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Nella storia dell’architettura le biblioteche sono,
assieme alle case di abitazione e ai luoghi di culto, tra
le più antiche tipologie edilizie, intendendo il termine
«tipologia» dal punto di vista funzionale e della destinazione d’uso, e non morfologico, come meglio si dirà
a seguire.
Da sempre la biblioteca si pone come concreta e
possente rappresentazione del Sapere, documento e
narrazione della comunità che la realizza, e di cui interpreta la memoria e le ambizioni, il passato e il futuro:
dalle biblioteche più antiche (quella di Ninive o di Alessandria), annesse al tempio o al palazzo, alle biblioteche
di epoca romana imperiale, che assumono una propria
autonomia architettonica e divengono anche luoghi di
ritrovo per gli eruditi; dalle biblioteche monastiche medioevali, inserite nelle abbazie e dotate di scriptorium e
bibliotheca, a quelle rinascimentali, che rielaborano la
tipologia ad aula di matrice chiesastica (dalla Marciana di Michelozzo alla Laurenziana di Michelangelo);
dalle grandi biblioteche europee, che fanno del libro
il principale «ornamento» architettonico, perfezionando il wall-system delle sale «tappezzate di libri» (dall’Escorial di Madrid fino all’Ambrosiana di Milano), allo
splendore delle biblioteche monastiche tardobarocche
mitteleuropee; dalle biblioteche universitarie alle grandi nazionali ottocentesche; dalle Carnagie Libraries statunitensi alle centinaia di biblioteche di ogni dimensione costruite nel Novecento in tutta Europa. «Fondare
biblioteche», fa dire Marguerite Yourcenar all’imperatore Adriano, «è come costruire ancora granai pubblici,
ammassare riserve contro un inverno dello spirito che
da molti indizi, mio malgrado, vedo venire»1.
1 - M. Yourcenar, Memorie di Adriano, Einaudi, Torino 1963, p. 121.
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Negli ultimi quattro secoli, e soprattutto dalla seconda metà dell’Ottocento in poi, le biblioteche sono
diventate capisaldi urbani e spazi pubblici per antonomasia, infrastrutture sociali e culturali per eccellenza,
rappresentative nella loro architettura della potenza
delle città e delle nazioni che le hanno costruite.
Evoluzione e invarianti tipologiche
Nel corso dei secoli l’architettura della biblioteca ha
subito una lunga e costante evoluzione, con momenti di lentissimo sviluppo e improvvisi salti in avanti,
soprattutto in occasione di mutamenti legati agli usi
o alle tecniche di conservazione, riproduzione e consultazione dei documenti, che hanno portato a nuove
soluzioni tipologiche e spaziali.
Al di là dell’evoluzione dei tipi edilizi, ovvero degli
schemi distributivi atti a rispondere a determinate esigenze funzionali, si intende qui analizzare nella storia
dell’architettura bibliotecaria anzitutto l’evoluzione dei
tipi architettonici: ovvero di quelle invarianti morfologiche che hanno a che fare con il «disporsi» dell’architettura nel contesto fisico, che alludono a una struttura, a
un’idea organizzativa della forma in grado di delineare
un ordine riconoscibile e che, manifestandosi in esempi
diversi e anche del tutto indipendenti dalla funzione
preposta, agiscono come punti fissi nel divenire dell’architettura2. «In questo senso», spiega Carlos Martí Arís,
2 - Sul concetto di tipo architettonico si rimanda a C. Martí Arís, Le
variazioni dell’ identità. Il tipo in architettura, Clup CittàStudi, Milano
1990; L. Semerani, Il tipo architettonico, in Lezioni di Composizione
Architettonica, Arsenale Editrice, Venezia 1993, pp 47-69; F. Cellini
e A. Terranova, Nota-Scheda su «tipo» e «modello», in L. Quaroni,
Progettare un edificio. Otto lezioni di architettura, a cura di G. Esposito
Quaroni, Edizioni Kappa, Roma 2001; G. Canella, Dal laboratorio della
composizione, in Id., Teoria della progettazione, Dedalo Libri, Bari 1968.
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«storia e tipologia si presentano come due aspetti complementari dato che, mentre la storia mostra i processi
in trasformazione, l’analisi tipologica si rifà a ciò che,
negli stessi processi, permane identico. Inoltre, entrambi gli aspetti si relazionano l’un l’altro, giacché solo la
mutazione rende visibile la permanenza»3.
Nella storia dell’architettura bibliotecaria vi sono
alcuni tipi architettonici che si ripropongono costantemente (l’impianto basilicale, la pianta centrale, etc.),
inizialmente mutuati dall’architettura sacra. Utilizzando tali tipologie si intendeva conferire all’istituzione bibliotecaria una dignità e una venerabilità pari a quella
dei luoghi di culto e, come per questi, si ricercavano
tipi e forme architettoniche in grado di ben rappresentare determinati valori culturali, sociali e simbolici.
Si tratta di tipologie architettoniche che non sono
collegate in modo univoco a una certa funzione (o,
meglio, «attività», come preferisce puntualizzare Carlos Martí Arís)4, ma che si prestano ad «accomodare»
(Hertzberger)5 differenti destinazioni d’uso senza che
3 - C. Martí Arís, Le variazioni dell’ identità., cit., p. 20.
4 - «(...) abbiamo evitato l’uso del termine ‘funzione’ riferito all’architettura,
optando per quello di ‘attività’ che ci sembra più adeguato e meno soggetto
a fraintendimenti. In effetti, gli edifici ospitano determinate attività e in esse
risiede originariamente, la loro ragion d’essere. L’architettura costruisce uno
scenario dove possono svolgersi le attività umane: questa è la sua utilità, intesa
in senso lato. Il termine ‘funzione’, rimandando ad aspetti dell’utilità più
particolari e contingenti, rende difficile la comprensione di una architettura
capace di integrare nella universalità della sua propria forma il maggior numero
possibile di usi», Ivi, p. 75.
5 - Nelle sue Lezioni di Architettura Herman Hertzberger, sottolineava quanto
fosse importante che una forma architettonica fosse in grado di «accomodare»
«tutte quelle differenti situazioni che hanno a che fare con il modo in cui
l’edificio è capito e utilizzato». «La forma architettonica, in tal modo, non è
utilizzata come congegno meccanico, diretto al perseguimento di uno scopo
univoco, bensì come uno strumento musicale, che pur avendo una sua precisa
identità contiene tante possibilità di uso quante sono quelle alle quali è
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per questo la forma ne venga alterata. È proprio tale
persistenza di determinate strutture formali a essere il
fondamento del tipo architettonico: quello che permane è la forza simbolica di tali strutture spaziali. Si pensi
all’impianto basilicale, ai tempi dell’antica Roma destinato alle attività pubbliche della società civile, tanto
da accogliere indistintamente il Mercato, la Borsa o il
Tribunale, e in seguito diventato tipo architettonico per
antonomasia dei luoghi di culto cristiani e, a partire da
qui, utilizzato nuovamente per gli edifici bibliotecari e
altri edifici pubblici.
La basilica, il pantheon, l’anfiteatro dei libri rappresentano delle immagini architettoniche potenti ed evocative, e le forme architettoniche che ne scaturiscono
diventano tipi di riferimento per ogni successivo progetto, di biblioteche e non solo.
Ma questo non avviene nel senso indicato da Jean-Nicolas-Louis Durand, il quale nei suoi Précis des
Leçons d’architecture données à l’Ecole Polytechnique
(1809) elabora e classifica i tipi componendo tra loro
forme geometriche e volumi puri, utilizzati come sintagmi per realizzare un disegno architettonico secondo
una sintassi ben definita. In Durand, infatti, il discorso
tipologico non mira a individuare figure assolute, idee
guida, «invarianti con una grossa forza evocativa al loro
interno»6, ma si traduce in «abbecedari delle possibili

