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In occasione della ‘Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore’ promossa dall’Unesco, il 23 e il 24 
aprile 2012 si è tenuto a Bari il convegno sul libro e la lettura Biblìon. Un bene comune del XXI 
secolo, grazie a un’originale triangolazione fra l’Università degli studi “A. Moro”, la sezione pugliese 
dell’Associazione Italiana Biblioteche e l’Associazione Pugliese Editori. Si è trattato del primo tentativo 
di chiamare alla riflessione e al confronto l’intera filiera della lettura come produzione/consumo di beni 
materiali (i libri, analogici o digitali) e immateriali (la ricerca, l’insegnamento, il senso critico), nella con-
vinzione che senza un ‘ecosistema della conoscenza’ sia impensabile un vero progresso civile, sociale ed 
economico dell’umanità. Di questo convegno, che si è svolto sotto il patrocinio della Commissione Nazio-
nale Unesco e del MIUR, leggiamo la sintesi redatta da Antonella Squicciarini. 

 
 
Come delle impalcature, i libri fissano l’edificio della cultura che ogni uomo costruisce 

con cura durante la propria vita. Essi si sedimentano nelle pieghe della mente e perdono la lo-
ro consistenza materiale, per diventare nuclei preziosi di idee e immagini. Il libro, tuttavia, ha 
anche una sua veste concreta, fatta di carta o di pixel, come vuole la nuova tecnologia; di con-
seguenza è inserito in un circuito economico e commerciale che non si può ignorare. Per ana-
lizzare questo affascinante oggetto in tutte le sue implicazioni, il 23 e il 24 aprile 2012 si è te-
nuto presso l’Università di Bari un convegno dal titolo diretto e inequivocabile: “Biblìon” – 
Convegno sul libro e la lettura. Un bene comune del XXI secolo. Il sostantivo greco biblìon e la notazio-
ne del secolo corrente creano un emblematico accostamento, volto a oggettivare un presup-
posto alla base dello stesso incontro: il valore del libro nella storia dell’umanità. 

Il Rettore Corrado Petrocelli, la Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia Grazia Dista-
so e il Preside della Facoltà di Scienze della Formazione Giuseppe Elia hanno aperto i lavori 
con i saluti istituzionali, che si sono rivelati un’acuta e intensa riflessione proprio 
sull’importanza della cultura umanistica nell’età contemporanea. Petrocelli ha riconosciuto 
come, in un momento storico e sociale in cui tutto quello che è ‘sedimentazione’ non può che 
essere appena ‘spolverato’, in nome di una logica di profitto, anche la cultura possa correre 
questo rischio. I libri, invece, sono beni indispensabili per lo sviluppo e l’equilibrio di una de-
mocrazia: sono cibi per la mente, da masticare con avidità. Ed è a favore di questa elevata 
missione che vanno valorizzate iniziative dedicate all’incontro e all’ascolto sui temi librari. 
Missione tanto più impellente di fronte a dati sulla lettura particolarmente negativi, a notizie di 
collane che scompaiono e di biblioteche in affanno. Il Rettore ha evidenziato, in quest’ambito, 



 68 

l’avvio di alcune iniziative costruttive, in primis gli interventi sulle aule della Biblioteca Nazio-
nale. Non mancano nemmeno i desiderata, come la costituzione di una Apulia Book Commission, 
sulla scia della già esistente Apulia Film Commission, per approdare a una legge regionale sul li-
bro. Tentativi, insomma, di difendere un oggetto «che rende liberi», per usare un gioco pret-
tamente grammatico ma suggestivo, caro a Luciano Canfora in “Libro e libertà”: nel latino liber 
si anniderebbe la stessa radice dell’aggettivo ‘libero’. 

