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Al centro, la Biblioteca 
 
Per la rivitalizzazione del centro storico e per una nuova politica culturale 
Tutti sappiamo quanto il centro storico di una città sia un complesso e delicato meccanismo, un 
vero e proprio organismo al cui benessere contribuiscono molteplici aspetti e i cui ampi risvolti 
urbanistici, architettonici, artistici e monumentali, socio-ambientali, commerciali, turistici e 
artigianali siano la vera ricchezza di un territorio. La sua vitalità pertanto rappresenta per la città 
una priorità fondamentale: per vivere e crescere insieme al territorio di cui si trova a 
rappresentarne il fulcro, il centro non può essere considerato staticamente, come solo oggetto di 
conservazione, ma deve essere visto in maniera dinamica come un corpo in continua evoluzione, 
che ospiti primarie e vitali funzioni pubbliche, oltre che private. 

Gli uffici municipali, i servizi alla persona, le biblioteche e i centri associativi, insieme ai negozi, 
ai locali per l’intrattenimento e alle attività artigianali devono costituire perciò il tessuto 
connettivo di questo polo aggregativo, strategico per i destini dell’intera comunità. 

Il centro storico di Campi Bisenzio è, ed è stato purtroppo, un tentativo, incompiuto e malriuscito 
di rendere questa parte della città uno spazio vitale e adatto ad accompagnare la trasformazione e 
l’evoluzione nel tempo della comunità campigiana. La seppur interessante ristrutturazione 
urbanistica e architettonica delle sue linee e forme fondamentali, realizzata nell’ultimo 
quindicennio, e la chiusura al traffico veicolare non hanno impedito che il lento svuotamento di 
funzioni pubbliche e private, spostate lungo l’asse esterna della città — laddove venivano anche 
collocati importanti e attrattivi insediamenti commerciali (I Gigli fra tutti) — ne producessero un 
deciso declino e un deterioramento economico e sociale. L’espulsione dal centro delle piccole 
attività commerciali e artigianali, sottoposte a una impari concorrenza da parte dei super e 
ipermercati e da una politica delle locazioni commerciali orientata a impieghi più fruttuosi e 
stabili (quanti istituti bancari nel capoluogo!), ha portato al degrado della funzione aggregativa 
svolta un tempo dalla piazza. 

A peggiorare le cose è intervenuta anche l’assenza, storica a Campi Bisenzio, ma particolarmente 
evidente negli ultimi anni, di una vera e propria politica culturale, organica, coerente e finalizzata. 
Non uno straccio di pensiero strategico sulle risorse e sui servizi culturali della città è stato 
prodotto dalle classi dirigenti politiche e amministrative di questo comune. La filosofia che ha 
animato le vicende culturali campigiane è stata l’adesione da parte dell’Amministrazione a un 
generico quanto scadente programma populista di intrattenimento, quasi sempre dettato e pre-
confezionato dalle associazioni più organiche politicamente ed elettoralmente, e congeniale 
all’orizzonte culturale ristretto degli amministratori, più bravi a fare i passacarte che a studiare e a 
proporre nuove sfide culturali. E adesso cosa rimane di tutto questo ciarpame, ora che i soldi finiti 
in mille rivoli non ci sono più? Si è speso molto, troppo, ma cosa resta al cittadino campigiano, 
quante e quali ricadute stabili sul territorio hanno avuto queste iniziative pseudo-culturali? 

Insomma, nel corso degli ultimi 20 anni si sono compiute azioni (alcune anche significative), ma 
purtroppo del tutto parziali, senza un chiaro obiettivo strategico e soprattutto completamente 
scollegate tra di loro. 

Facciamo solo alcuni esempi: l’attività editoriale del Comune è stata, seppur con alcune 
esperienze di buon livello, un coacervo di iniziative senza un chiaro obiettivo; i libri si sono 
accumulati senza un metodo né una ricerca di qualità omogenea, secondo un piano meramente 
quantitativo e una programmazione legata prevalentemente alle risorse finanziarie del momento e 
alla forza di convincimento delle conventicole culturali locali e non. 
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Un’eccellenza come la biblioteca di Villa Montalvo, specializzata nel campo del libro per 
l’infanzia, pur guadagnandosi grossi riconoscimenti nazionali, è rimasta sottoutilizzata a livello 
locale in quanto non è mai stato tentato un raccordo tra questa attività e quelle rivolte all’infanzia 
che si sono messe in campo nel territorio (es. le attività teatrali e di animazione legate a 
“LuglioBambino”, la didattica della lettura nella scuola e nei servizi comunali dedicati 
all’infanzia). A dire il vero questo raccordo non è stato tentato nemmeno quando di libri in 
generale e di materia culturale si è trattato, nella programmazione di incontri con autori e 
presentazione di novità librarie che, sotto la sigla “I mercoledì degli scrittori” si sono tenuti con 
forte dispiego di energie al Teatro Dante. 

