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Libri d’artista interattivi: una proiezione tridimensionale del libro che permette di ruotarlo a piacimento, 
p.e. Design your cake and eat it too (1996) di Dario Robbiani.

Visita guidata architettonica della BN.

La Gugelmann Galaxy: Mathias Bernhard ha trasformato la collezione Gugelmann in una galassia cosmica in cui muoversi mediante 
uno smartphone.
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                                                                                              2014                2015                +/-%
Produzione letteraria in Svizzera                                                                                 

Libri pubblicati in Svizzera                                                          12711              12208              -4,0%      

Pubblicazioni fuori commercio apparse                                        6034                5550              -8,0%
in Svizzera                                                                                                                                               

Collezione                                                                                                                                           

Stato delle collezioni: pubblicazioni (in milioni di unità)                 4,44                 4,50             +1,5%      

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

Stato delle collezioni: Gabinetto delle stampe                                  78                    80             +2,6%      
(escl. Archivio federale dei monumenti storici),
singole collezioni                                                                                                                                        

Archivio svizzero di letteratura:                                                       341                  353             +3,5%      
fondi e lasciti1                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Helveticat, totale record di dati bibliografici                           1616879         1653752             +2,3%      

HelveticArchives, totale record                                                370099            446371           +20,6%      

Catalogo generale dei manifesti svizzeri,                                    77170              80105             +3,8%      
totale record di dati bibliografici                                                                                                                 

Archivio svizzero di letteratura:                                                       131                  150           +14,5%      
inventari di archivi on-line                                                                                                                         

Utilizzazione                                                                                                                  

Utenti attivi                                                                                  5679                6247           +10,0%      

Prestito diretto (documenti dati in prestito)                                76121              69605              -8,6%      

Informazioni e ricerche                                                              17941              20075           +11,9%      

Numero di accessi al sito www.nb.admin.ch                           527204            515249              -2,3%      
(visite)                                                                                                                                                         

Numero di visitatori/partecipanti a mostre, manifestazioni,        21147              18109            -14,4%      
visite guidate, corsi                                                                                                                                     

Risorse                                                                                                                            

Organico                                                                                    126,0               126,0                0,0%      
(posti a tempo pieno, media annuale)                                                                                                        

Spese funzionali (mio. CHF)                                                           36,1                 36,2             +0,3%      

Ricavi funzionali (mio. CHF)                                                             0,3                   0,3                0,0%      

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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Digitalizzazione, archiviazione elettronica e dati aperti sono tre ambiti del futuro digitale nei quali
anche le biblioteche sono protagoniste. Le basi sono costituite dalle collezioni, concepite sia in
forma cartacea sia direttamente in forma elettronica e il loro accesso è garantito attraverso 
metadati standardizzati.

A volte mi chiedono quanto dureranno ancora le biblioteche. La mia risposta è sempre la stessa:
«Finché la gente sarà curiosa vorrà disporre di biblioteche e finché la società vorrà progredire avrà
bisogno di biblioteche». Alcuni controbattono sostenendo che con la facilità di ottenere informazio-
ni e passatempi di ogni genere in Internet, nessuno ha più voglia di leggere libri né tantomeno di
andare a noleggiarli in biblioteca.

Tuttavia, se approfondiamo questo argomento ci rendiamo conto che Internet non sostituisce
le biblioteche, anzi si serve di loro, così come le biblioteche si servono di Internet. Parlare di una
simbiosi sarebbe eccessivo, perché entrambi potrebbero esistere senza l’altro, ma sicuramente lo
scambio tra questi due ambiti ha generato delle novità, il cui potenziale innovativo non è ancora
esaurito. A tutelare nel tempo queste novità emergenti provvedono le biblioteche pubbliche, perché
gli operatori Internet privati potrebbero interrompere o modificare le proprie attività da un
momento all’altro. Possiamo quindi affermare che le biblioteche sono le garanti dell’accesso globale
al patrimonio digitale.

Aumenta la produzione on-line, ma la carta rimane in voga
Si pubblica moltissimo on-line. Alla fine del 2015 erano stati registrati quasi due milioni di nomi di
dominio con estensione .ch2. Tra le nostre collezioni, quella che cresce più velocemente nonostante
la minuziosa selezione è proprio la collezione di pubblicazioni originariamente digitali. Nel 2008,
anno della prima presentazione di dati al riguardo, questa collezione comprendeva circa 1400 pub-
blicazioni e alla fine del 2015 ne annoverava quasi 40000, segnando così un notevole aumento.

Queste cifre sono ancora contenute se paragonate ai quasi tre milioni di libri stampati e ai
quasi 900000 volumi di quotidiani e riviste, specialmente perché anche la collezione delle pubbli-
cazioni cartacee continua ad aumentare. Nel 2015 in Svizzera sono stati messi in commercio almeno
12000 nuovi libri3. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, questa cifra rimane più o
meno stabile nel tempo. Gli utenti continuano infatti a richiedere opere cartacee. Dalle rilevazioni
condotte dall’Ufficio federale di statistica4 è emerso che nel 2014 in tutte le categorie di biblioteche
sono stati effettuati complessivamente 44,5 milioni di prestiti, in maggioranza documenti cartacei.
Quest’ultima osservazione ce la suggerisce l’esperienza, alla quale ci appoggiamo in mancanza di dati
differenziati.

Tramandare i testi grazie alla collezione fisica
Perché si prendono in prestito così tanti documenti cartacei, nonostante l’impressionante quantità
di informazioni disponibili in Internet?

Una delle ragioni va sicuramente ricercata nella predilezione di molti per l’edizione stampata
ad esempio di un libro rispetto alla versione elettronica. Finché sarà così, le biblioteche dovranno
continuare a offrire opere cartacee, ammesso che ne abbiano i mezzi. Se non lo faranno, rischieranno
di ostacolare la diffusione dell’informazione. Un’altra ragione per la forte domanda di pubblicazioni
scritte sta nel fatto che non tutte sono disponibili in Internet. Ad esempio, della nostra Collezione

Biblioteche protagoniste del futuro digitale

2 https://www.nic.ch/reg/cm/wcm-page/statistics/?lid=it, statistica consultata il 19.2.2016
3 Cfr. appendice al presente Rapporto annuale, consultabile all’indirizzo http://www.nb.admin.ch/org/01549/04854/index.html?lang=it
4 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/02/02/data.html, statistica consultata il 19.2.2016

Marie-Christine Doffey, 
Direttrice

https://www.nic.ch/reg/cm/wcm-page/statistics/?lid=it
http://www.nb.admin.ch/org/01549/04854/index.html?lang=it
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/02/02/data.html
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generale sono accessibili on-line 12,1 milioni di pagine che, pur essendo una cifra impressionante,
costituiscono solo un mezzo punto percentuale dei nostri fondi, e questo a distanza di una decina
d’anni dall’inizio del programma di digitalizzazione.

Non è quindi possibile sostituire la collezione fisica, neppure se la si considera unicamente un
supporto delle informazioni. Infatti, è l’unica in grado di mantenere accessibile l’informazione stam-
pata nella sua totalità e in più è la garante della sua preservazione nel tempo, poiché la carta, diver-
samente dall’informazione elettronica, può essere conservata negli anni con relativa facilità. Occorre
inoltre rammentare che spesso le collezioni cartacee costituiscono un bene culturale irrinunciabile.
Ogni libro, ogni quotidiano e ogni rivista non sono meri supporti informativi, bensì oggetti che in
quanto tali hanno una propria forza espressiva e un proprio valore. Una società consapevole di sé e
delle proprie qualità non può quindi rinunciare a trasmettere alle generazioni future almeno un
esemplare di ogni pubblicazione stampata.

Digitalizzazione: opportunità e limiti
Non bisogna tuttavia pensare che le opere contenute nelle nostre collezioni giacciano negli archivi
finché a qualcuno venga in mente di prenderne una in prestito. Le collezioni stampate o più gene-
ralmente analogiche, alcune delle quali assemblate sull’arco di secoli, sono una delle principali fonti
alle quali Internet attinge. Manoscritti, incunaboli, codici, libri, quotidiani, riviste, immagini e regi-
strazioni sonore vengono digitalizzati e messi a disposizione ovunque vi sia un accesso alla rete.
Raggiungono così una popolarità che non avrebbero mai conosciuto in versione cartacea.

