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LA DISCUSSIONE attorno alla biblioteca Ruffilli, riaccesasi con alcune affermazioni 
dell'assessore Ronchi sul riequilibrio delle risorse a disposizione dell'Istituzione 
cittadina, e poi cresciuta in modo esponenziale (e a volte scomposto) tra gli articoli dei 
quotidiani e le strade del centro ha assunto ieri, su queste pagine, una nuova e 
rilevante prospettiva, grazie al puntualissimo intervento di Giacomo Manzoli. Il 
professor Manzoli infatti, e da par suo, non si ferma alla protesta per le voci sulla 
chiusura ipotizzata di un "luogo della conoscenza", ma porta più efficacemente le sue 
osservazioni critiche al metodo della decisione, ovvero alla necessità di condividere 
con i cittadini gli elementi oggettivi che tale (eventuale) decisione sostengono e 
giustificano. E mentre finora io e i membri del CdA abbiamo risposto individualmente a 
chi individualmente ci interrogava o criticava (per decisioni che nessuno ha ancora 
assunto), e abbiamo evitato di entrare nel dibattito pubblico, in quanto basato su 
ipotesi francamente fantasiose, personalmente ritengo che questo tema, quello della 
trasparenza e della partecipazione nel governo della cosa pubblica, meriti una risposta 
aperta e chiara (il che già la dice lunga su quanto sia d' accordo con le conclusioni di 
Manzoli). PARTIAMO allora proprio dai dati. Fra le 15 biblioteche dell'Istituzione, la 
Ruffilli è quella con il più basso numero di volumi catalogati all'interno del Servizio 
Bibliotecario Nazionale: 16.062 unità rispetto alla media di 38.961 delle altre 10 
biblioteche di quartiere. Ma anche quella col più basso numero di prestiti: solo 6.234 
nell'anno 2010, con un indice di circolazione di appena lo 0,49, e cioè la metà circa 
della media registrata dalle altre 10 biblioteche di quartiere, che è dello 0,91. La vera 
natura che quel luogo dimostra di avere, quotidianamente e con grande successo 
(come testimonia il gran parlare che se ne fa) sta quindi altrove e cioè, come recita l' 
Ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio del quartiere S. Vitale il 12/10 
scorso, nel suo essere "un punto di riferimento peri cittadini e per gli studenti della 
zona" ed "un importante presidio culturale e un luogo di incontro irrinunciabile per la 
vita delle associazioni ". Questi sono gli elementi oggettivi della discussione su cui io e 
il CdA dell'Istituzione baseremo la nostra decisione, una volta che avremo un quadro 
completo della situazione, delle risorse a disposizione nel prossimo bilancio e quindi 
delle possibili soluzioni. E dopo che ne avremo discusso con gli organi del quartiere, 
con l'università e soprattutto con quelle associazioni che a questo luogo sono legate e 
che in esso realizzano la loro essenziale attività. Alcuni principi di questa decisione 
devono però essere chiari fin d' ora. Nessuno, in questo CdA, vuole chiudere gli spazi 
per la conoscenza e il dialogo. Ma non si vuole nemmeno far finta che non esista un 
problema legato alla possibilità di mantenere intatto un sistema, quello appunto delle 
biblioteche che, come gli altri settori, risentirà delle difficoltà economiche degli enti 
locali e perderà, nei prossimi 4 anni, un quarto dei suoi dipendenti. Secondo un' idea 
vera di sussidiarietà (principio molto spesso evocato in città, ma spesso frainteso e 
pochissimo praticato nella sua forma più pura) noi riteniamo, fin da oggi, che vi siano, 
anzi vi debbano essere luoghi di cultura (tra cui anche la biblioteca Ruffilli) che 
possono essere rinnovati e crescere grazie alla assunzione di responsabilità, in prima 
persona, da parte delle stesse associazioni, dei volontari o degli studenti che oggi li 
abitano. A queste sperimentazioni l' Istituzione garantirà sempre, per parte sua, la 
piena funzionalità del luogo e livelli di servizio adeguati, prestazioni "residuali", ma 
determinanti quali l' accesso alle risorse online riservate, o l' inclusione nella rete del 
prestito interbibliotecario, nel tentativo di avviare, con questo cambiamento, non una 
guerra "di posizione", ma una diversa narrazione di ciò che, in questi tempi, è "fare 
cultura" a Bologna. (l' autore è presidente dell'Istituzione biblioteche) - DANIELE 
DONATI 


