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Abstract 

 

L'attività editoriale delle biblioteche di pubblica lettura è un argomento poco 

trattato. Questo lavoro ha voluto approfondirne l'aspetto cartaceo studiando il 

caso delle biblioteche cantonali ticinesi per mezzo di una analisi diacronica e 

sincronica della loro produzione seguita da una breve esposizione 

esemplificativa di parte di quanto la letteratura biblioteconomica ha prodotto 

riguardo questo tema negli ultimi anni. Su queste basi si è potuto rilevare 

come a partire dagli anni Novanta, proprio in corrispondenza della cosiddetta 

rivoluzione digitale, le biblioteche pubbliche ticinesi, ben lontane 

dall'abbandonare questa attività, hanno incrementato la loro produzione 

editoriale sia quantitativamente che qualitativamente. Al libro cartaceo infatti 

viene riconosciuto ancora oggi un buon capitale di prestigio che lo rende 

particolarmente valido quale veicolo promozionale per le biblioteche e quale 

testimonianza tangibile della bontà delle loro attività culturali, molto spesso di 

carattere immateriale. 
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Introduzione 

 

In passato la riflessione biblioteconomica non sembra essersi molto occupata 

dell'attività editoriale delle biblioteche che in genere pubblicavano solo 

saltuariamente e spinte da necessità di carattere interno. Non rientrando infatti 

fra le loro mansioni primarie e riguardando principalmente le nazionali e 

alcune istituzioni accademiche o specialistiche, essa veniva con tutta evidenza 

giudicata secondaria e quindi di norma trascurata in sede di riflessione teorica. 

Un certo interesse verso questa tematica si è manifestato soprattutto 

nell'ultimo decennio in relazione alla graduale presa di coscienza da parte del 

mondo delle biblioteche di trovarsi coinvolto in profondi cambiamenti che 

richiedono una vera e propria ridefinizione delle priorità e dei loro stessi scopi 

tradizionali, pena l'irreversibile superamento e la scomparsa. 

Non stupisce quindi che questa consapevolezza sia emersa in relazione alle 

biblioteche accademiche, più precocemente e drammaticamente confrontate 

con l’evocata necessità di trasformazione, e che solo negli ultimi tempi si 

cominci a riflettere su queste opportunità di riorientamento anche nel contesto 

delle biblioteche di pubblica lettura. 

Volendo dunque esplorare questa tematica ancorandola a una realtà concreta, 

ho deciso di considerare il caso delle biblioteche cantonali ticinesi. Nella prima 

parte di questo lavoro traccerò quindi un quadro della loro attività editoriale. La 

seconda sarà invece dedicata a una presentazione sommaria della riflessione 

biblioteconomica in merito, sulla scorta di contributi che mi paiono significativi. 

La terza infine proporrà alcune riflessioni a mo’ di conclusione prendendo 

spunto da quanto esposto in precedenza.  
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1. L'attività editoriale nelle biblioteche cantonal i 

 

In questa prima parte del lavoro intendo raccogliere dati riguardo l’attività di 

pubblicazione cartacea delle biblioteche cantonali in modo da potere disporre 

di elementi oggettivi su cui fondare le successive sezioni, dedicate ad aspetti 

teorici e generali. 

Poiché però, a causa del loro carattere discontinuo e comunque sempre 

marginale rispetto alle diverse finalità che le biblioteche di pubblica lettura 

hanno variamente perseguito nel corso del loro sviluppo storico, queste attività 

non sembrano essere state particolarmente indagate, non mi risultano esistere 

esempi, né tanto meno metodologie di raccolta e organizzazione di dati in 

merito. 

Ho quindi deciso di procedere a una ricerca in OPAC limitatamente al campo 

dell’editore e di valutare i dati ottenuti per ognuna delle istituzioni pubblicanti 

secondo criteri quali la durata temporale e la frequenza di pubblicazione, la 

tipologia, la creazione di contenuti in proprio, l’occasione, la motivazione, il 

destinatario. Sulla scorta di questo spoglio saranno formulati resoconti che 

diano il quadro della situazione e alcune osservazioni. 

Poiché si tratta di un procedimento piuttosto empirico che non dà 

necessariamente garanzia di esaustività, ho deciso di confrontare la ricerca 

effettuata nel Catalogo Sbt con quanto risulta sia dall’OPAC della Biblioteca 

nazionale svizzera (Helveticat) sia da quello italiano del Servizio bibliotecario 

nazionale (OPAC SBN) così che, incrociando i risultati, si possa ovviare 

almeno in parte alla perdita di informazioni. Questo confronto inoltre dovrebbe 

permettere di rilevare quali pubblicazioni trovino riscontro oltre i confini 

cantonali e forse anche di ponderare quali siano quelle ritenute maggiormente 

degne di conservazione da parte delle stesse biblioteche che le pubblicano.  
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Trascrivo qui di seguito i parametri di ricerca utilizzati per i tre cataloghi:  

• nel Catalogo Sbt (Ricerca esperta):  

(WPU=biblioteca AND cantonale NOT (grigioni OR grigione)) NOT 

(WTI=videoregistrazione OR (registrazione AND sonora)); 

 

• in Helveticat (Ricerca esperta):  

(p:biblioteca & p:cantonale) - (p:grigioni + p:grigione); 

 

• nell’OPAC SBN (selezionando il campo Editore della Ricerca avanzata):  

biblioteca AND cantonale. 

 

1.1. Biblioteca cantonale di Lugano  

 

L'attività editoriale della Biblioteca cantonale di Lugano, sia attuale che 

passata, risulta essere piuttosto articolata. Per comodità e chiarezza di 

esposizione la trattazione avverrà quindi seguendo una suddivisione per 

periodi. 

 

1.1.1. Dal 1953 al 1973  

 

Non risultano dal Catalogo Sbt opere risalenti all'epoca della direzione di 

Francesco Chiesa tranne due pagine di bibliografia su Giuseppe Fossati 

redatte negli anni Trenta. Un certo numero di pubblicazioni sembrano invece 

essere state promosse durante la dinamica direzione di Adriana Ramelli 

(1941-1973). Si tratta in totale di otto titoli usciti sull'arco di vent'anni, con una 

certa concentrazione negli anni Cinquanta.  
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La maggior parte dei testi riflettono esposizioni organizzate dalla biblioteca, in 

alcuni casi unitamente a tavole rotonde. Questi cataloghi, costituiti a volte da 

semplici fogli dattiloscritti, coprono tematiche a carattere locale (sui primi passi 

della storia naturale del Ticino), letterario (in occasione del centenario dalla 

morte di Silvio Pellico) e specialmente bibliofilo (su edizioni di Casanova nel 

1966 e sulla Tipografia Agnelli a cavallo fra il 1971 e il 1972). Oltre a queste si 

riscontra la pubblicazione di un breve testo di Francesco Chiesa (all'incirca 15 

pagine) estratto da una sua raccolta di memorie e tirato a parte allo scopo di 

essere offerto quale omaggio ai partecipanti all'assemblea annuale 

dell'Associazione dei bibliotecari svizzeri svoltasi a Lugano nel 1959. In questo 

periodo la biblioteca ha inoltre intrapreso la stampa di due diverse opere 

bibliografiche riguardanti il Ticino (1960 e 1973). Risulta infine catalogata la 

trascrizione dattiloscritta di un'intervista fatta alla stessa direttrice in merito alla 

biblioteca e alla sua attività.  

Malgrado la ricerca nell’OPAC SBN abbia fatto emergere un altro paio di titoli 

(uno sugli incunaboli della collezione Colombi datato 1963 e uno riguardante 

una mostra del 1965 a carattere bibliofilo), la produzione editoriale rimane 

bassa. Eppure avrebbe potuto essere facilmente ben più abbondante: il 

numero dei cataloghi prodotti infatti risulta piuttosto esiguo rispetto alla 

frequenza delle manifestazioni culturali promosse e organizzate in biblioteca, 

con precoce solerzia, da Adriana Ramelli. Fra queste infatti alcune mostre, sia 

per i contenuti di sicuro interesse sia per le qualità delle collaborazioni che 

implicavano, avrebbero potuto facilmente sfociare in una pubblicazione di 

grande richiamo e prestigio. Per fare un unico esempio si può citare 

l’esposizione che nel 1959, grazie ad un’acuta iniziativa della direttrice che 

prese contatti con il giovane Vanni, ha visto esposte in biblioteca 300 preziose 

edizioni Scheiwiller corredate, secondo il comunicato stampa dell'epoca, da 



6 

 

«disegni e incisioni, autografi e fotografie di Picasso, Modigliani, Morandi, 

Wols, Valéry, Pound, Eliot, Svevo, Joyce, Ungaretti, Montale»1. 

Le cause di questa mancata ricaduta editoriale in pubblicazioni che possano 

conservare materialmente la memoria di iniziative culturali, spesso 

particolarmente notevoli e foriere di un sicuro positivo ritorno di immagine per 

l’istituzione, non sono certo facilmente indagabili. È sicuramente possibile che 

ciò sia dovuto a limitatezza dei fondi o a difficoltà nell'ottenere finanziamenti 

per iniziative eccentriche alle finalità di conservazione. Queste spiegazioni 

tuttavia non mi sembrano del tutto convincenti, tanto più che già un decreto 

legislativo del 1944 assegnava esplicitamente alla Biblioteca cantonale, 

accanto al mandato di custodia delle raccolte, il compito di «promuovere ed 

aumentare la cultura del Paese», con particolare riguardo «alle opere in lingua 

italiana»2. 

Mi chiedo invece se questa situazione non sia dovuta semplicemente al fatto 

che per Adriana Ramelli, e in questa temperie culturale probabilmente non 

solo per lei, la pubblicazione di opere che non fossero di mero carattere 

bibliografico non rientrasse a tutti gli effetti fra le attività legittime di una 

biblioteca. Sotto il nome della biblioteca potevano tutt'al più uscire opere 

classificabili come letteratura grigia; contributi più impegnati e validi 

necessitavano invece di essere pubblicati da professionisti, sicuramente per 

motivi tecnici ma probabilmente anche per questioni di maggiore prestigio. A 

chiara dimostrazione di questa tendenza a pubblicare con il nome della 

biblioteca solamente materiali ritenuti inadatti agli enti editori di professione, si 

può forse notare come i materiali scaturiti dal lavoro della Ramelli in relazione 

ad alcune delle maggiori mostre da lei organizzate o alla valorizzazione e alla 

conoscenza del patrimonio librario più importante della medesima biblioteca 

da lei diretta, siano confluiti in monografie pubblicate da editori italiani, senza 

                                                           
1 L. Saltini, Vanni Scheiwiller alla Biblioteca cantonale di Lugano, in «Il Cantonetto» a. LIX, n. 6, ottobre 2012, pp. 
1-7. La citazione è tratta da p. 2. 
2 L. Saltini, Il ruolo storico della Biblioteca, in Progetto Biblioteca: spazio, storia e funzioni della Biblioteca 
cantonale di Lugano, Losone-Lugano 2005, pp. 37-65. La citazione è tratta da p. 57. 
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che l'istituzione nel cui ambito questo lavoro ha potuto svilupparsi compaia in 

qualità di co-editore: è ad esempio il caso della pubblicazione sulle edizioni 

manzoniane ticinesi, protagoniste di alcune esposizioni in biblioteca nei primi 

anni Sessanta, uscita nel 1965 sotto l'egida del Centro nazionale di studi 

manzoniani; oppure del Catalogo degli incunaboli della Biblioteca cantonale di 

Lugano uscito nel 1981 in una prestigiosa collana di bibliografia italiana per i 

tipi di Olschki.  

A prescindere da queste speculazioni sulle pubblicazioni mancate, quanto 

esposto evidenzia come le tematiche oggetto di attività editoriale siano quasi 

unanimemente legate al mondo del libro. Quando ciò non accade esse 

vertono su argomenti di ambito locale che ben si giustificano con il carattere 

istituzionale della Biblioteca cantonale.  

Si tratta comunque con tutta evidenza di prodotti editoriali destinati a un 

consumo spicciolo da parte di un pubblico piuttosto ristretto, che si riduce 

praticamente agli strati più colti della società quando non solamente agli 

studiosi di professione. La scarsa considerazione in cui era tenuta questa 

sporadica attività è manifestamente provata non solo dalla limitata 

disseminazione di queste opere (significativamente Helveticat non ne registra 

nemmeno una) ma soprattutto dalla poca attenzione alla loro conservazione 

dimostrata dalla medesima biblioteca che le ha pubblicate: il numero dei 

cataloghi di esposizioni doveva infatti essere più alto di quello che risulta a 

tutt’oggi, come sembra suggerire il fatto già citato che due dei tre titoli presenti 

nell’OPAC SBN non siano reperibili nel Catalogo Sbt.  
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1.1.2. Dal 1975 al 1986 

 

Per questo lasso di tempo, che rientra nel periodo della direzione di Adriano 

Soldini, lo spoglio dei cataloghi ha prodotto un risultato di quindici titoli, con un 

leggero incremento della frequenza di uscita a partire dal 1980. 

Si tratta prevalentemente di prodotti collegati a esposizioni, a volte 

accompagnate da tavole rotonde. In genere le mostre in questione sono 

allestite negli spazi della biblioteca; in un unico caso la Biblioteca cantonale 

risulta editore del catalogo di una mostra su Albrecht von Haller che si è tenuta 

negli spazi di Villa Ciani.  

Guardando un poco più da vicino le tipologie di questi prodotti si può notare 

però come in un caso si tratti di un pieghevole inerente a una mostra dedicata 

alla rivista di poesia «Tam Tam», mentre altri tre casi consistono in pochi fogli 

qualificati come «Giornale della mostra» e «Scheda informativa» relativi a 

allestimenti su diverse tematiche non necessariamente locali (precisamente su 

Luigi Rossi illustratore, sulla rivista «Il Verri» e su un artista romando). 

Oltre a queste rimangono quindi sei pubblicazioni che, in quanto dotate di un 

numero di pagine sufficientemente consistente, si possono definire cataloghi. 

