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Scritti pubblicati dal quotidiano AVVENIRE

*°*°*°

Alessandro Zaccuri (La Spezia, 1963) è uno scrittore e giornalista italiano.
Biografia
Giornalista, collabora all'Avvenire" e ai periodici "Lo Straniero" e "Letture". È autore
di romanzi e saggi di critica letteraria e curatore di opere di scrittori quali Elio Fiore,
Camillo Sbarbaro, Ray Bradbury, André Malraux.

Opere principali
Citazioni pericolose: il cinema come critica letteraria, Roma, Fazi, 2000
Milano, la città di nessuno: un reportage visionario, Napoli, L'ancora del

Mediterraneo, 2003
Il signor figlio: romanzo, Milano, Mondadori, 2007 (finalista al Premio

Campiello)
 In terra sconsacrata: perché l'immaginario è ancora cristiano, Milano, Bompiani, 2008
 Infinita notte: romanzo, Milano, Mondadori, 2009
 Dopo il miracolo: romanzo, Milano, Mondadori, 2012
 Francesco: il cristianesimo semplice di papa Bergoglio, Genova, Il Melangolo, 2014

*°*°*°

Un grande rischio culturale per l’Italia
NON SI SVUOTINO COSÌ LE BIBLIOTECHE
Avvenire 22 aprile 2015 – di di Alessandro Zaccuri
Importanti sono importanti, e anche in numero considerevole. Eppure le biblioteche pubbliche statali –
della cui situazione “Avvenire” ha reso conto con un’inchiesta pubblicata nei giorni scorsi –
rappresentano solo una parte del patrimonio librario del Paese. Ci sono le biblioteche comunali, per
esempio, che da sempre svolgono un ruolo determinante nella promozione della lettura. E poi le
universitarie, le collezioni dei musei e dei conservatorii, e via elencando. Una geografia vastissima, che
al dicembre del 2013 si traduceva in una galassia di quasi 13mila strutture (12.936 per l’esattezza,
secondo i dati rilevati dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo). La maggior
concentrazione, una volta tanto, sta al Centro (47% delle biblioteche), il Nord insegue (36%) e il Sud,
purtroppo, si conferma in posizione svantaggiata (17%). Il problema però non è questo. Il problema è il
fenomeno che, già qualche anno fa, l’Associazione italiana biblioteche descriveva come l’«eccesso di
ribasso» che oggi finisce per accomunare realtà fra loro diversissime.
C’è la questione del personale, anzitutto, che nel solo comparto delle biblioteche pubbliche statali si è più
che dimezzato nell’arco di dieci anni (alla fine del 2013 gli addetti in servizio erano 961, contro i circa
2.500 del 2006, ma oggi la cifra reale è ancora più modesta). Mestiere poco invitante per i ragazzi del
XXI secolo, si potrebbe pensare. E invece no, perché le università formano ogni anno un non trascurabile
drappello di giovani molto preparati, per i quali le prospettive di un’occupazione stabile si fanno sempre
più vaghe. Blocco del turn over, scarsità di concorsi pubblici, incerte prospettive di carriera. La
conseguenza è il crescente ricorso ai servizi offerti da strutture esterne, che svolgono il duplice compito
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di dare un lavoro, per quanto provvisorio, agli aspiranti bibliotecari e di colmare, in modo non meno
temporaneo, le lacune del sistema.
Domina, su tutto, la necessità di ridurre i costi gestionali, resa magari più drammatica dalla convinzione
– più o meno esplicita, più o meno consapevole – che le biblioteche questo siano, in definitiva: un costo,
un onere, nel migliore dei casi un lusso difficile da mantenere in tempo di crisi. Al di là di qualsiasi
interpretazione polemica, del resto, il principio che sta alla base della riforma varata nel luglio scorso dal
ministro Dario Franceschini e nel cui ambito si colloca il sostanziale ridimensionamento delle biblioteche
pubbliche statali, è appunto quello di una più razionale ridistribuzione delle risorse. Spendere di meno e
intanto mettere a reddito il patrimonio culturale. Si può fare?
Probabilmente sì. Ma in un processo simile le biblioteche non possono non costituire un’eccezione,
peraltro analoga a quella che dovrebbe mettere al riparo gli archivi (anch’essi, al contrario, direttamente
interessati dai criteri di contenimento di spesa ai quali la riforma si ispira).
Pensate per la lunga durata, le biblioteche sono in realtà un rifugio in tempo di crisi.
Prosperano nel benessere, ma solo se qualcuno, nel trambusto delle epoche di passaggio, ha assecondato
l’intuizione per cui prendersi cura di un libro non significa strappare un relitto al passato, ma consegnare
un tesoro al futuro. Alla vigilia della Giornata che, in Italia e nel mondo, è dedicata alla celebrazione del
libro e del diritto d’autore, un rinnovato e appassionato interesse per la sorte delle biblioteche potrebbe
essere un modo per evitare le scorciatoie della retorica e riconoscere la lettura per quello che davvero è:
un’occupazione meravigliosamente solitaria, talvolta faticosa, per la quale occorre sempre molto, molto
tempo.
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Volumi di memoria/1
Il riordino dei beni culturali varato dal ministro Franceschini investe in modo significativo anche il
patrimonio librario: il caso di Firenze
BIBLIOTECHE Scaffali alla prova della riforma
Avvenire 8 aprile 2015 – di Alessandro Zaccuri nostro inviato a Firenze

