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1. Il pianeta stretto… 

“Il pianeta stretto” è il titolo di un libro del demografo Massimo Livi Bacci1, ove si sostiene che il nostro 

Pianeta in 10.000 anni di storia si è ristretto 1.000 volte.  

Al di là della querelle, sempre viva per verità, fra ‘catastrofisti’ e ‘ragionevoli’, il concetto espresso ci fa 

comprendere il significato del limite: il significato, sostiene Livi Bacci, per l’umanità del vivere in un pianeta 

che avendo perduto la sua immensità sta scoprendo i suoi limiti.2 

Oggi il tempo è maturo per assumere la questione ambientale come una problematica di assoluta evidenza 

per tutti: quindi anche per il mondo dei bibliotecari e delle biblioteche. Insomma l’era geologica 

dell’antropocene, popolata dal bipede intelligente, presenta problemi inerenti la ‘salute’ del Pianeta che 

ormai non possono e non devono più sfuggire a chi intenda – nella variegata società civile – essere proattivo, 

utile al miglioramento della vita delle persone. 

Da un acuto futurologo come Jacques Attali la sensibilità per le questioni ambientali è stata inserita in uno 

storytelling del futuro che prospetta cinque ondate, l’ultima delle quali dovrebbe essere l’iperdemocrazia, 

una istituzione della quale sarà la Camera che rappresenta “la voce delle generazioni future”.3 

Ecco: capiamo così ancora meglio come l’enfasi sul valore del limite sia qualcosa che ha a che fare anche con 

le generazioni future, non solo con le nostre viventi. Cimentarsi con la questione ambientale è dunque anche 

un modo, offerto ai bibliotecari, ai musealisti, agli archivisti (all’intera filiera “MAB”), per costruire 

proattivamente il futuro: quello che diverrà il presente dei nostri figli e nipoti. 

Vi è in questo ‘reticolo’ di concettualizzazioni una opzione chiara di disponibilità a “sporcarsi le mani” non 

solo per registrare la realtà, istruirla, alfabetizzarla, coadiuvarla, ma anche per cambiarla: l’idea cioè che il 

bibliotecario possa essere una sorta di “guerrigliero” che non si accontenta del presente ma ha fame di futuro 

e intende in qualche modo plasmarlo con le proprie “armi” indirizzandolo verso la direzione più consona. 

Un ragionamento che potremmo senza alcuna difficoltà applicare anche ad un’altra importantissima 

questione sociale, come l’intelligenza artificiale. Riccardo Staglianò ha infatti osservato: “Solo possedendo i 

                                                           
1 Massimo Livi Bacci, Il pianeta stretto, ilMulino, Bologna 2015. 
2 Nel nostro Paese questa ‘presa di coscienza’ data in modo chiaro almeno dal 1972, anno della pubblicazione del 
rapporto del Club di Roma sui limiti della crescita. Cfr. Waldemaro Morgese, La sottile linea verde. Eccessi e prospettive 
della questione ambientale, Stilo Editrice, Bari 2013 (specie il primo capitolo intitolato “La questione ambientale in Italia: 
il giro di boa degli anni Settanta”). Il Rapporto, fra l’altro, ci ha fatto comprendere meglio che le questioni ambientali 
sono da inserire in una prospettiva geopolitica planetaria, approccio che successivamente, imboccato il XXI secolo, 
capimmo ancora meglio meditando sulle parole di Davi Kopenawa, leader degli Yanomani, tribù primitiva della foresta 
pluviale al confine fra Brasile e Venezuela: “Noi diciamo solo di voler proteggere la foresta intera. Ambiente è una parola 
di altre genti, è una parola dei bianchi. Ciò che voi chiamate ambiente, è solo ciò che resta di quello che avete distrutto” 
(cfr. Stefano Rodi, Coverstory, su «Sette – Corriere della Sera» del 31 agosto 2012).  
3 Jacques Attali, Breve storia del futuro, Fazi Editore, Roma 2016. 



robot potremo davvero difenderci da loro”.4 E’ evidente, del resto, che l’intelligenza artificiale potrebbe 

essere assunta dalla filiera MAB come un altro campo privilegiato di operatività. 

