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                                                                                              2013                2014                +/-%
Produzione letteraria in Svizzera                                                                                 

Libri pubblicati in Svizzera                                                          11182              12711           +13,7%      

Pubblicazioni fuori commercio                                                     5758                6034             +4,8%
apparse in Svizzera                                                                                                                                  

Collezione                                                                                                                                              

Stato delle collezioni: pubblicazioni (in milioni di unità)                 4,37                 4,44             +1,6%      

Stato delle collezioni: Archivio federale dei monumenti                  1,2                   1,2                0,0%      
storici (stima in milioni di unità)                                                                                                                  

Helveticat, totale record di dati bibliografici                           1581851         1616879             +2,2%      

HelveticArchives, totale record                                                 324281            370099           +14,1%      

Catalogo generale dei manifesti svizzeri, totale record              71199              77170             +8,4%      
di dati bibliografici                                                                                                                                      

Archivio svizzero di letteratura:                                                       326                  341             +4,6%      
fondi e lasciti1                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Archivio svizzero di letteratura:                                                       115                  131           +13,9%      
inventari di archivio on-line                                                                                                                       

Utilizzazione                                                                                                                  

Utenti attivi                                                                                  5178                5679             +9,7%      

Prestito diretto (documenti dati in prestito)                                86543              76121            -12,0%      

Informazioni e ricerche                                                              17933              17941                0,0%      

Numero di accessi al sito www.nb.admin.ch                           579054            527204              -9,0%      
(visite)                                                                                                                                                         

Mostre, manifestazioni, visite guidate, corsi,                             11130              21147           +90,0%      
numero di visitatori/partecipanti                                                                                                                 

Risorse                                                                                                                            

Organico                                                                                    123,6               126,0             +1,9%      
(posti a tempo pieno, media annuale)                                                                                                        

Spese funzionali (mio CHF)                                                            35,5                 36,1             +1,7%      

Ricavi funzionali (mio CHF)                                                              0,2                   0,3           +50,0%      

Sussidio Fonoteca Nazionale Svizzera                                              1,6                   1,6                0,0%      
(mio. CHF)                                                                                                                                                  

Cifre chiave

1 Numero delle collezioni registrate nel Repertorio sommario dei fondi manoscritti svizzeri

http://www.nb.admin.ch
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Mondo analogico e digitale si fondono in un’unica realtà. La Biblioteca nazionale svizzera in
qualità di istituzione della memoria della Confederazione Svizzera vuole soddisfare le esigenze di
questa realtà. Quattro priorità riflettono la direzione che vogliamo prendere.

«Il futuro è digitale, ma non segna la scomparsa della carta.» Con queste parole avevamo descritto
la nostra strategia 2012–20192, mentre la stavamo elaborando nel 2011. Nel frattempo, però, non
possiamo più parlare di formati del futuro pensando alle pubblicazioni digitali, perché fanno ormai
parte del presente, si diffondono, ne emergono nuove forme, altre scompaiono. La produzione
dell’informazione digitale segue una dinamica diversa da quella dell’informazione cartacea, le cui
forme sono note e non scompariranno, anche se non ne nasceranno di nuove. Continueremo a
produrre e a consultare informazioni stampate, spesso in parallelo a quelle digitali. Per esempio può
succedere che un mattino, sfogliando il giornale, ci imbattiamo in un termine che ci interessa e
decidiamo di approfondirlo su Wikipedia. 

Questo esempio sta a dimostrare che la persistente dicotomia tra mondo «analogico» e mondo
«digitale» diventerà ben presto obsoleta nella vita di tutti i giorni. Gli individui si muovono in
un’unica realtà e sfruttano gli strumenti di cui dispongono e che meglio soddisfano le loro esigenze.
Da un profilo analitico è giusto continuare a distinguere l’ambito analogico da quello digitale,
perché è solo così che riusciamo a gestire entrambi all’interno della Biblioteca, ma nella realtà questi
due sistemi si compenetrano. 

Nella versione riveduta della nostra strategia3, in vigore dalla fine del 2014, abbiamo tenuto
conto di questa realtà. La Biblioteca nazionale svizzera (BN), quale istituzione della memoria della
Confederazione svizzera, vuole, deve e può tenere conto dell’interazione tra la società e l’informazione.
La collezione della BN è analogica e digitale. E si propone di essere rapidamente accessibile e facile
da usare, sia sul posto che in rete. 

Quattro priorità entro il 2019
Desideriamo trasformare gradualmente la nostra visione in realtà. Le fonti svizzere devono essere a
disposizione del mondo, sempre, ovunque e per tutte le persone interessate. In particolare le

studentesse e gli studenti, le professioniste e i professionisti, le ricercatrici e i ricercatori delle scienze
culturali, che lavorano con i nostri fondi, e la popolazione svizzera che può scoprire e utilizzare una
parte del suo patrimonio culturale presso la BN.

Concretamente, le priorità dell’attività fino al 2019 saranno:
1. conservare per il futuro le testimonianze del presente;
2. garantire la facilità d’accesso e d’uso dei contenuti;
3. coadiuvare ricercatrici e ricercatori nel loro lavoro;
4. tematizzare la Svizzera.
Il successo nei primi due campi d’attività sarà decisivo per capire se riusciremo ad avere voce in

capitolo anche nella ricerca e nel dibattito pubblico sulla Svizzera. 

Conservare per il futuro le testimonianze del presente
Collezionare e conservare costituisce la base di qualsiasi strategia di archiviazione. In collaborazione
con i propri partner, la BN continua a collezionare Helvetica su tutti i tipi di supporti e media,
garantendone la leggibilità e la conservazione a lungo termine nella forma originale. 

Analogico e digitale si fondono in un unico mondo

2 Cfr. 99° rapporto annuale 2012, pag. 3 segg.
3 http://www.nb.admin.ch/org/00779/index.html?lang=it

Marie-Christine Doffey, 
direttrice

http://www.nb.admin.ch/org/00779/index.html?lang=it
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Forte di una lunga esperienza nell’impiego dei metodi di conservazione dei documenti cartacei, nel
2014 la BN ha portato a termine il programma di deacidificazione della carta iniziato nel 2000, che
ha permesso di prolungare di almeno quattro volte la durata di vita dei documenti trattati4.

L’onere richiesto per la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni digitali è notevolmente
superiore a quello delle pubblicazioni a stampa, perché si tratta di un mondo in continua evoluzione.
Stiamo cercando delle soluzioni che permettano di centrare l’obiettivo contenendo nel contempo il
dispendio di risorse. Il cosiddetto repository svolge un ruolo chiave in tal senso: si tratta di una
memoria centrale che consente di conservare e amministrare sul lungo termine i contenuti digitali.

Oltre a testi e documenti iconografici, ben presto le collezioni della BN comprenderanno
anche supporti sonori. In concomitanza con l’approvazione del messaggio sulla cultura nel
novembre 2014, il Consiglio federale ha deciso di integrare la Fonoteca Nazionale Svizzera nella BN
a partire dal 1° gennaio 2016. Sia il Consiglio di fondazione della Fonoteca sia il Consiglio federale
ritengono che questa sia la soluzione migliore per salvaguardare questa parte del patrimonio
culturale svizzero. La Fonoteca Nazionale rimarrà a Lugano e costituirà la terza sede della BN,
accanto alla centrale di Berna e al Centre Dürrenmatt di Neuchâtel. 

Garantire la facilità d’accesso e d’uso dei contenuti
Consapevole che la disponibilità di metadati standardizzati di buona qualità è la condizione
principale per poter reperire i contenuti in tutto il mondo, la BN repertoria i propri documenti
seguendo gli standard internazionali. Dal 2013 nella catalogazione per soggetti si avvale del nuovo
archivio congiunto di autorità (Gemeinsame Normdatei GND). Una nuova strategia di
catalogazione per soggetti consentirà di indicizzare anche documenti originariamente digitali, senza
la necessità di ulteriore personale5.

Nei prossimi anni il sistema bibliotecario verrà sostituito e con esso anche l’interfaccia utente.
In futuro desideriamo mettere a disposizione i nostri dati bibliografici anzitutto attraverso un
metacatalogo adeguato. Nell’interesse di un’ampia fruibilità e di una facile accessibilità, la BN
rinuncerà alla propria interfaccia utente, non appena sarà introdotto il nuovo sistema bibliotecario
previsto per il 2017. 

