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0. Presentazione
● 0.1 Le note che seguono sono frutto di un assai 

considerevole lavoro di scarto che si è reso necessario, 
nella Biblioteca D. Pieraccioni, dal momento che lo 
scrivente vi fu trasferito nel gennaio 2012. E' doveroso 
ricordare che l'impostazione stessa del lavoro e il suo 
svolgimento sono stati resi possibili grazie all'aiuto di 
Fulvia Alidori, della Coopculture.
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● 0.2 Che si tratti di un lavoro "sporco" non vi è dubbio, basti 
pensare a quanta polvere e sudicio dobbiamo toccare e 
respirare nel momento che si vanno a spostare libri o 
gruppi di libri collocati da anni sugli scaffali più in basso o 
su quelli più in alto.
E' un lavoro che però va fatto, anche se non porta lustro 
né a chi lo fa né alla biblioteca. Eppure è un lavoro 
indispensabile, se vogliamo che una biblioteca di pubblica 
lettura possa nel tempo implementare e variare le proprie 
raccolte, e non trasformarsi in una di conservazione. 
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● 1.1  Lo scarto nelle biblioteche di pubblica lettura.             
       Quadro normativo

http://www.aib.it/commiss/doc/scartial.htm Per quanto del 1995 
il documento è sempre utile perché presenta la cosidetta 
formula "smusi" consistente in due cifre + una sigla di una 
lettera, per determinare in modo univoco i criteri dello scarto (in 
pratica: vetustà della pubblicazione, vetustà del prestito, 
vetustà del contenuto). 

Per quanto riguarda il Comune di Firenze, si tenga presente il 
provvedimento dirigenziale n. 2012/DD/10339 del 07/11/2012 
con oggetto: «Dichiarazione di cessata appartenenza al 
demanio per beni librari... attivazione delle procedure di 
scarto», redatto per mano dell'attuale Responsabile 
Proponente, Valeria de Lisa.
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● 1.1  Lo scarto nelle biblioteche di pubblica lettura.               
 Quadro normativo
Il provvedimento, al punto 4.b, riprende in sostanza i criteri 
sopra indicati per rendere attuabile lo scarto. Osserviamo 
di sfuggita che vi è sempre un margine di discrezionalità 
anche in quei criteri che sembrano i più oggettivi, come il 
"cattivo stato". Alcuni di noi possono con pazienza 
reincollare con i pochi strumenti a disposizione perfino una 
copia sfasciata, così come alcuni possono ritenere sempre 
valida un'edizione che per altri risulta ampiamente 
superata. Tutto questo afferisce all'opinabilità della materia 
"cultura". 
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● 1.2  Lo scarto nelle biblioteche di pubblica lettura.               
 Quadro normativo
In termini di sistema di rete fra biblioteche, per lo SDIAF 
vedi art.13 della Carta della Convenzione, andrebbe anche 
tenuto conto se la risorsa oggetto di scarto rappresenta 
l'unica copia presente nella rete stessa. Non credo però 
che, al momento, vi sia una norma precisa in merito.
Rispetto al punto descritto, ricordiamo soltanto che le 
pubblicazione edite da più di quarant'anni possono essere 
scartate, ma richiedono una procedura più complessa. Per 
tale procedura, e sempre nell'ambito comunale fiorentino, 
è bene fare capo all'attuale P.O. Archivi e collezioni librarie 
storiche, nella figura di Luca Brogioni.
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● 2.1 L'esperienza della Biblioteca D. Pieraccioni, a            
 Firenze
La necessità di recuperare spazi sugli scaffali, soprattutto 
per libri ma anche per altri tipi di risorse, come i dvd o i cd 
musicali, e la presenza di tanto materiale privo dei più 
elementari criteri di registrazione e di collocazione, hanno 
da subito resa indispensabile una grande operazione di 
scarto, per un verso, ma anche di recupero di risorse 
altrimenti nemmeno presenti ufficialmente nelle raccolte.
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● 2.2 L'esperienza della Biblioteca D. Pieraccioni, a            
 Firenze. Prassi di lavoro
Una volta individuate le risorse da eliminare secondo 
quanto sopra descritto, si consiglia di procedere nel modo 
seguente.

Si tengano contemporaneamente aperti Fluxus, Easycat e 
un file di calcolo. Quest'ultimo accompagnerà come 
allegato d'obbligo il prossimo provvedimento dirigenziale di 
scarto.