A New York c’è il Museum Mile, la sgambata di un chilometro e mezzo che unisce tra loro – tanto per
avere un’idea – il Guggenheim e il Metropolitan. A
Firenze, invece, il giro delle biblioteche non richiede più di
quattrocento metri. Si parte da piazza San Lorenzo, dove ha
sede la Laurenziana, si procede per via Ginori passando
davanti alla Riccardiana, e si arriva in via Cavour, alla
Marucelliana. Tre edifici, tre collezioni che sintetizzano
mezzo millennio di storia, non solo fiorentina. «Se proprio
si voleva fare sistema si poteva partire da qui, no?», obietta
Franca Arduini, riminese di nascita ma ormai toscana
d’adozione. Bibliotecaria di provata esperienza, ha diretto
sia la Laurenziana sia la Marucelliana. L’una e l’altra
rischiano ora di subire la sorte delle “sorellastre di
Cenerentola”, secondo la sferzante definizione che la stessa
Arduini ha affidato a un articolo pubblicato sulla rivista
“Biblioteche Oggi”.
La questione, di primo acchito, potrebbe apparire tecnica se

non addirittura burocratica, ma così non è. Si tratta di questo: nell’ambito della riforma dei beni culturali
annunciata nel luglio scorso dal ministro Dario Franceschini, i dirigenti assegnati al settore bibliotecario
sono meno di una decina. Oltre ai dirigenti bibliotecari chiamati a operare presso il MiBact (il ministero
dei Beni e delle attività culturali e del turismo, appunto), solo sei sono assegnati a strutture presenti sul
territorio. Le biblioteche pubbliche statali, però, sono 36, cifra che sale a 47 se si considerano anche le
raccolte annesse ai monumenti nazionali (le abbazie di Praglia e di Santa Giustina nel Padovano, per
esempio). Finora le biblioteche di maggior rilevanza erano rette da un dirigente. Adesso, a parte poche
eccezioni, il direttore sarà un funzionario, che a sua volta farà riferimento a un’altra dirigenza. Che può
essere la direzione generale delle Biblioteche e degli Istituti culturali attiva presso il ministero, oppure la
direzione di uno dei 20 “supermusei” istituiti dalla riforma (andrà così a Milano, con la Braidense di fatto
inglobata nella Pinacoteca di Brera), oppure ancora una delle biblioteche “dirigenziali” superstiti. Sei in
tutto, dicevamo, e cioè l’Universitaria di Genova, la Marciana di Venezia, le Nazionali di Torino e
Napoli, le Nazionali centrali di Roma e Firenze. La situazione del capoluogo toscano è particolarmente
complessa, perché per contiguità territoriale verrebbero a confluire sotto la dirigenza della Nazionale
centrale non solo le tre biblioteche storiche fiorentine già ricordate, ma anche la Statale di Lucca e
l’Universitaria di Pisa. «Da un lato c’è la difficoltà, che rischia di diventare impossibilità, nel gestire un
patrimonio di queste proporzioni – insiste Franca Arduini –, dall’altra sta la sostanziale debolezza dei
funzionari preposti alle varie strutture. Non è un problema di rango, ma di autorità e formazione: un
dirigente può intrattenere con il territorio rapporti più incisivi e di più ampio respiro. E guardi che non mi
riferisco solo al reperimento delle risorse finanziarie, ma anche e soprattutto alla capacità di gestirle con
la necessaria autonomia. Penso a mostre, convegni, iniziative culturali, programmi di ricerca. Tutto
quello che rende la biblioteca un luogo vivo e non un magazzino nel quale si conservano i libri».
Le criticità cominciano proprio dalla Nazionale centrale, come osserva la storica fiorentina Gianna Del
Bono, oggi docente di Biblioteconomia all’università romana di Tor Vergata: «Mi pare azzardato ridurre
una realtà di questo tipo a un ruolo di presidio territoriale – dice –. Quella di Firenze è, a tutti gli effetti,
la più antica biblioteca centrale italiana, istituita all’indomani dell’Unità sulla base del nucleo secentesco