Non solo i metadati, ma anche i documenti stessi e i loro contenuti devono essere facilmente
reperibili sia sul posto che on-line, nella misura consentita dalla legge. Riguardo ai contenuti, la BN
pone l’accento sulle personalità e sulle località svizzere nonché sugli avvenimenti salienti per la
Svizzera. Tra i supporti di divulgazione, dà la precedenza, come avviene nel catalogo bibliotecario,
alle piattaforme di terzi che hanno di norma una maggiore portata e sono destinate ad altri target
rispetto alle piattaforme della BN. Nel 2014 la BN ha avviato una collaborazione esemplare in tal
senso con Wikimedia Svizzera6.

Coadiuvare ricercatrici e ricercatori nel loro lavoro
Le nostre collezioni contengono prima di tutto informazioni. Per ricavarne delle conoscenze devono
essere strutturate, analizzate e contestualizzate, insomma studiate. Il sostegno alla ricerca nelle
scienze culturali è uno dei nostri obiettivi centrali nell’ambito del quale forniamo varie prestazioni
e consulenze individuali.

Gli esperti della BN mettono a disposizione le proprie conoscenze nelle scienze letterarie,
storiche e iconografiche. La BN si tiene in stretto contatto con le rispettive comunità scientifiche
allo scopo di adeguare costantemente la propria offerta alle nuove tendenze nel campo della ricerca.

4 Cfr. pag. 14.
5 Cfr. pag. 13.
6 Cfr. pag. 15.
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7 www.nb.admin.ch/bss
8 www.hls-dhs-dss.ch
9 www.dodis.ch
10 Cfr. pag. 17.
11 Cfr. pag. 18.

Per esempio sta mettendo in rete la Bibliografia della storia svizzera 7 attraverso piattaforme che
apportano un plusvalore alle ricercatrici e ai ricercatori, come il Dizionario storico della Svizzera 8 o i
Documenti Diplomatici Svizzeri 9.

Nelle scienze letterarie e nello studio delle proprie collezioni iconografiche, la BN stringe
cooperazioni con università, scuole universitarie professionali e istituzioni della memoria, come nel
caso del progetto del Fondo nazionale svizzero sui libri d’artista10, condotto dal Gabinetto delle
stampe della BN in collaborazione con l’Università di Losanna. La BN pubblica i risultati delle
proprie ricerche in forma adeguata. Per esempio, nell’anno in rassegna l’Archivio svizzero di
letteratura ha pubblicato due volumi che documentano i risultati di convegni scientifici.11

Tematizzare la Svizzera
Le nostre collezioni si prestano come poche a stimolare la riflessione sul nostro Paese e a favorirne
la comprensione. Pertanto, la BN presenta una selezione dei propri documenti sia sul posto sia on-
line in contesti storici e culturali e combinando forme di presentazione tradizionali e innovative,
sfruttando sia il fascino dell’originale sia il raggio d’azione della riproduzione. 

Ai colloqui della BN, le specialiste e gli specialisti delle singole discipline hanno la possibilità
di confrontarsi con le collezioni ma anche con questioni di ordine generale che riguardano le
istituzioni della memoria.

La BN continuerà a organizzare manifestazioni e grandi mostre per il grande pubblico, sia
nella sede centrale di Berna, sia presso il Centre Dürrenmatt di Neuchâtel. La mostra Sotto il fuoco
della propaganda. La Svizzera e la prima Guerra mondiale, allestita nell’anno in rassegna in
collaborazione con il Museo della comunicazione e arricchita da contributi su Facebook, riflette la
direzione metodologica che seguiamo con la nostra mediazione culturale. In futuro la BN intende
infatti ricorrere maggiormente alla dimensione virtuale, in modo da permettere anche alle persone
che non desiderano o non possono spostarsi di seguire il suo programma e di godere del proprio
patrimonio culturale. 

Promuovere la partecipazione culturale, la coesione sociale nonché la creazione e l’innovazione
sono i tre assi d’azione definiti dal Consiglio federale nel messaggio sulla cultura. Essi sono confluiti
nella strategia riveduta della BN e attuati nell’ambito del nostro mandato.

Marie-Christine Doffey
direttrice

http://www.dodis.ch
http://www.hls-dhs-dss.ch
http://www.nb.admin.ch/bss
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Consegna dei Premi svizzeri di letteratura

20.2.2014
I Premi svizzeri di letteratura sono stati consegnati presso la sala di lettura della BN alla presenza
del consigliere federale Alain Berset. Il Gran premio svizzero di letteratura 2014 è stato assegnato a
Philippe Jaccottet e Paul Nizon. Christoph Ferber è stato insignito del Premio speciale di
traduzione. I premi per opere letterarie pubblicate nel 2013 sono stati attribuiti a Urs Allemann,
David Bosc, Roland Buti, Rose-Marie Pagnard, Matteo Terzaghi, Urs Widmer e Vera Schindler-
Wunderlich.

Notte dei musei di Berna

21.3.2014
La Notte dei musei di Berna si è svolta all’insegna dell’arte: l’Ufficio federale della cultura ha
presentato per la prima volta opere della Collezione d’arte della Confederazione, solitamente
chiusa al pubblico, nella mostra Florilegio. Il Museo d’arte di Berna ha messo a disposizione dei
più piccoli la cassa mobile per il trasporto di opere d’arte, ARTUR, colma di materiale per
lavoretti. È stata organizzata inoltre una visita guidata da architetti attraverso il significativo
edificio della BN, mentre Wilfried Meichtry ha letto alcuni brani della sua biografia di Mani
Matter. La notte si è conclusa con balli e musica affidati alle sonorità elettro-swing del gruppo
bernese Klischée, in una sala lettura insolitamente animata. 

Assemblea generale del Réseau francophone numérique

11.4.2014
Il Réseau francophone numérique (RFN)12 è una rete costituita da 25 istituzioni francofone della
memoria del mondo intero, il cui obiettivo è quello di rendere accessibile in rete il proprio
patrimonio digitale e digitalizzato. Nel 2014 il RFN ha tenuto la propria assemblea generale
presso la BN. 

Bibliofili distruttori di libri

23.4.2014
In occasione della Giornata mondiale del libro, Caspar Hirschi, professore ordinario di storia
dell’Università di San Gallo, ha tenuto una conferenza incentrata su un argomento tabù: la sorte
riservata ai libri invenduti, che vengono utilizzati per altri fini, riciclati o distrutti. Ha inoltre
fornito uno spaccato delle attuali condizioni di produzione della letteratura scientifica.

Wikimedia alla BN

26.4.2014 e 3.5.2014
Nel 2014 la BN ha avviato una collaborazione con l’associazione Wikimedia Svizzera. Due
«wikipediani in residence» hanno reso accessibili su Wikimedia Commons i primi documenti delle
collezioni della BN. Hanno inoltre allestito due laboratori di scrittura, nell’ambito dei quali gli
interessati hanno avuto modo di cimentarsi nella redazione e nella pubblicazione dei propri
articoli su Wikipedia.

Philippe Jaccottet, foto UFC

Paul Nizon, foto UFC

Cronaca – una selezione di eventi

12 www.rfnum.org

http://www.rfnum.org
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Library Science Talk: Transformer 200 ans d’articles de presse 
en un système d’information

29.4.2014
L’archivio digitale della redazione di Le Temps contiene tutte le edizioni dei suoi predecessori
Journal de Genève, Gazette de Lausanne e Le Nouveau Quotidien, per un totale di quattro milioni
di articoli sull’arco di due secoli. Frédéric Kaplan, professore al Digital Humanities Laboratory
(DHLAB) del Politecnico federale di Losanna, ha presentato un progetto finalizzato a trasformare
questo materiale in un sistema d’informazione. L’obiettivo del progetto è quello di identificare,
attraverso una procedura automatizzata, tutte le unità menzionate nell’archivio, come i luoghi, le
persone e le cose e di sviluppare un sistema inequivocabile di individuazione e disambiguazione
basato su Wikipedia e altre fonti.

KOOP-LITERA International

7.–9.5.2014
KOOP-LITERA è una rete di istituzioni svizzere, tedesche, lussemburghesi e austriache che
acquisiscono, catalogano, conservano e rendono accessibili al pubblico lasciti e autografi. Il suo
secondo convegno, organizzato dall’Archivio svizzero di letteratura (ASL) presso la BN, prevedeva
all’ordine del giorno i fondi di provenienza istituzionale, la regolamentazione quadro e i dati di
autorità nonché le questioni legate agli archivi digitali.

