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LA BIBLIOTECA COMUNALE CHELLIANA DI GROSSETO 

STORIA DI UN PROGETTO 

(1954-2007) 

 

Capitolo I 

La Biblioteca Chelliana dagli anni '50 fino a metà degli anni '80 

 

1954-1985: la biblioteca di Aladino Vitali 

Nel dicembre del 1954 (l’Amministrazione Comunale aveva come Sindaco 

Renato Pollini1, esponente del P.C.I. cittadino) Aladino Vitali subentrava a 

Luciano Bianciardi nella direzione della Biblioteca Chelliana, situata, assieme al 

Museo archeologico, nei locali a piano terra dell’edificio del Liceo Ginnasio 

Ricasoli in Via Mazzini, nel cuore di Grosseto, ossia all'interno della cinta 

muraria che circonda il centro storico di questa cittadina in terra di Maremma. 

«Città forte. Non grande, ben murata e difesa da sei bastioni e da una rocca, con 

due sole porte, una che guarda la terraferma, l'altra, dalla quale si esce verso il 

mare». Così il Repetti2 apre, nel suo dizionario cartografico della Toscana, 

                                                 
1 Questo è la lista dei sindaci che si sono succeduti alla guida del Comune di Grosseto dal 1946 ad 
oggi: Lio Lenzi (P.C.I., 1946-1951), Renato Pollini (P.C.I., 1951-1970), Giovanni B. Finetti (P.C.I., 
1970-1982), Flavio Tattarini (P.C.I., 1982-1992), Loriano Valentini (D.S., 1992-1997), Alessandro 
Antichi (Forza Italia, 1997-2005), Gabriele Bellettini (U.D.C., ad interim 2005-2006), Emilio 
Bonifazi (La Margherita, in carica da giugno 2006). 
2 Emanuele REPETTI, Dizionario geografico fisico storico della Toscana : contenente la descrizione di 
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l'illustrazione della città di Grosseto. Non pochi sono i cenni storici e le 

numerose vicende che hanno contraddistinto ed accompagnato la crescita di 

Grosseto da villaggio a città.  

Le origini di Grosseto risalgono all'alto Medio Evo: la notizia più antica 

dovrebbe risalire a un diploma di Lodovico il Pio, spedito presumibilmente 

nell’815 a favore dell’abbazia di Sant’Antimo nella Val d’Orcia, con il quale 

venne concessa una parte cospicua di territorio posto fra i monti di Gavorrano e 

Castiglione della Pescaia fino ad arrivare al mar Tirreno. Gli sporadici 

ritrovamenti più antichi effettuati in alcuni punti della città non sono sufficienti a 

provare un'origine etrusca o romana. Nel 1138 Grosseto doveva essere salita ad 

un certo grado di prosperità e sicurezza, se si considera che Papa Innocenzo II 

ordinò che la sede episcopale di Roselle fosse trasferita in Grosseto. 

Dopo la metà del secolo XII si incontrano, tra le pergamene della badia di 

Montamiata, molti segnali che testimoniavano la signoria degli Aldobrandeschi a 

Grosseto; che infatti i conti Aldobrandeschi tenessero palazzo e residenza a 

Grosseto lo attestano molti documenti posteriori all’anno mille. 

Grazie alla cospicua presenza di depositi di acqua salmastra, dalla quale si 

ricavava il prezioso sale, Grosseto visse un periodo di grande prosperità 

commerciale. Attorno al 1240 l’imperatore Federico II occupò la città, 

conferendole una rinnovata importanza strategica e politica; la fama di mecenate 

e di uomo di cultura fece approdare in questa terra nobili e poeti di ogni parte d' 

                                                                                                                                                 
tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca, Garfagnana  e Lunigiana, Firenze, coi tipi di A. Tofani, 
1835-1843, p. 525-555. 
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ltalia. 

Umberto e Aldobrandino Aldobrandeschi, morto il padre Guglielmo, cercarono 

di riprendere ai Senesi i domini perduti, ma gli eserciti di quella città nel 1259 

costrinsero alla resa Grosseto e nominarono podestà un loro concittadino. Nel 

1333 fu dato ordine da Siena di costruire il cassero per tenervi la propria 

guarnigione. Nel 1337 Grosseto capitolò davanti a Siena che non aveva mai 

messo a tacere le sue mire espansionistiche, approfittando così della 

destabilizzazione dell’area provocata dalle invasioni barbariche. 

Il Trecento fu un secolo particolarmente sfortunato per Grosseto che, a causa di 

una terribile alluvione, si trovò al centro di una grande palude infestata dalla 

malaria. Nel 1348 la situazione peggiorò ulteriormente per via della epidemia di 

peste. Nel Cinquecento, dopo la sconfitta di Siena da parte dei fiorentini, anche 

Grosseto entrò a far parte del Granducato di Toscana: i Medici risollevarono le 

sorti della città grazie a poderose operazioni di restauro e trasformazione, 

fortificando le mura3 ed adottando una serie di provvedimenti volti al 

ripopolamento delle campagne. L’opera dei Medici fu continuata ed intensificata 

nel '700 dai loro successori, i Lorena4. Il primo maggio 1846 i grossetani 

inaugurarono sulla piazza principale un monumento a riconoscenza della 

sensibilità e dell’amore di Leopoldo II di Lorena verso questa terra. La politica 

divise in seguito i grossetani dal Granduca; Grosseto partecipò attivamente al 

Risorgimento e quando Leopoldo II lasciò Firenze, essa iniziò ad essere una delle 
                                                 
 3  Si veda in proposito Atlante storico  topografico dei siti di interesse  storic  culturale  del Comune di 
Grosseto: il centro storico all'indirizzo <http://biblio.comune.grosseto.it/atlante/centro.htm>. 
4 I Lorena e la Maremma, a cura di Leonardo Rombai, Grosseto, La commerciale, 1987. 
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tante piccole città italiane alla ricerca di una identità. L’11 marzo 1860, Grosseto 

votò a favore dell’annessione al Regno d’Italia. Le operazioni di bonifica furono 

riprese con rinnovato vigore durante il periodo fascista (1922-1943), ma la 

malaria fu definitivamente debellata soltanto nel 1944, quando gli americani 

introdussero l’uso del DDT, un potente disinfestante chimico in grado di 

uccidere definitivamente la micidiale zanzara.  

La Biblioteca Chelliana venne inaugurata il 1 dicembre 1860 e prese il nome dal 

suo illustre fondatore, il Canonico Giovanni Chelli, uomo di grande cultura e 

bibliofilo d’eccellenza, il quale ebbe il merito di avere dato alla città di Grosseto 

due delle istituzioni più importanti: la biblioteca e il museo archeologico. 

 

Attualmente l'area geografica di competenza della Biblioteca Chelliana è quella 

relativa al territorio comunale e provinciale. 

Ecco alcuni dati riguardanti il comune di Grosseto: 

− Superficie: 474,46 kmq 

− Abitanti: 77.057 

− Densità: 162 ab./kmq 

 

Seguono quelli riguardanti la provincia di Grosseto: 

− Superficie: 4.030 kmq 

− Abitanti: 220.000 circa 

− Densità: 54 ab./kmq 

− Comuni: 28 
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L’economia è essenzialmente basata sul terziario legato all'attività turistica e 

sull'agricoltura.  

 

Per comprendere bene il contesto culturale in cui si inseriva la Biblioteca 

Chelliana nei primi anni Cinquanta del secolo passato, è doveroso ricordare che, 

dopo la parentesi del fascismo e della seconda guerra mondiale, nell'Italia 

repubblicana della ricostruzione, l'attenzione per le biblioteche era oltremodo 

scarsa e la diffusione dei libri quasi sempre affidata agli insegnanti e ai sacerdoti. 

Erano venute a mancare le figure di rilievo del passato, quei bibliotecari ed 

eruditi che avevano fatto scuola di biblioteconomia non solo in Italia. Basti 

pensare al brescellese Antonio Panizzi, il quale, fuggito a Londra nel 1824 a 

causa di una condanna a morte in contumacia per aver partecipato in Italia ad 

un’organizzazione carbonara, nel 1831 trovò impiego presso il British Museum.  

Grazie al ruolo sociale di rilievo crescente che gli conferì la posizione acquisita 

all’interno della prestigiosa istituzione, Panizzi si integrò perfettamente nella 

società inglese del suo tempo. Nella grande biblioteca, della quale si apprestava a 

divenire principal librarian (direttore generale), elaborò, tra l'altro, le ormai 

famose 91 regole di catalogazione, che costituiranno, per molto tempo, un 

fondamentale punto di riferimento nello sviluppo delle tecniche 

biblioteconomiche. Introdusse inoltre una serie di importanti innovazioni, prima 

fra tutte la progettazione della famosa Reading Room, sala di lettura a base 

circolare, inscritta nel quadrilatero del cortile interno del British Museum, e 
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sormontata da un'ampia cupola metallica5. 

Negli anni '50 del XX secolo in Italia mancava una seria politica bibliotecaria, 

tanto è vero che solo una piccola parte dei comuni del nostro paese era dotata di 

una biblioteca. Né servì l'impegno per la ricostruzione, in quanto, pur portando 

al boom economico degli anni Sessanta, mancò l'obiettivo della modernizzazione 

dell'apparato amministrativo del Paese, fra le cui conseguenze si colloca la 

progressiva caduta d'interesse per le biblioteche. Infatti è solo nel 1972, con la 

legge delega alle Regioni6, che si hanno le premesse per un sistema bibliotecario 

nazionale ed è nel 1975, con la nascita del Ministero per i beni culturali e 

ambientali7, che il libro assume per la prima volta la valenza di 'bene culturale'. 

Per cui, con pochi finanziamenti per le biblioteche e senza contare su una 

formazione adeguata per l'accesso alla professione, occorre aspettare la fine degli 

anni Settanta per vedere le basi di quello che diventerà, applicando alle 

biblioteche la tecnologia informatica di quegli anni, il Servizio Bibliotecario 

Nazionale (SBN). 

Tornando alla realtà grossetana dei primi anni Cinquanta, non si può negare che 

Bianciardi avesse lasciato un'impronta molto marcata nell'organizzazione della 

                                                 
5  Carlo DIONISOTTI, Un professore a Londra: studi su Antonio Panizzi, Novara, Interlinea, 2002. 
6 D.P.R. n° 3 del 14 gennaio 1972, Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni 
amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi 
personali ed uffici, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 15 del 19 
gennaio 1972. 
7 Con la legge n° 5 del 29 gennaio 1975 ci fu la conversione, con modificazioni, del D.L. n°  657 del 
14 dicembre 1974, concernente l'istituzione del Ministero per i Beni culturali e ambientali. 
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Biblioteca Chelliana8, che aveva attraversato sotto la sua direzione un periodo 

culturale molto intenso. Dalle cronache dei giornali locali del periodo si ricavano 

notizie significative sulla ‘rinascita’ della Chelliana: dopo i bombardamenti 

durante la seconda guerra mondiale9 e l'alluvione del 2 novembre 1944, si avvia 

l’opera di ricostruzione della biblioteca (1949-51), a partire dall’arredamento 

moderno e all’avanguardia, con scaffalature in legno e palchetti metallici che 

ospitavano i libri nei magazzini, quanto di più tecnicamente perfetto si poteva 

avere in dotazione allora ad una biblioteca funzionale, per arrivare 

all’organizzazione delle sale di lettura, ambienti adatti ad accogliere gruppi di 

studiosi e studenti10. Nel '51 Bianciardi accettò l'incarico di direttore della 

Biblioteca Chelliana, devastata dalla guerra e dall'alluvione del '44. Era stato 

proprio in quel periodo che aveva trovato lavoro a Grosseto come bibliotecario 

comunale, trascorrendo tutta l’estate del ’46 a ripulire la biblioteca, a liberare 

dalla fanghiglia i volumi alluvionati e a rimettere in sesto gli scaffali. Anche con 

il caldo egli andava in giro con un elmetto da tedesco in testa e uno spazzolino di 

piume tenuto sulla spalla come un fucile11. 

Diventato direttore, recuperò un vecchio furgone dal comune, con degli amici 

sistemò motore e scaffali: «se la gente non va dai libri, saranno i libri ad andare 

                                                 
8 Si veda in proposito Valerio FUSI, Bianciardi e la Chelliana, in  Dal bibliobus alla grossa iniziativa: 
Luciano Bianciardi, la biblioteca, la casa editrice nel dopoguerra : atti del Convegno internazionale di studi 
per l'ottantesimo della nascita, Viterbo-Grosseto 21-22 novembre 2004, a cura di Giovanni Paoloni e 
Cristina Cavallaro, Manziana, Vecchiarelli, 2004, p. 13-17. 
9 Silvio GHIARA - Guido SCARLINI, Grosseto 26 aprile 1943 : operazione uovo di Pasqua, Grosseto, 
Editrice Innocenti, 2003. 
10 « Il Tirreno», Cronaca di Grosseto, 27 giugno 1952, p. 4. 
11 «La Nazione», Cronaca di Grosseto, 18 novembre 1971, p. 6. 
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dalla gente». E così la Biblioteca Chelliana  riaprì i battenti ai primi di luglio del 

’5212. In quegli anni presero vita varie iniziative culturali di grande interesse che 

Bianciardi condivise con Carlo Cassola, come il Premio Letterario Città di Grosseto, 

l’inaugurazione del bibliobus, gli interventi di Bianciardi a Grosseto e in 

provincia, il cineforum, la Settimana del Libro inaugurata alla presenza dell'allora 

Ministro degli Interni Amintore Fanfani, con la conferenza di Bianciardi sui libri 

antichi della biblioteca, l’inchiesta riguardante i minatori di Ribolla e le loro 

condizioni di vita, che il direttore riporterà sull’Avanti! prima della tragedia di 

quella miniera nel ’54. 

Per comprendere lo spirito dell'attività di bibliotecario di Luciano Bianciardi è 

significativa la testimonianza della figlia Luciana, attuale presidente della 

Fondazione Bianciardi di Grosseto, rilasciata in un’intervista:  

«Era direttore, dal '51, della Biblioteca Chelliana di Grosseto. Una vita e una 

situazione lavorativa e familiare tranquilla, un figlio, mio fratello più grande, di 

cinque anni. Si inventò il Bibliobus, cioè un furgoncino scassato fornitogli 

gratuitamente dal Comune, che lui stipava di libri - ne metteva dentro tanti, di 

vari tipi - e portava in giro per le campagne grossetane. Era una persona 

totalmente sprovvista di senso pratico, incapace di gestire cose come schede di 

                                                 
12 «La Gazzetta: quotidiano di informazione», Ventiquattr’ore a Grosseto, 6 luglio 1952, p. 4. Si 
vedano: per il premio letterario  «La Gazzetta: quotidiano di informazione», Ventiquattr’ore a 
Grosseto, 1 dicembre 1952, p. 4; per il bibliobus «La Gazzetta: quotidiano di informazione», 
Ventriquattr’ore a Grosseto, 23 luglio 1953, p. 4; per il cineforum Bianciardi com'era a Grosseto. 
Incontro con Isaia Vitali, a cura di Irene Blundo, Viterbo, Stampa alternativa, 2006; per le 
conferenze «La Gazzetta: quotidiano di informazione», Ventiquattr’ore a Grosseto, 29 novembre 
1953, p. 4; per la miniera di Ribolla La miniera a memoria, a cura di Massimo Cipriani, Roccastrada, 
Vieri, 2004. 
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richiesta e tessere. Andava insieme al suo collaboratore, Aladino, e gli diceva: mi 

raccomando, Aladino, andiamo a occhio. Andare a occhio significava ricordarsi 

il libro, ricordarsi la persona a cui lo si era prestato ed eliminare tutto il 

passaggio di schede. Naturalmente andarono persi moltissimi libri, di questo si 

lamentò l'amministrazione comunale e lui si difese dicendo: meglio un libro 

rubato che un libro mai letto13». 

Nel giugno del 1955, per la nuova edizione dell'Annuario delle biblioteche italiane, 

Vitali spedisce al Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Accademie e 

Biblioteche14, una relazione sullo stato della biblioteca grossetana a quel 

momento: si parla dei fondi antichi, del funzionamento della Chelliana come 

biblioteca pubblica, con lettura in sede e circolante, delle biblioteche 'succursali' 

nelle frazioni di Istia d'Ombrone, Batignano e Montepescali, del bibliobus e del 

nuovo regolamento interno in corso di elaborazione. Il patrimonio librario della 

Chelliana ammontava in quel periodo a 25.579 volumi, 24.266 opuscoli, 32 

incunaboli, 498 cinquecentine, 250 manoscritti.  

Il Canonico Giovanni Chelli nel 1864, con un atto pubblico, aveva donato la sua 

raccolta di volumi, quasi tutti di storia e teologia, al Comune di Grosseto15. 

La raccolta iniziale di 5.000 volumi costituì il primo nucleo bibliografico della 

Chelliana e comprendeva anche la libreria del vescovo Domenico Mensini e il 

lascito di Domenico Pizzetti, vicario capitolare della diocesi di Grosseto. La 

                                                 
13 Piero INNOCENTI, Bianciardi, il leggere, la lettura con uno sguardo alla presenza bianciardiana nel 
web, in cit., p. 201-203. 
14 Archivio comunale di Grosseto. Prot. n° 140/A.f., Grosseto, 15 giugno 1955. 
15 Si veda Anna BONELLI - Letizia CORSO, La Biblioteca Chelliana: note per una descrizione storica, 
in «Culture del testo: rivista italiana di discipline del libro», n. 1, gennaio-aprile 1995, p. 129-139. 
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raccolta in seguito si accrebbe con lasciti e donazioni16. 

A questo punto è doveroso aprire una parentesi per sottolineare l'importanza dei 

lavori di Ranchino, Riscaldati, Cavallaro, Di Geronimo, Patalocco, Orlandi, 

Cantarella e Bargagna riguardanti i vecchi cataloghi della biblioteca17.  

I primi due prendono in esame, anche dal punto di vista catalografico, i fondi del 

Sei e Settecento che costituiscono il patrimonio originale della Biblioteca 

Chelliana, composto fondamentalmente dalle numerose donazioni che lo stesso 

Chelli e alcune personalità di spicco del grossetano vollero depositare all'interno 

dell'istituzione: basti pensare allo spoglio accurato di questi volumi, soprattutto 

degli ex-libris, per farsi un idea dei fondi di origine e delle loro modalità di 

                                                 
16 Si veda Aladino VITALI, Il canonico Giovanni Chelli e l'origine risorgimentale della Biblioteca 
Chelliana di Grosseto, in  Almanacco dei bibliotecari italiani, Roma, Palombo, 1969, p. 206-212. A 
pagina 210 si legge: «[...] Mercé l'opera assidua e appassionata del fondatore e dei successivi 
bibliotecari, la Chelliana si arricchì di lasciti e donazioni. Ne ricordiamo i più cospicui: 1861, dott. 
Angelo Fabbrini, opere giuridiche; 1865, comm. ing. Alessandro Manetti, opere scientifiche e 
letterarie; 1905, prof. Adele Capuzzo-Dolcetta, opere di matematica e fisica. Il patriota Nicola 
Guerrazzi, alla sua morte, avvenuta nel 1912, legò alla Chelliana una raccolta di lettere e 
manoscritti interessanti la storia dell'ultimo Risorgimento. Il gr. uff. ing. Giuseppe Botto, ancora 
nel 1925, lasciava opere giuridiche, scientifiche e letterarie. L'ing. Angelo Banti, nel 1927, riviste e 
libri scientifici; l'avvocato Scipione Fabbrini, nel 1929, la raccolta delle leggi del Granducato 
toscano. Infine nel 1936 il colonnello Jacopo Gelli donava libri e opuscoli sulle armi e sul duello 
ed una ricca collezione di lettere ed autografi anche illustri [...]». 
17 Maria Adelaide RANCHINO, L'inventariazione del fondo antico della Biblioteca comunale Chelliana 
di Grosseto, in «Culture del testo», II, n. 6, settembre-dicembre 1996, p. 101-110; Anastasia 
RISCALDATI, Il 'vecchio' fondo della Biblioteca comunale Chelliana di Grosseto, in «Culture del 
testo», II, n. 6, settembre-dicembre 1996, p. 111-119; Cristina CAVALLARO, I cataloghi antichi della 
Biblioteca Chelliana. Progetto di edizione, conservazione, restauro, Manziana, Vecchiarelli, 2001; 
Marianna DI GERONIMO, Edizione dei cataloghi antichi della Biblioteca Chelliana. Tre saggi: i 
cataloghi n° 43, 44, 48 dell'elenco Cavallaro, tesi di dottorato, Università degli studi della Tuscia, a.a. 
2002-2003; Monia PATALOCCO, Cataloghi storici della Biblioteca comunale Chelliana di Grosseto. I n° 
50-53, tesi di laurea, Università degli studi della Tuscia, a.a. 2002-2003; Antonella ORLANDI, 
Edizione dei cataloghi della Biblioteca comunale Chelliana di Grosseto: n° 50-53, tesi di laurea, Viterbo, 
Università degli studi della Tuscia, a.a. 2003-2004; Elisa PAROTTO, I cataloghi n° 67-68 del fondo 
Antichi cataloghi di Grosseto, Viterbo, Università degli studi della Tuscia, a.a. 2004-2005; Novella 
BARGAGNA, Cataloghi antichi della Biblioteca comunale Chelliana di Grosseto: numeri 32/76/77/79/80, 
Viterbo, Università degli studi della Tuscia, a.a. 2005-2006. Bargagna e Orlandi, in vista della loro 
tesi di laurea specialistica, stanno attualmente esaminando rispettivamente i cataloghi n° 87 e 70-
71; 74; 81; 83; 86; 88-89 dell'elenco Cavallaro. 
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sviluppo, e alle informazioni che si ricavano sulla lettura e sulla produzione 

editoriale dell'epoca. 

Lo studio di Cavallaro concerne l'opera di ricostruzione delle raccolte (che verrà 

promossa dalla Direzione della Biblioteca Chelliana dopo il 1992), in seguito alle 

numerose vicissitudini che il patrimonio librario aveva subìto nel corso degli 

anni, dalla fine dell'800 fino alla seconda guerra mondiale. Da qui l'esigenza di 

ridare vita ai vecchi cataloghi (per la precisione ne sono stati descritti e analizzati 

novanta), nei quali si sarebbero potute trovare notizie dei volumi scomparsi 

ormai da tempo, confermando così la possibilità di ricostruire il percorso 

dell'istituzione grossetana e delineando un quadro dettagliato dell'evoluzione 

storica dei registri all'interno della biblioteca.  

Il lavoro di Di Geronimo prende il via da un precedente studio dell'autrice sulla 

realtà culturale della Chelliana vista dal popolo grossetano, destinatario della 

produzione editoriale nell'Italia pre e post unitaria18, per arrivare ad 

approfondire l'esame dei cataloghi antichi manoscritti della biblioteca, 

argomento che verrà ripreso anche da Patalocco. 

Dopo il bombardamento aereo del 29 novembre 1943, i locali in cui la biblioteca 

era sistemata andarono distrutti. L'edificio di via Mazzini venne colpito nel lato 

nord, dove era proprio collocata la biblioteca, tanto da vedere, tra le macerie, gli 

scaffali con i libri. Il museo archeologico, posto nel lato sud, non subì danni. La 

suppellettile libraria venne allora trasferita negli scantinati dell'Istituto agrario, 

                                                 
18 Marianna DI GERONIMO,  Approccio alle letture di ceti borghesi e piccolo borghesi nella Maremma 
dell'800, tesi di laurea, Università della Tuscia, a.a. 2001-2002. 
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ma fu danneggiata dalla disastrosa inondazione del fiume Ombrone, avvenuta il 

2 novembre 1944. Successivamente fu in parte recuperata e ricollocata nei locali 

dove la biblioteca poté comodamente ordinarsi e riaprire al pubblico, fin dal 

1951, ogni giorno non festivo dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. La Chelliana 

riceveva per diritto di stampa copia di ogni pubblicazione stampata o edita nella 

provincia di Grosseto; la sua fisionomia rispondeva a una biblioteca di cultura 

generale, con prevalenza di opere giuridiche e letterarie. I fondi principali erano 

quattro: il Fondo Maremma e le donazioni a nome di Manetti, Botto e Gelli19, a 

cui si aggiunsero nel dopoguerra, quella di Alfonso Scandola, geometra 

grossetano, proveniente dall'eredità dell'avvocato Giuggioli, e di Giuseppe 

Valeri, anch'egli avvocato; entrambe le donazioni erano costituite da opere 

giuridiche. Tra i manoscritti veniva citato un catalogo dei Pontefici del 1319, 

alcuni testi ebraici e una collezione di autografi. Oltre ai vecchi cataloghi per 

materia, che peraltro erano inutilizzabili, esistevano i cataloghi a schede di più 

recente formazione: catalogo generale alfabetico per autori, catalogo per soggetti, 

cataloghi speciali per autori e soggetti riguardanti la Maremma, catalogo di 

spoglio dei periodici, indice dei periodici, catalogo degli incunaboli a stampa20. I 

                                                 
19 Alessandro Manetti (1787-1863) era un ingegnere idraulico fiorentino che fu chiamato in 
Maremma da Leopoldo II di Lorena a dirigere i lavori per il prosciugamento del lago di 
Castiglione. Egli affrontò il problema eseguendo una dettagliata indagine storica, ripercorrendo i 
fatti salienti dell'economia e della storia della Maremma; Giuseppe Botto, fisico genovese (1791-
1865), si occupò di fenomeni termici, chimici e magnetici prodotti dalla corrente elettrica, in 
particolare di macchine elettriche. Un suo prototipo di motore costruito intorno al 1840 faceva 
parte della collezione di strumenti scientifici appartenenti ai Granduchi di Toscana; infine 
l'orbetellano Jacopo Gelli (1858-1935), che scrisse nel 1879 il Codice cavalleresco dove si stabiliscono 
le regole essenziali dello scontro e il regolamento delle sfide. Nel 1933 collaborò con 
l'Enciclopedia Treccani per la sezione riguardante i giuochi. 
20 Cristina  CAVALLARO, cit. 



 17

manoscritti, che dovevano essere ancora catalogati e descritti, erano compresi nel 

volume XVI della raccolta di Mazzatinti e Sorbelli21. 

L'attività del bibliobus viene descritta dettagliatamente in una lettera di Vitali a 

Giovanni Semerano, Soprintendente Bibliografico per la Toscana a Firenze, 

datata 15 giugno 1955. Il bibliobus era stato acquistato dal Comune di Grosseto 

nel giugno 1953  per una spesa di £ 1.500.000. Il Ministero della Pubblica 

Istruzione, approvando l'iniziativa, assunse allora l'impegno di fornire libri, su 

indicazione della biblioteca, per un valore di £ 500.000. Si trattava di un 

autofurgone Lancia 99 Ardea, appositamente carrozzato da un artigiano del 

luogo per la conservazione e il trasporto di libri, all'incirca un migliaio di piccolo 

formato. L'autista non sempre era disponibile, i volumi all'interno rotolavano a 

terra alla prima curva, ma il prestito avveniva lo stesso, come alla Chelliana, 

attraverso appositi moduli che venivano fatti firmare al ritiro dei volumi.  

Nel primo periodo di attività il bibliobus fu impiegato alla costituzione delle tre 

biblioteche frazionali di Istia d'Ombrone, Batignano e Montepescali, dove 

l'inaugurazione della biblioteca dette luogo, fra il più vivo interesse della 

popolazione, all'esposizione di un'opera antica conservata alla Chelliana, ovvero 

Gli Statuti di Montepescali, codice membranaceo del 1425, da cui vennero letti e 

illustrati proprio dallo stesso Vitali alcuni degli articoli più significativi. 

Il corredo bibliografico delle biblioteche frazionali comprendeva l'intera 

collezione della Biblioteca moderna Mondadori (B.M.M.), l'Universale economica 

                                                 
21 Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, a cura di Giuseppe Mazzatinti e Albano Sorbelli, 
vol. XVI, Firenze, Olschki, 1890-, p. 39-48. 
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(U.E.) e la Piccola biblioteca scientifico-letteraria (P.B.S.L.) di Einaudi, la 

Biblioteca universale Rizzoli (B.U.R.), oltre a numerosi manuali tecnici, 

specialmente riguardanti materie attinenti all'agricoltura, opere di consultazione, 

dizionari e così via, per un totale di circa 400 pezzi. Vitali voleva istituire altre 

due biblioteche, una a Marina e l'altra a Braccagni, per le quali esisteva già un 

corredo bibliografico, progetto che non venne realizzato. Le 'bibliotechine' erano 

affidate, per la conservazione e il prestito, a persone di fiducia non retribuite, in 

genere assessori o consiglieri comunali, insegnanti, ecc. 

Il problema centrale comunque riguardava il materiale bibliografico, sia per la 

qualità che per la quantità, che doveva essere usato per l'attività del bibliobus. 

Successivamente questo servizio si rivolse alle case e alle fattorie delle campagne 

comunali. Vennero fatte, quando possibile, distribuzioni di libri nei centri 

agricoli di Alberese e San Lorenzo, nella zona dei monti dell'Uccellina, sede 

dell'attuale parco regionale della Maremma. Il proposito era quello di dividere 

l'intera circoscrizione comunale in quattro zone, che dovevano essere percorse a 

rotazione nel giro di un mese, con soste più o meno lunghe presso ogni casa 

colonica o fattoria, così da rifornire di libri gli utenti più svantaggiati e tutti 

coloro che non potevano recarsi in biblioteca. 

Nel settembre del '55  aveva inizio il riordino dell'archivio storico comunale, che 

per ragioni riguardanti il carico eccessivo dovuto al peso del materiale, era stato 

trasferito, dall'ultimo piano del Palazzo comunale in Piazza Duomo, all'ex 

convento delle Clarisse in Strada del Vinzaglio, sempre nel centro cittadino: il 
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lavoro di archiviazione dei documenti vedrà impegnato il direttore Vitali 

assieme ai due collaboratori in servizio presso la biblioteca22. 

Nei primi mesi del 1956 Vitali inviava al Sindaco i dati concernenti l'attività della 

biblioteca23, dove si constatava l'aumento dei lettori, la scarsità di personale, 

l'insufficiente corredo librario, la mancanza di un ordinamento interno, le perdite 

nel Fondo Maremma, l'elevato grado di umidità dei locali di Via Mazzini. Si 

proponeva la pubblicazione di un «Bollettino delle Nuove Accessioni» e 

l’utilizzo di una sala per le conferenze. 

Vitali faceva presente all’Amministrazione la difficoltà di lavorare con poco 

personale e sottolineava la necessità di restringere al massimo la circolazione dei 

libri all'interno della biblioteca: questo era solamente l’inizio di un braccio di 

ferro che continuerà anche negli anni a venire. La polemica del Direttore era 

diretta in modo particolare nei confronti della decadenza dei locali della 

biblioteca, ritenuti umidi e inadatti alla conservazione. 

Con l’invio al Sindaco dei dati concernenti l'attività della Chelliana nel 1956, si 

rende noto un stato generale di passività e noncuranza nei confronti del pubblico  

della biblioteca, a cui non arrivava alcuna sollecitazione o iniziativa particolare, e 

la marginalità del servizio di bibliobus, a cui, afferma Vitali, occorreva invece 

dare un impulso decisivo. Si ribadisce la scarsità del personale, sia per  la 

sorveglianza e il servizio al pubblico, sia per l'attività di catalogazione del 

materiale e il conseguente riordino del catalogo. Si segnalava anche la mancanza 
                                                 
22 Si veda in proposito  Ersilio MICHEL, L'archivio comunale di Grosseto, in «Gli archivi della Storia 
d'Italia», V (1907), p. 175-187. 
23 Archivio comunale di Grosseto. Prot. n° 8560, 2 marzo 1956. 
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di uno strumento indispensabile per l'ordinamento interno, come il registro 

topografico, il forte tasso di umidità dei locali e, infine, si auspicava la messa in 

studio di un progetto riguardante un nuovo edificio per la biblioteca. 

Ma Vitali annota anche i dati positivi, come i resoconti riguardanti il servizio 

bibliobus organizzato per raggiungere le zone di campagna nel comune, i dati 

sulle bibliotechine di Batignano, Montepescali e Braccagni e le indagini per 

aprirne una a Marina di Grosseto. Vitali aveva sicuramente ben interpretato 

l’idea bianciardiana della biblioteca ‘fuori di sé’, confidando nel decentramento 

come risorsa necessaria alla diffusione della cultura, soprattutto per quelle fasce 

della popolazione che non avevano l’opportunità di entrare in contatto con la 

biblioteca cittadina. Nelle osservazioni sulla decisione della Giunta circa il 

regolamento della biblioteca, Vitali contestava il meccanismo burocratico 

adottato dall'Amministrazione, ribadendo la necessità del decentramento dei 

servizi bibliotecari. Dalla Giunta stessa era richiesta un’apertura della biblioteca 

di dodici ore consecutive, contro le sei ore effettuate con orario spezzato. La nota 

di Vitali nel novembre del 1957 giunge polemica e immediata e non manca di 

sottolineare come l'aumento delle ore di apertura al pubblico fosse subordinato 

all'incremento del personale. 

Nel dicembre del ’58 la Commissione consiliare per la Biblioteca Chelliana 

redigeva la bozza del regolamento, comprensiva di  96 articoli, mentre a gennaio 

dell’anno seguente si approvava il Regolamento della Chelliana composto da 97 

articoli. La Commissione era nominata dal Consiglio comunale per 
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soprintendere alle attività della biblioteca. Di essa facevano parte l'assessore alla 

Pubblica istruzione, che la presiedeva, ed altri quattro membri nominati dal 

Consiglio comunale; almeno uno di questi veniva scelto in rappresentanza delle 

minoranze consiliari. I compiti della Commissione riguardavano l'utilizzazione 

dei fondi stanziati in bilancio per le spese della biblioteca, l'acquisto, la 

conservazione dei libri e le attività culturali varie, nonché la cura dello 

svolgimento e lo sviluppo dell'opera culturale della biblioteca stessa. 

Queste sono le parti in cui si divideva il Regolamento della Biblioteca Chelliana 

(vedi Allegato n° 1) : 

Titolo 1 – Ordinamento interno 
Titolo 2 – Del personale 
Titolo 3 – Del pubblico 
Titolo 4 – Del prestito di libri e manoscritti 
Titolo 5 – Della commissione di vigilanza 
Titolo 6 – Delle biblioteche succursali 
Titolo 7 – Del bibliobus 
 
Con il passare del tempo, le tensioni fra il Direttore e l’Amministrazione si 

manifestavano sempre più, come dimostra una lettera di protesta di Vitali al 

Sindaco nel dicembre 1960, scritta per impedire che all'interno della Biblioteca 

avvenissero conferenze e dove si giudicava in maniera pessimistica l’affluenza 

indiscriminata di persone, le quali avrebbero potuto mettere a repentaglio il 

patrimonio dell'istituzione. 

Se da un lato l’allarmismo del Direttore poteva nascere da una forte 

preoccupazione per la conservazione del materiale in biblioteca, dall’altro è 

facilmente intuibile come tutto questo scaturisse non solo da un eccesso di 
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bibliofilia e da un attaccamento viscerale nei confronti del patrimonio della 

Chelliana, ma anche dalla consapevolezza della scarsa sensibilità nei confronti 

della professione di bibliotecario. 

Perciò in Vitali convivono due aspetti particolarmente interessanti da 

sottolineare: da una parte un marcato spirito di conservazione rispondente ai 

criteri tradizionali a cui si ispiravano le biblioteche italiane, intese come «eredità 

nazionale24», dall’altra una grande capacità biblioteconomica acquisita con una 

salda preparazione di base. Ne sono la prova gli incarichi, come quello 

affidatogli per implementare il settore dedicato alla storiografia della Toscana e 

della Maremma, e il senso di lungimiranza nell’approvare il proposito della 

formazione di un Consorzio Comune-Provincia, come annunciato in un riunione 

della Commissione consiliare per la biblioteca nel 1962. Successivamente Vitali 

farà riferimento anche all’esistenza di un registro dei 'desiderata' e ai rapporti di 

prestito interbibliotecario con altre istituzioni in Italia e all'estero (nel ’63 si parla 

di 43 prestiti interbibliotecari annuali). 

Dal 1965, come risulta dai verbali della Commissione consiliare per la biblioteca, 

si faceva sempre più urgente la necessità di un incontro a breve per risolvere il 

problema pressante dei locali per la biblioteca. Proprio nel novembre di 

quell’anno la Commissione decideva la non idoneità dei locali della Fortezza 

Medicea per la collocazione della biblioteca e la costituzione del Consorzio 

Comune-Provincia. 

                                                 
24 Paolo TRANIELLO, Storia delle biblioteche, Bologna, Il mulino, 2002, p. 11. 
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«…Pensai che c ’erano altri luoghi che avevano più bisogno di quello  [la Posta 

del Corso Carducci a Grosseto], e il pomeriggio chiesi di andare alla Chelliana, la 

biblioteca; avevo passato lì tanti pomeriggi sfogliando libri, alcuni vecchi vecchi, 

ormai stremati da tante letture: era un luogo magico per me e degno di assoluto 

rispetto, quasi di devozione, ed era tutto andato sott’acqua. La situazione era 

molto grave, lo sottolineava la faccia più seria del solito del direttore Aladino 

Vitali, sempre con il suo camice bianco, ora però macchiato di fango; mi fecero 

entrare nelle stanze interne, inaccessibili fino ad allora a me e agli altri: tirammo 

fuori i libri dei ripiani bassi, erano blocchi di fango. Dovevamo, con la nostra 

scarsa perizia, aprire una a una le pagine separandole e poi mettere i libri a 

cavalcioni su un filo tirato tra le pareti, come panni ad asciugare. Rimasi tanto 

alla Chelliana, fui richiamato anche in primavera per continuare il lavoro, ora 

con più calma e un po’ più di esperienza: ormai non ero più un semplice lettore, 

ma uno della biblioteca, tutti mi guardavano con un certo rispetto, alla fine 

misero anche il mio nome, con gli altri, sul giornale, questo giornale25». 

Il 1966 segna ancora una volta il destino della Biblioteca Chelliana: con 

l’alluvione del 4 novembre inizia una delle pagine più tristi della storia della 

Chelliana; le perdite, in termini di volumi irrimediabilmente danneggiati,  

furono notevoli; le richieste di acquisto vennero tempestivamente formulate dal 

direttore della biblioteca, trattandosi di libri acquistati per il normale 

aggiornamento della biblioteca, che si presentava tanto più urgente e necessario 

                                                 
25 Ettore BIANCIARDI, Alla Chelliana i libri come panni ad asciugare, in Grosseto, 4 novembre 1966: 40 
anni fa l’alluvione, supplemento a «La Nazione», Cronaca di Grosseto, 4 novembre 2006, p. 7. 
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in quel difficile momento. 

Nei primi mesi del ‘67 Vitali faceva un resoconto dettagliato sulla necessità di 

salvare circa 2000 opere preziose della Chelliana danneggiate dall'alluvione, 

interfoliandole con fogli di carta assorbente inviati dall'Istituto di Patologia del 

libro di Roma. Come risulta dalla sopra citata testimonianza di Ettore Bianciardi, 

figlio dello scrittore grossetano, si richiese la collaborazione di volontari cittadini 

(i cosiddetti 'angeli del fango' grossetani), ripetendo quella che era stata 

l’esperienza fiorentina riguardo la Biblioteca Nazionale Centrale dopo 

l’alluvione del ’66, quando la mobilitazione cittadina fu determinante nel 

recupero di gran parte dell’ingente patrimonio librario devastato dalla furia delle 

acque dell’Arno in piena. Nei documenti esaminati c’è l'elenco dei nomi di 

coloro che hanno collaborato al salvataggio del patrimonio bibliografico 

alluvionato della Chelliana (vedi Allegato n° 2). 

Una breve relazione venne inviata dallo stesso Vitali a Ettore Apolloni, 

Presidente dell'Associazione Italiana delle Biblioteche, sull'entità dei danni 

causati dall’alluvione alla Chelliana. Nel 1968 prendeva il via l’idea per la 

compilazione di un articolo sul Canonico Chelli e la biblioteca da lui fondata nel 

1860, scritto da Vitali e da inserire nell'Almanacco dei bibliotecari italiani per il 

196926. 

Un’ottima occasione per far uscire la Chelliana dall’isolamento, dopo le tristi e 

note vicende suddette, arrivava con una richiesta della Soprintendenza della 

                                                 
26 Aladino VITALI, cit. 
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Toscana al Direttore Vitali affinché la biblioteca grossetana, con il sostegno 

dell’Amministrazione comunale, si ponesse a capo dell’organizzazione del 

sistema bibliotecario provinciale come centro-rete. Ma Vitali è ancora costretto a 

denunciare l'impossibilità di organizzare servizi bibliotecari provinciali a causa 

della recente alluvione, la ristrettezza dei locali considerati inadeguati al ruolo 

che la biblioteca avrebbe dovuto ricoprire, la scarsità di personale giudicato 

insufficiente ad assolvere i compiti che tale ruolo  avrebbe imposto alla Chelliana 

e l’impossibilità di poter accrescere ordinatamente il patrimonio librario della 

biblioteca. 

A questo rapporto dell’ottobre del ’68  è allegato un documento del Ministero 

della Pubblica istruzione, Direzione generale delle accademie e biblioteche, 

datato 25 luglio 195327, dove si indicava a quali criteri doveva riferirsi il profilo 

dell'organizzazione di una rete provinciale di lettura. Vi si legge che, per poter 

dar vita ad un rete provinciale, la biblioteca capoluogo di provincia doveva avere 

i seguenti requisiti: 

1. essere un’agenzia bibliografica ben ordinata e diretta, capace di irradiarsi 

nel territorio; 

2. che le autorità locali  (Provincia e comuni) fossero sensibili agli interessi 

della cultura e alla necessità di cooperare attivamente ad ogni iniziativa 

che mirasse ad elevare il tenore di vita dei propri cittadini; 

3. che in tutti coloro che si occupavano di questo servizio operasse un 

                                                 
27 Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale delle accademie e biblioteche. Prot. n° 
10121, Roma, 23 luglio 1953. 
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impulso profondo di solidarietà sociale e la volontà di fare della 

diffusione del libro uno strumento efficace per l’informazione e la crescita 

culturale. 

Nel documento si parlava del materiale librario che doveva circolare all’interno 

della rete di lettura, attraverso i 'posti di prestito' organizzati dalle reti 

provinciali, e che si doveva differenziare almeno in parte da quello che 

solitamente si raccoglieva nelle biblioteche dei capoluoghi di provincia. Si 

afferma infatti che tali biblioteche miravano tradizionalmente a servire le 

esigenze dell’alta e media cultura, trascurando di rispondere ai bisogni 

informativi di larghi strati della popolazione con opere di facile informazione 

storico-politico-economica, di divulgazione scientifica, di formazione tecnica, 

agricola, artigianale e industriale. Si ribadiva inoltre come nelle biblioteche dei 

capoluoghi fosse generalmente assente la narrativa moderna italiana e straniera e 

come solo due biblioteche governative italiane disponessero allora di sezioni 

giovanili. Le necessità funzionali dei posti di prestito nella rete provinciale 

riproponevano alle biblioteche dei capoluoghi il problema che, per rispondere 

alle esigenze degli abitanti dei comuni minori, si sarebbero dovute 

necessariamente creare le cosiddette sezioni popolari e quelle giovanili, le quali 

dovevano costituire i serbatoi di alimentazione e di ricambio della rete. 

Sono significative a questo proposito le parole di Traniello nella trattazione 

riguardante gli sviluppi bibliotecari in Italia nel periodo 1962-1972, cioè tra 

l’avvio dell’esperienza politica del centrosinistra e la legge delega che istituiva il 
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passaggio delle funzioni amministrative in materia di biblioteche alle regioni: 

«Le forme di collaborazione bibliotecaria sul piano territoriale nel quadro di 

questo servizio [Servizio nazionale di lettura] evolveranno da quelle più 

elementari consistenti nella semplice circolazione di materiale librario attraverso 

punti di prestito, verso 'sistemi' bibliotecari, nei quali una biblioteca di maggiore 

importanza, tendenzialmente quella del capoluogo di provincia, assumerà il 

ruolo di centro di irradiamento dei servizi e di smistamento del materiale. 

Accanto alla biblioteca centrale esistevano nell’ambito del singolo sistema altre 

biblioteche collegate, che non abbisognavano di un periodico rifornimento di 

materiale, ma solo della condivisione dei servizi e di assistenza tecnica, nonché 

di strutture minori, vale a dire biblioteche 'alimentate' e semplici punti di 

prestito che usufruivano invece della fornitura del materiale da parte del 

sistema28». 

 

Alla fine degli anni ’60 il rapporto di corrispondenza con la Soprintendenza era 

molto intenso e Vitali non perdeva mai l'occasione di ribadire la situazione 

difficile in cui si dibatteva ormai da tempo la Chelliana: all’inadeguatezza dei 

locali e alla scarsità di personale veniva ad aggiungersi anche il problema 

dell’inquadramento professionale del Direttore della biblioteca, il quale, secondo 

le osservazioni presenti in una lettera del Ministero della Pubblica istruzione 

                                                 
28 Paolo TRANIELLO, cit., p. 229-239. 
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datata 8 gennaio 196329 , doveva essere parificato agli altri capi servizio forniti di 

laurea. 

In una lettera del Soprintendente Giovanni Semerano al Sindaco di Grosseto, 

nell’aprile del 1969, si ribadivano i problemi che da tempo affliggevano la 

Chelliana: 

� Locali: scarto della proposta di trasferimento della biblioteca nei locali 

della Fortezza e suggerimento della costruzione di nuovi locali per il Liceo 

Ginnasio, ristrutturando la sede di Via Mazzini per la biblioteca. Si 

suggeriva di affittare locali adeguati per collocare il materiale poco 

richiesto, in modo che in biblioteca si potesse acquisire lo spazio 

necessario per sistemare il materiale ritenuto utile alla consultazione. 

