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ABSTRACT 

 

In un contesto sempre più complesso e competitivo in termini di lotta per 

catturare l’attenzione degli individui e delle loro comunità di appartenenza, e di 

tensione a razionalizzare l’impiego delle risorse umane e finanziarie, una 

politica delle acquisizioni fondata e focalizzata sulla centralità del libro in forma 

cartacea che intenda qualificarsi come sistematica, mirata e coordinata non può 

limitarsi alla compatibilità, ma richiede anche la convergenza e l’integrazione 

del mondo analogico e digitale per creare sinergie a vantaggio della biblioteca, 

in vista della sua capacità di rispondere alle mutate e mutevoli esigenze 

dell’utenza e alle sfide di natura sia istituzionale sia gestionale, che è e sarà 

sempre più urgentemente chiamata ad affrontare. 

Poiché non si intende svolgere un’analisi puramente teorica, ma si 

persegue la volontà di delineare possibili ma concreti nuovi approcci da 

implementare nel Sistema bibliotecario ticinese (Sbt), si considera innanzitutto 

lo scenario attuale facendo riferimento sia alle basi giuridiche della politica 

bibliotecaria, sia all’analisi della politica delle acquisizioni svolta dall’apposito 

gruppo di lavoro istituito nel 2013 dal direttore del Sbt, Gerardo Rigozzi, sia alle 

più recenti disposizioni Sbt in tema di specializzazioni funzionali. 

Lasciata libera di espandersi, la tecnologia digitale applicata ai media 

sviluppa tutto il suo istinto colonizzante (e perfino cannibalizzante) nei confronti 

del libro, inteso come momento fondamentale di formazione dell’individuo e 

veicolo primario di apprendimento e diffusione della cultura nella società. Ma 

non solo: gli studi più recenti nel campo delle neuroscienze e della 

neurobiologia hanno messo in luce che i media digitali danneggiano 

gravemente il nostro intelletto portando allo sviluppo di un nuovo pericoloso 

nemico: la demenza digitale, ossia la crescente incapacità di utilizzare e di 

controllare appieno le prestazioni mentali, ossia di pensare, volere, agire, di 

sapere che cosa accade, dove ci troviamo e, in ultima analisi, chi siamo. 

D’altro canto è la tecnologia digitale a consentire l’elaborazione 

immediata, simultanea e remota di enormi quantità di dati, la comunicazione 
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telematica, internet1 e la disponibilità di software standardizzati che consentono 

l’attivazione, la strutturazione, il flusso di informazioni, la gestione, il 

monitoraggio, la flessibilizzazione di procedure altrimenti irrealizzabili. 

Sistematicità, orientamento mirato, integrabilità, costruzione e coordinamento di 

archivi e banche dati dedicati e condivisibili a distanza sono tutte caratteristiche 

rese possibili dal digitale. 

È su queste premesse che si sviluppa la proposta di convergenza fra 

analogico e digitale. Questa convergenza si configura come un’alleanza nella 

quale il digitale si mette al servizio dell’analogico per fare della biblioteca un 

ecosistema integrato, finalizzato alla salvaguardia e alla promozione della 

cultura, imperniato sul libro e sulla lettura e accasato nella biblioteca come 

ambiente protetto, istituzionalmente votato alla diffusione del sapere e della 

conoscenza nel segno della massima gratuità e della più ampia inclusione di 

ogni segmento di popolazione. Un ecosistema chiamato anche a svolgere 

un’importante funzione di demoltiplicatore a vantaggio della biodiversità 

editoriale, per cercare di contrastare le pressioni delle logiche improntate 

puramente alle leggi del mercato. 

Conformemente ai suoi obiettivi, l’elaborato procede poi a illustrare come 

questa alleanza si concretizzi nella proposta di due soluzioni – l’approval plan 

(AP) e il print on demand (POD) – in grado di gettare un ponte tra due specie 

così diverse come l’analogico e il digitale che, pur nelle loro numerose varietà, 

celano un enorme potenziale sinergico a beneficio di biblioteche e utenti, e del 

loro reciproco sviluppo all’interno del grande ecosistema della lettura. 

Nell’analisi della metodica dell’approval plan viene messo in luce come le 

sue peculiarità ne facciano uno strumento innovativo non solo valido, ma anche 

appropriato ed efficace, per poter realizzare una politica delle acquisizioni della 

  

                                                           
1 Nel presente testo useremo la forma minuscola di internet in quanto condividiamo l’analisi di G. 

Livraghi, esperto di comunicazione, in L’umanità dell’internet (Hops): «Credo che ci sia qualcosa di 

sbagliato nella diffusa abitudine di scrivere “Internet” con la “I” maiuscola trattando la parola come se 

fosse un “nome proprio”. Se qualcuno scrivesse “parlo via Telefono” o “ho visto su Biblioteca” o “guardo 

Televisione” o “sono in Giornale” o “scrivo con Posta” sarebbe preso per semianalfabeta o tonto. Perché 

non ci accorgiamo che è altrettanto assurdo usare in questo modo la parola “internet”?», 

http://www.gandalf.it/net/theint.htm, visitato l’11.12.2014. 
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biblioteca sistematica, mirata e integrata. La sistematicità risulta assicurata 

dalla base su cui l’AP poggia: un profilo di pertinenza nella selezione dei titoli da 

acquisire allestito sulla base di parametri standardizzati, disciplinari e non 

disciplinari, definiti ed esplicitati in modo preciso e circonstanziato, focalizzati 

sulle specifiche aree disciplinari. Il profilo di pertinenza è lo strumento che 

garantisce anche il carattere mirato, ossia di messa a punto focalizzata su uno 

o più obiettivi, della selezione dei titoli. Sono i focus delle singole collezioni, le 

core collections nel caso del sistema Sbt, a determinare cosa comprare e cosa 

scartare. Il carattere di integrazione dell’AP nasce dalla sua capacità di far 

convivere esigenze diverse strutturandosi in una varietà di profili, che pur nella 

loro specificità convivono e si sviluppano nel tempo in modo coordinato e 

trasparente per realizzare gli obiettivi formulati. Questa integrabilità risulta 

particolarmente opportuna e proficua quando si tratta della politica di 

acquisizioni di un sistema di biblioteche, come il Sbt, e non di un singolo istituto. 

La trattazione del POD mette in evidenza che per la biblioteca esso 

rappresenta uno strumento che offre nuove, importanti opportunità sintetizzabili 

principalmente in termini di: diffusione e circolazione dell'informazione e della 

cultura con particolare focalizzazione su quei titoli penalizzati dalle rigide regole 

di produzione e distribuzione del mercato fondato sulla stampa tradizionale; 

tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio librario, in particolare delle 

raccolte di materiale fragile, di cui spesso non sono disponibili in commercio 

esemplari sostitutivi; possibilità di assumere un ruolo attivo di promotore e 

certificatore di qualità nell’ambito della produzione di testi. Tutte opportunità che 

potrebbero aprire nuovi e interessanti ambiti aggiuntivi di attività, visibilità, 

diffusione e promozione anche economica per il Sbt. 

L’alleanza fra la cultura analogica del libro con le sue qualità ampiamente 

evidenziate nella storia della letteratura specialistica, nonché la flessibilità della 

tecnologia digitale messa al servizio del libro e della biblioteca attraverso due 

strumenti dalle elevate potenzialità di efficacia e sviluppo come l’approval plan e 

il print on demand sono una concreta proposta per formulare una politica delle 
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acquisizioni sistematica, mirata e integrata: una politica che con tale 

caratteristiche possa promuovere attivamente e valorizzare il più possibile 

l’impegno e le risorse investite nel processo di costruzione delle proprie 

collezioni nel passato (con il print on demand) e nel presente (con l’approval 

plan). 
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1 SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

«Le biblioteche non si fanno, crescono» 

Augustine Birrell, Obiter Dicta 

1.1 Definizione della problematica 

 

Nel corso dedicato alla politica delle acquisizioni2, il direttore della 

Biblioteca cantonale di Lugano e responsabile del Sbt, G. Rigozzi, ha analizzato 

il ruolo della biblioteca pubblica mettendo in luce come essa debba confrontarsi 

con un nuovo scenario che la porta ad abbandonare il suo storico ruolo 

prioritario di conservazione di documenti per assumere sempre più un ruolo di 

produttrice-offerente di servizi, della più diversa natura ma sempre collegati al 

libro come veicolo essenziale, anche se non più unico, di cultura. Si inserisce in 

questo contesto la definizione di una politica delle acquisizioni come «insieme 

di strumenti per concretizzare e controllare lo sviluppo delle collezioni e il loro 

adeguamento agli obiettivi della biblioteca»3. A sottolineare l’importanza di 

questo approccio sistematico, Rigozzi fa giustamente riferimento al Manifesto 

dell’UNESCO che raccomanda alle biblioteche pubbliche di «formulare una 

politica chiara che definisca gli obiettivi, le priorità e i servizi tenendo conto dei 

bisogni della comunità locale.»4 La necessità di elaborare una politica delle 

acquisizioni precisa ed efficace che si traduca in una costruzione delle raccolte 

di documenti selettiva, finalizzata e coordinata5 nasce da una serie di fattori tra i 

quali vanno certamente menzionati il mutamento del ruolo della biblioteca nella 

società, ma anche il cambiamento delle abitudini e delle modalità di lettura, le 

possibilità di accesso alle informazioni (il pianeta web e il mondo digitale nella 

                                                           
2
 G. Rigozzi, Criteri per una politica delle acquisizioni. La Carta delle collezioni a seconda della tipologia e 

della funzione di una determinata biblioteca, dispensa modulo 12, Master MAS-LIS, SUPSI, 8.3-17.4 2014 
3
 G. Rigozzi, Criteri per una politica delle acquisizioni, p. 9. 

4
 Ivi p. 12. In completa sintonia con il Manifesto dell’Unesco è il principio espresso a p. 67 in Il servizio 

bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo, secondo cui «le dimensioni e la qualità 
del posseduto della biblioteca dovrebbero rispecchiare i bisogni della comunità». 
5
 Il testo di riferimento a tale proposito è Madel Castra, Costruzione delle raccolte librarie in Lineamenti 

di Biblioteconomia, Firenze, La Nuova Italia Scientifica, 1991. Si veda anche S. Parise, “La formazione 
delle raccolte nelle biblioteche pubbliche. Dall’analisi dei bisogni allo sviluppo delle collezioni”, Milano, 
Editrice Bibliografica, 2008; G. Solimine, “Le raccolte delle biblioteche. Progetto e gestione”, Milano, 
Editrice Bibliografica, 2001. 
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sua proposta di dispositivi e supporti diversificati come smartphone, tablet, 

ebook), lo sviluppo di nuove approcci del mercato editoriale (produzione, 

distribuzione, stampa digitale, digital lending, ecc.), come pure le nuove 

esigenze dell’utenza strettamente collegate ai fattori menzionati. Di forte 

impatto è anche lo scenario economico dominato da difficili condizioni generali 

che impongono anche alle biblioteche uno stretto controllo delle proprie risorse, 

con la relativa necessità di giustificare le voci di spesa e i costi generati, e di 

razionalizzare le spese per ottimizzare al massimo gli investimenti. 
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1.2 Politica delle acquisizioni nel Sistema bibliotecario ticinese 

 

1.2.1 Contesto di riferimento 

Il presente lavoro si concentra sulla tipologia della biblioteca pubblica 

nella sua declinazione di biblioteca di studio (per l’approfondimento e la 

ricerca), di biblioteca di pubblica lettura (cultura generale e intrattenimento) e in 

parte anche di biblioteca di conservazione. Ciò è dovuto al fatto che la politica 

delle acquisizioni riguarda non una singola istituzione ma il Sistema 

bibliotecario ticinese (Sbt) che raggruppa le quattro biblioteche cantonali del 

Cantone Ticino: 

 la Biblioteca cantonale di Lugano, con funzione anche di conservazione 

dei fondi librari della sezione Ticinensia, oltre che di istituto responsabile 

della gestione del sistema Sbt; 

 la Biblioteca cantonale di Bellinzona, che per conto del Sbt cura la 

Documentazione regionale ticinese (DRT); 

 la Biblioteca cantonale di Locarno, con un fondo consistente di 

documenti audiovisivi; 

 la Biblioteca cantonale di Mendrisio, che svolge anche la funzione di 

biblioteca scolastica del Liceo di Mendrisio. 

 

1.2.2 Basi giuridiche 

L’esigenza e di conseguenza l’istituzionalizzazione di una politica 

bibliotecaria è ancorata nella Legge delle biblioteche dell’11 marzo 1991 che ne 

fa esplicita menzione all’Articolo 1 dichiarando: «Il Cantone [..] promuove la 

pubblica lettura attraverso istituti e servizi coordinati nel Sistema bibliotecario 

ticinese (Sbt)»6. Questa formulazione esprime due elementi fondamentali 

dell’intero impianto regolativo: il concetto di coordinamento fra gli istituti e i 

servizi, e quello di sistema bibliotecario, ossia di struttura omogenea e 

organizzata, volta a riunire in rete le varie biblioteche in modo da sintonizzarne 

le attività in modo che si completino e integrino a vicenda. 

  

                                                           
6
 Legge delle biblioteche, 11 marzo 1991, Art. 1. 
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Oltre a conservare, valorizzare e rendere accessibile al pubblico i fondi 

disponibili, compito specifico della politica bibliotecaria è quello di accrescere e 

aggiornare «il proprio patrimonio librario e documentario attraverso acquisti, 

trasferimenti e donazioni»7. Trasferimenti e donazioni sono tematiche che 

esulano dai limiti di questa ricerca in quanto necessiterebbero di una propria 

analisi dettagliata e di una specifica politica alla luce degli attuali sviluppi e delle 

nuove esigenze sia in termini di coerenza con il focus delle collezioni che di 

gestione ottimizzata degli spazi disponibili. 

Il titolo IV della Legge delle biblioteche focalizza lo scopo del Sistema 

bibliotecario ticinese (Sbt) affermando che deve assicurare «il coordinamento 

dei programmi di acquisizione e dei servizi tecnici e di gestione degli istituti»8, 

come pure «le esigenze di razionalizzazione dei servizi bibliotecari, del loro 

potenziamento e aggiornamento e della loro diffusione sul territorio»9. La norma 

ribadisce, rafforzando, il concetto di coordinamento estendendolo dall’ambito 

delle acquisizioni a quello dei servizi e della gestione delle biblioteche 

raggruppate all’interno del Sbt. Merita di essere sottolineato che in modo 

lungimirante già nel 1991, anno della sua stesura, la Legge esprime la 

necessità di razionalizzazione e aggiornamento, aspetti che sono diventati 

sempre più di urgente attualità in tutti gli ambiti, biblioteche incluse. 

Elencando le varie tipologie di biblioteche, le disposizioni del 1991 

definiscono in primo luogo la biblioteca pubblica, specificando poi che quelle 

istituite dal Cantone sono quattro: Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio. 

Introduce poi un concetto di fondamentale importanza per il presente lavoro, 

ossia quello di «specializzazioni funzionali dei singoli istituti»10, affermando che 

esse «sono definite nel Regolamento di applicazione della presente legge»11. 

Nello specifico il testo aggiunge però anche che «la Biblioteca cantonale di 

Lugano ha la specifica funzione di immettere la cultura italiana nel sistema 

bibliotecario svizzero e di difendere e promuovere l'italianità»12. 

                                                           
7
 Ivi, Art. 2 cpv. 2. 

8
 Ivi, Art. 2 cpv. 2. 

9
 Ivi, Art. 18 cpv. a e b. 

10
 Ivi, Art. 4 cpv. 3. 

11
 Ibidem. 

12
 Ibidem. 
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Nel Regolamento della Legge delle biblioteche del 19 del maggio 1993 

concetti chiave della Legge come coordinamento, razionalizzazione, politica di 

sistema trovano un riscontro più circonstanziato. Così, nella sua funzione di 

«istituto di cultura generale e di studio»13, ogni biblioteca pubblica del Sbt 

«persegue inoltre specializzazioni funzionali riferibili alla Classificazione 

decimale, stabilite dal Sbt»14 e «partecipa, nell'ambito della propria 

specializzazione, al prestito interbibliotecario fra i vari istituti del Sbt»15. 

Il Regolamento prevede anche la possibilità, laddove richiesto, di 

costituire una Commissione esterna di consulenza, nominata dal Consiglio di 

Stato per un quadriennio e composta da 5 a 7 membri, che «presta consulenza 

al direttore in particolare nella politica delle acquisizioni»16. 

 

 

 

  

                                                           
13

 Regolamento della Legge delle biblioteche, 19 maggio 1993, Art. 4 cpv. 1. 
14

 Ivi, Art. 4 cpv. 3. 
15

 Ivi, Art. 4 cpv. 4. 
16

 Ivi, Art. 14 cpv. 3. 
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1.3 Politica delle acquisizioni nel Sistema bibliotecario ticinese: 

      status e prospettive 

 

1.3.1 Le specializzazioni funzionali come core collections delle quattro 

         biblioteche cantonali del Sistema bibliotecario ticinese 

Come evidenziato nel paragrafo precedente, il concetto di 

specializzazioni funzionali, ossia di core collections17, è saldamente ancorato 

alla normativa giuridica cantonale in materia, a sua volta declinata nei 

Regolamenti dei singoli istituti bibliotecari18. 

Ripercorrendo brevemente l’iter storico-legislativo risulta che in base alla 

Legge del 1991 e al relativo Regolamento del 1993, le specializzazioni 

funzionali delle biblioteche cantonali19 si configurano come segue: 

 BCB: scienze sociali, geografia, biografia, storia 

 BCLo: filosofia, musica, cinema 

 BCLu: religione, teologia, arti, architettura, linguaggio, filologia, 

linguistica, letteratura, con particolare riferimento alla cultura italiana 

 BCM: matematica, scienze naturali, scienze applicate, medicina, 

tecnologia. 

Dal 2008 il Regolamento della Legge delle biblioteche non fa invece più 

menzione delle singole specializzazioni, limitandosi a ribadire che ciascuna 

biblioteca pubblica «persegue […] specializzazioni funzionali riferibili alla 

Classificazione decimale, stabilite dal Sbt»20. Le specializzazioni continuano 

però a essere in parte esplicitate nei Regolamenti degli istituti. 

                                                           
17

 Facciamo riferimento alla definizione di «core collections» come «collection representative of the 
basic information needs of a library's primary user group. In public libraries, core collections are selected 
in anticipation of popular demand and maintained on the basis of usage. In academic libraries, selection 
is based on curriculum need, and collections are maintained to meet the research interests of students 
and faculty». Vedi voce in Reitz J. M., ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science. 
Versione online disponibile su http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a.aspx. 
18

 Segnatamente: Art. 2 cpv. 2 del Regolamento della Biblioteca cantonale di Lugano, ultima versione 
12.12.2012; Art. 2, cpv. 2 del Regolamento della Biblioteca cantonale di Locarno, ultima versione 
18.10.2010; Art. 2 cpv. 2 del Regolamento della Biblioteca cantonale di Bellinzona, ultima versione 
14.12.2014; Art. 2 cpv. 3 del Regolamento della Biblioteca cantonale e del Liceo di Mendrisio, ultima 
versione 21.1.2008. 
19

 In linea di massima, per praticità e consuetudine, d’ora innanzi ci avvarremo delle seguenti 
abbreviazioni: BCB per «Biblioteca cantonale di Bellinzona», BCLo per «Biblioteca cantonale di Locarno», 
BCLu per «Biblioteca cantonale di Lugano», BCM per «Biblioteca cantonale di Mendrisio», Sbt per 
«Sistema bibliotecario ticinese». 
20

 Regolamento della Legge delle biblioteche del 19 maggio 1993, Art. 4 cpv. 3. 

https://ixquick-proxy.com/do/spg/highlight.pl?c=hf&rid=LDLOLLNTLKNL&l=italiano&cat=web&sp=7c868843caa0ab90a344005eb26319e1&ts=MTQxMTM5MTA1MQ%3D%3D&q=odlis&u=http%3A%2F%2Fwww.abc-clio.com%2FODLIS%2Fodlis_l.aspx%23libcollec&/file.gz
https://ixquick-proxy.com/do/spg/highlight.pl?c=hf&rid=LDLOLLNTLKNL&l=italiano&cat=web&sp=7c868843caa0ab90a344005eb26319e1&ts=MTQxMTM5MTA1MQ%3D%3D&q=odlis&u=http%3A%2F%2Fwww.abc-clio.com%2FODLIS%2Fodlis_i.aspx%23infoneed&/file.gz
https://ixquick-proxy.com/do/spg/highlight.pl?c=hf&rid=LDLOLLNTLKNL&l=italiano&cat=web&sp=7c868843caa0ab90a344005eb26319e1&ts=MTQxMTM5MTA1MQ%3D%3D&q=odlis&u=http%3A%2F%2Fwww.abc-clio.com%2FODLIS%2Fodlis_l.aspx%23library&/file.gz
https://ixquick-proxy.com/do/spg/highlight.pl?c=hf&rid=LDLOLLNTLKNL&l=italiano&cat=web&sp=7c868843caa0ab90a344005eb26319e1&ts=MTQxMTM5MTA1MQ%3D%3D&q=odlis&u=http%3A%2F%2Fwww.abc-clio.com%2FODLIS%2Fodlis_u.aspx%23usergroup&/file.gz
https://ixquick-proxy.com/do/spg/highlight.pl?c=hf&rid=LDLOLLNTLKNL&l=italiano&cat=web&sp=7c868843caa0ab90a344005eb26319e1&ts=MTQxMTM5MTA1MQ%3D%3D&q=odlis&u=http%3A%2F%2Fwww.abc-clio.com%2FODLIS%2Fodlis_p.aspx%23publiclibrary&/file.gz
https://ixquick-proxy.com/do/spg/highlight.pl?c=hf&rid=LDLOLLNTLKNL&l=italiano&cat=web&sp=7c868843caa0ab90a344005eb26319e1&ts=MTQxMTM5MTA1MQ%3D%3D&q=odlis&u=http%3A%2F%2Fwww.abc-clio.com%2FODLIS%2Fodlis_s.aspx%23selection&/file.gz
https://ixquick-proxy.com/do/spg/highlight.pl?c=hf&rid=LDLOLLNTLKNL&l=italiano&cat=web&sp=7c868843caa0ab90a344005eb26319e1&ts=MTQxMTM5MTA1MQ%3D%3D&q=odlis&u=http%3A%2F%2Fwww.abc-clio.com%2FODLIS%2Fodlis_d.aspx%23demand&/file.gz
https://ixquick-proxy.com/do/spg/highlight.pl?c=hf&rid=LDLOLLNTLKNL&l=italiano&cat=web&sp=7c868843caa0ab90a344005eb26319e1&ts=MTQxMTM5MTA1MQ%3D%3D&q=odlis&u=http%3A%2F%2Fwww.abc-clio.com%2FODLIS%2Fodlis_u.aspx%23usage&/file.gz
https://ixquick-proxy.com/do/spg/highlight.pl?c=hf&rid=LDLOLLNTLKNL&l=italiano&cat=web&sp=7c868843caa0ab90a344005eb26319e1&ts=MTQxMTM5MTA1MQ%3D%3D&q=odlis&u=http%3A%2F%2Fwww.abc-clio.com%2FODLIS%2Fodlis_a.aspx%23academiclib&/file.gz
https://ixquick-proxy.com/do/spg/highlight.pl?c=hf&rid=LDLOLLNTLKNL&l=italiano&cat=web&sp=7c868843caa0ab90a344005eb26319e1&ts=MTQxMTM5MTA1MQ%3D%3D&q=odlis&u=http%3A%2F%2Fwww.abc-clio.com%2FODLIS%2Fodlis_r.aspx%23research&/file.gz
https://ixquick-proxy.com/do/spg/highlight.pl?c=hf&rid=LDLOLLNTLKNL&l=italiano&cat=web&sp=7c868843caa0ab90a344005eb26319e1&ts=MTQxMTM5MTA1MQ%3D%3D&q=odlis&u=http%3A%2F%2Fwww.abc-clio.com%2FODLIS%2Fodlis_f.aspx%23faculty&/file.gz
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1.3.2 Acquisizioni e specializzazioni sotto la lente del Gruppo di lavoro del 

Sistema bibliotecario ticinese 

Il presente lavoro nasce sulla spinta di quanto messo in luce e 

concettualizzato dal Gruppo di lavoro istituito dal direttore del Sistema 

bibliotecario ticinese (Sbt), Gerardo Rigozzi, con l'incarico di «fornire un 

rapporto sulla politica delle acquisizioni nelle biblioteche cantonali, soprattutto in 

riferimento all'attualità delle specializzazioni definite dalla Legge sulle 

Biblioteche. In particolare si tratta di sondare quanto l'attuale sistema risponda 

ancora alle esigenze generali definite da una politica adeguata delle biblioteche 

e quali siano i margini di identificazione di una politica coordinata degli 

investimenti»21. 

Più in dettaglio il Gruppo si è posto l’obiettivo di verificare l'opportunità di 

«perseguire una politica unitaria e coordinata degli acquisti»22 come pure la 

«possibilità di continuare a percorrere la strada delle specializzazioni 

funzionali»23, tenendo presente la doppia valenza degli istituti cantonali da un 

lato di biblioteche di pubblica lettura, dall’altro di biblioteche di studio. Queste 

riflessioni sono partite da un’analisi della recente evoluzione storica del sistema 

delle specializzazioni, analisi che ha consentito di mettere a fuoco alcune 

criticità. 

La BCM, ad esempio, risulta confrontata a problemi legati alla 

provvisorietà della sede e al progetto di ristrutturazione/spostamento, alla 

ridotta disponibilità di personale e al massiccio taglio di budget da parte del 

comune di Mendrisio nel 2013, un aspetto che si è fatto particolarmente sentire 

visto che i suoi originari settori di pertinenza, l’ambito scientifico24, comportano 

un elevato onere finanziario. I progetti per il futuro prevedono poi un deciso 

riorientamento della vocazione verso la biblioteca di pubblica lettura, a seguito 

del quale la BCM ha concentrato gli sforzi di acquisizione sulla classe 8 della 

                                                           
21

 Vedi Rapporto del gruppo di lavoro Sbt: acquisizione e specializzazioni. Il gruppo in questione era 
composto da un nucleo iniziale formato da Cristiano Lafferma (BCM), Urs Voegeli (BCLu) e Stefano 
Vassere (BCB), cui si aggiunti Manuela Cassinari (BCB), Rita Chianese (BCB) e Maurizio Di Poi (BCLo), 
giugno 2013. 
22

 Ibidem. 
23

 Ibidem. 
24

 Ambito nel quale, pur con tutte le difficoltà, la BCM è però riuscita a costruire, come si legge nel 
Rapporto in questione, «un fondo scientifico cospicuo, ancora oggi unico nella realtà ticinese». 



 
 

17 
 

CDU, ossia su «letteratura e linguistica, con particolare attenzione alla narrativa 

del mondo intero, sulle guide turistiche, sulla divulgazione scientifica di buon 

livello, su una scelta di opere significative della documentazione regionale, su 

periodici e film in dvd»25. Tutti questi fattori hanno portato i redattori del 

Rapporto a osservare che nel caso della BCM «le specializzazioni sono di fatto 

decadute»26. 

Anche la BCB ha intrapreso un’azione di riorientamento della propria 

politica delle acquisizioni, legata principalmente alla fondazione, a metà degli 

anni 1990, dell'Università della Svizzera italiana e alla sua istituzione di una 

Facoltà di economia, dotata di una propria biblioteca. Alla luce di ciò la BCB ha 

progressivamente diminuito gli acquisti nel settore dell’economia pur non 

rinunciando a una delle sue funzioni storiche: «quella di centro di 

documentazione di materiale didattico e per lo studio all’ICEC»27. 

Per quanto riguarda la BCLu è importante rilevare che, oltre ad avere 

introdotto un settore di libero accesso, ha posto l’attenzione anche su settori 

come la fotografia, il teatro, la danza, che non facevano esplicitamente parte 

delle sue specializzazioni originarie. Si è inoltre concentrata maggiormente sulla 

letteratura italiana contemporanea, sull’arte e sul cinema (sotto forma di offerta 

di DVD) italiani, il tutto in linea con la sua vocazione peculiare. A fronte di tali 

rafforzamenti, la BCLu ha proceduto a una riduzione strategica degli acquisti 

nell’ambito della teologia, di cui è stata fondata un facoltà a Lugano, e 

dell’architettura, che a Mendrisio ha visto sorgere l’Accademia ad essa 

dedicata, con relativa biblioteca specializzata. 

Per la BCLo, infine, occorre segnalare la presenza di «un fondo 

consistente di documenti audiovisivi, che permangono esclusi dal prestito 

interbibliotecario e costituiscono quindi una dotazione di istituto fortemente 

caratterizzante»28 – purtroppo non accessibile fuori dal bacino di utenza locale. 

  

                                                           
25

 Ibidem. 
26

 Ibidem. 
27

 ibidem. La sigla ICEC sta per «Istituto cantonale di economia e commercio» di cui è stata sede storica 
fin nel 1999. 
28

 Ibidem. 
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Oltre alle specifiche realtà dei singoli istituti sintetizzate in questa 

panoramica, bisogna aggiungere che rispetto all’entrata in vigore della Legge 

del 1991 si sono affacciate sulla scena nuove realtà, prime fra tutte le 

biblioteche universitarie, di cui il sistema delle specializzazioni funzionali del Sbt 

non può non tener conto.29 

Come ha giustamente rilevato il Rapporto del gruppo di lavoro Sbt, per 

affrontare efficacemente le criticità occorre capire il ruolo che sono e saranno 

chiamati a svolgere gli istituti in quanto «la questione dell'indirizzo da dare alle 

biblioteche cantonali è determinante per quanto concerne l'elaborazione di una 

politica delle acquisizioni consapevole e compiuta»30. 

A tale proposito è innanzitutto imprescindibile «determinare se gli istituti 

debbano fornire un servizio di biblioteca di studio […] oppure se debba essere 

privilegiato il carattere di biblioteca di pubblica lettura»31: la soluzione che 

«sembra verosimilmente auspicabile»32 è quella di assolvere entrambe le 

vocazioni, in continuità con la situazione attuale. Concretamente ciò significa 

mantenere politiche degli acquisti differenziate, modulate da un lato in base alle 

singole specializzazioni funzionali, dall’altro nel rispetto della comune vocazione 

di pubblica lettura. Solo seguendo questo duplice approccio infatti è possibile 

effettuare «investimenti finanziari distribuiti e ponderati»33. 

Questa scelta strategica implica «una gestione il più possibile efficace 

della mobilità del materiale librario»34: ciò riguarda soprattutto il materiale che 

risponde ai criteri di biblioteca di studio, e quindi alle specializzazioni, che dovrà 

soddisfare richieste proveniente dall’intero sistema. Il prestito interbibliotecario 

assume così un ruolo di primaria importanza nella sua capacità di rispondere 

alle esigenze dell’utenza disseminata sul territorio e quindi di generare un 

elevato grado di soddisfazione. Perché ciò accada questo servizio deve essere 

                                                           
29

 Un discorso a parte merita il settore delle riviste: tale comparto presenta caratteristiche, 
problematiche e dinamiche peculiari sempre più accentuate, visto anche il crescente impegno 
finanziario ad esse connesso, che esulano dai confini della presente ricerca, richiedendo una specifica 
trattazione. Occorre in ogni caso considerare che anche la selezione delle riviste da seguire in modo 
continuativo (abbonamento) dovrebbe essere orientata in funzione delle specializzazioni dell’istituto. 
30

 Vedi Rapporto del gruppo di lavoro Sbt, cit. 
31

 Ibidem. 
32

 Ibidem. 
33

 Ibidem. 
34

 Ibidem. 
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strutturato in modo ottimale a livello di procedure gestionali e workflow in modo 

da garantire massima efficienza e continuità nel tempo. 

