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LIBRO 
 

Ringrazio il dott. Valentini e la dott.ssa Salvestroni per aver dato credito alla nostra protesta e al mio articolo, 
dandoci ampio spazio sul «Tirreno» di ieri 28 maggio. Devo però anche dire che l’articolo non firmato uscito sul 
«Tirreno» di oggi, 29, e costituito soprattutto di citazioni virgolettate, mi fa doppiamente tristezza. Primo perché l’accusa 
di fantasia che mi si rivolge rimanda a una concezione del potere triste e ostile alla fantasia; secondo perché il cda 
dell’Università di Pisa, che ha sentito il bisogno di riunirsi con somma tempestività e di votare, come appare dal giornale, 
all’unanimità un comunicato sprezzante, mi ricorda i deliberati del PCUS, votati all’unanimità, senza nessun voto 
contrario e nessuna astensione.   

 
Il libro si chiama in tante forme diverse nelle infinite lingue del mondo. Nella nostra si chiama libro, e 

nella lingua che della nostra è stata la mamma, cioè il latino, si chiama liber. Ora, fra le molte bellezze del 
latino c’è questa che con la parola liber si indica non solo il codex ovvero libro fatto di fibre vegetali; 
mettendoci infatti l’iniziale maiuscola si ottiene il nome del dio della poesia entusiastica, Liber o 
Dioniso; facendolo femminile, Libera, si incontra la figlia di Cerere, la dea Proserpina, eterna giovinetta 
che risorge dalla terra a primavera. Se poi allunghiamo la prima sillaba e da breve la facciamo lunga, 
abbiamo lo strepitoso effetto che liber ‘libro’ diventa il liber ‘uomo libero’, e se decliniamo questo liber 
‘libero’ al plurale abbiamo i figli e le figlie, i nipoti e i pronipoti, cioè il frutto della libertà dell’uomo e 
della famiglia. 

 
Oggi stiamo qui, non a fare un assembramento non autorizzato, ma ad attendere tutti insieme che si 

apra una porta. A chiedere che quella porta chiusa da due anni si apra. Siamo qui come l’esule Dante 
cacciato dal dolce seno della patria, costretti a mendicare il pane degli angeli dalle mense di altre case, a 
salire e a scendere gli scalini dei treni e di biblioteche lontane per aprire libri, riviste, collezioni, 
enciclopedie, che invece stanno qui, a pochi passi da noi. Stiamo qui in silenzio, oggi, abbiamo già 
gridato abbastanza. Il mestiere del tribuno non mi si addice. Come nei riti di commemorazione io oggi 
vorrei solo trovare parole che uniscano e ci facciano sentire solidali, amici, amici della BUP, amici fra di 
noi, amici del libro, di questo straordinario compagno dell’uomo che cammina con lui da millenni per i 
sentieri della storia.  

In greco, l’altra grande lingua della nostra cultura, il libro si chiama biblíov, e il più famoso e 
importante corpus di libri è quello dei biblía, che per noi è un singolare, ‘la Bibbia’, ma che è invece un 
plurale, ‘i libri’, i libri per eccellenza, i libri sacri, i libri della verità. Questo lo sapete tutti, ma forse pochi 
sanno che la Bibbia nel medioevo è stata anche chiamata Bibliotheca, con uno scambio affascinante e non 
del tutto insensato fra Bibbia come deposito organico del sapere sedimentato nel tempo e Bibbia come 
patto di alleanza fra l’uomo terreno e la sua dimensione metafisica (se esiste), diciamo fra l’uomo e il 
suo destino.  