� Direttore: si faceva notare la mancata revisione della pianta organica 

comunale e il mancato inquadramento del direttore come capo-

ripartizione. 

� Personale:  si ribadiva la poca sensibilità dell'Amministrazione verso 

questo problema. 

La Soprintendenza affermava che erano stati stanziati i finanziamenti per lo 

svolgimento di un servizio bibliotecario provinciale grossetano, ma faceva notare 

che in primis la Chelliana doveva essere in grado di espletare le proprie ordinarie 

funzioni. 

La risposta del Sindaco non tardò ad arrivare, informando la Soprintendenza 

                                                 
29 Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale delle accademie e biblioteche. Prot. n° 
7594, div. V, Roma, 8 gennaio 1963. 
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dell'acquisto di un immobile cittadino da adattarsi a biblioteca ed eventualmente 

anche a Museo, dell'inquadramento del Direttore come capo ripartizione, 

dell'assegnazione, anche se solo per poche ore, di un inserviente per le pulizie in 

Chelliana. La questione del trasferimento della biblioteca rimarrà ancora solo 

sulla carta. 

In una lettera di Vitali al Sindaco Pollini datata marzo 1970, caratterizzata da toni 

molto intensi, si sottolineava l'ampliamento della pianta organica e 

l'inquadramento del personale, ma si ribadiva la mancanza di riferimenti alle 

necessità della biblioteca (locali inadeguati e personale insufficiente) da parte 

dell'Amministrazione, accusata di privilegiare le esigenze del Museo 

archeologico (dove si segnalava un consistente aumento del personale). Si 

sottolineava ancora con forza l'inadeguatezza della condizione del Direttore. 

Significative le parole di Vitali:  

«...Mi spinge a ciò, oltre il rispetto per la mia professione, che io ritengo di 

altissimo significato, anche il senso di solidarietà verso i due che lavorano con 

me in biblioteca e che giorno dopo giorno vi consumano la vita (con un orario 

che comporta ben sei ore di apertura al pubblico) e soprattutto verso i lettori, che 

avrebbero diritto ad un modello di organizzazione bibliotecaria il più vicino 

possibile alle loro concrete necessità intellettuali30». Perciò Vitali richiese a 

malincuore la limitazione dell'afflusso di scolari e studenti e la preclusione 

dell'ingresso in biblioteca ai minori di 16 anni, come prevedeva l’art. 54 del 

                                                 
30 Archivio comunale di Grosseto. Prot. n° 47/A.c., Grosseto, 5 marzo 1970. 
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D.P.R. n° 1501 del  5 settembre 196731. Vitali rammentava ormai di continuo la 

situazione molto critica del personale, la cui esiguità rendeva necessarie misure 

non liberali nei confronti dell'utenza, scoraggiandone l'ingresso in biblioteca, che 

così rischiava di chiudere i battenti. 

In una relazione del gennaio 197132, dopo aver parlato della ripresa a pieno ritmo 

dei servizi della biblioteca in seguito al difficile periodo post-alluvione, il 

Direttore passava ad elencare i problemi della biblioteca, che riguardavano 

soprattutto l’impossibilità di assorbire la pressione di quanti ne reclamavano i 

servizi, sia per la scarsità del personale di cui si disponeva, sia per il modesto 

grado di ricettività dei suoi locali. Ogni giorno i cinquanta posti della sala di 

lettura venivano occupati ed erano molti coloro che dovevano andar via, senza 

riuscire a sedersi. Nella sala di lettura avevano luogo anche le operazioni di 

prestito e distribuzione dei libri, che disturbavano lo studio degli utenti seduti. 

Vitali tira le conclusioni: la sala di lettura doveva come minimo essere 

raddoppiata e si doveva istituire una sezione per ragazzi di almeno trenta posti, 

isolata dal resto dei servizi; i due addetti alla distribuzione e al prestito non ce la 

facevano a smaltire il lavoro, per cui occorreva aumentare il numero degli 

impiegati. Vitali proponeva al Sindaco di aprire la biblioteca dalle ore 10 alle 20 

per far sì che l'affluenza di pubblico si diluisse nel corso del tempo, e di 

consentire al personale la turnazione e l'orario continuato di sei ore. Si dichiarava 

una media di 80 presenze giornaliere e veniva richiesto un organico di almeno 
                                                 
31 Il decreto riporta il Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali (pubblicato nel 
Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n° 116 dell' 8 maggio 1968). 
32 Archivio del Comune di Grosseto. Prot. n° 16/A.c., Grosseto, 22 gennaio 1971. 
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nove persone, compresi assistenti di biblioteca e distributori. Infatti si 

sottolineava come anche il settore dell’ordinamento interno, comprendente la 

presa in carico del materiale introitato dalla biblioteca e il successivo lavoro di 

catalogazione, versasse in uno stato pessimo di incuria e ritardi. Vitali afferma 

con forza come da questa attività dipendesse la vitalità di una biblioteca 

moderna e come il lavoro di ordinamento in Chelliana ricadesse solo sulle spalle 

del Direttore, che doveva peraltro adempiere ad altri compiti quotidiani33. La 

conseguenza di tutto questo erano le migliaia di volumi che in quegli ultimi anni 

aspettavano di essere presi in carico e schedati. Si faceva necessaria dunque 

l’istituzione di un ufficio di catalogazione, composto almeno da due elementi con 

titolo di scuola media superiore. La proposta di Vitali riguardo l’organico del 

personale, rispondente alle necessità dei turni di lavoro e dell’orario continuato,  

era la seguente: un direttore; due assistenti di biblioteca, dei quali uno con 

funzioni di vice-direttore, quattro distributori-addetti al prestito, un custode 

addetto alla sorveglianza delle sale e un  rilegatore. 

Quindi Vitali passa a parlare dei problemi riguardanti la completa saturazione 

dei depositi librari, che potevano essere risolti solo affrontando globalmente il 

problema della ristrutturazione e riqualificazione organica della Biblioteca 

Chelliana, riportandola su un più alto piano di funzionalità. Egli  afferma: 

«Si tratta soltanto di buona volontà, beninteso politica. L'alternativa non può 

essere che una diversa politica da quella seguita finora nella conduzione della e 
                                                 
33 Vitali in quegli anni partecipa all'avventura editoriale de Il paese reale, accanto a Lino Pasquale 
Bonelli, Nilo Bacherini e Guido Gianni. La casa editrice si occupava di pubblicare con impegno e 
passione opere di autori locali grossetani. 
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biblioteca consistente nell’adozione di forme restrittive che riducano l'afflusso 

degli utenti e lo riportino alle dimensioni reali della Chelliana: divieto di accesso 

ai minori di sedici anni, come vuole la legge (al presente vengono accolti in 

biblioteca anche ragazzi delle elementari); esclusione dal prestito dei non 

residenti (al presente sono ammessi al prestito praticamente tutti i maggiori di 

quattordici anni che lo richiedono, grossetani e no); orario unico dalle 8 alle 14  

con apertura al pubblico solo nella mattina, ecc.». La relazione viene spedita 

anche al Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale delle accademie 

e biblioteche, e alla Soprintendenza bibliografica per la Toscana. 

Il 14 novembre 1971 Luciano Bianciardi moriva a Milano per un male incurabile. 

Aveva solo 49 anni34. 

 

Il 1972 vide l’Amministrazione comunale capeggiata da Finetti, esponente del 

P.C.I. grossetano. Vitali inviò subito al nuovo Sindaco i dati sul funzionamento 

della Chelliana, assieme alle statistiche relative al 1971, ribadendo i gravi 

problemi che affliggevano ormai da troppo tempo la biblioteca. 

A maggio il Consiglio regionale richiese all'Amministrazione provinciale di 

Grosseto la messa a punto di un Catalogo collettivo provinciale. Ma i problemi 

della Chelliana sembrano non trovare alcuna soluzione di fatto: la faccenda 

diventò punto di discussione anche nelle sedute del Consiglio Comunale, dove 

l’opposizione accusava la giunta di assenteismo sul grave problema della 

                                                 
34 «La Nazione», Cronaca di Grosseto, 18 novembre 1971, p. 6. 
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biblioteca35. Viene infatti inviata una lettera al sindaco Finetti da parte di 

Alessandro Sbardellati, consigliere comunale democristiano, dove si dice fra 

l’altro:  

«In questa situazione [organico insufficiente della biblioteca] è già un miracolo 

che il direttore riesca a tenere aperto al pubblico il locale per cinque ore 

giornaliere, periodo assolutamente inadeguato alle esigenze di coloro che alla 

biblioteca si rivolgono per studi e ricerche. Inoltre dal 1969 sono state spese L. 

12.000.000 del pubblico denaro per l’acquisto di volumi che rispondessero alle 

esigenze di una biblioteca moderna: sono ancora ammassati da una parte 

insieme ad altre migliaia, in attesa che l’amministrazione decida di intervenire 

offrendo al Dott. Vitali, certamente il più amareggiato da questa assurda 

situazione, quel minimo di personale per poter iniziare il lavoro di 

catalogazione. 

Già nel 1954, se non vado errato, il regolamento riguardante la biblioteca 

prevedeva un organico di tre impiegati alle dipendenze del direttore: siamo alla 

fine del 1972, le esigenze di personale sono come minimo triplicate e il personale 

è sceso a due soli impiegati!  

[…] Occorre che la giunta prenda al più presto provvedimenti in merito alla 

questione. È necessario: 

- un vice-direttore abbastanza qualificato che sollevi il dottor Vitali da tutte 

quelle incombenze burocratiche che gli impediscono un’azione continua 

                                                 
35 «La Nazione», Cronaca di Grosseto, 16 dicembre 1972, p. 6. 
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di aggiornamento ed ordinamento dell’istituto; 

- quattro impiegati addetti alla distribuzione, due per turno, così da poter 

tenere aperta al pubblico la biblioteca un minimo di otto-dieci ore; 

- due addetti alla catalogazione dei volumi, sotto la guida del direttore; 

- due operai generici per le operazioni di pulizia ordinaria e piccole 

riparazioni e controllo entrata-uscita dei visitatori. 

Signor sindaco, sono convinto che questo personale sarebbe appena 

sufficiente e che non troverebbe certo il tempo di andare a prendere il caffè o 

a fare passeggiate durante il turno di lavoro. 

Nella speranza che l’argomento sia posto all’o.d.g. di una prossima seduta 

del consiglio comunale. 

F.to: Dottor Alessandro Sbardellati». 

La risposta del Sindaco Finetti non tardò ad arrivare: egli ammetteva di 

riconoscere appieno quelle che erano le difficoltà oggettive della biblioteca, ma 

non accettava l’accusa di presunto immobilismo e di supposta indifferenza della 

giunta municipale, prescindendo da una più attenta considerazione del 

problema della sistemazione e delle ristrutturazione della biblioteca. Finetti 

indicava gli ostacoli trovati su questo terreno, primo fra tutti quello della piena 

disponibilità della Fortezza Medicea, dove avevano trovato alloggio alcune 

famiglie bisognose. Finetti affermava che l’amministrazione comunale aveva già 

avviato i contatti con l’Istituto autonomo case popolari (I.A.C.P.), cosicché, o 

attraverso l’utilizzazione della fortezza, o attraverso l’utilizzazione dell’edificio 
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dell’ex tribunale, fosse possibile risolvere la difficile coabitazione tra la biblioteca 

comunale e il museo archeologico, che non potevano più dividere i locali a piano 

terra del Liceo-Ginnasio di Via Mazzini. Il Sindaco ribadiva che tali problemi 

erano stati affrontati da tempo dall’amministrazione attraverso riunioni che non 

sempre avevano consentito di pervenire a conclusioni e indicazioni omogenee e 

uniformi, in rapporto anche agli impegni finanziari che si sarebbero dovuti 

assumere per un globale restauro della Fortezza Medicea. Finetti ricordava anche 

che, con atto consiliare n. 167 del 10 aprile di quell’anno, l’organico della 

biblioteca era stato integrato di altre tre unità: due distributori e un custode- 

rilegatore e accusava i membri del gruppo consiliare all’opposizione di non aver 

approvato la suddetta deliberazione consiliare, preoccupati per la rilevanza e la 

continua ascesa delle spese relative al personale. In particolare rivolgendosi a 

Sbardellati, il Sindaco mostrava forti perplessità sulla proposta di organico della 

biblioteca da egli formulata, ritenendola inaccettabile e incongrua pure rispetto 

alla maggiore attività dell’istituzione comunale. 

Il dibattito proseguì con l’intervento anche di Gianfranco Elia, consigliere del 

P.S.I. che,  dopo aver dato atto a Sbardellati di aver messo il dito nella piaga,  

affermava come i problemi della biblioteca dovessero essere discussi in materia 

di politica culturale, personale dipendente e locali. Elia osservava che, nello 

«squallido panorama culturale» che la città offriva, era necessario ritornare al 

passato, quando in biblioteca si facevano dibattiti e incontri culturali. Secondo 

Elia, questa funzione di stimolo si era affievolita e la biblioteca si era ridotta ad 
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essere uno strumento di mera conservazione e non di divulgazione. Secondo il 

consigliere socialista, occorreva dare vita ad un diverso tipo di biblioteca, che 

soddisfacesse le richieste culturali dei cittadini, anche con l’assunzione di 

personale specializzato nelle nuove tecniche di catalogazione e archiviazione dei 

documenti. Per quanto riguardava il problema dei locali, Elia riteneva che i più 

idonei fossero quelli dell’ex tribunale e non condivideva il suggerimento del 

consigliere Nello Bracalari (P.C.I.) che proponeva l’istituzione di piccole 

biblioteche nei quartieri cittadini e nelle frazioni, favorendo così la dispersione 

del materiale librario. Nella replica il Sindaco Finetti ribadiva che l’ostacolo più 

grosso per un’adeguata sistemazione della biblioteca comunale era costituito dal 

reperimento dei locali che, egli affermava con sicurezza, sarebbero stati ricavati 

nell’immobile dell’ex tribunale per il quale esisteva già un progetto di 

ristrutturazione36. 

 

Nell’agosto 1973 Vitali richiedeva al presidente della Regione Toscana Lelio 

Lagorio contributi straordinari regionali da devolvere in favore della Chelliana. 

                                                 
36 Nel 1975, durante il Congresso nazionale dell’Istituto di studi etruschi e italici, venne 
inaugurata la nuova sede del Museo archeologico e del Museo diocesano di arte sacra che era 
proprio il palazzo tardo ottocentesco dell’ex tribunale di Piazza Baccarini, nel centro storico 
cittadino. Nel gennaio del 1992 il Museo archeologico è stato chiuso per irrinunciabili interventi 
di ristrutturazione. La riapertura, in veste completamente rinnovata e con moltissimi depositi e 
reperti provenienti dagli scavi più recenti effettuati nel territorio, risale al 21 marzo 1999. La 
fondazione e la donazione del museo, che, con la biblioteca, rappresentava una delle due 
istituzioni di eccellenza della città di Grosseto, sono legate alla figura del Canonico Giovanni 
Chelli (Siena 1809-Grosseto 1869). Il primo nucleo del Museo era costituito da oggetti antichi che 
il Chelli dispose all’interno della stessa biblioteca, dopo l’apertura nel 1860, con l’intenzione però 
di creare il museo come istituzione autonoma, ma, nello stesso tempo, legata alla biblioteca. Nel 
1923 Monsignor Antonio Cappelli (Grosseto 1868-1939), direttore  della biblioteca, del museo e 
della pinacoteca, fece traslocare proprio il museo nel palazzo dell’ex seminario in Via Mazzini, 
nei locali attigui a quelli occupati dalla Chelliana.  
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Finalmente nel 1975 anche Vittorio Cavalletto, assessore alla Pubblica istruzione 

del Comune di Grosseto, si rivolgeva a Silvano Filippelli, assessore del 

Dipartimento istruzione e cultura della Regione Toscana, richiedendo un 

congruo finanziamento al fine di dare una sede nuova e funzionale alla 

Biblioteca Chelliana, che intanto doveva fronteggiare anche un attacco delle 

temibili termiti37. 

 

Con la legge regionale n. 33 del 3 luglio 197638 sembrò che l’interesse sulle sorti 

della biblioteca aumentasse considerevolmente: è del settembre di quell’anno 

una nota sulla Chelliana e sulla legge regionale suddetta a cura del Comitato 

Comunale del P.C.I. di Grosseto (vedi Allegato n° 3). La legge regionale 

promuoveva lo sviluppo delle biblioteche di enti locali e degli archivi affidati 

agli enti locali, incentivando la pubblica lettura, la tutela del patrimonio librario, 

documentario e archivistico, promuovendo la formazione professionale del 

personale addetto a biblioteche e archivi, lo sviluppo dei sistemi intercomunali, 

la promozione delle reti di pubblica lettura. 

Per sottolineare la valenza sociale che le biblioteche avrebbero avuto con 

l’applicazione della legge basta riassumere l’articolo 2 di quest’ultima, dove si 

                                                 
37 «Il Telegrafo», Cronaca di Grosseto, 26 marzo 1975, p. 4. Le termiti scavano voragini nei libri a 
forma di cratere o fanno erosioni estese, profonde, di forma irregolare che si diramano dal taglio 
verso l'interno. In alcuni casi distruggono quasi completamente i volumi, lasciando intatti solo i 
dorsi. 
38 La legge regionale n° 33 del 1976, Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e 
di archivi storici affidati ad enti locali, è stata sostituita dalla legge regionale n° 35 del 1 luglio 1999, 
Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali, pubblicata 
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n° 20, parte prima, del 9 luglio 1999. 
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afferma che le biblioteche degli enti locali sono strumenti culturali al servizio 

della comunità. Nel testo della legge si ribadisce che le biblioteche devono 

operare  utilizzando criteri di imparzialità e rispetto nei confronti di tutte le 

opinioni, promuovendo le condizioni al diritto allo studio e alla cultura, in 

relazione anche alle altre strutture operanti nel territorio.  

La funzione della Biblioteca Chelliana doveva quindi necessariamente rientrare 

entro i parametri sopra descritti. Questo nuova fisionomia doveva essere 

mantenuta da una modalità gestionale a partecipazione, per così dire, 

democratica da parte di una apposita commissione di nomina dell’ente locale e 

disciplinata dallo statuto della biblioteca (art. 6 L.R. 33/1976). La commissione 

doveva essere composta in modo da essere espressione anche delle minoranze 

consiliari, dei sindacati maggiormente rappresentativi, degli istituti e delle 

associazioni culturali, degli organi collegiali scolastici e dei consigli di quartiere, 

insieme agli operatori di servizio presso la biblioteca e ad una rappresentanza 

degli stessi utenti. Alla commissione erano affidati i seguenti compiti: 

a) proporre all’ente locale il regolamento e le modifiche allo statuto della 

biblioteca; 

b) determinare i criteri di scelta nonché la scelta degli acquisti, coordinando, 

nel caso di biblioteca aderente ad un sistema, le proprie esigenze con 

quelli più generali del sistema stesso; 

c) presentare annualmente all’ente locale la relazione dell’attività svolta e il 

piano di attività per l’anno successivo; 
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d) curare le forme di attuazione delle attività culturali della biblioteca 

secondo gli indirizzi generali e il piano di attività; 

e) ricercare ogni forma di collaborazione con quanti, fra enti, associazioni, 

istituti, perseguano le finalità espresse dalla presente legge. 

L'articolo 4 della legge sanciva che, per poter assicurare un servizio di pubblica 

lettura, i comuni potevano istituire nel proprio territorio biblioteche succursali, 

anche con la collaborazione di enti, associazioni e istituti che fossero dotati di 

strutture bibliotecarie e avessero come loro finalità lo sviluppo culturale di ogni 

cittadino. 

Di fondamentale importanza per quello che sarà lo sviluppo successivo dei 

sistemi bibliotecari consorziati in Toscana è l’articolo 8 della L.R. 33/76, che 

spiegava come gli enti locali e gli enti proprietari di biblioteche di interesse locale 

potevano unirsi in consorzio od associarsi, tenendo conto della suddivisione del 

territorio in distretti scolastici ed eventuali loro aggregazioni, dando origine alla 

formazione di sistemi bibliotecari e archivistici. All’interno della rete una delle 

biblioteche aderenti doveva rivestire il ruolo di centro del sistema, realizzando i 

servizi richiesti dalle biblioteche collegate, coordinandone l’attività, assicurando 

il buon andamento dei servizi, curando i rapporti con la competente 

amministrazione provinciale e con gli uffici regionali preposti a questo scopo. 

Anche il ruolo degli addetti al servizio di biblioteca assumeva una valenza 

professionale molto più specifica: si parlava non più del direttore, dell'applicato 

e del distributore, ma del bibliotecario e dell'assistente di biblioteca, con funzioni 
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di coordinamento e di direzione tecnica del servizio e con particolare attenzione 

ai corsi di formazione  (art. 7 L.R. 33/76). 

Il nuovo ritratto del sistema bibliotecario degli enti locali delineato con la legge 

regionale del 1976 rispondeva al diritto primario di ogni cittadino di un servizio 

di informazione e documentazione efficiente. In questo modo si erano create le 

condizioni per il libero accesso alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e 

all’informazione che costituiscono le basi per l’esercizio pieno e consapevole dei 

diritti di cittadinanza. 

 

Il 4 luglio 1977, con la delibera n. 206 adottata dal Consiglio Comunale, si 

istituiva la Commissione di gestione della biblioteca in base alla legge regionale 

n. 33 del 1976.  

I punti programmatici che ne dovevano qualificare l'attività riguardavano: il 

progetto di dotare la biblioteca di una sede propria, o mediante la costruzione ex 

novo di un edificio apposito, oppure con l'adattamento di un immobile 

preesistente; una serie di rilevamenti topografici atti ad accertare le reali 

consistenze del patrimonio librario della Chelliana nei vari campi del sapere; 

l'attuazione di una indagine statistica sul tipo di utenza presente in biblioteca, sia 

per quanto riguardava la tipologia sociale dei frequentatori, sia per quanto 

atteneva alle opere richieste più frequentemente dai lettori; l'avvio di un'opera di 

divulgazione sull'utilità e il funzionamento della biblioteca, attraverso 

collegamenti con gli organi collegiali della scuola, in relazione ai rapporti da 
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instaurare tra la biblioteca comunale e le biblioteche di classe o di istituto; i 

collegamenti di vario genere con le altre biblioteche di Enti locali o di interesse 

locale esistenti in provincia, in modo da preparare il terreno alla costruzione di 

quel sistema provinciale di pubblica lettura, sulla base del meccanismo di 

finanziamento previsto dalla legge regionale; la partecipazione 

all'organizzazione delle iniziative collaterali esterne che avessero attinenza a 

settori circoscritti della vita culturale cittadina; la pubblicazione a stampa del 

Catalogo speciale del Fondo Maremma posseduto dalla Chelliana. Altre 

iniziative in questo campo si sarebbero potute intraprendere attraverso 

l'incoraggiamento ad effettuare, da parte degli studiosi di storia locale, ricerche, 

pubblicazioni e  conferenze tese ad allargare ed approfondire la conoscenza delle 

caratteristiche ambientali e delle vicende storiche della provincia di Grosseto, sia 

mediante lo sfruttamento del materiale presente nella Chelliana, sia mediante 

l'acquisizione temporanea (prestito), o duratura (fotocopie, acquisti in 

antiquariato) di materiale esistente presso librerie, biblioteche od archivi pubblici 

e privati, in primo luogo l'Archivio di Stato di Siena e quello di Firenze. 

I primi due atti importanti di questa Commissione furono l'elaborazione di un 

programma di massima delle proprie attività direzionali della Chelliana e 

l'approvazione del nuovo Regolamento (vedi Allegato n°  4). 

Così recita l'articolo 1 del Regolamento della biblioteca: 

«La Biblioteca Chelliana costituisce un servizio pubblico che l'amministrazione 

comunale di Grosseto mette a disposizione dei cittadini attraverso l'uso, 
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disciplinato dal presente Regolamento, delle raccolte librarie possedute dalla 

Biblioteca e di tutti gli altri mezzi di comunicazione di massa, dei quali la 

biblioteca potrà venire in possesso. Mediante la diffusione dell'informazione e 

delle iniziative che contribuiscono alla conoscenza della storia e della tradizione 

locale, nonché della realtà contemporanea, la Biblioteca Chelliana, nel rispetto 

dell'imparzialità e della varietà delle opinioni, si propone di assicurare le 

condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio e alla cultura, anche in 

collegamento con le strutture culturali di educazione permanente». 

Successivamente la Giunta deliberò il nuovo orario della Biblioteca Chelliana: 

orario unico di sei ore giornaliere con apertura al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 

15 alle 20 per cinque giorni alla settimana. 

Per quanto riguarda l’attività della Commissione di gestione della biblioteca, 

occorre sottolineare come questa, contrassegnata da una vasta rappresentanza 

sociale, si diversificasse da quelle degli anni precedenti, composte 

essenzialmente da esperti delle varie discipline. 

Si delinearono ben presto quelli che sarebbero stati in futuro i programmi di 

intervento dell'Amministrazione a favore della Chelliana, come, ad esempio, 

quello relativo all’anno 1980. Si segnalano: i lavori di ampliamento e 

risanamento dei locali; la microfilmatura del materiale raro e di pregio posseduto 

dalla Chelliana, a partire dai vecchi giornali ottocenteschi della Maremma; il 

restauro di cinquecentine e manoscritti; il sistema di lavoro con l'introduzione 

della fotocopiatrice Rank Xerox 850 che permetteva di duplicare le schede 



 43

catalografiche in breve tempo; la bonifica dei cataloghi; il riordinamento del 

materiale librario secondo il sistema di Classificazione Dewey; l'impianto del 

catalogo sistematico. 

Nel novembre del 1980  Vitali riceveva la lettera dell'Istituto Centrale per il 

Catalogo Unico delle biblioteche italiane dove si richiedeva di partecipare al 

censimento delle cinquecentine progettato dall'Istituto. 

Negli ultimi anni della sua direzione Vitali smorza i toni della sua vena polemica 

nei confronti dell’Amministrazione, capeggiata in questo periodo da Flavio 

Tattarini, esponente, come i suoi predecessori, del Partito comunista cittadino. Il 

Tirreno dei primi di febbraio del 1981 dava ampio spazio ai lavori di 

ammodernamento eseguiti in biblioteca: schedatura elettronica, microfilmatura, 

ristrutturazione dei vecchi depositi, adozione del metodo Dewey. Vitali propose 

all'assessore alla cultura Alfio Gianninoni di stampare l'indice dei soggetti da 

diffondere come pubblicazione periodica tra la cittadinanza, in Provincia e in 

Regione. 

Nel febbraio 1985 Vitali va in pensione. La delibera di giunta del 23 gennaio 

decideva di affidare un prolungamento dell'incarico al Direttore fino a 

settembre-ottobre di quello stesso anno. Successivamente venne affidata la 

reggenza della biblioteca a Maria Grazia Celuzza, direttrice del Museo 

archeologico, fino al 1990, anno in cui venne espletato il concorso per assegnare 

la Direzione della Chelliana. Durante l’interregno dal 1985 al 1990 si segnalano 

due  consistenti donazioni che andarono ad arricchire il patrimonio librario della 
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Chelliana.  

Nel settembre 1984 con un rapporto39 alla Giunta, che successivamente deliberò 

in merito40,Vitali rendeva noto il desiderio espresso da Carlo Alberto Bai, 

scomparso il 9 luglio 1984, di donare alla Biblioteca comunale Chelliana, tramite 

la nipote Giovanna Menci Paolucci,  la propria biblioteca personale, costituita da 

oltre mille opere di pedagogia, storia, letteratura italiana e straniera. Nato nel 

1920 a Montebamboli, nel comune di Massa Marittima, Bai aveva nutrito da 

sempre un profondo interesse per la cultura umanistica. Laureatosi in Lettere 

dopo la Seconda Guerra mondiale, aveva cominciato ad insegnare prima a 

Volterra, a Siena e quindi a Grosseto, dove svolse il ruolo anche di direttore delle 

Scuole di avviamento professionale e di preside di scuola media. Era un attento 

studioso di problemi pedagogici, appassionato cultore di musica sinfonica e 

raffinato conoscitore del mondo classico. 

Nel 1987 Aldo Monticelli, avvocato in Grosseto, fece una donazione di circa 200 

volumi a nome della moglie Nele Topi, deceduta l’anno precedente, insegnante 

di scienze, la quale aveva manifestato, in varie occasioni, il desiderio di donare 

alla Biblioteca Chelliana tutti i suoi libri scientifici e letterari e quelli del padre, 

Mario Topi, direttore generale del Ministero dell’agricoltura ed ex-sindaco di 

Volterra. Tra i volumi donati, una Divina Commedia del 1844, Le mie prigioni di 

Silvio Pellico del 1862, un trattato di botanica del 1894 e altri volumi di biologia, 

geografia, zoologia, e inoltre vocabolari, atlanti, monografie sulla Maremma e 
                                                 
39 Archivio del Comune di Grosseto. Rapporto di Vitali alla Giunta. Prot.  n° 219/A.c., 21 
settembre 1984. 
40 Archivio del comune di Grosseto. Deliberazione  n° 21 del 25 gennaio 1985. 
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studi sugli Etruschi. 

C'è inoltre da segnalare nel 1987 l’importante intervento di restauro, effettuato 

attraverso un contributo regionale finalizzato al restauro e alla conservazione del 

patrimonio librario locale. L'intervento doveva riguardare le riviste locali della 

fine dell'Ottocento che avevano subìto i danni provocati dall'alluvione del '66, i 

carteggi e i manoscritti con problemi di muffe, di fragilità della carta e delle 

legature, di inchiostro svanito, nonché le cinquecentine41 e il materiale più antico, 

che presentavano comunque problemi generici di conservazione. 

L’incarico42 di restaurare il materiale a stampa e manoscritto depositato presso la 

Biblioteca Chelliana venne affidato a Barbara Walcher Giuffrida, di Radda in 

Chianti (FI): si trattava esattamente di settantaquattro cinquecentine, della 

raccolta completa dei periodici maremmani fine ‘800-inizi ‘900, come 

«L’Ombrone» (43 volumi), la raccolta dell’«Etruria nuova» (19 volumi), il 

carteggio relativo a Giovanni Chelli, fondatore della biblioteca, che verrà 

sistemato e diviso in 11 custodie di cartone bianco. L’intervento di restauro 

terminerà nel 1989 con il lavoro di rilegatura dei periodici locali, contemporanei 

ai due suddetti, cioè i 9 volumi de «Il Risveglio», i 10 volumi de «Il Corriere 

dell’Amiata», i 2 volumi de «La Lente», il volume de «La Palestra maremmana» e 

il volume de «Il Crepuscolo»43. 

                                                 
39 In proposito si veda Roberto MONTANI, Gli esemplari delle edizioni cinquecentine conservati nella 
Biblioteca Chelliana di Grosseto, tesi di laurea, Roma, Università degli Studi, a. a. 1971-1972. 

42 Archivio del Comune di Grosseto. Deliberazione n° 2019 del 26 giugno 1987. 
43 Questo è l'elenco dei giornali locali (fine '800-inizi '900) esistenti nella Biblioteca Comunale 
Chelliana e la loro consistenza:  «L'Ombrone»: 1870-1875; 1877-1902; 1904-1924; «La palestra 
maremmana»: 1873-1876; «La sentinella cattolica»: 1874-1875; «Corriere dell'Amiata»: 1890-1901; 
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In una lettera della Giuffrida datata 18 luglio 1988 e indirizzata alla Celuzza, 

conservata tra i documenti del periodo, vengono descritti i criteri di restauro 

usati per le cinquecentine, il cui elenco si presenta come Allegato n° 5 al seguente 

lavoro di tesi. 

La Giuffrida scriveva: 

«Tutti i volumi sono stati slegati e rammendati dove necessario con carta 

giapponese e/o a caldo. Quelle di piccole dimensioni sono state lavate 

interamente, mentre quelle di dimensioni grandi sono state lavate dove 

assolutamente necessario. Poi sono state tutte ricucite come in origine con la sola 

differenza che invece di corda o pelle con concia vegetale usata in origine, per 

alcune è occorsa pelle allumata, più adatta alla conservazione. Tutti i capitelli 

sono con anima di pelle allumata e sono ancorati sotto la catenella nel centro 

delle segnature […] Sono state rilegate in pergamena floscia o semifloscia […]». 

 

Statistiche 1956-1985 

Nel lungo periodo alla direzione della Biblioteca Chelliana, Vitali aveva raccolto 

i dati statistici che successivamente sono stati riportati su una tabella riassuntiva. 

Le statistiche dal 1956 al 1985 si riferiscono alle presenze, alle letture, ai prestiti, 

alle tessere e ai giorni di apertura. 

 

 

                                                                                                                                                 
1912; «Etruria nuova»: 1893-1905; 1907-1914; 1916; 1919-1922; 1925; «La lente»: 1893-1894; «Il 
crepuscolo»: 1906-1907; «Rinnovamento»: 1919-1940; «Il risveglio»: 1909-1921. 
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Anno Presenze Letture Prestiti Tessere Giorni di 
apertura 

1956 3.670 2.535 2.457 222 48 

1957 10.891 6.969 7.658 375 278 

1958 11.149 6.921 8.794 445 263 

1959 10.219 8.240 8.003 241 280 

1960 11.246 6.191 8.019 0 282 

1961      

1962 13.675 5.545 8.552 0 273 

1963 15.666 5.935 9.280 565 254 

1964 14.280 6.109 8.086 416 233 

1965 15.000 6.808 7.750 451 244 

1966 10.294 5.563 5.002 263 198 

1967 4.284 2.907 2.238 161 163 

1968 5.530 3.698 2.708 174 226 

1969 9.334 6.937 4.849 436 220 

1970 16.394 11.704 7.804 702 216 

1971 16.675 11.252 7.034 387 238 

1972 14.589 9.372 5.377 368 216 

1973 11.863 8.682 4.601 339 214 

1974 11.173 9.327 5.248 463 230 

1975 7.120 6.982 3.437 282 103 

1976 7224 6.583 4.257 409 208 

1977 13.433 9.222 7.130 703 223 

1978 16.491 6.906 5.637 688 232 

1979 16.327 6.484 5.214 597 232 

1980 18.075 5.738 5.658 588 227 

1981 17.119 5.858 5.202 551 255 

1982 16.201 5.713 4.777 450 245 

1983 16.226 6.057 4.870 492 245 

1984 16.463 6.641 4.922 524 255 

1985 19.137 7.975 5.259 564 251 
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Il dato delle presenze ha subìto fasi alterne nel corso degli anni ma si nota che, 

nonostante alcuni rilevamenti non pervenuti (1961) e i periodi non favorevoli 

(1966-67 e 1975-76), si verifica un aumento progressivo della sua incidenza nel 

tempo, passando dalle 3670 presenze nel '56 alle 19.137 del 1985. 

 

 
Il dato delle letture raggiunge un picco nel 1971-72, rispettivamente con 11.704 e 

11.252 richieste di lettura annue: poco meno di 5 persone su 55.000 abitanti 

(all'incirca il numero della popolazione residente a Grosseto in quel periodo) si 

rivolgevano alla biblioteca per soddisfare i propri bisogni informativi. La caduta 

successiva è sintomatica della scarsa rilevanza dell'impatto della biblioteca nella 

comunità di riferimento. 

Statistiche 1956-1985
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Dal 1958 al 1963 il dato relativo ai prestiti segnala un incremento, partendo da 

7.658 per arrivare a 9280. Negli anni successivi, contrassegnati anche da vari 

momenti di grande difficoltà, ci si attesta su una media di 5000 prestiti, 

assolutamente insufficienti per il bacino d'utenza riferito alla città di Grosseto. 

 
Anche l'iscrizione alla biblioteca rispecchia l'andamento generale di un servizio 

che tende più alla conservazione dei materiali piuttosto che alle esigenze 

dell'utenza. Non era ancora matura l'idea della 'cultura del servizio', intesa come 

atteggiamento attivo nei confronti dei lettori della biblioteca, attraverso la ricerca 

della qualità nella comunicazione. 

 

Statistiche 1956-1985

0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000

10.000

19
56

19
59

19
62

19
65

19
68

19
71

19
74

19
77

19
80

19
83

Anni

P
re

st
iti

Prestiti

Statistiche 1956-1985

0

100

200
300

400
500

600

700

800

19
56

19
59

19
62

19
65

19
68

19
71

19
74

19
77

19
80

19
83

Anni

Te
ss

er
e

Tessere



 50

 
Il dato dell’apertura è abbastanza omogeneo, se si eccettua l'anno di inizio e il 

1975. Ogni mese di agosto veniva osservata chiusura mensile per revisione del 

materiale e pulizia dei locali. 

 

Statistiche 1986-1989 

I dati si riferiscono al periodo della reggenza di Maria Grazia Celuzza, che 

precedette il concorso e la nomina del nuovo direttore della Biblioteca Comunale 

Chelliana. Nonostante le oggettive difficoltà, i servizi fondamentali vennero 

garantiti nella loro totalità. 

 

Anno Presenze Letture Prestiti Tessere Giorni di 
apertura 

1986 20.146 8.198 6.069 549 255 
1987 20.393 8.514 6.800 548 257 
1988 19.022 7.970 6.614 474 287 
1989 17.546 7.689 6.012 513 270 
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Statistiche 1986 - 1989
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Statistiche 1986 - 1989
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8 marzo 2007: intervista al direttore Aladino Vitali 

 

Professor Vitali, quando e dove è nato, quali sono stati gli studi di formazione e gli 

interessi che l'hanno accompagnata nel corso del tempo? 

 

Sono nato a Grosseto il 23 gennaio 1920 da padre muratore e madre infermiera, 

primo di tre fratelli. Mi piaceva studiare e avrei voluto fare il ginnasio, ma mio 

padre mi fece iscrivere alla scuola di avviamento al lavoro. Dopo i primi tre anni 

ho potuto frequentare l'Istituto magistrale, grazie anche al professor Andrei, 

cugino di mamma, che mi dette lezioni di latino per affrontare gli studi 

umanistici. Se avessi fatto il Liceo ginnasio avrei potuto studiare anche il greco: 

purtroppo questa è una cosa che mi è molto mancata. Ricordo ancora che, in 

virtù del diploma di maturità magistrale ottenuto con profitto, mi assegnarono 

una borsa di studio di 1000 £ che io donai ai miei genitori. In seguito ho 

frequentato il Magistero a Roma dove nel '44 ho conseguito la laurea in Lettere. 
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Quelli furono senz'altro gli anni difficili, nel momento forse più brutto del secondo 

conflitto mondiale, non è vero? 

 

Sì. A questo punto mi sembra doveroso fare una premessa. In casa mia avevo 

sempre respirato un'aria di antifascismo, anzi l'ideologia era quella comunista. 

C'erano stati episodi di violenza subìti dalla mia famiglia durante il periodo 

fascista. La mamma mi raccontava sempre che quando arrivarono i fascisti a 

Grosseto nel '22, venni nascosto in ospedale dove lei lavorava. Allora  la sede del 

nosocomio era in via Ginori, nel centro storico di Grosseto. Anche quando ho 

cominciato a frequentare la scuola mi sono sempre considerato un perseguitato 

politico perché non volevo prendere la tessera da balilla: in seconda elementare 

ho dovuto prenderla per forza, ma non ho esitato a stracciarla e buttarla nei 

cespugli vicino casa mia. Nel '42 fui richiamato nel corso allievi ufficiali dove 

ottenni il grado di sottotenente di complemento. In seguito, prima dell'8 

settembre del '43, venni mandato a Montale, paese di origine di mio padre in 

provincia di Pistoia, dove mi ricongiunsi ai familiari, sfollati là per la guerra. 

 

Prima di lavorare in biblioteca ha avuto altri impieghi? 

 

Prima di partire soldato ho lavorato come impiegato in comune. Alla fine del '44 

trovai lavoro nell'Ufficio assistenza post-bellica sempre a Grosseto e vi sono 

rimasto fino alla fine del 1954. 
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Il 1954 ha segnato il suo ingresso in biblioteca come direttore. Come si è avvicinato 

all'attività di bibliotecario, e soprattutto quale aspetto delle biblioteche in generale lo 

affascinava maggiormente? 

 

La scelta su chi dovesse essere il direttore della Biblioteca Chelliana dopo 

Luciano Bianciardi spettò essenzialmente al sindaco di allora, Renato Pollini. Fu 

fatto il mio nome in base alla conoscenza personale e alla stima che egli riponeva 

nelle mie capacità professionali. Dall'aprile del 1954, quando Bianciardi lasciò la 

Chelliana, al dicembre di quello stesso anno, la carica di direttore era stata 

affidata a Vladimiro Lenzi, figlio di Lio che fu il primo sindaco grossetano del 

dopoguerra. Quando misi il piede in Chelliana, collocata al piano terra 

dell'edificio di Via Mazzini, mi resi conto del lavoro particolare da svolgere 

all'interno di una biblioteca. Cominciò così la mia formazione: leggevo tutto 

quello che trovavo sull'ordinamento di una biblioteca pubblica e ricordo in 

particolar modo un opuscoletto inviato dal Ministero [Ministero della Pubblica 

istruzione, Direzione generale delle accademie e biblioteche] dove si davano le 

istruzioni su come organizzarla.  

L'ordinamento della biblioteca era la cosa che più mi affascinava. Presi come 

riferimento il criterio con il quale Bianciardi aveva diviso i volumi vecchi da 

quelli più moderni. I primi erano stati assegnati al magazzino grande: in basso vi 

erano riposte le opere complete, in alto i volumi sparsi e le annate delle vecchie 

riviste. La collocazione era fissa, legata ai palchetti. Nel magazzino più piccolo si 
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trovavano i libri di più recente pubblicazione, per i quali era stata adottata una 

collocazione mobile che prevedeva un codice alfa-numerico in progressione. 

Nella stanza della direzione si trovavano i libri antichi, cinquecentine e 

incunaboli, che non avevano comunque una collocazione particolare. 

Il Bianciardi aveva lavorato da solo a questa sistemazione per circa due o tre anni 

e ancora oggi mi chiedo come abbia potuto affrontare questo impegno immane 

senza l'aiuto di nessuno e soprattutto senza alcuna riconoscenza. I cataloghi 

presenti erano quelli per autore e per soggetto. Non c'era ancora la BNI 

[Bibliografia Nazionale Italiana], ma veniva pubblicato il Bollettino a cura della 

Biblioteca nazionale centrale di Firenze, dove si poteva attingere per copiare le 

schede bibliografiche. Il primo impiegato che mi affiancò fu Eugenio Gentili, che 

ricordo ancora come un infaticabile collaboratore. Mi sembra che l'orario di 

apertura di allora fosse la mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 19. 

 

In un'intervista a Luciana Bianciardi si parla del padre e del collaboratore Aladino Vitali 

a proposito dell'attività del bibliobus nei primi anni cinquanta. Quali erano i suoi 

rapporti con lo scrittore grossetano, che l'ha preceduta nella direzione della biblioteca? 

 

Eravamo amici già da ragazzi. Bianciardi andava a lezione privata di violoncello 

mentre io alla scuola comunale di musica per imparare a suonare il clarinetto e 

l'oboe: ci siamo conosciuti in occasione di un concerto a cui abbiamo partecipato 

insieme. C'erano molte differenze fra noi: lui frequentava il ginnasio, io 



 56

l'avviamento; suo padre era un bancario mentre il mio un semplice muratore. 

Comunque ci ha sempre accomunato la stessa ideologia politica. Ricordo che alla 

vigilia della guerra mi disse che aveva aderito ad un movimento antifascista, 

fondato a Pisa, città in cui egli era studente universitario, dal professor Calogero, 

docente alla Normale. Nel '42 sia io che Luciano venimmo reclutati nell'VIII 

Battaglione di istruzione di Stia. Lui venne inviato in Puglia, a Foggia per la 

precisione, da gennaio a luglio del 1943: lì, venendo a contatto con le truppe 

anglo-americane, imparò molto bene l'inglese, cosa che gli sarà utile in seguito 

per la sua attività di traduttore. Ci siamo rivisti dopo l'alluvione di Grosseto del 

'44. E dire che la biblioteca giusto l'anno prima aveva subìto i danni del pesante 

bombardamento del 29 novembre! La parte più devastata dell'edificio di Via 

Mazzini era stato proprio il lato nord dove era collocata la Chelliana, mentre il 

lato sud che ospitava il museo non venne colpito. Rammento che dalla strada si 

potevano vedere, fra le macerie, i libri ancora sugli scaffali. Subito dopo il 

bombardamento molti volumi vennero portati negli scantinati dell'Istituto 

agrario Lepoldo di Lorena, che di lì a poco vennero allagati dalla piena 

dell'Ombrone. L'opera di sistemazione della biblioteca iniziò in quel brutto 

periodo per mano di Luciano Bianciardi. Per quanto riguarda il bibliobus, devo 

dire, ad onor del vero, che l'iniziativa, sponsorizzata alla grande 

dall'amministrazione comunale nel 1951, aveva un sapore più demagogico che 

culturale. L'idea era venuta all'allora segretario comunale Rino Gracili e venne 

accolta con grande entusiasmo anche da Bianciardi. Ecco, posso affermare che, 
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mentre a Luciano interessavano molto di più le iniziative culturali che potevano 

essere organizzate dalla biblioteca (come le conferenze o le escursioni con lo 

scassato furgoncino per le campagne grossetane), a me piaceva più stare nella 

quiete della Chelliana, a ordinare e collocare i volumi negli scaffali. 

 

Come era la vita culturale a Grosseto in quegli anni? 

 

Come dicevo prima, Bianciardi aveva voluto che questa ruotasse intorno alla 

biblioteca. Ricordo che nel periodo della sua direzione venivano organizzate le 

conferenze, a cui erano invitati a partecipare, di volta in volta, personaggi molto 

importanti nel panorama intellettuale italiano, come il famoso critico 

cinematografico Guido Aristarco, il grande scrittore Pier Paolo Pasolini, 

Guglielmo Righini, allora direttore dell'Osservatorio astronomico di Arcetri, e 

via dicendo. Non solo: Bianciardi stesso, in prima persona, organizzava gli 

incontri e i dibattiti con i giovani o i corsi di formazione per gli insegnanti di 

scuola elementare. Era stato anche l'animatore, assieme a mio fratello Isaia, di un 

cineclub, al cinema Odeon in Via Roma, dove si potevano vedere pellicole d'essai 

provenienti da Roma.  

