo tante 
degenerazioni, provocazioni e incomprensioni. Si pensi all'attuale fecondo, pur se non sempre 
facile, incontro con l'architettura nell'edificare nuovi templi o al ventilato progetto di una presenza 
della Santa Sede, attraverso la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, alla 
Biennale di Venezia nell'edizione del 2011.  
Ma se torniamo al testo di Giovanni Paolo II ci imbattiamo subito in un elemento piuttosto inatteso 
per un documento pontificio:  è sorprendente scoprire nel tessuto di quelle pagine la presenza di 
Dante e di Dostoevskij, di Claudel, di quel grande cantore della bellezza delle icone che è stato 
Pavel Florenskij e di altri protagonisti della cultura. Sorprende inoltre vedere accostati alle rarefatte 
intuizioni di Nicolò Cusano i sontuosi impasti cromatici di Chagall. Questi riferimenti della Lettera 
agli artisti mostrano un Papa che è stato drammaturgo, poeta, scrittore. E, per certi versi, una voce 
che canta profondamente legata alla cultura della sua terra:   da  un lato, infatti, nello scritto appare 
una citazione di Adam Mickiewicz (1798-1855), il bardo polacco, e dall'altro lato si evoca la figura 
                                                           
24

 
24 http://www:vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/documents/hf.jp_ii/230499_artist_.html 
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di Cyprian K. Norwid (1821-1883), amico di Chopin, divenuto celebre per la poesia Il pianoforte di 
Chopin, che in Polonia è una specie di emblema nazionale. Era stato lui a cantare l'arte come il fiore 
dell'amore che affonda le radici nel terreno della libertà.  
Naturalmente la lettera di un Papa ha sempre una finalità teologica e spirituale, pastorale ed 
ecclesiale. Alla base di questo documento intenso e suggestivo, però, sta una considerazione storica, 
il filo d'oro che ha unito nei secoli fede e arte. Non aveva esitazioni il critico canadese Northrop 
Frye quando nel suo famoso saggio Il grande codice scriveva che "la Bibbia è l'universo entro cui la 
letteratura e l'arte occidentale hanno operato sino al XVIII secolo e stanno ancora in larga misura 
operando". Lo stesso Nietzsche - che pure si batteva per l'abbandono della cultura ebraico-cristiana 
- era costretto a riconoscere, nei materiali preparatori alla stesura dell'opera L'aurora, che "per noi 
Abramo è più di ogni altra persona della storia greca o tedesca. Tra ciò che sentiamo alla lettura dei 
Salmi e ciò che proviamo alla lettura di Pindaro o Petrarca c'è la stessa differenza tra la patria e la 
terra straniera".  
Ai nostri giorni, però, questo connubio si era incrinato e rischiava di spezzarsi. È la ragione che 
muove Giovanni Paolo II a rilanciare agli artisti il messaggio del concilio, quel testo bellissimo che 
ebbi anch'io la fortuna di ascoltare dal vivo la mattina dell'8 dicembre 1965 in piazza San Pietro:  
"A voi tutti, artisti che siete innamorati della bellezza e che per essa lavorate (...) Oggi come ieri la 
Chiesa ha bisogno di voi, si rivolge a voi. Essa vi dice con la nostra voce:  non lasciate interrompere 
un'alleanza fra tutte!".  
Paolo VI, Pontefice tanto sensibile all'arte, alla poesia, alla musica, al pensiero, aveva ripetutamente 
ribadito nel corso del suo profondo magistero l'importanza di "ritessere" l'alleanza tra arte e fede.  
Anche la lettera di Giovanni Paolo II lo fa con insistenza, non solo ripercorrendo il glorioso passato 
di quando dall'artista "la materia era piegata all'adorazione del mistero" e l'icona diveniva "in un 
certo senso sacramento" della presenza divina, ma anche manifestando la convinzione - espressa 
sotto il velo della domanda - che "l'arte ha bisogno della Chiesa". Ne ha bisogno perché la Bibbia - 
come ricorda il documento papale - è "il grande lessico" iconografico dell'arte (Claudel), "l'alfabeto 
colorato della speranza in cui hanno intinto il loro pennello gli artisti di tutti i secoli" (Chagall). 
L'arte ha bisogno della fede cristiana anche perché "il dogma centrale dell'Incarnazione del Verbo di 
Dio offre all'artista un orizzonte particolarmente ricco di motivi di ispirazione".  
Ma dalla storia la riflessione del Papa si protende - com'è naturale - lungo una traiettoria 
squisitamente teologica. L'arte è un'epifania della bellezza divina ed è perciò generatrice di grazia e 
di illuminazione; per usare una celebre locuzione dantesca, l'arte è "a Dio nepote". La lettura di 
questa dimensione trascendente dell'arte è condotta da Giovanni Paolo II in chiave trinitaria. 
L'artista partecipa all'opera creatrice del Padre:  "Dio ha chiamato all'esistenza l'uomo 
trasmettendogli il compito d'essere artefice (...) chiamandolo a condividere la sua potenza 
creatrice". L'Incarnazione del Figlio ha irradiato di luce, verità e bellezza la storia e il mondo, 
rendendoli disponibili all'occhio, alla mente e al cuore dell'artista:  "Facendosi uomo, il Figlio di 
Dio ha introdotto nella storia dell'umanità tutta la ricchezza evangelica della verità e del bene, e con 
essa ha svelato anche una nuova dimensione della bellezza:  il messaggio evangelico ne è colmo 
fino all'orlo".  
Infine lo Spirito Santo, "misterioso artista dell'universo", che "pervade sin dall'inizio l'opera della 
creazione", trasfigura ogni creazione artistica "con una sorta di illuminazione interiore che unisce 
insieme l'indicazione del bene e del bello", offrendo così "la possibilità di fare una qualche 
esperienza dell'Assoluto che lo trascende". Se, quindi, l'arte ha alla radice quest'illuminazione 
divina, essa diventa a sua volta segno del divino:  "L'arte deve rendere percepibile e affascinante il 
mondo dello spirito, dell'invisibile, di Dio". È quella via pulchritudinis che la tradizione cristiana ha 
sempre percorso, ed è stata formalizzata ulteriormente dal pensiero teologico di Hans Urs von 
Balthasar; è quell'intenzione che era nel cuore degli artisti del passato, se è vero che negli Statuti 
d'arte dei pittori senesi del Trecento si leggeva:  "Noi siamo manifestatori, agli uomini che non 
sanno leggere, delle cose miracolose operate per virtù della fede" (e qui il pensiero corre 
spontaneamente alla Biblia pauperum). In tempi più vicini ai nostri il poeta francese Jules Laforgue 
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esclamava:  L'Art c'est l'Inconnu, l'arte è epifania dell'Ignoto, con la maiuscola, ossia del mistero, 
del trascendente, del divino.  
Tuttavia nelle parole del Papa c'era anche una sottile ansia che potremmo chiamare "esistenziale", 
pur essendo di sua natura pastorale. Infatti l'arte è necessaria in un mondo che sta ingrigendo, che si 
scolora nella superficialità, che perde l'energia dello spirito, che procede a tentoni senza una rotta né 
una meta. Giovanni Paolo II ricorreva a un poeta amato, il citato Mickiewicz, il quale era convinto 
che "emerge dal caos il mondo dello spirito". Il Papa era certo che "l'umanità di tutti i tempi - anche 
quella di oggi - aspetta di essere illuminata sul proprio cammino e sul proprio destino". In tale 
prospettiva bello, vero e bene s'intrecciano spontaneamente nell'arte autentica. In questa luce è 
comprensibile il celebre asserto di Dostoevskij secondo cui "l'umanità senza la bellezza non 
potrebbe più vivere". Riascoltiamo dunque il citato messaggio del concilio agli artisti:  "Questo 
mondo in cui viviamo ha bisogno di bellezza per non oscurarsi nella disperazione. La bellezza, 
come la verità, è ciò che mette la gioia nel cuore degli uomini, è il frutto prezioso che resiste 
all'usura del tempo che unisce le generazioni e le congiunge nell'ammirazione. E ciò grazie alle 
vostre mani". 25 
 
(©L'Osservatore Romano 9 aprile 2009 

                                                           
25 http://www:vatican.va/news_service//or/home_ita.html 
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IL CASTELLO DORIA MALAPINA 

IL CASTELLO DELL’ARTE 

 
 
Come la Biblioteca del   Museo di Alessandria  era il luogo di studio e di discussione per dotti,   
e  le  Muse le incontriamo ogni qualvolta  ci lasciamo commuovere, incantare, ispirare ,trasportare  
dalle  loro ”musiche”, elevate e manifestate   come espressione delle “Arti”e   delle “Scienze”  

spero sia possibile realizzare  nel nostro Castello-
Museo  “un luogo d’incontro per le Muse, per la 
Biblioteca,   per le Arti”.  
 

 
L’antico maniero ospita al suo interno: 

• la Pinacoteca “David Beghè” dedicata al 
pittore calicese, vissuto nel XIX secolo;  

• il Piccolo Museo “Pietro Rosa”, 
collezione privata del pittore 
contemporaneo nativo di Le Grazie;  

• il Museo della “Statua Stele di Borseda”; 
•  il Museo della Civiltà Contadina; 
•  il Museo dell’Apicoltura; 
•  il nascente Museo dell’Ambiente, del Territorio, della Caccia e della Pesca 
•  il Centro Servizi Territoriale.  
• la Foresteria in grado di ospitare sino a sei persone. 
•  “La Locanda del Castello dei Doria”  

 
La nostra terra è un insieme gradevole ed armonico di profumi e colori, offre scenari integri e 
bellezze inconfondibili, legati alla storia delle sue 
genti, alla loro laboriosità, ai paesini come presepi 
che si incontrano lungo le sue strade ed i suoi 
sentieri. E’ un territorio da gustare nelle sue 
delicatezze culinarie e nell’aroma profumato dei 
suoi mieli, dei suoi vini del suo olio e delle sue 
tradizioni. 
Ma è anche terra che ha dato i  natali   concittadini 
ispirati dalle diverse  Muse  :  David Beghè,  Almo 
Paita,  M.G. Carbonetto,  Umberto Bonini, Igino 
Andreoni, Giorgio Pecci e il giovane Daniele 
Bonini ecc.  

 Pertanto è naturale che alcune manifestazioni  
“esprimano  e consolidino”   il legame artistico con i Musei del Castello e i nostri 
concittadini.
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 ATTIVITA’ PER FAR VIVERE MUSEI E BIBLIOTECA. 

LA BIBLIOTECA E I MUSEI VIVONO  ANCHE ATTRAVERSO L’ ARTE  

Ogni anno nell’ambito del “Calendario delle iniziative”per mantenere alta  la “soglia di attenzione 
“si  mettono in atto una serie infinita di iniziative  che fungono da medium culturali  cioè sacche di 

approfondimento. Quindi si realizzano  esposizioni 
temporanee, concerti rappresentazioni teatrali, incontri 
con l’Autore. Ogni percorso ha la potenzialità di 
raccogliere / accogliere, fruitori diversi: dal semplice 
visitatore che desidera approfondire in maniera sintetica 
un argomento,  allo studioso. La nostra terra è un insieme 
gradevole ed armonico di profumi e colori, offre scenari 
integri e bellezze inconfondibili, legati alla storia delle 
sue genti, alla loro laboriosità, ai paesini come presepi 
che si incontrano lungo le sue strade ed i suoi sentieri. E’ 
un territorio da gustare nelle sue delicatezze culinarie e 

nell’aroma profumato dei suoi mieli, dei suoi vini del suo olio e delle sue tradizioni. 
Ma è anche terra che ha dato i  natali   concittadini ispirati dalle diverse  Muse  :  David Beghè,  
Almo Paita,  M.G. Carbonetto,  Umberto Bonini, Igino Andreoni il giovane Daniele Bonini ecc.  
 Pertanto è naturale che alcune manifestazioni  “esprimano  e consolidino”   il legame artistico con i 
Musei del Castello e i nostri concittadini. 
  Anche quest’anno, si è terminata  con  grande successo di pubblico  la  manifestazione: “Arte 
contemporanea spezzina. I Colori e le Parole”, manifestazione dove il “Colore” è complementare 
alla “Parola” : e “Le Parola” si concretizza nell’ “Incontro con l’Autore”.  
La Biblioteca   da la possibilità all’utente, al  potenziale lettore di  incontrare il suo idolo - scrittore. 
 Concordiamo con Josè Saramago che  afferma: “…quando entriamo in una libreria  o in una 
biblioteca, dovremo renderci conto che intorno a noi non ci sono libri, pagine scritte, poesie, 
romanzi, dizionari, ma persone, uomini e donne, che hanno scritto quei libri per trasmetterci 
un poco della loro conoscenza, e della loro fantasia”.  

Siamo in sintonia con George Luis Borge che nella sua  “La biblioteca di Babele” afferma :”…  
la Biblioteca è l’universo, e come tale si compone di un numero indefinito, e forse infinito, di 
corridoi, e di scaffali, e di libri… Qui, in realtà, corridoi e scaffali non sono indefiniti, e tanto meno 
infiniti. Ma sono pur sempre corridoi e scaffali che contengono non solo un sapere ma una voglia 
di sapere indefinita. E forse infinita (e, del resto, non è forse vero che tanti e tanti anni fa ci siano 
dannati per l’eternità per questo desiderio di sapere, nonostante tutto e nonostante tutti?) 

 La Biblioteca  invita il lettore, gli offre la possibilità  di scoprire o  riconfermare ”la piacevolezza 
della compagnia della parola scritta” e soprattutto” il valore del testo scritto”,  grazie al suo autore. 

18 marzo 2010 su LA NAZIONE   è uscito l’articolo “L’aumento dei lettori? Comincia dalla 
biblioteca”. Mauro Guerrini,Ppresidente dell’Aib ( Associazione Italiana Biblioteche )docente  
 biblioteconomia all’Università di Firenze   nell’intervista di Piero Degli Antoni  sostiene  
“Le biblioteche moderne, che si sono aperte alle novità sono più frequentate oggi di dieci anni fa. 
Oggi la biblioteca non è più quel luogo polveroso dove si ammassano libri che non  consulta più 
nessuno. C’è stata una rivoluzione tecnologica. Oggi si va in biblioteca per prendere i libri, per 
leggere i giornali, ma anche per navigare su Internet.  Oggi nelle biblioteche si possono prendere 
CD, film, scaricare e.book. C’è il grande progetto della biblioteca digitale, che uno potrà 
consultare anche da casa. Tutte queste potenzialità attirano sempre più giovani. La biblioteca è 
riuscita a seguire l’evoluzione tecnologica.  E’ scientificamente provato che dove esistono molte 
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biblioteche  esistono anche molte librerie  Siamo come al 
tempo di Gutemberg, quando i lettori erano abituati al 
manoscritto. Davanti al libro stampato pochi ne hanno 
capito subito l’importanza. L’e.book verrà usato per 
informazione veloce, come le notizie, consultabili 
direttamente dal cellulare. Mentre il libro vero e proprio, 
resterà di carta.. Per rilanciare la piacevolezza della lettura 
soprattutto nei ragazzi occorre incominciare ad investire 
nelle biblioteche scolastiche.  

Gli “Incontri con l’Autore” sono presentati e guidati 
dall’Assessore alla Cultura Avv. Mario Scampelli, o dal Presidente dell’Associazione 
Culturale”David Beghè” ,Professor Flavio Cucco o dall’ Assesssore alla Pubblica Istruzione Aldo 
Remedi e si svolgono in genere  nella sala Consiliare “Sergio Paita - probo amministratore”. Chi 
conduce l’incontro cerca di far risaltare la centralità del libro e le peculiarità artistico-letterarie dell’ 
Autore. Naturalmente chi conduce si documenta, leggendo il libro presentato e anche “altre 
creature” dell’autore  e stimola la conversazione coinvolgendo anche il pubblico. 
 
 Siamo convinti che quanto stiamo per raccontare non abbia assolutamente nulla di particolare, di 
eccezionale,  che le nostre esperienze siano le stesse vissute dalle altre bibliotecarie  e che anzi da 
loro potremmo avere suggerimenti ed indicazioni importanti. 
L’”Obiettivo” dell’Incontro   è  sempre destare curiosità,  desiderio  di approfondimento,  
discussioni e riflessioni,  agitazione che portano ad un positivomoto del pensiero, alla formazione, 
si spera di una MENTE CRITICA...Leggere un liber ci rende liberi. 
  

 La Libreria    
Essendo la nostra biblioteca momentaneamente chiusa al 
pubblico, previo accordo con l’autore,  per l’ “Incontro “ 
chiediamo la collaborazione  di  una libreria o è l’autore a  
portare con sé le sue pubblicazioni. 
Qualche autore porta con sé “le sue creature” semplicemente 
per illustrare la loro evoluzione artistica, altri per agevolarne 
l’acquisto da parte del lettore. 
 Secondo il tipo di” Incontro” alla libreria  si chiede di portare 
testi anche di altri autori in pertinenza al tema trattato. 

 Il “Fattore pubblico”   è il nostro metro di valutazione ma anche di tensione, di preoccupazione. 
E’ la “variabile”   che ci prima    “preoccupa”ma che ci mette nella condizione ogni volta di mettere 
in atto “modalità di coinvolgimento-richiamo di persone”. Ogni iniziativa ha un suo pubblico e si 
agisce su  l’interesse anche di quel pubblico. Ed è quel pubblico  che infonderà coraggio e desiderio 
e… convinzione a continuare.  
Proporre “Incontro con l’Autore “è ogni volta una sfida, è un atto di coraggio, a volte 
incoscienza, non presunzione ( siamo consci degli interessi dei nostri concittadini, e per questo è 
necessario coinvolgerli invitarli talvolta personalmente con inviti mirati, telefonate e-mail, 
locandine,  brochure, coinvolgimento dei vari siti.  
Non pensiamo assolutamente che la “FIRMA “possa essere garanzia di successo, ci si deve 
impegnare con  ancora maggiore fermezza.  
Sappiamo quanto  Calice sia defilato: è scomodo da raggiungere. 
Inoltre durante l’ estate è in corso una battaglia territoriale silenziosa al richiamo del pubblico, 
tutti i Comuni propongono iniziative interessanti,,con ottimo supporto pubblicitario, indubbiamente  
il tutto rapportato alle loro disponibilità economiche . I giornalisti non sempre aiutano . 
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BIBLIOTECA CIVICA 
DEL COMUNE DICALICE AL CORNOVIGLIO 

 
INCONTRO CON L’AUTORE, 

una strategia in crescita 
 un percorso culturale  e emozionale 

 che appaga l’utente, il bibliotecario  e  
gli organizzatori. 

 
 

Scelta degli autore.  
 Importante è  anche la collaborazione tra il Sistema e  le Biblioteche del Sistema. 

•  Settimana della  Cultura mai realizzata a Calice. Quest’anno ci ha illustrato l’iniziativa  il  
dottor  Emilio Bertocci.  In tre giorni sei iniziative. Tra gli Autori che hanno dato la loro 
disponibilità agli Incontri tramite il Servizio del Sistema  per il nostro contesto spiccava il 
dottor Riccardo Barotti  che aveva  pubblicato una ricerca su “Francesco Petrarca in 
Lunigiana “. Almo Paita aveva pubblicato anni fa : “Laura e Francesco” già presentato a 
Calice 

Perché non ridestare attenzione su un  tema così particolare unendo i due studiosi?  
•  Collaborazione con le altre Biblioteche o altre associazioni in cui si promuove la lettura es. 

Gente di Mare di Levanto. Si esporta cultura, si riceve cultura e consigli.  Ottobre  piovono 
Libri, Settimana della Cultura, ecc. 

