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INTRODUZIONE 

L’ Indagine sul gradimento e la qualità dei servizi offerti dalla Biblioteca 

Civica Nuto Revelli si colloca tra le attività previste da una convenzione 

stipulata tra Comune di Cavallermaggiore e Dipartimento di Studi storici, 

di cui è responsabile scientifico il prof. Vivarelli; obiettivo generale della 

convenzione è quello di individuare e delineare adeguati ed appropriati 

modelli di analisi della Biblioteca di Cavallermaggiore, prendendo in esame 

i diversi ed interagenti aspetti che ne caratterizzano attualmente la 

dinamica identità. 

La metodologia utilizzata in questo lavoro, dettagliatamente descritta nella 

Appendice A, costituisce l’ultimo anello di un progetto di studi e ricerche 

sull’identità della biblioteca pubblica contemporanea, le cui origini 

risalgono ormai ad una decina di anni fa, quando il prof. Maurizio Vivarelli, 

sulla scia del coinvolgimento personale nel progetto di realizzazione della 

Biblioteca San Giorgio di Pistoia, decise di approfondire «le questioni, 

diverse ed intrecciate, che riguardano lo spazio della biblioteca, non solo 

all’interno della classica cornice delle relazioni tra servizi e spazi della 

biblioteca, quanto piuttosto andando in cerca, appunto a partire dallo 

spazio, da un lato delle tracce e delle intenzioni di chi lo ha progettato, e 

dall’altro delle modalità con cui l’architettura di quell’insieme di segni, 

materiali ed immateriali, viene percepita, interpretata, usata»1.  

Tale decisione ha trovato una realizzazione pratica in una serie di 

pubblicazioni monografiche, articoli su riviste specialistiche dello stesso 

prof. Vivarelli e anche attraverso alcune tesi di laurea da lui seguite e 

promosse2. Alla base di questi numerosi ed eterogenei lavori vi è sempre 

                                                        
1 A partire dallo spazio. Osservare, pensare, interpretare la biblioteca, a cura di Maurizio 
Vivarelli, Milano, Ledizioni, 2016, p.1. 
2 Si intende qui far riferimento e citare per conoscenza alcuni dei lavori che hanno 
preceduto e teoricamente preparato il presente progetto di ricerca, lavori che sono stati 
pubblicati e resi noti su alcune riviste specialistiche del settore e nel corso di convegni e 
conferenze.  Nello specifico si segnalano il contributo di Maurizio VIVARELLI, Specie di 
spazi. Alcune riflessioni su osservazione e interpretazione della biblioteca pubblica 
contemporanea, “AIB Studi”, 54 (2014), n. 2/3, p.181-199; Maurizio VIVARELLI, Maria 
PAGANO, La biblioteca riflessa. Prime valutazioni su un progetto di osservazione e 
interpretazione dello spazio della biblioteca pubblica, “Biblioteche oggi”, 33 (2015), p. 19-
32. Per ciò che concerne i convegni si segnala quello tenutosi a Torino il 12 dicembre 2014 
dal titolo “L’identità della biblioteca pubblica contemporanea, Principi e metodi di analisi, 
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stata la consapevolezza che nonostante la crisi del modello classico della 

biblioteca pubblica sia stata da più parti analizzata e discussa, non si fosse 

ancora giunti ad un cambiamento vero e proprio nelle metodologie di studio 

applicate a tali istituzioni, ancora prevalentemente studiate sull’urgenza di 

indagare singoli aspetti legati di volta in volta all’uso, ai prestiti o alle 

esigenze di indagine delle amministrazioni che se ne occupano. Alla luce di 

tale considerazione e utilizzando come fondamenta la fitta, densa 

letteratura a matrice accademica e professionale disponibile, caratterizzata 

dall’idea che questi numerosi fattori di cambiamento, sono frutto di cause 

diverse e spesso concomitanti, che vanno studiate, analizzate e interpretate 

con approcci metodologici diversi, specifici ma integrabili proprio in virtù 

di questa eterogeneità, si è giunti a sviluppare una metodologia di indagine  

a matrice qualitativa e “olistica”, in grado di restituire una visione d’assieme 

della biblioteca pubblica contemporanea e dei numerosi fenomeni che in 

essa si sviluppano anche grazie all’impiego di metodi di ricerca combinati. 

Questa specifica metodologia è stata dunque applicata anche al caso di 

studio della Biblioteca Civica Nuto Revelli di Cavallermaggiore con 

l’obiettivo di delineare, per la prima volta nella storia di questa istituzione, 

un’immagine completa e il più possibile esaustiva del suo spazio fisico e 

bibliografico, fornendo dati e statistiche sia sulla qualità dei servizi offerti 

dalla biblioteca sia sull’indice di gradimento degli stessi da parte dell’utenza 

attiva e non attiva.  

                                                        
valutazione, interpretazione” organizzato dal Dipartimento di studi storici dell’Università 
di Torino e dalla Facultad de Ciencias de la Documentaciòn y la Comunicaciòn della 
Universidad de Extremadura, gli atti della quale sono in corso di stampa presso Ledizioni 
di Milano. Si segnalano infine le due tesi di laurea elaborate da chi scrive negli anni della 
propria carriera universitaria in quanto frutto proprio della sperimentazione di questa 
metodologia applicata allo studio dell’identità della biblioteca pubblica contemporanea: La 
biblioteca Archimede di Settimo Torinese. Un approccio sociosemiotico all’uso dello 
spazio. Università di Torino. Corso di laurea in Beni archivistici e librari, relatore Maurizio 
Vivarelli, a.a. 2012-2013 e Una visione olistica della biblioteca pubblica contemporanea. 
Studio di caso su tre biblioteche toscane: Oblate di Firenza, Ginestra di Montevarchi, 
MMAB di Montelupo Fiorentino. Università di Torino. Corso di laurea magistrale in 
Scienze storiche, relatore Maurizio Vivarelli, a.a. 2014-2015. 

 

 



7 
 

La presente relazione, che è il risultato della suddetta indagine, è suddivisa 

in sette capitoli che si propongono di accompagnare il lettore alla scoperta 

delle diverse fasi concettuali e procedurali che sono alla base del presente 

approccio di ricerca. 

Nel primo capitolo si fornisce l’articolata e ancora non completamente nota 

storia della origine della Biblioteca, per giungere poi alle informazioni 

sull’attuale sede, delineate nel secondo capitolo. A questo primo 

inquadramento storico-istituzionale fa seguito il terzo capitolo nel quale 

viene presentato il profilo della comunità di riferimento della biblioteca, che 

attraverso alcuni rapidi e sintetici dati e indicatori biblioteconomici, è stato 

utile per delineare genericamente il bacino di utenza reale e potenziale di 

partenza della Biblioteca Nuto Revelli. 

Il quarto capitolo è il cuore della relazione, quello dedicato alla narrazione 

delle fasi del lavoro sul campo e all’esposizione dei risultati ottenuti per 

mezzo delle diverse tecniche di ricerca impiegate, il tutto presentato in un 

confronto costante tra teoria e lavoro empirico, in un’ottica volutamente 

olistica e capace perciò di prendere in considerazione la realtà bibliotecaria 

di Cavallermaggiore non limitandosi all’adesione ad uno specifico modello 

di indagine precostituito.  

Delle diverse tecniche presentate e utilizzate ve n’è una in particolare i cui 

esiti, a causa della loro natura più spiccatamente socio-semiotica che 

biblioteconomica, sono stati presentati separatamente nel sesto capitolo: si 

tratta dell’analisi delle risposte alla domanda, posta ai partecipanti 

all’indagine, di individuare tre parole da associare liberamente al termine 

“biblioteca”, domanda con la quale ci si è posti l’obiettivo di delineare la 

percezione che il solo concetto di biblioteca pubblica suscita nella mente 

delle persone, siano essi utenti o non utenti, lettori o non lettori. 

L’ultimo capitolo, quello delle conclusioni, tira le fila di quanto esposto 

precedentemente. Un apparato grafico completa e arricchisce il lavoro di 

ricerca restituendo attraverso l’elaborazione di alcuni istogrammi, tabelle e 

immagini i dati ottenuti dalle rilevazioni sul campo. 
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CENNI STORICI 

Raccontare la storia della nascita e dello sviluppo della Biblioteca Civica di 

Cavallermaggiore, nonostante essa sia stata istituita ufficialmente il 20 

ottobre 1980 con delibera del Consiglio Comunale n. 129/80, non è 

un’impresa semplice in quanto in seguito ai lavori di riordino dell’archivio 

storico del Comune si sono aggiunte alle notizie certe e documentate fornite 

da Giuseppe Carità3, 7 carte d’archivio che retrodaterebbero di molti anni la 

presenza di una biblioteca di pubblica utilità a Cavallermaggiore. I 

documenti rivenuti, elaborati in un arco temporale che va dal novembre 

1932 al gennaio 1973, sembrano essere il frutto delle disposizioni generali 

emanate in quegli anni dal Ministero dell’Educazione Nazionale prima, da 

quello della Pubblica Istruzione poi e infine dall’Istituto Centrale di 

Statistica. Il primo documento4 in ordine cronologico è quello datato 28 

novembre 1932, proveniente dal Ministero dell’Educazione Nazionale ed 

indirizzato al podestà di Cavallermaggiore. Con esso, sollecitando 

l’amministrazione che non aveva risposto alla precedente richiesta del 

febbraio dello stesso anno, il Ministero intendeva verificare se la Biblioteca 

Civica Popolare5 funzionasse regolarmente, accertarsi del numero dei 

volumi e conoscere il nome del bibliotecario. Da tale documento dunque è 

possibile supporre che già nel 1932 fosse presente una biblioteca di pubblica 

utilità a Cavallermaggiore anche in virtù delle norme e delle disposizioni 

ministeriali in merito a scuole e istituti di cultura in periodo fascista, 

tuttavia non possiamo affermare con certezza il suo effettivo funzionamento 

o la quantità del materiale documentario da essa posseduto poiché non sono 

stati ancora rinvenuti documenti che ne attestino tale attività.  

Il secondo documento, datato 12 novembre 1952, fu prodotto dalla direzione 

didattica del comune di Racconigi ed indirizzato sia al sindaco di 

                                                        
3 Si fa qui riferimento al capitolo “Mecenati e biblioteche. Note sulla pubblica lettura e 
sull’abate Giovanni Battista Filippi di Baldissero” contenuto nell’opera Percorsi storici. 
Studi sulla città di Cavallermaggiore, a cura di Giuseppe Carità e Enrico Genta, 
Cavallermaggiore, Edizioni del Comitato Permanente, 1990, p. 91-98.  
4 Si veda l’allegato n.1 della sezione documenti dell’Appendice 
5 Ricordiamo che con questa dicitura si fa riferimento alle biblioteche pubbliche in periodo 
fascista 
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Cavallermaggiore sia all’ispettore scolastico di Saluzzo ed anche se 

apparentemente sembra non essere pertinente con la storia della biblioteca 

civica, in quanto l’oggetto della comunicazione riportava la dicitura 

“Biblioteca Scolastica”, tale documento, letto nella sua interezza fornisce 

interessanti informazioni e spunti di riflessione. In esso infatti si legge: 

 

Esaminando la situazione delle varie biblioteche, ho notato che in 

codesto Comune gli alunni non hanno quasi nessuna possibilità di 

dedicarsi alle letture amene, così indispensabile per la loro 

formazione spirituale 6. 

 

Nel 1952 a Cavallermaggiore gli alunni delle scuole elementari non solo non 

possedevano biblioteche scolastiche, come per altro invece disponevano le 

allora vigenti norme ministeriali, ma non vi era nemmeno un altro luogo in 

cui essi potessero “dedicarsi alle letture amene” e ciò evidenzia che il 

precedente sollecito del 1932 non venne preso in considerazione 

dall’amministrazione comunale e che a Cavallermaggiore a quella data non 

ci fosse ancora una biblioteca pubblica.  

In merito alla comunicazione del novembre del 1952, il Consiglio Comunale 

di Cavallermaggiore rispose con il terzo documento7 emerso dai lavori di 

riordino dell’archivio storico comunale il quale sembra far luce sulle 

possibili ragioni della mancanza di una biblioteca pubblica in città. Si tratta 

di un verbale datato 20 gennaio 1953 nel quale se da una parte si attesta la 

disponibilità del Comune a stanziare dei fondi per il mantenimento e il 

funzionamento della biblioteca scolastica solo su stretto sollecito di un ente 

ministeriale, dall’altro emerge la dichiarata difficoltà del Consiglio a 

disporre della somma adeguata ad attuare completamente la disposizione: 

da ciò è possibile supporre che tra le motivazioni del perché non ci fosse 

ancora una biblioteca comunale a Cavallermaggiore ci fosse questa difficoltà 

di trovare  del denaro pubblico per finanziarne la creazione e la mancata 

celerità ad occuparsi del problema data l’assenza di un’imposizione dall’alto. 

                                                        
6 Si veda l’allegato n. 2 della sezione documenti dell’Appendice. 
7 Si veda l’allegato n. 3 della sezione documenti dell’Appendice. 
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Tuttavia, il richiamo all’azione non tarda ad arrivare, e infatti il 25 febbraio 

1957 la Prefettura di Cuneo invia un comunicato8 al Comune di 

Cavallermaggiore con oggetto “Biblioteche comunali” con il quale, facendo 

riferimento ad una precedente e non recepita comunicazione del giugno 

dello stesso anno, lo sollecita “a stanziare nel proprio bilancio una seppur 

modesta somma atta a favorire il sorgere e il funzionamento di una 

biblioteca comunale”. Lo stesso documento ci riconferma anche l’inattività 

del Comune dinanzi alle disposizioni ministeriali quando riporta:  

 

Poiché, a tutt’oggi, nessuna risposta è pervenuta in merito, si prega 

la S.V. di volere a stretto giro di posta, comunicare l’ammontare della 

somma stanziata nel bilancio dell’esercizio in corso, nonché i 

provvedimenti adottati per l’istituzione di una biblioteca comunale o 

per il potenziamento della biblioteca eventualmente già esistente. Si 

ribadisce l’urgenza della richiesta, dovendo questa Prefettura fornire 

al Ministero della Pubblica Istruzione gli elementi al fine suindicato. 

 

Questi solleciti sono dunque frutto delle disposizioni ministeriali, in un 

periodo in cui si iniziavano ad attuare quelle pratiche di censimento e 

mappatura delle biblioteche pubbliche italiane che avrebbero trovato la loro 

sistematica attuazione a partire dagli anni ’70 del Novecento, fatto 

testimoniato anche a Cavallermaggiore dal quinto documento9 ritrovato in 

archivio e datato 26 ottobre 1972, con il quale viene richiesta la 

compilazione di un modello preimpostato per “la rilevazione statistica sulle 

biblioteche che hanno funzionato in Italia nell’anno 1972”. Nel documento 

si legge ancora che:  

 

I dati richiesti con il modello devono far riferimento all’anno solare 

1972 per le notizie relative al movimento di materiale librario, alla 

consultazione delle opere, ai prestiti ed alle spese di gestione. […] 

Una copia del modello, debitamente compilato, sarà trattenuta agli 

                                                        
8 Si veda l’allegato n. 4 della sezione documenti dell’Appendice. 
9 Si veda l’allegato n. 5 della sezione documenti dell’Appendice. 
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atti della biblioteca; l’altra dovrà essere restituita a questo Comune 

entro e non oltre il 20 gennaio 1973. 

 

Nonostante la perentoria indicazione il sesto documento10 rinvenuto attesta 

l’inadempienza del Comune in quanto si tratta di un sollecito a “provvedere 

in tempo utile all’espletamento dell’indagine, dandone immediata, cortese 

assicurazione allo scrivente” da parte dell’Ufficio Provinciale di Statistica 

della Camera di Commercio di Cuneo e datato 3 gennaio 1973. La risposta 

del Comune di Cavallermaggiore arriverà abbondantemente in ritardo solo 

il 31 gennaio 1973 con l’ultimo documento ritrovato11, il più importante 

perché in capo al modello sopraindicato e richiesto dal Ministero, è presente 

il titolo “STATISTICA DELLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO 

(comprese le biblioteche aperte solo a determinate categorie di persone, o 

su richiesta) Sono escluse dalla presente ricognizione le biblioteche 

scolastiche e universitarie”: proprio alla luce di tale specifica sappiamo 

dunque con certezza che nel 1973 a Cavallermaggiore esisteva una biblioteca 

pubblica, indicata con la denominazione di “Biblioteca per ragazzi “Cassa di 

Risparmio di Torino”  e ubicata in via Turcotto n.5.  

Giunti a questo punto sorge spontaneo domandarsi quanto effettivamente 

fosse funzionante questa biblioteca e come mai fino ad ora nessuno ne 

conosceva l’esistenza; a tali quesiti però si potrà rispondere per ovvie ragioni 

in altra sede solo con ulteriori e più approfondite ricerche sia d’archivio sia 

intervistando i protagonisti dell’epoca che ancora oggi vivono nel comune 

di Cavallermaggiore, i quali forse saranno quelli che potranno più di tutti 

fare luce sulle motivazioni di quei ripetuti ritardi nelle risposte e 

nell’attuazione delle disposizioni ministeriali, fornendo anche informazioni 

circa gli umori dei cavallermaggioresi rispetto alla presenza della biblioteca 

comunale.  

Al di là dei suggerimenti per il futuro, ciò che fino ad oggi è ben noto è quello 

che racconta Giuseppe Carità nella sua opera Mecenati e biblioteche, 

secondo la quale l’istituzione della biblioteca sarebbe frutto di una “«volontà 

                                                        
10 Si veda l’allegato n. 6 della sezione documenti dell’Appendice. 
11 Si veda l’allegato n. 7 della sezione documenti dell’Appendice 
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di libri» che si manifestò concretamente quando un consistente numero di 

giovani accedette agli studi universitari alla metà degli anni Sessanta. Va 

infatti collocata in quel momento la prima istanza che impiegherà 

praticamente una quindicina d’anni a trovare una risposta organica”12. 

Questo lungo periodo di gestazione inizia più precisamente nel 1967 quando 

venne istituita l’associazione del Centro Culturale in via Fiume 10 e al suo 

interno fu creata una piccola biblioteca aperta tuttavia ai soli soci, 

un’iniziativa dunque di importante valore culturale ma ancora elitaria, che 

poco aveva a che fare con lo spirito della biblioteca pubblica in senso stretto. 

Nel 1971 il Sistema Bibliotecario di Fossano, in accordo con il Comune di 

Cavallermaggiore, avviò il progetto di aprire un punto di prestito del 

Servizio Nazionale di Lettura all’interno dei locali del municipio ma sarà 

solo nel 1977 che sarà possibile osservare un intervento diretto e attivo da 

parte dei cavallermaggioresi con l’istituzione da parte della Pro-loco, il cui 

presidente era il sig. Mauro Mana, del Coordinamento Biblioteca e Tutela 

del Patrimonio Culturale affidato allo stesso Pino Carità. A partire da quella 

data, in accordo con la Soprintendenza ai Beni Librari del Piemonte, 

cominciarono anche quei lavori per l’allestimento del nucleo librario della 

futura biblioteca civica che nelle parole di Pino Carità vengono così 

ricordati:  

 

un’impresa certamente affascinante, nel significato di crescita 

culturale, per il gran numero di persone che coinvolse: vi 

parteciparono fattivamente agricoltori, studenti, insegnanti, 

interessati attraverso gruppi culturali e associazioni. In particolare 

aderirono all’iniziativa il Circolo di Cultura Popolare, il Gruppo 

Donne e il Movimento Giovanile dei Coltivatori Diretti13. 

 

Grazie a queste poche righe, ricche di enfasi e passione, possiamo desumere 

non solo il valore “di acculturamento per un significativo gruppo [di 

                                                        
12 Percorsi storici. Studi sulla città di Cavallermaggiore, a cura di Giuseppe Carità e Enrico 
Genta, Cavallermaggiore, Edizioni del Comitato Permanente, 1990, p. 91-92. 
13 Ivi, p. 92. 
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persone]”14  che ebbero i lavori di allestimento del nucleo librario ma, 

soprattutto, possiamo comprendere qui per la prima volta quel forte spirito 

di iniziativa e quella necessità di aggregazione intorno al libro che ancora 

oggi caratterizza i cavallermaggioresi e la loro idea di biblioteca pubblica.  

A testimonianza di quanto appena osservato, la biblioteca del 1977 trovò la 

sua ubicazione presso un locale messo a disposizione dalla Parrocchia di 

Santa Maria della Pieve in piazza Abate Filippi e divenne operativa nel 

gennaio 1978 grazie all’opera di un gruppo di volontari che si occuparono di 

“tutte le operazioni implicite nell’organizzazione e nella gestione di una 

biblioteca, dall’inventario alla catalogazione al prestito esterno”15, l’apertura 

ufficiale al pubblico avvenne il 28 gennaio 1978 con un intervento 

inaugurale da parte di Nuto Revelli.  

Per ciò che concerne la dotazione documentaria di questa prima biblioteca 

sappiamo che il fondo fu costituito dall’acquisizione dei materiali16 del citato 

Centro Culturale scioltosi nel 1971 e dall’acquisto di ulteriori libri grazie al 

contributo dell’ Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte per un 

totale di 1.022 titoli, per i quali “con il semplice contributo del volontariato 

si era anche provveduto ad una prima schedatura, su base Dewey, così come 

sulla base della classificazione Dewey si era provveduto ai primi acquisti, in 

modo da garantire una copertura -nelle ovvie ristrettezza di bilancio- delle 

diverse classi del sapere”17. Quella del 1978 era una biblioteca che, seppur 

volontaristica e nata sulla spinta delle necessità culturali dei cittadini, aveva 

delle basi teoriche ben salde e faceva riferimento alla cultura 

biblioteconomica del periodo. Come evidenziato da Carità essa però doveva 

fare i conti con le ristrettezze di bilancio e i limiti di un personale non 

qualificato, nonostante ciò, ottenne comunque un grande successo tanto che 

dopo pochi mesi dalla sua inaugurazione, su consiglio della Soprintendente 

con la disponibilità del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale di 

                                                        
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Pino Carità nella sua narrazione ci informa che oltre ai libri dal Centro Culturale vennero 
trasferiti anche arredi quali “scaffalature, schedari, tavoli, divani e sedie che concretamente 
consentirono di disporre di un minimo di attrezzatura per dare avvio al servizio”, Ivi, p. 93.  
17 Ivi, p. 93. 
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Carità, venne allestita “una sede più ampia ed agevole” al primo piano del 

palazzo di via Roma 75 utile “anche per le attività culturali collaterali, della 

biblioteca, con un arredo moderno e decoroso”18. Tutto ciò dimostra che la 

biblioteca non solo funzionava come punto di prestito e restituzione di libri 

ma aveva ormai acquisito un suo ruolo stabile nella vita dei cittadini, tanto 

da aver bisogno di locali nuovi, ampi e moderni per lo svolgimento di altre 

attività.  

Nel 1980, per volontà del sindaco Mauro Mana, ex presidente della Pro-

loco, avvenne il trasferimento della Biblioteca Pro-loco al Comune quando 

ormai la biblioteca aveva raggiunto la quota di 3.455 volumi19 ed in virtù di 

tale crescita insieme al “contributo regionale di L.30 milioni”20 il Comune 

di Cavallermaggiore avviò nel 1981 i lavori che durarono fino al 1983 per un 

costo di 109.796.039 Lire21 e che avrebbero traferito la sede della biblioteca 

a Palazzo Garneri nei locali precedentemente occupati dalle scuole 

elementari. Il patrimonio documentario della biblioteca si andò arricchendo 

già nel corso dei primi anni grazie a contributi regionali e alle sempre 

numerose donazioni dei volontari, inoltre fu integrato anche da “un vecchio 

fondo comunale recante la stampigliatura «Biblioteca Comunale» che […] 

pare essere stato costituito all’epoca in cui era podestà del Comune l’avv. 

Attilio Bonino”22. Questa informazione fornita da Carità apre ad un 

collegamento con quanto scritto precedentemente riguardo alla cronologia 

dell’istituzione della biblioteca civica: è possibile infatti avere la conferma 

che all’epoca in cui era podestà l’avv. Attilio Bonino23 esisteva una 

“Biblioteca Comunale” che come riporta sempre Carità, era costituita da 378 

volumi24. 

                                                        
18 Ivi, p. 93. 
19 Ivi, p. 93. 
20 Ivi, p-93. 
21 Dati riportati da Carità in Ivi, p. 94. 
22 Ivi, p. 95.  
23 A causa della natura di questa ricerca e in particolare di questo capitolo che intende 
essere un breve e semplice excursus storico sulla Biblioteca di Cavallermaggiore per 
comprenderne meglio la collocazione e la natura attuale, non sono state approfondite 
ricerche in merito all’anno preciso della podestà dell’avv. Bonino ma chi scrive auspica che 
questi spunti di riflessione possano spingere a una ricerca più attenta in merito che 
restituisca a Cavallermaggiore e ai suoi cittadini un importante pezzo di storia della città e 
a quanto pare della Biblioteca. 
24 Ivi, p. 94. 
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Nel mese di aprile del 1984 il Consiglio della Biblioteca Civica, in accordo 

con il Centro Rete del Sistema Bibliotecario, diede avvio ad un punto di 

prestito decentrato nella frazione di Foresto, presso la scuola elementare 

della frazione ed in virtù della buona riuscita del progetto, pensato per 

incentivare la passione per la lettura e la distribuzione dei libri della 

biblioteca, venne aperto un ulteriore punto prestito presso la frazione di 

Madonna del Pilone25. 

Nel 1989 la Biblioteca, che ormai constava di un patrimonio di 8000 

volumi26, poteva contare sul supporto del Servizio Bibliotecario per attività 

quali schedatura e pubblicazioni specialistiche richieste dagli utenti ma non 

funzionava ancora il servizio di interprestito bibliotecario tra le biblioteche 

del sistema, le quali tuttavia collaboravano per l’organizzazione di diverse 

manifestazioni culturali27. Dal punto di vista normativo la biblioteca era 

dotata di un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale che 

riconosceva l’apporto dei volontari tanto da attribuire ad uno dei 

rappresentati dei volontari la direzione tecnica della biblioteca e di un 

Consiglio della Biblioteca aperto a “rappresentanti di organismi 

amministrativi, culturali e politici locali […] ed elegge autonomamente, al 

suo interno, un Presidente”28. 

Il Consiglio della Biblioteca Civica era composto da rappresentanti del 

consiglio comunale, degli insegnanti, di studenti delle medie e 

dell’università e di associazioni culturali e di partiti; dalla sua istituzione la 

biblioteca fu diretta dallo stesso Pino Carità e da Mariangela Gattino che è 

stata anche presidente del Consiglio di Biblioteca fino al 1987, sostituita poi 

fino al 1989 da Gianfranco Massimino29.   

Nel 1989 la Biblioteca garantiva un servizio di apertura al pubblico su cinque 

giorni settimanali gestito per lo più grazie all’attività dei volontari 

coadiuvati in due pomeriggi a settimana dal personale degli uffici comunali 

e questo come sottolinea Pino Carità evidenziava che:  

                                                        
25 Ivi, p. 96. 
26 Ivi, p. 94. 
27 Ivi, p. 94. 
28 Ivi, p. 96. 
29 Ivi, p. 96-97. 
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di fatto, ad oltre un decennio dall’avvio della realizzazione del primo 

nucleo, non esista alcuna figura nell’organico comunale con 

competenze specifiche di gestione del servizio bibliotecario, tuttora 

organizzato nella sostanza dal volontariato 30.  

 

L’analisi di Pino Carità continua successivamente dando notizia delle 

biblioteche presenti a Cavallermaggiore a partire dall’800 fino ai primi anni 

del ‘900 ma si tratta di biblioteche afferenti ad ordini religiosi o riservate 

esclusivamente agli studi sacri con un esiguo patrimonio di letture profane, 

riferibili per lo più testi di grammatica, retorica o medicina. La storia della 

Biblioteca di Cavallermaggiore presenta poi un gap documentario 

temporale che ci conduce direttamente al 27 marzo 2007 quando il gruppo 

dei suoi allora 17 volontari decise di dotarsi di un’organizzazione interna 

correlata di uno Statuto e di un Atto Costitutivo e dell’appellativo di “Amici 

della Biblioteca”. Tale organizzazione si proponeva, tra i suoi principali 

obiettivi e compiti, quello di “favorire il buon funzionamento della 

Biblioteca”.   

Dopo due anni, il 27 aprile 2009, il Consiglio Comunale approvava il 

Regolamento Comunale Volontari della Biblioteca Civica31 disciplinando 

in tal modo per la prima volta un servizio ormai indispensabile per le attività 

della Biblioteca. 

Una piccola digressione rispetto allo scorrere delle vicende storiche 

strettamente legate all’istituzione della Biblioteca  di Cavallermaggiore 

merita la questione dell’associazionismo che ruota intorno alla Biblioteca 

stessa e alle vicende che lo hanno forgiato e modificato nel tempo,  infatti, 

nel 2009 i tempi erano ormai maturi per la nascita di un’associazione altra 

rispetto alla precedente già citata e non riconosciuta che operasse, in modo 

autonomo, con la Biblioteca nell’organizzazione di eventi e nella 

promozione della lettura, pianificando letture e animazioni rivolte 

prevalentemente ai bambini e alle fasce dei giovani lettori; pertanto nel 

                                                        
30 Ivi, p. 96. 
31 Si veda in merito l’Allegato riportato in Appendice. 
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novembre 2011 nacque l’ Associazione “Amici della Biblioteca di 

Cavallermaggiore” che nell’agosto 2012 ottenne l’iscrizione presso il 

registro del volontariato piemontese. 
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LA BIBLIOTECA CIVICA DI CAVALLERMAGGIORE 

OGGI  

La Biblioteca Civica di Cavallermaggiore, intitolata a partire dal 6 novembre 

2010 a Nuto Revelli, occupa ancora i locali  al piano terra di Palazzo Garneri, 

il Palazzo Comunale e dal punto di vista normativo è dotata di un suo 

regolamento approvato dal Consiglio Comunale con la delibera n.17 del 14 

marzo 2016 e di una Carta dei Servizi, per mezzo della quale vengono 

regolate le modalità di erogazione dei servizi offerti dalla Biblioteca come 

l’organizzazione di corsi, incontri e attività volte alla promozione della 

lettura, l’implementazione del patrimonio documentario e la gestione della 

videoteca “Franco Demichelis”. In virtù del gran numero di volontari, la 

Biblioteca dispone anche di un Regolamento Comunale che norma l’attività 

degli stessi (quello precedentemente citato del 27 aprile 2009)32.  

A vigilare sul rispetto delle norme dei regolamenti e della Carta dei servizi è 

preposto, anche oggi come in passato, un Consiglio di Biblioteca la cui 

composizione e i cui compiti sono riportati all’interno del Regolamento 

della Biblioteca. 

 Per ciò che concerne l’organizzazione della biblioteca si legge nel 

Regolamento che:  

 

il funzionamento della Biblioteca è affidato al seguente personale:  

a) 1 Direttore scelto tra il volontariato, nominato dal Sindaco su 

proposta del Consiglio di Biblioteca, per la durata del periodo del 

mandato e comunque fino alla nomina del nuovo Direttore; 

b) Personale volontario che provvede all’attuale funzionamento, su 

incarico del Consiglio di Biblioteca e secondo la normativa 

prevista dal vigente Regolamento Comunale Volontari della 

Biblioteca Civica. 

c) Il Comune garantisce un servizio di supporto nella conduzione 

della Biblioteca di 15 ore settimanali che offra specifiche garanzie 

                                                        
32 Il regolamento della biblioteca, la Carta dei servizi e il regolamento dei volontari sono 
inseriti in allegato alla presente relazione nella sezione Appendice 
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di preparazione culturale e di attitudine alle funzioni, attraverso 

affidamento esterno a ditta specializzata nel settore o attraverso 

un dipendente comunale, a tempo parziale, incaricato dalla 

Giunta Comunale.  

Le cariche di Direttore della Biblioteca, Presidente, Vice 

Presidente e membri del Consiglio di Biblioteca sono ricoperte a 

titolo gratuito 33.  

 

Sulla base di quanto appena riportato l’attuale direttore della Biblioteca è 

Simone Oraldi, il funzionamento dei servizi di prestito e reference viene 

offerto agli utenti grazie al lavoro congiunto tra la bibliotecaria Valeria 

Nigro, presente in biblioteca per 15 ore a settimana, e 21 volontari che 

ricoprono i restanti giorni di apertura della biblioteca organizzandosi in 

turni mensili. Grazie a questa collaborazione la biblioteca riesce a garantire 

un’apertura di sette giorni su sette con 3 pomeriggi (15:00-18:00, 15:00-

17:00, 15:00-17:30) un’apertura serale (20:30-22:00) e 3 aperture 

mattutine (9:30-12:30 e 10:30-12:00). 

