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SOMMARIO

TuTTi i libri del mondo più qualche fumeTTo

le immagini

C i siamo innamorati senza riserve del bleu di Prussia e del celeste Madonna (il 
lapislazzuli non l’abbiamo trovato), del giallo di cadmio e della lacca di garanzia, 

del bianco di zinco e del vermiglione e con questi colori abbiamo colorato Carlie Hebdo 
e la libertà d’espressione. Con il nero avorio abbiamo raccontato l’incubo, l’indifferenza e 
l’accerchiamento. Questa la copertina. Le altre immagini sono così divise: in alto a correre 
trovate i ritratti di Tullio Pericoli dedicati agli scrittori a noi cari, quelli che hanno fatto la 
storia della letteratura e della poesia. Le immagini a tutta pagina sono di Renato Ranaldi 
che, come lucidamente scrive Bruno Corà: “Coniugano, a gradi inediti e mai così efficaci, 
la sensazione dechirichiana con quella teppistica rosaiana”. Le immagini in basso sono 
di Mauro Manfredi e del gruppo di artisti vicini a Il Gabbiano, il Centro culturale di La 
Spezia. Artisti che oscillando tra fluxus, poesia-concreta e libri-oggetto, da anni lavorano 
intorno all’idea dell’opera d’arte totale, dove la parola non è la sola protagonista. (r.m.)
Tullio Pericoli è nato a Colli del Tronto nel 1936. Oltre alla sua produzione di 
fumetti e di vignette satiriche per la Repubblica, si dedica anche alla pittura. Come 
dice Antonio Tabucchi: “In questi disegni si muove sulla pista delle identità altrui. I 
suoi ritratti sono dei sospetti, delle insinuazioni, delle ipotesi, delle letture critiche.”
Renato Ranaldi è nato nel 1941 a Firenze dove vive e lavora. Esordisce con la pittura nel 
1962. La sua ricerca prosegue all’insegna di attraversamenti di tecniche e di materiali. 
Nella sua produzione appaiono costantemente forme archetipiche e simboliche.
Mauro Manfredi è nato a Parma nel 1933, ha vissuto e lavorato a La Spazia ed è morto 
a Sarzana nel 2004. Ricercatore fin dagli esordi, in linea con il movimeno Fluxus e l’arte 
concettuale, approda ben presto a risultati di ascendenza poetico-visiva. Attivo nel campo 
della poesia-concreta e del libro-oggetto è fondatore de Il Gabbiano. 

In copertina: Romano Masoni, Collage, 2015
In quarta di copertina: Carlo Canè, Collezioni di strappi alla regola, 2006

Ma insomma, quanti mai saranno tutti i libri del mondo? Quanti siano oggi non è 
facile dirlo, ma sappiamo quanti erano il 6 agosto 2010. Erano esattamente 

129.864.880. Né uno di più, né uno di meno. L’ha detto Google, quindi è la Verità. 
Una Verità transeunte, a dire il vero. Il 6 agosto 2010 era un venerdì e il numero 
valeva almeno fino a domenica. I sacerdoti di Google si erano posti il problema 
mentre digitalizzavano, a un ritmo di 1000 pagine l’ora, tutti i libri esistenti sulla 
terra. Per fare un calcolo si erano basati su un algoritmo che doveva rispondere alla 
semplice domanda: cos’è un libro? Per esempio: tutte le edizioni dell’Amleto, purché 
con diverse prefazioni e commenti (anche le scolastiche?). Il computo si basava e 
si basa sui cataloghi di 150 fornitori, biblioteche nazionali e case editrici (e già 
qua vediamo cadere nell’oblio centinaia di migliaia di esclusi). E le cinquecentine, 
gli incunaboli, i codici? Di sicuro il numero è al netto di registrazioni audio, video, 
mappe e documenti. L’operazione, più che un salvataggio, sembra l’incenerimento 
del superfluo, dove cosa sia il superfluo lo decidono i sacerdoti di Google.
Teniamoci, finché è possibile, le nostre biblioteche, continuando la millenaria lotta 
contro topi, tarli, muffe, ladri e mancanza di fondi. (m.l.r.)

Non voglio andare a visitare quella parte della mia biblioteca privata in cui sono 
archiviati i fumetti, Linus, Pogo, Crazy Cat, Braccio di Ferro, Al Capp, Little Nemo, 

Jacovitti, Crepax, i Moomin... Mi sono cari quanto Shakespeare e Salgari. C’è forse 
anche un vecchio numero di Charlie comprato per strada a Parigi. E ci sono sicuramente 
alcuni libri di Georges Wolinski e mi mette malinconia ripensare al suo sarcasmo 
rabelaisiano e buono. Quando si è saputo che fra gli assassinati c’era anche lui, 
qualcuno ha ricordato che una volta disse alla moglie che, dopo morto, voleva che lei 
lo cremasse e ne gettasse le polveri nel water: Così ti posso guardare sempre il culo. Io 
ricordo una sua vignetta con un padre che teneva per mano un figlio bambino: il padre 
circa trentenne, barba lunga, capelli incolti, vestito trasandato, ma soprattutto con occhi 
allucinati fissi nel vuoto e roteanti; il bambino vestito di tutto punto, coi capelli ravviati, 
il cravattino al collo e la borsa coi libri di scuola. Nel fumetto: «Papà, devi fartene una 
ragione, il 68 è finito!». Povero Georges: pensare che dava ai suoi libri titoli antifrastici 
come Il n’y a pas que la politique dans la vie, e L’erotismo non passerà, peggio ancora 
che le sue erano Les aventures de Georges le tueur: Giorgio l’assassino! (m.f.)



