LuigiCrocetti
ll nuovo in biblioteca
e altri scritti
italiana
raccoltidall'Associazione
biblioteche
Roma,Aib, xtt,p. 257
Proviamo a leggere in manrera eryante il titolo delf intelvento di Crocetti scelto a
rappresentare I'intera raccolta che l'Aib ha voluto dedicergli. in occasioncdi un
anniversario, ma soprattutto
con I'intento di esprimere la
riconoscenza per la sua opera e Ia sua lunga presenza
in seno ali'Associazione e
fra i bibiiotecari di tutta ltalia. Proviamo a pensare cli
incontrare Lrn novizio, che si
affacci alla professione e voglia essere confortato sull'indoie dei bibliotecari: uno
si
fra colleghi che può amichevolmente definire "quello nuouo in biblioteca". Clne di meglio se non
consigliargli 1a lettura di
q u e s t i s a g g i . p r o l u s i o ni .
commenli e nole pL)Ìemiche, perché colga il ritratto
di una persona interessata a
tanti aspetti diversi del composito unir erso dei libri e
delle biblioteche, di uno
spirito critico e fermo, come
appunto ha da essere chi
scelga le biblioteche come
luogo di lavoro?
Chi invece sia meno nuovo
alle biblioteche non potrà
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non trovare fra questi scritti
qualche intervento che ricorderà, per averlo letto su
una rivista o ascoltato in un
convegno. Gli inteffenti di
Crocetti a congrcssi o scminari sono di quelli che rassicurano gh organt zzatort,
perché è facile prevedere
che catlureranno l'allenzione dell'uditorio, e ralÌegrano il pubblico, che sa come sia un piacere ascoltarli,
anche se - a farci caso si tratta sempre di interventi
scritti. La lettura che ne dà
l autore è tuttavia( osì caratteristica, intrisa del suo
tratto, che non li appesantisce punto. Anzi, la sua
scrittura e la sua lettura sono tanto simili che, prendendo in mano questa raccolta e leg5;endone un brano a caso, si potrebbe
scommellere tìi averlo già
udito a viva voce, per accorgcrsi poi che qucl teslo.
invecc.è nato per le pagine di una rivista o dr un
voh-rme.
Nella raccolta sono compresi pir-ì di quaranta titoli (ma
se si va a vedere la bibliografia conclusiva, ne comprende ben di più). Fra esst
u n p a i o d i i n e d i t i .U n o i n
senso stretto: una bella nota
sut malvezzr ormai dilaganti
n e g l i a p p a r a t id i t i t a z i o n i
bibliografichc. chc ha in piir
punti il tono de11aconversazione amichevole ma non
manca di colpire ne1 segno.
I1 secondo inedito è tale soio dal punto di vista della
c o m p a r s a i n v o ìu m r . p e r ché si tratta del contributo
pofiato al convegno "Ottocento questo conosciuto",
quindi già reso pubblico almeno in quell'occasione.
Gli scritti sono raÉlÉpuppati
sotto titoii che possono fornire solo scarne tracce della
varietà dei temi trattatr: Bibliotecbe, L'Associazione, Iibri e dinlorni. ClassiJicazione, Tu tcla, Conseruazione.
Restauro. Si può così riper-

correre - ad esempio - il
periodo di piu palese impegno di Croceiti nell'Aib,
corrispondente ai due manclati di presidenza dal 7982
al 1988, rileggendo i contributi introduttivi ai lavori di
quattro congressi ed una
confèrenza nazionale. Oppure si può seguire il farsi
dell'edizione italiana della
ventesima edizione della
l)ewey dai resoconti diretti
delle esperienze di chi ha
condotto il lavoro. Difficilmente fra le bibliotecane e
i bibliotecari italiani si trova chi non ha mai avuto
occasione di :rscoìtare una
lezione, un intelento, una
chiacchierata di Crocetti.
Ma fra questi scritti ci sono
anche - grazie a chi li ha
scelti, discretamente celandosi sotto la formulazione
collettiva di responsabilità
- contribr-rtí più eccentrici,
o semplicemente usciti in
sedi meno conosciute o repcrihili. r'osiccheper ( irstuno ci saràdi che ìeggcrc con prc,litto. oltre chc rileggere con diletto.
Se in tutte queste pagine st
può scorgere quello stile
discreto sempre associato
a1l'autore, che 1e rende facilmente riconoscibili, la
lettura di esse è sostenlrta
dalla passione intellettuale
che le anima. Passione che
può assumere anche forme
più severe (non intransigenti, però). Leggiamo ad
esempio in uno degli inter"i modi
venti qui raccolti:
l t r ' r ' t t a h i l i . . s. o n o l r n l i c
non c'è giustificazione se si
ricorre a un modo certamente sbagÌiato". Qui si sta
parlando di citazioni bibliografiche, ma letta in senso
piu generale la frasr pucr
ben riassumere lo spirito
del contrÌbuto di Crocetti
alla professione, oltre ad
essere espressione fedele
della natura di questo r./ecent human being.
Gíulia Visintin