Riassumendo con le parole del Gruppo di lavoro «la biblioteca di studio, 

decisamente più impegnativa a livello di impiego di risorse, mira ad 

approfondire i fondi a disposizione ed è quindi distribuita sul territorio in modo 

esclusivo nelle varie sedi»35, mentre «la biblioteca di pubblica lettura propone 

necessariamente delle sovrapposizioni e dovrebbe rispondere a dinamiche di 

prestito differenziate», dinamiche che richiedono ad esempio l’acquisto di più 

copie dei titoli caldi, le novità più richieste, i best seller, magari tenendo traccia, 

in una sorta di lista dei preferiti, di quegli autori che vengono sistematicamente 

seguiti dagli utenti a ogni nuova uscita editoriale. A nostro avviso alla scelta di 

ridurre i tempi di prestito, come ipotizza il Gruppo Sbt, o alla riscossione di un 

contributo da parte dell’utente, come fa la Stadtbibliothek di Aarau, è preferibile 

l’acquisto di un maggior numero di copie di questa tipologia di titoli che 

comunque, in genere, non occupano la fascia alta di prezzo e che possono 

beneficiare di sconti maggiori36. Dove possibile è anche auspicabile l’offerta dei 

titoli mediante il servizio di print on demand (POD) di cui tratteremo più avanti. 

La strategia della doppia vocazione biblioteconomica comporta 

ovviamente una corrispondente ripartizione degli investimenti che deve tenere 

conto del differente onere finanziario, con un maggior costo nell’aggiornamento 

dei fondi di studio (specializzazione). Allo stato attuale tale ripartizione non è 

soggetta a direttive esplicite che il Gruppo di lavoro Sbt giudica però 

«auspicabili»37. 

Entrando nel merito della politica di selezione e acquisizione del 

materiale librario, attualmente si seguono «modalità analoghe nei quattro istituti: 

la scelta e l'acquisto sono ripartiti per settori affidati a singoli bibliotecari, che 

procedono allo spoglio di fonti bibliografiche cartacee ed elettroniche e 

rispondono, nel limite del possibile, anche alle richieste dell'utenza generica e 

  

                                                           
35

 Ibidem. 
36

 Come suggerisce il Gruppo, una volta conclusa l’ondata iniziale trainata dall’effetto novità, tutte le 
copie meno una potrebbero essere vendute attraverso vari canali, anche online. Vedi Rapporto del 
gruppo di lavoro Sbt. 
37

 Ibidem. Il Rapporto sottolinea anche che «la distribuzione (percentuale) delle acquisizioni negli ambiti 
dello studio e della pubblica lettura andrà monitorata, in termini di numero di acquisti e di risorse 
investite», vedi Rapporto del gruppo di lavoro Sbt. 
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specialistica, beneficiando infine di donazioni e formule di scambio. Le fonti di 

spoglio sono le riviste di bibliografia generale, le riviste tematiche, le bibliografie 

online, il catalogo dei libri in commercio, cataloghi di editori online ecc., ma 

anche quotidiani, inserti culturali, periodici, radio e televisione, siti internet»38. 

La possibilità di ricorrere a una Commissione esterna di consulenza, prevista 

dal Regolamento della Legge delle biblioteche del 1993 (articolo 14, capoverso 

3) non è invece utilizzata39. Anche il principio di dare continuità nel processo di 

acquisizione alle collezioni, alle collane, alle pubblicazioni periodiche e a linee 

omogenee particolari è implementato solo «in alcuni casi»40: un aspetto, 

questo, che a nostro avviso dovrebbe invece essere un asse portante e 

irrinunciabile della politica di acquisizione a livello di specializzazioni e 

possibilmente anche di pubblica lettura, dove potrebbe effettivamente essere 

utile avvalersi di «criteri formali impegnativi […] direttamente basati sulla 

movimentazione potenziale dei prestiti»41. 

Il Gruppo di lavoro conclude la sua analisi con una proposta precisa e 

circostanziata, così espressa: «è richiesta l'implementazione di un sistema 

integrato di gestione coordinata degli acquisti, che tenga conto dell'entrata 

effettiva dei documenti prima della catalogazione ma anche dell'avvenuta 

ordinazione degli stessi. […] Il sistema deve essere integrato armonicamente 

nel processo che conduce, con minimo dispendio di mezzi ed evitando doppioni 

nelle operazioni di inserimento, alla catalogazione definitiva»42. Resta invece 

aperta la strategia da adottare per quanto concerne le applicazioni da adattare 

per gestire questi aspetti. Le precedenti riflessioni e la proposta finale che ne 

risulta rappresentano lo spunto e insieme il fondamento concreto del presente 

lavoro.  

 

                                                           
38

 Ibidem. 
39

 Il Rapporto sembra suggerire l’impiego di una o più Commissioni esterne di consulenza come pure di 
referenti scientifici esterni «cui andranno conferiti compiti precisi regolati da modalità di intervento 
adeguate ed efficaci», aggiunge però anche che «manterranno il carattere consultivo e la politica degli 
acquisti dovrà continuare a essere gestita in primo luogo dagli istituti interessati e dai bibliotecari 
incaricati», vedi Rapporto del Gruppo Sbt. 
40

 Ibidem. 
41

 Ibidem. Tale tema è oggetto del lavoro finale di master MAS LIS di E. Deganello, Analisi delle collezioni: 
prospettive e applicazione nella BCLU e C. Ambrosio-Resciniti, Biblioteca dell’Accademia di architettura 
di Mendrisio: revisione e pianificazione delle collezioni di arte e architettura. 
42

 ibidem. La sottolineatura in corsivo è presente nel testo originale, a rafforzare l’importanza attribuita 
a questo aspetto, vedi Rapporto del Gruppo Sbt. 
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1.3.3 Nuove disposizioni Sbt per le specializzazioni funzionali 

Alla luce dei costanti sviluppi – non solo relativamente alla disponibilità di 

risorse umane e finanziarie, all’ottimizzazione del loro utilizzo ma anche e 

soprattutto dei nuovi bisogni della società civile e delle conseguenti richieste da 

parte dell’utenza – le biblioteche del Sbt devono essere in grado di acquisire e 

offrire le novità editoriali sia in formato cartaceo che digitale, favorire e 

promuovere le capacità di apprendimento e la diffusione della conoscenza. Per 

assolvere questi compiti sono chiamate a dotarsi di collezioni disegnate 

mediante un attento lavoro di selezione, aggiornamento e diversificazione in 

linea con le specifiche identità dei singoli istituti. 

Il patrimonio bibliotecario degli istituti compresi nel Sbt conta una serie di 

strutture istituzionali che operano a vari livelli e che sono raggruppabili per 

tipologie come segue: 

 Biblioteche universitarie: hanno come referente primario gli studenti in 

economia, informatica, scienze dell’educazione, scienze della 

comunicazione, linguistica, teologia, architettura, italianistica e storia 

mediterranea; 

 Archivio di Stato (deposito legale della sezione Ticinensia) e Archivio 

storico della Città di Lugano: hanno come missione la conservazione e 

valorizzazione del patrimonio storico rispettivamente del cantone Ticino e 

della città di Lugano; 

 Centro di dialettologia ed etnografia (CDE): focalizzato sulla 

documentazione concernente i dialetti, le tradizioni popolari e la storia e 

l’evoluzione della lingua; 

 Centro di informazione e documentazione statistica (CIDS): raccoglie e 

mette a disposizione la documentazione statistica di settore e gli studi 

sulle tematiche socio-economiche, territoriali e di valenza pubblica 

nazionale 

 Istituto universitario federale per la promozione professionale (IUFFP): la 

sezione di lingua italiana di questo ente federale è la biblioteca di 

riferimento per la documentazione sul mondo del lavoro e la formazione 

professionale; 
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 Centro documentazione e ricerca dell’Organizzazione sociopsichiatrica 

cantonale (OSC) e Fondo Humanities: si occupano delle pubblicazioni e 

degli studi inerenti i settori delle cure mediche, psichiatriche e 

psicosociali; 

 Museo delle culture della città Lugano: raccoglie la documentazione sulle 

culture extraeuropee; 

 Biblioteca Salita dei Frati: colleziona e valorizza i fondi antichi di 

provenienza conventuale. 

 

Per quanto riguarda le quattro biblioteche cantonali occorre tener 

presente il triplo status a cui assolvono di biblioteca di studio, focalizzata 

sull’approfondimento e la ricerca, di biblioteca di pubblica lettura, orientata alla 

cultura generale e all’intrattenimento, nonché, seppure in misura parziale e 

concentrata, di biblioteca di conservazione (libro antico, materiale di valore 

storico, regionale e locale). 

La definizione delle specializzazioni funzionali, che si sono consolidate 

nel tempo e che, come visto, trovano riscontro a livello giuridico, è di 

competenza del Sbt. La loro applicazione avviene principalmente per le 

acquisizioni di documenti concernenti la funzione di biblioteca di studio, onde 

evitare onerosi doppioni. Si tratta quindi in primo luogo delle opere di saggistica 

di tutte le aree disciplinari inerenti ai focus delle core collections, come pure dei 

corrispondenti periodici di riferimento, pubblicazioni acquisibili solo mediante 

costosi abbonamenti. Sono anche queste tipologie di documenti che il prestito 

interbibliotecario ha la funzione primaria di movimentare, con la massima 

rapidità ed efficienza possibile. 

Il patrimonio librario destinato a libero accesso attiene invece alla 

funzione di pubblica lettura. In tal senso dovrebbe comprendere un’ampia 

gamma di opere attualità e novità editoriali per soddisfare le effettive e 

potenziali esigenze di cultura generale e intrattenimento dell’utenza. Un’utenza 

che identifica sempre di più la biblioteca come un luogo d’incontro e di scambio 

per e nel tempo libero, caratterizzandosi con un ventaglio di interessi e 

motivazioni molto variegate e variabili. È a questo scenario di domanda che 
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ogni singolo istituto deve saper rispondere nel miglior modo possibile per dare 

forza e significato durevole alla sua presenza nel territorio. 

In base a queste considerazioni che rileggono il passato alla luce 

dell’evoluzione del presente il Sbt ha provveduto ad aggiornare (settembre 

2014) i focus delle specializzazioni funzionali nel modo seguente: 

 BCB: scienze sociali (diritto, economia, politica, sociologia), geografia, 

biografia, storia, documentazione regionale; 

 BCLo: filosofia, musica, cinema; 

 BCLu: letteratura e narrativa  (con particolare riferimento alla cultura 

italiana), filologia, linguaggio, arti (arti visive, grafica, design, fotografia, 

teatro/danza, film con riferimento al cinema italiano), Ticinensia; 

 BCM: documentazione didattica e scientifica per gli studi liceali43 

 

Il riassetto delle specializzazioni funzionali delle biblioteche cantonali 

andrebbe accompagnato dall’adozione di strumenti di coordinamento 

sintetizzabili nel modo seguente: 

 implementazione di un sistema di gestione coordinata degli acquisti sia a 

livello di libri (tema al centro di questa trattazione) che di pubblicazioni 

periodiche; 

 ottimizzazione della mobilità del patrimonio documentale fra le quattro 

biblioteche del Sbt (margini di ottimizzazione del prestito 

interbibliotecario); 

 costituzione della Carta delle collezioni (ad es. adottando sistemi 

collaudati a livello internazionale come il metodo Conspectus). 

 

  

                                                           
43

 L’attuale situazione della BCM non consente l’acquisizione di opere di alto livello in campo scientifico. 
È pensabile che questa lacuna venga sopperita dalle biblioteche dell’Università della Svizzera italiana, 
dell’Organizzazione sociopsichiatrica, degli istituti di cure infermieristiche e dell’Istituto universitario 
federale per la formazione professionale. Sarebbe inoltre auspicabile una collaborazione con il Sbt da 
parte delle biblioteca della SUPSI, delle biblioteche dei Tribunali, della biblioteca dell’Istituto di studi 
bancari di Vezia, delle biblioteche dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB) e dell’Istituto oncologico 
della Svizzera italiana (IOSI) di Bellinzona, del Museo delle scienze naturali di Lugano, dell’Istituto di 
Scienze della vita di Olivone e dell’Istituto di patologia di Locarno. 
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2 IPOTESI DI LAVORO 

 

«Lo studio dell’influenza reciproca tra cultura e mezzi di comunicazione 

consente di comprendere il potere dei media nell’imporre 

subliminalmente i loro presupposti» 

Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare 

 

2.1 Definizione degli obiettivi 

 

Illustrare come una politica delle acquisizioni sistematica e mirata non 

solo sia compatibile ma anzi richieda la convergenza e l’integrazione del mondo 

analogico e digitale per creare sinergie a vantaggio della biblioteca in vista della 

sua capacità di rispondere alle esigenze dell’utenza e alle sfide di natura sia 

istituzionale che gestionali che è e sarà sempre più chiamata ad affrontare. 

Individuare uno strumento efficace che consenta al Sistema bibliotecario 

ticinese (Sbt) di sviluppare una politica di acquisizione dei documenti: 

 basata su parametri disciplinari (subject parameters) e non disciplinari 

(non subject parameters) ancorati al profilo di sviluppo delle raccolte in 

un approccio di continuità nel tempo e sistematicità nella selezione; 

 coerente, coordinata e mirata alle core collections delle singole 

biblioteche di sistema; 

 funzionale e adeguata a un utilizzo il più possibile efficiente delle risorse 

finanziarie disponibili; 

 focalizzata sul reperimento tempestivo e costantemente aggiornato delle 

nuove proposte editoriali, al fine di ridurre al minimo lo scarto tra uscita di 

un volume sul mercato e proposta all’utenza del medesimo, ma anche di 

quelle passate, di nicchia, libere dai diritti d’autore e fuori commercio (i 

cosiddetti “titoli morti”) tramite Print on Demand (POD), garantendo così, 

compatibilmente con le risorse disponibili, il più ampio accesso possibile 

all’intera produzione editoriale di riferimento. 
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Vagliare le possibilità di: 

 applicare l’approval plan (AP), in modo completo o parziale, 

appoggiandosi a realtà collaudate e affermate come Casalini 

(http://www.casalini.it) oppure a operatori più recenti come Licosa 

Sansoni che offre un interessante portafoglio di servizi espressamente 

dedicati alle biblioteche come database bibliografico completo con dati 

esportabili multiformato; servizi di informazione bibliografica settimanali, 

tematici, personalizzati; reparti speciali: libri in offerta, promozioni 

editoriali, remainders, antiquariato; gestione e controllo preventivi e ordini 

online; funzioni di Carrello evolute: gestione destinatari, codici CIG e 

CUP, controllo duplicati e OPAC Check, funzione Multicarrello, gestione 

wish list (http://www.licosa.com). 

 sviluppare il servizio di POD all’interno del Sbt nella forma più confacente 

alla sua realtà di sistema di biblioteche focalizzate su specifiche core 

collections ma anche orientate all’offerta di titoli di larga diffusione in 

ragione della parallela missione di biblioteche di pubblica lettura. 

 

2.2 La politica delle acquisizioni: introduzione 

 

Il concetto di una politica finalizzata alla costruzione delle raccolte di una 

biblioteca affonda le sue radici già nel XVII secolo con Gabriel Naudé, autore 

dell'Advis pour dresser une bibliothèque, che «consiglia di acquistare i "primi e 

principali Autori", nelle edizioni migliori accompagnate dai più dotti e migliori 

interpreti e commentatori nella propria lingua e idioma [ ... ] e anche le loro 

migliori traduzioni Latine, Francesi o qualsiasi altra si troverà»44. Come 

giustamente commenta Vitiello, questa raccomandazione evidenzia già fin dagli 

albori storici della problematica come alla base di una strategia di selezione e di 

acquisizione valida ed efficace ci debbano essere «argomentazioni tecniche, 

non potendo essere guidata da arbitrari criteri individuali o dalle sole esigenze 

poste dai bilanci bibliotecari»45. Una considerazione che trova d’altronde il suo 
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 G. Vitiello, Il libro contemporaneo, Milano 2009, Editrice Bibliografica, p. 333. 
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 ivi, p. 334. 

http://www.casalini.it/
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fondamento nelle linee guida formulate dall’IFLA/Unesco sul servizio 

bibliotecario pubblico. Esse riportano tra l’altro che «ogni sistema di biblioteche 

pubbliche richiede una politica di gestione delle raccolte, in forma scritta»46. 

Forma scritta che una volta codificata dall’organo di gestione dell’istituto dà 

origine a «un documento di indirizzo: la carta delle raccolte»47 o Carta delle 

collezioni, come viene anche chiamata, che rappresenta il parametro di 

riferimento per la politica culturale della biblioteca e la valorizzazione del suo 

patrimonio documentario. 

Il testo dell’IFLA/Unesco prosegue asserendo che questa politica di gestione 

«dovrebbe essere finalizzata ad assicurare un metodo coerente nel 

mantenimento e nello sviluppo delle raccolte»48, aggiungendo che «l’incremento 

regolare delle raccolte è indispensabile per garantire sempre al pubblico una 

scelta di nuovi materiali e per rispondere alle esigenze di nuovi servizi e ai 

cambiamenti nella loro utilizzazione»49 e conclude con un’importante 

osservazione: «la politica di gestione delle raccolte dovrebbe basarsi su 

standard bibliotecari elaborati da personale qualificato in relazione ai bisogni e 

agli interessi della comunità locale, rispecchiando le sua diversificazione. La 

politica dovrebbe definire le finalità, l’ambito e il contenuto delle raccolte»50. 

La costruzione di una raccolta bibliotecaria dovrebbe quindi avvenire 

«attraverso una progettazione accurata, per la quale la disponibilità finanziaria è 

una condizione necessaria, ma non certamente sufficiente»51. Mi sembra che il 

richiamo al ruolo essenziale ma non onnicomprensivo della componente 

finanziaria meriterebbe maggiore attenzione e considerazione in un’epoca in cui 

le discussioni sul controllo delle spese rischiano di alimentare toni sempre più 

accesi. A suggello di queste considerazioni merita ricordare due passaggi delle 

linee guida IFLA/Unesco, forse oggetto non sempre della meritevole riflessione, 
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 Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo, edizione italiana a cura della 
commissione nazionale Biblioteche pubbliche dell’AIB, Roma, Associazione Italiane Biblioteche, 2002, 
capitolo 4 «Lo sviluppo delle raccolte», paragrafo 4.2, p. 62. 
47

 S. Parise, «La formazione delle raccolte nelle biblioteche pubbliche», Milano, Editrice Bibliografica, 
2008, p. 155. Nello stesso passaggio, Parise sottolinea anche come gli Stati Uniti abbiano dato grande 
attenzione alla tematica dello sviluppo e valutazione delle raccolte, pubblicando oltre un decennio fa 
indicazioni precise su come allestire la carta delle collezioni. 
48

  Il servizio bibliotecario pubblico, cit. p. 62. 
49

 ibidem. 
50

 Il servizio bibliotecario pubblico, cit. p. 63. 
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 Il libro contemporaneo, cit. p. 334. 
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che recitano: «Grandi raccolte non significa buone raccolte, soprattutto nel 

mondo digitale di oggi. […] Una raccolta piccola ma di alta qualità verrà usata 

più di una grande raccolta con un’alta percentuale di libri vecchi, logori e 

obsoleti, in cui i titoli più recenti si perdono tra quelli di scarso interesse»52. 

Ritornando in media res, occorre innanzitutto tenere presente che le 

collezioni di una biblioteca «devono tendere in primo luogo a soddisfare le 

necessità sia dell'utenza generale e di prossimità che si raccoglie intorno a una 

biblioteca […], sia anche dei navigatori remoti che accedono da casa alle sue 

risorse. Un piano di sviluppo delle collezioni deve quindi, in linea di massima, 

rappresentare bisogni locali, settoriali e remoti»53. Proprio per questa sua 

essenziale afferenza a target e contesti al contempo specifici e differenziati, la 

politica delle acquisizioni è inscindibilemente legata alla natura dell’istituzione a 

cui si riferisce, detto altrimenti: «la tipologia della biblioteca è […] il criterio 

primordiale che presiede allo sviluppo delle raccolte e sarà diverso a seconda 

che questa sia nazionale, pubblica, universitaria, scolastica o speciale»54. 

 

2.3 Digitale o analogico: una falsa contrapposizione 

«Vecchia carta, addio»: così Vilém Flusser intitola un suo articolo del 

198755. Personalmente non ritengo che questa affermazione sia auspicabile né 
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 Il servizio bibliotecario pubblico, cit. p. 66. 
53

 Il libro contemporaneo, cit. p. 334. 
54

 Ibidem. 

55 “Vecchia carta, addio!” in V. Flusser, La cultura dei media, Milano, Bruno Mondadori, 2004. Il titolo 

originale in tedesco, “Hinweg vom Papier”, contiene l’esortazione molto pressante, quasi imperativa, 
“Hinweg von” paragonabile al nostro “Via da qui!”, di solito associato a una situazione connotata 
negativamente, da cui fuggire via subito. L’elenco dei “profeti” della morte del libro di carta trova il suo 
eminente capofila in M. McLuhan che, dopo aver teorizzato la galassia gutenberghiana, ne tematizzò 

l’estinzione già nel 1962; dal canto suo N. Negroponte in Essere digitali del 1998 ha profetizzato che il 
digitale, essendo immateriale, veloce, silenzioso e potente, prenderà presto il posto del fisico che al 
contrario è materiale, lento, fragoroso e inconcludente; Dick Brass, vicepresidente per lo sviluppo 
tecnologico di Microsoft, invece, nel 2000 pronosticò la vendita di un miliardo di libri elettronici entro 
tre anni e la scomparsa del libro nei successivi 30 anni, mentre Torrente sul sito Educazione&Scuola in 
L'e-book rappresenta il futuro del libro? sostiene: «L’era del libro cartaceo durata 5 secoli sta per 
concludersi. Il libro elettronico è soltanto l’ultimo avatar del libro. Lungi dal costituire un’avanzata verso 
il futuro, esso è l’ultimo segno del nostro attaccamento nostalgico a un oggetto minacciato ormai di 
estinzione». C’è anche chi come D. Parisi in Scuol@it (2000) sostiene che il linguaggio verbale ci lega 
troppo al passato e dà luogo a un apprendimento solo di parole, nel quale si impara a memoria senza 
capire, meglio quindi sostituirlo con il computer che invece ci avvicina al reale. Più radicali la posizioni di 
F. Antinucci che in Computer per un figlio (1999) afferma che si impara di più con i videogiochi che con i 
giochi veri o di A. Abruzzese che in Analfabeti di tutto il mondo uniamoci (1996, p.112), definisce 
augurali i roghi dei libri, per completar la panoramica di posizioni esemplificative in termini cronologici e 
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vera, almeno non oggi e nemmeno già domani. Questo approccio “mors tua vita 

mea” applicato ai media ha peraltro un illustre precedente nello scrittore 

francese Victor Hugo che nel suo romanzo Notre-Dame de Paris (1832) 

all’interno del libro 5, capitolo 2, intitolato Questo ucciderà quello, descrive una 

scena nella quale l’arcidiacono riferendosi prima al libro e poi a una cattedrale 

afferma: «Questo ucciderà quella. Il libro ucciderà l’edificio»56. Nella realtà, per 

fortuna, le cose sono andate diversamente, anche se per la «sua natura 

cumulativa […] il libro assume una funzione architettonica. Il libro è anche 

un'infrastruttura»57. 

Dal canto nostro intendiamo invece sostenere che la contrapposizione fra 

analogico e digitale58 è un falso approccio sia in termini reali che funzionali59: 

                                                                                                                                                                          
di contesto culturale. Degno di attenzione e illuminante è anche la precisa panoramica di M. Santoro che 
in Paperless variantions. Le alterne vicende del libro elettronico illustra il concetto di determinismo 
tecnologico che da un lato «considera i cambiamenti tecnologici come il più importante – se non l’unico 
– fattore di trasformazione sociale, dall’altro ritiene che la tecnologia agisca al di fuori di ogni controllo 
umano, assumendo la guida delle società e influenzandone completamente gli sviluppi» (p. 8): una 
concezione che ci interessa particolarmente in quanto comporta ripercussioni molto incisive anche sul 
futuro del libro e della biblioteca come entità reali e istituzioni culturali. 
56

 V. Hugo, Notre-Dame de Paris, Newton Compton, 2010, p. 126. Merita aggiungere che nella pagine 
seguenti Hugo descrive con slancio le qualità del libro: «Sotto forma di stampa il pensiero è imperituro. 
Diviene volatile, inafferrabile, indistruttibile: si mescola nell’aria» (ibidem p. 131), ma anche «Da solido 
che era è divenuto vivente, ed è passato così dalla durata all’immortalità. Si può demolire una montagna 
di pietre, ma come estirpare l’ubiquità» (ibidem, p. 132). La modernità dei concetti espressi, compreso 
quello tanto di moda nell’era digitale, di ubiquità è particolarmente degna di nota. Dal canto suo, pochi 
anni dopo, nel 1894, nei Racconti per bibliofili, O. Uzanne scrisse un racconto intitolato La fine dei libri 
(edizione italiana in La fine dei libri, Milano, 2009) in cui «basandosi sulla innegabile constatazione che 
l’uomo nel tempo libero rifiuta ogni giorno di più la fatica e cerca avidamente ciò che chiama il confort» 
e «credendo al successo di tutto ciò che favorirà e alimenterà la pigrizia e l’egoismo degli uomini», fa 
dire a uno dei bibliofili protagonisti che «il fonografo probabilmente distruggerà la stampa». Il motivo? 
«L’arte di compenetrarsi dello spirito, della gioia e delle idee altrui richiederebbe maggiore passività; 
nella conversazione il nostro cervello conserva più elasticità, una percezione più acuta, maggiore felicità 
e si riposa più che nella lettura, proprio perché le parole che vengono trasmesse dal nostro canale 
auditivo ci procurano una speciale vibrazione delle cellule che, attraverso un effetto noto a tutti i 
fisiologi di oggi e del passato, stimola i nostri pensieri». Tutto ciò avverrà in un’epoca «abbastanza 
prossima a noi», nella quale «gli uomini di lettere non saranno più chiamati scrittori, ma piuttosto 
narratori», in quanto le loro opere avranno come supporto non fogli di carta ma «fonografi che siano 
insieme portatili, leggeri e resistenti […] cilindri per incisioni leggeri come portapenne di celluloide, che 
potranno contenere cinque-seicento pagine e gireranno su assi sottilissimi che si terranno in tasca. I 
bibliofili si chiameranno «fonografofili» e le biblioteche «diventeranno fonografoteche oppure 
registroteche». Mutatis mutandis, questo discorso scritto nel 1894 suona sorprendentemente familiare. 
57

 A. Piper, Il libro era lì, Milano, F. Angeli, 2013, p. 135. 
58

 «È analogica una riproduzione continua di una grandezza fisica: una rappresentazione che ne mostri, 
per analogia appunto, l’andamento nello spazio e nel tempo. […] Una riproduzione digitale (dall’inglese 
digit cifra) rappresenta invece gli andamenti continui di una grandezza fisica in maniera discreta, ovvero 
con una serie di cifre (che, per loro natura, sono appunto discrete, non continue)», V. Aletti, Manuale di 
editoria multimediale, Bari, 2003, p. 15. Nella presente ricerca la coppia di concetti analogico e digitale 
fanno riferimento alla modalità di presentarsi di un documento. Intendendo per documento una «entità 
fisica, in qualunque forma e supporto, che contenga informazioni», per documento analogico un 
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essi non sono infatti elementi necessariamente contrapposti in una dualità 

alternativa bensì realtà essenziali che possono e dovrebbero vivere in simbiosi 

all’interno di un sistema culturale e produttivo più ampio. Elementi essenziali e 

complementari anche e soprattutto nel caso dello sviluppo di una politica delle 

acquisizioni e dei servizi che intenda rispondere in modo sempre più attento, 

coordinato e adeguato alle esigenze presenti e future della biblioteca e della 

sua utenza. Come sintetizza A. Piper: «Non è questione di qualcosa versus 

qualcos'altro, di due antagonisti che si squadrino su un ring; si tratta di un 

problema di natura più ecologica. Come potranno coesistere queste due specie 

così diverse, con le loro numerose varietà, nel grande ecosistema della 

lettura?»60. A nostro parere la parola d’ordine che definisce e regola il rapporto 

analogico-digitale in ambito biblioteconomico dovrebbe essere convergenza61: 

realizzare un’alleanza che dia vita a un ecosistema62 integrato e privilegiato, 

finalizzato alla salvaguardia e alla promozione della cultura, imperniato sul libro 

e sulla lettura e accasato nella biblioteca come ambiente protetto, 

istituzionalmente votato alla diffusione del sapere e della conoscenza, nel 

segno della massima gratuità e della più ampia inclusione di ogni segmento di 

popolazione è la nostra risposta alla domanda posta da A. Piper63. Nel nostro 

                                                                                                                                                                          
«documento contenuto su supporto fisico» (tipicamente la carta) e per documento digitale (o 
elettronico) un documento in cui le informazioni sono rappresentate «in una forma comprensibile al 
calcolatore – ovvero sotto forma di numeri, le uniche che un computer è in grado di manipolare – e 
memorizzate su un supporto elettronico in uno specifico formato». Definizioni tratte da F. Diozzi, 
Glossario di biblioteconomia e scienza dell’informazione (2003) p. 39 e Lupia-Tavosanis-Gervasi, Editoria 
digitale (2011) p. 4. In tale contesto analogico-digitale e cartaceo-elettronico sono coppie di concetti 
usate in modo sinonimico. 
59

 Con “reali” intendiamo ancorati ai fatti, alla effettiva realtà che ci sta di fronte, con “funzionali” invece 
rispetto alla valenza di utilizzabilità, di interazione mirata, al loro porsi in sintonia l’uno con l’altro. 
60

 Il libro era lì, cit. p. 11. 
61

 Per una dettagliata trattazione del concetto di convergenza si veda Ciotti-Roncaglia, Il mondo digitale, 
2010, Bari, p. 315-349. 
62

 Riprendendo la definizione del Vocabolario della lingua italiana Treccani, in ecologia ecosistema 
definisce il concetto di «unità funzionale formata dall’insieme degli organismi viventi e delle sostanze 
non viventi (necessarie alla sopravvivenza dei primi), in un’area delimitata». Applicare in campo 
biblioteconomico tale idea di unità complessa, funzionale, volta alla propria sopravvivenza e sviluppo 
significa interpretare, attualizzandola, la 5

a
 legge di S.R. Ranganathan che afferma «A library is a growing 

organism». Come afferma anche A. Piper in realtà «il libro era ed è sempre stato parte di «un 
ecosistema mediatico più ampio» all’interno del quale ha storicamente occupato una «posizione 
precaria». Negli ultimi tempi, aggiunge poi, molte ricerche si sono concentrate su tale aspetto 
sviluppando «modi di pensare in termini di “ecosistemi mediatici”, invece di focalizzarsi su singoli media 
in particolare». Vedi Il libro era lì, cit. p. 11, note 4 e 5. 
63

 In sintonia con quanto afferma R. Darnton nell’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore del 5 giugno 2011 
rispondendo a una domanda sul matrimonio tra carta stampata e tecnologia: «I conflitti e le 
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caso questa alleanza si concretizza nella proposta di soluzioni che come 

l’approval plan (AP) e il print on demand (POD) gettano un ponte tra due 

«specie così diverse, con le loro numerose varietà, nel grande ecosistema della 

lettura»64, ma che in realtà celano un enorme potenziale sinergico a beneficio di 

biblioteche e utenti, del loro reciproco sviluppo. 

 

2.3.1 Il digitale fa bene al libro 

Questa affermazione è di R. Darnton65 e funge da titolo alla sua intervista 

pubblicata sul Corriere della Sera del 13 aprile 2011. Il celebre studioso 

americano completa quelle parole aggiungendo subito: «Chi fa libri e giornali 

dovrebbe smettere di fasciarsi la testa. Viviamo una rivoluzione, è vero. La 

tecnologia modifica continuamente il paesaggio dell’informazione. È dura per 

tutti. Ma non mi pare il caso di celebrare il funerale della carta stampata. Come 

storico partecipo da 15 anni a convegni sulla morte del libro. Abbastanza per 

convincermi che il libro è più vivo che mai»66. E chiosa la sua affermazione con 

un dato statistico: «nel 2011, per la prima volta, nel mondo verrà pubblicato 

oltre un milione di opere. Quasi tutte stampate (solo o anche) su carta. 

