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LA BIBLIOTECA IN MOVIMENTO
Dalla sua posizione di fondatore e direttore scientiﬁco di
una delle più ricche biblioteche di testi di storia e teoria
dell’architettura antichi e moderni, Werner Oechslin ci
propone una lettura inusuale di un’istituzione da sempre
ritenuta statica, presentandocela come un organismo in
movimento e continua trasformazione
From his position as the founder and academic director of
one of the richest libraries of books on the history and theory
of architecture both ancient and modern, Werner Oechslin
proposes an unusual reading of an institution that has
always been considered static. He presents the library as an
organism in continuous movement and transformation
Werner Oechslin

“Theoriam motus vobiscum auditores!”
Johann Nepomuk Zeiller, Theoria
Motus, Augsburg 1782
ȆĮȞĲĮȡİȚ, panta rhei, tutto scorre!
“Nulla rimane immoto. L’umanità e la
scienza sono obbligati a progredire,
nonostante gli evidenti passi indietro,
e ciò anche al prezzo di qualche
involuzione”1. Goethe scrive queste
parole nella Introduzione alla parte
storica della sua Teoria dei colori.
Immediatamente prima, nel capoverso
iniziale, aveva trattato della “gioventù
ambiziosa” che, volendo “poter iniziare
un’epoca nuova o addirittura l’epoca di
un mondo primigenio”, giudica la storia
“come qualcosa di molesto piuttosto
che di appagante”.

Così, dunque, ci si ritrova nel bel
mezzo della storia che, come sempre,
è in movimento. Tuttavia, per potersi
rendere conto di questo movimento
c’è evidentemente bisogno di un punto
di riferimento che va concepito, al
contrario, come ‘immobile’, altrimenti
nessun movimento risulterebbe
accertabile. Qui si manifesta uno
strano meccanismo che si è insinuato
abbastanza spesso nelle idee moderne
per le quali, più che in tempi precedenti
e altrove, ciò che conta è “il progredire”
e solo questo. Si pensa che quello che
c’è già ed è già stato non si muova;
che ce lo siamo lasciati alle spalle. La
continuità del ﬂusso storico viene in
tal modo trascurata e al suo posto si
fa valere l’opposizione vecchio/nuovo.
Il movimento viene di conseguenza
considerato esclusivamente come
pro-gresso, mentre il tempo – nella
nostra percezione superﬁciale – corre
semplicemente in una direzione.
Per rappresentare la prudenza, tuttavia,
una volta si ricorreva alla ﬁgura di una
testa bifronte, che guarda in avanti e
all’indietro. Ora però, nel segno della
Modernità – che nel frattempo è anche
già arrivata alla vecchiaia – la querelle
pare essersi risolta deﬁnitivamente
a favore del Nuovo. Ora si guarda
solo in avanti. E, in modo del tutto
“old fashioned” (!), qui si fa valere
anche la nostalgia per uno sguardo
afﬁdabile sul futuro che si riﬁuti però
di guardare anche all’indietro, verso
il passato. Già nel 1772, nel suo
studio Ueber das Besondere und die