2. Filiera MAB 

Si è accennato al fatto che bibliotecari, archivisti e musealisti sono collegati fra loro in una catena robusta. 

Riguardandoli “in combinato disposto” possiamo ricomprendere così la parte preponderante dei presidi del 

patrimonio culturale, inteso non solo come referto da tutelare ma come prezioso accumulo di saperi e 

conoscenze da valorizzare, anche con modalità inedite e coraggiose, perfino solo ispirandosi ad esso. 

Queste considerazioni sono state alla base della pubblicazione di un volume recente5, ricco di 10 scritti. La 

motivazione implicita non è solo formale, cioè non deriva soltanto da una esigenza di ‘comprensività’ bensì 

è sostanziale: intende sottolineare che la ‘potenza’ di una ecobiblioteca cresce di molto se essa entra a far 

parte di una catena più ampia di presidi “eco” in grado di creare sinergie virtuose, di primo acchito addirittura 

inconcepibili. 

Occorre tuttavia fare una precisazione. In Italia solo nel caso dei musei il prefisso “eco” (“ecomuseo”) è 

istituzionalizzato, per effetto di varie leggi regionali regolative in cui gli ecomusei sono definiti in vari modi, 

pur se nel complesso un ecomuseo (termine coniato dagli esponenti della nouvelle muséologie quali Georges-

Hernri Rivière e Hugues de Varine) è concepito come il risultato di un patto stretto fra una popolazione e il 

suo territorio, finalizzato a consentirne tutela e valorizzazione senza “museificazione”. 

3. Le “ecobiblioteche”: tre declinazioni 

Invece nel caso di biblioteche e archivi si è pervenuti ad una definizione da pochi anni: in particolare ad una 

sistemazione concettuale sistematica di cosa sia una “ecobiblioteca” ha dato un contributo chi scrive in una 

relazione al convegno “Biblioteche in cerca di alleati” (Milano, Stelline, 14-15 marzo 2013), i cui atti sono stati 

raccolti in un ebook edito nel 2013.6  

Secondo questa sistematizzazione le biblioteche sono “eco” in tre modalità, anche mescolabili dando luogo 

a melting-pot i più vari: 

1) “eco” per architettura, soluzioni tecnologiche e infrastrutturali o anche per la location in cui sono 

inserite (ad esempio parchi, riserve, aree boschive, rurali, etc.) o anche per la valenza “bibliotech” 

(assenza di libri, cioè di carta) 

2) “eco” per la specializzazione tematica delle collezioni 

3) “eco” per le variegate attività di interesse ambientale che svolgono sul territorio, specie in caso di 

SIN (siti di interesse nazionale perché a sommo rischio ambientale). 

In tutte le declinazioni di questa tassonomia, quand’anche senza melting-pot, le ecobiblioteche si 

caratterizzano per un approccio che coniuga “bios” (vita) con “filia” (amore, amicizia): si tratta cioè di presidi 

“biòfili”. La biofilia delle ecobiblioteche consente, potenzialmente, l’attivazione di sinergie virtuose con tutte 

le discipline non tanatologiche ma vitalistiche come il biodiritto, biocosmologia, biomanagement, bioetica, 

biopolitica, bioeconomia, biotecnologia.  

                                                           
4 Riccardo Staglianò, Al posto tuo. Così web e robot ci stanno rubando il lavoro, Einaudi, Torino 2016. 
5 Ecobiblioteche, ecoarchivi, ecomusei. Pratiche di sapere e di azione per la tutela ambientale, a cura di Waldemaro 
Morgese e Maria A. Abenante, AIB, Roma 2015. 
6 Biblioteche in cerca di alleati. Oltre la cooperazione, verso nuove strategie di condivisione, a cura di Massimo Belotti, 
Editrice Bibliografica, Milano 2013. Cfr. Waldemaro Morgese, Le ecobiblioteche: condivisioni e alleanze fondate su 
contenuti strategici. Sulle implicazioni “guerrigliere” di tale concettualizzazione ha riflettuto, in modo per verità critica, 
Riccardo Ridi (cfr. La responsabilità sociale delle biblioteche: una connessione a doppio taglio, su «Biblioteche Oggi» n. 
3 dell’aprile 2014 ed anche, sul medesimo fascicolo, Biblioteche, bibliotecari e biblioteconomi “meno 2.0”): ciò a 
dimostrazione che la discussione sulle implicazioni di tale problematica è viva! 



