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PAVIA: CITTÀ DELLA CULTURA 
 

SALA CONSILIARE, CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA 
SABATO 9 MARZO 2019 

 
Beni relazionali, cultura e identità in una città 

 
 

Mi è stato chiesto di svolgere questa relazione, che mette a tema la cultura nella città, con 
particolare attenzione ai beni relazionali, anche attraverso la mia esperienza culturale alla 
direzione di un istituto bibliotecario e archivistico. 
Dopo una prima introduzione a volo d’uccello sul contesto contemporaneo e sulla città, 
metterò a fuoco il valore delle relazioni e dei beni relazionali, per poi entrare nelle 
dinamiche che hanno mosso il mio agire in campo culturale. 

 
0. Premessa 

 
Se osserviamo per sommi capi la realtà che ci circonda, ci troviamo immersi, più o 

meno consapevolmente, in un grande universo composto da una società di reti globali. Dopo 
le rivoluzioni di Copernico, Darwin, Freud, viviamo oggi un’altra significativa rivoluzione, 
quella dell’intelligenza artificiale, che condiziona ma anche stimola cambiamenti sociali e 
culturali. Le stesse reti sociali, di per sé foriere di innovazione e opportunità, (come ci 
ricorda C. Montoya) presentano criticità che inducono a dubbi comportamenti: deleghiamo 
molto alla tecnologia; assistiamo ad un riduzionismo del linguaggio; tendiamo a sostituire le 
relazioni con interazioni immediate; vediamo la realtà, ma spesso non ne cogliamo il 
significato; navighiamo nella sovrabbondanza di informazioni, ma ci sfugge la verità che sta 
sotto le cose. Forse non ci rendiamo pienamente conto che “la tecnologia oggi – come dice 
il Prof. Pasqualetti - ci sta ridefinendo non solo in ciò che facciamo, ma in ciò che noi 
siamo. Il calcolo tesse i mondi sociali in cui viviamo; i calcolatori fabbricano la nostra 
realtà, la modificano e le scelte avvengono al di là della volontà dell’uomo”. L’uomo e la 
sua umanità si trovano dunque a vivere non solo un cambiamento epocale, ma una 
metamorfosi, di cui non riusciamo a cogliere nitidamente i contorni e gli orizzonti. 

 
1. La città 

 
L’anno 2007 ha marcato una tappa significativa nel cammino dell’umanità: per la prima 

volta la maggior parte degli abitanti della terra vive in vaste aree urbane, in città diventate 
metropoli, dove convivono persone di tradizioni, culture, fedi religiose, visioni etiche 
differenti. Tuttavia la città non si mostra a noi oggi come luogo di socializzazione, 
dell’agorà, quanto piuttosto come un’arena, luogo di competizione e di conflitto: tra identità 
e cambiamento, radicamento e sradicamento. La iper-urbanizzazione, risultato di grandi e 
positive trasformazioni, spesso frantuma i rapporti di prossimità che esistevano 
precedentemente, marginalizzando quella dimensione della vita intesa come essenzialità, 
gratuità, capacità di riflessione.  

Eppure l’antropologo Hannerz (Esplorare la città. Antropologia della vita urbana, Il 
Mulino 1992) vede la città come un grande crogiuolo di innovazioni culturali, perché è 
questo il luogo dove si fa quotidianamente esperienza della diversità, dove identità e 
riconoscimento dell’alterità aumentano le possibilità di apprendimento reciproco e sono 
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portatori di nuove sintesi culturali, base di nuova cultura. Ne consegue la necessità di 
riappropriarci di spazi relazionali che consentano di declinare i rapporti partendo dalla 
dimensione dell’orizzontalità, dal sociale. La città può essere “così fucina di nuovi rapporti, 
che combinano aspetti pre-politici (persona, famiglia, comunità) e post-politici (il mondo 
delle reti e dei social network)” (P. Toth); essa può acquistare una centralità come punto di 
snodo nella riconfigurazione dei rapporti sociali e globali. Un luogo della complessità dove 
“si pensa localmente e si agisce globalmente, poiché è nell’esercizio della solidarietà col 
prossimo che nascono o maturano intuizioni, progetti, il cui valore, proprio perché sono 
passati nel crogiuolo dell’agire sociale e attraverso la verifica della prassi, oltrepassa il 
territorio e costituisce un riferimento anche per i fenomeni transnazionali”.1 