Neuheit (“Sul particolare e sul nuovo”)
Ludwig Ferdinand von Hopffgarten
ha teorizzato l’importanza dell’evento
percettivo nel corso del quale qualcosa
“viene per la prima volta scoperto
o inventato”2. E il fatto che il nuovo
faccia il suo ingresso in modo del tutto
casuale nella nostra storia universale
si vede bene dalla seguente citazione:
“Per gli uomini è nuovo ciò che essi
percepiscono per la prima volta,
anche se sarebbe stato molto facile
percepirlo prima se solo la perspicacia
di qualcuno ci fosse arrivata”3. Se ne
potrebbe dedurre che forse è anche
la mancanza di perspicacia a toglierci
la memoria e a farci sembrare nuove
tante cose che si erano già viste
nel mondo in migliaia di varianti. Per
evitare che un’idea del genere possa
anche solo presentarsi, la Modernità
ha inventato “il principio della tabula
rasa”: “Distruggere il culto del passato,
l’ossessione dell’antico, il pedantismo
e il formalismo accademico”4. Quasi
nessuno ha notato che in questo gesto
dell’avanguardia ‘futuristica’ del 1910
il bersaglio della critica è il proprio
mondo ‘contemporaneo’ e che, in
clamoroso contrasto con questo dato
di fatto, si sono potuti mettere nella
stessa barca, come se fosse un’ovvietà
e in cieco ossequio nei confronti
dell’autorità, “l’opera di Rembrandt,
quella di Goya e quella di Rodin”5.
No, non si è affatto voluto rottamare
(davvero) la storia così velocemente.
Al contrario, e molto peggio, la si è
messa in gabbia, la si è ‘museiﬁcata’
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1

Johannes Wolfgang von Goethe, Zur
Farbenlehre, Zweyter Band. Zweyten Bandes
erste Abtheilung, Geistinger, Wien1812; tr. it.
Storia dei colori,i a cura di R. Troncon, Luni editrice,
Milano-Trento 1997, p. 47.
2
Ludwig Ferdinand von Hopfgarten, Ueber das
Besondere und die Neuheit, Johann Friedrich
Junius, Leipzig 1772, p. 16.
3
Id., p.17.
4
Cfr. Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi
Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini, Manifesto
dei Pittori futuristi,i Direzione del Movimento
Futurista, Milano 1910.
5
Ibidem.
6
Cfr. Paolo Maria Paciaudi, Memoria ed Orazione
[…] intorno la Biblioteca Parmense, Bodoni, Parma
1815, p .61.
7
Cfr. [Louis-Sébastian Mercier], L’An Deux Mille
Quatre Cent Quarante. Rêve s’il en fût jamais,
Londres 1772, pp. 186 ss.
8
Id., p. 187.
9
Ibidem.
10
Id., p.193.
11
Id., p. 198.
12
Id., p. 201.
13
Id., p. 207.
14
Id., p. 208.
15
Id., p. 210, nota (a).
16
Id., p. 211.

Pagine 27-31: diverse viste d’insieme
e di dettaglio della Stiftung Bibliothek
Werner Oechslin a Einsiedeln (Svizzera).
Fondata nel 1998, ha stabilito dall’inizio
del 1999 un rapporto di collaborazione
con l’ETH di Zurigo. Dal 2006 è ospitata
in un ediﬁcio appositamente progettato
da Mario Botta