IL MARE DELLE STORIE E IL ROGO DELLE IDEE

SIETE TUTTI CHARLIE HEBDO?
La Redazione del Grandevetro

O ltre i morti, le manifestazioni, lo 
sfruttamento fino all’ultima scena 

dei filmati, fino all’ultima parola dei 
sociologi, dei tuttologi e dei geopoli-
tologi, restano due immagini dei fatti 
di Parigi.
Le teste di cuoio che si affannano sulla 
scarpata erbosa davanti al supermer-
cato ebraico, scivolando comicamen-
te all’indietro, sovraccariche di elmi, 
corazze e mitragliatrici, ma senza gli 

adatti scarponi.
La frase Je suis Charlie, reiterata ogni 
dove e già fatta merce sulle t-shirt.
Pochi hanno avuto il coraggio di af-
fermare pubblicamente, con parole 

o azioni, di non essere Charlie Heb-
do: Marie Le Pen, suo padre e il suo 
partito, gli attentatori e chi li sostiene; 
solo recentemente si sono aggiunti 
il pugno di Papa Francesco e il neo 

illiberale Scalfari.
E allora: siete veramente anche voi 
Charlie Hebdo? Se la vostra non è 
soltanto retorica siete pregati di adot-
tare una di queste copertine.
Il Grandevetro le adotta e le ripubbli-
ca tutte, anche se a qualcuno posso-
no non piacere. Ma Charlie Hebdo 
è una rivista francese e in Francia, se 
non ricordiamo male, sono nati l’Illu-
minismo e Voltaire.
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In saecula saeculorum: III millennio a.C. Nella fiorente città di Ebla in Mesopotamia gli abitanti costituiscono 
un archivio di 17.000 tavolette d’argilla in scrittura cuneiforme. Viene scoperto da una missione archeologica 

l’Iliade e l’Odissea.  VII-VI sec. a.C. Saffo, il primo poeta di sesso femminile, a Lesbo crea un tiaso e scrive 
intense liriche d’amore. III sec. a.C. Viene costruita ad Alessandria la più grande biblioteca dell’antichità, poi 

IL MARE DELLE STORIE
Piero Paolicchi

“F iglio di cento padri dicesi a 
figliol di donna impudica” si 

legge in una “raccolta di voci roma-
ne e marchiane con le corrispondenti 
toscane” del 1769. L’espressione era 
ed è usata evidentemente per offen-
dere la mamma che specialmente in 
Italia è l’unica donna onesta, tanto 
che perfino un papa si sentirebbe pru-
dere le mani a offendergli la sua. Ma 
esprime anche la millenaria preoccu-
pazione dei padri circa la provenien-
za dei figli che si trovano da allevare, 
e dai quali esigono il dovuto rispetto, 
codificato anche nei dieci comanda-
menti. Nella concezione tradizionale, 
insomma, ci sono una sola madre e 
un solo padre, quelli naturali.
In una più moderna, padre e madre 
possono essere allo stesso titolo quelli 
che un figlio lo hanno adottato e alle-
vato. Questa è più coerente col senso 
dei termini latini genitores e parentes, 
da cui derivano l’italiano genitori e 
l’inglese parents. Entrambi esprimono 
infatti il dar vita, generare, produr-
re, ma anche promuovere, spingere 
avanti. Riguardano non solo le origi-
ni, ma anche il crescere, il divenire. 
Dalla stessa radice infatti derivano sia 
termini come gente e genere, sia altri 
che esprimono l’idea di un processo, 
dell’apertura verso gli altri o verso il 
futuro, come generoso, gentile.
La saggezza iscritta nel profondo del-
le parole ci dice dunque che i geni-
tores o parentes, indipendentemente 
dal sesso, sono accomunati nelle fun-
zioni sia del generare, produrre, sia 
dello spingere avanti nella vita. Non 
a caso anche la prole (da pro- e alo, 
alimento), è ciò che viene non solo 
fornito di cibo (in latino nutrio), ma 
alimentato con tutto ciò che fa cresce-
re, arricchisce; l’antica alma mater 
Venere non erogava solo il neces-
sario per sopravvivere, ma tutto ciò 
che rendeva la vita degna di essere 
vissuta, come l’amore o la bellezza. 
L’uso della stessa espressione Alma 
Mater per una fonte di alimento non 
materiale come un’università è quin-
di quanto di più azzeccato, anche 
se oggi, purtroppo, alla maggioran-
za degli studenti suona astrusamente 
incomprensibile.
Se i genitori sono produttori-promoto-
ri, sono anche auctores. Auctor deriva 
infatti dal latino augeo, che ha lo stes-
so significato di far crescere, far pro-
cedere, spingere avanti. E l’auctoritas 
è la loro caratteristica. I genitori sono 
quindi sia i veicoli della tradizione, 
sia i promotori del nuovo, i costruttori 
del futuro. Tra le due funzioni non c’è 
alcuna contraddizione, dato che ordi-
ne e mutamento sono momenti dialet-
tici inseparabili. L’ordine totale è solo 
inerzia mortale, il mutamento totale 
è il caos da cui non emerge alcuna 
progettualità realizzabile. È altrettanto 

