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Un nuovo spettro si aggira per l’Eu-
ropa, anzi per l’universo mondo, 

e anche per Pisa. È l’odio per i libri. 
È uno spettro che ha origini lontane e 
ha prolificato nelle civiltà a noi vicine, 
la greco-latina, l’ebraica, la cristiana e 
l’islamica (ché di altre non ho contez-
za). L’odio per i libri è dialetticamente 
opposto all’amore per i libri, e quanto 
più cresce l’amore tanto più forte di-
vampa il sentimento opposto. È una 
sorta di lotta di classe di seconda spe-
cie, che percorre carsicamente la sto-
ria, ma che oggi sembra avere aspetti 
catastrofici. Siamo forse alla soluzione 
finale, alla Vernichtung (come scriveva 
nel 1981 un tedesco), che è quanto 
dire alla shoah dei libri? Qualcuno lo 
pensa e qualche altro se lo augura, 
e dentro questo fronte se ne stanno 
infrascati persino nemici endogeni, 
quali bibliotecari, rettori di università, 
assessori alla cultura, sindaci, ministri. 
Ma perché tanta ostilità per i libri? Le 
ragioni sono molte. Il crasso bestione 
vichiano del XXI secolo crede che fu a 
scuola, per colpa di un libro, che av-
venne la sua prima discriminazione so-
ciale e che per colpa dei libri che non 
volle studiare fu respinto negli angipor-
ti dove il buon Dio non porta i suoi 
raggi. Il grasso magnate alla Grosz, 
rigonfio l’epa di materia maleodorante 
e le tasche di pecunia inodore, quan-
do allunga le mani alla callipigia di 
turno, disprezza prima di odiarli i libri 
che testimoniano il pensiero e l’etica. 
Il sedicente ministro dei rapporti dei 
mortali con l’eterno ha sempre lanciato 
l’anatema contro le pagine blasfeme 
della Théologie portative, dei Versetti 
satanici, dei Tre impostori e altrettali 
prodotti di menti luciferine. Ma anche 
i predicatori e creatori di Stati perfetti 
nell’aldiqua hanno messo sotto seque-
stro le parole del dubbio e chi le ha 
scritte. Perché l’annientamento dei libri 
è strettamente connesso al controllo 
dello spirito. Sono questi i nemici? Sì, 
costoro in tutti i tempi sono stati nemici 
dei libri. Ma la loro varietà e mutabi-
lità proteiforme è degna di ammirato 
stupore: funzionari pisani hanno testé 
proclamato una sorta di necessità mal-
thusiana ovvero di distruzione fertile, 
come se dall’annientamento, stavo per 
dire rottamazione, di una generazione 
di libri obsoleti potesse davvero nasce-
re una fresca nuova fioritura più rispon-
dente ai nuovi bisogni: che so, distrug-
gere l’erudizione del Settecento e sosti-
tuirla con la sociologia terzomondista 
del Novecento. E ora si prepara il più 
mortale agguato, ammantato dalle 
ragioni del progresso tecnologico e 
della filantropia globalitaria: ai libri 
di scuola che pesano sulle spalle dei 
poveri bambini del benessere, ai libri 
che intendono far collassare col loro 
peso vetusti e gloriosi palazzi, ai libri 
stracciati o costosamente restaurati che 

devono migrare da oscuri pozzi ver-
so traballanti tavoli di immense sale di 
lettura, ai libri che costano ai privati e 
alle società spese insostenibili, ai libri 
che sanno di vecchio stantio muffa im-
mobilità morte, si sostituisce l’apertura 
oltre la siepe verso l’immensità di un ta-
blet luminoso che si tiene in una mano. 
Tutte queste buone intenzioni sono a 
loro modo fondate. Ma spiegano 
poco o niente. L’odio per i libri è un’i-
dra che fa rinascere una nuova testa 
ogni volta che si taglia una vecchia. 
Perché l’odio per i libri è come il razzi-
smo. Tu ne combatti una motivazione e 
lui rinasce più florido di prima con altre 
motivazioni. Rinasce sempre, perché è 
figlio dell’irrazionale. Non puoi an-
nientarlo con la ragione, perché non 
ha fondamento di ragione. 
In questa guerra mondiale ha deciso 
da poco di intervenire anche la quieta 
e in passato poco bellicosa città semi-
addormentata sull’Arno, la piccola 
Cambridge che fu patria di Alessan-
dro D’Ancona e ha ospitato in duecen-
to anni manipoli di giovani intenziona-
ti a farsi valere nell’agone intellettuale 
nazionale e internazionale, la città che 
conserva l’originale della tesi di laurea 
di Enrico Fermi, i libri di storici come 
Arnaldo Momigliano e la raccolta di 
canti popolari di Michele Barbi, che 
prima di antiche predazioni aveva le 
Pandette di Giustiniano, e dove forse 
un maestro di scuola vergò uno dei 
più antichi testi di nostra volgar lingua, 
quello che, assimilando la scrittura 
alla fatica del contadino celebra la 