• A volte sono gli autori a chiedere di presentare il loro libro.  
• Sono gli amici egli autori a fare da tramite 
• Sono i nostri concittadini ad avanzare  la richiesta di poter incontrare quell’autore 
• Sono le insegnati  
• Sono le Associazioni Culturali  attive sul nostro Comune che promuovono un incontro 
• È l’Assessorato alla Cultura   
•  Premesso che nulla è lasciato al caso, tutto è logicamente scelto e costruito: il libro col il 

suo autore devono stare all’ iniziativa come l’iniziativa  sta a loro.  
• “IL BINOMIO” 
• La sala consiliare ha un suo fascino, una sua atmosfera,  è uno spazio talmente particolare  

che risveglia suggestioni ed emozioni. Sono solita affermare che in quella sala tutto risulta 
importante, ma  un tocco di originalità è un pregio aggiunto.   L’incontro  non può essere 
routin, va valorizzato e quindi personalizzato Spesso  abbiamo proposto ai nostri Autori  “il 
BINOMIO” 
- Parola -  Musica : Gina Viviani Casanova 
- Parola- ballo: tango con Franca Gambino 
- Parola –pittura : Salvatore Viaggio  e Pier Paolo Pasolini ecc  
-di voci recitanti… Luigi Camilli 
- critici  : Sirio Guerrieri 
-Pittura-musica 
  

• La lettura orale, eseguita solitamente dall'autore o da una voce recitante  scelta dall’autore, è 
un’arte antica che si  attuava  negli oratorium:  la voce apre libro, comincia a leggere alcuni 
passi, a voce alta e a poco a poco i contorni del reale, della sala consiliare  svaniscono e chi ci 
ascolta si trova immerso in un mondo “altro”. la voce, sola, con la sua musicalità, scorre le 
parole, i contenuti, portando con sé, come il pifferaio di Hamelin, gli ascoltatori… in un 
percorso tra mente, cuore e anima.Leggere è un'esperienza intima, non c'è bisogno di far capire 
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a qualcun altro l'emozione che si prova, è un percorso che resta tutto interiore ma l’ascolto  della 
lettura condiviso è finalizzato al testo, all’autore serve per sentire il pensiero dell'autore. La 
poesia ha preso vita attraverso la voce del professor  Sirio Guerrieri, ha volato e toccato i cuori 
con l’Avv. Luigi Camilli,  con  Enrico Colombo. La poesia è più difficile, c'è anche il ritmo dei 
versi. Ma anche lì l'importante è il testo, non l'attore.   
• Sembra una cosa banale  ma anche il mese deve essere valutato.  

 
 

 
 INCONTRO CON L’AUTORE 2006 
 Nel 2006 abbiamo realizzato soltanto due incontri, autori locali quali Almo Paita e Maria Gabriella 
Carbonetto. L’”Incontro con l’Autore” è cresciuto nel tempo,  si doveva tastare interesse per questo 
tipo di proposta culturale, capire come muoverci  e le aspettative connaturati e  legati al territorio e 
ai concittadini calicesi. L’iniziativa ha riscosso grande successo e questo ci ha spronato a 
continuare.   
INCONTRO CON L’AUTORE 2007 
 Il 2007 è stato un anno determinante : a volte semplicemente sono “le occasioni”  a far nascere 
delle manifestazioni che poi diventano  “segni identificatori”. Occasioni fortunate Gina Viviani 
Casanova e Alberto Cavanna.  
Quattro incontri, articolati su due settimane, nel mese di agosto, quando Calice è più abitato  sono 
stai davvero emozionanti, un banco di prova esaltate,  se si considera per ognuno “, “l 
personalizzare l’incontro  e la singolarità”. Per tutti emozione purem bei testi, grande 
partecipazione, anche di pubblico ed  emozione  vera    
   La scrittrice Gina Viviani Casanova  la conobbi a seguito di un concorso  letterario promosso da 
Carlo Dallari, il direttore e promotore del Piccolo Museo” Pietro Rosa”. La signora telefona per 
chiedere informazioni  sul concorsoe parlando si finisce per descrivere “l’Incontro con l’Autore”  e 
mi chiede gentilmente di potermi inviare il suo primo libro, la sua prima creatura, forse quella più 
amata: Giorni di tormenta 1945. 
Presenta “Giorni di tormenta 1945” e “Una donna in ginocchio”  
 I libri dell’autrice si prestavano ad essere accompagnati da alcuni brani musicali  realizzati dal duo 
“Fuori Norma” e dalla lettura di alcune poesie alcune sue e altre  di poeti contemporanei. 

 Segue Almo Paita -”Dal Cornoviglio a Monte Mario “ 
 Almo Paita calicese doc,  costretto a trasferirsi a Roma dalla professione di giornalista Rai e di 

storico, ha pubblicato numerosi saggi  per la Rizzoli.  
 Prosegue Maria Gabriella Carbonetto ha affidato la presentazione della sua prima raccolta di 
liriche “Altro non so dirti ” al professor Sirio Guerrieri  

La Carbonetto è psicoterapeuta: ha pubblicato saggi su attività clinica, prevenzione e ricerca 
rivolta agli adolescenti. 

 Concluderà Alberto Cavanna  presenta “La nave maledetta” e “Nelson e noi”e “Bacciccio do 
Tin”, e i suoi racconti pubblicati da Mursia. Costruttore di navi e di storie  con Baccicio do Tin” è 
arrivato secondo al Premio Bancarella 2004.  

 
INCONTRO CON AL’AUTORE  2008 

MERCOLEDI’ A SCUOLA CON L’AUTORE.  
Questa manifestazione  si identifica come un momento culturale stimolante, che mantiene vivo 
l’interesse per la parola scritta, che incoraggia giovani e meno giovani, a testimoniare con la loro 
partecipazione, il desiderio di arricchire le personali esperienze letterarie, ponendosi dalla parte di 
chi, pur senza disconoscere il ruolo preminente delle immagini e dei mezzi audiovisivi, avvalora 
l’importanza della parola e della scrittura. Per quanto la tecnologia possa progredire, inventandosi 
nuovi sistemi di comunicazione più o meno virtuale, v. e-book, il cuore e la mente ci dicono che 
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rimarrà insopprimibile  fra gli uomini il piacere di sfogliare le pagine di un libro, di assaporarne la 
fisica presenza accanto a noi.  
Particolare attenzione merita l’iniziativa”I mercoledì a scuola con l’Autore” promossa in 
collaborazione con le insegnati della scuola primaria “Clerici –Podestà” di Piano di Madrignano 
:I l professor Sirio Guerrieri , storico e critico letterario ha emozionato i giovani alunni raccontando 
loro alcuni momenti di vita legati al periodo della II Guerra Mondiale e della  Resistenza così come  
il generale Daniele Bucchioni e grazie anche ai ricordi di altri ex partigiani e  persone di Calice. da 
questa esperienza è nato un libro composto proprio dai bambini e dalle insegnanti di questa scuola: 
il filo della memoria” di si fa dono agli Autori che prendevano parte all’”Incontro” 
 Anche il  poeta  spezzino Antonio Mannina, autore di alcune  raccolte di Poesie  ha intrattenuto 
gli alunni coinvolgendoli in un ‘incontro sulle figure  poetiche più semplici. Nel 2006 aveva  
presentato preso il Castello Doria Malaspina  la raccolta di poesie”Anime”- editrice Kimerik. 
 Lo scorso 2007 il Comune di Calice  per la realizzazione del 1° premio di poesia “Il Castello”, si è  
avvalso, per i complessi aspetti organizzativi dell’esperienza di Antonio Mannina. Il premio ha 
riscosso talmente tanto successo da poter essere definito “l’ evento culturale dell’anno”. 
I nostri alunni hanno potuto conoscere e apprezzare Alberto Cavanna insieme a  Marco Tibiletti   
 
L’   8 marzo  2008  Franca Gambino ha presentato: “Indagine incompleta” 
E’ stata l’occasione per riflettere  del complesso mondo femminile insieme all’autrice,  e insieme 
al… tango, ballo che esprime intensa  sensualità, tormento, passione, amore.Il tango come 
espressione  iconografica della vita di Franca Gambino. 
  Incontro  davvero interessante e coinvolgente con un pubblico catalizzato dalla simpatia di Franca 
e dai tanghi dei ballerini. 
 

Angelo Mazzoni ha presentato : “Flora delle Alpi Apuane”.  
L’ escursione  sul Cornoviglio è stata programmata al fine di valorizzare e far apprezzare le 

nostre emergenze  botanico-paesaggistiche  ma anche in attinenza alla mostra di pittura   
“Itinerari botanici  dal nostro territorio al mondo ”. L’autore  ci ha intrattenuti illustrandoci  le 
varie specie botaniche con maestria e passione davanti ad un pubblico estasiato. 

 
Nell’Oratorio dei SS: Antonio e Rocco   di Castello di Madrignano  Angelo Mazzoni  ha 
presentato :”Viaggio iconografico intorno alle Maestà:  “Le Maestà di Comano “fotografate da 
Angelo Mazzoni con testi di Giancarlo Paoletti e ricerca storica di Sara Asti. 

Il Presidente della Pro Loco “Due Castelli”, Vittorio Paita ha presentato una sua  indagine su: ” 
Le Maestà di Calice al Cornoviglio  e per l’occasione è stata organizzata una mostra fotografica 
sulle maestà del nostro Comune  al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore storico, 
religioso e affettivo di tali opere.  

 
“Parole in scena” incontro con Luigi Leonardi autore del libro “I vermi e le rose” ed 

Alessandro Albertini, autore dello spettacolo “Sulla nostra pelle” tratto dalle storie narrate nel libro 
che riguarda l’esperienza Mala- Sanitaria del Professor  Gaetano Azzolina. 

 
MARCO BUTICCHI  ha presentato ” IL VENTO DEI DEMONI” 
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IL“Ken Follet italiano” afferma“La scrittura” dice “deve restare una passione”  ha regalato ai 
calicesi una serata tra le più importanti e belle in assoluto.  
 
Almo Paita  presenta“Guido Gozzano. La breve vita di  un grande poeta” (Bur-biblioteca 
Universale Rizzoli)  
Letterato, narratore raffinato, curato e sensibile  ha regalato un momento davvero comunitario e 
straordinario  
 
Giovanno Lorè  ha presentato le sue liriche raccolte in “Ali di pietra”. La presentazione  ha 
visto  la partecipazione straordinaria del professor Sirio Guerrieri,critico letterario  e la voce 
recitante di Luigi Camilli. 
 

Maria Gabriella Carbonetto  ha affidato la presentazione della sua raccolta di liriche “Poesie 
minime”  al professor Sirio Guerrieri 

 
  Dario Cappelli  ha intrattenuto gli interessati su “Cesare Pavese nel centenario della 

nascita” Dario Cappelli è un giovane montebellese dottore in Lettere e Filosofia laureatosi con una 
tesi su “Pavese e le traduzioni americane” appassionato di letteratura e scrittore in erba ha  
commemorato il famoso autore di “Paesi tuoi”,“La luna e i falò” e “Lavorare stanca”. 
Con la sua dote comunicativa e preparazione ha  coinvolto numerosi coetanei nel suo incontro   è 
riuscito ad entusiasmare sia i ragazzi  che gli adulti.  
 
  L'Associazione Culturale "David Beghè" in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura ha 
 presentato:”  I castelli di Calice e Madrignano come non li abbiamo mai visti.Presentazione del 
volume “ Album della Lunigiana di Eugenio Branchi (1843/44 ) ” A cura di Dario Manfredi.Il 
curatore ha presentato  la splendida raccolta di disegni eseguiti in Lunigiana dallo storico Eugenio 
Branchi nella prima metà del XIX secolo.  
 
Conferenza di Sergio Del Santo su:” La Spezia e la sua Provincia nelle tavole illustrate della 
Domenica del Corriere e della Tribuna Illustrata” 

E’ stata  presentata  un’ interessante  raccolta  di  circa  50  copertine  illustrate  della  Domenica  
del  Corriere e  della  Tribuna  Illustrata,  tutte  riguardanti  La  Spezia  e  la  sua  Provincia. 
 
 

 INCONTRO CON L’AUTORE 2009 
 Si è inaugurato il nuovo anno, 2009, all’insegna della poesia con La Compagnia Teatrale  I SENZA 
ARTE NE PARTE di  Follo che ha portato in scena  IL POETA E LA MUSA di Giuliano 
Angeletti con la  Regia di Vladimiro Andreani. 
Si è  festeggiato l’apogeo dell’amore nella classica giornata degli innamorati nel suggestivo 
Castello con i testi poetici del Poeta Giuliano Angeletti, magistralmente recitati da Vladimiro 
Andreani  
 
 8 Marzo Calice Donna, fra musica e cronaca. 
Giornata  dedicata alla centralità della figura femminile, alla vigilia della festa nazionale della 
donna.  Incontro con Udi, Associazione Telefono e Codice Donna  
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 Franca Gambino  con il gruppo “Sette note”presenta “La donna è mobile” 
L’incontro vedrà  i Signori Mantovani esibirsi in  alcuni tanghi e milonghe  
La giornalista Sondra Coggio presenta :“Storie di violenze quotidiane. Vent’anni di Telefono 
Donna. Inchiesta sulla violenza nella provincia spezzina” 
La pittrice Marisa Marino presenta alcuni suoi “Ritratti al femminile”. 
Presentazione del libretto:“Una giornata tipo della donna nella civiltà contadina” a cura di Carlo 
Dallari. 
 Al termine  è seguita una degustazione dei mieli dell”’Azienda Apistica  Carlo Odelli ”,  dei salumi 
e formaggi della Val di Vara  offerti da”Alimentari  Luigi Montinaro” di Calice al C.,degli oli del” 
Frantoio Elia Scattina” di Bolano e vini offerti della “Cantina Lunae di Paolo Bosoni e dall’ 
“Azienda Agricola Eduardo Primo” di Castelnuovo” con degustazione guidata da  rappresentanti 
ONAV. 
 

Quest’anno, si è aderito all’ iniziativa nazionale :” Settimana della Cultura”, motivato dal fatto 
che Calice negli ultimi anni  è stato palcoscenico di interessanti eventi culturali. 

La Settimana della Cultura nasce con lo scopo di rendere accessibile a tutti il piacere e il valore 
della cultura. La manifestazione  è stata costruita come occasione atta a scoprire qualcosa di più 
della nostra terra e per diffondere la nostra storia e la nostra cultura nella certezza che tutto ciò non 
è “tempo perduto”.  Abbiamo partecipato all’iniziativa proponendo alcune importanti iniziative  che 
si aprono  come un ventaglio a toccare alcuni ambiti della creatività  e del piacere della conoscenza: 
l’inaugurazione di una mostra di in cui la  pittura  è espressione dei valori di una famiglia cristiana, 
l’inaugurazione dell’ Archivio Storico, una mostra convegno intorno a Francesco Hayez  e a 
Giovanni Segantini,una conferenza su Francesco  Petrarca, una serata dedicata al teatro,  una 
mattina dedicata alla storia  contemporanea con  un “Incontro con  l’Autrice”   

L’UNESCO ha dichiarato  il  23 aprile  “Giornata mondiale del libro e dei diritti d’autore ” e 
essendo il libro un importante strumento di formazione ed evasione si è aderito all’iniziativa il 
giorno 24 aprile vigilia, della “Festa della liberazione”, con la  presentazione del libro: “Alla 
ricerca del partigiano perduto” di Clara d’Oggiono. 
 
La settimana è stata chiusa con la conferenza:”Francesco Petrarca e la Lunigiana: incontro di 
terre, di mare, di uomini : un grande poeta sulle strade dell’Europa del Trecento, tra agguati di 
banditi, epidemie, naufragi e terremoti.                                     
     Riccardo Barrotti e Almo Paita si confrontano su temi insoliti e sorprendenti della biografia di 
Francesco Petrarca”. 
Due studiosi, due ricercatori, due  generazioni unite dalla stessa grande passione per la  letteratura e 
la storia. È  stata allestita una esposizione editoriale in collaborazione con la libreria “Il 
Contrappunto” con le pubblicazioni di Almo Paita  e le opere dell’illustre poeta, Francesco 
Petrarca  
 
La manifestazione vera e propria “Incontro con l’Autore”   è stata aperta sabato18 Luglio Maria 
Gabriella Carbonetto con:“Come tessere di mosaico…SCRITTI DI PSICOLOGIA(1975-
2005) Edizione Nuove Scritture.  
 A Maria Gabriella Carbonetto,  cresciuta come poetessa   con i consigli e la guida  preziosa del 
professor Sirio Guerrieri  avevo proposto di abbinare la presentazione del suo libro, raccolta di 
articoli legatiu alla sua professione di psicologa alla’ultima raccolta di liriche de professor 
Guerrieri. Purtroppo il poeta e illustre critico ci ha lasciti qualche mese prima.  
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 Eccezionale appuntamento a due voci quello che ha visto protagonisti una delle firme maschili più 
importanti della letteratura d’avventura conosciuto e prodotto in tutto il mondo : Marco Buticchi e 
Dario Manfredi , stimato Direttore del Centro Studi Malaspiniani di Mulazzo.  
Insieme hanno argomenteranno sul tema :”Le pietre, le radici e la Luna. 
L’idea era scaturita dalla presenza nel nostro Museo della Statua stele di Borseda, l’anno precedente 
Marco Buticchi aveva mostrato una sensibile attrazione verso “quella misteriosa  conturbante  
pietra”   il suo libro “Le pietre della Luna “hanno come soggetto delle strane pitre perche non creare 
il BINOMIO ?Ha funzionato! 
“La Storia delle nostre terre e della nostra gente si snoda lungo tortuosi sentieri. Non crediamo di 
peccare di presunzione nel chiamarla Storia dell’Umanità. Spesso, come pietre miliari a 
sorvegliare il cammino dei popoli, si ergono oggetti che la mano dell’uomo ha creato, attribuendo 
ad essi particolari poteri e virtù talismaniche. Ogni manufatto è sacro non tanto per il suo 
contenuto ultraterreno, ma per le aspettative dei bisognosi che vi si sono specchiate, affidando 
all’oggetto stesso desideri, speranze, sogni e credenze. Le Pietre della Luna, misteriose statue 
antropomorfe rinvenute in maniera diffusa sul nostro territorio, hanno segnato il cammino del fiero 
popolo dei Liguri.” Marco Buticchi   
Ha proseguito Pier Paolo Poggi  con ”LA FAVOLA DI IACOPO ” Ed. Filo 
 Paolo Pietro Poggi ci presenta un modo tutto diverso, poetico e allo stesso tempo dissacrante, di 
affrontare temi importanti come l’etica, il matrimonio, la fede, il senso della vita e della morte e 
soprattutto l’amore 
Ospiti dell’ultimo, suggestivo appuntamento con la Storia  gli autori Mario Carbone Colli e 
Gianluca Rizzo presentano” Codex Pilati. Il vangelo secondo Pilato”Edizione L’Autore Libri 
Firenze  
Sono intervenuti con gli autori Giovanni Sciamarelli e la voce recitante di Marco Balma. E qui 
sembrava veramente di essere in un auditorium degli antichi romani… 
 
Come ad aprire la manifestazione è stata una gentile signora calicese ha chiuso un nostro 
affezionato concittadino :Almo Paita che quest’anno entusiasmerà i suoi concittadini con :”Le 
Grandi storie. IMPERATORI, PAPI, SANTI, VIAGGIATORI , AMANTI E REGINE. Nella 
BUR- Biblioteca Universale Rizzoli 
 
A  settembre una suggestiva  domenica  all’insegna della natura, dello sport, dei ricordi costruita su 
misura per lo scrittore  Maurizio Maggiani che ha visto coinvolti  anche i soci del Vespa Club e  del 
Circolo Autonomo Macchine Storiche  
 L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare  l’Alta Via dei Monti Liguri,il borgo di Calice 
“pescando” tra i ricordi più lieti che il borgo conserva e poi la chiacchierata con  lo scrittore 
Maurizio Maggiani. 
Una giornata dedicata alla piacevolezza del camminare, movimento esteriore  sottostante alla meta 
ma anche divenire  interiore. E con Maurizio Maggiani abbiamo concluso un sogno straordinario  

durato un anno. 
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LA BIBLIOTECA 

“Il Centro Sistema Bibliotecario Provinciale, organismo dell'Amministrazione Provinciale della 
Spezia, costituisce l'unica struttura pubblica nel territorio provinciale che assolve a funzioni di 
intervento in favore delle biblioteche civiche, secondo l'apposita convenzione fra Provincia e 
Comuni aderenti.  
 
Nel 1959 la Soprintendenza Bibliografica per la Liguria e la Lunigiana, appartenente al Ministero 
della Pubblica Istruzione, nel quadro del Servizio Nazionale di Lettura inserito nel bilancio dello 
Stato per la prima volta nell'esercizio 1955/56, costituì una rete di posti di prestito con centro-rete a 
Sarzana. Questa prima fase si proponeva di creare le basi per l'istituzione di biblioteche civiche 
nel territorio provinciale.  