Pur se presente in tutte le tre declinazioni, è propriamente la terza a definire un ecobibliotecario e una 

ecobiblioteca che oltre ad essere “biofilico/a” è anche “epigenetico/a” e “welfaristico/a”. 

Le tre propensioni cui si accenna significano nel primo caso (propensione biofilica) una capacità marcata per 

ciò che Jeremy Rifkin ha chiamato la ‘connessione biofilica’, che segna il passaggio dall’homo sapiens all’homo 

empaticus. 

Nel secondo caso (propensione epigenetica) una forte attenzione per il territorio in cui è immersa e opera, 

quindi per tutti i dati e pulsioni che lo configurano e caratterizzano (fisici, sociali, economici, culturali, 

ideologici, etc.): la biblioteca in questo caso è per forza di cose un presidio vivo, osmotico7 con l’ambiente, in 

grado anzi di contribuire a plasmarlo, quindi non ignorabile dai cittadini e dalle istituzioni (il che si traduce 

anche in un vantaggio competitivo). 

Riguardo alla propensione welfaristica si rimarca che le ecobiblioteche per via della loro caratterizzazione 

quali presidi fortemente legati alla salute della nostra madre Terra, pongono l’accento sul benessere 

dell’individuo-utente, inteso non solo quale percettore di servizi adeguati ad accompagnarlo per tutta la vita, 

ma anche quale depositario di un diritto naturale acché la sua esistenza possa svolgersi (proprio in quanto 

percettore di servizi lifelong) in un contesto ambientale equilibrato, non attoscato da vettori inquinanti o da 

fenomeniche patologiche compromissorie del territorio: quindi è evidente quanto l’impegno per la tutela 

dell’ambiente sia un presupposto fortemente benesseristico in termini innovativi. 

4. Conclusioni 

La fantasia del bibliotecario e la sua perizia professionale possono essere poste anche al servizio di questa 

frontiera avanzata del nostro convivere: si tratta della sorte del Pianeta, quasi una variabile indipendente, 

non negoziabile.  

Quante più saranno le pratiche concrete e le riflessioni di bilancio su di esse, tanto più sarà possibile – anche 

nel nostro Paese – ausiliare il configurarsi di un ruolo più icastico, integralmente umanistico, della filiera MAB. 

In questo modo le biblioteche potranno migliorare la percezione del grado di utilità, che di esse hanno i 

cittadini da un lato, le istituzioni politiche dall’altro.  

Sviluppo delle ecobiblioteche significa infine fare sì che gli obiettivi culturali abbiano un valore in sé, non 

servente di alcuna branca della complessione socio-economica, ma al servizio di quella che Edgar Morin ha 

chiamato in più di una sua opera la “identità terrestre”.8 

  

                                                           
7 Secondo lo scienziato Bruce Lipton il ‘cervello’ di una cellula non è il nucleo in cui è allocato il DNA, ma la sua membrana, 
che è molto reattiva rispetto alle influenze esterne: lo dimostrano i gemelli omozigòti. Questa tesi falsifica molti luoghi 
comuni e ci riscatta dall’essere – noi umani – supine vittime delle nostre ereditarietà, enfatizzando l’importanza 
dell’ambiente che ci circonda: è nata così una scienza branca della genetica e della biologia molecolare, cioè 
l’epigenetica. 
8 Ad es. in I sette saperi necessari per l’educazione del futuro, Raffaello Cortina Editore, Milano 2001. 