L’attività teatrale e di spettacolo realizzata attraverso il Dante ha mantenuto un profilo del tutto 
tradizionale — una classica programmazione da teatro di prosa come se ne poteva fruire ovunque 
sul territorio fiorentino — e non ha mai ambìto a realizzare pratiche innovative, esperimenti o 
sperimentazioni di alcun tipo, che forse sarebbero stati necessari vista la dislocazione non proprio 
favorevole e il contesto di un territorio fiorentino ricco e articolato di iniziative, spesso in 
concorrenza tra di loro e troppo spesso tranquillamente sovrapponibili. 

La proposta di spostamento della biblioteca comunale — punto di eccellenza di livello non solo 
locale e attualmente attiva a Villa Montalvo — nel cuore del centro storico e in un edificio 
prestigioso come Villa Rucellai, vuole essere un contributo fondamentale all’inversione di questa 
tendenza al degrado e all’inaridimento, in virtù di un rilancio della funzione aggregativa del 
centro che punti sulla qualità dei servizi; ma vuole essere anche un tassello di quella nuova 
politica culturale che fin qui è mancata. 

La collocazione esterna al capoluogo della biblioteca comunale, presso il parco di Villa Montalvo, 
nonostante il prestigio della sede e la nota qualità del servizio, risulta penalizzare le piene 
funzioni della struttura e la sua ricaduta a livello locale, in quanto limita e ostacola l’accesso della 
cittadinanza costretta a utilizzare sempre mezzi veicolari (pubblici e privati) per raggiungere la 
sede della biblioteca. 

Anziani, bambini e ragazzi, disabili e utenti non pienamente autonomi o automuniti risentono 
fortemente di questa collocazione. La stessa biblioteca non rappresenta, come dovrebbe un punto 
di ritrovo e aggregazione degli utenti e della cittadinanza (una nuova piazza del sapere come 
stanno diventando molte biblioteche anche vicine a quella campigiana), non disponendo quella 
sede né gli immediati dintorni di alcun servizio di ristoro e di intrattenimento (bar, negozi, ecc.). 
Nei mesi invernali e con il maltempo (e soprattutto nelle ore serali) questo disagio è ancora più 
evidente dato l’isolamento della struttura, che sarebbe ben più utilizzata se il suo posto fosse nel 
capoluogo, facilitando così agli utenti la frequentazione del servizio e dando una spinta all’attuale 
scarso movimento di cittadini in centro. 

Per il centro storico l’arrivo della nuova biblioteca potrebbe rappresentare un contributo 
formidabile alla sua rinascita, un tassello fondamentale di una strategia di riqualificazione urbana, 
costruito attorna un servizio organizzato per attrarre i cittadini, considerando che la stessa 
biblioteca dovrebbe essere riorganizzata e riorientata a un servizio di comunità ben più accentuato 
di quello attualmente prestato. 

L’orario di apertura della biblioteca dovrebbe così protrarsi ininterrottamente dalle ore 9.00 alle 
ore 23.00, prevedendo anche aperture domenicali. Potrebbero essere finalmente attivati servizi al 
cittadino del tutto assenti nel Comune quali: il supporto alla cittadinanza attiva in collaborazione 
con un buon Ufficio Rapporti con il Pubblico, attraverso l’assistenza al rapporto con lo Stato e i 
suoi uffici burocratici (compilazione di domande online, iscrizioni scolastiche in rete, ecc.); la 
formazione all’uso dei nuovi media elettronici (uso della rete, video telefonate, uso dei social  
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network…), per far sì che nel luogo dei libri cartacei per eccellenza si gettino ponti e competenze 
verso il digitale; l’organizzazione di corsi di lingua straniera e di lingua italiana per gli stranieri 
per favorire l’inclusione; i corsi e le attività di laboratorio e di educazione permanente in 
collaborazione con le associazioni del territorio e molto, molto altro ancora. 

Dovrebbe essere maggiormente sviluppata anche l’attività di promozione della lettura con la 
programmazione di incontri, presentazioni e letture durante tutto l’anno, basandosi per l’ideazion 
e l’organizzazione sull’alta professionalità acquisita in questi anni dalla biblioteca. In quest’ottica 
dovrebbero anche essere finalmente coordinate le attività culturali, attualmente del tutto 
disallineata tra di loro, in un quadro complessivo tracciato da un’Amministrazione che creda 
fermamente nell’importanza dell’investimento culturale, considerato come uno dei volani della 
crescita e della rinascita del territorio. 

