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PRIMA CHE FOSSE BIBLIOTECA SCOLASTICA 
(di Angelo Bardini) 

 

Prima delle biblioteche 

Anno 1999. La biblioteca scolastica, peccato non aver conservato neppure una foto, sono 

4 scaffali color beige scuola, sistemati nella sala professori color bianco-sporco scuola. 

Larghezza di uno scaffale un metro, altezza due metri e venti centimetri, per un totale di 

20 metri lineari di libri. Numero libri da cento a duecento, nessun libro nuovo, nessuno con 

meno di 15 anni, molti arrivati lì da scuole troppo piccole per resistere al 

ridimensionamento, sicuramente alcuni "donati" per sgombero di cantine o perché i nonni 

se ne sono andati. L'accesso alla biblioteca è difficoltoso come può esserlo solo un 

accesso alla biblioteca e qualcosa di simile ad un percorso di guerra. Un viaggio. Si esce 

dall’aula, si va dalla bidella, si entra solo se accompagnati (perché è un'aula prof ed è 

quindi zona off limits), si cerca il libro e si ritorna in classe. Rovistare tra i libri, nonostante 

non abbiano un ordine e Melvil Dewey non sia mai passato di qui, è in realtà abbastanza 

semplice. I romanzi sono troppo vecchi per essere letti, le figure sono ancora scarabocchi, 

e le copertine non attirano. Poi ci sono i volumi di Conoscere. Conoscere è stato l'incubo 

delle biblioteche scolastiche negli anni '80-'90. Ventitre volumi che diventano 

cinquanta/sessanta tra volumi doppi e quadrupli e volumi mancanti, e poi i primi libri 

gadget natalizi delle banche sulla storia locale, dizionari e Atlanti. Il prestito è, 

praticamente e quasi sempre, l'atlante. 1999, la bibliotecaria non è ancora stata inventata, 

almeno nella scuola. La bibliotecaria non è stata ancora inventata oggi, 2017, nella scuola. 

Le parole promozione, educazione e lettura non hanno ancora capito che devono 

collaborare. Le parole scuola e biblioteca non sono mai state insieme. 

(TAG: Conoscere, color beige, color bianco-sporco, bibliotecaria?) 

Anno 2000: l’Odissea dell'inizio, l'inizio dell'Odissea 

5 ottobre 1999. La legge 440/97 ha istituito il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento 

dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, la direttiva n.180/99 promuove un 

"Programma per la promozione e lo sviluppo delle Biblioteche Scolastiche". Sono gli ultimi 

spiccioli di un’idea di scuola diversa, un’idea di “quando c’era Berlinguer” (Luigi). Luigi 

Berlinguer, qualche anno dopo, scriverà di Osvaldo nel suo libro Ri-creazione. Luigi 

Berlinguer ancora oggi (2017) chiede le stesse cose, testardamente. L'Istituto partecipa al 

bando, il progetto nasce, come sempre l'invio è all’ultimo giorno possibile. Ci inventiamo 

una biblioteca scolastica multimediale e territoriale, una biblioteca che non c’è e non sta 
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scritta da nessuna parte. Don't play what's there play what's not there, scrive Miles 

(Davis), e questa frase diventerà il primo comandamento dell’idea di scuola 

“Iccicadeoponte”. Il bando è vinto, ci sono ancora le lire, la benzina costa 1.800 lire al litro, 

un quotidiano 1.550 lire, il progetto dalla carta si materializza come in un film di Walt 

Disney: scaffali aperti di metallo colorati, libri nuovi, armadi colorati, tavolo reception, 

tavolo colorato, tappeti morbidi, parallelepipedi colorati semimorbidi e l’acquario. Non lo 

sappiamo ancora, ma con la biblioteca nasce il primo ambiente di apprendimento. In che 

modo? Abbattendo una parete che divideva due aule per crearne una sola: nasce così 

l’involucro della biblioteca. Manca la bibliotecaria scolastica, che nessuno ha ancora 

inventato. Con molto nervosismo delle insegnanti di lettere diamo un incarico ad un’ATA 

che legge e che ha voglia di formarsi. Tagliare pareti, cambiare planimetrie e inventare il 

personale che non c'è diventa il secondo comandamento dell’idea Iccadeoponte. Don't 

play what's there…darling. 

(TAG: scaffali colorati, scaffali aperti, ambiente di apprendimento, tagliare muri, 

bibliotecaria?) 

