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Abstract  

 

Questo lavoro nasce dal desiderio di trasmettere i compiti con i quali il bibliotecario si raffronta sia 

quotidianamente che sporadicamente. Inoltre, le biblioteche si stanno già confrontando con quelli che 

sono i bisogni del futuro e i nuovi mezzi informativi, pertanto è necessario che gli spazi e il personale 

si aggiornino continuamente e costantemente allo scopo di offrire un servizio sempre attuale.  

Nello specifico, ho deciso di unire le materie green alle biblioteche per cogliere un tema di attualità, 

che rispecchi la società moderna e una delle lotte globali del nostro tempo. Nel lavoro di diploma ho 

cercato di mettere in luce anche le criticità e le difficoltà che possono sorgere pianificando una 

biblioteca ex novo, nonché i vari aspetti da organizzare e progettare.  

Durante la stesura è emerso in maniera palese il concetto di Terzo luogo che ho voluto allacciare a 

quello ancor più attuale dei Quattro spazi, definendo nel miglior modo possibile una nuova idea del 

luogo “biblioteca”. 
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Introduzione  

 

Parlando di “biblioteche del futuro” sono tantissimi gli scenari che si possono immaginare, fino ad 

arrivare a fantasticare liberamente. Nessuno di noi può sapere davvero come sarà il mondo nei 

prossimi decenni, né quale spazio avranno le biblioteche o in che forma. Sappiamo che la società, il 

clima e la Terra stanno cambiando, ma non sappiamo dove ci porteranno. 

Negli ultimi anni è aumentato l’interesse delle persone verso il clima, soprattutto dall’agosto del 2018, 

quando una ragazza svedese di 15 anni – Greta Thunberg – decise di non andare a scuola e scioperare 

in favore della consapevolezza globale verso i cambiamenti climatici. Si sedette davanti al Parlamento 

svedese con tanto di cartello perché, scrive, ne aveva abbastanza: «conosciamo già tutti i dati e 

abbiamo tutte le soluzioni. L’unica cosa che ci resta da fare è svegliarci e cambiare.» (Thunberg et 

al., 2019). Da quell’istante in poi, tutto il mondo è stato travolto da quella che mi permetto 

arbitrariamente di chiamare onda green. Il più grande evento globale per il clima si è svolto tra il 20 

e il 27 settembre del 20191: si tratta della Global WeekForFuture ClimateStrike. Secondo il sito 

ufficiale, le persone scese in piazza in tutto il mondo per chiedere azioni concrete in favore del clima 

sono state circa 7.6 milioni2. È stata un’escalation impressionante che ha lasciato il segno nella storia 

e che ha portato tantissime persone a interessarsi all’ambiente e a cercare informazioni sempre più 

dettagliate in merito all’argomento, senza contare chi desidera sapere come può migliorare nel suo 

piccolo e quali misure può adottare per sentirsi maggiormente in armonia con il Pianeta.  

Questo è il motivo per il quale ho deciso di creare un progetto di biblioteca dai contenuti green. Con 

questo termine intendo includere una serie di discipline che in qualche modo si colleghino fra di loro 

e siano inerenti alla sfera ambientale ed ecologica: biodiversità, climatologia, economia ambientale, 

ecologia, etologia, scienza del cibo, agricoltura, scienze della terra, architettura e ingegneria 

sostenibile, meteorologia, .... In aggiunta, il fondo librario si occuperà anche di inquinamento, 

consumo, catastrofi ambientali, acqua, didattica mirata per le scuole, ... Senza dimenticare i libri di 

pubblica lettura per il fai da te, il giardinaggio, il riciclo creativo di materiali e di cibo, la cucina senza 

sprechi, i detersivi e i saponi da preparare a casa, ... Insomma, tutto ciò che può aiutare l’ambiente ed 

evitare i consumi eccessivi.  

                                                 

 

1 https://www.fridaysforfuture.org/calendar 
2 https://globalclimatestrike.net/7-million-people-demand-action-after-week-of-climate-strikes/ 

https://www.fridaysforfuture.org/calendar
https://globalclimatestrike.net/7-million-people-demand-action-after-week-of-climate-strikes/
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Questo rispecchia ciò che ha scritto Roberto Ventura in merito alla biblioteca pubblica, descrivendola 

come una «metafora della città», dove «essa tende prevedibilmente a riflettere culture, tendenze, 

dinamismi, atmosfere e qualità del tessuto metropolitano di cui fa parte» (Ventura, 2010, p. 53). 

Ovviamente non è mio compito pensare all’aspetto relativo all’edificio nel quale collocarla (incarico 

che lascio agli esperti architetti e ingegneri), ma certamente so che dovrà attenersi totalmente ai 

concetti di sostenibilità, efficienza energetica rinnovabile, basso impatto ambientale e visivo, nonché 

rispecchiata da una costruzione che utilizzi materiali ecologici. Il mio gradito incarico è quello di 

pensare al contenuto documentale, che sarà interamente dedicato ai temi appena affrontati. Anche 

l’IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) ha dichiarato che 

«riconosce l’importanza di un impegno a favore dello sviluppo sostenibile per venire incontro ai 

bisogni del presente senza compromettere le capacità del futuro» (Acknowledges the importance of a 

commitment to sustainable development to meet the needs of the present without compromising the 

ability of the future (IFLA, 2002)). 

Una biblioteca simile non esiste ancora e mi permetterò di farla nascere ex novo tralasciando anche 

l’aspetto finanziario, poiché desidero che questo lavoro sia fondato sui vari compiti del bibliotecario. 

Significa che mi concentrerò sulla pianificazione della nuova biblioteca, sull’organizzazione degli 

spazi, sulle acquisizioni, su catalogazione e classificazione e sui metodi di scelta del materiale da 

inserire. Lo scopo è dimostrare la possibilità di creare qualcosa di nuovo e attuale, nonché illustrare 

il lavoro primario della figura del bibliotecario. 

Ho trattato il capitolo della pianificazione e dell’organizzazione degli spazi nel Dossier 01 per il corso 

DAS BSI. All’interno di questo lavoro di diploma svilupperò l’intero progetto. 

Per facilitare il tutto, non poteva mancare il nome della futura biblioteca: GreSu Library (da Green 

and Sustainable Library).  