 

 

  

                                                        
33 Regolamento della Biblioteca Civica Nuto Revelli, p. 4. 
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1 IL PROFILO DI COMUNITÀ 
Quando si progetta una nuova biblioteca o si intende rinnovarne una già 

esistente risulta fondamentale conoscere il bacino di utenza di riferimento, 

per costruire la fisionomia e i servizi della nuova biblioteca in modo che 

questi possano soddisfare il potenziale utilizzatore presente e futuro. Le 

biblioteche infatti hanno un ruolo fondamentale per la comunità di cui 

fanno parte, sono i luoghi della socialità, della diffusione della cultura e della 

produzione di nuovo sapere così come recitano anche le linee guida 

IFLA/Unesco: 

 

La biblioteca pubblica ha anche un ruolo importante come centro di 

attività per lo sviluppo culturale ed artistico della comunità 

contribuendo a creare e sostenere la sua identità culturale […]. Il 

contributo della biblioteca deve riflettere la varietà di culture presenti 

nella comunità. La biblioteca deve fornire materiali nelle lingue 

parlate e lette nella comunità locale e sostenere le sue tradizioni 

culturali. 34  

 

Prevedere un lungo e preciso lavoro di programmazione degli elementi 

necessari a delineare il bacino di utenza e le attività necessarie e richieste da 

quest’ultimo risulta fondamentale per ogni biblioteca che voglia assurgere 

al titolo di biblioteca pubblica contemporanea e la biblioteconomia mette a 

disposizione numerosi strumenti di programmazione per quelle 

amministrazioni e quei direttori di biblioteca che intendono migliorare o 

creare una nuova sede che durerà nel tempo non solo a livello architettonico 

ma anche a livello sociale e comunitario. La presente ricerca, il cui primo 

obiettivo è quello di restituire il livello di gradimento dei servizi della 

Biblioteca Civica Nuto Revelli da parte dei suoi utenti, si realizza anche in 

previsione dello spostamento dell’attuale sede in un nuovo edificio e alla 

luce di ciò è stato ritenuto opportuno da parte di chi scrive dare in questo 

                                                        
34 International Federation of Library Associations and Institutions, Il servizio 
bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo, Associazione Italiana 
Biblioteche, Roma, 2002. 
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quarto capitolo e prima dell’esposizione dei dati rilevati, un’idea rapida e 

sintetica del bacino d’utenza di riferimento dell’attuale sede, al fine di 

comprenderne meglio struttura e esigenze.  

La prima tappa di un buon percorso di programmazione biblioteconomica 

è sicuramente l’analisi di comunità, quell’insieme di dati statistici sulla 

comunità di riferimento (indici demografici, dati sulla popolazione) che 

permetteranno nel loro insieme di conoscere più in profondità l’utenza reale 

e quella potenziale della biblioteca. Le tabelle che seguono sono dunque 

volte alla presentazione da un lato dei dati statistici relativi al territorio di 

Cavallermaggiore (popolazione residente, indici demografici, presenza, 

funzioni e dati statistici su scuole, servizi educativi e altri servizi al cittadino 

presenti sul territorio), e dall’altro a quelli relativi all’uso effettivo della 

biblioteca (numero di visitatori, prestiti, patrimonio documentario, 

presenze e attività culturali, etc…)35. 

Si specifica che i dati riguardanti la biblioteca sono stati forniti dal direttore 

Simone Oraldi, dalla bibliotecaria Valeria Nigro e da Dario Milano mentre 

quelli sul territorio sono frutto delle ricerche internet su siti come quello 

dell’Istat o di altre banche dati nazionali, spesso non aggiornati all’anno 

corrente ma utili ai fini della ricerca per restituire un’immagine d’insieme 

della situazione in cui la Biblioteca Nuto Revelli opera, in nota è comunque 

riportato il dato dell’anno di riferimento e laddove possibile l’indicazione 

all’anno corrente.  

 

1.1 DATI TERRITORIALI 
PROFILO SOCIALE, ECONOMICO E PRODUTTIVO 

 

 

 

 

                                                        
35 Lo spunto teorico e riflessivo per l’inserimento di questo capitolo è frutto dell’esperienza 
universitaria di chi scrive e in particolare della frequentazione del corso in organizzazione 
e gestione delle biblioteche e della lettura del paragrafo Linee di programmazione 
biblioteconomica, a cura di Arianna Ascenzi e Cecilia Cognigni in Lo spazio della biblioteca, 
a cura di Maurizio Vivarelli, Editrice Bibliografica, Milano, 2013.  
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DATO CAVALLERMAGGIORE 

Popolazione attiva 3.474 

Popolazione non 

attiva  

2.010 

Indice di ricambio 

della popolazione 

attiva 

87,2 

Indice di struttura 

della popolazione 

attiva 

125,3 

Dimensioni aziende 

(n. occupati)36 

738 

Perdita di posti di 

lavoro 

84 disoccupati 

Settori produttivi 

più radicati 

Agricoltura, produzioni casearie (Biraghi Spa), Industria 

dolciaria Campiello (ora Gruppo Pane Alba) Asta del 

Mobile, Ediltutto S.R.L 

Servizi presenti sul 

territorio37 
 1 Area ecologica, 

  4 banche, 

 1 caserma dei carabinieri,  

 1 centro incontri per anziani, 

 1 centro medico di base,  

 6 chiese, 1 santuario e 1 ufficio parrocchiale,  

 1 cimitero (2 nelle frazioni di Madonna del Pilone 

e Foresto),  

 2 farmacie e 1 parafarmacia  

 1 edicola, 2 cartolibrerie  

 1 distributore di acqua pubblica potabile,  

 1 studio medico pediatrico, 

 1 Casa di riposo S. Giorgio,  

 1 ufficio postale,  

 5 istituti scolastici,  

 1 acquedotto comunale,  

 2 stazioni di servizio carburante,  

 1 stazione ferroviaria,  

 1 veterinario. 

 

Dalla tabella sopra riportata è possibile osservare che la popolazione attiva 

(15-64 anni) al 2017 risulta essere di 3.474 e l’indice di ricambio di questa 

popolazione (ovvero il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che 

sta per andare in pensione e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro) 

                                                        
36 Dati ottenuti dalla consultazione del sito http://italia.indettaglio.it e non aggiornati 
all’anno corrente ma ad anni precedenti. 
37 Dati ottenuti dalla consultazione del sito del Comune. 

http://italia.indettaglio.it/
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è di 87,2: poiché la popolazione attiva è tanto più giovane quanto più questo 

indicatore è minore di 100, vuol dire che a Cavallermaggiore sono i giovani 

la quota più alta all’interno della popolazione attiva38. Per comprendere il 

grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa si utilizza 

l’indice di struttura della popolazione che per Cavallermaggiore è 125,3 ed è 

il risultato del rapporto tra la parte di popolazione attiva più anziana (40-

64 anni) e quella più giovane (15-39 anni): normalmente un risultato 

inferiore a 100 è indice di una popolazione in cui la fascia in età lavorativa è 

giovane e quindi presuppone un vantaggio per il dinamismo sociale e la 

capacità di adattamento della popolazione ma potrebbe rivelare anche una 

mancanza di esperienza lavorativa nei cittadini e soprattutto una ridotta 

disponibilità di posti di lavoro, dato che i posti lasciati liberi dagli anziani 

che diventano pensionati sono pochi. 

Dal punto di vista produttivo Cavallermaggiore è per tradizione una realtà 

prevalentemente agricola e contadina con alcune aziende del settore 

caseario come la Biraghi S.p.A  e in leggero declino risulta invece essere 

l’aspetto legato alla produzione di mobili di cui resta ancora attiva l’Asta del 

Mobile. I servizi presenti sul territorio sono vari e funzionali per ciò che 

concerne le prime necessità dei cittadini (farmacie, banche, studi medici, 

istituti scolastici attività alimentari, etc…) e le esigenze religiose, mentre 

sembrano essere molto limitati dal punto di vista dell’offerta culturale. 

  

                                                        
38 Ricordiamo anche in questa sede che i dati sulla popolazione attiva sono quelli ottenuti 
consultando la rete in quanto il Comune non era in possesso di tali dati.  
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PROFILO GEOGRAFICO AMBIENTALE E URBANISTICO 

DATO CAVALLERMAGGIORE 

Popolazione 

residente39 

5.455 

Superficie del 

comune  

51,6 kmq 

Densità di 

popolazione 

106 ab/kmq 

Reti di 

comunicazione 
 1 stazione ferroviaria 

 Autostrada A06 Torino-Savona (la Verdemare) 

 Strada statale SS020-del Colle di Tenda e Valle 

Roja 

Attività industriali  

 

PROFILO DEMOGRAFICO 40 

DATO CAVALLERMAGGIORE 

RESIDENTI PER ETÁ M F TOT 

0-4 111 148 259 

5-9 142 106 248 

10-14 142 136 278 

15-19 167 145 312 

20-24 140 153 293 

25-29 142 153 295 

30-34 159 163 322 

35-39 171 149 320 

40-44 205 208 413 

45-49 241 211 452 

50-54 211 219 430 

55-59 197 168 365 

60-64 123 149 272 

65-69 157 167 324 

70-74 134 127 261 

75-79 111 152 263 

80-84 74 113 187 

85-89 48 78 126 

90-94 17 36 53 

95-99 1 9 10 

100+ 0 1 1 

RESIDENTI PER SESSO 2693 2791 5484 

 

                                                        
39 Dati ottenuti dal Comune e aggiornati al 31/12/2017. 
40 Dati ottenuti dal sito http://www.tuttitalia.it e aggiornati al 01/01/2017. 

http://www.tuttitalia.it/
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La popolazione di Cavallermaggiore è dunque prevalentemente femminile e 

dal punto di vista dell’età vediamo che la fascia più numerosa è quella 40-

49 anni. Tuttavia, se accorpiamo i dati ottenuti secondo le fasce d’età 

utilizzate per i questionari e che restituiscono un’immagine più omogenea 

della situazione, abbiamo: 

 15-19=312 

 20-29=588 

 30-39=642 

 40-49=865 

 50-59=795 

 60-69=596 

 Over 60=901 

 

Di conseguenza vediamo che abbiamo una popolazione prevalentemente 

anziana, nella fascia intermedia possiamo collocare coloro che hanno fra i 

40-49 anni e nella fascia più bassa quelli che vanno dai 15 ai 19 anni. 

Nella tabella che segue riportiamo invece i dati della popolazione straniera 

residente nel Comune: 

 

NAZIONALITÁ 
POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE  

M F TOT 

Romania 103 123 226 

Albania 34 40 74 

Spagna 2 4 6 

Repubblica di Macedonia 4 1 5 

Repubblica Moldova 1 3 4 

Germania 0 2 2 

Bulgaria 0 1 1 

Ucraina 0 1 1 

Marocco 44 49 93 

Ghana 7 5 12 

Senegal 8 4 12 

Nigeria 2 5 7 

Tunisia 4 2 6 

Burkina Faso 1 2 3 

Costa d’Avorio 1 0 1 

India 56 37 93 

Repubblica Popolare Cinese 4 3 7 

Pakistan 4 2 6 

Thailandia 0 2 2 

Filippine  0 1 1 
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Sri Lanka 1 0 1 

Cuba 1 0 1 

Perù  1 0 1 

TOTALE 278 287 565 

 

La popolazione straniera residente a Cavallermaggiore è di 565 abitanti con 

una prevalenza sempre femminile e la nazionalità più numerosa è quella 

romena con 226 abitanti. Nella tabella sono state evidenziate con i colori i 

continenti di appartenenza per restituire anche a colpo d’occhio la struttura 

della popolazione straniera del Comune. Per ciò che concerne l’età degli 

stranieri riportiamo la seguente tabella sempre tratta dalla medesima fonte 

e aggiornata al 01.01.2017: 

 

DATO POPOLAZIONE STRANIERA 

RESIDENTI PER ETÁ M F TOT 

0-4 26 20 46 

5-9 25 19 44 

10-14 15 19 34 

15-19 15 11 26 

20-24 16 22 38 

25-29 21 28 49 

30-34 36 40 76 

35-39 35 27 62 

40-44 32 26 58 

45-49 23 29 52 

50-54 13 12 25 

55-59 14 18 32 

60-64 3 6 9 

65-69 2 4 6 

70-74 2 3 5 

75-79 0 3 3 

80-84 0 0 0 

85-89 0 0 0 

90-94 0 0 0 

95-99 0 0 0 

100+ 0 0 0 

RESIDENTI PER SESSO 278 287 565 

 

Come si evince dalla tabella, la popolazione straniera è mediamente più 

giovane di quella italiana con un’età media prevalente di 30-39 anni, 10 anni 
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in meno di quella nazionale e in generale notiamo che non ci sono residenti 

stranieri con età superiore ai 79 anni.  

 

SERVIZI CULTURALI E PER IL TEMPO LIBERO 

DATO CAVALLERMAGGIORE 

Istituti di istruzione 5  

Centri di formazione 

professionale  

/ 

Altre biblioteche  2 biblioteche scolastiche (elementari 

e medie) 

 4 biblioteche private  

 1 biblioteca privata (frazione Foresto) 

Sportelli e servizi informativi  

Teatri, cinema, videonoleggi, 

associazioni 
 1 teatro  

 0 cinema 

 0 videonoleggi 

 1 associazione sportiva 

 1 associazione Pro-loco 

Librerie, cartolerie, edicole  2 cartolibrerie 

 1 edicola 

 

1.2 DATI DELLA BIBLIOTECA CIVICA NUTO REVELLI AL 

31.12.2017 
DATO VALORE  

ABITANTI  5.455 (-29)   

N. totale volumi in biblioteca                          27.629 Var. assoluta  

 risp. 2016: +1.647  

 Var. relativa: +6,34%  

 

N. volumi eliminati nel 2017                           273 (98 sett. adulti e 175 sett. Bambini) 

 Nel 2016 elim.: 889   

 

N. volumi sezione adulti        21.915  

 Var. assoluta risp. 2016: +1.228  

 Var. relativa: +5,94%   

N. volumi sezione ragazzi     5.714  

 Var. assoluta rispetto 2016: +419 

  Var. relativa: +7,91% 

N. volumi in consultazione    356 (Dato invariato rispetto al 2016 )  

N. acquisti nel 2017      1.782  

 Var. assoluta risp. 2016:+1.061  

 Var. relativa:+147,15%   

N. doni       138 



28 
 

  Var. assoluta risp. 2016: +5    

 Var. relativa: +3,76%  

 

N. libri acquistati e donati nel 

2017             
 1.920  

 Var. assoluta risp. 2016:+1.066  

 Var. relativa:+124,82%  

 

N. DVD e CD       1.807 DVD  

 Var. assoluta 2016:+497  

 Var. relativa:+37,94%             

 Di cui 1661 per adulti e 146 per bambini 

 38 CD (Dato invariato rispetto al 2016 )  

 

N. richieste d’acquisto (non 

evase) 
 48 (6) [Var. assoluta rispetto 2016: +6; 

non evase: -3]  

 

N. richieste prestito 

interbibliotecario            
 26 entrata (-10 risp.2016)  

 41 uscita (+12 risp. 2016)    

 

Volumi acquistati con 

contributo comunale 2017                          

€ 5.648,52 (€ 1,04 pro capite)   

Volumi acquistati con 

contributo regionale 2017                               

NON ANCORA PERVENUTO    

Spesa totale anno 2017 per 

acquisti                                                    

€ 5.648,52 (€ 1,04 pro capite  - 0,29€) 

Spesa totale per eventi anno 

2017                                                       

€ 800,00 

N. ragazzi iscritti alla 

biblioteca (0-14 anni)   

343 (Dati ricavati esclusivamente da Sbn, non 

più considerato il vecchio programma Biblios) 

N. adulti iscritti alla 

biblioteca   

806 

Totale iscritti             1.149            

Totale nuovi iscritti nel 2017 317(Dato ricavato esclusivamente da Sbnweb) 

Numero totali prestiti su 

programma biblos 

964 

Numero totali prestiti su 

sbnweb (libri+dvd) 

8.384 (Adulti: 5.761 – Bambini: 2.623)  

 

Numero giorni d’apertura 

2017 

353 per un totale di ore 1115 (-1 giorno/-3 ore 

rispetto al 2016). 

Numero iscrizioni a Media 

Library On Line (MLOL) nel 

2017 

28 (Totale anni 2016-2017: 68) 

Spesa totale gestione 

Biblioteca anno 2017 

€ 28.945,52 (€ 5,31 pro capite).  (Appalto 

17.392,00; Funzionamento 5.105,00, Eventi e 

Acquisti 6.448,52)  
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TITOLI DEI LIBRI PRESI MAGGIORMENTE IN PRESTITO NEL 

CORSO DEL 2017 

La seguente tabella riporta una serie di libri che sono stati presi in prestito 

presso la Biblioteca Nuto Revelli nel 2017 e che sono stati mappati dal 

servizio Sbn; l’ordine è quello fornito dal programma e sono stati riportati 

solo i titoli delle risorse che sono state presi in prestito da un minimo di 8 

fino al massimo di 16, che il numero più alto di volte in cui un libro della 

biblioteca sia andato in prestito secondo i calcoli del sistema Sbn. I dati sono 

stati forniti dalla biblioteca e sono aggiornati al 31.12.2017. 

TITOLO E AUTORE DELLA RISORSA NUMERO DI 

PRESTITI 

Link C. Quando l’amore non finisce 8 

De Giovanni M. Serenata senza nome 8 

Cognetti P. Le otto montagne 9 

De Giovanni M. I guardiani 8 

Teckentrupp B. La criniera del leone Brando 9 

Link C. Una difficile eredità 9 

Moys Y. Dopo di te 8 

Modigliani S.C. Dieci e lode 15 

 Vitali A. Viva più che mai 11 

Modigliani S. C. Un battito d’ali 8 

Rowling J.K. Harry Potter e la pietra filosofale 9 

Cotroneo I. Un bacio 8 

 Todd A. Dopo di lei 9 

Avallone S. Da dove la vita è perfetta 8 

Land A. Una ragazza bugiarda 8 

Patterson J. Peccato mortale 8 

Riley L. La storia di Maia 13 

Hawkings P. La ragazza del treno 8 

Steel D. Una vita perfetta 8 

Moyes Y. Io prima di te 11 

Burke A. La ragazza nel parco 16 

Manfredi V. M. Teutoburgo 9 

Arslan A. Lettera ad una ragazza in Turchia 9 

Cornwell B. Il trono senza re 8 

Steel D. L’appartamento  9 

Simoni G. Un mattino d’ottobre 8 

Mazzariol G. Mio fratello rincorre i dinosauri. Storia di me 

e di Giovanni che ha un cromosoma in più  

11 

 Southei R. Riccioli d’oro e i tre orsi 8 

Cooper G. Il segno della croce 10 

Läckberg C. Il domatore di leoni 9 

Mattia L. Tante storie di gru, trattori, caterpillar 11 
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1.3 INDICATORI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è un processo che permette di verificare l’efficienza e 

l’efficacia delle attività svolte dalla biblioteca e di dare un giudizio sul loro 

valore sulla base di alcuni criteri tra cui gli scopi e gli obiettivi 

precedentemente fissati in fase di progettazione. Una fase del processo di 

valutazione è la misurazione e le linee guida per la valutazione delle 

biblioteche pubbliche italiane si sono proposte lo scopo di redigere una 

guida per la creazione di una tecnica omogenea per la raccolta dei dati in 

modo tale da permettere un’analisi valutativa/comparativa. La griglia 

contiene degli indicatori che di fatto consentono di stabilire i requisiti 

minimi dei servizi che le biblioteche devono offrire. 

Nello specifico gli indicatori sono: 

1. Indice di superficie 

2. Indice di apertura 

3. Indice della dotazione di personale 

4. Indice di spesa 

5. Indice della dotazione documentaria 

6. Indice della dotazione di periodici 

7. Indice di incremento della dotazione documentaria 

8. Indice di impatto 

9. Indice di prestito 

10. Indice di circolazione 

11. Indice di fidelizzazione 

12. Indice di frequentazione 

13. Indice di affollamento 

14. Indice quantitativo del servizio di reference 

15. Indice di costo dei servizi. 

 

I primi sette sono indici di input cioè si riferiscono alle risorse che la 

biblioteca dispone rispetto alla popolazione (la struttura, l’accessibilità, le 

raccolte documentarie, il personale, il budget) gli altri otto invece sono 

indici di output cioè relativi ai servizi (uso del catalogo, servizio di reference, 

servizi di prestito e altri servizi avanzati). 

1. Indice di superficie: mette in relazione la superficie dell’area 

dei servizi al pubblico con la popolazione e serve a verificare 

l’adeguatezza della sede a contenere documenti, spazi e servizi 
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proporzionati all’utenza potenziale. E si 

calcola:
area servizi al pubblico

popolazione 
 𝑥 10 

Quindi nel nostro caso l’indice di superficie si calcola in questo 

modo (55mq/5.549 ab)x10 = 0,09: un indice di superficie così 

basso significa che lo spazio fisico della Biblioteca non è in grado 

di soddisfare le esigenze della popolazione di riferimento. 

2. Indice di apertura: serve a verificare l’accessibilità effettiva 

della biblioteca e a valorizzare gli orari di apertura. Si calcola:  

h di apertura mattutina (no sabato)

3
+

ℎ 𝑑𝑖 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑚𝑒𝑟𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎, 𝑠𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑡𝑜  

Nel caso della Biblioteca Nuto Revelli l’indice di apertura si 

calcola quindi in questo modo: (7,50/3)+14,50= 17 h 

3. Indice della dotazione di personale: serve a verificare 

l’adeguatezza della dotazione di personale della biblioteca 

rispetto all’utenza potenziale e si calcola 
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒

𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
𝑥2000. Nel 

nostro caso: (22/5.549)x2000=7,92. Un indice alto è 

generalmente positivo, tuttavia per quanto riguarda 

Cavallermaggiore si dovrebbe tener conto che si parla quasi 

esclusivamente di volontari e da una sola bibliotecaria, e i primi 

non hanno tutti le stesse competenze biblioteconomiche e 

bibliotecarie adatte a gestire una biblioteca che intende affrontare 

le sfide della contemporaneità, pertanto il dato visto alla luce di 

queste considerazioni non è adeguato.  

4. Indice di spesa: mette in relazione la spesa della biblioteca con 

la popolazione; verifica l’adeguatezza delle risorse economiche 

per la gestione corrente della biblioteca rispetto alle esigenze 

dell’utenza potenziale. Si calcola 
𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎

𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
 e nel nostro caso è 

uguale a: (28.945,52/5.549)=5,21. Un indicatore alto è positivo 

perché indica un buon investimento delle risorse economiche per 

soddisfare le esigenze della popolazione.  
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5. Indice della dotazione documentaria: mette in relazione la 

dotazione documentaria posseduta dalla biblioteca con la 

popolazione e serve a verificare l’adeguatezza della collezione 

moderna della biblioteca in rapporto all’utenza potenziale. Poiché 

il calcolo è 
𝑑𝑜𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
 nel nostro caso l’indice è: 

(27.629/5.549)=4,97. Un indice alto è positivo ma per la sua 

corretta valutazione è necessario tener conto anche degli indici di 

circolazione e prestito.  

6. Indice della dotazione di periodici: serve a verificare 

l’adeguatezza del patrimonio di periodici effettivamente messo a 

disposizione dalla biblioteca rispetto all’utenza potenziale e si 

calcola 
𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖

𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
𝑥1000. Poiché non siamo in possesso del 

numero effettivo dei periodici posseduti dalla biblioteca non è 

stato possibile calcolare il valore di questo indice per la Biblioteca 

Nuto Revelli.  

7. Indice di incremento della dotazione documentaria: 

mette in relazione gli acquisti  della biblioteca con la popolazione 

e permette di conoscere l’impegno della biblioteca volto ad 

aumentare la sua offerta documentaria e per mantenerla 

aggiornata. Si calcola: 
𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑖

𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
𝑥1000. Nel caso della Biblioteca 

di Cavallermaggiore è uguale a (1.782/5.549)x1000=321,13 ed è 

più che positivo perché indica una buona freschezza e 

innovazione dell’offerta documentaria. 

8. Indice di impatto: definisce la percentuale degli iscritti al 

prestito sul totale della popolazione; serve a verificare l’impatto 

della biblioteca sui suoi utenti potenziali e quindi il suo 

radicamento sul territorio. Il calcolo da effettuare è 

𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑡𝑖 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜

𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
𝑥100 e nel nostro caso è uguale a 

(1.149/5.549)x100=20,70. L’indicatore è alto ed è dunque molto 

positivo perché sottolinea la capacità della biblioteca di attrarre i 

cittadini grazie ai servizi offerti.  
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9. Indice di prestito: rileva il numero dei prestiti annuali rispetto 

alla popolazione e permette la valutazione dell’efficacia della 

biblioteca e della sua capacità di promuovere l’uso delle sue 

raccolte; si calcola semplicemente facendo
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖

𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
 e nel caso di 

Cavallermaggiore, calcolato sui soli prestiti mappati dal sistema 

Sbn è di (8.384/5.549) =1,51.  

10. Indice di circolazione: serve a verificare il tasso d’uso della 

collezione e la qualità delle raccolte. Il calcolo che si effettua 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖

𝑑𝑜𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
e per il nostro caso di studio il risultato è di 

0,30: è un indice molto basso e questo significa che la raccolta 

non è molto utilizzata e probabilmente ciò avviene perché non 

risponde alle esigenze della popolazione o semplicemente perché 

non è stata implementata e pubblicizzata adeguatamente. Spesso 

questo dato così basso si ha in biblioteche caratterizzate da una 

scarsa revisione delle raccolte. 

11. Indice di fidelizzazione: verifica la frequenza di lettura e 

quindi il grado di “fedeltà” degli utenti della biblioteca. Il calcolo, 

sulla base della formula 
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖

𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑡𝑖
 ci dà come risultato un indice di 

7,29. Un indice alto è positivo perché indica il gradimento 

dell’utenza ma poiché nel caso in questione è basso ed è presente 

anche un basso indice di prestito ciò potrebbe voler dire che la 

biblioteca è un circolo chiuso, per pochi utenti. Se poi 

consideriamo che invece l’indice di impatto è alto potremmo 

pensare che la biblioteca sia attiva nell’aggiornamento delle 

raccolte e nelle proposte per i suoi utenti ma purtroppo non riesce 

a raggiungere nuovi utenti o a fidelizzarne molti. 

12. Indice di frequentazione: rileva il numero totale delle visite 

annuali in biblioteca rapportato alla popolazione; è utile per 

verificare l’attrattiva che la biblioteca nel suo insieme esercita sui 

cittadini e si calcola 
𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒

𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
. Purtroppo, non è stato possibile 
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calcolare questo indice perché non è pervenuto il numero delle 

visite. 

13. Indice di affollamento: mette in relazione la media 

settimanale delle visite alla biblioteca con le ore di apertura 

settimanale; serve a verificare, da un lato, l’intensità della 

frequentazione della biblioteca, dall’altro l’affollamento della 

stessa calcolato secondo la formula 
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒

𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒
. Anche 

in questo caso come nel precedente non è stato possibile 

calcolarlo perché manca il dato delle visite settimanale. 

14. Indice quantitativo del servizio di reference: mette in 

relazione il numero complessivo delle transazioni informative 

con la popolazione; serve a valutare l’intensità d’uso del servizio 

di reference, cioè l’entità del flusso informativo che passa 

attraverso il personale. Si calcola 
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
. Il calcolo 

nel caso di Cavallermaggiore non è possibile perché non è 

presente il dato sulle transazioni informative. 

15. Indice di costo dei servizi: mette in relazione la spesa per la 

biblioteca con i servizi forniti (in particolare i prestiti); serve a 

verificare l’efficienza della biblioteca e quindi il rendimento delle 

spese in termini di servizio erogato. Tale indice si calcola 

𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖
 e nel caso di Cavallermaggiore è uguale a: 

(5.648,52/8.384)=0,67. Questo valore così basso è molto positivo 

perché evidenzia la capacità della biblioteca di gestire i servizi 

erogati e nello specifico il servizio di prestito, con il budget 

economico di cui può usufruire.  
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LO SGUARDO OLISTICO  

Come esplicitato nell’introduzione e nei precedenti capitoli, l’oggetto della 

presente relazione è una ricerca che ha l’obiettivo di restituire un’immagine 

olistica, completa della Biblioteca Civica Nuto Revelli di Cavallermaggiore, 

analizzandone i servizi, gli spazi architettonici e documentari, gli utenti e i 

non utenti per mezzo di una metodologia a matrice qualitativa e di tecniche 

di ricerca combinate. 

 Nel suo sviluppo pratico la ricerca, avviata a partire dal mese di settembre 

2017, prevedeva diverse fasi di sviluppo, che in estrema sintesi sono: 

1. Selezione e raccolta delle diverse tipologie di dati (planimetrie 

dell’edificio; informazioni sull’edificio e sul contesto in cui 

esso si situa; schema distributivo della biblioteca; immagini 

utili per delineare la configurazione dello spazio 

documentario; dati e indicatori di natura quantitativa; dati di 

natura qualitativa); 

2. Osservazione, a matrice etnografica, sull’uso degli spazi; 

3. Somministrazione e analisi di questionari sulla percezione e 

l’uso della biblioteca a utenti e non utenti; 

4. Somministrazione di interviste strutturate e di gruppo a 

utenti, utenti forti, non utenti e personale bibliotecario; 

5. Analisi finale dei dati ottenuti e individuazione delle possibili 

relazioni che si sviluppano tra utenti, spazio fisico e spazio 

digitale della biblioteca. 

Nei capitoli che seguono verranno riportate le informazioni generali sullo 

spazio architettonico e documentario della Biblioteca Nuto Revelli e 

l’insieme dei dati e dei risultati ottenuti per mezzo delle tecniche d’indagine 

sopra elencate, il tutto sia attraverso tabelle di sintesi e grafici, sia in forma 

narrativa. 

La prima fase è quella che in sostanza è stata presentata nel capitolo quattro 

e si può appunto riassumere con i dati del profilo di comunità. 
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LO SPAZIO FISICO 
La Biblioteca Civica “Nuto Revelli”, come si è detto, occupa i locali al piano 

terra di Palazzo Garneri, il Palazzo Comunale, la cui storia architettonica 

osservando le mura a ovest farebbe pensare ad una prima costruzione in 

periodo medievale, anche se sul loggiato del palazzo è riportata la data 1581, 

anno in cui venne ricostruita l’attuale sede. L’edificio è dotato di un’area 

principale a nord, con accesso su via Turcotto, e di due maniche minori che 

fanno da cornice al cortile interno nel quale si trova un pozzo del 1463 e 

proprio questa particolare struttura architettonica fa sì che la Biblioteca 

disponga di due ingressi: in via Siccardi 21, quello ufficialmente riportato 

sul sito e sulle indicazioni riguardanti la sede della biblioteca ed uno 

secondario con accesso da via Roma, cioè dalla manica di levante di Palazzo 

Garneri41. 

La superficie effettiva della sola biblioteca è di 55mq ma, come si può 

osservare nella fig. 142, a tale spazio sono da aggiungere un’aula studio al 

primo piano, utilizzata prevalentemente da studenti e messa a disposizione 

dal Comune, l’emeroteca e un’area incontri che affacciano su via Turcotto e 

alle quali si può accedere sia da via Siccardi sia da via Roma, in particolare 

questa seconda entrata è sfruttata quando la biblioteca è ancora chiusa, per 

permettere agli utenti di usufruire comunque dell’emeroteca o quando si 

svolgono incontri e manifestazioni che non necessitano dell’apertura del 

servizio bibliografico.  