Quando sono diventato direttore della Chelliana, più volte ho ribadito il mio 

fastidio per le conferenze, perché costringevano me e il mio collaboratore a 

preparare lo spazio necessario al pubblico nella sala grande di lettura, dove si 

trovavano le opere di consultazione, con ovvi problemi logistici. Non che fossi 
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contrario ad iniziative del genere, tutt'altro, ma ribadisco ancora oggi che, se 

l'Amministrazione avesse avuto un po' più di coraggio, si sarebbero fatti i lavori 

per un'apposita sala delle conferenze, da utilizzarsi in qualsiasi circostanza. 

All'inizio degli anni settanta, esattamente nel 1971, fui tra i fondatori della casa 

editrice Il paese reale, assieme a Lino Pasquale Bonelli, Marcello Morante, che 

coniò anche il nome, Guido Gianni e Nilo Bacherini. 

 

Nel settembre del '55 lei iniziò a lavorare al riordino dell'Archivio storico comunale. 

Come fu organizzata questa attività? 

 

Non si può parlare di vero e proprio riordino perché il lavoro venne organizzato 

esclusivamente per recuperare i verbali del Comitato di Liberazione di Grosseto. 

Questi documenti sono stati utili all'avvocato e grande amico Francesco 

Chioccon, il quale preparò una relazione sull'attività di quel Comitato. 

 

É arrivato il momento di parlare dell'alluvione del 1966. Quali sono i suoi ricordi di 

bibliotecario riguardo quei giorni così terribili per la Chelliana? 

 

Mi affezionai a quel che camice bianco macchiato di fango che indossai nei giorni 

del salvataggio dei volumi alluvionati e che diventò in un certo senso il simbolo 

di quel triste evento. Da quel momento in poi il camice accompagnò la mia 

quotidiana attività di lavoro in biblioteca. Tornando al '66, fu nelle stanze 
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all'ultimo piano del palazzo di Via Mazzini che stendemmo i fili per mettere ad 

asciugare i libri infradiciati, grazie anche all'aiuto dei tanti ragazzi grossetani che 

accorsero per dare una mano. L'asciugatura venne effettuata usando diversi 

ventilatori e soprattutto il materiale assorbente fornitoci dall'Istituto di Patologia 

del libro di Roma. Ricordo una mia visita a codesto Istituto dove ho potuto 

prendere visione delle tecniche di restauro e conservazione praticate da esperti 

professionisti. Purtroppo non fu possibile recuperare e restaurare tutto il 

materiale alluvionato: parte di questo venne collocato in un piccolo locale al 

piano terra. Comunque fu una grande fortuna poter salvare dal disastro le 

memorie di Giovanni Chelli [il carteggio]. 

 

Quali erano i servizi della biblioteca e che tipo di utenza vi si rivolgeva? 

 

I servizi principali erano il prestito e la restituzione dei volumi. C'erano 

naturalmente alcuni fondi che non venivano concessi in prestito, come, ad 

esempio, i classici della letteratura della collana Ricciardi, le opere di sala lettura 

e il materiale inerente alla sezione locale. Con orgoglio posso affermare di aver 

dato un certo impulso anche ad un servizio che allora veniva considerato 

privilegiato, e cioè il prestito interbibliotecario. Usufruendo di questo servizio, 

diversi studenti hanno potuto completare i propri lavori di tesi e conseguire la 

laurea: ricordo, in proposito, una richiesta per un volume spedita addirittura 

all'Università di Tallinn, in Estonia, e che ebbe esito favorevole. 
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Alla metà degli anni '70 venne inserito, fra le attività della biblioteca, anche il 

laboratorio di legatoria, che ci permetteva di risolvere in perfetta autonomia i 

problemi di cattiva conservazione delle coperte dei volumi. 

Spesso riuscivo a portare il personale in visita a biblioteche importanti, come la 

Biblioteca nazionale centrale a Firenze, dove si apprendevano nozioni 

fondamentali per l'ordinamento catalografico del patrimonio librario. Al sabato 

mattina la Chelliana chiudeva le porte agli utenti, ma all'interno il personale era 

presente e partecipava alle mie lezioni riguardanti i rudimenti della 

catalogazione. Ricordo con simpatia che queste riunioni terminavano sempre con 

un'abbondante colazione, a cui provvedevano le gentili signore del gruppo. 

 

Per concludere: ha qualche rimpianto? Quali sono stati i momenti peggiori e i ricordi più 

belli dei suoi trent'anni alla direzione della Chelliana? 

 

Credo indubbiamente che il rimpianto più grosso è quello di non aver potuto 

vedere il salto di qualità della biblioteca in una sede nuova, moderna e 

funzionale. Al di fuori dell'incremento di personale, ottenuto con fatica solo negli 

anni settanta, non furono risolte le questioni riguardanti i locali e quelle relative 

al lavoro di catalogazione e recupero di parte del patrimonio bibliografico della 

Chelliana. 

Il momento peggiore è stato sicuramente quello dell'alluvione e anche quando 

constatammo con costernazione l'inesorabile attacco delle termiti. Il ricordo più 
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sgradevole è legato al periodo in cui, facendo uso di ipoclorito di sodio per 

combattere le muffe nei locali dopo la piena del '66, ho cominciato ad avvertire 

gravi disturbi, legati anche a svenimenti frequenti, che mi hanno portato al 

ricovero in ospedale, fortunatamente conclusosi senza una grave diagnosi. 

Il momento più bello? Non ce ne stato uno vero e proprio: per me era bello stare 

tutti i giorni in biblioteca, affascinato dall'odore inconfondibile della polvere e 

della carta, che ancora ricordo con grande piacere.  

Alla mente si affacciano tanti episodi. La ringrazio per avermi aiutato a portarne 

alcuni alla luce. 

 

Bibliografia su Bianciardi e Grosseto  

 

Luciano BIANCIARDI – Pilade ROTELLA, Grosseto: un'alluvione per la povera 
gente, Grosseto, Errepi, 1967. 

 

Mario TERROSI, Bianciardi com'era: lettere di Luciano Bianciardi a un amico 
grossetano, Grosseto, Il paese reale, 1974. 

 

Mario TERROSI – Alberto GESSANI, L'intellettuale disintegrato: Luciano Bianciardi, 
Roma, Ianua, 1985. 
 
La nascita dei 'Minatori della Maremma': il carteggio Bianciardi-Cassola-Laterza e altri 
scritti, a cura di Velio Abati, Firenze, Giunti, 1998. 
 
Dal bibliobus alla grossa iniziativa: Luciano Bianciardi, la biblioteca, la casa editrice nel 
dopoguerra: atti del Convegno internazionale di studi per l'ottantesimo della nascita, 
Viterbo-Grosseto 21-22 novembre 2002, a cura di Giovanni Paoloni e Cristina 
Cavallaro, Manziana, Vecchiarelli, 2002. 
 
Biblioteca e bibliotecario nell'esperienza di alcuni scrittori contemporanei, in La 
biblioteca e l'immaginario. Percorsi e contesti di biblioteconomia letteraria, a cura di 
Rossana Moriello e Michele Santoro, Milano, Bibliografica, 2004, p. 207-221. 
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Elisa PEROTTO, La catalogazione del fondo Luciano Bianciardi presso la Fondazione 
Luciano Bianciardi, tesi di laurea,  Viterbo, Università degli studi, della Tuscia, a.a. 
2003-2004. 
 
Bianciardi com'era a Grosseto. Incontro con Isaia Vitali, a cura di Irene Blundo, 
Viterbo, Stampa alternativa, 2006. 
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Capitolo II 

LA BIBLIOTECA CHELLIANA DAGLI ANNI ’90 AD OGGI 

1990-1993 

 

 

 

I grafici sono tratti dal sito: <http://www.aib.it/aib/sezioni/veneto/vinay12/sada01.htm> 
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Con la direzione di Valerio Fusi dal gennaio 1990 prende il via l’altro ampio 

capitolo che contraddistingue la storia recente della Chelliana. La giunta 

comunale di quel periodo faceva capo a Loriano Valentini, esponente del partito 

cittadino dei Democratici di sinistra. Come ricordano i documenti, Fusi era già 

stato  a sua volta membro della Commissione di gestione della biblioteca istituita 

dalla L.R. n. 33 del 1976 e quindi aveva ben presente quella che era stata in 

passato la difficile situazione della biblioteca cittadina e quali erano i problemi 

più urgenti da risolvere. Nel piano di riorganizzazione della biblioteca 

comunale, contenente il programma triennale e l’ipotesi di bilancio, redatto nel 

maggio del ’90, si faceva strada un progetto di ristrutturazione dei servizi nella 

loro totalità. 

 

Il patrimonio 

La situazione patrimoniale-libraria della Chelliana dal 1985 al 1990 venne 

ritenuta critica. Escludendo le donazioni, la cui utilità viene messa in 

discussione, nei cinque anni erano stati acquistati solo 1350 volumi, compresi i 

periodici e le collane. E’ significativo come la legge regionale n° 33 del ’76 

spingesse le biblioteche di ente locale ad adeguarsi agli standard IFLA44, 

suggerendo un incremento annuale del patrimonio di circa 250 volumi per ogni 

1000 abitanti. Di conseguenza venne prevista una spesa di almeno 100 milioni di 

lire solo per il costo dei volumi e altri 50 per le strutture della biblioteca. Si 

                                                 
44International federation of library association and institutions (IFLA), Raccomandazioni per le 
biblioteche pubbliche, traduzione di Paola Vidulli, Roma, AIB, 1988. 
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prevedeva anche che, da parte della Regione Toscana, si devolvessero almeno 

200 milioni per l'informatizzazione della Biblioteca Chelliana, a condizione che 

in essa avvenissero consistenti miglioramenti. Tutto ciò fu considerato 

preliminare per l’organizzazione di un piano realistico di sviluppo e rilancio 

della biblioteca riguardo il triennio 1990-93. 

Sicuramente la decadenza culturale e di servizio della biblioteca era da anni sotto 

gli occhi di tutti, ma l'unica cosa che era stata più volte segnalata riguardava i 

problemi di orario, quasi che i dissesti di ordine culturale, scientifico e 

bibliografico fossero da sorvolare. La ragione si ricercava nella gestione 

conservativa che aveva preceduto gli anni ’90, senza nulla togliere ai meriti 

professionali di chi aveva diretto la biblioteca in precedenza.  

Oltre all’aspetto organizzativo riguardante gli aspetti prettamente 

biblioteconomici e culturali, la nuova gestione voleva ribadire un concetto di 

biblioteca inteso come servizio strutturato per la comunità di riferimento, con i 

bisogni della quale ci si doveva continuamente confrontare, attraverso il concetto 

di lettura che avrebbe risposto, da un lato, ai compiti istituzionali della 

biblioteca, come la conservazione e l’ordinamento dei materiali, dall’altro alle 

funzioni di produzione e messa in circolo di informazioni, di idee, di cultura, di 

sapere collettivo.  

All’inizio degli anni ’90 la Chelliana riportava tutte le conseguenze di una 

mancata direzione culturale e biblioteconomica che si era protratta per cinque 

anni, evidenziando in primis la progressiva obsolescenza delle collezioni 
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bibliografiche e la mancanza di una pur minima politica culturale. Tutto questo 

sulla scia di una direzione che si era protratta per 30 anni su un modello di 

erudizione legato alla tradizione, anche se l’analisi dell’attività di Vitali porta a 

giustificare un atteggiamento che era di diretta polemica nei confronti di 

amministrazioni abbastanza sorde alle richieste, talvolta davvero disperate, di 

sostegno all’istituzione, reduce da vicende a dir poco travagliate. 

Occorreva innanzitutto procedere allo svecchiamento delle raccolte, soprattutto 

nel settore scientifico che risultava anche sottodimensionato. Il coefficiente 

annuale medio di invecchiamento delle raccolte si calcolava intorno allo 0,88% e 

dal processo di obsolescenza non erano esenti nemmeno le pubblicazioni a 

carattere umanistico, soprattutto in quei campi di studio che in quegli anni 

avevano subìto un più significativo ripensamento culturale, come la filosofia, 

l’antropologia e in genere tutto il campo relativo alle scienze sociali. 

La riorganizzazione della Chelliana doveva partire da una massiccia quanto 

selezionata immissione di volumi: si prevedeva infatti l’arricchimento e 

l’estensione delle collezioni presenti in biblioteca che fossero preceduti da una 

verifica del patrimonio esistente e delle sue lacune quantitative, qualitative e 

cronologiche e che operasse una drastica espulsione di tutto il materiale morto 

ed inutilizzabile.  

La selezione e l’incremento sono operazioni che richiedono abilità organizzativa 

e ampia visione culturale: si auspicava dunque che tale compito non si riducesse 

alle sole capacità professionali del direttore, ma richiedesse la partecipazione e 
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l’impegno diretto del massimo numero di forze intellettuali cittadine, di 

competenze e specifiche professionalità. 

 

Il modello della Chelliana 

Il modello bibliotecario della Chelliana è stato, in passato, quello classico della 

tradizione italiana: prestito e circolazione dei documenti effettuati in modalità 

troppo selettive, un eccessivo formalismo burocratico, con limitazioni e 

discriminazioni nell’accesso ai documenti, una politica di ferrea conservazione. 

Scrive Giovanni Solimine: 

«Nasce da qui l’errata percezione delle biblioteche pubbliche, diffusa sia negli 

amministratori locali che nella gente comune, come un bene da custodire 

piuttosto che come un servizio finalizzato a soddisfare le esigenze di una 

comunità locale. Possiamo spiegarci così il fatto che anche nelle biblioteche di 

base in Italia prevalga a volte un atteggiamento di tipo conservativo e non un 

chiaro orientamento alla produzione di servizi all’utenza e forse anche il 

significato che ha finito con l’assumere l’espressione ‘biblioteca pubblica’, 

utilizzata per connotare indistintamente tutte le biblioteche di proprietà 

pubblica, comprese le statali, e non, come accade altrove, soltanto le biblioteche 

per tutto il pubblico45». 

Si decise che questo modello venisse scardinato e reimpiantato, partendo dal 

                                                 
45 Giovanni SOLIMINE, La biblioteca. Scenari, culture e pratiche di servizio, Roma-Bari, Laterza, 2005, 
p. 180. 
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concetto che la biblioteca è un «organismo che cresce46» al servizio dei lettori e 

che ogni impedimento di qualsiasi genere posto fra i libri e i lettori è da 

considerarsi contrario agli scopi, alla razionalità, alle funzioni, all’etica di una 

biblioteca pubblica. 

A partire dal 1990 si procedette all’organizzazione dei locali a piano terra di via 

Mazzini, adottando il metodo dello scaffale aperto di tutto il posseduto più 

recente, a cui i lettori potevano accedere liberamente e senza la mediazione del  

personale della biblioteca. Questo favoriva l’approccio degli utenti  al momento 

della ricerca verso percorsi conoscitivi e disciplinari più diversificati e stimolanti. 

Si rese necessaria una riorganizzazione profonda delle procedure, nuove 

istruzioni per il personale, l’organizzazione disciplinare delle collezioni, il 

reimpianto di parte dei cataloghi, l’estensione della Classificazione Decimale 

Dewey a tutto il patrimonio, tenendo conto anche del concorso per tre posti di 

assistente di biblioteca, che avrebbe dovuto risolvere i problemi di organico della 

biblioteca e quello relativo a tutto il lavoro di catalogazione. 

Dagli standard minimi che l’IFLA47  suggerisce per una biblioteca pubblica che si 

rivolge ad un bacino di utenza relativo ad una popolazione di circa 70.000 

abitanti, si rileva che il modello della Chelliana doveva collocarsi a metà tra le 

pesanti insufficienze del panorama attuale e l’ottimismo poco realistico degli 

standard internazionali. 

 
                                                 
46 Shiyali Ramamrita  RANGANATHAN, Library Manual, Bombay-London-New York, Asia 
publishing house, 1962.  
47 IFLA, cit. 



 69

Il rapporto con i lettori 

Già in questo periodo ci si rese conto quanta importanza assumesse, nella buona 

riuscita del servizio bibliotecario, il rapporto con l’utenza: si doveva rendere 

operante una relazione reciproca in cui risultasse determinante non solo quello 

che la biblioteca offriva come servizio di informazione, ma anche e soprattutto 

quello che l’utente poteva fornire alla biblioteca in termini di competenza, 

consulenza, arricchimento e contributo alla determinazione dell’impianto 

informativo e della crescita culturale dell’organismo. In particolare, si cercò di 

curare quella che nella letteratura biblioteconomica viene definita  

‘disseminazione selettiva dell’informazione’, cioè l’insieme delle procedure di 

scambio e comunicazione permanente con quei settori d’utenza caratterizzati da 

specifici interessi disciplinari e necessità informative. 

 

La sezione locale 

Nel progetto di riorganizzazione dei servizi durante il primo triennio degli anni 

’90 prese un posto speciale il tema della sezione locale, oggetto di interesse e di 

studio di importanti pubblicazioni in campo nazionale48: per quanto riguarda 

                                                 
48 Rino PENSATO - Valerio MONTANARI, Le fonti locali in biblioteca, Milano, Bibliografica, 1984; 
La memoria lunga. Le raccolte di storia locale dall'erudizione alla documentazione, atti del Convegno 
realizzato dalla Regione autonoma della Sardegna in collaborazione con l'Istituto superiore 
regionale etnografico di Nuoro e l'Associazione italiana biblioteche (Cagliari, 28-30 aprile 1984), a 
cura di Rino Pensato e Paola Bertolucci, Milano, Bibliografica, 1985; Carlo SALVIANTI, Ipotesi di 
un archivio di documentazione territoriale, ivi, p. 146-173; Piero INNOCENTI, I luoghi della memoria 
scritta. Il localismo: gli archivi e le biblioteche, in Il localismo nell'economia e nell'analisi del territorio, 
nella lingua e nella letteratura, nella gestione degli archivi delle biblioteche (Sant'Oreste, 13-14 ottobre 
1995), atti del convegno, a cura di Luciano Osbat, Viterbo-Manziana, Dipartimento di storia e 
culture del testo e del documento, Vecchiarelli, 1996, p. 143-150; Fabrizio LEONARDELLI, Fonti 
storiche locali in biblioteca. Aspetti organizzativi nella Biblioteca comunale di Trento, ivi, p. 161-186; 
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Grosseto e il suo territorio seguirà di lì a poco il lavoro bibliografico di Mugnaini 

che, insieme alla pubblicazione dell’Istituto Cervi, verrà a costituire un 

indispensabile aggiornamento all'opera del  Barabesi49. 

Si affermava l’idea che la sezione locale dovesse diventare un settore permanente 

di iniziative e di ricerca bibliografica, al cui funzionamento avrebbe contribuito 

la collaborazione degli studiosi locali e delle varie organizzazione disseminate 

sul territorio.  

La sezione locale sarà oggetto di un documento programmatico redatto nel 2005 

e che verrà qui descritto in un paragrafo apposito. 

 

L’informatizzazione 

Dal 1990 si progetta e si avvia l’informatizzazione dell’intera attività della 

Biblioteca Chelliana, sia nella gestione prettamente amministrativa, sia nel 

settore della catalogazione e dell’informazione bibliografica. Determinante era 

stato il sostegno tecnico e finanziario della Regione Toscana che gestiva, come 

del resto attualmente, l’intero processo di informatizzazione delle biblioteche 

toscane. In particolare, il Servizio dei beni librari della Regione Toscana aveva 

deciso che la Chelliana dovesse assumere la funzione di centro di sistema e di 

riferimento tecnico-organizzativo per l’insieme delle biblioteche della provincia 

di Grosseto. Si gettano già in questo periodo le basi di quello che diventerà il 
                                                                                                                                                 
Rino PENSATO, La raccolta locale, Milano, Bibliografica, 2000. 
49 I comuni della Provincia della Grosseto, in Giorgio MUGNAINI, Contributo ad una bibliografia della 
Toscana, 3, Grosseto, Biblioteca Chelliana, 1996; La Maremma grossetana tra il '700 e il '900. 
Trasformazioni economiche e mutamenti sociali, a cura dell'Istituto Alcide Cervi, Città di Castello, 
Labirinto, 1989; Raffaello BARABESI, Bibliografia della Provincia di Grosseto, Siena, Lazzeri, 1930. 
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Sistema bibliotecario provinciale grossetano, a partire dai primi anni del nuovo 

millennio. 

Tornando all’informatizzazione, dapprima fu prevista l’adozione di procedure 

automatizzate che consentissero di ridurre drasticamente i tempi e le 

complicazioni delle attività di circolazione, prestito e consultazione delle 

pubblicazioni, nonché di semplificare tutte le procedure amministrative connesse 

(acquisti, solleciti, registrazioni, inventari, ecc.). Si avvierà anche l’esperienza del 

catalogo informatico ad uso dei lettori per la ricerca delle informazioni 

bibliografiche relative a gran parte delle pubblicazioni possedute dalle 

biblioteche toscane e per una consultazione on line del catalogo delle nuove 

accessioni della Chelliana. Dal 1992 ad oggi si è arrivati alla completa 

informatizzazione della biblioteca e al suo collegamento con le più importanti 

reti di informazione nazionali ed internazionali. 

 

Altre attività 

L’intensa circolazione culturale e di idee, che questo processo attiverà anche 

negli anni successivi, si caratterizzò da subito per la sua natura informativa e 

bibliografica. Le conferenze, le generiche attività culturali, le mostre, i dibattiti, la 

presentazione di volumi ed autori, anche se non facevano parte dei compiti 

specifici della biblioteca, diventeranno negli anni successivi un naturale 

prolungamento, integrazione e arricchimento della sua proposta di servizio. 

Anche il rapporto con la scuola nei primi anni ‘90, più che sulla tradizionale 
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visita guidata alla biblioteca, non essendoci ancora una sezione bambini e 

ragazzi ben strutturata come sarà invece in seguito, si basava soprattutto sullo 

scambio di idee riguardo metodologie di ricerca che potessero coinvolgere 

insegnanti dell’obbligo, studenti e docenti delle scuole superiori. 

 

L’orientamento all’utenza 

Nei primi anni ’90 ci si preoccupò di sollecitare una consistente espansione 

dell’utenza attraverso la preparazione delle condizioni per un’adeguata 

ospitalità, strutturale e culturale, nonché una maggiore selettività che potesse 

distinguere gli interlocutori e i loro livelli, di dialogare con essi e di predisporre 

strategie informative graduate e differenziate. Si faceva sempre più pressante la 

necessità preliminare di far conoscere meglio la biblioteca e di spiegare 

diffusamente quello che essa era in grado di offrire ai cittadini. Si riteneva 

necessaria una campagna di pubbliche relazioni con stampa di manifesti e 

dépliant, organizzazione di iniziative pubbliche e incontri con le scuole, presenza 

sulla stampa e sui media e sollecitazione di fasce potenziali d’utenza. Si 

percepiva la necessità di orientamento e informazione dei lettori con guide 

all’uso della biblioteca, segnaletica interna comprensibile ed efficace, 

pubblicazione del bollettino delle nuove accessioni: tutti interventi che potevano 

non solo rendere più familiare ed accogliente la biblioteca, ma servire anche a 

migliorare la qualità, l’efficacia, l'efficienza  e la professionalità del servizio. 

In dettaglio si illustra il programma triennale 1990-93 per la riorganizzazione 
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della Biblioteca Chelliana: 

1. Interventi strutturali e arredi. 

Comprendevano: la riorganizzazione delle sale di lettura; gli arredi (scaffali, 

tavoli, sedie); l’allestimento della sala ragazzi; il rifacimento della 

pavimentazione della zona di accesso del pubblico. 

2. Interventi organizzativi e biblioteconomici. 

Comprendevano: l’organizzazione delle nuove accessioni per scaffale aperto; il 

trasferimento agli scaffali aperti di parte del materiale già catalogato con il 

sistema decimale a partire dal 1980, con conseguente revisione e selezione al 

catalogo delle schede Dewey; la ristrutturazione del servizio di informazione 

bibliografica; l’acquisto di nuove pubblicazioni e abbonamenti e il riequilibrio 

disciplinare delle collezioni; l’avvio della riorganizzazione della sezione locale; la 

promozione, la segnaletica, l’attività informativa; l’impianto iniziale del settore 

cartografico e fotografico della collezione locale; l’espulsione del materiale 

inutile e inutilizzabile; la sistemazione e l’inventario dell’emeroteca; la 

sistemazione e l’inventario del fondo dei libri antichi, vecchi e deteriorati. 

3. Attrezzature. 

Comprendevano: il sistema antitaccheggio; l'hardware per le attività gestionali e 

di catalogo; il materiale vario per le attività tecniche di biblioteca; l’allestimento 

della sala-video con due televisori, videoregistratore e cuffie, una piccola 

videoteca, l’antenna parabolica per la ricezione dei programmi in lingua, una 

seconda linea hardware, una piccola attrezzatura offset per l’attività informativa 
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della biblioteca, l’attrezzatura per microfilm e microformati e pannelli mobili per 

piccole mostre ed esposizioni interne. 

 

Statistiche 1990-1993 

� 1990 

Attività della Biblioteca Chelliana nel corso del 1990: 

Giorni di apertura 298 

Presenze 32.002* 

Media giornaliera 107 

Letture in sede 10.062** 

Prestiti 8.506** 

Nuovi iscritti 869 

Volumi acquistati 1.267 

Volumi pervenuti in dono 309 

 

*) Il rilevamento delle presenze, effettuato solo attraverso la firma sul registro di 

entrata, risultava di necessità meno rigoroso del vecchio sistema della carta di 

entrata. Si può calcolare che circa il 10% dei lettori allora non avesse firmato il 

registro, perciò si può aumentare il dato a circa 35.000 unità, con una media 

giornaliera di 117. 

**) La somma delle letture in sede e dei prestiti risultava ancora molto al di sotto 

della cifra delle presenze per la diffusione del fenomeno di lettori che studiavano 

in biblioteca su propri libri, a riprova della attuale inadeguatezza del patrimonio 

bibliografico della Chelliana. 
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Raffronti con gli anni precedenti 

Anno Giorni 
apertura 

Presenze 
annuali 

Media  
giornaliera 

Opere in 
lettura 

Opere in 
prestito 

Tessere 
nuove 

1980 225 18.077 80 5.125 5.658 588 

1981 255 17.119 67 5.858 5.202 566 

1982 242 16.201 67 5.713 5.061 435 

1983 244 16.226 66 6.057 4.870 482 

1984 254 16.463 65 6.641 4.922 524 

1985 251 19.137 76 7.975 5.259 564 

1986 255 20.146 79 8.208 6.069 549 

1987 260 20.393 78 8.514 6.800 548 

1988 287 19.004 66 7.970 6.614 474 

1989 272 17.584 65 7.780 5.967 513 

1990 298 32.002 107 10.062 8.506 869 

 

Movimento delle accessioni 

Anno Acquisti Altro* Totale 

1980 909 722 1.631 

1981 1.117 673 1.790 

1982 845 694 1.539 

1983 558 631 1.189 

1984 540 1.058 1.598 

1985 401 977 1.378 

1986 733 930 1.663 

1987 170 1.902 2.072 

1988 229 591 820 

1989 207 902 1.109 

1990 1.267 309 1.576 

 

*) Volumi pervenuti in dono, come trasferimento dai centri di lettura del 

provveditorato, come esemplari d'obbligo, e volumi giacenti da tempo in 

biblioteca, mai inventariati precedentemente. 

Il raffronto dal 1980 al 1990 è interessante soprattutto perché fino al 1989 i 
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volumi non acquistati avevano rappresentato una percentuale ragguardevole 

delle accessioni annuali, accentuando il carattere di occasionalità e dispersione 

dell'impianto culturale della Chelliana. Nel 1990, con l'avvio della nuova 

direzione, si cercò di riequilibrare la situazione, con una maggiore selettività 

nell'accettazione dei doni, e con una politica degli acquisti volta a coprire le 

necessità informative che erano state più trascurate in passato. 

� 1991 

Giorni di apertura 302 

Presenze 34.158 

Media giornaliera  113 

Letture in sede 14.982 

Prestiti 10.115 

Nuovi iscritti 1.054 

Volumi acquistati 2.045 

Volumi pervenuti in dono 449 

 

Nel corso del 1991 l'attività della biblioteca comunale aveva registrato un 

ulteriore incremento di tutti gli indici di servizio (presenze, prestiti, letture, 

nuove tessere) rispetto all'esercizio 1990. Gli incrementi furono 

proporzionalmente ridotti rispetto a quelli realizzati nell'anno precedente, 

perché quest'ultimi erano riferiti ad una situazione di minimo storico, sia in 

termini quantitativi che qualitativi, che cominciò a modificarsi solo con 

l'adozione del piano triennale di riorganizzazione avviato con il 1990. É 

significativo comunque osservare come, anche in assenza di una sostanziale 

offerta di nuovi servizi, fosse ulteriormente progredito l'interesse e la 
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soddisfazione dell'utenza, a testimoniare l'efficacia di una politica di apertura e 

di ospitalità del nuovo assetto direttivo. 

� 1992 

Giorni di apertura 289 

Presenze 43.073 

Media giornaliera 150 

Letture in sede  19.268 

Prestiti 13.407 

Nuovi iscritti 1.568 

Volumi acquistati 1.981 

Volumi pervenuti in dono 401 

 

Come per gli anni precedenti, il rilevamento delle presenze era ancora 

decisamente approssimativo, potendo calcolare che almeno il 10%-15% delle 

entrate non venivano registrate. Le presenze reali per l'anno 1992 potevano 

essere state almeno 50.000. Come si nota tutti gli indici erano in notevole 

aumento rispetto all'anno precedente, nonostante il massimo fisiologico fosse 

stato raggiunto da tempo, in relazione alla disponibilità del personale ed allo 

spazio ricettivo. Si poneva sempre con più urgenza il problema della sede della 

biblioteca, ritenendo quella al piano terra di Via Mazzini assolutamente 

insufficiente rispetto alle esigenze del pubblico, in vista anche dei prevedibili 

incrementi futuri. 

Gli unici dati decrescenti registrati nella tabella relativa all'anno 1992 sono quelli 

di apertura (causa la chiusura della biblioteca in due tempi successivi per 

consentire l'effettuazione dei lavori alla pavimentazione e alla rete informatica), e 
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quelli relativi alla quantità di libri acquistati, dovuti all'aumento fisiologico dei 

prezzi non compensato da un equivalente aumento delle disponibilità della 

biblioteca. Purtroppo questa tendenza si farà più pronunciata nel corso del 1993, 

a causa della riduzione dello stanziamento comunale per gli acquisti. 

� 1993 

Presenze 37.910 

Letture 17.858 

Prestiti 15.487 

Tessere 1.510 

Giorni di apertura 302 

Media presenze 126 

Media prestiti + letture 111 

 

Il totale delle presenze indicato in tabella era chiaramente sottostimato, a causa 

della mancata registrazione di gran parte degli ingressi giornalieri dei lettori. Si  

poteva  presuntivamente dedurre il totale effettivo mantenendo la proporzione 

del 1992 tra somma delle letture e dei prestiti e presenze. Su questa base il totale 

poteva essere calcolato in 43.787 unità. Le transazioni effettuate  

(letture+prestiti+restituzioni) erano state in tutto 48.832, con una media 

giornaliera di 162. Si poteva ragionevolmente concludere che tutti gli indici di 

quell'anno risultavano in aumento. 
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Grafici 1980-1993 
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1994-1999 

Il 1994 fu un anno particolarmente difficile per la biblioteca comunale, 

soprattutto per l’insieme dei problemi connessi al trasloco, iniziato nel mese di 

giugno di quell'anno in vista dei lavori di ristrutturazione dell’edificio di Via 

Mazzini e che si pensava provvisorio, e per le serie limitazioni del servizio che 

seguirono. La sede scelta fu quella di via Bulgaria, attuale via Danimarca, nella 

zona nord della città di Grosseto, in una vasta area residenziale originatasi 

intorno alla fine degli anni Settanta: l'edificio che ospita attualmente la biblioteca, 

preso in affitto dall'Amministrazione comunale, è una costruzione in cemento 

armato di circa 1200 mq che in precedenza era stata sede di una scuola media. 

Non si poteva fare a meno di constatare l’affaticamento della struttura collocata 

in Via Mazzini,  ormai troppo limitata quanto a disponibilità di spazi e personale 

rispetto alla straordinaria espansione delle presenze registratasi nei quattro anni 

precedenti. Si parlava ormai in maniera concreta della ristrutturazione e 

dell’ampliamento della sede, nonostante lo stato contingente di grave disagio 

che la scelta aveva comportato. Il problema più serio, quello di cui la comunità 
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cittadina risentirà maggiormente anche negli anni successivi, rimaneva la 

virtuale chiusura della biblioteca che avrà in quel periodo, come unici servizi al 

pubblico, la consultazione del materiale enciclopedico delle sale lettura, delle 

gazzette ufficiali e dei quotidiani. La biblioteca rimase inagibile dall’estate del ’94 

fino alla primavera inoltrata del ’95, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che i 

tempi di realizzazione dei lavori di rifacimento dell’edificio di Via Mazzini non 

fossero rispettati, come purtroppo invece è accaduto. Ad oggi la sede provvisoria 

di Via Danimarca rappresenta ancora la sede ufficiale della Chelliana e non si sa 

ancora quando finiranno i lavori di ristrutturazione dell’edificio di Via Mazzini, 

lavori che nel corso di questi anni hanno avuto numerose interruzioni: 

ultimamente si è fatta strada l’ipotesi che nel 2009 dovrebbe finalmente 

effettuarsi il sospirato trasloco nella sede storica della biblioteca. 

Nel 1994 c’è da segnalare il notevole ampliamento delle competenze della 

biblioteca, con l’assunzione, in termini di statuto, dell’Archivio delle tradizioni 

popolari della Maremma grossetana e dell’Archivio della sceneggiatura (che 

comunque chiuderà i battenti nel '98 per problemi organizzativi e gestionali del 

comitato scientifico e soprattutto per la decisione dell'Amministrazione di 

interromperne il finanziamento), e i passi in avanti fatti nella ricerca di 

connessioni informatiche e nell’allestimento di collegamenti con banche dati 

computerizzate. 

La situazione di attività e di servizio della biblioteca nel 1995 presentava ancora  

un quadro notevole di sofferenza, con disagi continui a carico dei lettori e una 
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situazione di incertezza che aveva ridotto seriamente la credibilità 

dell’istituzione e l’immagine di efficienza e ospitalità che si era venuta 

consolidando nei cinque anni precedenti. 

Il trasferimento nella sede provvisoria, avvenuto nel maggio ’95, comportò un 

ulteriore sospensione del servizio e nuovi disagi per gli utenti della biblioteca, ai 

quali non era stata offerta alcuna contropartita o sicurezza per il futuro. A questa 

situazione di incertezza si aggiunse una quantità di disfunzioni nella gestione 

della fase transitoria, dipendenti spesso dall’impossibilità di usufruire 

tempestivamente di interventi tecnici indispensabili, e dalla difficoltà 

dell’Amministrazione comunale nell’individuazione di soluzioni definitive e 

sicure in merito alla scelta della sede e dei magazzini provvisori dove collocare il 

materiale della biblioteca. Tuttavia, nonostante le difficoltà, anche se in tempi e 

modi molto ridotti, si cercò di garantire il funzionamento dignitoso della 

biblioteca assieme alle altre attività non legate al servizio e al movimento dei 

libri, come l’acquisto delle pubblicazioni, la schedatura, l’attività di consulenza 

informativa, i rapporti con le varie istituzioni culturali, il funzionamento degli 

archivi della sceneggiatura e delle tradizioni popolari, l’attività pubblicistica 

della biblioteca. 

A causa del pesante ridimensionamento delle risorse finanziarie destinate alla 

biblioteca dall'Amministrazione comunale, non era possibile definire un 

programma tale da poter garantire un servizio decente all'utenza di riferimento. 

Comunque vennero segnalate alla Giunta le necessità più urgenti per cui sarebbe 
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valsa la pena adottare provvedimenti risolutivi, come alcuni interventi tecnici 

strutturali, gli stanziamenti finanziari necessari per l’acquisto dei volumi e la 

verifica dei dettagli del piano di ristrutturazione della sede di Via Mazzini. 

Anche la situazione del 1996 non poteva non manifestare uno stato fortemente 

critico, a causa della condizione di provvisorietà in cui versava il servizio e 

l’attività della biblioteca. La disposizione logistica dei locali di Via Danimarca, 

con la separazione tra il servizio di prestito e la collocazione dei servizi 

informativi e di assistenza bibliografica, riduceva in maniera consistente il ruolo 

essenziale di orientamento bibliografico che la biblioteca avrebbe dovuto 

svolgere. Inoltre la disposizione dei locali destinati alla lettura favoriva una 

promiscuità dei livelli di studio e comportamenti non propriamente corretti degli 

utenti. 

Intanto il lavoro di catalogazione e di inventario del patrimonio, per recuperare i 

molti anni trascorsi nell’inattività, procedeva con velocità sostenuta: dopo la 

redazione e la stampa del catalogo degli incunabuli, degli inventari del fondo 

elettrico50, composto da riviste e monografie dell'inizio del Novecento relativo 

all'industria ed all'energia elettrica appartenuto ad Angelo Banti, e del vecchio 

                                                 
50 Il fondo è composto dalla rivista «L'elettricista», primo periodico dedicato all'elettrotecnica in 
Italia, fondata dal fisico Angelo Banti (Orbetello 1859-Firenze 1939) nel 1892  e diretta dallo stesso 
fino al 1932, e da altri suoi scritti. La rivista, alla quale collaboravano i maggiori scienziati del 
settore, fra cui Antonio Pacinotti, Augusto Righi, Quirino Maiorana e altri, era il diario completo 
di ogni progresso scientifico e pratico nelle varie branche dell'elettricità e delle sue moderne 
applicazioni, una palestra per gli studiosi di elettrotecnica e di ingegneria industriale. Una parte 
della rivista e alcuni scritti sono stati donati da Banti alla Biblioteca di Orbetello; la parte più 
cospicua di questo fondo si trova in possesso della Biblioteca Chelliana. Dopo il lavoro di 
inventariazione il fondo è stato sistemato all'interno di un magazzino librario, che funge da 
deposito della biblioteca, dislocato nel quartiere grossetano di Barbanella. 
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patrimonio della Chelliana, si concluse anche il catalogo delle edizioni del ‘50051 

possedute dalla biblioteca: nel 1993 si era portata a termine anche la nuova 

catalogazione degli incunaboli52, seguita dalla pubblicazione del relativo 

catalogo. Contemporaneamente si procedeva all’inventario e alla descrizione di 

tutto il materiale manoscritto mentre l’attività editoriale e culturale procedevano 

di pari passo. 

Tutto ciò rappresentava un quadro assai vivace del lavoro interno e 

professionale che si svolgeva in biblioteca e che ne garantiva un’efficacia 

sorprendente a fronte dei modesti mezzi logistici e finanziari di cui disponeva in 

quel momento. Le statistiche evidenziano come, nonostante la crescita notevole 

del servizio e della soddisfazione dei lettori, si verificasse una progressiva 

diminuzione delle risorse destinate dal Comune all’acquisto di libri e 

attrezzature, in presenza di una definitiva chiusura dei notevoli introiti derivati 

dai contributi regionali e  a fronte – per altro -del continuo aumento del costo dei 

libri. Questo evidenziava uno stato di disinteresse dall’Amministrazione che 

doveva essere rimosso per il buon esito del trasferimento nella nuova sede, a 

favore di un servizio più proficuo verso la cittadinanza grossetana.  

Per dovere di informazione, si deve segnalare come nel ’96 si è potuta realizzare 

anche l’home page della Chelliana sul sito Internet del Comune di Grosseto, con la 

funzione di piattaforma di lancio per un servizio specifico di consultazione 

                                                 
49 Le edizioni del XVI secolo della Biblioteca Chelliana, a cura di Anna Bosco e Luca Seravalle, 
Grosseto, Biblioteca Chelliana, 1995. 
52 Incunaboli della Biblioteca Chelliana di Grosseto, a cura di Anna Bosco e Luca Seravalle, Grosseto, 
Biblioteca Chelliana, 1993. 
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Internet rivolto ai lettori della biblioteca. Nel corso di quell’anno si avviava lo 

studio di fattibilità dell’architettura dei servizi della nuova biblioteca, a cura 

dell’Università della Tuscia di Viterbo, che avrebbe consentito di adeguare le 

attività di servizio, sia sul piano funzionale che su quello delle tecnologie 

informatiche, alle più avanzate esperienze nel settore. 

 

La collaborazione con l’Università della Tuscia 

Il 2 ottobre 1997, a seguito delle visite ai locali di Via Mazzini e degli incontri 

avuti con il direttore della biblioteca e l’architetto progettista della 

ristrutturazione, si stipulava la Convenzione di collaborazione tra l’Università 

degli Studi della Tuscia di Viterbo, Dipartimento di Storia e Culture del Testo e 

del Documento (DISCUTEDO), diretto pro tempore da Piero Innocenti e 

rappresentato in questo caso da Giovanni Solimine, e il Sindaco del Comune di 

Grosseto, Alessandro Antichi, a capo della giunta di centro-destra della città. 

Occorreva un parere specialistico per gli interventi logistici e operativi che 

potevano certo avvantaggiare la razionalità d'uso e l'efficienza dei macchinari, 

degli scaffali di magazzino e degli arredi, in considerazione dei flussi di utenza  e 

delle tecnologie riguardanti il trattamento e la circolazione dei volumi. 

Il Dipartimento dell’Università di Viterbo si impegnava a collaborare con il 

Comune per la progettazione dell’architettura operativa e di servizio della 

Biblioteca comunale Chelliana attraverso un piano programmatico che si 

divideva in due fasi: 
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1. Definizione dell’architettura generale di servizio della biblioteca; 

indicazione delle modalità logistiche ottimali di organizzazione del 

servizio; individuazione e articolazione delle diverse tipologie di lavoro e 

di rapporto con l’utenza; gestione della collocazione e del flusso dei 

documenti; organizzazione dei servizi di informazione e reference; 

ottimizzazione delle procedure; uso delle tecnologie; procedure di 

recupero catalografico retrospettivo. 

2. Procedure generali di informatizzazione della catalogazione, del prestito 

ed in genere della gestione dei servizi e delle attività interne della 

biblioteca, con riferimento anche all’allestimento di un settore 

audiovisivo; consulenza nell’individuazione e nella valutazione dei 

software di gestione. 

 

La proposta di Solimine per l’articolazione dei servizi della Biblioteca comunale 

Chelliana partiva da considerazioni preliminari per arrivare a proposte di 

politica documentaria e dei servizi, di organizzazione della fisionomia 

bibliografica e di articolazione dei servizi al pubblico e interni, assieme a forme 

di gestione del lavoro. 

Nella parte introduttiva Solimine prendeva in esame le statistiche della Chelliana 

relative all’anno 1992. I dati venivano accostati al dato medio nazionale e 

regionale53: il confronto mostrava che il dato più negativo era rappresentato 

                                                 
53Associazione italiana biblioteche (AIB), Sezione toscana, Indagine sulle biblioteche pubbliche 
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dall’impatto della biblioteca sul bacino di utenza: la percentuale di residenti 

iscritti alla biblioteca nel ’92 era del 2,24% contro una media nazionale e 

regionale del 10% circa. Questo dato risultava molto preoccupante, poiché si 

riferiva ad uno degli indicatori più significativi ed eloquenti riguardo allo ‘stato 

di salute’ di una biblioteca pubblica e all’incidenza culturale sulla comunità di 

riferimento. 

Si considerarono anche i dati relativi all’età degli utenti che indicavano una 

presenza giovanile più bassa che altrove e l’appiattimento sull’utenza 

universitaria: questo era la conseguenza della mancanza, fino al 1992, di una 

sezione ragazzi in Chelliana e di un servizio che era stato qualitativamente e 

quantitativamente molto modesto. Veniva indicato inoltre l’andamento 

oscillante delle statistiche sui servizi da cui si poteva osservare come la 

biblioteca, fino al 1989, era assestata su livelli di utenza molto bassi, mentre dal 

1990 al 1993 aveva vissuto una fase di sviluppo notevole (1989=17.484 presenze, 

1992=43.073 presenze, con un aumento del 145%!), successivamente azzerato a 

causa del trasferimento nella sede provvisoria di Via Danimarca che aveva fatto 

precipitare la biblioteca nella situazione precedente al 1990. Di un certo interesse 

era anche il dato rilevato per le letture e le presenze, queste più numerose delle 

prime, dal quale si poteva trarre il suggerimento per attrarre e incuriosire gli 

utenti con forme di promozione del servizio bibliotecario. Solimine fa 

considerazioni concernenti anche il patrimonio della Biblioteca Chelliana, 

                                                                                                                                                 
toscane. Supplemento a «Bibelot. Notizie dalle biblioteche toscane», 2 (1996), n. 2. 
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considerato insufficiente sia per quanto riguardava il pregresso, sia per 

l’andamento delle nuove acquisizioni. 

La Chelliana usciva da questa indagine battuta su tutti fronti e con un’immagine 

che non ricordava neanche lontanamente quella che era definita 

tradizionalmente biblioteca pubblica. Nella ricerca si faceva presente che, a causa 

dei problemi di spazio la biblioteca, non aveva mai utilizzato lo strumento di 

promozione della lettura per eccellenza rappresentato dallo ‘scaffale aperto’ e 

quindi si era pressoché adagiata sulla funzione, da una parte, di conservazione e 

ricerca legata alla tradizione bibliotecaria italiana, e dall’altra su quella di mero 

contenitore per studenti che vi si recavano usando esclusivamente libri propri.  