Avremo quindi la seguente situazione di lavoro:
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Osservando bene l'esempio riportato a p. 9 noteremo nella 
colonna a sinistra il comando elimina. Questa possibilità 
appare perché il documento non è mai andato in prestito. 
L'eventuale presenza nella colonna di destra del cognome 
"Pinzani" è fittizia, perché tale cognome fu usato come 
prova.
Il programma è dunque predisposto per elimanare del tutto 
la registrazione del documento.
Si usi tale comando e si autorizzi la totale e definitiva 
scomparsa del documento da Fluxus
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Osservando bene l'esempio riportato a p. 10 noteremo che 
nella colonna a sinistra è scomparso il comando elimina. 
Contemporaneamento il programma ci fa apparire nella colonna 
di destra lo storico dei movimenti di prestito cui il documento è 
andato soggetto. Perchè questo accada è sufficiente anche una 
sola movimentazione di prestito.

Si è dunque formato un legame ineliminabile fra il documento e 
la sua storia in Fluxus. Tale traccia non potrà essere cancellata, 
quindi non potremo eliminare il record relativo. E' altresì 
possibile far attivare (vd. quadro successivo) un nuovo stato del 
materiale, che faccia figurare la messa in in scarto, nel caso più 
ipotetico che reale che si digiti un numero d'inventario che non 
esiste più e lo si digiti in "archivio locale"
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Nel caso sopra riportato in Easycat, se andiamo a cliccare 
il tasto vedi collocazioni noteremo che la biblioteca  di 
partenza, che aveva creato il recordo, ossia RT10AK 
(=Pieraccioni) non compare più, però ne compare almeno 
un'altra. Questo avviene perché si è creato un legame fra il 
record di base e le collocazioni possibili. 
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Nel caso riportato a p. 16, invece, appare un quinto tasto 
cancella. Questo significa che nessun'altra biblioteca ha 
legato la propria collocazione al record di base creato da 
RT10AK; quindi il record può e deve essere 
definitivamente eliminato da Easycat. Naturalmente 
bisognerà che anche la biblioteca RT10AK abbia 
preventivamente provveduto a cancellare la propria 
collocazione, altrimenti il tasto cancella non potrà apparire. 
Per cancellare la propria collocazione, si usi il tasto 
collocazione, in fondo alla maschera apparirà l'opzione  
modifica collocazione mentre, cliccando sulla propria 
collocazione, si può scegliere cancella. Solo così potremo 
optare per cancellare in toto il record
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Resta infine la gestione di un foglio di calcolo su cui 
annotare gli estremi della risorsa in corso di scarto. Si 
suggerisce di indicare per ogni riga una sola descrizione 
comprensiva di:
- n. inv. - colloc. - prime parole del tit. - cognome, n. - sigle 
che giustificano lo scarto
una legenda spiegherà le sigle. Es.: D.=datato M.P.=mai 
prestato SM.=smarrito SO.=sostituito

Se la si è adottata, si può riportare qui la "formula smusi" 
(vd. sopra, p. 4)
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Riassumendo la prassi:
● tenere aperti contemporaneamente un foglio di calcolo, 

ove segnare brevemente ma uniformemente le risorse in 
corso di scarto, comprese le sigle per le motivazioni

● Easycat, per cancellare la propria collocazione e, se altre 
biblioteche non si sono agganciate al record, cancellare 
anche il record stesso

● Fluxus, per eventuale eliminazione del record se nessuna 
attività di prestito sia mai occorsa
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3.0 Qualche conclusione 
Sarebbe buona prassi svolgere il lavoro di scarto una volta 
l'anno, a biblioteca chiusa. Quando il lavoro fosse a 
regime, con qualche settimana di lavoro intenso, è 
ipotizzabile che una biblioteca di pubblica lettura di 
medio/piccole dimensioni e con tutto il personale 
concentrato in un unico turno possa effettuare lo scarto, in 
tutti i suoi aspetti. Altro discorso invece se tale lavoro non 
è mai stato svolto, o sia trascorso un lungo tempo 
dall'ultima volta. Va da sè che la scelta del materiale da 
scartare e la prassi lavorativa richiedono attenzione, 
pazienza e, ovviamente, tempo.
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Come è stato affermato all'inizio, è comunque un lavoro 
non solo necessario, ma addirittura indispensabile per una 
biblioteca di pubblica lettura. Si tratta di un lavoro, sporco, 
noioso e che non porta gloria.  
Eppure, quando tutti i processi catalografici, di prestito e di 
tenuta delle raccolte sono a regime, i percorsi di lettura si 
formano automaticamente, o sono comunque già 
predisposti. La biblioteca avrà così adempiuto i suoi 
compiti di base, rendendo altresì possibili ulteriori attività 
ed eventi culturali, che, quelli sì, dànno tanto lustro "al 
casato della biblioteca"
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