di Antonio Magliabechi e di quello settecentesco della Palatina. Il rapporto con la Nazionale centrale di
Roma, purtroppo, non è mai stato affrontato né tanto meno risolto. La riforma, in sostanza, non fa altro
che ribadire il doppione, così come conferma uno status quo di stampo ottocentesco. Sulla carta si
conserva il sistema delle biblioteche pubbliche statali, che potrebbe essere invece ripensato e snellito,
mentre all’atto pratico queste stesse biblioteche vengono private della loro autonomia. L’impressione è
che manchi un criterio unificante, a meno che non ci si voglia accontentare del mero dato quantitativo
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rappresentato dal numero di utenti. Ma il parametro su cui valutare una biblioteca non può essere questo,
né ci si può illudere che il processo di digitalizzazione sostituisca interamente lo studio diretto dei testi».
Proviamo a quantificare, sia pure in modo sommario. Presso la Nazionale centrale – che si affaccia
sull’Arno, a due passi da Santa Croce – si conservano 25mila manoscritti e poco meno di sei milioni di
libri a stampa, tra cui 3.700 incunaboli e 32mila cinquecentine (sono le definizioni riservate alle opere
impresse rispettivamente sul finire del XV e durante il XVI secolo). Qui si trovano, tra gli altri, molti dei
libri appartenuti a Galileo Galilei. Quanto alla Laurenziana (fatto salvo il prestigio dell’edificio,
inaugurato nel 1571 su progetto di Michelangelo), agli oltre tremila “plutei”, ossia i codici manoscritti

greci e latini della collezione rinascimentale di casa Medici, vanno
aggiunte le acquisizioni successive, tra cui spiccano i frammenti di
papiro e di altre forme di scrittura risalenti fino al III secolo avanti
Cristo. Si va, insomma, dall’antico testimone dell’Inno ad Afrodite
di Saffo vergato su ostrakon (una scheggia di ceramica adoperata
come supporto) al celebre “Virgilio Laurenziano”, databile al V
secolo, ma ci si può spingere fino alla Vita di Vittorio Alfieri, di
cui la biblioteca custodisce tanto il brogliaccio originario quanto la
copia allestita per la stampa. Molto ampio anche l’arco temporale
coperto dalla Riccardiana, che vanta un patrimonio di oltre
novemila manoscritti tra volumi e carte sciolte, per non parlare dei

61mila libri a stampa. Si trovano qui autografi di Boccaccio e di autori più recenti, come Renato Fucini.
La Marucelliana, infine, è stata inaugurata nel 1752, ha una dotazione di manoscritti e volumi antichi
analoga a quella della Riccardiana, dotazione poi integrata dalle molte rarità delle cosiddetta “letteratura
grigia”, difficilmente reperibili altrove (copioni teatrali, libretti d’opera, fumetti). Questo è il posto giusto
per studiare il metodo adoperato da Ugo Foscolo per la traduzione del Viaggio sentimentale di Laurence
Sterne e per trovarsi faccia a faccia con Il più lungo giorno, ovvero la stesura originaria – a torto ritenuta
perduta – dei Canti Orfici di Dino Campana, assegnata alla Marucelliana grazie alla tenacia dei
bibliotecari, primo fra tutti Roberto Maini.
L’attuale direttore, Alessandro Sardelli, ha operato per molti anni proprio nel settore della gestione delle
risorse e condivide l’obiettivo della riduzione degli sprechi. «Così com’è, però, la riforma gioca al
ribasso – sostiene –, il risparmio si concentra sulla riduzione delle posizioni dirigenziali e il resto del
sistema rimane immutato. Il rischio da scongiurare, a mio avviso, è quello di un declassamento delle
Nazionali centrali di Roma e Firenze, che nella prospettiva finora indicata verrebbero investite di un
compito da biblioteca cittadina. Si verrebbe a creare una situazione che non ha riscontri nel panorama
internazionale e che non risolverebbe il rebus del doppione, sul quale invece una riforma meglio
articolata potrebbe intervenire in modo efficace».