Territorio, non territorio 

Estate del 2000. Nel comune di Cadeo, via Emilia, Emilia Romagna, c’è e non c’è una 

biblioteca comunale. C’è perché un anziano signore tiene aperto (quando può e quando 

vuole) in un appartamento, dalle 17 alle 19, un servizio bibliotecario, non c’è perché non lo 

frequenta nessuno, perché gli ultimi acquisti sono di almeno quattro anni prima e perché 

gli utenti potenziali, i bambini, non leggono ancora Dos Passos, Hemingway, Chatwin, 

Fante e Faulkner. Divina letteratura americana, ma fuori target. Proponiamo al comune la 

risoluzione di una facile espressione, una biblioteca più una biblioteca uguale a una 

biblioteca ma scolastica un po' territoriale da aprire al pubblico, un po' multimediale e con 

un comitato biblioteca condiviso. Ci vorranno due anni per risolvere questa banale 

espressione. Cose da non credere. Nel frattempo gli diamo un nome provvisorio che 

provvisorio non sarà, perché qualcuno ci spiega che fa marketing, che è bellissimo e 

questo “La chiameremo…” è un futuro ed è un per sempre. Nasce “La chiameremo 

Osvaldo...”, biblioteca scolastica non ancora molto multimediale, e per niente territoriale. 

Nella stessa estate, per disseminazione, nel plesso di Pontenure, stesso I.C.,  nasce la 

seconda biblioteca scolastica “La stanza degli aquiloni”. Visionari e aquiloni. Nella scuola 

di Pontenure non c'erano neppure i 4 scaffali color beige, ma c’era un grande cubo vuoto 

con gradinate e pareti sempre color bianco-sporco scuola, e un armadio di legno a parete 
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pieno di riviste scolastiche ancora incellophanate e pochi libri. Applichiamo la variazione 

del secondo comandamento. Questa volta non si taglia la parete ma si aggiunge un 

piano/pavimento/soffitto e creiamo il buco nel mezzo. Due piani, doppia superficie con 

buco nel centro. 

(TAG: visionari, non visionari, Dos Passos, Osvaldo Soriano, riviste scolastiche 

incellophanate, aquiloni ) 

 Dettaglio della biblioteca “Osvaldo” dell’Ic Cadeo e Pontenure (Foto Angelo Bardini) 

Territorio, territorio! 

Anno 2005. Un assessore che ci crede, ogni tanto ne capita uno, due chiacchiere, un caffè 

e un disegno scarabocchiato su un foglio che segue un'idea di biblioteca in verticale, 

ridisegnato poi da un architetto e approvato da un consiglio comunale e la biblioteca viene 

costruita. Lo scarabocchio si fa muro. Osvaldo da 120 metri quadrati diventa 380 metri 

quadrati, ma soprattutto ha una parete di vetro, un accesso dalla scuola e uno 

dall'esterno, è su due piani, ha una grande e bellissima scala a chiocciola trasparente, gli 

scaffali raddoppiano, l'angolo morbido diventa più morbido, ha un buco ovale nel mezzo, 

le sedie e le lampade sono di Philippe Starck, le insegnanti di arte affrescano le pareti e i 

nomi degli scrittori si inseguono sul soffitto. Piano terra libri per i grandi e angolo morbido, 

primo piano biblioteca ragazzi. Osvaldo si allarga, si allunga, si gonfia, si moltiplica, apre il 
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lunedì mattina alle 8 e chiude il sabato alle 13, diventa accessibile al pubblico esterno fino 

a sera e a volte fino a notte. Chiude un mese all'anno per ferie. Terzo comandamento 

dell’idea #scuolalcentro, la scuola come servizio per il territorio. La biblioteca scolastica 

diventa territoriale.  

(TAG: Philippe Starck, bellezza, angolo morbido, affreschi, due accessi) 

Dettaglio della biblioteca “Osvaldo” dell’Ic Cadeo e Pontenure (Foto Angelo Bardini) 

Daniel Pennac, 10 regole e altre storie 

Il contenitore cresce bene e il contenuto gode di ottima salute. Colore, calore, bellezza e 

"Don't play what's there...". Ora i contenuti. La scuola di Cadeo è un campus, infanzia, 

primaria e secondaria stanno dentro la stessa rete, l'idea deve partire da lì. Osvaldo 

incontra le 10 regole di Pennac, del diritto di non leggere, del saltare le pagine, di non 

finire il libro, di spizzicare, di piluccare, di leggere anche Tex Willer, di rileggere e di tacere, 

ed è colpo di fulmine. Si tracciano le righe, si fa un segno per terra, come quando giochi al 

"mondo" o disegni il cerchio da dove tirare il calcio di rigore; è da qui che si riparte. 

