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Il capitolo 6 merita una menzione a parte in quanto si concentra sul caso 
particolare della Freedom Library di Philadelphia. È innanzitutto evidente che 
l’ubicazione geografica di questa città rappresenta un punto di discontinuità 
rispetto alle altre Freedom Libraries non essendo sorta nel profondo Sud. Non 
è solo la sua posizione geografica a differenziarla dalle altre Freedom Libraries, 
ma anche il suo bibliotecario: un musicista jazz afroamericano che, essendo 
un nazionalista nero, non credeva nella creazione di una società integrata, ma 
voleva promuovere nella comunità nera la ricerca di una propria identità e in-
stillare una sorta di orgoglio razziale nella popolazione afroamericana. Proprio 
per questo la biblioteca rappresentava una sorta di segregazione al contrario, 
poiché non era permesso l’accesso alla popolazione bianca.

Nel 1966 le barriere razziali che impedivano agli afroamericani di parteci-
pare attivamente alla vita sociale al pari dei cittadini bianchi cominciavano ad 
essere abbattute e iniziò anche la graduale scomparsa sia dello SNCC che delle 
Freedom Libraries.

Il capitolo ottavo chiude il volume cercando di dimostrare quale sia stato 
l’impatto delle Freedom Libraries non solo sul movimento dei diritti civili, ma an-
che sulla storia stessa delle biblioteche americane. Le opinioni sono discordi e 
per alcuni storici le Freedom Libraries furono solo tentativi falliti che non cambia-
rono atteggiamenti e non incisero profondamente sugli eventi. L’autore invece 
sostiene che esse abbiano avuto un impatto rilevante. In particolare le Freedom 
Libraries sono sorte in contesti che non presentavano i requisiti minimi – fondi, 
politica stabile, popolazione alfabetizzata – che potessero garantire la creazione 
e la crescita di una biblioteca; hanno avuto volontari-bibliotecari che sono stati in 
grado di lavorare sull’analisi dei bisogni della propria utenza; hanno promosso il 
concetto che la biblioteca è anche un servizio e non solo un luogo o una raccolta 
organizzata di libri; si sono configurate come agenti di cambiamento sociale.

Concludendo, i volumi di Wayne e Shirley Wiegand e di Mike Selby hanno 
il merito di suscitare delle profonde e produttive riflessioni su quanto la biblio-
teca possa incidere sulla vita delle persone, su quanto essa si configuri come 
luogo, ma anche come concetto, indispensabile per la crescita e l’emancipazio-
ne dell’individuo, e su quanto sia imprescindibile responsabilità della professio-
ne bibliotecaria l’essere impegnata affinché i principi cardine della biblioteca 
pubblica vengano rispettati e promossi.

Maddalena Battaggia

Mauro Chiabrando, Il particolare superfluo: atlante delle minuzie editoriali, Mila-
no, Luni, 2019, vii, 375 pp.

Ricordo, e le immagini sono sempre presenti, una donazione pervenuta 
prima della mia direzione della Biblioteca Manfrediana di Faenza (1973-1982). 
Mi riferisco alla curiosa collezione di scatole di fiammiferi di Giuseppe Donati, 
di professione sarto, che riuscì a riunire ben trentaduemila figurine raccolte in 
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sedici volumi, una collezione richiesta spessissimo per mostre ancor più del 
famoso codice 117 del XIV-XV secolo, il Bonadies, un insieme rarissimo di te-
sti musicali, fiore all’occhiello dei tesori dell’istituzione manfrediana. Brillano 
nella collezione Donati personaggi illustri, così come si evincono aspetti sociali 
e culturali dei più vari; riaffiorano scoperte e invenzioni, usi e costumi di vari 
paesi, un calembour di temi e di colori che si prestano a varie interpretazioni. 
Non meraviglia la richiesta che ancora può sortire dal prestito della collezione 
Donati per illuminare tranches de vie del passato.

Così brilla anche la più raffinata collezione di Mauro Chiabrando, Il par-
ticolare superfluo, in edizione molto ben curata con ariosa Prefazione di Luigi 
Mascheroni, un inno alla conoscenza di tutti i profili peritestuali che formano 
l’universo libro, in gran parte risalenti alle logiche di mercato ma pure espres-
sione dei più sofisticati profili di protagonismo grafico. Si tratta di un itinerario 
che dal caleidoscopio delle proposte di comunicazione che l’editore si appre-
stava a tenere con i propri lettori fin dal secolo scorso giunge a rivelare i passi 
importanti compiuti per stabilire la circolazione e la fruizione libraria.

Con la collezione di Chiabrando possono infatti illuminarsi vari ambiti dei 
brand che sono alle spalle dei prodotti editoriali. La raccolta è vastissima e l’a-
ver accompagnato ogni capitolo con un’esauriente carrellata delle iconografie 
suddivise per tipologie documentarie consente di potersi avvalere di un cam-
pionario dei molteplici passaggi con cui un libro viene a porsi all’attenzione 
del consultatore con esiti che poi lo immettono nei cataloghi degli editori, veri 
collettori delle espressioni editoriali.