IN SALA
La Biblioteca Marucelliana, che fu aperta al pubblico nel 1752 - La Laurenziana, progettata da
Michelangelo per Clemente VII
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Volumi di memoria/2
Con la riforma dei beni culturali molte storiche istituzioni perderanno i propri dirigenti Continua
l’inchiesta sui luoghi del sapere
Parma difende la BIBLIOTECA
Avvenire 15 aprile 2015 – di Alessandro Zaccuri nostro inviato a Parma
Sarà forse perché ormai, da queste parti, non ne possono davvero più. Scandali finanziari, terremoti
prima politicamente figurati e poi drammaticamente reali, perfino il tracollo (e le temporanee rivincite)
della squadra di calcio. Fatto sta che, alle prime avvisaglie della riforma che avrebbe interessato anche la

biblioteca Palatina, la società civile di Parma si è
messa in movimento. Va bene tutto, ma anche la
biblioteca no. La biblioteca e la Galleria nazionale,
per essere precisi, glorie locali con rilevanza più
che nazionale, ospitate nella medesima sede, il
rinascimentale Palazzo della Pilotta.
Al termine dello scalone te li ritrovi tutti davanti, i
gioielli della città amata da Stendhal: il Teatro
Farnese, la Galleria con i suoi Parmigianino e
Correggio, la Palatina con i libri antichi e i
manoscritti. «Questi ultimi non moltissimi nella
dotazione originaria – spiega l’attuale direttrice,

Daniela Moschini – perché la biblioteca fu inaugurata nel 1769, in epoca illuminista, e allestita sotto la
supervisione dell’erudito Paolo Maria Paciuadi, il primo a introdurre in Italia la catalogazione dei volumi
su schede mobili ». In seguito però sono stati inglobati il cosiddetto fondo Palatino ( nel quale spiccano
raffinati Libri d’Ore e un magnifico Tetravangelo greco dell’XI secolo, realizzato in area calabrese) e la
collezione dell’orientalista Giovanni Bernardo De Rossi, la cui valorizzazione è in corso grazie a un
accordo siglato con la Biblioteca nazionale d’Israele. «È per varare progetti di questa portata che occorre
l’autorità di un dirigente», sottolinea Daniela Moschini. Nella prospettiva della riforma, invece, un
dirigente alla Palatina non ci sarà più. Appena se ne sono accorti, i parmensi hanno iniziato a fare
rumore. Dapprima politica (molto attivo il deputato Pd Giuseppe Romanini, autore di un’interrogazione
parlamentare sul caso), nel gennaio scorso l’iniziativa si è tradotta in una raccolta di firme che ha
coinvolto inizialmente intellettuali e artisti. Quasi seimila le adesioni raccolte finora. Al promotore, il
critico letterario Mario Lavagetto, si sono aggiunti tra gli altri il regista Bernardo Bertolucci, il
giornalista Bernardo Valli e tanti, tantissimi cittadini in allarme. Ma il sostegno di figure eccellenti arriva
anche da fuori Parma, per esempio da Inge Feltrinelli e Ginevra Bompiani.
«E il paradosso sa qual è? – controinterroga la direttrice – Che qui a Parma non siamo neppure messi
tanto male. In fondo, pur avendo perduto la qualifica di sede dirigenziale, continuiamo a dipendere dal
MiBact o, meglio, dalla direzione generale delle Biblioteche e degli Istituti culturali. Altrove, come alla
Braidense di Milano, questa continuità non è affatto garantita. A Parma parliamo la stessa lingua di Ro-
ma, invece: la lingua dei bibliotecari. Almeno finché ci sarà qualcuno in grado di capirla».
Non è solo una battuta. «A preoccupare, oltre alla riforma in sé, è il contesto in cui viene a inserirsi –
rilancia uno dei bibliotecari della Palatina, Stefano Calzolari –. Veniamo da un decennio abbondante di
continua e progressiva riduzione delle risorse, tanto che i fondi per l’acquisto di nuovi libri sono sempre
più modesti. L’impressione, purtroppo, è che le biblioteche siano diventate ingombranti, percepite come
un costo, non come una risorsa. A queste condizioni, non c’è alternativa alla deriva museale. Una
biblioteca come la nostra diventa un luogo da visitare per la bellezza delle soluzioni architettoniche, dopo
di che, se va bene, ogni tanto arriva uno studioso interessato a questo o quel testo. Niente di più».
Un altro dei bibliotecari, Michele Chiari, aggiunge una notazione molto amara: «Il vero problema riguar-
da la formazione professionale e il ricambio generazionale – dice –. Per quanto motivati possano essere,
oggi i giovani che vogliono intraprendere questa carriera si scontrano con un sistema ormai bloccato.
L’ultimo concorso significativo risale alla seconda metà degli anni Novanta, in seguito i posti assegnati
sono stati pochissimi. La nostra è una categoria che sta invecchiando senza lasciare eredi».
Raccolta di firme a parte, individuare una soluzione non è impresa facile. Qualcuno suggerisce
l’istituzione di un polo dirigenziale emiliano, che includa anche la vicina biblioteca Estense di Modena e
l’Universitaria di Bologna, ma a questo punto la proposta appare tardiva. In tanto trambusto, comunque,
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sabato 18 aprile riapre i battenti il Museo Bodoniano, gioiello dell’arte tipografica. Sta a Parma, alla
Pilotta, al piano di sopra rispetto alla Palatina.
Raccolte quasi seimila firme per scongiurare il declassamento della Palatina. Una soluzione alternativa è
difficile da individuare e a preoccupare è il disegno d’insieme