sottoposto. (...) Nei limiti dello strumento, dipende dal musicista estrarre
quello che può da esso, nei limiti della sua abilità» In H. Hertzberger, Lessons
for Students in Architecture, Uitgeverij 010 Publishers, Rotterdam 1991 (H.
Hertzberger, Lezioni di Architettura, a cura di M. Furnari, Laterza, Roma-Bari
1996, p. 223 e 164).
6 - L. Semerani, Il tipo in architettura., cit., p.59.
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combinazioni»7, dei componenti volumetrici e geometrici, ovvero di sintagmi che compongono il sistema
architettonico.
Al contrario, per comprendere questi tipi architettonici è necessario riferirsi a Antoine Chrysostome
Quatremère de Quincy (allievo di Durand) che nel suo
Dictionnaire historique d’architecture (1825) prima descrive il tipo a partire dal suo significato etimologico
(«Viene dalla parola greca τύποσ: che esprime, in un
senso generale e quindi applicabile a molte gradazioni o
varietà della medesima idea, modello, matrice,impronta,
figura in rilievo o a basso rilievo»)8, poi lo definisce in
riferimento al concetto di modello: non come «l’immagine di una cosa da copiarsi o da imitarsi perfettamente,
quanto l’idea d’un elemento che deve egli stesso servire
di regola al modello. [...] Il modello [...] è un oggetto
che si deve ripetere tal qual è; il tipo è, per lo contrario, un oggetto secondo il quale ognuno può concepire
delle opere, che non si rassomiglieranno punto tra loro.
Tutto è preciso e dato nel modello, tutto è più o meno
vago nel tipo»9.
Nei disegni per la Bibliothèque du Roi, la British
Museum Library o la Biblioteca di Stoccolma (nonché
in tutte quelle biblioteche in cui forte è il riferimento
a un tipo architettonico e a una matrice formale densa
di significato) vi è anzitutto quella che potremmo chiamare un’intuizione della tipologia architettonica, una
visione sintetica di un’immagine fortemente evocativa,
7 - Ivi, p. 69.
8 - Antoine Chrysostome Quatermére de Quincy. Dizionario Storico di architettura,
a cura di V. Farinati e G. Tyssot, Marsilio Ed., Venezia 1992, voce «Tipo», pp.
271 e segg.
9 - Ibidem.
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che viene poi tradotta in un progetto più articolato e
tecnicamente realizzabile.
Anfiteatri di libri
Il progetto, rimasto irrealizzato, della Bibliothèque
du Roi a Parigi di Etienne-Louis Boullée (1784) riprende ed elabora il tipo dell’edificio basilicale, reinterpretato in un’immensa sala voltata a botte e illuminata
dall’alto, con all’interno un grande «anfiteatro di libri»
(quattro gradoni di scaffalature sovrapposte, con ballatoi). Il progetto, che avrebbe dovuto essere realizzato
nel cortile, ipotizzava un ampliamento della biblioteca
esistente, utilizzandone il grande cortile rettangolare.
Per meglio comprenderne il progetto, si rimanda al
saggio di Aldo Rossi pubblicato come prefazione all’edizione italiana del 1967 del testo di Boullée Architecture,
essai sur l’art, in cui l’architetto italiano individua quella
che è, a suo avviso, la metodologia di progetto utilizzata
da Boullée in ogni sua opera, analizzando come esempio proprio la Bibliothèque du Roi10. Rossi distingue
nel processo progettuale dell’architetto francese quattro
momenti salienti: l’individuazione di un nucleo emozionale di riferimento; l’identificazione di una soluzione figurativa; l’analisi distributiva e tecnica; la ricostituzione
sintetica dell’opera in una soluzione tipologica.
Nel caso della Bibliothèque du Roi, il nucleo emozionale di riferimento è l’idea della biblioteca come
sede fisica dell’eredità spirituale generata dai grandi uomini della cultura del passato. La soluzione figurativa
individuata è quella della «Scuola di Atene» di Raffaello
10 - A. Rossi, Introduzione a Boullée, in E.-L. Boullée, Architettura. Saggio
sull’arte, a cura di A. Rossi, Marsilio, Padova 1967, pp. 15 e segg.
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(1508), che diventa ben più di un riferimento simbolico. La scenografia della «Scuola di Atene», infatti, altro
non è che il cantiere del San Pietro di Bramante, che
Raffaello vedeva ogni giorno.
Boullée, attraverso Raffaello e richiamandosi al tipo
della basilica romana, realizza un progetto che diventa
un’opera esemplare, un tipo architettonico, appunto.
Così la biblioteca diventa un grande spazio indiviso a
gallerie sovrapposte, illuminate dall’alto, agibile in tutti i
sensi; altrove parlerà di una basilica e certamente la biblioteca, come gli altri edifici pubblici pone in risalto questo
aspetto chiave della classificazione: il pubblico e il privato.
(...) L’immensità della biblioteca, che è il principale carattere architettonico, è si simbolicamente l’immensità della cultura o della sua storia, ma è all’interno di un edificio
singolo e singolare. L’anfiteatro dei libri è una soluzione tipologica, in quanto possiamo creare anfiteatri di libri senza
ripetere Boullée: ma Boullée non si limita a offrirci questo
schema di basilica/biblioteca, come sempre ci offre un progetto compiuto in cui egli si attiene anche per la decorazione
al dato del tema: il libro.
Non diversamente nel teatro finisce con l’affermare che
la decorazione principale è costituita dal teatro stesso; cioè
dallo spettacolo e dal pubblico che egli cerca di porre in massimo risalto all’interno e all’esterno dell’edificio11.