 
2. I Beni relazionali 

 
In questo ripensamento di processi sociali, vale la pena riflettere sul “valore degli incontri” 
che si realizzano nella nostra vita, sulle nostre relazioni sociali, su quali tipi di relazione 
sono beni per l’essere umano. “La società è malata perché è una società di bisogni, non di 
desideri, una società basata sull’avere e non sul dono” (P. Pasolini).  
Perchè stabilire tra noi rapporti di dono? Come ci ricorda Pulcini, “L’uomo stesso è 
originariamente destinatario di un dono, quello della vita, insufficiente a se stesso, che 
riconosce l’altro ed il legame con lui come dimensioni fondative di senso, costitutive della 
propria identità”. Donando a propria volta egli esprime un bisogno di reciprocità, che 
realizzandosi struttura legami sociali. Il dono è qualcosa che straripa, ogni persona sente di 
ricevere sempre più di quanto dà e sente di voler dare a sua volta, alimentando la 
gratitudine; chi studia tali rapporti (Donati, Paglione) ci dice che è un “infinito gioco di 
rialzo che fa sì che i legami durino: è una dinamicità che infinitizza un rapporto”. Il dono 
allora diventa operatore privilegiato di socialità, perché crea un legame sociale, un tipo di 
legame sociale che è un bene relazionale.  
Come intuiamo facilmente, i beni relazionali sono beni essenzialmente gratuiti, beni fragili 
perché vulnerabili; richiedono il coraggio di correre il rischio di essere feriti, perché 
dipendono dalla risposta dell’altro, risposta che può arrivare o no. Sono “beni comuni”, 
diversi sia dal bene privato che dal bene pubblico; nascono dall’apporto individuale, ma 
emergono solo se la reciprocità opera in maniera piena e incondizionata. Le città che noi 
abitiamo necessitano di questa tessitura di relazioni che vengano ad assumere la qualità di 
beni relazionali; richiedono sguardi che sappiano cogliere questi frammenti di bellezza e li 
ricompongano a mosaico secondo un processo integrativo che può essere portato avanti da 
tutte le componenti della città. 2 
 

3. Un’esperienza sul campo alla Biblioteca Planettiana di Jesi 
 
Per entrare nel concreto, posso darvi alcune pennellate – il tempo è tiranno – di 
alcuni momenti cardine della mia esperienza professionale, esperienza arricchita da 
un humus culturale che mi ha favorito; quale la trama dei valori, l’intenzionalità che 
ha guidato la mia esperienza professionale. 

																																																								
1	Per	 le	 citazioni	 sul	 tema	della	 città	 vedasi	Resurrezione	di	Roma.	Dialoghi	 interdisciplinari	 su	città,	persona	e	
relazioni	a	partire	da	un	testo	di	Chiara	Lubich,	a	cura	di	H.	Blaumeiser	e	A.	M.	Rossi,	Città	Nuova	2017.	
2	Per	le	citazioni	 sul	tema	dei	beni	relazionali	vedasi	M.L.	Paglione,	Incontri	di	valore.	I	beni	relazionali	e	la	loro	
emergenza,	Editore	Pacini	2018.	
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Trasferitami dall’Emilia nelle Marche, a seguito di un concorso ho assunto la 

direzione della Biblioteca comunale di Jesi, un prestigioso istituto culturale che racchiude 
come in uno scrigno il patrimonio di storia e cultura di una comunità, di una coralità di 
persone che hanno fatto lievitare la cultura di una città, marcandone nello stesso tempo 
identità e originalità: un infinito patrimonio librario frutto soprattutto di donazioni, di doni. I 
doni chiamano doni: e tali intendevano porsi le valorizzazioni di questo o quel fondo, che ci 
siamo accinti a realizzare. Ma come?  