Se le biblioteche avessero più mezzi finanziari potrebbero pubblicare più rapidamente i propri
documenti in Internet, ma non riuscirebbero comunque a concludere la digitalizzazione in tempi
brevi. A ostacolare una digitalizzazione totale sono i diritti d’autore: infatti le opere protette non pos-
sono essere riprodotte senza il consenso del titolare dei diritti. Inoltre, il mondo digitale è molto
meno costante di quello analogico. Le procedure vengono migliorate di continuo e di conseguenza
i requisiti di qualità diventano più severi. Non abbiamo la garanzia che quello che è stato digitaliz-
zato ieri basti anche per domani ed è quindi possibile che debba essere digitalizzato nuovamente a
scadenze periodiche.

Le biblioteche archiviano Internet
Le pubblicazioni originariamente elettroniche sono difficili da conservare nel tempo anche per un
altro motivo. Diversamente dai documenti cartacei digitalizzati in un secondo tempo, queste pub-
blicazioni non sono prodotte secondo norme standard e sono pertanto difficili da archiviare. Di
conseguenza, l’informazione concepita in forma elettronica rischia di scomparire definitamente un
giorno o l’altro. Le scienze naturali, le scienze tecnologiche e quelle mediche, nell’ambito delle
quali si pubblica ormai praticamente solo in forma elettronica, rischiano pertanto di perdere la
propria storia.

Le biblioteche e gli archivi fanno il possibile affinché ciò non accada, anche la Biblioteca nazio-
nale svizzera (BN). Siamo costantemente in contatto con professionisti del mondo intero al fine di
sviluppare l’archiviazione digitale a lungo termine. Nell’autunno 2016 ospiteremo una delle confe-
renze internazionali più prestigiose in questo ambito, l’iPRES20165. È la dimostrazione del fatto che
due apparenti concorrenti – Internet e biblioteche – in realtà sono partner. Le biblioteche, in prima
linea quelle nazionali, si sono infatti assunte il compito di salvare Internet, o perlomeno una parte
della rete, nell’arco del tempo. La BN, per esempio, gestisce insieme a vari partner l’Archivio Web
Svizzera, nel quale sono repertoriati siti web particolarmente rilevanti per il nostro Paese.

5 www.ipres2016.ch

http://www.ipres2016.ch
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6 https://opendata.swiss/it/organization/schweizerische-nationalbibliothek-nb
7 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_Swiss_National_Library?uselang=de
8 http://make.opendata.ch/wiki/event:2015-02
9 http://www.metagrid.ch/it/
10 http://www.rechtsquellen-on-line.zh.ch/startseite/uebersicht
11 http://www.nb.admin.ch/org/organisation/03172/03205/index.html?lang=it

Internet e le biblioteche sfruttano da tempo il potenziale reciproco per diffondere e ottenere
le informazioni. Forti della loro storia lunga di cinquemila anni e stimolate da questo nuovo mezzo
di comunicazione, le biblioteche si sono reinventate un’altra volta senza rinunciare alla tradizione.
Si sono confrontate con la società a cui fanno riferimento, adeguandosi alle sue esigenze, tra le quali
rientra anche la conservazione della memoria, compresa quella di Internet nella sua forma attuale.

Dati aperti per nuovi collegamenti delle informazioni
In futuro le biblioteche e Internet collaboreranno anche nell’ambito dell’innovativa modalità di col-
legamento delle informazioni, detta linked open data. Nel quadro di questa tecnologia, le biblioteche
metteranno a disposizione dei motori di ricerca non solo i contenuti, ma anche i propri cataloghi.
In tal modo saranno resi pubblici i dati generati dalle biblioteche stesse (metadati), ad es. l’autore o
autrice, il titolo, la casa editrice, il luogo e il tema di una pubblicazione. Una volta standardizzate,
queste informazioni potranno essere collegate facilmente con i dati concernenti lo stesso autore o
autrice, la stessa casa editrice e lo stesso tema registrati da altre istituzioni o addirittura da privati.

Oltre a mettere a disposizione gratuitamente i propri contenuti e i propri metadati, nella misu-
ra del possibile la BN ne promuove anche la diffusione. Collabora ad esempio al portale svizzero per
i dati aperti delle autorità6, pubblica interessanti immagini su Wikimedia Commons, l’archivio di
file multimediali di Wikipedia7, e ha fatto confluire i propri dati al cosiddetto Hackathon svizzero
dei dati culturali8, una manifestazione sperimentale per programmatori. La BN partecipa inoltre al
progetto Metagrid, che persegue la messa in rete delle risorse più disparate nelle scienze storiche9 e
da poco la Bibliografia della storia svizzera è connessa al portale Rechtsquellen Online10, la collezione
delle fonti del diritto svizzero.

Le opportunità che i linked open data rappresentano per la ricerca non sono ancora esaurite. Il
miglior collegamento delle fonti attraverso i metadati semplifica sicuramente le ricerche. Ma sono
pensabili anche questioni innovative, nuovi metodi e quindi nuove conoscenze. Il futuro è aperto e
le biblioteche contribuiscono a modellarlo.

Mi preme ricordare in questa sede una persona alla quale il ruolo e il futuro delle biblioteche stavano
particolarmente a cuore. Si tratta della compianta consigliera agli Stati Christiane Langenberger,
deceduta il 16 agosto 2015. Dal 2008 presiedeva la Commissione della BN. Sotto la sua guida è nata
la Carta delle biblioteche svizzere11. La ricorderemo come lo spiritus rector del coordinamento della
politica bibliotecaria a livello nazionale, a cui teneva tanto.

Marie-Christine Doffey
Direttrice

https://opendata.swiss/it/organization/schweizerische-nationalbibliothek-nb
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_Swiss_National_Library?uselang=de
http://make.opendata.ch/wiki/event:2015-02
http://www.metagrid.ch/it/
http://www.rechtsquellen-online.zh.ch/startseite/uebersicht
http://www.nb.admin.ch/org/organisation/03172/03205/index.html?lang=it
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Anno Dürrenmatt – Alla (ri)scoperta di uno Svizzero universale
1.1.2015–31.12.2015
Nel 2015 ricorrevano il 25° anniversario della morte di Friedrich Dürrenmatt e il 15° di
fondazione del Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN). In occasione di questa doppia ricorrenza
il CDN ha inaugurato la sua nuova mostra permanente. L’anno è stato caratterizzato da numerose
manifestazioni, di cui la festa di compleanno del CDN il 19 settembre ha costituito uno dei punti
salienti. Il 13 dicembre, vigilia della morte di Dürrenmatt, il CDN ha ricordato l’artista con
un concerto della figlia Ruth Dürrenmatt. Nello stesso giorno è stata inoltre inaugurata una nuova
serie di eventi intitolata Salon Dürrenmatt, dedicata alla presentazione di aspetti dell’opera
di Dürrenmatt in un’atmosfera informale.

Primo Hackathon svizzero dei dati culturali
27,/28.2.2015
Si è svolto per la prima volta in Svizzera un Hackathon della cultura, nell’ambito del quale
un centinaio tra programmatori, fornitori di dati e ricercatori si sono incontrati presso la BN per
impiegare a piacimento dati provenienti da istituzioni culturali, scambiare opinioni e programmare
insieme. L’utilizzo di questi dati permette di svelare nuove relazioni, dando vita a soluzioni creative
come ad esempio la Gugelmann Galaxy di Mathias Bernhard.

Letteratura in Archivio: Anna Felder
11.3.2015
L’Archivio svizzero di letteratura ha dedicato una serata plurilingue all’opera di esordio
di Anna Felder Tra dove piove e non piove. Roberta Deambrosi ha presentato la riedizione
del libro, pubblicata a quarant’anni dalla prima uscita. Anna Felder, Roberta Deambrosi
e Françoise Delorme hanno discusso successivamente delle traduzioni dell’opera in lingua
tedesca e francese.

Notte dei musei di Berna
20.3.2015
Nell’anno in rassegna la Notte dei musei è stata il regno dei bambini fino alle 22.
Oltre all’apprezzato concerto rock dei giovani Schtärneföifi nella sala di lettura, i piccoli hanno
avuto la possibilità di farsi fare un’originale acconciatura in un «salone» esclusivo in tema con
la mostra dedicata al pesciolino Arcobaleno, protagonista del famoso libro di Marcus Pfister, di cui
i bambini hanno letto dei brani in undici lingue diverse. Dopo le 22 la serata è tornata nelle mani
degli adulti che hanno potuto rilassarsi al concerto degli Hot Club de Berne nel bistrot della BN.
La mostra Il pesciolino Arcobaleno è proseguita fino al 27 giugno 2015.

Assemblea dei soci EURIG
14.4.2015
L’European RDA Interest Group (EURIG) collabora allo sviluppo delle nuove norme
di catalogazione RDA12 e al loro adeguamento ai criteri europei, affinché possano trovare
applicazione anche in Europa. Nel 2015 la BN ha ospitato l’assemblea dei soci EURIG,
alla quale hanno presenziato 27 delegati provenienti dal 18 Paesi.

