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Intervento di Waldemaro Morgese, presidente AIB Puglia 

Abbiamo voluto dare a Biblíon un sottotitolo: il libro e la lettura sono “un bene comune del XXI 

secolo”. Non è un cedimento alla consuetudine attuale, che vede il concetto di “bene comune” 

molto adoperato, persino negli atti delle pubbliche amministrazioni.1 

E’ invece – almeno per me – un grido di allarme, la proposizione di un grande caveat. 

Questo allarme parte da una fastidiosa sensazione, che pervade ormai molti operatori di cultura e 

che voglio descrivere prendendo a prestito una riflessione recentissima del premio Nobel Mario 

Vargas Llosa, raccolta da  Martínez Ahrens in forma di intervista su «El País» e su «la Repubblica» 

in traduzione italiana: «Credo che sarebbe una tragedia se proprio in un’epoca in cui c’è un 

progresso tecnologico, scientifico e materiale straordinario, la cultura si trasformasse in puro 

intrattenimento, in qualcosa di superficiale, lasciando un vuoto che niente può riempire, perché 

nulla può sostituire la cultura quando si tratta di dare un senso più profondo alla vita».2 

Ancora il nostro Nobel: «Oggi parlare di cucina e parlare della moda è molto più importante che 

parlare di filosofia o di musica. Questa è una deformazione pericolosa e una manifestazione di 

frivolezza terribile. Che cos’è la frivolezza? E’ avere un quadro di valori completamente confuso, è 

il sacrificio della visione a lungo termine per quella a breve termine, per l’immediato. Lo spettacolo 

è proprio questo».3 

A cucina e moda io aggiungerei il turismo: è molto à la page ritenere che moda e cucina sono 

cultura, e che la cultura deve servire al turismo (non viceversa). In nome del Dio Denaro (più 

elegantemente lo chiamiamo business) abbiamo portato a compimento un colossale 

stravolgimento di concetti, che dipende dal sottostante e genetico stravolgimento dei valori. Non 

che Vargas Llosa e molto più modestamente molti di noi non apprezzino moda, cultura e turismo, 

tutt’altro. Il problema è il rango di valore, la gerarchia di valore e le interconnessioni di valore! 

                                                           
1
 Il giurista Ugo Mattei ha scritto un libro che ha voluto intitolare Beni comuni un manifesto (Laterza 2011). La nuova giunta 

comunale di Napoli ha intitolato l’azienda risorse idriche napoletana Azienda Speciale Acqua Bene Comune.   
2
 J. Martínez Ahrens, Mario Vargas Llosa. Perché siamo entrati nell’era della cultura frivola, su «la Repubblica» del 20 aprile 2012, 

pp. 50-51. L’intervista si riferisce al recente libro del Nobel 2010, già pubblicato in Spagna, La civilización del espectáculo, in uscita 
anche presso Einaudi. Di questo libro, La civiltà dello spettacolo, parla sul citato fascicolo de «la Repubblica» Concita De Gregorio, 
nell’articolo Un requiem per il ‘900. 
3
 Ivi, p. 51. Ricordo che Vargas Llosa rilasciò ad Aldo Cazzullo una famosa intervista (L’ultimo caudillo, ma democratico, su «Corriere 

della Sera» del 20 marzo 2009), in cui parlò di Berlusconi così: «La sua è la vittoria della cultura dello spettacolo», «un segno 
dell’involuzione etica della democrazia». 



W.Morgese, Biblíon 23-24 aprile 2012                                                                                                            pagina 2 
 

Per cui oggi abbiamo tutti il dovere civico di rimettere la statua sul suo piedistallo, ma nel verso 

giusto: la testa su, i piedi giù. 

Questo significa per me che la cultura – fra cui il libro, la lettura – è un “bene comune” del XXI 

secolo, dal momento che “bene comune” – common good, commons - significa una risorsa, 

materiale o immateriale che sia, di cui è auspicabile non si appropri né il pubblico (la Pubblica 

Amministrazione, ad esempio), né il privato (l’impresa, ad esempio), ma la collettività in quanto 

tale, che anzi per verità non deve neppure appropriarsene, perché è parte inscindibile del bene 

comune: la lettura, il libro, insomma, sono parte inscindibile del nostro essere; sono un diritto non 

negoziabile, connaturale all’essere umano. La cultura è un valore connaturale all’umanità.4 

Una legge di iniziativa popolare sulla lettura non può che partire da qui. 