Al di là delle mie competenze nel settore, mi importava investire sul dato relazionale, 
fare cultura “con” le persone, perché potessero emergere esperienze culturali non tanto 
mutuate da altre realtà regionali, ma frutto della specificità e originalità del territorio. In una 
realtà cittadina dove è agevole intessere rapporti personali, dove le sinergie possono 
crescere nella quotidianità, producendo relazioni forti negli anni, ho potuto toccare con 
mano quanto ciò abbia fatto fiorire molte positive concretizzazioni. Spesso alle difficoltà dei 
finanziamenti, alle visioni unilaterali, a povertà di contenuti, si è supportato mettendo in 
circolo disponibilità e gratuità culturali, al di là di appartenenze politiche, creando una 
dinamiche portatrici di valore aggiunto, qualità ed innovazione nella vita stessa della 
Biblioteca. Si sono coinvolti sponsor, privati, enti vari; si sono inanellati rapporti tra enti 
pubblici che hanno moltiplicato le potenzialità dell’Istituto; si sono create opportunità e 
realizzate iniziative, pubblicazioni, strutture culturali restituite alla miglior comprensione 
della collettività.  

Così, con uno sponsor, si è avviata una sezione di audiolibri per non vedenti e 
ipovedenti; l’ottima relazione con il precedente Direttore della Biblioteca ha veicolato un 
finanziamento di mezzo miliardo per l’informatizzazione della Biblioteca, che ha consentito 
la realizzazione negli anni di un Polo SBN a Jesi, con oltre cinquanta biblioteche della 
Provincia di Ancona collegate in rete a livello nazionale; la condivisione gratuita del lavoro 
culturale di appassionati e studiosi ha consentito l’uscita di una rivista culturale, “Biblioteca 
aperta”, la valorizzazione degli antichi statuti della città e altre numerose pubblicazioni; una 
preziosa e rara scaffalatura settecentesca è stata restaurata coinvolgendo insieme Banche, 
Rotary, Regione e Provincia; i positivi rapporti con la Direzione della Pinacoteca civica 
hanno portato alla nascita e alla comune gestione di uno Studio per le arti della stampa; le 
iniziative culturali di promozione della lettura hanno coinvolto librai, tipografi, scuole della 
città. Grazie poi ad un finanziamento di 240.000 euro di una Fondazione, abbiamo 
realizzato la nuova pubblica lettura per i giovani all’interno della antica Salara, a piano terra 
del Palazzo, a tutt’oggi frequentatissima dai giovani.  

E’ stato verificare la gratuità culturale di tante persone, sensibili e attente al sociale, 
pronte a mettersi in gioco, recuperando la loro dimensione e consistenza valoriale, 
innestando fiducia (ridare fiducia, avere fiducia, ottenere fiducia), secondo coerenza e 
trasparenza, tessendo rapporti che riuscivano a riportare la creatività, le idee, i valori forti a 
radice dell’economia. E la cartina al tornasole erano quelle persone con handicap, inserite 
dal Comune in Biblioteca, che ci hanno accompagnati negli anni e che con noi si sentivano 
a casa.  