Hackathon della cultura,
27./28.2.2015

Anna Felder, 
11.3.2015

Cronaca – una selezione di eventi

12 Resource Description and Access

Il pesciolino Arcobaleno, mostra
dedicata al libro di Marcus Pfister,
20.3.–27.6.2015
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29th Annual Meeting of the Conference of European National
Librarians
18/19.5.2015
Nell’anno in rassegna la BN ha organizzato a Berna l’assemblea annuale della Conference
of European National Librarians (CENL; Conferenza delle biblioteche nazionali europee).
Alla vigilia dell’incontro gli ospiti hanno visitato il Centre Dürrenmatt Neuchâtel. La conferenza
vera e propria alla presenza delle direttrici e dei direttori delle biblioteche nazionali europee di
più di 30 Paesi si è tenuta nei due giorni successivi a Palazzo federale. La CENL, fondata nel 1987,
è la principale organizzazione per la cooperazione delle biblioteche nazionali europee.

Presentazione di Metagrid
19.6.2015
L’obiettivo del web service Metagrid è quello di collegare automaticamente dati su persone,
luoghi, istituzioni o altre entità disponibili in diverse banche dati nell’ambito delle scienze umane.
Questo progetto dell’Accademia svizzera di scienze umane e sociali è gestito dai Documenti
Diplomatici Svizzeri con il sostegno del Dizionario storico della Svizzera. In qualità di partner
del progetto, la BN ha ospitato la presentazione pubblica di Metagrid.

Blick nach Süden: Italienbilder in der deutschsprachigen Literatur 
der Schweiz seit 1861
3./4.9.2015
Il convegno Sguardo a sud ha segnato la conclusione di un progetto di ricerca condotto
dall’Archivio svizzero di letteratura e dal Deutsches Seminar dell’Università di Basilea. Tema
del convegno, le immagini contrastanti dell’Italia veicolate nella letteratura Svizzera di lingua
tedesca, che spaziano dal «paradiso terrestre» al «Paese delle derive politiche». La prima sera si
è tenuto un evento pubblico dal titolo Italien liegt in der Schweiz. Un colloquio con gli autori
Dante Andrea Franzetti e Franco Supino, figli di genitori italiani immigrati in Svizzera,

ha avvicinato il pubblico a questa tematica.

Giornate del patrimonio 2015: porte aperte all’Archivio federale 
dei monumenti storici
12.9.2015
In occasione dei festeggiamenti per il centenario della Commissione federale dei monumenti
storici (CFMS), il Gabinetto delle stampe ha organizzato delle visite guidate attraverso l’Archivio
federale dei monumenti storici (AFMS). In tale occasione, alcune specialiste di storia
dell’architettura hanno presentato una selezione di preziosi documenti originali come piani,
schizzi, acquarelli e fotografie legati agli esordi della CFMS.

Per una volta di domenica
18.10.2015
La BN organizza regolarmente una imponente manifestazione durante la quale il vasto pubblico
ha la possibilità di gettare uno sguardo dietro le quinte. In occasione della giornata delle porte
aperte intitolata «Per una volta di domenica», gli ospiti hanno parlato di alcune loro opere nate
grazie alla BN o all’interno dei suoi spazi. Simon Jäggi, cantante della band Kummerbuben,

Christa Markwalder, vicepresidente
del Consiglio nazionale, 
ha inaugurato l’assemblea annuale
della CENL, 18.5.2015

Dante Andrea Franzetti, 
3.9.2015
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ha raccontato di come alla BN abbia cercato e arrangiato vecchi brani musicali svizzeri, che ora
interpreta in chiave contemporanea. Wilfried Meichtry ha svelato alcuni particolari della stesura
della sua biografia di Mani Matter, redatta consultando anche i fondi dell’Archivio svizzero di
letteratura. Nell’ambito di una presentazione interattiva sono state mostrate immagini
tridimensionali girevoli di libri d’artista. È stata inoltre esposta la Gugelmann Galaxy creata durante
l’Hackathon della cultura tenutosi nel mese di febbraio. Il variegato programma per i piccoli era
incentrato sul personaggio di Yakari. In occasione delle porte aperte è stata resa accessibile anche
una parte del magazzino sotterraneo.

  

Paperworks – Pratiche letterarie e culturali con forbici, colla e carta
19./20.11.2015
L’Archivio svizzero di letteratura ha dedicato un convegno al tema della carta, un materiale
di cui nell’era digitale è stata spesso annunciata la fine. In occasione di Paperworks si è discusso
del fenomeno della «resistenza cartacea» evocando la particolare qualità del materiale proprio
nel processo di scrittura letteraria. Nell’ambito della serata Bern ist mein Ursprung des Konkreten,
Eugen Gomringer ha spiegato in che modo ha sviluppato la poesia concreta, una prassi letteraria
su carta.

Starobinski & Barthes: Incontro del Cercle d’études internationales
Jean Starobinski
25.11.2015
Nel 2015, l’incontro annuale del Cercle d’études internationales Jean Starobinski si è svolto
all’Università di Friburgo attorno al tema Starobinski & Barthes. Tiphaine Samoyault, biografa
di Roland Barthes, ha illustrato il legame intellettuale che univa il Francese ai suoi amici svizzeri
tra cui Albert Béguin, Jean Starobinski e Jean Rousset, sottolineando come la considerazione critica
reciproca rappresentasse un elemento importante della loro amicizia.

Il libro di fotografie e i suoi autori
28.11.2015–13.2.2016
Dopo Unikat – Unicum, la mostra Il libro di fotografie e i suoi autori si è concentrata su un’altra
forma dei libri d’artista. Sono stati esposti libri di fotografie di autori, fotografi ed editori svizzeri
a partire dal 1990. Il 27 novembre il tema è stato discusso da esperti del mondo scientifico e
della prassi nell’ambito di un convegno. Anche la mostra e il convegno di quest’anno son stati
realizzati nel quadro del progetto finanziato dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica
«Gli artisti e i libri (1880–2015). La Svizzera come piattaforma culturale».

Library Science Talk: Repositories: looking back and looking forward
1.12.2015
Wolfram Horstmann, direttore della biblioteca nazionale e universitaria di Göttingen, nella Bassa
Sassonia, ha tenuto una conferenza sulla storia e sul futuro dei Repositories, server di documenti
volti all’utilizzazione e all’archiviazione duratura delle pubblicazioni elettroniche. Per quanto
riguarda la Svizzera tedesca, i Library Science Talks, organizzati regolarmente presso la BN fin
dal 1998, a partire dal 2016 si terranno presso la biblioteca centrale di Zurigo. Per la Svizzera
romanda, le conferenze continueranno a tenersi al CERN di Ginevra.

Eugen Gomringer, 
19.11.2015

Il libro di fotografie e i suoi autori,
28.11.2015–13.2.2016



9

Monografie

Prima del 1900

MUMENTHALER, Johann Georg,
Guldenes Kleinod der medizinischen Geheimnis-
sen, Langenthal, 1750, 2 volumi.

Pfeffers, trois jours à Venise, retour par le
Tyrol et la Suisse, 1834, Paris, E.-J. Bailly, 1840.

SPENNER, Friedrich Carl Leopold,
Handbuch der angewandten Botanik, oder, Prak-
tische Anleitung zur Kenntniss der medizinisch,
technisch und ökonomisch gebräuchlichen Ge-
wächse Teutschlands und der Schweiz: mit einer
analytischen Bestimmungstabelle für alle Gattun-
gen Teutschlands und der Schweiz, Freiburg,
Groos, 1835.

STALDER, Franz Joseph, Fragmente über
Entlebuch. Nebst einigen Beylagen allgemein
Schweizerischen Inhalts. 2 Theile in zwei Bänden,
Zürich, Orell Gessner Füssli und Comp, 1797.

Tableau général des officiers, sous-officiers
et soldats des régimens suisses licenciés en 1830,
qui ont été admis à la pension de retraite ou au
traitement de réforme : en exécution du traité con-
clu à Lucerne, le 22 avril 1831, entre la France
et la Suisse, Paris, Ministère de la guerre, 1832.

WEBER, E., Reise- und Handlexikon der
Schweiz, Zürich, H. Mahler, 1854.

Dopo il 1900

BAULOT, Isaac, Mutus liber, Villeneuve,
Editions A l�envers, 2015, rééd. en facs.

GOSCINNY, René, Astérix chez les Hel-
vètes (chinese), Beijing, New Star Press, 2014.

MICHELOUD, Pierrette, Poèmes pour
Edmée / gravures de Armand C. Desarzens,
Lutry, Editions d�Orzens, 2015.