Solimine afferma:  

«Se la prima funzione veniva giudicata rispondente ai compiti di valorizzazione 

e conservazione del patrimonio storico e dei fondi specialistici di una biblioteca 

del capoluogo di provincia, la seconda andava assolutamente ribaltata, 

diversificando e promuovendo i servizi rivolti all’utenza giovanile, che non 

doveva vedere nella biblioteca solo uno spazio confortevole in cui era tollerato 

un uso improprio della struttura, ma piuttosto un luogo di offerta di 

informazione e documenti, un centro propulsivo di cultura, un luogo di scoperta 

in cui dare sfogo alla propria immaginazione, insomma una ‘finestra sul mondo’. 

Si trattava di far convivere in equilibrio le due funzioni: quella della cultura ‘alta’ 

e di conservazione della biblioteca del capoluogo, punto di riferimento per gli 

studiosi e per tutti coloro interessati alle tradizioni culturali della città, e quella 
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di promozione della biblioteca pubblica di base che doveva diventare un luogo 

fondamentale, uno strumento indispensabile per tutti coloro che volevano 

soddisfare i propri bisogni informativi nella vita di tutti i giorni». 

Sulla base delle questioni preliminari che avevano riguardato l'acquisizione dei 

dati relativi al contesto urbano, all'utenza, al patrimonio, alle acquisizioni, 

all'edificio di Via Mazzini da ristrutturare e ai tempi di progettazione ed 

esecuzione dei lavori, la relazione di Solimine proseguiva con l'esame delle 

esigenze funzionali dei servizi dislocati nei tre piani del palazzo, definendo i 

percorsi degli utenti e dei materiali. La proposta di destinazione d'uso dei diversi 

ambienti era la seguente (vedi Allegato n°  6): 

Piano terra: 
1. Atrio e servizio di accoglienza e orientamento, postazioni per 

l'interrogazione del catalogo in linea, vetrine per l'esposizione delle nuove 
accessioni. 
1.1  Bancone del prestito. 
1.2 Bacheca ed eventuale banco per le informazioni di comunità. 
1.3 Bancone per servizi informativi rivolti al pubblico giovanile. 
1.4 Bancone per le informazioni bibliografiche. 

2. Magazzini fondo corrente. 
3. Locali per impianti tecnici (caldaia, centrale elettrica, ecc.) 
4. Sezione ragazzi. 
5. Guardaroba per il pubblico. 
6. Sezione ascolto musica. 
7. Ufficio informagiovani. 
8. Videoteca. 
9. Sala mostre (con accesso diretto dall'esterno). 
10. Ufficio catalogazione. 

 

 Piano primo: 
1. Locale di servizio ad uso del personale e degli uffici. 
2. Magazzini. 
3. Sala di lettura generale. 
4. Sala di lettura generale. 
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5. Sala di consultazione. 
6. Spazi per la lettura in piccoli gruppi. 
7. Atti ufficiali, gazzette ufficiali. 
8. Periodici. 

 

 Piano secondo: 
1. Sala convegni. 
2. Spazio attrezzato (attrezzature e impianti, centro stampa e riproduzione, 

ecc.). 
3. Archivio sceneggiatura. 
4. Fondo antico. 
5. Archivio tradizioni popolari 
6. Fondo locale e sala di lettura riservata. 
7. Direzione e saletta riunioni. 
8. Ufficio accessionamento e catalogazione. 

 
 
Una proposta di politica documentaria 

Dall'analisi delle gravi problematiche della biblioteca, che avrebbero dovuto 

essere risolte in uno stretto giro di tempo, si comprende appieno che gli obiettivi 

della Chelliana dovessero avere come fine ultimo l’interesse culturale dei suoi 

destinatari e l’organizzazione fisica delle sue raccolte e dei suoi servizi.  

La nuova struttura avrebbe così avuto il compito di collocarsi nel mercato 

dell’informazione e della circolazione su un livello più elevato rispetto a quello 

che ricoprivano solitamente le biblioteche di pubblica lettura, e immediatamente 

precedente a quello coperto solitamente dalle biblioteche specializzate, come le 

biblioteche dei dipartimenti universitari e degli istituti di ricerca. 

Le caratteristiche della nuova Chelliana dovevano essere la flessibilità, la 

permeabilità, la disponibilità a lasciarsi plasmare dall’evoluzione stessa del 

sapere e delle sue forme nonché dall’uso che gli utenti ne avrebbero fatto. La 
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biblioteca avrebbe dovuto prestare molta attenzione particolarmente ai gusti e ai 

bisogni informativi della sua utenza reale. L’interazione con i processi di 

produzione e circolazione del sapere e con gli utenti avrebbe innescato un 

rapporto dinamico tra domanda e offerta mentre tutto il funzionamento del 

sistema doveva essere controllato mediante il feedback, risultante dal 

monitoraggio e dalla valutazione dei risultati, che sarebbe stato necessario 

predisporre come elemento essenziale nella gestione della biblioteca. 

Nel suo rapporto Solimine parla della vocazione della nuova Biblioteca 

Chelliana come strumento fondamentale per rivolgersi all’intera comunità 

cittadina di riferimento e al vasto territorio della provincia di Grosseto, in 

particolare a quanti sono portatori di bisogni di informazione e cultura di 

carattere generale di livello elevato, ma non specialistici. Alla biblioteca potrà 

ricorrere, egli dice nella relazione, chiunque voglia coltivare il piacere della 

lettura o chi è mosso da curiosità o interesse personali legati all’attualità e alla 

vita quotidiana; lo studente avviato alla ricerca e  all'approfondimento dei temi 

di studio; lo studioso che voglia ampliare lo spettro del suo specialismo; i 

professionisti, gli imprenditori, i funzionari, gli insegnanti che intendano 

documentarsi su un qualsiasi campo della propria attività o di aggiornare il 

proprio bagaglio professionale. Alcuni utenti potranno soddisfare i propri 

bisogni sfruttando le risorse informative della biblioteca, mentre altri potranno 

usarla come filtro e orientamento verso altre fonti (biblioteche, archivi e centri di 

documentazione della Toscana, servizi e strutture nazionali e internazionali, 
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raccolte fisiche e virtuali), grazie alla sua caratteristica di biblioteca centro di 

informazione, dotata di un ricco apparato di repertori di dati, di strumenti di 

ricerca bibliografica su vari supporti di cataloghi e di basi di dati per la 

localizzazione dei documenti. 

 

La fisionomia bibliografica 

Un altro aspetto caratterizzante l’indagine sulla nuova Biblioteca Chelliana fu 

anche quello di riflettere in maniera approfondita sul suo patrimonio e su ciò che 

poteva costituire le cosiddette risorse documentarie, non necessariamente intese 

come libri e periodici, ma anche letteratura grigia ed altri materiali non 

convenzionali, documenti su supporto magnetico ed ottico, suoni, immagini fisse 

e in movimento. Allora, come del resto anche oggi, si affermava che non è 

importante la forma o il supporto su cui è stato deciso di registrare i documenti 

conservati in biblioteca, ma è fondamentale che il loro contenuto risponda ai 

bisogni di informazione, documentazione, studio e cultura degli utenti; la 

riflessione attuale porta a ragionare piuttosto sull'obsolescenza tecnologica 

precoce dei supporti su cui vengono registrate le informazioni e alla necessità di 

procedere ad una continua verifica dei documenti attraverso l'elaborazione di 

sistemi di emulazione che garantiscano la leggibilità di qualsiasi documento 

realizzato su piattaforme diventate obsolete54. 

La stratificazione documentaria che la Biblioteca Chelliana si portava dietro da 

                                                 
54 Per un approfondimento si veda Riccardo RIDI - Fabio METITIERI, Biblioteche in rete: istruzioni 
per l'uso, Roma-Bari, Laterza, 2006. 
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decenni doveva essere arricchita e rinnovata affinché costituisse risorsa nel pieno 

significato del termine. L’offerta di documenti e le modalità di servizio potevano 

raggiungere una perfetta sinergia solo attraverso un sistema integrato di gestione 

delle informazioni e di strumenti di mediazione molto efficaci. Tutto ciò avrebbe 

richiesto un forte impegno e una notevole qualificazione del personale addetto 

all’assistenza al pubblico, per cui il trasferimento nella nuova sede avrebbe 

dovuto essere accompagnato anche da necessari interventi formativi, finalizzati 

all’aggiornamento degli operatori e all’acquisizione di un modello di 

comportamento in sintonia con il nuovo profilo della biblioteca. 

 

Vari aspetti problematici nei servizi 

Le problematiche nate con il trasloco in Via Danimarca erano destinate a 

ripercuotersi anche negli anni successivi. Rimanevano attivi tutti i punti di 

sofferenza del servizio determinati dalla collocazione provvisoria, come 

l’incertezza dei tempi del trasferimento definitivo e l’esiguità delle risorse 

disponibili. I dati statistici, pur testimoniando un forte sviluppo in tutti gli ambiti 

del servizio, rappresentavano tuttavia con evidenza i livelli inadeguati del 

movimento dei prestiti, ancora al di sotto degli indici, già insoddisfacenti, 

registrati negli anni ’93 e ’94 presso la sede di Via Mazzini. Per motivi connessi 

con l’obsolescenza complessiva delle collezioni e l’incremento inadeguato delle 

acquisizioni più recenti, gli utenti non trovavano i libri adatti alle loro necessità e 

non ricorrevano al prestito domiciliare se non in proporzione molto limitata 
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rispetto alle richieste di consultazione presso la sede della biblioteca. 

Nel corso del 1997 si procedette alla catalogazione informatizzata del magazzino 

moderno. Quasi tutto il patrimonio utilizzabile per il servizio di prestito e lettura 

in sede era descritto e catalogato su un data base che poteva essere consultato 

attraverso quattro terminali a disposizione dei lettori, con la conseguente 

dismissione del catalogo cartaceo. Anche il servizio di consultazione e prestito 

era integralmente informatizzato per mezzo di una rete locale che utilizzava 

dieci postazioni di lavoro. 

Nel corso del 1998 c’è da segnalare l’insorgere di un ulteriore significativo 

elemento di difficoltà, conseguente allo spostamento di materiale documentario 

nel magazzino situato nel quartiere cittadino di Barbanella, dove erano 

conservate le collezioni dei periodici, dei quotidiani e dei volumi stampati prima 

del 1900. Si trattava di una parte del patrimonio della Chelliana la cui 

catalogazione sarebbe dovuta iniziare nella primavera del 1998 e che non si è più 

potuta effettuare per l’impossibilità di raggiungere e sistemare tale materiale 

nella nuova collocazione. La consultazione  di questi documenti, in particolare 

della cronaca quotidiana locale degli ultimi quaranta anni, è ancora oggi negata 

al pubblico. 

Il punto di uso Internet in biblioteca aveva registrato per tutto il 1998 un 

incremento costante delle utenze: il servizio avrebbe avuto in futuro una crescita 

esponenziale con l’apertura di altri punti di consultazione. Ma la relazione 

relativa a quell’anno che muoveva, come quelle degli anni precedenti, dal 
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presupposto dell’incipiente trasferimento nei locali ristrutturati di Via Mazzini, 

metteva invece in risalto i ritardi sempre più prolungati dei lavori, fino alla loro 

stasi completa a causa del fallimento della ditta appaltatrice. 

Questa circostanza obbligava a considerare sempre meno provvisoria la 

collocazione nella sede di Via Danimarca e a valutare la possibilità di affrontare 

già da allora alcuni nodi centrali del servizio informativo della biblioteca. Per 

questa ragione si dovevano accelerare le scelte relative al software di gestione e 

tutte quelle connesse alla collocazione della Chelliana al centro del sistema 

provinciale delle biblioteche che si sarebbe costituito nel primo semestre del 

1999.  

Il problema era sempre quello di sensibilizzare la Giunta comunale perché 

arrivassero alla biblioteca finanziamenti sufficienti ad assicurare continuità ed 

espansione per un servizio che avrebbe comportato anni di lavoro impegnativo, 

contrassegnato comunque da una crescita costante. 

Ecco come si presentava nel 1999 il funzionamento della biblioteca, che 

dipendeva dal concorso di varie attività gestionali e di promozione dei servizi: 

� Acquisizione continuativa di novità librarie, periodici, opere in 

continuazione, materiale documentario su supporti informatici e tutto ciò 

che fosse utile al servizio informativo, con l’obiettivo di mantenere 

aggiornata e quanto possibile completa l’offerta  culturale e documentaria 

della biblioteca. 

� Spese di manutenzione, specifiche all’organizzazione della biblioteca. Si 
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doveva inoltre assicurare la funzionalità e l’assistenza delle rete 

informatizzata e dei programmi di gestione supportati. 

� Attività di coordinamento nella funzione di Centro di sistema provinciale 

e gestione dei programmi comuni e dei finanziamenti regionali per il 

sistema. 

� Promozione di attività culturali collaterali all’attività ordinaria, volte a 

valorizzare il lavoro di ricerca e studio effettuato in biblioteca e ad 

estendere l’offerta culturale, attraverso cicli di conferenze, produzione di 

documentazione digitale su Cd-Rom, pubblicazione di bollettini 

informativi, libri e cataloghi del materiale posseduto, e di una rivista 

specializzata nei temi della biblioteconomia e delle tradizione del testo, 

con particolare riferimento alla storia e al patrimonio delle biblioteche 

toscane e della provincia di Grosseto. 

� Attività gestionale collegata alla realizzazione del progetto esecutivo 

Leader II, finanziato parzialmente con fondi CEE, finalizzato alla 

realizzazione di mostre e iniziative editoriali di interesse locale. 

� Partecipazione del personale ad iniziative regionali e nazionali nel settore 

delle biblioteche e della lettura, a corsi di specializzazione e a riunioni 

professionali. 

� Gestione dell’attività dell’Archivio delle tradizioni popolari, mediante 

organizzazione di convegni, mostre, corsi per insegnanti, progetti di 

ricerca, stampa di bollettini e volumi di interesse demologico locale, sulla 
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base dei programmi proposti dal comitato scientifico. 

Il momento più significativo nel corso dell’anno 1999 fu rappresentato 

dall’adozione del nuovo software di gestione, che consentiva di rivoluzionare 

l’approccio dell’utenza alla biblioteca, abilitando l’accesso al catalogo 

informatizzato attraverso il web e moltiplicando i punti interni di accesso ad 

Internet. Al di là dei benefici in termini generali per il servizio, la nuova 

organizzazione aveva consentito alla Chelliana di porsi come biblioteca capofila 

nella definizione e nell’allestimento della rete bibliotecaria provinciale, 

consentendo il beneficio dei vantaggi e degli incentivi, anche finanziari, destinati 

al centro di sistema sulla base della L.R.  n° 35 del 1999. 

 

Statistiche 1994-1999 

� 1994 

Presenze 18.806 

Letture 10.112 

Prestiti  9.961 

Tessere 549 

Giorni di apertura 279 

Media presenze 67 

Media prestiti+letture 72 

 

La comparazione con i dati dell'anno precedente venne effettuata relativamente 

al periodo gennaio-maggio per i prestiti e gennaio-giugno per le letture in sede: 

come detto in precedenza, nel 1994 iniziarono le operazioni d'imballaggio del 

materiale della biblioteca per il futuro trasloco nella sede provvisoria. Si segnala 
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come la chiusura forzata dei servizi di prestito e lettura imposta dalla metà 

dell'anno avesse recuperato quell'utenza, che senza usufruire dei servizi della 

biblioteca, usavano la biblioteca come mera area di studio scolastico. Questo 

rimandava ancora al problema degli spazi e dei luoghi per l'incontro e la 

socializzazione tra i giovani al quale la biblioteca poteva supplire solo 

impropriamente, a scapito dell'efficienza e della qualità dei suoi servizi 

istituzionali. Comunque il problema più rilevante rimarrà la completa inagibilità 

della biblioteca per più di otto mesi. 

� 1995 

Presenze 18.932 

Iscritti al prestito 0 

Prestiti 0 

Letture in sede 9.906 

Giorni di apertura 290 

Media letture+prestiti+restituzioni 34 

Volumi acquistati 949 

Volumi ricevuti in dono 307 

Volumi totali registrati 1.256 

 

I dati annuali di attività della Chelliana erano contraddistinti dallo stato di 

sofferenza per la chiusura legata al trasloco nella sede provvisoria, che avvenne 

nel mese di maggio di quell'anno. 

� 1996 

Presenze 15.771 

Iscritti al prestito 1.364 

Prestiti 5.277 

Letture in sede 18.703 
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Giorni di apertura 302 

Media letture+prestiti+restituzioni 97 

Volumi acquistati 856 

Volumi ricevuti in dono 600 

Volumi totali registrati 1.456 

 

Nel giugno del 1994 venne interrotto il servizio di prestito e lettura in sede che 

venne ripristinato solo agli inizi del mese di marzo del 1996. Alla stessa data 

ricominciò il tesseramento degli utenti. Il dato delle presenze era molto 

approssimativo, essendo rilevato solo dal conteggio delle firme sul registro delle 

presenze, che spesso veniva ignorato dai lettori (fino al 1994 invece l'accesso era 

condizionato dalla firma). Il dato certo di utenza veniva rilevato piuttosto dalla 

media giornaliera, nella quale si sommavano le transazioni effettivamente 

registrate: letture in sede, prestiti e restituzioni dei volumi. 

� 1997 

Presenze 24.331 

Iscritti al prestito 1.204 

Prestiti 8.770 

Letture in sede 26.080 

Giorni di apertura 300 

Transazioni  letture+prestiti+restituzioni 43.620 

Media giornaliera transazioni 145 

Volumi acquistati 1.113 

Volumi ricevuti in dono o reinventariati 395 

 

Rispetto ai dati dei due anni precedenti si poteva rilevare che, con tutte le 

difficoltà della situazione, il quadro quantitativo finale del servizio risultava 

significativamente incrementato. Il progressivo riassestamento degli indicatori, 
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nel senso delle quote raggiunte prima del trasloco, si era verificato sensibilmente 

almeno per alcuni indici di servizio (transazioni totali e letture in sede), mentre 

quelli relativi al movimento finanziario e al numero dei prestiti rimanevano 

decisamente al di sotto delle potenzialità di funzionamento della biblioteca di un 

capoluogo di provincia. 

� 1998 

Presenze 33.448 

Letture 19.444 

Prestiti 9.837 

Tessere 1.087 

Giorni di apertura 302 

Totale transazioni 39.118 

Media giornaliera transazioni 130 

Volumi totali registrati 1.961 

Volumi acquistati 1.527 

Volumi ricevuti in dono o 
reinventariati 

434 

 

I dati statistici, pur testimoniando un forte sviluppo in tutti gli ambiti del 

servizio, rappresentavano tuttavia con evidenza i livelli assolutamente 

inadeguati del movimento dei prestiti. Si deve considerare inoltre che una parte 

consistente delle richieste di lettura si riferiva alle pubblicazioni come la 

Gazzetta ufficiale e il Bollettino della Regione Toscana, che rappresentavano una 

sezione importante ma non distintiva dell'attività d'istituto. 

� 1999 

Giorni di apertura 294 

Prestiti 11.035 

Rinnovi 84 
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Restituzioni 11.801 

Letture in sede 10.065 

Gazzette e leggi 3.666 

Periodici 3.040 

Internet 977 

Sala video 359 

Totale transazioni 41.027 

Media giornaliera 
transazioni 

140 

Volumi acquistati 1.397 

Volumi ricevuti in 
dono o 
reinventariati 

250 

Volumi totali 
registrati 

1.647 

Iscritti al prestito 4.968 

 

Confrontando le statistiche precedenti si rileva una certa stabilità del quadro 

quantitativo del servizio, ma si rimarca tuttavia anche un progressivo 

miglioramento della qualità, legato all'introduzione delle esperienze 

organizzative e logistiche che furono possibili nel corso del 1999. 
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2000-2005 
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adeguato servizio di informazione, con compiti di orientamento e guida non solo 

bibliografica, ma appartenente ad un circuito informativo più generale.  

Il primo segnale di tutto ciò è stato l’enorme sviluppo che il prestito 

interbibliotecario ha avuto sin dall’inizio, grazie anche alla formazione 

professionale del personale addetto a questa fondamentale mansione e 

all’incremento della comunicazione fra utente e bibliotecario, individuando in 

quest’ultimo un interprete dei molteplici e mutevoli bisogni informativi del 

pubblico. Nel 2001 un ulteriore momento di sviluppo significativo venne 

rappresentato dall’adozione del nuovo software di gestione del prestito, chiamato 

Fluxus. Questo programma consentiva di rivoluzionare l’approccio dell’utenza 

remota alla biblioteca ed ai suoi servizi, permettendo l’accesso alle procedure di 

prestito attraverso il web direttamente agli utenti anche senza che essi si 

recassero in biblioteca.  

In questo periodo la Biblioteca Chelliana proseguiva ed incrementava le proprie 

attività, orientate secondo quattro indirizzi principali: 

1. le funzioni di Centro rete e coordinamento del sistema bibliotecario 

provinciale; 

2. le mansioni ordinarie e istituzionali; 

3. l’organizzazione di  eventi culturali e le funzioni di editing multimediale; 

4. il coordinamento dell’Archivio delle tradizioni popolari della Maremma 

grossetana. 
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La rete bibliotecaria provinciale  

Così recita l'articolo 5 della L.R. 1 luglio 1999 n° 35 dal titolo Disciplina in materia 

di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali: 

 

1. La rete locale costituisce la modalità ordinaria di gestione delle attività e 

dei servizi documentari integrati. Essa è lo strumento che realizza la 

condivisione delle risorse interne e la piena utilizzazione di quelle esterne 

alla rete. 

2. Alla costituzione della rete locale provvedono gli enti locali interessati, 

sulla base dei requisiti essenziali stabiliti dal Piano d’Indirizzo di cui 

all’art. 2 della L.R. 1 febbraio 1995, n° 14. Al momento della sua 

costituzione, gli enti locali adottano una carta dei servizi i cui contenuti 

sono periodicamente aggiornati. 

3. Alla rete locale possono partecipare, oltre alle biblioteche e agli archivi 

degli enti locali, le biblioteche di interesse locale, nonché gli istituti 

bibliotecari, archivistici e documentari, pubblici e privati, presenti nel 

territorio di riferimento. 

4. Per ciascuna rete, i soggetti interessati, individuano uno o più istituti, fra 

quelli aderenti alla rete, quali responsabili del coordinamento dei servizi 

di rete, sulla base dei requisiti stabiliti dal Piano d’indirizzo della L.R. 
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14/1995. 

5. Le reti locali, assieme alla Regione, costituiscono la rete documentaria 

regionale. 

6. La Regione incentiva, anche con i propri finanziamenti, la costituzione, il 

funzionamento e lo sviluppo di reti locali. 

7. I finanziamenti regionali destinati alle reti locali sulla base del Piano 

d’Indirizzo della L.R. 14/1995, sono assegnati dalle Province agli istituti 

attuatori dei progetti di rete. 

8. Le reti locali sono tenute a comunicare i dati per la statistica. L’avvenuta 

comunicazione dei dati è condizione per l’accesso ai finanziamenti 

regionali. 

Le biblioteche pubbliche toscane di ente locale hanno compiuto negli ultimi anni 

un notevolissimo sforzo per potenziare ed integrare i propri servizi, operando in 

un contesto di cooperazione, organizzandosi in reti documentarie territoriali, 

così come previsto dalla legge regionale n° 35 del 1999. La rete diventa quindi 

strumento di gestione e promozione di attività e servizi documentari, garante 

anche dell’autonomia e unicità di ogni singola biblioteca che, nel conservare e 

valorizzare la documentazione locale, assolve ad un ruolo primario nella 

rivalutazione dell’ identità cittadina appartenente ad ogni singolo territorio della 

Regione. 

Nel 1999, oltre a Grosseto, i primi comuni aderenti alla rete bibliotecaria 
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provinciale grossetana sono stati: Arcidosso, Castiglione della Pescaia, Follonica, 

Gavorrano, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Orbetello, 

Roccastrada, Scarlino e Sorano. Nel 2002 si sono aggiunte le biblioteche del 

Centro documentazione pedagogica e del Museo archeologico e d'arte sacra della 

Maremma, entrambe appartenenti al Comune di Grosseto. Nel 2004  hanno dato 

la loro adesione le biblioteche dei comuni di Monte Argentario e di Pitigliano, 

nel  2005 quella del Seminario vescovile di Grosseto, nel 2006 quella del Comune 

di Castellazzara. All'inizio dell'anno 2007 hanno aderito anche le biblioteche del 

Polo liceale grossetano e dell’Istituto storico grossetano della Resistenza e 

dell’età contemporanea. 

Il sistema bibliotecario della provincia di Grosseto è diventato realtà alla fine di 

novembre 2000 con la stipula di una convenzione tra l'Amministrazione 

Provinciale e le biblioteche che ne facevano parte. Il sistema aggregava allora, a 

quella data, le dodici biblioteche comunali sopracitate, con capofila la Chelliana, 

centro di rete con compiti di coordinamento tecnico e gestione dei processi 

biblioteconomici e finanziari. Le spese generali di funzionamento della rete 

venivano assicurate da una quota annuale (da L. 1.000.000 a L. 2.500.000), a cui si 

aggiungeva una quota variabile per l'attivazione dei progetti specifici assieme ai 

finanziamenti della Provincia, mentre la pianificazione e la verifica delle spese 

erano subordinate alla programmazione annuale e alla rendicontazione finale; 

inoltre fu previsto un comitato tecnico, composto dai referenti di ciascuna 

biblioteca, per la gestione dei servizi di natura specificatamente 
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biblioteconomica. Le biblioteche dei comuni interessati dal provvedimento  

possedevano standard di rete definiti di base, come un orario di apertura al 

pubblico abbastanza rispondente alle esigenze dell'utenza, almeno un'unità di 

personale in pianta organica, sufficiente catalogazione del patrimonio, 

connessione Internet, apposito capitolo nel bilancio comunale.  

Il primo impulso alla costituzione del sistema fu fornito dall'Amministrazione 

provinciale di Grosseto, che nel 1996 incaricò il Dipartimento di storia moderna e 

contemporanea dell'Università di Pisa, nella persona di  Alberto Petrucciani e di 

alcuni suoi stretti collaboratori, di compiere un'indagine55 per verificare lo stato 

delle biblioteche della provincia  e le possibilità di una loro cooperazione 

sistemica, fino ad allora assai sporadica e limitata solo ad alcuni settori e singoli 

episodi. Nell'interessante lavoro dell'Università di Pisa, da cui traspare una 

rigorosa competenza scientifica,  dopo un'analisi della biblioteca pubblica nella 

società contemporanea e dell'organizzazione dei sistemi bibliotecari nei contesti 

territoriali di riferimento, si entrava nel dettaglio parlando delle biblioteche in 

provincia di Grosseto, valutandone i parametri di servizio e delle acquisizioni. Il 

quadro che si delineava era abbastanza negativo, in quanto solo quattro 

biblioteche, escluso naturalmente la Chelliana, e cioè Follonica e Massa 

Marittima nella zona delle Colline Metallifere, Castiglione della Pescaia nel 

Grossetano e Arcidosso nell'area dell'Amiata, possedevano i requisiti per 

                                                 
55 Alberto PETRUCCIANI - Marta RINALDI - Renato TAMBURINI, Indagine sulle biblioteche 
comunali della provincia di Grosseto e progetto di sistema bibliotecario provinciale, Pitigliano, 
Tipolitografia A.T.L.A., stampa 1998. 
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rientrare negli standard minimi di servizio, ossia un patrimonio di almeno 3.000 

volumi, l'apertura di almeno 12 ore settimanali, una unità di personale di ruolo e 

circa 500 nuove acquisizioni annue. 

Si poneva l'accento anche sulla legislazione bibliotecaria regionale fino alla legge 

n° 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali56 che assegnava alla 

Provincia la funzione fondamentale di valorizzare i beni culturali (comma 1, lett. 

c) e di essere l'ente gestore di determinati servizi; per la Toscana si segnalava il 

passaggio dalla L.R. n°  33 del 1976 alla nuova proposta di legge, approvata dalla 

Giunta regionale toscana il 20 gennaio 1997 e che diventerà L.R. n° 35 nel 1999. 

Nella proposta di legge si ribadiva l'esigenza della cooperazione finalizzata alla 

realizzazione di un servizio bibliotecario integrato su base regionale e composto 

da reti bibliotecarie locali, ma si notava il ruolo delle provincie limitato al 

generico coordinamento nella costituzione delle reti locali e a una più concreta 

partecipazione, soprattutto finanziaria, alla loro attivazione e al loro sviluppo, 

anche in virtù del coofinanziamento regionale. 

L'indagine di Petrucciani proseguiva con la descrizione del metodo usato per la 

rilevazione dei dati relativi alle biblioteche della provincia di Grosseto, 

attraverso due questionari: il primo, diffuso nell'agosto 1996, richiedeva notizie 

specifiche, aggiornate al 1995, utili ad identificare anagraficamente le singole 

biblioteche, come la sede, il personale, il bilancio, l'orario di apertura, le raccolte, 

i servizi; il secondo, distribuito nel gennaio 1997, non era molto diverso dal 

                                                 
56 La legge n° 142 dell'8 giugno 1990, Ordinamento delle autonomie locali, è stata pubblicata nel 
Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n° 135 del 12 giugno 1990. 
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precedente, ma aveva una struttura divisa in due parti, riguardanti 

rispettivamente  i dati relativi alla situazione del 1995 e la compilazione dei dati 

consuntivi  per l'anno 1996. Dai questionari si rileva che, su un totale di 29 

biblioteche, solo 19 avevano risposto all'inchiesta, con una percentuale del 

58,62%, ma la situazione non era assolutamente positiva, visto che quattro delle 

biblioteche che avevano partecipato all'indagine erano chiuse e quindi 

inoperanti. 

I risultati confermarono che le biblioteche della provincia avevano spazi 

decisamente inferiori alla media, personale in linea con la realtà media (a parte le  

sedi che non ne avevano), orari di apertura accettabili, patrimonio librario 

insufficiente e inadeguato per qualità e quantità, scarsa attenzione per le sezioni 

dedicate ai bambini e ai ragazzi, scarsa dotazione di periodici, materiali 

audiovisivi e soprattutto attrezzature informatiche, spesa irrisoria per le nuove 

acquisizioni, insufficiente penetrazione nelle comunità di riferimento, con cifre 

modeste riguardanti il servizio di prestito. Occorreva dunque proporre la 

costruzione di un sistema modulare attraverso specifici obiettivi  e procedure 

operative standard, con la possibilità di affacciarsi al mondo della 

comunicazione elettronica e dell'informazione, stabilire e uniformare le modalità 

del servizio al pubblico, programmare iniziative di promozione e di contatto con 

l'utenza, garantire un patrimonio documentario adeguato, gestire in maniera 

centralizzata il catalogo provinciale ed il relativo lavoro di immissione dei dati 

bibliografici. La situazione esistente nel 1996 metteva in luce il livello delle 
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tecnologie software, che a quel dato momento erano a disposizione di sette 

biblioteche (Grosseto, Arcidosso, Castiglione della Pescaia, Follonica, Manciano, 

Massa Marittima, Scarlino). Si fa riferimento al programma ISIS-TECA fornito 

dalla Regione Toscana, che comunque ha costituito un momento importante, il 

passaggio dall’abilità amanuense del bibliotecario a quella tecnica, rivolta 

all’apprendimento e al perfezionamento nel campo della gestione informatizzata 

dei dati. L'indagine fa cenno anche al progetto informatico dell'Amministrazione 

provinciale, che prevedeva di dotare di PC le stazioni di lavoro di ciascun 

servizio-biblioteca, in modo da garantire il collegamento interno tra gli uffici e di 

collegamento esterno alla rete regionale e a Internet. Lo sviluppo informatico 

prevedeva un sito relativo alle attività culturali della provincia, in particolare, nel 

settore delle biblioteche, dove dovevano essere date tutte le informazioni 

necessarie, garantito il collegamento al catalogo e forniti i link con i principali 

cataloghi in linea disponibili in campo regionale, nazionale e internazionale. Si 

prevedeva che, nella prima fase del progetto di sistema, avvenisse la 

cumulazione del catalogo unificato con l'uso di un software: sia il sito web che il 

catalogo provinciale unificato sarebbero stati resi disponibili sulla rete Internet. 

Si proponeva che presso la biblioteca centro di sistema, individuata nella 

Chelliana, sarebbero stati attivati i servizi di informazione bibliografica, 

consulenza catalografica, smistamento del prestito interbibliotecario verso le 

biblioteche provinciali, regionali e nazionali, catalogazione centralizzata da 

appaltarsi eventualmente ad una cooperativa specializzata.  
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L'indagine di Petrucciani terminava con l'auspicio che, partendo da una 

situazione di scarsità di risorse, doveva essere considerata come priorità assoluta 

la costituzione di un sistema comunicativo efficiente, che avrebbe creato le basi 

per lo sviluppo futuro della rete di biblioteche della provincia di Grosseto.   

Negli anni successivi al 1996, con l'ausilio economico della Provincia di Grosseto 

e della Regione Toscana, attraverso finanziamenti tramite leggi specifiche di 

settore, sono stati elaborati progetti per costruire le infrastrutture necessarie alla 

rete, ovvero per l'acquisto di hardware e software, nonché una capillare opera di 

catalogazione digitale con il programma CDS-ISIS 30. A novembre 2000 il 

sistema contava 120.000 record immessi nell'OPAC, visitabile all'URL 

<http://www.bibl.gol.grosseto.it>. Ad oggi la rete bibliotecaria grossetana conta 

all'incirca 260.000 record. Il sistema utilizza il programma EASYCAT57 per la 

catalogazione on line partecipata, con la versione DIALOGO58 da febbraio 2007, 

che permetterà la comunicazione dell'OPAC con l'Indice SBN. In Toscana il 

progetto d'ingresso in SBN nel 2007 interesserà il Polo sperimentale formato dal 

Sistema bibliotecario provinciale grossetano, dal Sistema documentario integrato 
                                                 
57 Software di catalogazione per biblioteche creato dalla Ditta Nexus di Firenze che utilizza i 
browser per immettere direttamente via Internet o Intranet le schede nel catalogo, basato sul 
programma di information retrieval CDS/ISIS, UNESCO, uno dei motori di ricerca più diffusi al 
mondo. Easycat permette di catalogare materiale bibliografico e numerose altre tipologie 
documentarie (manoscritti, materiale musicale, risorse elettroniche...), consentendo di acquisire 
dati da tutti i formati tramite i convertitori di Easyweb e di restituirli in formato UNIMARC. 
Adotta il formato dei dati bibliografici ISBD e consente agli utenti di catalogare in questo formato 
standard, controllandone sia la grammatica che la sintassi. 
58 É la soluzione Nexus per la catalogazione derivata e partecipata in SBN, con accesso diretto al 
nuovo Indice SBN2. Dialogo mette a disposizione del bibliotecario tutte le funzioni di 
catalogazione, utilizzando a livello locale un semplice browser standard, come Internet Explorer, 
Netscape e altri,  e consente di gestire localmente la banca dati catalografica. Mentre il 
bibliotecario provvede alla catalogazione derivata e partecipata in Indice SBN2, il Catalogo viene 
aggiornato automaticamente con le nuove notizie localizzate, contrassegnate con il codice BID di 
SBN. 
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dell'area fiorentina (SDIAF), dal Sistema bibliotecario territoriale del Mugello e 

dal sistema bibliotecario REA.NET Biblioteche lungo l'Elsa e l'Arno. EASYCAT 

possiede anche un campo a cui collegare file per la visualizzazione nella scheda, 

ad esempio, di immagini (copertina e frontespizio) e abstract, lavoro che la 

Biblioteca Chelliana ha incominciato a fare sin dal 2000. L'interfaccia di 

EASYCAT per l'utente si chiama EASYWEB, che permette una navigazione 

professionale, differenziando il tipo di ricerca: per liste, per campi, per operatori 

booleiani. Ha un interfaccia funzionale, flessibile, evoluta e di immediata 

comprensione. 

Nel novembre 2002 venne espletata a Grosseto la selezione riguardante un posto 

di catalogatore per la rete bibliotecaria grossetana; annualmente si riesce a 

garantire l'ingresso di circa 4.000 record bibliografici nel catalogo collettivo 

provinciale. Nella Convenzione per la costituzione della rete delle biblioteche 

degli enti locali della Provincia di Grosseto per gli anni dal 2004 al 2006 e che 

verrà rinnovata nel 2007, si ribadiva il ruolo della Provincia, la quale aveva il 

compito di definire, attuare e verificare il Piano di Indirizzo indicato dalla legge 

regionale n. 14 del 1995, inerente alla disciplina degli atti e delle procedure della 

programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e 

dei beni culturali, in particolare di: 

� Promuovere la costituzione della rete locale di cui all’art. 5 della legge 

regionale 35/99 e assegnare i finanziamenti regionali destinati alle reti 

locali. 
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� Concorrere con risorse proprie, anche finanziarie, all’attivazione e allo 

sviluppo delle reti locali. 

� Partecipare insieme alla Regione, all’implementazione e manutenzione 

del sistema informativo delle biblioteche. 

� Attuare interventi di qualificazione ed aggiornamento professionale del 

personale operante nel settore. 

La rete delle biblioteche di enti locali si costituisce come strumento di 

gestione ordinaria delle attività e dei servizi documentari integrati e quale 

supporto tecnico per le biblioteche dei comuni aderenti. La rete si propone 

le seguenti finalità: 

• L’integrazione delle strutture e dei servizi bibliotecari e documentari 

esistenti nell’ambito territoriale della Provincia di Grosseto. 

• La condivisione delle risorse interne e la piena utilizzazione di quelle 

esterne. 

• Il coordinamento, la realizzazione e la gestione di programmi informatici 

e telematici, che favoriscano la conoscenza e l’utilizzazione delle risorse 

documentarie delle biblioteche aderenti, nonché di quelle esistenti sul 

territorio regionale e l’accesso alla rete bibliografica nazionale. 

• La formazione di un catalogo unico, la predisposizione di sistemi 

informativi coordinati e la gestione di servizi centralizzati. 

• L’organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario. 
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• Il coordinamento degli acquisti di materiale documentario, cartaceo, 

informativo o audiovisivo anche attraverso forme di acquisto 

centralizzate, nel rispetto dell’autonomia delle singole istituzioni 

bibliotecarie. 

• La consulenza biblioteconomia e l’informazione bibliografica. 

• Il rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la 

valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e dell’utenza. 

• La predisposizione e l’amministrazione dei servizi amministrativi comuni 

e di carattere generale per le biblioteche aderenti. 

• La fornitura di ogni altro tipo di servizio di supporto e di consulenza 

richiesto dai servizi bibliotecari degli enti aderenti. 

Particolarmente interessante è stata l’analisi della situazione bibliotecaria della 

provincia di Grosseto nel triennio 2002-2004 formulata nel rapporto richiesto 

dalla Regione Toscana, Settore musei, biblioteche e istituzioni culturali 

all’Università della Tuscia di Viterbo, autori Alessandro Augustoni e Giovanni 

Solimine, che mette in evidenza una crescita moderata ma continua per quel che 

riguarda gli acquisti librari, i prestiti e gli iscritti: si conferma dunque un lento 

ma graduale consolidamento del Sistema, con due realtà bibliotecarie 

(soprattutto Follonica) che vanno ad aggiungersi al gruppo delle eccellenze in 

Toscana59. 

                                                 
59Alessandro AUGUSTONI – Giovanni SOLIMINE (a cura), La qualità dei servizi nelle biblioteche 
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Le biblioteche dei comuni aderenti alla rete provinciale hanno l’obbligo di 

rispettare gli standard richiesti. All'interno del Sistema bibliotecario provinciale 

grossetano si sono potuti formare comitati utili all'organizzazione delle attività 

di rete, come quello della catalogazione, del prestito interbibliotecario, della 

promozione della lettura, del protocollo d'ingresso di altri soggetti nella rete 

bibliotecaria grossetana. Alla fine del 2006, in vista della formulazione della 

nuova Convenzione, si è fatta sempre più urgente la necessità di formare una 

commissione tecnica che elabori un progetto concernente le Linee guida del 

Sistema, fornendo così la base per la Carta dei servizi e quella delle collezioni60, 

documenti fondamentali per l'esercizio delle attività bibliotecarie, adattandoli 

periodicamente alle condizioni di erogazione e fruizione dei servizi e alla 

gestione delle raccolte e destinati a mutare abbastanza velocemente grazie alla 

continua evoluzione tecnologica. 

  

 

 

 

                                                                                                                                                 
pubbliche toscane, Firenze, Regione Toscana, Giunta regionale, Settore musei, biblioteche e 
istituzioni culturali, 2006, p. 41 disponibile all’indirizzo:  
http://www.cultura.toscana.it/biblioteche/documenti/agustoni_solimine_2006.pdf. 
 
60 La Carta dei Servizi è il documento che descrive le modalità di erogazione dei servizi allo 
scopo di migliorare e favorire il rapporto tra il Sistema bibliotecario grossetano e i propri utenti e 
rappresenta un impegno sulle prestazioni e i progetti di miglioramento. La Carta delle Collezioni 
è il documento che intende definire ed esplicitare le politiche di gestione e di sviluppo del 
patrimonio bibliografico, documentale ed informativo delle biblioteche aderenti al Sistema 
bibliotecario grossetano. 
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La biblioteca nel futuro immediato 

Lo scopo della Biblioteca Chelliana è quello di raggiungere gli obiettivi di 

efficacia ed efficienza previsti. Questo non solo nella progettazione dei servizi in 

vista dell'apertura della nuova biblioteca, ma anche nel proseguimento di 

un'attività che sia incentrata sul soddisfacimento dei bisogni dell'utenza reale e 

'fidelizzata' e soprattutto di quella potenziale o 'virtuale', da cui partire per 

sperimentare nuove soluzioni di lavoro. La cooperazione61 è essenziale per 

definire gli scopi e le relative modalità operative. Sul temine 'cooperazione' 

occorre comunque fare chiarezza perché, come di recente è stato affermato da 

Parise, «questo termine è generalmente utilizzato per indicare ambiti di 

collaborazione fra biblioteche (per lo più di pubblica lettura, più raramente fra 

istituti di varia tipologia e titolarità) finalizzati alla condivisione di strumenti o 

servizi, ma senza possedere una connotazione tecnica precisa, ossia senza far 

riferimento a modelli, procedure o assetti di responsabilità codificati e replicabili, 

Manca tuttora una elaborazione organica sulla cooperazione, sulle sue modalità 

organizzative, sugli effetti prodotti sull'attività e - in qualche caso - sulla natura 

medesima delle biblioteche che vi aderiscono. E tuttavia appare assodato che lo 

sviluppo attuale dei servizi bibliotecari in Italia non possa prescindere dalla 

cooperazione62». Le ragioni che sembrano spingere le biblioteche a considerare la  

                                                 
61 Si veda in proposito Anna  GALLUZZI, Biblioteche e cooperazione: modelli, strumenti, esperienze in 
Italia, Milano, Bibliografica, 2004; Alessandro AGUSTONI - Giorgio LOTTO, Valutare le reti di 
cooperazione, in La biblioteca condivisa. Strategie di rete e nuovi modelli di cooperazione, a cura di 
Ornella Foglieni, Milano, Bibliografica, 2004, p. 280-290. 
62 Stefano PARISE, Integrati e contenti. La cooperazione bibliotecaria fra integrazione operativa ed 
istituzionale, in «Bibliotime», Anno IX, numero 2 (anno 2006). L’articolo si trova all’indirizzo 
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cooperazione un vero e proprio vantaggio risiedono per lo più nei benefici 

economici, soprattutto quando si parla dell'ampliamento dei servizi sulla base 

dello sfruttamento delle risorse condivise. Se, da un lato ancora oggi, c'è tanta 

confusione nei termini quando si parla di 'sistema di cooperazione territoriale', 

dall'altro in contesti caratterizzati da realtà medio-piccole, in aree a bassa densità 

demografica e con servizi bibliotecari poco sviluppati, l'esistenza di servizi 

centralizzati a supporto e complemento dell'attività bibliotecaria riveste un ruolo 

fondamentale, mentre la presenza di livelli avanzati di centralizzazione 

rappresenta un fattore di sviluppo concreto. Questo è il caso del Sistema 

bibliotecario provinciale grossetano, la cui attività è riuscita nell'intento di 

valorizzare alcune realtà bibliotecarie del territorio che, senza un intervento 

gestionale così radicale come la rete di cui fanno parte, non avrebbero potuto far 

conoscere appieno la propria identità culturale. 

Le prossime tappe di lavoro della Biblioteca Chelliana dovrebbero essere 

incentrate su:  

1. lo studio del profilo di comunità63 che dovrebbe dividersi in: 

� un profilo territoriale che analizzi gli elementi che la definiscono 

morfologicamente e ne individuano l'aspetto esteriore (confini, superficie, 

elementi idrografici, orografici, climatici, le risorse naturali, la rete delle 

                                                                                                                                                 
Internet: 
<http://www2.spbo.unibo.it/bibliotime/hum-ix-2/parise.htm>. 
63 Si veda in proposito il lavoro sull'analisi del profilo di comunità, svolto per conto della 
Biblioteca Bertoliana, istituzione pubblica culturale del comune di Vicenza:  
<http://www.bibliotecabertoliana.it/doc/comunita.htm>. 
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comunicazioni, le opere di urbanizzazione primaria, la densità abitativa, 

l'analisi della struttura urbana, la dislocazione delle zone storiche e a 

valore artistico, gli spazi versi, i luoghi di ritrovo, ecc.);  

� un profilo demografico che studi la composizione della popolazione e le sue 

linee di sviluppo (incremento, decremento, mortalità, natalità, 

migrazione, aggregazione in famiglie, sesso, età, livello di istruzione, 

condizione lavorativa, la mobilità per motivi di lavoro);  

� un profilo delle attività produttive che cerchi di conoscere la comunità dal 

punto di vista economico (tipologia delle attività produttive presenti, 

numero e dimensione di occupati delle aziende, reddito della 

popolazione);  

� un profilo dei servizi, siano essi servizi sociali, sanitari, socio-educativi, 

ricreativo-culturali, di cui si analizzi la tipologia, la distribuzione 

territoriale, le dimensioni di servizio cercando di evidenziare le 

problematiche connesse; 

� un profilo istituzionale che individui la struttura politico amministrativa 

influente sull'organizzazione sociale della città (composizione del 

consiglio comunale, dati elettorali, informazioni su istituzioni pubbliche 

presenti sul territorio, sulla chiesa quale organismo di aggregazione 

sociale istituzionalizzata); 

2. l'individuazione delle classi di utenza che comporterà l'analisi di quella 

reale e potenziale, sia tramite consultazione diretta (questionari, inchieste, 
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rilevazioni campionarie), sia tramite esame degli indicatori di 

funzionamento della biblioteca (presenze, uso del materiale in sede, 

prestito, ecc.); 

3. la riorganizzazione della sezione locale attraverso il reperimento e la 

sistemazione di tutte le pubblicazioni utili alla conoscenza e allo studio 

del territorio. 