 

 

 

 

 

 

Nota: questo lavoro è scritto al maschile unicamente per semplicità di redazione. 
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La pianificazione e l’organizzazione della GreSu Library 

 

Per pianificare e organizzare la biblioteca e i suoi spazi è importante capire: 

- Quali servizi vogliamo offrire? 

- Di quante sale e spazi necessitiamo e quanti di essi devono essere a libero accesso? 

- Quanti e quali lettori possiamo e desideriamo accogliere? 

- Quanti libri e, più in generale, documenti vogliamo conservare e mettere a disposizione? 

- Quante postazioni per la lettura e lo studio sono necessarie? 

- Quante persone gestiranno la biblioteca e in quali orari? 

 

I servizi 

 

La nuova biblioteca offrirà al pubblico i servizi standard quali: il prestito dei documenti (anche 

attraverso il sistema interbibliotecario), la consulenza per la ricerca, la consultazione e la messa a 

disposizione di giornali e riviste.  

È prevista, inoltre, la creazione di un sito dedicato, con una sezione che riporta a una scelta di 

database specialistici internazionali (dei quali fornirò degli esempi più avanti), un orto pubblico 

condiviso e una collaborazione cantonale per la raccolta di dati relativi al clima.  

Il tutto senza mai dimenticare di «assicurare che tutte le procedure e politiche siano animate dall’etica 

del servizio verso il singolo, le comunità, la società e gli utenti futuri» (Bianchini et al., 2019, p. 57). 

 

Le sale, gli spazi e gli accessi 

 

Vista la natura specialistica e in gran parte scientifica della biblioteca, dovranno coesistere gli spazi 

dedicati ai libri e ai DVD, una sala di studio silenziosa munita di prese di corrente a ogni postazione, 

una sala di lettura dotata anche di stampante multifunzione (con servizio di fotocopie, digitalizzazione 

dei documenti e invio diretto tramite posta elettronica) con un angolo per riviste e giornali, un ufficio 

dei bibliotecari con lo sportello e uno chiuso, una sala polifunzionale per la promozione culturale 

(corsi, conferenze, presentazioni e attività di animazione) e infine un magazzino accessibile 

unicamente al personale. 

Uno spazio sarà dedicato all’installazione di una piccola mescita con bevande e spuntini, 

finanziariamente autogestita dagli utenti. 

In aggiunta, la biblioteca disporrà di giardino con un orto pubblico e una piccola serra dedicati alla 

coltivazione di fiori, ortaggi e piante. Nel prato sarà installata una piccola stazione meteo per la 

rilevazione meteorologica e climatica, che invierà i risultati direttamente al fornitore: risultati che 

saranno in seguito disponibili a tutti gli utenti e messi a disposizione degli uffici cantonali interessati. 
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Queste stazioni sono dotate di pluviometro, anemometro, sensori per la rilevazione dell’umidità, della 

temperatura, della pressione atmosferica e delle radiazioni solari. Un esempio è la MeteoSense, che 

nel sito spiega molto bene il funzionamento ed è particolarmente adatta per l’uso in agricoltura3.  

Si potrà trovare anche una casetta in legno nella quale saranno conservati i semi portati dagli utenti, 

con la possibilità di scambiarli. 

Un ultimo locale destinato al pubblico sarà una sala di rilassamento con poltrone estensibili, flebile 

musica dall’effetto rasserenante e un accesso diretto allo spazio esterno. Nella sala troveranno spazio 

alcune piante adatte all’ambiente, delle cuccette e dei tiragraffi e la porta sarà dotata di una gattaiola: 

tutto questo perché ospiteremo dei gatti bisognosi che, oltre ad avere accesso alla sala relax, avranno 

a disposizione il giardino per vivere in libertà. In campo etologico e medico sono molti gli scienziati 

che ritengono gli animali una fonte di conforto e sostegno. Non essendo un dossier inerente a tali 

materie vorrei evitare di citare troppe fonti specifiche, ma a proposito della mia affermazione 

consiglio la lettura di un articolo della rivista NHI – National Institutes of Health dal titolo “The 

Power of Pets” (National Institutes of Health, 2018). La scelta è caduta sui gatti in quanto sono più 

facili da gestire, in gran parte indipendenti e, secondo lo psicanalista e scrittore Jeffrey Moussaieff 

Masson, «con nessun altro animale è tanto facile e affascinante oltrepassare la barriera della specie» 

(Masson, 2008, p. 21).  

 

Postazioni 

 

La sala di studio è molto importante, in quanto sarà fruibile sia dal pubblico, sia dagli specialisti in 

materia: ricercatori, scienziati e studiosi potranno effettuare studi e ricerche direttamente in loco. Le 

postazioni individuali in questo ambiente saranno quindi venti: cinque delle quali provviste di PC. 

Nella sala di lettura troveremo dieci poltrone e quattro divani, oltre a cinque postazioni comode situate 

presso l’angolo dei giornali, due postazioni con televisori e cuffie per la visione in situ del patrimonio 

audiovisivo e tre postazioni con PC per la consultazione dei database, dal catalogo e di internet in 

generale. Nella sala di rilassamento, invece, conteremo sei posti. 

Anche nel giardino, nelle stagioni miti, saranno posizionate poltrone per la lettura all’esterno e sedie 

con tavolini per chi desidera dedicarsi all’orto. 

                                                 

 

3 https://www.netsens.it/prodotti/stazioni-meteo-1 

https://www.netsens.it/prodotti/stazioni-meteo-1
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Numero di documenti 

 

Stimare un numero di documenti da mettere a disposizione è importante per organizzare gli ambienti 

della biblioteca. È sempre bene portare il numero all’eccesso, in modo da non incorrere in mancanza 

di spazio. Nel nostro caso il fondo librario potrà arrivare a contare 50'000 volumi ad accesso aperto, 

ai quali si aggiungono una ventina di riviste o giornali in abbonamento e una collezione di un migliaio 

di DVD. Il magazzino dovrà essere in grado di contenere e conservare 8'000 volumi. 

Questi sono dati pensati arbitrariamente, basandomi sulla mia esperienza professionale all’interno di 

varie tipologie di biblioteche (cantonali, comunali, mediateche, universitarie): ho unito i vari fondi 

librari e cercato di capire, tramite questi, quale fosse la grandezza “ideale” della nuova biblioteca. 