                                                        
41 Le informazioni qui riportate sono state desunte dal sito del Comune di Cavallermaggiore 
raggiungibile all’indirizzo: http://www.comune.cavallermaggiore.cn.it.  
42 Le rappresentazioni qui riportate sono state elaborate da chi scrive per evidenziare 
meglio gli spazi e la struttura della biblioteca. Per le planimetrie effettive fornite dalla 
biblioteca si rimanda all’Appendice. 

http://www.comune.cavallermaggiore.cn.it/
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Figura 1-Piantina complessiva dei locali della Biblioteca 

 

La Biblioteca vera e propria può essere suddivisa in 5 aree in base alle 

attività o al materiale documentario che viene esposto: 

 Area del reference 

 Area ragazzi-giovani adulti 

 Area della narrativa 

 Videoteca Franco Demichelis 

 Area della saggistica  

 

 

Figura 2 - Piantina dell'interno della Biblioteca 
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Nell’area di ingresso è presente il bancone del reference, lo scaffale dei libri 

creati con la tecnica della comunicazione aumentativa alternativa 

(comunemente definita come CAA)43, e l’unica postazione PC a disposizione 

degli utenti della biblioteca, posta alle spalle del bibliotecario, in un’area 

promiscua in cui spesso convivono i volontari o la bibliotecaria che lì 

trovano l’armadietto dei dvd e altro mobilio contenente documenti utili al 

loro lavoro e contemporaneamente gli utenti che usufruiscono del 

computer, è inoltre utile sottolineare che questa zona, com’è possibile 

osservare dalla planimetria, comunica e permette l’accesso a tutte le altre 

zone della biblioteca. Dopo l’ingresso, superando l’area bambini e ragazzi, 

dotata di scaffali e di un tavolo a misura di bimbo con sedute adeguate e 

cuscini, si accede alla sala contenente i libri di narrativa e i dvd che 

compongono la Videoteca “Franco Demichelis”, superata la quale si giunge 

infine alla sala della saggistica in cui sono presenti anche due tavoli e alcune 

sedie per permettere agli utenti di consultare o leggere in loco il materiale 

proprio o della biblioteca. 

Al piano superiore, a cui si accede dalla scala di ingresso di via Siccardi, è 

presente una sala che il Comune ha messo a disposizione degli studenti e di 

chi necessita di un particolare clima di silenzio e concentrazione e può 

ospitare fino ad un massimo di 10 persone circa. 

A questa descrizione di quanto emerge dalla semplice osservazione della 

planimetria e degli spazi della Biblioteca è ora necessario far seguire 

un’analisi frutto dell’osservazione etnografica.  

Dal 18/9/2017 al 24/9/2017 in concomitanza con l’avvio della fase di 

somministrazione dei questionari e delle interviste si è svolta infatti anche 

l’osservazione a matrice etnografica degli spazi della Biblioteca Nuto 

Revelli. Grazie a questa fase è stato possibile valutare la percezione di un 

qualsiasi visitatore che si accinge ad entrare per la prima volta nella 

                                                        
43 La CAA è una tecnica che permette di tradurre il linguaggio naturale con cui sono scritti 
i libri in una modalità comunicativa che, attraverso simboli e immagini codificate, permette 
ai bambini e agli adulti con patologie come l’autismo o che comportano una carenza 
temporanea o definitiva dell’uso del linguaggio scritto o parlato, di potersi avvicinare alla 
lettura. 
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biblioteca di Cavallermaggiore ma anche le modalità di fruizione reale degli 

spazi e delle risorse documentarie da parte degli utenti abituali.  

Entrando in Biblioteca e facendo un rapido giro tra l’area ragazzi e le due 

sale successive ciò che emerge quasi immediatamente è che tra questi spazi 

l’accesso è libero, non sono cioè presenti porte o divisori di nessun tipo: se 

questo è da un lato sinonimo di libertà di movimento e facilità di accesso ai 

differenti ambienti, dall’altro porta con sé alcune problematiche. L’area del 

reference, per esempio, proprio per le sue caratteristiche legate alle funzioni 

che vi si svolgono è una zona decisamente rumorosa e nel caso specifico di 

Cavallermaggiore lo è ancora di più perché, come è stato possibile osservare 

durante la rilevazione dei dati e la somministrazione dei questionari, molti 

utenti si soffermano volentieri  a chiacchierare con i volontari o con la 

bibliotecaria anche dopo aver assolto alle loro esigenze bibliografiche 

(prestito, restituzione, iscrizione, ecc.), creando così un rumore di 

sottofondo che si diffonde in tutta la biblioteca e che impedisce spesso a chi 

vorrebbe leggere o consultare il materiale nei tavoli dell’area saggistica di 

trovare la giusta concentrazione. 

Sempre l’assenza di porte e divisori acustici impedisce l’isolamento di 

un’altra area molto rumorosa e specifica della biblioteca come l’area ragazzi: 

spesso occupata da gruppi di bambini e insegnanti che svolgono attività di 

lettura ad alta voce o comunque di tipo ludico tutt’altro che silenziose, 

favorisce l’aumento della confusione sia acustica sia spaziale della 

biblioteca, perché capita frequentemente che i bambini incuriositi si 

aggirino tra gli scaffali delle altre due aree documentarie della narrativa e 

della saggistica disturbando la quiete degli altri utenti.  

Un’altra osservazione pressoché immediata riguarda l’illuminazione della 

biblioteca che risulta essere decisamente adeguata grazie alla combinazione 

della luce naturale, che penetra nei locali dalle grandi finestre lungo tutto il 

perimetro dell’edificio, con la luce artificiale presente nelle diverse zone.  

Passando agli arredi appare evidente che scaffali, tavoli e sedie siano datati 

e non adatti alle esigenze delle diverse tipologie di utenza della biblioteca: 

nell’area ragazzi gli scaffali sono della giusta altezza per la fascia d’età di 

destinazione, ma sono quantitativamente insufficienti a causa della 
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dimensione ridotta dell’area; questo impedisce alla bibliotecaria e ai 

volontari di esporre adeguatamente il materiale documentario; anche il 

tavolino e le poche sedie presenti non sono sufficienti per rispondere 

adeguatamente alle esigenze dei destinatari d’uso. Gli scaffali delle altre due 

aree della biblioteca presentano la stessa criticità emersa per la valutazione 

della zona ragazzi perché sono pochi rispetto al materiale posseduto dalla 

biblioteca e in questo caso sono anche qualitativamente inadeguati perché 

sono troppo alti rispetto ai moderni standard per l’arredamento 

bibliotecario, che prevedono scaffali modulati secondo l’altezza e la fascia 

d’età dei destinatari d’uso. Come evidenziato precedentemente i posti a 

sedere e i tavoli disponibili per la consultazione, lo studio e la lettura di 

materiale proprio o della biblioteca non sono sufficienti, tanto da indurre il 

Comune a mettere a disposizione una sala al secondo piano dotata 

esclusivamente di un tavolo e delle sedie per sopperire a questa mancanza e 

soddisfare la richiesta e le esigenze degli studenti. 

La segnaletica e le indicazioni bibliografiche di collocazione e classificazione 

del materiale documentario esposto non sono facilmente visibili e 

riconoscibili; il metodo di ordinamento utilizzato fa riferimento alla 

struttura della Classificazione decimale Dewey.  

Un aspetto molto importante da valutare quando si prende in 

considerazione lo spazio fisico di una biblioteca è la presenza o meno di 

barriere architettoniche: i locali che completano la biblioteca (emeroteca, 

sala incontri e servizi igienici) sono facilmente accessibili a persone disabili 

tuttavia le aree interne (ragazzi, sala della narrativa e della saggistica) non 

consentirebbero facilità di movimento ad una persona su sedia a rotelle e la 

mancanza di tavoli adeguati aumenterebbe l’impossibilità di consultare 

documenti in loco per questa tipologia di utenti. 

A questa prima descrizione impressionistica della percezione dello spazio 

architettonico seguiranno, nei prossimi capitoli, i punti di vista degli utenti 

della Biblioteca frutto dell’analisi dei questionari e delle interviste per avere 

un quadro completo della reale percezione della Biblioteca Civica Nuto 

Revelli. 
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Le modalità d’uso e fruizione degli spazi appena descritti saranno prese in 

esame in maniera dettagliata nella sezione di questo capitolo dedicata alla 

fase dell’osservazione etnografica in quanto in questa prima sezione si è 

inteso dare solo una prima descrizione della biblioteca fisica così come 

apparirebbe agli occhi di un visitatore. 

 

LO SPAZIO DOCUMENTARIO E DIGITALE 
La dotazione documentaria della Biblioteca Nuto Revelli consta di 27.629 

volumi di cui 5.714 per ragazzi, 21.915 per adulti, 3 manoscritti, 7 periodici, 

38 cd rom e 1.807 dvd44, questi ultimi in particolare fanno parte del “Fondo 

Franco Demichelis”, originariamente formato da 2600 dvd che il sig. Franco 

Demichelis ha donato alla Biblioteca con la clausola e la volontà che 

venissero resi disponibili per il prestito e la visualizzazione, integrando il 

patrimonio già posseduto dalla biblioteca stessa. Il materiale esposto a 

scaffalatura aperta e ordinato secondo la CDD consta di 356 volumi 

distribuiti nelle tre sale precedentemente descritte. Le nuove acquisizioni 

vengono esposte presso lo scaffale delle novità posto nella sala ragazzi e 

spesso esso viene implementato anche da una selezione di materiale più 

recente o ritenuto adatto a sollecitare e incuriosire gli utenti alla lettura, 

soprattutto per sopperire alla mancanza di materiale sempre nuovo.  

Presso la biblioteca di Cavallermaggiore gli utenti possono accedere ad 

Internet sia per mezzo di una postazione pc sia attraverso la rete wi-fi del 

Comune, che tuttavia, non sembra funzionare sempre come dovrebbe, 

creando un disservizio notevole per gli utenti e per i responsabili della 

biblioteca stessa che usano la medesima linea. Lo spazio digitale della 

biblioteca si sviluppa per mezzo del proprio sito 

www.comune.cavallermaggiore.cn.it accessibile dalla pagina del Comune e 

attraverso una pagina facebook gestita dai volontari e aggiornata in 

occasione di eventi e attività organizzate dalla biblioteca.  

                                                        
44 Dati aggiornati al 31.12.2017 forniti dalla biblioteca e di cui si riporta negli allegati il 
documento contenente tali informazioni.  

http://www.comune.cavallermaggiore.cn.it/
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L’OSSERVAZIONE A MATRICE ETNOGRAFICA 
È giunto ora il momento di esporre quanto è emerso dall’impiego della 

prima tecnica di ricerca utilizzata per la valutazione degli spazi della 

biblioteca e della modalità d’uso degli stessi da parte degli utenti, la cui 

opinione e l’indice di gradimento sono stati invece presi in considerazione 

per mezzo dei questionari e delle interviste. 

In linea con le peculiarità di questo tipo di approccio etnografico, 

rimanendo in disparte rispetto agli eventi che si verificavano nello spazio 

fisico e alle attività che si svolgevano in quei giorni, ho osservato in maniera 

non strutturata tutto quello che da lunedì 18 a domenica 24 settembre 2017 

si è verificato in biblioteca, senza intromettermi e annotando, su una sorta 

di “diario di bordo”, ciò che osservavo. Lasciare che le interazioni spazio-

utenti e utenti-utenti si realizzino, senza l’intromissione del ricercatore, mi 

ha consentito di verificare l’occorrenza o meno di tutti quei fenomeni che 

aprioristicamente si è abituati a considerare come componenti essenziali e 

constanti in biblioteca e ad individuare altri fenomeni che  vengono ritenuti 

improbabili o non realizzabili e che invece, se studiati e analizzati,  

permetterebbero di reinventare e ripensare il ruolo stesso dell’istituzione 

bibliotecaria e delle sue attività. Il numero delle persone, che 

quotidianamente si recavano in biblioteca e che sono stata in grado di 

osservare durante tutta la settimana, variava da un minimo di 4 ad un 

massimo di 10 persone al giorno, e a queste si aggiungevano a seconda delle 

attività proposte altri visitatori che portavano il numero medio di utenti 

giornalieri fino ad un massimo di 20. La composizione di questo bacino 

d’utenza è stata prevalentemente femminile e per quanto riguarda le fasce 

d’età mi è stato possibile individuare in ordine decrescente di presenza: 

 adulti con un’età media che va dai 40 anni agli over 60,  

 bambini portati dai nonni o dai genitori per lo svolgimento delle 

attività organizzate dalla biblioteca  

 ragazzi della fascia 15-18 anni. 

I giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni sono poco presenti all’interno 

delle sale della biblioteca in senso stretto, dal momento che vi si recano 

prevalentemente per lo svolgimento dei servizi di prestito e restituzione. 
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Durante la settimana di rilevazione i soggetti individuati riferibili a questa 

categoria demografica sono stati pochi, ed il dato è confermato anche dai 

questionari: solo il 19% di essi è stato compilato da ragazzi con età tra 18-29 

anni. Per ciò che concerne gli studenti universitari (una delle fasce più 

presenti in questo range d’età) non è stato possibile stimarne l’effettiva 

presenza in quanto sono abituati ad occupare la sala al secondo piano messa 

a loro disposizione dal Comune per lo studio con libri e pc propri, e poiché 

vi si recano senza passare dal bancone del reference, con una completa 

autonomia per quanto riguarda la gestione del suddetto spazio, non è 

semplice monitorarne la reale presenza e le loro modalità d’uso della 

biblioteca. Gli utenti anche dopo aver usufruito dei servizi di prestito e 

restituzione si fermavano frequentemente a parlare con la bibliotecaria o i 

volontari per scambiare opinioni, consigli di lettura ma anche semplici 

chiacchiere e informazioni personali prevalentemente nella zona di 

ingresso; l’occupazione fisica degli spazi si concentrava nella zona ragazzi in 

occasione di alcuni eventi e incontri tenutisi proprio in quei giorni e nella 

sala al secondo piano, occupata dagli studenti.  

Le persone che frequentano la biblioteca sono dunque per la 

maggior parte utenti abituali, i quali si muovono autonomamente e 

liberamente all’interno dello spazio fisico, ma alcuni di essi 

manifestano delle difficoltà nell’esplorare lo spazio 

bibliografico: durante la settimana di osservazione, infatti, è stato 

possibile notare che alcuni utenti seppur abituali (chiacchieravano 

amichevolmente anche di questioni afferenti alla loro famiglia o comunque 

alla vita quotidiana con i responsabili del servizio di reference) non erano 

stati in grado di reperire autonomamente le risorse documentarie di cui 

avevano bisogno e hanno chiesto aiuto alla bibliotecaria o ai volontari, per 

conoscere soprattutto la collocazione fisica dell’oggetto interessato o la sua 

reale presenza e disponibilità.  

Lo spazio bibliografico soffre di un ulteriore limite che gli impedisce di 

essere usato e sfruttato adeguatamente dagli utenti: mi è capitato di 

osservare che quando gli utenti si recavano al bancone del reference per 

chiedere informazioni bibliografiche su un testo, a seconda del volontario 
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presente erano in grado o meno di ottenerle, perché anche questi ultimi, non 

avendo una formazione adeguata, avevano delle difficoltà a reperire tali 

informazioni e in alcuni casi suggerivano agli utenti di ritornare nei giorni 

di servizio della bibliotecaria Valeria, per svolgere ricerche più precise nel 

catalogo o a scaffale. 

Passando dall’analisi dello spazio fisico e bibliografico all’osservazione del 

lavoro del personale e del rapporto tra questi e gli utenti mi è stato possibile 

notare che, se da un lato il rapporto dei volontari con gli utenti è 

assai positivo dal punto di vista socio-comunicativo, ma non lo è 

molto per quanto riguarda l’erogazione dei servizi bibliografici. 

Infatti, oltre alla criticità poc’anzi presentata, ho potuto osservare che i 

volontari si accostando alla concretezza del lavoro in biblioteca secondo 

profili psicologici ed atteggiamenti molto variegati. Uno dei volontari, ad 

esempio, ha raccontato di non gradire molto il contatto con il pubblico 

perché “negli anni del lavoro ne ha fatto tanto”, e che fa il volontario solo 

per “far passare il tempo e perché Dario me lo chiese vedendomi a spasso 

subito dopo la pensione”. Il risultato è dunque che questo volontario è 

infatti molto cortese con gli utenti ma non sa usare il software Sbn per la 

gestione del catalogo; inoltre problematiche simili possono essere 

individuate nella capacità di fornire “consigli di lettura” di qualità.  

Il rapporto utenti-volontari diventa ancora più critico se consideriamo il 

fatto che non c’è una continuità nel servizio, ed ogni giorno vi sono volontari 

diversi, che provengono da esperienze lavorative e personali differenti, che 

li portano ad avere non solo competenze culturali diverse ma anche approcci 

al pubblico differenti. Ad esempio, coloro che ho potuto osservare sono 

molto cordiali ma gli utenti con cui ho parlato mi hanno raccontato che 

alcuni di loro adottano regole d’uso per la erogazione dei servizi (a livello 

molto generale) di natura molto personale e soggettiva, e che andrebbero 

necessariamente unificate e riferite ad uno stile organizzativo unitario e 

chiaramente percepibile. Anche tra gli stessi volontari ho potuto cogliere 

alcuni problemi legati soprattutto ai rapporti interpersonali e alle 

simpatie/antipatie che nel corso degli anni si sono sviluppate in questo 

gruppo eterogeneo e molto numeroso: i turni di servizio oltre a basarsi sugli 
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impegni personali dei singoli si strutturano anche sulla scia del rapporto che 

lega i volontari tra loro e alcuni mi raccontano che ad esempio c’è chi 

preferisce stare sempre in turno con le stesse persone senza cambiare mai o 

che non accetta un cambio se è presente un volontario da lui considerato 

particolarmente simpatico. 

Nei giorni d’osservazione ho potuto esaminare anche l’attività della 

operatrice di biblioteca Valeria Danderine e il suo rapporto con gli utenti 

della biblioteca. Nonostante la sua presenza rispetto a quella dei volontari 

sia molto ridotta, gli utenti la considerano un grandissimo punto di 

riferimento e si rivolgono a lei sia per informazioni strettamente 

catalografiche sia per suggerimenti di lettura e consigli bibliografici. Oltre 

ai servizi di reference Valeria si occupa anche dell’organizzazione, gestione 

e pubblicizzazione di alcuni eventi promossi dalla biblioteca soprattutto per 

l’area ragazzi e bambini e durante la settimana di rilevazione ho potuto 

osservare la sua partecipazione diretta ad uno di questi incontri. Come 

evidenziato poc’anzi il lavoro della bibliotecaria viene spesso caratterizzato 

dalla necessità di far fronte alle mancanze altrui. In tal senso mi è capitato 

di osservare come in giornate particolari in cui ci sono stati problemi con la 

connessione wi-fi che ostacolavano il servizio al pubblico, lei si fosse dovuta 

preoccupare anche di gestire le pratiche relative ad alcune restituzioni e 

prestiti lasciati per così dire in sospeso. 

L’osservazione etnografica ha permesso di prendere in esame anche i servizi 

offerti dalla Biblioteca e tra i servizi maggiormente utilizzati dagli 

utenti vi sono sicuramente le pratiche di prestito/restituzione di 

libri e dvd, che quasi mai vengono consultati in sede. Tra i motivi che 

producono questi esiti possiamo certamente, già in questa fase dell’analisi, 

individuarne due: mancanza di spazi adeguati (tavoli, sedie, etc.) e del 

rumore diffuso di sottofondo provocato dal vociferare degli utenti che 

intrattengono spesso e volentieri lunghe conversazioni tra di loro e con il 

personale bibliotecario o volontario in servizio. 

I servizi afferenti alla dimensione “sociale” della biblioteca, e cioè 

l’organizzazione di corsi, incontri e attività formative sono sviluppati 

soprattutto per la fascia d’età che va dall’asilo alla scuola media, mentre 
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mancano totalmente iniziative volte ad attirare o coinvolgere i ragazzi la cui 

età va dai 18 ai 29 anni. Per gli adulti si organizzano periodicamente alcuni 

incontri ma non vi sono gruppi di lettura o corsi al di fuori di quello di 

alfabetizzazione informatica che però al momento delle rilevazioni non era 

ancora attivo; a partire dal mese di ottobre la biblioteca ha iniziato ad 

organizzare un cineforum grazie all’impegno di Franco Demichelis e alla 

collezione di dvd da lui donata alla biblioteca: gli incontri programmati con 

cadenza settimanale hanno riscontrato un discreto successo di pubblico e 

ad oggi continuano a svolgersi. 

Prima di passare alla sezione relativa ai dati dei questionari è opportuno qui 

dar conto anche di un’intervista non strutturata che si è svolta nella 

settimana di osservazione e proprio per tale motivo la sua narrazione trova 

spazio in questo paragrafo e non in quello specifico delle interviste.  

L’intervista in oggetto è quella che ho svolto con uno studente universitario 

molto attivo nell’associazionismo culturale e religioso di Cavallermaggiore 

e spesso presente in biblioteca per studiare: Luca Blengino. Scelgo di 

intervistarlo perché, proprio per il suo coinvolgimento attivo nella vita della 

città e tra gli studenti che frequentano la biblioteca potrebbe darmi 

informazioni utili per conoscere questa fetta di utenza che non viene presa 

molto in considerazione dai responsabili della biblioteca perché non sono 

dei diretti fruitori dei servizi ma solo di uno spazio peraltro non fisicamente 

inserito all’interno del cuore dell’istituzione. La prima domanda che pongo 

a Luca è se sa quanti studenti universitari in linea di massima sono presenti 

a Cavallermaggiore e lui mi dice che “ad occhio e croce ci sono circa 50 

studenti universitari, 20 più o meno abitualmente frequentano la 

biblioteca per studiare, gli altri o vanno a Savigliano o quelli che vivono a 

Torino utilizzano le biblioteche universitarie che ci sono lì”. A causa del 

ridotto spazio disponibile nella stanza al secondo piano, gli studenti che 

quotidianamente studiano in biblioteca sono circa una decina e secondo 

quanto mi racconta Luca alcuni di loro si sarebbero anche organizzati 

attraverso la creazione di un gruppo WhatsApp per informarsi 

reciprocamente sull’affollamento della sala o per organizzare gruppi di 

studio. Gli studenti universitari frequentano volentieri la “sala studio” 
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perché essi possono disporre della sua apertura anche se i locali della 

biblioteca sono chiusi in virtù di alcuni accordi instaurati con il direttore e 

gli altri responsabili, infatti i ridotti orari della biblioteca limitavano molto 

la sua frequentazione da parte di questa tipologia di utenti che per la natura 

della sua principale attività, lo studio e la ricerca, necessita di un orario 

continuato e continuativo nell’arco della settimana. I principali punti critici 

evidenziati da Luca sono stati la mancanza di testi accademici o comunque 

scientifici e adatti agli studi universitari all’interno della raccolta 

bibliografica della biblioteca, la mancanza di una rete wi-fi stabile e 

l’assenza di un’area ristoro o anche solo di alcune macchinette per il caffè e 

l’acqua a disposizione degli utenti della biblioteca.  

I QUESTIONARI 
La terza fase della ricerca, svoltasi parallelamente all’osservazione 

etnografica, è quella della somministrazione agli utenti, ai volontari e ai non 

utenti di questionari anonimi. I questionari, consultabili nell’Appendice B e 

C al fondo della relazione, sono stati somministrati a partire dal 18 

settembre e per tutto il mese di ottobre, utilizzando due modelli a seconda 

dell’utenza intervistata: 

a) Questionario per gli utenti e per i volontari (35 domande a 

risposta chiusa articolate secondo quattro nuclei di indagine: la 

percezione della biblioteca pubblica contemporanea, il ruolo e la 

professionalità del bibliotecario, il gradimento e la qualità dei servizi 

offerti dalla Biblioteca Nuto Revelli ed infine il rapporto tra lettura e 

biblioteca). 

b) Questionario per i non utenti (23 domande a risposta chiusa 

articolate intorno a tre nuclei di indagine: il motivo della non 

frequentazione, la conoscenza dei servizi offerti dalla Biblioteca 

indicandone il livello di gradimento e la conoscenza di altre tipologie 

di biblioteche). 

Per permettere alle persone di far conoscere la propria opinione si è scelto 

di modulare le possibili domande secondo la tecnica della scala Likert in cui 

ad ogni quesito, o item, corrisponde una risposta da esprimere attraverso 
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una scala di accordo/disaccordo a cinque modalità, da “moltissimo” a “per 

nulla”. La somma delle diverse opinioni raccolte, presentata di seguito in 

maniera sinottica nella Tabella 1, e la loro elaborazione in grafici ha 

permesso di delineare il punto di vista complessivo degli utenti, dei 

volontari e dei non utenti rispetto ai temi indagati; in seguito grazie alla 

varietà dei possibili incroci tra dati e variabili quali età, titolo di studio, 

numero di libri letti e modalità di frequenza della biblioteca è stato possibile 

osservare le possibili variazioni ad ogni risposta in base all’appartenenza ad 

uno specifico gruppo di rispondenti, ottenendo così un quadro più preciso e 

completo delle diverse relazioni sottese ai dati stessi.  

Utilizzando il metodo del campionamento casuale si è giunti ad 

intervistare un totale di 113 utenti, 21 volontari e 24 non utenti le 

cui opinioni hanno permesso di delineare un quadro abbastanza esaustivo 

di ciò che i cavallermaggioresi intendono sia quando pensano ad un’ideale 

biblioteca pubblica e al suo bibliotecario sia quando valutano la loro 

Biblioteca e il rapporto che lega questa alla passione per la lettura.  

La Tabella 1, riportata di seguito, fornisce un quadro d’assieme delle 

risposte ottenute dall’analisi dei questionari degli utenti, la Tabella 2 di 

quelli dei volontari e la Tabella 3 di quelle dei non utenti; tali prospetti 

generali verranno analizzati successivamente più in profondità grazie alla 

visualizzazione in forma di grafico. 

Tutti i questionari contengono una parte con le informazioni sul 

compilatore (età, titolo di studio, nazionalità, numero di libri letti 

nell’ultimo anno e utilizzo dei social network) utili a delineare il profilo dei 

singoli intervistati e in generale del campione d’indagine ma anche 

fondamentali per sviluppare alcuni di quegli incroci tra dati e variabili 

necessari alla creazione di un punto di vista olistico. 

 

QUESTIONARI DEGLI UTENTI 

Su 113 intervistati il 35% sono over 60, il 24% si collocano nella fascia di età 

tra 50 e 59 anni ed il 19% in quella tra 18 e 29 anni. Il campione dell’indagine 

è dunque costituito da soggetti non giovani, caratterizzati di un alto livello 

di scolarizzazione. Il 53% degli intervistati, infatti, è in possesso del diploma 
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di secondo grado, e il 30% della laurea. Anche il numero di libri letti 

avvalora quest’ultimo dato perché coloro che dichiarano di aver letto più di 

9 libri all’anno sono il 67%. Nonostante la fascia d’età sia particolarmente 

alta l’utilizzo dei social media è molto sviluppato con il 59% degli intervistati 

che dichiara di utilizzarli. Per restituire un’immagine più immediata e 

completa di tali dati si riportano di seguito i relativi grafici:  
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Tabella 1 - Risposte dei questionari per gli utenti 

a  
Quali aspetti ritiene siano più importanti per valutare la qualità di una 
biblioteca? 

1 

A 14% B 50% C 27% D 5% E 3% Qualità dello spazio 
architettonico  

2 

A 39% B 45% C 13% D 0% E 1% 

Qualità delle 
collezioni (cartacee 
e digitali)  

  
3 

A 27% B 43% C 21% D 4% E 1% 
Qualità del 
catalogo in linea 
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4 

A 7% B 25% C 29% D 24% E 8% Qualità nell'uso dei 
social media 

5 

A 27% B 44% C 19% D 4% E 2% 
Servizi di 
promozione della 
lettura  

6 

A 10% B 36% C 32% D 12% E 4% 
Attività di 
formazione e 
information 
literacy 

7 

A 56% B 35% C 4% D 1% E 0% 
La professionalità e 
le competenze del 
bibliotecario 

8 

A 22% B 39% C 29% D 8% E 1% Possibilità di 
stabilire relazioni 
umane significative  

9 

A 28% B 52% C 15% D 1% E 2% Cooperazione con 
altre biblioteche  

10 
A 5% B 10% C 31% D 35% E 15% 

Servizi di ristoro  

b 
Quali aspetti ritiene siano più importanti per valutare la 
professionalità del personale bibliotecario? 

1 
A 30% B 49% C 17% D 0% E 0% Competenze 

tecniche 

2 

A 32% B 41% C 20% D 2% E 2% 
Competenze per le 
attività di 
promozione della 
lettura 

3 

A 12% B 45% C 32% D 2% E 3% Competenze per le 
attività formative   

4 

A 15% B 43% C 31% D 4% E 4% 
Competenze per 
l'organizzazione di 
corsi  

5 

A 56% B 34% C 7% D 1% E 0% Cortesia, simpatia, 
capacità relazionali   

6 

A 12% B 25% C 35% D 19% E 4% 
Competenze 
manageriali 
(marketing, 
fundraising, etc.)  

c Da quanto tempo frequenta la Biblioteca di Cavallermaggiore? 
da 0 a 6 mesi 6% 
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da 6 mesi ad 1 
anno 

7% 

da 1 a 3 anni 9% 
più di 3 anni 76% 

c Con quale frequenza si reca in biblioteca? 

Una volta 
all'anno 

2% 

Una volta a 
settimana 

27% 

Due o più volte 
a settimana 

6% 

Tutti i giorni 4% 

Una volta al 
mese 

58% 

c Qual è il motivo principale per il quale frequenta la biblioteca? 

Prestito di libri  89% 

Prestito di 
DVD 

21% 

Ricerche su 
risorse 
cartacee 

17% 

Studio su libri 
propri 

10% 

Socializzazione 19% 

Consultazione 
e ricerche 
Internet 

3% 

c 
Come valuta l'adeguatezza e la qualità dei seguenti servizi offerti dalla 
biblioteca di Cavallermaggiore? 

Adeguatezza 
dell'orario 

A 24% B 55% C 16% D 4% E 0% 

Qualità e 
assortimento 
delle risorse 
documentarie 

A 14% B 55% C 23% D 2% E 0% 

Qualità dello 
spazio 
architettonico  

A 4% B 23% C 51% D 19% E 2% 

Accessibilità 
degli spazi per 
i disabili 

A 4% B 16% C 26% D 31% E 13% 

Numero dei 
posti a sedere A 2% B 14% C 42% D 35% E 1% 

Numero delle 
postazioni pc 

A 0% B 9% C 35% D 39% E 3% 

Disponibilità e 
cortesia del 
bibliotecario 

A 63% B 32% C 3% D 1% E 1% 

Disponibilità e 
cortesia dei 
volontari 

A 48% B 43% C 6% D 1% E 0% 

Qualità dei 
corsi e degli 
incontri 
proposti 

A 9% B 40% C 25% D 7% E 1% 
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d La Biblioteca e la lettura 

Ha preso libri 
in prestito 
nell'ultimo 
anno? 

SI 94% NO 4% 

Se si, quanti? NESSUNO 2% 
DA 1 
A 3 

12% 
DA 
3 A 
6 

12% 
DA 
6 A 
9 

15% 
PIÚ 
DI 9 

51% 

d La Biblioteca e la lettura: quale genere letterario preferisce? 

Gialli 31% 

Romanzi 
storici 

33% 

Romanzi rosa 12% 

Narrativa 70% 

Horror 2% 

Hobby 6% 

Viaggi 18% 

Poesia 5% 

Altro 23% 

d La Biblioteca e la lettura: che funzione o valore attribuisce alla lettura? 

Culturale 80% 

Informativa 35% 

Istruzione 35% 

Passatempo 46% 

Evasione  41% 

Altro 4% 

d La Biblioteca e la lettura: leggere la aiuta o l'ha aiutata in passato a: 

Riflettere 72% 

Evadere 54% 

Scoprire altri 
mondi 

44% 

Far passare il 
tempo 

23% 

Comprendere 
sé stessi e gli 
altri  

42% 

Condividere 
idee 

19% 

Aumentare le 
capacità 
comunicative e 
cognitive 

40% 

Altro 4% 

 

La Tabella 1 ci consente di prendere in esame la totalità dei risultati ottenuti 

dall’analisi dei 113 questionari somministrati agli utenti della Biblioteca 

Civica Nuto Revelli e come il questionario stesso si suddivide in 4 aree 

tematiche, indicate per comodità con le lettere minuscole a, b, c e d e messe 

ulteriormente in evidenza grazie all’utilizzo di quattro colori differenti per 

lo sfondo dei dati delle diverse aree. Le lettere A, B, C, D ed E indicano i 
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cinque item della scala Likert rispettivamente da “moltissimo” a “per nulla”, 

mentre le domande che prevedevano un “sì” o un “no” riportano le due 

particelle e di fianco il valore corrispondente.  

