
Cari amici, cari soci dell’ASAI, 

la lettera di Giovanni Schiavin, che ringrazio per il suo contributo al dibattito e che ci fa sentire ancora viva e 

presente la questione dell’Isiao, della sua liquidazione e soprattutto della sua biblioteca di africanistica (che 

è la più importante in Italia in questo settore, e una delle più importanti del mondo) merita alcune 

precisazioni. 

Ricordo che l’appello della nostra associazione da me inviato agli inizi dello scorso mese di settembre al 
ministro deli Affari esteri e al ministro dei Beni culturali chiedeva alcune cose molto precise, tra le quali: 
 
- che venisse mantenuta l’integrità del patrimonio storico e documentario dell’Isiao (biblioteca e archivi), 
considerando questa integrità come un valore assoluto e non aggiuntivo all’insieme materiale di questo 
patrimonio. 
Il senso di questa richiesta era, in un mondo scientifico che ha alcune regole e tradizioni, che mantenere 
concentrate le risorse per la conoscenza e la ricerca scientifica in settori di specializzazione (ad esempio 
sull’Africa e l’Oriente) incrementa e facilita la ricerca e l’elaborazione delle conoscenze; 
 
- che venisse messo in atto il progetto di rivitalizzazione e di rilancio promesso e affermato pubblicamente 
anche attraverso la stampa dalle più alte istanze del ministero AE (come uno dei suoi ultimi segretari 
generali e altri alti funzionari chiamati in causa dalle proteste contro la liquidazione dell’istituto) di un 
istituto di studi sull’Africa, e nel caso sull’Africa e l’Oriente. Un nuovo istituto che avesse la forma di  un 
organismo di ricerca e di studio, e di gestione delle risorse per la ricerca e lo studio già esistenti presso 
l’Isiao (biblioteca e archivi documentari in special modo), da incrementare continuamente, come accade 
sempre per una biblioteca ‘viva’ (che continua ad acquisire nuovi strumenti di conoscenza) e non ‘morta’ 
(che conserva unicamente i documenti che già possiede). 
Ricordo che la biblioteca dell’Isiao era una biblioteca viva, malgrado le difficoltà economiche, prima 
dell’azione e della decisione di un ministro che non vale la pena di nominare, di liquidare l’Istituto piuttosto 
che di imporne una gestione razionale, e che adesso è una biblioteca morta da quattro anni; 
 
- che la biblioteca fosse fatta risuscitare al più presto e fosse aperta nuovamente agli studiosi, cosa 
estremamente facile se pensata in termini pratici, impossibile se pensata in termini burocratici; 
 
- che il patrimonio documentario e scientifico dell’Isiao (in particolare la biblioteca africana, al centro dei 
nostri interessi) come patrimonio della nazione e come parte della sua storia (non sto qui a ricordare le 
origini della biblioteca e la sua vicenda) rimanesse sotto il controllo e la gestione pubblica della nazione, 
come ricchezza irrinunciabile che nessun progetto di “messa a reddito” affidato ai privati può garantire. 
 
A queste richieste il ministro degli Affari esteri, attraverso la bocca del sottosegretario Mario Giro, ha 
risposto in maniera totalmente negativa nell’incontro che la nostra associazione ha avuto con lui e con altri 
funzionari (tra cui il liquidatore) poco tempo dopo il nostro appello. Il sottosegretario Giro ha affermato che 
il progetto di liquidazione sarebbe andato avanti fino alla sua conclusione, auspicando come minore dei 
mali la sua divisione tra diverse istituzioni e affidandone una parte, la biblioteca tra l’altro, ai soggetti che 
avevano manifestato interesse all’apertura all’intervento dei privati promossa dal liquidatore con l’accordo 
del ministero: la Biblioteca vaticana e la Gebrart, una società che si occupa di gestione dei beni culturali, e  
che gestisce tra l’altro la biglietteria della Galleria Borghese a Roma. Il sottosegretario Giro ha anche 
affermato in quell’occasione (enigmaticamente per me) che questi nomi avrebbero potuto coprire delle 
‘cordate’. 
 
