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43H «MI CHIAMO TOMMASO PAIANO, ho quarant’anni e faccio il bibliotecario, 
guadagno settecento euro di stipendio e non mi bastano per arrivare alla 
fine del mese». Così mi sono presentato qualche anno fa in una riunione, 
quando le cooperative che gestiscono i servizi bibliotecari a Fano invita-
rono lo psicologo del lavoro per un confronto con l’obiettivo di facilitare 
le relazioni con i lavoratori. Sostanzialmente fino a oggi la dimensione 
critica è rimasta la stessa dal punto di vista del reddito, cioè della garanzia 
di un salario adeguato che questo lavoro non riesce a generare. È chiaro 
che il bibliotecario non ha come contropartita solo lo stipendio. Un lavoro 
culturale ha anche altre gratificazioni sociali, simboliche e professionali 
perché è un lavoro di relazione, non soltanto con i libri ma soprattutto con 
le persone. Nella mentalità italiana sopravvive ancora questa immagine del 
bibliotecario come di un lavoratore che ha relazioni con i libri. In realtà se 
in una biblioteca ci passano molte persone tu attivi rapporti principalmen-
te con loro e il libro rimane solo uno strumento della comunicazione, della 
condivisione e dello scambio. 

Ci puoi dire qualcosa del tuo passato?

Sono uscito vivo dagli anni ’80 salentini segnati da lavoro sottopagato, 
emigrazione e fiumi di eroina e per tutti gli anni ’90 ho militato nei gruppi 
anarchici e libertari bolognesi. Non facevo altro dalla mattina alla sera. In 
quel periodo ho messo su, tra l’altro, piccole esperienze editoriali indipen-
denti, perché come ben sai in qualsiasi gruppo politico studi, ti documen-
ti; non puoi fare politica pensando di non usare gli strumenti della me-
diazione culturale. Forse una delle mie attività più costanti è stata proprio 
quella della produzione di pamphlet e opuscoli con l’idea della costruzione 
di una “biblioteca anarchica della rivolta”, che doveva essere lo spazio della 
documentazione dei militanti.

Come passi dalla città alla provincia? 

Nel 2002 vado via da Bologna e mi allontano dall’attivismo di gruppo; 
arrivo così nelle Marche con il bisogno di raccogliere le idee e vedere cosa 

“I BIBLIOTECARI NON FANNO MAI UN 
CAZZO...”
Appunti provocatori di inchiesta su biblioteche e condizioni del lavoro 
culturale nelle Marche.

Intervista di Vittorio a Tommaso Paiano, bibliotecario
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fare, anche pressato dalla necessità di lavorare. Nel decennio precedente 
avevo fatto circa quaranta lavori diversi, conosciuto e preso pizze in faccia 
da quaranta padroni diversi; mi ero tolto d’altronde anche tante soddisfa-
zioni, perché erano stati anni vissuti precariamente ma per scelta. Se avessi 
voluto fare soldi avrei potuto tranquillamente tenermi uno dei tanti lavori 
che trovavo solo per sbarcare il lunario. Questa situazione però a un certo 
punto è diventata pesante e non avendo le spalle coperte da nessuno, mi 
sono dovuto organizzare per rimediare un reddito più stabile. Il lavoro più 
decente, più decoroso o meno infame mi è sembrato quello del bibliote-
cario. Per questo mi sono messo a studiare il funzionamento delle biblio-
teche; da studente universitario ci ero andato centinaia di volte ma non 
pensavo che il bibliotecario potesse essere un lavoro. 

Quindi che succede?