Sesta Accademia estiva di letteratura svizzera

22.–27.6.2014
Nel corso dell’Accademia estiva organizzata dall’ASL presso il Centre Dürrenmatt Neuchâtel
(CDN), venti studenti e dottorandi provenienti dall’area germanofona e dall’America hanno
affrontato il tema «letteratura e religioni». In occasione degli incontri pubblici con Sibylle
Lewitscharoff e Thomas Hürlimann, i partecipanti hanno avuto modo di dialogare direttamente
con un’autrice e un autore sul tema del simposio. 

Sotto il fuoco della propaganda. La Svizzera e la prima 
Guerra mondiale

21.8.–9.11.2014
Nel corso della prima Guerra mondiale, la Svizzera è stata sull’orlo della lacerazione. Come
illustrato nella mostra intitolata Sotto il fuoco della propaganda, i motivi vanno ricercati nella sua
estrema fragilità interna, acuita da una massiccia propaganda nazionale ed estera. La mostra è
frutto di una collaborazione tra la Biblioteca nazionale e il Museo della comunicazione. I circa
duecento documenti presentati e consistenti in giornali, riviste, manifesti, cartoline, fotografie,
grafici, volantini, dispacci, manoscritti, libri e film provenivano, salvo alcune eccezioni, dalle
collezioni delle due istituzioni ed erano quasi tutti originali. 

Caspar Hirschi, 23.4.2014



8

The Hidden World – Jim Shaw Didactic Art Collection 
with Jean-Frédéric Schnyder & Friedrich Dürrenmatt

24.8–7.12.2014
Il Centre Dürrenmatt Neuchâtel ha presentato per la prima volta in Svizzera, in una mostra sulla
nozione della fede, la collezione d’arte didattica dell’artista californiano Jim Shaw e l’ha messa in
relazione con opere di tema religioso degli artisti svizzeri Jean-Frédéric Schnyder e Friedrich
Dürrenmatt.

VTLS EMEA Users’ Group Meeting

17.–19.9.2014
I professionisti che lavorano con prodotti del sistema VTLS Inc. si incontrano regolarmente per
uno scambio di esperienze. Tra di loro si annoverano anche rappresentanti della BN, il cui
catalogo Helveticat si basa sul software VTLS Virtua. Nel 2014 la BN ha ospitato l’incontro dello
Users’ Group VTLS per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa (EMEA), al quale hanno partecipato
una novantina di persone provenienti da venti nazioni.

«sempre cercando» – Parole e immagini di Franco Beltrametti

24.9.2014
L’ASL ha dedicato una serata plurilingue e una piccola mostra di documenti a Franco Beltrametti,
esponente di spicco della letteratura della beat generation in Svizzera. Annetta Ganzoni e Daniele
Cuffaro, dopo aver presentato l’opera e il lascito di Beltrametti, hanno moderato l’incontro con
John Gian e Urban Gwerder. 

Feuerstellen – Entlang eines Weges. Con Dieter Bachmann 
e Pierre Favre

15.10.2014
Dieter Bachmann, accompagnato dal percussionista Pierre Favre, ha ripercorso la propria opera
letteraria attraverso una sorta di viaggio che ne ha toccato le tappe salienti. La serata dell’ASL,
arricchita da una piccola mostra di documenti tratti dall’archivio di Bachmann, è stata moderata
da Magnus Wieland. 

Unikat – Unicum. Libri d’artista del Gabinetto delle stampe

22.11.2014–28.2.2015
Unikat – Unicum, che ha dato inizio a una rassegna di mostre dedicate ai libri d’artista del
Gabinetto delle stampe della Biblioteca nazionale svizzera, si riallaccia al progetto triennale del
Fondo nazionale svizzero intitolato «Gli artisti e i libri (1880–2015). La Svizzera come piattaforma
culturale». Questa esposizione inaugurata in occasione di un colloquio internazionale sullo stesso
tema ha considerato il libro d’artista sia come forma particolare di libro sia come espressione
radicale di esemplare unico. Esperte ed esperti provenienti da musei, biblioteche, archivi e
università hanno discusso del fenomeno del libro d’artista come esemplare unico nell’ambito delle
pratiche culturali in un contesto svizzero e internazionale.

Serata Franco Beltrametti,
24.9.2014

Pierre Favre, Dieter Bachmann,
15.10.2014

Unikum – Unikat, 22.11.2014–
28.2.2015
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Monografie

Prima del 1900

LE SAGE, Georges Louis, Cours abrégé
de philosophie par aphorismes ; auquel on a joint,
Le mécanisme de l’esprit, A Genève : chez Fabri
& Barrillot, 1718.

LA SARRAZ DU FRANQUESNAY,
Jean de, Essay sur l’esprit, ses divers caractères et
ses différentes operations : divisé en six discours, A
Paris : chez André Cailleau, 1731.

Vera, e soda risposta alle calunnie, e ragioni,
con le quali i ribelli dela Valtelina, veri, e naturali
sudditi de Grisoni vanno paliando e mascherando
il loro esecrabile misfatto, e tentano con un’abo-
mineuole intrapresa persuadere il Rè, e potentati
à prender l’armi per loro protettione e diffesa, In
Milano: [s.n.], 1627.

NECKER, Jacques, De l’importance des
opinions religieuses, A Londres ; et se trouve à
Paris : [s.n.], 1788.

FAVRE-GUILLARMOD, Louis, Les
champignons comestibles du canton de Neuchâtel
et les espèces vénéneuses avec lesquelles ils pour-
raient être confondus / texte et dessins par Louis
Favre-Guillarmod ; publ. par la Société neuchâ-
teloise d’utilité publique, Neuchâtel, C. Leidecker,
1861–1869, 2 volumes.

WIERZ, Isaac, Wexelarbitragen-Tractat,
begreiffende die rechte und wahre Manier, deren
sich die vornehmste Wexel-Plätze in Europa, umb
gegen einander zu wexeln, bedienen: ingleichem,
wie auf eine geschwinde jedoch gantz leichte Art
das Pari aller Plätzen zu finden, und wie alle vor-
gelegten Arbitragen zu rechnen, durch eine grosse
Menge Exempel von aller Gattung Wexeln erläu-
tert, In Basel: durch Subscriptionen, 1730.

Dopo il 1900

BISCHOFBERGER, Christina, Jean
Tinguely : catalogue raisonné : sculptures and reliefs
= Werkkatalog: Skulpturen und Reliefs, Küs-
nacht/Zürich, B. Bischofberger, 1982-Cop.
2005, 3 volumes.

HESSEL, Christoph, Hotel Gabi; mit
Rahmentext von Jürgen Bülla und sieben Ge-
schichten von Anton G. Leitner ... [et al.], ill.
von Christoph Hessel, [Bern], Bären-Presse
Bern, 2014.

SAUZEAU, Annemarie, Boetti A4 / con-
trib. di Hans Ulrich Obrist, Ravenna, Edizioni
Essegi, 2012.

MUELLER, Birgit, Es gibt gar keine Ka-
rotten im Wald: literarische Texte von Kindern,
Bubendorf, Buchatelier Markus Müller, [2014].

Acquisizioni importanti

Vera, e soda risposta…

Jacques Necker

Louis Favre-Guillarmod
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Daniel de Quervain, foto:
Dominique Uldry © presso l’artista

Gabinetto delle stampe

Archivi e collezioni

STAUFFER, Serge (1929–1989) e Doris
(*1934): corrispondenza di Serge Stauffer e
André Thomkins. A partire dal 1946 il teorico
dell’arte e l’artista hanno intrattenuto una fitta
corrispondenza. Le 172 lettere spedite da Serge
Stauffer contengono collage, a volte schizzi, fo-
tografie, allegati o disegni, mentre le 192 lettere
di André Thomkins includono opere anche in
formato A4, schizzi, spiegazioni generali della
sua opera e miniature. 

CONVENTO di ST. GEORGEN: l’ar-
chivio fotografico è stato trasferito dal museo
del convento, uno dei musei federali, all’Archi-
vio federale dei monumenti storici. Contiene
prevalentemente negativi e diapositive su vetro
di diversi formati, soprattutto in bianco e nero
ma anche a colori. Di particolare interesse fo-
tostorico sono le 14 autocromie. La collezione
comprende inoltre alcune fotografie in bianco
e nero e qualche negativo in materiale sinteti-
co.