 

Orari e personale 

 

Nella scelta del personale è importante considerare almeno una o due persone con solide conoscenze 

delle materie proposte nella biblioteca, possibilmente con titolo accademico. Per offrire un buon 

servizio, infatti, è inimmaginabile un team di colleghe e colleghi privi di specializzazione. In 

aggiunta, tre bibliotecari diplomati garantiscono il buon funzionamento organizzativo e il servizio al 

pubblico in collaborazione con tre gestori dell’informazione e della documentazione. Per due giorni 

la settimana, la biblioteca si avvarrà di un orticoltore e di un giardiniere che si occupino dell’esterno 

e siano a disposizione per aiutare gli utenti nella gestione dell’orto, delle piante e dei fiori, nonché 

rispondere alle domande. 
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Approfondimento 

 

Nella GreSu Library sarà fondamentale il servizio di reference, ovvero «un servizio personalizzato 

di assistenza, consulenza e orientamento, svolto da bibliotecari specializzati per rispondere alle 

richieste poste dai lettori» (Bianchini et al., 2019) e disponibile sia in presenza che a distanza e aiutarli 

così a «impostare correttamente la fase iniziale delle ricerche, a cercare e formulare la bibliografia 

specifica sul tema d’interesse.» (ibidem). In una biblioteca specialistica come questa è altresì 

indispensabile un servizio che sfrutti in maniera proficua l’information retrieval, ovvero «l’insieme 

delle tecniche utilizzate per la ricerca e il recupero delle informazioni archiviate in forma elettronica 

nelle più disparate fonti e risorse di informazione quali possono esserlo documenti, siti web, cataloghi 

online, banche dati, raccolte digitali ecc.» (Cavaliere, 2020). Le tematiche green, essendo in continua 

evoluzione e aggiornamento, come molte altre materie scientifiche si avvalgono particolarmente delle 

risorse elettroniche per mettere a disposizione in tempi brevi la documentazione. Il ruolo del 

bibliotecario è anche quello di garantire documenti e informazioni di qualità che rispondano agli 

utenti con un bisogno informativo prettamente scientifico. A questo scopo è necessario identificare 

la tipologia di utente, l’utilizzo previsto delle informazioni raccolte e la loro tipologia, le discipline 

di lavoro specifiche e le eventuali esigenze particolari (come la lingua dei documenti, i periodi 

temporali, le aree geografiche, ...) (Cavaliere, 2020, riadattato). 

È proprio il ruolo del bibliotecario ad avere la chiave per il buon funzionamento di una biblioteca, 

senza il quale non potrebbe nascere, né tanto meno continuare la sua esistenza. Egli è il riferimento 

per tutte le tipologie di utenti che vogliono usufruire della struttura pubblica per informarsi, studiare 

e svagarsi. Possiamo immaginare la varietà di pubblico come una grande classe scolastica con bisogni 

e livelli diversi, donando un’importanza formativa ed educativa alla biblioteca.  

Nel volume di recente pubblicazione “Guida alla biblioteca per gli studenti universitari” (Bianchini 

et al., 2019) è presente un’appendice singolare intitolata “Dieci passi per diventare bibliotecario” 

compilata dalla presidente IFLA 2017-2019 Glõria Pérez-Salmerón, illustrata dal bibliotecario Eli 

Ramirez e tradotta in italiano da Franco Neri. Secondo questo manifesto, il bibliotecario deve essere 

empatico per comprendere le necessità degli utenti; utilizzare un linguaggio comprensibile nel 

contesto; pianificare servizi e prodotti in base a una prospettiva dei bisogni dell’utenza; prestare 

attenzione al quadro normativo senza però dimenticare di essere pragmatico; essere orientato allo 

sviluppo; lavorare in squadra; esercitare la professione ricordando di rendere i servizi socialmente 

redditivi; essere innovativo, propositivo e audace; tenersi aggiornato e cercare di essere sempre felice 
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[Allegato 1]. Personalmente penso che la signora Pérez-Salmerón abbia davvero esposto i punti centrali 

dell’Essere (volutamente in maiuscolo) bibliotecario. Tradizionalmente, una biblioteca senza libri 

non può esistere, ma possiamo ugualmente asserire che essa non esiste nemmeno senza utenti. 

Pertanto chi lavora all’interno deve farlo sempre con il pensiero rivolto a loro. 

Anche nel caso della GreSu Library i servizi devono rispecchiare i bisogni, soprattutto essendo 

specialistici. Il tipo di utenza, come già specificato, non sarà unicamente rivolto alla scienza: devono 

poterne usufruire mamme con bambini, anziani e in generale persone che non cercano uno spazio di 

studio, bensì un punto di riferimento per una passione, un luogo di svago per la mente e il corpo 

(ricordando l’orto condiviso) e un centro d’incontro e di scambio. Pensiamo alla sezione dedicata ai 

documenti che trattano il giardinaggio o il fai da te: chiunque deve godere della possibilità di trovare, 

consultare e prendere in prestito le opere confacenti al bisogno personale, sia esso quello di creare un 

orto, un giardino fiorito, una casetta per gli uccellini o redarguirsi circa i vari tipi di fiori, animali, 

funghi e così via. Queste persone in futuro potrebbero interessarsi al tema tanto da approfondirlo e 

avvalersi della GreSu Library per soddisfare la loro curiosità, oppure godere di quella serendipità che 

solo un luogo come la biblioteca è in grado di accentuare. 

Il personale è lo specchio della struttura stessa, per questo motivo tutto il team lavorerà per mettere 

in primo piano le esigenze degli utenti. La consulenza da parte dei bibliotecari presenti nel front office 

dovrà essere attuata nel migliore dei modi, dedicandole tutto il tempo necessario a seconda 

dell’occorrenza e dell’aiuto richiesti. 
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Scelta del materiale e acquisizioni 

 

La scelta del materiale iniziale è un passo fondamentale, in particolar modo quello di natura 

scientifica. È la base per poter costruire un punto di riferimento solido e soprattutto valido. Infatti, 

come scrive Andrea Fontana, «là fuori c’è il reale, ovvio, ma insieme al reale c’è anche il “realistico”: 

il racconto mediato e mediatico del reale.» (Fontana, 2018). Occorre quindi fare attenzione alla scelta, 

puntare su pubblicazioni di carattere scientifico o valutando sempre l’attendibilità dei documenti. 