 
Conclusasi positivamente questa esperienza, la provincia spezzina (intesa come territorio, non come 
amministrazione) insieme alle province di Rieti, Lecce e Cremona, fu scelta nel 1963 per l'avvio 
sperimentale del Piano L (dove L stava per libro/lettura) promosso l'anno precedente dal 
Ministero della Pubblica Istruzione attraverso la Direzione Generale delle Accademie, 
biblioteche e per la diffusione della cultura. Si passava così dalla rete al sistema bibliotecario.  

Nel 1964 venne costituito nel Comune capoluogo il Centro di Alimentazione Libraria,  gestito 
dalla Soprintendenza Bibliografica, con il compito di garantire una distribuzione libraria alle 
biblioteche comunali. La scelta della Spezia da parte del Ministero è da attribuirsi sia al numero di 
Comuni (32) così piccolo da consentire costi contenuti, sia alla multiformità geografica ed 
economica del territorio. 

Le competenze del Ministero della Pubblica Istruzione furono successivamente assunte dal nuovo 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (MBCA) con L. 29.1.1975, n.5 Conversione in legge 
con modificazioni del D.L. 14.12.1974, n.657 Istituzione del MBCA.  
Ma, ormai, con la creazioni delle regioni a statuto ordinario, si pose il problema di dare attuazione 
all'art. 117 della Costituzione del 1948, che assegnava alle regioni la competenza in alcune materie 
fra cui i musei e le biblioteche di enti locali. Infatti dal 1972 al 1977 una serie di provvedimenti 
segnò il definitivo distacco dello Stato dalle biblioteche locali con conseguente cessazione del SNL; 
l'ultimo contributo finanziario statale al Sistema Bibliotecario Provinciale è del 3.12.1977. Nel 
frattempo, l'Amministrazione Provinciale della Spezia con D.C.P.  26.4.1975, n. 104 aveva assunto 
la gestione del Centro Sistema. Trasferite le funzioni alla regione Liguria, il settore è stato, infine, 
disciplinato dalla legge regionale 20.12.1978, n.61 avente per oggetto "Norme in materie di 
biblioteche di Enti locali o di interesse locale". La legge prevede espressamente la costituzione di 
Sistemi Bibliotecari (art. 14).  
Sulla base delle linee generali della legge regionale, l'Amministrazione Provinciale della Spezia con 
D.C.P. 29.12.1987, n.402 approvò una convenzione con i Comuni per l'istituzione del Sistema 
Bibliotecario Provinciale, completando così il quadro normativo necessario per  funzionamento del 
sistema.26 

  

                                                           
26

  http://www:vatican.va/news_service//or/home_ita.html 
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LA BIBLIOTECA CIVICA DEL COMUNE  DI CALICE AL 
CORNOVIGLIO:UN’ESIGENZA CULTURALE E SOCIALE  INIZIA TA DECINI FA. 

 
La Biblioteca Civica nel Comune di Calice al Cornoviglio nel corso dei decenni ha vissuto sorti 
alterne. Negli anni Settanta la biblioteca si identifica come lo strumento atto alla scolarizzazione di 
massa, era considerato un centro attivo di promozione della lettura e il fulcro di attivazione di 
iniziative culturali. E' importante evidenziare che nel nostro Comune già nel 1967, per rispondere 
alle esigenze del "piacere-valore" della conoscenza, degli abitanti di tutte le frazioni, erano attivi 
ben due Centri di Lettura: uno nel madrignanese, l'altro nel calicese. Il primo era stato istituito in 
alcuni locali di un'abitazione privata in località Piano di Madrignano e uno a Santa Maria, in una 
stanza delle scuole elementari. I due servizi spiccavano per l'eccellenza del servizio, sempre seguito 
da giovani signore del luogo, il cui titolo di studio era:" diploma magistrale". Rilevante è anche la 
loro disponibilità in quanto erano solite, su richiesta, aprire il Centro anche in altri orari soprattutto 
per agevolare esigenze di studio.  
Entrambi i Centri di Lettura si evidenziavano anche come promotori di incontri su vari temi che 
spaziavano dalla prevenzione sanitaria allo sport, a problematiche legate alla vita contadina.  
Da una ricerca telefonica è risultato che i Centri "erano particolarmente frequentati dalla 
popolazione ed erano "controllati "con sopralluoghi dal direttore scolastico di quegli anni dottor 
Alessandroni. Anche l'orario ha destato curiosità : il Centro di Santa Maria era aperto in orario 
serale dalle 18,00 alle 22,00; quello di Madrignano nel primo pomeriggio.  
Inoltre è da sottolineare che il numero consistete di fruitori era da ricercarsi anche nella qualità delle 
pubblicazioni: il fondo librario rispondeva alle richieste degli utenti.  
 
 ORA  ADESIONE AL POLO LIGURE     
Dal 5 luglio 2001 è entrato in produzione il Polo Ligure SBN, gestito dalla Regione Liguria, che ha 
scelto l'applicativo ministeriale SBN Unix client/server, dopo un periodo sperimentale con SBN 
Unix Ingres X-Totem.  
L'indice nazionale, curato dall'ICCU, è il punto di confluenza delle basi dati dei Poli ai quali sono 
collegate le singole biblioteche. I dati possono, dunque, essere di tre tipi: di biblioteca, di Polo, di 
Indice.  
Nel 1959 la Soprintendenza Bibliografica per la Liguria e la Lunigiana, appartenente al Ministero 
della Pubblica Istruzione, nel quadro del Servizio Nazionale di Lettura  inserito nel bilancio dello 
Stato per la prima volta nell'esercizio 1955/56, costituì una rete di posti di prestito con centro-rete a 
Sarzana. Questa prima fase si proponeva di creare le basi per l'istituzione di biblioteche civiche nel 
territorio provinciale. Da: www.provincia.sp.it 
 

Con Prt.int.21/165/1-C del 16 novembre 2009 si sancisce la 
Convenzione per l’adesione al Polo Ligure SBM. 
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LA BIBLIOTECA CON SEZIONI LEGATE AI MUSEI  

Calice  al Cornoviglio  ha sviluppato un percorso museale che ha radici nella  sua 
storia, nelle sue  tradizioni,  nella sua cultura. Ogni museo è  così un documento 
/monumento della cultura che lo ha espresso.   

• Il patrimonio librario  della Biblioteca di Calice al Cornoviglio è di circa 
2.355  volumi 

•  La Biblioteca è in fase di allestimento; 
 

• Ogni Museo possiede  una sala adatta a sede di consultazione; 
 

•  L’arredamento della sala di consultazione,  dovrebbe essere rispettoso del 
contesto storco- architettonico, potrebbe ospitare un armadiolo  e tavolini e 
sedie in stile. 

 
• L’utente  dovrebbe avere la possibilità di consultare le varie pubblicazioni ,in 

vario formato,attraverso l’uso di strumenti bibliografici, audiovisivi ed 
informatici. 

 
• Il catalogo di ogni sezione dovrebbe essere finalizzato a rispondere alle 

esigenze culturali di tutta la cittadinanza, al mondo della scuola, come punto 
di riferimento di un progetto culturale che intende stimolare l’interesse per tali 
settori. 

• Essendo la biblioteca in fase di aggiornamento, ho cercato di dimostrare 
come sia possibile, attraverso l’utilizzo di diversi canali, ottenere 
informazioni  bibliografiche pertinenti le pubblicazioni relative alle sezioni 
dei musei ritenuti più interessanti. 

•  La ricerca bibliografica  è legata alla sezione di collocazione  pertinente lo 
specifico Museo. 
• Pertanto ogni bibliografia mette in condizione di conoscere una minima 

parte di quanto è stato pubblicato su quella disciplina. 
• Ogni bibliografia è stata recuperata attraverso uno specifico “canale”
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LA RICERCA BIBLIOGRAFICA  

La ricerca bibliografica  è un insieme  di procedure volte ad accertare l’esistenza di 
documenti  che corrispondono a caratteristiche dettate dagli obiettivi di chi fa la ricerca cioè 
l’utente finale . 

Questo grazie ad alcune figure professionali quali bibliotecari, bibliografi, documentalisti, 
information broker che favoriscono l’incontro dei bisogni informativi degli utenti finali con 
l’offerta costituita dall’intero universo dei documenti  cioè il docuverso. 

L’ informatica e l’evoluzione della Rete consente di realizzare l’incontro tra la bibliografia, 
il catalogo e il testo completo  cioè il reference linking ( in alcuni casi  a pagamento). 

Il reference linking è realizzabile perché la registrazione relativa al documento è 
completa, è leggibile con chiarezza e risponde all’adozione di un criterio univoco: tutto ciò  
per garantire l’identificazione della notizia . 

Le biblioteche possono di scambiarsi registrazioni catalografiche  cioè i loro cataloghi 
collettivi  e gli utenti finali  possono di scaricare da più cataloghi elettronici registrazioni 
condivisibili fra loro e riutilizzabili cioè dervarle. Questo  è possibile se tutte le biblioteche 
hanno adottato non solo lo standard ISBD ma è necessario che i dati siano fisicamente 
registrati su supporti elettronici usati per il passaggio da un sistema all’altro secondo 
una struttura standard ampiamente condivisa.  

       La necessità di predisporre un formato comune di scambio  dei dati bibliografici è stata 
affrontata concretamente  intorno agli anni Settanta  da parte della Librery of Congress con il 
progetto MARC( Machine Readable Cataloging), avviato per promuovere la rapida distribuzione  
delle informazioni catalografiche tra le biblioteche nordamericane con l’utilizzo ella tecnologia 
informatica .La proliferazione di tanti formati creati da diverse biblioteche ha richiesto 
l’elaborazione di uno standar unico, che favorisse lo scambio internazionale di notizie  e così nel 
1977 nasce l’UNIMARC  ( Universal Marc Format), sviluppato dall’IFLA  e strettamente legato 
all’ISBD; UNIMARC è stato adottato dalla Comunità Europea per i progetti di cooperazione .  

     Dal 1985 la BNI è prodotta in formato UNIMARC e anche i dati sono facilmente esportabili e 
importabili  in UNIMARC. 

      L’UNIMARC  riflette l’organizzazione delle informazioni bibliografiche di ISBD, attraverso il 
raggruppamento dei campi in bloccchi secondo una logica precisa:  
0e1:informazioni di identificazione e codificate 
2: descrizione secondo le aree ISBD 
3: note, suddivise sulla base della funzione e della tipologia 
4: legami fra registrazioni 
5: titoli 
6: analisi semantica (soggetti, classificazioni, termini di thesaurus) 
7: responsabilità intellettuale 
8 dedicato alla fonte bibliografica 
9: utilizzabile per inserire dati locali 
 

Il protocollo di comunicazione  Z39.50 che ha reso possibile la interoperabilità tra cataloghi e grazie 
al quale il lettore dispone della possibilità di interrogare con un’unica procedura ed in modo 
virtualmente simultaneo , un insieme di risorse individuate in precedenza. 



73 

 

Quindi protocollo di comunicazione  Z39.50 permette  ad applicazioni cliente server  installate sul 
pc di interrogare, anche contemporaneamente  con un’unica interfaccia , più data base bibliografici 
residenti su server remoti.  
I metaopoc sono opac che permettono di interrogare più opac contemporaneamente .  
Un metopac presenta una schermata per l’interrogazione simile a quella di un normale opac, con 
l’aggiunta di un elenco delle biblioteche sulle quali verrà effettuata la ricerca , spesso selezionati 
dall’utente.  
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Cataloghi di biblioteche 

Siti consultati: 

1. http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/informazioni.jsp 
2. opac.internetculturale.it 
3. opac.regione.liguria.it 
4. mai.cilea.it 

5. opac.genova.metavista.it 

Altre fonti:  

•  catologhi editoriali; 
•  bibliografie recuperate dagli indici di libri;  
• librerie  
• Recuperate da siti dei biblioteche di  spazi museali;  
•    da ricerche in rete. 

 
 
 

“ Per accedere alla Cultura e all’informazione 
 la rete offre molte occasioni: 

 ascoltare un audiolibro , 
 sia esso letto da un bravo lettore  o 

 letto da una voce sintetica 
 sta diventando un modo normale 

 per acquisire informazioni” . 
TESTI AUDIO 

Es. Progetto Manuzio(liber liber) –audioteca  
http:/liberliber.it/audioteca/index.htm 
 
TESTI DIGITALI 
 
Es:Progetto Manuzio (liber liber) 
http:/liberliber.it/biblioteca/index.htm 
In gran parte testi di letteratura italiana, tra classici e moderni, ma anche articoli, 
tesi, racconti. Vengono inserite soltanto opere di pubblico dominio
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COME PUO’LA BIBLIOTECA VENIRE INCONTRO ALL’UTENTE 
 
 
 La nostra Biblioteca attualmente  non è in grado di garantire  la consultazione del 
documento  richiesto dall’utente in loco ma, localizzato  il  documento,  posso 
rispondere  all’esigenza dell’utente in cinque modi:  

1. Verificare se il documento è posseduto in formato cartaceo o elettronico, da 
una biblioteca, dover ci si possa recare personalmente.  

2. Scoprire se il documento è disponibile full text in linea, gratis, o a pagamento, 
in una delle banche dati, oppure all’interno di una biblioteca digitale, o di un 
periodico elettronico. 

3. Accedere al prestito del documento originale richiedendolo ad una biblioteca 
che lo possiede e che è disponibile ad inviarlo per qualche tempo da una 
settimana ad un paio di mesi)a chi ne ha bisogno, gratis o a pagamento. 
Questo servizio è noto come prestito interbibliotecario o Inter library loan  
(Ill)  si effettua solamente tra biblioteche.  

4. Farsi spedire per posta tradizionale o elettronica ,per fax per corriere, una 
copia del documento, che in questo caso è quasi sempre un articolo, da una 
biblioteca o da un fornitore specializzato in questo genere di servizi. La 
fornitura di documenti (Document delivery (Dd) viene talvolta effettuata 
anche per singoli utenti remoti,  ma è consigliato dare l’incarico alla biblioteca  
che a volte contribuisce in parte alle spese.  

5. L’acquisto del documento da parte della biblioteca  o del privato in libreria, o 
dall’editore, o in Rete. 

 

 
 
PICCOLE NOTE. 

� La ricerca bibliografica  è finalizzata ad accertare l’esistenza, a descrivere 
efficacemente e garantire l’ accesso al contenuto. 

 

� Una bibliografia elenca tutti i documenti esistenti con determinate 
caratteristiche, è riferita al contenuto informativo,  sulla loro responsabilità 
intellettuale e editoriale, alla lingua in cui sono stati redatti,  sulla data di 
pubblicazione,  e su qualsiasi altra caratteristica venga considerata 
discriminante per l’inclusione o meno nella bibliografia.  

� Il catalogo di una biblioteca o di un insieme di biblioteche conferma  
l’insieme di tutti i documenti fisici realmente posseduti, in almeno un 
esemplare e indicando per ciascuno di essi in quale  biblioteca l’utente finale 
può consultarlo, prenderlo in prestito o riprodurlo. 

� L’utente finale  è colui che effettua la ricerca in qualità di ricercatore, di 
studioso o per semplice diletto. 

�  si definisce “utente finale” delle risorse informative, perché costituisce il 
punto d’arrivo del flusso informativo  che scaturisce da tali risorse.Gli 
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“ intermediari ” sono quelle figure professionali quali : bibliotecari, 
bibliografi, documentalisti, information broker che si attivano per costruire il 
contatto, il legame tra l’utente finale e l’intero universo dei documenti 
disponibili, detto anche “ Docuverso” 

� Inoltre  il passaggio dalla bibliografia la catalogo  fino al testo completo full 
text,   attraverso il “linking” con lo standard denominato Openurl, permette al 
lettore di passare direttamente dal riferimento bibliografico  alla scheda 
catalografica   fino al documento stesso.  
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PINACOTECA DAVID BEGHE’ 

 

 Paolo Giovo è tra i primi nel 1546 a riutilizzare la parola museo  in età moderna per illustrare la 
propria collezione di circa 150 ritratti. Si tratta di ritratti di uomini illustri come attesta il suo 
volume stampato a Venezia  nel 1546 che ha per titolo Elogia veris clarorum virorum imaginibus 
apposita quae in Museo Ioviano Comi spectantur. Il Museo di Paolo Iovino ebbe un’ immediata 
fama come Pinacoteca perché in quella collezione storica era contenuta anche una storia della 
pittura .Nella metà del XIX secolo il territorio di Calice era sotto il dominio degli Estensi, a seguito 
del Congresso di Vienna. Questo fatto rendeva molto frequenti i rapporti tra questa zona 
dell'Appennino Ligure (incuneata tra la Liguria e la Toscana) e la pianura Padana.È in questo 
contesto che il giovane Beghè muove i suoi primi passi nella pittura. Crebbe in una delle famiglie 
notabili di Calice, ispirata alla fede cristiana (lo zio Don Gioacchino era prete).Paesaggista, 
ritrattista e grande frescatore, amava anche riposare suonando l'organo nelle pause di lavoro 
all'interno delle tante chiese ove era chiamato a lavorare. Iniziò i suoi studi all'Accademia di Belle 
Arti di Carrara, trasferendosi poi a Milano, ove li proseguì presso l'Accademia di Brera. Presso 
l'accademia meneghina ebbe modo di confrontarsi e rapportarsi sotto la direzione di due tra i più 

famosi pittori dell'epoca, Francesco Hayez e Giuseppe Bertini. 
Inoltre ricevette preziosi insegnamenti sull'arte della'affresco 
dal pittore Giovanni Valtorta. Si diplomò nel 1875 in Storia 
dell'Arte.Nonostante molto del suo tempo, lo passò lontano 
dalla sua Calice, non perse mai il il rapporto con la sua terra 
natale e fu proprio a Nasso (la frazione in cui nacque) che si 
realizzò un vero e proprio dibattito culturale con un altro 
grande pittore spezzino: Agostino Fossati, il quale aveva scelto 
il calicese come zona di residenza estiva.Morì il 15 gennaio 
1933, le sue spoglie riposano nella cappella di famiglia del 
cimitero della frazione Santa Maria del Comune di Calice al 

Cornoviglio. I suoi condiscepoli più quotati furono Ludovico Pogliaghi, Giovanni Segantini e 
Cesare Tallone. 

 La Pinacoteca "David Beghè" è stata inaugurata il 7 luglio 
1992. Essa è nata grazie all'encomiabile generosità e totale 
disponibilità della famiglia Beghè, ed in particolare di Attilio 
Beghè, nipote del Pittore, con la collaborazione del Comune di 
Calice al Cornoviglio e di numerosi amici soci fondatori della 
Pinacoteca stessa.  

Essa comprende 40 opere ad olio e diversi pannelli fotografici 
di affreschi di David Beghè, distribuiti in sette sale: sale ritratti, 
sale paesaggi, sale soggetti religiosi, sale riproduzione 
affreschi, sale soggetti diversi. 

La gestione della Pinacoteca è affidata  Associazione Culturale 
“David Beghè”, ed ha come scopo non solo di valorizzare le opere dell'artista, ma anche di 
contribuire alla conoscenza della cultura, dell'ambiente e della storia del territorio calicese. 

 Il mobile qui riportato attualmente è collocato in un ripostiglio e conserva pubblicazioni pertinenti 
l’arte ligure. Potrebbe essere utilizzato nella sala di consultazione di cui si allega la fotografia 
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Per le pubblicazioni  curate dell’Associazione Culturale “David Beghè” ho ritenuto 
opportuno allegare anche le schede  scaricate attraverso il catalogo Opac  ed darne la 
localizzazione.  

Il relazione alla Pinacoteca “D. Beghè”ho scelto di ricercare in alcuni siti le schede 
catalografiche  delle pubblicazioni curate dall’Associazione Culturale “David Beghè” e 
darne visione.  

