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Riprendendo il lavoro in biblioteca nel 2009, dopo 12 anni di interruzione col mio volontario esilio in 

Russia, ero convinto che questo dovesse essere il mio ultimo lavoro che mi avrebbe accompagnato fino al 

termine della vita. Invece le sorprese sono arrivate già due anni fa e hanno cambiato del tutto la situazio-

ne. Ora sono nuovamente nell’imminenza di un trasferimento. Vado via, con non poco dispiacere, sapen-

do solamente che devo tornare in Piemonte, da dove ero partito nel 1986 per venire a Roma a lavorare nel 

settore della comunicazione, lavoro da quasi subito commutato nell’impegno per la biblioteca.  

La decisione. Qualcuno ha voluto farmi allontanare, forse per sempre, da un lavoro al quale ho dedi-

cato con passione 18 anni della mia vita, applicando le mie precedenti esperienze acquisite in campo edi-

toriale, tipografico e grafico, ma anche informatico. Lo studio e soprattutto i lunghi anni di pratica e il 

continuo aggiornamento nel mondo delle biblioteche e della biblioteconomia mi avevano arricchito di 

preziose conoscenze che avrei voluto mettere volentieri a disposizione. La conoscenza di molte lingue 

straniere era altro strumento utile, soprattutto in una biblioteca universitaria internazionale e multilingue. 

Con il mio trasferimento inatteso termino un servizio in campo bibliotecario svolto con convinzione, 

dedizione ed entusiasmo, un periodo ricco di iniziative, di realizzazioni, di prospettive e di tanti progetti 

che affido ora alla buona volontà di chi è stato chiamato a succedermi.  
Gli affezionati lettori vorranno scusarmi se questo ultimo numero, che chiude la mia collaborazione 

alla biblioteca Don Bosco, avrà un taglio più personale e autobiografico, come era stato, almeno in parte 

il primo numero, pubblicato il 20 dicembre 2010. Oggi esco di scena non per mia scelta volontaria, ma 

per misteriose decisioni, i cui motivi, forse non così nobili, mi sono stati finora tenuti nascosti e per una 

logica non molto coerente che rischia di compromettere il progetto globale di una biblioteca tesa a ricon-

quistare il suo posto onorato tra le altre biblioteche pontificie.  

La parola FINE scritta su dei dadi, vuol esprimere la casualità e 

anche l’azzardo di un gioco che gioco non è, perché anche al lavoro 

di bibliotecario è stata concessa la dignità di una professione rico-

nosciuta nazionalmente ormai anche a livello istituzionale e sinda-

cale. Essere bibliotecario, checché ne pensino dei responsabili, è un impegno di alta specializzazione. 

Cambiare è opportuno e utile purché lo scopo sia il miglioramento verso un servizio sempre più quali-

ficato e tecnologicamente aggiornato per camminare con i tempi. Comunque—mi scriveva un affezionato 

cliente—un trasferimento “porta in sé sempre un distacco e talvolta anche un po’ di sofferenza soprattutto 

se si pensa agli affetti, alle relazioni umane che inevitabilmente si creano negli anni”, ai luoghi diventati 

ormai familiari, al rincrescimento di dover abbandonare un lavoro nel quale avevo creduto, mi ero prepa-

rato professionalmente e mantenuto costantemente aggiornato. A questo si aggiunge il dispiacere di dover 

interrompere progetti a lungo studiati o avviati e non realizzati del tutto. Le persone sono sì importanti, 

ma per un’opera possono anche essere relative, purché esista trasmissione di conoscenze che garantisca la 

continuità dei progetti. La conduzione di una biblioteca, soprattutto a livello universitario, prevede fun-

zioni diversificate, specializzazioni e competenze, difficilmente concentrate su una sola persona.  

Ringraziamento. Al di là del rincrescimento di dover lasciare, guardando al passato, affiora prepo-

tente anche il senso di riconoscenza. Se qualcosa di buono e di positivo ho potuto realizzare è stato sem-

pre in collaborazione con altre persone. La loro disponibilità, i loro contributi di consiglio, esperienza e 

confronto mi sono stati indispensabili. Un ringraziamento per il cammino fatto insieme, lo rivolgo ai:  

- Colleghi di Urbe: dal consiglio direttivo ai prefetti e direttori, con alcuni dei quali ho condiviso le 

scelte e le politiche comuni dell’associazione fin dalla sua fondazione, (mi considero uno dei quattro soci 

fondatori). 

- Collaboratori della biblioteca: quelli di lunga data e di recente inserimento: sono loro con il quo-

tidiano impegno che mandano avanti la biblioteca: senza la loro intelligente, entusiastica e attiva collabo-

razione, con il loro personale coinvolgimento, non si andrebbe molto lontani.  