All’inizio, con l’amico e compagno (Luigi ndr) che poi ha seguito il mio 
stesso percorso la mettevamo sul ridere, pensando che in fondo il nostro 
tentativo di lavorare in biblioteca fosse solo un modo per strappare un 
salario senza faticare troppo. Vedevamo le biblioteche come un mondo 
pieno di imboscati, impiegati là dentro più per ragioni di reddito che di 
professione e di impegno culturale. Dopo qualche mese dall’avvio dei nuo-
vi studi universitari di biblioteconomia però ci siamo resi conto che le bi-
blioteche e la professione erano anche altro e ci potevano interessare anche 
per ragioni di attivismo politico e culturale.
Con queste premesse Luigi si è messo a studiare il circuito delle biblioteche 
anarchiche e libertarie italiane e internazionali mentre io, a Fano, ho preso 
i contatti che ci avrebbero portato a inaugurare l’Archivio-Biblioteca Tra-
vaglini. Quando siamo entrati la prima volta non ci credevamo, c’era un 
bordello totale, trent’anni di storia documentaria anticlericale e anarchica 
della città accatastati. Oggi, dopo un lavoro di fino è diventata una vera 
biblioteca con tutti i requisiti di funzionamento e di servizio. Il problema 
semmai è stato ed è averci il tempo, le forze, i soldi per la gestione ordi-
naria, ma dal punto di vista organizzativo è una cosa fatta con le tecniche 
migliori che sono disponibili in Italia. Confesso anche che con Luigi ci 
siamo fatti delle buone bevute di birra autoprodotta mentre allestivamo gli 
schemi di classificazione della saggistica anarchica.

E in quel momento ti sei trovato nel contesto delle Marche, della crisi e dei tagli 
alla spesa pubblica...

Sì, da una parte ci siamo costruiti un percorso bibliotecario consapevole, 
scelto senza pressioni, né di reddito né militanti, cioè la pressione del movi-
mentismo per cui devi fare delle cose a tutti i costi. Ci siamo dati il tempo di 
costruire pezzo pezzo tutto quello che era necessario perché doveva durare. 
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Ormai sono passati dodici anni da quando abbiamo messo piede dentro la 
biblioteca Travaglini. Nel frattempo ho dovuto però lavorare di sera nei 
ristoranti senigalliesi e poi anche in un’azienda informatica. Mi hanno li-
cenziato dall’azienda per motivi economici in piena crisi nel 2011. Allora 
sono stato spinto definitivamente a cercare un impiego nelle biblioteche, 
che in fondo era quello che desideravo. Appena ho iniziato da salariato 
in biblioteca sono stato coinvolto a tempo pieno anche dall’associazione 
professionale dei bibliotecari italiani e così ho avuto modo di conoscere 
un po’ meglio la realtà di questi servizi. Leggendo dei documenti recenti 
della Regione Marche la situazione oggi può sembrare sia rimasta invariata 
ma, tanto per citare due dati a caso, laddove la delibera n. 1036 del 20171 
conta 264 “sportelli pubblici al cittadino” e 791 operatori presenti nella 
piattaforma digitale di gestione, posso tranquillamente affermare che non 
è vero, poiché le biblioteche funzionanti e soprattutto i bibliotecari sono 
molti, ma molti meno, e nella maggior parte dei casi irrilevanti sia dal 
punto di vista amministrativo che culturale.

Negli ultimi venti anni la cultura da campo di lotta politica per l’egemonia è 
diventato un settore legato all’intrattenimento e oggi ci sono due nuovi discorsi 
pubblici, uno che da sinistra vede la cultura come bene comune e l’altro, da 
destra, come moltiplicatore 
di rendite. Manca la tua 
originaria passione che interessa 
anche a noi di Malamente, 
cioè la cultura come forza di 
emancipazione. Nelle Marche 
tra le due idee di cultura, 
di “destra” e di “sinistra”, la 
cultura come emancipazione 
dove si trova? 