Fra di esse alcune riguardanti personaggi di interesse non esclusivamente 

locale risultano prodotte in collaborazione con enti editori italiani (quella 

dedicata a Michail Bakunin con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di 

Milano, quella sul compositore futurista Francesco Balilla Pratella con la 

Fondazione Russolo-Pratella di Varese e quella su Eugenio Montale, 

introdotta da una prefazione di Adriano Soldini, con l’editore Scheiwiller); in 

altri casi invece, pur centrate su personaggi di interesse italiano, se non 

europeo, come Giuseppe Prezzolini e il già citato von Haller, la biblioteca 

figura quale editore unico. Lo stesso avviene per i due cataloghi legati a 

mostre o tavole rotonde su argomenti di storia e di storia della musica inerenti 

al Ticino.  
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Nell’elaborazione dei contenuti di queste opere comunque il personale della 

biblioteca non parrebbe direttamente coinvolto; anzi quella inerente alla 

mostra su Haller del 1978 risulta essere una pedissequa ristampa del catalogo 

uscito l’anno precedente in relazione alla medesima mostra allestita a Milano 

dalla Biblioteca di Brera in collaborazione con l’Università degli Studi. Unica 

eccezione a quanto detto risulta essere il catalogo di un'ottantina di pagine 

pubblicato nel 1982 in occasione della mostra per i cento anni di Prezzolini, 

che compare a cura di Francesca Pino Pongolini, allora archivista della 

Biblioteca cantonale e responsabile del fondo Prezzolini recentemente 

acquisito. Per la medesima ricorrenza furono organizzate due giornate di 

studio i cui atti vengono pubblicati l'anno seguente con identica curatela: in 

questo caso però la responsabilità editoriale è del Dipartimento della pubblica 

educazione di Bellinzona, anche se in testa al frontespizio compare 

l'indicazione Biblioteca cantonale Lugano. 

Accanto alle pubblicazioni elencate, in questo periodo si riscontra pure l’uscita 

di due lavori a carattere bibliografico, benché di diversa fattura e impegno. Si 

va dalle poche pagine dattiloscritte dedicate agli autori della letteratura 

dialettale ticinese allestita nel 1982 dalla Libreria Patria, al catalogo Le 

cinquecentine della Biblioteca cantonale di Lugano curato da Giordano 

Castellani e uscito nel 1986 con responsabilità editoriale esclusiva della 

biblioteca. Si noti in merito a quest’ultima pubblicazione che, come già visto, 

solo pochi anni prima un lavoro equivalente dedicato agli incunaboli usciva per 

i tipi esclusivi di un prestigioso editore italiano. 

A quanto elencato vanno inoltre aggiunti due prodotti di una ventina di pagine 

circa. Il primo è stato redatto da una collaboratrice della Biblioteca cantonale, 

Ilse Schneiderfranken, e raccoglie il materiale relativo a un corso intitolato alle 

fonti e ai metodi per una ricerca storico-economica in Ticino, da lei tenuto a 

Locarno nel 1975 per i futuri docenti delle scuole maggiori. Il secondo consiste 

in una pubblicazione ciclostilata contenente alcune schede di un vocabolario 
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dei dialetti del Mendrisiotto e finalizzata a promuovere la raccolta di materiale 

linguistico presso la popolazione. 

Dalla documentazione esposta mi sembra evidente come in questo periodo ci 

sia una mancanza di linee direttive precise, sia per quanto riguarda le 

tematiche affrontate dai singoli prodotti editoriali, sia sotto l’aspetto della 

definizione dei destinatari. L’impressione è che si tenda a navigare a vista, 

seguendo le sollecitazioni e le occasioni più varie così come si presentano. 

Oltre a ciò, il caso dell’opuscolo di promozione del vocabolario dialettale mi 

pare un esempio tipico di un’altra radicata tendenza: quella di pubblicare sotto 

la responsabilità delle biblioteche pubbliche opere che non si sa come fare 

uscire altrimenti, solitamente con contenuti di carattere locale oppure legati a 

attività o iniziative delle varie istituzioni di riferimento. 

Riguardo alla diffusione di questi prodotti si può notare che, se in Helveticat è 

presente un certo numero dei più corposi cataloghi di esposizione, nell’OPAC 

SBN si riscontrano tre soli titoli: due (quelli inerenti a Bakunin e a Montale) 

pubblicati presso enti editoriali italiani con la Biblioteca cantonale in qualità di 

co-editore, contro uno solo (ovviamente il catalogo ragionato delle 

cinquecentine) in cui essa figura come unica responsabile della pubblicazione. 

 

1.1.3. Dal 1986 al 2001 

 

La prima parte di questo periodo, che nel suo complesso copre la direzione di 

Giuseppe Curonici, l’interim assunto da Antonio Spadafora e il breve periodo 

di direzione di Gabriella Autizi Gandola, è caratterizzata da grandi riforme e 

cambiamenti per la Biblioteca cantonale, storicamente unica e con sede a 

Lugano. Con la nuova legge sulle biblioteche promulgata nel 1991 infatti pure 

le biblioteche regionali, istituite a partire dal 1987 dapprima a Bellinzona e 

Locarno e poi anche a Mendrisio, ottengono lo statuto di Biblioteca cantonale; 

in questa occasione alle nuove entità così create i legislatori assegnano 
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quattro diversi campi di specializzazione funzionale: la letteratura, la 

linguistica, la filologia e le arti (esclusi la musica e il cinema) a Lugano; le 

scienze sociali, la geografia e la storia a Bellinzona; la filosofia, la musica e il 

cinema a Locarno e infine le scienze esatte e applicate a Mendrisio. 

Nello stesso periodo la biblioteca subisce un cambiamento strutturale gravido 

di conseguenze. Per soddisfare le richieste di un’utenza in continua crescita, 

infatti, Giuseppe Curonici è costretto a trasformare in spazi di lettura anche la 

sala esposizioni, precludendo quindi ogni possibilità di allestire mostre in 

biblioteca. Quando ad esempio nel 1989 Vanni Scheiwiller, memore delle 

esperienze di proficua collaborazione fin dai tempi di Adriana Ramelli, propone 

una mostra su suo padre Giovanni, la Biblioteca cantonale di Lugano, pur 

patrocinandola, è costretta a utilizzare gli spazi della Biblioteca Salita dei 

Frati3. Inevitabile corollario a questa situazione, la produzione editoriale ne è 

risultata di molto ridotta, essendo venuta a mancare l’attività che negli anni 

precedenti si era dimostrata più feconda sotto questo aspetto.  

Spariti completamente i cataloghi delle esposizioni promosse o allestite nei 

propri spazi dalla biblioteca (quello della mostra poc'anzi citata compare in 

effetti nel 1990 con i tipi del solo Scheiwiller, in controtendenza rispetto a 

quanto succedeva solo cinque anni prima in occasione della pubblicazione 

relativa all’esposizione dei materiali montaliani) il nuovo decennio vede la 

creazione della prima pubblicazione periodica: si tratta della rivista gratuita 

«Cartevive» che si presenta quale bollettino dell’Archivio Prezzolini e degli 

Archivi di cultura contemporanea, oggi semplicemente Archivio Prezzolini. 

Benché costituitosi fin dal 1978 attraverso vari lasciti e donazioni aggiuntisi al 

materiale che il Canton Ticino ha acquisito da Giuseppe Prezzolini allo scopo 

di fondare una sezione Manoscritti presso la biblioteca pubblica dello Stato4, è 

la prima volta che una pubblicazione promossa ufficialmente da questo fondo 

di documentazione compare con esplicita responsabilità editoriale attribuita 

                                                           
3 Saltini, Vanni ..., cit., pp. 4-5. 
4 Archivio Prezzolini: inventario, a cura di Francesca Pino Pongolini e Diana Rüesch, Bellinzona 1989, p. xiii. 
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alla Biblioteca cantonale di Lugano. Già l’anno prima tuttavia era uscito 

l’inventario dell’Archivio che, benché risultasse edito dal Dipartimento della 

pubblica istruzione, recava una prefazione dell’ex direttore Adriano Soldini e 

soprattutto riportava sopra il titolo l’indicazione Biblioteca cantonale Lugano, 

sia in copertina che sul frontespizio. Quando invece nel 1993 vengono 

pubblicati, con una presentazione del direttore Giuseppe Curonici, gli atti del 

convegno su Flaiano organizzato l’anno precedente dalla biblioteca, essa 

compare accanto ad altri enti editori solo sul frontespizio mentre la sua 

funzione organizzativa risulta ben evidenziata, oltre che sul frontespizio, pure 

in copertina. 

Tornando alla rivista Cartevive, nell’ottobre 1999 compare un numero 

monografico con funzione di catalogo per una esposizione allestita nel castello 

di Vigevano dedicata interamente ai disegni di Ennio Flaiano conservati 

presso l’Archivio; la stessa mostra è stata riproposta l’anno successivo negli 

spazi della Biblioteca cantonale di Bellinzona accompagnata dal medesimo 

catalogo. Sempre nel 2000 i collages di cartoline d'epoca del Fondo Guido 

Ceronetti sono oggetto di una esposizione negli spazi del Museo cantonale 

d'arte corredata da un catalogo di una cinquantina di pagine la cui 

responsabilità editoriale risulta condivisa fra il museo e gli Archivi di cultura 

contemporanea della Biblioteca cantonale di Lugano. 

Accanto alla rivista troviamo pure una collana dal titolo I quaderni di 

«Cartevive». Creata con la missione di pubblicare brevi inediti degli autori 

presenti nel fondo (per quelli più consistenti si preferisce rivolgersi a editori di 

professione, come nel caso della raccolta di testi di Flaiano legati all'ambiente 

cinematografico uscita nel 2001 presso Bompiani a cura di Diana Rüesch), 

viene inaugurata ancora nel 1999 da un atto unico del figlio di Giuseppe 

Prezzolini, Giuliano, seguito l’anno dopo dalla pubblicazione di una selezione 

di testi di Flaiano. In questa collana sono apparsi altri due brevi racconti oltre il 

periodo qui contemplato: uno nel 2002 di Felice Filippini e uno nel 2004 di 

Enrico Emanuelli. 
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Da quanto esposto risulta come l’attività editoriale promossa ufficialmente 

dalla biblioteca in questo lasso di tempo si limiti a produzioni di una sua 

sezione particolare, il fondo che raccoglie i manoscritti del Novecento, che del 

resto utilizza solo saltuariamente il proprio nome o quello dell’istituzione di cui 

è parte come marchio editoriale. Spesso infatti l’Archivio pubblica presso 

editori di professione, anche quando le tematiche sono particolarmente in linea 

con le finalità tradizionali delle biblioteche o sono di interesse locale: si vedano 

ad esempio la bibliografia su Flaiano uscita nel 1988 per i tipi di Scheiwiller 

oppure il carteggio fra Brenno Bertoni e Francesco Chiesa comparso per le 

edizioni Giampiero Casagrande di Lugano. Nonostante molto spesso queste 

pubblicazioni siano frutto, totalmente o parzialmente, del lavoro di studiosi che 

costituiscono parte integrante dell'organico della Biblioteca cantonale di 

Lugano, soprattutto nella persona delle due responsabili dell'Archivio 

Prezzolini finora succedutesi Francesca Pino Pongolini e Diana Rüesch, sulle 

copertine o sui frontespizi di queste pubblicazioni si cerca assai spesso invano 

il nome dell’Archivio o quello della Biblioteca. 

Significativo sotto questo aspetto pure il caso della prestigiosa collaborazione 

con le Edizioni di Storia e di Letteratura di Roma che dal 1987 pubblicano in 

una collana apposita i carteggi di Prezzolini5: fino al 2000 infatti figura in 

qualità di co-editore il Dipartimento dell’istruzione e della cultura del Cantone 

Ticino mentre il coinvolgimento dell’Archivio Prezzolini e della Biblioteca 

cantonale di Lugano viene esplicitato solamente in una breve nota informativa 

riportata in calce alla pagina precedente il frontespizio. 

In merito agli argomenti e ai destinatari di queste pubblicazioni si può notare 

come, malgrado sia esclusivamente questione di opere legate alla presenza 

presso la biblioteca di un fondo manoscritti prestigioso in ambito italofono, 

l'attività editoriale non pare univocamente destinata a un pubblico di studiosi 

ma, con i cataloghi che affiancano le attività espositive, manifesta pure la 

                                                           
5 D. Rüesch, L’Archivio Prezzolini, in Progetto Biblioteca. Spazio, storia e funzioni della Biblioteca cantonale di 
Lugano, Losone-Lugano 2005, pp. 125-134. Cfr. p. 127. 
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volontà di coinvolgere chi sul territorio si interessi alla storia del Novecento, 

specialmente nell'ambito della letteratura ma non solo. A livello tematico sono 

chiaramente le presenze di materiale a determinare le scelte dei contenuti 

proposti i quali quindi, raccogliendo l'Archivio fondi di personalità di sicuro 

interesse come per la cultura italiana in generale così per quella ticinese nello 

specifico, risultano destinati a fruizioni di volta in volta a livello locale oppure 

su scala più ampia. 

Queste tematiche comunque sono perfettamente in linea con le finalità 

assegnate dal legislatore alla Biblioteca cantonale di Lugano sia per quanto 

riguarda l'ambito di specializzazione in letteratura, filologia e arte sia per 

quanto riguarda la difesa e la promozione dell'italianità di cui parla l'art. 4 della 

Legge delle biblioteche del 1991. 

Visto il numero esiguo delle pubblicazioni nonché le tipologie e i destinatari 

non ci si stupisce infine di riscontrare la loro presenza sia nel catalogo della 

Biblioteca Nazionale sia nell'OPAC del SBN italiano. 

 

1.1.4. Dal 2001 al 2014  

 

I primi anni di questo periodo, che rientra totalmente nella direzione di Gerardo 

Rigozzi, tuttora in carica, sono marcati da una svolta nella storia della 

Biblioteca cantonale di Lugano: l'annoso problema di spazio, manifestatosi già 

negli anni Settanta, trova una soluzione in tempi rapidi nell'opera di 

ristrutturazione dell'edificio e di riconfigurazione dello spazio progettata, 

iniziata e portata a termine entro gli ultimi mesi del 2005. Questo restauro 

inoltre segna il recupero degli spazi espositivi alla funzione per la quale sono 

stati originariamente concepiti nel progetto datato 1936 degli architetti Carlo e 

Rino Tami. In questo modo si rende di nuovo possibile un'attività di 

organizzazione di mostre in proprio. 
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Dal punto di vista della produzione editoriale legata alla biblioteca questi anni 

rappresentano senza ombra di dubbio il momento di maggiore vivacità e 

articolazione. Il Catalogo Sbt registra infatti una quarantina di titoli concentrati 

fra il 2005 e il 2014 con una frequenza media di uscita di circa quattro l'anno 

(ma per il 2009 e per il 2012 si trova un solo titolo mentre per il 2007 se ne 

riscontrano ben sette). 