< politica nuova una per e storico centro del rivitalizzazione la>  

Tutti sappiamo quanto il centro storico di una città sia un complesso e delicato meccanismo, un 
vero e proprio organismo al cui benessere contribuiscono molteplici aspetti e i cui ampi risvolti 
urbanistici, architettonici, artistici e monumentali, socio-ambientali, commerciali, turistici e 
artigianali siano la vera ricchezza di un territorio. La sua vitalità pertanto rappresenta per la città 
una priorità fondamentale: per vivere e crescere insieme al territorio di cui si trova a 
rappresentarne il fulcro, il centro non può essere considerato staticamente, come solo oggetto di 
conservazione, ma deve essere visto in maniera dinamica come un corpo in continua evoluzione, 
che ospiti primarie e vitali funzioni pubbliche, oltre che private. 

Gli uffici municipali, i servizi alla persona, le biblioteche e i centri associativi, insieme ai negozi, 
ai locali per l’intrattenimento e alle attività artigianali devono costituire perciò il tessuto 
connettivo di questo polo aggregativo, strategico per i destini dell’intera comunità. 

Il centro storico di Campi Bisenzio è, ed è stato purtroppo, un tentativo, incompiuto e malriuscito 
di rendere questa parte della città uno spazio vitale e adatto ad accompagnare la trasformazione e 
l’evoluzione nel tempo della comunità campigiana. La seppur interessante ristrutturazione 
urbanistica e architettonica delle sue linee e forme fondamentali, realizzata nell’ultimo 
quindicennio, e la chiusura al traffico veicolare non hanno impedito che il lento svuotamento di 
funzioni pubbliche e private, spostate lungo l’asse esterna della città — laddove venivano anche 
collocati importanti e attrattivi insediamenti commerciali (I Gigli fra tutti) — ne producessero un 
deciso declino e un deterioramento economico e sociale. L’espulsione dal centro delle piccole 
attività commerciali e artigianali, sottoposte a una impari concorrenza da parte dei super e 
ipermercati e da una politica delle locazioni commerciali orientata a impieghi più fruttuosi e 
stabili (quanti istituti bancari nel capoluogo!), ha portato al degrado della funzione aggregativa 
svolta un tempo dalla piazza. 

A peggiorare le cose è intervenuta anche l’assenza, storica a Campi Bisenzio, ma particolarmente 
evidente negli ultimi anni, di una vera e propria politica culturale, organica, coerente e finalizzata. 
Non uno straccio di pensiero strategico sulle risorse e sui servizi culturali della città è stato 
prodotto dalle classi dirigenti politiche e amministrative di questo comune. La filosofia che ha 
animato le vicende culturali campigiane è stata l’adesione da parte dell’Amministrazione a un 
generico quanto scadente programma populista di intrattenimento, quasi sempre dettato e pre-
confezionato dalle associazioni più organiche politicamente ed elettoralmente, e congeniale 
all’orizzonte culturale ristretto degli amministratori, più bravi a fare i passacarte che a studiare e a 
proporre nuove sfide culturali. E adesso cosa rimane di tutto questo ciarpame, ora che i soldi finiti 
in mille rivoli non ci sono più? Si è speso molto, troppo, ma cosa resta al cittadino campigiano, 
quante e quali ricadute stabili sul territorio hanno avuto queste iniziative pseudo-culturali? 
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Insomma, nel corso degli ultimi 20 anni si sono compiute azioni (alcune anche significative), ma 
purtroppo del tutto parziali, senza un chiaro obiettivo strategico e soprattutto completamente 
scollegate tra di loro. 

Facciamo solo alcuni esempi: l’attività editoriale del Comune è stata, seppur con alcune 
esperienze di buon livello, un coacervo di iniziative senza un chiaro obiettivo; i libri si sono 
accumulati senza un metodo né una ricerca di qualità omogenea, secondo un piano meramente 
quantitativo e una programmazione legata prevalentemente alle risorse finanziarie del momento e 
alla forza di convincimento delle conventicole culturali locali e non. 

Un’eccellenza come la biblioteca di Villa Montalvo, specializzata nel campo del libro per 
l’infanzia, pur guadagnandosi grossi riconoscimenti nazionali, è rimasta sottoutilizzata a livello 
locale in quanto non è mai stato tentato un raccordo tra questa attività e quelle rivolte all’infanzia 
che si sono messe in campo nel territorio (es. le attività teatrali e di animazione legate a 
“LuglioBambino”, la didattica della lettura nella scuola e nei servizi comunali dedicati 
all’infanzia). A dire il vero questo raccordo non è stato tentato nemmeno quando di libri in 
generale e di materia culturale si è trattato, nella programmazione di incontri con autori e 
presentazione di novità librarie che, sotto la sigla “I mercoledì degli scrittori” si sono tenuti con 
forte dispiego di energie al Teatro Dante. 