Come dicevo prima, con Lu-
igi scherzavamo sui biblio-
tecari che non facevano un 
cazzo, ma seriamente per noi 
la cultura e i libri ci servivano 
perché l’emancipazione passa-
va e passa da questi strumenti. 
Un’emancipazione intesa an-
che come riscatto da condizio-
ni materiali ovvio, sennò non 
ha senso. Oggi come oggi, 
nell’ambito istituzionale non 
c’è molta consapevolezza di 
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questo. Non ci sono dibattiti, discussioni articolate sulle biblioteche, non 
solo nelle Marche ma non ci sono da nessuna parte in Italia. Ci sono delle 
situazioni in cui se ne discute ma sempre in modo un po’ filantropico e 
missionario. La vulgata è: siccome l’Italia è un paese di analfabeti funziona-
li i servizi culturali servono a rimettere dritta la barra, perché sennò l’igno-
ranza fa diventare la gente delle bestie. Si sa che i bassi consumi culturali ti 
portano a vivere una vita esposta alle patologie, esistono persino pubblica-
zioni che mostrano una correlazione tra consumi culturali e diminuzione 
delle malattie. Al momento, quindi, la discussione più interessante che c’è 
è quella che affronta l’analfabetismo funzionale, condotta in sostanza da 
“benestanti” che si occupano un po’ paternalisticamente dei poveri, ma 
non ci sono poveri che con il coltello tra i denti rivendicano biblioteche 
e servizi per cacciarsi fuori dai guai, per emanciparsi appunto! E forse è 
anche per questo motivo che la politica ignora quasi completamente i di-
scorsi dei bibliotecari.

Quindi il tuo non è il mestiere più bello del mondo?!

Sia chiaro, io ci tengo a fare delle mie giornate di lavoro dei momenti di 
grande impegno e attenzione alla cura delle persone che mi ritrovo davanti. 
Possono essere immigrati, disoccupati, intellettuali, anche gente ricca che 
deve risolvere un problema e viene da me e chiede una consulenza. La bi-
blioteca è un posto aperto a tutti, può entrare chiunque. A me piace avere 
questa cosa qua, ma a questo punto è bene che ti metta in evidenza almeno 

Tommaso, Biblioteca Travaglini, Fano, 2006.
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un paio di aspetti molto critici: il primo è che quando non sei appagato, 
non hai il riconoscimento sociale delle cose che fai, finisce che non hai mai 
un incoraggiamento ad andare avanti… e la mancanza di riconoscimento 
sociale porta un po’ alla volta a deprimersi; il secondo invece è che manca 
drammaticamente il reddito per potere organizzare delle cose fatte bene. 
Quello che guadagno a Fano non mi basta e devo andare sistematicamente 
a trovare altri lavori, passando così molto tempo a cercare di arrotondare a 
fine mese invece di occuparmi delle persone che avrebbero bisogno di cura, 
cioè delle cose che so fare.

Altro che emancipazione allora!

Infatti, penso che l’indicatore migliore dello stato dei lavori culturali nelle 
Marche, ma che possiamo anche generalizzare a tutta Italia, sia la condizio-
ne dei lavoratori culturali e non, come a molti piace credere, la “bellezza” 
del patrimonio nazionale. Il lavoratore è scontento e infelice se non ha la 
possibilità di fare quello che ha in testa. E se è infelice non riesce a lavorare 
per migliorare la situazione. Molto spesso non riesce neanche a lavorare 
per l’emancipazione di sé stesso, figuriamoci per gli altri. D’altronde se-
condo me non è, e non deve essere, un missionario! La cosa è semplice: se 
il lavoratore può dire “ho uno stipendio, ho delle garanzie e delle tutele, so 
che se mi ammalo sto a casa e poi posso tornare a portare avanti i miei pro-
getti” allora può fare un certo tipo di lavoro con il suo pubblico, ha anche 
la possibilità di verificare se le persone imparano delle cose, se crescono e 
migliorano.

Resta sotto traccia nelle tue parole lo scontro con chi vede la cultura come “pa-
trimonio” sia a destra che a sinistra. C’è chi lo vuole usare per alimentare le 
clientele e chi lo vuole privatizzare in senso vero e proprio. Ma c’è anche chi 
vorrebbe riportare questo patrimonio nelle mani di chi ne è il vero proprieta-
rio, cioè tutti noi. Ci sono state nel passato delle lotte o delle forme critiche per 
attivare dei processi di riappropriazione del patrimonio culturale? 

No, la situazione in realtà è alla rovescia, cioè stiamo perdendo progressiva-
mente quello che abbiamo. Provo a spiegarmi: a Fano sotto certi punti di 
vista facciamo un bel lavoro, anche più fortunato che altrove, però atten-
zione, se ti concentri solo nel dettaglio della tua città tutto ti può sembrare 
spiegabile ma poi quando ti confronti con altre realtà vedi luci e ombre.