A presentare i lavori, all’interno di una sessione introduttiva, Angela Carbone, Presidente 
del Corso di Laurea Magistrale Interfacoltà in Scienze dell’Informazione Editoriale, Pubblica e 
Sociale. Fondamentale, ha spiegato la Carbone, il lavoro del comitato promotore, di cui è 
membro insieme all’ideatore del convegno, Daniele Maria Pegorari, e a Claudia Attimonelli 
Petraglione (per l’Università), a Waldemaro Morgese e Maria Antonietta Abenante (per 
l’Associazione Italiana Biblioteche) e ad Angela Schena e Gino Dato (per l’Associazione Pu-
gliese Editori). La docente, che insegna Storia dell’opinione pubblica, ha analizzato il percorso 
storico del libro negli atelier tipografici legati agli istituti assistenziali. Partendo dal riconosci-
mento del legame stretto tra la storia del libro e importanti momenti culturali europei, la Car-
bone ha evidenziato il ruolo sempre preminente delle Università e delle comunità monastiche 
in questo percorso. Nel secolo XVIII, tuttavia, sulla scia dello sviluppo tipografico e del gran-
de successo editoriale, orfani e internati in istituti di previdenza sono stati costretti ad entrare 
nella filiera dell’editoria e ad apportarvi interessanti contributi. Diversi ed esaurienti gli esempi 
proposti dalla Carbone, dalle tipografie dei centri salesiani, alla gavetta di Angelo Rizzoli 
nell’orfanotrofio in cui è cresciuto, che gli garantirà di fondare l’impero editoriale che porta il 
suo nome. 

Waldemaro Morgese, presidente della sezione pugliese dell’AIB, ha avvertito subito della 
necessità di costruire un circuito virtuoso in cui la biblioteca possa svolgere un ruolo attivo nel 
perfezionamento degli adulti in fase post-scolare. In quanto bene comune non negoziabile, il 
libro è una risorsa di cui deve appropriarsi l’intera comunità, non un’azienda o un privato. Le 
biblioteche sono così chiamate «a esplorare i pascoli dell’antiutilitarismo, per opporsi al mon-
do della reificazione, al cui centro sta l’individuo consumatore razionale». Esse, dunque, de-
vono rappresentare la resistenza della comunità alla distruzione dei valori. Questi gli intendi-
menti con cui l’Associazione dei bibliotecari ha sostenuto il convegno e si è mostrato pronto a 
offrire il proprio sostegno per un eventuale secondo appuntamento. 

Altrettanto partecipata dichiarazione d’intenti è stata quella di Angela Schena, presidente 
dell’APE, di cui presenta il profilo e gli obiettivi. L’Associazione è nata con lo scopo di pro-
muovere il lavoro editoriale della Regione, nella valorizzazione degli autori e del territorio. Un 
bisogno, questo, tanto più necessario di fronte a un panorama soggetto a forti cambiamenti, 
causati dall’avvento delle nuove tecnologie, dalla crisi incalzante e dalle scelte a livello naziona-
le che tendono a favorire le grandi catene. La Schena ha, infine, sottolineato l’importanza di 
aprire un tavolo di confronto tra i diversi enti della filiera editoriale. 

La condivisione sembra, in effetti, voler essere la cifra del dialogo di questi due giorni. 
Giovanni Solimine, dell’Università “La Sapienza”, lo ha precisato in apertura della I sessione, 
rivolta alle Proposte per la promozione del libro e della lettura: e le proposte risultano indispensabili se 
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le stime dell’ultimo trimestre del 2011 testimoniano il 20% in meno negli acquisti di libri. Di 
fronte a una dimensione così estesa della crisi, l’impegno richiesto è plurime e convergente, 
ma soprattutto continuativo e proiettato su tempi lunghi.  

Marina Losappio, Presidente dei Presìdi del libro, ha offerto una proposta strategica, at-
tuata felicemente dalla propria Associazione. Si tratta di un movimento di coinvolgimento ‘a 
ragnatela’, che diffonde «per contagio» l’idea della lettura come bene comune. Le iniziative si 
sono propagate attraverso numerose strutture sul territorio, da castelli a masserie, per raggiun-
gere lettori effettivi e soprattutto lettori potenziali, spesso anche con l’appoggio delle istitu-
zioni amministrative. Il tutto, tra l’altro, è basato sul volontariato degli operatori delle associa-
zioni. Più di settanta Presìdi in tutta Italia, di cui l’associazione pugliese è stato il centro pro-
pulsore, attivi da circa dieci anni, mostrano, dunque, la forza e la capacità di tenuta del volon-
tariato. Questa rete di energie e di forze pervasive è la proposta operativa, presentata come 
medicina in questi tempi negativi per la lettura. 