ORELLI, Giorgio, L�altalena; La goccia /
litogr.: Alfredo Taroni, Como, Lithos, 2013.

TOUSSAINT, Jean-Philippe, Enveloppe-
moi, Genève, Editions Take5, 2015.

Acquisizioni importanti

Johann Georg Mumenthaler

Tableau général des officiers…
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Michael Günzburger 
© dell’artista

Gabinetto delle stampe

Archivi e collezioni

DOMUS ANTIQUA HELVETICA:
l’Associazione svizzera di proprietari di dimore
storiche, fondata nel 1984, ha lo scopo di
mantenere vivi gli edifici preziosi da un punto
di vista storico e della tutela dei monumenti.
L’archivio dell’Associazione è stato donato
all’Archivio federale dei monumenti storici.

GACHNANG, Johannes: questo editore,
espositore ed ex direttore della Kunsthalle di
Berna ha intrattenuto una vasta corrispondenza
con gli artisti che ha promosso. La galleria
Michael Neff ha donato al Gabinetto delle
stampe la ricca corrispondenza intrattenuta da
Gachnang e Günther Förg specialmente attra-
verso cartoline illustrate. Il carteggio di questi
due corrispondenti si trova ora nell’Archivio.
Václav Pozárek ha donato la corrispondenza
Gachnang – Pozárek e vari altri documenti.

GEKIERE, Madeleine (1919–2014): l’ar-
chivio di quest’artista svizzera residente a New
York dal 1940 contiene i suoi lavori tra il 1950
e il 2014, in particolare libri d’artista, 30 qua-
derni di schizzi di piccolo formato, 15 oggetti
tratti dai quaderni di schizzi e all’incirca 1000 di-
segni in diversi formati e tecniche oltre a 9 libri
per bambini illustrati dall’artista. (Donazione)

Edizioni, libri d’artista, stampe

BAILLY, Josse Bailly, Tu peins comme un
petit cochon, 2012. Libro d’artista, esemplare unico.
– Les oiseaux d’aujourd’hui, 2013, 32/50. Fan-
zine fittizio.
– Paintings, Böc, 25.1.1977, 2013. Libro d’ar-
tista, esemplare unico.
– La fontaine de Carouge, 2014, 56/100. Edi-
zione.

BIEDERMANN, Johann Jakob, [Vue de
la Ville de Lucerne]. Incisione al tratto colorata,
1796 ca.

BILL, Linus und HORNI, Adrien, Ge-
mälde, 2013–2017. Pubblicazione degli artisti.

BLAETTLER, Michael, Alea iacta est I-
CCXL, 2015. Libro d’artista.

BÜNTER, Chris, 2 Anrufe, 2015, 1/12.
Edizione artistica per la mostra al Counter
Space, Zurigo, 31.1.–14.3.2015.

BURGENER, Manuel, Ohne Titel, 2015,
libro d’artista, São Paulo, 1/10.

CHIARA, Raffaella, Landscape, 2012.
Libro d’artista, esemplare unico.

EBERLE, Marco, Dichtung 1–22, 2003,
13/22 e Dichtung 23–44, 2004, 4/22. Libri
d’artista.
– Werkbank, 1/7, 2015. Tecnica della puntasec-
ca su carta straccia.

GÜNZBURGER, Michael, Tatze I, Tatze
II e Bürzel, 2012, 4/18. Trittico della serie di
litografie in pelle.
– Wolf, 2014, 4/12. Litografia della serie in
pelle.

HAURI, Christoph, Röntgen, 1996. Album
da disegno, libro d’artista, esemplare unico.

LOCHER, Jean Emmanuel, DINKEL,
Mar kus, Recueil de portraits et costumes suisses
les plus élégants ; usités dans les 22 cantons 
accompagné d’un supplément ; exécutés par le 
célèbre peintre et dessinateur Locher. Publié par
J. P. Lamy, à Berne et Bâle, 1820 ca.

LORY, Gabriel «Fils», [Ansicht der Alp
Ro senlaui mit Blick auf die Wellhorn und die
Wet terhorn]. Matita e acquerello, 1822 ca.

MATTER, Annina / ZAHN, Urs, die
Kunst ist ein Kartenhaus (neue Mustervorstellun-
gen), 2015. Libro d’artista, esemplare unico.

NUSSBAUM, Guido, Gesichter auf dem
Küchenboden, 17/36,1978. Libro d’artista con
fotografie polaroid originali.

RAMISHWILLI, Koka, Nothing, 2013.
Libro d’artista come installazione spaziale.

SCHIBIG, Marco, Lady Oonah Princess
of Poonah, 2015, ed.004. Libro d’artista.

SACHS, Hinrich, Die Biografie, 1991,
4/6. Edizione di libri d’artista in 12 volumi.

SCHMIDT, Pavel, David – Verwandlun-
gen, 2012, 10/23. Libro in cofanetto di lino
rosso con disegno originale e statuette del David
in gesso personalizzate. Produzione limitata
Edition Clandestin.

Annina Matter/Urs Zahn 
© degli artisti

Marco Schibig 
© dell’artista
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Archivio svizzero di letteratura
(ASL)

BURGER, Hermann (1942–1989): la
collezione Burger di Kurt Theodor Oehler,
amico di gioventù di Burger, comprende
manoscritti delle opere, conferenze, recensioni,
annotazioni su diari, fotografie, cassette audio
e video, appunti di lezioni, lavori giornalistici e
oggetti personali. Nella ricca collezione di let-
tere, copie e bozze di lettere scritte e ricevute da
Burger si trova anche il suo carteggio con
Oehler.

CORNU, Charles (1927–2012): nume-
rose raccolte di lettere e articoli di riviste sul
suo lavoro. (Donazione)

Archivio della casa editrice Urs ENGE-
LER Editor (1992–2011): l’archivio della casa
editrice Urs Engeler Editor comprende la col-
lezione quasi completa dei documenti relativi
alla totalità dei processi di produzione sull’in-
tero arco di quindici anni (1995–2010), inclu-
si i precedenti lavori presso la rivista Zwischen
den Zeilen (1992–2011). Si tratta del materiale
di archivio dell’era elettronica in formato carta-
ceo. Predominano infatti stampe di e-mail e di
file di testo, ma vi si trovano anche documenti
e lettere manoscritti, riproduzioni fotografiche,
bozze, grafici, menabò e ritagli di giornale.

HESSE, Hermann (1877–1962): 82 let-
tere / cartoline postali e illustrate e 46 allegati
(molte lettere e allegati completati con
acquerelli e/o dediche) degli anni 1937–1962
di Hermann Hesse a Trude Eisenmann.
(Donazione di Ursula Looser, figlia di Trude
Eisenmann)

HOHL, Ludwig (1904–1980): il fondo
Ludwig Hohl incluso nel lascito Hanny Fries
comprende varie centinaia di lettere scritte da
Hohl all’artista amica nel periodo 1940–1960.
Vi fanno altresì parte alcuni originali e copie
di manoscritti delle opere nonché documenti
biografici dell’autore. Il fondo è completato da
una ricca documentazione su Hohl allestita da
Fries.

ILG, Paul (1875–1957): manoscritti e
lettere. (Donazione di Margrith Wipf-Fornaro)

KÄGI, Markus (1955–1990): il lascito
di Kägi è stato consegnato interamente.
Illustra le attività dello scrittore e autore di
teatro attraverso varie versioni e appunti delle
singole opere. Il lascito contiene inoltre i fitti
scambi epistolari di Kägi con autori e intellet-
tuali svizzeri.

KNUCHEL, Eduard Fritz (1891–1966):
questa parte completa la collezione di autografi
di E. F. Knuchel già presente nell’ASL e com-
prende numerose lettere e manoscritti di autri-
ci e autori, il cui fondo o parte di fondo è già
repertoriato presso l’ASL, come Cuno Amiet,
Erika Burkart, Heinrich Federer, Hermann
Hesse, Cécile Lauber, Hugo Marti, Gonzague
de Reynold, Rainer Maria Rilke, J. R. von
Salis, Carl Spitteler, Joseph Victor Widmann,
Albert J. Welti e altri. La collezione annovera
inoltre lettere di persone di cui sono conservati
altri documenti nei vari lasciti e archivi, come
Carl J. Burckhardt, Max Frisch, Else Lasker-
Schüler, Thomas Mann, Erika Mann, Charles-
Ferdinand Ramuz.