Da molti punti di vista il tipo basilicale aveva già
raggiunto un suo perfetto compimento, nell’ambito
dell’architettura bibliotecaria, nel progetto della Biblioteca Ambrosiana (1605), dove la spazialità della sala era
ridotta all’essenzialità del volume, scevro da qualsiasi
ornamento che non fosse rappresentato dai libri stessi.
L’invenzione e l’innovazione tipologica di Boullée sta
dunque non tanto nel disegno dell’impianto (che egli
11 - Ivi, pp. 15-17.
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aveva però reso colossale, esasperando anche l’effetto
prospettico rispetto alle reali dimensioni del cortile
dove la sala sarebbe dovuta essere effettivamente realizzata), quanto in quello dell’anfiteatro di libri, maestosa
«architettura nell’architettura», che diviene a sua volta
un tipo architettonico a sé stante, e che come tale consente di essere anche svincolato dal tipo basilicale da
cui trae origine.
Lo si trova riproposto in altri impianti tipologici
molto diversi, quali quelli della British Museum Library o della Biblioteca di Stoccolma di Erik Gunnar
Asplund, dove esso viene innestato sul tipo a pianta
centrale, o in quello della Biblioteca di Viipuri (1932)
di Alvar Aalto, dove viene ripreso e tradotto nel linguaggio del movimento moderno.
Il tipo dell’anfiteatro di libri viene esplicitamente
citato nel progetto di concorso di Stirling & Wilford
(1989) per la Bibliothèque Nationale di Parigi, dove la
«Biblioteca di Studio» è una sala longitudinale tappezzata di libri, voltata a botte, con una copertura vetrata; e, ancora, nel disegno della Biblioteca municipale
di Seregno di Aldo Rossi (anch’esso del 1989), che si
compone della sequenza/giustapposizione di tre tipi architettonici ben individuati: la torre cilindrica/battistero
(ingresso), la basilica con l’anfiteatro dei libri (sala di
lettura a scaffale aperto), il chiostro/corte (spazi espositivi, sale polifunzionali, servizi di supporto).
E ancora, tale tipo ritorna in alcune recenti biblioteche tedesche: la sala di lettura ipogea della Biblioteca
nazionale di Dresda, di Ortner&Ortner (1996), il rifacimento della sala della «Haus Unter den Linden» a
Berlino di Gerhard Merz (in corso di realizzazione) e
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la «Bibliothek 21» di Stoccarda di Eun Young Yi, dove
l’anfiteatro dei libri è inserito in un volume di forma
quadrata. In quest’ultimo progetto, l’edificio è un volume cubico possente e monolitico, alto nove piani, in
aperto contrasto con l’edilizia circostante, disposto su
uno specchio d’acqua a isolarlo dal resto del contesto
urbano. Al suo interno vi è un grande atrio centrale
quadrato, che interessa i primi quattro piani dell’edificio, sopra il quale è collocata la sala a pianta quadrata,
illuminata da un ampio lucernario, con scaffalature poste su cinque gradoni digradanti.
L’immagine dell’anfiteatro di libri ricorre in molte
architetture bibliotecarie, apparentemente molto distanti dal progetto di Boullée, diventando essa stessa
la soluzione figurativa di riferimento (l’equivalente di
quello che per Boullée era stata «La Scuola di Atene»),
e come tale suscettibile di alterazioni e radicali stravolgimenti. È il caso della Biblioteca nazionale di Città del
Messico di Alberto Kalach (2004-2006), sorta di immensa nave rovesciata, arenata nella città, nel cui scafo
è contenuto un anfiteatro di libri capovolto; possente
struttura metallica che sembra poter contenere tutti i
libri del mondo, sospesa nella lunga navata centrale, su
cui si affacciano gli spazi di lettura. Pensiamo, ancora,
alla Biblioteca di Exeter (1966-72) di Louis Khan, il
quale, parlando di questo progetto, si riferisce proprio
alla Biblioteca di Boullée quando scrive:
C’è un’illustrazione della biblioteca senza tavoli. È una
grande sala imperialistica con molte file di libri impilate lungo le pareti, e persone che dall’alto porgono libri ad altre che
stanno in basso. Non ci sono sedili, né tavoli su cui leggere;
soltanto il senso di come dovrebbe essere una biblioteca: vai
in una sala e lì ci trovi tutti i libri. Anche questo fa parte del

76

Marco Muscogiuri

cercare di capire la natura di una biblioteca. Che cosa fareste
se vi conferissero l’incarico, prima che siano mai state costruite biblioteche, di costruire un posto dove mettere libri?
È questo il problema che ci dobbiamo porre sulla natura
di un edificio, quando abbiamo il privilegio di progettarne
uno12.