Dalle ricerche effettuate prima del 2005 risultano quattro pubblicazioni che si 

manifestano come perfettamente iscrivibili nell’ambito della seppur limitata 

produzione che caratterizza il periodo 1986-2001, esposta nel precedente 

sottocapitolo. Si tratta infatti prevalentemente di prodotti scaturiti dall'attività 

dell'Archivio Prezzolini. Oltre ai due titoli già richiamati con cui sembra 

esaurirsi la collana I quaderni di «Cartevive», il 2003 vede comparire nella 

collana I carteggi di Giuseppe Prezzolini il primo volume dell'epistolario con 

Giovanni Papini che presenta una novità di rilievo rispetto a quelli 

precedentemente usciti: in veste di co-editori accanto alle Edizioni di storia e 

letteratura infatti ora compaiono esplicitamente la Biblioteca cantonale di 

Lugano e l'Archivio Prezzolini, che subentrano in questa funzione al 

Dipartimento dell’istruzione e cultura del Cantone Ticino. Le stesse 

responsabilità editoriali ritornano per i titoli comparsi successivamente 

nell'ambito della medesima collana. Nonostante il notevole impegno e la mole 

di lavoro che comportano le imprese editoriali volte a pubblicare epistolari, fra 

il 2005 e il 2013 sono usciti, con una certa regolarità e con una buona 

frequenza, sette volumi: due completano il carteggio con Papini mentre gli altri 

cinque sono dedicati alle lettere scambiate da Prezzolini con diverse 

personalità di prima importanza nella storia culturale italiana del Novecento, 

come ad esempio il filosofo Giovanni Gentile o il linguista Bruno Migliorini. 

Parrebbe lecito affermare che nel periodo qui contemplato l'Archivio abbia 

concentrato le sue risorse su questa tipologia di pubblicazioni. Non ne 

risultano infatti di promosse al di fuori di questa collana, con l’eccezione di due 

tirature monografiche della rivista «Cartevive». Il numero uscito nell'agosto 
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2007 raccoglie infatti cinquanta testimonianze su Guido Ceronetti quale 

omaggio in occasione del suo ottantesimo compleanno. Questa pubblicazione 

presenta pure un certo carattere di novità dovuto sia all'apertura verso supporti 

non cartacei sia alla manifestazione di rapporti di collaborazione con altre 

istituzioni presenti sul territorio della Svizzera italiana: un quinto delle 3'000 

copie tirate sono infatti comparse con allegato un DVD contenente 

un'intervista televisiva allo stesso Ceronetti registrata per la trasmissione 

Controluce prodotta dall'allora TSI. Nel novembre 2010 la rivista risulta poi 

interamente dedicata a Ennio Flaiano e funge da catalogo e approfondimento 

riguardo alla mostra allestita a celebrare il centenario dalla nascita: sia la 

mostra che la pubblicazione sono totalmente frutto del lavoro svolto 

dall’Archivio. 

Escludendo le opere appena enumerate inerenti alle attività dell’Archivio 

Prezzolini, prima del 2005 il catalogo registra solamente un’altra 

pubblicazione, consistente in un unico documento depositato presso l’Archivio 

cantonale a scopo di conservazione e contenente gli atti del convegno 

sull’italianità in Svizzera organizzato dalla Biblioteca cantonale di Lugano nel 

2003. Non si tratta comunque una pubblicazione concepita per essere diffusa; 

gli atti in questione infatti sono stati ufficialmente pubblicati l’anno successivo 

sulla rivista Cenobio.  

Malgrado, come accennato, il suo spazio espositivo sia stato recuperato solo 

negli ultimissimi mesi del 2005, già nel 2003 la biblioteca accoglieva alcune 

manifestazioni, segnatamente una mostra itinerante dedicata alle fotografie 

del ticinese Ivan Bianchi con soggetto San Pietroburgo, allestita a 

celebrazione del trecentesimo di fondazione della città russa concepita da un 

altro ticinese, Domenico Trezzini. Questa occasione ha fornito anche 

argomento e spunto per alcune pubblicazioni promosse dalla biblioteca e 

curate da Mario Redaelli e da Pia Todorović, comparse però solamente nel 

2005. Le due opere in questione marcano pure l’inizio di un rapporto 
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collaborativo destinato a mantenersi a lungo con le Edizioni Le Ricerche di 

Losone, che figurano in qualità di co-editore. 

Sempre nell’ambito di questa collaborazione e ancora nel 2005, mi sembra 

assai significativo notare come si sia deciso di celebrare il carattere di 

spartiacque assunto dalla fine dei lavori di restauro per la biblioteca, più che 

con una mostra o un evento effimero, proprio con un prodotto editoriale 

specifico, che restasse nel tempo, dedicato espressamente alla storia, 

all’architettura e alle funzioni della biblioteca stessa. Si tratta della 

pubblicazione già citata in nota nelle pagine precedenti i cui contenuti risultano 

pure frutto diretto del lavoro e delle competenze di alcuni suoi collaboratori. 

Se con questa opera la biblioteca riflette su di sé, la scelta del tema per la 

prima mostra dopo la riapertura mi sembra invece volta ad affermare la propria 

apertura verso la cultura italiana e la sua promozione nella Svizzera italiana, 

entro l’ambito dei settori di specializzazione a lei attribuiti e secondo il 

mandato esplicito assegnatole dal legislatore di cui si è già fatta menzione. 

Grazie infatti a una prestigiosa collaborazione con il Fondo manoscritti 

dell’Università di Pavia che ne ha curato l’allestimento a cavallo fra 2005 e 

2006, i nuovi spazi sono stati inaugurati da un’esposizione di materiali relativi 

a Eugenio Montale, specialmente autografi e disegni. Il catalogo che 

accompagna questa esposizione, pur essendo stato curato da studiosi 

dell’ateneo pavese ed essendo quindi uscito per le edizioni CLUEB di Bologna 

senza citazioni esplicite della Biblioteca cantonale di Lugano né in copertina 

né sul frontespizio, presenta una prefazione di Gerardo Rigozzi che lo 

riconduce indirettamente nell’ambito delle iniziative editoriali della biblioteca. In 

questo senso si può anche notare come questo stesso catalogo, 

significativamente, compaia nell’elenco visualizzabile online sul sito della 

biblioteca che, proprio a partire dal 2005, comincia a raccogliere le 

pubblicazioni proprie. 

Riguardo questa ultima iniziativa mi pare fondamentale sottolineare come 

essa rappresenti la chiara attestazione di un importante cambio di 
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atteggiamento: la produzione editoriale viene ora riconosciuta con piena 

coscienza e a pieno titolo fra le attività culturali promosse della biblioteca e in 

quanto tale ci si dimostra determinati a promuoverla e a valorizzarla sul sito 

ufficiale dell’istituzione, unitamente a settori su cui il mondo delle biblioteche 

ha tradizionalmente puntato maggiormente e ha maturato più esperienza, 

come quelli dell’organizzazione di conferenze o dell’allestimento di 

esposizioni.  

Negli anni a seguire questo riconoscimento porta addirittura al manifestarsi di 

una certa tendenza alla pubblicazione di opere di approfondimento che, pur 

rientrando senza ombra di dubbio nel contesto della missione e delle 

specializzazioni della biblioteca, si svincolano da una stretta dipendenza da 

eventi contingenti e propongono l’istituzione nelle vesti nuove di promotrice di 

contributi originali. La prima di queste produzioni è rappresentata dalla 

corposa monografia uscita nel 2007 e dedicata da Luca Saltini, collaboratore 

scientifico della biblioteca, a Giovanni Battista Angioletti, di cui l’Archivio 

Prezzolini ha acquisito materiali nel 1999. Questa pubblicazione, che ha preso 

le mosse da un incarico di riordino del fondo Angioletti per poi svilupparsi in 

una ricerca globale sul personaggio, nutritasi ampiamente dei documenti 

presenti a Lugano completati con altri da altre fonti, costituisce un esempio di 

come le biblioteche possano produrre contenuti nuovi allo scopo di valorizzare 

le proprie raccolte servendosi delle competenze e delle esperienze spesso già 

disponibili in seno al proprio personale. 

Se l’opera appena citata risulta avere stretti legami con materiali posseduti 

dalla biblioteca che ne ha curato la pubblicazione sempre in collaborazione 

con le Edizioni Le Ricerche, altri prodotti usciti lo stesso anno e il successivo 

con identiche responsabilità editoriali presentano agganci meno forti con i 

fondi conservati a Lugano e ricadono quindi piuttosto nell’ambito della 

missione di promozione generale della cultura in italiano, nello specifico quella 

letteraria, a cui si è già fatto riferimento. In uno dei tre casi addirittura la 

presenza della biblioteca è limitata al ruolo di editore, mancando pure quella 
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prefazione del suo direttore che in generale introduce queste iniziative: si tratta 

di una monografia (corredata da un CD) dedicata dall’italianista e docente 

universitaria Raffaella Castagnola al poeta ticinese Gilberto Isella, presente 

nell'Archivio Prezzolini solo con alcune lettere a Guido Ceronetti. La seconda 

iniziativa dedicata ai giovani poeti emergenti della Svizzera italiana, curata 

dalla medesima Castagnola assieme a Luca Cignetti dell’Università di Basilea 

senza coinvolgimento della biblioteca nello sviluppo dei contenuti, così come 

la terza, che riporta un testo poetico di Joseph Tusiani, presentano invece una 

prefazione di Gerardo Rigozzi il quale nel primo caso motiva esplicitamente la 

partecipazione all’iniziativa con finalità di promozione culturale. Riguardo alla 

pubblicazione di Tusiani è interessante notare come essa compaia in 

relazione alla rassegna poetica luganese Poestate e denoti quindi l’intenzione 

da parte della biblioteca di stabilire relazioni e creare sinergie con attività 

culturali esterne che vengono proposte sul territorio di riferimento e non solo. 

Questa impostazione del resto risulta essere una delle linee guida della 

politica editoriale attuata, come si ricava ad esempio dalla recente 

collaborazione con il MART di Rovereto.  

Dietro questo complesso di scelte si manifesta la chiara volontà di rafforzare 

l’aspetto della proposta culturale, in linea con i processi di sviluppo della 

biblioteconomia a livello internazionale che hanno visto sempre più scivolare in 

secondo piano quelle attività strettamente tecniche come la catalogazione, che 

precedentemente assorbivano la parte maggiore delle risorse sia umane sia 

finanziarie. A esplicita testimonianza di quanto appena affermato, nel 2008 la 

stessa Biblioteca cantonale di Lugano redige una trentina di pagine centrate 

proprio sulla sua attività culturale svolta a partire dal 2005. Specularmente si 

può invece notare una netta diminuzione di prodotti pubblicati con 

responsabilità editoriale della biblioteca ed espressamente dedicati agli aspetti 

tecnici più tradizionali della pratica biblioteconomica: dal Catalogo Sbt risulta 

solamente un fascicolo del 2011 inerente al fondo Schaub sulla massoneria 
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acquisito lo stesso anno, acquisizione che del resto ha pure fornito l’occasione 

per l’allestimento di una mostra. 

In questi anni comunque la parte quantitativamente più sostanziosa dei 

prodotti scaturiti dalla vivace attività editoriale della biblioteca risulta legata ad 

alcune delle numerose attività di esposizione organizzate nei suoi spazi. 

Si tratta di pubblicazioni riguardanti tematiche di vario genere che ricadono 

generalmente, nella quasi totalità dei casi, entro l’ambito delle discipline di 

competenza della Biblioteca cantonale di Lugano secondo le specializzazioni 

stabilite dal legislatore. Nei pochi casi in cui capiti invece che gli argomenti 

esulino dalle linee direttive di sviluppo, questo scarto si giustifica 

tranquillamente in quanto si tratta di eventi riguardanti materiali custoditi 

nell’Archivio Prezzolini che non concernono letterati o artisti, oppure in quanto 

sono iniziative particolarmente rilevanti nel contesto di Lugano e del 

Luganese, ossia nel territorio di riferimento dell’istituzione.  

Quando ad esempio nel 2007 la biblioteca, in occasione della donazione di 

suoi materiali allo scopo di essere conservati nell’Archivio Prezzolini, allestisce 

una mostra dedicata alla figura di Federica Spitzer, autrice di un libro di 

memorie sulla sua tragica esperienza di sopravvissuta al lager di 

Theresienstadt e stabilitasi poi a Lugano dove è morta nel 2002, l’interesse nei 

confronti della sua persona sembra travalicare i confini cittadini e assumere 

carattere nazionale. Il relativo catalogo infatti, uscito sempre in collaborazione 

con le Edizioni Le Ricerche, presenta prima di quella del direttore della 

biblioteca, alcune prefazioni stilate da personalità istituzionali di diverso livello: 

la consigliera comunale Giovanna Masoni-Brenni, l’alto funzionario cantonale 

Diego Erba e perfino il consigliere federale Pascal Couchepin. 

Anche l’esposizione tenutasi l’anno successivo e intitolata Occidente verso la 

Cina è indice evidente dell’integrazione della biblioteca nel tessuto cittadino e 

contemporaneamente della ricerca di prestigiose collaborazioni anche oltre 

confine. È stata infatti sviluppata in collaborazione con l'Accademia di Brera e 

la Biblioteca Ambrosiana di Milano da una parte e dall'altra con il comune di 
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Lugano e la SUPSI in linea con le strategie allora attuate dalla città allo scopo 

di intrecciare legami istituzionali ed economici con alcune delle città più 

dinamiche della Repubblica popolare cinese. Accanto alla mostra e a un 

programma di conferenze e seminari la promozione di una maggiore 

conoscenza del mondo cinese presso il pubblico ticinese avviene pure per 

mezzo di una pubblicazione concepita quale approfondimento delle tematiche 

esposte così da rendere uno sfaccettato spaccato sia della storia della Cina 

sia del suo presente grazie a numerosi contributi di personalità ed esperti. 

Anche in questo caso è possibile cogliere il rilievo dell'iniziativa considerando 

le personalità istituzionali sotto i cui auspici è posta: oltre al sindaco di Lugano, 

troviamo infatti l'ambasciatore svizzero in Cina e un funzionario del 

Dipartimento federale degli affari esteri. 

