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Intento dell’opera

Scrivere una storia della biblioteconomia analoga 
alle più familiari storie della filosofia, della 
letteratura, della musica, dell’arte, al cui centro vi 
siano:

• le persone (i bibliotecari-studiosi e gli studiosi di 
biblioteconomia) che ne sono state protagoniste;

• le idee (i contributi che hanno dato alla 
biblioteconomia);

• i linguaggi elaborati (i sistemi espressivi, la 
forma di condotta comunicativa con cui le 
persone hanno trasmesso il loro sapere).



Questi elementi costituiscono il filo 
rosso che ha sotteso la redazione dei 
saggi in parte già editi e in parte scritti 
per l’occasione che compongono De 

Bibliothecariis il cui sottotitolo è proprio: 
persone, idee e linguaggi.



Tematiche affrontate

• Definizione della figura del bibliotecario e
della funzione delle biblioteche.

• Rilettura critica dell’opera di figure
significative di bibliotecari italiani e
prevalentemente di ambito anglosassone
che hanno mostrato attenzione verso la
dimensione professionale e l’elaborazione
di linguaggi catalografici innovativi.

• Analisi di questioni decisive
nell’evoluzione disciplinare della
biblioteconomia.



La figura del bibliotecario

• Il bibliotecario è in primo luogo un
intellettuale con un profonda formazione
culturale e tecnica, essenziali per lavorare
con competenza.

• La dimensione tecnica non può prescindere
o separarsi dall’impegno, dall’attenzione
ai diritti civili e al modo in nella cui questi
vengono vissuti e praticati comunità di
appartenenza.



La professione bibliotecaria

• La professione bibliotecaria è
finalizzata all’utilità sociale, fondata
su un progetto culturale e su
conoscenze tecniche.

• La dimensione tecnica è fortemente
collegata alla dimensione culturale ed
etica, alla deontologia professionale e
ai valori della biblioteca.



Compiti fondamentali dei bibliotecari e delle
biblioteche sono:

• garantire l’accesso alle informazioni
bibliografiche;

• saper parlare a tutti e non rinunciare a
proporre elevati modelli culturali anche se
alternativi rispetto ai consumi del mercato;

• favorire la trasmissione della conoscenza
registrata per contribuire alla difesa della
libertà, dei diritti e al benessere di tutti.



Investire nelle biblioteche significa
investire per la democrazia, lo
sviluppo economico e la qualità della
vita.



Più avanti delle biblioteche: i bibliotecari 
italiani e la professione ‘ancipite’

Tra i bibliotecari italiani che tra Otto e
Novecento hanno rappresentato al
meglio la professione e la figura del
bibliotecario-studioso ricordiamo Guido
Biagi, Torello Sacconi, Virginia Carini
Dainotti, Emanuele Casamassima,
Francesco Barberi, Luigi Crocetti, Diego
Maltese, Carlo Revelli, Alfredo Serrai.



Guido Biagi

Guido Biagi ha rappresentato un 
punto di riferimento essenziale 
per la scienza delle biblioteche a 
cavallo tra Otto e Novecento; a lui 
si devono la rivendicazione di 
una professionalità autonoma 
per il bibliotecario, l’impulso a 
favore della cooperazione 
internazionale, l’interessamento e 
il sostegno per gli standard 
catalografici.



Nasce a Firenze il 29 gennaio 1855. 
Mentre frequenta l'Istituto fiorentino di 
studi superiori, fonda, con altri, un 
battagliero periodico di tendenze 
carducciane, I nuovi goliardi, su cui 
appaiono primizie pascoliane.

Muore a Firenze il 6 gennaio 1925 a 
settant’anni.
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Biagi è annoverabile tra i più competenti e 
innovativi bibliotecari della sua generazione, 
quando dirigere una biblioteca significava essere 
eruditi per tradizione, memori di personaggi come 
Antonio Magliabechi e Ludovico Antonio Muratori; 
di questa “grande tradizione” si ha un esempio con 
la nascita nel settembre 1896, presso la Biblioteca 
Marucelliana di Firenze, della Società 
bibliografica italiana, “una società di studi 
bibliografici aperta a bibliografi puri, bibliofili, 
editori e librai antiquari, studiosi ed eruditi 
interessati al libro e alla sua storia”.

Biagi fu tra i sedici fondatori: quindici bibliotecari 
e un bibliografo. 12



Per il catalogo Sansoni Biagi inaugura la collana 
“Biblioteca di bibliografia e paleografia”, un piano 
di opere professionali che mirava a svecchiare e a 
sprovincializzare le attività di biblioteca in Italia.
I volumi usciti furono traduzioni di importanti 
opere straniere e opere di colleghi italiani: si 
ricorda Cataloghi di biblioteche e indici bibliografici 
di Giuseppe Fumagalli del 1887.