Le domande del primo blocco tematico, raggruppate sotto la lettera a, sono 

quelle utilizzate per comprendere il punto di vista degli utenti rispetto ad 

una loro ideale biblioteca pubblica e alla qualità sia dei servizi “classici” 

(catalogo, prestito, reference, collezioni, etc.) sia di quelli che afferiscono 

alla cosiddetta biblioteca “sociale” ovvero tutto ciò che comprende le attività 

di promozione della lettura e formative (organizzazione di corsi e incontri, 

etc.) e le altre iniziative di carattere socio-relazionale promosse dalla 

biblioteca. Esse sono in totale 10 e permettono di delineare quale sia la 

biblioteca ideale per gli utenti che hanno compilato il questionario: il 64% 

degli intervistati (somma di coloro che hanno scelto “molto” e “moltissimo”) 

considera la qualità dello spazio architettonico un elemento molto 

importante per conferire qualità al servizio bibliotecario e altrettanto 

importanti risultano essere anche i due servizi tipici della biblioteca 

“classica” ovvero la qualità delle collezioni con l’84% degli utenti che 

sceglie l’opzione “moltissimo” o “molto” e la qualità del catalogo in linea 

ritenuta una caratteristica “molto” importante per il 43% degli intervistati. 

Passando ai servizi che facciamo rientrare in quelli tipici della biblioteca 

“sociale” possiamo vedere che mentre la qualità nell’uso dei social 

media non viene ritenuta tra le prestazioni bibliotecarie fondamentali, (il 

53% degli intervistati infatti sceglie tra l’opzione “abbastanza” o “poco” e 

abbiamo anche un 8% che crocetta la risposta “per nulla”), ricoprono un 

ruolo positivo nell’organizzazione di una biblioteca pubblica ideale i servizi 

di promozione della lettura  (44% di “molto” e il 12% di “moltissimo”) 

e con un leggero dislivello tra il blocco dei “molto” (36%) e degli 

“abbastanza” (32%) anche le attività di formazione e di information 

literacy. Per gli utenti della Biblioteca Nuto Revelli un aspetto 

fondamentale per conferire qualità ai servizi di una loro ideale biblioteca 

riguarda la professionalità e le competenze del bibliotecario tanto 

da ottenere un 56% di “moltissimo” e un 35% di “molto”. Molto importante 

(53%) viene considerata anche la cooperazione con altre biblioteche. 
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 La forte spinta verso la socializzazione che era emersa in fase di 

osservazione etnografica viene confermata anche dalla risposta alla 

domanda sull’importanza che un’ideale biblioteca pubblica ricopre nella 

possibilità di stabilire relazioni umane significative all’interno 

delle sue mura, infatti il 61% degli intervistati ha scelto l’opzione 

“moltissimo” o “molto”; tuttavia questo dato è in lieve contrasto con 

l’importanza attribuita alla qualità dei servizi di ristoro, poiché a questa 

domanda, su uno dei servizi che più di ogni altro permette di comunicare e 

conoscere persone durante la pausa caffè, il 35% degli intervistati ha 

risposto con l’item “poco”, il 15% con “per nulla” e il 31% con “abbastanza” 

per un totale negativo di 81%. Tale risultato potrebbe spiegarsi osservando 

che gli utenti pensando ad un’ideale biblioteca pubblica sono pur sempre 

legati alla loro esperienza bibliotecaria che pur non essendo dotata di 

un’area ristoro riesce a rispondere alle loro esigenze di socialità e ne 

consegue dunque che la sua assenza non sia percepita come un elemento 

che penalizzerebbe il buon funzionamento della biblioteca. 

Il secondo blocco tematico, contrassegnato dalla lettera b, contiene le 

domande utili a valutare quelle caratteristiche che necessariamente 

dovrebbe possedere il bibliotecario per eccellenza e si compone di 6 

domande sempre modulate secondo la tecnica della scala Likert. Secondo 

gli utenti intervistati il bibliotecario ideale dovrebbe possedere ottime 

competenze tecniche (il 30% ha scelto “moltissimo” e il 49% “molto”), 

buone competenze per le attività di promozione della lettura (73% 

gli utenti che hanno scelto “moltissimo” o “molto” contro un 20% che ha 

scelto “abbastanza”) e altrettanto solide competenze per le attività 

formative e di information literacy (il 45% ha crocettato l’opzione 

“molto”). Anche la capacità di organizzare corsi e incontri è ritenuta tra 

le competenze necessarie di cui un buon bibliotecario dovrebbe essere 

dotato con il 43% degli intervistati che sceglie l’opzione “molto” anche se 

notiamo un 31% che crocetta la risposta “abbastanza”. Due aspetti su cui i 

cavallermaggioresi che frequentano la Biblioteca Civica sembrano non avere 

dubbi nell’esprimere la loro opinione sono da un lato la cortesia, la 

simpatia e le capacità relazionali, tutte doti che per il 90% degli 
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intervistati sono peculiarità fondamentali di un bibliotecario (somma del 

56% di “moltissimo” e del 34% di “molto”), e dall’altro le competenze 

manageriali (marketing, fundraising, etc.)  che sono invece capacità 

considerate superflue dal 54% degli utenti (somma del 35% di “abbastanza” 

e del 19% di “poco”). 

Il blocco tematico γ apre la seconda parte del questionario, quella 

strettamente dedicata alla percezione che gli utenti hanno della loro 

biblioteca pubblica e dei servizi da essa erogati. Grazie a questa sezione 

siamo in grado di definire anche la tipologia del campione di indagine, 

infatti emerge subito che il 76% degli intervistati frequenta la biblioteca da 

più di 3 anni con una frequenza che oscilla tra un 27% di utenti che 

possiamo definire abituali perché si recano in biblioteca almeno una 

volta a settimana e un 58% di utenti fidelizzati che però la frequentano 

una volta al mese. 

L’89% degli intervistati si reca in biblioteca prevalentemente per 

prendere in prestito i libri, il 21% per i DVD e un buon 19% invece vi si 

reca per socialeizzare mentre sono solo il 10% coloro che vi si recano per 

studiare con libri propri e un esiguo 3% quelli che utilizzano la biblioteca 

per consultare o fare ricerche su Internet, dato quest’ultimo dovuto 

soprattutto alla mancanza di postazioni pc e di una connessione stabile e 

veloce.  

L’ultima domanda del blocco c, Come valuta l’adeguatezza e la qualità dei 

seguenti servizi offerti dalla Biblioteca di Cavallermaggiore? si suddivide 

in 9 sottocategorie che contengono le stesse tematiche dei blocchi a e b 

(qualità spazio architettonico, qualità servizi classici e “sociali” e qualità 

della figura del bibliotecario) ma concentrati e declinati in relazione allo 

specifico ambiente della Biblioteca Civica Nuto Revelli. 

Grazie a questo blocco si delinea chiaramente il punto di vista degli utenti 

rispetto all’aspetto e ai servizi della Biblioteca e nello specifico se da un lato 

vi è una considerazione positiva sia dell’ orario di apertura (il 55% ha 

scelto la risposta “molto”) sia della qualità e assortimento delle risorse 

documentarie (il 55% ha scelto l’opzione “molto”) e della qualità dei 

corsi e degli incontri organizzati dalla biblioteca (49% tra 
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“moltissimo” e “molto”), abbiamo invece un’opinione negativa riguardo allo 

spazio architettonico e agli altri elementi che concorrono a formarlo; infatti 

per il 51% degli intervistati l’ambiente della Biblioteca è solo 

“abbastanza” adeguato rispetto alle loro esigenze, in quanto il 77% 

(somma degli “abbastanza” e dei “poco”) considera negativamente la 

disponibilità dei posti a sedere, il numero delle postazioni pc (74% sceglie 

tra “abbastanza” e “poco”) e l’accessibilità degli spazi per le persone disabili 

(il 31% ha crocettato l’opzione “poco”). Una considerazione positiva è 

espressa anche riguardo alla disponibilità, la cortesia e 

professionalità del personale bibliotecario e di quello volontario 

dove abbiamo rispettivamente un 63% di moltissimo e un 48% di 

moltissimo per la disponibilità dei volontari.  

La domanda successiva a questo blocco permetteva agli utenti di esprimere 

quali altri servizi vorrebbero trovare nella loro Biblioteca e tra le risposte 

più frequenti troviamo: 

 maggiore spazio per i bambini, per gli studenti e per gli adulti che 

richiedono tavoli e aree per la lettura in loco; 

 più attività, corsi di formazione e gruppi di lettura; 

 area ristoro; 

 elenco aggiornato e disponibile in forma cartacea delle risorse 

documentarie e digitali (dvd, cd) della biblioteca; 

 proposte letterarie aggiornate; 

 cineforum. 

L’ultimo blocco tematico del questionario ruota intorno all’importanza della 

lettura e al rapporto che gli utenti e i lettori di Cavallermaggiore hanno con 

essa. Le prime due domande puntavano a delineare il profilo di lettura di 

questi utenti che risultano essere lettori molto forti perché il 94% di essi 

dichiara di aver preso in prestito dei libri nell’ultimo anno e il 51% 

dice di averne presi più di 9. I generi letterari preferiti sono in ordine 

decrescente: 

1) Narrativa (70%) 

2) Romanzi storici (33%) 
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3) Romanzi gialli (31%) 

4) Altro: saggi, fumetti, etc. (23%) 

5) Viaggi (18%) 

6) Romanzi rosa (12%) 

7) Hobby (6%) 

8) Poesia (5%) 

9) Horror (2%) 

Per concludere la sezione dedicata al rapporto con la lettura è stata inserita 

una domanda a risposta libera e aperta in cui gli utenti potevano inserire 

l’autore ed il titolo di alcuni dei libri letti nell’ultimo anno; anche se non tutti 

gli intervistati hanno risposto in modo completo qui di seguito sono 

riportate in forma tabellare quelle pervenute: 

INTERVISTATO ETÁ AUTORE TITOLO 

1 59 

Indriðason A.  Il commesso viaggiatore 
De La Martiniers 
E.  La luce dalla finestra 

Holte A.  Quale verità 

Indriðason A.  La signora in verde 

Howard E.J. Il lungo sguardo 

2 20 Martin G. R.R. Game of Thrones 

3 41 

Baricco A. Novecento 

Franzen J. Libertà 

Mazzucco M. G. Vita 

Baricco A. Senza sangue 

4 49 Littell J.  Le benevole 

5 78 Marconi C. Al di qua del mare 

6 45 

Camilleri A.  --- 

Deaver J.  --- 

Connelly M.  --- 

Tarditi M.  --- 

Simoni M.  --- 

7 46 

Satak E. Tre figlie di Eva 

Pancol K. Muchachas 1-2-3 

Pancol K. Gli occhi gialli dei coccodrilli 

Mortenson G. 
La bambina che scriveva sulla 
sabbia 

8 49 
Fallaci O.  --- 

Saviano R.  --- 

9 75 Cook R.  --- 



59 
 

Connelly M.  --- 

Deaver J.  --- 

Lee C.  --- 

Cornwell P.  --- 

10 57 

Strukul M. I Medici 

Desiati M. Candore 

Campani S.  Il giro del miele 

Recalcati M. Il segreto del figlio 

11 34 Dicker J. Il libro dei Baltimore 

12 41 

Nesbo J. L'uomo di neve 

Carrisi D. La ragazza nella nebbia 

Pennacchi A. 
Canale Mussolini-parte 
seconda 

13 64 
Pennacchi A. Canale Mussolini 

Howard E.J. La saga dei Cazalet 

14 65 
Ricciardi L. A. Anime di vetro 

De Giovanni M. Vipera  

15 63 

Carofiglio G. L'estate fredda 

Catozzella G. Non dirmi che hai paura 

Belli G. L'intenso calore della luna 

De Giovanni M. Rondini d'inverno 

16 57 Marquez G. G. Cent'anni di solitudine 

17 45 
Marone L. La tentazione di essere felici 

Hugo V. I Miserabili 

18 31 Kleyfas L. Magia di un amore 

19 63 Land A. Una ragazza bugiarda 

20 55 
Buticchi M.  --- 

D'Avenia A.  --- 
Cooper G.  --- 

21 18 
Fenoglio B. 

I ventitrè giorni della città di 
Alba 

Verga G.  La lupa 

Verga G.  La roba 

22 57 

Volo F.   --- 

Mazzantini M. Nessuno si salva da solo 

Gamberale C.  Quattro etti d'amore 

Gramellini M. L'ultima riga delle favole 

23 26 

Hilton L. Maestra 

Tullet H. Colori 

Mazzola V. Topo Tip: viva l'asilo 

24 70 Starnone D. Scherzetto 

25 58 
Vitali  Galeotto fu il collier 

Vitali  Olive compresse 
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Allende I.  --- 

26 63 
Cobb H. Orizzonti di gloria 

Allende I. L'isola sotto il mare 

27 52 
Piccoult J. La solitudine del lupo 

Franciosi G.  Gli orologi del diavolo 

28 60 
Saviano R. La paranza dei bambini  

Fallaci O. La rabbia e l'orgoglio 

29 18 

Pavese C.  La luna e i falò 

Levi P.  Se questo è un uomo 

Flaubert G. Madame Bovary 

30 64 Baccomo F. Studio illegale 

31 43 
Howard E. J. La saga di Cazalet  
Barrlett-
Gimenez A.  --- 

32 28 
Benni S. Prendiluna 

Benni S. Il bar sotto il mare 

33 57 

Musso G.  --- 

Modigliani S. C.  --- 

Camilleri A.  --- 

Albinati E.  --- 

34 38 

Steinbeck J. Furore 

Steinbeck J. Pian della Tortilla 

Steinbeck J. La battaglia 

35 29 

Lewis C. Lontano dal pianeta silenzioso 

Wells H.G. La guerra dei mondi 

Shakespeare W. Amleto 

Shakespeare W. La tempesta 

Shakespeare W. Re Lear  

King S. Le notti di Salem 

36 34 
Woolf V.  Mrs. Dalloway 

Palazzeschi A. Sorelle Materassi 

37 47 
Murakami H. 

L'uccello che girava le viti del 
mondo 

Murakami H. Dance Dance Dance 

38 38 Brown O. N.  La vita contro la morte 

39 28 

Brönte E.  Cime tempestose 

Binet L. HHhH 

Conrad J. Cuore di tenebra 

40 63 

Flaubert G. Madame Bovary 

Izzo  --- 

Camilleri A.  --- 

41 20 
McGuire J. Uno splendido sbaglio 

McGuire J. Uno splendido disastro 
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McGuire J. Un incredibile disastro 

42 64 

Fallada H. Ognuno muore solo 
Di Pietrantonio 
D.  L' arminuta 

Geda F. Nel mare ci sono i coccodrilli 

43 66 
Rigotti F.  --- 

Revelli N.  --- 

44 70 

Villata G.  Scuola di felicità 

Campani S.  Il giro del miele 

Cognetti P. Le otto montagne 

Perissinotto A. Lo sguardo oltre l'orizzonte 

45 76 

Maraini D.  Tutte le opere 

Recalcati M. Il segreto del figlio 

Murgia M. Chirù 

Wilde O.  Il ritratto di Dorian Gray 

46 39 Dami E. Geronimo Stilton (tutti i libri) 

47 28 
Levi C.  Cristo si è fermato a Eboli 

Ibsen H. Casa di bambole 

48 62 

Ferrante E. L'amica geniale 

Marzano M. L'amore che mi resta 

Modigliani S. C. Battito d'ali 

Ishiguro K. Un pallido orizzonte di galline 

49 64 
Salsa C. Trincee 

Remarque E.M. All'ovest niente di nuovo 

50 60 

Nesbo J. Tutte le opere 

Lackerback C. Tutte le opere 

Connely M. Tutte le opere 

51 70 Murakami H. 1Q84 

52 57 Orwell G. 1984 

53 65 
Smith W. L'ultimo faraone 

Cooper G. Il segreto della croce 

54 57 
Comencini C. --- 

Fois M. --- 

55 60 Bianco D. L. Venti mesi 

56 60 

Connelly M. Avvocato di difesa 

Terroni Tutte le opere 

Connelly M. L'uomo di paglia 

Abbate L. La lista 

57 64 
Trossarelli L. Una vita sbagliata 

Modigliani S. C. Un battito d'ali 

58 87 
Manzoni A.  I promessi sposi 

Giono J.  L'uomo che piantava gli alberi 

59 36 Smith Z. Swing time 
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60 64 

Corona M., 
Maieron L. Quasi niente 

Zhvalesky A. Tutto può cambiare 

Ferrara A. Batti il muro 

Haruf K. Le nostre anime di notte 

61 18 

Green J. , Corral 
R. Colpa delle stelle 

Distefano A. Chi sta male non lo dice 

Crossan S.  Apple e Rain 

62 26 

Allende I.  --- 

Herrera H. Vita di Frida Kahlo 

Simenon  --- 

63 63 

Rifkin J. 
La società a costo marginale 
zero 

Cassinati S. 
L'abazia di San Domenico di 
Sorba 

Rowling J.K. 
Harry Potter e il Principe 
Mezzosangue 

64 60 

Rothmann  Morire in primavera 

Fittipaldi E. Lussuria 

Clancy T. Vivo o morto 

65 67 
Land A. Una ragazza bugiarda 

Iles G.  L'albero delle ossa 
 

Tabella A - Titoli libri letti in un anno dagli utenti 

 

Tra i valori che vengono attribuiti alla lettura notiamo che il 

principale è quello culturale (80%), seguono poi sempre in ordine 

decrescente: la funzione di passatempo (46%), quella di evasione 

(41%) e quella informativa e di istruzione a pari merito (35%).  Per 

approfondire l’importanza della lettura nella vita di questi utenti è stato 

chiesto loro anche di raccontare quale aiuto abbiano ricevuto da essa: per il 

72% leggere permette od ha permesso in passato di riflettere, per il 

54% invece è un modo per evadere dalla realtà che vivono e per il 44% 

uno strumento utile a conoscere altri mondi. La lettura conserva 

ancora per il 42% degli utenti la capacità di conoscere meglio se stessi 

e gli altri e per il 40% quella di aumentare le proprie capacità 

cognitive e comunicative mentre solo per il 23% è un passatempo e 
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per il 19% costituisce un modo per condividere le proprie idee con 

altri. 

L’ultima parte del questionario chiedeva agli utenti della Biblioteca di 

individuare 3 parole considerate significative per rappresentare la loro idea 

di biblioteca pubblica, una domanda questa mutuata nello specifico da 

un’altra indagine svolta dalla Regione Toscana presso alcune biblioteche 

della rete bibliotecaria45 e in grado di restituire un’immagine significativa 

degli aspetti più importanti di una biblioteca per le persone che la 

frequentano. All’analisi di questa domanda che è stata posta a tutti gli 

intervistati dell’indagine (utenti, non utenti e volontari) verrà dedicata una 

parte specifica di questa relazione proprio per la particolare natura sia della 

domanda stessa sia del risultato a cui questa porta. 

 

QUESTIONARI DEI VOLONTARI 

È possibile ora passare all’analisi dei 21 questionari somministrati ai 

volontari della Biblioteca Civica Nuto Revelli, anch’essi anonimi, per i quali 

si presenta la Tabella 2 che ne riassume tutti i dati ottenuti e una parte 

narrativa che li commenta come avvenuto per quelli degli utenti; anche in 

questa occasione si rimanda all’appendice per i grafici relativi ad ogni 

domanda e alla specifica sezione dedicata alle 3 parole sulla biblioteca. 

I compilatori hanno un’età che va prevalentemente dai 18 ai 29 anni (68% 

degli intervistati) a cui segue il 21% di volontari over60. Il loro livello di 

istruzione è complessivamente alto infatti il 68% è in possesso del diploma 

di secondo grado e il 16% della laurea. Come già evidenziato anche nel caso 

degli utenti, gli intervistati risultano essere dei lettori abbastanza forti con 

il 42% di loro che dichiara di leggere più di 9 libri all’anno e forse anche in 

                                                        
45 L’idea di inserire questa domanda e utilizzarla per comprendere più a fondo il punto di 
vista sulla biblioteca pubblica contemporanea degli abitanti di Cavallermaggiore è frutto 
della lettura di alcune recenti ricerche biblioteconomiche che hanno adottato questo 
metodo, in particolare si fa qui riferimento allo studio La popolazione toscana e le 
biblioteche comunali. Gli esiti di un’indagine su utenti, servizi, percezione dell’identità 
pubblicato sulla rivista «Biblioteche oggi Trends» e alla ricerca condotta da Tommaso 
Paiano, Roberta Montepeloso, La cittadella dei saperi. Ruolo e valore sociale della 
biblioteca comunale Antonelliana, Senigallia, 2017. 



64 
 

relazione alla giovane età dei volontari l’uso dei social network è 

particolarmente sviluppato (il 68% ha risposto sì a questa domanda). 
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Tabella 2 - Risposte dei questionari per i volontari 

a 
Quali aspetti ritiene siano più importanti per valutare la qualità di una 
biblioteca? 

1 

A 21% B 58% C 21% D 0% E 0% Qualità dello spazio 
architettonico  

2 

A 47% B 47% C 5% D 0% E 0% 

Qualità delle 
collezioni (cartacee 
e digitali)  

  
3 

A 21% B 63% C 16% D 0% E 0% 
Qualità del 
catalogo in linea 

  
4 

A 5% B 26% C 26% D 42% E 0% Qualità nell'uso dei 
social media 

5 

A 32% B 37% C 26% D 5% E 0% 
Servizi di 
promozione della 
lettura  

6 

A 2% B 4% C 11% D 2% E 0% 
Attività di 
formazione e 
information 
literacy 

7 

A 56% B 35% C 4% D 1% E 0% 
La professionalità e 
le competenze del 
bibliotecario 
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8 

A 42% B 53% C 0% D 0% E 0% Possibilità di 
stabilire relazioni 
umane significative  

9 

A 21% B 58% C 21% D 0% E 0% Cooperazione con 
altre biblioteche  

10 
A 0% B 21% C 16% D 37% E 26% 

Servizi di ristoro  

b 
Quali aspetti ritiene siano più importanti per valutare la 
professionalità del personale bibliotecario? 

1 
A 32% B 58% C 11% D 0% E 0% Competenze 

tecniche 

2 

A 16% B 42% C 42% D 0% E 0% 
Competenze per le 
attività di 
promozione della 
lettura 

3 

A 5% B 47% C 47% D 0% E 0% Competenze per le 
attività formative   

4 

A 37% B 47% C 5% D 11% E 0% 
Competenze per 
l'organizzazione di 
corsi  

5 

A 53% B 37% C 11% D 0% E 0% Cortesia, simpatia, 
capacità relazionali   

6 

A 11% B 26% C 37% D 16% E 11% 
Competenze 
manageriali 
(marketing, 
fundraising, etc.)  

c Da quanto tempo frequenta la Biblioteca di Cavallermaggiore? 
da 0 a 6 mesi 0% 
da 6 mesi ad 1 
anno 

0% 

da 1 a 3 anni 0% 
più di 3 anni 100% 

c Con quale frequenza si reca in biblioteca? 

Una volta 
all'anno 

0% 

Una volta a 
settimana 

37% 

Due o più volte 
a settimana 

16% 

Tutti i giorni 5% 

Una volta al 
mese 

42% 

c Qual è il motivo principale per il quale frequenta la biblioteca? 

Prestito di libri  89% 
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Prestito di 
DVD 

47% 

Ricerche su 
risorse 
cartacee 

11% 

Studio su libri 
propri 

21% 

Socializzazione 42% 

Consultazione 
e ricerche 
Internet 

0% 

Altro 
(volontariato) 

11% 

c 
Come valuta l'adeguatezza e la qualità dei seguenti servizi offerti dalla 
biblioteca di Cavallermaggiore? 

Adeguatezza 
dell'orario 

A 42% B 42% C 16% D 0% E 0% 

Qualità e 
assortimento 
delle risorse 
documentarie 

A 0% B 63% C 32% D 0% E 0% 

Qualità dello 
spazio 
architettonico  

A 0% B 21% C 32% D 42% E 5% 

Accessibilità 
degli spazi per 
i disabili 

A 0% B 0% C 21% D 53% E 21% 

Numero dei 
posti a sedere A 0% B 5% C 37% D 53% E 5% 

Numero delle 
postazioni pc 

A 0% B 5% C 37% D 58% E 0% 

Disponibilità e 
cortesia del 
bibliotecario 

A 53% B 47% C 0% D 0% E 0% 

Disponibilità e 
cortesia dei 
volontari 

A 37% B 58% C 5% D 0% E 0% 

Qualità dei 
corsi e degli 
incontri 
proposti 

A 0% B 53% C 42% D 5% E 0% 

d La Biblioteca e la lettura 

Ha preso libri 
in prestito 
nell'ultimo 
anno? 

SI 89% NO 11% 

Se si, quanti? NESSUNO 0% 
DA 1 
A 3 

11% 
DA 
3 A 
6 

32% 
DA 
6 A 
9 

16% 
PIÚ 
DI 9 

32% 

d La Biblioteca e la lettura: quale genere letterario preferisce? 

Gialli 21% 

Romanzi 
storici 

58% 

Romanzi rosa 0% 

Narrativa 53% 

Horror 5% 



68 
 

Hobby 5% 

Viaggi 26% 

Poesia 11% 

Altro 26% 

d La Biblioteca e la lettura: che funzione o valore attribuisce alla lettura? 

Culturale 84% 

Informativa 53% 

Istruzione 63% 

Passatempo 42% 

Evasione  26% 

Altro 5% 

d La Biblioteca e la lettura: leggere la aiuta o l'ha aiutata in passato a: 

Riflettere 74% 

Evadere 37% 

Scoprire altri 
mondi 

37% 

Far passare il 
tempo 

42% 

Comprendere 
sé stessi e gli 
altri  

37% 

Condividere 
idee 

16% 

Aumentare le 
capacità 
comunicative e 
cognitive 

47% 

Altro 0% 

 

Riguardo alla loro idea di biblioteca pubblica i volontari dichiarano che gli 

aspetti più importanti di cui questa dovrebbe essere dotata sono la qualità 

dello spazio architettonico per il quale il 79% degli intervistati ha scelto 

l’opzione “moltissimo” (21%) o “molto” (58%), seguono poi la qualità delle 

collezioni (97% totali tra “moltissimo” e “molto”) e la qualità del 

catalogo (84% tra “moltissimo” e “molto”). Di contro meno importanza 

riveste la qualità nell’uso dei social media in quanto il 42% dei 

rispondenti sceglie l’opzione “poco”. Tra i servizi della biblioteca “sociale” 

vediamo che per il 69% degli intervistati le attività di promozione della 

lettura sono “moltissimo” o “molto” importanti, mentre per il 58% le 

attività formative promosse dalla biblioteca sono solo “abbastanza” 

importanti per conferire qualità ai servizi bibliotecari. Altri aspetti molto 

importanti sono la professionalità e le competenze del personale 

bibliotecario (42% “moltissimo” e 53% di “molto”), la possibilità di 

stabilire relazioni umane significative (26% “moltissimo” e 42% 
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“molto”), la cooperazione con altre biblioteche (58% “molto”). Tra i 

servizi principali di cui una biblioteca pubblica ideale dovrebbe essere 

dotata non rientrano per i volontari i servizi di ristoro infatti il 37% ha 

scelto l’opzione “poco” e il 26% “per nulla”. 

Il bibliotecario ideale, analizzato attraverso le domande del secondo blocco 

tematico del questionario (il blocco b), dovrebbe avere in ordine decrescente 

le seguenti caratteristiche, secondo i volontari della Biblioteca Nuto Revelli: 

 Alte competenze tecniche (58% di “molto”) 

 Essere cortese, simpatico e disponibile (53% di “moltissimo”) 

 Competenze per l’organizzazione di corsi e incontri (47% di “molto”) 

 Competenze per le attività formative (47% di “molto”) 

 Competenze per le attività di promozione della lettura (42% di 

“molto”)  

 Competenze manageriali (26% di “molto”) 

Il terzo blocco tematico (c) è quello che contiene le domande legate allo 

specifico caso della Biblioteca Nuto Revelli. Vediamo innanzitutto che tutti 

i compilatori la frequentano da più di 3 anni e il 42% di essi vi si reca più di 

una volta al mese. Il motivo principale di frequentazione è per questi 

intervistati il prestito dei libri (89%) e ad esso seguono quello di dvd (47%) 

e la possibilità di socializzare (42%) mentre solo 2 compilatori hanno 

affermato di frequentare solo per il servizio di volontariato che svolgono. 

Tra i servizi offerti dalla biblioteca l’orario di apertura viene 

considerato molto adeguato (84% sceglie le opzioni “moltissimo” e “molto”) 

così come lo sono la qualità delle risorse documentarie (63% di 

“molto”), la qualità di corsi e incontri organizzati dalla biblioteca 

(53% di “molto”) e la simpatia, cortesia e disponibilità del personale 

bibliotecario (53% di “moltissimo” e 47% di “molto”), dato quest’ultimo 

interessante da valutare in questo specifico caso perché nonostante la buona 

opinione che essi hanno del loro lavoro con il 58% che sceglie l’opzione 

“molto” alla domanda sulla disponibilità e cortesia del personale volontario, 

sono stati in grado di riconoscere le ottime capacità e competenza della 

bibliotecaria. 
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Anche i volontari così come gli utenti hanno espresso un parere negativo 

sulla qualità dello spazio architettonico della Biblioteca di Cavallermaggiore 

con il 42% di loro che ha scelto l’item “poco” e a cui si aggiungono i pareri 

negativi nei confronti del numero dei posti a sedere (53% di “poco”), del 

numero delle postazioni pc (58% di “poco”) e dell’accessibilità degli spazi 

per le persone disabili (53% di “poco”). 

L’ultimo blocco tematico (d) è quello relativo all’ambito della lettura e al 

rapporto che i volontari hanno con essa. Così come gli utenti anche questi 

21 volontari si possono considerare lettori forti perché l’89% di essi ha preso 

in prestito dei libri nell’ultimo anno e il 32% dichiara di averne presi più di 

9. 

I generi letterari preferiti sono in ordine decrescente: 

1) Romanzi storici  

2) Narrativa 

3) Viaggi  

4) Altro: saggi, fumetti, etc. 

5) Romanzi gialli 

6) Poesia 

7) Horror  

8) Hobby 

Anche ai volontari è stato chiesto di citare alcuni titoli di libri che hanno 

letto nell’ultimo anno, tra i più citati troviamo: 

INTERVISTATO ETÁ AUTORE TITOLO 

1 18 
Eco U.  Il nome della rosa 

Revelli N. Il prete giusto 

2 20 
Lee H. Il buio oltre la siepe 

Lee H. Va', metti una sentinella 

3 21 

Manfredi V. 
M.  Alexandros 
Manfredi V. 
M.  

Il mio nome è nessuno I-II-
III 

Manfredi V. 
M.  L'armata perduta 

4 22 

Eco U.  Diario minimo 

Murgia M. Accabadora 

Moravia A.  Gli indifferenti 
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5 22 
Martin G. R. 
R. 

Cronache del ghiaccio e del 
fuoco 

6 22 

Pennac D.  Storia di un corpo 
Felscherinow 
C. V.  

Noi, i ragazzi dello zoo di 
Berlino 

Gamberale C.  Per dieci minuti 

7 27 
Sepulveda L. La fine della storia 

Sacco J.  Palestina 

8 27 

Ibsen H.  Peer Gynt 

Mo Yan Le rane 

Murgia M. Chirù 

9 42 
Ferrante E. L'amica geniale 

Tornavasio M. 50 motivi per amare Torino 

10 61 

Chicot M. L'assasinio di Pitagora 

Cesaretti P. 
Teodora. Ascesa di 
un'imperatrice 

Bertoldi S. 

Il re e Margherita: amore e 
morte nell'Italia di Casa 
Savoia 

Saraceno C. L'equivoco della famiglia 
De Giovanni 
M. Vipera 
Diamanti-
Bordignon- 
Ceccarini 

Un salto nel voto. Ritratto 
politico dell'Italia di oggi 

Revelli M. Populismo 2.0 

11 46 Abate C. La collina del ventre 

12 21 

Stoker B. Dracula 

Shelley M. Frankenstein 
Martin G. R. 
R. 

Le cronache del ghiaccio e 
del fuoco 

13 23 
Baricco A. Oceano Mare  

Moravia A.  Gli indifferenti 

14 18 Seneca De brevitate vitae 

15 27 
Giono J. 

Lettera ai contadini sulla 
povertà e la pace 

 

Tabella B - Titoli libri letti in un anno dai volontari 

 

Per i volontari della Biblioteca Civica Nuto Revelli la funzione 

principale svolta dalla lettura è quella culturale (84%) e ad essa seguono 

quella di istruzione (63%), informativa (53%), passatempo (42%), ed 

evasione (26%) mentre per ciò che concerne il ruolo che la lettura ha avuto 
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o ha tutt’ora nella loro vita il 74% afferma che essa li ha aiutati a riflettere, 

il 47% ad aumentare le proprie capacità comunicative e cognitive, 

il 42% a far passare il tempo e a pari merito su un 37% si attestano la 

possibilità di evadere, quella di scoprire nuovi mondi e quella di 

comprendere meglio se stessi e gli altri.  