A queste due iniziative se ne aggiungono alcune altre, anch'esse di taglio 

storico e quindi teoricamente al di fuori degli ambiti di specializzazione propri 

alla biblioteca. Una prima pubblicazione si giustifica con il suo essere frutto 

delle competenze di un curatore, Gabriele Faggioni, rientrante nel personale 

della biblioteca luganese. Nel 2013 infatti, ad accompagnamento di un mostra, 

esce una monografia con allegato un CD sull'architettura militare dalle origini 

fino a Napoleone la cui responsabilità editoriale è condivisa fra l'autore 

medesimo e la biblioteca.  

Oltre a questa vanno segnalati altri due prodotti che compaiono nell’elenco 

delle pubblicazioni consultabile sul sito della biblioteca pur non risultando dal 

frontespizio una sua esplicita responsabilità editoriale. Entrambi sono nati in 

occasione di altrettante esposizioni su tematiche storiche di respiro cantonale 

che, come tali, non sarebbero di stretta competenza della Biblioteca cantonale 

di Lugano ma che si giustificano pienamente in quanto essa è pure sede della 

Libreria Patria, la cui missione consiste proprio nella conservazione dei 

ticinensia. Nell’ambito di un progetto dal titolo L’infanzia preziosa che nel 2011 

ha visto la collaborazione di diverse istituzioni e associazioni attive nel 

cantone, il gruppo di lavoro appositamente istituito ha pubblicato un libro a mo’ 
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di accompagnamento alle due esposizioni tenutesi presso le biblioteche 

cantonale di Lugano e di Bellinzona e agli altri eventi promossi; l’apporto della 

biblioteca luganese alla realizzazione di questo prodotto si manifesta nel 

coordinamento dei contributi affidato a Luca Saltini. Sempre nel 2011 l’Azione 

cattolica ticinese, a celebrazione del proprio centocinquantesimo, ha 

promosso una mostra negli spazi della biblioteca alla quale è stato affiancato 

un volume uscito per le edizioni AVE di Roma e Ritter di Lugano, approntato in 

collaborazione con la biblioteca rappresentata ancora da Luca Saltini. 

Nella maggior parte dei casi risultano comunque implicate tematiche di 

pertinenza della Biblioteca cantonale di Lugano in quanto rientranti nell'ambito 

della letteratura italiana ma soprattutto in quello dell'arte. Fra le iniziative di 

argomento letterario si annoverano la mostra biografica del 2007 dedicata a 

Lalla Romano nel centenario della nascita e il relativo catalogo che, lungi 

dall'esaurirsi in un mero elenco ragionato dei materiali esposti, contiene 

assieme a diversi contributi di vari studiosi pure un saggio inedito della 

scrittrice. Analogamente nel 2013 una esposizione biografica dedicata a 

Gabriele d'Annunzio nel centocinquantesimo dalla nascita risulta 

accompagnata dalla prestigiosa pubblicazione di un contributo originale che 

presenta pure il merito di valorizzare il patrimonio librario della biblioteca: si 

tratta della riproduzione di un manoscritto del 1913 acquisito nel 1985 che 

rappresenta la prima versione del testo intitolato Dans l'ivresse, uscito poi 

riveduto nel 1935, corredata da saggi stilati sia da collaboratori interni che da 

studiosi esterni all'istituzione. L'alto profilo culturale di questa iniziativa è 

dimostrato pure dalla collaborazione a livello di responsabilità editoriale con la 

casa editrice Giorgio Pozzi di Ravenna, specializzata in pubblicazioni 

scientifiche per le università.  

A questi titoli vanno aggiunte altre due opere che l’elenco sul sito della 

biblioteca annovera fra le pubblicazioni proprie in quanto collegate a mostre 

allestite nei suoi spazi, sebbene manchi l’indicazione di una sua esplicita 

responsabilità editoriale. La prima consiste nel catalogo di fotografie scattate 
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da Marco Dondero a Pier Paolo Pasolini che sono state esposte in biblioteca 

nel trentennale dalla morte dell’importante intellettuale italiano; uscito per le 

Edizioni Le Ricerche nel 2006, la partecipazione della biblioteca risulta 

evidente, oltre che dalla prefazione del suo direttore, anche dalla presenza di 

un contributo di un suo collaboratore. In una occasione simile, il ventennale 

dalla morte di Piero Chiara, lo stesso anno compare pure un catalogo unico 

per le due mostre documentarie, distinte ma complementari, allestite da una 

parte e dall’altra del confine: presso Palazzo Verbania a Luino si è tenuta una 

esposizione di carattere biografico mentre negli spazi della biblioteca luganese 

ci si è concentrati sui rapporti di Chiara con la Svizzera. Questa pubblicazione 

accompagnata da un DVD, uscita a norma del frontespizio per l’editore Nastro 

di Germignaga, riporta in calce alla copertina le indicazioni Città di Luino e 

Biblioteca cantonale di Lugano, il cui contribuito a livello di contenuti è marcato 

dalla presenza di una sua collaboratrice, la responsabile dell’Archivio 

Prezzolini, fra i curatori dell’opera.  

La parte più significativa delle iniziative rientra comunque, come già 

accennato, negli ambiti disciplinari dell'arte, spaziando dalla grafica al disegno, 

dalla pittura alla scultura. Le mostre e le relative pubblicazioni non risultano 

solamente centrate su personalità artistiche legate al territorio della Svizzera 

italiana (come Gianfranco Rossi o Emilio Rissone), ma mostrano la volontà di 

focalizzare l'attenzione anche su artisti italiani (come Augusto Colombo), 

riuscendo persino in una occasione a proporre al pubblico un evento dedicato 

a un genio assoluto della storia dell'arte. Nel 2006 infatti la biblioteca presenta 

una mostra di materiali documentari sulla vita di Amedeo Modigliani in 

collaborazione con il Modigliani Institut Archives Légales basato a Roma e a 

Parigi, esponendo pure sette sue opere grazie alla disponibilità di alcuni 

collezionisti privati. Il presidente dell'istituto citato ha al contempo curato un 

corposo volume biografico pubblicato dalla biblioteca in collaborazione con le 

Edizioni Le Ricerche grazie al contributo decisivo di uno sponsor bancario, 
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circostanza questa che costituisce l'unico esempio di sponsorizzazione da 

parte di privati riscontrato nell'intera produzione editoriale qui considerata. 

A corollario di quanto appena esposto si può notare come questo genere di 

attività favoriscano la nascita di collaborazioni con istituzioni culturali o anche 

accademiche, sia pubbliche che private, creando legami che in alcuni casi 

sfociano pure nella co-pubblicazione di opere. È il caso ad esempio della 

mostra e del volume, articolato in contributi di varie personalità, che nel 2014 

sono stati dedicati a interventi compiuti sul territorio cantonale dall’architetto 

Claudio Cavadini: poiché egli insegna presso la Hochschule für Technik di 

Stoccarda, la pubblicazione è uscita in veste bilingue e con responsabilità 

editoriale condivisa fra le due istituzioni, anche se la curatela sembra 

ricondurla esclusivamente nell’ambito della Biblioteca cantonale di Lugano. 

Nel caso invece della pubblicazione edita sempre nel 2014 in concomitanza 

con l’esposizione sul poeta visivo Ugo Carrega la presenza di una 

collaborazione con il MART di Rovereto risulta sia a livello di curatela del 

prodotto sia su quello della responsabilità editoriale. 

Fra le altre produzioni edite in corrispondenza di mostre dedicate ad artisti 

alcune si segnalano per la preziosità dei manufatti: si tratta di libri artigianali 

d’arte destinati chiaramente a suscitare un interesse bibliofilo. Un primo 

esempio di tale produzione è costituito dall'edizione legata all'esposizione del 

2006 dedicata a opere grafiche e calligrafiche di Orio Galli, uscita in 200 

esemplari numerati, firmati dall'autore e colorati a mano. In modo analogo ma 

con in più un addentellato al mondo letterario ticinese, nel 2010 la mostra di 

incisioni di Agostino Zaliani è impreziosita da una piccola edizione d'arte, tirata 

in 50 copie numerate, che reca un'acquaforte dell'artista italiano 

accompagnata da una poesia inedita di Alberto Nessi. A questo filone sono 

ascrivibili pure i 100 esemplari numerati dal titolo Omaggio a Bodoni pubblicati 

nel 2010 in collaborazione con il tipografo e rilegatore d'arte Joseph Weiss di 

Mendrisio. Questa plaquette, che consiste in un testo poetico di Gilberto Isella 

impresso più volte in vari caratteri bodoniani, è stata concepita come parte 
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delle iniziative volte a celebrare il completamento del catalogo online, del 

quale non risulta una versione cartacea, dedicato all’importante fondo Bodoni 

conservato a Lugano. A causa della sua fattura estremamente curata e della 

tiratura limitata a 500 copie, pur risultando molto più corposo rispetto ai 

prodotti appena elencati in forza della sua settantina di pagine rilegate in 

copertina rigida, credo possa rientrare in questa categoria anche il prezioso 

catalogo, totalmente illustrato salvo un prestigioso contributo dello scrittore 

Sebastiano Vassalli, della mostra sull’artista italiano Giovanni Tamburelli. Un 

discorso analogo mi sembra possa valere, pur non trattandosi di un’edizione 

limitata, per il catalogo che nel 2012 ha accompagnato l’esposizione di testi di 

autori celebri nell’interpretazione di 18 calligrafi ticinesi. 

Una chiara attenzione alla qualità comunque, specialmente nelle scelte 

grafiche e in quelle di formati e materiali, si manifesta anche negli altri prodotti, 

come ad esempio quelli editi insieme alle Edizioni Le Ricerche. In generale si 

può certamente affermare che questa produzione editoriale riflette una volontà 

di proporre opere di pregio sia sul piano formale sia su quello dei contenuti. Ne 

consegue che fra tutte le notizie di questo periodo una sola rimanda a un 

semplice pieghevole, comparso nel 2009 a illustrazione di una mostra di 

sculture. 

Sempre in questo periodo la biblioteca ha promosso alcuni prodotti editoriali 

inerenti ad ariadifiaba, rassegna sviluppatasi a partire dal 2010 attorno al 

nucleo originario di un concorso di scrittura dapprima per gli adulti e in seguito 

anche per gli alunni della scuole luganesi, organizzata in collaborazione con la 

città. In occasione della seconda edizione del 2010 infatti alcuni dei contenuti 

di una mostra appositamente allestita, più precisamente le grandi immagini 

disposte lungo le pareti a illustrare una versione abbreviata di una fiaba dei 

fratelli Grimm, sono confluiti in un libricino illustrato. Una produzione analoga, 

ma più consistente in termini di pagine, si riscontra pure nel quadro della 

rassegna 2012 e concerne i 52 disegni esposti a narrare la storia dell’elefante 

Salomone, rielaborata a partire dalla narrazione di José Saramago.  
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L’opera pubblicata in relazione alla rassegna 2013 presenta invece tutt’altra 

tipologia e impostazione, dovute al particolare contesto in cui è stata 

sviluppata. La parte pratica del modulo di gestione dei progetti previsto dal 

Master in Library and Information Science organizzato lungo gli anni 2013-

2014 dal Sbt e dalla SUPSI consisteva infatti nell’organizzazione dei diversi 

aspetti della rassegna sotto la guida di Gerardo Rigozzi e Luca Saltini, e 

prevedeva quindi che una parte degli studenti si occupasse della concezione e 

della realizzazione della pubblicazione riguardante l’evento. Quale esito di 

questa esperienza formativa è risultato un prodotto del tutto diverso rispetto a 

quanto era uscito in precedenza in questo ambito e assai simile invece alle 

edizioni promosse normalmente dalla biblioteca in corrispondenza di alcuni 

eventi espositivi. Si tratta infatti di una miscellanea di contributi volti ad 

approfondire il personaggio di Heidi, corredata da uno stringato catalogo a 

testimonianza dei contenuti della mostra relativa. Una linea di continuità con le 

due precedenti pubblicazioni legate alla rassegna è segnata tuttavia dalla 

presenza di un inserto illustrato che racconta per scene la storia di Heidi, 

espressamente voluto per introdurre una sezione appetibile anche ai bambini i 

quali, in quanto partecipanti al concorso, rientrano comunque fra i principali 

destinatari del prodotto. 

Anche se nel momento in cui scrivo non è ancora uscita e quindi non risulta 

nel catalogo, non vorrei tralasciare di accennare alla pubblicazione della 

rassegna 2014. Concepita come la precedente nell'ambito formativo del 

Master, rispetto a essa si caratterizza per la scelta di un argomento locale e 

per la creazione di un personaggio, Ildeprando di Monforte, che fa filo 

conduttore all'intera manifestazione, ma soprattutto perché pensata in 

relazione con il mondo della scuola e destinata prioritariamente ai bambini, a 

cui verrà distribuita. Altri elementi di novità sono costituiti dal chiaro intento di 

farne un veicolo promozionale e dall'attenzione all'aspetto commerciale, 

evidente nell'accordo trovato con un grande magazzino luganese in merito alla 

sua distribuzione. 



27 

 

Nell’ambito di questa rassegna va ricondotta anche la presenza fra le 

pubblicazioni della biblioteca segnalate sul sito di un libro edito da Scheiwiller: 

si tratta della quarta edizione di Presepi di Cracovia curato da Alina 

Kalczyńska Scheiwiller che a fine 2011 ha appunto esposto la sua preziosa 

collezione negli spazi della biblioteca. Per l’occasione, la ristampa, che non ha 

ovviamente comportato sforzi redazionali, reca una prefazione di Gerardo 

Rigozzi.  

Si noti infine che la biblioteca non si dimostra interessata alla produzione di un 

opuscolo che contenga i migliori testi partecipanti al concorso di scrittura né 

come ricordo da distribuire agli scrittori in erba né più in generale come 

omaggio all’utenza, dal momento che la loro pubblicazione avviene sulle 

pagine della rivista letteraria «Opera Nuova». Il Catalogo Sbt infatti restituisce 

una sola raccolta edita dalla biblioteca unitamente all’Istituto scolastico 

comunale di Lugano in relazione alla rassegna 2011. 

