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Il ruolo della Biblioteca Livio Maitan nei suoi rapporti con la pratica politica 

Per capire il ruolo che la biblioteca può assumere nella nostra pratica politica, dovremmo prima 

di tutto riflettere sulle varie possibilità/dimensioni di utilizzo che essa offre a tutti noi per 

arricchire le nostre capacità di comprensione e di analisi della storia economica, sociale e politica 

del movimento operaio: 

Rapporto con la memoria: prima di tutto essa non può essere valutata soltanto come un 

semplice contenitore di documenti da conservare e restituire ai lettori presenti e futuri come 

memoria di un passato di lotte e della vita singolare di un grande militante comunista. Questo 

può rappresentare un ovvio punto di partenza, ma non può costituire l’unico elemento da 

prendere in considerazione. Ci rinchiuderemo in un’ottica puramente conservativa che 

sicuramente non sarebbe nemmeno giusta nei confronti di Livio Maitan. Ci sembra, invece più 

corretto un rapporto con la memoria che sia in grado di mettere in luce le “radici” delle 

generazioni di militanti del passato per offrire ai nostri giovani delle “radici” sicure ed essenziali 

per affrontare un mondo che sembra vivere tutto, in modo confuso, contraddittorio e senza 

radici, solo nell’immediato presente. Sembra che dall’apertura della biblioteca questo obiettivo 

sia stato pienamente inteso da molte/i compagne/i che, con il proposito di integrare la memoria 

potenziale della biblioteca, ci hanno già fatto pervenire fondi che andranno ad integrare quelli 

già posseduti. 

Ruolo formativo: la biblioteca può essere strategicamente importante da un punto di vista 

formativo. La biblioteca, Infatti, può contribuire a rigenerare la volontà di sapere, di capire, può 

essere un laboratorio di ricerca per maturare una capacità analitica e critica, partendo dalla 

memoria di un patrimonio culturale e storico che ci riguarda profondamente, perché il materiale 

che Livio ha conservato in tutta la sua vita di militante e dirigente, parla della nostra storia di ieri, 

ma ci insegna cosa succede oggi, e noi dobbiamo tutelarlo e valorizzarlo, e renderlo, soprattutto, 

fruibile e accessibile al maggior numero di persone possibili, a partire da noi stess*. A partire da 

questo patrimonio si possono, ad esempio, prevedere dei percorsi formativi per poter 

promuovere e lanciare l’università d’estate, come avviene in Francia, in maniera da assicurare 

una formazione attiva soprattutto dedicata alle nuove generazioni. Inoltre, favorendo l’incontro 

tra i saperi già esistenti e i saperi nascenti, tra la cultura dei libri e quella delle persone che la 

frequentano, la biblioteca può essere lo stimolo per rafforzare la capacità di pensare, immaginare 

e vivere un cambiamento reale alla situazione presente; in questo ambito, la biblioteca con  il suo 

patrimonio documentario può evidenziare numerose tematiche anticapitaliste che hanno 

attraversato il secolo passato (femminismo, ecosocialismo, orario di lavoro e piena occupazione) 
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e che andrebbero riprese oggi con nuova energia. I materiali conservati dalla biblioteca possono 

rappresentare, inoltre, una base solida attraverso la quale lanciare una sorte di ponte verso le 

realtà esterne (organizzazioni, associazioni, enti, centri di informazione, etc) nazionali e 

internazionali che possono offrire un’occasione di confronto su tematiche comuni e di 

aggiornamento continuo, soprattutto a livello internazionale. Per questo lavoro, ovviamente, 

abbiamo la necessità del lavoro di molte/i compagne/i in grado di esplorare e consultare i siti 

internet più aggiornati, per il reperimento di articoli da tradurre e divulgare e per la recensione 

di novità editoriali da segnalare alle/ai compagne/i impegnate/i in determinate tematiche.  

Ruolo di supporto sociale: la biblioteca può assumere un’altra importante funzione rispetto al 

quartiere che la ospita. Da questo punto di vista, sperando di poter stare presto in locali più 

grandi e meno decentrati, la biblioteca potrebbe diventare un luogo di formazione, dove 

potrebbero aver luogo una notevole serie di eventi (presentazioni di libri, organizzazione di corsi, 

seminari, dibattiti a tema). Da questo punto di vista potrebbero essere affrontate, con intenti 

formativi, tematiche nazionali e internazionali di forte impatto sociale e di probabile interesse. 