Alla domanda sulle 3 parole che affiorano nella loro mente pensando al 

concetto di biblioteca non tutti i volontari hanno risposto e sono solo 3 le 

parole che più di tutte vengono associate ad essa e sono cultura (8 

persone), libri (4 persone) e amicizia (3 persone).  

 

QUESTIONARI DEI NON UTENTI 

In relazione alla diversa esperienza d’uso e conoscenza degli spazi, i 

questionari per i non utenti presentano una forma grafica e concettuale 

differente46 rispetto a quelli somministrati agli utenti e ai volontari. 

Dal punto di vista formale anche il questionario per i non utenti presenta 

una parte contenente le informazioni sul compilatore (età, titolo di studio, 

nazionalità, numero di libri letti nell’ultimo anno, utilizzo dei sociale media) 

a cui però è stata aggiunta un’ulteriore voce che chiedeva ai compilatori di 

indicare alcuni titoli di libri letti nell’ultimo anno (come già si richiedeva alle 

altre due tipologie di intervistati ma in una sezione diversa del questionario) 

con l’obiettivo di delineare più in profondità il profilo culturale di queste 

persone e comprenderne le preferenze di lettura per dar vita a proposte di 

attività e implementazione del materiale documentario della biblioteca utili 

ad avvicinare anche questa fascia di cittadini. 

Il questionario si compone poi di altre 23 domande la cui struttura è mista: 

 domande a risposta chiusa con la scelta tra “si” e “no”; 

 domande a risposta multipla; 

 domande con risposte modulate secondo la tecnica della scala Likert 

(come quelle dei questionari per gli utenti e i volontari). 

Dal punto di vista concettuale si possono individuare 3 blocchi tematici: con 

il primo composto dalle domande A e B si è inteso accertarsi che il 

                                                        
46 Una copia del questionario base utilizzato è contenuta nell’Appendice. 
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compilatore del questionario fosse realmente un non utente della Biblioteca 

e allo stesso tempo conoscere i motivi di questa mancata frequentazione; il 

secondo blocco tematico, composto dalla domanda C, è stato sviluppato con 

l’obiettivo di capire quali dei servizi offerti dalla biblioteca fosse 

maggiormente apprezzato nel caso di una possibile frequentazione, infine la 

domanda D (“Frequenta e/o è mai stato in uno dei seguenti tipi di 

biblioteca?”) intendeva verificare la conoscenza da parte degli intervistati di 

altre tipologie di biblioteche per comprendere se la non frequentazione della 

Biblioteca Nuto Revelli sia legata ad una disaffezione totale nei confronti 

dell’istituzione bibliotecaria nelle sue varie forme o se sia correlata ad altre 

motivazioni quali ad esempio inadeguatezza degli spazi e del materiale 

documentario disponibile, difficoltà a raggiungere la sede, etc… 

Attraverso questa tipologia di questionario sono stati intervistati 24 non 

utenti di cui 11 (69%) con un’età compresa tra i 50-59 anni, 7 (29%) con più 

di 60 anni, 3(13%) con un’età compresa tra i 40 e i 49 anni, 2(8%) tra i 18 e 

i 19 anni e 1 solo minore di 18 anni. Il livello di scolarizzazione è anche in 

questo caso come nei due precedenti degli utenti e dei volontari molto alto, 

con il 63% del campione che ha conseguito il diploma di secondo grado e il 

17% una laurea, ma anche in relazione all’età dei compilatori; sono presenti 

due intervistati in possesso della sola licenza elementare. 

Delle 24 persone intervistate solo 6 (25%) hanno dichiarato di non aver letto 

nemmeno un libro nell’ultimo anno mentre i restanti 18 (63% del campione) 

sono invece lettori più o meno forti:  

 5 (21%) hanno affermato di aver letto da 1 a 3 libri; 

 5 (21%) da 3 a 6 libri; 

 2(8%) da 6 a 9 libri; 

 4 (17%) più di 9 libri nell’ultimo anno. 

A questa predisposizione inaspettata per la lettura da parte di coloro che si 

sono dichiarati non utenti fa da contrasto un ancora più inaspettato 

mancato utilizzo dei social media, infatti solo 7 intervistati su 24 (il 29%) ha 

dichiarato di usare una piattaforma social: normalmente si è portati a 

pensare che la non utenza sia legata ad un maggiore interesse verso media 
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diversi dal libro ma come iniziano a dimostrare questi dati e quelli che 

verranno analizzati in seguito non sempre questa supposizione si rivela 

corretta. 
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Alla richiesta di citare alcuni titoli di libri letti nell’ultimo anno 12 

intervistati su 24 hanno risposto come segue: 

INTERVISTATO ETÁ AUTORE TITOLO 

1 60 
Kondo M.  Il magico potere del riordino 

Hosseini K.  Mille splendidi soli 

2 63 Faccioli L.  L'eredità 

3 57 

Ginzburg N.  Lessico famigliare 

Verne J.  Ventimila leghe sotto i mari 

Simenon G.  La scala di ferro 

Fallaci O.  Lettera ad un bambino mai nato 

4 50 

Dillon L.  Il piccolo albergo della felicità 

Faletti G. Piume 

Chocas V.  
Sto molto meglio dei miei amici 
morti 
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Pratolini V. Le ragazze di San Frediano 

Oggero M. La ragazza di fronte 

Caboni C.  Il sentiero dei profumi 

Bambaren S.  Lettera a mio figlio sulla felicità 

Crozzoli M. Plük, mia madre 

Crozzoli M.  Io Claudia e Plük 

Camilleri A. Donne 

Simenon G.  I complici 

Carofiglio G.  Il bordo vertiginoso delle cose 

Corona M.  La voce degli uomini freddi 

Pesce G.  Io e Henry 

Vecchioni R. Il libraio di Selinunte 

Camilleri A.  La relazione 

5 43 Uhlman F.  L'amico ritrovato 

6 42 

  Manuali di informatica vari 

Emanuele P. 

Cogito ergo sum. Breve storia della 
filosofia attraverso i detti dei 
filosofi 

  Manuali vari  

7 55   Libri della collana Harmony 

8 56 
Gramellini 
M.  Fai bei sogni 

  Libri di Wilbur Smith 

9 53 

Thompson 
P.R.  La sarta di Dachau 

Cognetti P.  Le otto montagne 

Satta F.  
Io e lei. Confessioni della sclerosi 
multipla 

Bettini M.  A che servono i greci e i romani  
Hornby G, 
Hornby S.A. Nessuno può volare 
Di 
Pietrantonio 
D. L'arminuta 

10 51 

Mencagli M., 
Nieri M.  La terapia segreta degli alberi 

Lupo M.  
Accadde nel 1861. Cronache, 
indiscrezioni e retroscena 
dell'Unità d'Italia 

11 78 

Frank A. Diario 

Pansa G.  Il sangue dei vinti 

Pansa G.  Il rompiscatole 

Pansa G.  La guerra sporca 

Pansa G. L'Italia non c'è più  

Levi P.  Se questo è un uomo 
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12 59 

Pirenne H.  
Storia d'Europa dalle invasioni al 
XVI secolo 

Vinci F. Omero nel Baltico 

Garzilli E.  

L'esploratore del Duce. Le 
avventure di Giuseppe Tucci e la 
politica italiana in Oriente da 
Mussolini a Andreotti 

Petacco A. 
La Croce e la Mezzaluna. Lepanto 7 
ottobre 1571: quando la Cristianità 
respinse l'Islam 

 

Tabella C - Titoli libri letti nell'ultimo anno dai non utenti 

 

Passiamo ora ad analizzare i dati ottenuti dall’analisi dei questionari che 

verranno presentati come nei casi precedenti sia in forma tabellare, Tabella 

3, sia per mezzo dei grafici contenuti negli allegati alla presente relazione. 

A 
Frequenta e/o è mai stato nella Biblioteca di 
Cavallermaggiore? 

  SI 25% NO 75% 

B 
Potrebbe dirci per quale motivo non frequenta la 
Biblioteca? (può scegliere più opzioni) 

Non mi piace 
leggere 

25% 

Non ho tempo 33% 

Preferisco 
comprare i libri 
che mi 
interessano 

42% 

Orari non 
compatibili 

17% 

Sede distante 4% 

Non c'è quello che 
mi interessa 

4% 

Materiale non 
disponibile 

0% 

Non riesco ad 
orientarmi 

0% 

Ambiente poco 
accogliente 

0% 

Personale non 
disponibile 

0% 

Altro… 17% 

C 

La Biblioteca di Cavallermaggiore oltre alla 
consultazione e prestito di libri, offre i seguenti servizi 
gratuiti. Per ognuno di essi indichi il suo livello di 
apprezzamento 

1 
A 13% B 33% C 8% D 17% E 21% 
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Prestito film e cd 
musicali 
2 

A 4% B 33% C 21% D 21% E 17% 
Sfogliare giornali 

3 
A 13% B 17% C 4% D 25% E 29% Navigare in 

internet gratis 

4 

A 17% B 13% C 13% D 21% E 25% 
Utilizzare 
gratuitamente 
servizi wi-fi 
5 

A 8% B 25% C 29% D 21% E 13% 
Partecipare ad 
eventi, incontri, 
corsi di 
formazione 
6 

A 4% B 29% C 21% D 21% E 17% 
Conoscere e 
incontrare nuove 
persone 

D 
Frequenta e/o è mai stato in uno dei seguenti tipi di 
biblioteca? 

Biblioteche 
comunali 

75% 

Biblioteche 
scolastiche 

38% 

Biblioteche 
universitarie 

29% 

Biblioteche 
nazionali 

8% 

Altre biblioteche 0% 

 

Tabella 3 - Risposte ai questionari per i non utenti 

 

La maggior parte degli intervistati, 18 su 24 (75%) non frequenta la 

Biblioteca e tra le ragioni principali di questa non frequentazione la 

motivazione più utilizzata (42%) è “Preferisco comprare i libri che mi 

interessano” e a questa seguono in ordine decrescente: 

 non ho tempo (33%); 

 non mi piace leggere (25%); 

 orari non compatibili (17%) 

 altro” (17%) 

 sede distante (4%) 

 non c’è quello che mi interessa (4%). 

 

Un’osservazione particolare va fatta per due di queste risposte ovvero la 

scelta “altro” e la risposta «non c’è quello che mi interessa». Alla prima 
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alcuni intervistati hanno specificato che non frequentano la biblioteca 

perché: «non abito a Cavallermaggiore», «per pigrizia», «leggo spesso testi 

tecnici per lavoro non reperibili in biblioteca», «leggo il giornale». Ognuna 

di queste quattro motivazioni ci permette di comprendere ancora una volta 

che la non frequentazione non è legata ad una condizione di non-lettura, ma 

ad altri motivi tra cui la scomodità della sede rispetto al luogo di abitazione, 

l’impossibilità di trovare testi adeguati ai propri interessi e preferenze di 

lettura specifiche come i giornali anziché i libri; soprattutto queste due 

ultime categorie di risposte suggeriscono ai bibliotecari che intendono 

avvicinare gli utenti potenziali alla biblioteca di ripensare attentamente 

la politica degli acquisti prevedendo uno sviluppo delle acquisizioni di 

testi scientifici o tecnici, o anche di cultura storica, destinati ad un’utenza 

con specifiche esigenze di studio e migliorare le modalità di comunicazione 

dei servizi e delle risorse documentarie offerte dalla biblioteca. 

La seconda risposta su cui abbiamo deciso di porre l’attenzione è importante 

perché è stata data dall’unico compilatore con età inferiore ai 18 anni e così 

come la specificazione di quell’intervistato che non frequenta perché non ci 

sono testi tecnici utili al suo lavoro anche questa dovrebbe indurre gli 

addetti allo sviluppo delle raccolte documentarie della Biblioteca Nuto 

Revelli a ripensare a tali politiche d’acquisto per le diverse tipologie di utenti 

accompagnandole ad una buona ed efficiente strategia di comunicazione del 

posseduto e delle novità documentarie reperibili in biblioteca. 

Il terzo blocco tematico (C) che intendeva indagare quali servizi siano in 

grado o meno di attirare nuovi utenti, a differenza dei dati ottenuti negli 

altri gruppi di domande non restituisce un prospetto chiaro e inequivocabile 

di quali sono le reali preferenze degli intervistati, per tale motivo l’analisi di 

tali dati si basa sul confronto tra  la somma delle risposte positive 

(“moltissimo” e “molto”) e quella delle risposte negative (“poco” e “per 

nulla”) utilizzando l’item “abbastanza” come discrimine per la scelta finale. 

Alla luce di questa spiegazione possiamo notare che tra i servizi che 

invoglierebbero i non utenti a frequentare la Biblioteca solo la possibilità 

di prendere in prestito film o cd musicali riscuote un consenso 

maggiormente positivo (46% tra “molto” e “moltissimo” contro il 38% dei 
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“poco” e “per nulla”), sfogliare/leggere/prendere in prestito i 

giornali è un servizio che nonostante registri un 37% di risposte positive 

ne presenta poi  38% di negative che aumentano se ad esse si somma il 21% 

degli “abbastanza”. I servizi afferenti alla cosiddetta biblioteca sociale come 

conoscere nuove persone e partecipare a corsi ed incontri non riscuotono 

particolare interesse positivo ma ciò che non ha nessun tipo di 

attrattiva per gli intervistati sono la possibilità di navigare in 

Internet (54% tra “poco” e “per nulla”) e l’opportunità di usufruire 

della connessione wi-fi della biblioteca (46% tra “poco” e “per nulla”). 

L’ultimo blocco tematico del questionario (D) evidenzia che nonostante il 

75% degli intervistati abbia dichiarato di non frequentare la Biblioteca Nuto 

Revelli lo stesso 75% dichiara di essere stato in una biblioteca comunale, il 

38% in una scolastica, il 29% in una biblioteca universitaria e solo l’8% in 

una nazionale. 

  



81 
 

LE INTERVISTE 
La quarta fase del metodo di ricerca applicato al caso della Biblioteca Nuto 

Revelli ha previsto l’impiego della tecnica dell’intervista grazie alla quale è 

possibile raccogliere dati di tipo qualitativo in grado di restituire una 

descrizione più approfondita delle differenti tipologie di utenti analizzati 

precedentemente con le tecniche dell’osservazione e dei questionari. 

Nonostante esistano diverse tipologie di interviste, che vengono scelte in 

base al tipo di argomento trattato e alla profondità con cui lo si vuole 

indagare, nella pratica sono due le varietà maggiormente utilizzate ovvero 

l’intervista strutturata e quella non strutturata47. 

Nelle interviste strutturate il ricercatore prepara una griglia di possibili 

domande da porre ai partecipanti all’indagine e a seconda del fatto che 

proponga loro anche una serie di possibili risposte tra cui scegliere o li lasci 

liberi di esprimere la propria opinione le interviste si suddividono 

ulteriormente e rispettivamente in interviste chiuse a risposta fissa e 

interviste standardizzate a domanda aperta48. 

Se per mezzo delle interviste strutturate è possibile indagare in profondità 

alcuni argomenti ritenuti fondamentali ai fini della ricerca, attraverso le 

interviste non strutturate è invece possibile comprendere, in senso 

“olistico”, tutti i pensieri, le percezioni e le idee degli intervistati e 

assimilarne così il punto di vista, tanto che spesso vengono usate nelle prime 

fasi di ricerca come canovaccio da cui partire per sviluppare le altre tecniche 

del questionario e delle osservazioni49. 

Nel caso specifico di Cavallermaggiore si è deciso di impiegare entrambe le 

tipologie di interviste differenziando però il loro utilizzo sia in relazione alla 

tipologia del campione intervistato sia ai risultati conoscitivi che si 

intendevano raggiungere: si è dunque optato per le interviste non 

strutturate agli utenti forti, (quelli che frequentano da più di tre anni o che 

anche se iscritti da meno tempo risultano essere molto attivi e partecipativi 

                                                        
47 Per un approfondimento rispetto a queste tematiche si rimanda al libro di Alison Jane 
Pickard, La ricerca in biblioteca. Come migliorare i servizi attraverso gli studi sull’utenza, 
Milano, Bibliografica, 2010 (Research Methods in Information, 2009) e nello specifico 
sulla tecnica dell’intervista e le sue caratteristiche le pp. 279-280. 
48 Ivi, p. 279. 
49 Ivi, p. 280. 



82 
 

alla vita della biblioteca stessa) e le interviste strutturate ai non utenti. Per 

approfondire anche il punto di vista dei volontari rispetto alle tematiche 

dell’indagine è stata sviluppata un’intervista non strutturata di gruppo 

durante uno degli incontri settimanali e serali che vengono periodicamente 

organizzati dal direttore della biblioteca per l’organizzazione del servizio 

bibliotecario e delle iniziative promosse dalla biblioteca. 

In questa sezione della relazione è necessario dar conto anche di un’altra 

occasione di confronto e di intervista non strutturata tra chi scrive e una 

specifica categoria di utenti della Biblioteca Nuto Revelli ovvero i ragazzi 

delle tre sezioni della terza media di Cavallermaggiore che negli anni della 

prima e della seconda avevano iniziato un percorso conoscitivo della 

biblioteca e di avvicinamento alla lettura grazie alla collaborazione tra gli 

insegnanti e la bibliotecaria Valeria. 

 

LE INTERVISTE NON STRUTTURATE 

Le interviste non strutturate sono state somministrate a un gruppo di 8 

utenti forti della biblioteca il 7 novembre 2017 con l’intento di far luce in 

maniera più approfondita su alcune specifiche tematiche quali: 

 la percezione della qualità dello spazio architettonico e 

documentario, 

 l’importanza ricoperta nella propria vita dalla biblioteca e dalla 

lettura, 

 il primo ricordo legato alla Biblioteca di Cavallermaggiore o ad una 

qualsiasi biblioteca; 

 l’opinione rispetto al personale bibliotecario/volontario  

 la valutazione dei servizi, delle modifiche da apportare all’attuale 

sede, degli elementi ritenuti significativi in relazione al progetto della 

nuova biblioteca.  

La selezione degli utenti è stata effettuata sia sulla base della disponibilità 

delle singole persone sia grazie all’aiuto della bibliotecaria, del direttore e di 

Dario Milano che hanno fornito un elenco di coloro che più di chiunque altro 

utente avrebbe potuto far luce sulle tematiche sopra indicate. Si è così giunti 
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ad avere una lista completamente formata da donne che hanno dato il loro 

consenso a rendere nota la loro identità ai fini della ricerca e così composta: 

1. Maria Carla Pellegrino; 

2. Nasya Colombano; 

3. Violetta Lamberti; 

4. Pier Margherita Montersino; 

5. Giulia Gramaglia; 

6. Gabriella Tesio; 

7. Anselmina Pellegrino; 

8. Anita Armando. 

La restituzione delle interviste sarà qui resa in forma narrativa suddivisa per 

ciascuna partecipante; alla base di tale scelta vi è una duplice motivazione: 

non si è proceduto ad una registrazione con strumenti quali microfono o 

telecamera sia perché avrebbero inibito la libertà di espressione del 

campione sia per un’esplicita richiesta della maggior parte delle 

partecipanti all’intervista.  

Intervista n. 1: la prima signora che intervisto, al mio arrivo in biblioteca, 

prima dell’apertura ufficiale della stessa, era seduta con altre sue coetanee 

nella zona dell’emeroteca e occupando il tavolo che viene lasciato a 

disposizione degli utenti avevano iniziato a ricamare all’uncinetto centrini, 

sciarpe e presine in un chiacchiericcio di fondo in piemontese. La signora 

Maria Carla, che mi chiede di chiamarla Carla, ha più di sessant’anni ed è 

una delle utenti più anziane, insieme alla sua famiglia inoltre costituisce una 

vera risorsa per la biblioteca stessa: oltre ad essere un’accanita lettrice, 

dichiarando di leggere più di 30 libri all’anno, è infatti la mamma di 

Antonella, una delle maestre della scuola materna di Cavallermaggiore che 

collabora con la biblioteca e nello specifico con la bibliotecaria alla 

realizzazione dei libri creati con la tecnica della comunicazione aumentativa 

alternativa (CAA) e dei relativi corsi di avvicinamento a questa tipologia di 

lettura; la signora inoltre porta con sé in biblioteca la nipotina  ed è anche 

la sorella di un’altra delle utenti forti intervistate, Anselmina Pellegrino. Era 

molto contenta di partecipare all’intervista ma anche alquanto agitata 
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all’idea di dover raccontare delle sue letture tanto da stilare e portare con sé 

una lista con le più recenti, confessandomi che i suoi autori preferiti sono 

Carofiglio e De Giovanni. 

Carla è un’accanita lettrice di gialli, con una preferenza per quelli italiani 

che a suo dire “hanno trame più semplici di quelli stranieri, perché hanno 

meno personaggi e soprattutto non ci sono così tanti corpi di polizia 

differenti perché noi qui abbiamo i carabinieri e la polizia, mentre lì hanno 

la CIA, l’FBI, etc… e altri nomi che fanno solo confusione”.  Il formato che 

preferisce è quello del libro classico perché non riesce a rinunciare alla 

possibilità di “sfogliare, toccare, sentire l’odore delle pagine e girarle”, 

tutte azioni che non può fare con il lettore di e-book che le hanno regalato 

in virtù della sua passione per la lettura ma che solo quando viaggia o va in 

vacanza per la comodità di non avere il peso fisico di molti libri. Questa 

affezione al libro in quanto supporto fisico emerge nuovamente quando mi 

racconta che lei i libri preferisce prenderli in biblioteca “perché ho più scelta 

e con l’aiuto di Valeria che è molto gentile e preparata riesco a conoscere 

generi nuovi e nuovi autori che lei mi suggerisce in base alle mie letture 

preferite; la biblioteca è meglio di una libreria proprio perché le persone 

che ci lavorano ti consigliano i libri e non hanno fretta di seguirti per 

vendere un libro, qui le persone sono a tua completa disposizione”, ma 

nonostante questa opinione quando invece intende leggere i libri di uno dei 

suoi autori preferiti si reca in libreria e li acquista perché sa già che sono 

libri di cui vuole tenere una copia a casa.  

La biblioteca per Carla non è solo una sorta di scatola delle novità letterarie 

tra cui spulciare e conoscere nuovi generi e autori ma è un “luogo familiare 

in cui ritrovare gli amici” e in linea con questa opinione le parole che lei 

associa al concetto di biblioteca sono: punto di incontro, amicizia, 

conoscenza e sapere. Alla mia domanda sulla qualità dello spazio 

architettonico mi dice che secondo lei gli spazi attuali non sono consoni 

perché non ci sono aree separate ma questo non vincola la sua 

frequentazione della biblioteca perché “sono le persone che lavorano qui a 

fare la bellezza di questo posto”. Tra le attività che vorrebbe venissero 
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implementate vi è l’organizzazione di gruppi di lettura sui libri gialli con 

cadenza periodica per poter scambiare le proprie idee con altre persone. 

Intervista n. 2: la mia seconda intervista è con Nasya una ragazza la cui età 

è compresa tra i 18 e i 29 anni e che svolge l’attività di volontariato presso la 

biblioteca da molti anni, da quando frequentava la scuola superiore e in 

cambio di questo servizio otteneva dei crediti formativi, purtroppo però 

ultimamente a causa dell’impegno che dedica ai suoi studi universitari 

(frequenta a Torino la facoltà di Biologia) non riesce ad essere presente 

come un tempo. La sua frequentazione della biblioteca è però anche legato 

ad un’altra motivazione: mi racconta infatti che il suo primo ricordo legato 

alla biblioteca risale a quando “da piccolina papà, un accanitissimo lettore, 

portava me e mia sorella gemella in biblioteca e da allora sia la passione 

per i libri sia quella per la biblioteca non è mai andata via”. Nasya continua 

questo racconto dicendomi che per lei la Biblioteca Nuto Revelli è sempre 

stato un “luogo di incontro, quello in cui passavo la maggior parte del mio 

tempo libero, anche perché Cavallermaggiore non offre altri particolari 

divertimenti o distrazioni per i ragazzini e i giovani” , un luogo così 

importante che la parola che associa al concetto di biblioteca è quella di 

libertà e alla mia richiesta di spiegazioni mi risponde “libertà di leggere i 

libri che mi interessano e di leggere come voglio”.Le chiedo allora quale sia 

la differenza e il discrimine che la porta a preferire la biblioteca ad una 

libreria dato che in entrambe si possono scegliere liberamente i libri di 

proprio interesse, mi spiega allora che va poco in libreria “sia perché a 

Cavallermaggiore non ci sono librerie sia perché mi piace comprare solo 

quei libri che mi interessano davvero…ad esempio anche se con la mia 

famiglia vedevamo in tv delle recensioni di libri nuovi o legati ad un 

particolare avvenimento, il primo posto in cui andavamo a cercarli era la 

biblioteca”. Nasya legge molto, circa un libro al mese e il suo genere 

letterario preferito sono i romanzi perché grazie alle storie che vengono 

narrate e alle parole dell’autore riesce a conoscere se stessa e gli altri, non 

ama però i romanzi storici perché troppo intricati e noiosi e nemmeno i 

romanzi gialli. Il suo libro preferito è L’uomo che sussurrava ai cavalli. 

Anche per Nasya come per Carla, l’aspetto architettonico non è adeguato 
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alle esigenze di tutti gli utenti ma grazie al valore intrinseco che la biblioteca 

ha per lei continua comunque a frequentarla anche se una nuova sede non 

le dispiacerebbe così come un miglioramento dell’offerta di incontri e delle 

attività di promozione della lettura. 

Intervista n. 3 e n. 4: la terza e la quarta intervista sono state svolte insieme 

per volontà delle partecipanti che nonostante non si conoscessero hanno 

acconsentito a rispondere alle mie domande senza preoccuparsi 

dell’opinione altrui ma anzi intraprendendo durante l’intervista un 

continuo confronto costruttivo e amichevole tanto che alla sua conclusione 

si sono ripresentate per ricordarsi reciprocamente i nomi, ripromettendosi 

di vedersi ancora in biblioteca. 

Pier Margherita, che ha più di 60 anni e risiede a Cavallerleone, mi racconta 

che frequenta la Biblioteca Nuto Revelli “da quando c’è Valeria e nei giorni 

in cui c’è lei al prestito, prima infatti frequentavo la biblioteca di 

Cavallerleone ma ho avuto una spiacevole discussione con il sindaco e 

smisi di andarci. Ho provato ad andare a Racconigi ma anche se lì gli spazi 

sono migliori rispetto a questi non sono più andata perché qui a 

Cavallermaggiore l’ambiente è più familiare e Valeria è fantastica: è un 

vulcano di idee e suggerimenti, è sempre gentile e disponibile e si ricorda 

di tutte le persone che vengono in biblioteca. Questo aspetto è importante 

perché, sai, alla mia età è importante e piacevole avere qualcuno con cui 

fare due chiacchiere in amicizia, per passare il tempo”. Strettamente 

correlata a questa opinione è la parola che Piera individua come 

maggiormente rappresentativa per il concetto di biblioteca: legame.  

Il genere letterario preferito di Piera, che legge più di 20 libri all’anno, sono 

i romanzi storici e i libri che raccontano di problematiche sociali o di altre 

culture grazie ai quali può viaggiare e conoscere posti nuovi anche se rimane 

sempre a Cavallerleone. 

Anche Violetta ha più di sessant’anni ed inizialmente è più silenziosa di 

Piera, tanto che è la seconda a parlare e lo fa spesso sulla spinta delle mie 

domande a Piera, intavolando piano piano quel piccolo dibattito e confronto 

accennato in precedenza. Violetta è un ex insegnante in pensione e io ne 

conoscevo l’importanza per la Biblioteca grazie a Valeria, la bibliotecaria, 
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che mi aveva raccontato durante la mia settimana di permanenza per la 

somministrazione dei questionari, che Violetta aveva messo a disposizione 

il suo tempo libero per aiutare, nei locali della biblioteca, alcuni profughi e 

rifugiati giunti a Cavallermaggiore ad imparare l’italiano. Tra questi 

profughi vi era Ram un ragazzo indiano che grazie all’aiuto di Violetta ha 

imparato la nostra lingua, ha migliorato la sua condizione di vita e di lavoro 

ed ha scritto un tema su questa esperienza che è stato selezionato come 

miglior composizione in un concorso letterario. L’esperienza di Ram è stata 

per Violetta molto importante perché le ha permesso di riscoprire il piacere 

di insegnare dopo due anni lei ha definito “sabbatici” e che l’avevano 

allontanata dall’insegnamento subito dopo la pensione. 

Un altro punto in comune con la sua compagna di intervista è il numero di 

libri letti in un anno, più di venti, ma il genere letterario preferito di 

quest’insegnante in pensione sono i romanzi d’avventura e più in generale i 

romanzi.   

Anche per Violetta così come per Piera, Valeria è il discrimine principale che 

la spinge a frequentare di più la biblioteca di Cavallermaggiore tanto da 

venire più spesso nei giorni in cui lei presta servizio “sia perché è molto 

competente sia perché ormai è un’amica”. Nonostante questa amicizia 

riconosce però che “il vero motore di questa biblioteca è Dario Milano, è 

per merito suo che oggi c’è una biblioteca così a Cavallermaggiore ed è 

sempre per merito suo che molte persone continuano a frequentarla”. La 

parola che Violetta associa al concetto di biblioteca è come per Piera 

“legami” e anche quella di “amicizia” perché sono molti gli amici che in 

biblioteca o quelli con cui vi si ritrova e la frequenta ed è in questa occasione 

che mi dice che secondo lei una cosa che proprio manca alla Biblioteca Nuto 

Revelli è un punto di ristoro: “spesso con le mie amiche e i miei amici 

prendiamo un caffè al bar qui di fronte e poi ci mettiamo a leggere o a 

chiacchierare, qui in biblioteca non si può fare perché manca uno spazio 

adeguato. Dovrebbero esserci delle zone diversificate per le tipologie di 

utenti e per le esigenze di ognuno, la biblioteca è molto rumorosa 

soprattutto per chi vuole studiare”. 
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Entrambe le signore sarebbero interessate a prendere parte a dei gruppi di 

lettura e Violetta in particolare vorrebbe partecipare, come faceva in passato 

con alcuni amici e utenti della biblioteca, a dei gruppi di lettura ad alta voce.  

Intervista n.6: Giulia è una giovane mamma di 28 anni, frequenta la 

biblioteca da due e si presta molto volentieri ad essere intervistata 

accompagnata dalla sua bambina che dopo pochi minuti ci lascia 

chiacchierare e va a giocare e disegnare nell’area ragazzi con Valeria.  Giulia 

è una lettrice molto forte, legge più di venti libri, soprattutto romanzi e libri 

per bambini perché attraverso essi cerca ogni giorno di trasmettere questa 

passione per la lettura anche alla sua bimba: mi racconta che 

“settimanalmente veniamo in biblioteca a prendere dei libri da leggere 

insieme la sera prima di addormentarci e spero che facendo così anche mia 

figlia possa sviluppare da grande il mio stesso amore per i libri…non so se 

sto facendo un buon lavoro o se questa forte stimolazione avrà l’effetto 

contrario su di lei in futuro ma una cosa è certa: leggere la aiuta ad 

esprimersi in un italiano così corretto che a volte sorprende anche me. Ha 

iniziato a parlare molto presto ed è capitato spesso che usasse 

correttamente dei congiuntivi parlando con me e suo padre o che usasse 

dei termini che normalmente i bimbi della sua età non usano…credo che il 

fatto di leggere tanto sia quando ero solo io a farlo per lei, sia ora che piano 

piano sfogliamo insieme le paginette dei libri e teniamo il segno con il 

ditino, l’abbia stimolata molto”. 

Per lei la biblioteca è un luogo in cui conoscere nuove persone e instaurare 

rapporti di amicizia tanto che non cambierebbe mai questo luogo con una 

libreria che considera fredda e priva di quella magia che la biblioteca le 

trasmette con i suoi scaffali pieni di libri dalla copertina consumata o di 

colore più scuro rispetto a quelli più nuovi che si possono trovare in libreria. 

La parola che più di tutte rappresenta per lei il concetto di biblioteca è quella 

di “relazioni”. Vorrebbe che la Biblioteca Nuto Revelli avesse uno spazio 

architettonico migliore soprattutto per i bambini e i giovani ragazzi che 

necessitano di arredi e spazi specifici. 