 

******************************************************************************** 

 

Il processo di verifica dei documenti 

 

È utile chiedersi se l’autore abbia scritto altri libri/articoli o abbia partecipato in qualità di co-autore, 

scritto l’introduzione o la postfazione di un volume o di un articolo oppure, ancora, se collabori con 

riviste di divulgazione scientifica: la ricerca può essere svolta utilizzando i cataloghi online di altre 

biblioteche, le banche dati o i motori di ricerca su internet.  

Per quanto riguarda l’editore, invece, consultare il sito web è fondamentale per capire da quanto 

tempo è attivo e se è specializzato in alcune tematiche. 

Per le riviste, si passa agli obiettivi della pubblicazione per capire chi è il responsabile e quali sono 

gli intenti del documento. Le informazioni e i link si trovano nelle prime o ultime pagine della rivista 

cartacea, oppure sul sito della pubblicazione in formato digitale: attraverso di esse è possibile 

allargare la ricerca agli autori, ai comitati scientifici, a eventuali associazioni o fondazioni e via 

dicendo.  

Di più ardua valutazione è l’attualità del materiale. Sappiamo tutti che i libri, le riviste cartacee e i 

quotidiani non si aggiornano alla velocità di quelli online, quindi l’analisi non può essere svolta nello 

stesso modo. Per quanto concerne il materiale cartaceo, è logico basarsi sulla data di pubblicazione 

che appare nel documento, non dimenticando di dare importanza all’edizione che si andrà ad 

acquistare. Nei siti web maggiormente professionali e seri sono sempre annotate le date e/o gli orari 

di pubblicazione di un articolo: sarà quindi relativamente semplice valutarne l’attualità.  

Principalmente per gli articoli, come ultimo passo è buona prassi effettuare anche un controllo del 

contenuto confrontandolo con altre fonti.  
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Un’ottima guida per i bibliotecari è presente nel libro “Manuale per la didattica della ricerca 

documentale” (Cavaleri & Ballestra, 2014). Infatti, nel secondo capitolo, a pagina 27, troviamo una 

proposta che riassume in maniera chiara ciò che ho appena illustrato e può essere utilizzata da tutti i 

professionisti addetti ai lavori.  

Altri strumenti importanti per valutare documenti scientifici li troviamo negli indici citazionali nati 

dall’impact factor, ovvero «uno strumento per la valutazione delle riviste scientifiche ma soprattutto 

della ricerca [...] ampiamente utilizzato come indice dell’importanza dell’attività di ricerca 

accademica» (Morriello, 2007). A parte l’immediacy index e il cited half-life, l’indice più noto è 

quello di Hirsch, proposto nel 2005 da Jorge E. Hirsch (Hirsch, 2005). 

 

******************************************************************************** 

 

I documenti relativi al fai da te, al giardinaggio e ai bambini possono essere scelti con maggiore 

serenità, anche se una valutazione in relazione agli autori, agli editori e al contenuto è comunque 

auspicabile. Anche se non si tratta di libri puramente scientifici, gli utenti devono poter usufruire di 

un’informazione di qualità ed è importante che i bambini ricevano libri e materiali adatti a loro e 

senza elementi fuorvianti. Dobbiamo sempre rammentare che la GreSu Library è concepita come una 

biblioteca sociale, ovvero un “sistema sociale fatto dalle persone per le persone” (Faggiolani & 

Solimine, 2016). 

 

Come esposto in precedenza, tra il personale della biblioteca sono presenti due persone con titolo 

accademico inerente alle tematiche trattate: queste saranno essenziali durante il processo di 

acquisizione e nella scelta del materiale scientifico da conservare e divulgare attraverso il prestito. 

 

Acquisizioni 

 

Trattandosi di una biblioteca fondata sulle tematiche green, è imprescindibile acquistare i libri da un 

rivenditore locale che sia il più vicino possibile all’edificio. È indubbio che moltissimi documenti 

non sono stampati presso il nostro cantone o la nostra nazione, ma è molto più ecologico ordinarli 

presso una libreria della zona piuttosto che farli pervenire tramite il servizio di una multinazionale: 

in questo modo si evita una dispersione globale del denaro e si contribuisce alla prosperità del 

commercio locale. È un aspetto da non sottovalutare per essere coerenti con il progetto che sta 

nascendo.  
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Le banche dati 

 

Nella mole di informazioni e documenti presenti su internet, le banche dati scientifiche sono molto 

importanti: aggiornate quotidianamente, forniscono articoli, case study, statistiche e dati verificati. 

Sono una fonte inesauribile, nonché un pilastro per ricercatori e scienziati che usufruiscono delle 

informazioni ivi contenute e/o le pubblicano. Alcune mettono a disposizione al pubblico gli articoli 

in maniera gratuita dopo un accordo con gli autori, altre solo in parte, mentre per altre ancora è 

necessario sottoscrivere un abbonamento. Per quanto riguarda le prime, sono banche dati che hanno 

adottato la politica dell’Open Access, ovvero una «letteratura ad accesso aperto, digitale, online, 

gratuita e priva della maggior parte delle limitazioni dettate dal copyright e dalle licenze» (Suber, 

2012, p. 4, traduzione libera di N. Pettinaroli). 

Andrea Capaccioni, docente di biblioteconomia all’Università di Perugia, descrive le banche dati 

come «archivi di dati in relazione tra loro, organizzati secondo criteri logici che ne consentono la 

gestione e il recupero attraverso software dedicati» (Capaccioni, 2011) e le suddivide in banche dati 

«bibliografiche e full text a seconda che contengano solo i riferimenti bibliografici o anche il testo 

integrale del documento citato» (ibidem, p. 5).  

 

Di seguito alcune banche dati e siti che potrebbero essere inserite in un pacchetto presso la GreSu 

Library: 

 

- Wipo Green - https://www3.wipo.int/wipogreen-database/ 

Si tratta di un database che riunisce fornitori di tecnologie green e relative persone o aziende 

interessate. È possibile informarsi in merito alle novità relative alla sostenibilità e 

all’innovazione. È stato creato nel 2013 dalla World Intellectual Property Organization 

(WIPO). 

 

- GreenFILE - http://www.greeninfoonline.com/ 

Questa banca dati fa parte di EBSCO Host e offre informazioni che coprono tutti gli aspetti 

dell’impatto umano sull’ambiente. Offre indicizzazioni e abstract per 384'000 record e 

l’accesso full text a 4'700. 