Immagine - La Sala Maria Luigia della Biblioteca Palatina (Parma, Palazzo della Pilotta)

*°*°*°

LA RIVOLUZIONE
TUTTO CAMBIA TRA GLI SCAFFALI
Varata l’estate scorsa dal ministro Dario Franceschini, la riforma del MiBact (ministero dei Beni e delle
attività culturali e del Turismo) modifica in modo sostanziale l’assetto delle trentasei biblioteche
pubbliche statali italiane, alle quali vanno aggiunte le undici biblioteche annesse ai monumenti nazionali.
Eccezion fatta per le Nazionali centrali di Roma e di Firenze e per altre quattro strutture (l’Universitaria
di Genova, la Marciana di Venezia, le Nazionali di Torino e di Napoli), viene meno la qualifica di sede
dirigenziale. Le biblioteche vengono così a cadere sotto la diretta responsabilità del MiBact oppure
subordinate a un’altra dirigenza territoriale, non necessariamente d’ambito affine. Una ridistribuzione di
competenze resa necessaria dalla spending review, ma che sta anche suscitando perplessità e reazioni da
parte degli esperti.
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Volumi di memoria/3

«Dalla riforma iù autonomia»: Rossana Rummo, direttore del settore al MiBact, ribatte alle critiche
BIBLIOTECHE in cerca di risorse
Avvenire 21 aprile 2015 – di ALESSANDRO ZACCURI
ROMA - Si attraversa Villa Borghese, si esce dalla parte del Bioparco e si procede per qualche centinaio
di metri, fino a via Mercati. E lì per un momento, ma solo per un momento, viene il dubbio di aver
sbagliato indirizzo. Dal civico 4, infatti, si accede alla “Antonio Baldini”, che ha tutto l’aspetto di una
biblioteca di quartiere: ragazzi che studiano, scaffali aperti, clima funzionale e vagamente spartano da
anni Sessanta. Nessun errore, però. La direzione generale per le Biblioteche del MiBact (ministero dei
Beni e delle attività culturali e del turismo) ha sede proprio qui, nello stesso edificio di quella che forse è
la più sorprendente tra le biblioteche pubbliche statali del nostro Paese. Fondata nel 1962, la “Baldini” è
divenuta proprietà dello Stato nel 1977, dopo la soppressione dell’ente nazionale per le Biblioteche
popolari e scolastiche che ne aveva promosso la costituzione. Un dettaglio che aiuta a capire quanto sia
complesso il meccanismo sul quale la riforma Franceschini si trova a intervenire. «Ma in realtà lo status
quo non viene affatto alterato», sostiene Rossana Rummo, la dirigente che sta a capo di questo settore del
ministero. Da lei dipendono non solo le biblioteche, ma anche gli istituti culturali e il settore del diritto
d’autore. «Del quale si parla di rado – aggiunge – e che invece ha una rilevanza strategica per il futuro
del nostro patrimonio». Vero, intanto però restiamo sulle biblioteche.