In conclusione alcune brevi annotazioni riguardanti i destinatari e la diffusione 

delle opere. In questo periodo l’articolazione nella produzione editoriale della 

biblioteca riflette una chiara consapevolezza della necessità di sviluppare 

pubblicazioni diverse in base alla tipologia di pubblico a cui sono destinate. In 

questo senso si registrano quindi, accanto a quelli destinati allo studio di alto 

livello che già venivano promossi in precedenza, pure prodotti di divulgazione 

culturale in ambito letterario o artistico che siano di un certo pregio formale e 

propongano validi contenuti originali ma che al contempo possano risultare 

appetibili anche a un pubblico di curiosi interessati non necessariamente 

coltissimo. Con le pubblicazioni promosse nell’ambito della rassegna 

ariadifiaba inoltre si manifesta per la prima volta un’espressa volontà di 

rivolgersi a bambini. 

Infine vista la quantità, ma soprattutto la ricerca di qualità e di spessore nelle 

pubblicazioni promosse in questo arco temporale, non stupisce di riscontrare 

la presenza di un 65% all’incirca dei titoli sia nel catalogo della Biblioteca 

nazionale sia in quello del SBN. 
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1.2. Biblioteca cantonale di Locarno  

 

L’attività editoriale della Biblioteca cantonale di Locarno è tutta racchiusa fra il 

1993 e il 2002 e risulta abbastanza intensa. Consiste infatti in quasi una 

trentina di titoli per una media di tre ogni anno (il picco si è avuto nel 1994 con 

sei pubblicazioni). 

Si tratta prevalentemente di corposi dossier compilati in occasione dei 

frequenti convegni, seminari o pomeriggi di studio promossi in biblioteca dal 

direttore di allora, Antonio Spadafora. Queste pubblicazioni consistono in 

fotocopie di vari contributi legati a un tema specifico rilegate per mezzo di una 

brossura molto semplice; si configurano quindi manifestamente come 

materiale di supporto e approfondimento per lo studio.  

A queste vanno aggiunte altre due pubblicazioni su supporto materiale 

analogo a quelli dei dossier ma con contenuti originali: ospitano infatti i 

contribuiti dei relatori partecipanti a due di questi incontri. In nessun caso ci 

troviamo comunque di fronte a forme di creazione diretta dei contenuti da 

parte di membri dello staff della biblioteca. 

Solo due di questi dossier non risultano legati a simposi: uno è stato promosso 

per una mostra fotografica allestita in biblioteca in relazione al Festival 

cinematografico di Locarno mentre l'altro raccoglie informazioni e dati statistici.  

In occasione di una mostra sugli studi italiani a Friborgo concepita e allestita in 

collaborazione con la Bibliothèque cantonale et universitaire, la biblioteca ha 

inoltre pubblicato una brossura di 130 pagine; a ricordo invece di una mostra 

sul jazz è stato stampato un fascicolo. Nella concezione e nello sviluppo di 

questi prodotti risulta invece un'implicazione diretta di collaboratori propri. 

Infine si riscontra la presenza di un unico caso di pubblicazione bibliografica, 

inerente a temi socio-psichiatrici. 
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Se l’attività editoriale si dimostra quindi in prevalenza legata strettamente a 

una operazione di promozione culturale di alto livello pianificata e attuata con 

costanza dalla biblioteca, è interessante notare che la scelta degli argomenti 

dei simposi e quindi dei dossier risulta quasi totalmente svincolata dalle 

tematiche strettamente pertinenti al libro e al territorio: si spazia dalla filosofia 

(etica, estetica, politica) alle civiltà antiche, dalla filologia classica alla 

letteratura, dalla psicologia alla pedagogia. Due soli infatti sono i casi in cui i 

contenuti risultano inerenti al mondo dei libri o al territorio in cui opera: quello 

del dossier legato al seminario promosso dal Sbt nel 1998 e tenutosi proprio a 

Locarno, rispettivamente quello del dossier pubblicato in occasione di un 

convegno commemorativo dedicato a Piero Bianconi.  

L'ampiezza tematica di questa produzione editoriale avrebbe permesso 

potenzialmente di allargarsi a destinatari colti (istituzioni, studiosi, interessati) 

ben oltre i confini nazionali. Sembra tuttavia, anche dalle scelte tipografiche e 

di concezione materiale del prodotto, che i dossier siano stati costituiti 

puramente come supporto e approfondimento rispetto alle attività dei simposi. 

Malgrado ciò due di essi risultano registrati nel catalogo SBN, oltre agli atti 

della giornata di studio su Ludwig Wittgenstein e alla pubblicazione legata alla 

mostra sugli studi italiani a Friborgo. 

La mancanza di una volontà da parte della biblioteca di proporsi come marchio 

editoriale in pubblicazioni destinate al mercato, seppure a quello accademico, 

risulta evidente anche dalla rinuncia a comparire accanto a Sonzogno come 

co-editore degli atti dei quattro convegni dedicati a Ruggero Leoncavallo 

tenutisi proprio presso la Biblioteca cantonale di Locarno fra il 1993 e il 2005. 
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1.3. Biblioteca cantonale di Bellinzona  

 

L’attività editoriale della Biblioteca cantonale di Bellinzona comincia nel 2003 e 

sembra continuare a tutt’oggi con una frequenza regolare di una pubblicazione 

all’anno (solo il 2009 ne ha viste tre).  

Si tratta in totale di tredici titoli in fascicoli rilegati a punto metallico usciti in una 

collana apposita denominata Biblioteca in collaborazione con le edizioni 

Messaggi brevi di Bellinzona che compaiono sul frontespizio in qualità di co-

editore. A questi si aggiungono due brossure pubblicate in occasione di 

altrettante mostre allestite a Castelgrande, la prima in collaborazione con 

l’Archivio di Stato e la città di Bellinzona, la seconda sempre con l’Archivio di 

Stato e il Musée d’ethnographie di Neuchâtel. Se nel secondo caso si tratta 

solamente della versione italiana di un catalogo già concepito in francese, nel 

primo caso la biblioteca risulta invece direttamente coinvolta nell’elaborazione 

dei contenuti poiché un membro del suo staff ha curato coordinazione e 

redazione. In un solo caso, quello di una brossura di una settantina di pagine 

uscita nel 2014 come catalogo per una mostra di libri d'arte tenutasi nei suoi 

spazi, la biblioteca bellinzonese compare quale unico ente editore. 

Le altre pubblicazioni risultano essere ricadute cartacee di due fra le attività 

regolari della biblioteca. A partire infatti dalla seconda edizione del concorso 

letterario Castelli di carta (2007) vengono pubblicati alcuni dei testi più 

meritevoli che risultano utilizzati anche come omaggio per l’utenza, ad 

esempio nel periodo prenatalizio; negli ultimi anni appare evidente la volontà 

di impreziosire ulteriormente queste strenne agli occhi del pubblico grazie 

all’inserimento di raccontini di alcuni fra i nomi italiani più affermati e seguiti in 

ambito letterario e non solo. Più saltuariamente poi, dal 2003 al 2009, sono 

stati stampati i testi di alcune fra le conferenze proposte dalla biblioteca 

soprattutto su argomenti letterari e artistici; un solo testo di argomento 
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sociologico risulta in linea con la specializzazione della biblioteca nelle scienze 

sociali.  

In origine la collana sembra comunque essere stata concepita proprio per 

lasciare una traccia dell’attività di conferenze, come si evince dal risvolto di 

copertina che recita espressamente di volere offrire «la fedele trascrizione del 

pensiero intelligente di tante persone, donne e uomini di cultura, che hanno 

parlato nella nostra Biblioteca». Lo stretto legame con l’istituzione è d’altronde 

ancora più manifesto se si considera in particolare il primo numero della 

collana: si tratta infatti della pubblicazione del discorso di apertura tenuto da 

Fabio Pusterla per il congresso BBS tenutosi a Bellinzona il 10 settembre 

2003, concepita quale omaggio per i partecipanti. 

I destinatari di questa produzione editoriale sembrano limitarsi agli utenti attivi 

e potenziali della biblioteca, quindi in buona sostanza alla popolazione 

ticinese. Non stupisce quindi la scarsa penetrazione nelle biblioteche italiane: 

nel catalogo del SNB si possono infatti reperire due soli titoli: quello di Pusterla 

dedicato appunto alle biblioteche e uno dei due cataloghi di mostra. 

 

1.4. Biblioteca cantonale di Mendrisio  

 

L’attività di pubblicazione della Biblioteca cantonale di Mendrisio, che ricade in 

parte nel periodo in cui essa aveva ancora lo statuto di biblioteca regionale, 

risulta molto limitata ed è chiaramente marcata dalla sua caratteristica 

particolare di essere biblioteca pubblica per la popolazione del Mendrisiotto e 

contemporaneamente biblioteca scolastica. A iniziative promosse e realizzate 

da docenti del liceo in cui ha sede sono infatti riconducibili alcune 

pubblicazioni di ambito scientifico-matematico uscite a partire dal 1990. Si 

tratta di una monografia e di un periodico tuttora esistente le cui responsabilità 

editoriali risultano condivise fra il liceo e la biblioteca. Malgrado il testo 

monografico sia uscito poco prima dell’entrata in vigore della nuova legge del 
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1991, entrambe le opere rientrano perfettamente nel settore di 

specializzazione attribuito alla Biblioteca cantonale di Mendrisio. 

La ricerca nel Catalogo Sbt restituisce inoltre altre due notizie che riguardano 

produzioni elaborate in proprio dalla biblioteca che rientrano nei confini delle 

sue attività tradizionali. Nel 1996 risulta la pubblicazione di un catalogo, 

costituito da una ottantina di pagine fotocopiate, riguardante un fondo 

depositato presso la biblioteca che raccoglie libri e materiali di Felice Rossi, 

giornalista e attivista politico ticinese. Nel 2003 è la volta di una trentina di 

pagine di bibliografia redatta da un collaboratore della biblioteca e dedicata 

alla letteratura brasiliana nell’ambito di un forum sui cambiamenti socio-politici 

in Brasile tenutosi quell’anno a Chiasso. In merito alla diffusione si può notare 

come quest’ultima produzione a carattere bibliografico non risulti né dal 

catalogo della Biblioteca nazionale svizzera né da quello del Sistema 

bibliotecario italiano. Le due pubblicazioni scientifiche sono invece presenti a 

Berna mentre il catalogo italiano restituisce solamente il periodico. 
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1.5. Ricapitolando  

 

Avendo tracciato una panoramica in ordine cronologico dell’attività editoriale 

svolta dalle quattro biblioteche cantonali, posso ora più pertinentemente 

fornire una visione sincronica e sintetica della situazione focalizzando alcuni 

aspetti particolari.  

 

1.5.1. Durata e frequenza di pubblicazione  

 

Da quanto esposto fino ad ora risulta chiaramente dimostrato il carattere 

saltuario e strettamente legato a elementi contingenti che l’attività editoriale 

assume nel contesto delle biblioteche di pubblica lettura in generale e quindi 

anche nelle biblioteche cantonali. Osservando la situazione di queste ultime 

un poco più da vicino si riscontra con tutta evidenza la presenza di periodi 

caratterizzati da una certa intensità di produzione accanto a periodi molto 

fiacchi; contemporaneamente si può ben notare come i vari periodi in 

questione sembrino strettamente correlati ai mandati dei diversi direttori. Che 

questa produzione editoriale dipenda quasi sempre esclusivamente dalla 

volontà di un direttore o di un collaboratore particolarmente attivi nella 

promozione culturale, risulta palese dal caso della Biblioteca cantonale di 

Locarno la quale dal 1993 al 2002 ha visto una intensa e regolare attività in 

questo senso strettamente legata alle frequenti iniziative di studio promosse 

da Antonio Spadafora, mentre dal 2003 a oggi dal catalogo risulta un'unica 

notizia che oltretutto non si riferisce a una pubblicazione vera e propria ma 

riguarda una piccola guida pratica per l’utenza della biblioteca in forma 

pieghevole.  

Va detto comunque che una tendenza ad accompagnare con regolari 

pubblicazioni parte delle attività promosse dalla biblioteca si manifesta 

solamente a partire dagli anni Novanta: dapprima, come accennato, a Locarno 
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e in seguito a Lugano. In precedenza infatti nemmeno Adriana Ramelli, 

attivissima pioniera riguardo l’allestimento di mostre negli spazi luganesi, ha 

dimostrato una meditata e consapevole attenzione nel pubblicare sotto la 

responsabilità editoriale della biblioteca i contenuti più meritevoli delle 

esposizioni da lei promosse o curate. 

Oltre a queste circostanze legate alla presenza o all’assenza di personalità 

attive nella promozione culturale, anche contingenze di tipo logistico come la 

mancanza di spazi espositivi possono influire direttamente sulla produzione 

editoriale, che assai spesso dipende direttamente dalle manifestazioni che la 

stessa biblioteca organizza.  

Concludendo, mi sembra lecito ricondurre la manifesta discontinuità nel 

proporre pubblicazioni da parte delle biblioteche alla doppia dipendenza 

appena esposta: da una parte, e mi pare il discriminante di maggior peso, 

dipende dalla personalità di chi le gestisce; dall’altra è correlata alla frequenza 

delle attività che vi si svolgono. In mancanza di linee direttive in merito che, 

benché generali, possano garantire una certa continuità operativa, non 

stupisce quindi che ogni cambio a livello di direzione abbia in definitiva quasi 

sempre costituito un azzeramento della situazione. 

Unica ovvia eccezione a quanto appena affermato è costituito dalle 

pubblicazioni periodiche e da quelle collegate a eventi che si ripropongono 

regolarmente nel tempo. Fra queste ultime rientrano i libricini legati al premio 

letterario Castelli di carta che a partire dal 2007 garantiscono da soli alla 

Biblioteca cantonale di Bellinzona una produzione editoriale regolare. In 

questo caso il cambiamento a livello di direzione avvenuto nel 2013 non ha 

avuto alcun effetto sulla continuità dell’iniziativa. 
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1.5.2. Tipologia  

 

Trattandosi quasi sempre di prodotti inerenti a iniziative promosse dalle 

biblioteche, la tipologia delle attività determina immancabilmente quella delle 

relative pubblicazioni. Generalmente quindi si spazia dai cataloghi o dalle 

pubblicazioni accompagnatorie di esposizioni agli opuscoli che recano testi di 

conferenze, dagli atti o dai materiali di approfondimento inerenti convegni e 

giornate di studio alla pubblicazione di racconti vincitori dei propri concorsi 

letterari. A tratti è poi pure possibile riscontrare ibridazioni fra queste tipologie: 

a partire dal 2005 ad esempio la produzione di cataloghi della Biblioteca 

cantonale di Lugano rifugge tendenzialmente dalla stampa di un mero elenco 

ragionato di schede e spesso integra con contributi di approfondimento 

inerenti ai temi in questione.  