 

- Green Growth Knowledge - https://www.greengrowthknowledge.org/ 

https://www3.wipo.int/wipogreen-database/
http://www.greeninfoonline.com/
https://www.greengrowthknowledge.org/
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Il Green Growth Knowledge Partnership (GGKP) è una rete globale di esperti e 

organizzazioni che forniscono alle comunità politiche, economiche e finanziarie conoscenza, 

guida, dati e strumenti per la transizione verso un'economia verde inclusiva. Mira a facilitare 

la collaborazione nella generazione, nella gestione e nella condivisione della conoscenza. 

 

- GALE - https://www.gale.com/intl/c/greenr 

Concentrandosi sullo studio interdisciplinare della sostenibilità e dell'ambiente, Gale offre 

una vasta gamma di contenuti autorevoli, consentendo a studenti e ricercatori di analizzare 

criticamente e comprendere argomenti importanti che influenzano le persone in tutto il 

mondo. 

 

- ESdat - https://esdat.net/ 

ESdat è un database ambientale specializzato, utilizzato per convalidare e importare dati 

ambientali ad ampio spettro e per aiutare gli utenti ad analizzarli e segnalarli. 

 

- PLOS Collections - https://collections.plos.org/ 

PLOS è un editore senza scopo di lucro e ad accesso aperto che consente ai ricercatori di 

pubblicare e diffondere i risultati delle loro ricerche. PLOS Collections contiene, appunto, 

collezioni relative a diverse tematiche, tra le quali “Biology and Life sciences” e “Earth and 

Environment”. 

 

- PubAg - https://pubag.nal.usda.gov/ 

È il database dell’United States Department of Agriculture e si inserisce all’interno della 

National Agricultural Library. Contiene circa trecentomila articoli full text e più di 3 milioni 

di citazioni inerenti le scienze agrarie. 

 

- GELSO - http://www.sinanet.isprambiente.it/gelso 

Questa banca dati fa parte del sito di ISPRA Ambiente (istituto Superiore per la Protezione e 

la Ricerca Ambientale). Il progetto GELSO (Gestione Locale per la Sostenibilità ambientale), 

come citato nel sito stesso, «risponde all’esigenza di avere a disposizione una banca dati sulle 

buone pratiche per la sostenibilità locale che sia uno strumento di lavoro a disposizione delle 

Pubbliche Amministrazioni, delle associazioni ambientaliste, dei tecnici, dei consulenti 

ambientali, dei cittadini e di tutti coloro che siano interessati a quanto di innovativo si stia 

facendo nel campo dello Sviluppo Sostenibile». 

https://www.gale.com/intl/c/greenr
https://esdat.net/
https://collections.plos.org/
https://pubag.nal.usda.gov/
http://www.sinanet.isprambiente.it/gelso
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- Annuario ISPRA - https://annuario.isprambiente.it/ 

Come il precedente, anche questo semplice annuario si inserisce nel sito ISPRA Ambiente. 

Non è una banca dati esclusivamente online: permette di navigare all’interno dell’annuario e 

scaricare le varie sezioni e i dati in formato PDF.  

 

- Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale - 

https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile.html 

La Confederazione Svizzera mette a disposizione questo sito nel quale informarmi in merito 

allo sviluppo sostenibile nella nazione, fornendo documenti e informazioni aggiornate. 

 

- RegioSuisse - https://regiosuisse.ch/it/altre-banche-dati 

Si tratta di una piattaforma del progetto RegioSuisse, per lo sviluppo regionale in Svizzera, e 

nello specifico di una sezione dedicata a interessanti banche dati esterne. 

 

- EU Pesticides Database - https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-

database/public/?event=homepage&language=EN 

È una banca dati della Commissione Europea inerente ai pesticidi, al loro utilizzo, alla 

tossicità e all’impatto sull’ambiente. 

 

Da segnalare anche il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), un progetto italiano attivo 

per ogni Regione della Penisola. Purtroppo non ha un portale generale ed è necessario cercare, 

attraverso qualsiasi motore di ricerca, il sito della Regione alla quale si è interessati. Come esempio 

vale la pena visitare il SIRAL, della Regione Liguria, in quanto è molto curato e ottimamente 

strutturato per permettere a tutti di trovare le informazioni:  

http://www.banchedati.ambienteinliguria.it/. 

 

Nel panorama delle banche dati spiccano anche quelle di carattere generale, molto apprezzate a livello 

accademico. Pur non essendo specifiche, contengono migliaia (o milioni!) di articoli suddivisi per 

tematiche o navigabili attraverso una finestra di ricerca semplice o avanzata. Per la precisione penso, 

per esempio, a Science Direct (www.sciencedirect.com), Springer Link (link.springer.com), Wiley 

Online Library (onlinelibrary.wiley.com) o JSTOR (www.jstor.org).  

https://annuario.isprambiente.it/
https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile.html
https://regiosuisse.ch/it/altre-banche-dati
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
http://www.banchedati.ambienteinliguria.it/
http://www.sciencedirect.com/
file://///supsi.ch/DEASS/HOME/nash.pettinaroli/My%20Documents/Documenti%20Word%20e%20Pdf/CORSI/DAS/Tesi/link.springer.com
file://///supsi.ch/DEASS/HOME/nash.pettinaroli/My%20Documents/Documenti%20Word%20e%20Pdf/CORSI/DAS/Tesi/onlinelibrary.wiley.com
http://www.jstor.org/
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Le banche dati sono strumenti attuali molto importanti per la ricerca bibliografica. Esse sono parte di 

quello che viene definito web semantico, una «naturale evoluzione del web di documenti» (Guerrini 

& Possemato, 2015, p. 26), ovvero il web in cui i testi sono pubblicati in pagine HTML (ibidem). Al 

web semantico sono strettamente collegati i linked data, che «consentono di creare collegamenti 

qualificati tra oggetti presenti in diverse fonti di dati, garantendo così legami espliciti fra di essi» 

(ibidem, p. 27). La natura dei collegamenti poggia quindi su identificatori che oggi chiamiamo 

metadati: «dati, generalmente strutturati, che descrivono altri dati, al fine di orientare l'utente nel 

reperimento e nell'identificazione dell'informazione» (Zingarelli, 2020). Trascendendo dalla 

professionalità, possiamo affermare che attraverso le banche dati odierne abbiamo a disposizione un 

universo di conoscenza inimmaginabile fino a un decennio fa. A ogni individuo, e per ogni tematica, 

possono pervenire milioni di dati: un fatto positivo e stimolante, ma che è necessario accompagnare 

con un’analisi della validità delle informazioni ricevute. 
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Catalogazione e classificazione 

 

La catalogazione dei documenti della GreSu Library non differisce dal sistema delle altre biblioteche. 