Edizioni, libri d’artista, stampe

BÜRNER, Susanne, SULLIVAN, Derek,
GODINAT, Aloïs, GINDRE, Jérémie, KRE-
MERS, Marc, LARIC, Oliver, RADBOY, Babak,
The Split Show (deluxe), 2009. Manifesto fron-
te/verso di ciascun artista, ripiegato e inserito
in un libro di 24 pagine.

BRUHIN, Anton, Acht Blätter in Gummi
geschnitten, 1982. Opera del primo periodo,
stampa offset.

DE QUERVAIN, Daniel, Hinterland,
2007–2014. Stampa, esemplare unico monu-
mentale. 

DI GIOVANNA, Livia, Rotonde, 2014,
Edition Espaces d’art contemporain, les halles,
Porrentruy, esemplare 1/10, eseguito da Atelier
du Livre, Friburgo. Libro-oggetto scolpito.

HENSLER, Markus, Fuss Fluss Zeit. Po-
laroids von Markus Hensler. 64 mal 100 Schritte
achtsam gehen 64 Pausen gewahrsam stehen
64 Stile aufmerksam sehen. Zu fuss im fluss Stad-
trundgang Bern, 22. September 2001, 2001.
Libro d’artista, esemplare unico. 

HILLER, SUSAN, The Artists’ Palette Al-
phabet (deluxe), 2012. Cartoline alfabeto sotto
forma di libro d’artista.

MATTER, Annina, ZAHN, Urs, Ab-
schied von der Nostalgie (2011–2013), 2012/13.
Tre esemplari unici da serigrafie elaborate.

RADI, Fabienne, Smacks, Edition Boa-
books, Ginevra 2008. Libro-oggetto. Design: Izet
Sheshivari.

RONDINONE, Ugo, Tagebücher 1992–
1998, 1998. Cofanetto contenente cinque vo-
lumi. 

STAUCH, Dominik, The Big Show
Down 1, 2011, Edizione 1/6, stampato presso
Thomi Wolfensberger, Zurigo. Libro d’artista. 

SHESHIVARI, Izet, Various Small Meals,
2014. Appropriazione del libro d’artista Various
Small Fires and Milk.

STURZENEGGER, Miriam, The Fog is
a Light Darkness / Der Nebel ist ein helles Dunkel,
2010. Libro d’artista.

Livia di Giovanna © presso l’artista

Fabienne Radi, foto: Izet Sheshivari
© Editions Boabooks, Ginevra
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Archivio svizzero di letteratura 

BENOZIGLIO, Jean-Luc (1941–2013):
il fondo comprende i manoscritti di numerose
opere pubblicate, come Louis Capet, suite et fin
(2005), e inedite nonché appunti, studi e
materiale di lavoro serviti per elaborarle. Vi
figurano anche i dattiloscritti di vari lavori let-
terari e giornalistici, come le traduzioni di libri
dell’Antico Testamento per la Bibbia delle edi-
zioni Bayard (2001). Vari supporti informatici
(dischetti, chiavette USB, ecc.) contengono
anche documenti relativi a questi progetti e a
quelli in corso al momento del decesso dello
scrittore. Il fondo comprende infine numerosi
documenti personali e familiari: corrisponden-
za, taccuini e agende, volumi della biblioteca
personale, fotografie. Il fondo comprende
anche una serie di documenti riguardanti la
figura del padre, Nissim Beno, centrale nel-
l’opera dello scrittore. (Donazione)

BOLLACK, Jean (1923–2012): nato in
una famiglia ebrea alsaziana, trascorre gli anni
della gioventù e della guerra a Basilea, per poi
trasferirsi a Parigi nel 1945. Il suo archivio
(circa 650 scatole) comprende oltre a tutte le
documentazioni di ricerca sui suoi lavori di
ellenista, germanista e romanista anche i fasci-
coli di critica letteraria, psicanalisi, sociologia
(fu grande amico di Pierre Bourdieu), danza
contemporanea (ha collaborato con Ariane
Mnouchkine) e teatro. Il fondo comprende
inoltre la corrispondenza (tra l’altro con Paul
Celan, André du Bouchet e Peter Szondi),
appunti personali (pubblicati con il titolo di
Au jour le jour), tirature a parte, ritagli di gior-
nale, dossier tematici e fotografie. Il fondo è
stato donato all’ASL dalla moglie Mayotte
Bollack e dalle loro due figlie Sabine e
Emmanuelle.

BOLLIGER, Max (1929–2013): ricco
carteggio con Erika Burkart, un autografo,
fotografie di Hermann Hesse, fazzoletto di
Rilke.

HÜRLIMANN, Thomas (*1950): l’ope-
ra letteraria di Thomas Hürlimann è tanto
esemplare quanto unica nella storia della
Confederazione. Figlio dell’ex consigliere fede-
rale Hans Hürlimann (1973–81), la sua opera
è legata alla Svizzera attraverso la storia della
sua famiglia. L’archivio comprende manoscrit-
ti, dattiloscritti, prove di stampa, taccuini e il
materiale di lavoro delle opere fin dagli esordi.
La seconda parte del fondo consiste nella cro-
naca della madre Marie-Therese Hürlimann,
contiene recensioni delle opere, articoli sulle
apparizioni pubbliche del figlio e documenta la
messa in scena dei suoi drammi dal 1981 al
2001. La terza parte consiste nell’archivio della
famiglia Hürlimann in chiave pubblica e priva-
ta con album, disegni, fotografie e ritagli di
giornale degli avvenimenti rappresentativi.

FREY, Eleonore (*1939): l’archivio con-
tiene quaderni di appunti, quaderni delle opere
e dei progetti nonché la corrispondenza con
colleghi. Le sue conversazioni letterarie con
Felix Philipp Ingold a proposito di poesia si
estendono sull’arco di oltre trent’anni e men-
zionano tra gli altri Christian Haller, Friederike
Kretzen, Gertrud Leutenegger, Samuel Moser,
Heinz F. Schafroth, Bruno Steiger e Werner
Weber. Il fondo comprende solo singoli mano-
scritti, ma include diari delle opere di partico-
lare qualità. 

PRIMAULT, Rosemarie (1941): per
anni segretaria personale di Max Frisch e
successivamente di Adolf Muschg, la sua
collezione contiene documenti sui due scrittori
svizzeri. 

Jean Bollack © Pierre Bourdis,
1991

Thomas Hürlimann
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SANER, Hans (*1934): l’archivio del-
l’importante filosofo e saggista svizzero com-
prende, oltre a consistenti cartelle con appunti
e manoscritti, anche i suoi diari e una ricca cor-
rispondenza con Hannah Arendt, O. F. Bollnow,
Edgar Bonjour, Ernst Eggimann, Max Frisch,
Christoph Geiser, Hermann Levin Gold-
schmidt, Jeanne Hersch, Rolf Hochhuth,
Ludwig Hohl, Ottfried Höffe, Kurt Marti,
E. Y. Meyer e tanti altri. 

ARCHIVIO DELLE EDIZIONI
STEINBERG (ca. 1940–1985): la casa editrice
fondata dalle sorelle Selma e Luise Steinberg si
è specializzata in traduzioni dall’inglese
(Huxley, Hemingway, Maugham, Steinbeck e
altri). Ha inoltre pubblicato prevalentemente
libri di autori emigrati come Klaus Mann, Max
Brod, Rudolf Jakob Humm, Jo Mihaly e altri.
Con la casa editrice hanno collaborato tempo-
raneamente anche Carl Seelig, Arnold Künzli e
gli autori Kurt Kläber e Kurt Münzer (pseudo-
nimo Georg Fink), il cui lascito parziale è con-
servato nell’archivio della casa editrice.
L’archivio comprende anche dattiloscritti di
alcune importanti opere di Wieland Herzfelde,
Horst Schade e Alexander M. Frey. Importanti
corrispondenti delle sorelle Steinberg furono
tra gli altri Klaus e Erika Mann, Alfred Döblin,
Hermann Hesse, Erich Kästner, Ferdinand von
Hardekopf, Luis Aragon, Max Brod e Ulrich
Becher. (Deposito del Centro Robert Walser)

ARCHIVIO DELLE EDIZIONI
 WALTER (ca. 1950–1990): fondo appartenu-
to a Josef Rast, che ha diretto la casa editrice
dal 1958 al 1987. L’archivio comprende la cor-
rispondenza con gli autori e i redattori, dossier
preparatori, documenti contabili e ammini-
strativi. Riveste una notevole importanza cul-
turale soprattutto perché copre il periodo nel
quale Otto F. Walter ha allestito il programma
letterario. Il carteggio è estremamente ricco,
anche di nomi di scrittori classici prestigiosi
come Heinrich Böll, Friedrich Dürrenmatt,
Max Frisch fino a rappresentanti dell’avanguar-
dia come Friedrich Achleitner, Günter Eich o
Eugen Gomringer. Si trovano documentate
anche le due importanti edizioni dell’opera di
Alfred Döblin e Edgar Allan Poe nella tradu-
zione di Arno Schmidt e Hans Wollschläger.
(Donazione)
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Dopo quattordici anni, è stata ultimata la deacidificazione di massa dei documenti cartacei. Il
trattamento papersave swiss ha permesso di prolungare di almeno quattro volte la durata di vita
di ben oltre un milione di documenti.