Sotto l’aspetto tipologico, l’attività editoriale delle biblioteche cantonali 

evidenzia inoltre una particolarità: ogni genere di prodotto risulta legato in 

particolare ad una sola delle biblioteche cantonali, a riflettere probabili scelte e 

impostazioni diverse da parte di ogni sede nella declinazione delle attività 

proposte all’utenza. Infatti, se alcuni cataloghi di esposizione emergono 

sporadicamente anche fra le pubblicazioni promosse a Locarno o a 

Bellinzona, essi caratterizzano fortemente la produzione luganese; a Locarno 

invece il decennio scarso di intensa attività editoriale ha visto la netta 

prevalenza di forme documentarie come i dossier e le raccolte di interventi 

dedicati ai temi in questione; Bellinzona infine sembra privilegiare le 

trascrizioni di alcune delle frequenti conferenze organizzate e la valorizzazione 

dei testi vincitori del proprio premio di scrittura. 

Risultano invece molto rari ed eccezionali i casi in cui la biblioteca propone 

monografie totalmente autonome rispetto alla propria attività culturale in senso 

stretto: fra tutti i titoli qui considerati mi paiono ascrivibili a questa categoria 

solamente tre opere uscite con la responsabilità della Biblioteca cantonale di 
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Lugano fra il 2007 e il 2008, una delle quali comunque ben giustificata visto 

che implicava una valorizzazione di fondi documentari dell’Archivio Prezzolini. 

Malgrado la summenzionata concentrazione tipologica potesse favorire la 

creazione di collane entro cui raccogliere le singole pubblicazioni, le 

biblioteche cantonali di Locarno e Lugano, a prescindere da alcune esperienze 

isolate lasciate subito cadere o durate poco, non sembrano avere ritenuto 

interessante l’istituzione di un contenitore formale che, senza dare vantaggi 

apprezzabili se non quello di una certa comodità, presenta l’inconveniente di 

introdurre pastoie e legami prima assenti sia sul versante dei contenuti 

(necessità di una certa coerenza tematica) sia su quello formale (necessità di 

coerenza nelle dimensioni, nella grafica, ecc.). Solamente Bellinzona risulta 

avere fin dal principio una propria collana numerata denominata 

genericamente Biblioteca, probabilmente perché il piccolo editore 

corresponsabile delle pubblicazioni se ne serve per distinguere nell’ambito 

della sua produzione quanto deriva da quella collaborazione. Questa scelta, 

se implica che testi di diverso tipo come le trascrizioni di conferenze e i testi 

vincitori di concorso compaiano con identica veste sia sul versante della 

grafica sia su quello dei materiali e dei formati, conferisce tuttavia al 

contempo, quale ricaduta positiva, una immediata riconoscibilità da parte degli 

utenti abituali dei prodotti promossi dalla biblioteca; nella percezione media 

delle persone, inoltre, l’esistenza di una collana può contribuire ad affrancare 

queste pubblicazioni dal limbo della letteratura grigia in cui la loro rilegatura 

molto semplice a punti metallici rischierebbe di relegarle.  

Rimanendo sempre sul piano della forma materiale, comunque, pur in 

mancanza di una collana, la comoda scelta di una veste uniforme per le 

proprie pubblicazioni caratterizza anche la produzione locarnese, che per altro 

denuncia il suo intento puramente pratico e finalizzato allo studio anche nella 

sua fattura di fotocopie rilegate molto semplicemente per conto proprio, senza 

alcun coinvolgimento di professionalità tipografiche.  
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Diversa invece la situazione per quanto riguarda la produzione luganese a 

partire dal 2005 che si contraddistingue per la cura e l’attenzione di cui è 

oggetto grazie anche al coinvolgimento esterno di professionisti del settore 

nonché per la grande varietà che manifesta nelle scelte a livello di grafica, di 

materiali e di dimensioni. Trattandosi per lo più di pubblicazioni legate a eventi 

espositivi, questa varietà sembra riconducibile a una necessaria flessibilità che 

permetta di declinare liberamente il prodotto, fatto chiaramente salvo il 

condizionamento principe ossia quello dato dal finanziamento, in base ai 

variegati contenuti delle mostre. Comunque, sia che si tratti di preziose 

edizioni numerate sia che si tratti di produzioni meno di nicchia, risulta 

evidente la volontà di pubblicare opere che abbiano una dignità formale e 

materiale in quanto oggetto, così da insinuare il più possibile nell’utenza, 

anche a livello di impressione superficiale, l’idea che si tratti di prodotti degni di 

conservazione e non di opuscoli di interesse transitorio facilmente cestinabili. 

In generale comunque si può notare come l’interesse per il lato formale e 

materiale di tutte le pubblicazioni promosse, riscontrabile come detto in modo 

assai articolato a Lugano e in forma più semplice a Bellinzona, si sia 

manifestato solo piuttosto recentemente, ossia a partire dai primi anni del 

nuovo secolo. In precedenza questo aspetto veniva preso in considerazione 

esclusivamente nei casi di pubblicazioni prestigiose di carattere bibliografico o 

erudito, finalizzate alla valorizzazione dei fondi più importanti, come ad 

esempio il catalogo delle cinquecentine o la pubblicazione di inediti conservati 

presso l’Archivio Prezzolini. Il supporto materiale e la veste grafica con cui 

uscivano molti degli altri titoli li qualificavano inesorabilmente, probabilmente 

già nella mente dei promotori, quali mera letteratura grigia. 
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1.5.3. Contenuti   

 

In merito all’aspetto delle scelte tematiche, uno spartiacque temporale può 

sicuramente essere individuato a inizio anni Novanta, in concomitanza con 

l’elaborazione e l’attuazione della nuova legge sulle biblioteche che assegna a 

ognuna delle nuove quattro biblioteche cantonali precisi settori disciplinari di 

specializzazione. 

Riguardo i periodi precedenti sembrerebbe lecito affermare che l’allora unica 

Biblioteca cantonale con sede a Lugano si sentisse pienamente legittimata 

solamente a pubblicare opere inerenti al mondo del libro e delle biblioteche 

ossia, principalmente, bibliografie e cataloghi di fondi. Sul fronte opposto 

tuttavia, in alcuni momenti della sua storia, una chiara tendenza a fare uscire 

sotto la sua responsabilità i contenuti più disparati inerenti in vari modi ad 

attività promosse dal Cantone e di nessun interesse per le case editrici locali, 

nonché una certa assenza di linee guida nella selezione delle tematiche delle 

mostre (dovuta forse a una acritica accettazione di ogni proposta) che si 

ripercuote puntualmente su quelle delle pubblicazioni che vengono loro 

affiancate, hanno a volte favorito la proposta di materiali non solo non 

pertinenti alle attività strettamente librarie, ma anche poco congrui, oppure del 

tutto estranei al territorio, suscitando in generale una certa impressione di 

disordine in chi osserva a posteriori.  

Solamente quindi negli anni Novanta, con la proposta editoriale legata 

all’attività dell’Archivio Prezzolini, ma soprattutto a partire dal decennio 

successivo, le tematiche della produzione editoriale promossa dalle 

biblioteche cantonali si svincolano dalla necessità di una diretta implicazione 

bibliografica, bibliofila o biblioteconomica per indirizzarsi verso argomenti di 

ambito culturale più generale che possano interessare un pubblico più ampio. 

In questo sviluppo, tuttavia, esse non pare si siano lasciate guidare dalle 

rispettive specializzazioni. Se infatti a Lugano le tematiche rientrano in buona 

parte nei settori di sua competenza, salvo alcune escursioni in ambito storico 
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legate comunque al proprio territorio di riferimento, è probabilmente dovuto al 

fatto che essi comprendono le due discipline più consone alle attività in 

biblioteca, ossia la letteratura e l’arte. Proprio a questi due ambiti sono infatti 

riconducibili quasi tutte le iniziative editoriali bellinzonesi di contro a un solo 

caso inerente alla sociologia, materia che le è pertinente. Come è lecito 

attendersi, dal momento che nascono in relazione a una attività di convegni e 

giornate di studio, le pubblicazioni locarnesi si caratterizzano invece per uno 

spettro tematico molto ampio che comprende comunque una buona 

rappresentanza di argomenti rientranti fra le sue competenze specifiche, ad 

esempio a carattere filosofico o musicale, accanto a pubblicazioni che invece 

ne esulano, ad esempio di ambito storico o letterario. 

 

1.5.4. Elaborazione dei contenuti  

 

Per quanto riguarda la produzione dei contenuti delle loro proposte editoriali, 

né la prassi attuale delle biblioteche di pubblica lettura ticinesi né quella 

passata risultano univoche. Lo spettro delle tendenze riscontrate si articola 

infatti variamente all’interno di due poli estremi. Se da una parte il ruolo delle 

biblioteche in questo ambito pare venire concepito in modo piuttosto passivo 

quale semplice sbocco editoriale per contenuti elaborati da altri e sembra, 

almeno nei casi in cui ciò sia frutto di una volontà consapevole, volere 

enfatizzarne una funzione di pura mediazione culturale, dall’altra si manifesta 

anche una tendenza a crearne di propri, sfruttando e valorizzando le 

competenze specifiche del personale e dei collaboratori che vi lavorano, fino a 

conseguire non solo un ruolo di promozione attiva di iniziative e di 

partecipazione ad esse, ma finanche la totale autonomia produttiva dei 

contenuti.  

Nella produzione qui considerata questo secondo polo risulta costituito 

prevalentemente dai prodotti di stretta pertinenza bibliografica e bibliofila, 

affiancati però pure da pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione dei fondi 
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posseduti, come ad esempio una parte di quelle promosse dall’Archivio 

Prezzolini. Sul versante opposto invece, accanto ad alcuni casi estremi di 

passiva ristampa di cataloghi elaborati da altre istituzioni in occasione della 

riproposta degli allestimenti a cui si accompagnavano, troviamo 

tendenzialmente quelle produzioni collegate alle attività di conferenze e di 

studio proposte nelle biblioteche. Le pubblicazioni legate alle attività 

espositive, quando non si limitano ad un mero elenco di schede, risultano 

invece caratterizzate da una compresenza di contenuti elaborati sia all’interno 

sia all’esterno della biblioteca, quasi a sancire di volta in volta le diverse 

collaborazioni.  

Una consapevole volontà in questo senso, volta cioè a partecipare 

puntualmente alle pubblicazioni promosse con contenuti propri oltre l’ambito 

tradizionale delle prefazioni, emerge chiaramente dalla politica editoriale della 

Biblioteca cantonale di Lugano a partire dal 2005. A questi aspetti di 

produzione culturale le altre biblioteche cantonali sembrano invece preferire 

quelli di semplice mediazione, pur promuovendo saltuariamente mostre e 

cataloghi in cui risultano implicati loro collaboratori.  

Infine la scarsa propensione a pubblicare prodotti su tematiche generali 

interamente concepiti al proprio interno, potrebbe essere motivata anche da 

una mancanza di mezzi finanziari che permettano di avere risorse umane 

adeguate a portare avanti progetti più lunghi, complessi e articolati. Colpisce 

infatti l’evidenza che, laddove presente, questa elaborazione di nuovi contenuti 

sia frutto del lavoro di poche persone, sempre le stesse. Dai materiali 

esaminati risulta un’unica eccezione: quale parte della loro formazione le 

pubblicazioni relative ad ariadifiaba 2013 e 2014 sono stata curate, sotto la 

guida di Gerardo Rigozzi e Luca Saltini, da un gruppo di studenti del Master 

postuniversitario in Library and Information Science promosso dalla SUPSI e 

dal Sistema bibliotecario ticinese, ognuno dei quali in possesso di titoli di 

studio superiore in vari ambiti (dalle scienze naturali a quelle sociali, dalla 

storia alla letteratura). 
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1.5.5. Occasioni e motivazioni  

 

La maggior parte della produzione editoriale delle biblioteche di pubblica 

lettura trae spunto dalle attività che le stesse propongono alla loro utenza. Fra 

queste le attività espositive sono sicuramente quelle che danno più sovente 

adito a una pubblicazione. Ciò si spiega solo in parte con la relativa facilità con 

cui esse possono venire frequentemente proposte, visto che lo stesso si può 

dire per l’attività di conferenze i cui testi invece trovano raramente una veste 

editoriale; in questo senso pare assai significativo l’esempio della Biblioteca 

cantonale di Bellinzona che, avendone inizialmente stampate alcune nella 

piccola collana da lei promossa, sembra negli ultimi anni abbandonare questa 

modalità di pubblicazione preferendo proporre i testi delle conferenze in 

formato .pdf direttamente scaricabili dal suo sito web. Molto più rari per loro 

natura, i concorsi letterari sfociano immancabilmente in una pubblicazione, 

non sempre però sotto il nome della biblioteca promotrice: se Bellinzona infatti 

edita puntualmente ogni hanno un libricino, a Lugano si preferisce stampare i 

testi vincitori sulle pagine di una rivista letteraria con cui si collabora. 

La restante parte della produzione, pur non essendo legata a un’occasione 

puntuale, si giustifica in quanto finalizzata alla promozione dei fondi posseduti. 

In questa categoria rientrano sia le pubblicazioni pertinenti il mondo dei libri 

quali le bibliografie o i cataloghi dei fondi, sia le opere scientifiche che vertono 

su materiali posseduti, come è il caso dell’insieme delle iniziative promosse 

dall’Archivio Prezzolini. 

Concludendo, si può notare come una presenza di prodotti fatti uscire sotto la 

responsabilità editoriale delle biblioteche che non risultino né connessi alle 

varie attività offerte né motivati da finalità di valorizzazione e promozione del 

proprio patrimonio documentario, sia indizio certo della scarsa considerazione 

verso questo aspetto da parte di chi, di volta in volta, opera nelle biblioteche o 
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le dirige. Laddove infatti si ravvisa un certo pensiero e una certa 

consapevolezza non si trova traccia di quella produzione sconnessa e 

incongrua causata dalla tendenza, viva soprattutto in passato, a far pubblicare 

sotto il nome delle biblioteche quanto il territorio o le istituzioni di riferimento 

producono di scarsamente appetibile agli editori locali: per quelle di pubblica 

lettura questo significa in pratica ridursi ad associare il proprio nome a una 

caduca letteratura grigia priva di ricadute in prestigio. 