Inoltre ho trovato pertinente dare la localizzazione  

Siti consultati: 

6. Opac.sbn.it/ 
7. opac.internetculturale.it 
8. opac.regione.liguria.it 
9. mai.cilea.it 
10. opac.genova.metavista.it 

 

 
  La Pinacoteca David Beghe : dieci anni di attivita: 1992-2002 ; Pubblicazione degli atti del 
convegno Arte sacra del pittore David Beghe : Calice al Cornoviglio, 8 settembre 2001  
[La Spezia? : s.n.], stampa 2003 (La Spezia : Tipografia La Poligrafica) 
 
 
Scheda in formato ISBD  
Scheda: 2/2 
 
 
Scheda in formato Unimarc IT\ICCU\LIG\0020514 Scheda in formato Usmarc 
IT\ICCU\LIG\0020514 Scarico Unimarc IT\ICCU\LIG\0020514  
 Livello bibliografico Monografia  
 Tipo di documento Testo a stampa  
 Autore Pinacoteca David Beghe 
  
 Titolo Pinacoteca David Beghe : dieci anni di attivita: 1992-2002 ; Pubblicazione degli atti del 
convegno Arte sacra del pittore David Beghe : Calice al Cornoviglio, 8 settembre 2001   
 Pubblicazione [La Spezia? : s.n.], stampa 2003 (La Spezia : Tipografia La Poligrafica)  
 Descrizione fisica 95 p. : ill. ; 21 cm  
 Note generali In calce al front.: Castello Doria Malaspina, Calice al Cornoviglio, La Spezia 
  
 Nomi · Pinacoteca David Beghe   
 Altri titoli collegati [Pubblicato con] Pinacoteca David Beghe 
[Pubblicato con] Pubblicazione degli atti del convegno Arte sacra del pittore David Beghe. 
  
 Soggetti Beghe, David - Esposizioni - 2001 
Pinacoteca David Beghe 
  
 Paese di pubblicazione ITALIA  
 Lingua di pubblicazione ITALIANO 
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 Codice del documento IT\ICCU\LIG\0020514  
 
 Localizzazioni    
Prestito e riproduzioni Codice ABI Codice SBN Biblioteca AND Informazioni  
 SP0037  LIG05 IT\ICCU\LIG\0020514  Biblioteca civica Andrea Doria - Lerici - SP  
 
 
 
 Da www.internetculturale.it/moduliopac.jsp 
 
Scheda: 1    

Livello bibliografico: Monografia 

Tipo documento: Testo a stampa 

Titolo: David Beghe : 1854-1933 / a cura di Mara Borzone e Paolo De 
Nevi  

Pubblicazione: Calice al Cornoviglio, La Spezia  

Descrizione fisica: 162 p. : ill. ; 26 cm.  

Note Generali: In testa al front.: Associazione culturale Davide Beghe... [et al.].  

Borzone, Mara  

De Nevi, Paolo   

Nomi: 

Beghe, David   

Soggetti: BEGHE, DAVID   

Paese di 
pubblicazione: 

ITALIA 
 

Lingua di 
pubblicazione: 

italiano  
 

Codice del 
documento: 

IT\ICCU\MIL\0368294  
 

Localizzazioni: Tutte  | Prestito | OPAC locale | Anagrafe Biblioteche | Nessuna  

  Servizi 

GE0038 [LIG01] - Biblioteca Universitaria - Genova - GE  P O A 

MI0185 [MILNB] - Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI  P O A 

PI0112 [PISR1] - Biblioteca universitaria - Pisa - PI  P O A 

SP0003 [LIG10] - Biblioteca civica Rina Pellegri - Arcola - SP  P O A 

SP0036 [LIG21] - Biblioteca dell'Archivio di Stato di La Spezia - 
La Spezia - SP  

P O A 

SP0037 [LIG05] - Biblioteca civica Andrea Doria - Lerici - SP  P O A 

SP0076 [LIG04] - Centro sistema bibliotecario provinciale - La 
Spezia - SP  

P O A 

TO0265 [TO002] - Biblioteca nazionale universitaria - Torino - 
TO  

P O A 
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PICCOLO MUSEO PIETRO ROSA  
Il Piccolo Museo Pietro Rosa è sorto inizialmente come mostra d’arte contemporanea ed è 
divenuto quasi subito una esposizione permanente di opere del Pittore graziotto Pietro Rosa (1923-
1995).  
  
Il Piccolo Museo, costituito nel 1998 in alcune sale del piano nobile, liberate dagli uffici comunali, 
dal maggio 2003 è ospitato negli ex locali delle carceri appositamente ristrutturati. 

Il Museo raccoglie 95 opere che il curatore del Museo Carlo Dallari ha pazientemente raccolto nel 
corso degli anni, ampiamente rappresentative delle tematiche affrontate da Rosa nella sua ricerca 
artistica: i paesaggi delle Cinque Terre, della Val di Vara, di Porto Venere, i borghi della Spezia, i 
pescatori, il porto della Spezia, i clown. Questi sono alcuni dei soggetti, spesso ripetuti con tecniche 
differenti, dall’olio all’acquarello, dalla matita all’acquaforte. 
Nel Museo il visitatore potrà documentarsi anche sulla bibliografia critica dell’artista e leggere 
un’inedita raccolta di poesie scritte dal pittore.. 

Il museo nacque nella seconda metà degli anni Novanta grazie alla sensibilità del signor Carlo 
Dallari, appassionato collezionista delle opere del pittore Pietro Rosa (Porto Venere, 1926 - Calice 

al Cornoviglio, 1995), e il sindaco di Calice, Flavio Cucco. La 
mostra temporanea si trasforma in mostra permanente ed è ospitata 
inizialmente in alcune sale del piano nobile del castello e nel 2005 
viene trasferita nei locali che un tempo ospitavano le carceri 
mandamentali di Calice. L'ambiente suggestivo, anche se ridotto, 
ospita una selezione delle opere del maestro spezzino del '900. Tra 
queste opere figurano scorci del porto della Spezia e di Porto 
Venere, mentre la sala situata nella torre angolare del castello 
Doria Malaspina ospita una panoramica di opere (ritratti e 
paesaggi) tra cui un autoritratto dell'autore. All'interno del Piccolo 
Museo Pietro Rosa è anche custodito il frammento di una statua 

stele rinvenuta nei pressi di Borseda (Foce di Veppo) che rappresenta uno dei più significativi 
reperti storici finora venuti alla luce nel Comune di Calice al Cornoviglio.  

La ricerca bibliografica pertinente il Museo della Civiltà Contadina è stata ricavata  con due 
modalità di ricerca : 

1)utilizzando il sito della studiosa Enrica Salvatori  appassionata di storia e estrapolando dalla  
bibliografia raccolta dalla studiosa soltanto le  pubblicazioni dello studioso Augusto Cesare 

Ambrosi.  

 2)Molti editori mettono sul proprio web solo i 
riferimenti bibliografici dei propri testi,  altri forniscono 
gratuitamente in Rete solo parte del documento, per 
paura di compromettere la vendita.  Gli editori che 
diffondono in Rete l’intera opera sono ancora pochi. 
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1)Enrica Salvatori- Bibliografie (Lunigiana  medioevale). 

http://web.arte.unipi.it/salvatori/biblio/luni/luni /htm. 

Augusto Cesare Ambrosi, Avanzi protoromanici nella chiesa di S. Margherita di Regnano, in 
"Giornale Storico della Lunigiana", n.s. IV (1953), pp. 26-28  

Augusto Cesare Ambrosi, Il castellaro del Puntone e la Tecchia di Tenerano, in "Memorie 
dell'Accademia Lunigianese di Scienze e Lettere 'G. Cappellini'", XXIV (1952), pp. 61-63 

Augusto Cesare Ambrosi, Il castello di Montignoso, Carrara: 1983  

Augusto Cesare Ambrosi, Corpus delle statue-stele lunigianesi, Bordighera: Istituto Internazionale 
Studi Liguri, 1972  

Augusto Cesare Ambrosi, Il culto di S. Nicolao in Garfagnana e in Lunigiana, in "Archivio Storico 
per le Province Parmensi", XIX (1967), pp. 35-53 [La Spezia, Biblioteca "U. Mazzini" M.11.10.1 
(7)] 

Augusto Cesare Ambrosi, Di alcuni elementi architettonici delle chiese di Casola Lunigiana, in 
"Vita Apuana", XIV (1959 13)  

Augusto Cesare Ambrosi, Itinerari della Lunigiana medievale, Massa-Carrara: Ente Provinciale per 
il Turismo, 1967  

Augusto Cesare Ambrosi, Lunigiana: la preistoria e la romanizzazione,I-La preistoria, Aulla: Centro 
aullese di ricerche e di studi lunigianesi, 1981  

Augusto Cesare Ambrosi, Pieve e territorio nella Lunigiana, in "Giornale Storico della Lunigiana", 
X (1980), pp. 213-234  

Questa bibliografia elettronica, aggiornata periodicamente, intende raccogliere tutti gli studi 
pubblicati fino ai nostri giorni su Pisa nel medioevo, le tesi di laurea e di dottorato concernenti 
il medesimo argomento e le fonti documentarie che riguardano in maniera specifica la storia 
pisana. Le opere catalogate sono di carattere eminentemente storico, anche se non mancano i 
testi di archeologia, storia dell'arte e architettura per un totale di oltre 1332 titoli. 
 
 
Nata come bibliofrafia personale, la raccolta si è mano a mano trasformata in uno strumento di 
consultazione che aspira ad essere quanto più possibile ESAUSTIVO. Si prega quindi vivamente 
gli studiosi che ravvisino mancanze, omissioni ed errori di non esitare a segnalarle e a 
partecipare, in questa maniera, al completamento della raccolta. Chiunque porti il suo 
contributo, verrà ovviamente segnalato come co-autore della bibliografia. 
 
 
E' possibile consultare la bibliografia completa in forma testuale, sia tramite maschera di 
ricerca. In alcuni casi la scheda riporta anche il luogo di conservazione del testo.  

ultimo aggiornamento 18 luglio 2003 
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2)Molti editori  mettono sul proprio web solo i riferimenti bibliografici dei propri testi,  altri 
forniscono gratuitamente in Rete solo parte del documento, per paura di compromettere la vendita.  
Gli editori che diffondono in Rete l’intera opera sono ancora pochi. 

La Spezia  è una città ricca di Case Editrici  le cui pubblicazioni in genere sono manifestazioni 
legate al territorio. 

In questo ambito, come esempio, ho  consultato il catalogo elettronico  di pagine pubblicitarie della 
casa editrice Giacchè. 

 Quindi le schede relative alla pubblicazione sono finalizzate alla vendita del prodotto. 

2)Edizioni Giacchè.  

Libri dell'editore: Giacche Edizioni  

Ordina per: 

�  Rilevanza 
� Anno di pubblicazione: prima i più recenti 
�  Anno di pubblicazione: prima i più vecchi  
� Prezzo: dal più economico 
� Prezzo: dal più costoso    

 

1.  Questa di castelli nobil terra. La Lunigiana nelle liriche di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi. 
Poesie scelte 
di Roccatagliata Ceccardi Ceccardo - Giacché Edizioni - 2009  
Prezzo: € 10.00   
Disponibilità: Normalmente disponibile in 20/25 giorni lavorativi  
 
------------------------------------------------------------------------------- 
  
4.  Giocando con Pinocchio nel teatrino delle favole 
di Musante Francesco - Giacché Edizioni - 2009  
Prezzo: € 10.00   
Disponibilità: Normalmente disponibile in 20/25 giorni lavorativi 

14.  Storie di violenze quotidiane. Vent'anni di Telefono Donna, inchiesta sulla violenza nella 
provincia spezzina 

di Coggio Sondra - Giacché Edizioni - 2008  

Prezzo: € 10.00   

Disponibilità: Normalmente disponibile in 20/25 giorni lavorativi  
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In occasione di alcune nostre manifestazioni culturali siamo soliti richiedere la collaborazione della 
Libreria dei Sogni  
 

L I B R E R I A  
 

                
P.zza Europa,12 – Ceparana  -  Tel. 0187-1870553 

A cura dei ragazzi e del personale del C.S.E. 
“Il Nuovo Volo” di Via Saffi,16 – Ceparana 

 
LISTA LIBRI SEZIONE 
“Da La Spezia al Mondo” 

 
 
Voci e immagini   25,00€   1 copia 
 
Il palio del Golfo   15,00€   1 copia 
 
Storia del Premio Nazionale di Pittura 
“Golfo della Spezia”      22,50€     1 copia 
 
Italia    16,80€     1 copia 
 
Il Golfo racconta    27,00 €     1 copia 
 
Liguria The Sea and its Land     45,00€   3 copie 
 
Itinerari romantici  
nel Golfo dei poeti           31,00€    2 copie 
 
Colori e forme  
della comunicazione       30,00€      2 copie  
 
Val di Vara    
 immagini del tempo       29,00€      3 copie 
 
Pievi di Lunigiana            31,00€     1 copia 
 
I racconti del Prione                                                      
Sezione 2003                      12,00€       1 copia 
 
I racconti del Prione          12,00€      1 copia 
Sezione 2004 
 
I racconti del Prione          12,00€        1 copia 
 
Val di Vara  
Un grido un canto               35,00€         1 copia 
 
Pignone, Centro  
 Viario dell’ antichità         40,00€           4 copie 
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Le miniere  di lignite  
Della pianura di Luni          15,00€          2 copie  
 
Varano in Lunigiana           10,00€          2 copie 
 
Sarzana                                  48,40€         1 copia 
Mille anni di storia del suo territorio 
 
“da Bione alla Sprugolean”     25,00€     2 copie 
 
Nel segno del colore                  30,99€     2 copie 
 
La Spezia dei Tramvai             17,56€      2 copie   
 
 Strane storie di Lunigiana      8,00€        2 copie 
 e dintorni                                     
 
Arcola storie e istituzioni        10,33€       1 copie 
 
Lunigiana la mia terra            7,00€          3 copie 
 
Val di vara  Lunigiana              6,00€        1 copia 
 
Carro la miniera di  
brucite dell’alta Val di vara     6,00€       1 copia 
 
Un albero alla sera                    13,43€     2 copie 
 
I Giustiniani  in Lunigiana       40,00€     5 copie 
 
Tavolara l’isola del rè               15,00€      1 copia 
 
Museo Geopaleontologico 
Del castello di Lerici                  5,00€       1 copia 
 
La miniera di Manganese          24,00€     2 copia 
cerchiara 
 
L’arsenale militare  
marittimo della Spezia              5,00€       1 copia 
 
Gli affreschi di Nicolò                4,65€       4 copie 
Corso alle Grazie 
 
Guida al Parco Fluviale             12,00€     1 copia 
Della Magra  
 
Val di vara                                  7,00€       1 copia 
 
Germogli del tempo                   8.00€       1 copia 
 
Via della amore                          20,00€    1 copia 
 
Il territorio attraverso  
La cartografia                             20,00€   1 copia 
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Lerici e il mare                            20,00 €   1 copia 
 
I corsari barbareschi                  12,90 €   1 copia 
contro Genova e il levante 
 
Mariannina e il segreto               9,00 €     3 copie 
delle sette ranocchie      
 
Gente di Lunigiana                    15,00€     1 copia 
 
Val di vara immagini nel tempo 29,00€   1 copia 
 
Seme di luna                                17,00€     2 copie 
 
Del libro d’oro 
Della nobiltà di Sarzana            35,00€     1 copia 
 
San Venazio vescovo di luni: 
la vita, la legenda, la memoria   30,00 €   2 copie 
 
Genova Weekend                       2,90€     1 copia 
 
Relitti del mediterraneo  
Guida all’archeologia subacquea  20,00€ 2 copie 
 
Venerio il santo pescatore            12,00€  1 copia 
 
I comunisti non volano                  9,00€   1 copia 
 
Tersa e Matilde  
Il coraggio della scelte coerenti     15,00€ 2 copie 
 
Un grido dal lager                          14,00€  1copia 
 
 Dal Tino al Mesco                       26,00€   1 copia 
 
L’erba, il mare,la luna      7,50€                2 copie    
 
Carte del   Molino 
 Del Piano di Bolano    10,00€                   7 copie 
 
Animali delle biblioteche 
e dei musei civici della Spezia      8,00€ 3 copie 
 
Il sacrificio di Ovidio                           1 copia 
 
Maestri d’arte                           9,00€         1 copia 
 
“Pirati del Golfo” e  spezzini schiavi  
in terra   Islamica                     9,00€        1 copia 
 
Genova porto e città                  18,90€      2 copie
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IL MUSEO DELLA STATUA STELE DI BORSEDA  
 
 

  La stele  antropomorfa fu rinvenuta a Borseda durante la 
realizzazione della strada Veppo- Borseda  e per anni il 

proprietario la tenne  in csa ignorando l’importanza del reperto. 
Recentemente un cittadino calicese intuendo il valore storico 

della statua ne fece richiesta per donarla al Comune di Calice al 
Cornoviglio.  Si tratta di una stele” a cappello di carabiniere”,  

stilizzata rappresentazione dal volto ad “U”. Il materiale 
utilizzato (pietra arenaria” e la tecnica di lavorazione, indicano 
con sicurezza, l’appartenenza al fenomeno culturale del,statue 
stele della Lunigiana.  per la si può porre cronologicamente 

attorno al terzo millenio a.C. la stele previa concessione della Soprintendenza alle antichità della 
Liguria è custodita all’interno del Piccolo Museo “Pietro Rosa.  

Ho ritenuto importante riportare  in questo contesto la tesi dei laurea:”Ipotesi di recupero 
funzionale del castello Doria-Malaspinadi Calice al Cornoviglio, in Lunigiana, previa analisi 
storico critica ed ambientale”  depositata dall’arch. R. Delvigo alla Biblioteca Comunale 
“G.Mazzini” della Spezia  la quale contiene una dettagliata bibliografia relativa ai migliori testi che 
trattano la storia del mio Comune e di cui ne riporto soltanto una pagina .  
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IL MUSEO DELL’APICOLTURA 

 
Il Museo dell’Apicoltura è il primo istituito in Liguria. Nel museo, ricavato nei vecchi magazzini 
del castello, sono esposte alcune arnie primitive, strumenti per la raccolta e la lavorazione del miele 
e alcuni pannelli didattici che ripropongono alcune operazioni di smielatura. 
Il Museo è sorto per iniziativa degli apicoltori calicesi. Raccoglie alcune arnie villiche, strumenti 
per la lavorazione del miele. Si tratta in parte di oggetti donati dalle aziende agricole che operano 
sul territorio. In alcune aziende del Calicese si svolge anche una attività didattica a favore di 
scolaresche.  
 
