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Gentili Signori, Autorità 

Anzitutto desidero ringraziare gli organizzatori di questo Forum Cittadino e in particolare 

Roberto Sublimi per avermi invitato nella mia qualità di responsabile pro-tempore di 

M.A.B., il coordinamento di Musei, Archivi e Biblioteche costituitosi in Puglia, come nel 

resto d’Italia, nel 2012. Naturalmente mi permetto di intervenire anche quale presidente 

della sezione pugliese dell’Associazione Italiana Biblioteche, e nell’occasione vi porto il 

saluto di tutti i bibliotecari pugliesi. 

So che la città di Monopoli sarebbe una splendida sede per integrare biblioteca, museo e 

archivio, essendo presenti in essa i tre presίdi tipici del patrimonio culturale. Quindi in 

questa direzione strategica bisognerebbe operare, in modo da creare una virtuosa e 

formidabile sinergia di Knowledge a beneficio dei cittadini. Questa sinergia, desidero 

sottolinearlo, sarebbe virtuosa non solo in termini di qualità dei beni e servizi culturali 

offerti, ma anche  di utilizzo austero delle risorse finanziarie, perché permetterebbe di 

concentrare risorse piuttosto che distribuirle per così dire “a pioggia”. 

Sappiamo tutti molto bene quanto sia auspicabile rendere più efficiente e produttivo lo 

sforzo finanziario delle pubbliche amministrazioni, in tempi di perdurante crisi della finanza 

pubblica. 

Tuttavia come rappresentante MAB mi preme sostenere con chiarezza e fermezza la 

bontà dell’adagio popolare che recita “la perfezione è nemica del bene”, ovvero “il meglio è 

nemico del bene”, nel senso che l’obiettivo del coordinamento musei-biblioteca-archivio 

storico è un obiettivo strategico da conseguire, ma ciò non significa che – finché ciò non 

accade – perfino la biblioteca comunale debba restare inattiva anno dopo anno! 

Purtroppo tutto ciò accade soprattutto nel Sud, dove – salvo esempi positivi che pure 

esistono anche in Puglia – le grandi potenzialità dei presίdi del patrimonio culturale non 

sono comprese appieno e quindi non maturano le decisioni amministrative indispensabili 

per svilupparli. 



Quando parlo di “potenzialità” mi riferisco agli apporti di utilità sociale e non solo culturale 

di cui i presίdi della cultura sono forieri. 

Non dico che si debba come d’incanto passare da una situazione molto negativa (la 

biblioteca comunale tuttora chiusa) a situazioni molto innovative sulla frontiera sociale, 

come accade in varie parti del Mondo, anche in Italia, anche da noi: biblioteche che 

educano, biblioteche MakerSpace1, FabLab2 o Spin-off3 su questioni di interesse per il 

benessere della popolazione, biblioteche che ospitano banche del cibo, banche del tempo 

o uffici postali, internet&information-point,  biblioteche che promuovono la medicina 

telematica e quindi l’uso della web-cam, biblioteche-incubatrici di idee, eco-biblioteche che 

si prendono cura del territorio, etc. 

Tuttavia è necessario che l’orgoglio della città abbia un scatto rapido, al fine di trasformare 

in prospettiva e con gradualità la biblioteca e meglio ancora i tre presίdi del patrimonio 

culturale in “macchine” potenti ed efficaci per potenziare le capabilities4 delle persone e 

diventare così volani di massa critica per il miglioramento della società. 

In passato c’era la biblioteca civica “Rendella”. Oggi e domani deve esserci a Monopoli, 

ma al più presto, una biblioteca nuova che contribuisca – con le sue molteplici attività, con 

le sue scelte culturali – a decifrare, interpretare e adiuvare lo “spirito pubblico” che esprime 

la città: le aspirazioni dei giovani, le speranze dei diseredati e dei più svantaggiati, le 

insoddisfazioni, anche i dreams e le esigenze di chi popola la città, vi lavora, intraprende, 

amministra. 

Serve cioè progettare il presidio culturale come una struttura del nuovo Welfare: e 

nell’usare l’aggettivo “nuovo” intendo sottolineare che il presidio culturale deve essere 

adeguato a contrastare la perniciosa tendenza in atto nel terzo millennio e cioè la 

polarizzazione della società fra i molto ricchi e i molto poveri, dove i “molto poveri” sono 

anche le masse sterminate di coloro – siamo quasi tutti qui – che lungi dal manipolare e 

governare le nuove tecnologie non possono fare altro che applicarle pedissequamente e 

ripetitivamente, divenendo semplici robot umani.5 

In questa nuova biblioteca, o museo o archivio, le pubbliche amministrazioni dovranno 

garantire la presenza dei professionisti del Knowledge: i bibliotecari di ruolo, gli archivisti di 

ruolo, gli operatori museali di ruolo, certificati con i meccanismi della nuova recente legge 

n° 4 del 14 gennaio 2013 sulle professioni non regolamentate in ordini e collegi. Ma anche, 

e con grande lungimiranza, la presenza dei volontari, singoli o associati, provenienti dalla 

società di base, dalla Comunità, dalle espressioni economiche della città (come ad 

esempio le librerie), ai quali bisognerà conferire ruoli importanti, dato che il loro apporto in 

                                                           
1
 Spazi del “fare”. 

2
 Fabrication Laboratory: officina digitale. 

3
 Letteralmente “derivato fuori”: generazione di nuove organizzazioni, processi o prodotti a partire da una “buona 

pratica”. 
4
 Capacità umane. 

5
 Questi concetti sono stati sviluppati da ultimo dall’Autore in: W. Morgese, Biblioteconomia sociale? Certo, per 

contribuire al nuovo welfare, su AIB studi, vol. 53, n. 3 (2013), pp. 297-305. 



svariati casi è decisivo per consentire ad un presίdio culturale di espandere al massimo 

grado le sue potenzialità e “servire” una vasta comunità di cittadini. 

Il premio Nobel per l’economia, l’indiano naturalizzato americano Amartya Sen, ha 

elaborato un concetto importante: “la conoscenza accresce le capacità”. La capacità, 

intendiamo, di essere buoni cittadini, di mettere a frutto i propri saperi e tecnicalità, di 

sapersi orientare nel vasto panorama di possibilità che pure esistono, di difendersi e non 

affondare nelle fasi di crisi e penuria. Bene, la biblioteca, l’archivio, il museo dovrebbe 

porre in cima alla propria porta d’ingresso questa frase del premio Nobel a caratteri 

cubitali. Perché in biblioteca, nell’archivio, nel museo attraverso gli strumenti della 

conoscenza si può assorbire attivamente quanto serve per prendersi cura di sé e svolgere 

un ruolo positivo nella società: non dimentichiamo che il Knowledge, la conoscenza, il 

sapere, è la più potente forza produttiva del terzo millennio ed è per questo che ha la forza 

di potenziare le capacità umane. 

Naturalmente l’AIB e il MAB Puglia sono a disposizione per ogni assistenza tecnica agli 

animatori del Forum e all’Amministrazione del Comune di Monopoli. 

Grazie per l’attenzione. 

  

 

 

 

 

      

  

    

 

 

 

 

 

 

 