Con altrettanta persuasione e fattività, anche Marina Tancredi ha presentato la propria 
esperienza virtuosa, in quanto bibliotecaria presso la Biblioteca di Foggia “La magna Capita-
na”. Quella della Tancredi è un’esperienza particolare perché a diretto contatto con i ragazzi e, 
dunque, con un’utenza sensibile che si avvicina per la prima volta ai libri. A tale scopo la bi-
blioteca deve essere leggibile, deve invogliare e soprattutto affascinare gli utenti, potenziando 
il servizio di reference. Il proprio obiettivo deve essere diretto all’utente nell’immediato, mirando 
tuttavia a costruire un sistema stabile nel tempo. Di qui l’importanza dei festival, ma soprattut-
to dei ‘dopo festival’, che non lascino disperdere le energie raccolte per l’occasione. L’esempio 
di un impegno operativo sul territorio da parte di una biblioteca arriva proprio da Foggia, ca-
pofila di una buona pratica a livello nazionale. Diverse immagini presentate dalla Tancredi a 
supporto del racconto hanno documentato l’effettiva resa della biblioteca quale luogo familia-
re di incontro e di crescita, albergo di una lettura capace di «scivolare nelle pieghe della notte», 
per dirla con Daniel Pennac.  

Anche Rocco Pinto, libraio della “Torre di Abele” di Torino, ha esternato un’urgenza 
etica oltre che professionale: la volontà di «andare a stanare i lettori, non aspettare che siano 
loro a entrare in libreria». Tuttavia il suo sguardo è stato volutamente critico rispetto al rac-
conto entusiasta di chi l’ha preceduto: Pinto, riconoscendo l’eccezionalità dell’esperienza della 
biblioteca foggiana, ha però sottolineato le pessime condizioni in cui versano generalmente i 
luoghi pubblici della lettura, e il venir meno del ruolo sociale svolto dalle piccole librerie locali. 
Il rilancio di questo importante compito è stato sostenuto con numerose iniziative, come i 
“Portici di Carta”, la ‘libreria più lunga del mondo’ realizzata sotto i portici di Torino grazie al 
coinvolgimento di centoventi librerie della provincia. Nonostante iniziative come queste si 
moltiplichino, più della metà della popolazione italiana non legge abitualmente. Le varie feste 
del libro non riescono a far sentire i propri effetti durante il resto dell’anno e, soprattutto, non 
sono quasi mai la sintesi di un lavoro continuativo e di sistema. Si rende necessario, allo stato 
attuale, un intervento istituzionale sulla lettura e, in primis, sui luoghi che se ne fanno promoto-
ri, che porti a conclusione una riflessione che continua a occupare, a vario titolo, molte regioni 
italiane. Nello spirito costruttivo della sezione, Pinto ha supportato la proposta dell’istituzione 



 70 

di una ‘Carta del lettore’: si tratta di una tessera di servizio, che offra convenzioni con cinema, 
musei e teatri, e che evidenzi materialmente l’obiettivo di difendere le librerie, le biblioteche, la 
cultura libraria.  

Un elemento che si sta insinuando all’interno di questa cultura, e come parte integrante, è 
quello tecnologico; a Le nuove tecnologie è stata dedicata, infatti, la II sessione della giornata, ma 
il discorso, come si vedrà, ha percorso in diversi modi l’intero convegno. Gino Roncaglia, 
dell’Università della Tuscia, coordinatore della sessione, ha evidenziato la necessità di una rea-
le integrazione tra i vari strumenti di supporto dell’informazione, giudicando del tutto fuor-
viante e sterile un’ostinata contrapposizione tra il formato cartaceo e quello digitale. 
Quest’ultimo supporto, infatti, presenta numerosi punti di forza, a cominciare dalla moltipli-
cazione delle occasioni di lettura e di scrittura. Sebbene sia inevitabile la maggiore sinteticità e 
la frammentarietà del linguaggio multimediale, negli ultimi tempi la rete mostra una nuova 
tendenza. Si evidenzia, in piattaforme di grande frequentazione come Twitter, la ricerca di una 
complessità e di una elaborazione maggiore, ricerca che rientra nella naturale tradizione del 
libro, e di una visione della realtà multiforme.  