Puoi farci qualche esempio?

A Pesaro recentemente c’è stata l’assegnazione dell’appalto dei servizi della 
Biblioteca pubblica San Giovanni a una cooperativa che ha fatto un’offerta 
con un ribasso economico pazzesco. Inoltre, già solo leggendo il capitolato 



48

potevi renderti conto che il Comune aveva messo in conto una riduzione 
dell’impiego di personale, in una struttura che è stata il fiore all’occhiello 
delle biblioteche italiane negli ultimi quindici anni! Una bellissima biblio-
teca inaugurata nel 2002, con la direzione in mano all’amministrazione 
pubblica e la gestione dei servizi affidata a personale esterno e cooperative. 
Per molti anni i lavoratori delle cooperative hanno vissuto decorosamente 
con contratti di lavoro comprensivi di tutti i vantaggi che questi compor-
tano. Oggi però hanno tutti più di quarant’anni e a un certo punto nel 
2017 il Comune che fa? Pubblica un bando di gara mettendo in conto, 
in pratica, di fare pagare ai lavoratori il ridimensionamento dei servizi. La 
cooperativa che subentra dice “ok, vi prendo tutti con la clausola sociale” 
che è stata inserita dai sindacati per salvare il salvabile. A chi aveva un 
tempo pieno settimanale propongono un contratto dimezzato: “se vuoi 
continuare a lavorare qua adesso ti offro solo venti ore di lavoro”. Ci sono 
colleghi che si sono messi in terapia dallo psicologo. Insomma, se la biblio-
teca modello sta facendo questa politica significa che c’è qualcosa che sta 
cambiando profondamente e che stiamo perdendo il controllo non solo 
del patrimonio ma di noi stessi.

E a Fano?

A Fano la biblioteca è stata inaugurata nel 2010. Quando, nel 2011, 
sono arrivato tramite le cooperative facevo delle collaborazioni occasio-
nali, poi mi hanno fatto un contratto a progetto e infine il contratto a 

Biblioteca Travaglini, Fano.
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tempo indeterminato di ventotto ore settimanali. In una città di oltre 
60.000 abitanti dovresti avere almeno trenta bibliotecari, cioè un biblio-
tecario ogni 2.000 abitanti, a tempo pieno; in realtà attualmente siamo in 
quindici, a tempo parziale. Questo significa che i lavoratori non sono nelle 
condizioni di lavorare, non dico per la riappropriazione del patrimonio 
culturale o l’emancipazione sociale di tutti, ma neanche per una piccola 
porzione di città in maniera efficace. Per tornare un attimo su Pesaro, que-
sta città secondo me si è andata allineando alla situazione di Fano; ma se 
parli con gli amministratori fanesi ti dicono che non è vero, perché rispetto 
al 2012 hanno speso nell’ultimo appalto qualche soldo in più per coprire 
le spese del personale esternalizzato, che però come abbiamo visto rimane 
estremamente precario e insufficiente a coprire i fabbisogni dei cittadini.

Veniamo a Senigallia...

Senigallia è una città che può tutt’al più giustificare camerieri, baristi e 
lavapiatti, con una discreta fetta rigorosamente in nero. Altra gente non 
ne vogliono più, è una città a terziario arretrato, dove vige uno stile di 
lavoro legato a una cultura di cinquant’anni fa. Mare, collina e ristoranti. 
Non a caso prospera un festival scadente come il Summer Jamboree. La 
cultura vive un provincialismo legato a traiettorie passate mentre il mondo 
va altrove. I nostri figli tra qualche anno che tipo di lavori troveranno a 
Senigallia? Dove potranno studiare e documentarsi?
Sono domande che implicitamente stanno alla base anche di una ricerca 
sociale che ho curato insieme a Roberta Montepeloso, realizzata da marzo 
a settembre 2017, voluta con determinazione dalla direzione della Biblio-
teca Antonelliana e finanziata, questo bisogna riconoscerlo, dal Comune2. 
I risultati ci hanno dimostrato che i cittadini hanno un’immagine della 
biblioteca come ambiente piacevole, accogliente, spazio di incontro per la 
comunità ma chiedono l’aggiornamento della raccolta, la riorganizzazione 
dello spazio, l’offerta di progetti formativi per tutti e per tutto l’arco di vita. 
Ma cosa fa il Comune? Sostanzialmente nulla, a parte organizzare eventi 
di intrattenimento per i famosi turisti. E non è accettabile che solo la dire-
zione della biblioteca e i bibliotecari sentano il bisogno di curare l’eredità 
di una struttura che è viva e che ha una sedimentazione storica incredibile. 
Nessun pazzo ti dice che la biblioteca di Senigallia non serve a niente, tutti 
ammettono che è una cosa pubblica che mantiene una sua reputazione e 
un riconoscimento sociale, ma da parte dell’amministrazione non c’è né 
un supporto economico né una pianificazione degna di questo nome. 