 

1.5.6. Destinatari  

 

In passato la produzione editoriale delle biblioteche, non solo di quelle 

specialistiche o universitarie, sembra fosse piuttosto indirizzata verso un 

pubblico locale dotato di cultura medio-alta, quando non addirittura 

esclusivamente diretta a un pubblico internazionale di studiosi di professione. 

A questo ultimo filone in tempi più recenti si possono pure iscrivere le 

pubblicazioni di materiali inediti da parte di quelle istituzioni che conservino 

fondi speciali o particolarmente pregiati, il cui unico esempio nella Svizzera 

italiana è costituito dall’Archivio Prezzolini che è parte della Biblioteca 

cantonale di Lugano. A queste vanno aggiunte, per loro natura intrinseca, le 

edizioni di atti di convegni o giornate di studio come quelle promosse per quasi 

un decennio a Locarno.  

Per il resto la stretta connessione di gran parte dei prodotti editoriali con le 

iniziative di promozione culturale attuate nelle biblioteche a prescindere dalla 

loro tipologia, ne determina il carattere divulgativo e quindi necessariamente 

aperto ad un pubblico molto più ampio, che oltrepassa anche i limiti della 

semplice utenza attiva e risulta identificabile, almeno potenzialmente, in tutti gli 

adulti che abitano il territorio di riferimento mediamente colti o anche soltanto 

curiosi per natura.  
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Il carattere adulto dei destinatari a cui si è appena accennato sembra essere 

stato norma esclusiva fino a poco tempo fa, e per la maggior parte delle 

istituzioni risulta esserlo ancora oggi. Solamente la biblioteca luganese infatti, 

in relazione allo sviluppo peculiare della rassegna ariadifiaba che con il 

passare degli anni va sempre più concentrandosi sull’aspetto di collaborazione 

con le scuole di Lugano e del Luganese, ha promosso alcune pubblicazione 

parzialmente o totalmente destinate a un pubblico di bambini. 
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2. L’attività editoriale delle biblioteche: tendenz e attuali e opportunità  

 

In questa seconda parte del lavoro intendo brevemente sondare alcune idee, 

declinazioni e modalità di applicazione riguardo alle attività editoriali sviluppate 

negli ultimi tempi dapprima nel mondo delle biblioteche accademiche o 

specializzate e in seguito in quelle di pubblica lettura. Non tratterò 

approfonditamente né la tematica degli e-book e degli e-journal né quella della 

digitalizzazione del proprio patrimonio librario poiché di tratta di forme di 

pubblicazione che esulano dall’ambito specifico di questo lavoro. 

 

2.1. Le biblioteche accademiche  

 

Nati, come accennato, da una volontà di adattamento delle biblioteche alla 

nuova situazione creatasi con la rivoluzione digitale, gli studi e le proposte in 

merito all’attività editoriale delle biblioteche accademiche si dimostrano fin da 

subito fortemente orientati alle possibilità offerte dagli sviluppi tecnologici.  

Nel 2009 ad esempio Terence K. Huwe, attivo a Berkeley quale direttore del 

dipartimento Libraries and Information Resources presso un istituto 

dell’Università della California, riteneva che la lunga esperienza dei bibliotecari 

riguardo alle pubblicazioni, la loro conoscenza di entrambi i versanti del 

mercato editoriale (ovvero sia degli editori che dei lettori), le loro competenze 

tecniche (nella gestione di bibliografie, di metadati, delle problematiche 

inerenti al copyright, eccetera) ponessero le biblioteche accademiche in una 

posizione assai favorevole per contribuire a far evolvere l'editoria dalle forme 

tradizionali. Secondo lui infatti a partire dalla fine degli anni Settanta, mentre le 

case editrici si attestavano su posizioni sempre più difensive, le biblioteche di 

ricerca acquisivano esperienza nell’aggregare e nel gestire materiale digitale 

di livello elevato. Si sarebbe quindi solamente trattato di raccogliere la sfida e 
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mettere a frutto queste pratiche sviluppate al proprio interno quasi 

involontariamente. Le biblioteche avrebbero così potuto assumere un nuovo 

importante ruolo di garante autorevole dei contenuti, in un contesto 

caratterizzato dall’abbassamento generale del loro livello a causa della facilità 

con cui ognuno può facilmente pubblicare per proprio conto grazie alle 

tecnologie digitali. Indicava inoltre alcune linee di sviluppo. Le biblioteche 

avrebbero dovuto creare proprie prestigiose collane, utilizzando il loro nome 

come marchio, con la precisa volontà di imporsi sul mercato e di ottenere 

guadagni. Nel far ciò sarebbero avvantaggiate dalla facilità con cui possono 

reperire contenuti di alto valore scientifico grazie alla vicinanza e alla 

collaborazione con il corpo insegnante attivo nell’istituzione. Inoltre molto 

spesso disporrebbero già di servizi, se non addirittura di reparti, che si 

occupano di spedizione e logistica. Pure lo sviluppo di servizi di print-on-

demand, ricadute abbastanza naturali di attività digitali come la gestione dei 

repositories istituzionali, offrirebbe nuove prospettive: le singole copie 

potrebbero anche venire stampate e spedite automaticamente solo quando 

richieste, permettendo di risolvere problemi e costi causati dalle necessità di 

stoccaggio in magazzino6. 

All'epoca della stesura di questo contributo, che ben sintetizza numerosi 

aspetti della questione, non si parlava ancora di un aspetto destinato in 

brevissimo tempo ad assumere un ruolo centrale in queste discussioni. Negli 

anni immediatamente successivi infatti si fa strada l’idea di promuovere l’open 

access al fine di scardinare l’attuale sistema editoriale accademico che 

gestisce a livello globale l'e-publishing, specialmente quello delle riviste 

scientifiche i cui vertiginosi aumenti di prezzo penalizzano fortemente, oltre 

che le stesse biblioteche, la ricerca in generale. Questa tendenza si è 

rafforzata a un punto tale che già nel 2011 quasi il 90% dei programmi di 

                                                           

6 T. K. Huwe, Publishers in libraries in «Computers in Libraries» a. 29, n. 4, 2009, pp. 23-25. Consultato online: 

http://search.proquest.com/docview/57739734?accountid=15920 (visitato il 21.09.2014). 
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pubblicazione delle biblioteche accademiche che ne possedevano partiva con 

l’espressa motivazione di cambiare il sistema dell’editoria scientifica e, si noti, 

le aspettative in questa direzione erano talmente alte che solo il 15% delle 

istituzioni prevedeva fin dall'inizio un piano di sostenibilità per queste attività. I 

dati provengono da un sondaggio effettuato presso biblioteche accademiche di 

varie dimensioni nell'ambito di un progetto di ricerca promosso negli Stati Uniti 

da tre biblioteche di istituti universitari con differenti esperienze editoriali 

(pubblicazione rispettivamente di e-journal in open access, di atti di congressi 

e di monografie) i cui risultati sono confluiti in un rapporto destinato al mondo 

dei bibliotecari attivi nel contesto dell'istruzione superiore con l’intento di 

professionalizzare queste attività7.  

Dal sondaggio emergevano inoltre alcuni altri dati interessanti: il 55% delle 

biblioteche interpellate dichiarava di offrire o di essere interessato a offrire 

servizi legati all’editoria; si noti tuttavia che se per le istituzioni più grandi si 

riscontrava un 75% di risposte positive, per le più piccole il dato precipitava al 

30%. Secondo lo stesso sondaggio si trattava in prevalenza di programmi 

riguardanti riviste digitali (circa il 75%) finanziati in gran parte con il budget 

delle stesse biblioteche e attuati solo raramente tramite personale specifico: 

quasi sempre infatti queste responsabilità risultavano distribuite fra vari 

membri dello staff ordinario per una occupazione equivalente a 2.4 persone a 

tempo pieno nelle istituzioni più grandi e a 0.9 nelle più piccole. 

Sempre nel contesto del progetto di ricerca citato, i rappresentanti delle 

biblioteche interpellate per il sondaggio hanno partecipato pure a un workshop 

da cui sono emerse alcune interessanti considerazioni. Essi indicavano le 

principali differenze fra l'editoria tradizionale e la loro attività di pubblicazione 

in tre elementi: la prevalente inclinazione per le forme di open access, la 

volontà di coprire l'intero processo di ricerca (dalla raccolta di dati 

                                                           

7 J. L. Mullins et al.,Library Publishing Services: Strategies for Success, draft version, s. l. 2011. Consultato 

online: http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1166&context=lib_research (visitato il 21.09.2014). 
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all'archiviazione finale), lo sperimentare nuove possibilità di diffusione del 

sapere. A questo riguardo si constatava tuttavia un certo scollamento fra il 

forte desiderio dei bibliotecari di trovare soluzioni procedurali innovative legate 

agli sviluppi delle tecnologie digitali per abbattere o eliminare i costi tipici 

dell'editoria classica da una parte e dall'altra la richiesta degli utenti di servizi 

di tipo tradizionale. L'aver sottovalutato questa specifica domanda, riguardante 

principalmente i processi di produzione basati su XML e il management dei 

progetti, obbligava le biblioteche a fornire contemporaneamente consulenze 

sia sul versante più conservativo sia su quello più avanzato, e quindi a formare 

o ingaggiare personale in possesso di competenze in entrambi i settori con 

conseguente aumento di costi. 

Dalle discussioni è inoltre emerso come l'incremento dell'attività editoriale 

nelle biblioteche rendesse necessario avere chiare linee di sviluppo che 

esternamente definissero e formalizzassero le responsabilità dei vari partner 

con cui si collabora mentre internamente stabilissero obiettivi strategici, 

budget, tipologie dei servizi, destinatari dei servizi e parametri editoriali. In 

questo senso è stata sottolineata l'utilità di possedere piani di sostenibilità per i 

propri programmi editoriali che, sviluppandosi e articolandosi, divengono 

sempre più costosi. Questi piani infatti permetterebbero di mostrare 

concretamente, grazie ai dati quantitativi e qualitativi prodotti, il valore 

generato da queste attività giustificando quindi le richieste di fondi. 

Il rapporto fornisce anche una descrizione generale della procedura per 

sviluppare piani di sostenibilità che, si insiste, è molto importante non vengano 

introdotti solo a posteriori ma siano compresi fin dal principio nella 

progettazione e nella pianificazione di qualsiasi offerta si voglia proporre. 

Bisogna dapprima identificare il segmento di utenza a cui ci si vuole rivolgere, 

valutarne le aspettative consce e inconsce, nonché considerare quali siano i 

canali da attivare per raggiungerlo (comunicazione e marketing). Vanno poi 

individuati e formulati in un documento i contenuti e i servizi a cui ogni singolo 
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segmento di utenza attribuisce valore (non esclusivamente economico: 

contempla infatti ad esempio, oltre alla scelta da parte degli studiosi di 

pubblicare attraverso le iniziative editoriali proposte, anche la semplice 

decisione da parte loro di leggerle); questa value proposition permette di 

focalizzare più efficacemente le proprie priorità. In seguito occorre segmentare 

i servizi e i processi di pubblicazione nelle attività che li costituiscono per 

definire chiaramente la distribuzione delle proprie risorse finanziarie e umane 

nonché le collaborazioni necessarie, seguendo il più possibile le indicazioni 

emerse dalla value proposition. Infine vanno considerate le potenziali entrate 

che un'offerta genera, principalmente in termini di sussidi, compensi per i 

servizi o per le pubblicazioni, contributi volontari, donazioni, pubblicità, 

sponsorizzazioni: più fonti di entrate vengono catalizzate, più stabile si rivela il 

rendimento dell'offerta stessa.  

Il medesimo rapporto si conclude infine con alcune raccomandazioni riguardo 

le pratiche di pubblicazione da parte delle biblioteche: 

• sviluppare best practices, ossia criteri e parametri di valutazione della 

qualità e dei processi per consolidare nel tempo le attività e per 

supportare le richieste di crediti; 

• condividere fra biblioteche esperienze, modelli di servizi, piattaforme 

tecniche e collaborare con altri partner interni o esterni alla propria 

istituzione di riferimento; 

• promuovere la formazione e il mantenimento delle competenze del 

personale. 
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2.2. Le biblioteche di pubblica lettura 8 

 

Da quanto esposto nel precedente capitolo si potrebbe pensare che la 

pubblicazione di tipo tradizionale su supporto cartaceo risulti totalmente 

travolta dall’onda lunga della tecnologia avanzante e che di conseguenza le 

nuove proposte delle biblioteche in materia editoriale se ne disinteressino 

completamente. Non sembra essere così. Se è vero in effetti che le biblioteche 

accademiche si sono orientate e si orientano tuttora prevalentemente verso 

varie forme di editoria digitale e verso la gestione di banche dati e repositories, 

d’altro canto quelle di pubblica lettura sembrano muoversi pure verso 

innovative possibilità di sviluppo legate proprio al libro tradizionale. 

Fra queste troviamo sicuramente il cosiddetto print-on-demand che, previa 

richiesta, permette di stampare e rilegare un libro facilmente e in poco tempo. 

Laddove infatti questa possibilità è stata integrata all'offerta delle biblioteche 

grazie a donazioni che hanno permesso l'acquisto di una Espresso Book 

Machine e il mantenimento del personale addetto ad essa, il nuovo servizio ha 

subito riscontrato grande successo.  

Per fare un esempio, nel primo anno e mezzo di attività, senza bisogno di 

promozione se non in partenza, la macchina presente presso la Sacramento 

Public Library ha stampato più di 500 esemplari al mese per un totale di circa 

6'500 copie; notevole il fatto che, benché siano disponibili milioni di titoli 

commerciali, nella stragrande maggioranza dei casi la macchina sia stata 

impiegata per la stampa di contenuti originali, spesso autoprodotti, da parte di 

autori locali ma anche di studenti o di associazioni ed enti attivi sul territorio. 

Attorno alla Espresso Book Machine la biblioteca ha istituito servizi di supporto 

e accompagnamento che vengono molto apprezzati, come dimostra il fatto 
                                                           

8 L’intero capitolo sintetizza alcuni degli spunti raccolti nella prima parte, intitolata Publishing in Public Libraries, 

della pubblicazione Library Publishing Toolkit, a cura di A. P. Brown, Geneseo 2013. Consultato online: 

http://opensuny.org/omp/index.php/IDSProject/catalog/book/25 (visitato il 21.09.2014). 
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che fra le tre tariffe proposte (25 $ per la semplice stampa; 99 $ per avere in 

più assistenza, una copia di prova, possibilità di revisione e salvataggio sul 

server per eventuali ristampe; 300 $ per l'ulteriore aggiunta di codice a barre, 

ISBN, copyright e registrazione in una banca dati che raccoglie titoli stampabili 

on-demand) la più gettonata risulti essere proprio la più supportata e costosa.  