Eliminiamo, con discreto spargimento di sangue, il libro di narrativa uguale per tutti, quel 

libro che si leggeva in classe, perdendo spesso il filo della storia, una volta ogni tanto, che 

si portava quando c'era la supplente, che si distruggeva in otto mesi di schiacciamenti e 

pestaggi nello zaino. Il KO della lettura. Il terremoto continua, secondo step. In tutte le 
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classi della scuola media e nelle classi quinte della primaria il prestito sarà individuale, 

libero e settimanale, per le altre classi della scuola primaria e per i 5 anni della scuola 

dell'infanzia il prestito sarà settimanale e per classi. A questo punto al puzzle manca un 

pezzo, la formazione. Ci serve un pifferaio, invitiamo gli Hamelin, poi Eros Miari e altre 

volte Eros Miari, Equilibri, scrittori, e con loro costruiamo percorsi di lettura e nuovi mondi 

da visitare. Quarto comandamento dell’idea Iccadeoponte, contenitore-contenuto-

formazione-sistema. Sistema è un modo di stare insieme per produrre cambiamenti. Ora 

Roberto potrà leggere Tex Willer, Annalisa leggerà Ciao tu di Beatrice Masini, Giovanni 

infilerà le dita nel Piccolo principe in formato pop up, non ci sono più schede da compilare 

ad ogni capitolo e neppure.... Beatrice verrà due volte per amicizia e perché si innamora di 

Osvaldo. Grazie. Leggere per leggere, leggere perché è bello leggere. Senza 

sovrastrutture rimane solo l’essenziale: il piacere della lettura. Nonostante tutto ci portano 

ancora i volumi di Conoscere.  

(TAG: Pennac, Tex Willer, leggere perché è bello leggere, Beatrice, grazie) 

 Dettaglio della biblioteca “Osvaldo” dell’Ic Cadeo e Pontenure (Foto Angelo Bardini) 

The catcher in the Rye 

Anno 2006 e oltre.  Con l’idea di servizio nella testa Osvaldo diventa videoteca e Centro 

territoriale servizi per la disabilità. Come per i libri anche i CD musicali e i film in DVD 
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arrivano tutte le settimane, le novità sei mesi dopo non sono novità, l’incremento è 

misurabile giorno dopo giorno, incremento è parola collegata alla vita delle cose. 

Valutazione vera, di numeri e non di aggettivi. E la flessibilità è una forma di intelligenza. 

Con l’idea di servizio nella testa, Osvaldo diventa ausilioteca, cresce di anno in anno fino a 

2000 comodati d’uso, innesca formazione, ma soprattutto ha il sospetto che una tastiera è 

una tastiera e un tablet è solo un tablet, e ha la certezza che serve bella didattica e 

servono ambienti di apprendimento che si modellino sui bambini e sulle attività e non il 

contrario. Nascono parole nuove a sostegno del servizio, fundraising, stakeholder, 

sponsor. Quinto comandamento dell’idea, valutare l’efficacia e l’efficienza del servizio. La 

biblioteca è al centro della scuola e la scuola si fa piazza. Foto: mattina d’inverno, con un 

camper arrivano Mauro Ottolini (trombone) e Mauro Vasi (papere, trombette e theremin), 

un terzo della band di Vinicio Capossela, per capire. Concerto per due solisti e 120 

bambini, ognuno con il proprio oggetto suonante. Roberto alla fine del concerto suona il 

theremin l’unico strumento che può suonare, perché con il theremin si suona l’aria, le onde 

nell'aria, che non fanno resistenza alle sue mani fragili. E' qui che ti viene in mente il 

catcher che ributta i bambini che si perdono, nel campo di segale. 

(TAG: incremento, valutazione, fundraising, stakeholder, theremin, aria, catcher) 

Concerto di Mauro Ottolini e Mauro Vasi all’Ic Cadeo e Pontenure – Biblioteca “Osvaldo” 

(Puff + iPad = iPuff) 

Anno 2012 di dicembre, quasi Natale. Il primo piano di Osvaldo si riempie di grandi cuscini 

colorati, sui cuscinoni mettiamo gli ipad, al muro un grande TV e un Apple TV per 

condividere. Nasce l’espressione “Puff + iPad = iPuff”. L’espressione dà come risultato 

ambienti per la didattica digitale integrata, la tecnologia al servizio di nuovi modelli di 

apprendimento. Tempo di invenzione/costruzione, 30 giorni. La biblioteca è finalmente 

scolastica, multimediale e territoriale. Era il 1999. Ci sono voluti 13 anni. 