Il lavoro già avviato, in funzione del nuovo progetto biblioteca,  riguarda: 

-  la progettazione dettagliata del servizio in generale; 

- la realizzazione del progetto di comunicazione e visibilità della 

biblioteca, studio dell'architettura e gestione del nuovo sito web; 

-   la ricollocazione del patrimonio documentario e modalità per le nuove 

acquisizioni in base al piano finanziario; 

-    lo scarto; 

-    la definizione degli arredi; 

-    lo studio funzionale della segnaletica64; 

- la riqualificazione e implementazione del personale: profilo 

professionale degli addetti altamente qualificato, con studi di formazione 

specifici; ausilio di una cooperativa di servizi che opera nell'ambito dei 

servizi bibliotecari.

                                                 
64 Si veda in proposito: Marco MUSCOGIURI, Architettura della biblioteca: linee guida di 
programmazione e progettazione, Milano, Sylvestre Bonnard, 2005, p. 293-295. 
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Capitolo III 

LA NUOVA BIBLIOTECA CHELLIANA 

 

Vocazione della biblioteca 

La Chelliana, come già abbiamo cominciato a vedere,  è una biblioteca comunale 

di pubblica lettura con un consistente retroterra storico. Essa intende rivolgersi 

all'intera comunità cittadina e provinciale proponendosi come una biblioteca 

multimediale di cultura e informazione generale, indirizzata non solo al pubblico 

specializzato degli studiosi, ma anche a coloro che amano coltivare il piacere di 

leggere, di informarsi, di ascoltare e di vedere. 

La Chelliana intende documentare la cultura contemporanea, la storia e le 

tradizioni locali, attraverso tutti i documenti disponibili: libri, giornali, riviste, 

fotografie, mappe, video, cd audio, cd-rom, dvd, banche dati. Si connota 

principalmente come biblioteca pubblica moderna, riconoscendo la sua missione 

nel privilegiare la documentazione della contemporaneità, della multiculturalità 

e della multimedialità. 

Accrescendo il catalogo in linea del proprio patrimonio documentario, la 

Biblioteca Chelliana assicura ai suoi utenti il libero accesso a tutti i servizi 

bibliotecari, fra cui la consultazione dei materiali posseduti, il prestito dei 

documenti cartacei e multimediali, l'uso delle reti, l'utilizzo delle postazioni 

informatiche e multimediali, l'accesso a servizi informativi non bibliotecari, la 

partecipazione alle visite guidate, ai laboratori di lettura e alla manifestazioni 
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culturali in genere (mostre, convegni, presentazione di libri, ecc.). Gli ambienti 

messi a disposizione dalla Biblioteca Chelliana ai propri utenti possono ospitare 

corsi di formazione come, ad esempio, quelli dedicati all'informatica, favorendo 

occasioni per intrecciare rapporti professionali e relazioni interpersonali. 

Entrando nella fisionomia specifica della biblioteca, questa intende, attraverso le 

sue collezioni, proporsi come centro attivo di informazione e partecipazione su 

tutti gli aspetti della cultura e della società contemporanea, favorendo l'accesso 

alle risorse elettroniche e alle nuove tecnologie dell'informazione. Non va 

tralasciato quello che per la Chelliana è l'aspetto più rilevante, ovvero di essere il 

centro documentario per eccellenza della storia, dell'economia, della politica, 

delle tradizioni, dell'arte e della letteratura della realtà maremmana, attraverso la 

conservazione, l'incremento e la promozione della raccolta locale. 

Attraverso la sua attività e i suoi servizi, la biblioteca intende incoraggiare 

l'apprendimento continuo di tutte le fasce d'utenza, promuovere l'integrazione 

delle componenti sociali e culturali della comunità di riferimento attraverso la 

lettura, sviluppare la conoscenza delle culture 'altre', ormai parte integrante del 

tessuto sociale di ogni realtà urbana e, infine, sostenere gli investimenti per la 

crescita culturale e  l'informazione. 

Rioccupando la sua sede originale nel centro storico di Grosseto, la Biblioteca 

Chelliana entra a far parte di un 'polo culturale' cittadino che comprende 

istituzioni come l'Università, il Museo archeologico, l'Archivio diocesano, il 

Teatro degli industri e così via (vedi Allegato n° 7 dal titolo Centro storico – 
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Ubicazione degli edifici destinati alla cultura). 

Prima di descrivere dettagliatamente il progetto architettonico e 

biblioteconomico riguardo alla sede di Via Mazzini, si forniscono alcuni dati 

tecnici riferiti attualmente al personale, ai servizi e al personale della Biblioteca 

Chelliana: 

�  Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.30; sabato dalle 

8.30 alle 13.30. 

�  Patrimonio: 100.000 volumi, di cui circa 57.000 rgistrati nel catalogo in 

linea; 720 periodici di cui 52 correnti, 4 quotidiani in abbonamento; 34 

incunaboli; 394 cinquecentine, 188 manoscritti e 26 pergamene; 815 tra 

DVD e cd-rom; oltre 5000 VHS, di cui 593 a catalogo. 

�  Cataloghi: in rete.  

�  Software: Easyweb, Easycat per SBN2, Fluxus.  

� Servizi: prestito locale, prestito interbibliotecario, consultazione e 

informazione, Internet point, emeroteca, riproduzioni, visite guidate, 

laboratori di lettura.  

� Personale: 

− 1 dirigente Ufficio cultura, università, biblioteca; 

− 1 funzionario responsabile amministrativo; 

− 2 funzionari responsabili delle unità operative che concernono 

l’inventariazione, la catalogazione, la gestione acquisti, il servizio di 
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informazione bibliografica, il reference on-line, il settore locale, la sezione 

ragazzi, la promozione della lettura, il coordinamento e la segreteria del 

Sistema bibliotecario provinciale; 

− 1 funzionario responsabile della comunicazione e del sito web; 

− 1 assistente di biblioteca addetto alla catalogazione dei periodici e al reference; 

− 6 addetti organizzati su due turni con la funzione di accoglienza e assistenza 

agli utenti, prestito e restituzione; 

− 2 addetti alla catalogazione dei volumi delle biblioteche del Sistema 

provinciale grossetano; 

− 1 tecnico informatico; 

− 4 membri di una cooperativa di servizi addetti al prestito interbibliotecario, 

restituzione volumi, etichettatura, timbratura, catalogazione e controllo 

magazzini; 

− 1 sorvegliante. 

 

Statistiche e grafici 2000-2006 

Quelli che seguono sono i dati statistici della biblioteca riferiti agli ultimi sette 

anni: 

Anno Presenze Prestiti Nuove iscrizioni Giorni di 
apertura 

2000 23.067 14.220 1.198 298 
2001 34.214 14.078 1.229 297 
2002 38.605 15.887 990 289 
2003 36.212 14.935 1.862 291 
2004 39.562 16.281 1.683 296 
2005 45.550 18.745 1.822 298 
2006 44.429 18.280 1.511 298 



 124

 

 

Statistiche 2000-2006

23.067

34.214
38.605 36.212

39.562
45.550 44.429

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Anni

P
re

se
n

ze

P resenze

 

Statistiche 2000-2006

14.220 14.078
15.887 14.935

16.281
18.745 18.280

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Anni

P
re

st
it

i

P restiti

 

Statistiche 2000-2006

1.198 1.229
990

1.862
1.683

1.822
1.511

0

500

1.000

1.500

2.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Anni

T
es

se
re

Tessere

 



 125

Giorni di apertura

298 297

289
291

296
298 298

280

285

290

295

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Anni

G
io

rn
i d

i a
p

er
tu

ra

Giorni di apertura

 

 

Questi dati sono interessanti poiché dimostrano come da un periodo di difficoltà, 

rappresentato dal quinquennio 1995-1999, quando le difficoltà oggettive della 

biblioteca erano legate essenzialmente alla riorganizzazione dei servizi dovuta al 

trasferimento in una sede non certamente adatta, si è passati alla ripresa netta di 

tutte le attività della Chelliana, che si riporta ai valori attestati nei primi anni ’90.  

Anche nel rapporto Agustoni –Solimine65, già precedentemente citato, è accertato 

che, riguardo al periodo 1999-2004, risultano raddoppiati in percentuale tre 

fondamentali indicatori: l’indice di prestito, l’indice di impatto sulla popolazione 

e l’indice di incremento del patrimonio, con una forte tenuta dell’indice di 

fidelizzazione da parte dell’utenza. Più debole è il dato che riguarda gli 

investimenti in risorse umane e quello della spesa che risulta effettivamente 

ridotto. Nella tabella che segue vengono riportati tutti i dati al completo: 

 

 

                                                 
65 Alessandro AGUSTONI-Giovanni SOLIMINE, cit., p. 55 
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INDICI 

Anni Apertura Personale Spesa Incremento 

dotazione 

Prestito Impatto Fidelizzazione 

1999 42,0 0,36 € 4,29 24 0,16 5,0 3,2 

2000 46,0 0,36 € 4,20 26 0,20 5,5 3,6 

2001 46,0 0,35 € 4,14 34 0,22 6,4 3,4 

2002 46,0 0,37 € 4,72 37 0,24 7,0 3,4 

2003 40,9 0,37 € 5,88 37 0,28 9,6 2,9 

2004 40,9 0,37 € 5,89 40 0,31 9,9 3,1 

 

Il progetto architettonico 

«L’architettura è prodotto collettivo che vive della compresenza di molti punti di 

vista e della sinergia tra committente e progettista66». 

L’ultimo progetto in ordine temporale riguardante la ristrutturazione 

dell’edificio storico di Via Mazzini, destinato ad essere la sede della nuova 

Biblioteca Chelliana, è stato affidato all’architetto Roberto Aureli nel 2003.67 

Nel progetto preliminare, oltre le eventuali correzioni da espletare durante la 

                                                 
66La frase è tratta dall’intervento di Massimo Pica Ciamarra, architetto progettista della Biblioteca 
San Giorgio di Pistoia, durante la cerimonia d’inaugurazione della stessa tenutasi il 23 aprile 
2007. 
67Progettazione esecutiva, direzione, contabilità ed assistenza dei lavori per l'allestimento della nuova 
biblioteca comunale, affidata all'Arch. Roberto Aureli con determinazione del Dirigente Ing. 
Giuseppe Morisco n. 2464, adottata il 24 novembre 2003, in seguito definita dalla convenzione 
d'incarico, Repertorio n. 8320, sottoscritta in data 22 gennaio 2004, in continuità della precedente  
Consulenza per allestimento ed arredi interni, di cui alla D.D. 2597 del 30 dicembre 2002, approvata 
dalla Giunta comunale con deliberazione n. 416 del 17 giugno 2003. La convenzione suddetta 
stabiliva che alla data del 30 marzo 2004 venisse consegnato il progetto preliminare con le 
specifiche tecniche dei materiali da utilizzare, e successivamente alla data del 30 settembre 2004 il 
progetto definitivo. 
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fase di esecutività dei lavori, si stabiliva di entrare in sinergia con l'Ufficio 

tecnico del Comune di Grosseto nel definire tutta l'impiantistica, le modalità 

esecutive e l'uso dei materiali da usare per l'allestimento finale della biblioteca. Il 

percorso progettuale era già stato discusso e approvato anche dal direttore della 

biblioteca nel dicembre 2003 (vedi Allegato n° 8 dal titolo Scheda tecnica del 

progetto). 

Il totale del volume ammonta a circa 16.000 metri cubi mentre la superficie, con i 

ballatoi al primo piano, supera i 3000 metri quadrati. 

I parametri qualitativi riguardano il rapporto fra l'area a disposizione degli 

operatori e il loro numero (nella nuova struttura si prevedono 25 addetti divisi 

su due turni), e quello degli utenti e il loro numero (calcolato in base alla 

circolazione attuale nella sede di via Danimarca, che nell'ora di punta raggiunge 

al massimo 50 persone). Infatti: 

1. SO = superficie utilizzata dal personale/numero addetti 

SO = circa 323 mq/12 addetti 

La superficie operativa SO è circa 27 mq a persona (standard elevato superiore a 

25 mq); 

 2.   SFU= superficie a servizio degli utenti/media degli utenti nell'ora di punta 

SFU = circa 2.750mq/250 addetti 

La superficie fruizione utenti SFU è circa 11 mq a persona (standard elevato 

superiore a 10 mq). 
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Contenuti del progetto 

Nel progetto architettonico si ribadiva che, una volta terminati i lavori di 

ristrutturazione, la biblioteca poteva già collocare oltre 120.000 volumi, di cui 

circa 30.000 a scaffale aperto, disporre di un’emeroteca con circa 1.000 titoli e di 

una sala video con supporti elettronici (cd-rom e DVD) e videocassette, di una 

sezione con oltre 600 libri antichi, di 5.000 volumi per bambini e ragazzi e di 

postazioni multimediali a consultazione libera per 30 lettori. 

Le cifre che seguono sono relative ai costi della ristrutturazione68:  

− Completamento opere murarie primo lotto (anno 2004)  € 850.000,00 

− Completamento impiantistica interna (anno 2005)   € 750.000,00 

Seguono i dettagli del contributo presso la Fondazione del Monte dei Paschi di 

Siena per: 

− Completamento opere edili interne (anno 2006)   € 1.130.000,00 

− Arredi (anno 2007)       € 750.000 

Nella relazione dell’architetto progettista si individuavano le finalità del lavoro 

relativo alla riorganizzazione degli spazi:  

«La Biblioteca è un luogo che ha tra i suoi scopi principali quello di favorire 

l'integrazione tra le persone. L'accessibilità a tutti (nel dettaglio il superamento di 

tutte le barriere), il settore di accoglienza con le novità librarie, lo spazio di 

consultazione e reference, i servizi multimediali ed informatici, la sezione ragazzi 

                                                 
68Nell’aprile 2007 è stata ribadita dall’Amministrazione comunale di Grosseto la necessità di 
inoltrare alla fondazione Monte dei Paschi di Siena la richiesta di un apposito finanziamento, in 
aggiunta a quello già concesso, per adeguare l’edificio di Via Mazzini alla normativa antisismica. 
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e lo spazio giovani, la consultazione di testi antichi (incunaboli, cinquecentine 

ecc.), collegamenti in rete per il prestito interbibliotecario o consultazione di testi 

digitalizzati, grande disponibilità di scaffali aperti, sala convegni con 

attrezzature multimediale, possibilità di ospitare esposizioni temporanee, un 

possibile piccolo luogo di ristoro-caffè, sono tutti elementi che convergono nella 

ricerca nell'obiettivo prioritario per la nuova biblioteca Chelliana riguardo la 

qualità totale. La città di Grosseto aspetta da molti anni che la biblioteca recuperi 

la sua storicizzata e consolidata immagine, aggiungendo una nuova e più attuale 

capacità di attrarre i lettori offrendosi alla città come edificio aperto. Tutto il 

lavoro che accompagna il progetto ha permesso di verificare come la maggior 

parte delle città e anche dei piccoli centri abbiano investito grandi risorse negli 

investimenti nella ricerca di un elevata qualità della propria biblioteca civica. 

L'edificio che la accoglierà di nuovo è uno dei palazzi più belli del centro storico 

cittadino, costruito alla fine dell'Ottocento, per molti anni occupato dal Liceo 

Ginnasio Carducci - Ricasoli e dalla Biblioteca Chelliana, sviluppato su tre piani 

e ordinato sul modello dei palazzi rinascimentali fiorentini, caratterizzato da un 

volume a piano terra che nella proposta progettuale assumerà il ruolo di perno 

centrale grazie alla nuova copertura piramidale in acciaio e vetro portata alla 

quota copertura69.» 

Dopo questa premessa si passava a descrivere l’organizzazione della biblioteca, 

in particolare le funzioni e i servizi che vi sarebbero svolti. 

                                                 
69 Roberto AURELI, Consulenza per allestimento interni nuova biblioteca civica di Grosseto, Grosseto, 
maggio 2003. 
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Si ribadiva che la biblioteca dovrà essere resa accessibile agli utenti diversamente 

abili attraverso l'abolizione di tutte le barriere architettoniche: al piano terra, nel 

vano scale, saranno collocati l'ascensore e il montacarichi di servizio, con i quali 

si potrà agevolmente raggiungere i piani superiori e trasportare il materiale con 

estrema facilità e  minima fatica.  

Sono stati predisposti ingressi separati per il personale e il pubblico. A 

disposizione del personale è stato creato un ambiente apposito per sistemare i 

propri effetti personali e da usare nei momenti di ricreazione, con annessi i 

servizi igienici. 

Nell'idea progettuale il nuovo atrio, circa cento metri quadrati di superficie con 

un'altezza di  sedici  metri, situato a piano terra, dovrebbe svolgere le funzioni di 

accoglienza: da qui si sviluppano gli ambienti per la consultazione rapida dei 

testi divisi per aree d'interesse, alcune postazioni informatizzate, l'atrio con gli 

sportelli di servizio, la sala lettura bambini e ragazzi, la sala internet ed, 

eventualmente, il locale del caffè letterario. Nella sala Dewey i libri saranno 

divisi per aree tematiche, quindi sarà possibile accedere ai testi direttamente e 

senza alcuna mediazione.  

Nel progetto gli impianti elettrici e di collegamento alla rete sono stai collocati 

sotto traccia, nei controsoffitti, nelle pareti verticali e nei perimetri delle 

murature, uscendo nelle postazioni centrali con sistemi a torretta. Si afferma che 

l'impianto antincendio dovrà essere distribuito con tubi in acciaio inox o 

alluminio, mentre l'impianto di climatizzazione verrà realizzato con una pompa 
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di calore alimentata elettricamente; si pensava di poter utilizzare il sottotetto, 

ampio e di notevole altezza, per posizionare le apparecchiature. É stato definito 

anche l'allestimento del sistema anti-taccheggio e della fibra ottica, il cui uso 

permetterà di velocizzare e ottimizzare il collegamento in rete della biblioteca, 

mentre la wireless darà la possibilità di collegarsi ad Internet anche con il proprio 

personal computer. 

Tutta la struttura è stata cablata rispettando in pieno le caratteristiche necessarie 

per l'accesso alla vasta gamma di servizi; telefonia, dati, sicurezza antincendio, 

sicurezza anti-intrusione e video sorveglianza, controllo degli impianti 

tecnologici, impianti di diffusione sonora, impianti radio tv e satellite, 

trasmissioni di informazioni multimediali, come, ad esempio, le 

videoconferenze; nel progetto buona parte del piano terra, grazie alla generosa 

altezza, è stata munita di soppalchi per consentire una ottimizzazione dei 

depositi-magazzini dei volumi, facilitandone la reperibilità. 

La previsione progettuale stima che al piano terra possano venire collocati oltre 

55.000 libri: fra questi, circa 34.000 volumi sono destinati ai magazzini non 

accessibili al pubblico, mentre i rimanenti sono collocati a scaffale aperto nella 

sala Dewey (circa 16.000) e nella sezione ragazzi (circa 5.000). 

Al primo piano è previsto un secondo punto di accoglienza e di servizio di 

informazione e consultazione per l'assistenza agli utenti che si dirigono nelle sale 

di lettura. Intorno ai nuovi ballatoi centrali che circondano l'atrio e che potranno 

ospitare postazioni attrezzate e strutture per la sosta si sviluppano le sale di 
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lettura: due di queste, le più grandi, dovrebbero essere munite di scaffalature per 

le opere di consultazione, la terza è di sola lettura, con postazioni individuali e 

consultazioni informatizzate. A questo piano sono stati collocati l'ufficio della 

direzione, la vice-direzione e l'ufficio catalogazione. 

Dai calcoli ricavabili dal progetto si deduce che la quantità di volumi a questo 

piano può superare le 13.000 unità, mentre si contano 134 posti nelle sale lettura. 

Al secondo piano sono stati collocati l'emeroteca, l'Archivio delle tradizioni 

popolari della Maremma grossetana, la sezione locale, la sala del materiale 

antico, raro e di pregio, l'aula magna e la sala video, adeguatamente attrezzate 

con strumenti per effettuare videoconferenze, attività audiovisive e  proiezione 

di filmati. 

A questo piano dovrebbero trovare collocazione circa 6.000 volumi: i posti nelle 

sale lettura sono 35, mentre quelli dell’aula magna e sala video raggiungono le 

156 unità (vedi Allegato n°  9 dal titolo Planimetrie). 

 

Una proposta per il progetto biblioteconomico 

«Uno dei malintesi che dominano la nozione di biblioteca è che si vada in 

biblioteca per cercare un libro di cui si conosce il titolo. In verità accade sovente 

di andare in biblioteca perché si vuole un libro di cui si conosce il titolo, ma la 

principale funzione della biblioteca, almeno la funzione della biblioteca di casa 

mia e di qualsiasi amico che possiamo andare a visitare, è di scoprire dei libri di 

cui non si sospettava l’esistenza, e che tuttavia si scoprono essere di estrema 
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importanza per noi. Ora, è vero che questa scoperta può essere data sfogliando il 

catalogo, ma non c’è niente di più rivelativo e appassionante dell’esplorare degli 

scaffali che magari riuniscono tutti i libri di un certo argomento, cosa che intanto 

sul catalogo per autore non si sarebbe potuto scoprire, e trovare accanto al libro 

che si era andati a cercare un altro libro che non si era andati a cercare, ma che si 

rivela come fondamentale. Cioè la funzione ideale di una biblioteca è di essere 

un po’ come la bancarella del bouquiniste, qualcosa in cui si fanno delle trouvailles, 

e questa funzione può essere permessa solo dalla libera accessibilità ai corridoi 

degli scaffali. Questo fa sì che in una biblioteca a misura d’uomo la sala meno 

frequentata sia poi quella di consultazione. A questo livello non sono neppure 

più necessarie molte sale di lettura, perché la facilità del prestito, della fotocopia 

e dell’asportazione dei libri, elimina in gran parte le soste nelle sale di lettura. 

Oppure funzionano come sale di lettura  […] la zona di rifocillamento, il bar, lo 

spazio con le macchinette che scaldano anche i wurstel, dove si può scendere 

portandosi i libri presi in biblioteca, quindi continuando a lavorare intorno ad un 

tavolo con un caffè e una brioche, anche fumando, esaminando i libri e 

decidendo se riportarli negli scaffali o chiederli in prestito senza alcun controllo 

[…]. 

Questo tipo di biblioteca è a misura mia, posso decidere di passarci una giornata 

in santa letizia: leggo i giornali, porto giù dei libri al bar, poi vado a cercarne 

degli altri, faccio delle scoperte, ero entrato lì per occuparmi, poniamo, di 

empirismo inglese e invece comincio ad inseguire i commentatori di Aristotele, 
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mi sbaglio di piano, entro in una zona, in cui non sospettavo di entrare, di 

medicina, ma poi improvvisamente trovo delle opere su Galeno, quindi con 

riferimenti filosofici. La biblioteca diventa in questo senso un’avventura. […] 

Cioè se la biblioteca è, come vuole Borges, un modello dell’Universo, cerchiamo 

di trasformarla in un universo a misura d’uomo […] una biblioteca in cui venga 

voglia di andare, e che si trasformi poi gradatamente in una grande macchina 

per il tempo libero […]70.» 

In questa introduzione Eco rende in maniera molto chiara e diretta, più che la 

descrizione di ciò che dovrebbe essere una biblioteca al giorno d’oggi, l’esatta 

sensazione di quello che l’utente, entrandovi, si aspetta di trovare.  Ormai la 

progettazione dei servizi nelle biblioteche ha come principale punto di 

riferimento l’utenza, la quale rappresenta il banco di prova per verificare la 

conoscenza e il gradimento delle offerte formative, favorendo la formazione di 

una 'cultura della qualità', che così diventa fattore strategico di competitività 

positiva e crescita graduale delle strutture bibliotecarie. 

Negli ultimi anni la Biblioteca Chelliana, tenendo conto delle crescenti e nuove 

esigenze informative dei cittadini, ha riorganizzato e diversificato alcuni servizi, 

compatibilmente con la disposizione degli spazi che la struttura provvisoria in 

cui si trova ora collocata permette. Innanzitutto è migliorata la quantità 

dell'offerta, grazie al processo di informatizzazione che si è mano a mano sempre 

più concretizzato, ma anche la qualità e, per continuare questo processo di 

                                                 
70 Umberto ECO, Saggio introduttivo, in Candida Hofer, Biblioteche, Milano, Johan & Levi, 2006, p. 
7-14. 
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miglioramento dei servizi nella sede storica ristrutturata che si sta prendendo in 

esame, la biblioteca si impegna a mettere a disposizione un patrimonio librario e 

multimediale sempre più aggiornato. 

Come suo principale proposito, la Chelliana intende rivolgersi all'intera 

comunità cittadina e provinciale ed in particolare a tutti coloro che hanno 

necessità di soddisfare i propri bisogni informativi, partendo dalle richieste più 

semplici fino ad arrivare a quelle più elevate che però non siano specialistiche. 

Alla biblioteca potranno ricorrere gli alunni e gli studenti che intendono 

approfondire le proprie ricerche, gli studiosi e gli appassionati di storia locale 

che si avvalgono della documentazione relativa al territorio maremmano, i 

cittadini in età lavorativa che vi si rivolgono per un interesse specifico e per 

accrescere il proprio bagaglio professionale, infine tutti coloro che accedono alla 

biblioteca semplicemente per trascorrere parte del proprio tempo libero 

usufruendo dei servizi che la biblioteca offre. Da gennaio 2007 il progetto è in 

fase di riesame, non tanto per quello che riguarda l'architettura dei locali 

dell'edificio di Via Mazzini (si prevedono modifiche alla struttura non 

sostanziali), ma relativamente all'aspetto biblioteconomico, in quanto la 

circolazione dell'utenza e la collocazione del materiale documentario devono 

essere riviste in funzione dell'organizzazione di una biblioteca pubblica 

moderna, attenta ai bisogni informativi della società contemporanea. 

La proposta che viene qui presentata è quella imperniata sulla biblioteca a tre 
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livelli71, un modello organizzativo alternativo per la pubblica lettura, nato in 

Germania negli anni Settanta, ideato esattamente da Heinz Emunds nel 1976 e 

applicato per la prima volta nella biblioteca civica di Münster, in Westfalia, 

secondo il principio dell'orientamento al cittadino.  

Il modello tedesco è ancora scarsamente affermato in Italia; in Toscana è stato 

progettato per la Biblioteca San Giorgio di Pistoia72: ciò potrebbe costituire un bel 

banco di prova per la Chelliana, che si troverebbe a sfruttare in modo proficuo 

l'area di ingresso. La biblioteca a tre livelli punta ad integrare la biblioteca nel 

circuito della vita quotidiana del cittadino attraverso una diversa organizzazione 

dello spazio, delle raccolte e dei servizi. Si vuole catturare l'attenzione degli 

utenti con una formula, per così dire, accattivante, invitandoli ad entrare in piena 

libertà, senza alcuna soggezione da parte loro, offrendo ogni volta una nuova 

proposta e un'immagine dinamica della struttura che cambia nel tempo. Inoltre 

la biblioteca dovrebbe anticipare i bisogni informativi, creando raccolte di 

materiali diversi (come DVD, informazioni di comunità, guide turistiche, vetrine 

delle novità, ecc.). All'interno di questo modello di biblioteca il bibliotecario non 

è più dunque soggetto 'opaco' o addirittura invisibile, nascosto alla vista degli 

                                                 
71 Ute KLAASSEN, La biblioteca a tre livelli: un nuovo approccio per l'utenza, in La biblioteca efficace, a 
cura di Massimo Cecconi, Giuseppe Manzoni, Dario Salvetti, Milano, Editrice Bibliografica, 1992, 
p.69-75; Ute KLAASSEN, Eine Bibliothek für die Burger, in Un'idea di biblioteca, a cura di Enzo 
Esposito, Napoli, Cuen, 1996, p.139-147; Laura RICCHINA, La biblioteca tripartita in «Biblioteche 
oggi», 15 (1997), 1, p. 52-61; Laura RICCHINA, Il laboratorio di Gütersloh, in «Biblioteche oggi», 15 
(1997), 2, p. 38-48; Dagmar GÖTTLING, La biblioteca tripartita in «Biblioteche oggi», 8 (2000), p. 
36-40. 
72 http://www.comune.pistoia.it/forteguerriana/nuova_biblioteca/convegno/vivarelli_rel.htm. 
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utenti, ma 'trasparente'73,cioè un vero e proprio professionista dell'informazione. 

Nella biblioteca tripartita si susseguono le seguenti sezioni:  

1. Il settore d’ingresso 

2. Il settore a scaffale aperto 

3. Il settore del deposito o magazzino 

 

Settore d’ingresso 

(vedi Allegato n° 10 dal titolo Planimetrie della biblioteca modificate secondo la nuova 

proposta biblioteconomica). 

La caratteristica della sala a pianoterra dell'edificio di via Mazzini (109 mq) è 

quella di essere una corte con un soffitto altissimo, chiuso al tetto da una cupola 

di vetro. Al primo piano ci sono delle aree di sosta complete di balconate che si 

affacciano su questa grande area di ingresso. Il cuore di tutta la biblioteca ruota 

intorno a questo ambiente che anche dall'alto avrà una vista prospettica del tutto 

particolare. A piano terra si potrebbe realizzare il modello della biblioteca 

tripartita, con l'accoglienza all'utente e le proposte sempre rinnovate di materiale 

documentario. Tutto quello che sarà esposto non è quello che solitamente viene 

collocato a scaffale aperto, ma sarà diviso, per così dire, in aree di interesse che 

seguiranno il gusto e la curiosità  del pubblico. Oltre alla ormai nota vetrina delle 

novità, si organizzeranno esposizioni di volumi a tema, si collocheranno guide 
                                                 
73 Maria Stella RASETTI, La biblioteca trasparente: l'istruzione all'utenza come strategia organizzativa, 
Pisa, Edizioni ETS, 2004. 



 138

turistiche, riviste di attualità e informazione, testi dedicati al tempo libero e al 

bricolage, documentazione riguardante la città e il territorio, dépliant informativi, 

manifesti e locandine sulle iniziative a livello locale e regionale. La segnaletica 

dovrà essere essenziale e realizzata in modo da attirare l'attenzione. E' prevista 

anche l'esposizione dei quotidiani con sedute per la lettura. Si può citare 

l'esempio della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia74 dove nel 2006 è stata avviata 

la sperimentazione che consente di prendere in prestito alcune riviste con le 

stesse modalità dei volumi collocati a scaffale aperto. Nella prima fase di  questo 

progetto sperimentale è stato deciso di selezionare circa 40 riviste della classe 300 

della Classificazione Decimale Dewey, riguardante gli ambiti tematici delle 

scienze sociali, cioè sociologia, politica, economia, diritto, amministrazione 

pubblica, scuola e folclore. Le ultime due annate di queste riviste sono state poste 

in scaffalature apposite a disposizione degli utenti, con le informazioni relative al 

significato di questa importante sperimentazione. 

Il settore d'ingresso della nuova Biblioteca Chelliana dovrebbe essere composto 

dai libri che verranno acquistati appositamente per questa sezione e dai volumi 

provenienti dalle altre sezioni della biblioteca, selezionati per arricchire una 

determinata area tematica. La rotazione permette di promuovere tutto il 

patrimonio della biblioteca: precedenti esperienze hanno messo in evidenza che 

libri raramente movimentati possono incontrare il favore del pubblico in una 

situazione più favorevole, come l'ingresso, dove vengono presentati in un 

                                                 
74 Si veda in proposito: <http://panizzi.comune.re.it/> 
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contesto maggiormente rispondente alle modalità di ricerca dell'utente. Quando 

il libro viene ricollocato nel settore tradizionale, può conservare l'etichetta del 

tema, che diviene così un' ulteriore indicazione per l'utente: un adeguato 

spostamento del patrimonio diventa l'elemento organizzativo fondamentale in 

quanto si verificano condizioni di mobilità e flessibilità che stanno alla base 

dell'attrattiva che il settore d'ingresso esercita sull'utenza. Questo permette anche 

di creare un collegamento tra i tre settori prima citati, ricostituendo quell'unità 

ideale della biblioteca che sta alla base del modello di Emunds. 

All'entrata in biblioteca potranno essere collocate vetrine illuminate per 

presentare locandine, materiale informativo, proposte di lettura, ecc. Qui troverà 

collocazione  il personale che si occuperà del servizio di primo livello finalizzato 

all'accoglienza, orientamento e informazione dell'utenza; qui ci si potrà rivolgere 

per avere una risposta immediata ai bisogni informativi di prima urgenza. 

Al banco  d'ingresso possono essere organizzati i seguenti servizi: 

− prestito e restituzione dei volumi che sono collocati col sistema della 

Classificazione Dewey a scaffale aperto; 

−  prenotazioni e iscrizioni; 

− domande di orientamento, prime informazioni, pronta risposta (quick 

reference). 

Nella sala di ingresso e in quelle a scaffale aperto dovranno essere presenti gli  

addetti alla consultazione con competenze professionali specifiche, così gli utenti 
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nel loro percorso possono sempre trovare personale disponibile a soddisfare le 

varie esigenze informative. 

Il servizio di informazione e consultazione bibliografica è un servizio 

specialistico che la biblioteca offre ai suoi utenti, mettendo a loro disposizione la 

capacità professionale e le competenze specifiche del personale bibliotecario per: 

� ricerche approfondite sul catalogo della biblioteca, per verificare se 

esistano libri o documenti su un dato argomento, in consultazione o in 

prestito;  

� ricerche approfondite sul Catalogo Unico Provinciale e sul Metaopac 

regionale per verificare se altre biblioteche della Provincia o della Regione 

possiedono libri o documenti utili ad approfondire uno specifico 

argomento;  

� ricerche approfondite su cataloghi di altre biblioteche italiane o straniere; 

� consulenza per la preparazione di bibliografie, per tesi, ricerche, ed altro; 

�  consulenza per la ricerca di siti Internet: si tratta di una consulenza non 

informatica (lo scopo non è cioè quello di 'insegnare a navigare') ma 

contenutistica: l'utente può indicare un argomento che vuole 

approfondire ed il bibliotecario fornirà indicazioni relative a siti Internet 

utili per tale approfondimento, eventualmente utilizzando il computer per 

illustrare brevemente il contenuto dei siti; qualora l'utente ritenga 

opportuno esaminare tali siti potrà farlo utilizzando le postazioni 
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dell'Internet Point al pubblico.  

La postazione di consultazione e informazione sarà arricchita da repertori come 

cataloghi, bibliografie, banche dati in linea, dizionari, enciclopedie, elenchi,  

indirizzari e modulistica per il prestito interbibliotecario e per la fornitura dei 

documenti. La biblioteca di consultazione sarà, sia dal punto di vista 

architettonico-fisico che dal punto di vista funzionale e di servizio, il settore di 

orientamento attraverso il quale gli utenti scopriranno in maniera graduale tutto 

il resto della biblioteca. I computer per la ricerca al catalogo verranno collocati in 

vari punti dell'ingresso e nei locali a scaffale aperto, come mostra tutta la rete di 

cablaggio che troviamo puntualmente descritta nel progetto architettonico.  

 

Scaffale aperto 

È proprio per questo settore che si propongono cambiamenti più sostanziali 

rispetto al progetto del 2004. In questi ultimi anni si è avvertita la necessità di un 

ripensamento riguardo allo 'stile del servizio' in biblioteca, il che comporta un 

atteggiamento di partecipazione maggiore del bibliotecario, più preparato 

professionalmente, alle esigenze della propria utenza, con il conseguente 

rinnovamento del materiale proposto, assieme ad un allestimento che renda più 

'visibile' il patrimonio librario e documentario posseduto. Da qui l'esigenza di 

cambiare le destinazioni d'uso di alcuni locali; come, ad esempio, quello 

riservato in precedenza all'Internet point, che potrà ospitare in alternativa il 

servizio di accoglienza e iscrizione alla biblioteca, di cui si è parlato quando si è 
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descritto il settore d'ingresso, oppure quello destinato a svolgere la funzione di 

magazzino dotato di scaffali tipo compact non accessibile al pubblico che invece 

diventa una grande sala Dewey a scaffale aperto dove possono essere collocati 

almeno 20.000 volumi. Nel progetto di riorganizzazione del servizio si è anche 

pensato di togliere il banco di servizio nella sala d'ingresso proprio per non 

creare senso di imbarazzo e timore negli utenti, che potrebbero vederlo come un 

punto di sorveglianza, magari troppo affollato e disordinato, e localizzarlo 

invece in un punto strategico ben visibile ma «tale da non ostacolare (anche 

psicologicamente) l'entrata nel settore di ingresso75». 

Nella nuova proposta, da questo settore si passerà nelle sale a scaffale aperto 

dove sarà consentita la libera consultazione da parte dei lettori. Qui i libri 

saranno collocati per disciplina, secondo la Classificazione Decimale Dewey. In 

questo modo il lettore potrà individuare autonomamente i libri di proprio 

interesse collocati sugli scaffali. I libri situati in questa sala saranno riconoscibili 

per una collocazione numerica seguita da alcune lettere. 

Per collocare i libri agli scaffali si è considerato molto interessante 

dell'articolazione delle raccolte in aree che prevedono interdisciplinarietà e 

integrazione fra i diversi saperi e le varie classi della Dewey76, ritenuta cosa 

fondamentale per una biblioteca pubblica di cultura generale. Secondo questo 

sistema i volumi vengono collocati divisi per aree tematiche, facilitando così il 

percorso di ricerca dell'utente: 

                                                 
75 Marco Muscogiuri, cit., pp. 171. 
76 Marco Muscogiuri, cit., pp. 146-147. 
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Scienze e tecnologie Scienze umane e sociali Arti e letterature 

1. Matematica  
2. Informatica 
3. Astronomia 
4. Fisica e chimica 
5. Scienze della terra 
6. Scienze biologiche 
7. Medicina 
8. Psicologia e 

psicoanalisi 
9. Agricoltura e 

veterinaria 
10. Ingegneria, 

manifattura e 
costruzioni 

11. Urbanistica e 
architettura 

       1.   Filosofia 
       2.   Religione 
       3.   Geografia 
       4.   Storia del mondo 
             antico 
       5.   Storia generale  
             d'Europa 
       6.   Storia generale 
             degli altri  
             continenti 
       7.   Sociologia e 
             antropologia 
       8.   Politica, economia 
             e management 
       9.   Diritto e  
             amministrazione 
             pubblica 
      10.  Organismi europei 
             e internazionali 
      11.  Servizi sociali ed  
             istituzioni 
      12.  Scienze dell'infor- 
             mazione e organiz- 
             zazione della 
             cultura 
      13.  Costumi, casa e 
             vita familiare 
 
             
 

 

1. Arti figurative 
2. Arti grafiche e 

fotografia  
3. Musica, spettacoli e 

sport 
4. Lingue e letterature 

classiche 
5. Lingua e letteratura 

italiana 
6. Lingua e letteratura 

inglese e americana 
7. Lingua e letteratura 

tedesca 
8. Lingua e letteratura 

francese 
9. Lingua e letteratura 

spagnola e 
portoghese 

10. Lingua e letteratura 
russa 

11. Altre lingue e 
letterature 

 

Etichette 

Devono comprendere al massimo cinque cifre della classificazione Dewey + le tre 

lettere iniziali del cognome dell'autore + una del nome. Le prime tre lettere del 

titolo vengono aggiunte solo se ci sono due o più pubblicazioni che, nella 

collocazione, presentano la stessa notazione Dewey e le stesse iniziali del 

cognome e del nome.  

Esempio: 
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Massimo Ermini, Patologia chirurgica generale 

617. 
07 

ERMM 
 

Marcello Ermacora, Patologia chirurgica 

617. 
07 

ERMM 
pat 

 

Cercare un libro in un catalogo o nella sala a scaffale aperto di norma è 

un'operazione solo apparentemente semplice: in realtà, molto spesso l'utente ha 

bisogno di aiuto. Il personale della biblioteca, e in particolare il bibliotecario 

addetto al servizio di informazione e consultazione, dovrà quindi essere a 

disposizione per dare informazioni, chiarire dubbi, guidare all'uso delle risorse, 

aiutare nelle ricerche di libri e/o di altri materiali. Per facilitare il compito della 

ricollocazione dei materiali si utilizzeranno etichette con fasce colorate diverse a 

seconda del settore in cui sono sistemati. 

 

Disposizione delle collezioni di narrativa 

La principale distinzione all'interno della raccolta della biblioteca sarà tra la 

parte di patrimonio documentario inerente la letteratura nelle sue svariate forme 

e il resto della raccolta (saggistica e altro). 

Il progetto qui presentato riguarda la prima suddivisione e parte dalla proposta 

di collocare la narrativa di genere (in cui verranno collocati a scaffale aperto 



 145

documenti con data di pubblicazione non antecedente a 10-15 anni) secondo una 

disposizione che rispetti l'ordine alfabetico e non la collocazione basata sulla 

Classificazione Decimale Dewey. 

 

Collocazione per generi 

Saranno sistemati circa 3000 volumi, distinti per genere:

AVV  Avventura 
HOR  Letteratura dell'orrore 
THR  Thriller 
POL Poliziesco 
ROS Rosa 

RST Romanzi storici 
UMO Umorismo e satira 
FAN Fantascienza 
FSY Letteratura di fantasia 
FUM Fumetti

 

Etichette 

Questa soluzione, adottata dalla maggior parte delle grandi biblioteche italiane a 

scaffale aperto, fa sì che ci siano meno probabilità che si creino etichette uguali 

ed inoltre ha il pregio di velocizzare le operazioni di etichettatura, affrancando il 

catalogatore da ricerche che richiedono tempo e che possono creare 

rallentamenti al lavoro di catalogazione sul database Easycat già notevolmente 

complesso.  

Esempio: Ken Follett, La cruna dell'ago 

THR 
FOLK 

cru 
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Collocazione per le opere di narrativa dalle origini al 1944 

La letteratura italiana, quella straniera tradotta in italiano e quella in lingua 

originale dalle origini fino al 1944, verranno collocate in modo 'classico', 

utilizzando la Classificazione Decimale Dewey. 

 

Etichette 

a) Devono comprendere al massimo cinque cifre della classificazione Dewey + le 

te lettere iniziali del cognome dell'autore + una del nome + le prime tre lettere del 

titolo. 

Esempio: 

Dante Alighieri, La Divina Commedia: 

851.1 
ALID 

div 
 

b) Se l'opera è identificata da un titolo comune, le singole pubblicazioni di cui è 

composta saranno identificate dal titolo comune + il numero arabo.  

Esempio: 

Dante Alighieri, La Divina Commedia (titolo comune), Inferno, Purgatorio, Paradiso 

(titoli di parte) 

851.1 
ALID 
div 1 

 

c) Nel caso in cui si abbia un'altra edizione della stessa opera, la distinzione sarà 



 147

fatta inserendo le tre lettere iniziali del cognome del curatore.  

Esempio:  

Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di Natalino Sapegno 

851.1 
ALID 

div 
sap 

 
d) Qualora si presentino opere in più volumi, queste verranno collocate 

distinguendole con un numero romano.  

Esempio: 

Dante Alighieri, Opere, in cinque volumi. 

 
851.1 
ALID 
ope I 

 

Collocazione per la narrativa contemporanea dal 1945 in poi  

La narrativa contemporanea italiana e tradotta in italiano dal 1945 in poi sarà 

collocata senza ricorrere alla Classificazione Decimale Dewey. 

 

Etichette 

Sono costituite dalle quattro iniziali del cognome dell'autore + una del nome + le 

prime tre lettere del titolo.  

Esempio:  

Aldo Busi, L'amore trasparente 
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BUSI 
A 

amo 
 

Connessioni alla rete 

Internet è ormai diventato uno strumento di comunicazione fondamentale il cui 

utilizzo può migliorare la vita a tutti. Con Internet lavorano e dialogano milioni 

di aziende, di cittadini e pubbliche amministrazioni; lo fanno con grande facilità 

risparmiando tempo e denaro senza spostarsi dalla propria abitazione o dal 

proprio ufficio. L'intenzione è quella di offrire un servizio diventato ormai 

indispensabile e che trova ormai da tempo una collocazione ideale all'interno 

delle strutture bibliotecarie. Nel progetto del 2004 la nuova sezione telematica 

della Biblioteca Chelliana era stata collocata nel locale di circa 40 mq che in 

origine ospitava la portineria della biblioteca (quando questa occupava solo il 

piano terra dell'edificio di via Mazzini) e che invece nella nuova proposta 

biblioteconomica potrebbe diventare la sede del servizio di orientamento e 

prestito sopra descritto. Nella nuova progettazione dei servizi forniti dalla 

Chelliana si parla di punti di connessione alla rete (almeno nove) dislocati su 

tutta la superficie dell'edificio/biblioteca. Si dovranno fornire gli strumenti, non 

solo tecnologici, ma anche culturali, per un processo di alfabetizzazione 

informatica che consenta un uso ottimale delle risorse disponibili; la possibilità 

di connessione consentirà l'accesso alle risorse informative presenti nella rete 

mediante linea ISDN, la consultazione delle opere su supporto informatico (Cd-

Rom, DVD), l'utilizzo autonomo di programmi Office (Word, Excel, Power 
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Point) per tesi e ricerche, la stampa di documenti.   