Se la Bibbia è per il cristiano il libro che si apre ogni volta che la luce sembra oscurarsi, e si va in 
cerca della parola ingannevole o salvifica che ci aiuti ad andare avanti, la biblioteca per lo smarrito 
omuncolo moderno di Joyce, senza àncore e senza patria, è lo stretto e necessario passaggio fra Scilla e 
Cariddi, i due mostri a cui non si può sfuggire, è il luogo degli incontri occasionali e fatali, il luogo dove 
l’evento banale può diventare mythos. La nostra BUP era quel meraviglioso angolo di mondo che sta fra 
l’estrema punta della Calabria e Messina, dove spirano dolcissime brezze e dove le correnti ti possono 
portare alla deriva, dove potevi incontrare colleghi e sirene, perdere il tempo e trovare il tuo filo di 
Arianna.  

Nel Settecento riformatore, illuministico e volentieri ribelle alle religioni costituite, la biblioteca si 
chiamò anche vaso. Il vaso era una grande unica stanza, tutta tappezzata di libri. Non so donde questo 
termine nasca. Ma qualcosa mi dice che risale alla concezione cristiana del Paradiso come vaso degli 
eletti. Ecco, dovremmo entrare nelle biblioteche con un maggior senso di rispetto di quanto facciamo, 
sapendo che lì stanno in bell’ordine le urne dei nostri morti, e che quei morti, pur silenti, sono spesso 
più eloquenti dei vivi, e sono pronti a rispondere alle nostre domande se e quando li interroghiamo.  

Coi libri come persone viventi parlavano gli umanisti, da Petrarca in poi: era la conversazione coi 
grandi spiriti del passato, che sottintendeva la coscienza che gli antichi fossero gli eterni presenti 
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dell’umanità. Ma coi libri parlavano anche umili e indotti contadini, che leggevano collettivamente i 
Reali di Francia e Le avventure di Pinocchio, come nelle antiche comunità cristiane si leggevano 
collettivamente le lettere di Paolo, e sulla guardia di una povera Margherita Pusterla il padre di famiglia 
poteva annotare le nascite e le morti che avevano rallegrato o funestato la famiglia. 

 
Un grande conoscitore dello spirito europeo, Ernst Robert Curtius, ci ha mostrato come il libro sia 

stato tutto per la cultura mondiale, come sia stato praticamente immagine e simbolo di ogni cosa, del 
cielo stellato e della vita, del volto umano e del cuore, della natura e del cervello pensante. Quando 
Dante, dopo aver attraversato tutto il mondo terreno e quello ultraterreno giunge al cospetto stesso di 
Dio e cerca di figurarselo, non riesce a trovar di meglio che immaginarlo come un libro chiuso, nel 
quale è legato con amore tutto ciò che per l’universo si squaderna. Sì, tutto l’universo per Dante è un 
libro aperto, o piuttosto una immensa biblioteca aperta. Dice Paracelso che le pagine di questo libro si 
voltano coi piedi e che, per leggerle, occorre essere viandanti, quali siamo.   

Quando si dice che Cristoforo Colombo era un mezzo ignorante e che la scoperta del Nuovo 
Mondo fu un caso di serendipity, cioè di risultato non cercato, si dice una mezza verità, anzi una falsità, 
giacché la verità non si può dividere a metà. Colombo era di quegli uomini che credevano, come aveva 
creduto Dante, come avrebbe creduto uno scienziato al di sopra di ogni sospetto come Galilei, che il 
mondo stesso fosse un libro aperto, e che occorresse solo saperlo leggere. Il figlio di Colombo, il 
vescovo Fernando, pago delle avventure paterne, preferì invece indagare il suo mondo sui libri cartacei 
e pergamenacei. E prese girare l’Europa con carri, che riempiva di libri di ogni genere che comprava in 
ogni luogo e portava a Siviglia, annotati ognuno con la data e il costo dell’acquisto. Poi per testamento 
volle che diventassero bene pubblico per la promozione morale e culturale dei suoi concittadini. Ora 
quei libri si trovano nella Biblioteca Colombina, anche se sono stati saccheggiati da ladri e mercanti di 
ogni risma.  

