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1. La presenza di uno straordinario fondo librario e documentario 
 
La Biblioteca Cantonale di Lugano ha una lunga storia prestigiosa e conserva un patrimonio librario 
ricco per ampiezza (di circa 300'000 volumi) e per valore storico. Il contributo di Luca Saltini ne 
illustra significativamente le varie fasi sin dall’atto della sua costituzione, che risale a oltre 150 anni 
fa in quella “piccola stanza munita di camino” del Collegio S. Antonio dei Padri Somaschi. La 
storia della Biblioteca s’inizia proprio nel momento in cui venne meno la straordinaria presenza di 
alcuni conventi, che allora ebbero in dotazione un ricco patrimonio di opere antiche. La loro 
secolarizzazione, avvenuta a partire dalla prima metà dell’Ottocento, fece sì che approdassero alla 
nascente Biblioteca Cantonale tutta una serie di opere di notevole valore e di vario genere, come 
attesta il contributo di Paola Costantini. Questo importante fondo, denominato “Fondo antico”, è 
stato arricchito da donazioni e acquisti successivi e conta oggi circa 20'000 volumi.  
Lo straordinario intuito della direttrice Adriana Ramelli fece sì che arrivassero in Biblioteca opere 
di inestimabile valore, quali il Fondo Bodoni che le conferisce un prestigio di risonanza 
internazionale nel campo dell'arte tipografica1.  
Un'altra gemma preziosa giunta in Biblioteca è la straordinaria donazione di ottanta incunaboli di 
rara bellezza da parte del bibliofilo Sergio Colombi. Si tratta di una serie di incunaboli di contenuto 
umanistico e in volgare proveniente dalla numerosa raccolta di Giuseppe Martini, grande librario 
antiquario lucchese stabilitosi a Lugano e maestro del Colombi. Si tratta di edizioni rare e rarissime, 
prime edizioni o addirittura edizioni uniche per miniatura e incisioni, marche tipografiche 
monogrammate o simboliche, come sottolinea Adriana Ramelli nel suo studio2. 
Di straordinaria importanza è pure il Fondo Canonica composto di nove cartelle contenenti 444 
disegni, 40 incisioni e altri manoscritti e stampe tipografiche. Questo fondo è attualmente allo 
studio dell'Archivio del Moderno per catalogazione analitica e approfondimento sistematico. 
Di valore storico-territoriale è la raccolta della Libreria Patria, fondata da Luigi Lavizzari nel 1861 e 
ceduta alla Biblioteca dalla Demopedeutica nel 1913. Questa raccolta è la più completa del 
Cantone, segnatamente per quanto concerne le opere inerenti al Ticino apparse nell'Ottocento.  
Piace qui ricordare che la Biblioteca possiede gran parte dei libri della collezione personale di Carlo 
Cattaneo, giunti a Lugano grazie alla generosa donazione di Agostino Bertani, grande ammiratore e 
amico del filosofo lombardo. Si tratta di ben 1527 volumi dati alla Biblioteca, al fine di "salvare 
dalla dispersione così preziose reliquie". Tali opere furono catalogate nel 1873 dal bibliotecario 
Lucio Mari e disposte in ordine sparso fra i libri della Biblioteca, come attesta la preziosa 
ricostruzione effettuata dal prof. Carlo Lacaita e dai suoi collaboratori3. 
Di grande arricchimento culturale e respiro internazionale è la raccolta di lettere, manoscritti e 
documenti catalogati e archiviati, presenti nel nostro Archivio Prezzolini. Come evidenzia nel suo 
contributo la conservatrice responsabile Diana Rüesch, l'Archivio, costituitosi nel 1978, può essere 

                                                 
1 Il Fondo Bodoni fu messo in vendita dalla signora Luise Flesch di Ascona, erede del collezionista Richard Hadl e fu 
acquistato dal Cantone il 22 maggio1945. Nel suo Rapporto all'Autorità politica, A. Ramelli esprime al riguardo la 
seguente valutazione: “Il Bodoni, data la perfezione dei suoi caratteri stupendi per estetica e per tecnica, fu ed è ritenuto 
uno dei maggiori stampatori del mondo”. 
2 Cfr. A. Ramelli, Incunaboli della Biblioteca Cantonale di Lugano, Firenze 1981. 
3 Cfr. La biblioteca di Carlo Cattaneo, a cura di C. Lacaita, R. Gobbo, A. Turiel, Bellinzona 2003. 



considerato una specie di ponte fra la nostra realtà culturale e quella della vicina Penisola. Con 
l'acquisizione e la valorizzazione dei documenti in esso depositati, il Cantone Ticino rafforza la sua 
identità, la sua italianità e la sua capacità di essere luogo d'incontro e di scambio di esperienze 
culturali diverse. I fondi conservati hanno tutti un legame con la Svizzera italiana, sia perché alcuni 
autori ne sono originari (Zoppi, Chiesa) o vi hanno soggiornato (Prezzolini), sia per vicinanza 
affettiva (Ceronetti) o familiare (Flaiano) con la nostra regione, sia ancora perché tra l'uno e l'altro 
titolare dei Fondi stessi sussistono rapporti intellettuali e di amicizia.  
 