Alla soluzione figurativa, che si associa al riferimento emozionale della «sala in cui ci sono tutti i libri» e
dell’immagine di «un uomo che prende un libro e va
verso la luce»13, segue l’elaborazione tecnica del progetto
e dei suoi caratteri distributivi in risposta al programma
funzionale definito dai bibliotecari14. In particolare, il
programma richiedeva che «l’enfasi non fosse riposta
sui libri, bensì sui lettori che usavano i libri», incoraggiando e assicurando il piacere di leggere e di studiare,
realizzando carrel di studio vicino alle finestre per poter godere della luce naturale. Il programma richiedeva
inoltre che l’organizzazione spaziale interna dell’edificio fosse facilmente comprensibile, così che il lettore,
entrando, fosse in grado di orientarsi immediatamente
Kahn, come Boullée, opera una sintesi tra soluzione
figurativa e programma funzionale, identificando un
tipo architettonico di grande forza espressiva, che reinterpreta il senso dell’anfiteatro di libri nel grande invaso
12 - Cfr. What Will Be Has Always Been [Quello che ci sarà c’ è sempre stato]. The
Words of Louis I. Kahn, a cura di R. S. Wurman, Rizzoli International, New
York 1990, parzialmente riportato e tradotto in «Spazio & Società» 76 (ott.-dic.
1996), pp. 68-71.
13 - «A man with a book goes to the light. A library begins that way.» Cfr. L.
Kahn, Architecture Is the Thoughtful Making of Spaces. The Continual Renewal
of Architecture Comes from Changing Concepts of Space, in «Perspecta, The Yale
Architectural Journal», 1957, IV, pp. 3.
14 - The Phillips Exeter Academy, Exeter, New Hampshire, Program Requirements
for the New Library Recommended by the Library Committee of the Faculty, Rodney
Armstrong, Elliot Fish, and Albert Ganley, Exeter Library, Kahn Collection.
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centrale illuminato dall’alto in cui si affacciano tutti i
libri, riprendendo il tipo della sala di consultazione circondata da gallerie sovrapposte (come nella Biblioteca
di Wolfenbüttel, o come nella Peabody Library di Baltimora, del 1878, che certamente Khan ben conosceva),
ma ribaltando completamente l’impostazione che prevedeva che i libri fossero distribuiti lungo il perimetro e
le postazioni di lettura al centro.
All’unitarietà della composizione nel volume cubico, isotropo, esternamente enigmatico, corrisponde la
sua articolazione interna centripeta, scomposta in tre
corone concentriche: il grande atrio a tutt’altezza; la corona interna del magazzino a scaffale aperto, su due livelli, con soppalchi; i carrel individuali distribuiti lungo
il perimetro, che costituiscono il principio dell’ordine
spaziale, richiamano quelli del chiostro bramantesco di
Santa Maria della Pace che Kahn aveva visto a Roma,
nonché la postazione di San Gerolamo nell’omonimo
dipinto di Antonello da Messina.
La biblioteca di Exeter è, dal punto di vista tipologico, un ibrido assai raffinato e interessante, anche perché rielabora attraverso Boullée - e con un riferimento
abbastanza diretto allo Unity Temple di Frank Lloyd
Wright - il tipo a pianta centrale, che costituisce l’altra
fondamentale tipologia architettonica ricorrente nella
storia dell’architettura bibliotecaria.
«Lo splendore al servizio delle Istituzioni dell’uomo»15
La tipologia a pianta centrale, ispirata al Pantheon e
15 - Così diceva Louis Kahn in riferimento al Pantheon, in Conversazioni con
gli studenti, in Architettura è. Louis I. Kahn, gli scritti, a cura di M. Bonaiti,
Mondadori-Electa, Milano 2002, p. 111.
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filtrata dalla tradizione palladiana, è l’altra tipologia ricorrente nella storia dell’architettura bibliotecaria. Essa
si afferma già nel XVIII secolo, quando la biblioteca,
tempio della conoscenza, riprende per la prima volta
le forme archetipiche del tempio rinascimentale. Ne
sono esempi il progetto non realizzato per la Biblioteca
a pianta circolare del Trinity College a Cambridge (Cristopher Wren, 1676); la Biblioteca Augusta di Wolfenbüttel (Herman Korb, 1706, demolita nel 1887)16,
di evidente ispirazione palladiana; la Radcliff Camera
di Oxford e la Rotunda della Virginia University.
La Radcliff Camera (James Gibbs, 1737-1749)
riprendeva un progetto simile del 1720 di Nicholas
Hawksmoor (a sua volta debitore di quello di Wren
per il Trinity College di Cambridge) e realizzava nel
modo più compiuto un vero e proprio tempio a pianta
circolare, di chiara derivazione bramantesca. La pianta
è circolare e concentrica, con una sala di consultazione centrale, sormontata da una cupola su un tamburo
con otto finestre, e un deambulatorio su due livelli che
ospita i libri, disposti in scaffali contro i muri. La biblioteca, che evoca il Mausoleo di Adriano a Roma - e
intende essere il mausoleo simbolico del finanziatore
John Radcliff - è circondata da altri edifici universitari
preesistenti, in un tessuto edilizio denso e fortemente
connotato, in cui si colloca come oggetto autonomo
e, come il tempietto di San Pietro in Montorio, si definisce proprio in virtù del vuoto che crea attorno a sé
16 - Con tutta probabilità Korb fu affiancato nello sviluppo del progetto dal
filosofo e matematico Gottfried Leibniz, bibliotecario di Wolfenbüttel dal 1690.
A Leibniz fu in seguito chiesto anche da Pietro il Grande un progetto dettagliato
per una biblioteca a Pietroburgo.
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e nel gioco di corrispondenze instaurate con il contesto
circostante.
Del tutto diverso è il caso della Virginia University
Library a Monticello, anch’essa a pianta centrale, ma
progettata come punto focale ed elemento ordinatore del nuovo Campus universitario di Charlottesville, strutturato sull’asse di un vasto lawn su cui si affacciano tutti gli edifici. Il complesso fu realizzato nel
1817-1826 su progetto di Thomas Jefferson, statista,
avvocato, architetto nonché due volte Presidente della
Confederazione degli Stati Uniti. L’intento era quello
di creare una comunità accademica ideale, alimentata
dai valori culturali e degli ideali politici della neonata
democrazia repubblicana, sulla scia dell’esperienza della
Francia rivoluzionaria che aveva affascinato Jefferson in
un suo soggiorno in Europa. L’architettura, di ispirazione neoclassica e di diretta derivazione dalle architetture
romane antiche, intendeva incarnare e rappresentare
tali valori. La biblioteca, centro simbolico e materiale
di questo programma politico e architettonico, si trova
all’ultimo piano della Rotunda, al di sotto della cupola
di questo «nuovo Pantheon», che cita l’originale riproponendone le proporzioni, ma dimezzando le misure.
Il riferimento al Pantheon ritorna nel disegno della
biblioteca ideale pubblicato all’inizio dell’Ottocento da
Jean-Nicolas-LouisDurand Durand tra gli édifices publics. Il progetto è composto da un enorme quadrato,
con ampi portici colonnati, ai cui angoli vi sono alloggi per i bibliotecari, stamperie, depositi e locali di
servizio. Al centro del quadrato è collocata la biblioteca
vera e propria, di forma circolare, anch’essa porticata,
composta da otto gallerie radiali che conducono a una
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rotonda-pantheon con cupola a cassettoni. Rotonda e
gallerie sono destinate alla consultazione: i libri sono
ospitati lungo le pareti delle gallerie e, forse, nei settori
chiusi tra le gallerie stesse. L’illuminazione è garantita dalle finestre soprastanti gli scaffali dei libri, mentre
«la distribuzione particolare delle sale di lettura, tutte
rivolte verso un centro dove potrebbero stare i bibliotecari, dovrebbe assicurare l’ordine e facilitare la sorveglianza all’interno»17. Nel disegno di Durand prevale
la componente simbolica della geometria: la forma circolare è simbolo di totalità e perfezione, di conoscenza
assoluta e universale, inscritta e contrapposta alla forma
quadrata, simbolo del finito, della condizione umana,
terrena. L’aspirazione dell’uomo a conservare tutto il
sapere universale ha carattere divino (il cerchio della
biblioteca), ma è racchiusa nella condizione terrena (il
quadrato perimetrale).
In questo progetto viene presentata per la prima
volta la biblioteca come tipo funzionale architettonico
autonomo: non più vasta sala o insieme di spazi ricavati all’interno di edifici preesistenti o realizzati entro
complessi edilizi con altre funzioni, con un impianto
tipologico mutuato da altri ambiti e adattato all’uso
(l’impianto chiesastico a una o tre navate, l’organismo
a pianta centrale del tempio rinascimentale, etc.), bensì
edificio autosufficiente, sia pur deconstestualizzato. Si
tratta, ora, di un tipo architettonico ottenuto per astrazione, dalla scomposizione analitica e dall’assemblaggio
di elementi compositivi e schemi figurali desunti dalla
storia dell’architettura (il Pantheon), ma semplificati
17 - J.-N.-L. Durand, Précis des Leçons d’architecture données à l’Ecole
polytechnique, Paris, 1809.
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nel nitore dei solidi elementari e nella linearità delle
geometrie.
Nel disegno di Durand vi sono i prodromi dello
schema panottico che ritornerà cinquant’anni dopo, in