Gutenberg non uscirà di scena tanto facilmente».67 Ma perché puntare ancora 

sul vecchio libro anziché su moderni dispositivi elettronici come ebook, tablet e 

altri canali puramente elettronici? Non solo perché «col tempo i bit si degradano 

e i documenti potrebbero andare smarriti nel cyberspazio a causa 

dell’obsolescenza del formato in cui sono codificati»68. E nemmeno solo per il 

  

                                                                                                                                                                          
contraddizioni esistono ovviamente ma, a livello generale, analogico e digitale andrebbero intesi come 
alleati, piuttosto che come nemici». Su R. Darnton vedi nota 61. 
64

 Il libro era lì, cit. p. 11. 
65

 Robert Darnton è uno dei più conosciuti e apprezzati storici del libro, direttore per molti anni della 
prestigiosa Biblioteca di Harvard, confesso adepto dell’odore dei libri a stampa ma anche promotore del 
progetto Dpla (Digital Public Library of America) che rappresenta il tentativo di creare una grande 
biblioteca pubblica digitale d’America. 
66

 Corriere della Sera, articolo del 13.4.2011, cit. 
67

 Ibidem. Vedi anche R. Darnton, Il futuro del libro, Milano, Adelphi, 2011, p. 18. 
68

 R. Darnton citato in Perché il web non può uccidere i libri, articolo di M. Cucchi sull’Avvenire, 7 giugno 
2011. A tale proposito vale la pena menzionare anche il seguente passaggio di A. Gazoia in Come finisce 
il libro. Contro la falsa democrazia dell’editoria digitale che sottolinea l’illusione dell’ebook come 
strumento comodo, economico e semplificante nell’ambito della biblioteca: «Prima di tutto dobbiamo 
sgomberare il campo da un equivoco dannosissimo e ancora troppo diffuso: con il libro elettronico 
aumentano i suoi compiti, a cominciare dal problema molto impegnativo della conservazione digitale nel 
lungo periodo», Roma, 2014, pp. 28-29. 
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fatto che «Google potrebbe diventare la più grande industria libraria del mondo 

– non una catena di negozi ma un fornitore elettronico di servizi capace di fare 

ad Amazon quello che Amazon ha fatto alle librerie tradizionali»69. Anche se 

questi argomenti potrebbero anche bastare sotto certi punti aspetti (economici, 

politici, civili), è la componente in largo senso «umanistica», che investe 

l’individuo, il suo sviluppo personale, la sua formazione e le sue capacità di 

apprendimento sin dalla più giovane età, quella che secondo noi più conta. 

Continuare a privilegiare il libro cartaceo, sia come prodotto editoriale finito che 

stampato su richiesta a partire da un file digitale, significa affermare che «non si 

conosce ancora un deposito di conoscenze che sia migliore di un libro»70 e che 

lo sia anche nel modo «più efficiente»71. Il libro in oggetto è lo strumento in 

grado di promuovere una «pratica di lettura intensiva, tipologia di lettura sempre 

più marginale in una società digitale in cui si è continuamente stimolati dalla 

lettura estensiva e multilineare dell’ipertesto, dei caratteri costipati dei messaggi 

fruiti da chat e cellulare, dai prodotti multimediali ibridi»72. Alla base di questo 

approccio c’è la concezione dell’atto della lettura come di «attività centrale e 

fondamentale per un completo sviluppo cognitivo, intellettuale ed emotivo del 

singolo individuo»73. Come dimostrato da specialisti di neurologia, scienze 

cognitive, psicologia dei nuovi media e ricercatori nel campo della lettura e 

dell’apprendimento, l’atto di leggere «genera proprietà determinanti sia per lo 

sviluppo sul piano biologico-cerebrale che nell’evoluzione mentale e spirituale 

del soggetto, sia per la crescita dell’individuo che per la maturazione culturale 

dell’intera società»74. Nasce da qui, e non da fissazioni passatiste o propensioni 

affettivo-sentimentali, la centralità della lettura e del libro cartaceo, nonché di 

conseguenza quello della biblioteca. L’alfabetizzazione, la lettura e la cultura 

nascono e si evolvono adottando soluzioni di diffusione dell’informazione il cui 

supporto «non è neutrale, non si limita a veicolare indifferentemente qualunque 

contenuto e qualunque forma di organizzazione testuale. Al contrario, le 

caratteristiche del supporto, e più in generale gli strumenti e il contesto 
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 R. Darnton, Il futuro del libro, cit. p. 37. 
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 R. Simone nella postfazione a C. Stoll, Confessioni di un eretico high-tech, Milano, 2001. 
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 Ibidem. 
72

 C. Mauri, Leggere in digitale, AIB, 2012 p. 29. Tra le caratteristiche correlate alla lettura intensiva 
Mauri sottolinea un posa decorosa, il silenzio, la concentrazione, il colloquio fra sé e l’opera. 
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 ibidem. 
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materiale della lettura, costituiscono l’orizzonte al cui interno certe forme di 

testualità e certe tipologie di lettura risultano possibili e più o meno facili»75. Dal 

canto suo il supporto libro, grazie alla sua linearità testuale76, alla sua struttura 

stabile, alla solidità materiale, alla sua presenza permanente, induce a un uso 

consapevole e allargato del linguaggio, garantisce autorialità ed autorevolezza 

rispetto al responsabile dell’opera e dei suoi contenuti. Leggere significa quindi 

sviluppare capacità fondamentali per la vita biologica e spirituale dell’individuo: 

concentrazione e attenzione, comprensione profonda e rielaborazione, 

attitudine al ragionamento, riflessione e consapevolezza del proprio pensiero, 

spirito critico e disponibilità all’ascolto e al dialogo77. Tutte caratteristiche che il 

mondo dei media digitali e di internet minacciano fortemente: «la velocità che la 

rete e le applicazioni digitali garantiscono nella diffusione delle informazioni […] 

è un deterrente alla riflessione critica, bisognosa di tempi e spazi dedicati»78. Le 

informazioni e l’accesso viaggiano ad altissima velocità ma «la fruizione di esse 

viene messa in atto con una voracità di analoga rapidità e volatilità che 

difficilmente permettono l’interiorizzazione profonda di ciò che viene 

consultato»79. Con caratteristiche quali multifunzionalità, mobilità del testo 
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 G. Roncaglia, La quarta rivoluzione, Laterza 2010, p. XI. 
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 «Il libro ha un vantaggio straordinario […] sui suoi concorrenti moderni. La struttura del libro è 
completamente lineare Quando lo si legge si sa (senza che nessuno ce lo debba spiegare) che basta 
ripercorrere il libro dall'inizio o all'indietro […] per ritrovare un'informazione letta in precedenza. […] 
quando leggo il libro non ho bisogno di costruire una mappa del libro, e quindi lo leggo con agio, 
delegando alla successione delle pagine l'organizzazione delle informazioni. Questa mappa che non devo 
costruire è il libro stesso, un filo d'Arianna che esiste anche senza che la mente debba porvi caso», R. 
Casati, Contro il colonialismo digitale. Istruzioni per continuare a leggere, Bari, 2013, p. 36. 
77

 Un altro aspetto importante sulla natura peculiare del libro è descritto nel seguente passo di R. Casati 
contenuto nell’articolo Contro il colonialismo digitale. Una risposta, pubblicato su Doppiozero (uno 
spazio online di critica culturale) il 15.10.2013: «Di solito si presenta il libro come una tecnologia della 
memoria (registrazione) e della comunicazione. Vero, ma non è tutto. Direi che si tratta soprattutto di 
una tecnologia del riesame. Obbliga chi scrive a dire le cose in un certo modo perché sa che potranno 
venir riesaminate». Il riesame sembra corrispondere al concetto di elaborazione approfondita 
dell’informazione non più dalla parte del lettore ma dell’autore stesso, mettendo in luce anche da 
questa prospettiva la centralità di un processo di attenzione dedito alla comprensione profonda e 
riflessiva. 
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 Leggere in digitale, cit. p. 41. 
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 Ibidem. Come scrive A. Piper in Il libro era lì cit. p. 168-169: «Processare la stessa informazione in 
modi diversi e però integrati è uno dei grandi segreti del pensiero attraverso i libri. Questo fenomeno 
che chiama ridondanza (paragonabile al concetto di riesame di R. Casati, v. nota 72) è non solo «una 
condizione basilare dell'affidabilità della comunicazione, della comprensione reciproca» ma anche 
«come ci ha insegnato la bioinformatica […] una condizione elementare della vita stessa». Piper 
aggiunge poi «la significatività della ridondanza per la comunicazione umana […] è una delle ragioni 
decisive per cui il libro a stampa dovrebbe continuare a interessarci» e conclude affermando: « 
L'aggregazione della comunicazione, non la sua singolarizzazione, è la condizione di un pensiero più 
complesso. È anche la condizione della nostra umanità». 
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modificabilità dei contenuti, fluidità, ipertestualità e interattività, la tecnologia 

digitale invita il lettore a una partecipazione più attiva, modellante e co-autoriale 

richiedendogli doti intuitive, velocità di risposta e disponibilità immediata su 

tempistiche frazionate. In questo ambiente digitale il lettore assume una figura 

ibrida e mobile «come mai accadde in altri momenti nella storia del libro»80. 

Questa situazione porta però a un pericoloso corto circuito cognitivo: «affinché 

venga effettivamente costituito un ordine testuale è strettamente necessaria la 

consapevolezza del lettore e del suo ruolo interpretativo»81, ma è proprio 

questa consapevolezza (frutto tra l’altro di capacità di attenzione, 

concentrazione, partecipazione attiva alla lettura ed elaborazione profonda del 

testo82) che viene minata dalle fruizioni rapide, superficiali, sincopate e 

frammentarie tipiche dei supporti digitali. Il corto circuito nasce quindi nel 

momento in cui le attitudini cognitive messe a rischio dall’uso massiccio di 

risorse digitali e dai cambiamenti di abitudini culturali da esso indotto, oltre che 

essere determinanti per un completo sviluppo intellettivo personale, risultano 

essenziali per comprendere e sfruttare pienamente i media digitali stessi. 

 

3.2 Digitale: istinto colonizzante83 e nuova forma di demenza84 

Alla luce di quanto sin qui illustrato, occorre considerare la problematica dal 

punto di vista del rapporto fra libro e media digitali, e non tanto fra book ed 

ebook: il vero scontro infatti è tra la lettura e il mondo dei devices digitali 

(smarphone, tablet, ecc.), ossia, come afferma G. Roncaglia, è «la battaglia dei 

contenuti che la forma-libro deve affrontare»85. Una battaglia con una posta in 
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 ivi, p. 50. 
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 Ibidem. 
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 Capacità di concentrazione, ragionamento logico, continuità nell’assecondare la narrazione, sensibilità 
e padronanza linguistica sono caratteristiche che seppur a livelli diversi rispetto alle varie forme del 
saggio sono necessarie anche per leggere proficuamente e con piacere la grande letteratura ma anche 
Asimov e Bradbury, Chandler e Ballard, Follett e Jack London, solo per fare alcuni nomi esemplificativi in 
termini di generi meno nobili. 
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 Preferiamo fare riferimento alla parola colonizzazione perché come globalizzazione, mercatizzazione o 
atomizzazione esprime un processo concreto, un fenomeno in atto e non una dottrina o tendenza di 
pensiero che è quanto intende R. Casati quando definisce il colonialismo digitale come «un'ideologia, la 
cui tesi principale è che se una pratica può migrare verso il digitale, allora deve farlo» in Contro il 
colonialismo digitale. Una risposta, cit. 
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 Questo concetto, che svilupperemo in seguito in modo approfondito, si rifà al lavoro di Manfred 
Spitzer, Demenza digitale. Come la nuova tecnologia ci rende stupidi, Milano, 2013. 
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 G. Roncaglia, L’editoria fra cartaceo e digitale, Milano, 2012, p. 11. Roncaglia aggiunge anche 
«l’impressione è che un mercato e-book forte costituisca una sorta di “presidio del libro” all’interno del 
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gioco molto alta: «se perdiamo il processo di introiezione dell'apprendimento, 

dello scrivere le cose nella nostra anima, come Socrate dice nel Fedro a 

proposito del dialogo, riduciamo la nostra capacità di creare»86. 

Come giustamente rileva R. Casati, «il punto di svolta per la lettura dei libri 

non è stato l'arrivo sul mercato di lettori di ebook sempre migliori. Quello che ha 

fatto la differenza è un oggetto particolare, l'iPad con i suoi omologhi e imitatori. 

Ma non perché l'iPad si sia imposto come un nuovo tipo di libro elettronico; 

tutt'altro. L'iPad è nato come seducente appendice finale di un enorme sistema 

di distribuzione di contenuti. Uno si compra un iPad non per leggere un libro […] 

ma per fare un sacco di altre cose»87. È esattamente questo il punto cruciale e il 

guanto di sfida gettato al libro e alla lettura: «se il libro elettronico si imporrà e 

spodesterà il cartaceo, questo non dipenderà dal fatto che è “finalmente” 

diventato migliore del cartaceo. Dipenderà invece dal fatto che le persone 

vogliono cose come l'iPad, le quali con il libro non hanno molto a che fare, e 

troveranno poi naturale usare queste cose anche per scaricare libri»88. La posta 

in gioco in questa battaglia è un trofeo ambitissimo: «la nostra risorsa 

intellettuale primaria, l’attenzione»89. Il problema decisivo è però che i media 

digitali, attraverso internet, «il canale preferenziale per la fruizione di 

documenti», catturano la nostra attenzione tendendo a trasformarla in 

distrattenzione, ossia una fruizione multitasking dei contenuti che avviene 

mediante «una modalità non lineare e “veloce” di accesso all’informazione […] 

secondo una temporalità sincopata che prevede lunghe pause di “distrazione” e 

improvvise “accelerazioni” di attenzione concentrata».90 Quando questo 

                                                                                                                                                                          
mondo complesso e variegato dei contenuti digitali» e completa il ragionamento facendo riferimento 
agli editori che «devono abituarsi ad affrontare la concorrenza fra libro e altri contenuti digitali 
all’interno dei dispositivi di lettura», ivi p. 31. 
86

 Il libro era lì, cit. p. 90. 
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 Contro il colonialismo digitale, cit. p.16. 
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 ivi, p. 17. 
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 ivi, p. 21. 
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 P. Ferri, La scuola digitale in C. Mauri Leggere in digitale, cit. p. 104. È interessante ricordare come A. 
Petrucci, nel saggio Leggere per leggere: avvenire per la lettura (1995), in Storia della lettura, Bari, 1995, 
parli di disordine del leggere collegandolo alla rivoluzione dei comportamenti culturali di massa legati 
soprattutto alla televisione, in particolare al fenomeno dello zapping con il quale «il consumatore di 
cultura mediatica si è abituato a recepire un messaggio fatto di spezzoni disomogenei e soprattutto, se 
lo si considera in una prospettiva razionale e tradizionale, “senza senso”», “senso” inteso come 
direzione, intenzionalità. Per Petrucci «questa pratica mediatica sempre più diffusa è esattamente il 
contrario della lettura in senso tradizionale, lineare e progressiva; mentre è assai vicina ad una lettura 
trasversale, desultoria, intermessa, ora rapida, ora lenta, qual è quella dei lettori deculturati» p. 430-
431. 
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approccio alla conoscenza diventa la prassi predominante, se non esclusiva, 

«le nuove caratteristiche cognitive […] sono caratterizzate dallo squilibrio fra 

fasi di noia e apatia e momenti di eccitazione e iperattività»91. Il rischio di questa 

alternanza di fasi estreme è quello di instaurare «un vero e proprio rapporto di 

tossicodipendenza con l’informazione che viene assimilata con il solo scopo di 

placare le necessità neurologiche dell’organismo, non certo quelle culturali della 

natura umana».92 Veicolo e strumento preponderante di questo nuovo 

approccio alla fruizione dell’informazione (o dovremmo dire dell’infotainment) è 

il tablet93, il dispositivo elettronico che nelle sue varie declinazioni commerciali 

ha in multifunzionalità, portabilità e prestazionalità abbinate alla connessione a 

internet le sue potentissime armi tecnologiche. Ma da dove deriva la sua 

potenza di fuoco? Rispondiamo citando R. Casati: «La trasformazione 

concettuale che l'iPad porta sulla scena della tecnologia di massa è tanto 

semplice quanto radicale. Fino al giorno del suo arrivo i computer erano 

prevalentemente, se non esclusivamente, strumenti di produzione intellettuale. 

Per la prima volta incontriamo invece un computer che è uno strumento 

prevalentemente di consumo intellettuale»94, un dispositivo dedicato 

«all'intrattenimento e di conseguenza all'acquisto di prodotti di intrattenimento», 

un sofisticato device che fa dell’informazione stessa una forma di 

intrattenimento, mettendoci a disposizione, a portata di dito, centinaia di migliaia 
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 Leggere in digitale, cit. p. 104. A tale proposito merita attenzione per l’analogia anticipatoria con 
quanto descritto l’analisi di A. Petrucci, nel saggio Leggere per leggere del 1995 in G. Cavallo-R. Chartier, 
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di applicazioni affascinanti, invitanti, sorprendenti e irresistibilmente seducenti 

con le loro promesse di esperienze virtuali divertenti, omnicomprensive e 

socialmente aggregative95. Il tablet vuole soddisfare tutti i nostri desideri, i nostri 

bisogni e perfino i nostri sogni, come sottolineano le varie strategie di 

comunicazione pubblicitaria messe in campo. Però è nato […] soprattutto per 

crearne incessantemente altri; non è solo un computer di consumo fine a se 

stesso, è il terminale di una smisurata catena di distribuzione, la sua vetrina. 

Vista così, se il libro è una app tra le tante non godrà di nessun particolare 

privilegio sotto il profilo del design, perché non gode di nessun privilegio sotto il 

profilo commerciale rispetto alle altre app»96. 

Un aspetto essenziale che ha fatto (e ancora fa) del libro «lo strumento 

fondamentale dell’apprendimento e dell’insegnamento per migliaia di anni, 

anche quando per leggerlo bisognava svolgerlo»97 è la sua fisicità, la sua 

presenza tridimensionale nello spazio, il suo occupare un luogo in modo stabile 

e continuo, il suo essere lì98 , ponendosi come punto di riferimento affidabile per 

il corpo e lo spirito, i libri e la loro organizzazione strutturata nello spazio ci 

fanno da punti cardinale del nostro sapere e del nostro poter riacquisire quanto 

saputo: come osserva Casati, «i libri occupano spazio, e lo spazio è un buon 

modo di gestire la memoria. Una buona scaffalatura è come un diagramma, 

permette di pensare perché rinvia visivamente, in un colpo d'occhio, alla 

moltitudine di cose lette, allevia il pensiero dalla necessità di tenere tutto a 
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 A tale proposito vale la pena segnalare che l’Undicesimo rapporto sulla comunicazione del Censis/Ucsi 
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 ivi, p. 27. 
97

 Il futuro del libro, cit. p. 94. 
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nozione di "significante instabile" per descrivere la transitorietà dei testi digitali» cit. p. 69. 
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mente»99. Sono anche gli aspetti che coinvolgono i nostri sensi a conferire al 

libro la sua peculiare unicità e la sua irrinunciabile superiorità: come sostiene 

Piper «leggere non è solo questione di cervello. È una parte integrante della 

nostra esperienza vissuta, del nostro senso di essere nel mondo»100. Con la 

tecnologia dello schermo tattile basata sullo scorrere delle dita «la cinestesia, il 

senso del movimento corporeo, sostituisce la sinestesia del libro, il suo modo 

unico di comporre tatto, vista e pensiero in un'esperienza integrata»101. Occorre 

anche aggiungere che l’uso «puntiforme, subitaneo e però anche ripetitivo» 

richiesto dalla tecnologia tattile delle icone e dei pulsanti sta sempre più 

mostrando le sue ripercussioni negative sul corpo umano: «nel tempo, il Ioro 

uso affatica il corpo umano, nella forma della sindrome del tunnel carpale. Sono 

malattie – questa e la sua parente posturale, il text neck – che mostrano come 

l'uso dei computer stia cominciando a logorarci, sia cognitivamente sia 

fisicamente»102. Legato al senso del tatto c’è un altro aspetto cognitivo 

significativo che è connaturato al libro e alla sua organizzazione basata sulla 

linearità e sulla consequenzialità: «il mio corpo, le mie mani sanno quanto mi 

resta da leggere dal peso del libro e dal modo in cui è bilanciato»103. 
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 Il libro era lì, cit. p.13. Completa il suo pensiero aggiungendo: «diversamente da ciò che accade con i 
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 ivi, p. 33. 
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della permanente connessione online e della conseguente perdita del senso del tempo a favore di un 
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sembra promettere». Molto significativo è il suo riferimento allo stato di sonnambulismo durante il 
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condizione di conflitto», ivi p. 51-52. Sulla problematica del tempo e le differenze fra analogico e 
digitale, Piper osserva con grande pertinenza: «I libri sono significativi perché, in quanto oggetti 
materiali, portano il tempo dentro se stessi. […] I file, invece, non registrano il tempo in questo modo. 
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 Contro il colonialismo digitale, cit. p. 36. Piper descrive in modo analogo lo stesso aspetto: «I libri 
aperti possono essere misurati secondo il cambiamento del rapporto tra pagine lette e pagine da 
leggere, come gradini fatti e da fare », cit. p. 32. 
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Ci sono infine una serie di altri aspetti che danno al libro caratteristiche 

difficilmente sostituibili e che sono legate all’ampia e fondamentale sfera delle 

relazioni interpersonali: sono quelle che Piper definisce «comunanza, 

trasferibilità e socievolezza»104, ossia il fatto di voler condividere con altri le 

stesse cose che leggiamo (comunanza), di poter dare ad altri ciò che stiamo 

leggendo (trasferibilità) e di poter parlare con altri di ciò che stiamo leggendo 

(socievolezza). Tutto ciò, afferma Piper, per il motivo che «i libri sono tra gli 

oggetti più importanti che condividiamo»105. Ma se prendiamo in considerazione 

le tecnologie digitali e i sistemi che consentono la condivisione della lettura non 

possiamo non domandarci con Piper: «condividere un file o un codice protetti 

da una licenza è lo stesso che condividere un libro? E possiamo davvero 

parlare di condivisione, se di fatto non diamo via alcun oggetto?»106. 

Desideriamo concludere le nostre considerazioni sul ruolo privilegiato del 

libro cartaceo – di cui la tecnologia digitale rappresenta tuttavia uno 

straordinario strumento di diffusione che, come vedremo nel dettaglio, si 

concretizza nella possibilità di offrire la stampa su richiesta, il print on Demand, 

per tutta una serie di categorie di documenti – dando importante spazio ad 

argomenti molto forti in quella che è ormai comunemente definita era della 

scienza e della tecnica, era nella quale, velit nolit, siamo chiamati a vivere e 

operare. Ci riferiamo in particolare ai risultati che sono frutto dei più moderni 

studi nel campo delle neuroscienze e della neurobiologia applicate 

all’apprendimento, illustrati e discussi da Manfred Spitzer nel volume Demenza 

digitale. Come la nuova tecnologia ci rende stupidi.107 Come scrive Spitzer, fino 

a pochi anni fa l’evidenza di tali risultati non sarebbe stata possibile in quanto 

mancavano le basi tecnico-sperimentali per il loro rilevamento e quindi per la 
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loro dimostrabilità. Oggi invece è possibile sostenere e dimostrare la tesi che «i 

media digitali danneggiano gravemente il nostro intelletto sul lungo periodo»108  

In questa sede mi limiterò a riportare una serie di riflessioni centrali che 

riprendono nell’ottica delle neuroscienze legate a vari argomenti menzionati in 

precedenza in una prospettiva in senso lato umanistica: argomenti che grazie al 

lavoro di Spitzer ricevono una validazione anche dal punto di vista 

neurobiologico, toccando così la base stessa della vita, della sopravvivenza 

individuale e sociale e quindi di ogni altra forma di espressione umana. 

1) «Oggi sappiamo che il nostro cervello non è solo l’organo più complesso, 

bensì anche il più dinamico del nostro organismo. Il cervello si modifica 

in base all’utilizzo. Se il cervello non viene utilizzato, l’hardware 

neuronale viene smantellato»109. Il cervello dunque è «una specie di 

cantiere infinito, dove si producono le risorse in grado di adattare la 

struttura del sistema di elaborazione di informazioni agli stimoli più 

diversi. Il cervello muta in continuazione grazie all’attività mentale»110. 

Come il corpo anche il cervello ha bisogno di cibo e «il nutrimento 

mentale sono le informazioni che il cervello assorbe per crescere e 

formarsi»111: si tratta di un processo di formazione decisivo negli anni 

dell’infanzia e della gioventù, ma che continua fino alla conclusione del 

ciclo vitale umano. Tutto passa infatti attraverso il cantiere cervello, e non 

senza conseguenze: «negli ultimi dieci anni è stata dimostrata 

chiaramente la flessibilità del nostro cervello: è l’hardware biologico che 

si adatta continuamente al software di volta in volta caricato, ovvero le 

nostre esperienze di vita. Ciò che viviamo non è dunque indifferente, 

perché ogni attività mentale lascia tracce nel cervello e queste tracce ne 

influenzano il funzionamento successivo»112. In un altro passo Spitzer 

precisa: «esperienze, emozioni riflessioni e azioni lasciano tracce nel 

cervello, tracce mnemoniche. […] Sul lungo periodo si formano veri e 

propri percorsi. […] Questi percorsi sono tracce strutturali, e non semplici 

costruzioni teoriche. […] La formazione di queste tracce […] è stata 
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chiamata neuroplastica. Esiste tuttavia un termine molto più semplice per 

indicarla: apprendimento»113.  

2) «La parola demenza deriva dal latino de (via da) e mens (mente). 

Tradotta letteralmente significa declino mentale. E come in ogni forma di 

declino, la durata e il decorso dipendono da dove si parte. […] Le 

capacità mentali diminuiscono a causa della morte neuronale»114. Ecco 

quindi l’importanza dell’apprendimento e delle forme di apprendimento 

sin dall’infanzia, anche perché: «una cosa è certa: la nostra capacità 

mentale dipende da quanto teniamo in allenamento la mente»115. Questo 

allenamento è strettamente legato anche alla modalità di elaborazione a 

cui sottoponiamo l’informazione: «più un contenuto viene elaborato in 

profondità, meglio viene memorizzato. Nel cervello l’elaborazione e la 

memorizzazione di un contenuto sono fondamentalmente la stessa 

cosa»116. La trasmissione di impulsi mediante le sinapsi modifica queste 

ultime dando luogo all’apprendimento del contenuto. Ma «la quantità di 

neuroni e sinapsi coinvolti in un dato contenuto dipende dalla profondità 

di elaborazione […] più intenso è stato il livello di concentrazione più è 

facile ricordare»117. Se in termini neurobiologici ciò significa che 

«l’elaborazione intensiva di tutti gli aspetti modifica un numero maggiore 

di sinapsi e rende più efficace la memorizzazione del contenuto»118, in 

termini gnoseologici il ragionamento si traduce nel concetto che 

«appropriarsi di un vero sapere non avviene per mezzo di una 

navigazione in superficie, bensì con un confronto attivo, un movimento 

mentale “avanti e indietro”, una continua rielaborazione, messa in 

dubbio, analisi e sintesi dei contenuti. La permanenza di un contenuto 
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 Ivi, p. 44. 
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 Ivi, p. 45. È significativo come rileva Spitzer che «nella Corea del Sud, il paese con la maggiore 
diffusione di media digitali nelle scuole, un’indagine del ministero ha evidenziato che nel 2010 già il 12% 
di tutti gli studenti avesse sviluppato una dipendenza da internet. Non per niente la definizione di 
demenza digitale viene proprio da questi paese!», ivi p. 65. 
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 Ivi, p. 53. 
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 Ivi, p. 55. La centralità del concetto di profondità di elaborazione risulta chiaramente anche dalla 
seguente osservazione: «La capacità di elaborare contenuti acquisiti dipende dal modo in cui sono stati 
assimilati. Ovvero: il modo in cui si impara qualcosa determina il modo in cui il contenuto verrà 
memorizzato nel cervello», ivi, p. 157. 
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 Ivi, p. 57. 
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 Ivi, p. 60. 
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nel cervello dipende dalla profondità della rielaborazione»119 o, come 

Spitzer la definisce riferendosi alla tradizione filosofica, dallo svolgimento 

del circolo ermeneutico. Naturalmente vale anche il contrario: «più mi 

occupo superficialmente di un contenuto, meno sinapsi si attivano e di 

conseguenza imparo meno. È proprio per questo che i media digitali e 

internet hanno un effetto deleterio sull’apprendimento»120. Essi 

promuovono pratiche volatili di navigazione (= lettura scivolando sui 

contenuti mediante veloce scorrimento visivo e tattile121) nei testi, ma 

«leggere la parola, oppure trascriverla, per catturarla mentalmente 

rappresenta un percorso di approfondimento maggiore, che i media 

elettronici ostacolano o impediscono del tutto»122. Detto in sintesi: «i 

media digitali rendono superficiale il pensiero, distraggono e inoltre 

presentano effetti collaterali indesiderati. Tutto questo emerge dai 

meccanismi del lavoro mentale sul cervello e dagli effetti causati dalla 

sostituzione di questo lavoro con il computer»123.  

3) In precedenza abbiamo descritto un corto circuito cognitivo tra la 

necessità delle attitudini cognitive atte a comprendere e sfruttare 

pienamente i media digitali e l’inibizione delle medesime provocata 

all’uso massiccio dei media digitali stessi (vedi p. 30). Questo fenomeno 

trova un autorevole riscontro nelle seguenti osservazioni di Spitzer: «la 

disponibilità immediata dei media digitali non sollecita più i nostri 

processi di memorizzazione, perché sappiamo di poter (ri)trovare tutto in 

rete. In questo modo si perde la competenza a lungo termine, che 

tuttavia serve proprio per affrontare internet in modo razionale. Di 

conseguenza si riducono le possibilità di un lavoro mentale indipendente 

[…] e l’utilizzo della memoria»124. In ultima analisi, questo rapporto con le 

risorse digitali e internet «porta ad avere meno controllo su se stessi e 
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 Ivi, p. 186-187. 
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 Ivi, p. 60. 
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 È il fenomeno che M. Santoro in La lunga marcia dell’ebook. Il libro elettronico fra dilemmi tecnologici 
e utilizzo sociale descrive con il termine di skimming, ossia lo «scorrimento in orizzontale di una grande 
quantità di risorse, al posto di una lettura approfondita (in verticale) propria del modello cartaceo». Il 
termine skimming, letteralmente scrematura, si usa per «indicare quel genere di lettura rapida 
normalmente connessa al web, e che avviene saltando con estrema facilità da un punto all’altro del 
testo», p. 13. 
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 Ivi, p. 61. 
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 Ivi, p. 83. 
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 Ivi, p. 94-95. 
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sull’attività mentale conscia»125. È un aspetto che andrebbe molto più 

sottolineato ogni volta che si parla di multitasking, ossia di «esecuzione 

di molti compiti contemporaneamente»126, in quanto «chi utilizza 

contemporaneamente diversi media digitali presenta problemi rispetto al 

controllo della propria mente. L’opinione che sia facile saltare da 

un’attività all’altra e che questo sia necessario per un’efficace 

elaborazione delle informazioni si dimostra del tutto illusoria»127. 