Qualche forza politica vi ha cercato per discuterne? 

In realtà, a partire dallo stesso sindaco, tutti hanno ignorato la ricerca forse 
perché non capiscono neanche di cosa parla. E questo secondo me è un 
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sintomo del vicolo cieco in cui si è cacciata la sinistra istituzionale che per-
de consensi dappertutto. Certamente esiste un’incapacità diffusa a elabo-
rare una visione ampia del mondo della cultura in special modo in questa 
fase digitale, dove da una parte spadroneggiano aziende multinazionali e 
dall’altra il potere decisionale pubblico è affidato ad amministrazioni obso-
lete; evidentemente quando non parliamo di boogie-woogie le cose si fanno 
molto più complicate anche sul piano politico.

Secondo te ci sono dei margini per costruire una iniziativa pubblica di ri-
vendicazione nel vostro settore? Vedi degli spiragli da cui può uscire qualche 
sorpresa nelle Marche? 

Su Fano e su Pesaro direi che la rivendicazione principale potrebbe essere 
il diritto alla biblioteca per tutti i cittadini e il riconoscimento del tempo 
pieno ai lavoratori, partendo dal presupposto che la loro serenità, la loro 
opera autenticamente cooperativa, porterebbe vantaggi a tutta la comu-
nità, dal punto di vista culturale, educativo, ludico. Su Senigallia invece 
niente esclude che si possa intavolare un dibattito pubblico che a partire 
da una eredità e una percezione del servizio consolidata e positiva, avanzi 
una critica all’urbanistica e all’architettura della città: la biblioteca è un 

lavoro malfatto, privo di visione 
storica, realizzato negli anni ’90 
del Novecento, quindi molto 
recentemente, con una imposta-
zione ottocentesca. Si può benis-
simo senza investimenti esagerati 
rinnovare la cittadella dei saperi 
anche sul versante della sosteni-
bilità ambientale, dello spreco di 
energia, perché così com’è oggi 
è un insulto alla ragione ecolo-
gica. Si può fare leva sui bisogni 
della fascia di età dei cittadini tra 
i 25 e i 40 anni, cioè lavorato-
ri, precari, disoccupati, genitori, 
che dall’indagine sull’impatto 
della biblioteca emergono co-
me coloro che esprimono delle 
esigenze complesse e una consa-
pevolezza abbastanza profonda 

Foto di Gabriele C. dal carcere di Pesaro, 
2015. Concorso Storie da MAB - III ed. 
(Editing di redazione)
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dell’importanza di un servizio pubblico bibliotecario come articolazio-
ne del welfare. A differenza degli studenti, che in questa fase storica non 
sembrano in grado di esprimere una visione innovativa e avanzano delle 
aspirazioni molto basse. Questo discorso penso possa essere generalizzato 
in quasi tutte le biblioteche della regione. Ma ci sono anche sfide più gran-
di da ingaggiare...

Ecco, quali sono le sfide più grandi secondo te?

