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Saggio sulla Biblioteca Comunale Auris - Francesco Selmi 
 
Nei prossimi mesi verrà pubblicato nella prestigiosa collana ERBA dell’IBC (Istituto per i beni artistici, 
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna), all’interno del volume “Biblioteche e letture a 
Modena e provincia dall’Unità d’Italia ad oggi” un saggio sulla Biblioteca Auris - Francesco Selmi di 
Vignola, dalla sua nascita ai giorni nostri. La pubblicazione, realizzata dal Cedoc della Provincia di 
Modena e curata dal prof. Giorgio Montecchi, rappresenta un'opportunità di valorizzazione della rete 
bibliotecaria modenese, di indagine su un periodo della storia nazionale e locale ancora non ben 
conosciuto dai più e di acquisizione di nuovi strumenti di comprensione delle istanze all’origine 
dell’attuale capillare diffusione delle biblioteche modenesi. 
Inaugurata proprio a ridosso dell’Unità d’Italia, il 4 giugno 1871 in occasione della festa dello Statuto, la 
biblioteca di Vignola ebbe la sua prima sede nella Rocca, all’epoca proprietà dei principi Boncompagni-
Ludovisi e residenza del Comune. 
Due furono i veri animatori del progetto: Alessandro Plessi, sindaco della città per oltre un trentennio, il 
cui nome è legato a importanti opere tra cui la realizzazione dell’asilo infantile, la fondazione della 
Società di Storia Patria, della Società di Mutuo Soccorso e della locale Cassa di Risparmio, e Francesco 
Selmi, il grande uomo di scienza e patriota vignolese a cui la biblioteca è oggi intitolata. 
Si trattava di una biblioteca di consultazione, i libri cioè potevano essere letti solamente in sede e non era 
ammesso il prestito a domicilio: nonostante un paio di petizioni sottoscritte nell’arco di un decennio da 
cittadini sempre più numerosi e l’interessamento da parte della Soprintendenza Bibliografica nel 
ventennio fascista, si riuscì ad attivare il prestito a domicilio solamente agli inizi degli anni Quaranta, alla 
riapertura della biblioteca dopo un prolungato periodo di chiusura.  
Il nucleo iniziale della raccolta, costituito dal fondo proveniente dal convento dei Cappuccini, venne ben 
presto arricchito da varie donazioni, da acquisizioni del Comune e da ‘depositi’, ossia libri consegnati in 
deposito temporaneo presso la biblioteca da privati cittadini.  
Lo stesso Selmi contribuì generosamente allo sviluppo del patrimonio librario, sia facendo pervenire 
copia di tutte le sue pubblicazioni, sia adoperandosi affinché altri studiosi ed eruditi di sua conoscenza 
facessero altrettanto. Egli, tuttavia, non fu il solo a fornire il proprio contributo per l’accrescimento del 
patrimonio librario, anche se certamente il suo apporto fu il più cospicuo. Molti altri furono i cittadini 
vignolesi, e non solo, che nel corso degli anni accolsero l’invito a donare libri alla nuova biblioteca.  
Tre anni dopo l’inaugurazione, nel 1874, la biblioteca contava in tutto circa 2.800 volumi: 1.037 del 
fondo claustrale, 1.026 acquistati dal Comune e 740 «depositati precariamente» da diversi cittadini 
vignolesi  
Benché la documentazione relativa agli acquisti sia scarsa e spesso parca di informazioni, si è comunque 
tentato di trarne qualche spunto di riflessione, anche alla luce di come si presenta oggi il fondo storico, un 
fondo di grande interesse e valore culturale, che rispecchia la temperie intellettuale dell’epoca in cui la 
biblioteca è stata istituita: vi sono infatti ampiamente rappresentate collane editoriali e opere di carattere 
divulgativo permeate di ideali tipicamente ‘risorgimentali’, date alle stampe con finalità educative e 
intenti pedagogico-politici allo scopo di aumentare il livello di istruzione e consapevolezza della 
popolazione. 
A partire dalla prima metà del Novecento, grazie al contributo di altri cittadini vignolesi e all’impegno 
dell’amministrazione, sono entrati a far parte delle collezioni permanenti della biblioteca anche sei fondi 
speciali di particolare rilievo provenienti da donazioni, legati testamentari e acquisizioni, tra cui quello di 
Francesco Selmi e in ultimo quello di Attilio Neri, donato nel 2002.  
La biblioteca di Vignola oggi 
Dal 1991 la Biblioteca Comunale Francesco Selmi di Vignola è biblioteca centro-sistema del Sistema 
Bibliotecario Intercomunale, che attualmente comprende altre cinque biblioteche di comuni aderenti 
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all’Unione Terre di Castelli (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, 
Savignano sul Panaro, Zocca), e una biblioteca scolastica, quella dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
Agostino Paradisi. 
La nuova sede Auris, inaugurata nel 2006 e realizzata dalla Fondazione di Vignola per ospitare il 
patrimonio corrente, è stata appositamente progettata e arredata per venire incontro alle diverse esigenze 
dei lettori: vi sono pratici tavoli per lo studio e la consultazione, confortevoli divani e poltrone per la 
lettura in relax o la visione di film e documentari, postazioni pc per la videoscrittura e l’accesso a internet 
(garantito peraltro anche da una rete wireless). Negli ambienti luminosi e accoglienti trova attualmente 
spazio un patrimonio a scaffale aperto di oltre 64.000 documenti tra libri, cd musicali, videocassette, dvd 
e cd rom, destinato a soddisfare le esigenze formative, informative e culturali di un ampio bacino di 
utenza che si estende anche ai comuni limitrofi.  
I dati statistici relativi all’anno 2010 sono particolarmente significativi: 59.830 prestiti (interbibliotecari 
inclusi), di cui più del 95% gestiti dalle postazioni di autoprestito (percentuale che sale al 98,5% per le 
restituzioni), 5.129 utenti attivi, oltre 138.000 presenze. 
Una biblioteca, quindi, fortemente orientata all’utenza, attenta ai cambiamenti e alle contaminazioni, 
particolarmente attiva sul fronte della promozione della lettura, uno spazio amichevole che è diventato un 
punto di aggregazione per la cittadinanza. 
Da alcuni anni è in atto una fruttuosa collaborazione con un’associazione locale, la LAG (Libera 
Associazione Genitori) finalizzata al prolungamento degli orari e dei giorni di apertura. Nel rispetto della 
normativa regionale in materia di biblioteche, l’attività dei volontari è limitata a mansioni di sorveglianza 
e accoglienza, ma grazie al loro contributo, da settembre a maggio, la biblioteca resta aperta al pubblico 
due sere alla settimana, il sabato e la domenica pomeriggio: 13 ore aggiuntive, che sommate alle 49 di 
apertura ordinaria, ampliano notevolmente le possibilità di frequentazione della struttura da parte 
dell’utenza. Un servizio reso possibile dalle soluzioni tecnologiche estremamente innovative adottate 
nella struttura: la biblioteca di Vignola è stata la prima nella provincia di Modena a scommettere sul 
sistema di gestione integrata prestito/antitaccheggio a tecnologia RFID, acquistando due postazioni di 
autoprestito e facendo mettere a punto un distributore automatico di cd/dvd. Anche durante le aperture 
aggiuntive, pertanto, gli utenti già iscritti alla biblioteca possono registrare prestiti, restituire libri e/o 
materiali multimediali, verificare la propria situazione lettore. 
 
 
 