La colonizzazione messa in atto dalla tecnologia digitale abbiamo visto 

che aggredisce il libro come momento fondamentale di formazione 

dell’individuo e veicolo primario di diffusione della cultura come l’abbiamo 

concepita, sviluppata promossa e difesa sino ad oggi, o meglio sino a 

l’altro ieri, cioè prima della marcia di conquista dei bit nella storia 

dell’uomo. Oggi scopriamo che la conquista operata dalla rivoluzione 

informatica porta con sé anche un nuovo pericoloso nemico: la demenza 

digitale, un fenomeno che «si caratterizza sostanzialmente per la 

crescente incapacità di utilizzare e di controllare appieno le prestazioni 

mentali, ossia di pensare, volere, agire, di sapere che cosa accade, dove 

ci troviamo e, in ultima analisi, chi siamo»128. Il libro, la cultura e le 

biblioteche, ma ovviamente anche la scuola, la famiglia, la politica e 

l’intera società civile, sono chiamate a considerare questa nuova realtà e 

a prendere posizione.  
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 Ivi, p. 95. Una parte importante dello studio di Spitzer, sulla quale il presente lavoro non può però 
concentrarsi, riguarda le ricadute sociali dei media digitali. A tale proposito merita comunque riportare, 
a titolo esemplificativo, il seguente passaggio: «computer e internet non modificano soltanto il pensiero, 
la memoria e l’attenzione, bensì anche il comportamento sociale.  E questo è molto importante da 
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127
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elettronica, p. 85. 
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2.3.3 La convergenza analogico-digitale: biodiversità editoriale e 

         centralità della biblioteca 

Le considerazioni sin qui svolte hanno messo in luce le profonde criticità dei 

media digitali come canali di formazione, informazione e promozione della 

conoscenza riassunti nei concetti di infotainment129 ed edutainment130 rispetto 

al libro cartaceo. In tal modo hanno anche portato a riaffermare in modo 

argomentativamente fondato il ruolo centrale della biblioteca come organismo 

storicamente e istituzionalmente incentrato sul libro quale strumento di 

adempimento della sua missione primaria e come ambiente vocato a 

contrastare «l'erosione digitale dell'attenzione, o l'invasione del social 

networking» a scapito della lettura. Anzi: in un contesto dominato da internet, 

«un mostro privo di qualsiasi controllo concettuale»131, nel quale siamo sempre 

più costretti a prendere atto che «il risultato forse più dannoso delle tecnologie 

contemporanee è stato quello di imporre un effetto disumanizzante sulla 

società»132 e in cui il libro è sottoposto all’incessante assalto di prodotti 

elettronici dall’indole onnivora e fagocitante133 come il tablet134, la biblioteca in 
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 La definizione di infotainment in Wikipedia (con rimando alle fonti) è «information-based media 
content or programming that also includes entertainment content in an effort to enhance popularity 
with audiences and consumers. […] It is a neologistic portmanteau of information and entertainment, 
referring to a type of media which provides a combination of information and entertainment», 
http://en.wikipedia.org/wiki/Infotainment, consultata il 21.10.2014. 
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 ODLIS, cit. definisce così edutainment: «A neologism for learning via a medium, such as television, 
video, computer software, or the Internet, which is intended to both educate and entertain the user. 
Examples include children's television programs, such as Sesame Street and Mr. Rogers. Also refers to 
media that are both educational and enjoyable». 
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 F. W. Lancaster, Bibliotecari, tecnologia e servizio pubblico, p. 23 in La biblioteca amichevole. Nuove 
tecnologie per un servizio orientato all’utente, Milano, Editrice Bibliografica, 2000. 
132

 Ivi, p. 20. 
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 A tale proposito merita menzionare l’analisi di G. Ferrari in Libro , p. 188-191, secondo cui «l’ideologia 
digitale applicata ai libri è costituita da una miscela – esplosiva – di due distinti elementi. Il primo è 
l’assunzione come principio regolativo e come orizzonte operativo dell’idea di totalità. Il digitale è la 
chiave magica che ci apre le porte al regno del tutto, dove tutto è raggiungibile, controllabile e 
dominabile. Il secondo è quello che si potrebbe definire il russoionesimo digitale. La rete è lo spazio 
della libertà, di tutti e di ciascuno. [...] Siccome la rete, essendo totale, gratuita e aperta a tutti, si 
autoregola e siccome la natura umana, quando non è sottoposta a costrizioni, tende al bene, […] quel 
che alla fine si crea e si manifesta nella rete è il bene e il giusto» e in quanto tale, aggiungiamo noi, è 
bene e doveroso che prevalga e si imponga su tutto, in primis ovviamente sui cattivi che in termini di 
libri cartacei «si dividono […] in due categorie: i semplici passatisti, che non comprendono i tempi nuovi 
per incapacità, arretratezza, sclerosi mentale, e i conservatori interessati, coloro che traendo vantaggio 
dal precedente e iniquo stato di cose, temono ora quei vantaggi […] di perderli, e combattono quindi 
una disperata battaglia di sopravvivenza, da cui usciranno sconfitti». È proprio da questa «sfacciata, 
esibita, propagandata pretesa di totalità» del digitale e la conseguente «implicita idea di dominio, […] di 
essersi finalmente liberati di un cammino accidentato, di avere domato, ingabbiato e sottomesso i libri» 
che abbiamo il dovere di proteggere il libro utilizzando proprio quello che di buono e utile questa 
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quanto ambiente protetto, sganciato dalle logiche di mercato, non solo può ma 

deve135 porsi come «un’infrastruttura istituzionale di presidio permanente della 

lettura»136, un ecosistema di salvaguardia e promozione del libro e dei valori 

culturali ad esso connessi, anche alleandosi con il digitale, ossia sfruttando la 

tecnologia informatica137 per ciò che di utile e finalizzato essa può fornire. Se è 

vero che, come afferma Spitzer, «i media digitali fanno parte della nostra 

cultura» e che «il mondo moderno sarebbe destinato a crollare senza 

un’elaborazione digitale dell’informazione»138, è compito nostro sfruttarne le 

specifiche potenzialità affinché la biblioteca svolga meglio, con più efficacia, più 

efficienza, più penetrazione i suoi compiti precipui. Riprendendo Darnton, se il 

digitale può certamente «fare bene al libro», e strumenti come l’approval plan 

(AP) e il print on demand (POD) di cui tratteremo nei prossimi capitoli intendono 

dimostrarlo, deve essere però il libro a tracciare i confini che definiscono come 

e quanto esso corrisponda alle sue finalità, deve essere il libro, per così dire, a 

dominare il digitale e non viceversa139. 

Mettere il digitale al servizio del libro, ossia puntare «al digitale conciliato 

con il cartaceo nella diffusione e fruizione del nostro patrimonio culturale»140, 

significa fornire alla lettura un’arma adeguata ai tempi per raccogliere la sfida 

della sua difesa e della sua promozione nell’era di internet. La tecnologia 

                                                                                                                                                                          
tecnologia possiede per metterlo al servizio della lettura e della cultura, mettendole però al riparo dal 
«rischio riduzionistico iscritto nel codice genetico» dell’ideologia digitale (cfr. Ferrieri, cit. p. 71). 
134

 A tale proposito merita menzionare quanto riporta A. Prudenzano come parole di una sua intervista a 
R. Cavallero, direttore generale libri del gruppo Mondadori, massimo gruppo editoriale italiano: «Si 
stanno diffondendo i tablet a prezzo accessibile, e si va dunque verso una diffusione di massa di questi 
prodotti. Il libro non può competere con il tablet, che offre anche i video», in Come finisce il libro, cit., p. 
22. 
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 Come afferma Casati, se è vero che come la scuola anche la biblioteca «ha un enorme vantaggio di 
cui sembra non rendersi conto, e che in molti stanno cercando scientemente di smantellare», ossia il 
fatto di essere spazi protetti, è altrettanto vero che «questo vantaggio istituzionale è al tempo stesso 
una responsabilità», cit. p. 53. 
136

 Il libro contemporaneo, cit. p. 73. 
137

 Ciò significa tra l’altro che «il computer va considerato come il telefono, è un canale tra le persone, e 
questo vale anche per la realtà virtuale», che bisogna evitare «l’errore di pensare che i computer ci sono 
realmente e che hanno una loro integrità e che hanno un loro significato di per sé. Ma non è così. Tutto 
il significato che hanno gli viene attribuito da noi», vedi J. Lanier su MediaMente Rai e-Educational 
dell’8.3.1998, http://www.mediamente.rai.it/home/bibliote/intervis/l/lanier.htm, visitato il 21.10.2014. 
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 Demenza digitale, cit. p. 256. 
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 Ciò significa tra l’altro che «il computer va considerato come il telefono, è un canale tra le persone, e 
questo vale anche per la realtà virtuale», che bisogna evitare «l’errore di pensare che i computer ci sono 
realmente e che hanno una loro integrità e che hanno un loro significato di per sé. Ma non è così. Tutto 
il significato che hanno gli viene attribuito da noi», vedi J. Lanier su MediaMente Rai e-Educational 
dell’8.3.1998, http://www.mediamente.rai.it/home/bibliote/intervis/l/lanier.htm, visitato il 21.10.2014. 
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digitale significa infatti «capacità di elaborare, trattare, comprimere e 

immagazzinare in questa forma ogni tipo di dato e informazione»141. Come 

noto, ciò è possibile grazie alla «disponibilità di un unico linguaggio (la codifica 

digitale) per rappresentare informazione di molti tipi diversi, associata alla 

disponibilità di un unico strumento (il computer) per gestire ed elaborare questa 

informazione»142, raggiungendo così livelli di integrazione assolutamente inediti, 

con i bit che «diventano il linguaggio usato sia per la trasmissione sia per la 

pubblicazione di informazione» e con le reti e la Rete (internet) che a loro volta 

si trasformano nel «canale privilegiato nel quale far circolare i bit»143. L’alleanza 

con il digitale significa far convergere un’arma molto potente sul libro 

affiancandola a quelle caratteristiche che, riassumendo nuovamente con le 

parole di Vigini, hanno garantito al libro la lunga storia che l’ha condotto vivo e 

«vegeto più che mai»144 fino a noi: «a parte i vantaggi di una praticità ancora 

ineguagliata (leggerezza, trasportabilità, maneggevolezza) – il libro sa stabilire 

un rapporto esclusivo di memoria, incontro e confronto, che attiva e rafforza in 

un modo tutto particolare i dinamismi della mente e le facoltà dello spirito, 

generando legami e corrispondenze che non sono mai finite»145. Con la sua 

fisicità, la sua inseparata unità di forma e materia, testo e supporto, pagine e 

lettere, specchio e analogia dell’unione di anima e corpo dell’essere umano, il 

libro ci permette di affrancarci da quella tendenza che ci ha «progressivamente 

trasformati da lettori in spettatori […] caduti nella pericolosa illusione di credere 

che la cultura sia una somma di informazioni, ed abbiamo perciò privilegiato ed 

esasperato oltre ogni limite il valore delle notizie rispetto allo studio, alla ricerca, 

alla riflessione, che sono poi le cose che portano alla vera cultura»146. 

La biblioteca come ambiente protetto e presidiale dovrebbe puntare sulla 

convergenza analogico-digitale per costruire un’alleanza mirata a generare un 

ecosistema integrato e privilegiato che gli consenta non solo di continuare a 

perseguire le «sue finalità istituzionali di promozione alla lettura e di facilitazione 
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 Vitiello, cit. p. 90. 
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all’accesso alla conoscenza»147 nel segno della massima gratuità e della più 

ampia inclusione, ma anche di svolgere «un’importante funzione di 

demoltiplicatore a vantaggio della biodiversità editoriale, per cercare di 

contrastare almeno in parte le pressioni di mercato»148. Con il concetto di 

biodiversità editoriale si intende «un allargamento del numero di marchi 

editoriali assortiti e un assortimento di titoli in buona parte complementare a 

quello dei canali commerciali»149. Questo significa dare visibilità e promuovere 

gli editori di piccole-medie dimensioni, specializzati, le pubblicazioni di nicchia, 

un ampio spettro di titoli rispondenti alla maggiore varietà di interessi possibile. 

Pure essendo inoppugnabile che «la legittimazione del ruolo della biblioteca 

non può che avvenire a partire da adeguati livelli di prestito. E per garantire 

adeguati livelli di prestito, è necessario un po’ inseguire il mercato, e quindi 

proporre i best seller e le novità»150, per le sue caratteristiche istituzionali e 

strutturali (ad es. la disponibilità dei titoli per lunghi periodi e la conseguente 

capacità di tenerli vivi più a lungo del mercato editoriale) «le biblioteche 

possono rappresentare un importante canale di distribuzione di libri 

complementare ai canali commerciali»151. È proprio questa innovativa funzione 

che il digitale al servizio della biblioteca intende contribuire a introdurre e 

sviluppare in modo sostanziale e proficuo per l’intero ecosistema della lettura, 

dalla produzione e diffusione editoriale alla disponibilità e fruizione da parte 

dell’utenza, lungo l’intera filiera del libro152. In tal modo la biodiversità editoriale 

assume una valenza e una dimensione più estesa che possiamo definire 

biodiversità culturale. 
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 P. Dubini, Biblioteche e biodiversità editoriale: mille libri per mille canali, Milano, 2010, p. 3. 
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 Ivi, p. 3. 
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 Ivi, p. 19. 
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 Ivi, p. 4. 
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 Decisamente più problematica e bisognosa di attenta riflessione ci sembra essere la spinta, 
oseremmo dire la corsa, alla digitalizzazione come alternativa escludente alla dimensione fisica del libro, 
in quanto come afferma a pieno titolo J. Epstein in Il futuro dei libri: «Il contenuto digitale è fragile. La 
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Gli elementi centrali ai quali la biblioteca occorre presti la massima 

attenzione per accrescere la biodiversità editoriale – e far in modo che essa si 

trasformi in biodiversità culturale – sono in particolare due: «le politiche di 

acquisto seguite e le prassi commerciali in essere». È proprio per gestire in 

modo efficiente ed integrato queste due complesse realtà che la tecnologia 

digitale può mettere al servizio della biblioteca le notevoli potenzialità sotto 

forma di due strumenti specifici e mirati a ognuna di esse: l’approval plan, una 

strategia di acquisizione di documenti centrata su un profilo di sviluppo delle 

raccolte stabilito dalla biblioteca e realizzata con un fornitore specializzato 

tramite tool elettronici basati sul web, e il print on demand, un sistema di 

stampa digitale di documenti su richiesta dell’utente in funzione delle 

disponibilità e delle pratiche del mercato editoriale. 

 

2.3.4 Blended Shelf e Blend Library dell’Università di Costanza: 

      paradigma di convergenza e centralità del libro 

Il 5 novembre 2010 la biblioteca dell’Università di Costanza in Germania ha 

dovuto essere chiusa in quanto sono state trovate tracce di amianto. Ciò ha 

reso indisponibile al pubblico una quota di oltre il 75% della collezione che 

contava circa 2,1 milioni di documenti, ai quali gli utenti erano soliti accedere 

direttamente, in modo fisico, per circa il 98%153. A seguito della chiusura, i 

volumi della biblioteca sono stati immagazzinati in scaffali e resi disponibili 

unicamente via OPAC. Venendo meno la possibilità del libero accesso alla 

collezione, ciò ha significato perdere ogni contatto fisico con i libri ed eliminare 

così la conseguente esperienza di serendipità154. Attraverso un questionario 
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 Vedi Reiterer-Kleiner-Rädle, Blended Shelf: Reality-based Presentation and Exploration of Library 
Collections, 2013. Responsabile della ricerca e del progetto sulla Blended Library è il professor Harald 
Reiterer, titolare della cattedra in Interazione Uomo-Computer nella facoltà di Informatica e scienze 
dell’informazione dell’Università di Costanza in Germania. Le citazioni in questo capitolo sono traduzioni 
dal tedesco o dall’inglese ad opera di chi scrive. 
154

 «In una lettera del 1754 in cui riprende un vecchio racconto persiano Horace Walpole narra le 
vicende dei tre figli del re di Serendip (oggi Ceylon), che avevano una sbalorditiva capacità di trovare ciò 
che non stavano cercando. Nel racconto, da alcune tracce quasi invisibili notate per terra i tre 
arguiscono che proprio lì era passato un certo cammello perduto dal proprietario, che il cammello era 
cieco dall’occhio sinistro, senza un dente, carico di burro e miele, e cavalcato da una donna incinta. La 
descrizione del cammello perduto è così azzeccata che i tre vengono incriminati per il furto del 
cammello. La serendipità è la capacità di scoprire un fatto o un oggetto - ma anche un’ipotesi, una 
regola, una legge - che non è tra gli obiettivi di una ricerca», C. Pizzi in Abduzione e serendipità, in 
http://www.academia.edu/2581439/Abduzione_e_serendipità, visitato il 28.10.2014. Sul rapporto tra 
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online inviato a studenti e professori è poi emersa in modo inequivocabile 

l’importanza dell’esplorazione diretta e personale con i volumi esposti sugli 

scaffali, ordinati e organizzati in modo sistematico, come esperienza di 

information retrieval fondata sulla scoperta serendipica. L’importanza 

dell’esperienza fisica, visiva e tattile, tridimensionale, tramite il libero accesso, 

messa in luce dai feedback dei questionari conferma determinati, fondamentali 

limiti dell’approccio digitale al libro rispetto a quello analogico. «La biblioteca 

come luogo in cui trovano posto i media non è solo uno spazio con funzioni di 

magazzino ma offre anche un ordine fisico al sapere. Questo ordine costituisce 

implicitamente un canale d’informazione che pone in relazione in svariati modi 

le opere l’una con l’altra»155: l’organizzazione spaziale delle collezioni con i libri 

che, dalla prossimità l’uno con l’altro fino alla loro veste usurata, veicolano 

importanti informazioni, rivelandosi una fonte di esperienza ed educazione 

cognitiva (spatial literacy). Quello che i media digitali – e le biblioteche digitali – 

non sono in grado di fare è considerare l’uomo «tenendo conto delle sue doti 

individuali nel suo contesto fisico e sociale. […] Ciò è però necessario per far 

confluire le capacità e le esperienze di un utente nel processo di acquisizione 

della conoscenza»156 

Dal punto di vista teorico il progetto di Blended Shelf si inserisce nella più 

ampia visione di interazione uomo-computer che affonda le sue radici nelle 

nuove prospettive delle scienze cognitive che «hanno riconosciuto una stretta 

relazione fra i processi di pensiero, la percezione e le attività fisiche e 

sociali»157. Il concetto di Blended Library, sul quale il progetto Blended Shelf si 

basa, intende far convergere le capacità fisiche e sociali dell’utente «nel 

processo di information retrieval e in tal modo nell’interazione con la biblioteca 

del futuro»158. A tale fine «gioca un ruolo essenziale il blending, ossia il 

                                                                                                                                                                          
ricerca di informazioni e serendipità si veda ad es. A. Forster-N. Ford Serendipity and information 
seeking: an empirical study, Journal of documentation, 2003 59/3, MCB UP Ltd. 
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Heilig-Demarmels-Huber-Reiterer, Blended Library – Neue Interaktionsformen für die Bibliothek der 
Zukunft, i-com, 1/2010, p. 47. 
156

 Ibidem. 
157 Heilig-Rädle-Reiterer, Die Blended Library: Benutzerorientierte Verschmelzung von virtuellen und 

realen Bibliotheksdiensten, p. 220, in Benutzerorientierte Bibliotheken im Web. Usability-Methoden, 
Umsetzung und Trends, a cura di B. Bekavac, R. Schneider, W. Schweibenz, Berlino, 2011. 
158

 Reiterer-Heilig-Rexhausen-Demarmels, Idee der Blended Library: Neue Formen des 
Wissensvermittlung durch Vermischung der realen und digitalen Welt, in Neue Fundamente für die 
Bibliothek der Zukunft, p. 90. 
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mescolamento, del mondo analogico (libri, riviste) con quello digitale (ebook 

con ricerca di testo completa, contenuti multimediali, internet)»159. Ciò avviene 

grazie a un «ampio utilizzo di dispositivi già esistenti e di nuovi terminali 

interattivi abbinati a innovativi sistemi di visualizzazione» che sono in grado di 

offrire «forme di ricerca di informazioni e di mediazione della conoscenza 

assolutamente inedite»160. In questa nuova prospettiva «l’utente può trasferire 

le conoscenze apprese mediante l’interazione con il mondo reale nel mondo 

digitale. Le forme di interazione con il mondo reale e digitale si mescolano, 

dando vita a ciò che chiamiamo blended interaction»161. 

Riconoscendo l’importanza fondamentale dell’esperienza fisica per 

l’apprendimento in ogni sua forma, ossia che «l’intelligenza ha bisogno di un 

corpo, che quindi presuppone un’interazione fisica»162, si assiste a un cambio di 

paradigma della massima rilevanza nel rapporto uomo-computer «che porta le 

tecnologie informatiche, gli spazi digitali e gli spazi fisici a convergere in 

un'unica tipologia di spazio ibrido, in cui saltano le distinzioni tra spazi virtuali e 

spazi reali e tra mondo dei bit e mondo degli atomi»163, con la fisicità del corpo 

che assume un ruolo sempre maggiore nelle nuove forme di interazione con il 

mondo digitale. «La molteplicità, la flessibilità, la naturalità e l’afferrabilità degli 

ambienti operativi reali devono venire salvaguardate e impiegate in modo 

consapevole rispetto all’approccio dell’utilizzazione immateriale e arbitraria 

everytime and everywhere degli oggetti e dei servizi virtuali. La coesistenza di 

biblioteche reali e digitali deve lasciare spazio a un mescolamento dei due 

mondi. Un mescolamento che integri i vantaggi dell’ambiente reale (ad es. la 

naturalità dell’interazione con i libri, la carta, la matita e soprattutto le persone) 

con quelli delle offerte virtuali di una biblioteca (ad es. la ricerca veloce nei 

cataloghi digitali o la libertà di invio e riproduzione dei documenti elettronici)»164. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 Ivi, p. 91. 
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 Ibidem. 
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 G. Bertone, Connecting places. Il coinvolgimento delle comunità locali nella valorizzazione partecipata 
del territorio: le prospettive aperte dai locative media, tesi di dottorato, marzo 2012, Politecnico di 
Torino, disponibile in Porto Institutional Repository al sito http://porto.polito.it/2496850, p. 42, visitato 
29.9.2014.. 
164

 Blended Library: Neue Interaktinsformen, cit. p. 47. 
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Alla base di questo nuovo paradigma di interazione uomo-computer che 

concepisce l’intelligenza come incarnata in un corpo del quale non solo non può 

prescindere ma che acquista un’importanza sempre maggiore come soggetto di 

interazione ci sono i concetti di tangible computing (informatica tangibile) e di 

social computing (informatica sociale). Con il termine di tangible computing 

«Dourish indica tutte le attività di ricerca che studiano e migliorano l’interazione 

con il mondo fisico (tangible bits, ubiquitous computing, augmented reality165) e 

che sperimentano, ad esempio, come distribuire l’informazione digitale in reti di 

dispositivi collocati nell’ambiente fisico, consapevoli della loro posizione e della 

presenza di altri dispositivi; o come aumentare il mondo di tutti i giorni con 

informazioni digitali, così che non solo i luoghi ma anche gli oggetti che 

utilizziamo possano diventare attori attivi in grado di interagire con le persone 

l’ambiente; o come creare ambienti nei quali sia possibile interagire 

direttamente attraverso l’utilizzo di oggetti fisici, piuttosto che con le tradizionali 

interfacce grafiche e i tradizionali dispositivi (tastiere, mouse, ecc..). In poche 

parole, “il tangible computing sta esplorando come togliere di mezzo il computer 

e fornire alle persone la possibilità di un’esperienza di interazione più diretta – 

tangibile»166. 

Con social computing si intende invece il rapporto tra i media digitali e la 

comunicazione sociale, la condivisione di media digitali in situazioni di gruppo, 

nelle quali «non chi possiede il mouse ha il potere, bensì tutte le persone 

coinvolte hanno le stesse opportunità di partecipare all’interazione e possono 

esprimere nell’interazione uomo-computer gli stili di comunicazione appresi 

nella vita quotidiana»167. Si tratta di un ampio orizzonte di ricerche che «si 

occupano di temi come l’impatto degli oggetti interattivi sulle organizzazioni 
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 Ai fine della nostra ricerca merita osservare che «l’idea di fondo della augmented reality (AR) o realtà 
aumentata è quella di potenziare gli oggetti che circondano l’utente e semplificare il passaggio delle 
informazioni dalla loro forma analogica e tangibile a quella analogica e viceversa: un esempio può essere 
quello delle scrivanie che, attraverso l’utilizzo di scanner e proiettori, permettono di lavorare 
fisicamente su documenti digitali, o al contrario di trasferire facilmente informa digitale documenti di 
carta», S. Diamanti, L’interazione in pratica, 2013, Franco Angeli, Milano, p. 49. 
166 Connecting places, cit. p. 50. ll testo fra virgolette alte all’interno della citazione è un passo dell’opera 

di Dourish menzionata qui di seguito. Paul Dourish, professore di informatica all’Università di California, 
rinomato esperto di scienza dei computer e antropologia, è considerato uno dei massimi specialisti nella 
scienza dell’interazione uomo-computer e autore di un’opera di riferimento intitolata Where The Action 
Is: The Foundations of Embodied Interaction (2001) nella quale elabora la fondamentale teoria 
dell’interazione incarnata (embodied interaction). 
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 Idee der Blended Library, cit. p. 92. 
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sociali, il ruolo che essi giocano nell’organizzazione delle attività dei singoli, fino 

al vastissimo campo della comunicazione mediata da computer (CMC)»168 che 

va dalla messaggistica di massa ai blog fino agli strumenti collaborativi in 

ambiente di lavoro con integrazione di più soggetti oltre all’utilizzatore. 

Il tangible computing inteso come interazione con il mondo fisico e il social 

computing come interazione con il mondo sociale hanno come fondamento lo 

stesso principio: «mettere al centro dell’attenzione l’esperienza quotidiana delle 

persone. Entrambe valorizzano la familiarità delle persone con il mondo 

quotidiano – che sia il mondo delle relazioni sociali, o quello delle relazioni con 

gli oggetti della quotidianità. […] Entrambi questi approcci si focalizzano 

sull’esperienza situata e quotidiana dei soggetti che agiscono in contesti e 

situazioni locali»169. Tangible e social computing possono quindi venire 

considerati due momenti di un unico fenomeno: l’embodied interaction 

(interazione incorporata) all’interno di «un nuovo paradigma tecnologico di 

riferimento», l’embodied computing, «un approccio che vede la nostra 

esperienza come strettamente connessa alla nostra presenza fisica e sociale 

nel mondo. Secondo questo approccio il nostro sapere, le nostre conoscenze e 

le nostre azioni si strutturano e prendono vita solo in relazione all’esperienza 

situata che facciamo»170. L’essere costitutivamente situata dell’esperienza è ciò 

che esprime il concetto di embodiment171: esso «riguarda il fatto che le cose 

sono situate nel mondo e i modi con cui la loro realtà dipende dal fatto di essere 

situate. Questo riguarda sia le conversazioni tra le persone sia le mele e le 

librerie; ma anche la linea di confine tra una mela e l’idea di una mela»172. Con 

l’embodied interaction «il computer come medium assume un ruolo sempre più 

secondario – l’interfaccia si mescola in misura sempre maggiore con gli oggetti 
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 L’interazione in pratica, cit. p. 47. 
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 Connecting places, cit. p. 51. 
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 Ibidem. 
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 Le ricerche della psicologia cognitiva incarnata hanno messo in luce che «la componente fisica 
assume un rilievo fondamentale nell’organizzazione del nostro sistema concettuale». Alla base di questo 
approccio c’è che «la corporeità (embodiment) sia la condizione necessaria per lo sviluppo dei processi 
cognitivi. Con corporeità si intende l’insieme delle capacità sensomotorie dell’organismo che gli 
consentono di interagire con successo all’interno del proprio ambiente». G. Riva, Psicologia dei nuovi 
media, 2004, p. 145-146. 
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 Ibidem. 
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del mondo reale (tavoli, pareti) e acquista così un significato sempre più 

emergente».173 

L’impossibilità di garantire per lungo tempo il libero accesso alle collezioni e 

la sua conseguente obbligata sostituzione con l’esclusiva consultazione 

dell’OPAC hanno fornito al dipartimento di ricerche sulla Human-Computer 

Interaction (HCI) dell’Università di Costanza, diretto dal professor Reiterer, la 

possibilità di utilizzare i concetti alla base della Blended Library per sviluppare il 

progetto Blended Shelf come «presentazione ed esplorazione delle collezioni 

della biblioteca basate sulla realtà»174, nella prospettiva di trasformare 

l’interazione virtuale con il libro e la ricerca su scaffali virtuali un’esperienza 

sensoriale e cognitiva il più possibile incarnata (embodied) per l’utente e in tal 

senso la più vicina possibile all’usuale all’approccio conoscitivo a lui familiare. 

Per realizzare questo obiettivo, il team di Costanza ha implementato 

l’interfaccia utente Blended Shelf che consente «un’esperienza di esplorazione 

(browsing) dello scaffale fuori dalla localizzazione fisica della biblioteca. Il 

Blended Shelf offre all’utente una visualizzazione tridimensionale delle 

collezioni della biblioteca, integrando attributi del mondo reale come le 

dimensioni dei libri e la loro disponibilità»175, mostrandoli anche se sono in 

prestito mediante però una grafica specifica. Grazie al fatto che «l’applicazione 

rispecchia l’attuale disposizione dei volumi sugli scaffali della biblioteca 

fisica»176, essa consente di scorrere lungo le fila di libri, sistemati in modo 

corrispondente al loro contesto reale, secondo l’ordine e la successione reali, 

offrendo così implicitamente la possibilità di vivere «un’esperienza di 

serendipità nel processo di browsing degli scaffali nell’ambiente digitale»177, 

anche perché «questa interfaccia offre numerose modalità di approccio visivo 

con differenti livelli di dettaglio per quanto concerne la collezione, come pure 

vari punti di accesso alla collezione stessa. L’utente può esplorare ed effettuare 

ricerche sullo scaffale mediante interazione tattile. Tenendo traccia della 

posizione e dell’angolo di visuale dell’utente, l’applicazione gli assicura una 
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 H. Reiterer, R. Rädle, E. Kleiner, Blended Shelf: Reality-based Presentation and Exploration of Library 
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prospettiva ideale sull’interfaccia. In tal modo egli può consultare le collezioni 

con modalità a lui familiari e beneficiare delle scoperte che un’esplorazione 

serendipica consente, senza rinunciare ai vantaggi dell’ambiente digitale»178. 

Riassumendo il progetto di Blended Library179 come biblioteca del futuro, di 

cui il Blended Shelf rappresenta una prima concreta realizzazione nata dalle 

contingenze storiche sopra «disporrà di un sistema di recupero 

dell’informazione (information retrieval) configurato secondo un principio di 

interazione unitario (ad es. un paesaggio informativo zoomabile orientato 

all’oggetto) e al contempo di molteplici terminali interattivi (smartphone, PC, 

laptop, tabletop, kiosk terminal, public wall). Si realizzerà così un 

mescolamento, ossia blending, di oggetti reali (ad es. libri, DVD ma anche 

dispositivi di comando e apparecchi mobili) e contenuti digitali. Il processo di 

information retrieval prima e dopo una visita in biblioteca e l’esplorazione dei 

media all’interno della biblioteca si intrecceranno in un modo assolutamente 

nuovo. Grazie a un elevato tasso di personalizzazione e a un utilizzo ancora più 

spinto di contenuti digitale si apriranno forme del tutto inedite di mediazione 

della conoscenza. Nella biblioteca del futuro le possibilità tecniche di blended 

interaction ancora da sviluppare contribuiranno a far sì che il processo di ricerca 

di informazioni diventi un‘azione efficace ed efficiente e al contempo 

un’esperienza creativa e stimolante sia a livello individuale che di gruppo. La 

biblioteca tradizionale non è morta – al contrario, attraverso un’intelligente 

integrazione dei punti forti del mondo reale e di quello digitale può diventare un 

luogo d’incontro, apprendimento e scambio di conoscenze di un livello 

qualitativo assolutamente nuovo»180. L’integrazione e la cooperazione di digitale 

e analogico crea «decisivi valori aggiunti per l’utente nella ricerca di 

informazioni e nell’acquisizione del sapere. Riunendo in modo omogeneo 
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 Ibidem. Per avere un’impressione visiva di quanto qui descritto con le sole parole, su Youtube sono 
disponibili due filmati curati dall’Università di Costanza: Blended Shelf: Reality-based Presentation and 
Exploration of Library Collections: https://www.youtube.com/watch?v=0qrKezAfIWY (durata: 6 minuti e 
11 secondi) e Blended Shelf 2013 Study Version: https://www.youtube.com/watch?v=pMdMGt4Yxuw 
(durata: 3 minuti e 24 secondi). 
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 Blended Library è un progetto di ricerca comune promosso dallo Human-Computer Interaction Group 
dell’Università di Costanza, dalla Biblioteca dell’Università di Costanza, dal gruppo di lavoro Databases 
and Information Systems dell’Università di Costanza, dal Knowledge Media Research Center di Tubinga e 
dalla Biblioteca universitaria di Tubinga. 
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 Idee der Blended Library, cit. p. 96-97. 
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offerte reali e virtuali, la Blended Library crea un ambiente nel quale realtà e 

virtualità non sono in concorrenza ma si fondono a vantaggio dell’utente»181. 