Progetto Viva
Il progetto Viva ha lo scopo di pianificare la futura gestione delle cosiddette pubblicazioni V. La
collezione comprende la letteratura grigia, ovvero rapporti di attività, statuti e prospetti di
associazioni, istituzioni e aziende che non sono disponibili in commercio. La politica delle collezioni
è stata concretizzata in nuovi regolamenti che disciplinano le acquisizioni.

Vengono collezionati in maniera esaustiva gli scritti delle organizzazioni attive a livello
nazionale, cantonale e intercantonale, mentre sono repertoriate solo in singoli casi le pubblicazioni
di organismi attivi sul piano regionale e locale. Sono archiviate le pubblicazioni cartacee e i siti web,
che diventano parte integrante dell’Archivio Web Svizzera. Non sono invece collezionate le
pubblicazioni elettroniche off-line come i DVD, i documenti di scarso valore informativo e i fondi
di archivio. I regolamenti entreranno in vigore dopo la conclusione del progetto prevista nel 2016. 

Sono state inoltre abbozzate le nuove norme di catalogazione, attualmente sottoposte a un test
sulla base di fondi rappresentativi. L’intero complesso dell’amministrazione delle collezioni si trova
in elaborazione.

  

Acquisizioni
Alla fine del 2014 la collezione Helvetica comprendeva 4436219 unità (2013: 4367662), tra cui
2942782 monografie, 857190 volumi di periodici, 479642 stampe, fotografie e cartoline, come
anche 35626 pubblicazioni elettroniche.

L’Archivio svizzero di letteratura ha accolto dieci nuovi archivi e lasciti raggiungendo un
numero complessivo di 341 fondi13. Il Gabinetto delle stampe (GS), e più precisamente l’Archivio
federale dei monumenti storici che gli appartiene, ha ricevuto in donazione un archivio e raggiunge
un totale di 199 archivi e collezioni14. 

Nel mandato di collezione della BN rientrano anche i documenti in scrittura Braille, che in
futuro potranno essere gestiti meglio grazie a un nuovo accordo con la SBS Biblioteca Svizzera per
ciechi, ipovedenti e disabili alla lettura, la quale dal 1° gennaio 2015 cura questa parte della
collezione su mandato della BN. La SBS si occupa della catalogazione, della conservazione e del
prestito dei documenti. Gli scritti in Braille contenuti nella collezione della BN rimangono di sua
proprietà ma vengono trasferiti fisicamente alla SBS.

Cataloghi
Alla fine del 2014 il catalogo Helveticat15 2014 conteneva 1616897 notizie bibliografiche (2013:
1581851). La nuova interfaccia di Helveticat prevista inizialmente per il 2014 è tuttora in fase di
sviluppo. 

Nell’anno in rassegna la BN si è occupata dell’introduzione dell’authority file collettivo
(Gemeinsame Normdatei, GND) per la catalogazione formale. Già dal 2013, la catalogazione per
soggetti lavora con la GND e a partire dal luglio 2014 registra nuove parole chiave secondo la
regolamentazione quadro Resource Description and Access (RDA) vincolanti in tal senso. La BN ha
rivisto la politica della catalogazione per soggetti al fine di indicizzare in futuro anche i documenti
elettronici. D’ora in poi saranno indicizzate intellettualmente soltanto le pubblicazioni cartacee con

Collezione

13 Fondi catalogati nel Repertorio sommario dei fondi manoscritti. Le nuove acquisizioni vi sono segnalate in modo differito. 
14 Acquisizioni importanti, cfr. pag. 9 segg.
15 www.nb.admin.ch/helveticat

Deacidificazione della carta: 
contenitori per il trasporto.

Impianto Papersave swiss,
Wimmis. Un carico attende 
di essere deacidificato.

http://www.nb.admin.ch/helveticat
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un riferimento tematico alla Svizzera, mentre per gli altri documenti a stampa si sta esaminando la
possibilità di riprendere automaticamente i dati di altre biblioteche. La BN sta anche verificando
l’introduzione di una procedura di catalogazione automatica per le pubblicazioni elettroniche non
ancora catalogate per soggetti. In questo modo la quota di documenti contenenti dati indicizzati
dovrebbe aumentare sul lungo termine. 

Il catalogo d’archivio HelveticArchives16 comprendeva a fine anno 370099 record di dati (2013:
324281). Ora include anche le prime annotazioni globali su singole collezioni speciali. Nel 2014 il
Catalogo collettivo dei manifesti svizzeri17 conteneva 77170 record di dati bibliografici (2013: 71199).

La Bibliografia della storia svizzera (BSS)18 conteneva 99185 voci bibliografiche (2013: 94371).
Dopo l’introduzione di un nuovo strumento di conversione vengono pubblicati nuovamente estratti
annuali della banca dati in formato PDF. Nel 2014 è stata pubblicata la BSS per il 2010. 

Conservazione
Nell’anno in rassegna, 44976 nuove acquisizioni sono state sottoposte a un trattamento
conservativo (2013: 40481), sono state prodotte 3762 custodie (2013: 4382) e riparate 278
pubblicazioni (2013: 413).

Nel 2014 è stato portato a termine il trattamento di deacidificazione di massa della carta che
nell’ultimo anno del programma è stato ancora applicato a 62449 documenti per un peso
complessivo di 12,4 tonnellate (2013: 22116 documenti per 19,8 tonnellate). Nel corso del
programma, durato dal 2000 al 2014, sono stati deacidificati 1175300 documenti della BN per un
peso totale di 483 tonnellate. Questo procedimento permette di prolungare la durata di vita dei
documenti cartacei minacciati almeno di quattro volte. Questa imponente operazione di salvataggio
è stata resa possibile grazie ai crediti speciali stanziati dalla Confederazione. Per circa 13,5 milioni di
franchi ha installato tra il 1998 e il 2000 un impianto di deacidificazione sul terreno della ditta
Nitrochemie Wimmis AG, che lavora secondo la procedura papersave swiss sviluppata in
collaborazione con la BN. L’impianto gestito dalla Nitrochemie è in grado di trattare ogni anno
120 tonnellate di carta. Finora i clienti principali sono stati la BN e l’Archivio federale svizzero. La
deacidificazione dei documenti della BN è costata complessivamente attorno ai 13 milioni di franchi. 

Le fotografie costituiscono la prossima priorità sul piano della conservazione. È in corso uno
studio preliminare teso a determinare lo stato della ricerca internazionale e la prassi applicata da
istituzioni affini. 

Collezione digitale
Tra il 2013 e il 2014 la memoria della collezione digitale «e-Helvetica» è più che raddoppiata: alla
fine del 2013 occupava ancora 2,4 TB, mentre alla fine del 2014 aveva raggiunto 5,3 TB, con ben
54070 pubblicazioni disponibili (2013: 30524). Di queste, un buon 80 per cento è nato
originariamente in formato digitale ed è costituito in gran parte da siti web. Ora è possibile elaborare
in quantità limitata anche grandi siti web con più di 50000 documenti singoli.

Uno scarso 20 per cento della collezione e-Helvetica è costituito da opere cartacee digitalizzate,
in genere monografie. I periodici, i quotidiani e le fotografie non sono invece contenuti in queste
cifre, perché sono archiviati altrove19. 

Per ovviare alla moltitudine dei luoghi di archiviazione sarà introdotto al più presto il
cosiddetto repository, una memoria centrale che consente di accogliere gli oggetti digitali della BN.
Il bando di concorso OMC è in preparazione.

16 www.nb.admin.ch/helveticarchives
17 www.nb.admin.ch/posters
18 www.nb.admin.ch/bss
19 Cfr. pag. 16.

