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PRELUDIO

Cara lettrice, caro lettore,

quello che stai per leggere non è un saggio di bi-
blioteconomia né un libro per addetti ai lavori. È 
un racconto a più voci o, meglio, una rappresen-
tazione della biblioteca pubblica dove i protago-
nisti sono le persone che la frequentano, uomini 
e donne residenti in un comune immaginario si-
mile ai molti che costellano la provincia italiana. 
Uno di loro potresti essere tu, o qualcuno che ti è 
vicino.

È un divertimento in dieci movimenti, un in-
termezzo e un fi nale nel quale caratteri e situa-
zioni si alternano, dialogano e a volte si sovrap-
pongono a modellare un piccolo affresco corale, 
per provare a spiegare con parole semplici cosa 
fa, o dovrebbe fare, una buona biblioteca di base 
e come la sua frequentazione possa aiutare a vi-
vere meglio.

Potresti chiederti per quale motivo ci si affan-
ni a perorare la causa delle biblioteche, visto che 
in molti profetizzano la fi ne del libro e l’avvento 
di un’epoca in cui le forme e i modi della lettu-
ra cambieranno profondamente. La biblioteca è 
legata in maniera indissolubile alla civiltà della 
parola scritta e questi cambiamenti la mettono 
profondamente in discussione, nei presupposti e 
nelle fi nalità.
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Non ho la pretesa di svelarti che cosa prepari il 
futuro e se le biblioteche sapranno trovare ragioni 
per sopravvivere. Nessuno oggi è in grado di farlo, 
credo. Ho soltanto provato a mettere in fi la, uno 
dietro l’altro, alcuni motivi che rendono ancora 
attuale – e utile – frequentarle, per offrire punti 
di vista alternativi agli stereotipi prevalenti, che 
rendono diffi cile nel nostro paese pensare ad essa 
come a un servizio di utilità sociale. Questo breve 
decalogo vuole essere uno stimolo ad avvicinarti 
alla biblioteca anche se non sei un lettore accani-
to o se la scuola l’hai fi nita da un pezzo, anche se 
non ami farti prestare i libri o se pensi che le bi-
blioteche siano importanti ma a te non servano.

Potresti anche chiederti che cosa intendo quan-
do parlo di “buona biblioteca di base”. La lettura 
dei dieci racconti e dell’intermezzo che ho colloca-
to a metà del libro ti darà molti elementi per farte-
ne direttamente un’idea. La domanda tuttavia non 
è mal posta, perché in Italia non c’è accordo nem-
meno sulle defi nizioni. Nel nostro paese una bi-
blioteca di base – che i bibliotecari defi niscono “di 
pubblica lettura” – è un servizio organizzato da un 
ente pubblico (generalmente un ente locale, quasi 
sempre un comune) e rivolto a tutti i residenti, che 
offre una serie di opportunità legate alla lettura, 
allo studio, all’informazione e al tempo libero. 

Sfortunatamente, non esistendo leggi o norme 
di indirizzo che fi ssino standard accettati ovun-
que, la realtà sul campo è assai differenziata, al 



9

punto che sotto la medesima etichetta (biblioteca 
di pubblica lettura, appunto, o se preferisci bi-
blioteca civica) possiamo trovare strutture dotate 
di sede adeguata, gestite da professionisti e addi-
rittura con attrezzature d’avanguardia e piccole 
raccolte librarie provenienti da chissà dove e col-
locate alla bell’e meglio in una stanzetta adiacen-
te al municipio, magari gestite solo da volontari. 

È per questo che ho sottolineato il concetto di 
bontà, che poi signifi ca adeguatezza: una buona 
biblioteca non è tale soltanto perché ha dotazioni 
materiali adeguate, ma perché sa interpretare le 
necessità dei cittadini e attrezzarsi per fornire le 
risposte più effi caci. Prima che di risorse, è que-
stione di mentalità, di disposizione alla buona ge-
stione, di conoscenza del contesto in cui si opera, 
di professionalità. Condizioni che per realizzarsi 
richiedono investimenti, presenza di personale 
competente e un forte sostegno diffuso, che sino-
ra in Italia non si è mai registrato.

Come tutti, anch’io ho un sogno nel cassetto: 
se dopo averti condotto per mano in questo viag-
gio avrai la curiosità di varcare la soglia della tua 
biblioteca comunale, avrò raggiunto il mio obiet-
tivo; se ti convincerai che è importante difendere 
il patrimonio che essa rappresenta (un patrimo-
nio di libri ma anche di persone e di relazioni), 
allora avremo guadagnato un nuovo sostenitore 
alla sua causa e il merito, naturalmente, andrà 
ascritto solamente alla tua intelligenza.
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Infi ne, una sola avvertenza. Ho peccato di pre-
sunzione scendendo su un terreno – quello della 
narrazione – per me del tutto nuovo, pensando 
che potesse essere più effi cace per il fi ne che mi 
sono posto. La sfi da si è rivelata impervia e il ri-
sultato risente delle molte diffi coltà incontrate. 
Spero che la forza degli argomenti che ho portato 
a favore delle nostre biblioteche sia un buon anti-
doto al peso della mia prosa.

Ed ora, buona lettura... anzi, buon ascolto!