Realtà decisamente all’avanguardia, con un’impronta tecnologica allo stato 

dell’arte come la Blended Library, e in particolare il progetto Blended Shelf, 

dimostrano a nostro avviso che anche gli scenari più spinti nel futuro 

attribuiscono un ruolo centrale al libro – e alla biblioteca – nella loro dimensione 

fisica e reale, tangibile, per generare esperienze al contempo conoscitive, 

formative, informative e socializzanti il più possibile complete dal punto di vista 

umano, pur proiettando sia il libro che la biblioteca in spazi e situazioni che 

sfruttano tutte le potenzialità offerte dalla tecnologia digitale. 

La complessità e l’innovatività di questi approcci teorici e delle loro 

realizzazioni non potevano ovviamente che essere solo accennate a titolo 

esemplificativo nel presente elaborato. Riteniamo però utile e significativo far 

conoscere realtà a noi forse poco note e fornire così input e spunto per 

eventuali ulteriori approfondimenti. 
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 Die Blended Library, cit. p. 239. Anche sul tema della Blended Library su Youtube è disponibile un 
filmato a cura dell’Università di Costanza che la illustra visivamente: 
https://www.youtube.com/watch?v=_dv4KxkNCKI (durata 6 minuti 16 secondi), pubblicato l’1.8.2014 e 
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3 APPROVAL PLAN 

 

«La cosa più importante in una tecnologia è come cambia le persone» 

Jaron Lanier, Tu non sei un gadget 

 

3.1 L’approval plan: una storia americana 

 

La prima forma di approval plan viene fatta risalire agli anni 1950 ed è 

attribuita a Emerson Greenaway, bibliotecario e direttore della Biblioteca 

pubblica di Filadelfia dal 1951 al 1969, che mise a punto un piano di raccolta 

(gathering plan) delle novità «in base al quale gli editori mandavano copia delle 

loro pubblicazioni alla biblioteca prima dell’uscita sul mercato»182. In tal modo i 

bibliotecari potevano esaminare i volumi, valutare l’acquisto, procedere agli 

ordini dei titoli pertinenti e preparare le schede bibliografiche per il catalogo 

della biblioteca. Al momento dell’arrivo delle pubblicazioni tutto era quindi 

pronto per immetterli subito nel canale del prestito.183 

L’invenzione della metodica dell’AP vera e propria è invece da ascrivere a 

Richard Abel che con la sua ditta Richard Abel & Co già negli anni 1950 era 

uno dei più importanti library supplier in America. Quando una biblioteca 

diventava suo cliente, Abel ebbe infatti l’intuizione di studiare attentamente il 

suo catalogo in modo da conoscere in modo dettagliato i focus delle sue 

collezioni e acquistare di conseguenza i titoli presso le case editrici. Grazie a 

questo assortimento mirato, poteva rifornire in modo rapido un gran numero di 

titoli attingendo direttamente al suo magazzino. Abel mise a punto la prima 

versione di approval plan in collaborazione con la Washington State University 

Library (WSU) agli inizio degli anni 1960. Già da tempo però stava studiando un 

nuovo modello di fornitura di libri per le biblioteche e nella WSU Library trovò il 

primo partner disposto a seguirlo in un esperimento della durata di sei mesi: 

Abel fornì nuovi titoli alla biblioteca senza che essa li avesse precedentemente 

ordinati, concedendo un periodo per la restituzione. Base per la selezione dei 

titoli inviati era una sorta di profilo di acquisizione fondato su un tesauro 
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 Vedi R. Morriello, Acquisizioni tramite approval plan: outsourcing o nuova opportunità per i 
bibliotecari? in Biblioteche oggi, n. 1, 2006, p. 22. 
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 Secondo ODLIS il gathering plan di Greenway è un esempio paradigmatico di blanket order. 
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sviluppato da Abel e comprendente sia criteri contenutistici che formali. 

L’esperimento ebbe grande successo: il thesaurus venne affinato e adattato alla 

Library of Congress Classification (LCC). Nel 1962 Abel consolidò la sua 

metodica che prese definitivamente il nome di approval plan. Grande impegno e 

attenzione alle specifiche esigenze delle biblioteche lo portarono a sviluppare 

nuove offerte, in particolare le cosiddette slips, ossia moduli informativi stampati 

su carta e forniti al posto dei libri fisici. Alla fine degli anni 1960 introdusse in 

azienda i computer che gli permisero di far fronte all’enorme volume di lavoro 

connesso ai vari AP. La sua ditta divenne il maggior offerente di AP nel mondo: 

il tentativo di espandere il suo modello in Europa lo portò però a sottovalutare i 

rischi e nel 1974 la sua parabola finì con il fallimento della sua società. 

Malgrado la fine poco gloriosa di Abel, l’approval plan ha visto una costante 

diffusione sino a diventare la soluzione a tutt’oggi dominante nell’ambito delle 

metodiche di acquisizione negli USA.184 

 

3.2 Che cos’è l’approval plan (AP)185 

 

Secondo la definizione dell’autorevole dizionario di biblioteconomia ODLIS 

(Online Dictionary for Library and Information Science), l’approval plan è 

                                                           
184 Ricordiamo brevemente le due altre metodiche di acquisizione affini all’AP in quanto legate a forme 

di contratto con fornitori ufficiali. Nel caso dello standing order (detto anche continuation order) si tratta 
di una particolare forma di abbonamento per una fornitura continuativa di nuove pubblicazioni, 
soprattutto serie, collane, dispense e atti di convegni e congressi. La biblioteca riceve dal library supplier 
o direttamente dall’editore documenti senza che li abbia in precedenza ordinati singolarmente e per i 
quali non gode di diritto di restituzione, a fronte però in genere di uno sconto. Dal canto suo, il blanket 
order (ordine aperto) prevede un accordo contrattuale con il quale la biblioteca affida al fornitore il 
compito di ricevere in continuazione tutte le pubblicazioni di un determinato editore oppure su un 
determinato argomento (su base disciplinare oppure, ad esempio, sulla storia e cultura locale). Come nel 
caso dell’AP, nel blanket order, a volte chiamato anche invio in visione, sono di solito convenute sia una 
percentuale massima di resi sia un termine massimo per la loro restituzione. È anche prevista 
l’applicazione di una scontistica. Diversamente dall’AP, il blanket order non presuppone un profilo 
dettagliato e i criteri di selezione sono relativamente poco specifici. Approval plan, blanket order e 
standing order si affiancano agli ordini diretti, di singoli volumi e alle liste di volumi che la biblioteca 
inoltra periodicamente a editori o a fornitori di fiducia e che vengono definiti firm orders. Per una 
definizione di slip plan, blanket order, continuation order vedere anche le singole voci in ODLIS, cit. 
185 Alterneremo l’uso del concetto in inglese con la rispettiva sigla AP. Per quanto riguarda la versione in 

italiano, P. Bottecchia in Il caso della biblioteca d'Ateneo dell'Università Cattolica di Milano propone di 
rendere il concetto con procedura di acquisto su profilo definito. Dal canto nostro conveniamo con 
quanto affermano L. Guerra ed E. Pelizzari in Approval plan in EDI sull’auspicabilità di introdurre una 
forma in qualche modo normativa, anche se poi sottolineano la difficoltà a individuarne il corrispettivo 
più efficace, optando per un uso combinato di piano di acquisto / piano di acquisizioni per profilo di 
pertinenza oppure più semplicemente di profilo di pertinenza. All’occasione, se necessario per una 
migliore leggibilità del testo, anche noi vi faremo ricorso in tal senso. 
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«un’intesa formale in cui un editore o fornitore si impegna a selezionare e 

fornire, nell’ambito di accordi per le rese specificati in anticipo, le pubblicazioni 

appena uscite che siano conformi a un profilo di sviluppo delle raccolte 

prestabilito da una biblioteca»186. Il principio alla base di questa metodica di 

acquisizione è quello di «sostituire al flusso incrementale (cioè passivamente 

dipendente da scelte passate, non sempre ben calibrate sulle complesse 

esigenze degli utenti) o addirittura arbitrario di ordinativi (solitamente originato 

dalla biblioteca sulla base delle decisioni di bibliotecari o della somma delle 

decisioni di responsabili scientifici o altri utenti privilegiati), un flusso di 

monografie con caratteri di automatismo e di sistematicità, originato da un 

profilo di pertinenza accuratamente determinato»187. 

 

3.3 Come funziona l’approval plan 

 

Se da un lato è il fornitore specializzato a occuparsi del monitoraggio delle 

pubblicazioni che escono sul mercato e della selezione materiale dei titoli, 

dall’altro i criteri alla base di tale selezione «sono concordati a priori tra la 

biblioteca e il fornitore sulla base di un preciso profilo di sviluppo delle raccolte 

elaborato dalla biblioteca stessa»188. La metodica dell’AP prevede infatti che 

«l’atto iniziale, prima dell’avvio dell’approval, sia la definizione di una serie di 

parametri concordati tra il bibliotecario […] e il bibliografo del fornitore. Il livello 

di intervento del bibliografo del fornitore nell’individuazione dei parametri è 

variabile e graduato sulle esigenze della biblioteca: può essere consistente ed 

essenziale oppure questi può semplicemente prendere atto del profilo di 

sviluppo delle raccolte redatto dalla biblioteca e in conformità a questo profilo 

successivamente selezionare i volumi che il fornitore invierà alla biblioteca»189. 

                                                           
186

 Definizione di ODLIS: «A formal arrangement in which a publisher or wholesaler agrees to select and 
supply, subject to return privileges specified in advance, publications exactly as issued that fit a library's 
pre-established collection development profile. Approval profiles usually specify subject areas, levels of 
specialization or reading difficulty, series, formats, price ranges, languages, etc. In a slip plan, the vendor 
provides advance notification slips instead of sending the actual item», cit. Traduzione di R. Morriello in 
Acquisizioni tramite approval plan: outsourcing o nuova opportunità per i bibliotecari? in Biblioteche 
oggi, n. 1, 2006, p. 22. 
187

 Approval plan in EDI, cit. p. 30 
188

 Acquisizioni tramite approval plan, cit. p. 22. 
189

 Ibidem. 

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx#publisher
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx#selection
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_r.aspx#returns
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx#publication
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_l.aspx#library
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_c.aspx#collecdevel
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx#profile
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx#subject
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx#specialization
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx#series
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_f.aspx#format
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx#price
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_l.aspx#language
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx#slipplan
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_n.aspx#notificationslip
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_b.aspx#bibitem
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Su quale principio si basa l’AP? L’approval plan ha il suo fondamento nella 

«elaborazione di una serie di parametri che sintetizzano il profilo di sviluppo 

delle raccolte della biblioteca»190. Questi parametri, sui quali viene configurato il 

profilo di pertinenza, riprendono «quelli posti alla base di qualsiasi processo di 

valutazione e selezione bibliografica»191 e sono riconducibili ad alcuni di quelli 

formulati da Whittaker192 nel suo metodo sistematico, conosciuto come griglia di 

Whittaker. Essi sono sia di natura disciplinare (subject parameters) che di 

natura non disciplinare (non subject parameters). 

Per quanto concerne i parametri disciplinari, essi «sono di norma basati su 

un sistema di classificazione (più frequentemente la Dewey o la LC) o un 

thesaurus, e corrispondono, di fatto, ai settori disciplinari di cui la biblioteca 

intende avviare l’approva plan. Possono essere molto ampi (per esempio, 

l’intera classe 300, o anche diverse o tutte le classi della CDD) oppure più 

specifici (per esempio, le sottoclassi 880, 890, 937, 938 e così via)»193. Dal 

canto loro, i parametri non disciplinari concernono «i formati accettati ed esclusi 

(compresi gli elettronici e multimediali), oppure sono legati al livello e allo scopo 

della pubblicazione (il pubblico al quale si rivolge), o alle lingue incluse ed 

escluse»194. Tra questi parametri rientra fra l’altro la scelta di includere o meno 

nella selezione determinate categorie di materiali come ad esempio cataloghi di 

mostre, guide turistiche, manuali e atlanti o di fissare delle preferenze per 

edizioni italiane e/o in altre lingue. 

Se i parametri disciplinari fanno riferimento ai criteri whittakeriani generali del 

posizionamento (prezzo, unicità, qualità, utilità, coerenza nelle collezioni) e a 

quelli specializzati dei contenuti, i parametri non disciplinari sono riconducibili ai 

criteri del piano (scopo, pubblico dell’opera, emissioni varianti) e del progetto 

grafico (formato). 

Oltre alle due tipologie di criteri menzionati, l’AP mette a disposizione del 

bibliotecario un altro strumento di selezione denominato stop-list. Questa che 

potremmo chiamare lista di esclusione è «basata sulle esigenze strettamente di 
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 Ibidem. 
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 Acquisizioni tramite approval plan, cit., p. 24. 
192

 K. Whittaker, Metodi e fonti per la valutazione sistematica dei documenti, ed. italiana a cura di P. 
Lucchini e R. Morriello, Roma, 2002. 
193

 Acquisizioni tramite approval plan, cit., p. 23. 
194

 Ivi, p. 24. 
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pertinenza interna alla biblioteca e stabilisce quali pubblicazioni non devono 

rientrare nell’approval plan in quanto […] sono già oggetto di ordini in 

continuazione (collane in abbonamento), di ordini aperti, oppure di scambi o 

doni». Tale lista è finalizzata a evitare la fornitura di esemplari in doppia copia e 

quindi i doppioni. 

Oltre a questi parametri che consentono al fornitore di effettuare la selezione 

vera e propria e l’invio dei libri alla biblioteca, l’AP prevede come ultimo 

elemento costitutivo una serie di accordi concernenti le procedure 

amministrative da seguire: in primo luogo «la periodicità di invio delle 

pubblicazioni da parte del fornitore, ma anche i limiti e le norme per la resa dei 

volumi, come pure i massimali di spesa totali (ad esempio su base annua o per 

ogni sezione dell’AP) o per singolo volume»195. 

Quella dei resi è un’opportunità essenziale offerta dall’approval plan che 

consente di restituire i volumi forniti qualora non risultino di interesse per la 

biblioteca o siano già posseduti. D’altro canto essa è anche una problematica 

delicata, in quanto una quota di resi alta comporta oneri di tempo e di costo che 

potrebbero intaccare i benefici dell’AP. Ecco perché la percentuali dei volumi 

resi non dovrebbe essere superiore al 4-5 per cento196 del materiale fornito. 

Diversamente occorre analizzare la procedura per individuare la causa: a tal 

fine è raccomandabile mantenere distinte la tipologie di resi, ossia quella dovuta 

al fatto che l’opera è già presente in collezione e quella dovuta a mancata 

pertinenza rispetto al profilo, come pure tenere una chiara traccia scritta dei 

motivi dei titoli scartati e/o resi. In sintesi si può dire che se i resi «sono dovuti al 

fatto che i volumi sono già posseduti dalla biblioteca, con molta probabilità il 

controllo sull’OPAC svolto dal fornitore non è sufficientemente accurato. Se la 

causa dei resi è legata all’incoerenza o inutilità del volume rispetto alle 

collezioni, da un lato può essere necessario ridefinire i parametri sui quali si 

basa l’Approval, poiché probabilmente sono troppo ampi e non ben calibrati; 

dall’altro potrebbe significare che il fornitore scelto non è affidabile nella 
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 Ibidem 
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 Questo valore, di solito, è fisiologicamente, più alto all'inizio dell'AP e tende a ridimensionarsi nel 
corso del tempo. Perché ciò avvenga è però necessario un attento monitoraggio con relativi report della 
problematica sia da parte della biblioteca che del fornitore. Altrettanto essenziale per il risultato finale è 
un puntuale e stretto dialogo fra le due parti in questione. 
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selezione»197. Diverso è il caso in cui oltre all’AP la biblioteca utilizzi altre 

metodiche di acquisizione che coinvolgono altri fornitori. In questo scenario il 

rischio di doppioni aumenta, ad esempio a causa di «un’eccessiva duplicazione 

degli ordini, problema da risolvere all’interno della biblioteca»198 con una 

gestione più coordinata e controllata delle schede d’ordine ma anche 

escludendo dall’AP i titoli pubblicati in collane, serie o dispense. Va da sé che 

«utilizzare un unico fornitore per tutti gli ordini, sia in approval che fuori 

approval, abbassa il rischio di duplicazioni perché è lo stesso fornitore a 

verificare che il volume che intende includere nell’approval plan non sia già 

stato ordinato o non venga ordinato successivamente»199
. 

 

3.4 Tipologie di approval plan 

 

Poiché ogni approval plan è un accordo individuale fra una biblioteca e un 

library supplier (fornitore, editore, distributore specializzato), esso rappresenta 

anche un unicum che si distingue fra l’altro per i criteri contenutistici e formali 

adottati, la percentuale di resi e gli sconti concordati e il budget impiegato. 

Malgrado ciò è possibile distinguere fra tre diverse tipologie di AP, illustrate qui 

di seguito200. 

La prima tipologia di approval plan, quella l’AP classico, prevede l’invio 

automatizzato alla biblioteca dei documenti fisici ad opera del library supplier in 

conformità a un profilo previamente concordato fra le parti. I bibliotecari 

specialisti (subject librarians) decidono de visu se acquistare o restituire i singoli 

volumi in questione201. 

La seconda tipologia è il cosiddetto notification slip plan (o slip plan): 

anziché la spedizione dei documenti fisici, essa contempla l’invio di notifiche 
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 Acquisizioni tramite approval plan, cit., p. 26. 
198

 Ibidem. 
199

 Ivi, p. 24. 
200

 Per la trattazione di questa distinzione facciamo riferimento a M. Hunziker, Approval Plans und 
andere Outsorcing-Formen im Bestandesaufbau an den wissenschaftlichen Bibliotheken der 
Deutschschweiz, Chur, 2012, pp. 20-22. 
201

 Nella letteratura biblioteconomica americana spesso si distingue fra domestic plans e foreign plans, 
ossia fra AP che prevedono la fornitura di volumi pubblicati solo negli USA (domestic plans) e AP 
concernenti la fornitura di soli titoli stranieri (foreign plans), per lo più relativi a un paese o a un’area 
linguistica. 
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dotate di indicazioni bibliografiche (denominate notification slips)202. I criteri per 

la selezione dei titoli da parte del fornitore sono quelli contenuti nel profilo 

convenuto. Sulla base di queste schede di notifica, la biblioteca decide quindi 

cosa acquistare in modo del tutto autonomo, ossia senza nessun vincolo di 

percentuali minime di ordine. Con questa formula di AP è il library supplier a 

monitorare il mercato editoriale in funzione dei titoli potenzialmente conformi al 

profilo messo a punto dalla biblioteca. La decisione finale sull’acquisto resta 

invece sempre e comunque nella mani dell’istituto stesso. Nella realtà le due 

tipologie di AP vengono spesso utilizzate in modo combinato, ossia per un 

ambito tematico importante, ad esempio una specializzazione delle core 

collections, alla biblioteca vengono inviati direttamente i volumi, mentre per 

ambiti più periferici solo slips. 

Nella terza tipologia, chiamato virtual approval plan o anche alerting service, 

la biblioteca riceve esclusivamente avvisi in forma elettronica. Poiché si tratta di 

una metodica di recente sviluppo, non esiste ancora una definizione univoca: 

nella letteratura specialistica americana si parla di virtual approval plan, ma 

anche di alerting service, abbinandoli a quelli di carrello virtuale o carrello 

elettronico203. In ogni caso, come accennato, la biblioteca riceve dal fornitore 

unicamente l’avviso di una nuova pubblicazione in formato elettronico, di solito 

accompagnato, diversamente dallo slip plan, da un ricco ventaglio di 

informazioni e servizi aggiuntivi: dalle note bibliografiche all’indice del volume, 

dagli abstract agli estratti di testo, dalle copertine alle recensioni fino alle notizie 

biografiche sull’autore. Anche questa tipologia è basata su un profilo allestito 

dalla biblioteca secondo i criteri già illustrati. L’aspetto decisivo dell’alerting 

service è che il library supplier fornisce alla biblioteca un servizio che facilita il 

lavoro di aggiornamento e selezione dei titoli pertinenti in uscita sul mercato. 

Nella maggior parte dei casi è comunque possibile (e forse anche auspicabile 

per entrambe le parti) effettuare pure l’ordine dei volumi interessati. Proprio per 

le sue caratteristiche peculiari, riteniamo che questo strumento web-based di  
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 Originariamente tali notifiche erano inviate in forma stampata, oggi sono fornite quasi solo per via 
elettronica tramite e-mail. 
203

 Dal canto nostro daremo la priorità al concetto di alerting service, pur non escludendo, quando 
necessario l’impiego delle altre formule. 
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selezione e gestione delle nuove acquisizioni, altamente innovativo, sia 

probabilmente destinato a ottenere sempre maggior attenzione. Esso può infatti 

venire abbinato ad altri significativi ed efficaci servizi aggiuntivi, primo fra tutti il 

controllo di eventuali doppioni all’interno dell’OPAC da parte del fornitore stesso 

o la fornitura dei record bibliografici anch’essi integrabili direttamente 

nell’OPAC. Dal canto suo la biblioteca può accedere alla banca dati del 

fornitore e ai relativi approval plan in essere: ciò significa avere la possibilità di 

attingere direttamente e in ogni momento ai dati statistici e ai report concernenti 

gli ordini e i relativi budget, come pure attivare ordini singoli controllando che i 

titoli non siano già compresi in un AP, al fine di evitare onerosi doppioni, ma 

anche stornare o integrare l’ordinazione di volumi utilizzando l’interfaccia del 

carrello virtuale, interfaccia che all’interno di un sistema di acquisizione 

consorziale può essere condivisa da tutti i bibliotecari specialisti autorizzati delle 

biblioteche allacciate nel sistema. 

Un aspetto rilevante, i cui importanti risvolti riteniamo possano giocare un 

ruolo sempre maggiore in futuro, è a tutti gli effetti l’opzione, offerta già oggi 

dalla metodica dell’AP abbinata all’alerting service, che il library supplier 

fornisca alla biblioteca anche i record bibliografici elettronici in formato MARC o 

UNIMARC, catalogati secondo norme tradizionali come la CDD o la LCC e 

importabili direttamente nel proprio sistema. Ciò significa un notevole risparmio 

di tempo e risorse da parte della biblioteca, che può destinare tali disponibilità 

ad altri importanti e attuali servizi, considerati sempre di più a maggior valore 

aggiunto anche e soprattutto per la loro finalità di offerta più intensiva, variata e 

propositiva nei confronti dell’utenza. Oltre al servizio di catalogazione, i fornitori 

di AP offrono anche la possibilità del shelf-ready book, ossia il libro pronto per 

lo scaffale in quanto «giunge in biblioteca magnetizzato, timbrato, etichettato 

con numero di collocazione, con codice a barre (per rendere possibile 

l'automazione delle operazioni di prestito: carico, scarico, prenotazioni con 

registrazione ottica e di inventario), classificato, soggettato, corredato di record 

catalografico elettronico via EDI, fatturato e pagato»204. Come è facile 

immaginare, questa tipologia di titoli non può essere restituita al fornitore. 
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 L. Guerra, E. Pellizzari, Approval plan in EDI. Il futuro delle acquisizioni in biblioteca? in AA.VV. 
L’Approval Plan in biblioteca: esperienze a confronto, Firenze, 2008, p. 32. 
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Naturalmente affinché questi articolati meccanismi, complessi anche dal 

punto di vista tecnico, funzionino nel modo più efficiente ed efficace possibile, è 

necessario che tra la biblioteca e il library supplier si sviluppi una stretta 

collaborazione e un’elevata sintonia, volte dapprima a rodare il funzionamento 

del profilo di pertinenza dell’AP allestito di concerto, in seguito a monitorare e 

migliorare costantemente l’interazione, per affinare e adattare le soluzioni in 

funzione delle esigenze della biblioteca e della sua evoluzione sia in termini di 

struttura interna sia di risposta all’utenza.  

 

3.5 Scenari di applicazione dell’approval plan 

 

Come evidenziano le esperienze che andremo a illustrare, una biblioteca 

non solo può ma è anche consigliabile che decida di «avviare l’approval plan 

per un periodo di prova iniziale, chiedendo l’invio solo delle schedine 

bibliografiche (notification slip approval plan) in formato elettronico (spedite per 

e-mail oppure consultabili sul sito web del fornitore), e sulla base di queste 

valutare se farsi inviare il volume»205. In questa fase di test è utile applicare un 

AP con un profilo di pertinenza relativo ad esempio a singole aree disciplinari, la 

cui individuazione può rispondere a requisiti ed esigenze diversi, ma comunque 

ancorati a precisi criteri che consentano successivamente di valutare con la 

massima precisione possibile l’effettiva portata del successo della metodica 

implementata206. In tal modo la biblioteca può già saggiare la qualità del 

fornitore e l’affidabilità del proprio profilo senza avviare uno scambio materiale 

di volumi, con i relativi oneri lavorativi legati a eventuali resi e/o doppioni. 

A questo periodo di prova basato su scambio di notification slips può seguire 

l’avvio di una fase in cui «il fornitore procederà con l’invio diretto e automatico 

dei volumi (book approval plan o approval books), sempre accompagnati dalle 

relative schedine bibliografiche sintetiche»207. Il processo di acquisizione tramite 

AP diventa così operativo a tutti gli effetti, anche se limitatamente alle singole 

aree disciplinari scelte per la fase sperimentale. Insieme ad esso la biblioteca 

deve anche iniziare il sistematico monitoraggio di eventuali resi e/o doppioni dei 
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 Acquisizioni tramite approval plan, cit. p. 24. 
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 A titolo esemplificativo la Aargauer Kantonsbibliothek, che oggi lavora quasi unicamente mediante 
profili di pertinenza, quando nel 2008 ha iniziato il progetto pilota con l’AP applicato a tre discipline. 
207

 Acquisizioni tramite approval plan, cit. p. 25. 
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documenti fisici ricevuti mediante una precisa e circostanziata scheda che ne 

descriva le rispettive motivazioni e cause, monitoraggio che, come già 

accennato, risulta essenziale per lo sviluppo di un rapporto di scambio e intesa 

con il fornitore sempre più efficaci. 

La biblioteca ha anche la possibilità di scegliere il notification slip plan non 

soltanto come metodica di prova ma come scelta permanente. Ciò significa che 

il library supplier fornirà solo le schedine bibliografiche e la biblioteca 

selezionerà quali libri acquistare e quali rifiutare. Se da un lato questa soluzione 

«consente al bibliotecario di compiere personalmente la selezione e di ridurre il 

rischio di duplicazione con gli ordini fatti dalla biblioteca ad altri fornitori»208, 

dall’altro implica necessariamente «un aumento del tempo che il bibliotecario 

deve dedicare prima alla selezione, all’inoltro dell’ordine, e al controllo duplicati 

sulla base delle schede, e poi alla ricezione e verifica dei volumi, e di 

conseguenza diminuisce alcuni dei principali vantaggi dell’approval plan che 

sono la riduzione dei tempi e la razionalizzazione delle risorse umane 

dedicate».209. Resta comunque il decisivo vantaggio di poter contare sul 

monitoraggio del segmento di mercato editoriale interessato da parte di un 

partner specializzato che lo segue da vicino dal momento della segnalazione 

all’effettiva uscita. 

Un aspetto molto importante da tenere sempre presente quando si tratta di 

AP (qualunque sia la tipologia in questione) è che «tutti i parametri, la stop-list e 

le procedure amministrative possono essere modificati nel tempo e adattati ai 

cambiamenti nelle esigenze della biblioteca: del pubblico, del budget, delle 

finalità delle raccolte»210. Come sottolineano tutte le istituzioni che l’hanno 

adottato, questa notevole flessibilità è uno dei grandi e indiscutibili vantaggi 

della metodica in questione. 

Per quanto concerne un altro fattore di spiccata rilevanza, ossia il costo 

dell’approval plan, è importante sottolineare che «varia da fornitore a fornitore, 

ma di solito non è aggiuntivo: viene piuttosto assorbito dalla percentuale di 

sconto sul volume, che varia – anche questa – in base al fornitore»211. Poiché 

tale problematica è oggi più che mai oggetto di particolare attenzione, abbiamo 
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ritenuto importante interpellare sul tema la direttrice della Biblioteca cantonale 

di Argovia (Aargauer Kantonsbibliothek), Ruth Wüst, che di ritorno dalla sua 

esperienza alla Library of Congress di Washington (USA), ha introdotto in 

misura sempre più estesa l’AP nella biblioteca che dirige dal 2008. La 

responsabile della KB Aargau ci ha confermato che la politica dei prezzi varia a 

seconda del fornitore aggiungendo che, in base alla sua esperienza ormai 

pluriennale, l’adozione dell’approval plan non ha comportato nessun costo 

supplementare.212 

Desideriamo infine rilevare che, come evidenziano esempi nel panorama 

istituzionale americano213, l’AP rappresenta un efficace strumento da applicare 

anche a livello di «entità sovra aziendali […] governate sotto forma di consorzi o 

di fondazioni, incaricate di svolgere funzioni di coordinamento (ad esempio […] 

la costruzione di OPAC integrate o […] le attività di prestito interbibliotecario fra 

le biblioteche del sistema) o di centralizzazione di alcune attività»214, ad 

esempio l’acquisto di documenti. Come evidenziano Dubini e De Benedetti nella 

loro ricerca, «lo sviluppo di sistemi bibliotecari è [.. ] una risposta gestionale 

efficace al bisogno di offrire un servizio capillare sul territorio contenendo i 

costi», ma non solo: «la condivisione delle scelte e la centralizzazione delle 

politiche d'acquisto porta […] un miglioramento nell'efficienza delle procedure 

d'acquisto e nell'efficacia del servizio di prestito»215 e ciò per il fatto che «i 

sistemi caratterizzati da un buon livello di coordinamento tendono ad utilizzare i 

fornitori in chiave strategica, non solo per ottenere vantaggi economici, ma 

anche per creare benefici di sistema e facilitare la condivisione di 

informazioni»216. Da questo punto di vista, concludono Dubini e De Bendetti, 

«l'esternalizzazione di alcune attività in capo al fornitore permette la 

centralizzazione di alcune informazioni e lo sviluppo di economie di 

apprendimento a livello di sistema, oltre che una stabilizzazione dei rapporti 

lungo la filiera»217. 
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 Desideriamo ringraziare la direttrice della KB Aarau per la grande gentilezza e la disponibilità 
dimostrate nei nostri confronti e per il lungo colloquio telefonico che ci ha concesso nel mese di 
novembre 2014. 
213

 Vedi esempio del consorzio di biblioteche OhioLINK, riportato da Hunziker, cit. p. 22. 
214

 Le politiche d’acquisto dei sistemi bibliotecari lombardi, cit., p. 4 
215

 Ivi, p. 12. 
216

 Ibidem. 
217

 Ibidem 



 
 

66 
 

La metodica dell’AP applicata a livello di sistema di biblioteche, e quindi non 

più soltanto di singole realtà, offre la possibilità di una politica delle acquisizioni 

coordinata tramite profili di pertinenza allestiti e presidiati in base ai focus delle 

core collections, intese come specializzazioni delle singole biblioteche, che 

allacciate nel sistema danno vita a un ecosistema bibliotecario unitario, 

costantemente vivificato dall’aggiornamento di titoli garantito dal monitoraggio 

del mercato editoriale da parte di library supplier specialisti. Un ecosistema che 

la biblioteca ha la missione di mettere al servizio dell’utenza puntando su 

un’attività propositiva e promozionale che utilizzi tutti i canali disponibili, 

sfruttando la convergenza della tradizione analogica con l’innovazione del 

digitale per salvaguardare e far crescere la lettura e la cultura in una società e 

un mondo sempre più in balia del tecnopolio218. È questa la visione di sistema 

bibliotecario che riteniamo meriterebbe di essere presa seriamente in 

considerazione e valutata per il Sbt. Ed è in sintonia con essa che mira a 

orientarsi una politica delle acquisizioni votata a un approccio sistematico, 

mirato e integrato.  