Quando l’Amministrazione Comunale  pensò  di allestire il Museo dell’Apicoltura come Museo in 
grado di manifestare un’attività legata all’economia  territorio il sindaco  di allora, professor Flavio 
Cucco  insieme ai suoi collaboratori prese ad esempio il Museo del Miele di Marego e si recarono a 
visitarlo più volte. Pertanto ho ritenuto opportuno in questo caso prendere in considera zione la 
bibliografia  ricavata da un repertorio catalografico  della Biblioteca del un Museo del Miele.  Az. 
Apistica Amelio Marego loc Tobia. Lavarone  Trento 
  
www.museodelmiele.com/biblioteca.php  
• Elenco libri presente in biblioteca 
 

 
 
1. Alphandèry E. Trattato completo di apicoltura Ed. Scotoni, Trento 1935 
2. Alphandèry E. Trattato completo di apicoltura S.T.A.G., Trento 1937 
3. Amico G. Manualetto di Apicoltura razionale a favo fisso Ed. Battiato, Catania 1920 
4. Angeleri G. Cinquantanni con le api e gli apicoltori I.T.S.A., Torino 1955 
5. Angeleri G. Cinquantanni con le api e gli apicoltori I.T.S.A., Alba 1971 
6. Apimondia Miele: aspetti tecnologici Apimondia, Bucarest 1977 

7. Asprea V. L'allevamento delle api regine Ed. Hoepli, Milano 1926 
8. Asprea V. L'allevamento delle api regine Ed. Hoepli, Milano 1926 
9. Asprea V. Manuale illustrato di allevamento delle api A.C.I.A., Milano 1916 
10. Balsamo Crivelli M. Storia naturale e coltivazione dell'ape Lib. Schiepatti, 
Milano 1864 
11. Bailo E. Nuova apicoltura pratica Ed. Ottaviano, Milano 1983 
12. Barbieri F. Catechismo dell'apicoltura A.C.A., Milano 1874 
13. Barbieri F. Catechismo dell'apicoltura A.C.A., Milano 1874 
14. Bastian M.F. Le api - ? 1870 
15. Bebi N. Quindici anni di esperimenti con un'arnia su bascula Tip. Romitelli, 
Gubbio 1919 
16. Berra F. La coltura delle api Tip. Miglio, Novara 1864 
17. Bertrand E. Cuidados del colmenar Ed. Gili, Barcellona 1925, Verona 1864 
18. Bosca G. Apicoltura moderna Ed. Solaria, La Spezia 1990 
19. Brentegani V. Guida pratica e facile alla coltivazione delle api Tip. Figli di Maria 
20. Caillas A. Il polline Apimondia, Bucarest 1970 
21. Calamida D. L'ape Paravia, ? 1928 

22. Canestrini G. Apicoltura Ed. Hoepli, Milano 1894 
23. Canestrini G. Apicoltura Ed. Hoepli, Milano 1917 
24. Canestrini G. Apicoltura Ed. Hoepli, Milano 1919 
25. Canestrini G. Apicoltura Ed. Hoepli, Milano 1922 

26. Canestrini G. Apicoltura Ed. Hoepli, Milano 1925 
27. Canestrini G. Apicoltura Ed. Hoepli, Milano 1925 
28. Canestrini G. Manuale di apicoltura razionale Tip. Sacchetto, Padova 
1873 
29. Canestrini G., Asprea V. Apicoltura Ed. Hoepli, Milano 1935 
30. Canestrini G., Asprea V. Apicoltura Ed. Hoepli, Milano 1935 
31. Canestrini G., Asprea V., Marinelli Apicoltura Ed. Hoepli, Milano 1945 
32. Canestrini G., Asprea V., Marinelli Apicoltura Ed. Hoepli, Milano 1955 
33. Carlini C. Note di apicoltura Ed. Ughi, Savignano di Romagna 1906 
34. Cirone R. La pappa reale Ed. La casa verde, Custoza 1984 
35. Ciulli L. Le api dai georgici latini Tip. Successori Vestri, Prato 1903 
36. Crane E. Dictionary of beekeeping terms Bee Research Association, 
Londra 1958 
37. Crane E. The world history of beekeeping and honey hunting 
Duckworth, Londra 1999 
38. Crivelli A. L'arnia trasparente Ed. Maccari, Verbania Pallanza 1983 
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39. Dadant C. Il sistema d'apicoltura Dadant Tip. Cappelli, Bologna 1923 
40. D'annunzio A. Poesie Ed. Cannarsa, Vasto 1991 
41. D'Annunzio E. Angelo D'Annunzio Una vita nell'apicoltura Ed. Solfanelli, Chieti 1985 
42. De BerlepschA. L'ape e il suo allevamento coi favi mobili A.C.I.A., Milano 1874 
43. De Gèlieu J. - Le conservateur des abeilles - Chez Treuttel et Wurtz, Parigi 1816 
44. De Marchi R. L'apicoltura Tip. Casalese, Casale Monferrato 1958 
45. De Rauschenfels Atlante di apicoltura Ed. Hoepli, Milano 1901 
46. De Rauschenfels A. L'ape e la sua coltivazione Ed. Hoepli, Milano 1921 
47. De Rauschenfels A. L'ape e la sua coltivazione Ed. Hoepli, Milano 1927 
48. De Rauschenfels A. L'ape e la sua coltivazione Ed. Hoepli, Milano 1927 
49. Delaigues A. Indicateur apicole illustrè Ed. Douzième, Ecuillè 1924 
50. Delaigues A. Les abeilles et les muses Ecueillè ?  
51. Dez M.H. Culture des abeilles Vie Doloise, Dole ? 
52. Donadieu Y. Pappa reale Ed. Maloine, Parigi 1981 
53. Donadieu Y. Miele Ed. Maloine, Parigi 1981 
54. Dossi J. La regina del bosco Ed. Tosadori e Gottardi, Riva del Garda 1929 
55. Dugat M. L'alveare "grattacielo" Ed. L'apicoltore d'Italia, Ancona 1947 
56. Dugat M. L'alveare "grattacielo" Ed. L'apicoltore d'Italia, Ancona 1947 
57. Dugat M. L'alveare "grattacielo" Ed. L'apicoltore d'Italia, Ancona 1947 
58. F.A.I. Miele FAI, Roma 1978 
59. Ferrari S., Gastardi C. Dalle api salute e ricchezza Ed. C.A.P., Trento 1969 
60. Ferrari S., Gastardi C. Dalle api salute e ricchezza Ed. C.A.P., Trento 1969 
61. Ferrari S., Gastardi C. Dalle api salute e ricchezza Ed. C.A.P., Trento 1969 
62. Fiorentino Lambroso O. L'ape e il miele C.A.A., Milano 1921 
63. Fiorentino Lambroso O. L'ape e il miele C.A.A., Milano 1931 
64. Fiorentino O. Apicoltura Ed. Vallardi, Milano 1944 
65. Fiorentino O. Apicoltura Ed. Vallardi, Milano 1950 
66. Frediani D. Le malattie delle api FAI, Roma 1991 
67. Free J.B. L'organizzazione sociale delle api Edagricole, Bologna 1982 
68. Frisch von K. - Nel mondo delle api - Edagricole, Bologna 1951 
69. Fuganti P. Coltivazione delle api Stamp. Marchesani, Rovereto 1842 
70. Garofali A. L'ape e il miele Tip. Cassone, Casale Monferrato 1901 
71. Gerloni F. - Apicoltura - Ed. C.A.P., Trento 1900 
72. Gerloni F. - Apicoltura - Ed. C.A.P., Trento 1912 
73. Gerloni F. - Apicoltura - Ed. C.A.P., Trento 1912 
74. Gerloni F. - Apicoltura - Ed. C.A.P., Trento 1912 
75. Gerloni F. - Apicoltura - Ed. C.A.P., Trento 1912 
76. Gerloni F. Apicoltura Trento ? 
77. Gerloni F. Die bienenzucht Berlino 1902 
78. Gerloni F. Trattato di apicoltura razionale Tip. Scotoni e Vitti, Trento 1890 
79. Giavarini I. Nozioni sulle malattie delle api Tip. Dossi, Trento 1940 
80. Giordani G., Vecchi A. Nozioni pratiche sulle malattie delle api I.N.A., Bologna 1973 
81. Giordani G., Vecchi A. Nozioni pratiche sulle malattie delle api I.N.A., Bologna 1973 
82. Giordano E. Trattato di apicoltura industriale Ferrara ? 
83. Giordano P. La poesia delle api C.F.A., Roma 1939 
84. Gouttefangeas J.M. L'arnia claustrante Tip. Salesiana, Torino 1907 
85. Gouttefangeas J.M. Le api tesoro delle montagne Tip. Salesiana, Torino 1907 
86. Grout R. L'ape e l'arnia Edagricole, Bologna 1981 
87. Hamet H. Cours pratique d'apiculture Ed. Goin, Parigi 1866 
88. Harasti da Buda G. - Il catechismo sulla più utile educazione delle api - G. Cambiagi Stampater Granducale, Firenze 1785 
89. Hurpin J. La citè merveilleuse Ed. de la Capitelle, Uzès 1947 
90. Hurpin J. La ruche de Layens modernisèe Ed. Peladan, Usèz 1948 
91. Hurpin J. Le miel des abeilles Uzès 1948 
92. Imbriani E.,Mainardi M. L'apicoltura in Terra d'Otranto nella società tradizionale Ed. del Grifo, Lecce 1996 
93. I.N.A. Conoscere il miele Ed. Avenue media, Bologna 1995 
94. Langstroth L., Dadant C. L'ape e l'arnia Ed. Sten, Torino 1928 
95. Langstroth L., Dadant C. L'ape e l'arnia Ed. Sten, Torino 1928 
96. Lombard C.P. Manuale per il proprietario delle api Firenza 1811 
97. Lombard C.P. - Manuel les abeilles - Parigi 1803 
98. Loubet de l'hoste E. La doppia arnia Ed. Maccari, Parma 1983 
99. Maeterlinck M. La vita delle api Ed. La nuova Italia, Firenze 1931 
100. Maeterlinck M. La vita delle api Ed. Nerbini, Firenze 1944 
101. Maeterlinck M. La vita delle api Ed. Nerbini, Firenze 1944 
102. Maeterlinck M. La vita delle api Ed. Rizzoli, Milano 1951 
103. Maeterlinck M. La vita delle api Ed. Rizzoli, Milano 1982 
104. Maeterlinck M. La vita delle api Ed. Voghera, Roma ? 
105. Maeterlinck M. La vita delle api La Nuova Italia Ed., Venezia 1926 
106. Magni A. Coltura delle api Tip. Schieppetti, Torino 1856 
107. Magni A. Coltura delle api Tip. Schieppetti, Torino 1856 
108. Malagola G. L'apicoltura Ed. Hoepli, Milano 1943 
109. Malagola G. L'apicoltura Ed. Hoepli, Milano 1943 
110. Malagola G. L'apicoltura Ed. Hoepli, Milano 1946 
111. Malagola G. L'apicoltura Ed. Hoepli, Milano 1950 
112. Melzer W. Beekeeping Ed. Barron's, Londra 1989 
113. Montagano G. L'arnia Ed. Battiato Catania 1923 
114. Montagano G. L'arnia Ed. Battiato, Catania 1923 
115. Montagano G. L'arnia industriale "Italia" Prato ? 
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116. Montagano G. L'arnia industriale "Italia" Prato ? 
117. Montagano G. La mezzadria apistica e l'agenda dell'apiario P.B.S.A., Roma 1914 
118. Montagano G. Le api e il miele Ed. Battiato, Catania 1911 
119. Montagano G. Primo corso di apicoltura Roma 1917 
120. Morse R. L'apicoltura Edagricole, Bologna 1976 
121. Morse R.A. Guida moderna per l'apicoltore Edagricole, Bologna 1976 
122. Palteau M. Nouvelle construction de ruches de Bois Metz 1756 
123. Perret Maisonneuve A. L'apicoltura intensiva e l'allevamento delle regine - Sten Ed., Torino 1925 
124. Perucci C. A B C dell'apicoltore Perucci, Sanseverino Marche 1933 
125. Perucci C. A B C dell'apicoltore Perucci, Sanseverino Marche 1980 
126. Perucci C. Nuova guida pratica Ed. Perucci, Treia 1898 
127. Perucci C. Nuova guida pratica Tip. Lucchetti, Cingoli 1903 
128. Perucci C. Contro l'apicidio FAI, Ancona 1918 
129. Remondino C. Rudimenti d'apicoltura Ed. Ottavi, Casale 1912 
130. Rivals C. L'art et l'abeille Les provinciades, Parigi 1980 
131. Rossi G. Il rustico apiajo Tip. Fischietto, Torino 1875 
132. Sartori L.,Benussi Bossi A. L'arte di coltivare le api Tip. Salesiana, Milano 1899 
133. Schirach A.G. Storia naturale della regina delle api Brescia 1774 
134. Simonis G.B. Come l'ape vive…. Ed. La stampa Com., Milano 1935 
135. Simonis G.B. Come l'ape vive…. - Ed. La stampa Com., Milano 1931 
136. Stevens F. Die reise ins bienenland Stoccarda 1913 
137. Tannoia A.M. Delle api e loro utile e della maniera di ben governare Vol. I° - Ed. Morelli, Napoli 1801 
138. Tannoia A.M. Delle api e loro utile e della maniera di ben governare Vol. II° - Ed. Morelli, Napoli 1801 
139. Tannoia A.M. Delle api e loro utile e della maniera di ben governare Vol. III° - Ed. Morelli, Napoli 1801 
140. Tringale M. Propoli Ed. La casa verde, Sommacampagna 1989 
141. Turra A. ? Istruzione per coltivar utilmente le api Ed. Turra, Vicenza 1793 
142. Ulivi G. Compendio d'apicultura razionale Firenze 1883 
143. Vecchi A. - Apicoltura - Ed. Cappelli, Bologna 1951
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SALA DELLA MEMORIA    
 

Libertà va cercando, ch’è sì cara, 
come sa chi per lei vita rifiuta. 

 
 Dante  

Purgatorio: Canto I  
 

Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, 
 andate nelle montagne dove caddero i partigiani, 

 nelle carceri dove furono imprigionati, 
 nei campi dove furono impiccati. 

Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e 
 la dignità,  

andate lì, 
 o giovani, 

 col pensiero, 
 perché lì è nata la nostra Costituzione. 

 
Piero Calamandrei 

 

 

 Il Museo dovrebbe essere finalizzato a conservare e diffondere la memoria della Resistenza e i 
fondamentali valori di democrazia e libertà dai quali si è formata la Repubblica Italiana e la sua 

Costituzione. 

 Il Museo dovrebbe dedicare  una particolare attenzione al 
movimento partigiano e alla popolazione civile coinvolta nella lotta 
di Liberazione, promuovendo ricerche, pubblicazioni, laboratori 
didattici e iniziative per tutta la cittadinanza, in particolare per 
l'anniversario della Liberazione, come per Giornata della Memoria 
ecc. 

Suddivisi in brigate e battaglioni, i partigiani e i loro fondamentali 
collaboratori, anche civili, operavano sia nelle vallate 
dell'Appennino che in pianura – anche grazie alle formazioni SAP - 
contribuendo in modo decisivo alla lotta di liberazione con 
numerose perdite 
 
Dall'ottobre 1943 al giorno della Liberazione, Calice fu centro 

nevralgico delle attività partigiane nella Val di Vara. Il 19 giugno 1944, il Castello di Calice, 
presidio della Guardia Nazionale Repubblicana, fu attaccato in forze da un gruppo di partigiani 
giellisti al comando di Daniele Bucchioni detto "Dani", insieme ad alcuni partigiani del maggiore 
inglese Gordon Lett. 
 Calice al Cornoviglio è tra le Città decorate al Valor Militare per la Guerra di Liberazione 
perché è stato insignito  della Croce di Guerra al Valor Militare per i sacrifici delle sue 
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popolazioni e per la sua attività nella lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale. Il 
Prefetto Vincenzo Santoro Il 29 gennaio 2008   ha consegnato al Sindaco di Calice al C. Alberto 
Battilani la medaglia d’Argento al Merito Civile per premiare lo spirito di generosità e solidarietà 
umana con la quale la popolazione calicese si distinse durante la seconda Guerra Mondiale 
Calice fu liberato, il    aprile 1945 dopo due giorni di combattimenti, ha ricevuto la Medaglia 
d'Argento al Valor Militare, commutata in Medaglia 
 

E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale allestire il Museo della Resistenza nella 
convinzione che gli ideali di libertà pace e giustizia sociale che animarono la resistenza siano il ito 
più importante del secolo trascorso alle nuove generazioni, memoria dei sacrifici passati e stimolo 
per un futuro migliore. Il nascente Museo dovrebbe aprirsi  nel sottotetto del castello. 

La nostra biblioteca  possiede numerosi volumi  aventi ad oggetto prevalente l’occupazione 
nazista di La Spezia,  la Resistenza nella nostra Provincia. Si è arricchita, nel tempo, anche di opere 
generali e particolari relative al fascismo, al nazismo, all’antifascismo del ventennio, alla Resistenza 
in Italia e in Europa, all’antisemitismo, alla deportazione, all’internamento e al lavoro coatto. 

 Ci si pone l’obiettivo di individuare e reperire ogni genere di pubblicazione (anche commemorativa) 

prodotta da municipi, comuni, comunità montane, famiglie, scuole, associazioni, diocesi, parrocchie, 

comitati  ed organismi vari, sulla guerra, la Resistenza, i bombardamenti,la deportazione, le stragi, relativi 

quartieri di La Spezia, comuni e centri minori della Liguria. PAGINA 18 LA GAZZETTA DEL VARA 
 

 

PAGINA 18 LA GAZZETTA DEL VARA  
Calice al Cornoviglio 
Qui raccoglieremo i documenti della 
“nostra” Resistenza 
Cari amici,assessori del comune di Calice 
al Cornoviglio, ho visto in televisione il 
Signor Sindaco Battilani che esprimeva 
la sua soddisfazione per la realizzazione 
di un museo degli attrezzi agricoli in uso 
nelle nostre campagne. Confesso di non 
averlo ancora visto, ma penso che 
susciterà la curiosità dei ragazzi della 
città che vorranno visitarlo. Quindi una 
cosa buona. 
Non me ne vogliate se oso ricordarvi un 
esplicito impegno preso in campagna 
elettorale e che certamente ha 
contribuito a privilegiarvi. Ora, come 
scrive Cristina Bertucci su “La 
Nazione”, voi siete depositari 
dell’orgoglio calicese che trae origine 
dalla sua ricca storia. Come ben sapete 
fra la nostra gente è diffuso il culto della 
memoria per coloro che sacrificarono la 
giovane vita per la Patria. 
Ecco perché era stato apprezzato e 
condiviso l’impegno di creare un 
“Centro della Memoria”. Un suggerimento, 
che può non essere condiviso, ma 
che rispecchia quanto fatto altrove; in 
esso dovrebbero essere esposte le 
fotografie dei caduti nei vari fronti, nel 
mare, nei campi di sterminio e nella 

resistenza, indicando il reparto di 
appartenenza, la data e la località della 
morte. In assenza della fotografia si 
potrebbe supplire con una targa. Stesso 
trattamento per i civili vittime di 
rappresaglie. 
Poi la storia: copia della motivazione 
della Croce di Guerra al Valor Militare 
concessa al comune. 
Purtroppo Calice non ha avuto 
esponenti politici potenti che esaltassero 
l’eroismo, le sofferenze e la generosità 
della sua gente tanto da renderli 
fieri di averne fatto parte. 
Ma aliene dalla politica ha avuto molte 
personalità di spicco: notai, medici, 
bancari, avvocati, militari come il 
patriota dott. Gino Paita che ha 
raggiunto e diretto il vertice del servizio 
delle Forze Armate; il dott. Almo Paita, 
un esempio per i giovani, che ha scritto 
libri di squarcio di vita contadina e di 
storia locale dimostrando che, allorché 
si è spinti da grande volontà e intelligenza, 
si può conseguire una laurea ed 
occupare posti di prestigio e responsabilità 
pur provenendo da famiglia di 
modeste possibilità economiche. 
È calicese l’ufficiale al quale la regina 
Elisabetta Seconda ha conferito la più 
alta decorazione mai attribuita ad un 
militare italiano, quella di “Officer of 
the Order of the British Empire” 
(OBE). 
Voglio ricordare un altro esempio, del 
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ramo amministrativo: Ulisse Tarantola, 
applicato tuttofare che per una vita ha 
di fatto rappresentato e retto le sorti del 
comune allorché gli abitanti superavano 
i tremila e tutto era da ricostruire. 
Mancavano le attrezzature elettroniche 
che ora dovrebbero alleviare il lavoro 
degli impiegati e tutto veniva scritto a 
mano o con una vecchia Remington. 
Era anche merito suo se la gente viveva 
in un clima di serenità senza subire 
umilianti sopraffazioni e in sintonia con 
l’amministrazione a sua volta onesta e 
comprensiva. 
Altri volumi che dovrebbero arricchire il 
“Centro”: 
“Rossano” del maggiore inglese Gordon 
Lett, tradotto in ben sette lingue. Un 
testo dove si parla diffusamente della 
gente di Calice e della generosità e lealtà 
che l’animava. 
“Dai Casoni alla Brunella” è la storia 
dell’organizzazione partigiana sorta nei 
comuni di Calice, Follo, Rocchetta Vara, 
Vezzano Ligure e Bolano, che diede vita 
alla Brigata Val di Vara i cui distaccamenti 
erano distribuiti in ben sette 
comuni della Lunigiana. È stata universalmente 
riconosciuta come la formazione 
più numerosa, meglio addestrata, 
più combattiva e disciplinata. 
Ma Calice ha avuto anche il grande 
merito di aver ospitato oltre duemila 
fuggiaschi costretti ad abbandonare la 
città bombardata, o perché ricercati 
dalle autorità tedesche o repubblichine. 
Fu inoltre il più grande e sicuro centro 
di confluenza degli ex prigionieri 
Alleati. Qui trovarono assistenza e cibo 
quelli provenienti da Parma, Piacenza, 
dal Piemonte e dalla Liguria. 
La Screening Commission, nel suo 
rapporto, fa ascendere a trecento gli ex 
prigionieri alleati che attraversarono 
felicemente il fronte e ad oltre duecento i 
ricercati politici, militari di altre nazionalità, 
ebrei ecc. che usufruirono 
dell’organizzazione messa in atto nel 
calicese. 
Documenti su calice si trovano nel 
museo di Eden Park a York e nella sede 
della Special Force Club di Londra. 
In occasione dell’inaugurazione, a York, 
del monumento agli ex prigionieri di 
guerra, i volumi “Rossano” e “ Dai 
Casoni alla Brunella” sono stati 
distribuiti ai delegati di Francia, Belgio, 
Olanda, Danimarca e Norvegia. 
A Ghiacciarna venne anche approntata 
una pista di atterraggio per aerei leggeri 
di ml. 160 per 60 che aveva lo scopo di 
rifornire la brigata, ma anche quello di 
portare, oltre le linee, partigiani e civili 
bisognevoli di particolari cure mediche. 
Infatti i tedeschi avevano messo un 
rigoroso embargo dal 24 Giugno ‘44, che 
vietava l’accesso di qualsiasi genere ed 
avevano impedito anche l’apertura della 