Del resto, il termine ‘virtuale’ può trarre ingenuamente in inganno, in quanto dietro ogni 
schermo esiste una persona reale o una struttura concreta produttrice di informazione. Pro-
prio sotto questo aspetto di incontro tra innovazione e tradizione umanistica millenaria Dani-
lo Deana ha presentato l’esperienza digitale della Biblioteca Europea di Informazione e Cultu-
ra), nata come progetto della Fondazione BEIC, di cui è presidente il prof. Padoa Schioppa, 
che propone la promozione di un progetto culturale all’avanguardia e competitivo a livello in-
ternazionale. La Biblioteca metterà a disposizione degli utenti un vasto patrimonio librario 
multidisciplinare, dall’antichità alle opere contemporanee, con la progettazione di una serie di 
servizi innovativi. Tra gli altri, un archivio delle collezioni digitali, la possibilità di disporre del 
materiale in entrambi i formati, con l’inserimento di immagini e contenuti multimediali, e una 
sitografia grazie alla quale reperire ulteriori informazioni.  

È la rete che sta cambiando la nostra «geometria cognitiva», per usare l’espressione di 
Derrick De Kerckhove dell’Università di Toronto, che ha proposto un’osservazione acuta sul-
la fase di passaggio da un’informazione prettamente cartacea a una reperita dallo schermo. Si 
registra, soprattutto nelle nuove generazioni, un’esternalizzazione di contenuto e quantità in-
formativa, e una realtà collaborativa di queste dimensioni va di sicuro incoraggiata. A queste 
velocità, tuttavia, viene a perdersi quella decelerazione dell’apprendimento che solo la carta 
permette, attraverso una sedimentazione dei contenuti, e che un passaggio continuo da un sito 
a un altro non favorisce in pieno. Uno studio condotto da Nicholas Carr, dall’accattivante ti-
tolo Internet ci rende stupidi?, analizza la modalità di apprendimento dalla rete, che assicura una 
ricerca rapida, ma una lettura e una comprensione molto più lente e faticose. Potenzialità este-
se sul piano dell’interdisciplinarità e della molteplicità, che non sono ancora state totalmente 
approfondite, ma anche interruzione di una linearità e di una continuità: questi i meriti e i di-
fetti di uno strumento, quello digitale, che deve essere dosato. Le osservazioni conclusive di 
De Kerckhove hanno lasciato trasparire, pur nell’esaltazione della potenza della cultura digita-
lizzata, una fiducia e un amore indistruttibili per la carta. La carta, e la carta soltanto, sarà per 
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sempre l’unico posto in cui la parola si ferma, l’unico luogo in cui poter creare e sostenere 
l’identità e la coscienza private. 

Accettare il digitale come nuova frontiera della cultura è ormai indispensabile oltre che 
vantaggioso, ma questo non impedisce di far emergere ancora gli inesauribili meriti del carta-
ceo. Contro una diatriba inconcludente, tra coloro che sostengono la nuova tecnologia e chi vi 
si oppone, si è scagliato l’intervento di Claudia Attimonelli Petraglione, docente a contratto 
presso l’Università di Bari Aldo Moro e il Polimoda di Firenze. Citando il saggio di Marshall 
McLuhan, Understanding media, del 1964, la Attimonelli ha osservato come diventi importante 
per l’editoria contemporanea comprendere nel proprio ambito il medium, utile non per scalzare 
l’essere umano, ma per potenziarne ed estenderne le facoltà. Il libro, che nasce come sovver-
timento del tempo e dello spazio, può ricevere semmai maggiore forza dalle nuove tecnologie. 
Esse, a loro volta, rendono gli spazi più lisci, più allargati, ma finiscono per creare un vero e 
proprio mare magnum in cui perdersi. La scrittura è ovunque. Eppure, in questa estrema fram-
mentarietà del crepuscolo postmoderno, ha suggerito la Attimonelli, possiamo fare sempre in 
modo, per salvare il piacere – che è piacere sulla pelle – della lettura, di circondarci di diari, di 
menù di un pranzo, di inviti a cui siamo affezionati. Rigorosamente di carta. 

La III sessione, coordinata da Antonella De Robbio, bibliotecaria dell’Università di Pa-
dova, ha approfondito una specifica problematica sorta con l’avvento dell’e-book: Il diritto 
d’autore: tutela o libertà?. Non è un mistero che più della metà di questi formati siano rintraccia-
bili in versione pirata. La complessità della questione consiste soprattutto nell’entrata sul mer-
cato, con conseguente affollamento, di attori diversi, quali i grandi operatori come Amazon, 
che gestiscono il materiale librario, e con cui i singoli lettori e le biblioteche devono fare i con-
ti.  

