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EDITORIALE

IN BIBLIOTECA SI  IMPARA 
A LEGGERE IL PRESENTE
In risposta ad un articolo di Romano Montroni apparso 
sul Corriere della Sera del 25 Aprile 2016

SOMMARIO

Abbiamo letto di recente un bel ritratto del libraio del III millennio, colui che può presidiare gli scaffali 
del futuro. È Il libraio-operatore culturale, capace non solo di gestire la libreria ma anche di ingaggiare 
il cliente nella lettura, sedurlo con la competenza e la maestria nello scegliere i titoli giusti per la persona 

che ha davanti. Una bella e condivisibile analisi che spiega come questo libraio evoluto possa garantire l'accesso 
alla cultura e quindi alla partecipazione democratica. Tutto molto giusto. 

Se non fosse che i libri non stanno di casa solo in libreria. 
Anzi, sono prima di tutto a casa loro in biblioteca, dove il bibliotecario è di sicuro un operatore culturale, dove 
l'accesso è certamente garantito a tutti egualmente, dove si può e si deve fare anche vera cultura. Presentazioni, 
seminari, interviste, dibattiti sui temi più alti e sull'attualità: questo dovrebbe essere il palinsesto di una biblio-
teca che si rispetti, una biblioteca che copre anche parte della funzione della libreria perché promuove i nuovi 
titoli e nel corso di eventi ne agevola anche l'acquisto a vantaggio degli editori e degli autori. Oggi infatti le rigide 
barriere tra pubblico e privato sono sopraffatte dalla liquidità e dalla complessità del sistema socio-economico e 
quindi anche la natura di merce del libro assume un ruolo e un significato diverso, al quale la biblioteca deve e può 
dare uno spazio e una collocazione nel suo operato, in ragione delle finalità collettive che ben si identificano come 
una cittadinanza consapevole e informata. 

In questo senso la Biblioteca di Viterbo che ho l'onore di guidare rappresenta una sperimentazione in 
corso. Da umile servizio pubblico di provincia riesce a catalizzare attenzione e interesse con un pro-
gramma culturale che appassiona centinaia di persone ad ogni appuntamento e concretamente agevola 
l'accesso alla partecipazione culturale e in ultimo democratica. 

Non sarebbe quindi compito dell'istituzione pubblica agevolare, sostenere e valorizzare prima di tutto le bibliote-
che nella loro funzione di pubblico spazio di accesso culturale?
Sono le biblioteche i luoghi dove il libro rinasce e prende la scena nel dibattito e nella vita pubblica. Chi è deputato 
a tutelare il libro e la lettura dovrebbe riconoscerlo e agire di conseguenza. Perché la cultura può e deve creare 
ricchezza, come in buona sostanza sta già facendo, ma questo processo per la creazione di ricchezza passa neces-
sariamente da due fattori.

Il primo è la partecipazione del pubblico inteso come istituzioni ma anche come privati che si sostituiscono, che 
esercitano la loro funzione di sussidiarietà nel dare alla collettività i mezzi, le risorse e soprattutto la visione per 
avviare progetti di valorizzazione della cultura economicamente vincenti. Di esempi all'estero ne abbiamo a pro-
fusione, da Bilbao alla Rhur, sono molti i progetti di rinascita di intere aree basate sulla cultura e i suoi luoghi che 
hanno reso in breve tempo molto più di quanto è stato investito. La recente chiusura delle provincie ha messo 
in crisi il sistema bibliotecario italiano invece di valorizzarlo e sostenerlo. 

Il secondo fattore è la partecipazione del pubblico inteso come cittadini, come persone che frequentano questi 
luoghi del libro e della cultura per animarli. L'anima di una biblioteca come di una libreria infatti è data dalle 
persone che la vivono, quindi certo dai bibliotecari o dai librai ma soprattutto da chi vi accede per leggere, inter-
rogarsi, conoscere e confrontarsi. Se un futuro ci sarà per i nostri scaffali non può partire da quelli della libreria 
ma dal supporto alle biblioteche nel dare al libro una dimensione culturale che partecipi alla vita delle persone, 
che sappia trasferire alle persone il come e il perché un libro è insostituibile nel dare senso e indirizzo ad una vita 
intera. Tutto il resto è solo merce, e questa dimensione del libro la si trova anche sul pc o sullo smartphone, al 
supermercato o in autostrada. La sfida è riuscire a mettere la dimensione economica al servizio di quella umana 
e di ricerca di senso. Una sfida che anche l'industria o il commercio stanno affrontando e che in fondo è alla base 
di tutte le scelte strategiche, dalla COP21 sui cambiamenti climatici al TTIP alla gestione dei flussi migratori in 
Europa e non solo.  
 
Noi bibliotecari siamo certi di poter vincere questa sfida perché abbiamo imparato a leggere il presente 
attraverso la lettura e la custodia di quel patrimonio di umanità che sono i libri.
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