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Seminario
Leggere Ranganathan
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Udine
c/o Università degli studi di Udine



"Amava starsene seduto per la maggior parte
del tempo all'estremità di una fila degli
scaffali della biblioteca. Aveva un tavolino e
una banale sedia. Gli studenti si fermavano
spesso lì, a parlare con lui dei loro problemi."
Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972) è
uno dei più grandi bibliotecari del ventesimo
secolo. Formatosi originariamente come un
matematico, Ranganathan venne a contatto
con il mondo delle biblioteche del suo paese,
l'India, in modo casuale. Tuttavia, nel corso di
un viaggio in Europa, viene fortemente colpito
dalla realtà delle biblioteche occidentali,
rendendosi conto del valore e delle
potenzialità della biblioteconomia; così, al suo
ritorno prese a lavorare instancabilmente nel
campo della documentazione: con la sua opera
promosse in modo straordinario lo sviluppo
delle biblioteche indiane, e soprattutto
introdusse alcune idee di grande importanza
per tutta la biblioteconomia moderna.
L'aspetto più famoso del pensiero di
Ranganathan sono le Cinque Leggi della
biblioteconomia, ossia:
1: I libri sono fatti per essere usati
2: Ad ogni lettore il suo libro
3: Ad ogni libro il suo lettore
4: Non far perdere tempo al lettore
5: La biblioteca è un organismo che cresce
Sono cinque principi semplici, apparentemente
banali. Eppure, Ranganathan li pone a
fondamento dell'intera biblioteconomia, tant'è
vero che si richiama ad essi in tutte le sue
opere. E questo è in un certo modo
rivoluzionario, perchè significa considerare
come centro della biblioteca l'uomo che se ne
serve, il lettore.
(Tratto da: Claudio Gnoli, Il tavolino di Ranganathan,
“Bibliotime”, n.s. 3 (2000), n. 3)

Programma
ore 15.00
presso il Salone del Tiepolo, Dipartimento di Storia
e tutela dei beni culturali, palazzo Caiselli,
Università degli studi di Udine (vicolo Florio, 2)
Lucia Sardo, Le cinque leggi della biblioteconomia
Laura Toti, Gli alberi giganti di baniano:
l’importanza della cultura indiana di
Ranganathan ne Le cinque leggi della
biblioteconomia
Carlo Bianchini, Il caleidoscopio del bibliotecario
ore 16.15
Tavola rotonda ‘Ri-leggere Ranganathan:
l’attualità della lezione di Ranganathan nelle
nostre biblioteche'
con Antonietta Moro (Biblioteca di Spilimbergo),
Stefano Olivo (Biblioteca di Monfalcone), Romano
Vecchiet (Biblioteca Joppi di Udine)
modera Pier Giorgio Sclippa (Biblioteca di Studi
umanistici dell’Università di Udine)
ore 17.30
presso la Biblioteca di Studi umanistici, Sezione
Monografie Petracco, Università degli studi di
Udine (via Petracco, 8)
‘Lettura agìta’ di alcuni brani tratti da ‘Il
servizio di reference’
regia di Francesco Accomando del CSS Teatro
stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia
con Monica Beltrame, Paola Bidoli, Elena Braida,
Elisa Callegari, Anna Rita Carlet, Nicole Dao,
Antonella Ferin, Roberta Garlatti, Francesca
Giannelli, Cristina Marsili, Evelisa Mele, Chiara
Pollonio, Roberta Raber, Sara Tillati

Il seminario è organizzato in occasione della
pubblicazione dell'edizione italiana, nella
collana Pinakes, de:
- S. R. Ranganathan, Le cinque leggi della

biblioteconomia, a cura di Laura Toti,
saggio introduttivo di Giovanni Solimine,
Firenze : Le Lettere, 2010

- S. R. Ranganathan, Il servizio di
reference, a cura di Carlo Bianchini,
presentazione di Mauro Guerrini,
Firenze : Le Lettere, 2010

Iscrizione
L'incontro è aperto agli associati e ai non

associati. Non è necessario iscriversi.
Verrà rilasciato un attestato di presenza a

chi ne farà richiesta

Con la collaborazione di:
Biblioteca civica Vincenzo Joppi, Udine

CSS, Teatro stabile di innovazione del FVG
Biblioteca del Museo Friulano di Storia

naturale, Udine
Dipartimento di Storia e tutela dei beni

culturali dell’Università di Udine
Un particolare ringraziamento all’Istituto
Tecnico per Geometri “G.G. Marinoni”

di Udine per aver ospitato
il laboratorio di “Lettura agita”