Se inizialmente il probabile software di catalogazione era Aleph, con l’arrivo di SLSP potrebbe essere 

interessante un’affiliazione e, di conseguenza, per la catalogazione si userà ALMA. Come indicato 

nel sito slsp.ch/it/system, «il sistema SLSP raggruppa le informazioni scientifiche custodite nelle 

varie biblioteche distribuite in tutta la Svizzera, ottimizzandone la rintracciabilità e la reperibilità». 

ALMA è una piattaforma per la gestione unificata delle risorse e ogni tipo di materiale tramite servizi 

cloud. È possibile gestire i materiali cartacei, elettronici e digitali della biblioteca nonché eseguire 

processi di acquisizione, catalogazione e condivisione di metadati (vedi la presentazione di Ex Libris 

Knowledge Center, s.d.).  

 

Per quanto riguarda la classificazione, «un sistema logico per l’ordinamento della conoscenza» (Chan 

& Mitchell, 2009, p. 1), attraverso la mia esperienza posso senz’altro affermare che la più adatta è la 

CDD (Classificazione Decimale Dewey) in quanto  permette una miglior specificità delle tematiche 

scientifiche, è in continua evoluzione ed è strutturata meglio rispetto alla CDU (Classificazione 

Decimale Universale). Oltre a questo, la CDD (detta anche DDC) è conosciuta a livello 

internazionale, infatti è «attualmente il sistema di classificazione bibliotecaria più usato nel mondo. 

L’adoperano in più di 135 paesi ed è stata tradotta in più di 30 lingue. [...] Negli Stati Uniti il 95% 

delle biblioteche pubbliche e scolastiche [...] usano la DDC.» (ibidem, p. 11). Le dieci classi principali 

della classificazione Dewey sono: 

 

- 000 Scienza degli elaboratori, informazione e opere generali 

- 100 Filosofia e psicologia 

- 200 Religione 

- 300 Scienze sociali 

- 400 Linguaggio 

- 500 Scienza 

- 600 Tecnologia 

- 700 Arti e attività ricreative 

- 800 letteratura 

- 900 Storia e geografia 

https://slsp.ch/it/system
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Tenuto conto che ogni classe principale ha altre cento divisioni e ognuna di esse ha ulteriori dieci 

parti e che insieme formano mille sezioni (ibidem, p. 19), la CDD offre la possibilità di classificare i 

materiali con le maggiori specificità e precisioni possibili. Per questo motivo la reputo lo strumento 

preferibile da utilizzare all’interno GreSu Library. 

 

È opportuno plasmare la classificazione a dipendenza dell’utenza alla quale il documento è destinato. 

Il materiale per bambini sarà unicamente diviso per aree tematiche e poi per cognome dell’autore; 

quello per il fai da te, e in generale la documentazione non scientifica, sarà dotato di una CDD 

semplice per permettere a tutti l’accessibilità. 

 

Per quanto riguarda i semi portati dagli utenti, è opportuno un ordinamento semplice e intuitivo 

ricordando che sono per lo scambio e non rimangono stabilmente presso la biblioteca. Basteranno 

uno schedario in legno per gli ortaggi, uno per le erbe aromatiche e uno per i fiori. I semi andranno 

posti in ordine alfabetico e separati dalle apposite lamelle. In alternativa si può prendere spunto dai 

contenitori in legno della MVPL Seed Library  (Mountain View Public Library Seed Library): 

 

 

(https://www.mountainview.gov/depts/library/services/seedlibrary/default.asp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mountainview.gov/depts/library/services/seedlibrary/default.asp
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La GreSu Library fra Terzo luogo e Quattro spazi 

 

Il Terzo luogo è un concetto sociologico ideato da Ray Oldenburg, un sociologo americano, alla fine 

degli anni Ottanta. Il “terzo luogo” è una funzione, non un “luogo” vero e proprio: esso «designa ogni 

ambiente sociale diverso dalle due grande sfere della casa e del lavoro. [...] Secondo Oldenburg infatti 

i luoghi terzi sono ambienti confortevoli, accoglienti, facilmente accessibili, generalmente gratuiti o 

a basso costo, in cui le persone possono rilassarsi e socializzare fra loro. In particolare, sono luoghi 

dove una comunità può ritrovarsi nel suo insieme, dove è possibile incontrare persone con interessi 

analoghi ai propri ed entrare in familiarità con esse [...]» (Santoro, 2011).  

Antonella Agnoli, bibliotecaria italiana molto attiva nella promozione delle biblioteche, asserisce che 

per operare come Terzo luogo nella nostra parte di mondo è necessario confrontarsi con i contesti nei 

quali in futuro (a mio avviso “imminente”) saremo chiamati a lavorare. Secondo il suo parere, i fattori 

da considerare sono: l’invecchiamento del paese, la crisi della scuola e l’economia della conoscenza 

(Agnoli, 2014).  

Per quanto riguarda l’invecchiamento demografico, sicuramente possiamo considerare il baby boom 

che ha interessato Nord America ed Europa dalla metà degli anni Quaranta alla metà degli anni 

Sessanta (Leach et al., 2013). I cosiddetti boomers, ovvero i bambini nati in quel periodo, si trovano 

ora nella fase di invecchiamento e questo fatto non può essere ignorato. 

Agnoli parla della scuola basandosi su dati relativi all’Italia, portando alla luce un impoverimento 

della lingua tale da rendere difficile la comprensione dei testi, un numero preoccupante di abbandoni 

scolastici fra i giovani, fino a utilizzare il termine “tragedia socioculturale” (ibidem). 

