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Premetto che questo intervento viene svolto da me a titolo personale: colgo l’occasione per 

ringraziare Sergio Blasi e Felice Blasi per avermi invitato a coordinare la sessione dedicata alle 

“Biblioteche”. 

Il primo libro di Alan Hollinghurst, vincitore del premio Booker Prize nel 2004 si chiama  “La 

biblioteca della piscina” (The Swimming Pool Library) e si apre con questa epigrafe:  

«”Legge a una velocità tale” si lamentò lei che quando le domandai dove avesse imparato a 

leggere così in fretta, mi rispose: “al cinema sugli schermi”». 

Si può immaginare che le occasioni, le modalità per prendere dimestichezza con la lettura sono le 

più varie, anche insospettabili e se si vuole anche le meno canoniche. E  inoltre che  il libro è tutto 

sommato solo uno dei tanti media utilizzabili, mentre la lettura è il finalismo per conseguire il 

quale ci serviamo anche del libro. 

Intanto, i  dati sono critici per la Puglia, sia in fatto di mercato del libro (un misero 3,5%) sia in fatto 

di lettura nel tempo libero (Istat riferiti al 2010): seconda regione in Italia per numero di famiglie 

che non posseggono in casa neppure un libro (18,7% - la media italiana è 9,6%) e quartultima 

regione per persone che hanno letto almeno un libro (33,6% - la media italiana è 46,8%); se poi 

focalizziamo chi legge 12 o più libri siamo al 7,5%. I dati 2011 sono peggiorativi, pur se non ancora 

ufficiali. 

Ciò significa che la promozione della lettura fatta con il danaro della collettività si deve rivolgere a 

chi non legge o legge poco, non certo a chi già legge: in questo senso i cosiddetti “festival”  non 

sono granchè influenti perché sono presìdi passivi, nel senso che non vanno verso il non-lettore 

ma accolgono solo il già-lettore. 

Invece le politiche pubbliche per la lettura dovrebbero avere una caratterizzazione di politiche 

“proattive” e il loro risultato dovrebbe essere welfaristico, cioè conseguire un accrescimento netto 

di benessere della collettività (dovrebbero portare, detto in altri termini, alla crescita netta del 

numero dei lettori). 

Questo obiettivo dovrebbe essere conseguito attraverso il sostegno a progetti di crescita del 

numero dei lettori focalizzati quindi necessariamente nei “luoghi critici” (luoghi fisici ma anche 

mentali e di età) e agìti, promossi quanto più possibilmente  in joint dai protagonisti della filiera 

del libro e della lettura: case editrici, tipografie editrici, librerie indipendenti, distributori, archivi, 

biblioteche, musei ed ecomusei, scuole e università, altri apparati educazionali. Devono essere 

insomma anzitutto progetti e poi tendenzialmente promossi in collaborazione dall’intero 

“community asset” (FILIERA) della lettura. 



Le tipologie progettuali da sostenere sono varie: sostegni alla lettura identitaria, alla scrittura 

creativa (metodologia tipica degli ecomusei), sostegno ai percorsi di lettura museali e specie di 

musealità scientifica, sostegno a servizi comuni e promozionali a favore degli editori associati e 

delle piccole librerie indipendenti, sostegno ai progetti che incidono sulla lettura nella tenera età 

(un esempio è “Nati per leggere”) o nell’età scolare (biblioteche scolastiche), sostegno ai progetti 

che entrano nei luoghi di cura (ospedali, sert, etc.) e di espiazione della pena (carceri), sostegno 

alle biblioteche che sanno diventare luoghi di sviluppo del welfare, quindi luoghi multifunzionali 

con l’obiettivo di accompagnare il cittadino nella elaborazione del sapere in prospettiva “long life” 

(per tutta la vita), etc. etc. 

Invece, interventi tradizionali (acquisti di libri, sostegno “secco” di case editrici, etc.) sono 

assolutamente ininfluenti e comunque costituiscono altra fattispecie di intervento, cioè sostegno 

economico d’impresa, non certo promozione della lettura (e del libro) da effettuare con i budget 

pubblici dedicati alla cultura. 

In ultimo, un approfondimento sulle biblioteche. Se ne parlerà qui ora. Ma vanno sottolineate 

alcune questioni. Intanto una colpevole e incomprensibile trascuratezza da parte dei governi 

regionali fino a quello in corso: a tutt’oggi c’è solo un gruppo di lavoro (e speriamo che sia un buon 

segno) che sta elaborando una legge-quadro sui beni culturali in cui si vorrebbero inserire le 

biblioteche: rammento che l’ultime legge regionale sulle biblioteche risale al 1979 e nel frattempo 

vi sono state almeno 3 generazioni di leggi sulle biblioteche nelle Regioni italiane (non in tutte, 

naturalmente). Inoltre decisioni risibili quanto a dislocazione di investimenti: l’ultimo 

investimento, in atto, sui fondi FERS, è di pochi milioni di euro, assolutamente privo di consistenza 

a fronte delle esigenze di un settore finora abbandonato (anche nella infrastruttura burocratica). 

Poi vorrei fare un scoop sul capoluogo di regione, Bari: qui la situazione è a dir poco drammatica, 

niente affatto all’altezza di una città che aspirerebbe ad essere la metropoli pugliese. A fronte 

della ubriacatura di “arte” in tutti i contenitori cittadini possibili e immaginabili, dalla società civile 

viene ora una proposta sensata e importante: realizzare nella ex Caserma Rossani una grande 

public library, cioè un modello di erogazione welfaristica di cui Bari è tuttora privo, che potrebbe 

sorgere anche introducendo risparmio di spesa pubblica unificando in un nucleo iniziale la 

regionale Teca del Mediterraneo, la Mediateca regionale di via Gobetti (che peraltro finora non è 

ancora stata aperta al pubblico, fatto molto disdicevole che si commenta da sé),  la biblioteca per 

ragazzi chiusa negli anni scorsi dal sindaco di Bari. 

 

 