La Biblioteca è molto interessata all'acquisizione di documenti sulla produzione letteraria del 
Novecento. Ne fanno fede le recenti acquisizioni dei fondi Ceronetti, de Haller-Chiesa e Tomizza. 
In questi quasi trent'anni di esistenza, possiamo affermare con orgoglio che l'Archivio è in grado di 
dialogare, per autorevolezza scientifica, con l'Archivio contemporaneo del Gabinetto Vieusseux di 
Firenze e con il Fondo Manoscritti di autori moderni contemporanei dell'Università di Pavia. E c'è 
da scommettere che in avvenire altri importanti Fondi giungeranno alla Biblioteca cantonale di 
Lugano.  
 
Come per ogni Biblioteca, la politica delle acquisizioni è sempre argomento di discussione, anche 
perché, nel nostro caso, appare con evidenza la necessità di coordinare gli acquisti fra le biblioteche 
del Sistema Bibliotecario Ticinese. Va però sottolineata la difficoltà, per una Biblioteca come 
questa, di mantenersi aggiornata sulle pubblicazioni di letteratura e sugli strumenti bibliografici 
indispensabili allo studio4. Dovendo far fronte alla scarsità dei mezzi e all'aumento dei costi, 
diventa ormai inevitabile operare delle scelte selettive, con il rischio di venire meno al necessario 
rigore bibliografico e documentaristico.  
La direzione ha esaminato il problema con alcuni specialisti, in particolare con Giovanni Pozzi. 
L'interrogativo posto è quello di sempre: occorre orientarsi verso un indirizzo specialistico o 
mantenere un orientamento generalista? Padre Pozzi ci ha consigliato di potenziare un settore ben 
delimitato, nel quale la cultura italiana possa figurare come competitiva nei confronti delle migliori 
biblioteche svizzere, in quanto la sua offerta superi quello che le altre biblioteche possono mettere a 
disposizione dell'utente5.  
Un settore su cui la nostra Biblioteca presenta una buona documentazione che potrebbe essere 
ampliata è quello delle pubblicazioni del Settecento e Ottocento italiano. Se si considera la parte 
avuta dal Ticino nel decorso della storia italiana, intesa nel senso più largo, non si può negare che il 
periodo più felice è quello fra la seconda metà del Settecento e la prima dell'Ottocento. Letteratura, 
storia ecclesiastica e civile, pensiero politico ed economico, arti figurative, scienze dell'educazione, 
alfabetizzazione, produzione libraria, allestimento di biblioteche: sono altrettanti elementi che in 
quel periodo hanno conosciuto da noi un notevole sviluppo. Oltre a questo settore, la nostra 
Biblioteca sta potenziando la sezione della letteratura italiana contemporanea, con particolare 
riferimento alla buona fioritura di letteratura d'invenzione dal 1950 in poi. Se si riuscisse ad 
acquisire le prime edizioni delle opere di letteratura contemporanea e di critica letteraria, in pochi 
anni la Biblioteca potrebbe presentare una collezione di tutto rispetto. Lo stesso discorso vale per i 
libri d'arte, con particolare riferimento all'arte figurativa contemporanea della neoavanguardia 
italiana.  
Accanto alla necessità di orientare la politica delle acquisizioni verso i settori indicati, la Biblioteca 
non può fare a meno di guardare alle esigenze di un pubblico più vasto rispetto a quello degli 

                                                 
4 Nel 2004 i crediti per l'acquisto di libri e riviste destinati alle quattro biblioteche cantonali ammontavano a 523'100 
franchi (133'800 per Bellinzona, 133'800 per Locarno, 163'000 per Lugano e 91'600 per Mendrisio). Per le attività 
culturali, le quattro biblioteche cantonali hanno potuto beneficiare di 52'500 franchi, così suddivisi: 11'700 Bellinzona, 
18'100 Locarno, 18'100 Lugano e 4'600 Mendrisio. 
5 In un documento consegnato alla Direzione della Biblioteca, Padre Pozzi suggeriva quanto segue: "La scelta del 
settore va vagliata con molta oculatezza; e una volta fatta la scelta lo scopo va perseguito con larghezza di acquisti e con 
ininterrotta diligenza per un lungo periodo di anni". 



studiosi, in considerazione anche dell'apertura, al piano inferiore, di una biblioteca a scaffale aperto. 
Le nuove acquisizioni dovranno quindi coprire un settore di largo spettro e provvedere alla 
documentazione audiovisiva, sia pure finalizzata ai settori caratterizzanti della Biblioteca.  
Per far fronte a queste esigenze e per colmare le lacune accumulate nei vari settori indicati, nonché 
per sviluppare una politica di acquisizioni ragionata e continuativa, la Biblioteca deve poter disporre 
delle risorse necessarie. Purtroppo i crediti concessi sono rimasti invariati da più di dieci anni e 
sembrano destinati a ulteriori decurtazioni in seguito alle misure di contenimento della spesa dello 
Stato. 
 