E’ un diritto, peraltro, che prescinde dal contenuto del libro e della lettura: per usare concetti di 

Giacomo Marramao, non importa se il libro e la lettura tratti di “filosofia” o di “scrittura”, cioè di 

“costrutti concettuali” o di “trame narrative”.5 Di semiologia o del Commissario Montalbano, di 

neuroscienza o di Geronimo Stilton.6  

E bisogna combattere chi conculca o svaluta o sottovaluta o non ha nei suoi orizzonti questo 

diritto non negoziabile. 

Infatti la situazione del bene comune “libro e lettura”, nel nostro Paese, non compie affatto 

progressi positivi: un acuto ed equilibrato osservatore come Tullio De Mauro, riflettendo 5 anni 

dopo aver pubblicato La cultura degli italiani (2004), conferma il suo giudizio di allora in fatto di 

analfabetismo, di scarsa circolazione di libri e giornali, scarsa frequentazione di biblioteche, 

scarsità di laureati e di diplomati: «In complesso i gruppi politici dirigenti dei partiti e larga parte 

del ceto imprenditoriale e intellettuale sono miopi o restano indifferenti rispetto ai dati che 

certificano, per esempio, l’analfabetismo di larghi strati della popolazione italiana».7 

Tullio De Mauro, è noto, sostiene che «il problema che il Paese ha di fronte, se ce ne rendessimo 

consapevoli, non si risolve solo o tanto migliorando il lavoro della scuola ordinaria, dell’università 

o degli enti di ricerca. Certamente va potenziato enormemente l’impegno per tutti i livelli di 

istruzione, dalla scuola dell’infanzia all’università, e per la ricerca. Resta, però, quella parte di 

popolazione che, uscita dalle scuole o dall’università, senza sollecitazioni è regredita e regredisce 

fino a condizioni di analfabetismo che la scuola ordinaria non può recuperare». Talché  

bisognerebbe, secondo De Mauro, per un verso istituire biblioteche dovunque, dal momento che 

«per metà i libri letti nei paesi a più alto sviluppo della lettura e/o biblioteche territoriali, da New 

                                                           
4
 Interessanti notazioni sul concetto di “bene comune” sono in: La società dei beni comuni. Una rassegna, a cura di Paolo Cacciari, 

Ediesse 2010. 
5
 G. Marramao, Contro il potere. Filosofia e scrittura, Bompiani 2011. Marramao intesse una riflessione sul potere considerando due 

scrittori: Elias Canetti (costrutto concettuale) e Herta Müller (trama narrativa). 
6
 Il commissario Montalbano, creato da Andrea Camilleri, è a tutti noto. Ma forse conviene precisare che Geronimo Stilton, creato 

da Elisabetta Dami, è un topo direttore dell’«Eco del Roditore», quotidiano dell’Isola dei Topi. E’ il protagonista di molti libri per 
ragazzi di grande successo. 
7
 T. De Mauro, La cultura degli italiani, a cura di Francesco Erbani, Laterza 2010, p. 236. 
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York alla Spagna, risultano proprio quelli consultati o presi in prestito dalle biblioteche»8, per un 

altro verso bisognerebbe avviare «lo sviluppo di un sistema nazionale di educazione ricorrente 

degli adulti, seguendo l’esempio di altri Stati dell’Unione Europea».9 

Dunque Scuola, Università, Enti di ricerca, Biblioteche, Musei, Archivi: questi sono i sei anelli 

concatenati, i luoghi deputati tradizionali ma tuttora molto attuali in cui sviluppare il corto circuito 

fra i cittadini -  giovani e non più giovani - e il Knowledge: il sapere, la conoscenza, cioè la più 

importante forza produttiva del XXI secolo.10 A questa catena virtuosa e tuttora decisiva, che però 

è da rinnovare profondamente, come dirò, si affianca certamente (ma non può certo sostituirsi!) 

l’azione individuale della lettura, oggi peraltro enormemente facilitata dalla evoluzione delle 

tecnologie, se è vero – come è vero – che in modo sempre più esponenziale le nuove generazioni 

di “nativi digitali” sanno maneggiare il libro (in forma di e-book11) e sanno apprendere secondo 

comportamenti di “lettura” molto differenti rispetto alle generazioni precedenti (apprendono 

infatti soprattutto attraverso schermi, icone, suoni, giochi, navigazioni virtuali che spesso li 

immerge in vere e proprie second life).12 

E si affianca, settimo anello, del tutto nuovo, il WWW-World Wide Web: grazie ad esso la lettura 

non è più appannaggio dei soli “figli del libro” o “figli di Gutenberg”, ma di essa si impadroniscono  

