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Le collezioni 
Manuela Barducci
Biblioteca delle Oblate

La nuova Biblioteca delle Oblate
dislocata sui tre piani del comples-
so delle Oblate si presenta come
un’espansione della Biblioteca co-
munale centrale, oggi Sezione sto-
rica, alla quale rimane una preci-
pua funzione di conservazione del
patrimonio documentario storico,
della documentazione di interesse
locale, di tutte le pubblicazioni sia
librarie che multimediali prodotte
dall’amministrazione comunale di
Firenze.
Il progetto biblioteconomico della
nuova biblioteca è andato via via
delineandosi con il prezioso ap-
porto di Antonella Agnoli e la sua
realizzazione risulta essere il frutto
della condivisione di idee, rifles-
sioni e obiettivi mirati a rendere
“le Oblate” non solo una bibliote-
ca destinata a chi già frequentava
la Comunale centrale o era abitua-
to a frequentare altre biblioteche,
ai numerosi studenti e studiosi, ma
una biblioteca per tutti, dove sono
favoriti libertà di accesso, di movi-
mento e autonomia.
La connotazione che si è voluta at-
tribuire alle nuove Sezioni è quel-
la della contemporaneità, per far sì
che esse risultino uno spazio mul-
timediale di informazione, comu-
nicazione e promozione riguar-
dante tutti gli aspetti della cultura
contemporanea e dell’attualità po-
litica, economica e sociale docu-
mentati attraverso tutti i tipi di do-
cumenti disponibili (libri, periodi-
ci, carte geografiche, cd audio e vi-
deo, dvd), con l’uso di risorse elet-
troniche e l’accesso a nuovi stru-
menti informatici e di telecomuni-
cazione.
Con questa scelta importante e si-

gnificativa la Biblioteca delle Obla-
te, aderente allo SDIAF, intende of-
frire un servizio mirato e diversifi-
cato che non vuole sovrapporsi ma
integrarsi con quello delle altre bi-
blioteche comunali e non della re-
te, attuando modelli innovativi e
sperimentali che possano raggiun-
gere anche la potenziale utenza non
usa a frequentare le biblioteche.
La Biblioteca delle Oblate si con-
nota quindi per il suo carattere di
contemporaneità che si estrinseca
da una parte nell’intento di non
duplicare caratteri, finalità e fun-
zioni delle altre biblioteche pre-
senti sul territorio, dall’altra nella
scelta dei titoli e delle edizioni,
privilegiando la produzione edito-
riale degli ultimi anni.
Per raggiungere tale obiettivo si è
proceduto anche a una revisione
delle raccolte conservate nel de-
posito librario della Comunale
centrale, al fine di selezionare tut-
to quanto non rispondente alla
specificità della Sezione storica
che stava nascendo dalla trasfor-
mazione della precedente bibliote-
ca. Opere di letteratura, saggistica,
filosofia, religione, scienze, musi-
ca, cinema, teatro non propria-
mente attinenti al carattere della
nuova Sezione, né prodotti dal-
l’amministrazione comunale sono
stati trasferiti, dopo un’attenta scel-
ta e una revisione della collocazio-
ne nell’OPAC, negli scaffali della
Sezione contemporanea così come
si è proceduto a ricollocare tutte le
unità bibliografiche rimaste nei
compact.
Per l’assetto logistico si è optato
per un nuovo sistema di ordina-
mento delle raccolte collocate a
scaffale aperto in grandi aree te-
matiche, assolutamente non rigide,
che tengono conto dell’espressio-
ne dei vari linguaggi contempora-
nei in termini di interdisciplinarità.
Si tratta di aree tematiche che su-
perano il rigido ordinamento fisico
delle raccolte, all’interno delle
quali la singola unità bibliografica

è collocata rispettando la Classifi-
cazione decimale Dewey.
Il livello di approfondimento per
ogni area tematica è di tipo divul-
gativo, sufficiente a supportare l’in-
formazione generale e la ricerca di
base, quindi con una copertura di
livello 2 che si spinge in diversi ca-
si a un livello 3.
La multimedialità è un altro dei ca-
ratteri determinanti della bibliote-
ca e ha dimostrato di rispondere in
pieno alla domanda di informazio-
ne, conoscenza e cultura della con-
temporaneità da parte degli utenti,
anzi si può affermare che costitui-
sce il fiore all’occhiello della bi-
blioteca.
La mappatura della Biblioteca del-
le Oblate oggi risulta essere così
strutturata:

Piano terra

Sezione storica, a scaffale chiuso,
con funzione di conservazione dei
fondi storici, della documentazio-
ne di interesse locale e di quella
prodotta dall’amministrazione co-
munale. 