Status quo inalterato in che senso?
«Nel senso che, a differenza di quanto accade per il settore dei musei, la riforma Franceschini non
comporta una revisione del disegno complessivo – risponde Rossana Rummo –. Pensi, per esempio, al
superamento del sistema delle soprintendenze, oggi sostituite dalla direzioni regionali. In questo caso si è
ritenuto opportuno mettere mano a un assetto che, in sostanza, era ancora di stampo ottocentesco. Nulla
di simile è accaduto per le biblioteche pubbliche statali, il cui impianto generale è stato semmai
conservato».

Sì, ma intanto il numero delle posizioni dirigenziali è stato drasticamente ridimensionato: da 20
che erano, oggi sono ridotte a 9.
«La riforma nasce, com’è noto, nell’ambito della spending review, che non comporta una mera riduzione
dei costi, ma anche una diversa distribuzione dei pesi decisionali. Stiamo passando da un sistema
fortemente e per certi aspetti, forse, eccessivamente decentrato, a uno che invece accentua la funzione
delle direzioni generali, compresa quella delle Biblioteche».

E questo che cosa comporta, in concreto?
«Che la direzione generale delle Biblioteche è la responsabile ultima dell’autonomia tecnico- scientifica
che pure, è il caso di ricordare, la riforma riconosce a tutte le strutture bibliotecarie presenti sul
territorio».

Aspetti, non mi è chiaro il passaggio.
«In precedenza l’autonomia tecnico-scientifica era una prerogativa degli archivi. Il decreto ministeriale
del novembre scorso, che dà corpo alla nuova organizzazione del MiBact, estende questa stessa
autonomia tecnicoscientifica alle biblioteche e, di conseguenza, a ogni direttore, indipendentemente dal
fatto che sia un dirigente o un funzionario».

Questo vale anche per strutture come la Braidense di Milano, che la riforma subordina al relativo
polo museale?
«La cosiddetta “polarizzazione” è un provvedimento di natura amministrativa, che punta a una maggior
valorizzazione del patrimonio nel suo complesso. Ma la nomina dei direttori dipende dalla direzione
generale delle Biblioteche, alla quale i direttori stessi continuano a fare riferimento per quanto riguarda
gli aspetti più squisitamente tecnici e scientifici».

Mi perdoni, ma non è un percorso un po’ tortuoso?
«La mia convinzione è che il quadro generale sia molto meno drammatico di come lo si è finora dipinto.
Siamo in un momento molto delicato, questo è indubbio, ma lo snodo decisivo non è certo quello delle
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sedi dirigenziali. Già adesso, del resto, ci sono biblioteche molto importanti, come la Casanatense e
l’Angelica a Roma, dirette con esiti eccellenti da ottimi funzionari».

Quali sono, allora, i veri problemi?
«Il più urgente è senza dubbio quello del personale. La più recente rilevazione del MiBact, risalente al
dicembre 2013, riporta la cifra di 961 bibliotecari in servizio, ma da allora questo piccolo esercito si è
ulteriormente assottigliato. Abbiamo bisogno di immettere nel sistema addetti più giovani, formati
all’uso delle nuove tecnologie. Ma le condizioni per le assunzioni a tempo indeterminato non sono
ancora mature, nei prossimi anni dovremo insistere molto sulla collaborazione tra pubblico e privato,
oppure sui servizi offerti da cooperative e startup costituite con finalità specifiche. Servono risorse
economiche e per ottenerle si può anche pensare di musealizzare, almeno in parte, qualcuna delle nostre
biblioteche storiche. Senza rinunciare alla ricerca, si capisce. Ma anche senza pretendere di riprodurre
schemi che ormai appartengono al passato».
(Fine. Le puntate precedenti sono uscite il’8 e il 15 aprile)

RARITÀ. Un’immagine della Biblioteca
Casanatense a Roma, la cui apertura risale
al 1701