Guidati dalle parole di Chiabrando, ma pure dalle iconografie delle «minuzie 
editoriali», è possibile percorrere un itinerario all’interno dell’universo del libro, 
ancora troppo poco, o meglio mai a sufficienza esplorato. L’opera fornisce un va-
sto contributo di immagini rare, dettagliate e accuratamente selezionate, tuttavia 
non si pone solo come vetrina dei tanti elementi che gravitano intorno al libro e 
alla sua produzione: contiene una moltitudine di possibili microstorie, spunti che 
possono condurre a studi più approfonditi in varie direzioni, alcune dall’autore 
solo accennate. Valga in proposito il capitolo dedicato alle Schede bibliografiche 
stese dagli editori (pp. 199-216), che costituiscono un terreno di ricerca ancora da 
scandagliare in profondità per «esploratori curiosi», come Chiabrando definisce 
chi si indirizza a raccogliere non solo per implementare una collezione ma per 
interpretare le proposte critiche che da essa possono promanare.

Queste minuzie editoriali che si susseguono nel tempo della fortuna di 
un’opera, ne scandiscono i momenti più significativi e consentono di rintrac-
ciare l’iter promozionale che sta alla base di ogni prodotto editoriale. Oltre ai 
tanti elementi peritestuali, la storia del libro è fatta anche di strategie e di aspet-
ti legati alla sua commercializzazione. Come bene evidenziato, in alcuni casi 
la fortuna di un’opera è dovuta alla bravura di un editore o addirittura di un 
libraio, alcune volte dribblando anche il mercato librario in sé. Fra gli epitesti 
più calzanti vi è l’esempio dell’editoriale Domus di Gianni Mazzocchi (p. 217) 
che offriva agli abbonati della casa editrice dei buoni per l’acquisto di cosmetici, 



RECENSIONI E SEGNALAZIONI330

mobili, vestiti o macchinari, da rinvenirsi negli esercizi commerciali meneghini. 
Altre case editrici utilizzavano la formula del concorso per lanciare una spe-
cifica opera, con premi in denaro. Significativo è il caso riportato dall’autore 
dell’editrice Guanda per il lancio dei primi due volumi della «Collana Orizzonti 
(I Grandi Narratori)» (p. 221).

Le minuzie diventano elementi fondamentali e caratteristici nella strate-
gia della promozione e circolazione dei prodotti librari. Fra questi, uno è ben 
dimostrato nel capitolo Erinnofili e bolli vari (pp. 349-356) dove vengono tenuti 
in considerazione i bolli chiudilettera, al solo scopo pubblicitario. Solitamente 
tali elementi venivano incollati o stampati e si rivelarono un aspetto che portò 
discreti risultati nella circolazione e nella visibilità del libro, tanto da diventare 
sempre più dettagliati di informazioni soprattutto dalla fine del XIX secolo all’i-
nizio della Grande guerra.

Gli elementi su cui Chiabrando si sofferma sono pure i più minuziosi e co-
stituiscono il variegato mondo del libro italiano dell’età contemporanea. Così 
come la collezione Donati aspira ancora, grazie alla liberalità del donatore, a 
essere tenuta presente in mostre che ragguaglino su aspetti e temi di un passato 
anche lontano, così la raccolta di Chiabrando, resa opportunamente pubblica, 
si pone come un serbatoio da cui poter attingere per dimostrare, non solo il 
variegato mondo dell’editoria, ma pure le scelte, i dettagli che si nascondono 
tra le pieghe delle tante storie dei libri.

Maria Gioia Tavoni

Maurizio Lana, Introduzione all’information literacy: storia, modelli, pratiche, 
Milano, Editrice Bibliografica, 2020, 371 pp.  (Biblioteconomia e scienza 
dell’Informazione, 28).

Washington, novembre 1974. La National Commission on Libraries and 
Information Science aveva commissionato a un esperto, Paul G. Zurkowski, 
presidente di Information Industry Association, un rapporto tecnico sullo stato 
dell’arte della diffusione di competenze informative/informatiche  – laddove 
il continuo slittamento di senso tra i due termini, simili ma non coincidenti, 
rimanda alle straordinarie dimensioni assunte ormai dall’offerta informativa a 
seguito dello sviluppo informatico. Il rapporto tecnico è ora pronto: si intito-
la The information service environment relationships and priorities e dovrà servire 
come guida per progettare interventi e programmi in un ambito che già allora 
appariva strategico sia per lo sviluppo nazionale, sia per consolidare la posizio-
ne statunitense nei rapporti di forza mondiali. Basta l’elenco dei descrittori per 
ricostruire un quadro, con gli attori, i temi fondamentali, gli strumenti, della 
Società dell’informazione: Data Bases; Federal Programs; Information Needs; 
Information Services; Information Sources; Information Systems; Library Au-
tomation; Library Cooperation; National Programs; Professional Education; 
Program Evaluation; Publishing Industry.
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