La Regione Toscana, con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 20 del 12 

febbraio 2003, ha creato i PAAS, ossia la rete territoriale di Punti per l’Accesso 

Assistito ai Servizi e a internet, previsti specificamente dalla Legge Regionale n° 

1 del 26 gennaio 2004 , dal titolo Promozione dell’amministrazione elettronica e della 

società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete 

telematica regionale toscana. Nell’articolo 1 infatti si riconosce il tema dell’accesso, 

in una società basata sulla conoscenza, quale questione primaria sul piano dei 

diritti, assumendo conseguentemente la finalità di rimuovere e prevenire ogni 

ostacolo in tal senso. I PAAS sono gestiti da soggetti associazionistici, in 

relazione con i Comuni attraverso i quali è effettuato l’intervento regionale di 

sostegno e, nel quadro dello sviluppo della società dell’informazione e della 

conoscenza, generano un servizio gratuito verso i cittadini e costituiscono un 

momento di animazione locale su quei temi. La Biblioteca Chelliana, a nome del 

Comune di Grosseto, ha aderito al progetto regionale diventando punto PAAS 

nel settembre del 2005: il servizio continuerà ad essere erogato presumibilmente 

anche nella nuova sede di Via Mazzini. 

In un documento del 7 febbraio 200777, inviato dalla Regione Toscana ai 

responsabili comunali del progetto Rete dei PAAS, si leggono le finalità e le 

modalità di utilizzo dei punti informativi a cui tutti i gestori devono attenersi e 

che riguardano la fruizione e la promozione dei servizi in linea offerti dalle 
                                                 
77 Regione Toscana, Direzione generale organizzazione e sistema informativo, Rete dei PAAS: 
indicazioni sulle modalità di utilizzo e di accesso ai servizi online, Prot. n° AOO-GRT/36148/121.014.002 
del 7/02/2007. 
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pubbliche amministrazioni locali e centrali, la formazione, mediante servizi di 

alfabetizzazione informatica, di personale che si occupi anche della didattica dei 

minori e delle scuole e inoltre la diffusione sul territorio di nuove tecnologie. I 

PAAS devono essere un servizio della pubblica amministrazione a favore dei 

cittadini per incrementare la conoscenza delle risorse telematiche in materia di 

società della conoscenza e dell'informazione e non possono offrire i servizi 

propri degli Internet Point privati, né essere considerati come loro potenziali 

concorrenti. 

 

Spazio ristoro-caffetteria 

Questo è un progetto che per caratteristiche e contenuti si connota come specifico 

servizio aggiuntivo all'utenza. É un spazio dedicato alla convivialità, sulla base 

del concetto di 'biblioteca amichevole' di cui sopra. Se realizzato, il punto ristoro 

avrà l'affidamento in concessione della gestione di servizio: nell'apposito locale 

si prevede una sorta di book-cafè con caratteristiche di piccolo bar. 

 

La Sezione ragazzi 

La biblioteca per ragazzi è un’unità di servizio della Biblioteca Chelliana e si 

caratterizza, da un lato, per la peculiarità dell’utenza di riferimento, dall’altro 

per la tipologia del patrimonio bibliografico. L'utenza si diversifica in base a 

categorie cronologiche (0-6 anni; 6-11 anni; 11-14 anni; 14-16 anni), psicologiche 

(prima e seconda infanzia, fanciullezza, pre-adolescenza, adolescenza), 
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scolastiche (asilo nido, scuola materna, elementare, media, biennio superiori), 

evidenziando un'articolazione di bisogni informativi e culturali cui 

effettivamente corrispondono anche nel mercato una pluralità e una 

ramificazione di offerte. Nella biblioteca per ragazzi saranno forniti, in linea di 

principio, gli stessi servizi che la biblioteca offre agli adulti, proporzionati alle 

esigenze dell’utenza cui occorre fornire risposte in termini di qualità, quantità e 

accessibilità del patrimonio. Occorre tenere presente che usufruiscono del 

servizio per ragazzi anche operatori adulti legati a diverso titolo al mondo dei 

bambini e ragazzi: genitori, insegnanti, animatori e così via. 

 

Gestione del materiale 

 I libri e gli altri supporti destinati alla Sezione Ragazzi e pervenuti per acquisto 

o dono saranno inventariati, catalogati, classificati e preparati secondo le 

procedure ordinarie: devono riportare, sul dorso, oltre alla collocazione, le sigle 

B (bambini) ed R (ragazzi) e di tale annotazione sarà tenuto il dovuto conto nello 

svolgimento di tutte le procedure. 

 I volumi saranno divisi per collane, materie e generi. 

Generi

PL=prime letture  
NB=narrativa bambini 
NR=narrativa ragazzi 
FF=fiabe e favole 
PF=poesie e filastrocche 
MI=miti e leggende 
FU=fumetti 

FS=fantascienza 
FA=letteratura di fantasia 
PO=gialli e polizieschi 
HO=letteratura dell'orrore 
RO=rosa 
RS=romanzo storico 
UM=umorismo 
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AV=avventura 
TE=sceneggiature e drammatizzazioni 

LG=libri gioco 
SI=storie illustrate

 

Nella collocazione alla sigla del genere seguono le prime tre lettere in maiuscolo 

del cognome dell’autore. Se, all’interno dello stesso genere, ci sono più opere 

dello stesso autore, dopo le prime tre lettere iniziali del cognome, verrà posto 1, 

2, 3,  ecc. 

 

Sigle delle collane del settore ragazzi

DI=Disneyana 
JA=Junior –10 
JB=Junior +10 
GJ=Gaia junior 
SJ=Superjunior 
JF=Junior +9 
JG=Giallo junior 
JJ=Junior +11 
MJ=Master junior 
PB=Piccoli brividi 
AJ=Junior avventura 
NJ=Natura junior 
HJ=Horror junior 

SU=Supertrend 
AN=I libri di Anastasia 
FJ=Junior fantasy 
DR=I delfini (settore ragazzi) 
JF=Junior fiabe 
FA=Junior fantascienza 
AS=Animorphs 
SR=I sassolini (settore ragazzi) 
RA=Le ragazzine 
MM=Mostruosi marziani 
CL=Il club delle baby-sitter 
BV=Il battello a vapore (settore 
ragazzi)

 
Sigle delle collane del settore bambini

JC=Junior –8 
JD=Junior +7 
DJ=Disney junior 
DO=Disneyana oro 
DB=I delfini (settore bambini) 
BN=Il battellino a vapore 
BT=Il battello a vapore (settore 
bambini) 
BO=Banane oro 

BB=Banane blu 
BR=Banane rosse 
BG=Banane gialle 
BV=Banane verdi 
BA=Banane arcobaleno 
SB=I sassolini (settore bambini) 
BP=Barbara Park 
PK=Pokémon

 
Nella collocazione alla sigla della collana segue il numero di catena. Le collane 
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sono naturalmente passibili di incremento. 

 

La Classificazione Decimale Dewey 

Verranno classificate con la Dewey tutte le opere di narrativa nelle quali sia 

importante dar conto dell’autore e della nazionalità. Tutte le opere non narrative 

(divulgazione) saranno classificate con la CDD utilizzando un massimo di 

cinque cifre. Dopo il numero Dewey seguiranno le prime tre lettere in maiuscolo 

del cognome dell’autore seguite dalle prime tre lettere in minuscolo del titolo. 

 

Informazione e consultazione per la biblioteca dei ragazzi 

Il bibliotecario per ragazzi assumerà un ruolo significativo, non tanto di tecnico 

dell’informazione quanto di operatore capace di offrire rapporti di 

comunicazione (lettura) e rapporti di interazione (scambi personali). Nella 

Chelliana è prevista la figura professionale del bibliotecario per ragazzi dedicato 

appositamente a questo servizio. Per quanto attiene ai processi portanti di lavoro 

della biblioteca, interviene soprattutto nelle attività di gestione del patrimonio e 

delle risorse documentarie e informative, di promozione dell’offerta di servizi 

culturali e informativi, di gestione dei servizi agli utenti e dei servizi integrati 

con altre agenzie informative e culturali del territorio di riferimento. In proposito 

il bibliotecario per ragazzi dovrà elaborare un piano di promozione della lettura, 

curando la comunicazione relativa a iniziative specifiche, realizzando materiale 

promozionale e fornendo informazioni e orientamento a bambini e ragazzi. La 
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sua competenza riguarda anche la consulenza di supporto alla fruizione del 

patrimonio, alla progettazione e alla gestione di laboratori e attività di 

animazione educativa, di iniziative formative e informative rivolte a gruppi e 

scolaresche. È suo compito promuovere e incentivare la comunicazione fra 

utenti, fornire la consulenza agli insegnanti e collaborare con associazioni e 

istituzioni locali per garantire un'offerta integrata, soprattutto con l'ente locale 

per realizzare iniziative specifiche legate al contesto territoriale. 

Nella sede storica di Via Mazzini la biblioteca per ragazzi è situata abbastanza 

lontano dal settore d'ingresso, tanto da poterla definire una struttura 

indipendente (circa 100 mq), con caratteristiche peculiari che la connotano e con 

un regolamento specifico. Tra l'altro, potrebbe essere realizzabile, anche se non 

in breve tempo, il progetto di collocare questa biblioteca in alcuni locali del 

palazzo antistante a quello della Chelliana, dove dal 1971 al 2002 si trovava il 

Museo di storia naturale, che ora si è trasferito nella nuova sede in Strada 

Corsini, sempre all'interno della cinta muraria della città. La maggior parte 

dell'edificio di via Mazzini davanti alla biblioteca è occupato da una scuola 

elementare e proprio questa potrebbe essere una delle tante ragioni per poter 

costituire una sorta di 'polo' per bambini e ragazzi, realizzando una struttura 

completamente autonoma. 

All'ingresso della biblioteca per ragazzi vi sarà il banco informazioni, 

orientamento e prestiti. La sezione comprenderà una sala grande arredata con 

scaffali, tavoli sedie, espositori, contenitori vari e postazioni per la consultazione 
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del computer. Si pensa di ricorrere all'uso di arredi speciali, con elementi di 

scenografia per realizzare le attività di narrazione e rappresentazione. Lo scaffale 

rotondo  rappresentato nel progetto avrebbe una duplice funzione: da un lato, 

per via della sua struttura a gradini, quella di creare uno spazio 'rappresentativo' 

per gli incontri di lettura ad alta voce, dall'altro, di accogliere la maggior parte 

dei materiali della sezione, essendo una scaffalatura progettata a questo scopo. 

Lo scaffale divide la sezione ragazzi, più ampia, da quella dei bambini: la prima 

sarà dotata di collezioni frequentemente rinnovate e collocate in funzione degli 

interessi della giovane utenza, con i materiali esposti su scaffali bassi, di arredi 

modulari e componibili in modo che lo spazio possa accogliere una classe di 20-

30 scolari, comprendendo però anche postazioni di lettura individuale, con 

segnaletica amichevole e di conseguenza immediatamente comprensibile; la 

seconda, riservata ai piccoli in età prescolare, si connoterà per i colori vivaci, gli 

arredi particolari (tappeti, cuscini, stuoie), con il materiale documentario raccolto 

in contenitori e scatole distribuiti sul pavimento. La sezione avrà una zona 

riservata ai servizi igienici e ad un locale ripostiglio. 

 

La Biblioteca ’locale’ 

Adiacente alla biblioteca per ragazzi c'è un locale che nel progetto del 2004 è 

stato adibito a magazzino librario non accessibile al pubblico. Nella proposta di 

riorganizzazione dei servizi a piano terra, questo spazio verrebbe destinato ad 

ospitare i libri e il materiale documentario riguardante la sezione locale, che 
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precedentemente era stata collocata al secondo piano dell'edificio, accanto alla 

sede dell'Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana. Si ritiene 

di fondamentale importanza che tale servizio venga inserito nel flusso di 

circolazione dell'informazione, dato che si tratta del settore più importante della 

biblioteca, quello che riguarda appunto il materiale destinato al territorio e alla 

comunità di riferimento. All'interno di questo locale possono essere collocati 

tavoli e sedie per lo studio, ma va presa in considerazione anche l'ipotesi di 

usufruire di questo spazio più ristretto per organizzare riunioni, conferenze, 

incontri con l'autore, laboratori del leggere, presentazioni culturali e così via,  

occasioni dove comunque è richiesta la presenza di un numero limitato di 

persone.  

 

Lo scaffale multilingue 

«È importante anche che i servizi bibliotecari alle minoranze etniche, linguistiche 

e culturali non siano considerati separatamente, o come un’aggiunta rispetto ai 

servizi 'normali'. Essi devono essere considerati essenziali per qualsiasi servizio 

bibliotecario78». La missione principale della biblioteca è soddisfare il proprio 

pubblico; se la composizione etnica cambia, cambia anche il patrimonio della 

biblioteca. Lo scaffale multilingue si pone anzitutto come ponte per scambi e 

confronti rivolto soprattutto agli stranieri, con l’obiettivo di offrire un servizio 

adeguato alle esigenze culturali delle minoranze etniche presenti nel territorio 

                                                 
78 International federation of library association and institutions (IFLA), Società multiculturali. 
Linee guida per i servizi bibliotecari, Roma, AIB, 2003. 
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maremmano e stimolare un approccio interculturale in tutta la popolazione, 

favorendo lo scambio e la conoscenza reciproca tra culture. I servizi della 

biblioteca per i gruppi etnolinguistici debbano trovare un riscontro nella pratica 

quotidiana del lavoro bibliotecario: il valore della diversità e del confronto 

reciproco tra culture diverse deve essere condiviso da tutto il personale in modo 

da diventare uno strumento strategico per le politiche di sviluppo del sistema 

bibliotecario. 

Con lo scaffale multilingue della biblioteca si prevede di realizzare un'attività di 

promozione e comunicazione rivolta alle comunità presenti nel territorio e la 

realizzazione di servizi coordinati interculturali; questo comporta la costituzione 

di una sezione di documenti adatti ai cittadini stranieri che abitano nel territorio 

e a coloro che vogliono conoscere qualcosa di più su culture e letterature delle 

realtà straniere più rappresentate. È necessario instaurare un rapporto di 

collaborazione con esperti di madrelingua per la traslitterazione dei volumi che 

presentano un alfabeto diverso da quello latino e organizzare un servizio di 

consultazione e prestito, sulla base delle linee guida fornite dalla Biblioteca 

Lazzerini di Prato, capofila del Polo regionale di documentazione interculturale, 

costituitosi nel 2003 per condividere le esperienze, estendere le risorse e mirare 

ad una formazione specifica nel settore dei servizi interculturali79. 

Il progetto dello scaffale multilingue della Chelliana si basa principalmente 

sull'acquisizione del materiale librario attraverso canali distributivi specializzati. 
                                                 
79 Si veda in proposito: 
<http://www.cultura.toscana.it/biblioteche/servizi/intercultura/index.shtml> 
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Va ricordato innanzitutto che i primi cinque gruppi nazionali nel comune di 

Grosseto sono: Albania, Romania, Marocco, Ucraina e Cina. Seguono Polonia, 

Turchia e Russia. Il numero degli alunni stranieri nelle scuole di Grosseto si 

aggira intorno alle 400-450 unità. 

Dopo la prima fase si prenderà in considerazione il lavoro di mediazione 

interculturale a fini catalografici e informativi di operatori di madrelingua, 

seguito dalla promozione dei servizi bibliotecari relativi alle minoranze etniche. 

Sarà indispensabile la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento 

sulle tematiche del progetto con percorsi formativi specifici per ciascun servizio. 

Con questo progetto la Biblioteca Chelliana, in collaborazione con il Sistema 

bibliotecario della provincia di Grosseto che nel 2005 ha creato il gruppo di 

lavoro per la multicultura, si propone anche di esaminare le percentuali della 

popolazione immigrata sul territorio e quali sono le fonti utilizzate per conoscere 

i dati relativi a questa, quale pubblico straniero si rivolge alla biblioteca, quali 

sono i servizi interculturali erogati dalla biblioteca, l’acquisto di libri in lingua, la 

partecipazione a progetti a carattere interculturale, la collocazione fisica dello 

scaffale, l’attivazione dei servizi rispetto ad altri target svantaggiati, i servizi di 

lettura e prestito interbibliotecario presso strutture esterne alla biblioteca, attività 

culturali, servizi di informazione bibliografica, progettazione e realizzazione di 

attività a carattere interculturale. 

Un altro punto fermo è quello che riguarda i rapporti con le varie organizzazione 

esterne alla biblioteca (Sportello Info-Immigrati, Caritas, associazioni 
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umanitarie...) che sono risorse di primaria importanza nell’individuazione anche 

delle esigenze culturali delle varie etnie presenti nel territorio comunale e 

provinciale. 

Dal 2003 alla Biblioteca Chelliana è iniziato il lavoro concernente 

l’organizzazione dello scaffale multilingue. Circa la metà dei libri presenti allo 

scaffale sono rivolti ad un pubblico giovanile con racconti e romanzi, favole e 

leggende nelle varie lingue, compresi i libri bilingui. Sono presenti manuali di 

conversazione e grammatica della lingua italiana per stranieri di nazionalità 

araba, cinese, giapponese, russa, polacca, serbo-croata, con i relativi dizionari 

tascabili. Per gli adulti sono disponibili libri di narrativa e saggistica nelle lingue 

prima elencate. I libri in lingua straniera presenti attualmente presso la Biblioteca 

Chelliana sono i seguenti: 968 in lingua inglese, 354 in lingua francese, 105 in 

lingua tedesca, 109 in lingua spagnola, 9 in lingua portoghese, 159 in lingua 

araba, 48 in lingua cinese, 81 in lingua albanese, 60 in lingua russa, 33 in lingua 

polacca, 67 in lingua rumena, 1 in lingua filippina, 1 in lingua sinti, 1 in lingua 

somala, 3 in lingua senegalese, 4 in lingua serba. 

 

Sigle del settore multilingue 

La sistemazione di questi documenti nella nuova sede seguirà il principio dello 

scaffale aperto, comunque estrapolato dal contesto degli altri volumi classificati 

con la CDD. Per favorire l'accesso ai volumi di questo settore si è pensato finora 

di usare nella collocazione la sigla della lingua di riferimento: 
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CI=Lingua cinese 
AR=Lingua araba 
PL=Lingua polacca 
RO=Lingua romena 
AL=Lingua albanese 
RU=Lingua russa 
FI=Lingua tagalog (Filippine) 
PR=Lingua portoghese 
GI=Lingua giapponese 

SO=Lingua somala 
BA=Lingua barbara (Africa occidentale-
Mali) 
SI=Lingua sinti (comunità nomade 
originaria dell’Asia) 
WO=Lingua wolof (Africa occidentale-
Senegal) 
 

 

Sigle generi del settore multilingue 

 
L=Letteratura 
P=Poesia 
D=Drama 
S=Saggistica 
 
 
Nella collocazione alla sigla della lingua segue la sigla del genere e poi le prime 

tre lettere in maiuscolo del cognome dell’autore. Se, all’interno della stessa 

lingua, ci sono più opere dello stesso autore, dopo le prime tre lettere iniziali del 

cognome, verrà posto 1, 2, 3,  ecc… 

 

Magazzini librari 

La Chelliana dovrebbe operare una politica di conservazione dei volumi che, 

dopo un'adeguata gestione e revisione delle raccolte, si riterranno utili alle 

necessità informative della comunità di riferimento e che costituiscono la 

memoria delle collezioni. Nel progetto del 2004 i locali a piano terra destinati a 

magazzino e parte della sezione ragazzi sono stati adeguatamente muniti di 

soppalchi, come ulteriori depositi dei volumi della biblioteca (circa 286 mq per 
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oltre 55.000 volumi); nella nuova proposta biblioteconomia  i soppalchi, oltre alla 

funzione di magazzino, potranno essere sfruttati, in minima parte, per allestire 

un locale adibito a laboratorio dei servizi tecnici e di supporto (rilegatura, 

trattamento, manutenzione e restauro, riproduzione). 

 

Primo piano 

(vedi Allegato n° 10 dal titolo Planimetrie dell’allestimento della biblioteca modificate 

secondo la nuova proposta biblioteconomia) 

A questo livello si svolgeranno tutte quelle funzioni riguardanti lo studio e la 

lettura, con relativi bancone di servizio e postazione di informazione e 

consultazione, fotocopiatrice a scheda, guardaroba. Qui saranno anche sistemati 

e organizzati gli uffici della direzione, della vice-direzione e della catalogazione. 

Ci saranno tre sale lettura (263 mq complessivi) così divise:  

1. 25 posti, tavoli con luce e attacco di corrente elettrica e connessione alla 

rete (con cablaggio o wireless) per l'utilizzo di computer portatili, scaffali 

con portata per circa 2.800 volumi di consultazione;  

2. 30 posti, tavoli con luce e attacco di corrente elettrica e connessione alla 

rete (con cablaggio o wireless) per l'utilizzo di computer portatili, scaffali 

con portata per circa 4.500 volumi di consultazione;  

3. 48 posti, tavoli con luce e attacco di corrente elettrica e connessione alla 

rete (con cablaggio o wireless) per l'utilizzo di computer portatili , scaffali 

con portata per circa 900 volumi di consultazione. 
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Nel progetto del 2004 sono state previste anche tre piccole sale (62 mq 

complessivi) per lo studio collettivo con 25 posti, tavoli ampi e moduli per 

computer, ma il riesame di questa proposta progettuale ha portato a valutare 

l'opportunità di utilizzare questi locali  per collocarvi l'ufficio di catalogazione 

centralizzata del Sistema bibliotecario grossetano e  la sede distaccata dell'Ufficio 

cultura del Comune di Grosseto.  

Gli uffici della direzione, vice-direzione, catalogazione e unità operative sono 

stai collocati vicino alla postazione del servizio di informazione e consultazione e 

alle sale di lettura perché al secondo piano, dove in un primo tempo si pensava 

di sistemare questi servizi interni, hanno trovato lo spazio ideale altre sezioni 

della biblioteca. Anche se in realtà l'area destinata al personale della biblioteca 

non dovrebbe sovrapporsi con lo spazio del servizio fronte-pubblico, risulta dal 

progetto che gli uffici del personale occupano una porzione del primo piano che 

è abbastanza distante dal  flusso d'utenza80 . 

 

Secondo piano 

(vedi Allegato n° 10 dal titolo Planimetrie dell’allestimento della biblioteca modificate 

secondo la nuova proposta biblioteconomica) 

In questa zona sono dislocati alcuni servizi molto importanti per la vita della 

biblioteca.  

Innanzitutto l'aula magna (135 posti per 193 mq), il cui spazio sarà usato per 

                                                 
74 Si veda in proposito Marco MUSCOGIURI, cit, p. 200. 
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convegni, mostre, proiezioni e altro, non solo relativamente all'organizzazione di 

eventi da parte della biblioteca, ma anche per quello che riguarderà 

l'Amministrazione comunale nel suo complesso. Si potrebbe pensare all'utilizzo 

di pannelli mobili per creare spazi più ristretti a seconda delle circostanze che si 

presenteranno nel corso del tempo. 

 

La sala multimediale con la mediateca (107 mq) avrà attrezzature per le 

proiezioni (televisore, lettore dvd) nonché scaffalature apposite per il materiale 

in essa contenuto: al di là della parete divisoria potrà essere collocato lo Spazio 

musica con postazioni per l'ascolto con le cuffie, poltroncine e due punti Internet. 

La raccolta multimediale è organizzata per fornire agli utenti una selezione tra 

DVD, audiovisivi di cinema, documentari e teatro, Cd-rom musicali, proposti dal 

mercato italiano e straniero.  

I DVD avranno come collocazione: 

• Sigla DVD + numero progressivo quando si tratta di film; 

• Sigla DVD + tre cifre della CDD + 1 lettera del titolo quando si tratta di 

documentari o musica; 

Gli audiovisivi avranno come collocazione:  

• Numero progressivo + sigla F quando si tratta di  film; 

• Numero progressivo + sigla D quando si tratta di documentari; 

• Numero progressivo + sigla L + lettera identificante la lingua per i film in 

lingua originale. 
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I cd-rom musicali o documentari avranno come sigla: 

• Sigla CDM (o CD per i documentari) + tre cifre della CDD + 1 lettera del 

titolo. 

 

La sala dei libri rari, antichi e di pregio (76 mq) ospiterà gli studiosi che 

richiederanno in consultazione questi materiali speciali, dopo previa 

autorizzazione, in un ambiente che risponda appieno alle esigenze di 

conservazione, con determinate caratteristiche di luce, umidità relativa e 

temperatura adeguata. Il locale prevede la collocazione di circa 2.000 volumi del 

Fondo antico, 12 posti per la consultazione e una postazione per il personale di 

servizio che svolgerà la sorveglianza. 

 

Il locale emeroteca (52 mq) vedrà l'allestimento di scaffalature destinate a 

contenere circa un migliaio di titoli di periodici. Verranno conservati qui le 

ultime due annate di ogni testata: i numeri vecchi verranno archiviati e 

conservati in un settore dei magazzini a piano terra destinato a questo scopo.   

All'interno dell'emeroteca sono previsti tavoli con luce e attacco di corrente 

elettrica e connessione alla rete (con cablaggio o wireless) per l'utilizzo di 

computer portatili (9 postazioni): il personale addetto alla distribuzione potrà 

portare il materiale anche agli utenti che ne fanno richiesta e che usufruiranno di 

un qualsiasi spazio di consultazione all'interno della biblioteca. 

A questo piano è stato collocata anche la sede dell'Archivio delle tradizioni 
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popolari della Maremma grossetana e, secondo il progetto architettonico del 

2004, anche la sezione locale (64 mq complessivi), che ospiteranno circa 5.000 

pubblicazioni e altro materiale relativamente alla storia, la geografia, l'economia, 

la cultura e tutto ciò che è inerente allo studio del territorio maremmano. Si è 

visto invece come, nella nuova proposta di organizzazione dei servizi, la sezione 

locale sia stata collocata al piano terra, nel punto nevralgico di accesso alla 

biblioteca, proprio per facilitare la richiesta di informazioni relative al territorio 

maremmano, favorendo la fruizione e la dinamicità di questo importante settore. 

Dunque il locale al secondo piano destinato al settore locale potrebbe costituire 

l'ampliamento dell'Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana. 

L'Archivio e la sezione locale meritano una trattazione più dettagliata che ne 

illustri gli scopi e le finalità attraverso la riorganizzazione delle collezioni e dei 

servizi specifici. 

 

L’Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana  

Questo archivio promuove la ricerca, la documentazione e l'analisi dei fenomeni 

folklorici, anche in collaborazione con associazioni culturali, istituzioni e 

università. L'archivio nacque negli anni '70 a Grosseto per opera di Roberto 

Ferretti, studioso delle tradizioni popolari maremmane. Nel 1979 diventa un 

elemento istituzionale del Comune di Grosseto che, con deliberazione del 

Consiglio comunale n° 30  del 15 gennaio 1986, approvava il nuovo statuto 
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dell'Archivio. Lo statuto era composto da 9 articoli: 

«Art. 1 

L'Amministrazione comunale di Grosseto istituisce l'Archivio delle tradizioni 

popolari della Maremma grossetana, che ha per scopo lo studio e la 

riproposizione delle tradizioni popolari, con particolare riguardo a quelle del 

territorio compreso nella Provincia di Grosseto. 

Art. 2 

L'attività dell'Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana 

curerà: 

a) – la raccolta, lo studio, la riproposizione critica delle tradizioni popolari, 

attuali e passate e con particolare riguardo a quelle del territorio della Provincia 

di Grosseto; 

b) – la salvaguardia dei residui beni demologici ed etno-antropologici del 

territorio della Provincia di Grosseto; 

c) – la catalogazione dei materiali raccolti ed individuati; 

d) – la creazione di strutture museografiche e centri di interesse sulla cultura 

popolare nella Provincia di Grosseto, aperti a varie iniziative e contributi e dotati 

di tutti gli strumenti di lavoro necessari; 

e) – l'allestimento di eventuali mostre aventi per oggetto i suddetti materiali e 

tematiche; 

f) – la pubblicazione di un periodico di informazioni, ricerca, verifica delle varie 

esperienze. 
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Art. 3 

Il Comitato Consultivo si organizza in gruppi di lavoro per operare nella 

direzione delle attività di cui all'art. 2 e individua come attività permanente 

quella relativa alla istituzione e gestione scientifica di un Museo della cultura 

contadina ad Alberese a partire dal patrimonio oggettuale già raccolto. 

Art. 4 

L'attività dell'Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana si 

svolgerà nelle seguenti direzioni: 

a) – reperire i fondi necessari all'attività dell'Archivio stesso; 

b) – realizzare convegni, conferenze, incontri di studio e tutte le iniziative più 

valide; 

c) – mantenere collegamento con gli altri enti locali, istituti universitari, circoli 

culturali, tutti gli organismi interessati; 

d) – il coordinamento di ogni iniziativa; 

e) – l'effettuazione di tutte le opportune iniziative collaterali, curare i circuiti e la 

diffusione sia nazionale che internazionale delle mostre ed iniziative predette ed 

incluse nei programmi di archivio. 

Art. 5 

Per la predisposizione di programmi di attività dell'Archivio e per l'effettuazione 

delle sue iniziative, l'Amministrazione comunale si avvarrà di un 'Comitato 

consultivo' che sarà nominato dal C.C. in numero massimo di 20 aperto a quanti 

ricercatori o studiosi di tradizioni popolari della realtà storico-culturale della 
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Provincia, intendano offrire la loro opera. 

Il coordinamento del Comitato consultivo e direzione scientifica e collegamento 

con l'Università dell'Archivio delle tradizioni popolari della Maremma 

Grossetana sarà effettuato da un esperto che offra idonei titoli di garanzia, 

nominato ogni tre anni dal Consiglio Comunale. 

Il Comitato sarà presieduto dal Sindaco o suo delegato. 

Art. 6 

Il Comitato consultivo dovrà predisporre entro il mese di novembre di ogni anno 

un programma di massima da sottoporsi all'approvazione del Consiglio 

comunale, per l'attività da svolgersi nell'anno successivo in relazione a quanto 

svolto nell'anno in corso. 

Art. 7 

L'Archivio delle tradizioni popolari si avvarrà di un idoneo stanziamento di 

bilancio a carico dell'Amministrazione comunale e di eventuali contributi 

ordinari e straordinari provenienti da enti, istituti e privati. 

L'Assessore alla cultura, al termine di ogni anno finanziario nel presentare la 

relazione del Comitato consultivo sulla attività svolta nel corso dell'anno, 

presenterà al Consiglio comunale il rendiconto annuale sulle spese sostenute 

dall'Archivio nell'anno in corso. 

 

Art. 8 

le funzioni burocratiche saranno effettuate dall'apparato comunale e in 
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particolare dall'Assessorato alla Cultura. 

Art. 9 

La partecipazione al Comitato consultivo non prevede erogazione di gettone di 

presenza. 

Ai suoi membri saranno corrisposte le spese vive di missione che saranno 

liquidate previa idonea documentazione della burocrazia comunale; inoltre 

possono però essere previsti rimborsi delle spese, nella misura e con le modalità 

previste dalle disposizioni di legge in materia, nel caso di eventuali incarichi che 

di volta in volta vengano loro affidati dal Comitato consultivo. 

Al coordinatore verrà corrisposto inoltre, un minimo mensile di rimborso spese 

forfettario per telefono, spese postali, cancelleria ecc. da fissarsi con atto del C. 

C.». 

Con deliberazione n° 116 del 23 Dicembre 1999 si approvava anche il 

Regolamento dell'Archivio, che riguardava le finalità, il patrimonio, il Consiglio 

di amministrazione, il comitato scientifico, la gestione delle risorse e così via. 

Nell'ambito degli studi di questa istituzione, di grande rilievo sono le ricerche in 

campo demologico, come quelle imperniate sulle tradizioni legate alla befana, 

sulla fiabistica e le storie di vita, sulla devozione religiosa, le pratiche 

scaramantiche, in generale su tutto il campo delle indagini folkloriche legate al 

territorio. I documenti raccolti costituiscono una risorsa per la conoscenza della 

cultura popolare locale, delle abitudini di vita e di lavoro, dei canti e della poesia 

estemporanea, del teatro contadino, delle credenze legate ai fenomeni naturali, 
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delle leggende. 

L'archivio fa propri i metodi della ricerca etno-antropologica: la ricerca sul campo, 

l'intervista, l'osservazione partecipante. Nella documentazione si propone di utilizzare le 

tecniche ormai consolidate, come la fotografia, la registrazione audio e video su supporto 

magnetico, ma anche di promuovere l'applicazione e la specializzazione di tecniche 

analitiche diverse: grafiche, informatiche, digitali. L'Archivio delle tradizioni popolari 

della Maremma grossetana promuove il recupero e la riproposizione di spettacoli 

popolari tradizionali, indice convegni e giornate di studio su temi specifici, 

confrontandosi con ricercatori e studiosi di diversa provenienza. Si propone come 

interlocutore per la realizzazione di mostre oggettuali e fotografiche sui temi della cultura 

materiale, della religiosità, dell'immaginario collettivo. Intrattiene rapporti di scambio di 

esperienze di ricerca in ambito folklorico, con altri centri di studio territoriali e tematici. 

Per mezzo della collana Quaderni, l'Archivio delle tradizioni popolari della Maremma 

grossetana ha pubblicato i risultati delle ricerche condotte nell'ambito della propria 

attività, e rende fruibile ad un pubblico vasto i contenuti della documentazione raccolta. 

Le funzioni e le attività di questa istituzione hanno svolto in questi ultimi anni un ruolo 

fondamentale nel panorama culturale della Maremma e nell’intreccio degli eventi 

organizzati dalla Chelliana. 
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La sezione locale in dettaglio 

Linee e indirizzi 

Dalle Linee guida per la conservazione e la gestione delle collezioni di storia 

locale a cura dell’ALA (American library association, giugno 1979) si legge: 

«A local history program should be developed only after a careful assessment 

has been made of the services currently or potentially being provided by other 

institutions and libraries within the community. The institution seeking to 

develop a local history collection must determine what is presently being 

collected; what services are needed and what services are not; and to what depth 

such collections will be developed81».  

La sezione locale della Chelliana si propone all’utenza, composta da studiosi, 

studenti e dai tanti appassionati che seguono questo filone particolare, come il 

contenitore ideale dei documenti che testimoniano la realtà, la storia, la vita e la 

cultura dell’intero territorio comunale e provinciale grossetano. 

Si vuole istituire, attraverso il catalogo, un modo di accesso a tutti i documenti 

recanti notizie su istituzioni, persone, eventi passati e presenti. Essi costituiscono  

la memoria storica e il patrimonio intellettuale da raccogliere, tutelare, 

conservare e gestire nella sua interezza, che necessita d’altronde anche di un 

servizio di informazione bibliografica particolare rivolto all’utenza che ne fa 

richiesta. 

                                                 
81 «Un programma di storia locale dovrebbe svilupparsi solo dopo avere effettuato un attento 
esame dei servizi  prestati al momento e di quelli che potenzialmente potrebbero essere offerti  
alla comunità da altre istituzioni e biblioteche. L'istituzione che cerca di sviluppare una 
collezione di storia locale deve stabilire ciò che è attualmente raccolto, quali servizi siano 
necessari e quali no e qual è il grado di approfondimento di tale collezione». 
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Prima di entrare a descrivere in dettaglio la sezione locale della Chelliana, è 

doveroso ricordare che esistono in Italia alcune realtà bibliotecarie che si sono 

distinte nel campo della conservazione e gestione del materiale locale e che 

forniscono un chiaro esempio di competenza e professionalità nell’applicazione 

delle tecnologie oggi a disposizione per creare archivi e risorse informative on-

line. Iperloc, ad esempio,  è un progetto sperimentale, risalente ad alcuni anni fa, 

finalizzato a realizzare una guida ipermediale alla documentazione locale delle 

biblioteche comunali di Parma, destinata sia al bibliotecario addetto al servizio 

informazione e consultazione nella biblioteca comunale, sia all'utente che, 

autonomamente, si accinge ad effettuare una ricerca su un argomento d'interesse 

locale. Iperloc vuole essere un'interfaccia amichevole, ma anche una guida, per 

l'interrogazione di tutte le risorse informative on-line, interne od esterne alla 

biblioteca, relative alla documentazione locale82. Si può entrare in Iperloc 

attraverso cinque porte: carta topografica della città, lista dei principali soggetti 

documentati nell'archivio, cronologia della città, appunti di bibliografia 

parmense, i luoghi del Novecento. Un’altra realtà documentaria importante è 

quella della Biblioteca Panizzi83 che ha un fondo di storia locale con circa 50.000 

documenti e che comunque compare all’interno del catalogo generale. La cosa 

più interessante è sicuramente la sezione denominata Cataloghi speciali dove è 

possibile consultare, attraverso un’opportuna indicizzazione, i materiali relativi 

                                                 
82 Giovanni GALLI, Iperloc : una guida ipermediale alla documentazione locale, in «Biblioteche oggi» 2, 
1996, pp. 54-60. In proposito si veda anche  l'indirizzo web: 
http://biblioteche2.comune.parma.it/BibParma/iperloc/Index.htm 
83 <http://panizzi.comune.re.it/biblioteche/panizzi.nsf> 
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a periodici, carteggi, fotografie, manifesti, bandi e grida che riguardano il 

territorio provinciale reggiano ma non solo. I titoli, le date i nomi di persona o di 

ente, i soggetti, i fondi costituiscono collegamenti ipertestuali, utili a rintracciare 

le informazioni attraverso tutto il catalogo. Comunque l’esperienza italiana più 

significativa è costituita senz’altro dal Catalogo Bibliografico Trentino, che viene 

descritto in maniera esauriente da Luisa Pedrini in un convegno del 199684: «A 

partire dal 1982 la Provincia autonoma di Trento ha avviato il complesso 

processo di automazione dei servizi bibliotecari del Trentino acquistando, 

personalizzando e mettendo a disposizione di tutte le biblioteche il proprio 

programma d'automazione DOBIS/LIBIS, scelto per le sue capacità di sopportare 

una ingente mole di dati (2.500.000 le opere censite); di gestire in forma integrata 

le diverse e complesse procedure che caratterizzano il servizio bibliotecario 

(acquisti, inventario, catalogo, prestito locale e interbibliotecario, posta 

elettronica, statistiche, etc.); nonché di rispondere efficientemente all'esigenza di 

automatizzare oltre 100 realtà bibliotecarie distribuite sull'intero territorio 

provinciale secondo un'architettura di tipo stellare che consentisse di 

condividere in linea ed in tempo reale gran parte dei loro archivi. Oggi 

partecipano attivamente alla rete provinciale 30 biblioteche specialistiche e di 

conservazione (fra cui quella dell'Università), 85 biblioteche pubbliche comunali 

                                                 
78 Luisa PEDRINI, Le vesti del ricordo: Politiche e tecniche di gestione delle fonti per la storia locale in 
archivi, biblioteche e musei, in Le vesti del ricordo : atti del convegno di studi sulla politica e le tecniche di 
gestione delle fonti per la storia locale in archivi, biblioteche e musei: Trento, Palazzo Geremia, 3-4 
dicembre 1996, a cura di Rodolfo Taiani, Trento, Comune di Trento, 1998. L’articolo non è stato 
pubblicato ma si trova in linea all’indirizzo web: 
http://www.trentinocultura.net/catalogo/cat_biblio/cbt/biblio_cbt/biblio_cbt.asp 
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con circa 20 punti di prestito dislocati in altri comuni. Complessivamente sono 

oltre 300 le postazioni (terminali o PC in emulazione) messe a disposizione di 

bibliotecari e utenti per attività di gestione o per sola consultazione. Attraverso il 

CBT sono oggi consultabili 580.000 informazioni bibliografiche relative a varie 

tipologie di documenti (monografie, periodici, musica a stampa, filmati, carte 

geografiche, etc) che fanno riferimento a oltre 1.200.000 esemplari fisicamente 

presenti nelle biblioteche. Fin dalla sua istituzione i bibliotecari che aggiornano 

quotidianamente la base dati del CBT hanno rivolto una particolare attenzione al 

trattamento catalografico della cosiddetta 'documentazione locale'. Avevano, 

infatti, la consapevolezza che l'archiviazione informatizzata di dati bibliografici 

sarebbe stata in grado di fornire automaticamente una gamma di informazioni 

utili non solo per chi effettua una tipica ricerca bibliografica (esiste nelle 

biblioteche trentine una certa edizione e dove si trova), ma anche per chi sta 

effettuando altri tipi di indagine sulla storia locale (ad esempio storia della 

stampa, del mecenatismo, ecc...). È acquisito, infatti, che, il Catalogo non assolve 

unicamente alla funzione di strumento di mediazione fra l'utente e il documento, 

ma, se opportunamente costruito, rappresenta una importante fonte primaria di 

informazione: diventa esso stesso un documento. Il catalogo automatizzato, poi, 

esalta la propria potenzialità informativa consentendo di effettuare in modo 

semplice e veloce ricerche che usando i cataloghi tradizionali, quand'anche 

fossero state possibili, avrebbero richiesto enormi quantità di tempo e di lavoro. 

Per sfruttare al meglio le potenzialità dello strumento a loro disposizione, i 
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bibliotecari, nel determinare le modalità di inserimento dei dati in CBT, hanno 

deciso di dedicare un trattamento particolare alle opere di 'argomento trentino'. 

Innanzitutto sono stati individuati e scritti i criteri da adottare per determinare 

quali documenti debbano rientrare nella categoria 'argomento trentino'. Si è 

quindi previsto nel programma di catalogazione uno specifico campo ove 

segnalare l'appartenenza del documento. Questo accorgimento consente di 

effettuare ricerche mirate dentro un'ideale 'biblioteca trentina' e rappresenta il 

presupposto per poter velocemente estrarre dal Catalogo tutte le informazioni 

utili a produrre una 'bibliografia trentina'. La consistenza numerica delle opere 

definite 'di interesse territoriale' ha oggi raggiunto un livello tale da far prendere 

in considerazione la produzione di un apposito Cd-Rom». 

L’articolo segue con le cifre che riguardano la biblioteca trentina e che segnalano 

il totale dei documenti di interesse regionale. Ma la cosa esemplare, anche per 

un’eventuale sistemazione dei materiali riguardanti la collezione locale di una 

qualsiasi biblioteca, è la suddivisione per tipologia dei vari documenti, nel caso 

specifico di argomento trentino: si riscontrano monografie, testate di periodici, 

articoli di periodici, tesi di laurea, materiale cartografico, musica a stampa, 

manifesti, cartoline, film. Nell’home page del Catalogo Bibliografico Trentino85 si 

rilevano elementi interessanti che possono essere presi ad esempio per la 

strutturazione di un sito riguardante tutto ciò che è inerente a un determinato 

territorio: infatti vi compare un menù con una serie di scelte che considerano i 

                                                 
85 Si veda l'indirizzo web: http://www.trentinocultura.net/catalogo/cat_biblio/cat_biblio_h.asp 
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vari aspetti  della realtà locale, dalle radici al territorio, dalle iniziative ai 

percorsi, dai soggetti ai servizi. 

 

Materiali da inserire nella raccolta locale 

«L’ambito di attività di studio promosso o sostenuto dalla biblioteca è recuperato 

parzialmente in modo specifico in relazione ai compiti di valorizzazione del 

proprio patrimonio e di centro di documentazione e di agenzia bibliografica che 

la biblioteca assume nei confronti del ‘proprio’ territorio. Parlare di biblioteca di 

ente locale significa poi sottolineare il carattere di massima apertura 

dell’istituzione nei confronti di qualsiasi tipo di utenza e collocare la stessa 

biblioteca in relazione ai bisogni informativi (pertinenti ad una biblioteca) di un 

determinato territorio (dalle scuole allo studioso)86».  

L’analisi di Leonardelli continua individuando i criteri di identificazione della 

storia locale, del territorio, della storia delle biblioteche, delle istituzioni culturali 

del e per il territorio, dei documenti e loro reperimento, dell’organizzazione per 

l’informazione catalografica sulla documentazione locale, dell’indicizzazione dei 

documenti delle sezioni locali in base alla loro pertinenza territoriale, degli scopi, 

metodi e strutture di questo lavoro e infine del controllo bibliografico. 

Riguardo ai criteri di scelta del materiale locale da considerare nella raccolta 

della biblioteca, si fa riferimento alla griglia che propone Pensato87: 

- Grafici (manoscritti, tesi di laurea, libri e opuscoli, giornali e periodici,   

                                                 
86 Fabrizio LEONARDELLI, cit., p.161-186 
87 Rino PENSATO, cit., p. 125. 
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pubblicazioni minori, letteratura grigia); 

- Iconografici (carte, piante, mappe, disegni, stampe, incisioni, fotografie, 

cartoline, manifesti, locandine); 

- Multimediali (CD-ROM, DVD, Internet, data base, riviste in linea, dischi, 

audiocassette, videocassette, microfilm) 

L’area geografica di interesse dei materiali pertinenti alla sezione locale della 

Chelliana è88: 

-    la città di Grosseto e il suo comune; 

- il territorio intercomunale; 

- la diocesi; 

- la provincia 

Le fonti di approvvigionamento del materiale di interesse locale sono: 

� doni e lasciti; 

� acquisti 

 

Collaborazione con gli enti territoriali 

Per l’acquisizione dei documenti, oltre alle librerie specializzate e alle case 

editrici che operano nel territorio e al deposito in biblioteca degli esemplari 

d’obbligo, si dovrebbe stipulare una sorta di accordo istituzionale con gli enti 

della zona, produttori essi stessi di documentazione di interesse locale; a questi 

deve essere inviata una notifica da parte della biblioteca dove si illustra il 

                                                 
88 Rino PENSATO, cit., p.135 
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progetto di raccolta del materiale, la funzione culturale della stessa e i vantaggi 

che derivano dall’incremento e dalla gestione dei documenti relativi al territorio 

nonché il ruolo determinante della biblioteca nella fase di organizzazione e 

conservazione di questi. Pensato afferma che questo tipo di collaborazione 

scaturisce nel deposito volontario di tutta la produzione documentaria locale da 

parte delle istituzioni pubbliche e private che operano nel territorio. Dalla lista 

che Salvianti aveva proposto in un convegno sulle raccolte di storia locale 

tenutosi a Cagliari nel 198589 si può estrapolare un elenco di nomi di riferimento 

dei produttori-raccoglitori di materiali relativi alla nostra area geografica e che 

fanno parte di: archivi, associazioni (culturali, ricreative, sportive, umanitarie), 

aziende (industriali, commerciali, turistiche, di servizi…), banche, biblioteche, 

case editrici, centri di informazione (Informa-giovani), cinema, circoscrizioni, 

comitati, commissioni, compagnie, comune, confraternite, club, filarmoniche, 

fondazioni, gallerie d’arte, giornali, istituti, musei, ordini religiosi, ospedali, 

parrocchie, partiti politici, provincia, radio locali, regione, sindacati, società, 

televisioni locali, tipografie, uffici pubblici, università. 