Omnia vincit Amor: sono state le parole di un qualificato commento a una 
valorizzazione culturale, che ha restituito alla consapevolezza collettiva un prezioso fondo 
di stampe antiche, studiato attraverso gli archivi degli antichi collezionisti, grazie alla 
disponibilità di famiglie nobili, che gareggiavano nel depositare i loro archivi di famiglia in 
Biblioteca (siamo diventati il comune con più archivi privati notificati delle Marche). 
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Omnia vincit Amor, per vincere limiti, ristrettezze, povertà, che si frantumano se restituite al 
vortice della condivisione e ricondotte alla sfera della relazione e della partecipazione tra le 
molteplici presenze di cui è ricca la città; per sperare che il lavoro culturale sia fermento 
primo e nello stesso tempo apice e coronamento della vita della città. La speciale cura 
grafica affidata al un artista del luogo, che ha accompagnato la maggior parte delle 
iniziative, mostre e pubblicazioni, ha inteso restituire ad immagini e parole il valore della 
bellezza e nello stesso tempo una nuova invocata essenzialità, che fosse stimolo a riflettere, 
anche e forse proprio in stretta connessione  con quanti ci hanno preceduto, sui valori e sui 
temi di fondo con i quali innervare il sentire, il pensare e l’agire: prima fra tutti la pace. 
 

4. Il dialogo porta alla verità: verso nuovi paradigmi culturali.  
 

Papa Francesco, ancora cardinale, diceva: “In una società dove la bugia, il 
sotterfugio e l’ipocrisia hanno fatto perdere la fiducia di fondo che permette di instaurare 
legami sociali, quale novità più straordinaria della verità?  

E’ anche mia esperienza personale che dal dialogo emerge la verità. Guardando 
soprattutto alcune di queste persone negli occhi, condividendone a volte gioie e dolori con 
sguardo che si incrociava e penetrava, ho potuto toccare profondità che arrivano al cuore 
delle persone. E’ l’occhio dell’amore che perfora l’involucro esterno delle strutture di 
relazione, chiede un coinvolgimento, uno sguardo dall’interno del mondo sociale, muove 
dall’interno del legame comunitario. Allora ci si scopre fratelli, abitati da una relazione che 
ci costituisce, figli di un Dio che è Relazione in sé, perché è Trinità. Dio, che è Amore, che 
è comunicazione e creazione. Anche creazione culturale. Ho sentito sempre più la bellezza 
di rapporti dialoganti che portano alla verità, che reinterpretano con una nuova 
comprensione la comunità. E questo anche con quelle persone che non ne sono consapevoli. 

E’ quanto sto sperimentando oggi nella cittadella di Loppiano (Fi), dove mi sono 
trasferita appena raggiunta la pensione. In questa cittadella, fondata da Chiara Lubich nel 
1964, offro gratuitamente il mio lavoro nell’editoria dell’Istituto Universitario Sophia, 
affascinata dalla possibilità di vivere in una città dove questa modalità relazionale permea la 
vita quotidiana di tutti quanti la abitano, provenienti dai cinque continenti. Dove il progetto 
accademico è centrato sull’esperienza di una comunità di studio in cui si condividono 
ricerca, pensiero e vita, non solo tra studenti di diversa provenienza, ma anche tra studenti e 
docenti e con lo staff dell’Istituto. Una dinamica vivificata da un patto di reciprocità che 
viene rinnovato e alimentato regolarmente da momenti di condivisione, che integrano le 
lezioni e i seminari. Dove il percorso accademico favorisce l’interazione tra i saperi in un 
orizzonte sapienziale, senza cancellare l’autonomia di ciascuno, ma cogliendone le radici e 
le finalità comuni. Un centro universitario - che Papa Francesco, nel visitare recentemente 
Loppiano (10 maggio2018) sottolinea - “destinato a chi cerca la Sapienza e si pone come 
obiettivo la costruzione della cultura dell’unità”.   
La sfida di una rivoluzione culturale, da lui invocata come di assoluta urgenza per generare 
e innervare la società di nuovi paradigmi culturali, trova in questo luogo uno straordinario 
laboratorio di pensiero e di vita, a cui sento il privilegio e la responsabilità di appartenere, 
una fonte a cui tutti possono attingere per vivere le frontiere della contemporaneità. 
 
          Lia Bigliardi Parlapiano 
 