- Fornitori, ditte di servizi e di attrezzature, soft e hardware: anche con i loro dirigenti, rappresen-

tanti, tecnici e manutentori di diverse ditte, posso dire che con molti di loro si è instaurata una relazione 

che, partendo da un rapporto puramente commerciale, si è sviluppata col tempo in vera collaborazione e 

intesa umana e amichevole. Li ringrazio personalmente uno per uno.  

- Altre Associazioni: oltre a URBE con la quale abbiamo lavorato a più 

stretto contatto, voglio ricordare l’ABEI (biblioteche ecclesiastiche) per 

un’intesa di collaborazione a livello nazionale, l’AIB (bibliotecari italiani), 

ADLUG (biblioteche automatizzate) che raggruppa biblioteche con le quali 

abbiamo fatto per anni un cammino comune. 

Il mare richiama la naviga-

zione, le vaste prospettive, le 
mete da raggiungere, l’incer-
tezza e i pericoli. Il tramonto 
può presagire un domani 

sereno, ma dense nubi pos-
sono anche essere segno di 

un futuro incerto. 

Il sole tramonta, la notte avanza, le barche sono 

ancorate, in attesa di riprendere la navigazione. 

Domani è un altro giorno e la vita continua. 
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Il notiziario, avviato nel dicembre 2010 è arrivato con questa forse 

ultima edizione al numero 32. Prima di lasciare questo compito ad 

altri, mi si permetta di fare un riepilogo, già tentato nel N° 25 (giugno 

2013) sugli scopi, i contenuti e le finalità del notiziario.  

Parlare di biblioteca è entrare in un mondo complesso, sia struttural-

mente che tecnologicamente. La biblioteca è un organismo vivo 

(dicevano le regole di Ranganathan) che cresce e si sviluppa: è un 

servizio che va comunicato e fatto conoscere, per cui deve comunica-

re sia all’interno che all’esterno. Noi l’abbiamo fatto in forma grafica 

e in formato elettronico soprattutto per risparmiare i costi e la carta.  

I contenuti previsti erano tantissimi e offrivano materia sufficiente 

Il Notiziario: La Biblioteca informa 

per molti anni: raccontare la biblioteca, presentare la sua organizza-

zione, le sue funzioni, la sua struttura, ma anche far conoscere le 

persone che vi lavorano. Scoprire i tesori della biblioteca non solo 

con esposizioni, ma anche con brevi relazioni. Allargando il campo 

attorno alla biblioteca, abbiamo riportato notizie dal mondo bibliote-

cario, dai corsi e convegni e dallo sviluppo delle biblioteche. Abbia-

mo commentato le regole e le norme biblioteconomiche. Per molti 

numeri ci siamo diffusi sulla tipologia di libro. E su questo tema  è 

rimasto ancora tantissimo materiale. Oltre il libro avremmo voluto 

addentrarci anche di più nel mondo digitale in concomitanza dello 

sviluppo della biblioteca. Non abbiamo certamente esaurito gli argo-

menti: Lasciamo che continuino altri...  

Parliamo ancora una volta del Notiziario della Biblioteca. Non abbiamo avuto molte reazioni, da parte dei lettori: dei ringraziamenti, 

qualche apprezzamento e incoraggiamento, qualche critica dal punto di vista grafico, ma speriamo che questa breve pubblicazione sia 

stata utile ai destinatari (utenti, studenti, docenti, bibliotecari, amici, fornitori) per conoscere un po’ meglio la biblioteca, il lavoro che 

in essa si svolge, i servizi che essa offre. In quattro anni sono usciti in media 8 numeri l’anno.  

Ma il notiziario, non è stato che una delle tante iniziative fatte dal 

2010 in poi, prima con il periodo di direzione come prefetto (2008-

2011), e poi con la continuazione di lavori precedentemente program-

mati. Per questo, desidero poter accennare anche solo di sfuggita alle 

principali novità introdotte. 

Guardando indietro posso definire questi anni di attività, senza 

voler peccare d’orgoglio, un periodo pieno di realtà positive, di ini-

ziative atte a focalizzare l’attenzione verso la biblioteca e a favorire 

la soddisfazione degli utenti, rendendo la biblioteca sempre più fun-

zionale e attiva. Ciò è dovuto alla mia prima esperienza di biblioteca-

rio e alle nozioni aggiunte lavorando in editrice e tipografia che han-

no completato la visione globale della storia del libro.  

Molti lavori programmati sono stati continuati per più di un anno 

e quindi mi limito a indicare l’anno di inizio con i risultati conseguiti. 