Impianto Papersave swiss,
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I primi documenti fotografici della Biblioteca nazionale svizzera (BN) sono disponili su Wikimedia
Commons. Il rinnovo dell’infrastruttura tecnica ha reso più confortevole la fruizione in loco. 

Prestito
Il numero degli utenti attivi è salito da 5178 nel 2013 a 5679 nel 2014. 4305 persone hanno
utilizzato (2003: 3772) la Collezione generale e 548 (527) il Gabinetto delle stampe (GS). Gli utenti
dell’Archivio svizzero di letteratura (ASL) sono invece scesi da 879 a 826. Nel caso della Collezione
generale sono stati rilevati solo gli utenti che hanno effettuato richieste in modalità elettronica. Circa
il 27 per cento degli ordini sono avvenuti manualmente.

I prestiti hanno segnato nel complesso un’evoluzione inversa rispetto gli utenti attivi, dimi-
nuendo da 86 54320 a 76121 unità. Il calo riguarda la Collezione generale – sia i prestiti fisici (2013:
74163, 2014: 66149) sia la consultazione di microfilm (2013: 8400, 2014: 6655). Presso l’ASL è
stato possibile migliorare la gestione delle scatole d’archivio prese in prestito, il cui numero è regredito
da 3351 nel 2013 a 2326 nel 2014. Il GS ha dato in prestito un terzo di unità in più rispetto all’anno
precedente (2013: 629; 2014: 991).

Sono stati concessi prestiti per mostre a numerose istituzioni in Svizzera e all’estero, tra cui al-
cune con sede a Bonn, Bregenz e Brno.

Consulenza
Il numero di richieste di informazioni e ricerche è rimasto stabile: 2013: 17933; 2014: 17941. È
una tendenza che riguarda sia la Collezione generale sia l’ASL. Il GS ha segnato una crescita di un
buon 5 per cento, dopo un aumento delle richieste di oltre il 20 per cento nei due anni precedenti
(2012: 731, 2013: 891; 2014: 937).

Nel corso dell’anno è stata rinnovata l’infrastruttura tecnica degli spazi aperti al pubblico. È
ora possibile consultare anche documenti digitali protetti dai diritti d’autore contenuti nella collezione
della BN. Sono state istallate due postazioni di lavoro destinate alle persone ipovedenti.

Mediazione
Contenuti digitalizzati
La BN intende mettere a disposizione in forma digitale non solo metadati ma anche contenuti. Nel
2009 i principi della digitalizzazione sono stati fissati in una linea guida21 riveduta nel 2014. La
novità fondamentale sta nel fatto che in futuro verranno conservati anche i documenti in alta defini-
zione, il che amplierà le possibilità di utilizzazione. Parallelamente la BN adatta la propria prassi di
archiviazione digitale a quella delle altre istituzioni della memoria. 

In sintonia con l’obiettivo strategico di rendere accessibili i documenti alla più ampia cerchia
possibile di interessati, la BN ha assunto, in collaborazione con l’associazione Wikimedia Svizzera,
due «wikipediani in residence», i quali hanno inserito in rete due opere di dominio pubblico contenute
nel Gabinetto delle stampe. Alla fine dell’anno 784 fotografie erano disponibili su Wikimedia
Commons22. Gli articoli contenenti le immagini della BN sono state consultate complessivamente
475154 volte, il che rende l’idea dell’enorme portata di Wikipedia. 

Altre piattaforme alimentate dalla BN sono stampasvizzeraarchivio.ch23 per i giornali e
retro.seals.ch24 per i periodici. La prima contiene ora anche i giornali del Cantone di San Gallo, dei

Utilizzazione

20 Questa cifra comprende per la prima volta i prestiti del Gabinetto delle stampe, non ancora considerati nel rapporto annuale 2013.
21 http://www.nb.admin.ch/themen/02074/02076/index.html?lang=it
22 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_Swiss_National_Library
23 www.stampasvizzeraarchivio.ch
24 http://retro.seals.ch
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Prima pagina dell’ultimo numero
de Le Peuple La Sentinelle,
edizione Neuchâtel-Giura,
19 maggio 1975

http://retro.seals.ch
http://www.stampasvizzeraarchivio.ch
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_Swiss_National_Library
http://www.nb.admin.ch/themen/02074/02076/index.html?lang=it
http://www.stampasvizzeraarchivio.ch
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quali sono state rese accessibili otto testate del diciannovesimo secolo, nonché La Sentinelle (1890–
1971) del Cantone di Neuchâtel. Le richieste di ricerca di giornali digitalizzati dalla BN sono più
che quintuplicate rispetto all’anno precedente (2013: 15114; 2014: 83549)25. 

La piattaforma retro.seals contiene ora due riviste importanti per la storia della società svizzera:
la Gewerkschaftliche Rundschau e la Revue syndicale suisse. 

Alla fine del 2014 erano accessibili al pubblico su piattaforme proprie o esterne circa 11 milioni di
pagine delle collezioni della BN (2013: 9,5), ripartite in 5811 monografie, 6951 volumi di periodici e
6610 volumi di quotidiani. I volumi digitalizzati equivalgono al 5,1 per mille della Collezione generale.

Siti web e media sociali
Per la prima volta dopo anni di crescita, nel 2014 le richieste on-line hanno registrato un calo (2013:
579054, 2014: 527204 visite). La pubblicazione di dossier tematici dovrebbe costituire un plusvalore
per il sito web. Un primo fascicolo pilota è stato pubblicato in occasione dei 150 anni della prima
Convenzione di Ginevra26. 

Alla fine dell’anno il canale Twitter della BN tedesco era seguito da 984 persone (2013: 569) e
quello francese da 797 (2013: 522). Su Facebook il numero dei sostenitori è risultato stagnante
attorno ai 10000 sulla pagina tedesca, mentre è aumentato da poco più di 7000 a 8000 su quella
francese. Ogni pagina raggiunge ancora circa 7000 persone in media al mese (2013: 11000 pagina
tedesca e 16000 pagina francese) senza pubblicità a pagamento. Il motivo di questo calo va attribuito
al fatto che Facebook limita la portata delle pagine a interazione gratuita.

Cataloghi
Le richieste di ricerca pervenute alla banca dati d’archivio HelveticArchives sono aumentate da
114685 a 133514. Non esistono dati attendibili sull’utilizzazione degli altri cataloghi, sia perché essi
non permettono di filtrare le richieste dei motori di ricerca sia perché sono emersi problemi tecnici
nella rilevazione dei dati. 

Riproduzioni
La richiesta di servizi reprografici segna una forte variazione di anno in anno, in quanto la domanda
dipende in gran parte dai progetti di ricerca esterni. Nel 2014 sono state approntate 4991 (2013:
5334) fotografie, 37422 (40602) copie e 148 (131) e-book on demand.

Proposte culturali
La mostra Sotto il fuoco della propaganda. La Svizzera e la prima Guerra mondiale è stata l’evento sa-
liente del 2014 presso la sede principale della BN a Berna. Questa prima mostra collaborativa del
Museo della comunicazione e della Biblioteca nazionale svizzera, approfondita anche a livello virtuale
grazie a contributi diffusi su Facebook, ha riscosso un notevole successo di media e di pubblico in
tutto il Paese. Dopo una lunga pausa, il GS ha avviato nuovamente un programma di mediazione,
mentre l’ASL ha proseguito i propri programmi già consolidati. Nell’anno in rassegna, il Centre
Dürrenmatt Neuchâtel ha presentato tre grandi mostre27.

Il numero di visitatori ha registrato un netto aumento rispetto all’anno precedente. Comples-
sivamente, 10375 (2013: 5227) persone hanno assistito a un evento culturale alla BN di Berna e
10772 (5903) al CDN.

25 Testate su www.stampasvizzeraarchivio.ch più L’Express e L’Impartial
26 http://www.nb.admin.ch/themen/04114/04670/index.html?lang=it
27 Cfr. pag. 19.

Vue de Neuchâtel, in : Die Schweiz
= La Suisse, Neuchâtel, Maison
Timothée Jacot, W. Bous, ca. 1900

Vue de Lugano, in : Die Schweiz
= La Suisse, Neuchâtel, Maison
Timothée Jacot, W. Bous, ca. 1900

Hôtel Bellevue entre le Kriesiloch
et l’Esel, in : Album du Pilâte :
 collection de 10 vues du Pilâte et
de ses environs accompagnée
d’un panorama, dess. d’après
nature et lith. par Xaver
Schwegler, Lucerne : Schwegler &
fils, ca. 1865

http://www.nb.admin.ch/themen/04114/04670/index.html?lang=it
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L’archivio di Serge Stauffer è stato catalogato e messo a disposizione dei ricercatori a meno di un
anno dalla sua acquisizione. Con la prima di tre mostre sui libri d’artista, il Gabinetto delle
stampe (GS) presenta nuovamente una delle sue collezioni dopo anni di pausa.