Nel 1888, Biagi fonda la “Rivista delle biblioteche 
e degli archivi. Periodico di biblioteconomia e 
bibliografia, di paleografia e di archivistica”, che 
cessa le uscite nel 1926.
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Biagi fu definito un’aracne infaticabile, cioè 
un tessitore di progetti editoriali e di eventi 
culturali, un promotore di associazioni dedite 
alla salvaguardia delle antichità, un agente 
letterario quando questo mestiere non era 
ancora stato teorizzato.

Era di carattere schivo, modesto, avulso dalle 
tentazioni del presenzialismo e propendeva 
alla mediazione e alla ricomposizione di attriti 
e polemiche.
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Dell’attenzione costante rivolta da Biagi alla nuova 
professione del “bibliotecariato” (come venne 
chiamata all’epoca la professione che si occupava 
della gestione delle raccolte librarie) si ha il 
riscontro scorrendo la bibliografia dei suoi scritti 
relativi alle discipline del libro.

Gli interventi oscillano tra tre poli: dallo scritto 
dettato da un’occasione particolare, come per 
esempio, l’incendio della Biblioteca Universitaria di 
Torino del 1904, alla riflessione teorica e storica di 
ampio respiro, agli interventi di politica 
bibliotecaria. 
La prosa gradevole di Biagi li rendeva 
particolarmente leggibili, a metà tra l’ironico e il 
disincantato.
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Seppe farsi mediatore delle novità della 
biblioteconomia provenienti dall’estero. 
L’apertura di credito verso la nuova 
librarianship anglo-americana, emersa 
nell’ultimo quarto dell’Ottocento (1876, annus

mirabilis della biblioteconomia americana) 
non era un’opzione scontata, dal momento 
che le culture professionali all’epoca più 
influenti in Italia erano la francese e la 
tedesca.
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Si può forse già parlare di una prospettiva di 
“biblioteconomia comparata”, se 
all’interesse verso la riflessione disciplinare 
compiuta negli Stati Uniti da personaggi come 
Charles C. Jewett e Charles A. Cutter si 
aggiunge l’attenzione di Biagi alla tradizione 
dell’Inghilterra, rappresentata al suo meglio 
da Antonio Panizzi in servizio al British
Museum e, per citare un altro espatriato, dal 
genovese Andrea Crestadoro attivo presso la 
Manchester Free Library.
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Un altro tratto caratterizzante di Biagi fu la 
dimensione internazionale della sua riflessione 
sulla natura e le prospettive della professione 
bibliotecaria.

Un atteggiamento che si concretizzò nella 
costante partecipazione a convegni in cui poteva 
confrontarsi col panorama professionale degli 
altri paesi; egli era perfettamente anglofono per 
una tradizione cosmopolita respirata in 
famiglia, rafforzata per di più dalla Firenze
“Atene d’Italia”, riferimento costante per le 
colonie di intellettuali stranieri che la 
sceglievano come residenza.



Torello Sacconi



Virginia Carini Dainotti



Emanuele Casamassima



Francesco Barberi



Luigi Crocetti



Diego Maltese



Carlo Revelli



Alfredo Serrai



La Great Tradition degli studi 
catalografici internazionali

La ‘grande tradizione’ è costituita dai
protagonisti che rappresentano
l’espressione più alta dell’elaborazione
biblioteconomica in differenti specificità
nazionali, culturali e temporali, da cui è
discesa una costante evoluzione dei
percorsi formativi bibliotecari e un
rafforzamento dei valori della
professione.



• Secondo Michael Gorman la Great
Tradition inizia con Antonio Panizzi per
proseguire con Charles Jewett, Charles
Ammi Cutter, Melvil Dewey, S.R.
Ranganathan per giungere a Seymour
Lubetzky.

• È però necessario comprendere al suo
interno anche Akos Domanovsky (tra i
maggiori bibliotecari-studiosi del Novecento)
e i contemporanei Elaine Svenonius, Tom
Delsey e Barbara Tillett (gli ultimi due
allievi di Elaine).



Il quadro di riferimento per
comprendere e interpretare le
problematiche biblioteconomiche è,
come sempre, il confronto con le
tradizioni internazionali, a partire dal
continente europeo, proprio perché la
professione ha oggi un impianto teorico
e una dimensione operativa di valore
globale.



Antonio Panizzi 
(Brescello, Reggio Emilia, 16 settembre 1797 – Londra, 8 aprile 1879) 

� bibliotecario tra i più 
rappresentativi di ogni tempo e 
innovatore in ambito 
biblioteconomico

� studioso di letteratura italiana

 patriota rivoluzionario 
determinato e con ampie 
relazioni



Panizzi svolge una poliedrica attività bibliotecaria 
presso la British Library, di cui diviene «custode» 
(direttore) nel 1856.

