Relazione della classe 1EL
sulla visita alla Biblioteca “Zerbi”
del Liceo “S.M. Legnani” di Saronno

Ciò che distingue gli uomini dagli altri esseri viventi è il pensiero, la parola ciò che permette loro
di comunicarlo: a partire da questo spunto abbiamo riflettuto quando, il 23 aprile scorso, abbiamo
visitato la Biblioteca del nostro Liceo, guidati dal Prof. Massimo Roncoroni e dal Dott. Giovanni
Imparato (a quanto pare, siamo stati la prima classe di Liceo Linguistico a usufruire di questa
possibilità). In quell’occasione ci siamo resi conto di come non sia semplice capire quante cose sia
davvero una biblioteca. Da secoli grazie alla parola scritta l’uomo tramanda, di generazione in
generazione, non solo la propria storia, ma anche il proprio pensiero e la propria visione della realtà;
ha costruito così un’eredità preziosa, e la biblioteca è il luogo deputato a custodirla: in essa si
concentra, quindi, l’esperienza di innumerevoli generazioni e senza di essa l’uomo, che per natura
tende a dimenticare, avrebbe disperso una grandissima parte della propria storia, di se stesso e
perfino ciascuno di noi sarebbe privato di una sorta di partecipazione morale. Questo accade perché
la cultura conservata nelle biblioteche favorisce il dialogo, che a sua volta implica capacità di
ascoltare, di pensare, di comunicare: doti che dovrebbero essere applicate quotidianamente, ad ogni
occasione di incontro con gli altri e con le loro opinioni.
Come ci suggeriva il Prof. Roncoroni, l’importante è che la parola, e quindi anche il pensiero che
essa trasmette, rispetti alcune caratteristiche: deve essere sensata, significativa, utile, dilettevole,
parole sulle quali occorre continuare a riflettere, per comprendere il loro significato autentico. Il
“sensato” esprime l’idea del cammino verso una meta che, anche se talvolta è irrazionale, non deve
però mai essere arazionale, perché l’uomo non deve mai rinunciare alla ragione; vuole dire
imprimere una direzione ai nostri pensieri, alle nostre azioni e – perché no? – al nostro stesso
percorso di vita, cosa che per tanti adolescenti di oggi risulta molto difficile. Il “significativo”
rappresenta un’esperienza positiva, che favorisca il nostro bene nel senso più profondo del termine,
che anche interiormente ci lasci un segno che ci faccia stare bene, con noi stessi e con la realtà che
ci circonda. “Utile” è ciò che serve in vista di un fine; ma l’utile deve anche essere “dilettevole”,
unendo in sé l’essere buono, bello e vero.
Che cos’è allora – ci viene chiesto – una biblioteca? Noi rispondiamo che è un insieme di libri;
ma poi abbiamo scoperto che esiste una disciplina, la biblioteconomia, che si occupa di organizzare
un biblioteca, arricchendo quel patrimonio di libri, catalogandoli, conservandoli e rendendoli
accessibili a chi voglia o debba consultarli.
Inoltre, per noi una biblioteca è un luogo in
cui si possa leggere con tranquillità, per
studio o per piacere personale, ed è anche
sede di incontri culturali. A qualcuno viene
in mente, in modo insolito ed estemporaneo,
un’associazione con il museo; in effetti, lo
scopo è comune: conservare un patrimonio
e metterlo a disposizione di chi desideri
conoscerlo.
Biblioteca Ambrosiana di Milano, Sala Federiciana
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Sono tante le occasioni di cui una biblioteca può essere protagonista e di cui potrebbe renderci
partecipi. Eppure spesso è vista, soprattutto dagli studenti, come un luogo antiquato, buio,
polveroso (forse anche certi film ce la presentano così…); ma per avvicinarsi alla cultura non
bisogna sentirsi come oppressi dalla severità di pareti spoglie e dallo scarso entusiasmo di chi la
frequenta. Ed ecco allora una domanda che ha suscitato in modo particolare il nostro interesse:
come dovrebbe essere una biblioteca? Le nostre risposte vertono subito su aspetti pratici: vorremmo
più incontri culturali, un personale qualificato e professionale, capace di interagire con gli utenti
fornendo consigli utili, coinvolgendo e magari anche facendo appassionare alla lettura. Sarebbe di
aiuto anche qualche modifica esteriore rispetto all’immagine usuale, con un ambiente più moderno
e più vicino ai gusti di noi giovani, più colorato e arioso. Fra le richieste per un miglioramento del
servizio offerto emerge anche quella della presenza di testi utili per approfondimenti di studio, per
esempio romanzi o saggi che gli insegnanti consigliano di leggere e che a volte abbiamo difficoltà a
trovare, anche perché magari non siamo tutti abituati a frequentare le biblioteche comunali. Oppure,
per gli studenti del Liceo Linguistico, sarebbe importante avere a disposizione dei testi in lingua
originale, oppure anche libri che ci possano aiutare a preparare i nostri viaggi, facendoci conoscere
qualcosa in più della cultura del paese che visiteremo. In fondo, anche il leggere può diventare
come un viaggio che ci fa conoscere altri luoghi, tempi, persone, culture, insomma mondi per noi
nuovi. E questo viaggio si compie mettendoci silenziosamente in ascolto di quello che gli autori ci
vogliono comunicare.
