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XV Workshop di “Teca del Mediterraneo” «Espressioni d’arte in biblioteca. La cultura attraversa cinema, musica e 

teatro». Bari, 22 giugno 2012. 

Saluto di  Waldemaro Morgese, presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Puglia. 

 

Gentili signori, 

in qualità di presidente dell’AIB Puglia ringrazio la direttrice e gli organizzatori per l’invito e saluto caldamente i 

partecipanti a questo XV workshop di Teca del Mediterraneo. 

Si svolge in un momento che non esito a definire terribile per le istituzioni del “sapere conservato e valorizzato”; è un 

momento difficile per tutte le manifestazioni del vivere sociale, certo, ma per queste istituzioni è un cimento molto 

più critico perché in qualche modo, oggi, per effetto di quella che il grande vecchio Zygmunt Bauman ha definito la 

“società liquida”, viviamo nostro malgrado in un eterno presente; e infatti lui, in una recente intervista
1
 rilasciata 

all’età di 87 anni, così si è espresso: «il futuro, come ha spiegato il mio amico logico Robert Kowalski, per definizione 

non esiste: quando lo incontriamo è già presente» (p. 35). Però, conclude Bauman, tutto ciò ha un effetto collaterale: 

e cioè «che oltre alla morte stiamo smettendo di pensare anche a tutti i valori di lungo termine, dal Pianeta alle 

generazioni future» (p. 36). 

E la cultura, si sa, non può vivere solo di presente, di effimero, sarebbe la sua negazione e il suo suicidio. 

Claudio Giunta, già Normalista, professore di letteratura italiana a Trento, sul “Domenicale” del 17 giugno ha scritto un 

articolo dal titolo molto significativo: Macerie del sapere.
2
 Si riferisce alle biblioteche universitarie, che chiudono, o 

vivono vita molto grama in vetusti edifici, ma non per colpa del sisma: «Che i grandi atenei, passati da poche migliaia a 

varie decine di migliaia di iscritti nel giro di trent’anni, avrebbero avuto bisogno di biblioteche più grandi, quindi di 

nuove biblioteche, era scontato. (..). Ma si è ragionato così: perché spendere i soldi in biblioteche anziché, poniamo, in 

stipendi, dal momento che tra gli atenei italiani non c’è vera concorrenza, e dal momento che l’erogazione dei fondi 

ministeriali non tiene conto di dati come quelli relativi ai fondi per gli acquisti di libri e riviste, alle attrezzature 

informatiche, alla percentuale di scaffale aperto, agli orari di apertura?» (ivi). Questo ragionamento è paradigmatico, 

l’ho richiamato perché vale per tante altre situazioni, in grandi città, in piccole città, in capoluoghi come Bari, anche 

fuori delle cinte universitarie, quindi. 

Insomma, è un paradigma della nostra Italia e non c’è da andarne fieri. Il prof. Giunta ha fatto l’esempio degli stipendi. 

Io potrei fare quello degli eventi: perché comprare la casa paterna di Carmelo Bene a Otranto e farne ciò che hanno 

fatto con la casa paterna di Garcia Lorca a Granada? E’ sufficiente una bella sequenza di eventi per ricordare Bene; 

perché comprare all’asta di Bloomsbury i copioni chiosati di suo pugno da Carmelo Bene e non lasciarli disperdere in 

mano a qualche privato? E’ sufficiente l’effimero di un programma di eventi, così abbiamo onorato il presente, tanto il 

futuro delle cose durature (l’archivio, il museo, la biblioteca…) non esiste. 

Tutti voi capite che potrei formulare, partendo da queste considerazioni, una articolata e argomentata “reprimenda” 

della politica culturale di molte nostre istituzioni politiche, ma mi astengo, anche perché a buon intenditore bastano 

poche parole. 

Di fronte a questa debolezza della proposta politica imperante, per la quale – lo dico en passant – piuttosto che capire 

quanto vale la cultura in se stessa, è invece molto importante capire se produce qualche prenotazione d’hotel in più o 

qualche pasto in più, penso sia maturo cominciare ad attrezzarci per una riflessione radicale, che adegui la proposta 

culturale ai tempi difficili in cui  viviamo. 
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La novità importante è che questa riflessione radicale oggi non dovrà essere fatta solo dagli operatori delle biblioteche 

per quanto li riguarda, dagli operatori dei musei per quanto li riguarda e dagli operatori degli archivi per quanto li 

riguarda: bensì, come ci dice l’importante documento congiunto firmato a Torino il 28 marzo scorso, dalle associazioni 

professionali di  biblioteche, musei e archivi (AIB, ICOM, ANAI) uniti nel coordinamento “MAB”, che, insieme, hanno 

appunto convocato gli “stati generali degli istituti del patrimonio culturale” il 22 e 23 novembre prossimo a Milano. 