Intervista n. 6: Gabriella è una ex volontaria della Biblioteca che ha 

interrotto questo servizio a causa del suo lavoro come guida turistica, un 
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lavoro molto impegnativo che le ha impedito di dare la disponibilità 

necessaria a coprire i turni di volontariato. Proprio grazie a quel periodo di 

servizio ha conosciuto in biblioteca suo marito, volontario come lei. Per 

Gabriella lo spazio architettonico della biblioteca è abbastanza adeguato alle 

esigenze dei suoi utenti ma riconosce come tutti la necessità di avere una 

nuova sede più ampia e in cui sia possibile diversificare le aree. Dal punto 

di vista documentario è contenta dell’offerta libraria e del suo assortimento. 

È una lettrice molto forte che mi racconta di leggere circa 30 libri all’anno 

tra narrativa e romanzi gialli, le sue letture preferite sono quelle in cui ci 

sono delle saghe familiari ambientate in luoghi come l’Inghilterra o la 

Francia di un determinato periodo storico; per lei la biblioteca ha un valore 

aggiunto rispetto ad una libreria: “in biblioteca si possono prendere e 

riprendere in prestito più volte i libri e questo per una persona che lavora 

e non ha tempo per riuscire a finire nei termini del prestito un libro è 

importante…inoltre quando facevo la volontaria molti utenti mi dicevano 

che preferivano la biblioteca perché quando intendevano leggere generi o 

autori nuovi che magari poi non gli piacevano potevano restituirli senza 

problemi e prenderne altri…comprarli in libreria invece gli avrebbe fatto 

spendere dei soldi o riempire degli scaffali con libri che non verranno mai 

letti”. 

Intervista n. 7: Anselmina è una signora di oltre sessant’anni, è di Bra e viene 

in Biblioteca a Cavallermaggiore solo una volta a settimana, il martedì 

quando c’è Valeria. È la sorella di Carla e come lei è una grande lettrice ma 

non ha un genere letterario preferito come la sorella, “io leggo tutto, non mi 

piacciono solo i gialli come a Carla, spesso lei mi suggerisce un sacco di 

titoli ma non sempre mi piacciono proprio perché sono tutti dello stesso 

genere”. La sua intervista non è stata molto lunga perché non aveva molto 

tempo ma anche lei mi ha confermato il punto di vista di molti utenti circa 

l’inadeguatezza degli spazi e la necessità di una nuova sede magari con delle 

zone anche per chiacchierare o incontrarsi senza disturbare gli altri lettori.  

Intervista n. 8: quest’ultima intervista è stata la più veloce di tutte perché la 

biblioteca stava chiudendo e Anita aveva compilato il questionario sui 

servizi e mi ha detto che riconfermava tutto quello che aveva già espresso in 
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quell’occasione. Alla mia domanda su quale sia il punto di forza di questa 

biblioteca mi ha risposto che “è sicuramente la forte socializzazione: qui si 

può parlare con molte persone ogni giorno e i volontari così come Valeria 

sono sempre molto disponibili con gli utenti”. 
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LE INTERVISTE STRUTTURATE 

Dal 17 al 19 novembre 2017 i volontari della biblioteca hanno intervistato 31 

persone che non frequentano o che non hanno mai frequentato la Biblioteca 

di Cavallermaggiore per mezzo di uno schema strutturato di domande 

elaborate in precedenza e di cui in appendice è possibile osservarne una 

copia. 

Mantenendo lo schema espositivo adottato per la presentazione dei dati dei 

questionari si darà conto inizialmente delle informazioni generali sui 

compilatori con i relativi grafici riassuntivi e successivamente verranno 

invece rappresentate in forma tabellare e commentate le domande 

specifiche dell’intervista ai non utenti.  

Il campione di non utenti indagato dai volontari è composto per lo più da 

donne (55%) è l’età media complessiva dei partecipanti all’intervista 

strutturata è compresa per il 32% degli intervistati tra i 18 e i 29, una fascia 

d’età dunque molto più giovane rispetto a quella che è stata indagata con le 

altre tecniche di ricerca impiegate.  

Gli intervistati alla domanda “Lei legge?” hanno risposto per il 65% in 

maniera affermativa e alla domanda “Cosa legge?” il 55% ha risposto che 

preferisce leggere giornali e/o periodici e il 52% libri. I generi letterari 

preferiti per quanto riguarda i libri sono in ordine decrescente di 

apprezzamento: 

 Avventura (16%) 

 Romanzi rosa (13%) 

 Romanzi gialli (10%) 

 Horror (6%) 

 Romanzi (6%) 

 Fantasy (6%) 

 Romanzi “realistici” (6%) 

 “Libri di storia” (6%) 

 Thriller (3%) 

 Narrativa (3%) 

 Psicologia (3%) 

 Biografie (3%) 

 

Tra i giornali invece la classifica sempre in ordine decrescente è la seguente: 
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 Quotidiani/giornali locali (13%) 

 Giornali di sport (6%) 

 Giornali di moda (6%) 

 Quotidiani (3%) 

 Riviste varie (3%)  

 Giornali di cronaca (3%) 

 Pubblicazioni tecniche (3%) 

 Giornali di caccia (3%) 

 Giornali di gossip (3%). 
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Le altre domande dell’intervista sono state suddivise in cinque gruppi 

tematici (indicati nella tabella riassuntiva con le lettere A,B, C, D, E) con i 

quali sono state indagate la conoscenza o meno dell’esistenza di una 

biblioteca in città, la sua reale ubicazione, le motivazioni della non 

frequentazione, i servizi che invece attirerebbero questi non utenti, se 

ritengono giusto investire del denaro pubblico per la costruzione di una 

nuova biblioteca e infine l’individuazione delle 3 parole legate al concetto di 

biblioteca. Le domande sono prevalentemente a risposta chiusa guidata con 

più possibilità tra cui scegliere e la percentuale di gradimento è riportata 

nella tabella che segue, laddove invece si sia lasciata libera espressione agli 

intervistati sono state elaborate ulteriori tabelle e prospetti utili a 

riassumerne i risultati.  

 

A Sa che a Cavallermaggiore c'è una biblioteca? 

  SI 100% NO 0% 

A Sa dirmi dove si trova? 

  SI 99% NO 1% SBAGLIA UBICAZIONE 0% 

B Per quale motivo NON FREQUENTA la Biblioteca? 

Non mi interessa 26% 

La biblioteca è un 
posto noioso 

0% 

C'è troppo silenzio 3% 

Non mi piace 
leggere 

10% 
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Gli orari non sono 
comodi 13% 

In biblioteca non si 
può parlare 0% 

Altro… 55% 

C Cosa la invoglierebbe a frequentare la biblioteca? 

  

D Ritiene utile investire dei soldi per la Biblioteca? 

  SI 84% NO 16% 

E 
Potrebbe dirmi tre cose che le vengono in mente 
pensando alla parola biblioteca? 

  

 

Tabella 4 - Risultati delle interviste ai non utenti 

 

Tutti gli intervistati dichiarano di sapere che a Cavallermaggiore è presente 

una biblioteca e tutti tranne uno conosce anche la sua precisa ubicazione. 

Tra le motivazioni principali della non frequentazione della biblioteca la 

più proposta dal 26% degli intervistati è il fatto che essa non suscita 

nessun tipo di interesse, cui segue quella sull’inadeguatezza e 

incompatibilità degli orari di apertura (13%) e poi il fatto che la 

lettura non sia tra le attività che piacciono di più (il 10% ha dato 

questa risposta). Abbiamo però un 55% che ha dato altre motivazioni 

rispetto a quelle proposte nella griglia preimpostata dell’intervista, tutte 

riportate nella Tabella 6 nella quale le risposte più frequenti sono state 

evidenziate rispetto alle altre. Vediamo dunque che le motivazioni più 

diffuse sono: “non ho tempo” (9 persone), “mi piace comprare i libri” 

(2 persone), “per pigrizia” (2 persone).  

non mi piace la disposizione 3% 

non ne ho necessità 3% 

compro i libri  6% 

non ho tempo 29% 
procuro libri in altri modi 3% 

lavoro 3% 

ambiente per giovani 6% 
pigrizia 6% 

altri interessi (web) 3% 
problema lingua 3% 

leggo libri in prestito 3% 
leggo più riviste che libri 3% 
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non sono mai andata 3% 
non riesco a leggere libri interi 3% 

 

Tabella 6 - Dettaglio della scelta “Altro” per le motivazioni di non 
frequentazione 

 

Alla domanda su quali servizi o attività invoglierebbero ad una maggiore 

frequentazione della biblioteca le risposte più frequenti sono state le 

seguenti riassunte in questo piccolo prospetto in cui sono presenti sia i 

valori assoluti sia i dati in percentuale e le risposte che sono state date più 

volte da utenti differenti sono state evidenziate per rendere immediata la 

lettura dei risultati ottenuti: 

COSA LA 
INVOGLIEREBBE 
A FREQUENTARE 
LA BIBLIOTECA? 

migliore disposizione dei libri 1 3% 

più informazioni sulle novità 1 3% 

più informazioni su cosa propone la 
biblioteca 4 13% 

serate a tema sull'attualità politica 1 3% 

più locali per studiare 1 3% 

autori che presentano libri 2 6% 

serate film 2 6% 

ambiente più comodo 1 3% 

caffè letterario 1 3% 

più film proiettati 1 3% 

degustazione di vini 1 3% 

Letteratura 1 3% 

corsi e attività 3 10% 

Nulla 2 6% 

dog parking 1 3% 

maggiore scelta di libri 1 3% 

attività di gruppo 2 6% 

attività legate ad hobby 1 3% 

incontri  1 3% 

Sociale 1 3% 

apertura la domenica 1 3% 

aula studio per ragazzi 1 3% 

più tempo libero 1 3% 

libri in lingua albanese 1 3% 

corsi di cucina 1 3% 

libri e ebook gratis 1 3% 



97 
 

Eventi 1 3% 

Giardinaggio 1 3% 

riviste d'avventura 1 3% 

Documentari 1 3% 

Film 1 3% 
 

Tabella 5 - Possibili motivi di frequentazione della biblioteca per i non utenti 

 

Nonostante molti degli intervistati abbiano dichiarato che non frequentano 

la biblioteca perché non gli interessa farlo, l’84% di essi afferma che 

ritiene utile investire denaro pubblico per una nuova biblioteca, 

probabilmente perché al di là della propria preferenza, la biblioteca viene 

comunque ritenuta un luogo di cultura utile alla propria comunità e alla 

società in generale.  

L’ultima domanda dell’intervista, quella sulle tre parole che possono essere 

associate al concetto di biblioteca, verrà analizzata più dettagliatamente 

nella sezione della relazione dedicata a questa domanda posta a tutte le 

categorie di persone che hanno partecipato all’indagine sulla Biblioteca 

Nuto Revelli, ma possiamo in questo capitolo dell’analisi restituire in ordine 

decrescente le prime quattro parole più indicate dai non utenti intervistati: 

1. Cultura 

2. Libri 

3. Silenzio 

4. Studio 

 

Nella sezione dell’intervista dedicata alle note sono state registrate solo due 

osservazioni: “avere spazi più riservati per leggere e studiare” e“trovo la 

collezione non al passo con i tempi (soprattutto per quanto riguarda la 

sezione cinema e fotografia), non c’è competizione con il web e le 

altre risorse”. Entrambe le annotazioni sembrano dimostrare che i due 

intervistati pur essendo non utenti hanno frequentato o comunque 

conoscono la biblioteca, i suoi spazi nel primo caso e la sua offerta 

documentaria nel secondo.  

 

INTERVISTA DI GRUPPO AI VOLONTARI  
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DELLA BIBLIOTECA 

La sera del 7 novembre 2017, in occasione dell’incontro settimanale dei 

volontari, è stata presentata una prima bozza dei risultati ottenuti 

dall’analisi dei questionari da loro compilati con l’intento di commentarli e 

avanzare alcune considerazioni sull’erogazione del servizio bibliotecario 

sotto forma di una intervista non strutturata di gruppo. All’incontro hanno 

preso parte 13 volontari su 19 e, a detta del direttore questi incontri 

periodici, pur essendo importanti per l’organizzazione pratica del servizio 

di volontariato, non riscuotono quasi mai una partecipazione totale dei 

volontari che adducono di volta in volta varie giustificazioni.  

Mi raccontano che, per quasi tutti, il volontariato è un’esperienza iniziata ai 

tempi della scuola superiore quando, in cambio del servizio prestato in 

biblioteca, gli venivano corrisposti dei crediti formativi, questa attività è 

proseguita poi in maniera più o meno continuativa fino ad oggi per la 

maggior parte di loro per diverse ragioni: quella di sentirsi utili per la 

comunità, l’amicizia con alcuni volontari, per hobby o passatempo, per 

passione nei confronti del libro e della lettura e anche perché “Dario mi ha 

convinto a rimanere nonostante inizialmente avessi deciso di 

interrompere il volontariato dopo le superiori”. L’impegno minimo 

richiesto è di 4 ore al mese che vengono svolte, a seconda dei volontari, in 

un’unica soluzione oppure suddivise garantendo così in questo secondo 

caso una copertura di due presenza mensili; i turni vengono organizzati 

mensilmente e grazie all’utilizzo di un gruppo WhatsApp i volontari 

comunicano eventuali cambi turno o assenze. Le attività svolte dai volontari 

sono legate sia al riordino del materiale librario negli scaffali sia 

all’espletamento dei servizi di reference e al prestito e restituzione dei libri. 

La formazione professionale è avvenuta sul campo per quasi tutti i volontari 

e come mi racconta lo stesso Simone, direttore della biblioteca, “non sono 

mai stati organizzati dei corsi veri e propri e questa mancanza si fa sentire 

soprattutto negli ultimi anni, nel passaggio dal vecchio applicativo 

utilizzato per registrare prestiti e restituzioni al sistema SBN molti 

volontari hanno incontrato delle difficoltà e invece di chiedere 

delucidazioni a Valeria o a me, preferiscono continuare ad utilizzare il 
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vecchio sistema o ad annotare su un foglietto che viene lasciato sulla 

scrivania in attesa che nei giorni di servizio di Valeria se ne occupi lei. 

Questo ovviamente porta ad un rallentamento non solo del servizio offerto 

agli utenti ma anche ad un lavoro in più per Valeria”. Commentando i 

risultati dei questionari vengo a conoscenza del fatto che sono pochissimi i 

volontari che spontaneamente si prestano a partecipare attivamente alle 

attività promosse dalla biblioteca e ancora meno quelli che organizzano o 

propongono in prima persona corsi, incontri, proposte di lettura, etc.: la 

percezione generale che ne ricavo è che per la maggior parte dei partecipanti 

all’incontro il servizio di volontariato sia percepito semplicemente come 

delle ore trascorse davanti ad un pc in attesa dell’arrivo degli utenti. Questa 

impressione viene confermata anche dalle parole di Simone e di alcuni 

volontari i quali mi raccontano che le responsabilità rispetto ai servizi o alle 

attività non sono suddivise equamente perché non sono in molti quelli che 

intendono assumerle.  

Per ciò che concerne l’opinione che i volontari hanno della biblioteca oltre a 

quanto era già emerso dai questionari è stato possibile riscontrare durante 

l’incontro che quelli fra loro più attivi sentono molto il limite degli spazi e 

dell’impossibilità di organizzare più incontri proprio a causa dell’assenza di 

aree dedicate. Irene, una delle volontarie, alla mia domanda sul perché gli 

incontri e le attività organizzate dalla biblioteca non sono molto frequentate, 

mi risponde che secondo lei la ragione è che non c’è un’attenta politica 

di comunicazione e promozione: molti cittadini di Cavallermaggiore 

spesso non sono a conoscenza degli eventi organizzati e quindi non vi 

prendono parte.  

Dopo queste osservazioni alcuni di loro hanno proposto idee per migliorare 

i servizi della biblioteca e rendere gli attuali spazi più funzionali nonostante 

gli evidenti limiti e questo mi ha fatto pensare che, in realtà, questa scarsa 

partecipazione da parte dei volontari potrebbe essere stimolata da 

un’attenzione diversa da parte del direttore, di Dario e di Valeria, magari 

prevedendo impegni e responsabilità differenti sulla base del merito e della 

reale partecipazione attiva alla vita della biblioteca.  
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INCONTRO CON I RAGAZZI DELLE MEDIE 

Ultima sezione del paragrafo dedicato alle interviste è quella in cui si 

procederà alla narrazione dell’incontro tra chi scrive e un totale di 75 

studenti suddivisi in tre classi da 25 alunni ciascuna, tenutosi il 25 ottobre 

2017 e che seppur cronologicamente antecedente alle altre interviste 

effettuate, viene presentata solo ora in quanto non apporta delle modifiche 

ai dati ottenuti con i questionari e le interviste ma ha avuto come obiettivo 

quello di indagare il punto di vista di una fascia di utenti che normalmente 

non vengono presi in considerazione in indagini generali come questa ma la 

cui opinione, a parere di chi scrive, è decisamente importante per 

comprendere la direzione futura dei servizi e delle attività promosse dalla 

biblioteca pubblica di riferimento. 

I ragazzi sono stati intervistati suddivisi nelle loro classi di appartenenza (la 

3°A, la 3°B e la 3°C) e dopo una breve presentazione generale per ognuna 

delle tre sezioni, ho chiesto ai ragazzi di pensare alla parola biblioteca e di 

descrivermi la loro idea di questa istituzione: la maggior parte di loro mi 

descriveva luoghi polverosi, con mobili marroni e antichi, scaffali pieni di 

vecchi e impolverati libri. Successivamente è stata allestita una breve 

presentazione di immagini per mezzo di un proiettore. Queste immagini 

rappresentavano diverse tipologie di biblioteche o di parti di esse 

appartenenti a diverse epoche storiche (dalla Biblioteca di Alessandria, alle 

biblioteche più moderne e contemporanee come quella di Cerritos in 

California) e rappresentanti le differenti tipologie architettoniche 

sviluppate sulla base delle varie concezioni biblioteconomiche. Nessuna 

delle immagini era accompagnata da una didascalia e per ciascuna di esse, 

soprattutto per quelle più moderne e più difficilmente riconoscibili come 

biblioteche da un pubblico poco avvezzo a visitarne di diverse da quelle 

comunali, scolastiche o cittadine, ponevo la domanda “secondo voi questa è 

una biblioteca, una libreria o un museo?”: non tutte le volte i ragazzi sono 

stati in grado di rispondere correttamente e spesso, nel caso delle immagini 

più lontane dalla loro classica idea di biblioteca, è risuonato nell’aula un 

“wow!” o commenti tipo “questa non può essere una biblioteca perché è 
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tutta bianca e pulita e le biblioteche non sono così, sembra più una libreria 

o un supermercato!” (l’immagine in questione era quella della Biblioteca 

civica di Stoccarda). Questo piccolo e breve gioco ha permesso ai ragazzi di 

comprendere che la biblioteca pubblica non è solo un luogo noioso e 

polveroso ma anche un posto in cui possono ritrovarsi con i propri amici, 

studiare, giocare e svolgere diverse attività che prima non avrebbero mai 

immaginato.  

Un altro tema che ho voluto indagare è stato il loro rapporto con la lettura e 

con l’oggetto libro.  Molti di loro sono lettori forti, leggono circa un libro al 

mese mentre altri non leggono per nulla perché “i libri non sono divertenti 

come i film”, “i film ti fanno vedere quello che succede con colpi di scena e 

azione mentre i libri sono solo pagine bianche e ti devi immaginare tutto 

ma alla fine non è la stessa cosa”; un’interessante considerazione che alcuni 

ragazzi hanno fatto è che non leggono molto i libri ma leggono con il 

cellulare tante notizie o articoli nei  siti internet che più gli interessano e 

spesso proprio questa modalità di lettura è quello che gli fa perdere la 

cognizione del tempo facendogli trascorrere interi pomeriggi sdraiati sul 

letto o sul divano usando Facebook, Instagram o Snapchat.  

Un ulteriore ostacolo che condiziona negativamente la lettura è il vincolo 

posto dalle insegnanti a leggere e riassumere il libro assegnato 

mensilmente, in quanto inficia il piacere che dovrebbe derivare dalla lettura 

stessa e porta spesso i ragazzi a scaricare da Internet la schedatura 

necessaria ad ottenere un buon voto senza nemmeno aprire il libro in 

oggetto. Secondo i ragazzi sarebbe più divertente organizzare dei dibattiti in 

aula o delle attività simili ai gruppi di lettura perché si sentirebbero liberi di 

esprimere le proprie idee e i sentimenti e le sensazioni suscitate dalla 

lettura. Le ragazze leggono molto più dei ragazzi e il loro genere preferito 

sono i romanzi con storie d’amore adolescenziali che spesso presentano un 

finale tragico come la morte della protagonista o il tradimento del partner, 

seguono poi i thriller e i romanzi che raccontano storie reali di altri popoli e 

culture. I ragazzi invece preferiscono leggere horror, thriller e soprattutto 

libri di sportivi e calciatori di successo perché “sono un esempio da seguire, 

fanno capire che anche se non sei nessuno e sei povero impegnandoti e 
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allenandoti duramente puoi diventare famoso…molti di loro poi con i soldi 

che guadagnano aiutano la propria famiglia d’origine che spesso vive in 

condizioni di estrema povertà”. 

Tutti conoscono la sede della Biblioteca Nuto Revelli perché ci sono andati 

almeno una volta sia con le proprie insegnanti durante gli incontri con 

Valeria sia con i propri genitori o amici ma solo un numero davvero esiguo 

di loro mi dice che la frequenta abitualmente. Quasi tutti gli studenti che 

hanno preso parte all’incontro, alla luce di quanto emerso e soprattutto 

grazie alle immagini osservate, sono stati in grado di individuare 

autonomamente alcune criticità della Biblioteca di Cavallermaggiore: 

 Spazio non sufficiente  

 Mancanza di una divisione netta tra le diverse aree della biblioteca 

 Collezione per i ragazzi non adeguatamente rinnovata e 

implementata con gli ultimi libri pubblicati 

 Molto rumore 

 Assenza di una sala dedicata agli studenti dove poter studiare o 

leggere in silenzio 

 Sedute scomode e arredi non adatti ad invogliare la frequentazione 

da parte dell’utenza più giovane. 

Al termine dell’incontro è stato proposto a ciascun ragazzino di progettare 

la propria biblioteca ideale e nello specifico di immaginare l’area ragazzi 

della nuova sede della Biblioteca Nuto Revelli presentando in biblioteca 

questo progetto sotto forma di disegno, presentazione Powerpoint o 

racconto. Al momento nessun progetto è pervenuto ma questo incontro ha 

sicuramente permesso ai ragazzi di conoscere una biblioteca pubblica 

diversa dal loro immaginario e consente anche ai responsabili della 

biblioteca e agli insegnanti di ripensare alle modalità di avvicinamento alla 

lettura per questa specifica utenza. 
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VALUTAZIONE DI SINTESI DEI RISULTATI 

DELL’INDAGINE 

In questa sezione della relazione si propone una sintesi valutativa di quanto 

emerso da tutte le tecniche di indagine utilizzate; per raggiungere tale scopo, 

dato il gran numero di informazioni e risultati raggiunti, si è pensato di 

strutturare l’esposizione secondo la successione degli argomenti nella 

relazione stessa, in modo da facilitarne in questa fase la lettura.  

 

Alcuni elementi caratterizzanti rispetto all’età della popolazione 

di Cavallermaggiore 

A partire dai dati del profilo demografico della città di Cavallermaggiore 

abbiamo preso atto del fatto che la popolazione italiana residente è per lo 

più anziana (somma delle età superiori a 60 anni) o appartenente ad una 

fascia d’età compresa tra i 40 e i 49 anni. I questionari e le interviste di fatto 

confermano la segmentazione per età del pubblico della biblioteca, con il 

35% di utenti over 60 e il 24% nella fascia d’età 50-59 anni.  

 

La percezione dello spazio architettonico secondo le fasce di età 

Come è possibile osservare dai grafici qui di seguito presentati (Tabb. 1-3) 

lo spazio architettonico è “abbastanza” adeguato per gli over 60, con una 

tendenza più positiva che negativa, mentre per coloro che hanno tra i 50 e i 

59 anni la tendenza è leggermente più negativa; le fasce più giovani 

condividono l’opinione generale di uno spazio fisico poco adeguato.  

 

La percezione dello spazio bibliografico secondo le fasce di età 

La qualità delle collezioni in relazione all’età è molto soddisfacente per quasi 

tutte le fasce e notiamo alcune variazioni: la collezione è sicuramente 

adeguata per gli utenti con età dai 30 anni in su fino a comprendere coloro 

con più di 60 anni mentre sembra non essere così nettamente adeguata per 

i giovani dai 18 ai 29 tra i quali una quota significativa rispetto al totale ha 

scelto l’opzione “abbastanza”.  
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La percezione della dimensione “sociale” secondo le fasce di età 

Infine, i grafici ci aiutano a prendere in considerazione anche il rapporto tra 

l’età e la valutazione della qualità dei corsi offerti dalla biblioteca: 

indipendentemente dall’età c’è un diffuso apprezzamento positivo nei 

confronti di questi servizi che più volte abbiamo definito, in senso generale, 

“sociali”, anche se possiamo notare un leggero dissenso espresso da quelle 

10 persone che hanno scelto l’opzione “abbastanza”, appartenenti alla fascia 

d’età 50-59. 

 

 

Tabb. 1-3 
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Giovani tra 15 e 19 anni e studenti della scuola media 

Un’ attenzione particolare meritano i giovani fra i 15 e 19 anni che sono 

relativamente pochi rispetto al resto della popolazione, ma sono coloro che 

diventeranno i futuri fruitori della biblioteca; per questo motivo i suoi  

amministratori dovrebbero investire molto sia sulle risorse sia sulle attività 

ad essi dedicate, soprattutto considerando poi che questi ragazzi, come si 

evince dall’analisi della distribuzione dei servizi nella città non hanno altri 

luoghi di aggregazione e formazione culturale laica disponibile. L’esiguo 

numero inoltre, che corrisponde ai ragazzi che frequentano le diverse 

tipologie di scuole secondarie, permetterebbe anche di costruire 

programmi e percorsi formativi scuola-biblioteca privilegiati 

rispetto a quelli che si potrebbero instaurare in città più grandi, con una 

densità di popolazione maggiore e che potrebbero completare e 

implementare quegli incontri con la bibliotecaria che vengono già effettuati 

da alcuni anni con le classi prime e seconde della scuola media. 

A tal proposito si lega a questi dati, esclusivamente statistici, l’analisi di 

quelli ottenuti dall’incontro con le tre classi della terza media di 

Cavallermaggiore. In quell’occasione, come è stato ampiamente esposto 

nella sezione dedicata del quarto capitolo, è emerso che uno dei motivi che 

spinge questi ragazzi a frequentare la biblioteca sarebbe l’organizzazione di 

incontri e gruppi di lettura su libri a propria scelta e in maniera autogestita 

o legata alla collaborazione tra scuola e biblioteca. Uno dei limiti che non li 

porta in biblioteca è invece la qualità inadeguata dello spazio architettonico. 

Alla luce di quanto emerso, oltre ad un miglioramento degli spazi, una delle 

strategie che la biblioteca potrebbe sviluppare per attirare questo pubblico 

consiste nella creazione di una duratura e continua collaborazione con le 

insegnanti della scuola per creare occasioni di incontri e iniziative di lavoro 

sull’importanza e il piacere della lettura sia a scuola sia prevedendo giornate 

da trascorrere in biblioteca, al fine di far comprendere ai ragazzi che 

possono appropriarsi di quegli spazi non solo per prendere o restituire un 

libro ma anche per stare in compagnia, leggere in gruppo e confrontarsi in 

un luogo che per la sua natura annulla le differenze e spinge alla 
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condivisione, in un’epoca in cui si manifestano molte e concorrenti tensioni 

verso l’isolamento. 

 

Giovani tra 20 e 29 anni e studenti universitari 

I dati statistici presentati ci forniscono spunti interessanti di riflessione su 

un’altra fascia di utenti, ovvero gli studenti universitari. La fascia degli 

studenti universitari (20-29 anni) si attesta intorno ai 588 individui tra 

maschi e femmine e poiché questi sono i maggiori frequentatori delle 

biblioteche, anche se non  usufruiscono dei servizi di prestito o di quelli di 

natura più “sociale”, dovrebbero comunque essere presi in attenta 

considerazione sia quando si valuta l’offerta documentaria, che 

necessiterebbe di una maggiore presenza di saggi e testi non generalisti 

soprattutto nelle materie dei corsi di laurea più frequentati dai cittadini di 

Cavallermaggiore, sia quando si valutano le condizioni per ripensare gli 

spazi fisici della biblioteca. In entrambi i casi la Biblioteca Nuto Revelli 

risulta essere deficitaria in relazione a questo specifico segmento 

di utenza, i cui membri lamentano soprattutto l’assenza di una sala 

lettura/studio adeguata ad accogliere un numero di studenti superiori a 

cinque o sei, con tavoli, sedie e illuminazione adatti a rendere piacevole 

l’esperienza prolungata di studio e ricerca. Strettamente collegata alle 

riflessioni appena presentate è la considerazione relativa alla disponibilità, 

da parte del Comune e degli amministratori della biblioteca, di lasciare agli 

studenti la possibilità di usufruire della sala studio anche quando la 

biblioteca è chiusa: se da un lato questo servizio fidelizza e avvicina questo 

gruppo di utenti alla biblioteca, dall’altro è un forte limite alla capacità della 

biblioteca di integrarsi all’interno dei diversi livelli d’uso degli spazi, con le 

implicazioni “serendipiche” che sono già state messe in evidenza.  

 

Linee generali di analisi degli indicatori quantitativi di servizio 

I dati statistici relativi alla realtà documentaria ed organizzativa della 

biblioteca hanno permesso di calcolare i vari indici quantitativi dei servizi 

della biblioteca. Oltre ai dati sugli indici legati alla dotazione documentaria, 

all’indice di impatto e ai prestiti della biblioteca che abbiamo analizzato 
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precedentemente, fondamentale per valutare la qualità di una biblioteca è 

l’indice di superficie che qui valuteremo in relazione alle considerazioni 

qualitative sullo spazio emerse dall’analisi delle osservazioni, dei 

questionari e delle interviste e utilizzandolo come punto di snodo tra 

l’analisi dei dati quantitativi e il passaggio all’esclusivo commento dei dati 

qualitativi.  

 

Una biblioteca fondata sul servizio di prestito 

Dall’analisi dei dati riportati e dei risultati ottenuti dal calcolo degli 

indicatori di servizio riportati sempre nel quarto capitolo, si può affermare 

che la biblioteca grazie ad un alto indice della dotazione documentaria, è 

potenzialmente in grado di rispondere alle esigenze di quasi tutti i suoi 

utenti di ogni fascia d’età.  

Il numero di prestiti registrati nel corso del 2017 corrisponde ad un valore 

assoluto di 8.384, che genera un indicatore di prestito di 1,53. Questo 

indicatore, purtroppo, non è confrontabile con altri dati della stessa natura, 

dal momento che nell’area dedicata del sito web della Regione Piemonte 

sono riportati solo gli indicatori relativi ai comuni con più di 10.000 

abitanti, relativi inoltre all’anno 2012 

(http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/patrimonio-

culturale/biblioteche/statistiche.html).  L’indicatore di 1,53, tuttavia, 

collocherebbe i prestiti di Cavallermaggiore all’ottavo posto di questa 

ipotetica graduatoria di circa 60 biblioteche, guidata dalla Civica di Ivrea 

con un indicatore di 2,98. Quest’ultimo insieme di dati potrebbe far pensare 

ad una scarsa promozione del posseduto documentario della biblioteca e ad 

una scarsa attenzione nei confronti dello svecchiamento delle raccolte: per 

ovviare a tale problema si potrebbero prevedere delle esposizioni periodiche 

del materiale che viene preso meno in prestito, l’organizzazione di periodi 

dedicati alla lettura tematica per autori o generi per sollecitare gli utenti a 

leggere e prendere in prestito il materiale utilizzato che ovviamente 

dovrebbe far parte di quello per così dire sommerso e infine si potrebbero 

individuare le preferenze di lettura degli utenti abituali per strutturare su di 

http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/patrimonio-culturale/biblioteche/statistiche.html
http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/patrimonio-culturale/biblioteche/statistiche.html
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esse proposte di lettura per avvicinare i non utenti, sulla base del “a più 

gente piace, maggiore sarà la probabilità che possa piacere anche ad altri”.  