scuole. 
Ogni anno gruppi di ex militari inglesi, 
studenti o congiunti di Caduti programmano 
una visita in Lunigiana. Sempre 
una giornata è riservata a Calice i cui 
eventi storici vengono poi illustrati nella 
pubblicazione dell’associazione. Rievocano 
con ammirazione il coraggio dei 
giovani che l’8 ottobre ‘44 durante il 
feroce rastrellamento non esitarono a 
portare cibo e vino fin nelle postazioni 
più battute dal fuoco nemico. 
Il mattino del 22 aprile ’45 i calicese 
salutavano commossi i circa 600 ragazzi 
della Brigata Val di Vara, confluiti in 
piazza del Leone dalle varie sedi, che 
andavano incolonnandosi verso la città 
di Aulla, la cui liberazione era stata loro 
affidata. 
Poveri ragazzi! Speriamo che tornino…si 
sentiva bisbigliare. 
Aulla venne liberata dopo tre giorni e tre 
notti di aspri combattimenti, ma quei 
ragazzi tornarono tutti orgogliosi della 
vittoria conseguita. 
Per quanto mi riguarda metto a 
disposizione libri, documenti coevi 
(anche quelli pervenuti 
dall’America).altri, di parte avversa, si 
possono attingere dal diario del prefetto 
Turchi custodito presso l’Archivio di 
Stato, fotocopiando le pagine – e sono 
tante – riguardanti Calice. 
Perché una storia tanto importante e 
vera, fatta di eroismi, di sacrifici, di 
paure, di speranze e di morti è destinata 
a spegnersi con la scomparsa della generazione 
che l’ha vissuta? 
Non dubito che il sindaco Battilani 
saprà trovare una decorosa collocazione 
al “Centro della Memoria” che ritengo 
debba essere preminente per valenza 
storica e culturale. 
Le spese? Ho fiducia in un cospicuo 
contributo dalla Fondazione della Cassa 
di Risparmio e forse nella sua sponsorizzazione. 
Anche Provincia e Regione potrebbero 
contribuire, sensibili come sempre sono 
stati per le ricerche storiche della zona. 
Cari Assessori, datevi da fare, ne va della 
vostra credibilità e l’Amministrazione 
non potrà che trarne prestigio. 
Cordialmente, Gen. Daniele Bucchioni 
 
Risposta alla lettera del gen. Daniele 
Bucchioni, 
Come ho già avuto modo di informare il 
generale Daniele Bucchioni in occasione 
della consegna della Medaglia d’ argento al 
Merito Civile mi preme informarla di quanto 
segue: in occasione di un importante 
convegno verso la fine del 2004, il sottoscritto 
e l’ assessore Aldo Remedi avevano lanciato 
l’ idea di allestire nel Castello di Calice al 
Cornoviglio un museo del territorio e della 
memoria in quanto ritenevano che la 
comunità calicese meritasse tale archivio 
storico; abbiamo presentato domanda di 
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finanziamento attraverso risorse dell’ 
Unione Europea ed ottenuto uno stanziamento 
di circa 20.000 euro per la realizzazione 
del museo del territorio; abbiamo 
individuato un locale all’ interno del 
Castello e precisamente l’ ex cisterna e, d’ 
intesa con la comunità montana media e 
bassa Val di Vara incaricata del recupero del 
piano terreno, sono stati avviati i lavori; il 
comune ha acquistato le attrezzature per 
allestire tale spazio e finalmente grazie al 

lavoro dell’ archivista dott.ssa Piazzi incaricata 
di catalogare tutto il materiale dell’ 
archivio comunale, nel giro di pochi mesi 
saremo in grado di inaugurare tale museo. 
E’ con grande soddisfazione che il sindaco e i 
suoi collaboratori possono mantenere l’ 
impegno preso e rientra nel programma di 
valorizzazione del patrimonio storico del 
comune. 
Il sindaco Alberto Battilani 

lasc 
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Galleges, Adrian. Notes on the Partisan Movement, Arch. ISR, doc Non catalogato 
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|« | « | 1|2 |3|4|5|6|7| » | »|  
Ricerca: Libro moderno AND Parole chiave = resistenza la spezia (parole in AND)  
Risultati: 11-20 di 64  

Ordina per:  Max documenti: 
10 Esegui Esegui

 
 

• Visualizza selezionati  
• Visualizza tutti  
• Raffina la ricerca  

 
 
11. Movimento : rivista della resistenza / edita a cura del comitato provinciale di La Spezia 
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• Visualizza selezionati  
• Visualizza tutti  
• Raffina la ricerca  

|« | « | 1|2 |3|4|5|6|7| » | »|  
Risultati: 11-20 di 64  

Risultati sintetici (Libro moderno) Risultati sintetici (Libro moderno) 

| | |  
Ricerca: Libro moderno AND Parole chiave = Resistenza calice al cornoviglio (parole in AND)  
Risultati: 1-1 di 1  

Ordina per:  Max documenti: 
10 Esegui Esegui
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• Visualizza selezionati  

Visualizza tutti 
Raffina la ricerca   

1. 

Scuola primaria Chierici e Podesta <Piano di Madrignano>  
Il filo della memoria... : un racconto che non si ferma piu / realizzato dalla 
Scuola primaria "Chierici e Podesta" di Piano di Madrignano e 
dall'Amministrazione Comunale  
Calice al Cornoviglio : Comune, 2008 
Monografia - Testo a stampa [IT\ICCU\LI2\0000291]  
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ARCHIVIO 
 

L’archivio storico del Comune di Calice al Cornoviglio conserva le preziose testimonianze 
scritte della vita sociale e amministrativa di questo piccolo borgo, dagli inizi del Settecento fino agli 

Anni Sessanta del Novecento. Il documenti più antico, infatti, 
risale al 1713 ed è un libro di deliberazioni della comunità 
utilizzato addirittura fino al 1860. 

L’insieme documentario è costituito da oltre cinquecento 
cartolari che custodiscono i registri ed i fascicoli di carte sciolte; 
nella maggior parte dei casi si tratta di atti relativi all’ordinato 
svolgersi della vita civile quali deliberazioni del podestà, del 
gonfalonieri e dei priori, documenti di natura fiscale o 
riguardanti la tenuta dell’anagrafe e dello stato civile, atti relativi 
al contenzioso legale, alla tenuta dei conti pubblici, allo 
svolgimento delle elezioni; una parte considerevole riguarda i 
lavori pubblici, consistenti per lo più, vista anche la natura del 
territorio comunale, nella costruzione e manutenzione delle 
strade. 
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Molti interessanti, anche perché ben conservati, i registri di tutte le scuole del territorio 
municipale, che iniziano dalla seconda metà dell’Ottocento fino agli anni Cinquanta del Novecento. 

Oltre al fondo appartenente al Comune, l’archivio custodisce le carte della Congregazione di 
carità poi trasformata in ECA nel 1937, le carte dell’ONMI ed un piccolo nucleo documentale di 
documenti privati, ma di interesse pubblico, donati dalla famiglia Maghelli, assai conosciuta nel 
borgo perché da essa provenivano alcuni medici condotti molto benvoluti dalla comunità calicese. 

L’archivio è stato completamente riordinato e dotato di un utile strumento di accesso, 
consistente in un inventario analitico di tutta la documentazione attualmente rintracciata. Questo 
inventario è a disposizione presso il Comune, per tutti coloro che abbiano interesse e voglia di 
scoprire qualche notizia o curiosità in più sulla storia di questo solitario borgo e del suo affascinante 
castello. 
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PROGETTO:  
 
“ALLESTIMENTO NUOVA BIBLIOTECA”  

 
L’orario di apertura al pubblico corrisponde con quello dei Musei :  
Per agevolare sia l’utenza che il bibliotecario la consultazione in ogni specifica sezione sarà 
regolamentata da un idoneo orario differenziato  

Pinacoteca  e Sala della Menoria: venerdì:08,00-13,00 

Piccolo Museo  “Pietro Rosa”:sabato15,00-18,00 

Apicoltura e Archivio:Martedì  08,00-13,00
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Linee guida  
 

PORRE 

 AL CENTRO DELLA PROPRIA AZIONE 

 I CITTADINI 

è  

UNA SCELTA POLITICA 

PRIMA ANCORA CHE TECNICA , 

 così come aprire o rinnovare una biblioteca è solo l’inizio dell’opera. 

 

Quindi è una impostazione che deve riguardare in ugual misura amministratori e bibliotecari.  
 

Il progetto deve tener conto delle FINALITA’ della biblioteca: 

“ Il futuro della biblioteca non è finalizzato al futuro del libro, 
ma all’adempimento di tre obiettivi fondamentali che competono 
la biblioteca e che continueranno a competere ad essa fin 
quando ci saranno conoscenze e messaggi registrati sotto 
qualunque forma: 

a. SELEZIONARE, RACCOGLIERE E 
CONSERVARE DOCUMENTI;  

 

b. REALIZZARE L’ACCESSO AI  DOCUMENTI E 
AL LORO CONTENUTOPER MEZZO DELLE 
TECNICHE DI CATALOGAZIONE;  

 

c. STIMOARE E FACILITARE L’UTILIZAZIONE 
DEI DOCUMENTI.  

Per far ciò è necessario tener conto di : 

1 CARATTERISTICHE STORICO RCHITETTONICHE dell'edifici o  in cui 
hanno sede le sezioni di Biblioteca,  come già diffusamente spiegato. I progettisti 
quanto hanno restaurato il castello hanno tenuto conto della storia del monumento e 
hanno cercato di acquisirne e mantenerne quindi le peculiarità spaziali.
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2 AMBIENTE . 

Nel borgo di Calice , sono aperte attività di comunità quali :l’ambulatorio medico, la 
stazione dei carabinieri,l’ufficio postale, la banca, l’emporio, la chiesa parrocchiale , 
la stazione dei vigili urbani e gli uffici di patronato , la sede AVIS., ufficio anagrafe, 
il Circolo ACLI. 

Inoltre si devono considerare altri fattori non esplicitamente legati 
alla nostro territorio ma di cui è bene tener conto: 

1. l’aumento della popolazione studentesca 
2. Aumento della produzione editoriale 
3. Aumento delle tecnologie  
4. Scarsità delle risorse 
5. Crescita della popolazione multietnica :da alcuni anni la biblioteca OPL  si pone il 

problema dell’accesso di utenti originari di paesi diversi dall’Italia e quindi di 
mettere a disposizione documenti  di loro interesse  e magari nella loro lingua( con 
eventuale acquisto coordinato  )per garantire  integrazione e l’interculturalità 

6. Mancanza di luoghi pubblici di socializzazione . 
7. Aumento egli utenti anziani.
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Ogni biblioteca ha 

diverse esigenze strutturali 

a seconda dei compiti che deve assolvere 

e delle esigenze dei fruitori dei suoi servizi 

ma tutte le biblioteche rispondo a 

conservare in maniera ottimale il materiale 

e 

a facilitare la fruizione da parte del pubblico. 

Quindi deve essere 

un luogo amichevole 

orientata all’utente 

attraverso 

l’amichevolezza degli spazi 

e 

nell’adattarsi alle esigenze informative cha cambiano ,  

ai mutamenti sociali territoriali,  

all’utilizzo delle tecnologie avanzate 
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IL BIBLIOTECARIO 

Il bibliotecario  si rapporta con l’utente / cliente in modo chiaro, disponibile cortese. 

Il Codice deontologico AIB( adottato nel 1997 dall’ AIB) propone  a tal proposito delle 
regole circa il comportamento del bibliotecario verso l’utente : 

-capacità di comunicare positivamente con gli altri 

Capacità di comprendere le esigenze dell’utente 

Capacità di collaborare con i singoli o con i gruppi della comunità 

Conoscenza e comprensione della diversità culturale. 

 Conoscenza dei materiali delle raccolte della biblioteca e delle loro modalità di accesso  

Comprensione e sintonia con i principi del servizio pubblico 

 Capacità di lavorare con gli altri servizi dell’ente per offrire un servizio bibliotecario 
efficace 

Capacità organizzative, unite a flessibilità nell’individuare e realizzare i cambiamenti. 

 Il  bibliotecario  competente si attiva per: 

�  aiutare il lettore a soddisfare le proprie esigenze culturali ; 
�  per cercare di mettere a disposizione dei cittadini le informazioni e i documenti da loro 

richiesti. 
�   risponde con efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. 
� Riesce a monitorare i bisogni dei lettori per adeguare l’offerta del servizio alla domanda 

reale   

Il Bibliotecario della OPL, secondo le Linee guida dell’IFLA    ha diritto alla formazione 
permanente. 

Il bibliotecario della OPL  deve farsi carico del funzionamento dell’intero servizio e di 
tutte le attività ad esso funzionali e di rispondere ai bisogni della comunità 
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STRUMENTAZIONE 

Per erogare il servizio la biblioteca di ente locale deve avere una “dotazione minima”di 
attrezzature e strumentazione basate sulle nuove tecnologie avanzate. 

La dotazione minima si distingue in quanto necessario per lo svolgimento del : 

- lavoro interno( amministrativo, contabile, biblioteconomico); 

-lavoro esterno: postazione per il prestito- postazione del catalogo collettivo-postazione 
Internet- fotocopiatrice- fax –stampante – scanner -macchina fotografica digitale -rack 
strumentali per l’ascolto in cuffia della musica ) 

LA SEGNALETICA 

 La segnaletica svolge una funzione informativa primaria nell’organizzazione ambientale 
della biblioteca  e deve rispondere a requisiti di efficacia informativa , estetica e uniformità  
e si distingue in:  

segnaletica esterna: direzione stradale,e pannelli informativi posti all’esterno dell’edificio, 
che riportano oltre al logo e al nome della biblioteca  prime info utili, es.Orario ecc. 

segnaletica interna ha tre finalità : 

 direzionale di carattere informativo logistico:   

guida l’utente nel percorso utile per raggiungere ciò di cui ha bisogno quindi 
nell’identificare gli spazi ; 

 funzione  biblioteconomica : indica la collocazione del materiale informativo(zona 
, materia scaffale) o della strumentazione di servizio . tale segnaletica è normalmente 
fissata ad elementi di arredo . Deve essere caratterizzata da  una facile rimozione dei 
supporti  e sostituibilità delle scritte per il necessario adattamento alle periodiche 
organizzazioni  o riorganizzazione del materiale documentario; 

Comportamentale: (divieti, regole) raccomandazioni;  

di sicurezza . La biblioteca deve rispettare normative  relative alla sicurezza. 
Fornisce una “indicazione” o una “prescrizione” riferita ad un oggetto o ad una 
attività o ad un ambiente  o ad una situazione . 

 La sicurezza riguarda quindi : 

-dipendenti che hanno il diritto di lavorare in luoghi salubri e in stato di sicurezza e 
la loro salute sorvegliata. 

-Le condizioni igienico-sanitarie degli ambienti devono essere rispettate  e la 
salute egli operatori sorvegliata.  

La biblioteca a causa dell’elevata capacità di “volume fuoco” dovuta a materiale 
cartaceo deve essere dotata di sistemi di rilevazione dei fumi e di antincendio.   
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BIBLIOTECA A 3 LIVELLI  

in cui il patrimonio  è tripartito tra: 

RECEPTION-SALE O/SEZIONI- MAGAZZINO 

SERVIZI DI BASE : accoglienza- consultazione in sede,-prestito a domicilio       
( sono servizi svolti da tutte le biblioteche) 

SERVIZI AVANZATI: UTILIZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

prestito interbibliotecario e fornitura documenti-i nformazioni bibliografiche- 
servizi a distanza- formazione dell’utente fotoriproduzione- postazioni internet 

 
 
 RECEPTIO/ACCOGLIENZA  : Piano nobile  1°sala sull’ala sinistra della sala 
consiliare. 

L’entrata è la zona accoglienza  e anche  ufficio  per il personale.  

E’ uno spazio cerniera tra le sezioni della  biblioteca, il Castello  e il territorio. 
La saletta arredata anche con comode poltrone è una sorta di” salotto  della comunità”.  
L'attività di reference   cioè si realizza in questo spazio. 
Qui l’utente è informato dal personale  circa gli orari, i servizi offerti è orientato circa la 
disposizione delle sale o riceve un’informazione di base circa l’utilizzo dei cataloghi: Da qui può 
essere indirizzato  verso le diverse sezioni o servizi. 
In questa sala può anche consultare un libro o un giornale o conversare. 
 In alcuni mobili sono messi al disposizione del pubblico libri,  raccolti  per temi;avvisi e  depliant 
informativi sono esposti  sul bancone o in spazi adeguati.   
Il servizio può essere organizzato in modo che l’UTENTE / CLIENTE possa ORIENTARSI  in 
maniera AUTONOMA per mezzo di  avvisi e cartelli.   
Essa ospita l'area di prima consultazione, necessario complemento dell'area accoglienza, in cui 
saranno disponibili le opere di carattere generale( dizionari, enciclopedie, repertori bibliografici, 
atlanti geografici, )cioè il materiale documentario che non può essere dato in prestito.  
 
SALE/ SEZIONI 
 
Ogni Museo ha una sua  sala di lettura: arredate con tavoli  per la lettura dei testi. 
 Le raccolte sono collocate a scaffale aperto, l’utente può prendere da solo i documenti direttamente 
dallo scaffale  

 
L’archivio storico e la sala del “Fondo  antico Gasbarro”   è 
destinato alla consultazione 
sorvegliata.  L’utente deve richiedere il documento ala banco di 
distribuzione ,(dopo aver compilato un modulo con i dati anagrafici  e i 
dati per l’identificazione  e la localizzazione del documento). 

Una postazione  multimediale ,predisposta con le opportune dotazioni 
informatiche e concepito come uno spazio aperto al nuovo, alle diverse 
attività didattiche, alla fruizione delle più moderne tecnologie, che non 
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sostituiscono ma si affiancano al libro stampato e ne rendono ancora più importante la funzione.  

La sezione audio-video,  collocati in spazio espositivo adiacente all'area attrezzata per l'ascolto e la 
visione in sede.  
  
Ogni sezione sarà corredata di periodici e riviste tematiche(emeroteche). 

Alla consultazione si affianca il servizio di riproduzione: è un servizio erogato per uso personale e 
nel rispetto delle norme vigenti sul diritto d’autore quando lo stato dell’opera lo permetta; sono 
escluse le opere antiche rare, i materiali fuori formato e materiale deteriorato. Le spese di 
riproduzione sono a carico del richiedente.   

 
DEPOSITO LIBRARIO: 

Il deposito librario potrebbe essere organizzato in una stanza del sottotetto che risponde ai requisiti 
richiesti per la conservazione di tali risorse: deve essere ben areato, non troppo umido, nè troppo 
asciutto, né esposto alla luce del sole. E’una stanza   collegata sia con gli ambienti destinati al 

pubblico che con gli uffici interni. 

( Nel deposito librario trovano nuova collocazione quei documenti 
che sono stati oggetto di una revisione .  

La revisione documentaria  è un ‘altro momento importante della 
gestione delle collezioni. E’ un intervento di manutenzione del 
patrimonio  e consiste nell’azione di continua verifica dello stato 
fisico, dell’utilizzo e dell’aggiornamento del materiale documentario 
con l’intento di offrire ai cittadini /clienti un patrimonio :  

• Aggiornato, fresco, dinamico e affidabile dal punto di vista 
dell’informazione, 

•  in buone condizioni fisiche  e appetibile per la veste grafica e 
tipografica, 

•  rispondente alle esigenze del territorio,  
• facilmente fruibile. 