L’obiettivo è la “gestione sostenibile degli istituti e del patrimonio culturale e il rilancio del sistema culturale italiano”, 

attraverso sette proposte che puntano non solo sulla professionalità degli operatori ma anche sulla “sussidiarietà”, 

cioè sulla partecipazione volontaria e disinteressata dei cittadini e delle Comunità. 

Bisognerà forse anche sviluppare una nuova riflessione sul ruolo e sui fini della cultura: cui prodest? A chi e a cosa è di 

giovamento la cultura? Perché investire in cultura?  In biblioteche, in archivi, in musei? 

Probabilmente il vecchio mondo dell’Occidente, i Paesi OCSE, dovrà guardare con più attenzione a quanto discusso e 

riflettuto dai popoli dell’America Latina, che il 28 agosto 2004 firmarono a Buenos Aires una famosa dichiarazione – 

nell’ambito del 70° congresso dell’IFLA – in cui si sostiene che le biblioteche, gli archivi, i centri di documentazione 

devono essere animati da persone che facilitino il cambiamento sociale, che influiscano sull’opinione pubblica, che 

promuovano la democratizzazione della conoscenza, che assumano responsabilità nell’educazione, che si impegnino 

nei processi sociali e politici.
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Per noi queste mozioni programmatiche significano che le biblioteche, gli archivi e i musei debbono transitare in modo 

più chiaro e conseguente nel Welfare, al fine di diventare l’architrave del nuovo “Welfare della conoscenza”, accanto 

al Welfare pensionistico, laboristico, educazionale, sanitario, socio-assistenziale.
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E’ evidente che in questa più adeguata costellazione del Welfare, come appunto la vorremmo, le aree della 

“conoscenza” e della “educazione-istruzione-formazione continua” si compenetrano profondamente: nè si dimentichi 

che il documento UE “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” individua 5 

obiettivi misurabili, che dovranno guidare i processi nazionali: occupazione, ricerca e innovazione, cambiamento 

climatico ed energia, istruzione, lotta alla povertà.
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Per concludere, vorrei ora accennare molto brevemente all’impegno dell’AIB Puglia. Un impegno al servizio dei 

bibliotecari pugliesi su vari fronti di attività. Sulla base di un incarico ricevuto come AIB Nazionale dalle pubbliche 

istituzioni, stiamo fornendo ai Poli SBN di Puglia un affiancamento di start-up o di consolidamento, che si sta 

concretizzando in 500 ore di ausilio formativo con la partecipazione del meglio della docenza biblioteconomica italiana 

(dei ciò ringrazio Maria Abenante, che sta curando questa linea d’azione); inoltre, sempre nell’ambito di detto 

incarico, stiamo svolgendo il primo accurato censimento del sistema bibliotecario pugliese. Abbiamo creato sul web la 

“Vetrina delle biblioteche pugliesi”, per offrire alle biblioteche e ai bibliotecari una sede identitaria e di propagazione 

informativa
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. Offriamo ai bibliotecari occasioni di formazione che quest’anno riguardano sette iniziative per 

complessive 12 giornate; stiamo esprimendo solidarietà con l’Emilia colpita dal sisma attraverso la promozione di due 

progetti: “1 euro per 1 libro” e “Bibliotenda”. Svolgiamo molteplici altre iniziative per tutelare i professionisti della 

bibliodocumentazione e per contrastare la chiusura di strutture bibliotecarie; abbiamo un occhio attento al rapporto 

fra libri e tenera età attraverso il progetto “Nati Per Leggere” e per le biblioteche nella scuola. 

Per tutto ciò chiediamo sostegno e sappiamo di averlo.  
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Permettetemi di concludere con le parole scritte da una nostra splendida socia, che abbiamo dolorosamente perso nel 

2011, Ilia Binetti: «La strategia delle recinzioni, degli steccati, non porta lontano e non costruisce niente di buono per 

la collettività. L’impegno è rivolto alla formazione di una nuova coscienza dell’interesse collettivo che sia espressione 

di una concezione del “pubblico”, in cui la difesa della cultura, come la difesa dell’aria, dell’acqua, della pace, in 

quanto “beni comuni”, abbia la priorità sugli interessi individuali».
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Grazie per l’attenzione. 
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