Primo piano

Sezione contemporanea, costituita
da quattro sale a scaffale aperto,
accoglie la maggior parte delle
aree tematiche, individuabili an-
che attraverso etichette colorate
apposte sulle diverse unità biblio-
grafiche:
– Mondo oggi. È un’area vasta in
cui trovano spazio opere che tratta-
no di economia, politica, storia, fi-
losofia, religione, integrazione raz-
ziale, multicultura, pace e guerra.
– Firenze e dintorni. Tenendo con-
to che nella Sezione storica è con-
servata un’importante collezione di
documenti sulla storia di Firenze e
della Toscana, il materiale di questa
area è composto da novità librarie
e di tipo divulgativo che successi-
vamente verranno trasferite al pia-
no terra per la conservazione.
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– Arte. È un’area dedicata ad ar-
chitettura, design, fotografia, grafi-
ca, moda, pittura, scultura contem-
poranee, dove è possibile trovare
anche documentazione e cataloghi
delle mostre in corso a Firenze e
nelle principali città italiane.
– Opere generali. Vi si trovano
opere di facile consultazione che
si integrano con quelle, anche di
tipo enciclopedico, conservate al
piano terra.
– Letteratura. Nel campo della let-
teratura, sia in lingua italiana che
straniera, le acquisizioni si rivol-
gono ad opere scritte a partire dal
secondo dopoguerra con partico-
lare attenzione alle letterature
emergenti.
– Scienza e tecnica. Questa area
mette a disposizione degli utenti
volumi a carattere divulgativo, di
argomento ecologico e naturalisti-
co, di attualità nei diversi settori
della scienza e della tecnica scritti
in un linguaggio comprensibile an-
che ai profani.
– Viaggi e turismo. Comprende
guide, mappe, atlanti, carte geo-
grafiche, piante delle principali cit-
tà del mondo, riviste specializzate
e letteratura di viaggio.
– Sport. Vi si trovano manualistica,
saggistica di base, sport come
scienza del movimento, biografie.
– Cinema. La raccolta comprende,
oltre a monografie, una selezione
accurata e rappresentativa della
storia del cinema, dei maggiori re-
gisti, attori e generi cinematografi-
ci della filmografia italiana e dei
vari paesi del mondo.
– Musica. La raccolta di cd musica-
li offre una collezione rappresenta-
tiva della produzione italiana e stra-
niera dei diversi generi musicali.
– Fumetti. Trovano spazio in que-
sta area anche comics, manga e
bandes dessinées.
– Informatica. Insieme alle unità
bibliografiche su questo tema, i ser-
vizi, le risorse elettroniche e il ma-
teriale multimediale sono risultati
un punto di forza della biblioteca.
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Secondo piano

Vi è ubicata la cosiddetta “offerta
family”, cioè lo spazio BiRO’ (Bi-
blioteca ragazzi Oblate) dedicato
ai bambini e ai ragazzi con propo-
ste per gli adulti accompagnatori
nell’area La persona e le sue rela-
zioni, dove è possibile trovare tut-
to ciò che è attinente alla sfera dei
rapporti genitori/figli, adozioni, re-
lazioni di coppia, sessualità, psico-
logia, disagio sociale, benessere,
alimentazione intelligente, stili di
vita, hobbistica, famiglia e l’Edi-
cola fornita dei principali quotidia-
ni e settimanali di informazione in
lingua italiana e nelle principali lin-
gue europee.

Al momento dell’inaugurazione la
Sezione contemporanea contava
circa 16.000 unità bibliografiche,
di cui 2.000 in lingua straniera,
2.000 cd musicali e 2.000 film in
dvd, tutti frutto di un accurato va-
glio rispondente ai criteri che ci
eravamo dati, principalmente quel-
lo della contemporaneità. Per redi-
gere le liste ci siamo avvalsi della
collaborazione di colleghi di altre
biblioteche comunali e soltanto
per l’area Musica di una collabora-
zione esterna.
Compiere la scelta dei titoli di più
aree tematiche, coordinare l’insie-
me delle indicazioni pervenute dai
colleghi, gli acquisti, le forniture, il
trattamento delle unità bibliografi-
che e la loro catalogazione e suc-
cessivamente attribuirle logistica-
mente è stato uno dei compiti che
mi ha impegnato in questi mesi ed
è risultata un’esperienza professio-
nale importante e significativa.
Visto l’elevato indice di gradimen-
to della biblioteca, per incremen-
tare le dotazioni librarie e multi-
mediali, sulle quali comunque il
lavoro di implementazione è sem-
pre stato e continua ad essere co-
stante, stiamo lavorando ad un pia-
no specifico e articolato di svilup-
po delle collezioni che prevede un

continuo aggiornamento del patri-
monio documentario in risposta
alla domanda dell’utenza e percor-
si di confronto e attenzione alle
novità.
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