– in modo innovato – i nuovi “figli di internet”: come scrive efficacemente Paolo Ferri, si tratta 

della «”versione 2.0” dell’Homo sapiens».13 

 Desidero tuttavia sottolineare che i “luoghi deputati” che ho citato, in cui sviluppare il sapere 

attraverso libro e lettura, abbisognano tutti di profonde riforme, di incisivi cambiamenti e 

adeguamenti. 

Mi limito a considerare questa problematica urgente in relazione alla Scuola e alle Biblioteche, e lo 

faccio in modo rapido. 

Il problema di un adeguamento epocale della Scuola non riguarda solo il nostro Paese, ma è 

planetario. Per convincersene è sufficiente leggere le pagine che a questo tema dedica Jeremy 

Rifkin nella sua recente opera La terza rivoluzione industriale.14 

                                                           
8
 Ivi, pp. 247-248. 

9
 Ivi, p. 248. Mi permetto di segnalare che l’educazione degli adulti può essere svolta non solo nelle Scuole, come suggerisce De 

Mauro, ma anche – appunto – nelle biblioteche: cfr. Biblioteche che educano. L’educazione informale nello scacchiere 
euromediterraneo, a cura di Waldemaro Morgese e Maria A. Abenante, AIB 2010. 
10

 Cfr. Enrico Grazzini, L’economia della conoscenza oltre il capitalismo, Codice 2008 e due importanti opere di Enzo Rullani: La 
fabbrica dell’immateriale. Produrre valore con la conoscenza, Carocci 2004 e Modernità sostenibile. Idee, filiere e servizi per uscire 
dalla crisi, Marsilio 2010. Nonché un classico come La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica, a cura di Charlotte 
Hess e Elinor Ostrom, Bruno Mondadori 2009. 
11

 Riguardo agli e-book, concordo appieno con l’osservazione di Francesco M. Cataluccio in Che fine faranno i libri?, Nottetempo 
2010: «Molti di quelli che oggi parlano dei libri elettronici sentono alla fine il bisogno di ribadire che però “sono diversi dai libri di 
carta”. E’ come se quando fu inventata l’automobile avessimo commentato che i cavalli erano un’altra cosa» (p. 49). 
12

 Si legga la conversazione con Paolo Ferri, a cura di Paolo Dotti, in Nativi digitali, l’io comune della conoscenza, su «Communitas» 
n° 51 del maggio 2011, pp. 223-228. Dei “cyber-teens” (ragazzi dagli 11 ai 15 anni) si occupa anche la Fondazione Giovanni Agnelli, 
Rapporto sulla scuola in Italia 2011, Laterza 2011, pp.73-77. 
13

 Conversazione cit., p. 227. 
14

 J. Rifkin, La terza rivoluzione industriale. Come il “potere laterale” sta trasformando l’energia, l’economia e il mondo, Mondadori 
2011, pp. 262-293. 
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Rifkin nota come «nella nuova era della Terza rivoluzione industriale globalmente connessa, la 

funzione primaria dell’educazione dovrebbe essere quella di preparare gli studenti a pensare e 

agire come parte di una biosfera condivisa»15; e di conseguenza, dato che la missione principale 

dell’educazione tradizionale è tuttora quella di far diventare economicamente produttivi gli 

studenti, Rifkin si pone una domanda: «non dovremmo dedicare almeno altrettanta attenzione 

allo sviluppo delle pulsioni empatiche innate nei nostri giovani e delle connessioni biofiliche, in 

modo da prepararli a pensare e agire come parte di una famiglia universale che include non solo il 

nostro prossimo, ma anche tutte le altre creature?».16 

Non vi è ancora nulla di tutto ciò nelle idee di riforma della scuola italiana, ma ben comprendiamo 

quale potrebbe essere il ruolo del libro (comunque strutturato) e della lettura qualora si cominci a 

sviluppare una conversione dell’educazione nazionale basata sul concetto di “biofilia”! 

Ora un cenno alle biblioteche.  