• Pages 27-31: general views and closeups of the Stiftung Bibliothek Werner
Oechslin in Einsiedeln, Switzerland.
It was founded in 1998, and has been
collaborating with the ETH Zurich since
early 1999. Since 2006, the library has
been located in a purpose-designed
building by Mario Botta
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e trattata come una pratica già evasa,
come un documento d’archivio o simili,
ignorando la sua vita perenne e il suo
continuo movimento.
“…e la biblioteca si muove…”
“In questo caso il Bibliotecario non
deve collocare i libri immobilmente
in un sito, donde non dipartansi più;
ma deve disporli interinalmente come
può”. Paolo Maria Paciaudi, Memoria
ed Orazione […] intorno la Biblioteca
Parmense, Bodoni, Parma 1815, p. 61
“Mais ce sont nos mains qui l’ont
allumée volontairement”. [Louis
Sébastien Mercier], L’An Deux Mille
Quatre Cent Quarante. Rêve s’il en fût
jamais, Londres 1772, p. 187
Dunque la biblioteca si muove; si
dovrebbe forse precisare che c’è
bisogno dell’anima di un qualche
movimentatore, che dia l’abbrivio a
questa dinamica; la biblioteca si muove,
spinta dagli interessi e dagli interventi
dei suoi utenti che si sviluppano e si
trasformano continuamente. E alla
ﬁne a muoversi è la stessa biblioteca.
Su questo ‘automovimento’ – indotto
dall’esterno – si possono raccontare
due aneddoti ugualmente illuminanti.
Il primo lo troviamo in Paolo Maria
Paciaudi che nel 1815, nella sua
Memoria ed Orazione […] intorno
la Biblioteca Parmense, pubblicata
postuma, descrive come debba
e possa essere organizzata una
biblioteca e il suo “contesto interno”
– nel senso dell’antica catena aurea
– anche se nelle circostanze date e
con il patrimonio librario disponibile
un qualsiasi ordinamento stabile non
sembra immediatamente possibile ed
è ancora tutto da fare. La risposta è
che i libri non si dovrebbero disporre
in una sistemazione valida per tutti i
tempi; piuttosto, si dovrebbe tendere
dinamicamente a una sistemazione
provvisoria e se possibile anticiparla: “In
questo caso il Bibliotecario non deve
collocare i libri immobilmente in un
sito, donde non dipartansi più; ma deve
disporli interinalmente come può”6.
Proprio perché è l’ordine a costituirsi
come il ﬁne, durante il percorso la
biblioteca deve restare in continua
inquietudine e in movimento.
Il fatto che le biblioteche non
conoscano comunque un ordine
deﬁnitivo e che da ciò possa venir
colpita la stessa sicurezza dei fondi
– questa volta in una maniera più
vistosa, più sorprendente, anzi più
inquietante – lo espone in modo
radicale Louis Sébastien Mercier
nel suo L’An 2440. Una visita ﬁttizia
nella vecchia “Biblioteca del Re” deve
mostrargli quello che rimarrebbe valido
attraverso i secoli7. Naturalmente
si tratta di una presa di posizione
polemica, efﬁcacemente collocata
in un’altra epoca, nella quale si
argomenta a favore degli ‘anciens’
e contro il ‘moderno’ chiacchiericcio
– e nell’interesse di un’economia
controllata del nostro bilancio cognitivo.
A fare le spese di un tale verdetto ci
sarà anche il grafomane Voltaire.

Il sogno di Mercier sulla “biblioteca
del re” comincia con la constatazione
e la sorpresa (“mais j’eus besoin
de m’en assurer plus d’une fois”)
che nell’anno 2440, al posto delle
quattro lunghe sale con migliaia
di libri, sarebbe ancora disponibile
nient’altro che un “petit cabinet”8.
Alla domanda se ci fosse stato un
incendio arrivò la risposta che noi
stessi avremmo incendiato tutto “mais
ce sont nos mains qui l’ont allumé
volontairement”9. Più precisamente,
cercando di spiegarsi, il bibliotecario
aggiunge che nei tempi passati vigeva
la regola secondo cui: “on ecrivoit,
puis on pensoit”. Si tratterebbe ora “de
réédiﬁer l’ediﬁce des connossainces
humaines”; e questo si potrebbe
ottenere solo con una scelta rigorosa
di ciò che è essenziale e valido.
Nessun rischio per gli antichi greci,
per Omero, per Platone “& surtout
notre ami Plutarque”; però anche
qui ci sarebbero delle vittime, per
esempio Erodoto e Aristofane. Tra i
latini dev’essere mandato al macero
Lucrezio – con l’eccezione di alcuni
“morceaux politiques” – perché la
sua ﬁsica è falsa e la sua morale
pericolosa10. Quintiliano è ridotto a
un piccolo formato (“fort mince”). E
così si procede in modo selettivo ﬁno
ai francesi. È Montaigne che sembra
stabilire qui il giusto criterio: “Il ne faut
pas s’enquérir quel est le plus savant,
mais quel est le mieux savant”11.
Ciò che conta sono i contenuti e la
loro profondità; i commenti a Corneille,
Racine e Molière furono bruciati,
salvando solo i testi originali12. Nei
libri della biblioteca non c’è spazio per
straparlare. Ed ecco l’ineluttabile: “Je
tombai sur un Voltaire. O ciel! M’ecriaije, qu’il a perdu de son embonpoint!
Où sont ces vingt-six volumes in
quarto, emanées de sa plume brillante,
intarissable?”13. Il fatto è che ci si
vide costretti – così il bibliotecario
– a bruciare una gran parte dei suoi
scritti. Il “beau génie” di Voltaire
avrebbe pagato un tributo troppo
grande alla “foiblesse humaine”. “Il
précipitoit ses idées & ne leur donnoit
pas le tems de mûrir”. Egli avrebbe
dato la precedenza alla “hardiesse”
rispetto alla “lente discussion de la
vérité; “rarement aussi avoit-il de la
profondeur”14. La galoppata veloce
di un cervo attraverso il campo
della letteratura, col risultato: “Que
de platitudes imprimées contre
cet immortel ouvrage”15; con il che
Mercier mette Voltaire in contrasto
con l’ammirato Rousseau. La critica si
volge, insomma, contro tutto ciò che
è stato troppo poco pensato o che
semplicemente è stato espresso in
modo frammentario. Così, nel 2440
si sarebbe fatta l’Enciclopedie “sur
un plan plus heureux” e si sarebbe
superato quel “misérable goût de
réduire tout en dictionnaire”. Contro la
frantumazione in pezzi, contro l’“hacher
les sciences par morceaux”, in ogni
singolo caso si sarebbe imposto
il “tutto” (“chaque art en entier”) e
lo si sarebbe di nuovo portato a
rappresentazione16.