L’economia della conoscenza è un termine recente. Enzo Rullani, docente di tale materia presso il 

centro di ricerca TeDIS della Venice International University e membro di numerosi Comitati 

scientifici operanti nell’economia e nel commercio, scrive che «l’economia dei nostri giorni sta 

diventando cognitiva» e «la conoscenza è infatti diventata, nell’immaginario collettivo dei nostri 

giorni, il deus ex machina dell’economia contemporanea» (Rullani, 2008). Il termine di economia 

cognitiva (detta anche comportamentale) compare con Amos Tversky e il Premio Nobel per 

l’economia Daniel Kahneman, due psicologi israeliani. La behavioral economics nasce dall’unione 

fra la ricerca psicologica e quella economica e fu presentata la prima volta sulla rivista Econometrica 

con una ricerca dal titolo “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk” (Kahneman & 

Tversky, 1979). 



Le biblioteche nel futuro : la GreSu Library 

20 

Questi fattori contribuiscono in modo significativo alla creazione dei “luoghi terzi”, concetti che 

diventano, appunto, “terzi” in quanto differiscono dalla casa e dal luogo di lavoro. Le biblioteche si 

prestano in maniera adatta in quanto sono solitamente posizionate in zone centrali e sono già luoghi 

pubblici. Inoltre, anche quelle situate al di fuori delle città è difficile che giungano alla chiusura a 

causa di una crisi economica. Questo le trasforma in importanti “istituzioni”, un punto fermo per la 

popolazione e una risorsa da qualificare e aggiornare continuamente.   

Un esempio interessante di Terzo luogo legato alla GreSu Library è la biblioteca Oodi di Helsinki, 

premiata dall’IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) come “la 

miglior biblioteca pubblica al mondo dell’anno 2019” (City of Helsinki, 2019).  

 

 

© Tuomas Uusheimo 

(https://www.avontuura.com/oodi-is-helsinkis-library-of-the-future/) 

 

Inaugurato nel 2018, l’edificio che ospita la biblioteca è estremamente efficiente dal punto di vista 

energetico e ha un basso impatto ambientale. È stata costruita utilizzando materiali locali e, tenendo 

conto le particolari condizioni climatiche del luogo, gli architetti della ALA (http://ala.fi/) sono 

riusciti a ridurre al minimo gli aiuti tecnologici e meccanici per il clima all’interno della biblioteca. 

In aggiunta, i numerosi vetri permettono di ridurre significativamente l’uso della luce artificiale. Il 

livello di consumo energetico della struttura è quasi pari allo zero, tale da aver ottenuto la 

classificazione NZEB (Nearly Zero Energy Building).  

Grazie al tipo di costruzione che ha permesso spazi interni molto ampi e sinuosi, la biblioteca pubblica 

Oodi vanta uno spazio di 17’000mq, totalmente usufruibile dai cittadini!  

Al di là dei futuristici robot che ripongono e riordinano i libri sugli scaffali, in questa biblioteca 

esistono un teatro (che funge anche da cinema), sale per cucire, cucinare, effettuare lavori manuali di 

vario genere noleggiando gratuitamente gli strumenti, una sala conferenze, alcune stanze con i 

https://www.avontuura.com/oodi-is-helsinkis-library-of-the-future/
http://ala.fi/
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videogiochi, studi di registrazione, diversi spazi di condivisione prenotabili, un “punto nanna” per i 

neonati e uno spazio dedicato alle mamme con bambini. Gran parte di questi servizi sono totalmente 

gratuiti. Ovviamente uno dei piani è dedicato alla lettura e comprende anche uno spazio per dischi e 

film, un bar e una terrazza aperta sulla città (Aina, 2019).  Il sindaco di Helsinki, Jan Vapaavuori, ha 

rilasciato una sentita dichiarazione ai giornalisti: «Niente meglio di una biblioteca poteva 

simboleggiare il nostro modo di intendere la nazione, una società aperta, trasparente e egualitaria che 

ha come valori l’istruzione continua, la cittadinanza attiva, la libertà di espressione. La democrazia 

si fonda infatti su un popolo istruito e critico, la dobbiamo difendere!» (Ricci, 2018).  

 

Un altro concetto molto interessante è stato presentato durante un webinar (Beudon, 2020) di 

Bibliomedia da Nicolas Beudon, curatore di biblioteche, consulente e formatore. Ha creato “Les 7 

Lieux” (www.les7lieux.fr/) di Bayeux, una biblioteca molto particolare che presta oggetti, organizza 

eventi, concede spazi ed è un collante per la comunità. Il modello illustrato da Beudon è quello 

scandinavo dei “quattro spazi”.  

Si uniscono le quattro funzioni della biblioteca (esperienza, innovazione, emancipazione e 

partecipazione) alle diverse attività per l’utenza (vibrare – in senso emotivo –, scoprire, creare, 

contribuire): da qui nascono i quattro spazi (spazio per l’ispirazione, spazio per l’apprendimento, 

spazio per le attività, spazio per l’incontro). 

 

 

(Beudon, 2020) 

 

http://www.les7lieux.fr/
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Lo spazio per l’apprendimento è considerato “tradizionale”, ove studenti e personale accademico 

usufruiscono e propongono testi scientifici e informativi, oppure più pedagogici, nei quali è possibile 

partecipare o tenere lezioni, confrontarsi a livello accademico e studiare insieme. 

Lo spazio per l’incontro è progettato pensando alla socializzazione. È modulabile e predisposto per 

le interazioni e gli scambi, praticamente un “grande salone” pubblico dove i libri sono solamente una 

cornice mentre lo spazio “libero” diventa prioritario. 

Lo spazio per la creazione corrisponde molto bene ai FabLab, dove è possibile trovare strumenti e 

tecnologie adatte allo sviluppo della creatività e nel quale si possono organizzare corsi e atelier e 

collaborare anche fra utenti mettendo la propria esperienza a disposizione dell’altro. Una sorta di do 

ut des interessante, che contribuisce anche all’interazione personale ed è gratuito. 

Lo spazio per l’ispirazione nelle biblioteche è atipico, ma molto interessante. Sono spazi in cui la 

biblioteca «risveglia la sensibilità degli individui» (ibidem). Per l’arredo gli architetti e i designer 

lavorano con il materiale, i tessuti, i colori per creare emozione e atmosfera. Oltre a ciò, in questo 

spazio trovano posto tutte le attività che coinvolgono gli utenti a livello sensoriale ed esperienziale, 

come le sale di proiezione, le mostre, le tecnologie che permettono esperienze virtuali, ...  