modo più efficace e compiuto, nella Rotonda della British Museum Library (1852-56), dalla configurazione a
pianta centrale con figura circolare iscritta in un rettangolo, posta all’interno del cortile del British Museum.
La forma della sala di consultazione, che il bibliotecario Antonio Panizzi immagina per motivi squisitamente funzionali a pianta circolare (21 m di raggio),
viene tradotta dall’architetto Sidney Smirke in un tipo
architettonico: una vasta sala voltata a cupola, con
tavoli posti a raggiera intorno all’anello del bancone
centrale e scaffalature perimetrali disposte su tre livelli sovrapposti, incassata nel volume a parallelepipedo
dei magazzini dei libri, purtroppo demoliti negli anni
Novanta del XX secolo a seguito dell’intervento di Norman Foster.
La British Museum Library rinnova, nella storia
dell’architettura bibliotecaria, il tipo a pianta centrale,
innestando sul tipo del Pantheon quello dell’anfiteatro
di libri di Boullée, dando così luogo a un ulteriore tipo
che sarà alla base di altre soluzioni successive: le molte
biblioteche americane di varia dimensione (tra cui spicca la Washington Library of Congress di Smithmeeyer
e Peltz, 1897) e, soprattutto, la Biblioteca costruita da
Asplund a Stoccolma.
Il riferimento diretto al tipo del Pantheon è presente, infine, in diverse altre biblioteche inglesi e americane
a pianta centrale del XVIII-XIX secolo: dalla Low Library della Columbia University a New York (McKim,
Mead & White, 1893) alla Manchester Central Li-
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brary (Vincent Harris, 1926-35). La prima, realizzata
anch’essa in forme neo-rinascimentali, è collocata sulla
sommità di una gradinata che conduce al colonnato di
ingresso, ha pianta a croce greca, con una vasta sala di
lettura centrale illuminata da ampie lunette e coperta
da una cupola. Nella Low Library - così come la Rotunda di Jefferson - alla scelta del tipo architettonico a pianta centrale è conferita una caratura «a scala urbana»,
diventando l’elemento ordinatore della composizione
degli edifici, dei percorsi e degli spazi aperti del Campus universitario (l’ «Acropolis of America»).
Dopo un lungo periodo di quiescenza, l’impianto
centrale panottico (Pantheon / British Library) riaffiora, rivisto, stravolto, «tradito» persino, in progetti assai
più recenti, come la Biblioteca di Tampere (1978-1986)
di Raili e Reima Pietilä, che presenta una sala con cupola inclinata e ribassata, con oculo centrale; la Biblioteca
di Karlsruhe (1978-1991) di Oswald Mathias Ungers,
dove la sala di lettura rettangolare è sormontata da una
cupola a cassettoni con un oculo centrale; il progetto di
concorso di Stirling e Wilford per la Nazionale di Parigi
(1989), in cui la «Bibliothèque d’Actualité» è una vasta
sala circolare voltata da una cupola vetrata, che cita la
British Library ripensandola come una cupola «geodetica» alla Buckminster Fuller; la Denver Public Library
di Michael Graves (1990-1995), dove la sala circolare di consultazione deforma e reinterpreta la figura in
chiave postmoderna, con un soffitto piano a cassettoni
e un (finto) oculo centrale.
Un’eco, neanche troppo lontana, si può rinvenire
anche nella History Faculty Library della Cambridge
di Stirling (1964-1967), dove la sala lettura con la vertiginosa copertura inclinata in ferro e vetro non è altro
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che un quarto di una pianta panottica ottagonale, con
gli scaffali disposti a raggiera verso il centro.
Filiazioni e trasgressioni del tipo
Come si è detto, la più diretta filiazione del tipo
inaugurato dalla British Library è la Biblioteca di
Stoccolma di Asplund (1920-1928), che fa riferimento al Pantheon, rivisitato tramite la British Museum Library e le architetture degli architetti francesi
«rivoluzionari»18. Qui la Rotonda della sala di consultazione con l’anfiteatro di libri, che nei primi disegni
(1921) era voltata con una cupola a cassettoni proprio
come il Pantheon, diventa nella soluzione finale (1928)
un alto tamburo cilindrico che si manifesta all’esterno
come volume autonomo, monumentale, richiamando
le stilizzate forme neoclassiche della Barrière de la Villette di Ledoux (1784).
Asplund, nel solco di Boullée e Ledoux, consapevole della complessità del programma bibliotecario, ne
traduce le caratteristiche funzionali in una sintesi di
grande rigore formale, attraverso la giustapposizione di
volumi puri, in cui l’autonomia delle parti è chiara ed
evidente anche dall’esterno. I riferimenti al classicismo
romantico (molto più accentuati nei disegni del 1921
e del 1924, «ripuliti» in un minimalismo poetico e disadorno nell’edificio costruito) e la marcata simmetria
rendono esplicito il carattere rappresentativo dell’edificio. Ma mentre nella versione del 1922 l’aulicità dell’istituzione era rimarcata dalla sala voltata a cupola e dai
pronai sulle facciate, nella soluzione finale sono il nitore e la dimensione del tamburo svettante ad accentua18 - L’espressione è mutuata dal titolo del saggio di E. Kauffmann, Tre architetti
rivoluzionari: Boullée, Ledoux, Lequeu, Franco Angeli, Milano 1979.
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re il carattere istituzionale e pubblico dell’edificio, che
lascia intuire dall’esterno l’enorme invaso centrale della
sala: vero e proprio «interno urbano».
Le biblioteche di Asplund e di Kahn diventano
nuovi riferimenti tipologici a cui si rifanno molti progetti successivi e da cui emanano diverse filiazioni.
Dalla Biblioteca di Kahn discende direttamente la
Biblioteca della Universidad Nacional de Educación a
Distancia di Madrid di Josè Ignacio Linazasoro (1994),
con l’invaso centrale circolare dominato dal grande lucernario e le quattro balconate digradanti dei posti di
lettura. La somiglianza è qui soltanto apparente, mancando l’approfondita riflessione sul tipo e sull’articolazione degli spazi per destinazione d’uso che è invece alla
base del progetto di Kahn.
Un’altra biblioteca in cui si ritrova l’eco del progetto
di Exeter è quello di Giorgio Grassi per la biblioteca
universitaria del Politecnico di Milano Bovisa (1990),
rimasta irrealizzata e poi riproposta e costruita nel Campus universitario di Valencia, in Spagna (1992-95). Pur
avendo uno sviluppo con simmetria bilaterale, e non la
forma cubica e isotropa della Biblioteca di Kahn, essa è
ugualmente compatta e introversa, con un grande atrio
centrale su cui si affacciano i vari piani del magazzino
a scaffale aperto, affiancati dalle sale di lettura a doppia
altezza con piccole finestre verso l’esterno.
Una citazione della biblioteca di Asplund è presente nella biblioteca di Toyosaka di Tadao Ando (19972000), dove la sala dei bambini è un cilindro bianco
con una fascia finestrata superiore e una scaffalatura
continua alla base; e nella biblioteca «Pedro Salinas» di
Madrid di Juan Navarro Baldeweg (1990-1994), dove
il tamburo cilindrico della sala di lettura è innestato su
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uno zoccolo di forma irregolare, derivante dal disegno
della piazza e dalle giaciture e dagli elementi presenti
nel contesto urbano circostante.
Ma la più interessante filiazione della soluzione
di Asplund è il progetto per la Biblioteca di Latina di
James Stirling (1984), purtroppo rimasto irrealizzato:
un edificio longitudinale porticato dal cui tetto a capanna prorompono due cilindri in travertino con grandi lucernari, corrispondenti alla sala di consultazione
generale (con scaffalature perimetrali digradanti su tre
livelli) e alla sezione a scaffale aperto (con una sorta di
ziqqurat circolare con tre livelli di scaffali). Anche in
questo caso, come negli altri elencati, la realizzazione
di un grande volume a tutt’altezza contenente la sala di
lettura, che emerge nella composizione del complesso
edilizio, proietta all’esterno la configurazione interna
dell’edificio.
In tutti questi progetti, la strenua ricerca di una
configurazione tipologica adeguata corrisponde, come
affermava Rossi, alla necessità di trovare un nucleo
emozionale e una soluzione figurativa efficace. Se l’impianto di un progetto è sufficientemente forte, esso può
reggere qualsiasi modifica in corso d’opera o successiva,
e dunque può consentire all’edificio di evolvere per rispondere a nuove istanze di ordine culturale, sociale,
tecnologico, e a nuove destinazioni d’uso19.
19 - Scriveva Rafael Moneo circa vent’anni fa: «L’esperienza dimostra che la
vita degli edifici si manifesta attraverso la permanenza nel tempo dei loro tratti
formali caratteristici e che di conseguenza essa non sta tanto nel processo di
progettazione, quanto nell’autonomia che ogni edificio acquisisce quando
è terminata la sua costruzione. L’architetto, erigendo una costruzione, crea
una realtà perfettamente comprensibile in se stessa, grazie ai principi formali
impliciti nella sua architettura. (...) I principi disciplinari stabiliti dall’architetto
nel costruire l’opera si conservano nel corso della storia, e se risultano
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Oltre i tipi ereditati dalla storia: nuove arche della cultura
Salvo rare eccezioni, l’architettura e l’edilizia bibliotecaria del Novecento hanno oscillato tra l’adozione di