Da bibliotecario credo che in questo momento la questione digitale sia dav-
vero prioritaria, con tutto il portato di innovazione e spossessamento che 
ha in sé. Il digitale non è solo un insieme di manufatti che funzionano 
con un codice binario, ma un modo di produzione che ridefinisce la vita 
sociale, le identità, i rapporti di forza, i rapporti di proprietà. Per fare un 
esempio: tutti si prendono cura della propria casa, dell’automobile, dei 
terreni agricoli ma in pochi si preoccupano della loro proprietà intellet-
tuale, generata dal semplice motivo che la società digitale ci ha reso tutti 
potenzialmente produttori di opere dell’ingegno, che prima erano prero-
gativa solo di scrittori, ricercatori, artisti, grafici, fotografi ecc. Creiamo 
quotidianamente un sacco di beni e relazioni online che lasciamo in mano 
a poche aziende, che li mercifica-
no a scopo privatistico sulle loro 
piattaforme, ma ci impegniamo 
molto meno a costruire dei beni 
comuni digitali, un patrimonio 
pubblico digitale. Stefano Ro-
dotà fino all’ultimo ha cercato di 
metterci in guardia dalla sottova-
lutazione di Internet, sostenendo 
la necessità di democratizzarne i 
processi che al momento sono 
sempre più regolati da Stati in-
vadenti e imprese prepotenti. La 
questione ovviamente non può 
essere rimessa solo alle decisio-
ni delle corti costituzionali ma 
dobbiamo e possiamo interveni-
re dal basso indicando soluzioni 
e orizzonti meno distopici pos-
sibile. I bibliotecari, ad esempio, 

Foto di Renato Santiloni, 2017  
Concorso Storie da MAB - V ed.  

(Editing di redazione)
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dovrebbero battersi sempre di più per costruire una conoscenza dichia-
ratamente libera dalle gabbie del diritto d’autore esclusivo, oppure per 
garantire il possesso collettivo e l’accesso agli enormi patrimoni culturali 
di pubblico dominio, fuori da ogni sorta di privilegio amministrativo; se 
convertita da analogico in digitale questa ricchezza potrebbe consentire un 
riuso popolare, per l’edificazione di una rete Internet più densa di senso, 
ecologica, ragionata. I bibliotecari potrebbero promuovere, inoltre, l’auto-
difesa digitale intesa come pedagogia hacker e capacità di gestire la privacy, 
i dati, i conflitti e i flussi informativi minacciati sia da forme di sorveglian-
za e censura statale in nome della sicurezza che dalla invadente profilazione 
commerciale.

Un impegno enorme quindi!

Si, fin troppo! Forse è più semplice intanto invocare il “Quinto stato”, 
come lo chiamano i nostri amici Beppe Allegri e Roberto Ciccarelli, per ot-
tenere almeno un reddito di base incondizionato! Infatti, se noi pensiamo 
di attivare delle politiche di riscatto a partire da una mobilitazione per il 
patrimonio culturale stiamo perdendo tempo poiché il problema alla fine 
non sono i libri di carta o digitali o i muri della biblioteca ma le relazioni 
che si stanno smarrendo. Quelli che lavorano nel settore sono invecchiati, 
i dipendenti pubblici hanno in media oltre i cinquantacinque anni e sono 
trattati malamente come tutti coloro che si aggirano in questo ambito; è 
vero, ci sono giovani bibliotecarie e bibliotecari molto motivati provenien-
ti dalle cooperative, ma come ho detto prima, sono strozzati dalla preca-
rietà e non riescono ancora a strutturare un discorso collettivo e ampio di 
rivendicazione. A livello nazionale ci sono dei gruppi e delle associazioni 
professionali abbastanza combattive ma qui nelle Marche al momento non 
c’è nessuna forma di militanza e di attivismo sindacale. Eppure, almeno 
per cominciare, la nostra condizione meriterebbe un’inchiesta più appro-
fondita, un libro bianco, per svelarne la sostanza.

Note

1 L.R. n. 4/2010 e Delib.G.R. n. 708/2017 - Approvazione del progetto per la 
riorganizzazione e gestione del sistema bibliotecario regionale nel passaggio di 
funzioni tra Province e Regione Marche e dello schema di convenzione con gli 
Enti partner.
2 La cittadella dei saperi. Ruolo e valore sociale della biblioteca comunale Antonel-
liana, Senigallia, 2018. http://www.comune.senigallia.an.it/scarica/La_cittadel-
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