 

Collaborazione con i soggetti privati 

L’altra fonte di raccolta del materiale locale sarebbe quella che deriva dal 

rapporto che la biblioteca intrattiene con tutti gli appassionati e gli studiosi della 

storia e delle tradizioni culturali locali, stimolando il deposito di tesi di laurea, 

                                                 
89 Carlo SALVIANTI, cit. 
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monografie, articoli, studi, lavori su base multimediale, fotografie, audio e 

videocassette, approfondimenti riguardo a tutto quello che è inerente al territorio 

provinciale. 

 

Fonti bibliografiche 

Sarà necessario consultare i repertori bibliografici a disposizione assieme ai 

cataloghi, se ci sono, delle case editrici locali e delle librerie operanti sul 

territorio. La prima fonte di reperimento del materiale documentario relativo alla 

provincia di Grosseto è la bibliografia dei comuni della  Provincia di Grosseto, a 

cura di Mugnaini, seguita da quella compilata da Barabesi nel 193090. Occorrerà 

quindi compilare un indirizzario esauriente di tutti gli enti operanti nel territorio 

provinciale e di tutti i soggetti privati che, attraverso attività di produzione e 

pubblicazione di materiale documentario, si relazionano con gli avvenimenti 

culturali, sociali, politici ed economici del nostro territorio. 

Terminata questa prima fase, si dovrà inviare agli enti e alle persone suddette 

tutta l’informativa riguardante il progetto di raccolta e incremento del 

patrimonio locale della Chelliana, la quale, attraverso l’elaborazione gestionale 

dei dati catalografici relativi a tutto il patrimonio documentario pervenuto, 

potrebbe diventare il centro culturale provinciale per eccellenza e assolvere con 

completezza il ruolo che deriva dalla propria vocazione e dalle proprie scelte 

politiche, ossia quello di essere una biblioteca pubblica di ente locale che 

                                                 
90 Giorgio MUGNAINI, cit.; Raffaello BARABESI, cit. 
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promuove iniziative, servizi e forme di cooperazione destinati a favorire la 

conoscenza della storia e delle tradizioni locali del proprio territorio. 

 

Catalogazione e classificazione del materiale della sezione locale 

Si propone di classificare tutto il materiale della sezione locale secondo uno 

schema della Classificazione decimale Dewey rivisto per questo tipo di 

documenti. Potrebbe essere interessante  la struttura adottata dalla Biblioteca 

Sala Borsa di Bologna91: 

«Classe 000.  Aree tematiche: biblioteche, musei, archivi, librerie, editori, 

giornali locali.  

Classe 100. Aree tematiche: attività di società filosofiche locali. 

Classe 200. Aree tematiche: leggende e santi, chiesa locale. 

Classe 300. Aree tematiche: politici e parlamentari, prodotti e tradizioni 

alimentari, bilanci degli enti territoriali, programmi e piani degli enti territoriali, 

servizi sociali, attività ordini professionali, attività di aziende e cooperative 

locali, fiere e mercati, statistiche, istituzioni scolastiche, università, usi e costumi, 

associazionismo e volontariato. 

Classe 400.  Aree tematiche: lessico e dialetti. 

Classe 500. Aree tematiche: flora e fauna locale, paleontologia, ecologia e 

ambiente. 

Classe 600. Aree tematiche: gastronomia, controllo e modifiche del territorio, 

                                                 
91Si veda in proposito: 
<http://www.bibliotecasalaborsa.it/content/cartacollezioni/allegati.html#Tabella3> 
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salute, ospedali, servizi sanitari. 

Classe 700. Aree tematiche: palazzi, chiese e monumenti, attori, cantanti, 

musicisti nativi o che hanno lavorato nell’area, pianificazione territoriale, 

viabilità e trasporti, squadre e sportivi locali. 

Classe 800.  Aree tematiche: cultura letteraria. 

Classe 900. Aree tematiche: toponomastica, personaggi di rilievo locale, storia 

locale, araldica e genealogia, turismo». 

 

La descrizione bibliografica dei materiali relativi alla sezione locale deve essere 

integrata dalle notizie, riferimenti e intestazioni che normalmente in un 

documento appartenente alla collezione generale non compaiono. La scheda 

catalografica di una pubblicazione a carattere locale deve possedere 

caratteristiche di esaustività del contenuto, così da corrispondere appieno alle 

esigenze informative dell’utenza. Anche l’indicizzazione dovrà riportare la 

registrazione dettagliata del contenuto dei documenti relativi alla sezione locale. 

È consigliabile, se necessario, compilare più voci di soggetto relativi ad una 

determinata pubblicazione per disseminare nel catalogo maggiori informazioni 

possibili ampliando così lo spettro di ricerca.  

Dall’esame dei materiali della sezione locale conservati alla Biblioteca Chelliana 

si può formulare una proposta di collocazione degli stessi. Si collocheranno tutti 

i materiali documentari in un magazzino a parte (ad eccezione dei volumi 

appartenenti al fondo antico), dividendo le pubblicazioni per comune di 
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appartenenza, che sarà identificato da una sigla composta da tre lettere, e 

ordinati attraverso la CDD. Tutti i documenti che trattano argomenti relativi al 

territorio, ma che non si riferiscono ad una località in particolare verranno 

contrassegnati dalla sigla M (Maremma), che indica tutte le monografie 

riguardanti la provincia grossetana, e inseriti allo scaffale, prima dei documenti 

suddivisi per comuni, seguendo l’ordine Dewey. Questo è l'elenco di sigle usate 

per identificare le pubblicazioni relative ai comuni dell'attuale provincia di 

Grosseto92: 

M Maremma e provincia di Grosseto in generale 
MA Area grossetana 
MAa Grosseto 
MAb Roccastrada 
MAc Scansano 
MAd Campagnatico 
MAe Civitella Marittima 
MAf Roccalbegna 
MAg Magliano in Toscana  
MB Area costiera 
MBa Follonica 
MBb Castiglione della Pescaia 
MBc Orbetello 
MBd Capalbio 
Mbe    Monte Argentario 
MBf Isola del Giglio 
MC Colline Metallifere 
MCa Massa Marittima 
MCb Scarlino 
MCd Gavorrano 
                                                 
92 Il territorio della provincia di Grosseto ebbe una propria autonomia amministrativa a partire 
dal 1766, quando venne istituita la 'Provincia inferiore senese', voluta dal Granduca di Toscana 
Pietro Leopoldo di Lorena. Successivamente questa fu denominata 'Compartimento grossetano'. 
Nel 1860 furono ceduti alla provincia di Pisa i comuni della Val di Cornia (ex territori del 
Principato di Piombino) assunti nel 1834 e costituiti da Piombino, Campiglia Marittima 
(comprendente allora anche il territorio di San Vincenzo), Suvereto, Sassetta e Monteverdi 
Marittimo. I primi quattro passarono poi, nel 1925, alla provincia di Livorno. Nel 1970 una 
piccola porzione del territorio del comune di Piombino (provincia di Livorno) passò a quello di 
Follonica. 
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MCe Monterotondo 
MCd Montieri 
MD Colline dell'Albegna 
MDa Pitigliano 
MDb Sorano 
MDc Manciano 
ME Monte Amiata 
MEa Arcidosso 
MEb   Casteldelpiano 
MEc    Santa Fiora 
MEd   Seggiano 
MEe   Semproniano 
MEf    Castellazzara 
MEg   Cinigiano 
 
 

Manoscritti 

I dati relativi alle schede dei manoscritti che trattano di storia locale, già presenti 

nei cataloghi cartacei, verranno trasferiti nella maschera di catalogazione del 

materiale antico presente su Easycat, inserendo nel campo Gestione database la 

sigla LOC seguita eventualmente da un’altra sigla che identifichi il comune di 

appartenenza della località oggetto della pubblicazione, quando questa vi sia.  

Vista la particolare sistemazione di tale materiale, la cui consultazione è limitata 

ad una ristretta cerchia di studiosi che ne fanno richiesta, e a cui viene dedicata 

la stessa cura che si pone nella conservazione dei libri rari, antichi e di pregio 

come incunaboli e cinquecentine, la collocazione, che non sarà a scaffale aperto, 

potrà essere contrassegnata dalla sigla MS (Manoscritti) seguita da un numero di 

catena. 
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Tesi di laurea 

Le tesi di laurea concernenti argomenti sulla storia o sugli aspetti politici, 

economici, sociali, naturalistici, e via dicendo, riguardanti il territorio 

maremmano devono essere schedate sotto la particolare maschera catalografica 

su Easycat, inserendo LOC nel campo Gestione Database, seguita dalla sigla del 

comune di appartenenza della località oggetto della pubblicazione, quando 

questa vi sia. Per la segnatura, alla sigla del comune seguirà la CDD (massimo 5 

cifre) + le prime quattro lettere del cognome dell’autore + le prime tre lettere del 

titolo; quando l’argomento non riguarda una località precisa, alla sigla M seguirà 

la CDD + le prime quattro lettere del cognome dell’autore + le prime tre lettere 

del titolo. 

 

Libri e opuscoli 

Per la catalogazione e la segnatura delle monografie, che verranno inserite allo 

scaffale divise per comune, si utilizzerà lo stesso criterio usato per  le tesi di 

laurea. 

Gli opuscoli verranno conservati in appositi cassetti o scatole contrassegnati 

dalla sigla MF. Nel campo Gestione database su Easycat verrà inserita la sigla LOC 

e, se occorre, la sigla del comune di appartenenza della località oggetto della 

pubblicazione. Per la segnatura, alla sigla MF seguirà una lettera dell’alfabeto e 

un numero di catena.  
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Periodici 

Per i periodici della raccolta locale si dovrà procedere alla catalogazione usando 

in Easycat la maschera di schedatura appropriata e inserendo in Gestione 

Database la sigla LOC seguita eventualmente da un’altra sigla che identifichi il 

comune in cui il periodico viene stampato. La collocazione è costituita dalla sigla 

MP (Maremma periodici) seguita dalla notazione Dewey + le prime tre lettere del 

periodico. 

 

Pubblicazioni minori 

Sono pubblicazioni di interesse locale quelle che vengono pubblicate al di fuori 

dei canali commerciali consueti e che comunque rappresentano una fonte 

preziosa ricca di informazioni. Alessandro Sardelli93 fa un elenco di questo 

materiale dividendolo in: 

� Ephemera (inviti, programmi, locandine, riassunti, rassegne stampa, 

cataloghi d’esposizione, biglietti di ingresso e d’esercizio, almanacchi, 

lunari, agende, calendari, materiali per officiare il rito, necrologi e 

opuscoli celebrativi); 

� Pubblicazioni minori (documenti dell’associazionismo, bandi, manifesti, 

cartelloni, etichette, tagliandi adesivi, cartoline postali, figurine, 

curriculum vitae, materiale biografico); 

� Letteratura grigia (progetti, rapporti, specifiche tecniche, manuali tecnici, 

                                                 
93 Alessandro SARDELLI, Le pubblicazioni minori e non convenzionali. Guida alla gestione, Milano, 
Bibliografica, 1993. 
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brevetti, rilevazioni, indagini, relazioni, interventi, comunicazioni, 

dispense, tesi di laurea, bibliografie, traduzioni, estratti, cataloghi 

industriali di vendita, bollettini e pubblicazioni in serie); 

� Pubblicazioni ufficiali (atti parlamentari, produzione legislativa e 

giurisprudenziale in genere); 

� Letteratura minoritaria (letteratura d’intrattenimento, letteratura per 

l’infanzia e fumetti, letteratura dialettale, letteratura devozionale, fogli 

volanti di poesie e racconti, musica a stampa, testi in braille, carte 

geografiche). 

 

Esemplari d’obbligo 

A decorrere dal 2 settembre 2006 non è più prevista l’iscrizione nell’Elenco degli 

editori e stampatori presso la Prefettura competente del territorio. A seguito 

infatti dell’entrata in vigore del D.P.R. n° 252 del 3 maggio 2006 che ha dato 

attuazione alla legge n° 106 del 15 aprile 2004 sul deposito legale, è stata 

abrogata la normativa che stabiliva tale obbligo (legge n° 374 del 2 febbraio 1939, 

come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale n° 660 del 31 agosto 1945 

– Regolamento di cui al regio decreto n° 2052 del 12 dicembre 1940 – articolo 23 

del decreto legislativo luogotenenziale n° 82 del 1  marzo 1945). 

Il predetto D.P.R. dispone altresì l’abrogazione della disciplina del deposito 

legale dettata dalla legge n° 374 del 1939 (che prevedeva il deposito, da parte 

degli stampatori, di quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale 
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aveva sede l'officina grafica e di un esemplare alla locale Procura della 

Repubblica). Pertanto, dal 2 settembre 2006 i prodotti editoriali non devono più 

essere consegnati alle Prefetture. La nuova disciplina destina direttamente alle 

biblioteche il deposito delle 'copie d'obbligo' delle pubblicazioni italiane, di 

qualsiasi natura esse siano.  

Si intende per 'documenti' tutti i prodotti editoriali destinati all'uso pubblico, sia 

a titolo oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto, sia analogico che 

digitale, nonché su ulteriori supporti prodotti dall'evoluzione tecnologica, come:  

− documenti su supporto informatico; 

− documenti diffusi tramite rete informatica;  

− documenti sonori e video;  

− film (spettacoli realizzati su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con 

contenuto narrativo o documentaristico); 

− documenti fotografici (esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi 

esemplari di immagini che documentino opere delle altre arti);  

− grafica d'arte (esemplari di opere grafiche tratte da matrici realizzate con 

qualsiasi procedimento, tirate in più esemplari su qualsiasi supporto, purché 

rispondenti alle tecniche e al sistema di stampa dichiarati, scelti dall'autore 

con l’intento di creare un'opera originale dell'ingegno); 

−  video d'artista (videogrammi di qualsiasi natura, prodotti su qualsiasi 

supporto e con qualsiasi metodo tecnico, scelti dall'autore con l’intento di 
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creare un'opera dell'ingegno), microforme (documenti che contengono 

microimmagini di dati e di documenti su supporto fotochimica).  

 In particolare il nuovo regolamento fa obbligo agli editori di trasmettere 

direttamente alle biblioteche quattro esemplari d´obbligo, con quattro spedizioni 

distinte:  

− due per l’archivio nazionale della produzione editoriale (Biblioteca Nazionale 

Centrale di Firenze e Biblioteca Nazionale Centrale di Roma); 

− due per l´archivio della produzione editoriale regionale in cui ha sede il 

soggetto obbligato al deposito legale. 

È d’obbligo avvertire, tuttavia, che disposizioni particolari possano regolare il 

deposito di specifici documenti (come ad esempio: documenti sonori e video; 

documenti di grafica d’arte, dei video d’artista e dei documenti fotografici; film, 

soggetti, trattamenti e sceneggiature cinematografiche) per i quali si rimanda alla 

normativa specifica. 

In Biblioteca Chelliana arrivano periodicamente gli stampati editi nella Provincia 

di Grosseto comprendenti periodici, opuscoli, locandine, manifesti, volantini, 

depliant e così via. 

Tutto questo materiale è stato suddiviso, sulla base dei territori comunali, in 

ordine cronologico. Ad eccezione del comune di Grosseto, il materiale è stato 

ripartito anno per anno senza alcuna ulteriore suddivisione. 

Le sottoclassi per il comune di Grosseto, che possono essere utilizzate anche per i 



 189

comuni della provincia,  possono essere così riordinate:

� ISTITUZIONI 
� AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE 
� AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE 
� SINDACATI 
� PARTITI 
� ASSOCIAZIONISMO 

POLITICO 
� ASSOCIAZIONISMO 

CULTURALE 
� ASSOCIAZIONISMO 

UMANITARIO 
� MISCELLANEA 

CULTURALE 
� ARTE 

� TEATRO 
� MUSICA 
� CINEMA 
� ECONOMIA 
� AGRICOLTURA 
� SCUOLA 
� SANITA’ 
� CHIESA 
� SPORT 
� TEMPO LIBERO 
� AMBIENTE 
� TRADIZIONI POPOLARI 
� CORSI PROFESSIONALI 
� PUBBLICITA’ 
� UNIVERSITA’ 
� VARIE

 

Qui di seguito si presenta l'elenco delle principali associazioni, enti e 

organizzazioni che operano attualmente a Grosseto, con relative sigle. La lista è 

destinata a controlli periodici annuali per l'aggiornamento. 

ISTITUZIONI = IST             

ANPI 

ANMIL 

Unione nazionale combattenti 

IACP 

INPS 

Provincia 

Comune 

Pretura 

Prefettura 

Tribunale 

Questura 

 
 

ECONOMIA = ECO

Confcommercio 

Confesercenti 

Confedilizia 

Associazione artigiani e commercianti 
della Provincia di Grosseto 

FABI 
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Camera di commercio 

ENEL 

COOP  

RAMA 

Associazione nazionale costruttori edili 

Assicurazioni 

Associazione industriali 

Istituti bancari 

Ordini professionali

 

AGRICOLTURA = AGR

Consorzio agrario 

Confagricoltori 

Ente Maremma 

Consorzio di bonifica 

Acquedotto del Fiora 

 

 

 

CULTURA E ISTRUZIONE = CUL

Biblioteca Chelliana 

Archivio di Stato  

Museo archeologico e d’arte della 
Maremma 

Teatro degli Industri 

Cinema 

Scuole di ogni ordine e grado 

Polo universitario grossetano 

Scuola comunale di musica 

 Fondazione Bianciardi 

 Società storica maremmana 

 Arci 

 Archivio delle tradizioni 
 popolari  

 Lions club 

 Rotary 

 Altre associazioni culturali

 

POLITICA = POL

DS  

Rifondazione comunista 

Comunisti italiani 

UDC 

Alleanza nazionale 

Forza Italia 

 Altri partiti politici 

 CGIL 

 CISL 

 UIL 
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Comitati promotori referendum

RELIGIONE = REL

Curia vescovile 

Parrocchie 

Testimoni di Geova 

Altre confessioni

 

SPORT = SPO

Società sportive 

CONI 

 Grosseto calcio

TEMPO LIBERO = HOB 

Federazione italiana della caccia 

 

Associazioni di pesca sportiva

 

ASSOCIAZIONI UMANITARIE = ASS

Croce Rossa 

Arciconfraternita della Misericordia 

Amnesty International 

AIDO 

AVIS 

 AIL 

 Comitato lotta per la vita 

 Lega contro i tumori 

 Volontariato

 

AMBIENTE = AMB

ENPA  Movimenti ecologisti

 

Trattamento 

Per il cosiddetto materiale minore non si dovrebbe parlare di catalogazione, ma 
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di descrizione effettuata per insiemi di documenti94. I criteri di ordinamento che 

sono alla base di questo tipo di materiale possono essere: 

1. per tipo di documento; 

2. per argomento; 

3. per formato; 

4. per provenienza; 

5. per numero d’ingresso o di inventariazione. 

Le caratteristiche delle pubblicazioni minori sono: la grande quantità e il 

carattere eterogeneo. Occorre progettare anche una politica degli scarti al fine di 

snellire le procedure di organizzazione e gestione del materiale, valutando bene 

quello che può considerarsi superfluo e che non vale la pena conservare. 

L’utenza che cerca informazioni consultando questo tipo di materiale di norma 

procede per categorie e non per unità; da qui la necessità di non effettuare una 

catalogazione descrivendo i singoli documenti, ma di ordinare e descrivere il 

materiale per gruppi omogenei. Utilizzando i criteri di redazione di un 

inventario, i documenti vengono elencati in uno schedone, descritti 

singolarmente e disposti in ordine cronologico. Le chiavi di ordinamento 

comunemente utilizzate sono la denominazione dell'ente produttore e la 

categoria semantica. La collocazione, posta sulla cartella, sarà composta dalla 

sigla  GR + la sigla della categoria semantica o classe + la sigla DOC. 

                                                 
94 La gestione automatizzata del materiale minore, a cura di Alessandro Sardelli, Milano, 
Bibliografica, 1993. 
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Esempi:  

a) TEATRO. Grosseto 

1 cartella (materiale vario) ; 35 cm. 

Documenti non descritti singolarmente (vedi schede). 

Comprende:  

1. Opuscolo: Storie metropolitane : Teatro moderno, 27-28 maggio 2000 / regia e 
coreografia di Mimmo Saracino. – Grosseto: CTP,  2000. – ill. 

Contiene: Biografia di Mimmo Saracino. 

Sogg.: Danza – Grosseto – 2000 

CDD 792.8       Colloc.: GR CUL DOC 

 

b)  POLITICA. Grosseto 

1 cartella (materiale vario) ; 35 cm. 

Documenti non descritti singolarmente (vedi schede). 

Comprende:  

1.  Locandina: Io donna non voto ... / Comitato scienza e vita, Grosseto. - 2005 

Sogg.: Procreazione arificiale - Referendum 

CDD 344.019  Colloc.: GR POL DOC
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Appendice I 

WWW.CHELLIANA.IT 

L’ARCHITETTURA DEL SITO WEB DELLA BIBLIOTECA CHELLIANA 

 

L’architettura del sito Web di una biblioteca deve essere coerente con i suoi 

obiettivi, che riguardano essenzialmente i contenuti, i compiti e gli utenti. Lo 

scopo del sito è la comunicazione, che lo rende immediatamente comprensibile 

già nell’home page. I servizi che il sito mette a disposizione degli utenti devono 

essere adeguati e corretti, rispondendo a criteri di funzionalità. Il contenuto delle 

informazioni deve essere classificato in modo pertinente e le notizie devono 

essere sempre affidabili e aggiornate. Inoltre il sito deve essere sempre attivo e 

disponibile, garantendo una gestione facile e immediata. Il progetto del nuovo 

sito web della Biblioteca Chelliana si pone come vero e proprio collante in tutti i 

contesti di interazione fra utente e biblioteca. L’obiettivo è quello di fornire 

all’utente una sorta di continuum esperienziale omogeneo sia all’interno dello 

spazio architettonico fisico della biblioteca, sia all’interno di quello digitale, sia 

nel passaggio dall’uno all’altro. Il nuovo sito web diventa quindi una mappa-

guida centrata sull’utente che si rivolge alla biblioteca, in modo da assicurare al 

pubblico un’esperienza omogenea indipendentemente dal mezzo attraverso il 

quale esso si relaziona con la biblioteca. 

La struttura gerarchica del sito Web è costruita a partire dalla home page, 

progettando i diversi sistemi di navigazione in modo da garantire all'utente la 
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possibilità di esplorare la struttura e navigare il sito con relativa facilità. La 

struttura è organizzata nel seguente modo: 

HOME PAGE 

- NAVIGAZIONE PRINCIPALE 

- NAVIGAZIONE SECONDARIA 

 -    SOTTOLIVELLI 

La navigazione principale permette di raggiungere le aree principali in cui si 

articola la struttura del sito; è presente in tutte le pagine del sito e si trova 

sempre nella stessa posizione all'interno della struttura della pagina. Sulla base 

degli attuali contenuti del sito web della Biblioteca Chelliana e dal confronto con 

le attività svolte da altre biblioteche, è possibile individuare la seguente 

navigazione principale: 

 Navigazione principale Contenuti 

Home page Informazioni Informazioni sulla sede, gli orari, le gare e i bandi, le 
convenzioni. 

 Carta dei Servizi Tutti i servizi forniti, dal prestito alle informazioni 
bibliografiche, dalla fornitura dei documenti 
all'accesso Internet, dagli acquisti e donazioni alle 
iniziative culturali di vario tipo. 

 Cataloghi L’accesso all’OPAC della biblioteca e del sistema 
bibliotecario e ad altri cataloghi. 

 Carta delle Collezioni La gestione e lo sviluppo delle raccolte, le banche 
dati, quotidiani e periodici, i fondi antichi, la 
sezione locale e il settore  ragazzi. 

 Attività Organizzazione di mostre, presentazioni di libri, 
conferenze, visite guidate alle scolaresche, corsi e 
incontri, eventi e progetti. 

 Regolamento Il testo integrale del Regolamento della Biblioteca 
Chelliana. 

 Contatti Il personale della biblioteca, le mansioni, gli 
indirizzi mail e i numeri di telefono. 

 Mappa La cartina per raggiungere facilmente  la biblioteca. 

 

Dalle singole sezioni della navigazione principale è possibile definire la 
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navigazione secondaria, che permette di esplorarne la struttura sottostante.  

1. INFORMAZIONI 

Navigazione principale Navigazione secondaria Contenuti 

Informazioni Missione La vocazione della biblioteca 
rappresentata dal ruolo che svolge a 
favore della comunità di 
riferimento. 

 Storia La nascita della Chelliana e la sua 
storia fino ad oggi. 

 Sede Informazioni sulla sede e come 
raggiungerla; le sale di lettura, la 
sala Internet. 

 Orari L’orario quotidiano entro il quale 
sono disponibili i servizi della 
Chelliana. 

 Personale Le foto, i nomi  e il ruolo di tutti i 
dipendenti della biblioteca.  

 Convenzioni I testi dei bandi e delle gare 
riguardanti la biblioteca, scaricabili 
in formato pdf e word. 

 Statistiche Tutti i dati inerenti all'attività della 
biblioteca: prestiti, letture in sede, 
iscrizioni, prestito interbibliotecario, 
giorni di apertura, accessi Internet e 
via dicendo. 

2. CARTA DEI SERVIZI 

Navigazione principale Navigazione secondaria Contenuti 

Servizi Servizi di consultazione Modalità di accesso ai servizi di 
consultazione in sede di libri e 
altro materiale. 

 Prestito Modalità di accesso al servizio di 
prestito; funzionamento del 
servizio telefonico di 
prenotazione e rinnovo dei 
materiali in prestito, prestito ai 
disabili, fornitura di documenti. 

 Informazioni bibliografiche Servizio di assistenza 
bibliografica per percorsi di 
ricerca anche su banche dati in 
cd-rom e su risorse Internet. 

 Accesso Internet Le norme che regolano il servizio 
Internet, dalla consultazione allo 
scarico dei dati, dalla stampa alla 
posta elettronica e le chat 
funzionanti direttamente sul 
web. 

 Acquisti e donazioni Incremento delle collezioni, 
suggerimenti di acquisto sulla 
base delle richieste degli utenti, 
donazioni. 
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 Pubblicazioni L'impegno editoriale della 
biblioteca  su temi di interesse 
locale e bibliografico 

 Iniziative culturali e formative Organizzazione di manifestazioni 
culturali, seminari, presentazioni 
di libri, convegni anche in 
collaborazione con altri enti e 
istituzioni. 

 

3. CATALOGHI 

Navigazione principale Navigazione secondaria Contenuti 

Cataloghi OPAC della biblioteca Modalità di consultazione e 
funzionamento del catalogo. 

 OPAC del Sistema bibliotecario 
provinciale 

Il progetto, le modalità di 
consultazione e funzionamento 
del catalogo, i link alle 
biblioteche. 

 Altri cataloghi Presentazione degli altri cataloghi 
e link. 

 

4. CARTA DELLE COLLEZIONI 

Navigazione principale Navigazione secondaria Contenuti 

Collezioni Carta delle collezioni Guida al documento  che segue la 
biblioteca  nella formazione, nella 
gestione e nello sviluppo delle 
proprie raccolte. 

 Gestione e sviluppo delle raccolte Articolazione delle raccolte, 
omaggi, proposte di acquisto e 
suggerimenti 

 Collezioni Raccolta generale di saggistica e 
letterature, raccolta di narrativa 
contemporanea, letteratura di 
genere, raccolta di consultazione. 

 Raccolta locale Fondo che ha per oggetto ogni 
aspetto della realtà, della storia, 
della vita e della cultura del 
territorio comunale e provinciale 
grossetano.   

 Pubblicazioni periodiche Periodici a supporto 
dell’informazione generale, della 
ricerca e dello studio, 
dell’identità della comunità 
locale. 

 Biblioteca dei ragazzi La sezione articola la propria 
raccolta in: Bambini (da 0 a 8 
anni) e Ragazzi (da 9 a 14 anni) 

 Raccolte multimediali La sezione propone una raccolta 
di cd musicali e una raccolta 
rappresentativa di vhs-dvd 
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dedicata al cinema 
contemporaneo. 

 

5. ATTIVITA’ 

Navigazione principale Navigazione secondaria Contenuti 

Attività Eventi Il calendario con le iniziative in 
corso da segnalare. 

 Pubblicazioni Le pubblicazioni della biblioteca, 
modalità di acquisto, download . 

 Corsi I corsi e gli incontri organizzati 
dalla biblioteca, con documenti in 
pdf da scaricare. 

 Visite guidate La visita guidata alla biblioteca e 
gli incontri con le scolaresche. 

 Progetti Attività e iniziative culturali 
progettate e gestite dalla 
biblioteca. 

 Dicono di noi I documenti e la rassegna stampa   
sulla biblioteca. 

 Newsletter Iscrizione online alla newsletter, 
in formato pdf le newsletter 
precedenti. 

 

6.   CONTATTI 

7.   MAPPA 

A questo punto è stato possibile procedere alla stesura dei contenuti delle 

singole pagine. Per quelle di cui è prevista una ulteriore suddivisione in 

sottolivelli, la struttura verrà definita sulla base delle indicazioni ricevute. 
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Appendice II 

 

GLI EVENTI DELLA CHELLIANA 

 

 

 

1996-2006 
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Appendice III 

La Biblioteca Comunale Chelliana nelle pubblicazioni 

Aladino VITALI, Il canonico Chelli e l'origine risorgimentale della Biblioteca Chelliana 
di Grosseto, in Almanacco dei bibliotecari, Roma, Palombo, 1969. 

 

«Culture del testo e del documento: le discipline del libro nelle biblioteche e 
negli archivi» (già «Culture del testo: rivista italiana di discipline del libro», Ser. 
I, A. 1995-1999, nn. 1-13): rivista quadrimestrale, Ser. II, nn. 1-9, direzione Piero 
Innocenti, Manziana, Vecchiarelli, Grosseto, Biblioteca Chelliana, 1995-. 
 

Anna BOSCO – Luca SERAVALLE, Incunaboli della Biblioteca Chelliana di Grosseto, 
Grosseto, Biblioteca Comunale Chelliana, 1993. 

 

Anna BOSCO – Luca SERAVALLE, Le edizioni del XVI secolo nella Biblioteca 
Chelliana di Grosseto, Grosseto, Biblioteca Comunale Chelliana, 1995. 

 

Anna BONELLI – Letizia CORSO, La Biblioteca Comunale Chelliana: note per una 
descrizione storica, in «Culture del testo : rivista italiana di discipline del libro», n. 
1, gennaio-aprile 1995, p. 129-139. 

 

Maura MORDINI, Lo statuto del Comune di Grosseto del 1421, Grosseto, Biblioteca 
Comunale Chelliana, 1995. 
 

I comuni della Provincia della Grosseto, in Giorgio MUGNAINI, Contributo ad una 
bibliografia della Toscana, vol. III, Grosseto, Biblioteca Comunale Chelliana, 1996. 

 
Graziella PULCE, Bibliografia degli scritti di Giorgio Manganelli, Grosseto, 
Biblioteca Comunale Chelliana, 1996. 
 
 
Cronologie: immagini, esperienze, logiche del tempo, a cura di Stefano Adami, 
Massimiliano Marcucci, Stefano Ricci, Grosseto, Biblioteca Comunale Chelliana, 
1996.  
 
Natura, mente, cultura: pensiero, realtà, storia, scienze naturali, a cura di Stefano 
Adami, Massimiliano Marcucci, Stefano Ricci, Grosseto, Biblioteca Comunale 
Chelliana, 1996. 
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Maurizio VIVARELLI, Verso il piacere di leggere: la pratica della lettura tra gli 
studenti di Massa Marittima, Grosseto, Biblioteca Comunale Chelliana, 1996. 

 

Anna BOSCO – Luca SERAVALLE, I manoscritti della Biblioteca Chelliana di 
Grosseto. Volume I, Grosseto, Biblioteca Comunale Chelliana, 1998. 

 

Modelli matematici nelle scienze biologiche, a cura di Paolo Israel, Grosseto, 
Biblioteca Comunale Chelliana, 1998. 

 

Cristina CAVALLARO, I cataloghi antichi della biblioteca Chelliana di Grosseto : 
progetto di edizione, conservazione, restauro, Manziana, Vecchiarelli, 2001. 

 

Le carte del Granduca. La Maremma dei Lorena attraverso la cartografia, a cura di 
Danilo Barsanti, Lucia Bonelli Conenna, Leonardo Rombai, Grosseto, Biblioteca 
Comunale Chelliana, 2001. 

 

Giampaolo DOSSENA, Il sorriso del gatto: due conferenze, Grosseto, Biblioteca 
Comunale Chelliana, 2001. 

 

Vanessa MAZZINI, La nuova chiesa di Santa Maria dell'Alberese, Grosseto, 
Biblioteca Comunale Chelliana, 2001. 

 

Anna BOSCO – Luca SERAVALLE, Le pergamene della Biblioteca Chelliana di 
Grosseto. Catalogo, Grosseto, Biblioteca Comunale Chelliana, 2002. 

 

Felice ANDREIS, Felice Andreis: le fotografie della Maremma, 1930-1939, Grosseto, 
Biblioteca Comunale Chelliana, 2003. 

 

Maura MORDINI, La comunità di Montorsaio e i suoi statuti: sviluppi storico-
istituzionali dalla signoria rurale all'inserimento nello Stato di Siena, Grosseto, 
Biblioteca Comunale Chelliana, 2004. 

Mauro PAPA, Arte e politica culturale a Grosseto nel '900: dipinti e sculture nella 
collezione comunale, Grosseto, Biblioteca Comunale Chelliana, 2005. 

Luca SERAVALLE, Angelicus concentus. Gli strumenti musicali nei dipinti di area 
senese e grossetana dei secoli XIV-XVII, Grosseto, Biblioteca Comunale Chelliana, 
2006. 
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Appendice IV 

Le pubblicazioni e gli articoli dell'Archivio delle tradizioni popolari della 
Maremma grossetana 

 

Roberto FERRETTI, Signornò: progetto in 72 manifesti e disegni politici contro questa 
società, Grosseto, La voce socialista, 1971. 

 

Piergiorgio ZOTTI – Roberto FERRETTI, Buriano: un paese nella storia della 
Maremma, Grosseto, La voce socialista, 1973. 

 

Piergiorgio ZOTTI – Roberto FERRETTI, Dove si va parlando di un paese sul mare. 
Castiglione della Pescaia e le sue terre, Castiglione della Pescaia, Biblioteca 
comunale, 1974. 

 

Roberto FERRETTI, Storie di draghi e serpenti (prima parte) in «Bollettino della 
società storica maremmana», XV, vol. 29-30, 1975, p. 33-43; Id. (seconda parte) in 
«Bollettino della società storica maremmana», XVIII, vol. 33-34, 1977, p. 61-71. 

 

Roberto FERRETTI, Il “Sasso di Petorsola”, un monumento magico del Monte Amiata 
(prima parte) in «Bollettino della società storica maremmana», XVI-XVII, vol. 31-
32, 1976, p. 19-22; Id. (seconda parte) in «Bollettino della società storica 
maremmana», XIX, vol. 35-36, 1978, p. 96-110; Id. (terza parte), in «Bollettino della 
società storica maremmana», XX, vol. 37-38, 1979, p. 114-119. 

 

Roberto FERRETTI, Note di folklore della Maremma grossetana, ciclostilato in 
proprio, Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana, 
1976. 

 

Roberto FERRETTI, Qualcosa di bianco, in «Cfr vuol dire confronto», supplemento  
di «Ricerche storiche. Rivista del centro piombinese di studi storici», II, 10, 1976, 
p. 6-12. 

 

Roberto FERRETTI, Il carnevale pagano di Porto Santo Stefano, in «Città e regione» 
II, 10, 1976, p. 172-175. 

 



 246

Roberto FERRETTI – Piergiorgio ZOTTI, Qualcosa di bianco in Maremma. Incontri 
con l’irreale e la paura nella campagna grossetana, Grosseto, La commerciale, 1978. 

 

Roberto FERRETTI, Buriano e Vetulonia, un’inimicizia storica. Ricerca sui blasoni 
popolari di due paesi della Maremma, Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari 
della Maremma grossetana, 1978. 

 

Roberto FERRETTI, I disciplinati flagellanti di Roccatederighi. Ricognizione storica su 
un antico fenomeno religioso popolare in un paese della Maremma Grossetana, in «Città 
e regione», IV, 5, 1978. 

 

Raccolta e classificazione del materiale di leggende e tradizioni popolari raccolto in alcuni 
paesi della Maremma grossetana nel 1951, a cura di Roberto Ferretti, Grosseto, 
Comune di Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma 
grossetana, 1980. 

 

Roberto FERRETTI, Il carnevale di Porto Santo Stefano: la morte, la donna, la famiglia, 
in Aspetti e problemi di storia dello Stato dei Presidi in Maremma, a cura di Roberto 
Ferretti, Grosseto, La poligrafica, 1981, p. 118-144. 

 

Roberto FERRETTI, Note su alcuni aspetti del carnevale della Maremma grossetana, in 
«Dove e quando», II, 12, 1980, p. 18-19. 

 

Roberto FERRETTI, La pirateria barbaresca sulle coste della Maremma: storia ufficiale e 
memoria storica subalterna, in I Medici e lo stato senese (1555-1605). Storia e territorio, 
a cura di L. Rombai, Roma, De Luca, 1980, p. 35-47. 

 

Roberto FERRETTI – Alessandro GIUSTARINI, Introduzione al catalogo in 
Procedimento contro Lazzaretti David ed altri imputati di attentato contro la sicurezza 
dello stato, Siena 1879: mostra degli atti processuali e degli atti sequestrati nella Torre 
del Monte Labbro, contributo alla storia del movimento giurisdavidico del Monte 
Amiata, Grosseto, Archivio di Stato, 24 maggio - 7 giugno 1980, Grosseto, Archivio di 
Stato, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana, 1980. 

 

Maggiolata. Nella versione cantata nel 1981 dalla squadra della Ottava Zona di 
Grosseto, a cura di Roberto Ferretti, Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari 
della Maremma grossetana, 1981. 
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Vecchia segata e befanata secondo i testi adottati dalla Compagnia dell’Ottava Zona, a 
cura di Roberto Ferretti, Lucca, Centro per la raccolta, studio, valorizzazione 
delle tradizioni popolari, 1981. 

 

Il Bruscello dell’innamoramento secondo il testo adottato dalla Compagnia di Grancia e 
di Vallemaggiore (GR), a cura di Roberto Ferretti, Lucca, Centro per la raccolta, 
studio, valorizzazione delle tradizioni popolari, 1981. 

 

Roberto FERRETTI, Aspetti della poesia popolare, in «Il versipelle», Grosseto, ARCI, 
1981, p. 2. 

 

Roberto FERRETTI, Quando le macchie saranno giardini: disagio sociale e tematiche 
millenariste nella esperienza lazzarettista e in altri fenomeni religiosi popolari del 
territorio grossetano attraverso la residua tradizione orale, Follonica, Il golfo, 1981. 

 

Roberto FERRETTI, Le tradizioni popolari e la Toscana, in Vita in Toscana: feste, riti, 
usanze, tradizioni popolari, Bergamo, Walk Over, 1981, p. 21-28. 

 

Roberto FERRETTI, Disagio sociale e tematiche millenariste nella esperienza 
lazzarettista e in altri fenomeni religiosi popolari del territorio grossetano, attraverso la 
residua tradizione orale, in Davide Lazzaretti ed il Monte Amiata, Firenze, Guaraldi, 
1981, p. 72-114. 

 

Roberto FERRETTI, Il Maggio appassionato per le anime sante del Purgatorio cantato a 
Marrucheti, in «Bollettino della società storica maremmana», XXII, vol. 41-42, 
1981, p. 85-112; anche in «Vecchie segate e alberi di maggio», a cura di M. Fresta, 
Montepulciano, Il Grifo, 1981, p. 66-75. 

 

Roberto FERRETTI, La tradizione della Befana nella Maremma di Grosseto, Grosseto, 
Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana, 1981.  

 

La Sultanina, il volo della capra, l’ albero del pepe di là dal mare, le maschere degli zozzi. 
Un contributo alla definizione della cultura tradizionale subalterna nell’area meridionale 
e marinara del territorio maremmano, in Aspetti e problemi di storia dello Stato dei 
Presidi in Maremma, a cura di Roberto Ferretti, Grosseto, La poligrafica, 1981, p. 
103-118. 
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Ciufoli, fischietti e samprugne. Mostra di strumenti popolari a fiato in terracotta e 
tecniche rustiche di suono a base vegetale e naturale, a cura di Roberto Ferretti, 
Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana, 1982. 

 

Befanata drammatica secondo il testo adottato dalla Compagnia di Fornace di San 
Martino (GR) e Morte del Carnevale secondo il testo adottato dalla Compagnia di 
Marroneto (GR), a cura di Roberto Ferretti, Lucca, Centro per la raccolta, studio, 
valorizzazione delle tradizioni popolari, 1982. 

 

Roberto FERRETTI, Nota introduttiva a Nove canti popolari nel repertorio del Coro 
degli Etruschi, Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma 
grossetana, 1982. 

 

… Do mitti i piedi tu li metto io. Il pellegrinaggio ai luoghi santi della Sabina negli 
ultimi avvenimenti della storia della comunità giurisdavidica di Monte Labbro, in 
«Bollettino della società storica maremmana», XXIII, vol. 43-44, 1982, p. 67-106. 

 

Roberto FERRETTI, Alla rassegna di Lucca il Carnevale morto di Marroneto (prima 
parte), in «Dove e quando», IV, 4, p. 6; Id. (seconda parte), in «Dove e quando», IV, 
5, 1982, p. 6. 

 

Roberto FERRETTI – Piergiorgio ZOTTI, Le cornate, i campanili, la cote. Interventi 
nella scuola elementare di tre paesi della Maremma attraverso la didattica del folclore e la 
ricerca sull’ambiente, Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma 
grossetana, 1982. 

 

La vecchia del bruscello secondo il testo adottato dalla squadra di Castiglione della 
Pescaia nella versione curate da Novilio Ghini, a cura di Roberto Ferretti, Grosseto, 
Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana, 1983. 

 

Testi e materiali sulla tradizione della Befana nel grossetano, a cura di Roberto 
Ferretti, Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana, 
1983. 

 

Roberto FERRETTI,  La Maremma senza maremmani e Il pistoiese come alleato del 
diavolo. Storia e sedimentazioni culturali attraverso la memoria storica e la narrativa 
orale subalterna in Campagne maremmane tra ‘800 e ‘900, Comune di Grosseto e 
Società storica maremmana, Firenze, Centro 2 P, 1983, p. 269-285. 
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Roberto FERRETTI, Maremma terra di rischi, in «Quaderni di cultura contadina», 
I, 1, 1983, p. 9. 

 

Roberto FERRETTI, Davide Lazzaretti profeta di Arcidosso: l’Amiata celebra il 
centenario del Santo Davide, in «Quaderni di cultura contadina», I, 1, 1983, p. 17-
18. 

 

Roberto FERRETTI, Il carnevale nel Grossetano: gli antipodi di Marroneto e Porto 
Santo Stefano, in «Quaderni di cultura contadina», I, 2, 1983, p. 3-4. 

 

Roberto FERRETTI, Il Carnevale morto di Marroneto, in «Quaderni di cultura 
contadina», I, 2, 1983, p. 5-6. 

 

Roberto FERRETTI, Il carnevale di Porto Santo Stefano, in «Quaderni di cultura 
contadina», I, 2, 1983, p. 7-8. 

 

Roberto FERRETTI, Un poeta popolare e un testimone dei patrimoni di narrativa orale 
della Maremma del sud, in «Quaderni di cultura contadina», I, 2, 1983, p. 26-27. 

 

Roberto FERRETTI, La focarazza di Santa Caterina, in «Quaderni di cultura 
contadina», I, 3, 1983, p. 30-34. 

 

Roberto FERRETTI, La leggenda della bella Antiglia, una occasione per la conoscenza 
dei patrimoni favolistica maremmani e per il confronto critico tra culture in «Dove e 
quando international», V, 6, 1983, p. 15. 

 

Alcuni appunti sul Carnevale nel grossetano: gli «antipodi» di Marroneto e Porto Santo 
Stefano, in «Dire e fare carnevale», a cura di Roberto Ferretti, Montepulciano, Il 
Grifo, 1984, p. 139-146. 

 

Roberto FERRETTI, Caterinaccia e le ragioni della pioggia, in «Nuova Amiata» III, 7, 
1984, p. 3. 