stili e tipologie legate alla tradizione storica e l’estetica
funzionalista dell’International Style.
Laddove la maggior parte delle biblioteche realizzate nel Novecento in Europa è stata ricavata riutilizzando edifici storici, negli Stati Uniti è stato preferito
uno stile Beaux-Arts, classicista o neo-palladiano, fortemente radicato nella cultura americana: esso connota
le maggiori biblioteche pubbliche e universitarie della
fine dell’Ottocento e del primo Novecento20, ma soprattutto è codificato nell’architettura delle Carnegie
Libraries, diffuse capillarmente in tutto il Nord-America.21 Non stupisce dunque che, anche negli ultimi
sufficientemente solidi, l’edificio può subire trasformazioni, cambiamenti e
alterazioni senza cessare di essere nella sostanza ciò che era, cioé rispettando
quelle che erano le sue origini. (...) Se l’architettura è stata definita con fermezza,
rimarrà aperta a nuovi interventi che allungheranno indefinitamente la vita
dell’edificio. (...) La vita degli edifici si fonda sulla loro architettura, sulla
permanenza dei loro tratti formali più caratteristici, e benché possa sembrare un
paradosso, è tale permanenza ciò che permette di apprezzarne i cambiamenti.
Il rispetto dell’identità architettonica di un edificio è ciò che ne rende possibile
il cambiamento, ciò che ne garantisce la vita», in: R. Moneo, La vida de los
edificios. Las ampliaciones de la Mezquita de Córdoba, in «Arquitectura», n. 256,
settembre-ottobre 1985, pp.26-36, traduzione italiana a cura di D. Vitale e A.
Casiraghi, La vita degli edifici e la mosche di Cordova, in R. Moneo, La solitudine
degli edifici e altri scritti. Questioni intorno all’architettura, Umberto Allemandi
& C., Torino 1999, pp.131-132, 155.
20 - Tra gli esempi di maggior rilievo pensiamo ai progetti di Mc Kim, Mead &
White per la Boston Public Library e la già citata Low Library della Columbia
University di New York; alla New York Public Library e alla Library of Congress
di Washington.
21 - In America la public library, di cui si ha il primo esempio a Boston nel 1849
e che conobbe un formidabile sviluppo soprattutto a seguito della fondazione
nel 1876 della ALA (American Library Association), si diffuse rapidamente
in tutto il Paese anche grazie al contributo finanziario di Andrew Carnegie e
della Carnegie Corporation of New York (la fondazione da lui creata nel 1911).
Le public library nordamericane rispondevano a peculiari esigenze educative,
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anni, negli Stati Uniti siano state costruite numerose
biblioteche che adottano spesso in chiave post-moderna un linguaggio classicista e si richiamano a tipologie
desunte dalla tradizione nordamericana, ritenendo in
tal modo di interpretare al meglio l’idea di biblioteca
dell’immaginario collettivo statunitense22.
Soprattutto in Europa, invece, agli stili e alle tipologie desunte dalla tradizione storica segue l’International
Style di molte biblioteche del secondo dopoguerra, fino
agli anni Sessanta, che porta a una codificazione manualistica delle caratteristiche distributive, dimensionali e tecniche degli edifici bibliotecari, enfatizzando gli
aspetti legati alla flessibilità della «pianta libera», alla
finalizzate non soltanto a promuovere la cultura e l’informazione ma anche ad
agevolare l’integrazione sociale, culturale e linguistica delle minoranze etniche
immigrate, e a diffondere i valori democratici jeffersoniani, consolidando la
giovane identità nazionale. A tal fine esse si proponevano anche come veri e
propri centri di aggregazione sociale, dotandosi di sale per riunioni e altri servizi
per la comunità.
Per tali ragioni le Carnegie Public Libraries furono caratterizzate (anche
ideologicamente) da un’architettura più familiare e da spazi informali e
funzionali, adottando stili architettonici di matrice storicista (Beaux-Arts, NeoPalladiano, Neo-Coloniale, Neo-Romanico, etc.) che rappresentasse al meglio
il decoro dell’Istituzione.
Alcuni aspetti tipologici e architettonici delle Carnegie Public Libraries divennero
quasi prescrittivi, tanto che i progetti, prima di essere approvati e finanziati,
venivano esaminati dalla Carnegie Corporation of New York per verificare
che rispondessero ai requisiti previsti. James Bertram, segretario personale di
Carnegie e della Fondazione, pubblicò nel 1911 il pamphlet Notes on the Erection
of Library Buildings: vere e proprie linee guida per la progettazione di piccole
biblioteche, in cui erano illustrati sei schemi planimetrici esemplificativi, utili
per le municipalità che volessero costruire una public library e usufruire del
finanziamento.
22 - Si pensi per esempio alle bibliteche di Bangor, Maine (1998), di Nashville,
Tenneseee (2001), di Columbus, Georgia (2005), di Jacksonvilla, Florida
(2005), realizzate da Robert A.M. Stern Architects riprendendo tipologie e
stilemi classicisti, nel solco della tradizione di Mc Mead & White. Ma pensiamo
anche a quelle di Chicago (Hammond, Beeby and Babka, 1991) o San Francisco
(Pei Cobb Freed & Partners, 1995), che richiamano anch’esse in vario modo la
tradizione delle Carnagie Libraries rivista in chiave postmoderna.
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trasparenza delle facciate vetrate, ai requisiti tecnicoimpiantistici e all’integrazione tra la maglia strutturale
dei pilastri e la disposizione delle scaffalature.
Negli ultimi due decenni, al di là dell’evoluzione
degli stili architettonici, leggibile tanto nell’edilizia bibliotecaria quanto in ogni altra tipologia funzionale,
è interessante osservare l’emergere di una sempre più
accentuata tendenza a rinnovare l’architettura delle biblioteche, a conferire loro forza simbolica senza attingere al repertorio dei modelli ereditati dalla storia e ricercando forme e soluzioni architettoniche che, proprio
discostandosi anche decisamente da quelle tradizionali,
intendono riaffermare l’importanza dell’istituzione bibliotecaria nella città o nel campus universitario, ridefinendone ruolo, contenuti, potenzialità.
Persa completamente la sua aura di sacralità, che
aveva in parte conservato pur non essendo ormai da
molto tempo (e nei paesi anglosassoni e scandinavi da
oltre un secolo) un’istituzione elitaria, la biblioteca si
apre alle concitate dinamiche metropolitane e al sistema dei media e della pubblicità. In una società subordinata alle logiche commerciali e di privatizzazione degli
spazi e dei servizi, sempre più interpellata dalla multiculturalità e condizionata dai fenomeni conseguenti
alla globalizzazione, l’istituzione bibliotecaria non può
infatti più permettersi «il lusso» di apparire arroccata
su posizioni di chiusura e di difesa, ma deve rilanciare
il suo ruolo e pretendere il posto di protagonista che
le compete nella città contemporanea. A tal fine il linguaggio dell’architettura diventa decisivo tanto quanto
i servizi offerti e le modalità di comunicazione.
In proposito, si legge nella relazione di presenta-
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zione del progetto della Biblioteca di Seattle (OMA,
1999-2004):
La biblioteca rappresenta, forse con il carcere, l’ultimo
degli universi morali incontrastati: luoghi di comunità destinati ad attività «giuste» (o perlomeno necessarie). La bontà
morale della biblioteca è intimamente connessa al valore del
libro: ne è la fortezza, e i bibliotecari ne sono i guardiani.
Mentre altri strumenti di informazione emergono e guadagnano credibilità, la biblioteca sembra minacciata come una
fortezza passibile di «predazione» da parte di potenziali nemici. Da questo punto di vista, il digitale è identificato con
le orde barbariche: la sua ubiquità e l’accesso incontrollabile
rappresenterebbero una perdita di controllo, approfondimento, tradizione, civiltà.
In reazione a ciò, il linguaggio della biblioteca è divenuto moralistico e difensivo: la sua retorica proclama, più o
meno esplicitamente, un senso di superiorità rispetto ai propri compiti, responsabilità sociale, valore, e così via. L’insistenza della biblioteca su un solo tipo di alfabetizzazione l’ha
resa sorda alle altre forme di comunicazione che sempre più
dominano la nostra cultura, in particolare la grande efficacia
(e attrattiva) dell’ «intelligenza visiva». Le nuove biblioteche
non re-inventano né modernizzano l’istituzione tradizionale; semplicemente la confezionano in modo nuovo.
Allo stesso tempo, l’ultimo decennio ha subito un’accelerata erosione del Pubblico, sostituito da sempre più raffinate e piacevoli forme di Privato. L’essenza del Pubblico è la
sua gratuità; ora esso viene sostituito da un’accumulazione
di beni semi-pubblici che, dietro un aspetto seducente, in
realtà richiedono un pagamento.
La biblioteca è dunque minacciata dalla propria arretratezza e dal proprio moralismo nel momento in cui rimane
il solo baluardo del «gratuito» e del «pubblico». A meno di
trasformarsi completamente in un «magazzino dell’informazione» (orchestrando in modo aggressivo la coesistenza di
tutte le tecnologie disponibili per raccogliere, condensare,
distribuire, decifrare e manipolare l’informazione), la sua indiscussa fedeltà al libro finirà per minare la sua credibilità,
proprio nel momento della sua potenziale apoteosi23.