THE LIBRARY AND ITS
MOVERS
“Theoriam motus vobiscum
auditores!”
Johann Nepomuk Zeiller, Theoria
Motus, Augsburg 1782
ȆȐȞĲĮ૧İ, panta rhei, everything
ﬂows! “Nothing stands still. In spite
of all the apparent steps backward,
mankind and science must always
move forwards, even if both should
in the end complete each other,”1
says Goethe in the introduction to
the historical section of his book
Theory of Colours. Just before, in
the ﬁrst section, he refers to “striving
youth” to whom history might seem
“more a chore than a pleasure,
because they would like to usher in
a new epoch on their own, indeed
maybe even an original one.” And
now we are in the midst of history
as it has always been – and it is
moving. But in order to establish
that it is moving, we obviously need
a point of reference that conversely
is conceptualised as stationary in
order to better assure ourselves
of the actual movement. We see a
curious mechanism here that often
enough has lodged itself in modern
ideas, in which more than before
and more than elsewhere, there is a
concern for “moving forwards” and
only that. What is and was already
there, it is thought, does not move;
it is left behind. The continuity of
history’s course is thereby neglected,
replaced by the opposition old/
new. Accordingly, movement is
understood exclusively as going
fore-ward, just as time – in our
immediate perception – runs only in
one direction.
However, the visual representation
of wisdom has always been
imagined as a two-sided face,
looking backward and forward.
Nowadays, in the shadow (or light)
of modernity, which in the meantime
has come of age, the “query” seems
to have been decided in favour
of the new. We only look ahead.
And in an entirely old-fashioned
(!) way, the yearning for a reliable
gaze into the future does not wish
to seek assurance by looking
back into the past. Back in 1772,
Ludwig Ferdinand von Hopffgarten
recognised the importance of
the moment of perception, when
something is “discovered or invented
for the ﬁrst time”. See his study
Ueber das Besondere und die
Neuheit.2 The coincidental way in
which the new enters world history
in fact and in truth is a logical
consequence of this. “People only
consider to be new what they
perceive for the ﬁrst time, although it
could have been perceived far earlier
if only some person had been acute
enough to notice it.”3 One could
further conclude that it is doubtless
often a lack of acuity that causes
us to forget, thus each time regard
as new what the world has already
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seen in a thousand variations. In
order to forestall such thoughts,
modernism came up with the
principle of tabula rasa. “Distruggere
il culto del passato, l’ossessione
dell’antico, il pedantismo e il
formalismo accademico.”4 Hardly
anyone noticed that in the avantgarde manifesto of the futurists
in 1910, criticism was directed
against their own “contemporary”
world – as is nearly always the
case. Contradictorily, “l’opera di
Rembrandt, quella di Goya e quella
di Rodin” were taken on board
as a matter of course, with blind
faith in authority.5 No, we really
cannot dump history so easily,
nor do we want to. So much the
worse, then, that it is put into cages,
“museologised”, declared a depository,
an archive and the like, while its
everlasting vitality and constant
movement are overlooked.
And the library moves
“In questo caso il Bibliotecario non
deve collocare i libri immmobilmente
in un sito, donde non dipartansi
più; ma deve disporli interinalmente
come può.” Paolo Maria Paciaudi,
Memoria ed Orazione [...] intorno la
Biblioteca Parmense, Bodoni, Parma
1815, page 61
“Mais ce sont nos mains qui l’ont
allumé volontairement”
Louis-Sébastien Mercier, L’An deux
mille quatre cent quarante. Rêve s’il en
fût jamais, London 1772,
page 187
So the library moves. For the sake
of precision, one should doubtlessly
add that the anima of every mover is
needed in order to set the dynamics
in motion. The library moves driven by
the constantly evolving and changing
interests and operations of its users.
And in the end, the library moves of its
own accord. Two equally illuminating
anecdotes relate this externally
imposed “auto-motion” of the library.
The ﬁrst is from Paolo Maria Paciaudi,
whose Memoria ed Orazione [...]
intorno la Biblioteca Parmense was
published posthumously in 1815.
It describes how a library and its
“inner cohesion” in the sense of the
old catena aurea can and should be
achieved, even if such a ﬁrm order
does not seem immediately possible
in view of the existing circumstances
and the existing inventory, and will
have to wait for its implementation.
The solution is that the books must
not be put into categories valid for
ever after. Rather we must aim (and
wherever possible anticipate) for a
“dynamic” categorisation by means
of a provisional arrangement. “In
questo caso il Bibliotecario non deve
collocare i libri immobilmente in un
sito, donde non dipartansi più; ma
deve disporli interinalmente come
può.”6 Precisely because order is
the goal, the library remains in
perpetual unrest and movement
on the way there.