(TAG: regalo di Natale, Puff, espressione, modelli di apprendimento) 
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Dettaglio della biblioteca “Osvaldo” dell’Ic Cadeo e Pontenure 

Numeri 

Anno 2015. 700 metri quadrati di biblioteche. 14.000 prestiti. 15.000 libri. quasi un metro 

quadrato di biblioteca per bambino, 3 biblioteche, 2 bibliotecarie, 40 eventi formativi 

all’anno, 8 letture ad alta voce il sabato mattina, 200 film di incremento, 8.000 prestiti ai 

ragazzi, 50 cd di incremento, 120 ebook di incremento, 28 visite di dirigenti scolastici, 

docenti, amministratori e genitori, 2.000 comodati d’uso di ausili tecnologici per alunni 

disabili, 300 libri di incremento, 3 scrittori e 3 concerti. Servizio e centro culturale. Polis, 

punto. 

(TAG:8.000. polis, incrementi, ebook, scrittori, concerti) 

Dall’album delle foto 

Scegliere una foto dall'album di Osvaldo è difficile. Le foto sono tante. In questa si vede la 

scala a chiocciola, in questa l’arrivo dei cuscinoni, in quest'altra, dalla vetrata, la splendida 

nevicata del 2012, poi in quest'altra Giovanna che traduce Maria Teresa Andruetto, 

scrittrice argentina, premio Andersen (una donna dall'altro mondo per una cosa dell'altro 

mondo), che passa di qui e si ferma a parlare di libri, e poi Roberto Bondi che fa 

formazione, un gruppo che suona musica Klezmer, Roberto Piumini che conta fole, clown 
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che animano storie, bambini che leggono. Questa foto però la raccontiamo, perché è 

proprio una bella storia. E’ un venerdì di marzo, Danilo Rea, pianista di Mina e di Claudio 

Baglioni e jazzista di fama internazionale, suonerà a Piacenza. Una telefonata per un 

invito. Sabato mattina, tra visi stupefatti di bidelle e professoresse, un robot trasporta, su 

scale strette e forse a norma, un pianoforte a coda al primo piano di Osvaldo. Viene in 

mente Werner Herzog e Fitzcarraldo e il piacere di portare l’opera sulle Ande. Lunedì 

mattina Danilo arriva, e regala un concerto a 150 bambini di 6 classi prese a caso. Sei 

classi, 150 bambini, dai sette ai quattordici anni, due con sindrome autistica e quattro 

“EchiamiamoliBES” e nessuno si è mosso e nessuno è andato in bagno e nessuno ha 

bevuto l’acqua dalla bottiglietta. 88 tasti di inclusione. La biblioteca è al centro della 

scuola, è dove riceviamo gli ospiti, è un posto di didattica vera, è il motore culturale del 

paese. E’ un posto dove possono accadere cose un po' speciali. In tanti vengono a 

trovarci, alcuni vedono Osvaldo altri non vedono niente. Qualcuno chiede come si fa. E' il 

posto dove si capisce se hai capito. 

(Andruetto, Piumini, EchiamiamoliBES, Danilo Rea, pianoforte a coda, robot) 

Danilo Rea all’Ic Cadeo e Pontenure di Piacenza – Biblioteca “Osvaldo” 
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Le biblioteche come stanno oggi, qualche numero e due suggestioni 

27 ottobre 2016. Piccole e povere. Inizia così la sintesi di AIE (Associazione Italiana 

Editori) e AIB (Associazione italiana biblioteche). Diamo i numeri di un monitoraggio. 

97.4% delle scuole ha una biblioteca. 2.501 sono i libri posseduti da ogni biblioteca, 500 in 

meno rispetto a cinque anni prima. Viene voglia di chiedere, ma chi li ha rubati? Il 10% 

dichiara di avere posti a sedere zero! 441 euro la spesa annuale in libri, più che dimezzata 

rispetto al 2011. 0.37 centesimi la spesa media in libri a studente, due pagine per 

bambino, 0.20 centesimi in meno rispetto a 5 anni prima. 3.44 ore il tempo di apertura 

medio. Poi giri per le scuole e ti accorgi che le biblioteche non esistono. Apri porte, scendi 

e sali scale, svicoli veloce nei corridoi, dribbli bidelle armate, scavi in giardino. Niente. Ma 

vuoi vedere? Ti salva come sempre la DSGA. La biblioteca scusi? La bidella si disarma e 

sorride quasi. Con passo sicuro, fa strada. La biblioteca la senti arrivare, prima di vederla. 