 

3.6 Esperienze di applicazione dell’approval plan 

 

Qui di seguito presenteremo una sintetica carrellata delle realtà bibliotecarie 

che a vario titolo adottano già da tempo la metodica dell’AP. Va subito 

premesso che malgrado l’approval plan vanti una lunga e ricca storia negli Stati 

Uniti, nelle nostre realtà di riferimento, la Svizzera e l’Italia, la sua diffusione 

resta comunque fortemente limitata per motivi vari e diversi, alcuni dei quali 

cercheremo di mettere a fuoco in seguito. Ci sembra comunque di poter 

anticipare che tale situazione si possa ricondurre alla scarsa conoscenza di tale 

strumento, mentre occorrerebbe semplicemente prendere atto che esso esiste 

e che merita di essere considerato, indipendentemente dalla decisione di 

adottarlo, in modo più o meno esteso, oppure di scartarlo. Se questo modesto 

contributo riuscisse a far conoscere maggiormente tale metodica e le 
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 Ci rifacciamo a tale proposito al concetto di tecnopolio come “assoggettamento di tutte le forme 
della vita culturale alla sovranità della tecnica e della tecnologia”, espresso da N. Postman in 
Technopoly. La resa della cultura alla tecnologia, p. 53. 



 
 

67 
 

opportunità che offre, avremmo già raggiunto un risultato che giustifica e ripaga 

il nostro impegno. 

Le fonti principali delle informazioni e delle osservazioni alla base di questa 

sezione sono gli Atti del convegno del 55° Congresso nazionale AIB 

(Associazione Italiana Biblioteche), tenutosi a Firenze (Italia) dal 29 al 31 

ottobre 2008, che sono stati pubblicati da Casalini libri nel volume L’approval 

plan in biblioteca: esperienze a confronto, come pure il ricco e dettagliato lavoro 

di master di M. Hunziker Approval Plans und andere Outsorcing-Formen im 

Bestandesaufbau an den wissenschaftlichen Bibliotheken der Deutschschweiz, 

pubblicato nel 2012 nella collana Churer Schriften zur 

Informationswissenschaften dalla Hochschule für Technik und Wirtschaft – 

University of Applied Sciences di Coira (Svizzera).  

 

3.6.1 Esperienze in Svizzera 

La ricerca svolta da M. Hunziker sulla diffusione dell’approval plan, ma 

anche di altre metodiche di acquisizione basate anch’esse su partner specialisti 

esterni alla biblioteca219, è stata focalizzata sulle biblioteche universitarie e su 

quelle di pubblica lettura con funzione di studio e formazione della Svizzera 

tedesca (incluso il Vallese)220 e ha utilizzato, oltre a una serie di interviste e 

contatti diretti con responsabili di riferimento, lo strumento del sondaggio, 

inviato tra novembre 2010 e fine gennaio 2011, a otto biblioteche universitarie, 

14 biblioteche di istituto, 16 biblioteche cantonali, 22 biblioteche di scuole 

universitarie professionali, 3 biblioteche speciali e 1 biblioteca nazionale, per un 

totale di 64 istituti. Il 67 per cento delle biblioteche interpellate ha rispedito il 

modulo compilato, anche se non tutte hanno risposto a tutte le domande. Varie 

biblioteche hanno chiesto il trattamento confidenziale dei dati, rendendo così 

impossibile non solo la pubblicazione di un elenco degli istituti partecipanti ma 

anche di alcune informazioni fornite all’interno del sondaggio. 

Complessivamente il risultato del sondaggio mette in luce la scarsa 

diffusione dell’AP nelle biblioteche della Svizzera tedesca221 ed evidenzia che 
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 Caratteristica che viene riassunta nel concetto di outsourcing, o in italiano, esternalizzazione. In 
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esso trova maggior impiego nelle biblioteche universitarie. Di particolare 

interesse per il presente lavoro è il fatto che dall’inchiesta emerge che due 

biblioteche cantonali hanno adottato l’AP come metodica per la propria politica 

delle acquisizioni: la Biblioteca cantonale Vadiana di San Gallo 

(Kantonsbibliothek Vadiana) e la Biblioteca cantonale di Argovia 

(Kantonsbibliothek Aargau). 

 

3.6.1.1 Biblioteca cantonale Vadiana (Kantonsbibliothek Vadiana)222 

Per quanto concerne la Biblioteca cantonale Vadiana di San Gallo va subito 

precisato che si trattava di un progetto pilota in cui l’AP era applicato 

limitatamente al settore della politica. Esso era stato avviato nel maggio 2010 

su iniziativa della libreria Orell Füssli Rösslitor di San Gallo la e prevedeva la 

durata di un anno (maggio 2011). Poiché nel frattempo sono trascorsi oltre tre 

anni, abbiamo interpellato la biblioteca per conoscere gli ulteriori sviluppi223. Il 

progetto pilota è continuato per inerzia, ossia senza che si fosse proceduto ad 

analisi, valutazioni e bilanci intermedi dell’esperienza in corso. Per mancanza di 

tempo l’AP non ha quindi potuto essere gestito attivamente dalla biblioteca, e 

sempre per tale ragione a fine anno il progetto sarà abbandonato 

definitivamente. Malgrado questo risultato non precisamente confortante e la 

paura che l’AP comporti una perdita di competenze chiave, la biblioteca ha però 

sottolineato un aspetto importante di questa esperienza: la metodica 

dell’approval plan costringe a creare dei profili di pertinenza che rappresentano 

un elemento chiave nella messa a punto di una politica delle acquisizioni 

efficace ed efficiente in termini di uso delle risorse e di missione della biblioteca. 

 

3.6.1.2 Biblioteca cantonale di Argovia (Aargauer Kantonsbibliothek) 

La Biblioteca cantonale di Argovia è l’istituto che più decisamente ha 

puntato e tuttora punta sull’approval plan come strumento di acquisizione per le 

proprie collezioni. Alla base di questa scelta non è certamente estraneo il fatto 

che la sua direttrice, Ruth Wüst, ha lavorato alla Library of Congress di 

Washington, dove ha potuto conoscere e apprezzare di persona la metodica 
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dell’AP. D’altro canto negli ultimi anni la biblioteca è stata anche al centro di un 

processo di riorganizzazione che ha fornito la concreta possibilità di passare da 

un sistema di acquisizione basato sui bibliotecari specialisti alla metodica 

dell’AP, con l’obiettivo dichiarato di aumentare la qualità nella selezione dei titoli 

acquistati in quanto il personale disponibile non aveva svolto nessuno studio nei 

focus principali delle core collections, le scienze umane e sociali, e in parte 

mancava pure di una formazione biblioteconomica. Un altro obiettivo perseguito 

dalla biblioteca era costruire una collezione di volumi più equilibrata e 

omogenea rispetto a quella fortemente caratterizzata dalle scelte e dalle 

preferenze individuali dei funzionari interni224. Allo stesso tempo la biblioteca 

mirava così a ridurre la sua dipendenza da singoli dipendenti e dalle loro 

specifiche conoscenze, il che significava uscire da una logica di acquisti basata 

su criteri di scelta impliciti e conosciuti solo alle persone responsabili. La 

possibilità di implementare una gestione pianificata, sistematica e trasparente 

delle acquisizioni aveva come ulteriore ricaduta positiva il fatto di liberare 

risorse umane da incanalare nell’ambito del reference e della consulenza agli 

utenti, obiettivo anch’esso nel mirino dell’istituto, vista la crescente importanza 

assunta da tali servizi. 

La Biblioteca cantonale di Argovia ha introdotto l’AP nel 2008 sotto forma di 

progetto pilota concernente tre aree disciplinari, avvalendosi della libreria 

Narrenschiff di Basilea. Il successo del progetto ha portato la biblioteca a 

estendere sempre più l’applicazione di questa metodica, coinvolgendo 

dapprima l’importante library supplier tedesco Harrassowitz225, da anni 

specializzato in AP e con fitti scambi tra l’altro negli USA, e infine nel 2010 la 

libreria Münstergass di Berna. Oggi la biblioteca utilizza per i suoi AP una 

soluzione combinata che prevede sia l’invio di notification slips sia la fornitura 

diretta dei volumi sulla base dei profili definiti insieme ai tre fornitori, 
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 Harrassowitz è il maggiore offerente di AP nell’area germanica e già dagli anni 1960 fornisce via AP 
pubblicazioni scientifiche in lingua tedesca alle biblioteche degli USA. Oggi sono ca. 150 gli AP, di varia 
entità, stipulati con le istituzioni americane, alle quali procura dal 50 all’80 per cento delle monografie in 
lingua tedesca, soprattutto nei settori delle scienze umane e sociali, con una quota di rese pari a solo 
l’1,5 per conto. Harrassowitz, che lavora anche con biblioteche in Canada, Australia e Gran Bretagna, 
utilizza un sistema di catalogazione sviluppato in proprio che riprende sia la Library of Congress 
Classification (LCC) sia la Dewey Decimal Classification (CDD). Per le attività di selezione e catalogazione 
impiega un ventina di persone, alcune delle quali oltre a essere specialisti nella loro materia sono anche 
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costantemente elaborati, perfezionati e adattati ai nuovi sviluppi. Oltre a ciò, si 

avvale dei loro servizi di catalogazione e integra direttamente nell’OPAC i 

record dei titoli acquistati: nel 2014 la quota di dati catalografici importati 

ammonta all’80 per cento226. Sono tuttora esclusi dagli AP i media elettronici e 

le pubblicazioni riguardanti l’Argovia (il Cantone, la Città e la storia locale) che 

vengono invece catalogate internamente (e rappresentano il rimanente 20 per 

cento). 

Dopo aver superato la fase iniziale con le inevitabili resistenze e paure 

originate dai cambiamenti introdotti e dalla modifica di workflow consolidati, per 

non dire cristallizzati, negli anni passati, la biblioteca è molto soddisfatta dei 

risultati ottenuti con la metodica dei profili di pertinenza che sono diventati un 

punto fermo della sua politica delle acquisizioni, anche perché le possibili 

criticità dovute a doppioni e/o rese non si sono manifestate: tutti i fornitori, 

infatti, controllano sistematicamente nell’OPAC prima di inviare sia le slip di 

proposte sia i volumi, mentre la quota delle rese si è sempre mantenuta a livelli 

trascurabili.  

 

3.6.2 Esperienze in Italia 

3.6.2.1 La biblioteca dell'Università degli Studi di Milano Bicocca 

L’Università degli Studi di Milano Bicocca dispone di una biblioteca 

strutturata in tre sedi: biblioteca centrale, biblioteca di Scienze e biblioteca di 

Medicina. Solo quella centrale attualmente affianca ai sistemi tradizionali (ordini 

diretti e standing order) quello dell'approval plan per lo sviluppo delle proprie 

collezioni, organizzate per aree disciplinari (economia, diritto, psicologia, 

scienze della formazione, sociologia, informatica, statistica), ognuna dotata di 

un proprio budget. 

A partire dal 2003 le aree di economia, diritto, scienze della formazione e 

sociologia hanno iniziato ad applicare l’AP per una parte del materiale librario. 

Economia e diritto «si sono, sinora, limitate ai libri italiani correnti con copertura 

pressoché totale dell'area disciplinare, mentre le aree di sociologia e di scienze 

della formazione hanno optato per profili ristretti a determinate materie e a un 
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numero limitato di case editrici»227. Nei vari ambiti tematici è stato sperimentato 

l’AP sia nella modalità dell'invio diretto dei libri, sia «l'invio di una lista di titoli, 

selezionati dal fornitore sulla base del profilo, da sottoporre al vaglio dei docenti 

prima dell’ordine»228. 

La scelta dell’AP è stata dettata dai seguenti motivi: 1) «costituire la 

collezione in maniera completa ed equilibrata»229; 2) «tentare di colmare le 

lacune che si creerebbero in quelle materie per le quali nessun docente segnala 

le novità da acquistare, o le segnala irregolarmente»230; 3) «promuovere la 

crescita professionale dei bibliotecari» che con l’AP sono chiamati ad 

«assumere un ruolo più attivo e consapevole nel processo di acquisizione»231. 

I principali vantaggi perseguiti con l’AP sono: 1) acquisire novità che non 

verrebbero segnalate dai docenti; 2) conseguire così un arricchimento 

qualitativo della collezione e maggiore coerenza nel suo sviluppo; 3) 

risparmiare tempo sia nel processo di acquisizione (per ogni area il library 

supplier cura la selezione sulla base del profilo e controlla nell’OPAC e nel 

proprio database i testi eventualmente già inviati ad altre aree della biblioteca), 

sia di catalogazione (il fornitore invia il record bibliografico in formato MARC di 

ogni volume acquistato). 

Il ruolo più attivo del bibliotecario e il risparmio di tempo resi possibili dall’AP 

significano investire più risorse umane in «attività molto più qualificate come 

all'arrivo dei libri (o delle liste dei titoli) effettuare controlli di pertinenza e di 

adeguatezza al profilo; […] tenere sotto controllo la lista dei titoli scartati dal 

fornitore; […] diffondere presso insegnanti/bibliotecari le informazioni sulle 

novità in via di acquisizione; restituire i libri scartati accompagnando 

l'operazione con motivazioni il più possibile approfondite e dettagliate; 

monitorare costantemente gli sviluppi nell'ambito della ricerca e della didattica 

della propria area disciplinare e, se occorre, modificare il profilo dopo averne 

discusso con docenti/bibliotecari/fornitore»232. 
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A livello di criticità occorre rilevare: 

1) la necessità di spiegare che «il costo un po’ più alto dell'approvai plan 

rispetto alle altre modalità di acquisizione diretta»233 è dovuto ai servizi 

supplementari di cui si usufruisce (ad es. i record bibliografici); 

2) la problematica dei resi che «dovrebbero rappresentare una percentuale 

minima (non oltre il 4%), mentre nella realtà spesso non è così»: in tal 

senso bisogna comprendere se ciò dipenda ad esempio da un intervento 

incoerente nella selezione dei libri da parte dei docenti/bibliotecari 

oppure da un’effettiva mancanza di pertinenza delle opere al profilo (nel 

quale occorre un tempestivo chiarimento con il fornitore); 

3) «l’uso di schemi classificatori troppo rigidi» (sia da parte della biblioteca 

che del fornitore) o di aree disciplinari troppi ristrette che rischiano di 

limitare fortemente l’efficacia della selezione delle novità editoriali, anche 

e soprattutto quelle di tipo interdisciplinare. 

Per la biblioteca dell’Università degli Studi di Milano Bicocca il bilancio finale 

dell’applicazione della metodica dell’AP è più che positiva tanto che intende 

«estendere l’approval plan ad altre aree e aggiungere nuovi profili»234. 

 

3.6.2.2 La biblioteca universitaria di Bolzano 

Fondata nel 1997, la Libera Università di Bolzano offre i corsi delle sue 

cinque facoltà – economia, scienze dell’informazione, informatica, design e arti, 

scienze e tecnologie – in tre lingue: italiano, tedesco e inglese. Questa 

impostazione si riflette nelle collezioni della coeva biblioteca, chiamata a 

soddisfare, oltre ovviamente le esigenze di studenti e insegnanti, anche quelle 

dell’utenza pubblica. 

La scelta dell’approval plan nasce dalla volontà di «formare collezioni 

specifiche tematiche (special collections) utili per l’università ma anche per la 

città di Bolzano e la Regione Alto Adige/Südtirol»235. Nel 1999 sono stati attivati 

i primi AP per quattro aree disciplinari: turismo, artigianato, piccole e medie 

imprese, management interculturale (successivamente sospeso per mancata 

pubblicazione di titoli nuovi). Nel 2000 si è aggiunto un AP per economia 
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aziendale, seguito da uno per scienze della formazione; nel 2007 è stata la 

volta di due approval plan dedicati ad alcuni tematiche del diritto 

(rispettivamente diritto internazionale e comunitario, diritto commerciale e diritto 

dell’economia). Tutti gli AP sono finalizzati ad «assistere lo sviluppo delle 

collezioni, cioè accrescere la quantità delle raccolte attraverso la selezione delle 

nuove pubblicazioni»236, soprattutto in lingua italiana ma con integrazione di 

documenti in inglese, tedesco, francese e spagnolo.  

Tenendo presente che il motto della biblioteca universitaria di Bolzano è 

«just-in-time, cioè garantire alla sua clientela l’accesso al materiale richiesto nel 

minor tempo possibile», i principali vantaggi perseguiti con l’AP sono:  

1) risparmio di tempo;  

2) semplificazione della preparazione e gestione dei nuovi titoli grazie alla 

fornitura shelf ready e all’importazione di dati bibliografici completi;  

3) tempestiva disponibilità delle novità volumi con conseguente possibilità di 

offrirli all’utenza in tempi molto rapidi dalla loro uscita sul mercato. 

Sul versante delle criticità viene segnalato unicamente che «si sono 

riscontrati a volte piccoli errori di catalogazione». 

Il bilancio finale è quindi decisamente positivo e la biblioteca universitaria di 

Bolzano intende «continuare nell’utilizzo degli approval plan esistenti, 

apportando se necessario modifiche e migliorie»237. 

 

3.6.2.3 La biblioteca d'Ateneo dell'Università Cattolica di Milano 

Oltre alla sede principale di Milano, l'Università Cattolica conta nella sua rete 

di atenei quelli di Brescia, Piacenza/Cremona e Roma, per un totale di 14 

facoltà, con un’offerta supplementare di 53 master e 35 corsi di 

perfezionamento post lauream, che coinvolgono 42’000 utenti tra studenti, 

docenti e altre tipologie di utenti sia interni che esterni238. Il patrimonio di 

documenti dell’università è consultabile nel catalogo elettronico unificato 

(OPAC), anche se «all'interno di ogni campus la gestione mantiene una 

struttura centralizzata di acquisizione, catalogazione e shelf-readying»239.  
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Nel 1998 la biblioteca della sede di Milano ha affiancato alle forme 

tradizionali di acquisizione «la procedura di acquisto su profilo predefinito»240, 

ossia il suo primo approval plan, tuttora in corso, stipulato con Blackwells per la 

fornitura di titoli in lingua inglese relativi all’area disciplinare dell’economia 

aziendale. Nel 1999 sono stati attivati AP per le pubblicazioni in italiano 

concernenti scienze sociali, pedagogia, economia, scienze politiche e in seguito 

anche psicologia, italianistica e linguistica. 

La scelta dell’AP è stata dettata dai seguenti motivi: 1) «ridurre i tempi che 

normalmente intercorrono dalla pubblicazione delle novità editoriali all'effettiva 

disponibilità per gli utenti della biblioteca»241 e 2) migliorare la crescita delle 

collezioni sia quantitativamente che qualitativamente. 

1) Riduzione dei tempi di lavorazione: «la tradizionale acquisizione dei 

documenti con ordine singolo, ancora utilizzata per la maggior parte delle 

opere acquisite, aveva generato un sensibile allungamento dei tempi di 

acquisizione e disponibilità delle nuove pubblicazioni, con scarsa 

soddisfazione degli utenti»242. Rispetto a tale procedura di acquisizione, 

l’AP «prevede invece un minor numero di passaggi con notevole 

risparmio di tempo»243 che si ottiene soprattutto in fase di proposta e 

ordine delle opere e in fase di catalogazione. Ma a cosa serve il tempo 

risparmiato? «La snellezza di procedure va a vantaggio della 

concentrazione dell'attività del personale in mansioni di maggiore 

specializzazione»244. 

2) Migliorare la crescita delle collezioni: l’AP è utile in modo particolare in 

quei settori nei quali risulta impossibile «garantire un costante e organico 

accrescimento delle collezioni»245 per i motivi più svariati (ad es. difficoltà 

dei bibliotecari a seguire le novità editoriali, mancate segnalazioni da 

parte di docenti, nuovi ambiti di studio/ricerca.) 
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I principali vantaggi perseguiti con l’AP sono: 

1) assicurare l'arrivo delle opere considerate indispensabili;  

2) «seguire la crescita di più settori disciplinari limitando le restrizioni dovute 

a una scarsa conoscenza delle discipline da parte del bibliotecario»246;  

3) «ampliare o restringere le acquisizioni su specifici ambiti senza 

particolare formazione iniziale del personale e senza penalizzare le 

acquisizioni fondamentali per la disciplina»247; 

4) in termini finanziari, poiché l’AP può essere stipulato anche con budget di 

spesa differenziati, consente di programmare con più efficacia gli 

investimenti per ogni area disciplinare. 

A livello di criticità occorre rilevare: 

1) i costi di gestione: «pur non prevedendo costi aggiuntivi, i fornitori […] non 

praticano alcuno sconto sul prezzo di copertina dei testi forniti in approval 

plan. L’assenza di sconti è dovuta al costo che il fornitore sostiene per la 

selezione e i servizi aggiuntivi forniti, come ad esempio i record 

bibliografici»248. Come già rilevato nel caso della Biblioteca cantonale di 

Argovia, a tutti gli effetti l’AP non comporta un aumento dei costi, bensì il 

mancato sconto viene compensato con la fornitura di importanti servizi 

che, come nel caso delle attività di catalogazione, hanno un impatto 

piuttosto significativo sul bilancio di una biblioteca; 

2) l'autonomia della biblioteca nella selezione e incremento dei documenti 

per le proprie collezioni. In un primo tempo l’AP «è sembrato un 

indebolimento della funzione propositiva della biblioteca con un 

conseguente calo della qualità degli acquisti»249, questo soprattutto da 

parte dei bibliotecari e docenti specializzati. In realtà con il passare del 

tempo «le ragioni addotte a favore dell'approval plan hanno trovato 

conferma: l'autonomia della biblioteca e la sua identità si sono esplicate 

dapprima nella definizione del profilo e successivamente nella 

valutazione di resa per non pertinenza e […] nei controlli di qualità e 

quindi nelle indicazioni ai fornitori di integrazione o di correzione del 

                                                           
246

 Ivi, p. 21. 
247

 Ivi, p. 21. 
248

 Ivi, p. 24. 
249

 Ibidem. 



 
 

76 
 

profilo»250. È molto importante sottolineare questo risultato messo in 

evidenza dall’esperienza pluriennale della biblioteca dell’Università 

Cattolica perché dimostra l’infondatezza di certe paure relativamente alle 

perdita di competenze chiave della biblioteca e la sua conseguente 

marginalizzazione nel processo culturale a causa della metodica dell’AP, 

aggiungendo peraltro che sono proprio le caratteristiche sopra 

menzionate «a far sì che un approval plan […] non sia nemmeno, come 

alcuni paventavano, una forma di outsourcing della funzione di 

selezione»251; 

3) stabili o crescenti percentuali concernenti l’invio di opere per le quali è già 

stata avanzata una proposta di acquisto, il ricevimento di opere già 

possedute e il ricevimento di opere non pertinenti252: tutte queste 

problematiche «sono un segnale che occorre un intervento di correzione, 

o nel rapporto con il fornitore che non interroga il catalogo durante la 

selezione, oppure nella gestione dell’OPAC» che potrebbe non 

presentare (o non in abbastanza modo chiaro) le opere in corso di 

acquisizione con altri fornitori. Non va nemmeno scartata la possibilità di 

un «ipercorrettismo del bibliotecario selezionatore». In ogni caso è 

essenziale cercare di comprenderne i motivi e apportare le dovute 

correzioni. 

Come per le tradizionali strategie di acquisizione, anche nel caso 

dell’approval plan «sarebbe opportuno procedere […] a verifiche periodiche del 

materiale ricevuto confrontandolo con i cataloghi commerciali o tramite check-

list con bibliografie autorevoli»253. Tali controlli, a cadenza almeno annuale, 

sono finalizzati a valutare sia la completezza sia la qualità dei documenti 

acquisiti per le varie aree disciplinari. Infine, anche il riscontro del gradimento 

da parte dell’utenza, mediante sondaggi o semplici contatti diretti, rappresenta 

«una verifica non necessariamente rigorosa ma sempre opportuna»254. 

  

                                                           
250

 Ibidem. 
251

 Ibidem. 
252

 Per dettagli: ivi, pp. 24-25. 
253

 Ivi, p. 26. 
254

 Ibidem. 



 
 

77 
 

3.6.2.4 La biblioteca della facoltà di lettere e filosofia dell’Università di 

Siena 

Nata insieme alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di 

Siena nel 1971, la biblioteca «è un centro servizi che serve 6 dipartimenti, 

diversi tra loro per budget, per ambiti disciplinari, per politica delle acquisizioni e 

per corpo docenti»255 e acquista circa 6’000 monografie all’anno. Dal 2006 i 

tradizionali sistemi di acquisizione e sviluppo delle raccolte sono stati affiancati 

a titolo sperimentale, per la durata di un anno, dalla metodica dell’approval plan 

applicata a otto aree disciplinari (opere di reference, archeologia medievale, 

religione, filologia classica, storia antica, storia contemporanea, geografia e 

scienze della comunicazione), definendo per ognuna di esse uno specifico 

budget di spesa. 

La scelta dell’AP è stata dettata dai seguenti motivi: 

1) «garantire una crescita omogenea delle collezioni, con una copertura 

disciplinare ampia e aggiornata, in quei settori nei quali il personale 

docente, pur avendo un budget finanziario a disposizione, è meno 

attento e costante negli acquisti, oppure ordina per soddisfare 

esclusivamente le esigenze della propria didattica o della propria 

ricerca»256; 

2) dotarsi di «un ausilio per incentivare e costruire, in tempi brevi, un nuova 

raccolta»257 relativa al neocostituito corso di laurea in scienze della 

comunicazione; 

3) disporre di un efficace sistema di «monitoraggio e aggiornamento di tutte 

le novità editoriali»258. 

Al fine di «monitorare le procedure, valutando l'efficacia e l'efficienza del 

servizio»259 è stato costituito un team formato da due bibliotecari e da personale 

docente che «ha delineato i parametri di selezione per la formulazione dei profili 

disciplinari» e «si è dedicato personalmente alla scelta del materiale»260. 
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I principali vantaggi perseguiti con l’AP riguardano: 

1) la crescita delle collezioni, che ha permesso di «coprire quei settori in cui 

la politica degli acquisti risultava carente o squilibrata, garantendo così 

una crescita più lineare e continua delle collezioni»261; 

2) la tempestiva ricezione delle novità editoriali che ha consentito alla 

biblioteca di «esaudire le richieste dell'utente e, talvolta, ad anticipare 

just in time i desideri dello stesso»262; 

3) la pianificazione degli acquisti che, grazie all’allestimento di precisi budget 

di spesa e al periodico invio da parte del library supplier di precisi 

resoconti su fatturato e rimanenza, ha dato l’effettiva possibilità «di 

monitorare costantemente la situazione finanziaria di ciascun fondo 

d'imputazione»263; 

4) l'organizzazione dei flussi di lavoro ha potuto essere razionalizzata. Nello 

specifico ciò significa che «la tempistica di espletamento è stata scandita 

sulla base delle consegne del materiale. […] Quindi, vengono 

razionalizzati i processi di accessione e catalogazione, rendendo i volumi 

più rapidamente disponibili e permettendo alla biblioteca di concentrarsi 

sulla selezione del materiale fuori profilo e su altre attività»264. Sotto 

questo punto di vista l’AP si dimostra anche «uno strumento di 

riqualificazione professionale del bibliotecario, che diventa una figura 

centrale, un attante visibile e aggiornato della programmazione degli 

acquisti»265. 

A livello di criticità occorre rilevare: 

1) iniziale problema di rese elevate per alcuni settori, dovuto all’invio di titoli 

non pertinenti con i profili convenuti oppure a materiale «afferente a 

soggetti borderline tra più discipline scientifiche»266 ; 

2) iniziali problemi legati ai criteri di organizzazione del servizio da parte 

della biblioteca (chi seleziona, sulla base di quali criteri nonché con quale 

coerenza e continuità avviene la selezione). Una volta ridefiniti con 
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maggiore precisione i parametri di selezione, corretti i profili e allineata 

l’organizzazione interna del servizio di approval plan, la situazione è 

decisamente migliorata. Va infatti sottolineato che «una delle principali 

prerogative di questo servizio […] è la possibilità di correggere e affinare 

le caratteristiche dei singoli profili»267. 

Malgrado l’AP comporti una serie di «complessità di organizzazione interna 

ed esterna»268, la biblioteca della facoltà di lettere e filosofia dell’Università di 

Siena stila un bilancio positivo giudicando che tale strategia di acquisizione 

rappresenti «un valido strumento per la razionalizzazione del tempo, delle 

risorse finanziarie e umane, facendo fronte, pur mantenendo un buon livello di 

efficienza, a una progressiva riduzione dei budget». Positiva risulta anche la 

ricaduta a livello del personale in quanto grazie all’AP «il bibliotecario, quale 

intermediario di un'informazione selezionata e mirata, può rivalutare la propria 

figura professionale e diventare il portavoce delle esigenze informative di 

un'utenza specializzata»269. 

 

3.7 Bilancio sull’approval plan 

 

3.7.1 Premessa 

Sulla base della letteratura consultata e delle esperienze esaminate per il 

presente elaborato è a questo punto possibile e utile cercare di riassumere i 

punti forti e quelli deboli, ossia i principali vantaggi e svantaggi, emersi in 

relazione alla metodica dell’approval plan e alla sua effettiva applicazione. Un 

bilancio che è finalizzato a fornire elementi di riflessione per valutare una 

possibile implementazione dell’AP nel sistema delle biblioteche del Cantone 

Ticino, al fine di sviluppare una politica delle acquisizioni del materiale librario 

che, qualificandosi come sistematica, mirata e integrata, garantisca una prassi 

degli acquisti nel segno della continuità nel tempo e della coerenza nella 

selezione. 
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3.7.2 Vantaggi 

Tutte le esperienze e la letteratura considerate hanno messo in luce come 

uno dei principali punti forti dell’AP sia il fatto di consentire una pianificazione, 

una costruzione e uno sviluppo delle collezioni, in primis le core collections, più 

equilibrata, lineare e continuativa, coprendo in modo coordinato, sistematico e 

omogeneo le aree disciplinari di pertinenza dei profili attivati. In particolare l’AP 

permette tale crescita integrata in quegli ambiti tematici nei quali il personale 

non disponga delle conoscenze sufficienti o che la biblioteca intenda avviare ex 

novo in risposta a nuove richieste dell’utenza o della società. Altro aspetto di 

centrale importanza è rappresentato dalla trasparenza che si viene a creare nel 

processo di acquisizione, grazie all’allestimento di profili chiari, precisi e 

condivisi, accessibili potenzialmente a tutti i bibliotecari, rispetto alla maggiore 

opacità delle scelte affidate a singoli bibliotecari e alle loro conoscenze, ossia, 

come evidenziato dalla Biblioteca cantonale di Argovia, l’AP consente di «uscire 

da una logica di acquisti basata su criteri di scelta impliciti e conosciuti solo alle 

persone responsabili». Sempre in tema di gestione delle collezioni viene 

sottolineato il decisivo beneficio che l’AP offre in termini di «tempestiva 

disponibilità delle novità con conseguente possibilità di offrirli all’utenza in tempi 

molto rapidi dalla loro uscita sul mercato», come ben sintetizza il bilancio della 

Biblioteca universitaria di Bolzano. Detto altrimenti, una netta velocizzazione dei 

tempi che portano un volume dalla casa editrice all’utente, evitando tra l’altro 

anche il rischio che un titolo si esaurisca prima di riuscire a riceverlo. In tema di 

maggiore efficienza e pianificazione efficace merita specifica menzione l’alerting 

service: un servizio di monitoraggio preselettivo delle novità che, 

sistematizzando il flusso delle informazioni fornite in base al focus sui titoli 

pertinenti in uscita, facilita notevolmente il lavoro di aggiornamento e selezione 

da parte dei bibliotecari specialisti: abbinato all’AP classico, può contribuire in 

modo determinante al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. 