Quanto appena visto a Sacramento è così vero che anche laddove la 

Espresso Book Machine era stata precocemente introdotta quale alternativa al 

prestito interbibliotecario allo scopo di rendere disponibili titoli difficili da 

reperire il più velocemente possibile, come a Temecula in California, le 

richieste di pubblicare testi autoprodotti superano ormai di gran lunga quelle 

conformi all’intento originario.  

Considerando dunque il grande successo ottenuto, risulta palese l’esistenza di 

una forte richiesta che scaturisce dal desiderio di vedere pubblicate le proprie 

fatiche, non tanto in formato elettronico, quanto piuttosto su quel supporto 

cartaceo che evidentemente agli occhi degli autori-editori rappresenta spesso 

la sola legittima consacrazione sociale e culturale dei contenuti proposti, siano 

essi ricette di cucina, narrativa, ricerche storiche o genealogiche, memorie e 

via dicendo. In tutto questo è chiaramente presente una forte componente 

emozionale, come ben dimostra l’aneddoto di un uomo che, ricevendo in 

mano il libro appena stampato, si stupisce per il suo calore e lo paragona al 

pane appena sfornato.  

Se quindi sul fronte della richiesta del servizio non sembrano esserci dubbi, 

l'acquisizione della macchina e il personale necessario al suo uso 

rappresentano sicuramente l'ostacolo maggiore per le biblioteche che 

volessero lanciarsi in questo servizio. A questo proposito la biblioteca pubblica 

di Brooklyn ha tentato una strada alternativa: ospita infatti una Espresso Book 

Machine che appartiene a una azienda privata la quale si occupa anche del 

personale addetto. L'esperienza non sembra tuttavia del tutto soddisfacente 
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perché sul piano pratico pare non permetta una integrazione vera e propria del 

servizio nell'offerta della biblioteca. 

Anche senza la presenza di una di queste macchine, comunque, l'offerta di 

tecnologie e di software necessari alla creazione di contenuti ma non 

facilmente accessibili alla maggior parte della popolazione e la presenza di 

personale che dia il supporto necessario al loro utilizzo sembrano acquisire 

sempre più importanza nelle biblioteche di pubblica lettura, anche nell'ottica di 

un rafforzamento di quelle funzioni che sempre più spesso vengono 

perseguite di connettori sociali nel territorio in cui operano e di facilitatori dello 

sviluppo di competenze digitali nell'utenza. 

Per favorire la creazione di contenuti da parte loro, tuttavia, non è 

assolutamente necessario puntare sulla tecnologia. Infatti, quale premessa 

indispensabile a qualsiasi successivo discorso di print-on-demand o di corsi di 

e-publishing, risulta fondamentale essere aperti e flessibili negli orari e mettere 

a disposizione spazi quieti sia per la scrittura solitaria sia per i gruppi di 

scrittura. Sembrerebbe molto proficuo inoltre dimostrarsi ricettivi alle iniziative 

di autori e di enti locali, organizzando eventi speciali dedicati a loro in cui essi 

possano promuovere e leggere brani dalle loro pubblicazioni: ad esempio nel 

Michigan, a Bay City, la biblioteca pubblica organizza una volta all'anno una 

manifestazione in cui gli autori e gli editori del posto possono esporre le loro 

esperienze di scrittura e di pubblicazione; questa serata, chiamata Writers' 

Night, riscuote molto successo e dimostra chiaramente la presenza di un vero 

e proprio interesse presso la popolazione nei confronti delle tematiche inerenti 

al self-publishing. 

Se non tutte, molte delle istituzioni più grandi potrebbero facilmente sviluppare 

le competenze e gli strumenti necessari all’assunzione del nuovo ruolo di 

supporto e consulenza per gli utenti in questo ambito, fungendo pure da 

piattaforma di incontro che possa favorire contatti e scambi fra di loro. Per le 

biblioteche inoltre, considerando come il loro personale sovente sia già dotato 
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a vario titolo di competenze in merito, non dovrebbe risultare difficile ritagliarsi 

una nuova funzione di consulenza e di contatto fra utenti interessati e persone 

competenti nell’ambito dell’editing, della formattazione e della stampa. 

Potrebbero addirittura proporre direttamente loro medesime questi servizi, in 

modo da contribuire a innalzare il livello generale di queste pubblicazioni 

informando ed educando all’editoria gli autori che si pubblicano da sé, nel 

contesto di una più generale e articolata politica di promozione dell'information 

literacy. Attualmente infatti per mancanza di strumenti, di esperienza e di 

conoscenza dei processi editoriali tradizionali spesso le opere autopubblicate 

presentano difetti evidenti a livello di impaginazione (troppo fitta, mal leggibile) 

e di lingua (errori grammaticali, refusi) ma pure sul piano dei contenuti (per 

quanto riguarda i romanzi, ad esempio, trame deboli o mal strutturate). 
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3. Spunti di riflessione  

 

Sulla base dei risultati dell'analisi condotta nella prima parte di questo lavoro e 

della panoramica parziale sulla riflessione biblioteconomica in merito al tema 

considerato tracciata nella seconda, vorrei proporre alcune considerazioni, 

integrate da alcuni spunti forniti in un colloquio da Luca Saltini, attivo, come 

visto, anche in questo ambito. 

In termini generali è significativo notare come la più consapevole fra le 

politiche editoriali sviluppate dalle biblioteche pubbliche ticinesi, ossia quella 

luganese, si accordi con quelle delle biblioteche accademiche statunitensi nel 

consapevole intento di proporre contenuti controllati e autorevoli da 

contrapporre all'abbassamento generale del livello qualitativo di quanto viene 

pubblicato. Questa impostazione è invece in netta contrapposizione con quella 

tendenza alla promozione del self-publishing riscontrata in alcune biblioteche 

pubbliche americane. 

In merito alla durata e alla frequenza delle pubblicazioni si può notare come, 

se è vero che negli ultimi due decenni si riscontra un netto incremento 

dell'attività editoriale delle biblioteche cantonali ticinesi che ha cancellato la 

saltuarietà caratterizzante la produzione precedente, sembra tuttavia 

persistere un problema di discontinuità legata alla fine dei mandati dei direttori 

o, limitatamente al caso luganese, di quei collaboratori scientifici che 

garantiscono la qualità dell'attività editoriale. Per ovviare almeno in parte a 

questo inconveniente forse potrebbe essere utile, senza per forza arrivare a 

stilare un piano di sostenibilità come quello fortemente consigliato alle 

biblioteche accademiche americane, almeno formalizzare in un documento gli 

intenti generali e le linee guida particolari seguite, accompagnati 

eventualmente dall'indicazione di procedure dimostratesi virtuose alla prove 

dei fatti (best practices). 
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In merito alla tipologia delle pubblicazioni promosse, trattandosi praticamente 

sempre di iniziative dipendenti dalle loro attività, mi sembra positivo il fatto che 

le singole biblioteche tendenzialmente optino per legarle a uno specifico 

genere di proposte, così da mantenere una certa coerenza di impostazione. 

Coerenza non significa tuttavia necessariamente uniformità. La scelta ad 

esempio di pubblicare cataloghi di esposizioni permette di declinare 

liberamente sia gli aspetti di contenuto sia quelli formali mantenendo 

contemporaneamente una linea coerente nella propria produzione editoriale. 

In merito agli aspetti formali si può notare come nell'ultimo decennio la qualità 

dei prodotti in questione sia nettamente aumentata. In questo modo si evita un 

pericolo forse in precedenza poco considerato ma che nell'attuale società 

dell'immagine assume grande rilievo, ossia si evita di legare il marchio delle 

singole biblioteche (nome e/o logo) a pubblicazioni di scarsissimo pregio 

formale, percepite dalla gente come letteratura grigia e quindi caduca. In 

questo senso è chiaramente auspicabile che ogni iniziativa editoriale sia esito 

di una selezione precisa e ponderata che garantisca a quanto si decide di 

pubblicare una tale qualità contenutistica e formale da essere considerato 

degno di venire conservato. 

In merito ai contenuti l'evoluzione storica mostra a partire dagli anni Novanta 

un cambio di focalizzazione dagli aspetti legati ai libri (bibliografia, 

biblioteconomia, bibliofilia) a quelli inerenti la divulgazione della cultura in 

generale. Divulgare non significa però rinunciare a essere rigorosi nelle 

proprie proposte pur essendo di fondamentale importanza modulare i 

contenuti a seconda dei destinatari della pubblicazione. Bisogna quindi 

sempre ben considerare a chi ogni prodotto si rivolge. Un libro cartaceo ben 

confezionato infatti resta nel tempo ed è potenzialmente ambasciatore a lungo 

termine della biblioteca che lo ha edito presso persone o categorie di persone 

che non la frequentano abitualmente, nemmeno in occasione di mostre o altri 

eventi. 
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In merito al processo di elaborazione del prodotto si può affermare che, se è 

vero che le collaborazioni possono spesso essere non solo necessarie ma 

pure vantaggiose anche solo per intessere fecondi legami con altri enti più o 

meno prestigiosi, è tuttavia di fondamentale importanza che la biblioteca 

possa gestire in totale autonomia lo sviluppo della pubblicazione. Questo, oltre 

a permettere il mantenimento di un controllo sui costi, le impedisce di ridursi a 

un mero sportello di diffusione di contenuti dettati da altri, contenuti che quasi 

sempre risultano privi di quelle connessioni con le attività e con i fondi 

posseduti che sono irrinunciabili se si vuole garantire una certa coerenza nelle 

proposte editoriali. In questo senso è quindi importante chiarire quale possa 

essere il proprio apporto prima di delineare un progetto dettagliato riguardo i 

contenuti e i costi. 

In merito al personale implicato nel processo di pubblicazione, fermo restando 

che esse non sono degli editori e che sarà comunque necessario appoggiarsi 

a competenze esterne, si può notare come i dati raccolti indichino che le 

persone coinvolte in queste attività all’interno delle biblioteche sono molto 

poche quando non una sola, che se ne occupano a tempo parziale accanto ad 

altre mansioni e che seguono ogni aspetto della procedura. La stessa 

tendenza si manifesta pure negli Stati Uniti, e non solo nelle biblioteche 

pubbliche ma pure in quelle accademiche. Stando così le cose, siccome fra i 

bibliotecari spesso sono presenti competenze che potrebbero risultare utili 

nello sviluppo di una pubblicazione, potrebbe forse risultare vantaggioso 

identificare vari aspetti e momenti del processo così da assegnare alcuni dei 

segmenti individuati a eventuali persone adatte, sgravando da alcune 

incombenze i responsabili e favorendo al contempo la celerità e l’efficacia 

della procedura.  

In merito alle finalità inerenti alle pubblicazioni delle biblioteche, risulta 

dominante la volontà di promozione culturale. La maggior parte di questa 

produzione, infatti, anche quella munita di un prezzo di vendita, viene 
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distribuita come omaggio. Fermo restando la priorità dell’intento culturale, in 

taluni casi tuttavia è forse possibile sviluppare pure un discorso commerciale. 

La tendenza a proporre prodotti sempre più validi e curati, in quei casi di 

contenuti particolarmente appetibili da un ampio numero di destinatari, 

potrebbe portare anche entrate supplementari derivate dalla vendita del 

prodotto in questione. L'ostacolo maggiore in questo senso resta quello legato 

alla distribuzione. Per superarlo bisognerebbe che le biblioteche si dimostrino 

più attive: la biblioteca cantonale di Lugano ad esempio si è accordata con un 

grande magazzino cittadino per diffondere la pubblicazione legata ad 

ariadifiaba 2014. La soluzione ideale comunque consisterebbe nell'allacciare 

collaborazioni con editori di professione affinché se ne occupino loro.  
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Conclusione  

 

Anche in assenza di quelle Espresso Book Machine che paiono rappresentare 

l'ultima frontiera americana in questo ambito ma la cui introduzione implica 

pure un radicale cambio di paradigma, ossia la rinuncia a ogni proposito di 

produrre contenuti autorevoli e controllati a favore di un atteggiamento 

accondiscendente nei confronti del fenomeno del self-publishing, alla fine di 

questo percorso mi sembra di poter sostenere che la pubblicazione di libri 

cartacei da parte delle biblioteche di pubblica lettura abbia ancora una sua 

ragion d'essere. 

Se infatti a partire dagli anni Novanta, proprio in corrispondenza della 

repentina ed esponenziale evoluzione digitale, la loro attività editoriale si è 

intensificata, se ne deduce che esse continuano tuttora ad attribuire un valore 

al libro su carta e che le nuove possibilità tecnologiche, lungi dal cancellarla, 

ne facilitano piuttosto sviluppo e pubblicazione.  

Il libro cartaceo inoltre sembra mantenere un grande capitale di prestigio, non 

solo nella vecchia Europa ancora tiepida verso l’e-book ma persino nell’attuale 

terra promessa del digitale, se è vero che, come visto, gli utenti delle 

biblioteche statunitensi interessati a pubblicare le proprie opere tengono molto 

a vederle stampate su carta e addirittura munite di tutti i crismi paratestuali del 

libro tradizionale che possano sancirne il carattere di autentiche edizioni. In 

questo senso credo non sia da sottovalutare la possibilità di far assumere al 

libro su carta un ruolo attivo quale veicolo promozionale per l'istituzione 

sfruttando proprio il suo prestigio intrinseco.  

Essendo poi spesso l’unica ricaduta materiale e tangibile di molte delle attività 

proposte dalle biblioteche, esso finisce per assumere pure un carattere di 

testimone a lungo termine della bontà della politica culturale proposta; in 

quanto tale quindi l’attività editoriale delle biblioteche pubbliche potrebbe 
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anche servire a rendere concrete le loro proposte culturali, spesso immateriali, 

agli occhi dei loro referenti politici e finanziari. 

Date queste premesse, mi parrebbe sensato anche nel contesto attuale non 

trascurare le potenzialità per le biblioteche di pubblica lettura di una 

ponderata, curata e mirata attività di pubblicazione su carta. 
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