Una semplice elencazione dei lavori non rende però sufficientemente 

l’idea della fatica e della organizzazione sottintesa al coordinamento 

e alla distribuzione dei compiti, svolti con la collaborazione dei bi-

bliotecari. Molto lavoro è dovuto anche all’impegno personale, oltre i 

normali orari di lavoro. Per maggiori informazioni rimando alle rela-

zioni fatte nei Consigli della Biblioteca e nelle relazioni annuali, in 

parte leggibili sul sito. Suddivido le realizzazioni per aree di interven-

to e di applicazione:  

Nel campo della biblioteconomia 

Sgombero dei carrelli-deposito e inserimento nel catalogo di circa 

10000 nuove accessioni con l’aiuto della Cooperativa L’Arca di 

Noè (2009). Ripresa catalogazione del pregresso di diversi settori con 

il sostegno finanziario triennale da parte di una fondazione tedesca.  

Dal controllo di numerose donazioni è stato studiato e organizza-

ta la gestione di un Fondo doppioni: a tutt’oggi i libri presenti sono 

oltre 45.000. Il fondo doppioni è stato esteso anche ai periodici. 

Sistemazione delle tesi provenienti dalle varie università pontifi-

cie; Riorganizzazione e riclassificazione del seminario di didattica.  

Svuotamento sale s. Giorgio per far spazio all’archivio, con spol-

veratura, controllo e smistamento libri: impegno oltre i limiti fisici 

che mi ha fruttato una brutta polmonite! 

Riordino delle Sale di Lettura e dei Seminari: analisi e studio 

comparativo della situazione e poi proposte di applicazione pratica di 

ristrutturazione: didattica (63), catechetica (SL-16 e 62), pastorale 

giovanile (58), spiritualità (SL-14 e 54), Salesianità (SL-18), scienze 

bibliche (SL-7), (alcuni progetti sono stati solo impostati e non del 

tutto completati). 

Tempo di bilanci: Realizzazioni dal 2009 al 2013 

Controllo e inventariazione del fondo Pietro Stella con 18.000 

volumi: smistamento e suddivisione per settori dei libri. 

Assorbimento donazioni e lasciti, alcuni molto consistenti (Riggi 

e Jacoangeli, card. Stickler, Felici, Pasquato, Cuva, Triacca, Heriban, 

Buzzetti, Bissoli, ecc. ). Piccole donazioni elaborate immediatamen-

te: dal 2008 al 2014 ci sono state registrate ben 153 donazioni!  

Allestimento del secondo silo e progressivo inserimento dei libri 

con precedenza data ai settori più usati per avvicinarli agli utenti.  

Estratti: smistamento per autori di una quindicina di scatole di 

migliaia di estratti, destinati al recupero in formato digitale. 

Traslitterazione e traduzione dei titoli di circa 1300 libr i 

giapponesi moderni (2014) con l’aiuto di tirocinanti SOUL dell’Uni-

versità La Sapienza. 

Dal punto di vista informatico e del progresso tecnologico  

Aumento delle licenze Amicus da 8 a 16; passaggio alla modalità 

di catalogazione WeCat di Amicus e in seguito (dal 2011-12) all’a-

dozione di Libero, nuovo sistema di gestione informatica con il con-

seguente lavoro di parametrizzazione, revisione per l’uniformità dei 

dati, possibilità di cattura da altre biblioteche tramite il protocollo 

Z39.50 e apertura a nuove più attuali applicazioni nei vari settori.  

Acquisto e introduzione all’uso dello scanner planetario per indi-

care agli utenti la via alla digitalizzazione, abbandonando sempre più 

il cartaceo.  

Preparazione di immagini (jpg) di copertine, frontespizi di libri 

antichi e di scritture non latine (oltre 5000) per la più immediata 

identificazione dei libri. Creazione di un repository per i testi digita-

lizzati e numerosi link di testi in pdf per avviare sempre più la biblio-

teca verso l’offerta di full text.  

Digitalizzazione completa del fondo Marega, condiviso con la 

Ritsumeikan University di Kyoto.  

Maggiore apertura verso la digitalizzazione con incremento delle 

banche dati e l’adozione di Discovery per la navigazione e la ricerca 

orientata e sicura in internet.  

