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È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio 
Albert Einstein (1879-1955) 

 
L'ignoranza è meno lontana dalla verità del pregiudizio 

Denis Diderot (1713-1784) 
 

Ritenere di non avere pregiudizi è il più comune dei pregiudizi 
Nicolas Gomez Davila (1913–1994) 

 

 

Che cos’è una Biblioteca Vivente  
Biblioteca Vivente, traduzione italiana del termine Human Library, è un metodo 
innovativo, semplice e concreto per promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi, rompere 
gli stereotipi e favorire la comprensione tra persone di diversa età, sesso, stili di vita e 
background culturale. 
Come funziona? La biblioteca vivente si presenta come una vera biblioteca, con i 
bibliotecari e un catalogo di titoli da cui scegliere, la differenza sta nel fatto che per 
leggere i libri non bisogna sfogliare le pagine ma … parlare, perché i libri sono persone in 
carne ed ossa! Questi “libri viventi” vengono “presi in prestito” per la conversazione: 
ogni lettore sceglie il suo libro. 
 

Chi sono i libri viventi?  
I libri viventi sono persone consapevoli di appartenere a minoranze soggette a 
stereotipi e pregiudizi. Desiderosi di scardinarli, essi si rendono disponibili a discutere 
le proprie esperienze e i propri valori con altri. I titoli sono volutamente molto diretti, 
come ad esempio “ragazza lesbica”, “donna islamica col velo”, “emigrato albanese”, 
proprio per suscitare le reazioni emotive dei potenziali lettori attivandone la curiosità, 
ma anche gli stereotipi e i pregiudizi. La biblioteca vivente offre ai lettori l’opportunità 
di entrare in contatto con persone con cui difficilmente avrebbero occasione di 
confrontarsi. L’incontro rende concreta ed unica la persona che si ha davanti, che 
smette quindi di essere percepita come rappresentante di una categoria sulla base di 
una generalizzazione, ma viene riconosciuta nella sua unicità, una persona che non 
rappresenta nessuno se non la propria esperienza e storia. 
 
Quanto dura?  
Biblioteca vivente – coinvolgendo delle persone in carne ed ossa – è un evento molto 
limitato nel tempo, di solito uno o due giorni; in rarissimi casi può arrivare a tre o 
quattro giorni. La conversazione, cioè la lettura di un libro vivente, dura solitamente 
circa mezz’ora.  
Feedback Intervistati, sia i libri che i lettori la descrivono come un’esperienza di grande 
impatto, che ha arricchito in modo significativo la loro umanità. 
 



Un po’ di storia 
Nata a Copenhagen, Human Library fu creata da un ristretto gruppo di giovani come 
risposta all’aggressione a sfondo razzista subita da un loro compagno nel 1993. 
Convinti che la comprensione fosse la pre-condizione della tolleranza, i giovani hanno 
fondato l’associazione “Stop The Violence”, raggiungendo in breve tempo 30.000 
adesioni fra i giovani danesi. Richiesta di preparare un intervento su larga scala per il 
festival di Roskilde nel 2000, “Stop The Violence” ha messo a punto il metodo Human 
Library, che mette le persone di fronte ai loro pregiudizi offrendo uno spazio protetto 
in cui ospitare un dialogo franco ed aperto. L’iniziativa ha avuto un enorme successo, e 
dal 2003 è stata riconosciuta dal Consiglio d’Europa come buona prassi, e come tale 
incoraggiata. Da allora è stata esportata in tutto il mondo con grande successo. 
 
BIBLIOTECA VIVENTE  E DISAGIO MENTALE 
Il motto principale della Biblioteca Vivente è quello che abbiamo citato nella premessa  
“non si giudica un libro dalla sua copertina”, il suo obiettivo è quello di abbattere le 
barriere, rompere i pregiudizi e gli stereotipi, particolarmente duri da scardinare 
quando si tratta di disagio mentale. “I pazzi sono pericolosi”, “sono tutti violenti”, 
“fanno paura” e “con loro non ci si può parlare”. Gli stereotipi e pregiudizi traggono la 
loro forza dalla non conoscenza dell’altro, dalla mancanza di occasioni di incontro, e 
lasciano ampio spazio all’economia del pensiero e alla costruzione di “categorie”:  gli 
stranieri, i disabili, i detenuti, i rom … i “malati di mente”! 
Nella realtà le categorie non esistono, esistono le persone con le loro storie, gli episodi 
di vita, la quotidianità, le debolezze, ma anche la forza per superarle,  i propri motivi di 
orgoglio. 
Utilizzare Biblioteca Vivente nel contesto della salute mentale significa avviare un 
confronto sulle barriere che intercorrono tra chi e sano e chi soffre, tra chi non conosce 
il tema e chi lo vive in prima persona o ne è a stretto contatto, oltre che interpretare al 
meglio le potenzialità di queste persone.  
Biblioteca Vivente ha molti obiettivi possibili: fra tutti, quello di avvicinare questi 
mondi che coesistono l’uno a fianco all’altro e l’uno nell’altro senza comunicare mai. 
 
BIBLIOTECA VIVENTE  E WORLD MENTAL HEALTH DAY 2015  
Ogni anno l'OMS indice per il 10 ottobre il World Mental Health Day, proponendo un 
diverso argomento di riflessione. Tema di  quest'anno è "Dignity in mental health". 
L'obiettivo: sensibilizzare il pubblico su quanto può essere fatto per garantire che le 
persone con problemi di salute mentale possano continuare a vivere con dignità. Tutto 
questo attraverso adeguate politiche e leggi in tema di diritti umani, una migliore 
formazione dei professionisti della salute, il rispetto del consenso informato sui 
trattamenti, l'inclusione nei processi decisionali, e nuove campagne di informazione e 
sensibilizzazione. Biblioteca Vivente - insieme al Tavolo permanente della salute 
mentale di Milano (che include tutti i Dipartimenti di Salute Mentale e il 
Coordinamento 3° settore), Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, Cooperativa 
ABCittà, Ala Sacco, e Dsm di Busto Arsizio, Tradate, Saronno - aderisce e rilancia i temi 
del World Mental Health Day 2015 invitando il pubblico al Museo del Novecento per 
sfogliare 20 libri umani (e smantellare qualche pregiudizio).    
 

www.bibliotecavivente.org 