Da questo punto di vista in passato avremmo potuto accedere, ad esempio, ad un finanziamento 

della Chiesa Valdese per un progetto che riguardava l’informazione sulle situazioni economiche 

e socio politiche di alcuni paesi dell’area del Mediterraneo e dell’Africa da cui hanno avuto ed 

hanno origine molti flussi migratori verso il nostro paese e non solo. Un altro versante da 

utilizzare in questa dimensione potrebbe essere costituito da seminari dedicati ad interessi di 

classe (saper leggere un contratto, saper compilare un curriculum, saper leggere una bolletta, 

etc.)  e da questo punto di vista la biblioteca, con il suo ruolo e la sua veste, ci consentirebbe di 

avvicinare le persone che altrimenti non si rivolgerebbero sicuramente, in prima istanza, ad una 

organizzazione politica. 

La Biblioteca come componente di reti sociali: la biblioteca su un territorio, oltre ad 

intraprendere iniziative singole, deve potersi connettere ad atre realtà similari, sia come 

strutture che come obiettivi perseguiti. Questo, indubbiamente la rafforzerà sul territorio, 

portandola ad una contaminazione attiva sia per quanto le tematiche che per gli utenti. Seguendo 

questa linea di azione, stiamo da alcuni anni collaborando con l’Associazione CESC Projet, 

un’associazione che si occupa di servizio civile nazionale e del sostegno (lavorativo e formativo) 

ai ragazzi e ai giovani con disagio sociale e scolastico; nel 2020 abbiamo firmato un accordo di 

partenariato che ci permetterà di usufruire di un operatore del servizio civile per 4 ore alla 

settimana, a supporto delle nostre aperture. Ovviamente, questi accordi comportano anche 

contributi da parte nostra, che siamo stati finora ben felici di fornire per far meglio conoscere la 

biblioteca e le sue potenzialità positive. Abbiamo già ospitato, per tirocini formativi nella nostra 
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biblioteca, due giovani, ed abbiamo organizzato due seminari, uno tenuto nei locali della 

biblioteca, incentrato sulla proliferazione delle fake news e su come riconoscerle, l’altro, invece, 

organizzato nei locali del Cesc, focalizzato su una ricostruzione della contrattualistica del lavoro 

dagli anni ’70 ad oggi. Con questo partenariato avremo anche la possibilità, a breve, di avere delle 

presenze di giovani del servizio civile.  

Le potenzialità informative oggi: nei dati della nostra relazione annuale per il 2020 sono stati già 

evidenziati i dati positivi raggiunti in questi ultimi quattro anni di attività, grazie all’apporto di un 

gruppo di compagne e compagni che hanno permesso, attraverso l’apertura di tre giorni a 

settimana, di poter usufruire di finanziamenti pubblici per un totale superiore ai 6000 euro, spesi 

per la catalogazione dal 2018 al 2020.  A livello locale è stata realizzata una procedura informatica 

che, in continuità con il lavoro svolto negli anni passati da altri/ei compagni/e, oggi permette di 

consultare tutto il materiale, monografico e seriale della biblioteca. Più della metà di questo 

materiale oggi figura anche sul catalogo nazionale SBN ed accresce le possibilità per la nostra 

biblioteca di essere raggiunta anche da un’utenza nazionale (sono stati catalogati su SBN fino ad 

oggi 3058 monografie, 947 spogli di riviste, 68 periodici). La nostra biblioteca, pur non potendo 

ancora assicurare un servizio di prestito interbibliotecario e diretto, fornisce già ora, a richiesta, 

riproduzioni parziali di monografie e opuscoli, e riproduzioni di periodici (articoli). Per quanto 

riguarda l’Archivio Documentale, che contiene documenti, materiali di propaganda, volantini, 

ordini del giorno, manifesti, esiste, infine, la possibilità di consultarne l’inventario, presente nel 

sito della biblioteca. Per una più profonda conoscenza dei materiali, il gruppo della biblioteca, 

allo stesso modo delle monografie e dei periodici, è in grado di fornire copie della 

documentazione oggetto della ricerca.   

Problemi da affrontare insieme: i problemi che la biblioteca presenta oggi, sono ovviamente 

collegati alle risorse, finanziarie e umane, oltre allo spazio esiguo che oggi occupa. A partire da 

queste difficoltà, ma anche dall’obiettivo che stiamo perseguendo di rendere la Biblioteca Livio 

Maitan un centro informativo e formativo per gli interessi della nostra classe di riferimento, 

pensiamo che dal Congresso debba partire l’appello affinché ogni compagna/o possa contribuire 

in base alle sue disponibilità e alle sue risorse, anche a distanza, con la propria capacità 

intellettuale, contribuendo con recensioni di novità editoriali, o segnalazioni di articoli ed 

eventuali traduzioni, indicazioni di siti interessanti. Può essere utile che la biblioteca riceva 

materiale documentario, in dono, tale da incrementare o completare le raccolte esistenti, come 

per il fondo di genere. Che tutte/i aiutino nella raccolta di finanziamenti esterni (ed interni) su 

futuri crowfunding promossi a favore della Biblioteca, in modo che la nostra Biblioteca sia vista 

da tutte/i come un patrimonio comune da valorizzare ed utilizzare. 