Un altro dei vantaggi più rilevanti dell’AP è la sua capacità di far risparmiare 

tempo e risorse rispetto ai sistemi di acquisizione tradizionali basati sulla title-

by-title selection, ossia la selezione di ogni singola pubblicazione dal parte del 

bibliotecario specializzato, basata su cataloghi delle case editrici, bibliografie, 
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recensioni in riviste specializzate, quotidiani e magazine vari come pure siti web 

e blog in internet. Tempo e risorse che possono essere impiegati per attività e 

servizi a maggior valore aggiunto sia per i bibliotecari che per l’utenza. La 

funzione dell’AP come «strumento di riqualificazione professionale del 

bibliotecario» messo in luce dal bilancio della Biblioteca della facoltà di lettere e 

filosofia di Siena ben riassume un insieme di fattori che oltre a 

professionalizzare la figura del bibliotecario in tema di acquisizioni, ne 

favoriscono un ruolo più attivo e visibile come promotore della biblioteca e delle 

collezioni ad esempio nella forma di servizi di reference, di promovimento attivo 

del patrimonio librario (novità editoriali ma non solo), di consulenza nel campo 

informativo e della ricerca di informazioni nel web e nelle banche dati disponibili 

fino ad attività di promozione della lettura. 

Dal punto di vista finanziario l’approval plan permette una pianificazione più 

efficace degli investimenti per ogni area disciplinare in quanto può essere 

configurato con budget di spesa differenziati e il library supplier invia dettagliati 

conteggi sui titoli fatturati e sul livello di sfruttamento dei singoli fondi di spesa. 

Per quanto concerne i costi è emerso come a tutti gli effetti l’AP non comporti 

costi aggiuntivi: il mancato sconto viene infatti compensato con la fornitura di 

importanti servizi aggiuntivi che, nel caso ad esempio dei record bibliografici 

inviati per l’importazione nell’OPAC, hanno un significativo impatto positivo sul 

bilancio della biblioteca. L’opportunità di avvalersi del servizio di consegna del 

volume pronto per essere messo a scaffale, il shelf-ready book, è infine un 

ulteriore punto forte messo in luce dalle esperienze fatte con l’AP. 

 

3.7.3 Svantaggi 

Dal punto di vista più strettamente biblioteconomico le due criticità più 

frequenti riguardano le quote di titoli resi e i doppioni. Le ragioni all’origine di tali 

problematiche sono varie: dalla mancanza di chiarezza e precisione 

nell’allestimento del profilo da parte della biblioteca alla mancanza di un 

puntuale controllo nell’OPAC o nei registri degli ordinativi da parte del fornitore, 

da parametri troppo restrittivi nella selezione dei titoli ad aree disciplinari non 

sufficientemente delimitate che portano a sovrapposizioni, da stop list imprecise 
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o non aggiornate a OPAC non attualizzati tempestivamente, dalla gestione 

poco coordinata tra le varie metodologie di acquisizione a schemi classificatori 

troppo rigidi. Tutti aspetti che, come è facile immaginare, hanno di solito un 

peso maggiore nella fase di rodaggio del rapporto biblioteca-fornitore, rapporto 

che resta comunque sempre il fattore chiave per un efficace ed efficiente 

funzionamento dell’AP nel tempo. Occorre tener presente che la reciproca 

fiducia, un’elevata affidabilità e serietà di lavoro da parte di entrambe le parti 

sono presupposti indispensabili per l’utilizzo dell’AP. A fronte di queste criticità, 

è stato però evidenziato che una delle principali peculiarità di questa metodica è 

la possibilità di correggere e affinare in ogni momento le caratteristiche dei 

singoli profili, e quindi di intervenire di comune intesa con il library supplier per 

individuare i punti deficitari e apportare i correttivi necessari. 

Un’altra riserva sollevata sull’AP riguarda la possibile dipendenza della 

biblioteca dal fornitore, detto altrimenti: la riduzione più o meno consistente, a 

seconda del numero di profili disciplinari attivati, di autonomia nella politica delle 

acquisizioni e una conseguente perdita di sapere dei bibliotecari in una delle 

competenze tradizionalmente cardine delle attività bibliotecarie. Si tratta di una 

critica quasi sempre associata alla pratica dell’esternalizzazione270 di servizi 

(outsourcing), spesso abbinata, come anche nel caso dell’AP, a una presunta 

diminuzione della qualità offerta. In effetti, la realtà smentisce tale opposizione 

in quanto, come ben rilevato e riassunto dalla pluriennale esperienza della 

biblioteca d’Ateneo dell’Università Cattolica di Milano, l'autonomia della 

biblioteca e la sua identità si esplica in compiti impegnativi e tutt’altro che 

marginali come la definizione del profilo, la valutazione dei resi per non 

pertinenza, i controlli di qualità e le indicazioni di integrazione o correzione del 

profilo comunicate ai fornitori: compiti che, come già detto, lungi dal togliere 

competenze richiedono invece un’attività di perfezionamento e un’ulteriore 

professionalizzazione del lavoro di bibliotecario. A ciò si deve altresì aggiungere 

che «è praticamente impossibile che l’AP copra tutti i documenti rilevanti per le 
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collezioni di una biblioteca»271: anche se in misura più ridotta, le tradizionali 

procedure di selezione hanno ancora la loro ragion d’essere ad esempio per le 

pubblicazioni delle case editrici più piccole, la letteratura grigia e le 

pubblicazioni di carattere interdisciplinare. Questo aspetto può essere visto 

come un limite dell’AP oppure come un’opportunità per svolgere determinate 

procedure interamente in house. 

Per quanto concerne una diminuzione della qualità o, altra possibile critica, 

un’omogeneizzazione delle collezioni delle varie biblioteche non sono stati 

evidenziati riscontri che provino tale occorrenza272: al contrario è stata rilevata 

una netta crescita del livello qualitativo, a maggiore ragione se, come nel caso 

di consorzi o sistemi bibliotecari, si adotta una politica degli acquisti coordinata 

e mirata in funzione delle specializzazioni di ogni istituto in rete e dello sviluppo 

delle rispettive core collections. Ovviamente la qualità è un criterio tutt’altro che 

facile da misurare (il grado di soddisfazione dell’utenza è però comunque un 

ottimo barometro) e, come già osservato, dipende in modo inappellabile dalla 

validità e dall’affidabilità del lavoro svolto sia del fornitore sia della biblioteca.  

 

3.8 Considerazioni finali e applicabilità al Sistema bibliotecario 

ticinese 

 

Quanto descritto nella presente analisi dell’approval plan riteniamo metta in 

luce le sue peculiarità che ne fanno uno strumento non solo valido ma anche 

appropriato ed efficace come metodica da applicare per una politica delle 

acquisizioni della biblioteca sistematica, mirata e integrata.  

Il carattere di sistematicità ci sembra assicurato dalla base su cui l’AP 

poggia: un profilo di pertinenza nella selezione dei titoli da acquisire allestito 

dalla biblioteca di concerto con il library supplier sulla base di parametri 

standardizzati, disciplinari e non disciplinari, definiti ed esplicitati in modo 

preciso e circonstanziato, focalizzati sulle aree disciplinari che si intendono 

sviluppare con tale metodica, primariamente orientati ai focus delle 

specializzazioni quando si tratta di un sistema di più istituzioni collegate in rete 

come è il caso del SBT, ossia le singole core collections. Il profilo e i relativi 
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parametri vengono implementati per ottenere uno sviluppo continuo e coerente 

nel tempo grazie a un flusso di informazioni e quindi di volumi monitorato e 

gestito in termini di pertinenza, resi e doppioni dai bibliotecari specialisti che 

presidiano con report dettagliati l’effettivo andamento dei titoli ricevuti e hanno 

accesso alla situazione dei budget disponibili per controllarne il livello di utilizzo, 

i termini di fatturazione e l’evoluzione dell’effettiva disponibilità. Questa 

possibilità fornisce le basi indispensabili per un utilizzo efficiente delle risorse 

finanziarie in funzione delle core collections e del loro sviluppo progressivo ed 

equilibrato, avendo un quadro sempre aggiornato e controllato delle operazioni 

effettuate dal fornitore. 

Il profilo di pertinenza alla base dell’AP è lo strumento che garantisce anche 

il carattere mirato, ossia di messa a punto focalizzata su uno o più obiettivi, 

della selezione dei titoli da acquisire. Sono i focus delle singole collezioni a 

determinare cosa comprare e cosa scartare ed è in funzione dell’eventuale 

modifica dei focus per ragioni afferenti alla biblioteca che si interviene sul profilo 

modificandolo di conseguenza in accordo con il fornitore. Profili e fornitore sono 

componenti funzionali orientati a realizzare gli obiettivi della biblioteca: in tal 

senso, offrendo la possibilità di configurare una varietà di profili dedicati alle 

aree disciplinari intenzionate, l’AP si propone come una metodica di spiccata 

flessibilità in termini di obiettivi perseguiti e adattabilità al mutare degli stessi. 

Il carattere di integrazione dell’AP nasce dalla sua capacità di far convivere 

profili ed esigenze diverse strutturandosi in una molteplicità di profili che pur 

nella loro specificità convivono e si sviluppano nel tempo in modo coordinato e 

trasparente per realizzare gli obiettivi formulati dalla biblioteca nei sui ambiti 

disciplinari funzionali ma anche nella sua missione complessiva (biblioteca di 

pubblica lettura, di studio, universitaria, specialistica e via dicendo). Questa 

integrabilità risulta particolarmente opportuna e proficua quando si tratta della 

politica di acquisizioni di un sistema di biblioteche, come nel caso del SBT, e 

non di un singolo istituto. 

Sistematicità, orientamento mirato e integrabilità sono tutte caratteristiche 

rese possibili dalla tecnologia digitale. Sono infatti l’elaborazione digitale dei 

dati, la comunicazione telematica, internet e la disponibilità di software 



 
 

85 
 

standardizzati273 a consentire l’attivazione, la strutturazione, il flusso di 

informazioni, la gestione, il monitoraggio, la flessibilizzazione delle procedure, in 

una parola l’intero workflow richiesto dalla metodica dell’approval plan. Il digitale 

si mette al servizio dell’analogico per fare della biblioteca quell’ecosistema 

protetto, finalizzato alla salvaguardia e alla promozione della cultura, imperniato 

sul libro e sulla lettura, istituzionalmente votato alla diffusione del sapere e della 

conoscenza nel segno della massima gratuità e della più ampia inclusione di 

ogni segmento di popolazione, che abbiamo precedentemente descritto e sui 

quali questo lavoro è imperniato. 

Le caratteristiche che fanno del Sbt un sistema collaudato di biblioteche 

allacciate in rete, con un OPAC comune, specializzazioni funzionali coordinate 

come focus delle singole biblioteche ancorate a solide radici istituzionali 

rappresentano un eccellente presupposto per valutare seriamente l’adozione 

della metodica dell’approval plan, al fine di dare una svolta positiva alle 

problematiche messe in luce dal Rapporto del gruppo di lavoro Sbt in termini di 

politica delle acquisizioni consapevole e compiuta.  

Applicato a livello di sistema o di consorzio di istituti bibliotecari, infatti, 

«l’approval plan cooperativo consente di garantire il livello di copertura di base 

desiderato per la collezione di interesse comune, evitando che le opere 

essenziali restino escluse dalle raccolte del sistema, di approfondire in intensità 

gli altri settori disciplinari specifici, rafforzando la core collection di ogni singola 

biblioteca, di evitare la duplicazione delle acquisizioni all’interno del sistema»274. 
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Library) sviluppato dalla Cornell University, che consente di automatizzare anche la fase della selezione 
bibliografica vera e propria, sia che essa venga svolta soltanto tramite approval plan sia che invece 
vengano affiancate diverse modalità», R. Morriello, cit., p. 29. 
274

 Acquisizioni tramite approval plan, cit. p. 29. 
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Indipendentemente dal fatto che sia unica per il sistema o declinata in 

singoli AP coordinati nelle biblioteche, «un approval cooperativo permette 

facilmente la distribuzione delle risorse documentarie tra le biblioteche del 

sistema o del consorzio sulla base di livelli di copertura disciplinare desiderati 

ed eventualmente prestabiliti con strumenti oggettivi come il modello 

Conspectus»275. Il Sbt, come detto, ha il vantaggio276, costruito con impegno e 

lungimiranza nel corso del tempo, di essere un sistema di biblioteche in rete 

con caratteristiche di specializzazioni e coordinamento, che seppur migliorabile 

e da migliorare, poggia su fondamenta già ben consolidate. Questo rappresenta 

un presupposto molto favorevole affinché la raccolta di un sistema possa 

essere configurata «come la sommatoria razionalizzata delle raccolte delle 

biblioteche afferenti, ciascuna rafforzata in specifici segmenti, in modo che la 

collezione del sistema possa far fronte nel suo complesso alle esigenze degli 

utenti». Occorre aggiungere che «è un’ovvia premessa di tutto ciò lo sviluppo di 

adeguati servizi di circolazione interna del materiale documentario, sopra tutti il 

prestito interbibliotecario e il document delivery»277: sull’importanza di un 

efficiente e potenziato servizio interbibliotecario riteniamo di esserci già 

espressi con sufficiente chiarezza. 

Concretamente il Sbt potrebbe attivare una fase di test per singoli profili 

orientati alle specializzazioni funzionali affidandosi ad esempio all’opzione di 

alerting service (oppure inizialmente della più ristretta variante del notification 

slip plan) e monitorando il processo di selezione nelle sue varie fasi per un arco 

di tempo da definire in accordo con il library supplier278. È anche possibile 

                                                           
275

 Ibidem. 
276

 A riprova di ciò R. Morriello sottolinea che «all’interno di sistemi con una storia di cooperazione 
consolidata, l’adozione dell’approval plan condiviso si è dimostrata più efficace di altre forme di acquisto 
cooperativo», ibidem. 
277

 Ibidem. 
278

 Se la Biblioteca cantonale di Argovia può contare nella sua implementazione dell’AP su un fornitore 
altamente qualificato ed esperto come Harrassowitz, dal canto suo il Sbt potrebbe valutare una 
collaborazione con un partner di professionalità ed esperienza altrettanto elevate come Casalini Libri, 
ditta con la quale collabora d’altronde già in modo tradizionale. Casalini, oltre a lavorare da qualche 
anno in ambiente AP anche con varie università italiane, dagli anni Sessanta fornisce volumi in approval 
plan alla Library of Congress (LC) di Washington. A tale proposito risulta di particolare interesse il 
progetto pilota, illustrato da R. Morriello in Acquisizione tramite approval plan, cit. p. 26, che Casalini ha 
di recente impostato proprio con la LC «per la fornitura dei volumi italiani tramite approval plan, 
accompagnati da una forma di catalogazione di livello molto alto e soggetta a un controllo di autorità da 
parte della LC. Lo scopo è di ridurre i tempi di catalogazione nelle biblioteche americane» per i quali il 
processo di catalogazione su materiale in lingua italiana richiede comprensibilmente tempi non 
brevissimi. Il progetto prevede che «il fornitore elabori un LC core level record, ovvero un record 
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avviare un AP per aree disciplinari periferiche o dove mancano sufficienti 

competenze in house per seguire il mercato editoriale, al fine di consentire ai 

bibliotecari di concentrarsi sulla selezione delle core collections. In ogni caso 

sembra auspicabile la nomina di responsabili di profilo nelle varie sedi delle 

biblioteche cantonali che lavorino di concerto tra loro e con chi si occupa delle 

acquisizioni mediante le strategie tradizionali. Alla fine del periodo di test tali 

bibliotecari riuniti in un gruppo di acquisizione dovrebbero stilare un bilancio che 

consenta di determinare se e in che misura l’AP risponda all’obiettivo formulato 

dal Gruppo di lavoro Sbt, ossia «l'implementazione di un sistema integrato di 

gestione coordinata degli acquisti», un sistema che «deve essere integrato 

armonicamente nel processo che conduce, con minimo dispendio di mezzi ed 

evitando doppioni nelle operazioni di inserimento, alla catalogazione definitiva». 

Se il test dovesse dare i risultati sperati, si potrebbe quindi passare a 

un’attivazione effettiva dell’approval plan, ad esempio abbinato all’alerting 

service. Per quanto riguarda la catalogazione resta infine aperta l’opportunità di 

avvalersi dei servizi supplementari offerti dal fornitore che consentono di 

importare i record bibliografici direttamente nel proprio OPAC, al fine di 

incanalare le risorse liberate in servizi considerati a maggiore valore aggiunto, 

da noi già menzionati nel presente elaborato. 

 

  

                                                                                                                                                                          
bibliografico completo in formato MARC, basato sull’analisi del volume con il volume alla mano, 
corredato di soggettazione e classificazione, conforme allo standard AACR2, e a un authority file 
mantenuto dalla LC. La scheda catalografica così composta sarà disponibile al momento della fornitura 
della prima copia, in molti casi entro un lasso di tempo brevissimo dalla pubblicazione del volume, e 
quindi immediatamente consultabile nel catalogo della Library of Congress e di altre biblioteche 
americane aderenti al progetto, così come in OCLC e in altre banche dati internazionali». Questo 
progetto rappresenta «una grossa sfida da parte della Library of Congress» in quanto «avvia un processo 
di ridefinizione delle attività bibliotecarie legate allo sviluppo delle raccolte, ma anche alla 
catalogazione» e mira a realizzare l’apertura verso innovative forme di «collaborazione tra biblioteche e 
fornitori per la creazione di nuovi modelli organizzativi su base cooperativa». OCLC, ossia Online 
Computer Library Center, è « the largest bibliographic utility in the world, providing cataloging and 
acquisitions services, serials and circulation control, interlibrary loan support, and access to online 
databases. OCLC began as the Ohio College Library Center in 1967, changed its name in 1981 to reflect 
wider membership, and has since become a major source of cooperative cataloging data for libraries 
around the world. OCLC maintains WorldCat, the largest online bibliographic database in the world, 
containing over 50 million MARC records», vedi definizione in ODLIS, cit. 

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_b.aspx#bibutility
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_c.aspx#cataloging
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a.aspx#acquisitions
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx#serial
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_c.aspx#circulation
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_i.aspx#interlibrary
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_o.aspx#online
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx#database
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_c.aspx#cooperativecat
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx#data
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_l.aspx#library
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_w.aspx#worldcat
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_o.aspx#online
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_b.aspx#bibdatabase
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_m.aspx#machinecat
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_b.aspx#bibrecord
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4 PRINT ON DEMAND 

«Le vendite non sono come dovrebbero essere, ma 

la malattia gode di uno stato di salute eccellente» 

Marshall McLuhan, La sposa meccanica 

 

4.1 Print on demand (POD): una visione ma anche una realtà 

 

Per introdurci al print on demand (POD) in un modo che possa farci da 

guida e insieme illuminarci sulla visione che esso incarna desideriamo affidarci 

al seguente brano scritto nel 2001 da Jason Epstein, uno dei più importanti 

editori e pubblicisti americani, in Il futuro di un mestiere. Libri reali e libri 

virtuali279: 

«I libri come oggetti materiali non scompariranno, sloggiati dagli impulsi 

elettronici letti su uno schermo luminoso portatile. Né spariranno le librerie. 

Coesisteranno invece con un vasto repertorio di testi digitali, assemblati da una 

molteplicità di fonti, eventualmente marcati per facilitarne la consultazione, e 

distribuiti elettronicamente. Da questo repertorio il lettore, sul computer di casa, 

potrà trasferire il materiale da lui scelto verso macchine capaci di stampare e 

rilegare singole copie a richiesta, macchine collocate in innumerevoli siti remoti 

e magari, a suo tempo, anche in casa sua. Uno di questi siti potrebbe essere un 

chiosco all'angolo della mia via di Manhattan, mentre il lettore che abita presso 

le sorgenti del Nilo o alle pendici dell'Himalaya avrà la mia stessa possibilità di 

accesso alla saggezza del mondo, dal chiosco a due passi da casa sua. La 

relativa tecnologia esiste già, in forma embrionale, e io l'ho vista. Il futuro che 

implica è ineludibile. Lo aspetto pieno di stupore e trepidazione». 

Va subito precisato che, se nel 2001 la tecnologia a cui accenna Epstein 

esisteva ancora «in forma embrionale», nel frattempo è diventata decisamente 

                                                           
279

 J. Epstein, Il futuro di un mestiere. Libri reali e libri virtuali, Milano, 2001. Jason Epstein è cofondatore 
della New York Review of Books e della casa editrice Library of America. Amico di scrittori come William 
Faulkner e dei più importanti critici letterari statunitensi ma non solo, ha creato e diretto la Random 
House come pure collane di grande successo e di altrettanto grande qualità culturale. Nel 1952 ha 
lanciato sul mercato americano le versioni economiche dei libri con la sua casa editrice Anchor Books 
imprint. Vincitore di premi importanti tra i quali il primo National Book Award for Distinguished Service 
to American Letter. Epstein collabora abitualmente con le più importanti ed esclusive riviste letterarie 
americane. Nel 2012 E. L. Meyer sulla Washington Independent Review of Books ha definito l’84 enne 
Epstein «Publishing Icon, Perennial Student» («editore icona, perenne studente», nostra traduzione). 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Book_Award
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adulta, in primis grazie all’impegno di Epstein stesso. Nel 2004 Epstein ha infatti 

fondato insieme a Dani Neller la On Demand Books con la quale ha brevettato 

la Espresso Book Machine (EBM), una macchina per la stampa di libri a 

richiesta (POD) che in cinque-sei minuti280 stampa, taglia e rilega i fogli, inclusa 

la copertina, producendo così una copia pronta all’uso. Progettata come 

prototipo nel 1999 dall’ingegnere Jeff Marsh, il 21 giugno 2007 la prima EBM ha 

fatto il suo ingresso in biblioteca: è infatti stata installata a titolo dimostrativo 

nella Science, Industry and Business Library della New York Public Library, 

dove per un mese il pubblico ha potuto utilizzarla per stampare opere di 

pubblico dominio messe a disposizione dalla Open Content Alliance (OCA), 

un’organizzazione non profit con un database di oltre 200’000 titoli.  

 

4.2 Che cos’è il print on demand (POD) 

 

Il print on demand281 (POD), chiamato anche books on demand (BOD), e in 

italiano stampa digitale a richiesta282, è «una tecnica di produzione e 

                                                           
280

 Per una simpatica e istruttiva dimostrazione della EBM si veda il filmato 6 minutes to print a book 
Espresso Book Machine, Darien Library su Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=Wte2vdmxOk4. 
Molto informativo per la capacità di illustrare i vari formati e le dimensioni stampabili con una EBM ma 
anche gli ambiti di sfruttamento in una biblioteca è il filmato Espresso Book Machine, durata 3 minuti e 
36 secondi, pure disponibile su Youtube, indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=kXr5mcGCxmk. 
Infine, per una presentazione della EBM prodotta da Xerox si veda il filmato di 10 minuti e 24 secondi 
all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=hDxvqDKWF1A, visitati il 10.10.2014. Tra gli altri 
produttori del settore vanno anche menzionati nomi storici come IBM, Océ, Heidelberg, ma anche nuovi 
operatori come Xeikon. 
281

 ODLIS definisce così il print on demand: «A digital printing technology in which new copies of a book 
or other publication are printed one-at-a-time for a fixed cost after the order has been received. Large 
IBM and Xerox POD machines can produce up to four books per minute. For small presses with limited 
press runs and academic presses that maintain a large backlist, POD can be more economical than offset 
printing. POD has also facilitated reprinting and self-publishing by authors», vedi voce ODLIS, cit. 
282

 Vedi M.C. Mommo, Print on demand, appendice online di V. Aletti, Manuale di editoria multimediale, 
Bari, 2005, http://www.laterza.it/html/Eletti/indice.asp?colonna=2&id=02, visitato il 13.11.2014. Nel 
presente elaborato useremo in italiano la denominazione stampa a richiesta (diffuso è anche l’uso di 
stampa su richiesta) e in inglese print on demand, abbreviato in ogni caso con POD. Merita forse 
precisare che il POD, o anche il suo alter ego PTO (Print to Order), si differenzia da un’altra soluzione di 
stampa digitale definita SRDP (Short Run Digital Printing), già ampiamente utilizzato anche in Italia, per 
la quale si intende «l’utilizzo di tecnologie di stampa digitale (direttamente dal file, senza la 
preparazione degli impianti per la stampa offset) che si sono rivelate più economiche per piccole tirature 
(inferiori alle 300/400 copie in genere) di volumi in bianco e nero, tipicamente rilegati in brossura 
fresata, ma anche in brossura cucita o rilegata. […] La differenza principale fra le piccole tirature 
stampate in digitale e il print on demand vero e proprio risiede esattamente nelle modalità distributive: 
tradizionali per l’SRDP ed innovative per il POD», in N. Cavalli, Print in demand: stampa e distribuzione, 
in http://ebookfest2010.bibienne.net/2010/09/11/print-on-demand-stampa-e-
distribuzione/#sthash.yXl1Kotp.dpuf, visitato il 20.10.2014. 

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx#digital
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx#printing
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_c.aspx#copy
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_b.aspx#book
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx#publication
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx#pressrun
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_u.aspx#universitypress
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_b.aspx#backlist
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_o.aspx#offset
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_r.aspx#reprint
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx#selfpublishing
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a.aspx#author
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distribuzione libraria che consente la digitalizzazione e la stampa di un testo 

dove necessario, nell’esatta quantità e nella qualità richiesta»283. Esso si 

inserisce in un panorama più ampio di nuovi modelli editoriali resi possibili dalla 

capillare diffusione di internet, che mirano a «orientare maggiormente le scelte 

di produzione verso ragioni di carattere culturale piuttosto che economiche ed 

agevolare la circolazione della conoscenza»284. 

Il POD è basato su due tecnologie: la stampa digitale, che «permette di 

razionalizzare la fase produttiva», e internet, che «consente di riorganizzare la 

distribuzione diminuendone i costi»285. Grazie a internet «i file possono 

viaggiare lungo la rete fino ad arrivare allo stampatore digitale più vicino al 

lettore […] che richiede il titolo»286. Dal canto suo, la stampa digitale offre un 

vantaggio fondamentale rispetto ai metodi convenzionali: grazie al fatto che «i 

file di dati vengono inviati direttamente in produzione»287, si ottiene la 

«eliminazione completa della fase pre-stampa con una conseguente 

velocizzazione del ciclo produttivo e una drastica diminuzione dei costi». Ma 

non solo: questo sistema permette anche di «attuare delle modifiche [al testo] 

all’ultimo minuto o controllarne le prove di stampa, anche interrompendo 

temporaneamente la tiratura»288. Conviene infine ricordare che affinché una 

soluzione di POD «funzioni correttamente, oltre alle infrastrutture di stampa 

idonee, deve esserci anche una digital warehouse, un magazzino elettronico, 

dal quale sia possibile trarre il file da stampare poi attraverso la stampa 

digitale»289. 

                                                                                                                                                                          
Nicola Cavalli è managing director di Libreria Ledi International Bookseller, editorial director di Ledizioni-
The Innovative LEDIpublishing Company e consulente dell’Osservatorio Nuovi Media (NuMediaBiOs) 
dell’Università Bicocca di Milano. 
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 M.C. Mommo, Print on demand, cit. 
284

 F. Vannucchi, Libro e internet. Editori, librerie, lettori online, Milano, 2008, pp. 35-36. 
285

 M.C. Mommo, Print on demand, cit. 
286

 Ivi, p. 
287

 Ivi, p. 
288

 Ivi, p. 
289

 N. Cavalli, Print in demand: stampa e distribuzione. A sua volta il testo può essere acquisito e 
depositato nel magazzino elettronico sia tramite scanner sia da file. Esemplare a questo proposito è il 
caso di Lightning Source. Questa società fondata nel 1997, appartenente a Ingram Content Group (il più 
grande distributore di contenuti fisici e digitali del mondo, attivo in 195 paesi), è il maggiore stampatore 
digitale al mondo e «tratta centinaia di migliaia di titoli, principalmente in lingua inglese e 
secondariamente in lingua spagnola, per quasi duemila editori anglosassoni» applicando la seguente 
strategia, dichiarata nel proprio sito: «There is no minimum order requirement—order a single copy or 
10,000. Because each book has a unique identifying number, we are able to print 10,000 books and send 

http://www.lightningsource.co.uk/
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Alla luce di quanto descritto risulta facilmente comprensibile che «la stampa 

a richiesta non è uno scopo o un traguardo degli editori, ma è un mero 

strumento. […] una soluzione intermedia che combina i vantaggi del libro 

tradizionale e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie»290. Essa si propone 

come un nuovo modello di creazione del prodotto editoriale che, come ha 

messo in evidenza il Consiglio d’Europa, pone «l’accento sulla combinazione 

vincente di stampa digitale e trasmissione elettronica dei testi via Internet, 

alleati nel dare vita a un libro non già dematerializzato online, ma reso più che 

mai tangibile nella sua confezione finale di prodotto a stampa dotato di ISBN e 

recapitato al committente, sia esso libreria, biblioteca o utente privato»291. 

 

4.3 Print on demand (POD): caratteristiche e funzione 

 

Lanciato negli Stati Uniti e in Canada già all’inizio degli anni 1990 e in 

Europa nel 1998, il print on demand intende rispondere «ai bisogni dei creatori 

di contenuti e alle necessità dei piccoli e medi editori, dovuti in parte alle grosse 

difficoltà nel processo di distribuzione». Per focalizzare meglio cosa ciò 

significhi ci affidiamo alla guida dell'editore italiano Mario Guaraldi292, figura 

chiave del panorama editoriale controcorrente e padre spirituale del POD in 

Italia, che afferma: «Partiamo dal momento in cui un libro è già stato deciso e 

                                                                                                                                                                          
them to 10,000 different locations - to wholesalers as well as individual customers». Con oltre dieci 
milioni di copie stampate (dati 2010), «il modello di questa azienda è proprio il fatto di intendere il print 
on demand come una innovazione di tutta la catena del valore del libro. […] Se tipicamente si stampa un 
libro e poi lo si vende, secondo il POD di Lightning Source […] prima si vende un libro e poi lo si stampa». 
La forza di Lightning Source è il suo magazzino elettronico che rimpiazza il magazzino fisico del modello 
editoriale tradizionale. Se in quest’ultimo sistema «un editore, dopo aver fatto stampare le copie 
stabilite e pagatone i costi, affidava i suoi titoli ad un distributore, che poi periodicamente inviava dei 
report sulle vendite, a cui poi andavano, successivamente, detratte le rese», nel modello adottato da 
Lightning Source «l’editore affida il file digitale, senza quindi incorrere in costi di stampa, al distributore 
POD, che riceve gli ordini, stampa le copie richieste, le spedisce ai clienti (che possono essere i clienti 
finali, le librerie o anche altri grossisti o distributori) e periodicamente invia agli editori dei report sulle 
vendite che non hanno il rischio di rese, aggiungendo i costi di stampa ed eventualmente di spedizione 
(in caso di invio diretto al cliente finale) solo a libro già venduto», cit., vedi nota 280. 
290

 A. De Robbio, Gutenberg on demand, cit., p. 1. 
291

 Vedi E. Poltronieri, Novità da Strasburgo sul print on demand, 2000, 
http://www.aib.it/aib/editoria/n12/00-01poltro.htm, visitato il 20.10.2014. 
292

 Vulcanica figura di editore-distributore, giornalista-polemista, organizzatore di eventi culturali e 
festival (due edizioni di Mystfest a Cattolica, due Meeting a Rimini, Rassegna di Mimo-clown a Tokyo, 
spettacoli teatrali con Martha Graham, Kazuo Ohno e tanti altri), svolge da un lavoro pionieristico anche 
a livello europeo in tema di print on demand, editoria online, internet e rivoluzione digitale nel pianeta 
libro (book-ebook). Nel gennaio 2000 ha rappresentato l’Italia nel primo workshop sul POD tenutosi a 
Strasburgo che ha riunito oltre 150 partecipanti di 27 paesi europei, Russia inclusa. 
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bisogna metterlo in commercio. Il primo dramma autentico è la decisione della 

tiratura. Non esistono infatti metodi di marketing che consentano di stabilire 

quanto un libro possa funzionare sul mercato. Il marketing che viene oggi usato 

è puramente statistico»293. La drammaticità di fissare la tiratura nasce dal fatto 

che da essa dipende l’intera catena dei processi successivi (gestione di 

produzione, distribuzione, stoccaggio, promozione, rese, invenduto, ecc.) e 

quindi il successo economico o meno dell’operazione editoriale294. In un 

panorama segnato da gravi difficoltà e profonde criticità dei modelli tradizionali 

diventa sempre più urgente l’adozione di «nuovi sistemi di produzione di 

contenuti connessi a nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti editoriali e di 

vendita, abbinati a forme di commercio elettronico anche per i pagamenti»295. È 

in questo scenario che il POD si pone come «il ponte vitale tra editoria 

elettronica e contesto dell'editoria tradizionale. La stampa diviene un processo 

a richiesta personalizzato, dove l'utente determina autonomamente i requisiti 

tecnici delle copie che intende ottenere con una stampa su misura. Il 

tradizionale medium cartaceo stampato in quantità prefissate, in un numero 

determinato di copie conservate nei magazzini, viene con questo procedimento 

sostituito da un'unica copia digitale. Senza interferire sui normali processi 
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 Gutenberg on demand, cit., p. 2. 
294

 Come ben sintetizza De Robbio: «il limite primario dell'edizione a stampa di un libro è legato al 
numero fisico di copie che si debbono produrre per rendere il prodotto editoriale economicamente 
vantaggioso all'interno del mercato», cit., p. 5. 
295

 Ibidem. A comprendere con chiarezza la problematica e a incamminarsi con coerenza su nuove 
strade è stata l’altra principale protagonista del POD in Italia, oltre a Guaraldi, ossia Lampi di stampa. 
Questa società costituita nel 1998 su iniziativa di Editrice Bibliografica, LegoPrint e Messaggerie Libri (il 
maggiore distributore di libri), è la prima impresa italiana ad avere adottato unicamente il print on 
demand, conformemente alla sua esplicita finalità aziendale di «utilizzare la tecnologia digitale per 
offrire a editori, librai e lettori, attraverso i normali canali di vendita, titoli esauriti o a bassa 
movimentazione, dopo averli acquisiti in formato digitale e stampati su richiesta anche in una sola copia 
per volta» (B. Longo, La nuova editoria. Mercato, strumenti e linguaggi del libro in Internet, Milano, 
2001, p. 179). Oggi Lampi di stampa, i cui titoli sono ordinabili in rete e nei punti vendita tradizionali del 
canale libreria, «fa parte del Gruppo Messaggerie Italiane, che racchiude al suo interno Messaggerie 
Libri, Internet Bookshop, Fastbook, Gruppo editoriale GeMS (gruppo editoriale Mauri Spagnol: 
Longanesi, Garzanti, Vallardi, Guanda, Corbaccio, Tea, Nord, Salani, Ponte delle Grazie, Super pocket)», 
in Libro e internet. Editori, librerie, lettori online, cit., p. 33. Come annotazione storica finale è giusto 
ricordare che uno dei primi tentativi in questo ambito risale al 1994, anno in cui fu lanciato il progetto 
BonD, Book on Demand, ad opera di Edoardo Fleischner per la Giunti Multimedia. Presentato senza 
successo alla Commissione dell’Unione Europea per un finanziamento, BonD ha però rappresentato il 
riferimento teorico per molte delle successive iniziative in Italia. Nel 1995 Vincenzo Aletti, allora 
direttore editoriale della Giunti Multimedia, propose una relazione dettagliata alla Scuola per Librai alla 
Fondazione Cini di Venezia, per lanciare l’iniziativa del Book on Demand presso un consorzio di librerie. I 
tempi erano però ancora prematuri e la cosa sollevò un intenso dibattito, ma non riuscì a dare origine a 
un’iniziativa concreta», Manuale di editoria multimediale, cit., p. 203. 
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editoriali, si snelliscono le fasi di distribuzione eliminando lo stoccaggio delle 

copie cartacee e abbattendo notevolmente i costi di produzione del libro»296.  