The fact that libraries know no
deﬁnitive order and that in a
striking, surprising and indeed
worrying fashion even the security
of the holdings might be affected,
is described in drastic fashion by
Louis-Sébastien Mercier in L’An
2440. He pays a ﬁctional visit to the
old Bibliothèque du Roi in order to
see what would survive the passage
of time.7 Of course it is a polemical
stance, transposed to good effect
into a different age, a stance that
argues in favour of the anciens and
against modern idle chatter, all in the
interest of controlling our knowledge
economy. The verdict is primarily
directed against the “proliﬁc writer”
Voltaire.
Mercier’s dream of the Bibliothèque
du Roi begins with the surprising
discovery (“mais j’eus besoin de m’en
assurer plus d’une fois”) that the
four long halls with their thousands
of books have been replaced in the
year 2440 by just a “petit cabinet”.8
When he asks whether there had
been a ﬁre, he gets the reply that we
ourselves had set ﬁre to everything,
“mais ce sont nos mains qui l’ont
allumé volontairement.”9 Explaining
a little more precisely, the librarian
adds that in olden times the maxim
had been “on écrivoit, puis on
pensoit.” But now, the task was “de
réédiﬁer l’édiﬁce des connoissances
humaines,” and that could be done
only though the rigorous selection
of what was important and valid.