Progetto mediateca: Predisposizione dei mater iali raccolta, 

inventario dei materiali, elaborazione dettagliata di un progetto, per il 

quale è pronta anche l’approvazione economica…  

Nel campo delle informazioni e comunicazioni 

Nel campo della comunicazione e dell’informazione le principali 

realizzazioni sono costituite dalla creazione del: 

Sito web della biblioteca: impostazione e struttura, redazione 

testi, aggiornamento periodico dei notiziari, doppioni, news;  
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RDA è uno standard di de-

scrizione internazionale desti-

nato a biblioteche, musei ed ar-

chivi, pensato per essere appli-

cato a tutti i tipi di contenuto e 

di supporto, in ambienti digitali 

e basati sul web. Esso è costi-

tuito da linee guida finalizzate a 

identificare e collegare le risor-
se tra di loro, rappresentarle e 

permettere all’utente di recupe-
rarle. La grande novità di RDA 

consiste nel considerare la ri-

sorsa come un insieme granulare 

di dati che si relazionano tra 

loro e con l’universo web, crean-

do una rete di informazioni in 

cui l’utente può navigare. Que-

sto nel concreto si traduce, ad 

esempio, nell’apertura dei cata-

loghi ai motori di ricerca, ai di-

scovery e a tutte le fonti e reper-

tori disponibili on-line, fondamen-

tali in ambiente accademico e di 

ricerca. 

Il rischio per l’utente che navi-

ga in rete è di annegare nella so-

vrabbondanza di dati. Il bibliote-

cario avrà un ruolo fondamentale 

nell’indicare la giusta rotta, for-

nendo informazioni autorizzate e 

controllate. In questo modo si po-

trà rendere la ricerca dell’utente 

più veloce ed efficace, anche 

all’interno di un contesto culturale 

internazionale e sempre più vasto. 

Soltanto un bibliotecario altamen-

te specializzato, con esperienza e 

aggiornamento costante sarà in 

grado di gestire e condurre a buon 

fine questa delicata fase di supe-

ramento dalla catalogazione di tipo 

tradizionale. 

Come è emerso durante il corso, 

le biblioteche della rete URBE 

hanno la responsabilità culturale di 

contribuire a livello internazionale 

al controllo dei nomi degli autori e 

degli enti ecclesiastici, oltre che 

dei titoli delle loro opere, che ne 

costituiscono la specializzazione e 

la ricchezza.  

A breve RDA avrà larga diffu-

sione sulla scia di quanto già sta 

avvenendo negli Stati Uniti con la 

Library of Congress. Di conseguen-

za, l’adozione di questo standard 

sarà la condizione necessaria per la 

rete URBE per dialogare con il con-

testo bibliotecario e culturale in-

ternazionale, da cui altrimenti re-

sterebbe irrimediabilmente esclu-

sa perdendo visibilità e prestigio. 

Si tratta di un’occasione unica per 

divenire un punto di riferimento 

per le altre istituzioni a livello na-

zionale. 

LAURA CASTIGLIA, ELDA MERENDA, 

TIZIANA MORELLI 

Notiziario (dal 2010 al 2014: 32 numeri) ha presentato le 

funzioni della biblioteca, uno per uno i collaboratori, relazione con-

vegni e sviluppo biblioteche, regole e norme biblioteconomiche,   

Guida alla Biblioteca (2014) che raccoglie le infor mazioni 

sulla biblioteca, la sua struttura e organizzazione e sostituisce una 

serie di vari depliant precedentemente disponibili su carta. 

Bacheca elettronica: power  point per  la presentazione libr i 

novità, per comunicazioni, notizie e richiami. 

Esposizioni i e mostre: organizzate in concomitanza con 

eventi, ma anche per la valorizzazione di risorse e fondi speciali 

(Padre nostro, pellegrinaggio e via francigena, sindone, libri per 

lingue, Natale, Pasqua, Buzzetti, ecc.) 

Per gli utenti: Corsi di introduzione alle modalità della r icer -

ca, all’orientamento in biblioteca e al comportamento richiesto.  

Citavi : ho fatto conoscere all’università e proposto l’uso e 

diffusione del programma Citavi per l’elaborazione delle tesi. 

Per il progetto della Digitalizzazione  

E’ il settore che apre al futuro: diventato urgente per la necessità 

di adeguarci ai tempi. Iniziato con il raccogliere il materiale già di-

La biblioteconomia ad una svolta storica 

RDA: Resource, Description and Access 

Nei giorni 17, 18 e 19 giugno presso l’Università Urbaniana si è 

svolto il corso di aggiornamento destinato alle biblioteche della 

rete URBE sul nuovo standard “RDA: Resource, Description and 

Access”, tenuto dal prof. Mauro Guerrini, professore ordinario 

di Biblioteconomia presso l’Università degli studi di Firenze, coa-

diuvato dalla dott. ssa Tiziana Possemato, (@Cult).  

sponibile in internet e nella biblioteca, si è sviluppato in un ardito 

progetto del recupero del materiale digitale e tradizionale di tipo 

audio e visivo di attualità ma anche di documentazione storica.   