Libri d’artista
Il GS, in collaborazione con l’Università di Losanna, conduce il progetto di ricerca «Gli artisti e i
libri (1880–2015)». La Svizzera come piattaforma culturale finanziato dal Fondo nazionale svizzero
(FNS). L’obiettivo del progetto triennale (2013−2016) consiste nell’analizzare in un’ottica scientifica
i fondi dei libri d’artista svizzeri della BN e di altre collezioni nazionali e internazionali. Il libro
d’artista svizzero viene presentato per la prima volta in una panoramica esaustiva, esaminato come
oggetto e definito chiaramente dal punto di vista concettuale. 

Questa tematica sarà approfondita una volta all’anno, per tutta la durata del progetto,
attraverso una mostra e un convegno scientifico. Il primo appuntamento, dal titolo Unikat–Unicum,
ha affrontato e illustrato il fenomeno paradossale dell’unicità del libro d’artista come espressione
radicale di un genere e come forma di creazione artistica.

La collezione è stata arricchita da una selezione di libri d’artista, che testimonia l’ampiezza
dell’approccio artistico a questo strumento28.

Collezione
L’archivio di Serge Stauffer, acquisito dal GS nel 2013, è stato catalogato completamente nell’ambito
del progetto del FNS «Serge Stauffer – ein Vorreiter von Kunst als Forschung». Messo a disposizione
della ricerca già nell’anno successivo alla sua acquisizione, questo progetto è un esempio di
cooperazione tra ricerca e archiviazione. I documenti sono stati elaborati da studiosi della Zürcher
Hochschule der Künste nei locali della BN in base alle sue istruzioni. Il risultato è un inventario
elaborato secondo criteri scientifici29.

A complemento dell’archivio di Stauffer, il GS ha acquisito la sua corrispondenza con André
Thomkins. All’Archivio federale dei monumenti storici (AFMS) è stato donato l’archivio fotografico
del museo del convento di St. Georgen30. È stata conclusa la catalogazione dell’archivio di Emil
Zbinden, le cui stampe sono ora accessibili on-line grazie all’importante lavoro di preparazione
effettuato dalla sua famiglia. Un’altra priorità nella catalogazione è l’archivio fotografico di Rudolf
Zinggeler; di cui sono state trattate più di 10000 fotografie ora disponibili in HelveticArchives.

Utilizzazione
Il numero delle informazioni fornite e delle ricerche effettuate è aumentato da 891 del 2013 a 937 nel
2014. Per la prima volta sono stati rilevati gli interessi dell’utenza. Hanno catalizzato maggiormente
l’attenzione le consultazioni sul posto (201 richieste), l’arte (193), i monumenti storici (144) e la storia
(67). Le collezioni più richieste sono state manifesti (253), collezione fotografica AFMS (218), atti
AFMS (91) e grafici (72).

Grazie alla collaborazione della BN con Wikimedia Svizzera sono state messe a disposizione
del pubblico su Wikimedia Commons le prime immagini ad alta definizione del GS, che
comprendono tra l’altro immagini dei Kleinmeister contenuti nella Collezione Gugelmann e i piani
originali della stazione centrale di Zurigo di Jakob Friedrich Wanner31.

Gabinetto delle stampe

28 Nuove acquisizioni cfr. pag. 10.
29 Tutti i fondi catalogati menzionati figurano in www.nb.admin.ch/helveticarchives.
30 Cfr. pag. 10.
31 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_Swiss_National_Library

Eduard Spelterini (1852–1931) è
stato un pioniere della fotografia
aerea. I suoi scatti sono parte della
collezione Photoglob-Wehrli,
conservata dal 1974 presso la BN,
e sono disponibili ad alta
definizione su Wikimedia
Commons. Sopra: Aiguille verte
(Monte Bianco), tra il 1883 e il
1923. Al centro: Piramidi di Giza,
1904. Sotto: Kopenhagen, tra il
1883 e il 1923.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_Swiss_National_Library
http://www.nb.admin.ch/helveticarchives
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L’acquisizione del fondo di Thomas Hürlimann e del lascito di Jean Bollack mette in evidenza che
l’Archivio svizzero di letteratura è un punto di riferimento importante anche per autori e studiosi
all’estero. 

Organizzazione
Negli ultimi anni, l’ASL oltre alla sua collezione ha ampliato anche il suo mansionario. Grazie alle
cooperazioni, ai classici compiti di un archivio si sono aggiunti la ricerca nel campo della genesi
testuale, la catalogazione e l’esame sistematici degli archivi editoriali e della biblioteca dello studioso
Jean Starobinski, come pure diversi progetti di edizione. L’ampliamento di compiti ha reso necessaria
la ripartizione delle responsabilità all’interno dell’ASL, che dal 1° gennaio 2014 è suddiviso in due
unità organizzative: Accesso bibliografico e utilizzazione e Ricerca e mediazione. L’acquisizione e le
cooperazioni internazionali competono in primo luogo alla responsabile dell’ASL, che, insieme ai due
co-responsabili di ciascun servizio, costituisce l’organo gestionale di cinque membri.

Collezione
L’ASL ha arricchito la propria collezione di dieci lasciti e archivi32, fra cui i documenti di alcune
personalità di fondamentale importanza per la rispettiva area linguistica: Jean Bollack e Jean-Luc
Benoziglio per l’area di lingua francese e Thomas Hürlimann e Hans Saner per l’area di lingua
tedesca. Bollack, Benoziglio e Hürlimann mettono in evidenza come i pluriennali contatti con
autori e studiosi di altri Paesi diano i loro frutti. Il lascito del filologo Jean Bollack è la testimonianza
che l’ASL è un riferimento riconosciuto anche per gli archivi degli studiosi.

Nel Repertorio sommario dei fondi manoscritti conservati nelle biblioteche e negli archivi svizzeri
figurano 341 unità (2013: 326), la cui catalogazione avanza spedita anche grazie alle borse di studio
finanziate dall’Associazione per il sostegno dell’Archivio svizzero di letteratura. Alla fine del 2014
erano disponibili on-line 131 inventari (2013: 115).

Utilizzazione
Nel 2014 l’ASL è stato utilizzato come strumento di ricerca da 826 utenti (2013: 879), che hanno
consultato in totale 2326 scatole d’archivio. Il confronto con la cifra dell’anno precedente (3351)
non è rappresentativo, perché è stato introdotto un nuovo sistema di gestione. Gli utenti hanno
richiesto 3366 informazioni e ricerche (2013: 3459).

L’ASL ha partecipato a tre eventi nell’ambito della ricerca. Ha co-organizzato il quinto
convegno della Gesellschaft für die Erforschung der Deutschschweizer Literatur (G.E.D.L) (La letteratura
nei giornali), ha allestito per la prima volta la giornata di lavoro di KOOP-Litera international 33 e ha
realizzato l’Accademia estiva presso il Centre Dürrenmatt Neuchâtel sul tema «religione e letteratura».

I contributi rielaborati dell’Accademia estiva 2012 sono apparsi nel volume «Verwunschene
Orte» – Raumfiktionen zwischen Paradies und Hölle. La pubblicazione Dramaturgien der Phantasie.
Dü� rrenmatt intertextuell und intermedial prende spunto da un simposio internazionale organizzato
nel 2011. Della rivista Quarto sono uscite le edizioni n. 38 Pierre Jean Jouve e n. 39 Schreiben im Ge-
fängnis. Nel centenario della nascita di George Borgeaud, con il sostegno dell’ASL sono state pubbli-
cate le lettere che l’artista ha indirizzato alla madre. Cinque serate letterarie hanno completato l’offerta
di mediazione.

Archivio svizzero di letteratura

32 Elenco con le descrizioni cfr. pag. 11 segg.
33 Rete di competenza degli archivi di letteratura e dei lasciti in lingua tedesca.