MANN, Golo (1909–1994): macchina
da scrivere. (Donazione della biblioteca del PF,
archivio Thomas Mann)

MERZ, Klaus (*1945): 57 vignette di
titolo originali sulle pubblicazioni di Klaus
Merz. (Donazione di Heinz Egger)

MUSCHG, Adolf (*1934): acquisizione
delle opere e dei documenti dopo il 1999. La
seconda parte dell’archivio di Adolf Muschg
contiene sia i documenti letterari successivi
alla fine del 1999 sia la corrispondenza e la
documentazione dello stesso periodo.

Il lascito di Jean Bollack è stato
donato all‘ASL nel 2014 dai suoi
eredi. Nel settembre 2015 
collaboratori dell’ASL hanno 
recuperato la collezione custodita
nella casa di Bollack in Dordogna.
Immagine al centro: Mayotte,
vedova di Bollack, riordina il lascito
insieme a Denis Bussard, archivista
dell’ASL. Foto: BN/ASL, Stéphanie
Cudré-Mauroux
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NAGEL, Renate: l’archivio privato del-
l’editrice Renate Nagel degli anni 1983–1998
documenta la sua attività di direttrice della casa
editrice Nagel & Kimche. Contiene la corri-
spondenza con gli autori, documenti concer-
nenti la fondazione della casa editrice, discorsi,
agende e appunti su fiere, programmi, docu-
mentazione concernente le riunioni dei rap-
presentanti e i contatti con la stampa, foto,
modelli di contratti e di calcolo, dati sulla
gestione delle scorte, una ricca documentazio-
ne sulla storia della casa editrice e la sua pro-
duzione editoriale completa. Il fondo include
inoltre due raccoglitori con documenti con-
cernenti la casa editrice Benziger e parti della
produzione editoriale gestita da Renate Nagel.
(Donazione)

PEER, Oscar (1928–2013): il lascito di
Oscar Peer comprende manoscritti, dattilo-
scritti e buoni stampa della sua opera letteraria,
appunti, diari, la corrispondenza, una raccolta
di recensioni e critiche, fotografie di varie fasi
della sua vita, produzioni audiovisive, alcuni
documenti biografici e oggetti personali non-
ché copie digitali di varie opere. (Donazione)

SCHEIDEGGER, Joseph (1929–2012):
la collezione documenta principalmente la col-
laborazione di Joseph Scheidegger con diversi
autori e autrici a progetti radiofonici e televisivi
sotto forma di dattiloscritti e scambi epistolari.
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D’ora in poi la BN cataloga i nomi di autrici e autori nell’autorithy file collettivo (Gemeinsame
Normdatei, GND), il che costituisce un ulteriore presupposto per il collegamento in rete delle sue
banche dati con altre fonti d’informazione.

Progetto Viva
Nell’anno in rassegna il progetto Viva, nell’ambito del quale viene pianificata la futura gestione
delle cosiddette pubblicazioni V, è passato dalla fase della concezione a quella della realizzazione.
In questa seconda fase vengono elaborati tutti i vari processi, dall’inserimento alla catalogazione,
fino all’archiviazione fisica o elettronica delle pubblicazioni, incluse le norme dettagliate che ne
disciplinano l’acquisizione, la catalogazione e la conservazione.

Le pubblicazioni V comprendono testi cartacei che non sono disponibili in commercio, come
rapporti di attività, statuti e prospetti di associazioni, istituzioni e aziende. Al termine del progetto
saranno collezionati anche i siti web di associazioni, istituzioni e aziende, per essere poi inseriti
nell’archivio Web Svizzera.

Acquisizioni
Alla fine del 2015 la Collezione generale – il fondo della BN in senso stretto – comprendeva
4504046 unità (2014: 4436219): in gran parte monografie (2972661), seguite da volumi di perio-
dici (878006) e da stampe, fotografie e cartoline (484653). L’aumento maggiore è stato registrato
dalle pubblicazioni elettroniche, che sono progredite del 25 per cento circa rispetto all’anno prece-
dente e hanno raggiunto le 45291 unità (pacchetti d’archivio). La Collezione generale comprendeva
inoltre spartiti musicali (81706), documenti audiovisivi (20813) e pubblicazioni su vari supporti
(20916).

Le monografie e i periodici includono anche documenti per non vedenti in scrittura Braille.
Dal 1° gennaio 2015 la Biblioteca svizzera per ciechi, ipovedenti e disabili alla lettura (SBS) cura
questa parte della Collezione secondo un accordo con la BN13.

Alla fine dell’anno, l’Archivio svizzero di letteratura contava 353 (341)14 archivi e lasciti. Il
Gabinetto delle stampe presentava 80 collezioni singole, mentre l’Archivio federale dei monumenti
storici includeva all’incirca 1,2 milioni di documenti singoli15.

Importanti ausili per l’acquisizione sono gli ISBN16 per le monografie e gli ISSN17 per i perio-
dici. Nel 2015 la rete internazionale ISSN ha festeggiato i 40 anni di esistenza. In Svizzera gli ISSN
sono attribuiti dalla BN dal 1995.

Cataloghi
Alla fine del 2015, il catalogo Helveticat, che riporta i fondi cartacei ed elettronici conservati presso
la BN, conteneva 1653752 record di dati bibliografici (2014: 1616879), la Bibliografia della storia
svizzera (BSS) 104450 (99185) e il Catalogo generale dei manifesti svizzeri 80105 (77170). Il
catalogo d’archivio HelveticArchives contemplava 446371 record di dati (370099), registrando un
forte aumento di quasi il 21 per cento. Come negli anni precedenti, anche nell’anno in rassegna
tale aumento è frutto della crescente catalogazione dei fondi d’archivio. Tutte le collezioni speciali
sono state descritte in annotazioni globali.

Helveticat, la BSS e il Catalogo generale dei manifesti sono gestiti con lo software Virtua, la
cui interfaccia ha dovuto essere sostituita per motivi tecnici mettendo in difficoltà alcuni utenti che
hanno dovuto abituarsi a una nuova modalità di ricerca. Dopo alcuni problemi iniziali poi risolti, la

Collezione

13 Cfr. Rapporto annuale 2014, pag. 13.
14 Fondi catalogati nel Repertorio sommario dei fondi manoscritti svizzeri. Le nuove acquisizioni vi sono segnalate in modo differito.
15 Per le acquisizioni importanti cfr. pag. 9 segg.
16 International Standard Book Number
17 International Standard Serial Number

La collezione dell’Heimatschutz
Svizzera mostra le sfide da 
superare nella conservazione 
delle fotografie.
Sopra: cassa di legno con diaposi-
tive in vetro di grande formato,
foto: BN, Doris Amacher

Circa 500 scatole di diapositive,
circa 10000 diapositive di piccolo
formato, foto: BN, Doris Amacher
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nuova interfaccia ha rivelato i suoi punti forti: possibilità di ricerche sfaccettate, permalink e versione
adatta ai dispositivi mobili.

Grazie al disciplinamento della catalogazione e alla collaborazione scientifica con istituzioni
imparentate, la BN ha compiuto grandi progressi nella messa in rete dei propri fondi. A metà 2015
ha introdotto l’authority file collettivo (Gemeinsame Normdatei, GND) anche per la catalogazione
formale dei fondi, dopo che nel 2013 aveva adottato questo sistema per la catalogazione per soggetti.
La BN collabora attivamente all’ulteriore sviluppo dell’autorithy file, creando ogni mese tra i 600 e
i 700 nuovi dati di autorità. Questi sono registrati secondo le regole quadro RDA18, al cui sviluppo
e adeguamento ai criteri europei collabora anche la BN. Proprio per questo il gruppo d’interesse
europeo EURIG ha organizzato la propria assemblea annuale 2015 presso la BN.

I contenuti della BN possono essere collegati in rete con banche dati esterne mediante dati di
autorità e permalink. La BN partecipa al progetto Metagrid19 con Helveticat e la BSS, la quale è ora
collegata anche con la Fondazione per le fonti giuridiche20. Il portale Rechtsquellen Online 21 permette
un collegamento diretto con le voci bibliografiche rilevanti della BSS.

Conservazione
Nell’anno in rassegna 38203 nuove acquisizioni sono state sottoposte a un trattamento conservativo
(2014: 44976), sono state prodotte 3758 custodie (3762) e sono state riparate 329 pubblicazioni
(278).

Nel 2014 la BN ha concluso il trattamento di deacidificazione di massa della carta. Nel 2015
è stata adottata la norma ISO/TC 46/SC 10 sull’efficacia dei processi di deacidificazione. La BN,
che con la propria esperienza ha contribuito allo sviluppo di questa norma, ha ospitato nel 2015 la
riunione del gruppo di lavoro internazionale istituito a questo scopo.