Roberto Caso, dell’Università di Trento, ha analizzato il nuovo mercato da un particolare 
punto di vista: la modalità del prestito del libro cartaceo si trasforma nel digital lending degli e-
books, modalità in cui la libertà e la gratuità della lettura risulteranno notevolmente ridotte. 
Alla fruizione del materiale, infatti, dovrà corrispondere il pagamento di un determinato prez-
zo. Non si parla più, dunque, di vendita, ma di licenza. Poste queste premesse, l’interrogativo 
pende sulle soluzioni grazie a cui le biblioteche gestiranno il nuovo scenario «apocalittico» – 
come lo immagina ironicamente Caso – del prestito. Potranno mantenere il ruolo etico di luo-
go deputato alla promozione e all’opportunità gratuita della lettura? Il rischio è proprio che il 
lettore si trovi intrappolato entro i meccanismi del marketing. 

Di pericolo per l’editoria e per il popolo di lettori ha parlato anche l’avvocato Giorgio 
Spedicato, specializzato in proprietà intellettuale e diritto delle nuove tecnologie. Dopo essere 
entrato nel merito giuridico dei diversi modelli diffusi di digital lending, il suo intervento ha ri-
conosciuto come un problema la situazione attuale del settore: gli intermediari edito-
ri/pubblico hanno raggiunto e di fatto esercitano una rilevante influenza sul mercato librario. 
Per citare solo un esempio, la sospettosa convergenza che si registra nei prezzi degli e-books 
potrebbe essere un caso, ma potrebbe anche trattarsi di cartello. In questo scenario la funzio-
ne dell’antitrust, con le sanzioni che risultano minime per i grandi operatori economici, finireb-
be per essere irrilevante. 
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L’avvocato Francesco Ruscio, specialista a Roma di diritto d’autore, dopo aver analizzato 
nella sua relazione le problematiche giuridiche connesse al digital lending, ha formulato la neces-
sità di fissare dei principi comuni e stabili sul prestito dei supporti tecnologici. Le attuali mo-
dalità, e le perplessità che esse generano, infatti, pregiudicano quelle eccezioni alla tutela del 
diritto d’autore contemplate per le biblioteche statali e pubbliche, atte a promuovere e favorire 
la diffusione della cultura. È chiaro: il nesso tra l’accesso ai libri e la democratizzazione di una 
società esiste ed è strettissimo. 

Senza mettere mai da parte la discussione sul valore dell’innovazione tecnologica per 
l’editoria, la IV sessione con cui si è aperta la seconda giornata ha interrogato La filiera del libro 
in tutte le sue fasi, dalla produzione, alla distribuzione, al consumo. La prima relazione è stata 
quella di Stefano Parise, Presidente Nazionale dell’AIB, il quale lungi dal considerare le biblio-
teche come semplici acquirenti e consumatori del settore librario, ha rilanciato il loro ruolo di 
soggetti deputati all’intermediazione qualificata. Comprendere la loro funzione di promotori 
culturali deve essere il primo passo per l’analisi e la razionalizzazione degli investimenti da 
compiere a questo proposito. Allo stato attuale delle cose, le biblioteche di pubblica lettura 
privilegiano i fenomeni di lettura individuale e di supporto allo studio in fase curriculare, ri-
nunciando a investire in interventi di promozione dei livelli di alfabetizzazione e della dimesti-
chezza tecnologica. Questo impegno, invece, sarebbe determinante nei riguardi dei problemi 
contingenti di tutto il Paese. Direzione che i governi più recenti non hanno scelto – vedi la 
legge Levi, che penalizza la politica di acquisizione delle biblioteche, e vedi il calo dei finan-
ziamenti alle Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e Roma registrati negli ultimi anni. Ur-
ge un provvedimento organico che fornisca a tutto il comparto gli strumenti per conservarsi – 
non diciamo progredire! – in un momento storico così critico. 