discesa dell’inchiostro sul foglio come 
un’aratura di buoi su bianchi campi e 
come semina di nero seme. 
In questa città dove fino a ieri c’era 
un umbratile antiquario, la cui famiglia 
aveva prodotto un libro che si intitola-
va Alma mater e che ha insegnato agli 
italiani a declinare rosa rosae; dove 
ancora un sabato al mese libri di ogni 
specie ed età si stendono pigramente 
a prendere il sole in una piazza teatra-
le che è immagine di orto conchiuso; 
dove qualcuno si è proposto la missio-
ne di raccogliere e curare libri abban-
donati e frammenti di riviste; dove gli 
studenti sono più della metà degli abi-
tanti: in questa città, nel giorno in cui 
secondo un canto d’amore è maturo il 
grano, fu chiusa la Biblioteca Universi-
taria col pretesto di una lesione causa-
ta dal terremoto della lontana Emilia. 
Si promise che sarebbe stata riaperta 
dopo due mesi, poi dopo sei mesi, poi 
dopo un anno, poi dopo due anni, e 
intanto di anni ne sono trascorsi due e 
mezzo, e si rinnovano promesse sem-
pre più lunghe. I libri della BUP sono 
stati smembrati e dislocati. Foto rubate 
mostrano la gloriosa sala delle riviste 
ridotta a squalentia terga atro pulve-
re. A nulla sono valse le proteste. A 
chi scrive, per aver raccontato la tri-
stezza dell’ammutolito palazzo della 
Sapienza (Il ponte del giugno 2014), 
è stata comminata una scomunica da 
Comintern, cui zelanti clientele rettora-
li hanno aggiunto minacce di roghi, 
condite dell’elegantissima osservazio-
ne che chi parlava non era nemmeno 

professore dell’Università di Pisa. Ora 
l’esempio fa scuola: dalle bibliote-
che di dipartimento dell’Università e 
dalla Biblioteca Comunale si gettano 
via libri di valore, spesso con dedica 
e in esemplare unico. Alle proteste 
frammentate sui quotidiani locali e su 
periodici on-line si risponde negando 
l’evidenza e aggredendo l’onorabili-
tà di chi protesta. Si dice che Pisa ha 
troppi libri: questa affermazione mi ri-
corda pericolosamente la motivazione 
con cui un anonimo poeta medievale 
spiega il bruciamento di Arnaldo da 
Brescia: sapeva troppo. Ma la pro-
vinciale amministrazione della grande 
Pisa non sa che la città non ha più di 
500 mila libri e che Algeri nell’Africa 
coloniale al tempo della battaglia per 
l’indipendenza ne aveva 6 milioni. 
Si dice che i libri della Sapienza si 
ricompatteranno: è una promessa da 
pseudo-profeti. In Italia non si tocca 
mai più ciò che è provvisorio, e sem-
pre dentro e fuori Italia la divisione e 
lo spezzettamento sono i primi passi 
verso la distruzione. Si cercano soldi 
per rifare il palazzo della Sapienza. 
Istituzioni pubbliche e private si dice 
abbiano già promesso tre milioni. Ma 
nessuno dice cosa del Palazzo si in-
tenda fare: nessun proclama, nessuna 
impalcatura, nessun cartello, nessun 
progetto visibile. Onde il sospetto che 
a tutto si miri che a rimpatriare la BUP. 
Noi diciamo al nostro Ministro dei 
Beni Culturali, alle banche e alle be-
nefiche associazioni: non date un euro 
finché non si abbia un progetto pub-
blicamente evidente, pubblicamente 
discusso e accettato, che rimetta al 
centro l’interesse collettivo, la salvezza 
del bene, il diritto al sapere, la salva-
guardia di un patrimonio unico, insosti-
tuibile, irrinunciabile.
I libri sono muti e terribili testimoni. 
Non costringiamoli a dire invidiosi 
veri con tutta l’eloquenza di cui sono 
capaci. Le biblioteche sono l’archivio 
della memoria collettiva dei popoli 
e di tutto il genere umano. Memoria 
tangibile, carezzabile, odorabile. 
Memoria che sta qui, sulla terra che 
ci ha generati e non negli spazi si-
derali. Perdere il contatto fisico con 
questa memoria potrebbe significare 
naufragare senza appigli. L’ho già 
detto altra volta. Mi si perdoni se qui 
lo ripeto. L’umanesimo ha realizzato 
la inconsapevolmente profana meta-
morfosi del vas electionis, l’assemblea 
eterna di tutti i membri del corpo di 
Cristo, nel terreno vaso librario, che 
è la chiamata a raccolta di tutti gli 
artefici della parola reificata nei libri. 
Distratti, non ci accorgiamo, quando 
entriamo in una biblioteca, di entrare 
nel sacrario dove i nostri morti aspetta-
no silenziosi di rispondere alle nostre 
domande. Perché non possiamo fare 
a meno della parola dei nostri morti.
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