Gli utenti della biblioteca, rispondendo alle domande del 

questionario, per l’89% hanno dichiarato di recarsi in biblioteca 

prevalentemente per prendere in prestito dei libri e solo il 19% 

invece di frequentare la biblioteca per socializzare e incontrare delle 

persone. L’opinione degli utenti di Cavallermaggiore rispetto ai servizi 

erogati dalla biblioteca è molto positiva sia per i servizi classici (prestito, 

reference, etc…) sia per quelli più sociali (organizzazione di corsi e incontri), 

anche se in quest’ultimo caso vi sono anche lamentele circa la penuria di 

corsi e attività proposte e la richiesta di attivarne di nuovi e interessanti, a 

partire dai gruppi di lettura.  Ancora una volta dunque si conferma la 

necessità di valutare i dati statistici e preliminari in un costante confronto 

con le esigenze espresse e inespresse dal bacino degli utenti reali della 

biblioteca; solo in questo modo è possibile avere un quadro veritiero di ciò 

che accade e di conseguenza intervenire con politiche mirate e ragionate. 

 

L’indice di superfice 

La superficie fisica della biblioteca, nel suo insieme, risulta 

palesemente inadeguata rispetto alle esigenze della popolazione 

di Cavallermaggiore (Tabb. 4-5). L’indice di superficie di 0,09, 

utilizzando la stessa comparazione con le biblioteche piemontesi di città con 

più di 10.000 abitanti, colloca la Biblioteca di Cavallermaggiore in 

prossimità dell’ultimo gruppo. In totale hanno un indice di superficie uguale 

o inferiore a 0,16 18 biblioteche piemontesi, delle circa 60 prese in esame. 

Tale inadeguatezza è aggravata sotto il profilo architettonico dalla 

mancanza di elementi di separazione acustica e visiva delle diverse aree 

della biblioteca. Ciò favorisce la diffusione del rumore e l’uso promiscuo 

degli spazi da parte delle diverse tipologie di utenti, portatrici di esigenze 

d’uso differenti, e nello stesso tempo ostacola le attività degli addetti al 

servizio bibliotecario, che non dispongono di una vera e propria area 

reference. D’altro canto, è importante notare anche che ciò che può essere 

un limite per tanti è una risorsa per molti, infatti, è quasi certo che il grande 
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livello di socialità che si respira in questa biblioteca e tra gli utenti e il 

personale bibliotecario sia dovuto principalmente proprio all’assenza di 

queste barriere. 

Una buona soluzione per la biblioteca di Cavallermaggiore nella sua futura 

forma fisica potrebbe essere quella di dotarsi di spazi aperti e comunicanti 

tra loro come ad esempio le varie sale dedicate alla scaffalatura aperta e aree 

invece separate da porte e pareti per tipologie specifiche di utenti (bambini, 

studenti, etc…). Anche gli arredi non sono adatti alle diverse tipologie di 

utenti mentre è molto buona l’illuminazione; non adeguata è poi la 

predisposizione dei locali per gli utenti con disabilità. Il punto di vista degli 

utenti, dei volontari e degli utenti forti intervistati è abbastanza unanime 

sull’affermare l’inadeguatezza dello spazio fisico della biblioteca e anche 

incrociando questo dato con le caratteristiche dei compilatori come la 

frequenza settimanale o l’anzianità di iscrizione/frequenza vediamo che non 

ci sono grandi variazioni, come dimostrano anche graficamente le immagini 

che seguono.  

 

Tabb. 4-5 
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Lo “spazio bibliografico” e la sua percezione 

Un altro spazio analizzato con tutte le tecniche d’indagine utilizzate è quello 

bibliografico, formato dalle raccolte documentarie della biblioteca e dalle 

loro modalità di organizzazione e presentazione.  

Oltre a quanto già emerso, per mezzo delle osservazioni a matrice 

etnografica è stato possibile osservare che le risorse documentarie sono 

esposte sugli scaffali seguendo la Classificazione decimale Dewey, ma sono 

prive di una segnaletica adatta a segnalarne e valorizzarne la presenza. 

L’apparente poca attenzione verso questo aspetto dell’erogazione del 

servizio bibliotecario può essere dovuta alle dimensioni ridotte dello spazio 

disponibile e al fatto che conoscendo l’utenza abituale risulti superfluo 

specificare i vari settori documentari. Tuttavia, dalla situazione contingente 

non dovrebbe scaturire la norma che individua gli elementi utili a orientare 

gli utenti. Una concreta ipotesi che si colloca ad un livello intermedio tra 

questi due estremi potrebbe consistere in una segnaletica intuitiva ed 

utile sia per gli utenti abituali sia per tutti coloro che visitano per 

la prima volta la sua sede e che da soli, senza il supporto del personale, 

intendono visionare o prendere in prestito le risorse documentarie messe a 

loro disposizione.  

I dati dei questionari somministrati ai volontari concordano in linea di 

massima con quanto emerso dall’analisi di quelli distribuiti agli utenti e 

questo dimostra una verosimile attinenza con la realtà a differenza di ciò 

che spesso accade in realtà più grandi in cui il personale bibliotecario ha una 

visione molto positiva dei servizi rispetto a quella che propongono gli utenti.  

Confrontare i dati di queste due tipologie di questionari ha permesso anche 

di valutare la biblioteca pubblica “ideale” che hanno entrambi i gruppi di 

indagine che dovrebbe avere i seguenti servizi classici in ordine decrescente: 

 

 Qualità delle collezioni 

 Qualità del catalogo in linea 

 Qualità dello spazio architettonico  
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La percezione dei servizi della biblioteca “sociale” 

Per quanto riguarda i servizi della cosiddetta biblioteca sociale invece 

l’ordine di importanza è il seguente: 

 

 Servizi di promozione della lettura  

 Attività di formazione e information literacy 

 Qualità nell’uso dei social media. 

 

Questa spinta in senso socializzante emerge anche dall’importanza 

attribuita alla possibilità di stabilire relazioni umane significative per mezzo 

della biblioteca, con il 61% degli utenti ed il 68% dei volontari che scelgono 

l’opzione “molto” o “moltissimo”. 

Tra i servizi ritenuti meno importanti sia per i volontari sia per gli utenti 

troviamo i servizi di ristoro. In una biblioteca ideale che funzioni secondo 

alti parametri di qualità sia gli utenti sia i volontari ritengono necessario che 

il bibliotecario abbia delle ottime competenze professionali, 

mentre non è ritenuto fondamentale che abbia competenze manageriali in 

senso stretto. 

Questa visione complessiva della biblioteca pubblica ideale permette anche 

di comprendere le dichiarazioni degli utenti intervistati circa la qualità dei 

servizi offerti dalla Biblioteca Nuto Revelli, infatti essi hanno spesso 

sottolineato che nonostante la qualità dello spazio architettonico non sia 

adeguata alle loro esigenze, l’alta qualità degli altri servizi come le collezioni 

e il catalogo fanno sì che in generale sia attui una percezione positivi della 

qualità della biblioteca nel suo insieme.  

 

Le opinioni dei non utenti 

In questa indagine sono state indagate anche le opinioni dei non utenti sia 

attraverso l’uso dei questionari sia per mezzo delle interviste strutturate. I 

dati ottenuti hanno evidenziato alcuni aspetti molto interessanti per 

valutare e ripensare le politiche di coinvolgimento di questa parte della 

cittadinanza: innanzitutto dall’analisi dei motivi principali della non 

frequentazione è emerso che, a differenza di quello che si può pensare, 
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questa non è dovuta alla non lettura, quanto ad un insieme di motivazioni 

che si basano su abitudini personali, come quella di comprare i libri e le 

riviste di proprio interesse anziché prenderle in prestito. I non utenti 

intervistati si rivelano lettori forti con precise preferenze di lettura e 

una vasta gamma di tipologie di generi letterari, anche grazie all’analisi dei 

titoli inseriti tra le letture dell’anno. Queste importantissime informazioni 

potrebbero essere utilizzate dai responsabili della biblioteca non solo per 

sviluppare la raccolta bibliografica, ma anche per organizzare corsi e 

incontri dedicati agli autori maggiormente citati o ai generi di riferimento 

più apprezzati. Una delle critiche emerse e che rientra nei motivi della 

non utenza è che i programmi, il materiale e le attività della 

biblioteca non sono adeguatamente pubblicizzati e valorizzati 

(13% degli intervistati con la griglia strutturata): questo dato di una scarsa 

politica di promozione dei propri servizi emersa in più parti dell’indagine 

sembra dunque essere uno dei reali e radicati problemi che utenti, non 

utenti e volontari riscontrano. Un altro aspetto decisamente interessante 

emerso dall’analisi di questa tipologia di utenti è che se apparentemente non 

vi sono reali motivi che spingerebbero un non utente a divenire utente; tra 

le motivazioni che sono state presentate come spunto per iniziare a 

frequentare la biblioteca vi sono la possibilità di partecipare ai corsi, agli 

incontri e ai gruppi di lettura, mentre la possibilità di usufruire 

gratuitamente di internet e delle tecnologie informatiche non sembra 

interessare particolarmente le persone che abitualmente non frequentano 

la biblioteca. Questi ultimi dati, sommati ai precedenti, sottolineano ancora 

una volta quanto sia importante l’aspetto sociale della biblioteca pubblica 

contemporanea e conseguentemente quanto sia necessario adeguare gli 

spazi di queste istituzioni per accogliere un pubblico più ampio, che non 

richiede necessariamente dispendiose attrezzature tecnologicamente 

avanzate ma semplicemente delle aree adeguate con il giusto numero di 

posti a sedere per poter organizzare un corso o semplicemente leggere e 

commentare un libro sia esso della biblioteca o acquistato. 
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Analisi delle pratiche di lettura 

In ultima analisi verranno commentati i dati relativi al rapporto tra utenti, 

non utenti, volontari e lettura (Tabb. 6-7). Vediamo innanzitutto che 

l’immagine di Cavallermaggiore che scaturisce da questa indagine è quella 

di “una città che legge” perché ciascuna delle categorie indagate presenta 

alte percentuali di lettori: il 67% degli utenti ha letto più di 9 libri nell’ultimo 

anno, dato che si attesta al 42% per i volontari e al 18% per i non utenti che 

hanno compilato il questionario. Il genere letterario preferito dagli 

utenti della biblioteca è la narrativa a cui fanno seguito i romanzi storici 

e i gialli, mentre per i non utenti prevale la preferenza sui romanzi di 

avventura, seguiti da quelli rosa e in terza posizione dai romanzi gialli.  

La valutazione di questi dati e la loro attenta analisi potrebbe essere utile ai 

responsabili della biblioteca per strutturare servizi e raccolte più attrattivi 

per l’intera comunità di riferimento e non solo per i suoi utenti. La lettura 

delle tabelle che riportano i titoli dei libri più letti fa emergere un dato 

interessante: al di là di alcune ripetizioni, anche il panorama degli autori e 

dei libri letti è molto vario e non si basa solo su autori classici, anzi, molto 

forte è la presenza di nuove proposte letterarie che coprono per 

argomento tutti i generi letterari e per ambientazione geografico-storica più 

o meno tutte le epoche e i diversi paesi e culture del mondo.  

Infine sono state poste a tutti gli intervistati anche delle domande utili a 

comprendere il ruolo che la lettura ha o ha avuto nella loro vita; 

dalle risposte ottenute vediamo che, per gli utenti della Biblioteca Nuto 

Revelli, la lettura ha prevalentemente una funzione culturale e di 

evasione e leggere ha aiutato molti di loro a riflettere, evadere o scoprire 

nuovi mondi.  
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Tabb. 6-7 

 

Questi ultimi dati confermano e avvalorano quelli ottenuti con l’ultima 

domanda posta a tutti i partecipanti all’indagine, ovvero, quella sulle tre 

parole che vengono in mente pensando al termine biblioteca. Come esposto 

nell’ultima parte dell’ultimo capitolo della relazione la parola evasione 

compare per ben sei volte così come ritroviamo anche il valore culturale 

legato sia alla lettura sia alla biblioteca e infine quello di passatempo.  

 

Le parole della biblioteca 

Una domanda molto particolare presente nei questionari per gli utenti e per 

i volontari e nelle interviste somministrate ai non utenti è quella relativa alla 

richiesta fatta ai partecipanti all’indagine di associare liberamente delle 

parole al concetto di “biblioteca” fino ad un massimo di tre termini non 
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precodificati, con l’obiettivo di conoscere quale sia l’immagine e l’idea di 

biblioteca pubblica degli abitanti di Cavallermaggiore. 

Su un totale di 132 questionari50 e 31 interviste sono state individuate 149 

parole diverse associate al termine ‘biblioteca’51. La sottostante Tab. 8 

riporta sinotticamente tutte le parole citate organizzate in ordine alfabetico 

e suddivise in tre blocchi relativi rispettivamente alle parole associate al 

termine ‘biblioteca’ dagli utenti, dai non utenti e dai volontari; al fianco della 

colonna contenente le singole parole ne è presente un’altra che riporta 

quante volte il singolo termine è stato associato, sono stati poi evidenziati 

quelli che hanno raggiunto il maggior numero di citazioni in ogni singolo 

macro gruppo (utenti, non utenti e volontari). 

 

QUESTIONARI 
UTENTI 

 INTERVISTE NON 
UTENTI 

QUESTIONARI 
VOLONTARI 

ACCOGLIENZA 1 AMICO 1 AGGREGAZIONE 1 
AGGREGAZIONE 
PERSONE 1 APPROFONDIMENTO 1 AMICIZIA 3 

AIUTO 1 ASILO 1 APERTURA MENTALE 1 

ALTROVE 1 BELLA REALTÁ 1 BIBLIOTECARI 1 

AMICIZIA 2 BIMBI/BAMBINI 2 CRESCITA  1 

APERTURA 1 CITTADINANZA 1 CRESCITA PERSONALE 1 
APERTURA 
MENTALE 1 COMODITÁ 1 CURIOSITÁ 2 
APERTURA VERSO 
NUOVI ORIZZONTI 1 

CONOSCERE 
PERSONE 1 EVASIONE 1 

APPRENDIMENTO 1 CULTURA 11 FASCINO 1 

ARMONIA 1 DIVERTIMENTO 1 IMMENSITÁ 1 

ARRICCHIMENTO 1 ELASTICITÁ MENTALE 1 INFORMAZIONI 1 

ASCOLTO 1 FANTASIA 1 LIBRERIA 1 

BIBBIA 1 IMPEGNO 1 QUIETE 1 

CAPACITÁ 1 INCONTRI 2 RACCOLTA STORIE 1 

CASA 2 INCONTRO 1 RAPPORTI UMANI 1 

COMUNICAZIONE 2 INFANZIA 2 SAPERE 1 

CONDIVIDERE 1 INFORMARSI 1 SAPERI 1 

CONDIVISIONE 4 INFORMAZIONE 2 SOCIALEIZZAZIONE 1 

                                                        
50 Si ricorda che ci si riferisce qui alla somma dei 113 questionari somministrati agli utenti 
e dei 19 dei volontari, così come le 31 interviste successivamente citate fanno riferimento a 
quelle dei non utenti. 
51 Il totale delle parole qui riportate è relativo al numero complessivo delle parole utilizzate 
senza tener conto delle eventuali ripetizioni. Il totale assoluto di tutte le parole ottenute 
come risposta alla domanda, comprendente anche le ripetizioni è di 329. 
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CONOSCENZA 5 INTERESSE 1 STORIA 1 

CONSERVAZIONE 1 ISPIRAZIONE 1 VOLONTARI 1 

CONSULTAZIONE 1 ISTRUZIONE 1     

CONTENITORE 1 LEGGERE 3     

CORTESIA 1 LETTURA  2     

CRESCITA 1 LIBERTÁ 1     

CULTURA 23 LIBRI 8     

CURIOSITÁ 2 NOIA 1     

EDUCAZIONE 1 ORDINE 1     

EMANCIPAZIONE  1 PASSATEMPO 1     

ESPLORAZIONE 1 PERSONE 2     

ESPOSIZIONE 1 PIENA DI LIBRI  1     

EVASIONE 5 RELAX 2     

FANTASIA 1 RICERCA 1     

FANTASTICA 1 RICORDI 1     

FELICITÁ 1 RIFLESSIONE 1     

FORMAZIONE 1 RILASSAMENTO 1     

FUNZIONALE 1 SCUOLA 1     

FUTURO 2 SILENZIO 7     

GENTILEZZA 1 SOCIALEITÁ 1     
GRATUITÁ PER 
TUTTI 1 SOLITUDINE 1     

IDEE 1 SPAZI 1     

IMMERSIONE 1 SPAZIOSA 1     

IMPARARE 1 STUDIARE 2     

INCONTRI 1 STUDIO 4     

INCONTRO  2 TEMPO LIBERO 1     

INFORMAZIONE 4 TRADIZIONE 1     

INTEGRAZIONE 1 TRANQUILLITÁ 3     

ISOLA 1 VECCHIETTI 1     

ISTRUZIONE 1 VOLONTARI 1     

LAVORO 1         

LEGGERE 1         

LETTURA 5         

LIBERTÁ 3         

LIBRI 19         

LIBRI DI TUTTI 1         

LUOGO 1         
LUOGO DI 
AVVENTURA 1         
LUOGO DI 
CONSERVAZIONE 1         

LUOGO DI CULTURA 1         
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LUOGO DI 
INCONTRO 1         

LUOGO DI RICERCA 1         
LUOGO DI 
SOCIALEIZZAZIONE 1         

MEMORIA  2         

MEMORIA STORICA 1         

MONDO DI LIBRI  1         

OPPORTUNITA' 1         

PACE 2         

PARLARE 1         

PAROLE 1         
PASSARE 
PIACEVOLMENTE IL 
TEMPO 1         

PASSATEMPO 2         

PENSIERO 1         

PER TUTTI  1         

PERSONE 2         

PIACERE 3         

PIACEVOLEZZA 1         

PREPARAZIONE 1         

QUIETE 2         

RACCOLTA 2         

RELAX 4         

RELAZIONE 1         

RELAZIONI 1         

RESPIRO 1         

RICERCA 1         

RILASSAMENTO 1         

RISORSE 1         

SAPERE 5         

SAPERI 1         

SCAMBIO 3         
SCAMBIO DI 
INFORMAZIONI 1         

SCELTA 3         

SCOPERTA 3         

SERATE 1         

SILENZIO 4         

SOCIALIZZARE 1         

SOCIALIZZAZIONE 1         

SOGNARE 1         

SPAZIO APERTO 1         
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STORIA 1         

STUDIARE 1         

STUDIO 1         

SVAGO 2         

TECA 1         

TEMPO  1         

TEMPO LIBERO 1         

TRANQUILLITA' 1         

UTILE 1         

VALORE 1         

VIAGGIO 2         

VITA 2         

 

Tab. 8 - Parole associate al termine biblioteca 

 

Come si evince dalla tabella, le parole fanno riferimento spesso ad uno 

stesso concetto, ci sono sinonimi o semplici variazioni nella forma 

(singolare/plurale, verbo o aggettivo, etc…): vediamo ad esempio che le 

parole “apertura”, “apertura mentale”, “apertura verso nuovi orizzonti” 

fanno tutte riferimento ad un’idea di biblioteca comune che permette di 

emanciparsi e di ampliare i propri orizzonti, concetti per altro espressi con 

queste parole da altri utenti. Alla luce di questa considerazione e sulla scia 

delle altre ricerche citate, che hanno effettuato lo stesso tipo di indagine sui 

termini associati al concetto di biblioteca, le 149 parole sono state 

raggruppate in  9 categorie semantiche: 

 

1. Libri e lettura 

2. Cultura e informazione  

3. Studiare e lavorare 

4. La sede biblioteca 

5. I servizi della biblioteca 

6. Media e supporti multimediali 

7. Socialità  

8. Immagine e atmosfera positiva 

9. Immagine e atmosfera negativa 
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LIBRI E 

LETTURA 

BIBBIA , LEGGERE (4), LETTURA (7), LIBRERIA, LIBRI (31), LIBRI DI 

TUTTI, MONDO DI LIBRI, PIENA DI LIBRI 

CULTURA E 

INFORMAZIONE 

 

 

APPRENDIMENTO, APPROFONDIMENTO, ARRICCHIMENTO, 

CONOSCENZA (5), CULTURA (42), CURIOSITÁ (4), EDUCAZIONE, 

ELASTICITÁ MENTALE, EMANCIPAZIONE, FORMAZIONE, 

IMPARARE, INFORMARSI, INFORMAZIONE (6), INFORMAZIONI, 

ISTRUZIONE (2), LUOGO DI CULTURA, MEMORIA (2), MEMORIA 

STORICA, POLO CULTURALE, PREPARAZIONE 

STUDIARE E 

LAVORARE 

LAVORO, RICERCA (2), SAPERE (6), SAPERI (2), SCUOLA, STORIA 

(2), STUDIARE (3), STUDIO (5)  

LA SEDE DELLA 

BIBLIOTECA 

CONTENITORE, FANTASTICA, FUNZIONALE, SPAZIOSA, TECA 

I SERVIZI 

DELLA 

BIBLIOTECA  

BIBLIOTECARI, CONSERVAZIONE, CONSULTAZIONE, ESPOSIZIONE, 

LUOGO, LUOGO DI CONSERVAZIONE, LUOGO DI RICERCA, 

RACCOLTA (2), RACCOLTA STORIE, RELAZIONI RISORSE, 

SERVIZIO, SPAZI, VOLONTARI (2), DVD 

TECNOLOGIE E 

INFORMATICA 

--- 

SOCIALITÁ AGGREGAZIONE, AGGREGAZIONE PERSONE, AIUTO, AMICI (2), 

AMICIZIA (5), AMICO, ASCOLTO, ASILO, BAMBINI (2), 

CITTADINANZA, COMUNICAZIONE (2), CONDIVIDERE, 

CONDIVISIONE (4), CONOSCERE PERSONE, GRATUITÁ PER TUTTI, 

INCONTRI (3), INCONTRO (3), INTEGRAZIONE, LUOGO DI 

INCONTRO, LUOGO DI SOCIALIZZAZIONE, PARLARE, PAROLE, 

PERSONE (4), RAPPORTI UMANI, RELAZIONE, RELAZIONI, 

SCAMBIO DI INFORMAZIONI, SERATE, SOCIALITÁ, SOCIALIZZARE, 

SOCIALIZZAZIONE (2), VECCHIETTI 

IMMAGINE E 

ATMOSFERA 

POSITIVA 

ACCOGLIENZA, ALTROVE, APERTURA, APERTURA MENTALE (2), 

APERTURA VERSO NUOVI ORIZZONTI, ARMONIA, BELLA REALTÁ, 

CAPACITÁ, CASA (2), COMODITÁ, CORTESIA, CRESCITA (2), 

CRESCITA PERSONALE, DIVERTIMENTO, ESPLORAZIONE, 

EVASIONE (6), FANTASIA (2), FASCINO, FELICITÁ, FUTURO (2), 

GENTILEZZA, IDEE, IMMERSIONE, IMPEGNO, INFANZIA (2), 

INTERESSE, ISPIRAZIONE, LIBERTÁ (4), LUOGO DI AVVENTURA, 

OPPORTUNITÁ, ORDINE, PACE (2), PASSARE PIACEVOLMENTE IL 

TEMPO, PASSATEMPO (3), PENSIERO, PER TUTTI,  PIACERE (3), 

PIACEVOLEZZA, QUIETE (3), RELAX (6), RESPIRO, RICORDI, 

RILASSAMENTO (2), RILFLESSIONE, SCAMBIO (3), SCELTA (3), 

SCOPERTA (3), SOGNARE, SPAZIO APERTO, SVAGO (2), TEMPO, 

TEMPO LIBERO (2), TRADIZIONE , TRANQUILLITÁ (4), UTILE, 

VALORE, VIAGGIO (2), VITA (2). 

IMMAGINE E 

ATMOSFERA 

NEGATIVA 

ISOLA, NOIA, SILENZIO (13), SOLITUDINE 

 

 

Come si evince dalla tabella sopra riportata, la categoria semantica più 

popolosa è quella dei termini che rimandano ad un’immagine e 

ad un’atmosfera positiva con 58 parole individuate e tra le quali i 

termini associati alla biblioteca dal maggior numero di persone sono: 
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 Evasione (6) 

 Relax (6) 

 Libertà (4) 

 Tranquillità (4) 

 Passatempo (3) 

 Piacere (3) 

 Quiete (3) 

 Scambio (3) 

 Scelta (3)  

 Scoperta (3) 

 

L’immagine generale che i cavallermaggioresi hanno dell’istituzione 

bibliotecaria è dunque un’immagine che li rimanda all’evasione dalla 

realtà e ad un senso di libertà, un luogo in cui passare il proprio 

tempo libero in un’atmosfera di piacere e quiete dove poter scambiare 

le proprie idee e esperienze e in cui la scelta e la scoperta sono valori ben 

rappresentati.  

Il secondo blocco semantico più popoloso è quello delle parole che 

rimandano all’aspetto sociale della biblioteca. Sono 34 le parole inserite in 

quest’area che restituisce un’immagine della biblioteca come luogo di 

aggregazione, in cui incontrare amici e persone con cui condividere 

idee, scambiare informazioni e parlare: un luogo di rapporti 

umani e socializzazione. 

L’idea classica della biblioteca come luogo di cultura rimane molto forte 

anche se in posizione terza rispetto alle prime due “anime” della biblioteca 

pubblica secondo i cavallermaggioresi. I termini ovviamente più utilizzati 

sono quello di cultura (è citato 42 volte), informazione (6 volte), e 

conoscenza (5 volte).  

In questa inchiesta emergono anche i servizi della biblioteca che sono più 

riconducibili, nella mente delle persone, al concetto classico di biblioteca 

pubblica: questa istituzione è innanzitutto luogo di conservazione e 

consultazione di materiale documentario e tra le figure professionali che 

sono emerse legate al concetto di biblioteca troviamo non solo, come è 

ovvio, il bibliotecario ma anche i volontari.  
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Uno dei dati che salta prepotentemente all’occhio osservando la tabella è 

che non ci sono termini associati all’idea di biblioteca che afferiscono al 

mondo delle tecnologie e dell’informatica: questo dato dimostra che a 

differenza di quanto si è portati a credere in seguito alle innovazioni 

tecnologiche della nostra epoca, nella mente delle persone la biblioteca è 

ancora un luogo prettamente analogico, cartaceo e di memoria.  

Tra gli aspetti negativi associati all’idea di biblioteca l’ormai classico e 

tradizionale silenzio la fa da padrone con 13 persone che lo individuano 

come uno dei tratti fondanti dell’istituzione bibliotecaria contemporanea, 

nonostante le attuali biblioteche siano sempre meno silenziose e più ricche 

di spazi comunicativi.  

Nel grafico che segue (Tab. 9) proponiamo infine la rappresentazione visiva 

delle parole che hanno avuto il maggior numero di occorrenze nelle scelte 

dei compilatori:  

 

 

Tab. 9 
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Prospetto riassuntivo della valutazione dei “fenomeni” della 

biblioteca presi in esame 

Sulla base dei diversi elementi di valutazione utilizzati, dunque, possono 

essere tratte ipotesi di vario tipo, interne ed esterne alla specifica 

dimensione organizzativa della biblioteca, che in certi casi confermano 

impressioni già note, dotandole di una maggiore validità statistica; in altri 

casi introducono nuovi e possibili punti di vista per immaginare il futuro 

della Biblioteca di Cavallermaggiore; in altri casi ancora lasciano 

intravedere criticità che possono essere affrontate con un attento lavoro di 

analisi, programmazione, progettazione. Di seguito vengono richiamati 

alcuni elementi di sintesi da giudicare particolarmente rilevanti. 

 

Relazione tra ruolo dei volontari e ruolo del bibliotecario/a 

L’indagine mette in evidenza con chiarezza aspetti positivi e 

criticità che caratterizzano il ruolo dei volontari, e 

complementarmente il ruolo della bibliotecaria. Intanto si ritiene che sia 

giusto sottolineare, anche in questa sede, che le attività di gestione della 

biblioteca, nella sua dimensione più specificatamente tecnica, dovrebbero 

essere riservate a personale in possesso delle adeguate competenze tecnico-

professionali. Ciò è chiaramente affermato dall’AIB, Associazione italiane 

biblioteche, quando si afferma che «l’utilizzo di personale non retribuito nel 

servizio bibliotecario pubblico può avvenire solo per integrare le 

potenzialità del servizio e offrire occasioni concrete per la partecipazione 

attiva dei cittadini alla vita della loro comunità, in un’ottica di promozione 

della biblioteca come strumento del welfare culturale e sociale» e quando si 

sostiene come al bibliotecario professionale spettino in via esclusiva le 

attività di direzione e organizzazione, nonché quelle di gestione riferibili alle 

funzioni attualmente individuate come “proprie” delle biblioteche dalla 

normativa nazionale e regionale vigente, dalla norma UNI 11535:2014 

«Figura professionale del bibliotecario, dagli statuti e dai regolamenti 

approvati dalle università nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta dalla 

legge». Nello stesso comunicato, tuttavia, la stessa AIB si impegna a 
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promuovere «la conoscenza delle buone pratiche di volontariato in 

biblioteca e opera per diffonderle presso le amministrazioni titolari, anche 

partecipando alla definizione di specifiche esperienze territoriali» 

(http://www.aib.it/attivita/comunicati/2017/62955-scontrinisti-ovvero-

uso-improprio-del-volontariato/). 

Per quanto riguarda Cavallermaggiore, partendo dal primo capitolo, 

relativo al quadro delle informazioni storiche, notiamo subito che uno dei 

problemi della Biblioteca fin dalle sue origini è stato quello di non disporre 

di un personale specificamente formato per la gestione, organizzazione e 

valorizzazione del servizio bibliotecario, delle risorse documentarie e delle 

attività offerte dalla biblioteca. Ancora oggi la maggior parte del personale 

è costituita da volontari che con costanza più o meno spiccata prestano 

servizio in biblioteca, svolgendo le attività di reference, il riordino degli 

spazi e dei materiali. L’organizzazione delle attività e degli incontri 

promossi dalla biblioteca sono invece gestiti dal direttore Simone Oraldi, 

anch’egli volontario, da Dario Milano e da Valeria Nigro che svolge l’attività 

di bibliotecaria per 15 ore settimanali in base ad un contratto stipulato tra il 

Comune e la cooperativa per cui la bibliotecaria lavora. Questa situazione se 

da un lato riconferma il forte spirito di impegno sociale che caratterizza i 

cavallermaggioresi fin dagli anni ’60-’70 e ancora permane, dall’altro è 

sintomo esplicito delle scelte e delle priorità delle diverse Amministrazioni 

comunali che si sono succedute. Se fosse possibile arrivare ad individuare le 

condizioni, organizzative ed economiche, per la piena regolarizzazione di 

una figura formata e preparata dal punto di vista 

bibliotecario/biblioteconomico, in grado di coordinare i servizi della 

biblioteca e nello stesso tempo le attività dei numerosi volontari si 

giungerebbe ad una gestione della biblioteca in grado di offrire un servizio 

migliore e più completo ai suoi utenti reali e potenziali.  Pare necessario 

insistere ulteriormente su questo punto alla luce anche di quanto emerso 

dall’analisi del comportamento dei volontari durante il periodo di 

osservazione a matrice etnografica. Il lavoro dei volontari è indubbiamente 

una risorsa preziosa per la biblioteca e la comunità di Cavallermaggiore, e 

http://www.aib.it/attivita/comunicati/2017/62955-scontrinisti-ovvero-uso-improprio-del-volontariato/
http://www.aib.it/attivita/comunicati/2017/62955-scontrinisti-ovvero-uso-improprio-del-volontariato/
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nell’opinione degli utenti è diffusa una valutazione più che positiva del loro 

operato; tuttavia, come è emerso dalle interviste agli utenti “fidelizzati”, 

l’utenza ha percepito che al di là della simpatia personale è presente una 

netta differenza formativa tra i volontari e la bibliotecaria. Un altro aspetto 

rilevato durante tutto il periodo di indagine e in alcune occasioni che sono 

state organizzate dalla biblioteca per promuovere questa ricerca52 è che non 

vi è una partecipazione attiva e costante da parte di tutti i volontari.  

Si suggerisce qui di cercare di attivare e/o potenziare “buone 

pratiche” per la migliore e più adeguata valorizzazione del ruolo, 

certamente importante e significativo, dei volontari che prestano 

la propria attività nella Biblioteca di Cavallermaggiore; tra queste 

“buone pratiche”, in primo luogo, andrebbero previste attività formative 

mirate, che dovrebbero contribuire anche a chiarificare ed a delineare con 

maggiore chiarezza le attività dei volontari rispetto a quelle della 

bibliotecaria. 