L’urgenza di un intervento in questa direzione è stata manifestata anche dall’editore Gino 
Dato, il quale riconosce la necessità di una ricostruzione organica dell’intera filiera editoriale, 
dal produttore al consumatore. Il germe della lettura, come si può vedere dalle numerose ini-
ziative che sono fiorite negli ultimi anni, è innestato nella nostra Regione. Allo stesso modo, di 
tutto rispetto è il numero degli editori pugliesi, rafforzatisi attraverso la costituzione dell’Ape, 
e decisi ad aprire un dialogo con la società civile e con le stesse Istituzioni, volto in particolare 
a spiegare i motivi di disagio dei piccoli editori. La minaccia arriva in primo luogo dalle ipotesi 
ministeriali di un ‘indice editoriale’, che crea una classifica della rilevanza scientifica degli edi-
tori, influenzando le scelte degli autori; in secondo luogo dal fenomeno del self-publishing, che 
illude i piccoli scrittori in cerca di pubblicazione, ma nega loro l’assistenza e la professionalità 
garantita dalla piccola editoria; e in terzo luogo arriva dai grandi gruppi, che sottraggono spa-
zio allo scaffale dei prodotti regionali. Un pericolo congiunto, insomma, che dovrebbe co-
stringere le istituzioni locali a unificare le risorse rivolte all’editoria, per evitare che si disper-
dano in mille, effimeri rivoli. 

Con l’intervento conclusivo della sessione, quello di Daniele Maria Pegorari, editor scien-
tifico e docente di Sociologia della letteratura presso l’Università di Bari, il convegno ha cono-
sciuto una riflessione più complessa e articolata, in grado di dar conto, senza concessioni 
all’entusiasmo, delle nuove criticità che si presentano all’industria editoriale. Confermando la 
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propria vocazione di analista politico-culturale, Pegorari si è collegato al principio chiave del 
convegno: il libro deve valere come bene comune e non come merce. Nella realtà contempo-
ranea, età della post-realtà, la cultura risulta essere al servizio di un nuovo tipo di capitalismo, 
che Formenti chiama «capitalismo informazionale». È proprio tra le mura domestiche, magari 
nei giorni festivi, che lavora un esercito di operai dell’informazione, sfruttato, nel migliore dei 
casi sottopagato; ed è qui che si produce il nuovo plus-lavoro su cui si accumula il capitale. La 
comunicazione entra a far parte del processo produttivo e finisce per rispondere esclusiva-
mente alle regole del mercato, mentre l’operatore del settore perde le proprie garanzie e si sot-
topone a un ciclo ininterrotto di sfruttamento. Consapevoli di questo andamento negativo, 
alcuni operatori del settore hanno messo a confronto la comune esperienza nei campi della 
conoscenza, rivendicando la necessità di un rinnovato protagonismo intellettuale. È nata Ge-
nerazione TQ, il primo movimento culturale successivo alle neoavanguardie, che nel proprio 
Manifesto ha espresso intenti programmatici volti a sottrarre l’editoria al controllo mercantilisti-
co. Le istanze espresse da questo gruppo di settore danno voce a sensazioni vive in tutto il 
mondo della comunicazione, che continua a produrre con passione cultura, ma dalla quale 
viene sostanzialmente emarginato. Privato non solo del proprio ruolo artistico, ma soprattutto 
di quello sociale e politico, l’intellettuale assiste a una trasformazione dei processi 
dell’informazione. Gli strumenti tecnologici che attualmente vengono esibiti come mezzo di 
coinvolgimento del lettore finiscono in realtà per livellarne qualsiasi spirito critico: si assiste a 
una sorta di coazione alla ‘liquidità’ della conoscenza digitale, che diviene sempre più rapida ed 
effimera e finisce col favorire l’omologazione del pensiero, mentre scompare il principio – e 
soprattutto il valore – dell’auctoritas intellettuale. Questo è il rischio dell’ipertrofia tecnologica 
estesa al campo dell’editoria, rischio che, però, non elimina le numerose potenzialità che 
l’innovazione ancora conserva.  