Ci si potrebbe a questo punto chiedere in che misura questo discorso 

interessa le biblioteche. Guardando a quanto avviene già da più di un decennio 

negli Stati Uniti297 e ad alcune esperienze nei paesi del nord Europa, risulta 

chiaro che grazie al print on demand «le biblioteche potrebbero avere un ruolo 

determinante nel confezionamento di servizi alternativi e personalizzati a utenze 

specifiche». Concretamente ciò significa sfruttare «il ruolo e le opportunità delle 

biblioteche nell'offerta del print on demand quale nuovo servizio da affiancare 

agli altri servizi esistenti»298, un servizio nuovo che «potrà aiutare le biblioteche 

nello svolgimento del loro ruolo primario di smistatori dell'informazione»299, 

anche perché, come ha rilevato la prima indagine condotta in Italia sul mercato 

della stampa digitale – realizzata nel 2007 dall’Associazione italiana editori 

insieme a Asso.it e Xplor Italia, in rappresentanza degli editori di libri e contenuti 

editoriali digitali, delle aziende produttrici di macchine e di soluzioni 

tecnologiche per la stampa digitale300 – il POD consente di lavorare su nicchie 

di domanda non altrimenti raggiungibili con le tecnologie tradizionali, riducendo 

le giacenze di magazzino e i tempi di produzione come pure aumentando la 

flessibilità operativa. 

  

                                                           
296

 Ivi, p. 3. A consentire lo sviluppo del POD è stata la tecnologia EDMS (Electronic Document 
Management Systems) che «ha reso possibile il potenziamento del sistema di gestione dei documenti 
elettronici» al fine di «trattare l'iter completo del documento durante il suo intero ciclo di vita dalla 
creazione all'archiviazione. […] Il principio su cui si basa la distribuzione nel mondo EDMS si riassume 
nella seguente frase: delivers the correct information, to the right person, at the proper place and time», 
ivi, p. 6. 
297

 Come segnala De Robbio, ciò che avviene negli Stati Uniti «è profondamente diverso dalle esperienze 
europee, più orientate al versante degli editori e poco propense a coinvolgere fattivamente le 
biblioteche, se non a livello di principi o linee guida» cit., p. 8: forse sarebbe più che mai il momento di 
adoperarsi per imprimere una svolta che porti all’introduzione di un modello di valorizzazione nel solco 
dell’approccio americano anche e soprattutto a livello di sistema o consorzio di biblioteche. 
298

 Ivi, p. 2. 
299

 Ibidem. 
300

 Editoria libraria, stampa digitale, Print on Demand. Report di ricerca, Vicenza, 2007. 
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4.4 Print on demand (POD): tipologie di documenti interessati 

 

Come rileva Antonella De Robbio nella già citata ricerca Gutenberg on 

demand301 , il print on demand può essere applicato principalmente alle cinque 

seguenti tipologie di contenuti: 

1) contenuti rivolti al grande pubblico, che comprendono autori molto noti o 

autori divenuti popolari attraverso forme di cooperazione con e-publisher; 

2) contenuti rivolti a target di utenza specializzati che comprendono la 

letteratura per le scuole, la letteratura accademico-scientifica e la 

letteratura alternativa; 

3) ristampa di titoli morti (opere esaurite, fuori stampa, di pubblico dominio, 

orfane o anche in via di esaurimento per i quali non sia stimata 

conveniente la loro ripubblicazione) che possono rivolgersi al grande 

pubblico come pure a utenti di ambiti disciplinari specialistici; 

4) testi molto lunghi o troppo corti che, per motivi economici, troverebbero 

difficilmente spazio nel circuito produttivo e distributivo tradizionale; 

5) brittle books302: patrimonio bibliotecario il cui degrado dovuto al processo 

di ossidazione della carta acida lo rende tanto fragile da rischiare che si 

danneggi a ogni manipolazione. Questa categoria riguarda soprattutto i 

volumi prodotti all’inizio del Novecento. 

 

4.5 Print on demand (POD): vantaggi e criticità 

 

Innanzitutto occorre rilevare che in termini di sistemi di stampa 

«l’innovazione digitale segna il passaggio da un’editoria orientata alla gestione 

dei diritti e alla produzione a un modello di editoria orientata soprattutto al 

consumo e al servizio, attenta quindi allo studio e al soddisfacimento della 

richiesta»303: è proprio questa «propensione a considerare la stampa in termini 

di servizio al lettore» che «suggerisce anche nuove opportunità di 

                                                           
301

 Ivi, p.7 e segg. 
302

 Letteralmente libri fragili. ODLIS definisce brittle book «a volume in which the paper has deteriorated 
to the point of fragility and is likely to break upon handling», cit. 
303

 B. Longo, La nuova editoria. Mercato, strumenti e linguaggi del libro in Internet, Milano, 2001, p. 181. 

http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_v.aspx#volume
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx#deterioration
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx#handling
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comunicazione, di accordi, di soluzioni cooperative tra gli editori e le librerie, le 

biblioteche, il mondo accademico»304. 

I principali vantaggi offerti dal POD all’editore si possono riassumere in: 

1) possibilità di pubblicare titoli che non avrebbero sufficiente richiesta da 

parte del mercato (grazie a tirature basse, al limite con la formula just on 

copy); 

2) costi bassi per la stampa a fronte di un investimento modesto; 

3) possibilità di far rivivere titoli fuori stampa. 

I principali vantaggi offerti dal POD all’utente si possono riassumere in: 

1) possibilità di stampare edition of one fisicamente impossibile col sistema 

tradizionale; 

2) costi ragionevoli per stampe di singole copie; 

3) possibilità di ordinare i titoli attraverso distributori tradizionali e virtuali305; 

4) possibilità per docenti e studenti di costruire il libri di testo personalizzati e 

integrabili con annotazioni e aggiunte ad hoc. 

I principali vantaggi offerti dal POD all’autore si possono riassumere nel fatto 

che i contenuti sono: 

1) digitali, ossia svincolati dal loro supporto e quindi ubicati in qualsiasi 

spazio; 

2) personalizzabili e integrabili fino all’ultimo momento; 

3) liberi dalle note restrizioni imposte dalle economie di scala editoriali e dal 

controllo sulla distribuzione; 

4) costruiti in modo da godere di una protezione giuridica adeguata e nel 

rispetto delle royalties. 

Per quanto riguarda l’ecosistema della biblioteca, ambito che ci interessa in 

modo prioritario, il POD rappresenta uno strumento che offre nuove e importanti 

  

                                                           
304

 Ivi, p. 182. Longo cita come esempi in tale senso Books on Demand GmbH in Germania Amburgo, 
Podium di Svezia e Librissimo  in Francia. Per quanto concerne le biblioteche abbiamo già menzionato il 
caso esemplare della collaborazione tra Lampi di stampa e la Biblioteca comunale centrale di Palazzo 
Sormani, vedi nota 293). 
305

 Ad esempio Barnes and Noble, figura chiave per il book on demand distribuisce titoli fuori stampa dei 
maggiori editori, anche per conto di Lightning Print, stamperia specializzata nel POD, e in Italia i due 
operatori più accreditati nel POD: Guaraldi e Lampi di stampa. 
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opportunità sintetizzabili principalmente in termini di: 

1) diffusione e circolazione dell'informazione e della cultura con particolare 

focalizzazione su quegli ambiti e titoli che sono penalizzati dalle rigide 

regole di produzione e distribuzione dettate dal mercato fondato sulla 

stampa tradizionale; 

2) tutela e conservazione delle raccolte di materiale fragile, ossia di quei 

volumi sottoposti a un processo di deterioramento dovuto alla carta acida 

con cui sono stati prodotti e di cui spesso non sono disponibili in 

commercio esemplari sostitutivi306; 

3) possibilità di assumere un ruolo attivo di promotore e certificatore di 

qualità nell’ambito della produzione di testi. Come dimostrano esperienze 

realizzate in ambito nordamericano, il POD «è entrato a far parte dei 

nuovi servizi offerti all'utenza, e talvolta è incardinato all'interno del 

servizio di prestito»307. Questo significa che bibliotecari ed editori non 

solo non sono necessariamente antagonisti ma che in realtà alleandosi 

possono raggiungere importanti risultati per entrambi sia in rapporto a 

un’utenza specializzata come quella di studio e universitaria sia rispetto 

a un’utenza generica come quella di pubblica lettura. 

A livello di criticità occorre rilevare due ambiti principali: 

1) La qualità dei contenuti: per quanto concerne la qualità dei contenuti 

proposti in POD. Questo aspetto non è nuovo, ma anzi afferisce alla 

diffusione di un contenuto indipendentemente dal supporto destinato a 

veicolarlo. Come osserva De Robbio «da sempre la gestione della 

qualità rende un editore diverso nel suo ruolo da uno stampatore che ha 

le sue peculiarità specifiche limitate alla stampa»308. Nel caso del POD 

applicato in ambito bibliotecario sarebbe la biblioteca stessa che, forte 

del suo ruolo istituzionale di presidio culturale, si proporrebbe come 

garante di qualità. Grazie alla sua autorevole funzione di intermediatore 

culturale sganciato da logiche puramente di mercato, la biblioteca 

assumerebbe così una valenza di certificatore di qualità per chi ha 

                                                           
306

 Si tratta per lo più di materiali fuori tutela, i cosiddetti brittle books, pubblicati tra il 1830 e il 1910 e 
recuperabili attraverso processi di digitalizzazione sulla base dei quali è quindi possibile offrire il servizio 
di POD. Vedi Gutenberg on demand, cit., p. 15. 
307

 Ivi, p. 14. 
308

 Ivi, p. 11. 
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qualcosa di valido da pubblicare e non appartiene alla schiera degli 

«autori della domenica»309 che alimentano molta parte della fiera delle 

vanità che passa sotto il nome di self-publishing310. In un ambiente 

digitale allocato nel web che registra il moltiplicarsi incontrollato di autori 

e autopubblicazioni i cui standard di qualità si rivelano sempre più 

problematici e labili, la biblioteca potrebbe quindi – e anzi, visto il suo 

status privilegiato di ambiente istituzionalmente protetto, forse dovrebbe 

– porsi come un indirizzo di riferimento primario che si pone al servizio 

della comunità come istanza di selezione e proposta di contenuti culturali 

di qualità sotto forma di titoli stampati su richiesta. In sintesi il POD 

offrirebbe alla biblioteca una nuova opportunità: proporsi attivamente 

come promotore e diffusore di nuovi contenuti di qualità certificata grazie 

al suo ruolo privilegiato e storicamente consolidato di istituzione al 

servizio della cultura e della conoscenza, ossia grazie al fatto di essere 

da sempre «gestori degli archivi intellettuali della nostra società»311. 

2) La diffusione: per quanto concerne i diritti connessi alla diffusione tramite 

POD «le biblioteche sono l'ago della bilancia tra i diritti degli aventi diritto 

(autori, editori e le varie figure del mercato digitale) e il diritto di accesso 

all'informazione»312. Concretamente ciò significa che «le biblioteche sono 

tenute al rispetto dei diritti che gravano sui contenuti che esse 

distribuiscono, ma devono anche porsi nel modo più opportuno affinché il 

diritto di accesso all'informazione da parte dei cittadini sia garantito»313. 

Niente di nuovo di per sé, nuove sono però le implicazioni connesse alle 

nuove frontiere aperte dalla tecnologia digitale. Nuove sono le forme di 

contratto, gli accordi e la configurazione delle royalties derivanti dall’e-

publishing rispetto ai modelli di pubblicazione tradizionale. Si pensi per 

  

                                                           
309

 M. Guaraldi, Radici di carta, frutti digitali, 2012, Rimini, p. 48. 
310

 «Nel 2009, ultimo anno per il quale abbiamo informazioni complete, negli Stati Uniti risultano 
pubblicati 288’355 volumi tra nuovi libri e ristampe. Altri 764’448 i titoli sono stati prodotti dal self-
publishing e dalle case editrici di nicchia. Gran parte di questa produzione magari è da ritenersi effimera 
o pubblicazione di vanità. Ma altre cose magari saranno di valore, specialmente in mezzo a quelle 
sottoculture che fino a poco tempo fa si vedevano sommerse dai prodotti editoriali della cultura di 
massa», R. Darnton, intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore del 5 giugno 2011, cit. 
311

 Gutenberg on demand, cit., p. 12. 
312

 Ibidem. 
313

 Ibidem. 
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esempio al fatto che lo stesso contenuto può essere proposto 

simultaneamente in forma stampata convenzionale, POD, online ma 

anche come ebook scaricabile su lettori vincolanti: a livello contrattuale 

l’autore deve considerare i diritti connessi a queste che di fatto sono 

versioni diverse della sua opera (si tratta della stessa opera o possono 

anche essere considerate opere diverse?). Anche il books on demand 

pone nuovi problemi di tutela degli interessi degli autori. Risulta ad 

esempio ancora poco chiaro come questa tecnologia influenzi «la 

capacità di un autore di riguadagnare o trattenere i diritti della sua opera 

fuori stampa»314. I contratti editoriali tradizionali «stabiliscono che un 

autore si riprende i diritti economici sulla sua opera se l'editore consente 

che tale opera rimanga fuori stampa per un periodo specifico di tempo 

(solitamente da uno a tre anni)». Specialisti legali in materia sollevano 

però il dubbio che gli editori possano usare «il Print on Demand per 

tenere un volume in print indefinitivamente. Bastano solo poche stampe 

all'anno per mantenere in vita un testo, in questo modo si impedirebbe 

all'autore la possibilità di cedere i diritti ad altro editore per una nuova 

edizione a stampa»315. 

Come evidenziano le criticità sopra descritte a titolo esemplificativo, quella 

dei diritti d’autore in ambiente digitale è una problematica complessa316, carica 

di implicazioni e di innumerevoli sfumature, in costante evoluzione, che 

richiederebbe una ricerca specifica e un’ampiezza di trattazione che esulano 

dalla cornice di riferimento di questo elaborato: le sintetiche informazioni qui 

fornite potrebbero servire da stimolo a ricerche specifiche e approfondite su un 

tema tanto fluido quanto importante. 

  

                                                           
314

 Ivi, p. 13. 
315

 Ibidem. 
316

 Un esempio per tutti: il contrastato dibattito che ruota attorno al DRM (Digital Rights Management) 
e alle proposte alternative più o meno open. 
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4.6 Considerazioni finali e applicabilità al Sistema bibliotecario 

ticinese 

 

Se la metodica dell‘approval plan si propone come il pilastro portante per 

una politica delle acquisizioni sistematica, mirata e integrata, il print on demand 

rappresenta l’opportunità di offrire all’utenza un servizio altamente innovativo 

imperniato sulla fornitura fisica di alcune tipologie di titoli stampati per 

rispondere a puntuali richieste dell’utenza. Quello del POD è uno strumento e 

insieme un servizio che a nostro avviso racchiude un potenziale tanto elevato 

quanto finora sostanzialmente trascurato da tutti gli attori della filiera di 

produzione, gestione, distribuzione e promozione del libro, come pure dalle 

biblioteche per la valorizzazione, anche economica, del patrimonio librario da 

esse raccolto e custodito nel corso di decenni. 

«Le innovazioni legate al POD rappresentano l’anello mancante perché la 

produzione editoriale e la distribuzione dei libri possano migrare, radicalmente 

trasformate, nello spazio del mercato elettronico, per tornare a offrire sempre e 

comunque il prodotto finito a chi lo richieda, in un formato, quello a stampa, che 

a differenza del formato e-book ha una domanda certa e di proporzioni 

economicamente rilevanti»317: questo scenario di natura economica salda il 

POD alla biblioteca offrendosi nel ruolo di ponte fra la potenziale disponibilità di 

tutta una serie di prodotti editoriali di difficile o impossibile reperibilità e la loro 

concreta offerta all’utenza che ne sia interessata o che lo potrebbe diventare 

grazie ad attività mirate di promozione318. 

                                                           
317

 La nuova editoria, cit., p. 166. 
318

 Sul tema della valorizzazione, anche economica, del patrimonio della biblioteca merita ricordare 
l’esempio emblematico della collaborazione tra Lampi di stampa e la Biblioteca comunale centrale di 
Palazzo Sormani a Milano. Lampi di stampa infatti offre alle biblioteche «la possibilità di digitalizzare e 
ristampare in anastatica i volumi maggiormente consultati, soggetti a deterioramento, o le opere di 
particolare interesse per il pubblico ma non disponibili in libreria». Le opportunità racchiuse in questo 
servizio sono state riconosciute dalla Biblioteca di Palazzo Sormani che ha avviato una partnership con 
l’impresa dalla quale è nata la collana Biblioteca di cultura milanese e lombarda, che rappresenta il 
primo esempio di recupero di titoli di interesse locale non più editi, in cui editore e biblioteca diventano 
coeditori e propulsori della digitalizzazione e stampa on demand. La Biblioteca Sormani, oltre a ricevere 
da Lampi di stampa i cd-rom (file PDF) e le copie digitalizzate in formato cartaceo, con una nuova veste 
editoriale dei titoli del proprio archivio scelti in comune accordo, riceve annualmente un rendiconto e la 
percentuale concordata per le vendite dei titoli che la società ha inserito nel proprio catalogo e venduto 
alle librerie su richiesta». Questa emblematica storia di cooperazione tra mondo editoriale e biblioteche 
in ambito POS ha aperto la via a un progetto analogo con la Biblioteca nazionale centrale di Firenze. In: 
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Nella prospettiva della convergenza analogico-digitale al centro del presente 

elaborato, il POD mira a dare impulso alla biblioteca come soggetto attivo nel 

processo di produzione e diffusione di cultura sotto forma di offerta a prezzi 

contenuti di titoli che, per i motivi illustrati, hanno e continuerebbero ad avere 

vita difficile, se non inesistente, nell'agone sempre più cannibalizzato da logiche 

puramente economiche e strategie di blockbuster del mercato editoriale. 

Altrettanto significativo è il potenziale del POD nella progettazione e produzione 

di materiale didattico configurato su misura delle esigenze sempre nuove da 

parte del mondo della scuola ai suoi vari livelli, ad esempio ibridando il lavoro 

dei docenti con il patrimonio bibliotecario del territorio al fine di realizzare 

dispense, antologie, miscellanee o altri strumenti di studio da mettere a 

disposizione degli allievi. 

A nostro sommesso avviso tutte queste attività potrebbero non solo 

accrescere la soddisfazione della biblioteca presso il suo bacino di utenza ma 

anche promuoverne la visibilità e il riconoscimento di valore presso l’opinione 

pubblica e i referenti politici. Un riscontro che porterebbe a ribadire e rafforzare 

il ruolo chiave del libro come elemento portante, istituzionalmente incardinato 

nella biblioteca, nella diffusione della lettura e della cultura in una società 

sempre più colonizzata dalla forza pervasiva dei media digitali in una logica di 

tecnopolio anziché di collaborazione e integrazione. 

È possibile immaginare che, implementato nel Sbt, il POD aprirebbe al 

sistema bibliotecario in quanto tale e ai singoli istituti nelle loro specializzazioni 

funzionali una serie di opportunità: dalla valorizzazione e diffusione delle 

tipologie di prodotti editoriali sopra illustrati al ruolo di promulgatore di materiale 

didattico e di studio, dallo sviluppo di fonti di ricavi supplementari al ruolo di 

garante di qualità nella promozione attiva di lavori editoriali, sia scientifici che 

letterari, inediti. 

Per quanto concerne l’aspetto dell’applicabilità ci sembrano ipotizzabili due 

tipi di scenari. Il primo sarebbe imperniato sull’alleanza con partner editoriali 

esperti e specializzati nel POD come Guaraldi o Lampi di Stampa, tenendo 

contemporaneamente monitorata l’evoluzione che vede delinearsi l’entrata in 

campo sempre più convinta di giganti della gestione della rete e dei suoi 

                                                                                                                                                                          
M. Settembri, Con il print on demand si riaprono le pagine dei libri scomparsi, in Biblioteche oggi, 
3/2001, p. 103. 
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contenuti come Google e del commercio librario online come Amazon, ma 

anche realtà più piccole o di nicchia, con le quali sviluppare collaborazioni e 

progetti editoriali a misura di territorio, regione o anche macroregione. 

Il secondo scenario potrebbe vedere la Biblioteca cantonale di Lugano che, 

in quanto attuale sede dei servizi di gestione tecnico-informatica del sistema, 

assumerebbe il ruolo di capofila di un polo Sbt dedicato al POD. 

Implementando la relativa infrastruttura nella sede di Lugano, il Sbt metterebbe 

il POD al servizio della sua rete di istituti proponendolo però anche ad esempio 

alla Biblioteca universitaria di Lugano (USI), alla Biblioteca dell’Accademia di 

architettura, alle realtà bibliotecari del Grigioni italiano. In sintesi, l’abbozzo di 

idea che si intende qui proporre come puro spunto di riflessione sarebbe quello 

di investire nell’infrastruttura tecnica necessaria a sviluppare un polo Sbt del 

POD che si metta al servizio di tutte le realtà istituzionali del territorio che 

intendono avvalersi di questo innovativo e flessibile strumento tecnologico per 

realizzare, promuovere e valorizzare contenuti e patrimoni culturali in forma di 

pubblicazione a stampa con tirature personalizzate, analogamente a quanto 

descritto nelle pagine precedenti. 
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5 CONCLUSIONE 

 

«Diversi modelli di media stimolano potenzialità diverse nella natura umana. 

Non dovremmo cercare di rendere il più efficiente possibile la mentalità 

di branco. Dovremmo, piuttosto, cercare di instillare  

il fenomeno dell’intelligenza individuale» 

Jaron Lanier, Tu non sei un gadget 

 

Il presente lavoro non aspirava né aspira in nessun modo a rivendicare 

alcun carattere di esaustività, ma intende unicamente fornire una fondata base 

di informazione e discussione dagli esiti aperti su due temi ancora molto poco 

conosciuti e dei quali a tutt’oggi è disponibile una scarsa letteratura nelle lingue 

nazionali svizzere. A nostro sommesso avviso, oggi più che mai questi temi 

meritano però di essere presi seriamente in considerazione non solo nell’ambito 

di un approccio biblioteconomico che intercetti le problematiche e le opportunità 

poste dalla momento storico attuale, ma anche e soprattutto per valutarne 

un’eventuale effettiva introduzione nel Sistema bibliotecario ticinese, al fine di 

perseguire gli obiettivi più volte illustrati, che a loro volta rispondono 

all’orientamento di concretezza e operatività alla base del Master in Library and 

Information Science, di cui questa ricerca rappresenta il coronamento finale. 

Quello che ci premeva di più – e tuttora ci preme – mettere al centro 

dell’attenzione e dell’impegno di riflessione si può riassumere nella 

focalizzazione dei seguenti tre aspetti chiave: 

1. Centralità del libro inteso come strumento primariamente cartaceo di 

formazione, informazione, apprendimento, sviluppo ed elevazione al 

servizio della persona e della società. In questo senso, il libro è un 

veicolo chiave per la diffusione e la promozione della lettura e della 

cultura. In una prospettiva attualizzata possiamo riassumere nel 

seguente pensiero di Clifford Stoll l’importanza del libro: «L’informazione 

di bassa qualità viaggia in rete, mentre le idee più sopraffine si 

diffondono tramite la carta stampata. Come risultato, coloro che hanno 

storie importanti da raccontare cercano di farle circolare su carta – il 
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medium dell’informazione di qualità»319. Molto significativo e degno di 

menzione è il passaggio in cui Robert Darnton – dopo aver ricordato che 

«ora che dispongono del computer, gli americani producono e 

consumano più carta stampata che mai»320 – ci ricorda quanto 

confessato da Bill Gates sul suo rapporto carta stampata-schermo del 

computer: «La lettura a video rimane un surrogato di molto inferiore 

rispetto alla lettura sul cartaceo. Perfino io, che posseggo schermi 

ultracostosi e mi vanto di essere un pioniere dello stile di vita incentrato 

sul Web, se devo leggere testi che superano le quattro o cinque pagine, 

me li stampo, perché mi piace averli con me e scriverci sopra i miei 

commenti. Raggiungere quel livello di usabilità rimane un ostacolo di 

difficile superamento per la tecnologia»321. 

2. Centralità della biblioteca come domus e custos del libro, come quel 

luogo innanzitutto fisico «capace di trasformare l’informazione in 

opportunità di crescita e di arricchimento»322 per chi vi si rivolge, un 

luogo che sappia diventare sempre di più «un importante punto di snodo, 

proprio per le sue caratteristiche di servizio pubblico che cuoce 

l’informazione, di laboratorio in cui l’informazione diviene conoscenza, in 

cui gli elementi universali della conoscenza si combinano con il contesto 

specifico in cui essa va applicata»323. Un luogo che aiuti a mantenere 

sempre viva la distinzione fra informazione e conoscenza. A tale 

proposito, rifacendosi a Peter Burke, Solimine ci ricorda che il termine 
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informazione è assimilabile al concetto di immediato, pratico e specifico, 

e quindi di crudo, mentre conoscenza denota ciò che è stato elaborato, 

sistematizzato, e in tal senso cotto, dal pensiero324. Dal canto nostro 

nelle pagine passate abbiamo cercato di mettere chiaramente in luce le 

peculiarità, anche dal punto di vista delle neuroscienze, connesse alla 

lettura e all’apprendimento in verticale che creano conoscenza, rispetto 

allo skimming in orizzontale dei media digitali che, ben che vada, 

lasciano tracce informative spesso di vita breve, se non brevissima. 

Anche in questo caso ci piace sintetizzare il nostro pensiero con l’appello 

di Robert Darnton espresso nelle righe del suo Il futuro del libro: 

«Sosteniamo la biblioteca. Riempiamola di oggetti stampati. Riarrediamo 

le sue sale di lettura. Ma non pensiamola come un magazzino o un 

museo. […] Lunga vita a Google, ma non aspettatevi che Google viva 

abbastanza a lungo da sostituire quel venerabile edificio dalla colonne 

corinzie»325. 

3. Centralità del digitale come strumento altamente performante ed 

estremamente flessibile da mettere al servizio del libro e della biblioteca, 

affinché entrambi possano cercare di rispondere con armi adeguate alla 

sfida immane posta dai media digitali nelle loro svariate forme, tutte 

comunque mosse primariamente da motivi commerciali e di 

condizionamento al consumo, finalizzate alla conquista dell’attenzione, 

ossia del tempo e delle risorse mentali ed economiche, dei singoli 

individui e della società intera. La centralità del digitale al servizio della 

biblioteca si concretizza nell’approval plan come metodica di selezione e 

acquisizione per uno sviluppo delle collezioni di pertinenza in modo 

sistematico, coordinato e integrato. Per quanto riguardo il libro, la 

centralità del digitale si esplica nel print on demand come strumento di 

valorizzazione del patrimonio librario disponibile ma non accessibile 

all’utente, sia a livello di offerta editoriale (titoli orfani, esauriti, fuori 

stampa, di pubblico dominio, di nicchia) sia di fondi bibliotecari (titoli 

fragili, produzioni in proprio, materiale didattico, titoli di interesse locale) 

                                                           
324

 Ivi, p. 11. 
325

 Il futuro del libro, cit., p. 64. 



 
 

105 
 

da aprire attivamente al pubblico nella forma di titoli stampati su 

richiesta. 

 

Desideriamo concludere questo lavoro con un brano tratto da Confessioni di 

un eretico high-tech di Clifford Stoll, professore di astronomia a Berkeley, uno 

dei pionieri di internet ed esperto di sicurezza dei sistemi informatici. 

 

I fornitori di informazione mi informano che stanno costruendo un'autostrada 

dell'informazione per poter meglio lavorare con gli elaboratori dell'informazione 

che operano nel mercato dell'informazione. Dopo tutto viviamo in una società 

dell'informazione ricca di informazione. Risultato? Siamo sovraccarichi di 

informazione. [… ] Ma Internet, a dispetto di tutte le promesse, non fornisce 

molta informazione – è principalmente una superstrada di dati. I dati non sono 

informazione. C'è una bella distanza tra i dati – bit, byte, numeri e parole – e 

l'informazione. L'informazione, a differenza dei dati, è intrinsecamente accurata, 

affidabile, tempestiva, comprensibile. L'informazione è corredata di pedigree ... 

se ne conosce la fonte. L'informazione è utile, i dati di per sé no. Se c'è una 

bella distanza tra dati e informazione, un universo separa l'informazione dalla 

conoscenza. Ciò che fa muovere gli ingranaggi nelle nostre teste non è 

l'informazione, ma sono le idee, le invenzioni e l'ispirazione. La conoscenza – 

non l'informazione – implica comprensione. E oltre la conoscenza vi è ciò che 

andiamo cercando: saggezza. Purtroppo la nostra società considera i meri dati 

superiori all'esperienza, alla maturità, alla compassione, all'illuminazione 

interiore326. 
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