Anche per esse è matura una evoluzione epocale: le biblioteche sono chiamate, pena lo 

svuotamento di ruolo causato dallo sviluppo delle nuove tecnologie, ad esplorare i meravigliosi 

pascoli dell’antiutilitarismo, per contrastare l’asfissiante ma oggi anche antisociale mondo della 

reificazione: «mondo di merci, mondo di scambi, mondo di accumulazione di poteri e di profitti», 

ove al centro «sta, nell’immaginario collettivo reificato, il consumatore razionale, che massimizza 

l’utilità sua e di coloro che lo circondano e di coloro con cui egli viene cognitivamente in contatto 

attraverso le previsioni (ritenute, ovviamente, sempre razionali) che elabora per raggiungere 

l’obbiettivo».17 Anche le biblioteche sono in nuce luoghi deputati per eccellenza ad esprimere – 

dando una casa e un usbergo – la resistenza delle comunità «alla distruzione simultanea 

dell’ambiente, delle risorse, delle persone e dei legami sociali operata dal mercato e dalle sue 

protesi statali nell’era della mondializzazione della produzione e degli scambi».18 

E’ la medesima prospettiva “biofilica” di Rifkin, declinata sul versante di luoghi che, attraverso la 

manipolazione del Knowledge, possono diventare il brodo di coltura di un nuovo welfare 

comunitario; di cui vi è gran bisogno proprio in Italia, e ancor più nel nostro Sud, visto che un 

autorevole studioso come Ugo Ascoli conclude il suo rapporto sul welfare in Italia con questa 

riflessione: «sembriamo più “europei” nei settori dove ha prevalso una logica di “sottrazione” di 

risorse pubbliche e di deregolazione (pensioni e lavoro); siamo molto lontani dall’Europa dove, 

invece, avrebbe dovuto prevalere una logica “aggiuntiva”, sia pure selettiva, di risorse pubbliche (i 

servizi socioassistenziali, con particolare attenzione all’infanzia, l’education, le politiche per la 

                                                           
15

 Ivi, p. 269. 
16

 Ivi, p. 276. Rifkin più oltre osserva: «Negli Stati Uniti, negli ultimi venticinque anni, le scuole superiori e le università hanno 
introdotto progetti di service-learning nei programmi di studio: un modello di insegnamento profondamente empatico che ha 
cambiato l’esperienza educativa di milioni di giovani. Per ottenere il diploma, gli studenti devono offrirsi volontari nelle 
organizzazioni no-profit del circondario e in iniziative comunitarie progettate per aiutare i bisognosi e migliorare il benessere della 
collettività. Secondo il dipartimento statunitense per l’Educazione, 4 studenti della nuova generazione su 5 sono stati coinvolti in 
servizi di volontariato mentre frequentavano il liceo» (ivi, p. 278). 
17

 Giulio Sapelli, introduzione a Alfredo Salsano, Il dono nel mondo dell’utile, Bollati Boringhieri 2008, p. 7. 
18

 Alfredo Salsano, op. cit., pp. 115-116. 
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famiglia, le politiche di conciliazione e per le pari opportunità, gli interventi di contrasto della 

povertà). Lontani da Stoccolma, ma anche da Parigi e da Berlino: più vicini ad Atene?».19 

Riteniamo con ciò propugnare una decisa conversione welfaristica del mondo bibliodocumentale, 

ponendo a frutto maturo, nell’epoca dello sviluppo impetuoso del Knowledge, l’invidiabile 

«contenuto di “beni relazionali” incorporato tradizionalmente nell’attività del bibliotecario e delle 

biblioteche» (mi si perdoni l’autocitazione).20 

Anche così possiamo avvicinarci a Stoccolma, a Parigi e Berlino. 

Con questi intendimenti l’AIB Puglia ha promosso Biblíon, insieme ad altri autorevoli Organismi: e 

vi è anche la segreta speranza e desiderio di poterlo replicare periodicamente, per consentire alla 

Puglia di celebrare sempre più degnamente la giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto 

d’autore. 

Grazie per la vostra attenzione. 

 

 

 

 

                                                           
19

 Il welfare in Italia, a cura di Ugo Ascoli, il Mulino 2011, pp. 331-332. 
20

 Waldemaro Morgese, Le biblioteche nel welfare, su «Biblioteche oggi» n° 2 del marzo 2012, p. 57. 