 

Valutazione della percezione della qualità dello spazio 

architettonico 

Si è più volte rilevato che uno dei tratti specifici dell’esperienza dello spazio 

della Biblioteca di Cavallermaggiore consiste nella dimensione relazionale, 

comunicativa, in senso lato effettiva che in particolare i volontari riescono a 

garantire alla erogazione dei servizi. Questo aspetto viene sostanzialmente 

confermato dai questionari compilati sia dagli utenti che dai volontari. In 

questa fase, tenendo conto delle caratteristiche complessive e dei vincoli 

attuali, ci si limita a consigliare il miglioramento della comunicazione 

dei diversi aspetti dello spazio nella sua dimensione più 

propriamente architettonica, per quanto questi aspetti, di natura 

appunto in senso lato comunicativa, siano da riferire al punto seguente. 

 

 

                                                        
52 Si fa qui riferimento, all’incontro organizzato il 7.11.2017 e alla prima presentazione dei 
primi risultati della ricerca in occasione della Mostra del Libro di Cavallermaggiore tenutasi 
nel mese di dicembre 2017: casi in cui non tutti i volontari erano presenti. 
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Valutazione della percezione della qualità dello spazio  

Sia gli indicatori di servizio quantitativi che le osservazioni sull’uso dello 

spazio che i questionari mostrano che, oggi, la Biblioteca di 

Cavallermaggiore è essenzialmente una biblioteca di prestito; e che 

le dinamiche relazionali e comunicative si collocano prevalentemente 

intorno a pratiche di lettura in senso lato orientate al “piacere” ed 

all’intrattenimento. Dal momento che il servizio di prestito è dunque il 

servizio più importante della Biblioteca è intorno a questo ambito di attività 

che potrebbero, già nell’immediato, essere avviate attività di ripensamento 

dei principi e delle tecniche di organizzazione delle collezioni, a partire da 

una più chiara e dettagliata segnaletica. 

 

Valutazione della percezione della qualità dello spazio digitale 

Le diverse tipologie di metodi di valutazione mettono tutte in evidenza, nel 

loro insieme, la scarsa rilevanza attribuita ai servizi digitali, a livello 

sia organizzativo sia metaforico; gli stessi servizi di MLOL, Media Library 

On Line, sembrano allo stato attuale abbastanza contenuti. I motivi di 

queste opzioni, peraltro comuni ad utenti, volontari e non utenti, sono 

probabilmente da ricondurre alla crescente diffusione di tecnologie mobili 

(smartphone), ed al graduale abbassamento dei costi di accesso alla rete con 

buona connettività. In questo senso, dunque, se si disponesse delle adeguate 

competenze, la Biblioteca potrebbe valorizzare l’uso dei social 

network essenzialmente per la comunicazione della propria 

offerta documentaria, oltreché, in senso più generale, dei propri servizi 

e delle proprie attività. 

 

Valutazione della percezione della qualità delle collezioni: 

modelli di selezione, organizzazione, comunicazione 

Se il servizio principale, oggi, è quello di prestito, ciò su cui si basa il servizio 

sono le collezioni. Le diverse tipologie di valutazioni, ed anche l’analisi più 

dettagliata delle preferenze di lettura, come già si è accennato, mettono in 
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evidenza con chiarezza che la strategia documentaria ad oggi perseguita 

punta essenzialmente sulle opere di narrativa, e su certa saggistica di 

attualità. In questo crucialissimo segmento si consiglia di valutare la 

concreta fattibilità della redazione di una carta delle collezioni, 

all’interno della quale dar conto delle relazioni complessivamente istituite 

tra esigenze informative delle diverse tipologie di utenti e contenuti delle 

collezioni rese disponibili, in particolare attraverso il prestito locale. In 

questo modo, al di là dei metodi di selezione delle collezioni attualmente in 

uso, ci si potrebbe avvicinare maggiormente ad un modello neutro e 

razionale, che tenga conto delle esigenze informative e formative dei diversi 

utenti, reali e potenziali. 

 

La biblioteca e gli studenti 

Le indagini hanno messo in evidenza le relazioni tra la Biblioteca, gli 

studenti della scuola secondaria ed i giovani della fascia 20-29 anni, che 

includono dunque anche gli studenti universitari. In questo ambito, oltre 

alla sala di studio, già presente, sembra poco praticabile l’ipotesi di 

acquisire risorse documentarie specifiche per i diversi corsi di 

laurea, per ovvi motivi di indisponibilità di risorse ma anche per una 

evidente divergenza istituzionale ed organizzativa di quella che rimane 

essenzialmente una biblioteca pubblica, generale e di base. In questo ambito 

potrebbero essere valorizzati, oltre che un generale effetto “serendipità” 

rivolto a questi segmenti di utenza, in particolare il ripensamento ed il 

miglioramento della qualità degli spazi destinati allo studio. 

 

La biblioteca ed i nuovi cittadini 

Infine, per concludere l’analisi delle sollecitazioni frutto dei dati acquisiti ed 

elaborati, è necessario dar conto anche dei dati sulla popolazione straniera, 

al fine di strutturare i servizi della biblioteca in maniera più mirata: sapendo 

che la popolazione straniera più numerosa a Cavallermaggiore è quella 

rumena si dovrebbe pensare, ad esempio, di sviluppare il materiale librario 

in questa lingua oppure organizzare corsi di alfabetizzazione di italiano per 

utenti rumeni. Quest’ultima attività potrebbe essere svolta anche per le altre 
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nazionalità maggiormente presenti sul territorio in modo che la biblioteca 

possa diventare un luogo di integrazione e abbattimento di tutte le barriere 

nei confronti della diversità di lingua, cultura e nazionalità.  

 

La percezione della biblioteca nel suo insieme 

Qui si ritiene importante mettere in evidenza un aspetto troppe volte 

ignorato o trascurato, quando ci si interroga sul futuro della biblioteca 

pubblica senza i necessari ed adeguati strumenti di valutazione e di 

interpretazione. Le biblioteche pubbliche, qualunque sia la loro concreta 

dimensione organizzativa, sono saldamente radicate in un insieme di 

metafore molto solide e molto fondative all’interno della nostra tradizione: 

ciò può essere espresso con la parola più rappresentata tra quelle 

liberamente associate al concetto di ‘biblioteca’. Questa parola è ‘cultura’, 

ed al secondo posto nella frequenza, troviamo la parola ‘libro’. Queste 

parole, con il loro ampio campo semantico, danno dunque origine ad una 

serie di relazioni, attuali o prospettiche, all’interno delle quali la biblioteca 

pubblica, del presente e del futuro, deve rimanere saldamente radicata, 

situandosi per certi aspetti, come un vero e proprio “classico”, al 

di là delle tendenze e delle mode. Ma su questi aspetti, di natura più 

specificatamente prospettica, si tornerà nell’ultima sezione di questa 

relazione. 

 

LA BIBLIOTECA DI CAVALLERMAGGIORE VERSO 

IL FUTURO 

In questa ultima sezione della relazione vengono proposto alcune 

valutazioni di sintesi sull’esito complessivo dell’indagine; inoltre vengono 

brevemente tratteggiate alcune ipotesi ritenute particolarmente 

significative per reimmaginare e ripensare l’identità, il ruolo, le funzioni 

della Biblioteca negli anni a venire. 

La Biblioteca Nuto Revelli di Cavallermaggiore, nel suo insieme, si 

qualifica come una struttura dinamica e vivace, fortemente radicata 
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nel tessuto sociale, civile e culturale della comunità; questo esito, oltreché 

all’impegno dell’Amministrazione comunale, è certamente da attribuire 

anche al ruolo coesivo ed inclusivo dei volontari che operano al suo interno, 

pur entro i limiti messi in evidenza in precedenza. Le ipotesi concrete di 

riduzione delle criticità già discusse possono essere individuate in una più 

chiara e netta delimitazione degli ambiti di attività dei 

bibliotecari e del personale bibliotecario, attribuendo solo a questa 

seconda componente la gestione delle attività di natura, in senso lato, 

tecnico-professionali. I volontari sono tuttavia una risorsa fondamentale 

per il presente ed il futuro della Biblioteca, e già nell’immediato potrebbero 

essere avviate specifiche attività di formazione, impostate e definite secondo 

i criteri generali di orientamento qui indicati. 

La Biblioteca, si diceva, costituisce uno spazio o, meglio, un luogo 

importante per la vita sociale di Cavallermaggiore, in particolare, e prima di 

tutto, per le relazioni sociali e comunicative che in essa si situano, 

e che mostrano una rilevante coesione tra utenza fidelizzata e soggetti 

connessi alla gestione; coesione, sia detto, sviluppata intorno alle pratiche 

d’uso del libro. Proprio questo coesione, e lo si è detto, può nello stesso 

tempo costituire un limite rispetto alla espansione dei servizi verso i non 

utenti, per il fatto che, in assenza di procedure di gestione 

biblioteconomicamente validate (soprattutto per il settore selezione delle 

acquisizioni), si tenda a mantenersi all’interno di un circuito di relazioni – 

quello attuale – sicuramente rilevante, ma tuttavia non espressivo di una 

politica matura di apertura alla comunità nel suo insieme, presa in esame 

nelle sue diverse componenti. Ciò emerge, come si è visto, dalla limitata 

attenzione dedicata a segmenti di pubblico scarsamente 

valorizzati (non utenti nel loro insieme; adolescenti e giovani; cittadini 

non italiani). Anche il rapporto con i diversi ordini di scuole potrebbe inoltre 

essere ulteriormente potenziato e valorizzato. 

La Biblioteca, allo stato attuale, ed entro la cornice qui tratteggiata, si 

qualifica essenzialmente come una biblioteca di prestito, fortemente 

centrata sulle opere di narrativa e, in senso generale, sulla letteratura di 

consumo. Si ritiene necessaria, in tal senso, la definizione di linee di 
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orientamento generale più neutre ed oggettive (carta delle collezioni), in 

grado di confrontarsi con maggiore efficacia con le esigenze formative ed 

informative delle diverse tipologie di pubblico, reale e potenziale, 

sviluppando quando necessario le diverse strategie di audience 

engagement ed audience development. 

Il “modello” della Biblioteca percepito, sulla base degli esiti delle 

diverse attività valutative, è sostanzialmente classico, fondato sulle 

collezioni, sul libro e sulle pratiche d’uso ad esso riconducibili; ciò è 

confermato anche dal censimento delle parole associate al concetto di 

‘biblioteca’, che mostrano la priorità valoriale di parole-concetti come 

‘cultura’ e, ancora, ‘libro’. 

 

A partire da tutti questi elementi, con le loro luci ed ombre, si individuano 

poi le ulteriori attività necessarie per immaginare e pensare la 

Biblioteca di Cavallermaggiore del futuro, secondo una 

prospettiva ampia ed ariosa, che sappia incrociarsi positivamente con 

le trasformazioni in atto nei modelli di organizzazione e comunicazione 

della conoscenza, senza per questo stravolgere un “modello” dinamico e 

vivace, che è stato da più punti di vista descritto. 

Si tratta, a questo punto, di verificare in primo luogo l’esistenza di uno 

spazio che possa essere utilizzato per tradurvi e realizzare le caratteristiche 

fondanti del nuovo “modello”, la cui concreta realizzazione dovrebbe 

necessariamente basarsi sull’avvio di un ancor più esteso ed accurato 

percorso di natura inclusiva e partecipativa. 

I molti elementi raccolti con questa indagine possono certamente 

rendere disponibili una serie importanti di elementi di 

conoscenza, fondati su evidenze empiriche e non solo su semplici 

impressioni (di cui pure va riconosciuta l’importanza). 

Ma, si vuole qui chiarire, progettare una nuova biblioteca è essenzialmente 

un atto creativo, che mette insieme e colloca nello spazio (architettonico, 

bibliografico e digitale) una serie di elementi, tra loro interagenti, che alla 

fine devono essere in grado di migliorare, concretamente, il benessere e la 

qualità della vita delle persone. 



130 
 

Su questa soglia termina dunque il percorso dell’indagine, con l’auspicio che 

anche le fasi ulteriori possano essere fattivamente e convintamente 

intraprese. 
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L’APPROCCIO METODOLOGICO ALLA RICERCA 

Come esplicitato nell’introduzione, in questo primo capitolo saranno 

definite in maniera sintetica53 la base teorica e le sollecitazioni che sono alla 

base della metodologia di indagine applicata al caso di studio 

cavallermaggiorese e a cui seguirà l’esposizione delle fasi principali della 

strategia di ricerca adottata. Tra i testi fondamentali che hanno condotto 

alla nascita e allo sviluppo della struttura teorico-metodologica di tutti i 

progetti di ricerca elaborati da chi scrive e di cui questo della Biblioteca 

Civica Nuto Revelli costituisce l’ultimo esperimento, vi sono senza dubbio il 

testo di Alison J. Pickard La ricerca in biblioteca. Come migliorare i servizi 

attraverso gli studi sull’utenza54 e quello, che rimanda direttamente a 

quest’ultimo, di Chiara Faggiolani La ricerca qualitativa per le biblioteche. 

Verso la biblioteconomia sociale55.  

Nel libro della Pickard viene presentato uno schema di gerarchia di ricerca 

che si è scelto di adottare anche per la stesura del progetto di 

Cavallermaggiore e nello specifico per la rapida e schematica presentazione 

metodologica di questo primo capitolo. In virtù di questa scelta stilistica 

sono qui di seguito presentati cinque paragrafi che ripercorrono le cinque 

fasi in cui si struttura la gerarchia di ricerca: paradigma di ricerca 

(positivista, post-positivista, interpretativista…); metodologia di ricerca 

(qualitativa, quantitativa); metodo di ricerca (indagine, studio di caso, 

studio Delphi…); tecnica di ricerca (questionario, esperimento, intervista…) 

e strumento di ricerca (umano, carta e penna, …)56 

                                                        
53 È necessario spiegare che tale scelta si resa necessaria in virtù della natura di questa 
relazione che ha come obiettivo principale quello di presentare all’amministrazione locale, 
al Consiglio di biblioteca e ai cittadini di Cavallermaggiore i dati ottenuti dall’elaborazione 
delle tecniche di ricerca impiegate e utilizzabili, soprattutto dall’amministrazione, per 
delineare una serie di politiche e iniziative volte al miglioramento dei servizi e della sede 
della Biblioteca. Restituire loro un quadro teorico e metodologico molto dettagliato, al pari 
di un lavoro accademico, a chi scrive è sembrato non adeguato con l’obiettivo 
sopraindicato, per tanto si rimanda alla lettura delle numerose segnalazioni presenti in 
tutta la relazione per approfondire tali tematiche, fondamentali per uno studioso ma 
ridondanti e spesso incomprensibili per i non addetti ai lavori.  
54 Alison Jane PICKARD, La ricerca in biblioteca. Come migliorare i servizi attraverso gli 
studi sull’utenza, Milano, Bibliografica, 2010.  
55 Chiara FAGGIOLANI, La ricerca qualitativa per le biblioteche. Verso la biblioteconomia 
sociale, Milano, Bibliografica, 2012. 
56 PICKARD, La ricerca in biblioteca, cit., p. 43. 
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IL PARADIGMA DI RICERCA: LA SCELTA INTERPRETATIVISTA 

Il punto di partenza di ogni modello di ricerca è costituito 

dall’individuazione del paradigma di ricerca ovvero dell’orizzonte 

“filosofico”, del punto di vista concettuale della comunità scientifica che si 

occuperà del lavoro di ricerca. Nel caso specifico del modello di ricerca qui 

adottato, sviluppato in questi anni dal prof. Maurizio Vivarelli e da chi 

scrive, definito ormai quasi convenzionalmente “olistico”, il paradigma di 

riferimento è quello interpretativista.  

Storicamente il termine “interpretativismo” iniziò ad essere utilizzato 

nell’ambito della ricerca sociale per indicare un insieme di diversi approcci 

alla ricerca sviluppatisi in antitesi a quelli tipici del positivismo e i cui primi 

esempi furono incentrati sullo studio etnografico della cultura coloniale e 

degli immigrati in Europa e in America di Bronislaw Malinowski e della 

Scuola sociologica di Chicago, mentre, una seconda grande fase fu quella 

sviluppata dai ricercatori Barney Glaser e Anselm Strauss, i quali fornirono 

ai loro colleghi interpretativisti uno schema di analisi e una metodologia che 

avrebbero permesso di applicare al lavoro sul campo ciò che il paradigma 

filosoficamente suggeriva.57 

Gli interpretativisti, in particolare, a differenza dei positivisti che cercavano 

di comprendere il pensiero umano e la sua natura senza valutare i concetti 

di causa ed effetto che li conducevano ad agire in un determinato modo, 

ritenevano che «le realtà sono multiple, costruite e olistiche [, non] esiste 

una sola realtà tangibile, ci sono soltanto le molte, complesse realtà degli 

individui»58 tanto che è possibile individuare l’esistenza di una reciproca 

influenza tra l’oggetto della conoscenza e colui che conosce perché ogni 

descrizione della realtà viene sempre condizionata sia dal tempo sia dal 

contesto in cui si concretizza il fenomeno oggetto di studio: per loro dunque 

era  impossibile separare le cause dagli effetti perché «tutta la conoscenza 

                                                        
57 Ivi, p. 63. 

58 Ibidem.  
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che acquisiamo è un prodotto dell’interazione fra ciò che conosciamo e chi 

conosce; il ricercatore e l’oggetto della ricerca vengono entrambi 

“modificati” dall’esperienza»59. 

Partendo da queste concezioni, per coloro che abbracciano questa 

prospettiva metodologica e questo specifico punto di vista filosofico, capire 

il contesto di analisi in cui si inscrive la propria ricerca significa tener conto 

di una serie di elementi che si esplicitano a livello sia macroscopico sia 

microscopico e che devono essere studiati solo attraverso una metodologia 

a matrice qualitativa, che gli permette cioè di avvicinarsi ai partecipanti alla 

ricerca attraverso interviste e osservazioni dirette e contemporaneamente 

di aumentare le proprie conosce sul contesto generale60. 

Il progetto di ricerca qui presentato è dunque inscrivibile all’interno del 

paradigma interpretativista, perché, a partire dall’analisi dell’attuale 

contesto storico, culturale e sociale in cui verte sia la biblioteca pubblica 

contemporanea sia la biblioteconomia attuale, sono stati individuati 

numerosi punti in comune con le ricerche dei primi ricercatori 

interpretativisti: così come loro si resero conto che la realtà in cui vivevano 

doveva essere studiata attraverso nuove e svariate tecniche per rispondere 

alla complessità delle sue manifestazioni, così la molteplicità delle esistenti 

forme della biblioteca pubblica contemporanea ci porta a comprendere che 

il paradigma classico,  ormai indebolito a causa dei numerosi cambiamenti 

che hanno travolto la nostra società, con forti ripercussioni sui servizi, sugli 

utenti e sulle relazioni che si instaurano tra questi e l’istituzione 

bibliotecaria di riferimento, deve essere studiato attraverso l’individuazione 

e l’interpretazione di più punti di vista  e molteplici tecniche di indagine.  

Ulteriori elementi a sostegno di questo paradigma e parte integrante della 

cornice teorica di questo progetto di ricerca sono le riflessioni di quattro 

autori non strettamente appartenenti al mondo biblioteconomico o 

bibliotecario ma che si sono dimostrati molto utili per l’elaborazione e la 

                                                        
59 Ivi, p. 64. 

60 Ibidem. 
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realizzazione della struttura teorica e pratica del lavoro sul campo: Edmond 

Husserl, Georges Perec, Albert-Làszló Barabási e Gregory Bateson. 

A Edmond Husserl e alla sua filosofia espressa nell’opera Idee per una 

fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, si devono 

soprattutto la scelta di sospendere il giudizio aprioristico rispetto alle 

finalità, ai compiti e ai doveri dell’istituzione bibliotecaria e quella di 

analizzare invece la realtà della biblioteca di riferimento solo in virtù delle 

reali manifestazioni fenomenologiche che via via si presentavano durante le 

fasi della ricerca sul campo61: lasciando cioè che i dati emergessero 

dall’esperienza diretta, dalle osservazioni e dall’ascolto delle voci dei 

protagonisti di quella specifica realtà e elaborando solo al termine di quel 

processo di totale immersione nel contesto di riferimento, una sorta di 

teoria sulla biblioteca pubblica indagata e ovviamente limitata alle 

sollecitazioni rinvenute in quel determinato periodo e dai quei determinati 

utenti. 

Il secondo autore citato, Georges Perec, ha contribuito in una duplice 

direzione nello sviluppo di questo metodo d’indagine attraverso due 

importanti opere: Preambolo di La vita: istruzioni per l’uso e Tentativo di 

esaurimento di un luogo parigino. Grazie al primo testo e alla sua 

interpretazione è stato possibile formulare l’assunto secondo cui, in uno 

scenario tutto filosofico in cui la biblioteconomia teorica propone per lo più 

metodi di indagine e quella applicativa e professionale invece ricerca 

soluzioni pratiche e immediate per far fronte alle difficoltà finanziare e 

gestionali, sia necessario riunire e sommare queste due anime e facce della 

stessa medaglia per ottenere  una visione armonica e tridimensionale della 

biblioteca, dei suoi spazi e dei suoi utenti.  Tale obiettivo, tuttavia, si può 

raggiungere solo se ci si pone nell’ottica che ogni realtà va considerata in 

rapporto al suo relativo sistema di riferimento e di conseguenza di ogni 

struttura bibliotecaria vanno considerati tutti gli aspetti che la 

compongono: da questa considerazione emerge l’importanza del secondo 

                                                        
61 Per un approfondimento circa la scelta dell’utilizzo di questi autori e una descrizione più 
dettagliata del pensiero di ciascuno di essi per la strutturazione del paradigma di ricerca, si 
rimanda al mio già citato lavoro di tesi magistrale.  
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testo di Perec citato la cui narrazione ha ispirato la scelta di osservare, oltre 

a tutti i fenomeni che nello spazio fisico e bibliografico della biblioteca si 

realizzavano, anche  i movimenti e i comportamenti degli utenti e del 

personale bibliotecario per cogliere quelle pratiche d’uso e quegli 

atteggiamenti che normalmente vengono considerati insignificanti o 

superflui ma che  invece fornire informazioni utili per modificare o 

introdurre servizi e arredi più in linea con le caratteristiche dei suoi fruitori. 

Infine i contributi di Albert-Làszló Barabási e Gregory Bateson62, che 

rientrano tra le premesse teoriche di questo progetto di ricerca in virtù dei 

loro legami con la network science, avvalorano e intensificano l’assunto 

secondo cui è fondamentale, per l’interpretazione dell’attuale forma della 

biblioteca pubblica contemporanea, entrare in un’ottica interpretativa 

olistica, in cui tutto è connesso.  

LA METODOLOGIA DI INDAGINE MISTA 

La metodologia di indagine di una ricerca è la prospettiva teorica della 

ricerca e dunque il punto di vista che il ricercatore sceglie di adottare 

rispetto all’oggetto indagato e fondamentalmente ne esistono di due tipi: 

quella quantitativa e quella qualitativa. In ambito biblioteconomico la scelta 

di una metodologia rispetto ad un’altra è stata dettata dal contesto storico e 

culturale di sviluppo, infatti l’approccio quantitativo è frutto dell’incontro 

tra biblioteconomia e management in un periodo in cui la biblioteca 

pubblica viveva un momento di forte crisi dovuto ai tagli di bilancio e alla 

crisi economica dell’Italia e per tale motivo  l’oggetto di ricerca per 

eccellenza era costituito dalla valutazione e misurazione delle attività e dei 

servizi di input e output, per mezzo di misure (es. numero degli acquisti, 

prestiti, utenti attivi) e indicatori (prestito, impatto, spesa) utilizzati come 

strumenti interpretativi.  

                                                        
62 Ci si riferisce qui in particolare alle opere: Albert-László BARABÁSI, Link: la nuova 
scienza delle reti, Torino, Einaudi, 2004; Albert-László BARABÁSI, Lampi: la trama 
nascosta che guida la nostra vita, Torino, Einaudi, 2011 e Gregory BATESON, Verso 
un’ecologia della mente, Milano, Adelphi, 1977. 
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I tratti della postmodernità, lo sviluppo e l’evoluzione delle tecnologie 

digitali sono invece alla base del maggiore impiego negli ultimi anni delle 

tecniche e dei metodi d’indagine di tipo qualitativo perché questi 

permettono di incentrare l’attenzione del ricercatore sulla cosiddetta user 

satisfaction, ovvero il tentativo di soddisfare le necessità e le esigenze degli 

utilizzatori della biblioteca a partire dallo studio e dall’osservazione del 

contesto sociale in cui gli utenti si situano.  

Dando per assodato che entrambe le tipologie sono fondamentali per lo 

sviluppo di una riflessione sull’utenza completa e consapevole, è necessario 

evidenziare che interpretare la biblioteca da un punto di vista 

esclusivamente quantitativo o qualitativo la ridurrebbe, come è già avvenuto 

in passato, ad un sistema che studia i livelli di utilizzazione nel primo caso 

e che si concentra invece solo sul contesto nel secondo. Ne consegue che la 

rappresentazione della realtà bibliotecaria oggetto di studio, frutto 

dell’applicazione solo di una o dell’altra metodologia di indagine, 

risulterebbe frammentaria e non darebbe conto delle relazioni che esistono 

e possono essere individuate nello spazio architettonico, bibliografico, 

digitale e tra gli utenti. Per questo motivo e alla luce di quanto esposto nei 

paragrafi precedenti si è scelto di tentare di ricomporre questa 

frammentarietà tra tratti teorici e pratici della biblioteconomia, adottando 

un punto di vista e quindi una metodologia di ricerca integrata, che si 

compone cioè di tecniche mutuate sia dalla metodologia qualitativa sia da 

quella quantitativa. 

IL METODO DI RICERCA 

Si giunge ora al metodo di ricerca ovvero alla strategia di ricerca che il 

ricercatore crea e utilizza per svolgere la sua ricerca empirica sulla base di 

diverse considerazioni che vanno dalla preferenza di uno specifico 

paradigma interpretativo fino alla valutazione delle finalità della ricerca. 

Secondo Pickard63 i metodi di ricerca più impiegati in ambito 

biblioteconomico sono otto: 

                                                        
63 PICKARD, La ricerca in biblioteca, cit., p. 157. 
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 gli studi di caso; 

 i sondaggi; 

 la ricerca sperimentale; 

 la ricerca etnografica; 

 lo studio Delphi; 

 la ricerca-azione; 

 la ricerca storica; 

 la Grounded theory. 

 

Per ciò che concerne l’indagine condotta presso la Biblioteca Civica Nuto 

Revelli si è scelto di utilizzare una sorta di mash up metodologico di  tre 

degli otto metodi di ricerca elencati e cioè gli studi di caso, la ricerca 

etnografica e la Grounded Theory, tuttavia a causa della preparazione 

scientifica che queste strategie richiedono si è deciso di impiegarle non nella 

loro totalità disciplinare ma estrapolando e impiegando i tratti più 

caratterizzanti che permettono di elaborare una visione olistica della 

biblioteca di Cavallermaggiore e dei fenomeni che in essa si situano. 

Dal punto di vista pratico il metodo di ricerca si è sviluppato in due fasi 

distinte ma parallele nel loro svolgimento ovvero l’osservazione a distanza 

o naturalistica, tipica della ricerca a matrice etnografica e una fase di natura 

più quantitativa con la somministrazione di questionari anonimi 

somministrati agli utenti, ai non utenti e ai volontari della biblioteca. Più in 

dettaglio le attività che si sono susseguite sono state le seguenti: 

 visita preliminare presso la sede della biblioteca per raccogliere tutti 

i dati e le informazioni necessarie alla successiva fase di lavoro sul 

campo; 

 rilevazione della configurazione architettonica, organizzativa e 

funzionale dello spazio; 

 osservazione e rilevamento dei diversi modi d’uso degli spazi e delle 

risorse da parte degli utenti nel periodo dal 18 al 24 settembre 2017 

nei giorni e negli orari di apertura della biblioteca. 

 

Proprio questa terza fase della strategia di ricerca è il punto di snodo e 

incontro tra l’impiego dello studio di caso e il metodo mutuato dalla ricerca 
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etnografica, durante il quale si procede all’osservazione dell’utilizzo dello 

spazio fisico e bibliografico della biblioteca da parte di utenti e volontari per 

mezzo della tecnica dell’osservazione a distanza o naturalistica, una tecnica 

specifica della ricerca etnografica. 

LE TECNICHE DI RICERCA: QUESTIONARI, OSSERVAZIONI E 

INTERVISTE 

Con la definizione tecniche di ricerca ci si riferisce alle singole tecniche 

scelte per lo svolgimento dell’indagine sulla base del disegno di ricerca e 

delle informazioni che da esso emergono. Nel progetto di ricerca sviluppato 

per la biblioteca di Cavallermaggiore sono state impiegate diverse tecniche 

di ricerca in relazione ai diversi aspetti che si sono voluti studiare e al 

diverso grado di approfondimento che di volta in volta si è voluto 

raggiungere, per tale motivo tali tecniche sono state utilizzate a volte 

simultaneamente e parallelamente, come nel caso dell’osservazione 

etnografica, dei questionari somministrati agli utenti, ai non utenti e ai 

volontari, e altre separatamente come nel caso delle interviste non 

strutturate agli utenti forti e quelle strutturate ai non utenti. La prima 

tecnica di ricerca impiegata in questo progetto di ricerca è stata dunque 

quella dell’osservazione a matrice etnografica di cui precedentemente si 

sono tracciate le caratteristiche fondanti. 

Il questionario è la seconda delle tecniche di ricerca impiegate ed è stato 

preliminarmente strutturato sulla base delle esperienze di ricerca 

precedenti e in uno stretto confronto fra le esigenze di ricerca di chi scrive e 

quelle dei responsabili della biblioteca stessa. Il medesimo questionario è 

stato somministrato sia agli utenti sia ai volontari della Biblioteca Nuto 

Revelli a partire dal 18 settembre e per tutto il mese di ottobre 2017. 

Il questionario, che è rappresentato nell’Appendice alla presente relazione 

si compone di tre pagine, fronte e retro, e di 37 domande che ruotano 

concettualmente intorno a quattro macro aree tematiche ritenute 

fondamentali per indagare da un lato l’identità della biblioteca pubblica 

contemporanea e dall’altro la percezione dei servizi offerti dalla Biblioteca 
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Nuto Revelli, da parte sia degli utenti sia degli operatori; questi quattro 

blocchi tematici possono essere così riassunti: 

 domande afferenti al modello classico e social della biblioteca 

pubblica contemporanea;  

 domande afferenti al ruolo del bibliotecario e come questo viene 

percepito rispetto al modello classico e social; 

 domande specificatamente riferite al gradimento e alla qualità dei 

servizi offerti dalla Biblioteca Nuto Revelli; 

 domande utili ad indagare il rapporto tra lettura, utenti e il ruolo che 

questa ricopre nella loro vita. 

 

Materialmente il questionario è suddiviso in due parti indicate dalla dicitura 

“prima parte” e “seconda parte” utili a indirizzare e aiutare i compilatori e 

da un’area contente le informazioni sul compilatore del questionario (età, 

titolo di studio, nazionalità, numero di libri letti nel corso dell’ultimo anno 

e utilizzo dei social), che in fase di elaborazione e restituzione dei dati hanno 

costituito le variabili con le quali sono stati incrociati alcuni dei temi più 

importanti del questionario generale. La spiegazione e la struttura 

dettagliata dei due questionari è presente nel quinto capitolo.  

I questionari sono stati distribuiti sia agli utenti che si recavano al bancone 

del prestito sia ai volontari attraverso una campionatura casuale. I dati 

ottenuti sono stati resi visivamente comprensibili attraverso l’impiego di 

istogrammi rappresentati in parte nel quinto capitolo e completamente nell’ 

Appendice.  

La terza tecnica di ricerca impiegata è stata quella delle interviste 

somministrate sia agli utenti forti da chi scrive sia ai non utenti dai volontari 

della biblioteca e per la cui strutturazione teorica e pratica si rimanda come 

nel caso dei questionari, al quinto capitolo. 
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DOCUMENTI DELLA BIBLIOTECA 
 

 

 

Figura 3 - Documento del 28.11.1932 
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Figura 4 - Documento del 12.11.1952 

 

Figura 5 - Documento del 20.01.1953 
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Figura 6 - Documento del 25.02.1957 

 

Figura 7 - Documento del 26.10.1972 
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Figura 8 - Documento del 03.01.1973 

 

 

Figura 9 - Documento del 31.01.1973 
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Figura 10 - Regolamento della biblioteca
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Figura 9 - Carta dei servizi della Biblioteca di Cavallermaggiore 
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Figura 10 - Regolamento comunale Volontari della Biblioteca Civica 
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Figura 11 - Pianta della biblioteca 
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