Se la norma sulla deacidificazione costituisce una novità, per la conservazione delle fotografie
analogiche esistono norme riconosciute a livello internazionale fin dagli anni Novanta. La BN
dispone di circa 1,5 milioni di fotografie suddivise in varie collezioni e nei prossimi anni renderà
prioritaria la loro conservazione. Una ricerca condotta nell’anno in rassegna fornisce una pano-
ramica dettagliata delle norme esistenti e costituisce la base per lo sviluppo di un procedimento
adeguato alle collezioni della BN e possibile con le risorse disponibili.

Collezione digitale
Come nell’anno precedente, anche nel 2015 la collezione digitale è all’incirca raddoppiata. La sua
memoria occupata è passata da 5,3 TB a 10,0 TB. Nel 2015 erano disponibili 80016 pubblicazioni22

contro le 54070 della fine del 2014. Di queste, circa la metà è nata originariamente in formato
digitale ed è costituita in gran parte da siti web. L’altra metà è rappresentata da opere cartacee 
digitalizzate, soprattutto monografie.

Il ventaglio della collezione viene ampliato di continuo. Dal 2015 grazie ai progressi tecnici
è possibile raccogliere anche grandi siti web. Inoltre, nell’anno in rassegna il numero dei siti web
archiviati è salito grazie all’introduzione del controllo parzialmente automatico della qualità,
che ha permesso di ridurre la durata di elaborazione tra la raccolta di un sito web fino alla sua
archiviazione. Infine è stata allestita la piattaforma web e-Helvetica Deposit, attraverso la quale 
presumibilmente dalla primavera 2016 i piccoli editori e gli autoeditori potranno consegnare i
propri e-book.

18 Resource Description and Access
19 Cfr. pag. 7 e www.metagrid.ch.
20 https://www.ssrq-sds-fds.ch/typo3/index.php?id=2&L=2
21 www.rechtsquellen-on-line.zh.ch
22 Item senza record

Dettaglio di una diapositiva in
vetro in bianco e nero colorata 
a mano, tra il 1906 e il 1945, 
foto: BN, Christine Keller

Registro di cartellette pensili 
contenente circa 6000 fotografie,
negativi, cartoline, copie e altro
materiale, foto: BN, Doris
Amacher

http://www.metagrid.ch
https://www.ssrq-sds-fds.ch/typo3/index.php?id=2&L=2
http://www.rechtsquellen-online.zh.ch
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All’incirca 2500 fogli della collezione Gugelmann sono disponibili su Wikimedia. Dopo il 
rinnovo, la piattaforma Stampa svizzera online è più facile da utilizzare.

Prestito
Il numero degli utenti attivi è salito per il secondo anno consecutivo. Complessivamente 6247 per-
sone hanno utilizzato le collezioni della BN in loco (2014: 5679). Nel corso dell’anno, 4735 persone
(4305) hanno utilizzato la Collezione generale, 601 (548) il Gabinetto delle stampe e 911 (826)
l’Archivio svizzero di letteratura. Nonostante l’aumento degli utenti, il numero di prestiti è regredito
passando da 76121 a 69605. Questa tendenza si osserva sia riguardo ai prestiti di documenti ori-
ginali (2014: 66149; 2015: 60016) sia di microfilm (2014: 6655; 2015: 6179). Il calo dei prestiti
di scatole d’archivio dell’Archivio svizzero di letteratura da 2326 a 2162 non è da imputare a una
diminuzione delle richieste bensì a una maggiore efficienza nei processi. I prestiti del Gabinetto
delle stampe sono invece aumentati da 991 a 1248 unità, ciò che rappresenta quasi un raddoppio
rispetto al 2013.

Le tessere sono state adeguate alle norme della rete Bibliopass, in modo da consentire agli
utenti registrati presso la BN di consultare tutte le altre biblioteche della rete in maniera più semplice
rispetto al passato.

Consulenza
Per la prima volta da molto tempo il numero di richieste di informazioni e ricerche è di nuovo
progredito passando a 20 075 (2014: 17 941, 2013: 17 933). Questo aumento ha toccato tutti gli
ambiti e va ricondotto, oltre che all’incremento registrato dal Gabinetto delle stampe e
dall’Archivio svizzero di letteratura, specialmente a due modifiche tecniche. Una riguarda il rin-
novo dell’interfaccia utenti dei cataloghi, che ha spinto molti frequentatori della BN a chiedere
un aiuto personale, l’altra concerne la necessità di farsi rilasciare una password individuale per
l’uso della rete wireless.

È stata infine introdotta una nuova offerta, che consente agli utenti di accedere all’intera banca
dati Swissdox e quindi di visualizzare gratuitamente articoli della stampa svizzera.

Mediazione
Contenuti digitalizzati
È proseguita anche nell’anno in rassegna la collaborazione avviata nel 2014 con l’associazione
Wikimedia Svizzera. Alla fine del 2015 su Wikimedia Commons23 erano disponibili 3741 immagini
in alta definizione. La raccolta principale è costituita dai 2500 fogli della Collezione Gugelmann
(Schweizer Kleinmeister). Gli articoli di Wikipedia contenenti immagini della BN sono stati consul-
tati all’incirca 1,3 milioni di volte, a fronte del mezzo milione scarso del 2014.

Grazie al rilancio, la piattaforma Stampa svizzera online24 è più facile da utilizzare. Alla fine
dell’anno erano accessibili trenta testate giornalistiche. La piattaforma dispone ora anche di una
rubrica «Svizzera» per titoli sovraregionali. Nel 2015 è stato integrato anche il Cantone di Zugo.
Sono stati inoltre messi on-line 17 titoli, tra cui Die Tat (1935–1976) e il quotidiano neocastel-
lano L’Essor (1906 fino ad oggi). Vista l’assenza di nuove testate molto conosciute, gli accessi sono
diminuiti da 83 549 a 59 295 unità.

Utilizzazione

23 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_Swiss_National_Library
24 http://newspaper.archives.rero.ch/Olive/APA/SNL_IT/#panel=home

Cratschla 1/2004

Cratschla 1/2009

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_Swiss_National_Library
http://newspaper.archives.rero.ch/Olive/APA/SNL_IT/#panel=home
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La piattaforma nazionale di periodici digitalizzati retro.seals.ch25 contiene 53 testate della BN,
ciò che rappresenta il 15 per cento del contenuto complessivo della piattaforma. Nell’anno in 
rassegna si sono aggiunti 11 titoli. Il più importante e più richiesto è il Nebelspalter, del quale
sono disponibili le edizioni dei primi 100 anni (1875–1974). Uno dei più belli è Cratschla:
Informationen aus dem Schweizer Nationalpark (1992–2013). Le edizioni più recenti di entrambe
le testate saranno inserite progressivamente. È disponibile anche lo Sprachspiegel a partire dal 1945
fino ai giorni nostri, anche se gli ultimi 24 mesi non possono essere consultati on-line.

Alla fine del 2015 erano accessibili complessivamente on-line 22118 (ovvero il 5,7 per mille)
dei 3850667 volumi di libri, quotidiani e periodici della BN, il che corrisponde all’incirca a
12,1 milioni di pagine (2014: 11,2 milioni).

Sito web e media sociali
Le richieste on-line sul sito web www.nb.admin.ch sono diminuite da 527204 a 515249. Alla fine
dell’anno il canale Twitter tedesco della BN era seguito da 1282 persone (2014: 984) e quello fran-
cese da 996 (797) persone. Il numero di «fan» su Facebook è risultato stabile attorno ai 10000 sulla
pagina tedesca e attorno agli 8000 su quella francese. Ogni pagina della BN raggiunge ancora men-
silmente almeno 4000 (tedesco) e 3000 (francese) persone senza pubblicità a pagamento (2014:
circa 7000 sia per la pagina tedesca che per quella francese).

Cataloghi
Per la prima volta da tanti anni, per il 2015 sono disponibili dati attendibili sull’utilizzazione dei
cataloghi della BN gestiti con il software Virtua (Helveticat, Catalogo generale dei manifesti,
Catalogo collettivo svizzero dei periodici e Bibliografia della storia svizzera). Nel corso dell’anno sono
stati registrati 571216 accessi (visite). Le richieste di ricerca pervenute alla banca dati d’archivio
HelveticArchives sono aumentate da 133514 nel 2014 a 146583.

Riproduzioni
Nel 2015 sono state approntate 2681 fotografie (2014: 4991), 26 293 (37 422) copie e 152 (148)
e-book on demand su mandato di clienti. In questo ambito è normale che le cifre oscillino note-
volmente. Da qualche tempo la BN sperimenta la messa a punto di dati tridimensionali. Il primo
risultato tangibile è stata una proiezione tridimensionale di libri d’artista nel corso della giornata
delle porte aperte Per una volta di domenica 26: muovendo le mani i visitatori hanno potuto ammi-
rare i libri da ogni lato.