L’attività teatrale e di spettacolo realizzata attraverso il Dante ha mantenuto un profilo del tutto 
tradizionale — una classica programmazione da teatro di prosa come se ne poteva fruire ovunque 
sul territorio fiorentino — e non ha mai ambìto a realizzare pratiche innovative, esperimenti o 
sperimentazioni di alcun tipo, che forse sarebbero stati necessari vista la dislocazione non proprio 
favorevole e il contesto di un territorio fiorentino ricco e articolato di iniziative, spesso in 
concorrenza tra di loro e troppo spesso tranquillamente sovrapponibili. 

La proposta di spostamento della biblioteca comunale — punto di eccellenza di livello non solo 
locale e attualmente attiva a Villa Montalvo — nel cuore del centro storico e in un edificio 
prestigioso come Villa Rucellai, vuole essere un contributo fondamentale all’inversione di questa 
tendenza al degrado e all’inaridimento, in virtù di un rilancio della funzione aggregativa del 
centro che punti sulla qualità dei servizi; ma vuole essere anche un tassello di quella nuova 
politica culturale che fin qui è mancata. 

La collocazione esterna al capoluogo della biblioteca comunale, presso il parco di Villa Montalvo, 
nonostante il prestigio della sede e la nota qualità del servizio, risulta penalizzare le piene 
funzioni della struttura e la sua ricaduta a livello locale, in quanto limita e ostacola l’accesso della 
cittadinanza costretta a utilizzare sempre mezzi veicolari (pubblici e privati) per raggiungere la 
sede della biblioteca. 

Anziani, bambini e ragazzi, disabili e utenti non pienamente autonomi o automuniti risentono 
fortemente di questa collocazione. La stessa biblioteca non rappresenta, come dovrebbe un punto 
di ritrovo e aggregazione degli utenti e della cittadinanza (una nuova piazza del sapere come 
stanno diventando molte biblioteche anche vicine a quella campigiana), non disponendo quella 
sede né gli immediati dintorni di alcun servizio di ristoro e di intrattenimento (bar, negozi, ecc.). 
Nei mesi invernali e con il maltempo (e soprattutto nelle ore serali) questo disagio è ancora più 
evidente dato l’isolamento della struttura, che sarebbe ben più utilizzata se il suo posto fosse nel 
capoluogo, facilitando così agli utenti la frequentazione del servizio e dando una spinta all’attuale 
scarso movimento di cittadini in centro. 

Per il centro storico l’arrivo della nuova biblioteca potrebbe rappresentare un contributo 
formidabile alla sua rinascita, un tassello fondamentale di una strategia di riqualificazione urbana, 
costruito attorna un servizio organizzato per attrarre i cittadini, considerando che la stessa  
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biblioteca dovrebbe essere riorganizzata e riorientata a un servizio di comunità ben più accentuato 
di quello attualmente prestato. 

L’orario di apertura della biblioteca dovrebbe così protrarsi ininterrottamente dalle ore 9.00 alle 
ore 23.00, prevedendo anche aperture domenicali. Potrebbero essere finalmente attivati servizi al 
cittadino del tutto assenti nel Comune quali: il supporto alla cittadinanza attiva in collaborazione 
con un buon Ufficio Rapporti con il Pubblico, attraverso l’assistenza al rapporto con lo Stato e i 
suoi uffici burocratici (compilazione di domande online, iscrizioni scolastiche in rete, ecc.); la 
formazione all’uso dei nuovi media elettronici (uso della rete, video telefonate, uso dei social 
network…), per far sì che nel luogo dei libri cartacei per eccellenza si gettino ponti e competenze 
verso il digitale; l’organizzazione di corsi di lingua straniera e di lingua italiana per gli stranieri 
per favorire l’inclusione; i corsi e le attività di laboratorio e di educazione permanente in 
collaborazione con le associazioni del territorio e molto, molto altro ancora. 

Dovrebbe essere maggiormente sviluppata anche l’attività di promozione della lettura con la 
programmazione di incontri, presentazioni e letture durante tutto l’anno, basandosi per l’ideazion 
e l’organizzazione sull’alta professionalità acquisita in questi anni dalla biblioteca. In quest’ottica 
dovrebbero anche essere finalmente coordinate le attività culturali, attualmente del tutto 
disallineata tra di loro, in un quadro complessivo tracciato da un’Amministrazione che creda 
fermamente nell’importanza dell’investimento culturale, considerato come uno dei volani della 
crescita e della rinascita del territorio. 
 


