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Introduzione 
 
 
 
È stato naturale, appresa la morte di Ugo De Luca, pensare a 
un piccolo volume che lo ricordasse; ne sono stati promotori 
Terzio Di Carlo e Francesco Lullo entrambi particolarmente 
legati a Ugo; Terzio già direttore della Biblioteca “Vincenzo 
Balzano” di Castel di Sangro è stato segretario storico della 
Sezione abruzzese dell’Associazione italiana biblioteche e 
vicepresidente negli anni di presidenza di Ugo De Luca; 
Francesco Lullo successe a Ugo nella direzione della Biblio-
teca “A. C. De Meis” di Chieti.  

Ugo De Luca lasciò la direzione della biblioteca nel 1992 
ma continuò a seguire l’AIB con interesse e partecipazione; 
era presente a Giulianova nel 2005 per la prima sessione della 
Conferenza di primavera nella quale Luigi Crocetti fece la 
sua ultima apparizione pubblica. 

In quella occasione Terzio Di Carlo fu nominato Socio 
d’onore AIB e nel discorso di ringraziamento disse, con or-
goglio, che sulla sua carta d’identità alla voce professione, da 
sempre, c’era scritto “bibliotecario”. Non erano parole a caso, 
era un dato di fatto, come a dire che si è bibliotecari nel pro-
fondo, e loro – Terzio Di Carlo, Ugo De Luca, Elio Giannetti, 
Francesco Lullo, Luigi Ponziani, Walter Capezzali, Tito Vezio 
Viola – lo sono; diversissimi, ma tutti “bibliotecari”. 

Sono stati, e lo sono ancora, un grande punto di riferi-
mento per noi più giovani che ci avvicinavamo alla profes-
sione e all’AIB e nel tempo si sono consolidate stima e sin-
cera amicizia; accanto a loro, che hanno collaborato alla ste-
sura di questo volume, tanti altri colleghi hanno contribuito 
allo sviluppo in termini di servizio alle nostre biblioteche e 
all’AIB. 

Certo da quegli anni molto è cambiato, avremmo potuto 
pensare questo volume come un’occasione per fare il punto 
sulle biblioteche d’Abruzzo oggi, ma avremmo centrato 
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l’attenzione su una situazione molto diversa da quella nella 
quale ha vissuto e lavorato Ugo De Luca e le considerazioni 
sulle difficoltà che attanagliano le nostre biblioteche avreb-
bero steso un’ombra “nostalgica” su ciò che allora si costruì. 
Non vogliamo questo, vogliamo ricordare Ugo De Luca e con 
lui ricordare, perché ci sia da insegnamento, un tempo nel 
quale la determinazione, l’impegno e la professionalità unite 
alla volontà politica resero possibile la crescita delle nostre 
biblioteche in termini di collezioni e di servizi.  

Il volume si apre con un testo di Terzio Di Carlo scritto 
poco dopo la morte di Ugo: la testimonianza di uno strappo 
profondo in una amicizia durata oltre cinquant’anni che ha 
valicato i confini della collaborazione professionale. Seguo-
no, sempre a firma di Terzio Di Carlo i cenni biografici, 
Francesco Lullo ne descrive il profilo professionale; a questi 
scritti seguono le testimonianze di coloro che conobbero e 
lavorarono con Ugo De Luca: Ezio Burri docente universita-
rio che collaborò con Ugo nella stesura di alcuni suoi lavori, 
Walter Capezzali allora direttore della Biblioteca “S. 
Tommasi” de L’Aquila, Gianfranco Conti già vice presidente 
e assessore alla cultura della Provincia di Chieti nel periodo 
1995-1999, Antonella De Luca libraia, Elio Giannetti già 
direttore della Biblioteca comunale di Ortona prima di Tito 
Vezio Viola e Luigi Ponziani già direttore della Biblioteca 
“Melchiorre Delfico” di Teramo. 
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