Tutto ciò che espone i servizi della biblioteca o le sue collezioni, o è arredato con mobili particolari 

e colorati è considerato “attraente” e pertanto anch’esso rientra nello spazio d’ispirazione. Vale anche 

per le zone dedicate ai bambini, nelle quali i colori, gli oggetti e i libri vanno a stimolare e ispirare i 

loro sensi.  

Un esempio molto coinvolgente di “spazio per l’ispirazione” è quello della Stovner Library di Oslo. 

Lo studio che ha creato i suoi spazi la presenta nel migliore dei modi, riuscendo a emozionare ancor 

prima di entrarvi: aatvos.com/project/stovner-library-oslo/ 

 

 

© AATVOS (aatvos.com)  

 

https://aatvos.com/project/stovner-library-oslo/
file://///supsi.ch/DEASS/HOME/nash.pettinaroli/My%20Documents/Documenti%20Word%20e%20Pdf/CORSI/DAS/Tesi/aatvos.com
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Pensando alla GreSu Library come l’ho descritta in questo lavoro, è facile collocarne la struttura 

all’interno dei concetti di Terzo luogo o dei Quattro spazi. Tutto ciò che non si ferma ai servizi 

standard, maggiormente conosciuti, della biblioteca e che fuoriesce dal concetto di servizi base sfocia 

in queste definizioni. È un modo per aprirsi al pubblico, abbandonare benevolmente l’immagine 

secolare della biblioteca austera, d’élite e focalizzata unicamente sul prestito dei libri e sulla ricerca 

scientifica.  È un bene per le biblioteche stesse, che possono tornare a vivere e “respirare”, ma 

soprattutto per la società che ne può usufruire. In un mondo sempre più emarginante, apriamo gli 

spazi alla socializzazione, allo scambio culturale e non, alla collaborazione fra persone e alla 

riscoperta del piacere di stare insieme.  

«Lo scopo del gioco è chiaro: bisogna trattenere l’utente, dargli la sensazione di trovarsi come a 

casa.» (Majour, 2018). 
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Conclusioni 

 

In un lavoro come questo non è possibile approfondire tutti i temi legati alla creazione di una 

biblioteca ex novo. Gli aspetti da trattare sono davvero molti e se si dovesse costruire nella realtà, 

sarebbero necessari mesi – se non anni – di lavoro. Nonostante questo, ho cercato di toccare i fattori 

più importanti a livello professionale aspirando ad analizzare un ventaglio di possibilità per ciascuno 

di loro. Nella realtà ticinese esistono molte biblioteche, di tipologie diverse fra loro. Un progetto 

come il mio potrebbe essere ipoteticamente integrato come “sezione” in una di queste, anziché 

aggiungere una biblioteca al panorama cantonale. 

C’è chi potrebbe affermare che una biblioteca come la GreSu Library sarebbe possibile crearla 

utilizzando come base qualsivoglia disciplina, scientifica o meno: è vero! Cambiando le materie e i 

servizi è immaginabile calzare il progetto a seconda della necessità. Pensando alla musica, come 

esempio, quello che ora è l’orto potrebbe diventare un palco autogestito dagli utenti ove programmare 

le loro esibizioni, la raccolta dati si potrebbe effettuare in relazioni ai suoni di tutti gli strumenti portati 

dall’utenza, lo scambio di semi diverrebbe lo scambio di spartiti musicali, e via discorrendo. Il 

bibliotecario, oltre a possedere solide nozioni professionali, è tenuto a lasciar spazio alla sua creatività 

e alla sua esperienza. A mio avviso non possiamo più pensare a questa professione come a un lavoro 

strettamente legato alle funzioni basilari di tipo informativo, documentario e bibliografico: siamo 

“complici” della società, creatori di punti d’incontro e di interesse, investitori nel tempo e nella 

conoscenza e siamo quasi divenuti “punti fermi” nel grande via vai delle città e della società odierna. 

Insomma, dobbiamo puntare ai valori sociali, senza però confonderli con i nostri valori personali.  

Riccardo Ridi, professore associato di biblioteconomia presso l’università Ca’ Foscari di Venezia, 

scrive che sarebbe opportuno «ricordare ai bibliotecari che, oltre a tutti i principi etici storicamente 

più tipici della professione, essi dovrebbero tenere conto anche di altri valori che, nel corso del tempo, 

possono emergere nel resto della società (...)» (Ridi, 2011, p. 108) ed è un’opinione che mi sento di 

appoggiare e condividere. 

Antonella Agnoli pensa che la biblioteca potrà evolversi e avere successo unicamente se noi «agiremo 

per dare accoglienza, sostegno, tecnologie, attenzione agli utenti (...)» (Agnoli, 2014, p. 142) ed è 

esattamente uno dei fattori che volevo far trasparire dal mio lavoro. Gli altri, come ho già spiegato 

nell’introduzione, si basano su una panoramica del lavoro del bibliotecario. 

In una realtà piccola come la nostra è ardua “pensare in grande”. La GreSu Library è un progetto 

ambizioso e certamente dispendioso e la criticità del mio lavoro è proprio questa: so che è di difficile 

attuazione e che il progetto si basa in gran parte su di un’utopia. Considerando questo punto, mi sento 

di affermare comunque che mi è servito per rappresentare e divulgare i diversi aspetti della 
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professione, sfatando l’errato stereotipo del bibliotecario che “trascorre tutto il giorno a leggere”. 

Certo, una piccola porzione include anche la lettura, ma è parte del processo di catalogazione e di 

classificazione, a meno che non si stia preparando la presentazione di un libro o un evento tematico. 

Al di là dei preconcetti, il lavoro in biblioteca non ha mai una “fine”, un “punto”: ogni aspetto è in 

continua mutazione e trasformazione; segue la crescita della società, l’evoluzione della tecnologia e 

dei metodi educativi, la multiculturalità che è sempre più presente, i mezzi di comunicazione in 

continuo cambiamento e si adatta anche alle nuove forme di documentazione e ai nuovi supporti che 

la contengono.  

Personalmente, penso che il mio lavoro di diploma possa dare valore alla professione e regalare 

qualche spunto per il miglioramento e la trasformazione degli spazi in biblioteche anche già esistenti. 

Dall’altro lato, so che è solo una piccola parte del fantastico mondo della biblioteconomia...  

 

 

«Se presso alla biblioteca ci sarà un giardino, nulla ci mancherà.» 

Marco Tullio Cicerone 

(Epistolæ ad familiares, lib. IX, ep. 4, a Varrone) 
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