Annemarie Schwarzenbach, imma-
gini per il reportage fotografico Das
Drama im amerikanischen
Plantagengürtel. Glanz, Sturz und
neues Leben… in den Südstaaten
von U.S.A., pubblicato in Zürcher
Illustrierte n. 24, 10.6.1938. Le
immagini sono contenute nel lasci-
to di Annemarie Schwarzenbach
conservato all’ASL e sono presenta-
te insieme ad altre nell’edizione
n. 39 della rivista Quarto, Schreiben
im Gefängnis.
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Mostra Armand Schulthess, 
30.3.–3.8.2014

Il 2014 è stato un anno eccezionale per il Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN), che ha ospitato
tre mostre di ampio respiro. In novembre Madeleine Betschart ha sostituito Janine Perret Sgualdo
alla testa dell’istituzione. Il CDN ha accolto 10772 visitatori, per una media di 50 persone al
giorno.

Nel 2014 si è concluso il ciclo di mostre dedicate al tema del labirinto, inaugurato l’anno
precedente. La mostra Balades avec le Minotaure ha presentato la tematica dell’essere mostruoso metà
uomo e metà toro attraverso opere appartenenti a prestigiose collezioni e prendendo spunto da
artisti come Friedrich Dürrenmatt, Goya e Richard Long. A conclusione della mostra Jean-Luc
Bideau ha letto la ballata Il Minotauro di Dürrenmatt.

Con Le labyrinthe poétique d’Armand Schulthess, il CDN ha presentato la più vasta mostra mai
dedicata a questo creatore di Art Brut. Armand Schulthess (1901–1972) ha lasciato il suo impiego
di funzionario all’età di 50 anni per trasferirsi in Ticino e dedicarsi alla creazione di un universo
immaginario nella propria tenuta. La mostra, frutto di una collaborazione con la Collection de l’Art
Brut di Losanna, ha messo in risalto creazioni e fotografie che costituiscono una testimonianza di
quest’opera d’arte totale. 

La terza mostra dell’anno, The Hidden World – Jim Shaw Didactic Art Collection with Jean-
Frédéric Schnyder & Friedrich Dürrenmatt, curata da Marc-Olivier Wahler, ha indagato la nozione
della fede attraverso la collezione di Jim Shaw (*1951), che riunisce migliaia di oggetti e di
illustrazioni commissionati da sette e società segrete. In parallelo sono state esposte opere di tema
religioso degli artisti Jean-Frédéric Schnyder (*1945) e Friedrich Dürrenmatt (1921–1990).

Per la prima volta nella sua storia, il CDN ha presentato in successione tre imponenti mostre.
Tutte hanno attirato un vasto pubblico e hanno avuto un’eccellente risonanza mediatica. Ogni
esposizione è stata accompagnata da una pubblicazione e da un programma di manifestazioni
– tavola rotonda, lettura, colloquio – e di mediazione culturale.

Il programma del CDN ha dedicato spazio anche alla musica, segnatamente con un concerto
di Samuel Blaser e Pierre Favre per il 1° agosto e una serata di teatro musicale con opere di Peter
Maxwell Davies. Nel mese di giugno si è tenuta la sesta Accademia estiva di letteratura svizzera
organizzata dall’ASL sui nessi tra letteratura e religione. 

Nel mese di novembre Janine Perret Sgualdo, direttrice del Centre Dürrenmatt Neuchâtel fin
dalla sua creazione, è andata in pensione. Sotto la sua guida sono state organizzate più di trenta
mostre e un vasto programma di manifestazioni dedicate alle arti plastiche, alla letteratura, alla
musica e alla ricerca scientifica che hanno permesso di posizionare il CDN tra le istituzioni museali
interdisciplinari di spicco. 

La nuova direttrice è Madeleine Betschart. Archeologa e storica dell’arte di formazione, ha
diretto il museo Schwab di Bienne e successivamente l’Alimentarium di Vevey. Ha inoltre occupato
posti di responsabilità alla biblioteca Werner Oechslin di Einsiedeln e presso Pro Helvetia.
Madeleine Betschart proseguirà il lavoro avviato da Janine Perret Sgualdo e svilupperà una strategia
per le attività future del CDN.

Centre Dürrenmatt Neuchâtel

Mostra The Hidden World, 
24.8.–7.12.2014
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Conto finanziario 2013/2014

                                                                        Consuntivo      Preventivo   Consuntivo       Differenza

in milioni di CHF                                                       2013                2014              2014        Cp14–Pr14

Uscite per il personale                                                  18,0                 17,6               18,4               0,8     

Uscite per beni e servizi                                                17,5                 18,9               17,7              -1,2     

Spese funzionali                                                         35,5                 36,5               36,1              -0,4

Ricavi funzionali                                                           0,2                   0,3                 0,3               0,0

Fabbisogno finanziario (fondi federali)                   35,3                 36,2               35,8              -0,4     

Grado di finanziamento                                                 1%                  1%                1%                    

Sussidi alla Fonoteca Nazionale Svizzera                   1,6                   1,6                 1,6               0,0

   

Le spese funzionali sono state inferiori di 0,4 milioni di franchi rispetto all’importo iscritto a
preventivo. Le spese per beni e servizi sono risultate di 1,2 milioni di franchi al di sotto del
preventivo, mentre le spese per il personale l’hanno superato di 0,8 milioni di franchi. Le entrate
hanno oltrepassato di 0,1 milioni di franchi l’importo preventivato, mentre il fabbisogno finanziario
è risultato maggiore di 0,5 milioni di franchi rispetto all’anno precedente. 

Fabbisogno finanziario per prodotti 2012–2014
in milioni di franchi CHF                                                        2012                2013                2014      

Acquisizioni                                                                                    9,2                   9,3                   9,0      

Cataloghi                                                                                        9,1                   8,9                   9,3      

Conservazione                                                                                 8,2                   7,3                   7,0      

Prestito                                                                                            1,9                   1,7                   1,7      

Consulenza                                                                                     3,2                   2,9                   2,7      

Mediazione                                                                                     5,5                   5,4                   6,4      

                                                                                                    37,1                 35,5                 36,1      

I costi della maggior parte dei prodotti sono rimasti pressoché costanti rispetto all’anno precedente.
Il continuo calo dei costi di conservazione va ricondotto alla conclusione del trattamento di
deacidificazione della carta34. L’aumento di 1 milione di franchi dei costi di mediazione è da
attribuire a tre fattori: nell’anno precedente il Centre Dürrenmatt Neuchâtel è rimasto chiuso per
vari mesi per cui l’affitto non è stato computato interamente, mentre nell’anno in rassegna è stato
versato di nuovo interamente. Inoltre, nel 2014 la NB ha organizzato nuovamente un’importante
mostra, diversamente dal 2013, e i costi di digitalizzazione sono lievemente aumentati.

Finanze

34 Cfr. pag. 14.
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Commissione della Biblioteca
nazionale svizzera35

Presidentessa:

Christiane Langenberger
Ex consigliera agli Stati, Romanel-sur-Morges

Verena Bider
Direttrice dei fondi scientifici, Biblioteca centrale di Soletta

Cornel Dora
Bibliotecario dell’Abbazia di San Gallo 

Ulrich Niederer
Direttore della Biblioteca centrale e universitaria

di Lucerna

Géraldine Rérat-Oeuvray
Bibliotecaria cantonale di Porrentruy

Gerardo Rigozzi
Direttore della Biblioteca cantonale di Lugano

Gabi Schneider
Bibliotecaria scientifica, Biblioteca dell’Università di Basilea e

Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS)

Hubert Villard
Consulente indipendente, ex direttore della Biblioteca can-
tonale

e universitaria di Losanna

Peter Wille
Direttore Bibliomedia Svizzera, Soletta

Commissione e Comitato direttivo 
Elenco aggiornato al 31 dicembre 2014

Comitato direttivo

Direttrice

Marie-Christine Doffey

Vicedirettrice:

Elena Balzardi

Christian Aliverti
Responsabile Sezione Accesso bibliografico

Hans-Dieter Amstutz
Responsabile Marketing e comunicazione

Miriam Kiener
Responsabile Sezione Collezione generale

Hansueli Locher
Responsabile Sezione Servizi digitali

Matthias Nepfer
Responsabile Innovazione e gestione dell’informazione

André Page
Responsabile Sezione Conservazione

Liliane Regamey
Responsabile Sezione Utilizzazione

Agnes Weibel
Responsabile Finanze e controlling

PD Dr. Irmgard Wirtz Eybl
Responsabile Sezione Archivio svizzero di letteratura

35 www.nb.admin.ch/kommission

http://www.nb.admin.ch/kommission
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