Proposte culturali
9387 persone hanno assistito a una mostra, una manifestazione, una visita guidata o un corso presso
il Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN; 2014: 10772), a fronte di 8722 persone presso la BN
(10375). Nel 2015 il CDN ha celebrato l’Anno Dürrenmatt27. A Berna, la BN ha organizzato due
eventi di spicco: la Notte dei musei e la giornata delle porte aperte svolta all’insegna del motto
«Per una volta di domenica». Queste due manifestazioni hanno attirato anche visitatori che di solito
non frequentano la BN. In occasione della giornata delle porte aperte è stata sviluppata un’app per
i dispositivi mobili che consente di dare un’occhiata alle varie collezioni28.

25 http://retro.seals.ch
26 Cfr. sotto e pag. 7.
27 Cfr. pag. 6 e pag. 19.
28 http://nationalbibliothek.ch/?lang=it, disponibile nell’App Store e su Google Play

Die Tat, 1.1.1948

Die Tat, 20.1.1953

http://www.nb.admin.ch
http://rpvz.nb.admin.ch/?theme=rpvz
http://retro.seals.ch
http://nationalbibliothek.ch/?lang=it


17

HelveticArchives comprende ora annotazioni globali su tutti i fondi. La Collezione Gugelmann e
l’archivio di Daniel Spoerri vengono catalogati in modo dettagliato. Nell’ambito di una mostra e
di un convegno è stato esaminato il libro di fotografie come forma di libro d’artista.

Libri d’artista
La seconda mostra e il secondo convegno realizzati nell’ambito del progetto di ricerca «Gli artisti
e i libri (1880–2015). La Svizzera come piattaforma culturale» sono stati dedicati al tema del
libro di fotografie29. Finanziato dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica, il progetto
è realizzato congiuntamente dall’Università di Losanna e dal Gabinetto delle stampe (GS) e si
concluderà presumibilmente alla fine del 2016. I risultati confluiranno poi in una pubblicazione.
Questa ricerca approfondita ha inoltre fornito lo spunto per esaminare i libri d’artista (tema centrale
della collezione) anche sotto forma di esemplari unici, Zine e libri di fotografie.

Collezione
Oltre ai libri d’artista, tra le principali nuove acquisizioni del GS si annoverano l’archivio
dell’Associazione Domus Antiqua Helvetica e dell’artista Madeleine Gekiere nonché opere dei
cosiddetti Kleinmeister svizzeri30. Queste ultime sono state acquisite grazie alla fondazione
Graphica Helvetica, la quale assegna peraltro una borsa di ricerca triennale per la catalogazione
della collezione dei Kleinmeister. Benché i risultati concreti siano ancora scarsi, questo progetto ha
già destato notevole interesse nel mondo accademico. I Gabinetti delle stampe svizzeri che ospi-
tano fondi di Kleinmeister hanno costituito un gruppo di lavoro sotto la direzione del GS.
Quest’arte caratteristica della fine del Settecento e dell’inizio dell’Ottocento ha destato anche 
l’interesse delle università, che la trattano nell’ambito dell’insegnamento e della ricerca.

Oltre alla catalogazione la BN, sempre con il sostegno della Fondazione Graphica Helvetica,
digitalizza e valorizza albi, serie di disegni e panorami della Collezione Rudolf e Annemarie
Gugelmann, una delle più significative collezioni di Kleinmeister svizzeri. All’incirca 2500 fogli
singoli sono già stati digitalizzati e resi accessibili dall’inizio del 2015 in HelveticArchives e su
Wikimedia Commons31. Un altro fondo importante, disponibile su entrambe le piattaforme, è quel-
lo costituito dalle circa 1350 foto di vedute di località ed edifici del periodo attorno al 1900 della
Collezione Max van Berchem32.

Il secondo grosso progetto di catalogazione, avviato nel 2015, ha l’obiettivo di preparare per
la consultazione l’archivio dell’artista Daniel Spoerri.

Le annotazioni globali sui fondi del GS e dell’Archivio federale dei monumenti storici registrate
a partire dal 2014 in HelveticArchives, alla fine del 2015 erano disponibili anche sulle collezioni
speciali. In tal modo è stata descritta la totalità del GS della BN perlomeno sommariamente. Lo
stato delle collezioni speciali non consente per il momento di renderle disponibili all’utilizzazione.

Utilizzazione
I progressi compiuti nella catalogazione producono i propri effetti anche sull’utilizzazione. Il nume-
ro degli utenti attivi è aumentato da 548 a 601 e quello di unità date in prestito da 991 a 1248. Solo
le ricerche effettuate e le informazioni fornite (953) hanno segnato un aumento minimo rispetto
all’anno precedente (937). Queste cifre danno un’idea della consultazione in loco. Grazie alla note-
vole presenza su Wikimedia Commons, il vasto pubblico può consultare le opere in Internet33.

Gabinetto delle stampe

29 Cfr. pag. 8.
30 Per le acquisizioni importanti, cfr. pag. 10.
31 https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?id=160780
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CH-NB-Collection_Gugelmann
32 https://www.helveticarchives.ch/parametersuche.aspx?DeskriptorId=200579
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CH-NB-Max_van_Berchem
33 Riguardo alla consultazione dei contenuti della BN in Wikipedia, cfr. pag. 15.

In: Jean Emmanuel Locher e
Markus Dinkel, Recueil de portraits
et costumes suisses les plus 
élégants […] Publié par J. P. Lamy,
à Berne et Bâle, 1820 ca.
(dettaglio)

Johann Jakob Biedermann, 
[Vue de la Ville de Lucerne].
Incisione al tratto colorata, 1796
ca. (dettaglio)

https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?id=160780
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CH-NB-Collection_Gugelmann
https://www.helveticarchives.ch/parametersuche.aspx?DeskriptorId=200579
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CH-NB-Max_van_Berchem
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Accanto a nuove acquisizioni importanti, l’anno è stato contraddistinto dai progetti editoriali su
Hermann Burger ed Emmy Hennings nonché da due convegni. Un calendario pubblicato in
vista dei 25 anni che l’Archivio svizzero di letteratura (ASL) celebra nel 2016 illustra mediante
fotografie la ricchezza della collezione.

Collezione
L’elenco delle nuove acquisizioni34 comprende l’archivio della casa editrice Urs Engeler Editor e
l’archivio privato di Renate Nagel, entrambi importanti editori. Degni di nota sono inoltre il
lascito di Markus Kägi e Joseph Scheidegger nonché la donazione del lascito di Oscar Peer, a cui
si aggiungono complementi considerevoli di archivi e lasciti già in possesso dell’ASL, come la
seconda parte dell’archivio di Adolf Muschg, la corrispondenza di Ludwig Hohl contenuta nel
lascito di Hanny Fries e la collezione di Kurt Theodor Oehler su Hermann Burger.

Il Repertorio sommario dei fondi manoscritti conservati nelle biblioteche e negli archivi
svizzeri include 353 unità, 12 in più rispetto all’anno precedente. La catalogazione è finanziata,
oltre che dai poteri pubblici, attraverso le borse di studio dell’Associazione per il sostegno
dell’Archivio svizzero di letteratura e della Fondazione Christoph Geiser. Alla fine del 2015 erano
disponibili on-line 150 inventari (2014: 131).

Utilizzazione
Il numero degli utenti attivi è aumentato da 826 a 911 e quello delle informazioni e delle ricerche
da 3366 a 3508. È invece regredito da 2326 a 2162 il numero delle scatole d’archivio prese in
prestito, non a causa di un minore interesse, ma grazie a una gestione più efficiente.

Anche nel 2015 le serate letterarie destinate al vasto pubblico, alcune proposte come pro-
gramma serale di eventi legati alla ricerca, hanno completato l’offerta di mediazione. In occasione
del convegno Paperworks, tenutosi nell’ambito della serie Beide Seiten – Autoren und Wissenschaftler
im Gespräch, si è discusso di pratiche letterarie con forbici, colla e carta alla presenza dell’autore
Eugen Gomringer. Si è concluso con un convegno organizzato in collaborazione con l’Università
di Basilea il progetto di ricerca Blick nach Süden. Italienbilder in der deutschsprachigen Literatur der
Schweiz seit 1861. Da questo progetto è scaturito il volume In und um Italien con testi di Heinrich
Federer. Nell’ambito di una serata letteraria, Klaus Merz e Markus Bundi, editore della sua opera
completa, hanno discusso in merito alla conclusione dell’ultima versione del progetto.