Nella tradizione anglosassone sono stati da tempo introdotti metodi scientifici di 
svecchiamento delle raccolte. La revisione sistematica è di notevolissima importanza 
proprio nella biblioteca pubblica,(es. settore viaggi, informatica che richiedono di per sé un 
costante aggiornamento o i libri per ragazzi).  Non tutti i libri che non rispondono più a 
criteri di freschezza  e aggiornamento devono essere scartati , e quindi eliminati infatti 
possono essere spostai dallo scaffale aperto al magazzino.  A ciò si può procedere 
applicando il criterio SMUSI , utilizzato con qualche adattamento già da Carlo Carrotti nel 
1991. In numerose biblioteche e in anche in interi sistemi, si stanno applicando procedure 
di revisione di sistema   che, evitando le suggestioni personali,  e parziali , le impressioni e 
le intuizioni  che non hanno nulla di scientifico  o di sistematico, rispondono a criteri e 
regole per revisionare il proprio patrimonio.  )
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LE RISORSE DOCUMENTARIE  

Le risorse documentarie possono essere acquisite dalla biblioteca tramite acquisto, dono, 
approval plein, per diritto di stampa, protocolli di selezione ( per ciascuna disciplina o 
settore) , cooperazione tra biblioteche in un ottica di acquisto coordinato). 

La selezione , l’ acquisizione,  la conservazione ( prevenzione, restauro, digitalizzazione 
conservazione del digitale ), unite alle deacquisizioni e scarto  rientrano nella gestione 
delle raccolte. 

Le risorse documentarie subiscono un trattamento sia fisico che catalografico  necessario  a 
renderle facilmente identificabili come PATRIMONIO  della biblioteca.  

Trattamento fisico 

Il  documento  sarà predisposto e dotato sia all’interno che all’esterno di contrassegni fisici e 
simboli necessari a gestire il suo rapporto con i lettori. 

 In caso di acquisto, libro alla mano, si verifica la regolarità della fornitura, per individuare 
eventuali errori di consegna e sullo stato delle copie. 

 Seguirà la bollatura o timbratura, con appositi timbri, su determinate parti del documento.  

Trattamento catalografico  

Terminata la timbratura si procederà alle operazioni di descrizione catalografica e  
semantica dei documenti( soggettazione e classificazione , all’assegnazione del numero 
d’inventario e della segnatura).  Questa operazione è finalizzata alla costruzione e gestione  
del catalogo, consultabile in sede o online. 
 

   

INVENTARIAZIONE 

Ad ogni unità fisica viene assegnato un numero 
d’inventario. Registro cronologico d’entrata o registro 
d’ingresso, in cui registrare i documenti. Con l’avvento 
dell’automazione l’immissione del numero  e della serie 
inventariale avviene in fase di catalogazione.  

Nel registro si riportano: n° progressivo –provenienza- 
data immissione- descrizione sommaria ( autore, titolo, 
luogo e data edizione. Edizione, formato, prezzo di 

copertina ) 
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ETICHETTATURA 

L’etichetta con la collocazione del documento cioè la segnatura  
che può coincidere con la sua Classificazione  e l’aggiunta delle 
prime tre lettere dell’autore.  

 

 

 

 

CARTELLINATURA  

La cartellinatura  si esegue nelle biblioteche di piccole 
dimensioni : la tasca per il cartellino è apposta nella terza di 
copertina . 

Nel cartellino si riporta : n° inventario, collocazione, Autore, 
titolo del libro. Si riporta la data del prestito e la firma 
dell’utente.  

 

 

 

ALTRI POSSIBILI INTERVENTI  

 Copertinatura, apposizione etichetta codice a barre , apposizione antitaccheggio. 

COLLOCAZIONE 

Da non confondersi con la classificazione decimale Dewey, a cui può corrispondere, rappresenta 
l’operazione di messa a disposizione dei documenti , dotati di cartellinatura, nei singoli scaffali, od 
espositori, per la loro fruizione. 
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La Biblioteca deve porre al centro della propria azione l’utente  
anziché il proprio patrimonio  

Il cittadino decide di andarci: per consultare o prendere in prestito un libro o una 
videocassetta, per leggere una rivista, per navigare in internet, per scegliere un libro con il 
proprio figlio, ecc. 
Pertanto la biblioteca pubblica dove favorire e rendere duraturo questo contatto 
attraverso orari e ambiente comodi, qualità delle raccolte, competenze e disponibilità del 
personale. 
Inoltre contano anzi sono determinanti: 

• il buon stato di presentazione dei documenti,  
• la loro collocazione appropriata, 
•  la facilità di reperirli perché sono classificati bene 
•  e riordinati bene sugli scaffali, ecc. 

 
 
L’obiettivo principale è quello  di rivolgersi a tutti: di offrire qualcosa a tutti, di essere utili a 
ogni cittadino. 
 
Si parla perciò di “centralità dell’utente” , di “biblioteca amichevole”. 
 
Significa pensare tecniche, modelli organizzativi, orari di lavoro, ecc. partendo dalle 
esigenze dei cittadini; cercare di  capire i loro bisogni, proporre delle risposte, ma anche 
essere pronti a cambiarle se o quando non funzionano più (piccolo es.:prendere in 
considerazione i desiderata proposti dai cittadini). 
L’importante è che la Biblioteca non si stanchi di sperimentare, raffrontarsi con altre 
biblioteche e riflettere sui propri risultati, di essere flessibile, disponibile ai cambiamenti,agire, 
di essere il più possibile attenta e amichevole nei confronti dell’utenza (sapendo anche 
capire e scegliere fra esigenze molteplici e a volte contrastanti).  
 
 

Condizio sine qua non per continuare a frequentare la Biblioteca,  sono  sì le postazioni internet, le 
prestazioni di reference in sede o a distanza, di document delivery, di prestito interbibliotecario 

ma è necessario considerare anche l’utenza più tradizionale e  dedicare  attenzione all’antica 
vocazione della Biblioteca  cioè di essere uno strumento di base per l’uguaglianza informativa 
e conoscitiva (naturalmente coniugandola alle esigenze del presente), non ci si deve  
dimenticare dei non utenti, ci si deve attivare  per  attuare strategie efficaci per ampliare il 
numero dei frequentatori abituali della Biblioteca.  
 
La biblioteca è un servizio pubblico, come la scuola, il cui valore aggiunto dipende soprattutto 
dalla capacità e dalla qualità del lavoro di intermediazione professionale, specialmente se ci si 
intende  rivolgere alla generalità dei cittadini. 
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PROMOZIONE 
 
Le azioni di promozione / comunicazione possono essere svolte utilizzando tutti gli strumenti 
possibili  e particolare attenzione deve essere riservata  alle potenzialità delle nuove 
tecnologie( es. mailig list)  
Manifesti , locandine, pieghevoli, striscioni, segnaletica,  annunci sui media,  sito web, 
notiziari provinciali, ecc.   
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- La biblioteca si apre al criterio della molteplicità  realizza la cosidetta  “biblioteca 
ibrida”. 

- Le Biblioteche di oggi sono diverse da quelle di ieri:  
- si rivolgono a pubblici differenziati per età, cultura e nazionalità; 
- si attivano per dare risposte ad esigenze informative e conoscitive diverse 

:dall’informazione di comunità, all’assistenza alle ricerche scolastiche, ai consigli di 
lettura.  

 
- dovrebbero garantire diverse modalità di fruizione (studio individuale e collettivo, lettura 

in relax, orientamento informativo e bibliografico assistito, prestito di documenti a 
domicilio) 

 
- di conseguenza dovrebbero dotarsi e mettere a disposizione documenti eterogenei (nel 

supporto come nel contenuto o nel suo livello di approfondimento) 
 

- dovrebbero offrire servizi di vario tipo, che non sono più solo quelli tradizionali, ma 
utilizzano altresì le nuove tecnologie: postazioni internet, scrivanie elettroniche,  sezioni o 
quantomeno scaffali multiculturali. 

 
- Il libro e gli altri strumenti del sapere possono  convivere tranquillamente come diversi 

strumenti/linguaggi della trasmissione del sapere nell’organizzazione e nell’azione della 
Biblioteca. 
 
Gli strumenti, i documenti e gli spazi vanno selezionati e organizzati per far fronte a questa 
molteplicità nel modo più razionale, efficace e rispettoso consentito dalle risorse a 
disposizione; nella consapevolezza che l’insieme è la Biblioteca, non i libri + aggiunte varie.  
 
 Le Raccomandazioni dell’IFLA suggeriscono la messa in campo de: “la più ampia varietà di 
mezzi di comunicazione e di metodi di presentazione e riproduzione delle informazioni”,  
anche attraverso una loro vicinanza fisica, ogni forma di separatezza  fra i diversi media, in 
una logica di biblioteca-mediateca piuttosto che di aggregazione di teche o sezioni distinte in 
base al supporto della fonte informativa.  
 
In generale, nel corso degli anni è sempre più aumentato in termini sia quantitativi che 
qualitativi il ricorso alle nuove tecnologie: per la gestione e la ricerca del patrimonio della 
Biblioteca, per la consultazione di fonti digitali presenti in sede o remote, per la navigazione 
in internet, per la realizzazione da parte degli utenti di propri elaborati elettronici.  
 
 
Sono stati ben sintetizzati a partire dal “Manifesto UNESCO sulla biblioteca pubblica 
“(1994): la biblioteca pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente 
disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione. 

- Sulla base di questo documento l’ IFLA ha predisposto un quadro di “norme 
orientative e standard di funzionamento” per le biblioteche pubbliche. 
 

Quattro finalità centrali : 
 
1.  Essere la porta di accesso alla rete globale   dell’informazione  
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• La massa di informazioni oggi disponibile ha raggiunto un livello senza precedente 
e la domanda di informazione si è fatta insaziabile. 

 
• L’informazione è ormai diventata una  notevole risorsa economica. 
 
• Per giunta i metodi con cui le informazioni vengono trasmesse stanno cambiando 

con una rapidità impressionante. 
 
• Se vuole essere un organo vitale della collettività la biblioteca pubblica deve saper 

essere una fonte essenziale d’informazione ed ha un ruolo importantissimo: 
� mettere le informazioni a disposizione, almeno nelle intenzioni, di tutti i 
cittadini (compresa chi continua a non aver accesso a internet); 
�  aiutare chi si rivolge ad essa a farsi strada tra questa abbondanza (o 
ridondanza) di informazioni ; 
� c’e’ Internet,  ma ci sono tanti altri modi e strumenti  per diffondere 
informazioni, compresi quelli tradizionali: strumenti digitali, cartacei, audiovisivi; 
� la biblioteca pubblica deve far ricorso a qualunque forma di trasmissione di 
informazioni che meglio si adatti alla collettività. 

 
• Il ruolo del bibliotecario è sempre più quello di navigatore del sapere:la 

biblioteca pubblica va intesa come un servizio pubblico locale deputato a 
soddisfare il diritto all’informazione del cittadin o. 

� La Biblioteca “non è un semplice freddo terminale di informazioni”, allora sarebbe 
davvero sostituibile con una rete di computer. Ma per fortuna la Biblioteca è molto 
di più e, soprattutto, ha un rapporto stretto e interattivo col suo territorio di 
riferimento.  

� Non si deve limitare ad aspettare passivamente gli utenti ma deve promuovere e 
sviluppare delle strategie per raggiungere tutti, soprattutto (almeno come 
ambizione) i più svantaggiati. 

� In questo senso la biblioteca pubblica si presenta come servizio pubblico vitale ed 
essenziale, con un forte impatto sociale, proprio per il nesso inscindibile che oggi 
lega informazione e democrazia, informazione e uguaglianza.  

 
2. Essere di supporto all’istruzione: Questo obiettivo è molto importante, anche se sono 

cambiate modalità e contesti.  
Il mondo della scuola  rappresenta un insieme di soggetti ( bambini, ragazzi, studenti, 
educatori docenti e genitori) verso i quali si devono e si possono sviluppare iniziative mirate 
di promozione alla lettura .  
L’obiettivo della biblioteca di pubblica lettura di ente locale  è quello di favorire l’approccio 
piacevole al libro  o altro documento e alla lettura e/o ricerca oltre libro di testo. 
Le iniziative rivolte ai bambini – ragazzi- studenti- devono rappresentare un progetto 
suddiviso in pacchetti, omogenei per fasce di età prescolari, bambini 5-10 anni, ragazzi 11-14 
anni, studenti 15-18 anni. Il rapporto  tra biblioteca e la scuola può essere esplicitato attraverso 
alcune modalità:  
-Proposta unilaterale: il bibliotecario è il soggetto proponente  dell’iniziativa, di cui l’ente 
locale si assume l’onere, e gli insegnati risultano essere gli esseri riceventi/fruitori 
-La proposta in collaborazione: i soggetti assumono entrambi un ruolo attivo e propositivo, 
si confrontano alla pari in modo da tenere conto delle diverse esigenze istituzionali ma sempre 
finalizzate al piacere della lettura. 
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-Proposta in convenzione: i due enti sottoscrivono un  “protocollo d’intesa”in cui sono 
esplicitate le  modalità di partecipazioni. ( v. Sistema Bibliotecario Provinciale: Incontro con 
l’Autore”) 
-I genitori  danno disponibilità a favorire ciò che si può attivare nel territorio e fuori orario 
scolastico.   
Oggi va molto di moda sbrigare la ricerca scolastica con internet, che poi per i ragazzi 
significa, nella quasi totalità dei casi, fare una ricerca con Google, selezionare più o meno a 
caso un contenuto catturato, operazione di copia/incolla/stampa e, infine, se va bene, lettura 
del risultato. Questo senza nessuna comparazione ed esame critico delle fonti. Di fronte a 
questa prassi largamente usata, vale la pena di proporsi di insegnare a fare ricerche su internet, 
ma anche di riproporre ai ragazzi l’uso di strumenti “tradizionali” (a partire dai libri) che 
molte volte sono più idonei e corretti, presentando loro quelli più adatti ai diversi usi 
(enciclopedie, dizionari, saggi, riviste, ecc.), le caratteristiche e modalità di utilizzo dei relativi 
indici, finalità e modi d’impiego dei cataloghi delle nostre Biblioteche. 
 

      
Proposta:Biblioteca come  bottega del sapere 
Incontri/visite di presentazione della Biblioteca: cosa c’è, in che modo e dove si trova; brevi 
”assaggi” dei vari tipi di materiale; funzioni e modalità di utilizzo del catalogo informatizzato 
(a tal fine si può ideare una simulazione di ricerca nella quale i ragazzi devono  trovare il 
maggior numero possibile di  informazioni su determinati argomenti).  
 
 “Ci sentiamo di poter sostenere che anche nell’era della multimedialità la lettura conserva 
tutt’intera la sua valenza formativa di base, che produce un arricchimento individuale con una 
ricaduta positiva anche sui comportamenti di scrittura e su un uso più attento degli strumenti di 
rete. 
Insegnanti e bibliotecario devono favorire senz’altro l’integrazione fra cultura scritta e mondo 
digitale. 
Solimine, dopo aver illustrato i dati su comportamenti e gusti di lettura scrive: “Possiamo 
parlare di una sostanziale estraneità dei giovani rispetto al libro e alla lettura: ciò può essere 
dovuto alla debolezza delle attività di promozione svolte dalle biblioteche, dalle librerie e 
dagli editori, oppure ad un modo errato di promuovere/imporre la lettura da parte degli 
insegnanti”  
 

3. Favorire la crescita individuale.  
La biblioteca può offrire accesso a un ricco patrimonio di conoscenze e di opere creative che 
gran parte delle persone non ha la possibilità di acquisire direttamente.  
In questo ambito rientra il piacere della lettura, e, più in generale, la disponibilità di materiali 
che soddisfano anche la domanda ricreativa. In ogni caso vale il principio che è l’utente a 
decidere il valore dell’informazione (anche se la biblioteca deve avere una sua ipotesi 
culturale). 
 La Biblioteca, in collaborazione con le Associazioni Culturali , l’Amministrazione Comunale  
e la scuola pubblica  può essere protagonista, senza pretesa di esclusività, di iniziative 
finalizzate alla diffusione della conoscenza e della cultura collegate alla valorizzazione del 
proprio patrimonio (non solo quello librario), magari portando il suo contributo a iniziative già 
in corso. 
Ad es. favorendo la nascita o l’attività di gruppi di lettura. 
 

4. Centro di informazione e documentazione sulla storia e sul territorio 
Uno dei compiti fondamentali di una biblioteca di pubblica lettura  è lo spazio dedicato alla 
sezione locale: 
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• raccogliere, conservare e rendere disponibile la documentazione relativa alla storia e 
all’attività del proprio territorio di riferimento, anche in collaborazione con altri soggetti 
pubblici o associativi(monografie, opuscoli, articoli, fotografie). 

 
Va valorizzata  la capacità aggregativa che essa può svolgere, anche in senso multiculturale e 
interetnico.  
La Biblioteca non ha come finalità di fare incontrare le persone, per questo ci sono o ci debbono 
essere altri luoghi o soggetti ma quando questo avviene è un arricchimento per la collettività e 
anche per i bibliotecari.
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 Progetto di massima 

 
BIBLIOTECA COMUNALE DI CALICE AL CORNOVIGLIO 

 

CARTA DEI SERVIZI 
 
La carta dei servizi è il documento che individua i principi, le disposizioni e gli standard qualitativi dei 
servizi offerti dalla biblioteca, al fine di tutelare le esigenze degli utenti in termini di efficacia, efficienza 
ed economicità. 
Rappresenta l'impegno della biblioteca a fornire informazioni chiare sulle modalità di erogazione dei 
servizi e la relativa qualità, in conformità agli standard stabiliti nelle direttive regionali. 
La carta dei servizi inoltre rende espliciti diritti e doveri di tutti coloro che usufruiscono dei servizi della 
biblioteca, offrendo anche la possibilità di interagire per attivare un percorso di crescita e coinvolgimento 
e per formulare proposte di miglioramento atte a rendere i servizi bibliotecari più completi ed a misura di 
utente. 
 
Principi 
La biblioteca è un istituto che concorre a garantire il diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla 
cultura, all’informazione, alla documentazione, alle espressioni del pensiero e della creatività umana 
secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana e dal manifesto UNESCO/IFLA sulle biblioteche 
pubbliche, quali fondamenti della società civile e della convivenza democratica. 
 
La biblioteca sostiene la formazione per tutto l’arco della vita, costituisce un punto di riferimento per le 
diversità culturali e allo stesso tempo contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell’eredità culturale e a 
trasmetterla alle generazioni future. Svolge servizi di documentazione sulla realtà locale cui fa riferimento; si 
propone, liberamente e gratuitamente, come patrimonio della comunità.  
 
 
L’orario di apertura al pubblico corrisponde con quello dei Musei :  
Per agevolare sia l’utenza che il bibliotecario la consultazione in ogni specifica sezione sarà 
regolamentata da un idoneo orario differenziato  
 
 
Sede e orario di apertura al pubblico. 
 
Orario apertura biblioteca comunale 
  Orario Invernale  

30settembre-30 aprile 
Orario estivo 
01maggio-30 settembre  

Pinacoteca e  
sala della memoria  

Venerdì 08,00-13,00 08,00-13,00 

 Museo “P. Rosa” Sabato 15,00-18,00 15,00-18,00 
Apicoltura e Archivio Martedì  08,00-13,00 
    
    
    
 
Il presente orario può essere suscettibile  di riduzioni in situazioni occasionali circoscritte emotivate. 
Agli utenti è assolutamente vietato l’accesso ai servizi della biblioteca fuori del presente orario. 
 
La biblioteca comunale di Calice al Cornoviglio ha sede nel castello Doria Malaspina di Calice al 
Cornoviglio e si configura come servizio bibliotecario di base associato al Sistema Bibliotecario della Spezia 
e aderisce al Polo Ligure SBN. 
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Patrimonio 
Il patrimonio della biblioteca comprende: 

� libri 
� periodici 
� documenti multimediali (dvd, videocassette, cd rom). 

 
Efficienza, efficacia e partecipazione 
L'attività della biblioteca si ispira a principi di efficienza (organizzazione delle risorse per il perseguimento 
del miglior risultato) e di efficacia (conseguimento degli obiettivi prefissati). La biblioteca predispone inoltre 
piani di miglioramento e sistemi di misurazione e valutazione dei risultati conseguiti. 
La biblioteca promuove forme di partecipazione degli utenti, individualmente o di gruppo, ne favorisce 
proposte e suggerimenti e risponde puntualmente ai reclami presentati. 
 