23 - OMA, Seattle Public Library, Relazione di presentazione del progetto, 1999
(T.d.A.).
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La Biblioteca di Seattle è senza dubbio la più rappresentativa di quella tendenza che vede le architetture
biblotecarie abbandonare i tipi ereditati dalla storia e
ricercare altrove i loro riferimenti tipologici, le loro soluzioni figurative e i loro nuclei emozionali. Ma sono
moltissimi i progetti, realizzati negli ultimi vent’anni,
che si muovono in questa direzione, inscrivendosi in
un orizzonte di significati che, prescindendo dai codici linguistici della storia dell’architettura bibliotecaria,
traggono i propri riferimenti da altri ambiti di senso:
dalle arti visive, dalla natura, dal design, da fenomeni della contemporaneità quali il multiculturalismo, la
pubblicità, il mondo dei mass-media.
Si tratta di architetture disegnate per diventare icone nell’immaginario collettivo, progetti pensati per essere anche strumenti di marketing urbano, caratterizzati da una spettacolarità sempre più accentuata, in grado
di colpire l’attenzione e l’immaginazione, di permanere
nella memoria, di esercitare un potere evocativo che
consenta loro di diventare punti di riferimento per la
comunità, depositari dell’identità di una città o di una
collettività.
Così, pur non rifacendosi più ai tipi architettonici
consolidati della storia, l’edificio bibliotecario continua
a perseguire il fine di porsi come caposaldo nella città,
segno urbano la cui architettura ha il fine di comunicare l’eccezionalità della funzione pubblica che ospita.
Pensiamo, ad esempio, alla Biblioteca di Copenaghen (Schmidt, Hammer & Lassen, 1999), opaco «diamante nero» con il vasto atrio vetrato su cui si affacciano i ballatoi delle sale di lettura a scaffale aperto; all’appena citata Biblioteca di Seattle, spigolosa e trasparente
scultura monolitica, la cui «pelle» alveolare in acciaio e
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vetro avvolge le diverse piattaforme funzionali sovrapposte e slittate una rispetto all’altra; alla Biblioteca di
Alessandria d’Egitto (Snøhetta, 2002), caratterizzata da
una massa tronco-conica lapidea con incisi alfabeti di
tutto il mondo e da un accentuato simbolismo delle geometrie e degli elementi architettonici; ai progetti per la
Biblioteca Nazionale di Lussemburgo (Bolles+Wilson,
2003) e per la «Biblioteca Europea di Informazione e
Cultura» di Milano (Bolles+Wilson, 2001), entrambi
caratterizzati dalla forte espressività scultorea del grande volume scatolare, parzialmente vuoto; alla Peckham
Library di Londra (Will Alsop, 1999), ironica scultura
pop che galleggia sulle case del quartiere afro-caraibico;
alla Biblioteca universitaria di Cottbus (Herzog & de
Meuron, 2004), tutta giocata sull’espressività della forma curvilinea dell’involucro vetrato serigrafato, posato
sulla piana del campus; fino alla Biblioteca universitaria di Utrecht (Wiel Arets, 2005), in cui la complessa
articolazione interna giocata sulla sovrapposizione dei
piani sfalsati è mimetizzata nell’astratta stereometria
dell’edificio scatolare in vetro serigrafato e cemento
nero.
Spazi urbani, contaminazione e permeabilità
Nei progetti sopra elencati, l’edificio, pur prescindendo dai tipi ereditati dalla storia, mantiene una sua
monumentalità, che ne sottolinea il ruolo di caposaldo
nel tessuto urbano. In altri progetti, invece, la «centralità» della biblioteca nel tessuto edilizio viene affermata
in modo contrario: aprendosi verso l’esterno e creando
ex-novo uno spazio urbano fortemente correlato con il
contesto circostante, uno spazio di nuova socialità attorno al quale la biblioteca stessa possa gravitare.