Come una caramella balsamica, la senti nelle orecchie ma soprattutto nel naso. Ci arrivi 

per giravolte, discese, salite, sedie da scansare e cunicoli, ma ancora e sempre pareti 

color grigio scuola. Sala professori. Rewind. Sono 4 scaffali color beige scuola, sistemati 

nella sala professori color bianco-sporco scuola. Larghezza di uno scaffale un metro, 

altezza due metri e venti centimetri, per un totale di 20 metri lineari di libri. Numero libri da 

cento a duecento, nessun libro nuovo, nessuno con meno di 15 anni, molti arrivati lì da 

scuole troppo piccole per resistere al ridimensionamento, sicuramente alcuni "donati" per 

sgombero di cantine o perché i nonni se ne sono andati. Esistono e capisci che i conti 

tornano. Siamo tornati come per incanto al 1999. Piccole povere e desolanti. Triste, 

solitario y final. 

(TAG: 0.37 centesimi, 4 scaffali, beige scuola, cantine 1999) 

Contrordine compagni  

2017 giugno. Aspettando la graduatoria dell'azione #24. Giro e rigiro e giroingiro per 

scuole e convegni. Racconto la storia di uno scrittore visionario argentino di nome Osvaldo 

Soriano, di una biblioteca che si da' il suo nome, di un assessore che ci crede, di un 

disegno scarabocchiato che si trasforma in spazio sociale, di cuscinoni colorati, di sedie di 

Philippe Starck e della bellezza, di acquisti e incrementi e di targhe di plexiglass. E ancora 

una volta i conti non tornano. Le colleghe prendono appunti, non si perdono, applaudono 

perfino, senti che hanno adrenalina e poi ti chiedono la mail e chi osa di più, il cellulare. 

Ma non chiameranno mai. Il giorno dopo tornando a scuola tornerà il grigio su grigio, la 

biblioteca in sala professori e capiscono che il gioco diventa duro. Bisogna muovere 
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montagne e non è semplice come chiudersi in classe a fare un'ora, due o tre di scratch. La 

terza pallina cade, l'ultima, il punteggio è alto. Game over. Capisci che i conti continuano a 

non tornare. Non ho risposte certe ma una spia accesa. Osvaldo è uno spettacolo. 

Prendete un modello di biblioteca qualsiasi e Osvaldo non lo segue. Scatta il verde e la 

riposta è semplice. Osvaldo non è fotocopiabile, non è ciclostilabile, non è duplicabile, non 

è riproducibile, non è sostenibile, non è praticamente niente. E' a malapena fotografabile 

se hai occhio e sai dove metterti. Poi seguendo i pensieri ricordi in quanti lo hanno 

fotografato, qualcuno sembrava si fosse seduto nel posto giusto per capire e dare il taglio 

giusto alla fotografia. Ma un altro Osvaldo non è mai nato. Ma è servito. 

(TAG: fotocopiatrice, ciclostile, stampante, stampante 3D, fotocamera) 

E allora? 

Osvaldo è servito e non è stato inutile. Se lo sai guardare è il ritratto dell'azione #24. E' 

servito perché ha fatto decollare la fantasia e ha cancellato i vecchi paradigmi. Ma non dà 

l'idea della sostenibilità. Allora serve il setaccio, ci fai ballare dentro tutto, cuscinoni 

morbidi, parallelepipedi semirigidi, lampade Bourge della Kartell arancioni, pareti 

affrescate, scaffali colorati ed espositori rotanti, tavoloni all'aperto e incrementi numerici e 

film. Tutto. Resta l'essenziale.  

1. inventare un nome 2. creare un logo 3. dichiara un piano almeno triennale 4. trovare 

una stanza che gli altri non usano e occuparla. 50 o 100 metri quadrati, non importa 5. 

creare un gruppo di progetto, tra i genitori c'è sempre un architetto o un geometra 6. 

mettere insieme un comitato biblioteca, di gente che ci crede, non di sole insegnanti di 

italiano, con due genitori e un assessore 7. buttare via il vecchiume dei mobili 

sbrecciati/vintage e fare in modo che non ritornino 8. trovare qualcuno che la colori, un 

genitore o un alpino o un bidello 9. raccontare il progetto a genitori, agli stakeholder, ai 

colleghi, alla proLoco, al bibliotecario della biblioteca comunale 10. ripetere il punto (9) 

tutte le volte che si può 10b. convincersi che storytelling e fundraising sono profondamente 

legate tra di loro 10c. cercare scuole che vogliono fare rete, per condividere una nuvola 

11. attivare il prestito con MLOL 12. regalare l'emeroteca ai docenti, ai genitori e a tutti 

quelli che lo desiderano, senza essere tirchi e poi 13. mettere formazione 14...15...16... 

Da questi 13 punti e più è nata la rete “Bibloh!” in Val Tidone e altre ne stanno nascendo a 

Mantova, a Modena... 

(continua) 