Deontologia professionale, diritti e doveri di personale ed utenti 
Il personale della biblioteca opera nel rispetto dei principi di deontologia professionale e degli standard di 
qualità definiti e si impegna ad assistere l’utente nelle sue necessità informative con cortesia, correttezza, 
disponibilità, imparzialità, riservatezza; durante le ore di apertura al pubblico e nelle comunicazioni 
telefoniche deve qualificarsi. 
Gli utenti sono tenuti al rispetto delle regole espresse nel Regolamento della biblioteca e a comportarsi 
correttamente, in particolare a non danneggiare il patrimonio e non disturbare gli altri lettori e il personale. 

 
Servizi offerti 
La biblioteca è aperta a tutti, e l’utente può accedere liberamente ai seguenti servizi: 
SERVIZI TEMPO MASSIMO di 

erogazione 
Prestito di documenti disponibili IMMEDIATO 
Prestito di documenti conservati in deposito ENTRO LA GIORNATA 
Prestito di periodici arretrati ENTRO LA GIORNATA 
Prestito di materiale audio o video ENTRO LA GIORNATA 
Consultazione di documenti non ammessi al prestito ENTRO LA GIORNATA 
Connessione Internet  IMMEDIATO 
Connessione Internet Wireless IMMEDIATO 
Prestito interbibliotecario  con libro disponibile ENTRO 7 GIORNI 
Prestito interbibliotecario  con libro disponibile ENTRO 10 GIORNI 
Prestito interbibliotecario nazionale ENTRO 15 GIORNI 
Consulenza bibliografica IMMEDIATO 
Ricerca bibliografica ENTRO DUE GIORNI 
Telefonata di avviso dopo il rientro del libro prenotato ENTRO 2 GIORNI 
Ricollocazione a scaffale dei libri rientrati dal prestito ENTRO 1 GIORNO 

 
 
 
Accessibilità dei servizi 
I servizi della biblioteca sono forniti sulla base dell’eguaglianza di accesso per tutti, senza distinzioni di età, 
razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale; la biblioteca opera per garantire la 
rappresentatività delle minoranze culturali ed acquisisce materiali che documentino tutti i punti di vista senza 
effettuare né accettare censure, limitazioni o pressioni rispetto al dovere di informare e documentare 
liberamente le espressioni del pensiero e della creatività umana. 
 
Continuità e regolarità dei servizi 
L’erogazione dei servizi è assicurata con continuità e regolarità. Eventuali interruzioni saranno 
tempestivamente comunicate per arrecare agli utenti il minor disagio possibile. 
 
Iscrizione 
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Tutti possono iscriversi alla biblioteca, previa presentazione di un documento di identità valido (carta di 
identità, patente, passaporto, permesso di soggiorno).  
La tessera di iscrizione è gratuita e consente di usufruire del servizio di prestito. 
Per la sola consultazione o riproduzione non è richiesta l'iscrizione. 
 
Consultazione 
La consultazione dei materiali a scaffale aperto è libera e gratuita, salvo che per  quelli sottoposti a 
particolari vincoli. In questo caso occorre una richiesta scritta.  
Le informazioni relative alla collocazione dei testi a scaffale vengono fornite dal personale oppure possono 
essere liberamente ottenuto tramite le postazioni collegate agli OPAC messe a disposizione. 
E' permessa la consultazione di libri propri nelle sale della biblioteca. 
Il lettore è tenuto a trattare con la massima cura tutti i materiali ricevuti in consultazione. Nel caso in cui 
vengano danneggiati, l'utente è tenuto a riacquistarli. Per i documenti fuori commercio, si dovrà rifondere il 
prezzo/valore di mercato del documento.  
 
Catalogo della biblioteca 
La biblioteca mette a disposizione n. 1 postazione per le ricerche bibliografiche. 
 
 
Reference 
La biblioteca fornisce un servizio di informazione al pubblico, offrendo consulenze bibliografiche ed 
assistenza alla consultazione dei cataloghi online, ed alla ricerca nei cataloghi di altre biblioteche e nelle 
banche dati. Il servizio di informazione si propone inoltre di aiutare l'utente ad utilizzare efficacemente gli 
strumenti informativi e comunicativi della biblioteca. 
Il personale presta il proprio aiuto nel rispetto dei differenti bisogni informativi e culturali degli utenti. 
Il servizio di reference è garantito per tutto il tempo di apertura della biblioteca, è immediato e gratuito.  
Sono a pagamento le eventuali stampe dei risultati delle ricerche e le riproduzioni fotostatiche (tariffe: 0,20 
per il formato A4, 0,25 per il formato A3). 
Le informazioni vengono fornite anche telefonicamente, compatibilmente con le esigenze del servizio. 
 
Prestito 
Modalità di erogazione del servizio 

1. Il prestito  viene concesso fino ad un massimo di 3 libri, di cui non più di due libri dello 
stesso argomento o dello stesso autore e per 30 giorni. Il limite per la sezione ragazzi è di 5 
testi. Le riviste arretrate posso essere prestate in un numero massimo di 5 riviste e per 15 
giorni ; i documenti multimediali  (CD, dvd e vhs) fino ad un massimo di 4; 

2. Proroga: la durata del prestito può essere prorogata un’unica volta per uguale periodo se il 
documento non è stato prenotato da altro utente. 

3. Prenotazione: è possibile prenotare i documenti già in prestito, anche per via telefonica o 
telematica. Il personale della biblioteca avviserà l’interessato appena il documento sarà 
disponibile.  
Il documento prenotato resta a disposizione per 10 giorni. 

4. Il responsabile della biblioteca, per motivi di servizio, può modificare la durata del prestito o 
richiedere la restituzione immediata delle opere in prestito. 

5. Il prestito alle classi scolastiche o ad altre istituzioni può prevedere deroghe sia per il numero 
dei documenti che per la durata. 

 
Prestito interbibliotecario e document delivery 
La biblioteca fornisce un servizio di prestito interbibliotecario (ILL, Inter Library Loa n), che reperisce 
ed ottiene in prestito volumi conservati presso altre biblioteche, nonchè di prestare volumi propri ad altre 
biblioteche. 
Il servizio di fornitura di documenti (DD, Document Delivery) fornisce agli utenti fotocopie della 
documentazione richiesta, il cui originale resta nella biblioteca presso la quale è conservato. 
In entrambi i casi i servizi vengono effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto d’autore e 
della corretta conservazione del materiale. 
I servizi sono concessi a tutti gli iscritti alla biblioteca o ad altra biblioteca del sistema provinciale. 
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La durata massima del prestito interbibliotecario è nella maggior parte dei casi di  un mese, salvo diverse 
disposizioni della biblioteca prestante. L’eventuale proroga è subordinata all'autorizzazione della biblioteca 
prestante. 
L’utente in ritardo con la restituzione di un testo non può ottenere nuovi prestiti interbibliotecari. 
Il lettore è tenuto a: 

� conservare correttamente i materiali ricevuti e a restituirli nello stato in cui gli 
sono stati consegnati; 

� rispettare i termini; 
� riacquistare il libro in caso di danno o smarrimento, oppure a rifondere il prezzo 

di acquisto, in base a quanto stabilito dal regolamento della biblioteca prestante. 
 

Internet 
Il servizio di accesso a Internet è parte integrante delle risorse informative messe a disposizione dalla 
biblioteca per soddisfare i bisogni informativi degli utenti. 
Il servizio di navigazione è gratuito, ed è consentito per finalità di ricerca, studio, documentazione e crescita 
delle conoscenze personali. 
Modalità di accesso: 

1. Il servizio è gratuito; sono a pagamento le stampe effettuate 
(0,20 formato A4; 0,25 formato A3); 

2. Il servizio Internet è utilizzabile da parte degli utenti iscritti alla biblioteca o ad 
altra biblioteca del sistema bibliotecario provinciale.  
All’atto dell’iscrizione al servizio di navigazione Internet occorre presentare  un 
documento valido (carta di identità, patente, passaporto, permesso di soggiorno) 
e firmare l’apposito modulo contenente le norme e le condizioni per la fornitura 
del servizio.  
Verificati i dati anagrafici dell’utente, l’operatore della biblioteca procede 
all’abilitazione ed all’attribuzione di una password personale. Per collegarsi ad 
Internet è necessario digitare il codice utente (cognome.nome) e la password; 

3. In base alla normativa vigente (D.lgs n. 196/30.06.2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), il Centro Provinciale di Documentazione gestisce 
in forma elettronica l’autenticazione degli utenti ed il tracciamento dei dati. 

4. Sono a disposizione degli utenti n. 2 computer per il collegamento ad Internet; 
5. Ogni utente può utilizzare Internet per non più di un’ora al giorno.  

Il limite può essere superato solo in assenza di altre prenotazioni e comunque 
fino ad un massimo di due ore giornaliere. 

6. Per accedere al servizio Internet non è necessario effettuare la prenotazione. 
Servizi disponibili: 

1. consultazione siti web;  
2. carico di dati su unità periferiche di memoria rimovibili;  
3. stampa a pagamento;  

 
Servizi non disponibili:  

1. utilizzo e-mail della biblioteca comunale e del Comune;  
2. scarico di dati sul disco fisso delle strumentazioni (download);  
3. caricamento di file in rete (Upload);  
4. istant messaging e chat (IRC);  
5. telefonate virtuali. 

Assistenza 
La richiesta di utilizzo delle postazioni presuppone da parte dell’utente una conoscenza di base. 

1. Il bibliotecario fornisce assistenza sui principali comandi per la navigazione Internet e per 
effettuare ricerche bibliografiche con i cataloghi in linea; 

2. L’assistenza viene fornita compatibilmente con le altre esigenze di servizio (prestito e 
reference). 

Regole per l'utilizzo di Internet 
E fatto divieto di:  

1. utilizzare Internet per scopi vietati dalla legislazione vigente;  
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2. svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare operatività della rete o ne 
restringano la fruizione e le prestazioni;  

3. alterare, rimuovere o danneggiare applicazioni e configurazioni software e hardware; scaricare 
software dalla rete; 

4. utilizzare la password di un altro utente. 
Sanzioni 
Il mancato rispetto anche di una delle disposizioni per il corretto utilizzo di Internet può comportare, a 
seconda dei casi:  

� interruzione della sessione in corso;  
� sospensione o esclusione dall’accesso al servizio; 
� in caso di comportamento grave e reiterato, sospensione o esclusione dalla biblioteca;  
� denuncia all’autorità giudiziaria. 

Utenti minorenni 
1. L’iscrizione al servizio dei minori di 18 anni deve essere controfirmata, in presenza del 

personale della biblioteca, da un genitore (o da chi ne fa le veci) che abbia preso visione delle 
norme e delle raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete. 

2. Per attivare la procedura di abilitazione ad Internet e l’attribuzione della password, è necessario 
che anche il genitore sia iscritto alla biblioteca. 

3. Alla domanda di iscrizione viene allegato il documento di identità del genitore o del minore, se 
in possesso di documento di identità. 

4. Per i minori di 14 anni, la navigazione Internet può essere effettuata solo in presenza di un 
genitore o di chi ne fa le veci. 

5. I bibliotecari non svolgono una funzione di supervisione sull’uso di Internet 
da parte dei minori. 
Nel caso in cui si verifichino comportamenti scorretti, verranno comunicati all’adulto 
responsabile del minore, cui è comunque demandata la responsabilità. 
 

Suggerimenti di acquisto 
Gli acquisti effettuati dalla Biblioteca rispondono ai seguenti criteri: 

1. coerenza interna della raccolta e dotazione minima relativa all'argomento o genere letterario, 
ove per dotazione minima si intenda il possedere i testi base degli argomenti o degli autori più 
importanti e significativi, e per coerenza il fatto che ogni volume va visto nel complesso del 
patrimonio presente e futuro, poichè la biblioteca non può essere considerata  solo un insieme 
di volumi, ma una sorta di organismo vitale, composto anche di altri fattori come: 
- la circolazione libraria,  
- la documentazione bibliografica 
-  l'esperienza del bibliotecario. 
che devono necessariamente essere in stretta connessione tra loro. 

2. livello di approfondimento per area tematica; 

3. coordinamento con le politiche di acquisizione delle Biblioteche del Sistema , nel rispetto 
delle “vocazioni” specifiche attribuite ad ogni biblioteca.  
Per Calice al Cornoviglio sono: 

 

� arte, in particolare pittura ed architettura 

� storia locale  

� Storia Contemporanea della Provincia della Spezia 

�  

 

Gli utenti possono, dal canto loro,  suggerire l’acquisto di documenti, indicando i titoli nel “Libro dei 
desiderata” oppure compilando l'apposito modulo. Gli acquisti  proposti dai lettori verranno effettuati dopo 
aver valutato i seguenti parametri: 

� coerenza con i criteri di incremento della raccolta, con le finalità della biblioteca; 
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� disponibilità finanziaria; 
� valutazione della possibilità di avvalersi del prestito interbibliotecario.  

Promozione della lettura e attività culturali 
La biblioteca segnala le acquisizioni più recenti attraverso la loro collocazione su un apposito scaffale. Le 
novità sono escluse dal prestito interbibliotecario. 
Vengono proposte anche bibliografie tematiche in occasione di iniziative particolari o ricorrenze. 
La biblioteca organizza ogni anno attività di promozione della lettura e al teatro 
Si indicano le attività consolidate: 

Incontro con l’Autore 
− Teatro sotto il Castello 
− L’Autore torna a scuola  

 
Donazioni 
La biblioteca accetta donazioni di materiale (testi, riviste, multimediali) da parte di privati cittadini, enti e 
associazioni, quale importante ed apprezzabile forma di integrazione e arricchimento del patrimonio librario.  
I testi, dopo un'attenta disamina da parte del bibliotecario, potranno avere le seguenti destinazioni: 

Libro non posseduto dalla biblioteca Catalogazione ed inserimento a scaffale 

Libro già presente in biblioteca - Conservazione in magazzino  
- Sostituzione copia presente a scaffale se deteriorata 
- Dono ad altro ente (scuole, biblioteche ) 
- Vendita durante le Fiere e il ricavato sarà utilizzato 
per l’acquisto di altri libri  

 
Servizio di fotoriproduzione 
La biblioteca effettua servizio di fotocopiatura esclusivamente per i documenti posseduti, con modalità ed in 
misura conforme alle norme vigenti in materia di diritto d’autore (tariffe: 0,20 per il formato A4, 0,25 per il 
formato A3). 
 
 
 
Emeroteca 
La biblioteca mette a disposizione dei propri lettori riviste e quotidiani, raccolti in un'apposita sezione. 
Gli ultimi numeri sono esposti negli scaffali e la loro consultazione è diretta, gli arretrati sono invece 
collocati negli appositi armadietti e devono essere richiesti al bibliotecario. 
La scelta dei quotidiani viene effettuata tenendo conto della diffusione a livello nazionale e locale e 
compatibilmente con la disponibilità finanziaria. Sono esclusi i quotidiani espressamente indicati come 
organi di partito, che verranno accettati solo in donazione. 
La scelta delle riviste viene compiuta tenendo conto delle esigenze informative espresse della comunità, delle 
vocazioni attribuite alle Biblioteche del Sistema e dei suggerimenti degli utenti, raccolti attraverso sondaggi 
periodici.  
Gli arretrati dei periodici di cui si è ritenuta opportuna la conservazione, in coordinamento con le altre 
biblioteche del sistema locale e provinciale, sono collocate nel magazzino deposito. 
 
Sezione ragazzi ( è dislocata all’interno della scuola primaria Chierici –Podestà di Piano di 
Madrignano) 
La sezione ragazzi è un servizio rivolto a tutti i bambini, ai ragazzi, ai genitori, agli insegnanti, agli educatori 
ed animatori. 
All’interno della sezione ragazzi c’è un’ apposito spazio per i bambini in età prescolare (0-6 anni) con 
specifici arredi per la lettura in sede e dotato di libri adatti a questa fascia d’ età. 
I libri di narrativa sono suddivisi per genere e contraddistinti da un apposito simbolo per meglio orientare la 
scelta da parte dei ragazzi. 
I bambini in età prescolare possono accedere agli spazi a loro riservati sotto la sorveglianza di un 
accompagnatore adulto.  
Doveri dei genitori: 
I genitori sono responsabili delle scelte e del corretto uso dei materiali da parte dei loro figli. 
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Il personale della biblioteca non è responsabile direttamente della vigilanza e dell’uscita autonoma dei 
bambini dai locali della biblioteca. 
La biblioteca declina ogni responsabilità qualora il minore venga lasciato solo nella sezione ragazzi. 
 
Raccolte speciali 
Sezione di Storia locale 
Contiene libri, letteratura grigia, materiale vario sulla storia di Calice al Cornoviglio e della Liguria e della 
Lunigiana  in generale.  
 
Reclami e segnalazioni 
Tutti gli utenti possono proporre suggerimenti per migliorare il servizio, oppure presentarne reclami per 
segnalare disservizi ed ogni altro comportamento contrario a quanto indicato su questa Carta dei Servizi. 
I suggerimenti o reclami vanno presentati per iscritto, compilando gli appositi moduli disponibili in 
biblioteca. 
Le risposte verranno date entro il termine di 30 giorni. 
 
Progetti di miglioramento per il biennio 2010/2012 
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BIBLIOTECA COMUNALE DI CALICE AL CORNOVIGLIO 

 
MODULO DI RECLAMO  

 
 

Gentile utente, 
lo spazio sottostante è a disposizione per ogni comunicazione  da rivolgere al personale della biblioteca. Se 
qualche servizio della biblioteca non è soddisfacente, la preghiamo di specificare per quali ragioni, 
compilando il modulo. Sono graditi anche gli eventuali suggerimenti che vorrete inoltrare per migliorare il 
servizio. 
 
Oggetto del reclamo / descrizione del disservizio: 
Comportamento del personale (Indicare ufficio e persona)_________________________________  
Qualità del servizio reso: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Mancato rispetto dei tempi: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Altro(Specificare)_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Servizio a pagamento                        si                               no 
Data e ora in cui si è verificato il disservizio_________________________________________ 
Eventuale richiesta di rimborso (solo nel caso di servizio a pagamento________________________  
________________________________________________________________________________ 
Eventuali suggerimenti: ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Data di presentazione del reclamo:_ _ _/_ _ _/_ _ _ _ 
 
NOME_______________________________ COGNOME_____________________________ 
 
N.TESSERA DELLA BIBLIOTECA________________ TELEFONO__________________E-
MAIL______________________________ 
 
FIRMA______________________________ 
 
Ai sensi dell'articolo 18, comma 4 del 'Codice in materia di protezione dei dati' (D. lgs N.196 del 
30.06.2003) l'Amministrazione Comunale non è tenuta a richiedere  il consenso dell' interessato al 
trattamento dei dati personali. All''interessato spetta l'esercizio dei diritti di cui all'art.7  del Codice. Il titolare 
dei dati è il comune di Calice al Corniviglio. I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente con riferimento 
alla procedura dei reclami, segnalazioni e suggerimenti. 
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BIBLIOTECA COMUNALE DI CALICE AL CORNOVIGLIO 
 

MODULO PER SUGGERIMENTI - SEGNALAZIONI  
 

Gentile utente,  
lo spazio sottostante è a vostra disposizione per ogni comunicazione da rivolgere al personale della 
biblioteca. 
Se qualche servizio della biblioteca non è soddisfacente la preghiamo di specificare per quali ragioni, 
segnalando anche eventuali suggerimenti per migliorare i servizi già presenti.  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
NOME_______________________ COGNOME____________________________       N.TESSERA 
____________________   
 
TELEFONO _________________________E-MAIL________________________ 
 
FIRMA____________________________________________________DATA________________ 
 
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati (D.lgs.196 del 30.06.2003), 
l'Amministratore Comunale non è tenuta a richiedere il consenso dell'interessato al trattamento dei dati 
personali. All'interessato spetta l'esercizio dei diritti di cui l'art. 7 del Codice. Il titolare dei dati è il Comune 
di calice al Cornoviglio. I dati forniti saranno esclusivamente utilizzati con riferimento alla procedura dei 
suggerimenti e segnalazioni. 
 
 
 

 
 

 