92

Marco Muscogiuri

Ne è un esempio il progetto di Stirling & Wilford
per la Science Library della California University a Irvine (1988), dove l’edificio da un lato costruisce un
percorso e una piazza, dall’altro focalizza la rete dei
collegamenti fisici e visivi riorganizzando i vuoti di un
campus particolarmente ampio e frammentato.
Diverso per contesto ma simile per intenti è l’intervento di Peter Wilson per la Biblioteca civica di Münster (Bolles+Wilson, 1995), il cui edificio si spezza in
due parti e si lascia attraversare da un percorso pedonale. In entrambi i casi la biblioteca interviene attivamente nella riorganizzazione del costruito, dei percorsi, dei
vuoti e dei pieni, creando nuovi collegamenti, assi visivi
e spazi urbani per la collettività.
Altre biblioteche, pur non aprendosi fisicamente,
si lasciano attraversare, accentuando la trasparenza e
la permeabilità tra esterno e interno: la Biblioteca di
Montpellier di Chemetov e Huidobro (1996), strutturata su un percorso longitudinale il progetto di Mario
Bellini per la Biblioteca di Torino (2001), affacciata su
un passage urbano; il progetto per la «Biblioteca Europea» di Milano (2001), con il grande atrio passante; le
biblioteche di Moshe Safdie a Vancouver (1995), Salt
Lake City (2003) e Philadelphia (2003), attraversate da
un’ampia galleria pubblica a tutt’altezza, su cui essa affacciano le sale di lettura a scaffale aperto.
L’accentuata continuità con lo spazio urbano e
l’idea della «traversata» attraverso l’edificio rendono
queste biblioteche spazi di relazione e luoghi pubblici
(«strade» o «piazze» del sapere, come sono anche le biblioteche di Pierre Riboulet per Limoges o per l’università di Paris VIII), ne accentuano la dinamicità e l’ibri-
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da natura di luoghi «protetti» e al tempo stesso «invasi»
dal mondo e dall’attualità.
È il caso della nuova Biblioteca di Aarhus (Schimdt
Hammer & Lassen, 2009), elemento focale di un più
ampio progetto di riqualificazione del fronte del porto, che si configura come grande piazza coperta, con
un’accentuata continuità tra spazi urbani esterni e spazi
interni.
Non più luogo sacro e isolato dal mondo, la biblioteca ne viene pervasa e si trasforma in officina della
conoscenza e dell’informazione: aperta, flessibile, trasparente.
Il prototipo è la Bibliothèque Publique d’Information del Centre Pompidou di Parigi (Renzo Piano e Richard Rogers, 1972), ne sono brillanti esempi anche
la Médiathèque del Carré d’Art di Nîmes di Norman
Foster (1984), ieratica scatola luminosa e trasparente, e
molte delle successive mediateche francesi, tra cui quella di Troyes di Du Besset e Lyon (2002).
In questi progetti la biblioteca è vista anzitutto
come luogo destinato all’informazione e alla socializzazione, e gli edifici sono grandi open space multipiano,
con ampie vetrate verso l’esterno che ne accentuano
la visibilità e la leggerezza. Si pensi alla Mediateca di
Sendai di Toyo Ito (1995-2000), dove l’edificio stesso diventa metafora dei flussi dell’informazione e della
virtualità dei media; o alle Idea Store londinesi (Adjaye
Associates, 2004-06), volumi stereometrici le cui facciate in pannelli di vetro colorato spiccano nell’edilizia
dell’East End londinese, o alle due piccole biblioteche
costruite da Adjaye a Washington DC (2012), in cui i
temi della trasparenza, del colore, della luce e della per-
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meabilità con il contesto circostante assumono nuove e
inedite declinazioni nella scomposizione volumetrica e
nella ricomposizione narrativa degli spazi e dei percorsi.

Tavole
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Etienne-Louis Boulléè, progetto per la Bibliothèque du Roi (1784).
Veduta prospettica interna.

Etienne-Louis Boulléè, progetto per la Bibliothèque du Roi (1784).
Sezione trasversale.
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Erik Gunnar Asplund, Biblioteca civica di Stoccolma (1918 1927). Sezione longitudunale del progetto nella versione del
1921.

Erik Gunnar Asplund, Biblioteca civica di Stoccolma (1918 1927). Veduta del progetto nella versione del 1927, con il portico su Odengatan.

Tavole
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Aalvar Alto, Biblioteca civica di Viipuri (Finlandia) 1927 -1935.
Esploso assonometrico.
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James Stirling, Michael Wilford & Associates, progetto di concorso per la Biblioteca Nazionale di Francia, Parigi (1989). Veduta
interna della Biblioteca di Studio.

Tavole
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James Stirling, Biblioteca universitaria della Facoltà di Storia di
Cambridge (1964 - 1967). Pianta del piano terra.
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James Stirling, Michael Wilford
& Associates, progetto per una Biblioteca civica a Latina (1984). Spaccato
assonometrico dell’edificio della Biblioteca e del
garage.

Eun Young Yi, «Bibliothek 21», Stoccarda (1999). Sezione prospettica della parte superiore del volume edilizio, contenente
l’anfiteatro dei libri.

Tavole
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Louis I. Kahn, Biblioteca Universitaria Phillips Exeter, New
Hampshire (1966 - 1972). Pianta del piano d’ingresso e sezione
sull’asse della scala a doppio rampante.
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Complesso del campus della Virginia University, Charlottesvile,
Thomas Jefferson (1817-1826). Assonometria generale da SudEst. Il Campus è composto da un vasto lawn digradante, dominato dalla «Rotonda» della Biblioteca, scandito dalla sequenza
dei padiglioni per l’insegnamento, collegati da un portico, affacciati sui giardini retrostanti con gli edifici destinati alla residenza
di docenti e allievi.

Tavole
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Jean-Nicolas-Louis Durand, progetto di una biblioteca ideale.
In Précis des Lecons d’architecture, Parigi 1819. Pianta generale
dell’intero complesso edilizio, sezione e prospetto della rotonda
contenente la biblioteca.
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Sidney Smirke, Antonio Panizzi, British Museum Library (1852
-1856), Londra. Veduta interna della sala di lettura, da The Illustrated News, 9 maggio 1857.

Tavole
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Erik Gunnar Asplund, Biblioteca civica di Stoccolma (1918 1927). Progetto nella versione del 1927. Pianta piano primo (livello della sala centrale e delle sale studio laterali); prospetto est
(principale); e ovest (retro); sezione longitudinale.
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OMA/Rem Koolhaas, Biblioteca civica centrale di Seattle (2000
- 2003). Sezioni.

Toyo Ito, Biblioteca civica/Mediateca, Sendai (1995 - 2000). Sezione.

Tavole
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Herzog & De Meuron, IKMZ - Biblioteca universitaria, Cottbus
(1994 - 2004). Piante di quattro livelli.
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