È considerato il primo bibliotecario prometeico 
del diciannovesimo secolo, un grande 
riformatore con nuove idee sui servizi 
bibliotecari, innovative metodologie e pratiche di 
lavoro in biblioteconomia.

Panizzi ha rigorosamente svolto l'attività di 
bibliotecario presso la British Library senza mai 
dimenticare la necessità di uno stato italiano 
libero, unificato e democratico.
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Antonio Panizzi

Asserisce un principio radicale e 
rivoluzionario per l’Inghilterra 
dell’Ottocento: «il diritto 
d’accesso all’informazione –
indipendentemente dai dislivelli 
sociali ed economici – dev’essere 
garantito a ogni cittadino».



Panizzi
� 1831: è extra assistant

librarian presso la 
biblioteca del British
Museum

� 1837: è Keeper of 
printed books 
(conservatore dei libri a 
stampa) della biblioteca 
del British Museum

� 1856: è Principal
librarian (direttore 
generale) della biblioteca 
del British Museum
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Panizzi

1851: viaggia in Italia e visita le 
carceri napoletane dopo le 
osservazioni dell’amico 
parlamentare William Ewart
Gladstone.

Incontra il re delle due Sicilie 
Ferdinando II, chiamato 
popolarmente “re Bomba”, che 
lo congeda con: “Terribile 
Panizzi!”

Ferdinando II
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Cenni biografici 

1855: acquista un battello a vapore, 
L’Isola di Thanet, e tenta 
disperatamente di organizzare la 
liberazione dall’isola di Santo 
Stefano di sei prigionieri, tra cui 
Luigi Settembrini, senza esito; 
pianifica un nuovo tentativo di 
evasione con l’aiuto di Giuseppe 
Garibaldi (febbraio 1856), che non 
può perseguire per questioni di 
opportunità politica conseguenti 
alla rottura delle relazioni 
diplomatiche tra Inghilterra e Regno 
delle due Sicilie.
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Garibaldi



Antonio Panizzi è un patriota italiano e un 
bibliotecario inglese; nel corso della sua vita 
dedica una costante attenzione agli eventi 
politici italiani: dal suo arrivo a Londra (1823) 
come esule politico, alla  sua nomina di 
ambasciatore informale del Regno Unito: un 
ruolo che permise a Sir Anthony Panizzi di 
difendere davanti alla classe politica e alla 
stampa britannica la causa dei patrioti italiani 
costretti nelle carceri del Regno delle Due 
Sicilie.

36



Panizzi
Nel periodo postunitario Panizzi 
scrive due lettere sulle carenze della 
politica meridionale del nuovo 
Regno d’Italia, apprezzate da 
Massimo D’Azeglio ma interpretate, 
in ambito governativo, con sospetto 
e disagio.
D’Azeglio era allora politicamente 
emarginato; confinato, come 
osserva William Spaggiari, “sul lago 
Maggiore a scrivere le proprie 
memorie, era un sopravvissuto. [… 
Anche] Panizzi, lontano da un’Italia 
diversa da quella che avrebbe 
desiderato, si avviava a esserlo”.
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Massimo 
D’Azeglio



Panizzi 
bibliotecario

Panizzi può essere considerato alle origini della 
moderna professione bibliotecaria, come un 
ideatore di strumenti e metodi biblioteconomici 
moderni e si può definire un ostinato sostenitore 
dell’approccio analitico, secondo il quale i 
processi di trasformazione dei servizi pubblici 
devono essere giustificati dalla raccolta di dati e 
dalla loro corretta interpretazione.
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Metodo

Dalla teoria alla pratica e 
viceversa: Panizzi pensa e 
risolve i problemi in chiave 
pratica ed empirica, 
rifiutando premesse a priori.

Raccoglie e interpreta i dati 
statistici e utilizza tecniche 
di benchmarking ante 
litteram
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Metodo
Michael Gorman: molti 
protagonisti degli anni in cui 
viene fondata la moderna 
biblioteconomia sono state 
persone pragmatiche e non 
teoriche; la maggior parte delle 
conquiste della 
biblioteconomia sono il 
risultato di soluzioni e di 
approcci concreti ai problemi.

Obiettivo è un ordinamento 
delle biblioteche, degli archivi, 
e dei musei, razionale e 
funzionale ai bisogni del 
pubblico
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Innovazione
• Panizzi organizza e potenzia il 

sistema delle acquisizioni (rete 
di collaboratori all’estero, 
attuazione del Copyright Act)

• Introduce e perfeziona le sue 
regole di catalogazione, le 
famose 91 Rules (1841)

• innova l’organizzazione e i 
servizi della biblioteca

• standardizza le procedure e le 
transazioni tra il personale e il 
pubblico 
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Innovazione
• cura il marketing e la 

trasparenza delle 
informazioni; difende 
l’immagine della biblioteca;