Proprio dell’Economia della cultura tra effimero e duraturo si è parlato nella V e ultima sessione 
del convegno, coordinata da Pier Luigi Sacco, ordinario di Economia della cultura presso lo 
IULM di Milano, che si è concentrato sulla necessità di rinnovare le modalità di accesso alla 
cultura in Italia. I produttori culturali devono rendersi conto che chi si approccia alla cultura è 
sempre più spinto a cercare processi inconsueti, spesso basati su modalità d’azione collettiva. 
Una promozione in questo senso può arrivare, e deve arrivare, soprattutto da tentativi di poli-
tica culturale dal basso, come è successo in altri Stati.  

Le esigenze di cambiamento, tuttavia, non devono finire col fagocitare realtà indispensa-
bili per il mondo culturale, della comunità locale in primis. Una di queste è la libreria indipen-
dente, un bene comune in via d’estinzione, come ha spiegato Maria Laterza, direttrice della 
storica libreria Laterza di Bari. Librerie di questo tipo, infatti, rappresentano delle finestre at-
traverso cui guardare alla cultura della città, in quanto assicurano uno spazio sempre aperto a 
prodotti locali o di nicchia. Restano luoghi solidali e personalizzati, che contribuiscono alle 
economie locali. Nonostante la funzione virtuosa, tuttavia, le librerie indipendenti sono desti-
nate a una lotta impari con i grandi colossi della distribuzione, per cui è più semplice assicura-
re grandi sconti grazie a un tipo di acquisto centralizzato. Maria Laterza non si è detta contra-
ria ai cambiamenti, alla veicolazione di risorse rivolte verso i cosiddetti eventi culturali, ma ha 
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auspicato un provvedimento di carattere istituzionale – ancora una volta il riferimento va alla 
legge Levi – che sappia garantire continuità e consistenza alla formazione culturale degli italia-
ni. 

Riproponendo la celebre formula di Roland Barthes nei Saggi critici, che differenziava tra 
«scrittori» e «scriventi», Patrizia Calefato ha suggerito una nuova distinzione tra «lettori» e 
«leggenti»; distinzione che, tuttavia, non vuole porsi come contrapposizione, dal momento che 
entrambi i soggetti sono al centro di un flusso vivo e produttivo di linguaggi. La dispersione 
nella babele contemporanea dei supporti e dei materiali di lettura è certo possibile, ma questo 
non impedisce di scommettere sulla lettura stessa. Il libro, piuttosto, deve essere messo al cen-
tro delle politiche mondiali, in modo da valorizzarne la dimensione produttiva – dove 
l’aggettivo produttiva non ha un senso meramente economico. La Calefato, dunque, ha esalta-
to il valore della lettura nel contesto sociale, in quanto elemento attivo di cittadinanza.  

Anche Rosella Santoro, nel presentare il festival letterario di Polignano di cui è direttore 
artistico, ‘Il libro possibile’, ha messo l’accento sull’idea pubblica della lettura. Il festival, infat-
ti, rilancia l’importanza della piazza come luogo di ritrovo e di discussione, con un coinvolgi-
mento vitale di soggetti e risorse della nostra Regione. L’immagine di una Puglia culturale si 
unisce a quella tradizionale, esercitando un benefico influsso sul turismo. Evento ormai famo-
so a livello nazionale, ‘Il libro possibile’ dimostra una capacità forte di tenuta nel tempo e sul 
territorio, che fornisce un esempio virtuoso per i numerosi festival ormai diffusi sul territorio. 
Tuttavia, ha tenuto a precisare la Santoro, l’evento si colloca al culmine di un lungo processo 
di elaborazione, che dura un intero anno e che coinvolge numerosi giovani volontari. Non è il 
successo di un momento e soprattutto vuole essere parte di una risposta integrata di promo-
zione culturale, che veda eventi come questi affiancati alla valorizzazione permanente dei mu-
sei e della tradizione folkloristica pugliese. 

Chissà che lo stesso Biblìon non resti un evento episodico di parole e statistiche astratte, 
ma sappia configurarsi come appuntamento periodico di confronto e dialogo intorno allo sta-
to di salute del libro: il tentativo è stato proprio quello di fare il punto della situazione, ricono-
scendo gli aspetti positivi e individuando i punti critici dell’editoria contemporanea, per prova-
re a pensare a strategie di difesa e di risanamento. È lo sforzo minimo che si richiede a chi la-
vora nella cultura e per la cultura e a chi non vorrebbe mai veder vacillare quell’edificio che do-
vrebbe soltanto continuare a crescere, libro sopra libro. 