Il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica ha prolungato di sei mesi la collaborazione
dell’ASL con il Cologne Centre for eHumanities per la editio princeps del primo romanzo di
Hermann Burger intitolato Lokalbericht. L’ASL ha lavorato intensamente all’edizione commentata
in cinque volumi delle opere di Emmy Hennings, di cui nel 2016 appare il primo volume. La rivista
dell’ASL Quarto ha dedicato un numero doppio agli 80 anni di Peter Bichsel. Il volume è stato con-
segnato allo scrittore in occasione di una serata tenuta alla presenza degli autori. In vista dei suoi
25 anni, l’ASL ha fatto un regalo a sé e ai suoi amici pubblicando un calendario bisettimanale a
immagini intitolato schreiben – écrire – scrivere – scriver.

Archivio svizzero di letteratura

34 Per le acquisizioni importanti, cfr. pag. 11.

Calamaio della fine del Novecento
di proprietà di Peider Lansel, a cui
è dedicata la poesia Il vegl 
chalamer. Prestito della famiglia
all’ASL

Il Powerbook di Dieter Bachmann,
sul quale negli anni 1998–2007 ha
scritto tra l’altro il suo romanzo
Grimsels Zeit. Archivio Dieter
Bachmann presso l’ASL.
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Il 2015 si è svolto all’insegna dell’Anno Dürrenmatt - Alla (ri)scoperta di uno Svizzero universale,
che ha contraddistinto le celebrazioni per il 25° anniversario della morte di Friedrich Dürrenmatt
e per i 15 anni del Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN). Nel corso dell’anno il CDN ha regi-
strato 9387 visitatori.

Per valorizzare i diversi aspetti di Friedrich Dürrenmatt, scrittore e pittore svizzero aperto al mondo,
nei locali del CDN e in altri luoghi è stato presentato un ricco programma.

Dopo un anno e mezzo di assenza, è stata riallestita e completata la mostra Friedrich
Dürrenmatt – écrivain et peintre con opere raramente esposte. Friedrich Dürrenmatt à Neuchâtel
ha messo in luce il legame che univa lo scrittore e pittore alla sua città di adozione, in particolare
attraverso un filmato di testimonianze inedite. È seguita l’esposizione d’arte contemporanea
Sebastien Verdon – Ciels, che ruotava attorno al tema del cosmo, onnipresente nell’opera di
Dürrenmatt.

Nel mese di settembre, con la prima dell’opera musicale Ad Astra composta da Oliver Waespi
e interpretata dal Nouvel ensemble contemporain, si sono tenute le celebrazioni per i 15 anni del
CDN alla presenza di Mario Botta. In dicembre sono stati commemorati i 25 anni dalla morte di
Dürrenmatt con un concerto di sua figlia Ruth Dürrenmatt e l’inaugurazione del Salon Dürrenmatt.

Numerose le manifestazioni organizzate: visite guidate, una tavola rotonda nell’ambito della
primavera culturale con Mahmoud Hosseini Zad, traduttore di Friedrich Dürrenmatt in lingua
persiana, concerti, conferenze in partenariato con il Jardin Botanique et la Société neuchâteloise
d’astronomie, una passeggiata letteraria sulle tracce di Dürrenmatt nella regione di Bienne e una
piccola mostra al Musée d’art et d’histoire di Neuchâtel.

Un altro evento importante dell’anno in rassegna è stata la pubblicazione congiunta del CDN
e della rivista Du, con il sostegno della Fondazione Charlotte Kerr Dürrenmatt, di un’edizione
riccamente illustrata dedicata a Friedrich Dürrenmatt.

Il CDN ha inoltre collaborato a vari eventi organizzati in altri luoghi, tra gli altri una giornata
di studio presso la Fondazione Bodmer a Cologny, una serata Dürrenmatt l’africain con l’Université
populaire africaine, le anteprime del film Friedrich Dürrenmatt – une histoire d’amour di Sabine
Gisiger a Neuchâtel e a La Chaux-de-Fonds e una lettura scenica al Theater(uri) di Altdorf. Questi
eventi hanno raccolto un ampio successo di pubblico, a conferma che l’opera di Dürrenmatt con-
serva tutta la sua forza venticinque anni dopo la scomparsa dell’autore. L’Anno Dürrenmatt ha
inoltre goduto di un’eccellente copertura mediatica sul piano nazionale, con riscontri anche da
parte della stampa italiana e tedesca.

Nell’anno in rassegna il CDN ha accolto 9387 visitatori, registrando quindi una buona
affluenza. Da notare, nel corso dell’anno, la visita del consigliere federale Didier Burkhalter e dei
suoi omologhi di Germania, Austria e Liechtenstein.

Per il CDN il 2015 è stato un anno di bilanci ma anche di riflessioni che hanno fatto emer-
gere canali di sviluppo innovativi. Tra di essi si annovera un progetto di approccio sinottico che
permetterà di ottenere una visione d’assieme della biografia, dell’opera e della visibilità di
Dürrenmatt nel mondo.

Centre Dürrenmatt Neuchâtel

Sebastien Verdon – Ciels,
20.9.2015–28.2.2016

Friedrich Dürrenmatt à Neuchâtel,
visita guidata in occasione della
giornata internazionale dei musei,
17.5.2015, foto: Matthieu
Schaffter

Ruth Dürrenmatt, 
13.12.2015
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Conto finanziario 2014/2015

                                                                        Consuntivo      Preventivo   Consuntivo       Differenza

in milioni di CHF                                                       2014                2015              2015        Co15–Pr15

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

Uscite per beni e servizi                                                17,7                 18,8               17,6              -1,2     

Spese funzionali                                                         36,1                 36,6               36,2              -0,4

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

Fabbisogno finanziario (fondi federali)                   35,8                 36,3               35,9              -0,4     

Grado di finanziamento                                                 1%                  1%                1%                    

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

   

Nonostante le spese supplementari di 100000 franchi circa, il fabbisogno finanziario è rimasto pra-
ticamente invariato rispetto all’anno precedente, attestandosi a 0,4 milioni di franchi al di sotto della
cifra preventivata. Nella media annuale l’organico (126,0 posti a tempo pieno) è rimasto uguale al
2014, mentre le uscite per il personale hanno superato di 0,8 milioni di franchi circa la cifra iscritta
a preventivo. Queste spese supplementari sono state ampiamente compensate dal calo di 1,2 milioni
di franchi delle uscite per beni e servizi.

Fabbisogno finanziario in base ai prodotti 2013–2015
in milioni di CHF                                                                    2013                2014                2015      

Acquisizioni                                                                                    9,3                   9,0                   9,0      

Cataloghi                                                                                        8,9                   9,3                   9,9      

Conservazione                                                                                 7,3                   7,0                   6,4      

Prestito                                                                                            1,7                   1,7                   1,7      

Consulenza                                                                                     2,9                   2,7                   2,8      

Mediazione                                                                                     5,4                   6,4                   6,4      

                                                                                                    35,5                 36,1                 36,2      

I costi delle acquisizioni, dei prestiti e delle consulenze sono rimasti praticamente costanti, le spese
per la conservazione sono diminuite, mentre quelle relative ai cataloghi sono aumentate. Questo
andamento rispecchia uno spostamento delle priorità. Dopo la conclusione del trattamento di
deacidificazione di massa dei documenti cartacei, le risorse finanziarie liberate sono state investite
nella catalogazione dei fondi difficilmente accessibili specialmente del Gabinetto delle stampe.

Finanze
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Commissione della Biblioteca
nazionale svizzera35

Presidente:

Christiane Langenberger 
(deceduta il 16.8.2015)
Ex consigliera agli Stati

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 
cantonale e universitaria di Losanna

Peter Wille
Direttore Bibliomedia Svizzera, Soletta

Commissione e Comitato direttivo
Elenco aggiornato al 31.12.2015

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

Irmgard Wirtz Eybl
Responsabile Sezione Archivio svizzero di letteratura

35 www.nb.admin.ch/commissione

http://www.nb.admin.ch/org/organisation/03172/index.html?lang=it
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Copertina: In occasione della manifestazione «Per una volta di domenica» del 18 ottobre 2015, la Biblioteca nazionale ha accolto 
più di 1700 visitatori.

Molte delle canzoni della band bernese «Kummerbuben» hanno trovato ispirazione nella BN.

La direttrice Marie-Christine Doffey s’intrattiene con il cuoco Simon Apothéloz sul «verjus», un particolare succo che il cuoco ha scoperto 
nelle collezioni della Mediathèque Valais.

A misura di bambini: il teatro di burattini Lupine e l’indiano Yakari affascinano i più piccini.
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