Un secolo dopo Fernando un duca Augusto di Sassonia si mise in testa di costruire la biblioteca più 
grande del continente e cominciò a rastrellare libri da tutta Europa, gradi opere filosofiche e teologiche 
e povere stampe popolari. Con maggior fortuna che per i libri di Colombo, quelli di Augusto, curati da 
bibliotecari del nome di Leibniz e Lessing, esistono ancora tutti e stanno ben protetti nella piccola città 
di Wolfenbüttel, da dove attirano verso di sé giovani e meno giovani studiosi di tutto il mondo.   

 
Michelangelo da Volterra era alla fine del Quattrocento umile trombetto del Comune di Pisa, ma 

aveva letto Dante, Boccaccio, Petrarca, la Bibbia, le Vite dei santi padri e tutti i poemi cavallereschi 
possibili, conosceva l’arte del verso e in versi descrisse le bellezze di piazza dei miracoli. Michelangelo 
lasciò scritto nel 1488 che l’uomo che non legge è come una immagine di marmo. Io ho detto e dico 
che chi apre una biblioteca dilata gli orizzonti di una comunità e dà un contributo alla lotta per la 
giustizia, chi la chiude respinge gli uomini in un nero antro della melanconia.  

 
Vengo alla conclusione con due esempi diversi e simili. Quando un pugno di uomini tentò l’impresa 

più pazza della storia, quella di realizzare il comunismo sulla terra, molte furono le promesse e molti gli 
annunci escatologici ai proletari delle città e ai contadini delle sterminate campagne russe. Ma 
l’annuncio più incredibile di quei giorni forsennati è quello di una donna che grida una parola: e la 
parola è knighi! cioè libri. Non uguaglianza, benessere, giustizia, fratellanza, non pace, non comunismo, 
ma libri! Vi daremo libri! Oppure vogliamo libri! Per vie traverse libro e liberazione si accorgevano di 
essere due dioscuri. 

Torniamo indietro di 2000 anni, ai primi incerti passi dell’altra immensa rivoluzione del mondo 
occidentale. L’apostolo Giovanni è vecchio e solo nell’isola di Patmos. È l’ultimo dei vivi che ha 
assistito alla morte del Dio. Tutti gli altri testimoni sono scomparsi. Giovanni potrebbe essere preso 
dallo sconforto e dalla disperazione, ma invece vuole ricordare e lasciare memoria, perché il modo più 
affidabile per costruire il futuro è non perdere memoria del passato. Ed ecco che gli appare un angelo 
con un piccolo libro aperto in mano e glielo porge, dicendogli: «Accipe et devora eum», prendilo e 
mangialo. E aggiunge: «et faciet amaricare ventrem tuum, sed in ore tuo erit dulce tamquam mel», sarà 
dolce alla tua bocca, ma ti amareggerà lo stomaco. Commentava Asor Rosa alcuni anni fa, in un libro 
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che metteva sotto accusa tutto il sanguinoso, oltraggioso, percorso della storia dell’Occidente: «Il 
sapere, per diventare scienza, deve accumularsi in tutte le fibre dell’organismo vivente umano, farsi 
carne, cellula, e poi sguardo, gesto, movimento delle mani e dei piedi, sentimento, passione, volontà e 
desiderio». Questo vuol dire mangiare il libro.  

Oggi dobbiamo dire con tristezza che la chiusura della Biblioteca Universitaria di Pisa è il rifiuto 
dell’angelo di donarci il libro della verità, è come l’interdizione degli affamati da una tavola imbandita, è 
come il ritorno della cacciata di uomini in cui è nobiltà grande dal dantesco convito del sapere. Oggi 
vogliamo essere sicuri che la verità e la ragione alla fine trionferanno, ma forse stiamo lavorando più 
per i nostri figli e i nostri nipoti che per noi, e pensare ciò non ci consola molto della sconfitta di oggi.  

 
Michele Feo 

Piazza Dante di Pisa, 29 maggio 2014 
Sit-in a due anni dalla chiusura della Sapienza.  