• propone differenti mission

per gli istituti bibliotecari, a 
seconda della tipologia della 
raccolta e del pubblico di 
riferimento;

• cura il progetto della nuova 
sala di lettura Reading room
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Panizzi - Etica

«Io voglio che uno studente povero abbia le 
stesse possibilità di soddisfare i propri 
interessi di studio, di compiere un lavoro 
scientifico, di consultare gli stessi testi, di 
condurre le ricerche più complesse allo 
stesso modo, per quanto riguarda i libri, 
dell'uomo più ricco di questo Paese, e 
sostengo che il Governo è tenuto a dargli, a 
tale riguardo, la più liberale e illimitata 
assistenza».
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Carlo Marochetti,

Marble portrait bust
of Sir Antonio Panizzi 
(1797-1879) Principal
Librarian (1856-
1866), by Baron Carlo 
Marochetti RA (1805-
1867).
The bust is attached
to a polished marble
socle (British
Museum)



Ettore Ferrari 
(1845-1929)
Carlo Pisi (1897-
1979)

Brescello



Ettore Ferrari (1845-1929)

Busto commemorativo

Roma, Giardini del Pincio 



Charles Jewett

A metà 
Ottocento 
afferma che chi 
sceglie i libri 
per una 
biblioteca ne 
diventa 
responsabile di 
fronte all’intero 
Paese. 



Charles Ammi Cutter



Melvil Dewey



S.R. Ranganathan

Ha prefigurato 
funzioni e servizi 
bibliotecari resi non 
genericamente a tutti, 
ma a ciascuno, a 

ciascuno inteso 
come persona, con 
una propria storia e 
una propria 
soggettività.



S.R. Ranganathan

Un servizio reso in 

modo 
personalizzato.

Per questo egli 
testimonia tuttora 
un’etica professionale 
e di condotta 
personale forse senza 
uguali nella storia 
della biblioteconomia. 



Seymour Lubetzky



Akos Domanovsky



Elaine Svenonius

Tom Delsey

Barbara Tillett



Contemporanei

Elaine Svenonius, Tom Delsey e 
Barbara Tillett hanno concepito nuovi 
linguaggi, con la centralità delle 
relazioni bibliografiche alla base di 
FRBR (Functional Requirements for 
Bibliographic Records) e di IFLA LRM, 
nonché del concetto di navigare tra le 
entità opera, agenti (personali e 
collettivi), soggetto. 



Michael Gorman, autore de I nostri valori: la

biblioteconomia nel XXI secolo, ritiene che non
sia possibile discutere dei valori della
biblioteca senza connotarla idealmente, con un
precetto concettuale che l’astragga dalla
contingenza.

Il concetto di biblioteca: una 
realtà in continuo mutamento



Divenuta entità, la biblioteca non solo non
viene turbata dall’innovazione tecnologica,
anzi tramite essa ampia le potenzialità delle
sue funzioni e servizi, e assume connotazioni
architettonicamente e storicamente diverse
che la trasformano continuamente

adeguandola alle sempre nuove necessità
degli utenti.

Il concetto di biblioteca: una 
realtà in continuo mutamento



Ai compiti tradizionali si è aggiunto il
ruolo essenziale e distintivo di fornire (e
guidare) l’accesso all’informazione
bibliografica per chi, socialmente e
tecnicamente, non ha la possibilità di
accedervi e di valutarla
autonomamente: da qui l’importanza
dell’information literacy.



Il servizio di reference – che
Ranganathan considera il più
importante tra quelli svolti dalla
biblioteca – assume un ruolo sempre
più importante e acquista nuova dignità
dovendo assolvere il delicato compito di
guidare gli utenti nell’universo delle
risorse online.



I bibliotecari più sensibili e
competenti hanno la capacità di far
evolvere il concetto di biblioteca,
com’è sempre avvenuto nella storia,
perché essa sappia porsi in modo
dinamico, appropriato, funzionale e
autorevole nell’ecosistema culturale e
tecnologico che muta costantemente.



Secondo la lezione ranganathiana,
infatti, library is a growing organism,

una struttura e un servizio che si
evolvono plasmandosi sulle reali
esigenze dei lettori.



L'idea di biblioteca implica la necessità di 
ribadire i suoi fondamenti costitutivi e, nello 
stesso tempo, l'esigenza di attualizzarli alla 
luce di un contesto sociale e tecnologico 
sempre in evoluzione. 

La figura del bibliotecario rafforza la sua 

specificità nella continua attualizzazione 
dei temi fondanti la professione: 

• la costruzione e lo sviluppo delle raccolte, 

• la catalogazione, 

• il reference, 

• la gestione razionale della biblioteca.



Alla base della professione bibliotecaria
vi è lo statuto etico e civile in quanto
presidio di spazi di uguaglianza e di
libertà e quale garanzia di una
cittadinanza critica.



Grazie
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