No danger for the ancient Greeks,
for Homer, Plato, “& surtout notre
ami Plutarque,” but even here
there are victims, Herodotus and
Aristophanes for example. Among
the Romans, apart from a few
“morceaux politiques,” Lucretius
had to be pushed over the cliff
because his physics was wrong and
his ethics dangerous.10 Quintilian
has been shrunk to meagre (“fort
mince”) proportions. And so it goes
on with selection and exclusion
until we come to the French. Here,
Montaigne seems to supply the
criterion: “Il ne faut pas s’enquérir
quel est le plus savant, mais quel est
le mieux savant.”11
What is at stake are contents and
their depth. The commentaries on
Corneille, Racine and Molière were
burnt, in contrast to the original
texts.12 In the library’s books, there is
no room for ﬂogging things to death.
And so the inevitable happens.
“Je tombai sur un Voltaire. O ciel!
M’écriai-je, qu’il a perdu de son
embonpoint! Où sont ces vingt-six
volumes in quarto, émanés de sa
plume brillante, intarissable?”13 We
felt constrained, says the librarian, to
burn most of his writings. Voltaire’s
“beau génie” had paid too high
a tribute to “foiblesse humaine”.
“Il précipitoit ses idées & ne leur
donnoit pas le tems de mûrir.” He
had given preference to “hardiesse”
over “lente discussion de la vérité”.
“Rarement aussi avoit-il de la
profondeur.”14 A nimble stag racing
through the vast ﬁeld of literature
with the result. “Que de platitudes
imprimées contre cet immortel
ouvrage.” Mercier brings Voltaire into
contrast with Rousseau, whom he
admires.15 Criticism is directed ﬁnally
at everything that comes across as
insufﬁciently thought through or
merely fragmentary. Now in 2440,
they had rewritten the Encyclopédie
“sur un plan plus heureux” and
overcome the “misérable goût de
réduire tout en dictionnaire”. Against
the fragmentation of knowledge,
against “hacher les sciences par
morceaux,” the entirety had in
each case (“chaque art en entier”)
been emphasised and presented
once again.16

1
Johannes Wolfgang von Goethe, Zur
Farbenlehre, Zweyter Band. Zweyten Bandes
erste Abtheilung, Geistinger, Wien1812.
2
Ludwig Ferdinand von Hopffgarten, Ueber das
Besondere und die Neuheit, Johann Friedrich
Junius, Leipzig 1772, page 16.
3
id., page17.
4
Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo,
Giacomo Balla, Gino Severini, Manifesto dei Pittori
futuristi, Direzione del Movimento Futurista, Milano
1910.
5
ibidem.
6
Paolo Maria Paciaudi, Memoria ed Orazione […]
intorno la Biblioteca Parmense, Bodoni, Parma
1815, page 61.
7
[Louis Sébastian Mercier], L’An Deux Mille Quatre
Cent Quarante. Rêve s’il en fût jamais, Londres
1772, page 186 and following pages.
8
id., page 187.
9
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Il testo è stato estrapolato dal saggio di Werner
Oechslin Die Bibliothek und ihre Beweger,
costituito, oltre che dalla parte introduttiva (che
pubblichiamo assieme al quarto paragrafo), da
otto paragraﬁ, i cui titoli sono/This article by
Werner Oechslin was taken from his essay Die
Bibliothek und ihre Beweger, composed of an
introduction (published here along with the fourth
section) and eight sections, the titles of which are:
1. Geschichte, Veränderung... Bewegung
2. Die (relative) Beständigkeit der Bibliothek
3. Allerlei Vorkehrungen: “ﬁguratio in anima”,
“conﬁguratio”, “collocatio” und der gewünschte
Effekt: “d’un coup d’oeil”
4. ...und die Bibliothek bewegt sich...
5. Die Oekonomie als Beweger
6. Die Ordnung der Bibliothek und unsere
seelischen Bewegungen: “ex dulcedine animi
delectationem”
7. Es blitzt, es denkt... “vielgliederige
architectonische Figuren” und
“Empﬁndungscomplexe“
8. Auf zu “feinern Sinnen” und “Ordnung im
Erlebten um jeden Preis”