Non entro nella discussione sugli attori di tutto questo (dal sottosegretario, al Vaticano e alla politica 
culturale africana del ministero degli Affari esteri) per non dare esca ad una polemica facile e non utile per 
gli scopi della nostra associazione, che ha come linea fondamentale la promozione della conoscenza e degli 
studi sull’Africa. 



 
Non ho sottoscritto la mozione del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici sul patrimonio 
dell'IsIAO e non ho chiesto alla nostra associazione di sottoscriverla. Questa mozione, come ho sostenuto 
discutendola con alcuni dei suoi promotori, sancisce la morte definitiva di un istituto pubblico italiano 
dedicato alla ricerca africanistica e mette una pietra sul progetto possibile di crearne uno nuovo:  tra l’altro 
mette anche una pietra (tombale, nel senso che ho detto più sopra) sulla sua biblioteca. 
Credo personalmente che la mozione del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici sul 
patrimonio dell'IsIAO sia l’ultima spiaggia che sarà giusto difendere: quando saranno tramontate tutte le 
speranze di costruire o ricostruire un nuovo “Istituto africano”, concordo con Giovanni Schiavin che la cosa 
migliore sia quella di affidarne la biblioteca (morta) alla Biblioteca nazionale di Roma, i suoi archivi 
all’Archivio di Stato, la fototeca al Gabinetto Fotografico Nazionale, la cartoteca all'Istituto Geografico 
Militare ecc. ecc.  
È la mia opinione. 
 
Rimangono diversi altri problemi di carattere generale, e gravi, che Giovanni Schiavin cita: non si può 
affidare ad un privato un patrimonio unico e di altissimo valore storico non catalogato, come è il caso di 
una parte importante della fototeca…  
 
Con tutto il rispetto per la fondazione Cini di Venezia, che tuttavia non ha manifestato interesse – mi 
sembra – per l’operazione Isiao, non la vedo come un istituto che abbia tra i suoi scopi la promozione degli 
studi africani. Probabilmente ha lo spazio e le finanze per ospitare le raccolte documentarie, ma non credo 
che sia questo il problema fondamentale [… per non dire che sarebbe complicato per chi, come me, lavora 
tra Catania e Roma, dover prendere (anche) il vaporino per andare a studiare all’isola di San Giorgio… 
ovviamente scherzo, e  sia permesso lo scherzo anche al molto serio presidente dell’ASAI: rido per non 
piangere]. 
 
Il problema fondamentale, a me sembra, è quello che risiede nelle scelte politiche che fanno sì che sia 
preferibile destinare il denaro pubblico ai grandi lavori o alle spese militari e così via piuttosto che ad 
incrementare la ricerca, a migliorare l’istruzione pubblica, a pagare stipendi ai magazzinieri (non parliamo 
dei bibliotecari) delle nostre principali biblioteche nazionali che permettano loro di funzionare pienamente. 
 
Non abbiamo molto spazio di manovra: tuttavia penso che la nostra associazione deve mantenere il suo 
ruolo di pungolo presso le autorità pubbliche della nostra Repubblica e della nostra Democrazia per una 
politica culturale che sia realmente tale. 
 
Credo che una possibilità sia ancora, per tutti i nostri soci e per i lettori della nostra lista che ritengono 
giusta la posizione del nostro appello di settembre e che non l’abbiano già fatto, quella di inviare ai due 
ministri un messaggio con il loro appoggio all’appello, allegandolo, come hanno fatto diversi altri  studiosi 
stranieri nostri colleghi sensibili e indignati contro questo attacco contro il mondo della conoscenza e della 
ricerca scientifica sull’Africa. 
 
Federico Cresti 
4 dicembre 2015 
 
 
 
 
 
  

http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/330/gabinetto-fotografico-nazionale
http://www.igmi.org/istituto/biblioteca/index.php
http://www.igmi.org/istituto/biblioteca/index.php