Apertura alla digitalizzazione in modo deciso e aperto è avvenu-

to soprattutto con l’uso delle banche dati e di Discovery.  

Manca però ancora un progetto serio del passaggio dalle schede 

catalografiche al full text, almeno di qualche settore specifico della 

biblioteca. Una realizzazione concreta è stata la digitalizzazione del 

fondo Marega (progetto però da completare) e inoltr e l’organiz-

zazione e la raccolta di estratti e della bibliografia dei docenti, in 

vista di digitalizzazione.  

Per raccogliere i pdf, le copertine dei libri, i testi digitalizzati, 

che saranno legati con un link alla scheda catalografica è stato creato 

un Repository. 

Ho elencato alcune realizzazioni, ma moltissime altre sono rima-

ste a livello di ideazione e di possibilità di sviluppo, ma non è mio 

compito nemmeno esprimerle.  Un cordiale saluto a tutti. 

Comunico ora il mio vecchio indirizzo mail, sempre utilizzabile 

per chi mi volesse contattare in futuro: gtaba@mail.ru   
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Notizie in breve, informazioni e comunicazioni  

Le strategie d’interrogazione 

Da alcuni decenni è disponibile sul web una mole crescente di risorse 

accademiche. Ciò talvolta illude lo studente sulla facilità del reperi-

mento di informazioni. In realtà, non vanno trascurate alcune avver-

tenze: 

Le informazioni disponibili in internet si caratterizzano per la 

loro natura instabile: non è garantita la loro integrità 

(talvolta neppure la veridicità) e la loro permanenza; quindi, 

nella citazione bibliografica di una risorsa in linea, va dichia-

rata la data dell’ultima consultazione. 

L’uso del digitale non è ancora così diffuso in Italia; ne consegue 

che non tutti i libri a stampa hanno una versione elettronica. 

Al contrario, sempre più riviste hanno il formato elettronico o 

sono disponibili solo in formato elettronico. 

Le raccolte digitalizzate (ad es. http://books.google.com; 

www.europeana.com/portal) non coprono l’universo bibliogra-

fico prodotto dall’uomo in ogni tempo e in ogni luogo. 

Gli strumenti di ricerca (cataloghi, banche dati bibliografiche, 

motori di ricerca) sono parziali, anche perché spesso partono 

solo dall’informatizzazione della biblioteca. 

Iniziare un’indagine in linea è dunque più comodo, ma preclude l’acces-

so a una parte rilevante delle informazioni e delle risorse che interes-

sano. Non è perciò l’unico modo per compiere una ricerca: nessuno 

strumento, da solo, assicura l’esaustività di una ricerca! 

Da: La biblioteca spiegata agli studenti universitari  di Mauro Guerri-

ni.  (A cura di un bibliotecario) 

 RDA: nuovo standard per le 

biblioteche, musei, archivi 

Nei giorni 17, 18 e 19 giugno 

presso l’Università Urbaniana 

si è svolto il corso di aggiorna-

mento destinato alle bibliote-

che della rete URBE sul nuovo 

standard “RDA: Resource, 

Description and Access”. Dal-

la nostra Biblioteca hanno par-

tecipato tutti i catalogatori. 

 30 giugno 2014: ultimo gior-

no di lavoro per D.Tabarelli 

Con questa data termina il suo 

secondo periodo (2008-2014)

di collaborazione alla bibliote-

ca e anche la sua permanenza 

all’UPS don Giuseppe Tabarelli 

che fu per due 

volte prefetto 

della Bibliote-

ca. Egli all’ini-

zio degli anni 

‘90 aveva introdotto l’automa-

zione avviando e guidando il deli-

cato passaggio dalla gestione 

cartacea a quella informatica. 

Era stato anche uno dei fonda-

tori e direttori della rete URBE 

che collega ancora oggi 18 bibli-

oteche degli istituti pontifici. 

 Coraggio: tanto, tantissimo 

lavoro vi aspetta 

Un bibliotecario in meno significa più 

lavoro per gli altri. Ma di lavoro ce ne 

sarebbe per tutti. Se non ci pensano i 

bibliotecari, ci pensano i topi!  

Autorizzazione del Responsabile UPS 
Settore Stampa: D. Renato Butera e del 
Prefetto della Biblioteca D. Paolo Zuccato 
Redazione e layout: a cura di GT Biblioteca D. Bosco. 

Lavorare in biblioteca non è un gioco, ci vuole una vocazio-

ne specifica, una passione per i libri, tanta professionalità, 

precisione e molto spirito di sacrificio e di servizio. 