Un altro aspetto della presentazione della biblioteca fatta in occasione della nostra visita ci ha
colpiti: tramite i libri si crea una catena fra uomini distanti nel tempo. Il Dott. Imparato ci ha
spiegato come effettuare il percorso a ritroso: un insegnante, che a scuola ci impone di studiare sui
libri di testo, a sua volta si è preparato studiando su libri specialistici, scritti da esperti che hanno
anch’essi precedentemente tratto le loro conoscenze da altri libri, scritti da studiosi precedenti, e
così via. Ogni passaggio intermedio ha presupposto un contenuto messo a disposizione su supporto
cartaceo.
Ma, a questo proposito, che cosa sta succedendo
oggi? Proprio in questi anni la “rivoluzione
digitale” sta cambiando tante cose, fra cui anche il
modo di leggere, imparare e perfino insegnare.
Con le nuove tecnologie e la velocità con cui
vengono scambiate le informazioni, ai giovani
sembra quasi di poter fare a meno dei libri
stampati; in realtà essi rimangono indispensabili.
Da un lato i vantaggi del passaggio all’e-book
sono tanti, dall’altro però si perde per esempio il
piacere di sfogliare un libro appena comprato,
oppure il crepitare delle pagine fatte scorrere
rapidamente quando si cede alla tentazione di
sbirciare, nell’ultima pagina, come andrà a finire
un romanzo che ci incuriosisce…
Proprio in preparazione alla visita alla Biblioteca “Zerbi”, la docente di Italiano ci ha fatto
leggere uno strano capitolo di Italo Calvino, da Se una notte d’inverno un viaggiatore, spiegandoci
che si tratta dell’inizio di un “metaromanzo”, cioè di un romanzo in cui si indaga la natura del
romanzo stesso, in un curioso intreccio fra la storia narrata e la nascita di una nuova storia. Nel
primo capitolo, che ha suscitato fra noi opinioni diverse, si descrivono le reazioni di chi, entrando in
una libreria, si trova a scegliere fra una gran quantità e varietà di libri: uno se lo porterà a casa con
sé, ma quanti altri resteranno in attesa di un lettore?
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Già nella vetrina della libreria hai individuato la copertina col titolo che cercavi. Seguendo questa
traccia visiva ti sei fatto largo nel negozio attraverso il fitto sbarramento dei Libri Che Non Hai Letto
che ti guardavano accigliati dai banchi e dagli scaffali cercando d’intimidirti. Ma tu sai che non devi
lasciarti mettere in soggezione, che tra loro s’estendono per ettari ed ettari i Libri Che Puoi Fare A
Meno Di Leggere, i Libri Fatti Per Altri Usi Che La Lettura, i Libri Già Letti Senza Nemmeno
Bisogno D’Aprirli In Quanto Appartenenti Alla Categoria Del Già Letto Prima Ancora D’Essere Stato
Scritto. E così superi la prima cinta dei baluardi e ti piomba addosso la fanteria dei Libri Che Se Tu
Avessi Più Vite Da Vivere Certamente Anche Questi Li Leggeresti Volentieri Ma Purtroppo I Giorni
Che Hai Da Vivere Sono Quelli Che Sono. Con rapida mossa li scavalchi e ti porti in mezzo alle
falangi dei Libri Che Hai Intenzione Di Leggere Ma Prima Ne Dovresti Leggere Degli Altri, dei Libri
Troppo Cari Che Potresti Aspettare A Comprarli Quando Saranno Rivenduti A Metà Prezzo, dei Libri
Idem Come Sopra Quando Verranno Ristampati Nei Tascabili, dei Libri Che Potresti Domandare A
Qualcuno Se Te Li Presta, dei Libri Che Tutti Hanno Letto Dunque È Quasi Come Se Li Avessi Letti
Anche Tu. Sventando questi assalti, ti porti sotto le torri del fortilizio, dove fanno resistenza
i Libri Che Da Tanto Tempo Hai In Programma Di Leggere,
i Libri Che Da Anni Cercavi Senza Trovarli,
i Libri Che Riguardano Qualcosa Di Cui Ti Occupi In Questo Momento,
i Libri Che Vuoi Avere Per Tenerli A Portata Di Mano In Ogni Evenienza,
i Libri Che Potresti Mettere Da Parte Per Leggerli Magari Quest’Estate,
i Libri Che Ti Mancano Per Affiancarli Ad Altri Libri Nel Tuo Scaffale,
i Libri Che Ti Ispirano Una Curiosità Improvvisa, Frenetica E Non Chiaramente Giustificabile.
Ecco che ti è stato possibile ridurre il numero illimitato di forze in campo a un insieme certo molto
grande ma comunque calcolabile in un numero finito, anche se questo relativo sollievo ti viene
insidiato dalle imboscate dei Libri Letti Tanto Tempo Fa Che Sarebbe Ora Di Rileggerli e dei Libri
Che Hai Sempre Fatto Finta D’Averli Letti Mentre Sarebbe Ora Ti Decidessi A Leggerli Davvero.
(I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, 1979)

Anche frequentando una biblioteca potrebbe accadere qualcosa di simile: gli immensi patrimoni
di libri che essa conserva e mette a disposizione restano come in attesa di diventare utili nelle mani
di qualcuno che, per le ragioni più diverse, dedichi loro la sua attenzione. Sta ai lettori, che pian
piano imparano a compiere scelte e così a tracciare la loro strada personale e culturale, farli
continuamente rivivere.
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