2. Il "Progetto Biblioteca" 
 
In occasione dell'inaugurazione della Biblioteca, avvenuta il 14 giugno 1942, l'allora direttrice 
Adriana Ramelli fece un discorso di apertura commovente, dicendo che non è la quantità delle 
opere che determina l'importanza di una biblioteca, ma la qualità dell'ordinamento delle sue raccolte 
e del suo personale. In altre parole il tratto distintivo di ogni istituzione pubblica, e in particolare di 
una biblioteca, è l'insieme dei valori materiali e spirituali che essa custodisce e riesce a trasmettere6. 
A distanza nel tempo queste osservazioni conservano tutta la loro validità. Le grandi biblioteche del 
passato inducono incessantemente il nostro desiderio di formazione a trovarvi alimento. Una 
biblioteca non è soltanto un luogo deputato alla conservazione delle preziose testimonianze del 
passato, ma un'occasione di stimolazione culturale, di confronto e di crescita; un luogo che 
raccoglie un tesoro di risorse potenziali in continua evoluzione con il tempo e nel tempo; un 
ambiente il più possibile accogliente, dove si partecipa attivamente alla costruzione del sapere 
personale e collettivo, globale e locale, parlato nella nostra lingua e in tante altre lingue, comprese 
quelle classiche7. 
In una biblioteca siffatta, il personale che vi opera non è un meccanico compilatore di schede e un 
arido custode di una fredda cultura, ma "un animatore di studi e quindi di vita, un rivelatore di 
bellezza e di più ampi orizzonti"8; e l'utente è colui che si avvicina ad essa con sempre maggiori 
attese, che vuole tutto e subito e che mette il personale nella necessità di rispondere 
immediatamente alle sue richieste. 
 
Una biblioteca è in qualche modo la memoria del tempo di una civiltà e di una società. Ricordiamo 
tutti l'affanno delle persone che accorsero, sotto le esplosioni che scuotevano la città, a salvare i 
libri della Biblioteca Nazionale Universitaria di Bosnia. Come sottolinea M. Battles, nel suo bel 
saggio sulla storia inquieta della biblioteche9, una biblioteca non è solo il luogo dove la conoscenza 
di un popolo viene conservata, ma anche quello in cui essa viene plasmata e a volte cancellata. E gli 
esempi abbondano: dal rogo della Biblioteca di Alessandria, alla messa al bando dei libri proibiti da 
parte dell'Inquisizione e più tardi dal nazismo; ai recenti saccheggi nella Biblioteca di Baghdad. La 
storia sembra purtroppo ripetersi, tanto che l'ammonimento di Heinrich Heine appare nella sua 
cruda attualità: "Dove si bruciano libri, alla fine si bruceranno anche gli uomini"10. 
 
Piace qui ricordare due eventi in positivo avvenuti nella moderna società americana: recentemente il 
sindaco Bloomberg di New York ha manifestato la sua grande soddisfazione per essere riuscito a 
fugare il pericolo di tagli agli orari di apertura delle biblioteche pubbliche, nonostante la presenza di 
un disavanzo di bilancio di oltre sette miliardi di dollari. L'altro evento riguarda la recente apertura 

                                                 
6 Da A. Ramelli, Discorso di inaugurazione del 14 giugno 1942: "…che la nostra nuova Biblioteca non sia soltanto un 
museo del passato e una palestra per i viventi, ma anche una seconda patria per i ricercatori della verità!". 
7 Cfr. U. Eco, De Bibliotheca, Milano 1983: "Cerchiamo di trasformare la biblioteca in un universo a misura 
d'uomo…anche gaio, una biblioteca in cui venga voglia di andare…una grande macchina per il tempo libero". 
8 Cfr. A. Ramelli in "Vie art cité" 1942, n. 2. 
9 Cfr. M. Battles, Biblioteche: una storia inquieta, Roma 2004. 
10 Suggestivo, al riguardo, il romanzo di Ray Bradbury, Fahrenheit 451. 



della New Library di Seattle. Per una metropoli che ha fondato il proprio successo sulla premessa 
che la tecnologia digitale rende i libri obsoleti, investire 165,5 milioni di dollari su un'icona del 
libro è un fatto che ha dell'incredibile. E dire che i due numi tutelari di Microsoft, Bill Gates e Paul 
Allend, figurano fra i fondatori di questo nuovo tempio del libro. 
 
Una piccola prova di questo bisogno di biblioteche l'abbiamo avuta anche noi al momento della 
chiusura per ristrutturazione: molti, studiosi e non, ci hanno manifestato il loro disagio perché 
privati del luogo preferito di nutrimento spirituale. Ed è nel doveroso rispetto di queste attese che 
noi abbiamo investito ogni energia, affinché ognuno ritrovasse quanto serve alla sua crescita 
culturale e, forse, anche qualcosa in più. 
 
 