 

Roberto FERRETTI, Segare la Vecchia e bruciare il Marzo. Attraverso l’esperienza di 
veneti e chianini alcune osservazioni sulle più recenti immigrazioni di lavoro ad Alberese 
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in «Informatore economico», numero speciale su Alberese: una storia e un territorio, 
Grosseto, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, settembre 
1984, p. 76-91. 

 

Roberto FERRETTI, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana, in Il 
tradizionale nella società toscana contemporanea: ricerche e testimonianze sulla cultura 
popolare, Comune di San Casciano Val di Pesa, Servizi editoriali 
dell’Associazione intercomunale n. 10 di Firenze, 1984, p. 99-102. 

 

Roberto FERRETTI, La caccia tradizionale con le trappole nel grossetano. Presentazione 
della mostra, in Il tradizionale nella società toscana contemporanea: ricerche e 
testimonianze sulla cultura popolare, Comune di San Casciano Val di Pesa, Servizi 
editoriali dell’Associazione intercomunale n. 10 di Firenze, 1984, p. 103-114. 

 

Roberto FERRETTI, La Focarazza di Santa Caterina: “festa del fuoco” e forma rituale 
autorappresentativa di una comunità agricola del grossetano, in La Focarazza di Santa 
Caterina. Indagine su un rito del fuoco nell’entroterra grossetano, Grosseto, Archivio 
delle tradizioni popolari della Maremma grossetana, 1984, p. 19-30. 

 

Roberto FERRETTI, Gli animali nella narrativa orale e in Pinocchio: alcune 
osservazioni in merito alle esperienze e ai patrimoni fiabistici toscani e con particolare 
riguardo al grossetano, in «Quaderni di cultura contadina», I, 4, 1984, p. 30-44. 

 

Roberto FERRETTI, Dalla fiaba popolare comune alla leggenda locale di fondazione. 
Appunti, esperienze, esempi di ricerca sul patrimonio narrativo orale del grossetano, in 
«La ricerca folklorica», n. 12, autunno 1985, p. 55-62. 

 

Roberto FERRETTI, Almanacco e cultura, in «Almanacco maremmano», Grosseto, 
Bonari, 1985, p. 6-9. 

 

Roberto FERRETTI, Due scritti fiabistici inediti di Roberto Ferretti, a cura di Pietro 
Clemente, Siena, Università degli Studi, 1985. 

 

Roberto FERRETTI, Fiabe e leggende intorno al Parco naturale della Maremma, 
Montepulciano, Grifo, 1986. 

 

Roberto FERRETTI, Folklore e politica culturale sul territorio: un intervento di Roberto 
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Ferretti al convegno Il tradizionale nella società toscana contemporanea, Grosseto, 
Tipografia comunale, 1986. 

 

Roberto FERRETTI, L’immaginario collettivo sui monti di Castiglione: il ciclo di 
folklorico di S. Guglielmo, Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari della 
Maremma grossetana, 1989. 

 

Morbello VERGARI, Quaderni di appunti: oggetti, tecniche e cultura materiale, 
Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana, 1990.  
 
 
Roberto FERRETTI, Il tradizionale nella società toscana contemporanea, in «Amiata 
storia e territorio», Quaderno n. 2: le tradizioni popolari amiatine tra passato e 
futuro, 1990, p. 161-166. 

 
Feste di primavera fra memoria, tradizione e cambiamento: Grosseto, 24-25 maggio 1991, 
Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana, 1991. 
 
 

Trebbiatura a fermo: momenti e fasi lavorative: Alberese 1991, Grosseto, Archivio 
delle tradizioni popolari della Maremma grossetana, 1991. 
 
 

Evviva il maggio!: rassegna canti del maggio: fattoria di Grancia, domenica 24 maggio 
1992, a cura di Corrado Barontini, Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari 
della Maremma grossetana, 1992. 
 
 

Giornate in Maremma: il Cristo, Marina di Grosseto, 27-28 giugno 1992, Grosseto, 
Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana, 1992. 
 
Incontro di poesia estemporanea: Ribolla, domenica 2 febbraio 1992, a cura di Corrado  
Barontini, Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma 
grossetana, 1992. 
 
 
Ricerca demologica ed esperienza didattica: Alberese 1992, a cura della scuola 
elementare statale di Alberese, Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari della 
Maremma grossetana, 1992. 
 
 

Festa del fiume: Poggio Cavallo-Grancia, 22-23 maggio 1993, Grosseto, Archivio delle 
tradizioni popolari della Maremma grossetana, 1993. 
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La festa di San Giorgio: Montorgiali 25 aprile 1993, Grosseto, Archivio delle 
tradizioni popolari della Maremma grossetana, 1993. 
 
Il filo della tradizione: cultura materiale, oralità, teatro, canzoni popolari della Maremma 
grossetana, Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma 
grossetana, 1993. 
 
Secondo incontro di poesia estemporanea: Ribolla, domenica 16 maggio 1993, a cura di 
Corrado Barontini, Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma 
grossetana, 1993. 

   
  Quinto PAROLI, Poesie assortite: Quinto Paroli poeta del maggio, Braccagni (GR), 

 La sentinella del Braccagni, 1994. 
   

Fiabe, leggende, storie di paura: la narrativa orale nel fondo Roberto Ferretti: atti del  
convegno, Grosseto 18-19 dicembre 1992, Grosseto, Archivio delle tradizioni 
popolari della Maremma grossetana, 1995. 
 
Fiabe e storie della Maremma nel fondo narrativo di tradizione orale Roberto Ferretti, a 
cura di Gabriella Pizzetti, Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari della 
Maremma grossetana, Biblioteca Comunale Chelliana, 1997. 

   
  L'arte del dire: atti del Convegno di studi sull'improvvisazione poetica: Grosseto 14-15 

 marzo 1997, Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma 
 grossetana, Biblioteca Comunale Chelliana, 1999. 

 
La casa rossa: memorie d'acqua e di vita: genti, lavori, saperi del padule maremmano: 
quaderno didattico, a cura dell'Archivio delle tradizioni popolari della Maremma 
grossetana, Siena, Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i 
beni ambientali e architettonici per le province di Siena e di Grosseto, 1999. 
 
Morbello Vergari: scrittore e poeta, a cura del Comune di Grosseto, Archivio 
tradizioni popolari della Maremma grossetana, Grosseto, s.n., 1999. 
 

  Eugenio BARGAGLI, Il cantastorie: canti e racconti di Eugenio Bargagli, Grosseto, 
 Biblioteca Comunale Chelliana, 2000. 

   
  Voci della Maremma: novelle e altri racconti dal fondo delle tradizioni orali non cantate 

 della Discoteca di stato: Castell'Azzara, Sorano e Sovana, Talamone 1969, a cura di 
 Paolo Israel, Grosseto, Biblioteca Chelliana, 2001. 

   
  Alexia PROIETTI, La torciata di San Giuseppe a Pitigliano: festa e identità culturale in 
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 un comune della Maremma grossetana, Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari 
 della Maremma grossetana, 2003. 

   
  Giovanni CONTINI, Una storia in Maremma: la fattoria della Parrina e il suo 

 ministro, 1905-1931, Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari della 
 Maremma grossetana, 2004. 

 
Adolfo DENCI, Uomini di Maremma: le fotografie di Adolfo Denci, 1905-1944, a cura 
di Carlo Bonazza, Grosseto, Photoedizioni, Archivio delle tradizioni popolari 
della Maremma grossetana, 2004. 

   
Paolo NARDINI, Veneti in Toscana : identità, frontiere etniche e pratiche endogamiche 
in un centro rurale della Maremma, tesi di laurea, Siena, Università degli studi, a. a. 
2003-2004.  

 
Paolo NARDINI - Massimo DE BENETTI, I veneti di Maremma: storia di una 
migrazione: immagini di vita e di lavoro dei contadini veneti di Alberese, 1930-1954, 
Grosseto, Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana, 2004.  
 

  Eugenio BARGAGLI, Il cantastorie: Eugenio Bargagli fa novanta!, Grosseto, 
 Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana, 2006. 

 
  Il vagabondo delle stelle, a cura di Mauro Papa, Grosseto, Archivio delle tradizioni 

 popolari della Maremma grossetana, 2006. 
 

 

Sommario degli articoli di Roberto Ferretti pubblicati sul quotidiano «La Nazione», 
Cronaca di Grosseto, nel periodo 1977 – 198495 

 

1977 

11 agosto, p. 6 

Sopravvivenze storiche e culturali nel carnevale di Porto Santo Stefano 

Una consuetudine strana e antica di maschere misteriose che sembrano uscire 
dagli antichi carnasciali e baccanali dei culti mediterranei. Più che di maschere si 
tratta di travestimenti. Oscuri episodi del passato. 

 

1978 

12 gennaio, p. 6 

                                                 
95 Degli articoli vengono riportati l'occhiello, il titolo e il sottotitolo. 
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Il rito della befana a Pitigliano 

Una delle feste più antiche del mondo agricolo 

La consuetudine si è rinnovata per l’iniziativa dell’Archivio delle tradizioni 
popolari della Maremma. La ricorrenza cristiana e le sue radici pagane. 

 

7 febbraio, p. 6 

È morto il carnevale, chi lo «sotterrerà» 

Da pochi anni la ricorrenza sembra riavvicinarsi al suo ruolo primitivo 
nonostante la degenerazione consumistica. Le usanze a Roccatederighi, 
Arcidosso, Pitigliano, Montepescali, Castell’Azzara, Massa Marittima, Isola del 
Giglio. Le donne mascherate di Porto Santo Stefano. 

 

4 aprile, p. 7 

La ricorrenza del primo aprile nelle antiche tradizioni popolari 

Dallo studio dei simboli e valori di questa ricorrenza a un corretto uso del 
folklore maremmano. Non sprecare l’occasione del recupero dell’antica cultura. 
Quando Francesco di Lorena fuggì dal castello. 

 

13 aprile, p. 7 

Nel «taglio della vecchia» i cicli di vita e di morte 

Un’antica usanza contadina. Nello spettacolo organizzato a Buriano il tema è 
quello della donna che si oppone alle nozze della figlia. Riti di esorcismo e 
fertilità. 

 

12 maggio, p. 6 

La tradizione e le figure del maggio 

I canti rituali e propiziatori nella campagna maremmana. Un fenomeno 
complesso e antico. Un giro tra i poderi che durava tutta la notte, come a 
ricomporre un tessuto frammentato dalle lunghe distanze. I delicati canti 
d’amore e le stornellate. Quale il significato da attribuire alla richiesta delle 
offerte. 

 

12 maggio, p. 7 

L'amore: tema preferito del canto 
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6 giugno, p. 7 

Significati e radici culturali delle antiche feste in Maremma 

Le fiere, il santo patrono, il drago e gli ex voto. Il mito trasformato in rito. San 
Guglielmo serparo a Tirli. Il revival attuale. 

 

14 giugno, p. 6 

Medicina popolare in Maremma: stelle, erbe e formule magiche 

L’uomo specchio dell’universo. Un apparato rassicurante e di cura, contro il 
tocco delle streghe, i porri, il malocchio e la febbre terzana. Le corse da Grosseto 
a Scansano. 

 

24 giugno, p. 6 

La notte di S. Giovanni: usanze in Maremma 

Dalle «guazze» di Santa Fiora all'«erba di paura» di Massa. 

 

24 luglio, p. 7 

La «Sultanina» di Talamone nella leggenda di un paese 

Storia di un esilio e di un catafalco d’oro. Un angolo di Bisanzio nella selva del 
Lamone. Tre donne «disfatte» dalla Maremma. 

 

2 agosto, p. 6 

La Maremma e il suo mare: un rapporto sempre ostile 

Storia dei suoi paesi costieri. Le consuetudini di un mondo agricolo. La festa di S. 
Anna: i più ricchi indossavano il pigiama. Acqua: fertilità. 

 

9 agosto, p. 7 

La festa del 10 di agosto e la leggenda di San Lorenzo 

 

23 agosto, p. 7 

Il tesoro dell'«abbandonato» 

Uno sconosciuto angolo di vera Maremma alle pendici dell’Amiata. Una serie di 
insediamenti agricoli, una campagna dove vive una fauna ricca e notturna. 
Lontano il rumore del «butterismo» e del revival folcloristico. 
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30 agosto, p. 6 

Un’antica tradizione di Santa Fiora: la capra ha volato ancora 

Un rito di origini lontane. Un simbolo delle colpe e dei mali. L’esasperazione 
scenografica di un sogno collettivo. La «vittima» sostituita da un fantoccio a 
beneficio e consumo dei turisti. 

 

24 settembre, p. 6 

I culti che vanno disperdendosi 

Un universo popolare e contadino di cui la Maremma conserva tracce 
importanti. La festa come autoaffermazione sociale. La vecchia e la fontana sacra 
nel bosco. 

 

24 settembre, p. 7 

Le capanne di falasco a Marina: vi hanno vissuto generazioni di pescatori 

Un villaggio che ha subito profonde trasformazioni e che dovrebbe essere 
tutelato meglio perché non perda definitivamente i suoi connotati originari. 
Chiassosa presenza di lamiere e vecchi cartelloni pubblicitari. Anche un’antenna 
televisiva a testimoniare il «progresso». 

 

27 settembre, p. 6 

La cava degli Orsini a Pitigliano 

Un «giardino» di statue, fontane e simboli ormai perduto. I mostri di Bomarzo. 
Percorso magico attraverso scherzi e paure di un Rinascimento morente. Una 
cava di tufo minaccia di inghiottire i resti di una preziosa testimonianza storica e 
culturale. 

 

5 novembre, p. 6 

I riti della fertilità agraria nelle acque termali di Saturnia 

I simboli stessi dell’antica città, nella leggenda ancora inedita di Orlando. Il culto 
negli anni della calda sorgente. La necessità di uno studio complessivo. 

 

13 novembre, p. 7 

Il secondo festival a S. Fiora del folclore canoro amiatino 

Organizzato dal circolo «La Melangula». L’importanza del recupero delle 
tradizioni. Un patrimonio che va disperdendosi rapidamente. I gruppi 
partecipanti. 
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17 novembre, p. 7 

Novembre, mese dei morti. La festa dei defunti discende dal simbolo dell'estate morente 

Le tradizioni in Maremma. I letti rifatti per far riposare le ombre del di là. 
Qualcuno andava a bussare alle tombe e nel buio della notte si pregava davanti 
al cimitero. 

 

1 dicembre, p. 6 

La «focarazza» di Santa Caterina con la corsa e la gara notturna 

Si è svolta la sera del 24 novembre. Un’usanza che esiste da sempre legata alla 
leggenda della santa. Una battaglia tra rioni. Il grande falò acceso in cima al 
poggio. 

 

12 dicembre, p. 6 

Magia vecchia e nuova nella moderna società 

Il fenomeno coinvolge oggi anche un ceto medio sempre più incerto. Alla ricerca 
dell’esperto più bravo. Pubblicità e paccottiglia. Dimensione etnologica della 
magia. 

 

24 dicembre, p. 7 

La festa del Natale 

Le origini pagane. Le usanze della ricorrenza nel ciclo dell’anno della Maremma. 
Il ceppo: dono dei poveri. Il culto dell’albero. Babbo Natale suppliziato. 

 

29 dicembre, p. 7 

I rituali di fine d'anno nella Maremma grossetana 

Il secchio colmo d’olio e d’oro di Alberese. La magica notte delle ragazze. Gli 
animali parlanti. Lo «scapuzzone» di Porto S. Stefano. Calende di gennaio. 

 

30 dicembre, p. 7 

Le capanne intorno a Vetulonia e le urne cinerarie preetrusche 

Un’architettura rustica che rimanda al reperto di un’urna funeraria a capanna 
rinvenuta nel territorio. Filo diretto dall’età del ferro? Un vero esempio di 
sopravvivenza. 
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1979 

13 gennaio, p. 6 

La fiaccolata di Santa Fiora: un ritorno alle antiche usanze 

Una iniziativa che viene riproposta per il secondo anno. Il solstizio d’inverno e 
l’incoraggiamento al sole. Protagonisti principali sono stati i ragazzi. 

 

17 gennaio, p. 6 

La tradizione popolare maremmana: un preziosissimo patrimonio culturale 

Intenso programma di iniziative per la riscoperta del folclore della nostra terra. 
Sabato incontro all’archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana. 
Dati raccolti. Quattro antiche feste popolari. 

 

16 febbraio, p. 6 

La Candelora simbolo della luce 

Febbraio, un mese di gelo e di passaggio. I proverbi. La candela veniva 
considerata come dotata di un potere miracoloso. Dall’inverno siamo fora. 

 

20 febbraio, p. 7 

L'antica pratica a Roccastrada nel giorno del «venerdì santo» 

In occasione della solenne processione gli uomini che avevano un’amante si 
flagellavano. Cosa scrive uno scienziato del primo Ottocento. Una usanza 
definita «straordinaria quanto vituperosa» 

 

21 febbraio, p. 6 

…E il re Carnevale mandato al rogo faceva testamento, fra risa e canti 

 

21 febbraio, p. 7 

Anche Dante all'Inferno s'incontrò con Arlecchino 

Le origini del Carnevale, prima occasione festiva dell’anno. Una forma di rituale 
epurazione di ogni contraddizione. Il sacrificio (reale) di un uomo sul rogo 
eliminava il «male». Il motivo dei morti. 

 

21 febbraio, p. 6 

«Panem et circenses» o rivolta culturale? 
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Qual è il ruolo svolto dal Carnevale nel mondo contadino. Tolleranza e 
repressione: due visioni diverse del mondo. La drammatica domanda di 
cambiamento che le usanze carnevalesche implicano. 

 

21 marzo, p. 6 

Enciclopedia e memorie di viaggio. Un Marco Polo nella Maremma dell'800 

I tre libri del Viaggio al Montamiata. Giorgio Santi, uno scienziato che cavalca 
attraverso la Toscana meridionale. L’incontro col medico Antonio Pizzetti. I 
pochi abitanti di Grosseto. 

 

23 aprile, p. 7 

I festeggiamenti di Montorgiali nella ricorrenza di S. Giorgio 

 

3 maggio, p. 7 

La festa del romitorio a Buriano 

Un rito antico rivissuto collettivamente dalla popolazione. La cerimonia nella 
chiesetta. La reliquia del santo ed il lancio del sasso. Sopravvive un culto di 
propiziazione e di fertilità primaverile. 

 

20 maggio, p. 6 

La festa di Santa Croce 

 

27 maggio, p. 6 

Rivive la tradizione paesana nella festa della fiaschetta 

Organizzata dal circolo «La Melangula», la festa si svolgerà domenica a Santa 
Fiora. «Per l’Ascensione nemmeno gli uccelli rivoltano i nidi». La «fiaschetta» 
una volta vuotata del vino, veniva fatta ruotare in aria. 

 

29 maggio, p. 7 

La leggenda della sirena nel mare di Cala di Forno 

Storia di un pescatore preso da una corrente misteriosa. Una grotta piena di 
incredibili tesori. Il mito della donna-pesce. Una colonia di foche monache. 

 

5 luglio, p. 6 

Inseguire la chioccia d'oro nelle torri dell'Uccellina 
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Una leggenda che affonda le sue radici nelle angosce quotidiane delle classi più 
umili. Tesori nascosti, fantasmi di pirati e briganti, comunicazioni sotterranee, 
incursori crudeli e monaci guerrieri: favola o testamento ereditario? 

 

15 luglio, p. 6 

La Maremma fra storia e leggenda. Quella bella rosellana nell'harem del sultano 

Il rapimento di Margherita Marsili è rimasto senza testimonianze, ma molti 
episodi documentati avallano la coincidenza fra storia e leggenda. Le incursioni 
turco-saracene e l’ammiraglio Barbarossa. 

 

20 luglio, p. 6 

Leggende e folklore maremmani. Per Sant'Anna non si trebbiava 

Il 26 luglio era festa nel mondo contadino. Un pellegrinaggio verso il mare. 
Perché il culto dell’acqua è insieme a quello del grano. Fine di un uomo 
blasfemo. 

 

15 agosto, p. 7 

Tre spighe di grano... 

Aspetti folklorici legati alla mietitura e trebbiatura in Maremma. Un bambino in 
mezzo ai falciatori. Perché si diceva «fare il morto». 

 

5 settembre, p. 6 

Non sono i grandi mezzi a fare la buona cultura 

L’esempio della rassegna Musica tra schermo e ribalta organizzata 
dall’amministrazione comunale di Arcidosso. Il circuito cinematografico, la 
mostra di Gragnoli e i canti popolari. 

 

3 ottobre, p. 6 

Una notte in Maremma di settanta anni fa 

L’arrivo alla stazione di un solitario badilante, il «Lucchino», morto per una 
malattia contratta in una delle bettole di piazza del Mercato 

 

17 ottobre, p. 7 

Un convento in rovina 

E’ il Colombaio che in passato fu centro di attività religiosa. Vi trovò rifugio San 
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Francesco. Appello per salvare i ruderi. 

 

31 ottobre, p. 7 

Si conobbero alla fornace 

La storia di una coppia, tanti anni fa. Per fare un grossetano, uomo di Pistoia e 
donna di Scansano. Un podere vicino all’Ombrone. 

 

19 novembre, p. 6 

Consuetudini e credenze. Nella «notte dei morti» la continuità della vita 

Un motivo favolistico raccolto nell’area amiatina. La leggenda della donna che 
preparava il pane. Il dito acceso al posto della candela. 

 

22 novembre, p. 6 

Cultura popolare e contadina: la presenza dei lazzarettisti 

Una minoranza religiosa subalterna ancora viva nella campagna grossetana. 
Molta partecipazione all’iniziativa del comune a Montepescali. 

 

27 novembre, p. 6 

Dall'«underground» è spuntata una ricerca di nome «archivio» 

L’Archivio delle tradizioni popolari della Maremma è stato istituzionalizzato dal 
consiglio comunale. Un lavoro meticoloso che va avanti da dieci anni. L’impegno 
e la continuità degli aderenti all’iniziativa 

 

4 dicembre, p. 7 

La Focarazza di Santa Caterina: simbolo ancora intatto della cultura contadina 

Un gioco che coinvolge le contrade del paese. Il tiro dello stollo in mezzo al 
fuoco che illumina la notte. La questua degli alimenti e la cena. 

 

14 dicembre, p. 7 

Da una notizia dell’«Ombrone». Quei monelli di cento anni fa 

Bestemmiavano e facevano baccano in piazza S. Francesco. I problemi di allora 
non erano molto dissimili da quelli attuali. 
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21 dicembre, p. 7 

Una tradizione tenuta ancora viva dagli isolani. Come ricordano al Giglio il patrono dei 
pescatori 

Insolita cerimonia che ricorre il trenta novembre di ogni anno. Quando l’anima 
viene «pescata» da Sant’Andrea. 

 

1980 

 

4 gennaio, p. 7 

Tradizioni popolari maremmane. Il senso di una protesta antica 

La leggerezza della povera lavandaia, simbolo di una condizione di vita. Il suo 
spettro è l’agghiacciante rimprovero per il persecutore. 

 

9 gennaio, p. 6 

Considerazioni sull’ultimo film di Coppola: Apocalypse now e Il ramo d'oro 

La vicenda del Vietnam con i suoi orrori e le sue inutilità. Una metafora sulla 
guerra ed il potere. Il potere non riproduce che potere. 

 

14 gennaio, p. 7 

Tradizioni popolari maremmane. La Befana cantata di Marroneto 

I paesani scendevano in Maremma a dicioccare e ritornavano in montagna 
proprio per l’Epifania. I befanotti tra i vicoli e le abitazioni del paese. Una vera 
occasione di verifica e ripensamento. 

 

18 gennaio, p. 6 

Una tradizione rinnovata dal Circolo La Melangula. Quella fiaccolata a Santa Fiora che 
diviene occasione d'incontro 

Un esperimento originale finalizzato alla riscoperta della cultura popolare. Al 
centro della manifestazione i bambini: una partecipazione, la cui importanza è 
rimasta intatta. Coincidenza con l’anno internazionale del fanciullo. 

 

5 febbraio, p. 6 

Nelle vie e piazze della vecchia città: un carnevale differente 
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13 febbraio, p. 7 

Le tradizioni della Maremma. La lauda ai santi patroni dei cantori di Civitella 

A pranzo dal parroco, gallina in umido con i «gobbi». Una particolare abilità nel 
cantare. La dote ad una giovane sposa. La peste e l’esercito del Barbarossa. 

 

29 febbraio, p. 6 

E dal Comune si affacciò un elefante 

Immagini di un Carnevale che ha lasciato il segno. 

 

15 marzo, p. 6 

La bella Marsiglia fra storia e leggenda 

La futura mostra sullo stato senese dopo la conquista medicea. 

 

27 marzo, p. 7 

Riproposta dal gruppo delle tradizioni popolari di Pitigliano. La vecchia «torciata di san 
Giuseppe» 

La manifestazione si lega al fenomeno della riscoperta dell’identità culturale 
della cittadina. Tremila frittelle distribuite con il vino. 

 

28 marzo, p. 6 

Come si sgretola il patrimonio storico e culturale del centro 

Si è volatilizzata una tavoletta in maiolica settecentesca. Bisogna individuare i 
monumenti in pericolo. Sotto l’asfalto c’è ancora la pietra serena. 

 

31 marzo, p. 6 

Le leggende sul mitico «bestiaio». Quando il buttero era un diverso 

L’immagine di un personaggio straordinario che «comanda a i diavoli». Una 
specie di «superman» dell’epoca terzana. La diffidenza da parte della massa dei 
contadini e dei braccianti 

 

16 aprile, p. 6 

Linguaggi «eversivi» della settimana di passione. Temi profani, angosce, speranze del 
tempo pasquale in Maremma 

«Sabato Santo perché sei stato tanto», dice un canto a Sorano. Un mito che nel 
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ricordo si fa attualità. A Tirli si verificavano incidenti per poter portare il 
crocefisso. Le fucilate e gli scoppi di gioia. 

 

18 aprile, p. 7 

Nelle zone della montagna. Ha avuto il rilancio la «festa della Pina» 

E’ stata riproposta con successo dal circolo La Curoglia. Le origini e i significati. 
Un’usanza nata per salutare la primavera. 

 

30 aprile, p. 6 

Stanotte tutti a cantar maggio. Appuntamento con una grande tradizione folcloristica  

Le «Maggiolate» quest’anno verranno eseguite esclusivamente in campagna. A 
fine mese una rassegna di canti della durata di una settimana verrà fatta nel 
centro storico cittadino. All’insegna dell’amore e della natura. 

 

3 maggio, p. 6 

Tradizioni della Maremma. Il «cavallino» e la «popa» antico gioco nel soranese 

Con la pasta della schiaccia di Pasqua si modellavano figurine per i bambini. Il 
rituale del «fuori il verde». Il culto delle piante e il loro valore religioso-culturale. 

 

14 maggio, p. 7 

La tradizione a Santa Fiora: i cedri , i tronchi, i fiori 

Il pegno d’amore offerto alle ragazze. Tre enormi crocifissi pesanti e 
«bitorzoluti». Il convento dei Cappuccini. Le bancarelle della fiera. 

 

14 maggio, p. 7 

Il crocifisso miracoloso 

 

18 maggio, p. 6 

Muta il volto del centro storico: responsabilità di una perdita 

Chiude il negozio Nevoni piccolo «museo vivo». Nessun ente pubblico ha 
tentato di salvare questa testimonianza. Di autentico rimane solo il carattere 
selvaggio delle scelte 
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13 giugno, p. 6 

I canti della questua: cultura ufficiale «sommersa» 

Considerazioni su «Maggio in piazza». I vincoli che legano Grosseto al suo 
interland. I canterini sul velluto del Teatro. Una bellissima testimonianza da 
Marrucheti 

 

22 giugno, p. 6 

Finirono nel 1887 le «strane consuetudini»: i flagellanti di Roccatederighi 

Con un decreto sull’ordine pubblico firmato dal ministro Zanardelli. Nessuno 
seppe interpretare il fenomeno. Il paese spaccato in due partiti. Una forma 
oppositiva 

 

30 giugno, p. 7 

Pellegrinaggio alla nave 

Il culto che lega Montorsaio a San Bernardino e al santuario nel bosco. La 
tradizione del rametto di leccio per tenere lontani i «toni». Simboli di vita e di 
sopravvivenza 

 

4 luglio, p. 6 

Leggende della Maremma: una misteriosa rete viaria 

Segno dello straordinario e dell’eccezionale. I dati favolistici testimoniano 
l’esistenza di passaggi segreti sotto la superficie del suolo 

 

26 luglio, p. 6 

Le pietre sulle spalle dei peccatori 

Oggi a Tirli la festa di Sant’Anna fra leggenda e ricostruzione. 

 

10 agosto, p. 7 

Per San Lorenzo manco ti penso 

Oggi Grosseto festeggia il suo patrono: è l’occasione per una rievocazione. 

 

14 agosto, p. 6 

E con la pagnotta era gran festa 

Stanotte a Marroneto i fuochi della vigilia dell’Assunta. 
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19 agosto, p. 7 

E Orlando spezzò il masso con la spada 

Quando le leggende lasciano tracce evidenti anche sul paesaggio 

 

24 agosto, p. 6 

Esultate, esultate: è morta sul colpo 

Questa sera a Santa Fiora l’antico rito del volo della capra. 

 

4 settembre, p. 6 

E dai vecchi comò apparve Civitella. Successo della mostra fotografica 

L’iniziativa è dell’unione sportiva di Civitella Marittima. 170 immagini di 
interesse storico e culturale 

 

18 settembre, p. 6 

Quando Peciocco tornò col ramo di pepe 

Tre leggende di cui si cercano ancora le testimonianze in Maremma. 

 

25 settembre, p. 7 

Pirati ubriachi e isolani dalla buona mira 

La festa di San Mamiliano fra storia e leggenda. 

 

3 ottobre, p. 6 

La gallina secca scesa a ingrassare 

Quando, di questi tempi, dalla montagna arrivano i disboscatori. 

 

9 ottobre, p. 6 

Peppe con la sua fisarmonica al collo 

Quando la leggenda inghiotte anche chi la racconta di anno in anno. 

 

19 ottobre, p. 7 

E San Cerbone inaugurava la castagnatura 

Liturgia e leggenda legate al tipico prodotto di stagione. 
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12 novembre, p. 7 

La fidanzata e l'unguento magico 

Una favola ricorrente molto diffusa in Maremma. La concezione che il mondo 
popolare possiede nei confronti del diverso come male ed eccentricità popolare. 
Il volare delle streghe… 

 

19 novembre, p. 6 

Sconfitti i «mostri robot» dai burattini di libertini 

Caloroso successo all’Alberese dei pupazzi del teatro di animazione. Favola 
moderna, ma non troppo, con personaggi di carta, plastica e stoffa. Una favola 
anche per adulti. 

 

1981 

5 gennaio, p. I 

Passaggio dei passaggi dei «poteri magici» 

Leggende della Maremma. Quando nasce il Signore è fortunato colui che viene 
alla luce. La notte di Natale invece è tabù secondo un’altra versione. 

 

7 gennaio, p. I 

Quella vecchiarella intenta a filare 

A fine mese una rassegna dei canti della befana nella tradizione maremmana. 

 

11 febbraio, p. III 

A Lucca i canterini dell'ottava zona 

Dal 28 rassegna dei gruppi comici e folcloristici della regione. 

 

14 febbraio, p. I 

Carnevale fa rima con «commandos culturale» 

Il programma della manifestazione con i protagonisti del teatro non ufficiale. 

 

18 febbraio, p. I 

La famosa invasione degli orsi 

Oggi ultima replica dell’«Orsidea» in prima nazionale. 
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2 aprile, p. III 

Tirata d'orecchi per chi sfugge a San Giuseppe 

L’angolo della tradizione maremmana di Roberto Ferretti. 

 

13 aprile, p. I 

Quel funerale che fa tanto ridere 

L’angolo della tradizione maremmana 

 

21 aprile, p. I 

San Giorgio e il drago anche a Montorgiali 

L’angolo della tradizione maremmana 

 

26 aprile, p. III 

La doma di una puledra di tre anni nel rito della «merca» a Alberese 

Primo maggio appuntamento con i butteri. Testimonianze della vecchia 
Maremma. Argomento di studio sulla vita dei «bestiai» grossetani. 

 

29 aprile, p. I 

Domanda numero tre:«Cos'era la candelaia»  

Caccia e pesca nella tradizione maremmana in due questionari voluti dal 
comune. 

 

6 maggio, p. I 

Per cambiare qui non basta una canzone 

Da oggi al 10 animazione teatrale nelle frazioni del Grossetano. 

 

10 maggio, p. I 

L'erba miracolosa che solo la novantenne sa dov'è 

L’angolo della tradizione Maremmana: Il tamburo, L’erba di S. Guglielmo, Ciò 
che rimane di S. Guglielmo, Una delle leggende sul santo, Il paese. 
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14 maggio, p. III 

Quando il cittadino mise le vesti del«maggiaiolo»  

E’ giusto recuperare il «maggio», ma come occasione di verifica storica e 
culturale. Un fenomeno che trova le origini nel misterioso passato contadino. 
Una visione dei fatti folcloristici strettamente legata alla storia. 

 

19 giugno, p. I 

Un momento importante per la comprensione della storia locale: oggi il convegno su 
Agricoltura e società nella Maremma grossetana tra '800 e '900 

Lavoro contadino e rapporti tra classi dirigenti e subalterne saranno esaminati 
attraverso le «comunicazioni» che gli studiosi proporranno al pubblico. Una 
mostra documentaria su storia e realtà della tenuta privata lorenese in Maremma 

 

21 giugno, p. III 

Porto Ercole: una comunità integra che festeggia il suo santo patrono 

 

9 luglio, p. I 

Il brigante maremmano, un ribelle senza politica 

Nessuna «apertura» alle esigenze dei poveri in uomini isolati o riuniti intorno a 
un capo carismatico. 

 

12 luglio, p. I 

C'è ancora chi sceglie la strada della meditazione 

Una piccola, fluttuante ma sempre presente minoranza di grossetani vive a Goa, 
nella mitica India. 

 

18 luglio, p. I 

C'è un lungo filo diretto che continua ad unire le nostre piazze a Fez, Tangeri ai gradini 
del duomo 

Anche il Marocco è meta di giovani attratti dall’esotico e dal commercio di 
hashish e marijuana. 

 

26 luglio, p. III 

Vive fra i castagni di Sassoforte l’ultimo eremita della vecchia Maremma: il «Romito» che 
conosce il destino del mondo 
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«Sbuca dal verde degli alberi, è piccolo e silenzioso; lunghi capelli e lunghi baffi, 
una muta da cani, la tracolla». Un rapporto con la natura fatto solo di 
intelligenza e civiltà. 

 

18 agosto, p. I 

Monte Labro e Lazzeretti 100 anni dopo 

 

31 agosto, p. III 

Alla rassegna dei bruscelli i canterini dell'ottava zona 

Sono quelli di Grancia e Vallemaggiore. Il recupero delle forme teatrali del 
territorio maremmano. Bandite forzature spettacolari e suggestioni folkloristiche. 
Una eredità delle vicende storiche e sociali. Canto di questua itinerante. 

 

5 settembre, p. I 

L’angolo della tradizione maremmana di Roberto Ferretti.  

Blasoni popolari: ce n'è per tutti i paesi 

 

6 settembre, p. I 

L’angolo della tradizione maremmana 

E la miseria riuscì a beffare la morte. 

 

24 settembre, p. I 

Quel rettile fra storia, tecnologia e leggenda 

Irrimediabilmente degradato il rapporto uomo-natura. Le formule che si 
usavano per neutralizzare il rettile e il suo veleno. Radici storiche. 

 

28 settembre, p. I 

Un’interpretazione del mondo giovanile 

I graffiti del mondo alternativo. 

 

10 ottobre, p. I 

L’angolo della tradizione maremmana 

Quando il cavallo salutava l'inizio d'autunno 
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20 ottobre, p. III 

E’ nato il comitato ecologico territorio e ambiente. Inquinamenti culturali? Noi ci 
difendiamo così 

Intervista con uno dei promotori della nuova associazione. «Non ci sono tessere 
e lavoriamo per rimettere in discussione certe scelte».  

 

27 ottobre, p. I 

Quando il lupaio faceva il giro per le offerte 

La paura atavica delle belve. A faccia a faccia con il lupo. Tempi di magia e di 
strategie. La scarpina al neonato per guarire gli animali. 

 

21 novembre, p. I 

Oggi la presentazione degli atti del convegno su Lazzaretti. Si discute sul«fenomeno-
Santo Davide» (mai suoi oggetti le si tiene Torino) 

L’incontro di oggi nella saletta del museo archeologico sarà anche l’occasione per 
ribadire la richiesta di restituzione al museo di antropologia criminale del 
capoluogo piemontese. L’intervento del professor Pitocco. 

 

30 novembre, p. I 

Celebrata la ricorrenza della santa patrona. Sul poggio nebbioso di Santa Caterina il 
fuoco ha bruciato la «focarazza» 

Il fascino di un rito antico, con il prete che benedice la fiamma, la fiamma che 
divora le fascine legate allo stollo, lo stollo scalato, percorso dai contradaioli 
eccitati. Festa di propiziazione magica e agraria «ricristianizzata» dall’intervento 
della chiesa ufficiale. 

 

29 dicembre 1981, p. III 

La rassegna di befanate al teatro di Pitigliano 

E’ in programma questa sera alle 20,30. La tradizione della zona delle colline del 
Fiora. I gruppi che si esibiranno. La collaborazione con l’Archivio delle tradizioni 
popolari della Maremma grossetana. 

 

30 dicembre, p. III 

Stasera «fiaccolata» a Santa Fiora 
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31 dicembre, p. I 

Folclore, magici poteri e prodigi dell’ultimo dell’anno nella tradizione maremmana 

La mezzanotte, specchio di tutto l’anno venturo. 

 

1982 

5 gennaio, p. I 

L’angolo della tradizione maremmana 

Meglio tenersela buona questa befana. 

 

17 gennaio, p. I 

Sant’Antonio nella tradizione maremmana. Questo santo «rustico» che ama aie e cortili 

Prima per la ricorrenza odierna c’era una grande partecipazione popolare con 
benedizioni e corse di cavalli e somari. Poi arrivarono moto e auto. 

 

15 febbraio, p. I 

E Mattolini è in ascolto 

E’ uscito l’ultimo libro di poesie dell’autore grossetano. Artigianato linguistico. 
Universo di provincia. 

 

9 aprile, p. I 

La settimana di pasqua nei riti e nelle tradizioni della Maremma 

Quell’uovo addentato a rottura del digiuno. 

 

26 aprile, p. I 

L’angolo della tradizione maremmana 

Cantare il maggio per le anime del purgatorio 

 

24 giugno, p. III 

Attraverso il filtro dato dalla tradizione del popolo. E la Maremma è andata a ridere di se 
stessa 

Al Teatro Carraia di Lucca durante la terza rassegna del teatro comico popolare. 
Si sono esibite le squadre della fornace di San Martino (befanata di questua) e del 
Marroneto (testamento e morte del carnevale). Gesti imparati da genitori e 
nonni. 
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10 luglio, p. I 

Le celebrazioni del centenario possono essere un’occasione per riportare alla luce 
protagonisti popolari 

Garibaldi? Un alibi per un approccio con la nostra storia. 

 

18 luglio, p. I 

Però le streghe hanno una legge 

 

22 agosto, p. III 

Fatti (e misfatti) dell’estate culturale in provincia 

Riuniti tanti butteri impegnati a «spiegarsi». 

 

12 settembre, p. I 

La leggendaria pignatta d’oro e il mostro che si aggira… 

La Maremma si ribella e impone strumenti arcaici. 

 

19 settembre, p. I 

Una mini compagnia mobile ha divertito una folla di giovanissimi. Basta la bravura di 
Hans e Willi per «recuperare» il centro storico 

Con lo spettacolo «movimento in fantasia» due mimi hanno dimostrato che non 
è difficile fare cultura anche in spazi antichi. Il rapporto con i bambini: quelli 
tedeschi sono più timidi degli italiani. Un petardo, lo scontro di maschere, due 
canini. 

 

28 settembre, p. I 

Nell’ultima delle giornate di studio su Garibaldi e la Toscana, Giorgio Spini ha 
tratteggiato la figura di Giuseppe Bandi autore de «I Mille» 

Quel burrascoso e sanguigno maremmano al seguito dell’eroe. 

 

3 ottobre, p. I 

Tre giorni per conoscere meglio Luigi Pirandello tra dibattiti, drammi e recitals. Alla 
scoperta dell’uomo che inventò il teatro moderno 

Nella Sala Eden si svolgerà il nono convegno internazionale organizzato dal 
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Centro di studi pirandelliani. Illustrato dall’assessore Gianninoni il programma 
della manifestazione. Molti studenti e insegnanti della nostra città sono già 
assidui frequentatori degli incontri annuali di Agrigento. 

 

6 ottobre, p. III 

La processione della Madonna del rosario regge all’usura del tempo 

Le ragazze di Buriano e la loro festa. 

 

15 ottobre, p. I 

Programmi culturali? No, grazie. Improvvisiamo 

 

20 ottobre, p. I 

S’inaugura sabato una mostra al museo archeologico. Per la prima volta gli strumenti a 
fiato ci parlano del mondo minimo e popolare 

La rassegna è stata organizzata dall’Archivio delle tradizioni popolari del 
Comune col patrocinio della Regione. Farà da guida un interessante catalogo 
curato dall’Università di Siena. Un lavoro di ricerca durato più di un anno. 

 

1 novembre, p. III 

Leggende che c’entrano nella mente 

Le storie dei morti che vanno tramandate. 

 

9 novembre, p. I 

La fantasia di una conversione dantesca ha colpito anche un uomo politico 
contemporaneo 

Il dragone a Scarlino fece rompere il braccio. 

 

30 novembre, p. III 

Focarazza: di nuovo vince la pianona 

 

25 novembre, p. I 

Ora si scimmiotta anche i butteri. E quelli autentici chiedono tutela 
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10 dicembre, p. III 

Paganico: la leggenda del crocifisso 

 

1983 

6 gennaio, p. III 

Befana, befano, befanotti a Montemerano 

 

10 gennaio, p. I 

Quella grande selva ai confini toscani 

 

22 gennaio, p. I 

Quel pozzo nella «sala della regina» 

 

1 febbraio, p. III 

Carnevale? Poi morrà 

 

13 febbraio, p. III 

Il teatro? Una magia tascabile 

 

18 febbraio, p. I 

Carnevale, che miscuglio! 

Spesso le esigenze di spettacolo mortificano la tradizione. 

 

24 febbraio, p. III 

La degradazione a Ansedonia. Vergogna quello spacco! 

 

1 marzo, p. III 

Vanno a Parigi le tradizioni popolari maremmane 

 

6 marzo, p. III 

Mancava proprio lui 

L’«omo selvatico», orco beffato. 
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17 marzo, p. III 

L’ottava zona a scuola 

Lo spettacolo al «tempo pieno» di Montiano. 

 

9 aprile, p. III 

Il parallelepipedo e la saga mediterranea 

 

25 aprile, p. III 

Misteriosi campanelli durante quella fiera. Ricordo di un rituale 

 

28 aprile, p. I 

Quel lucchetto chiude la vista al nostro passato (e suona elogio allo scempio) 

 

8 maggio, p. I 

La «breve sequenza» 

Storia di un «io» nei graffiti grossetani. 

 

16 maggio, p. I 

Albero del maggio 

Cosa significava la «sentinella». 

 

17 giugno, p. III 

Crocifisso di Castro 

Omaggio alle comuni origini. 

 

7 luglio, p. I 

Un ricordo nella notte «ora passa caterinaccia» 

 

11 luglio, p. III 

Finito il festival di Sorano 

Prime considerazioni. Recepito il messaggio dell’arcoiris. 
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16 settembre, p. I 

Ma che fondamento ha questa passione per la «mazza»? 

 

25 settembre, p. I 

«Quelli del coltellino» 

La grande voglia di tagliare a fette la noia. 

 

2 ottobre, p. I 

In estate le sagre gastronomiche e le feste popolari sono troppe 

Tra miss, bruschetta e salsicce nel grossetano si trascura di fare una vera politica 
culturale. 

 

20 ottobre, p. III 

L’istrice, un’occasione per due approcci con la maremma che di nuovo ci… rimette 

 

17 dicembre, p. III 

Il crocifisso restaurato è lo stesso? 

Il Cristo è tornato senza barba: potrebbe essere stato sostituito 

 

29 dicembre, p. III 

Il fuoco, liturgia del Natale 

Le tradizioni di qua e di là dal monte. 

 

1984 

4 gennaio, p. I 

Parole e figure, insieme nella nuova collana del gruppo poesia ARCI. Si chiama «semi»: 
tiratura limitata per una pubblicazione di pregio 

 

11 gennaio, p. III 

Il crocifisso e la storia della barba 

La soprintendenza offesa replica: «ecco perché è così». 
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12 gennaio, p. I 

Omaggio alle tradizioni maremmane 

La mostra sulla «focarazza» da domani a Roccalbegna. Un fuoco simbolo di un 
comprensorio. 

 

19 gennaio, p. III 

Un restauro deve tener conto di un tutto formato dall’opera d’arte in sé e dal contesto di 
valenze popolari 

 

7 luglio, p. I 

Sorano e il suo festival 

Una iniziativa che sposa il sogno con una realizzazione di qualità. 

 

12 luglio, p. I 

Quando sul campanile del duomo Alfio Mascioli fece sventolare quel lungo drappo 

 

4 agosto, p. I 

La leggenda del drago 

E altre storie del padule selvaggio. 

 

14 settembre, p. I 

Tra l’America e la Maremma 

Il piccolo mondo dei giubbonai. 

 

19 ottobre, p. I 

Chi siamo, da cosa veniamo, dove andiamo. La voglia di confrontarsi senza uno slogan 

 

15 dicembre, p. I 

Cultura della nostra terra attraverso la cucina. 200 ricette e le «storie» di Barontini e 
Vergari 

 

18 dicembre, p. I 

I canti maremmani della questua rappresentati a Firenze. «La scena del Natale» 
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