*°*°*°

QUI MILANO
La Braidense si “polarizza” e i dipendenti fanno appello al ministro
DA MILANO - Alessandro Zaccuri
“Alla Braidense sono messi peggio”. Sembra che i bibliotecari d’Italia si siano messi d’accordo. Chiun-

que interpelli, se ne esce con quello che viene considerato il caso più estremo della
“polarizzazione”: non solo una biblioteca di straordinaria rilevanza storica perde la
qualifica dirigenziale, ma addirittura viene a dipendere dall’attiguo polo museale,
sia pure solo dal punto di vista amministrativo, come ribadisce nell’intervista qui
sopra il direttore generale Rossana Rummo. Succede anche a Roma, a Palazzo
Venezia, e a Torino, con la biblioteca Reale inglobata nel polo di Palazzo Reale, ma

il caso della Braidense è quello che fa più rumore. Per tutta una serie di motivi, che vanno dal prestigio
della biblioteca (fondata da Maria Teresa d’Austria nel 1773, detiene da allora il deposito legale di tutto
il materiale a stampa prodotto in Lombardia, vale a dire nella regione d’Italia in cui è concentrato il più
alto numero di case editrici) all’annosa questione della Grande Brera, progetto ambiziosissimo e,
purtroppo, mai realizzato, nonostante l’apposita fondazione istituita per legge nell’agosto del 2012
dall’allora titolare del MiBact Lorenzo Ornaghi.
Ora, nell’ambito della riforma Franceschini, la Braidense cade sotto l’autorità del futuro direttore della
Pinacoteca di Brera, uno dei venti “supermusei” per la cui governance sarà predisposto un bando
internazionale. Una “polarizzazione” contro la quale si sono espressi due diversi appelli al ministro,
sottoscritti rispettivamente dagli attuali dipendenti e dagli ex direttori della biblioteca. Per quanto
diversamente articolate, le richieste sono in sostanza le stesse: fare in modo che la Braidense resti sede
dirigenziale e, contestualmente, che a dirigerla sia un bibliotecario. Si rischia, altrimenti, di accontentarsi
di un “museo di documenti” o, in alternativa, di indirizzarsi verso una crescente specializzazione, nella
fattispecie in ambito artistico.
Immagine - La biblioteca Braidense
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*°*°*°

QUI ROMA.
Mentre nel web si fa già sistema, nel salone dell’Angelica spunta il salvadanaio
DA ROMA A. Zacc.
Da un’ex biblioteca di quartiere come la “Baldini” alla Nazionale centrale, dallo scrigno della
Casanatense alle collezioni annesse ai monumenti di Grottaferrata e Santa Scolastica: con le sue undici
strutture Roma è la città in cui si registra la maggior concentrazione di biblioteche pubbliche statali.
«Motivo in più per ragionare in termini di sistema bibliotecario e non di biblioteche in senso generico»,
rilancia Rosanna De Longis, vicedirettrice della Biblioteca di Storia moderna e contemporanea con sede
in via Caetani, esattamente davanti alla targa che ricorda il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. «La
nostra è una biblioteca specialistica – precisa –, proprio come quella di Archeologia e Storia dell’arte che
adesso, in seguito alla riforma, finirà per dipendere dal Museo nazionale di Palazzo Venezia». Un
Sistema bibliotecario nazionale (www.sbn.it) esiste già: avviato negli anni Sessanta e diventato operativo
a partire dal 1985, è il database online che permette di individuare la collocazione di un volume e,
sempre più spesso, di accedere direttamente alla copia digitale. «Ma questo non significa che le
biblioteche diventino superflue – insiste Rosanna De Longis –. Al contrario, i dati dimostrano che la
fruizione “remota”, effettuata attraverso i servizi disponibili sul web, non fa altro che incrementare la
frequentazione “dal vivo” delle biblioteche stesse. È per questo che la visione di sistema è sempre più
urgente».
Nel frattempo, però, istituzioni anche molto prestigiose si ingegnano per far fronte alla riduzione delle
risorse. Esemplare, a Roma, il caso dell’Angelica, che contende a Oxford e all’Ambrosiana di Milano il
titolo di più antica biblioteca pubblica d’Europa (fu fondata alla fine del Cinquecento dal cardinale
Angelo Rocca). In un angolo dell’imponente Salone Vanvitelliano, il visitatore trova un simpatico
salvadanaio in terracotta, accompagnato dall’invito ad adottare un libro. «Un’iniziativa che abbiamo
avviato da qualche tempo – spiega la direttrice Fiammetta Terlizzi – e che ci permette di rimettere in
sesto ogni anno cinque o sei volumi bisognosi di piccoli interventi di restauro». Una mossa contro i tagli
in bilancio. Ma anche un modo per ricordare che le biblioteche pubbliche sono davvero patrimonio di
tutti.