negativa una spinta all’ordine che di-
venta repressione, quanto una spinta 
al cambiamento che diventa perdita 
di memoria, negazione o dissacra-
zione del passato in cui presente e 
futuro hanno le loro radici.
Genitori insomma sono tutti coloro che 
producono e trasmettono un’eredità 
che non è soltanto biologica, né a fa-
vore soltanto dei propri figli, perché le 
nuove generazioni sono una ricchezza 
per la società tutta. È dunque qualcosa 
di ben più ampio e diverso dall’attuale 
interesse per la riproduzione di esse-
ri umani con interventi di ingegneria 
genetica di cui non sono facilmente 
prevedibili effetti collaterali e possibili 
rischi. Le passate esperienze di euge-
netica da parte di regimi che intende-
vano distruggere insieme intere stirpi e 
intere culture, con le camere a gas e 
con i roghi di libri, non hanno lasciato 
certo un buon ricordo, né potrebbero 
mai avere risultati apprezzabili per 
ciò che caratterizza essenzialmente 
la specie umana, che non è il DNA, 
ma l’umanità accumulata e trasmessa 
nella cultura. 
L’irrilevanza del legame biologico per 
il ruolo genitoriale fa sì che esso possa 
essere svolto non solo da padri e ma-
dri naturali. In alcune società i compiti 
relativi sono anzi affidati di regola, in 
tutto o in parte, ad altre figure: nonni, 
zii materni, anziani del villaggio, la 
cui funzione è quella di raccontare 
le storie necessarie per incamminar-
si per le vie della vita. Avere un solo 
padre, dunque, può qualificare la 

madre come esemplare secondo la 
morale di una società monogamica, 
ma sarebbe un enorme svantaggio 
dal punto di vista del patrimonio di 
umanità che spetta a ciascun nuovo 
nato. Che educare un figlio sia anco-
ra più difficile per un genitore unico è 
talmente evidente da non essere sfug-
gito neppure all’occhio di quel Pierino 
che, inseguito dalla madre per una 
delle sue marachelle e trovandosi di 
fronte il padre, esclamò “Vi ci mettete 
eh, due contro uno!”
Solo un Pierino sventurato tuttavia, 
nonostante possa sperarlo, ha a che 
fare con un solo genitore. Il mondo 
intorno a lui è pieno di genitori da 
cui può ereditare qualche risorsa per 
crescere: li trova non solo in un fratel-
lo o sorella maggiore, o nel ristretto 
giro della parentela, o in un amico, 
un insegnante, un incontro pur impre-
visto ma significativo in un qualsiasi 
luogo e momento di vita. Naturalmen-
te, può incappare anche in adulti che 
agiscono non nell’interesse di coloro 
che non lo sono ancora, ma a loro 
danno e nel proprio interesse.
È il tema di quel bellissimo mito mo-
derno che è il Pinocchio di Collodi. 
La fuga da casa, replica dell’uscita 
dall’Eden, dà inizio ad una serie di 
episodi in cui entrano in gioco tutte le 
possibili figure di genitori e de-genitori. 
Il maestro grillo, con i suoi consigli pri-
ma rifiutati e poi apprezzati alla luce 
delle successive esperienze di vita; i 
carabinieri che intervengono a ristabi-
lire l’ordine anche se nel modo tipico 

delle autorità burocratiche; il gatto e la 
volpe, che fanno leva sull’ignoranza e 
la credulità per far credere che le mo-
nete crescono sugli alberi; la fata dai 
capelli turchini che riesce ad aiutarlo 
solo quando si fa aiutare a sua volta 
dai medici animali per indurlo a sorbi-
re la medicina; l’omino di burro, che 
raccoglie i Lucignoli sicuri di avere or-
mai conquistato la libertà, per avviarli 
verso un qualche paese dei balocchi 
che gli impresari della felicità ancora 
oggi reclamizzano ad ogni angolo di 
strada. 
Per fortuna di tutti i Pinocchi, la fuga 
da casa che dà avvio alla storia è 
possibile non solo dall’uscio rimasto 
aperto verso il mondo esterno reale. 
C’è un mondo non meno ricco e reale 
che può aprirsi davanti ai loro occhi, 
pieno di genitori pronti per essere 
adottati, senza che ciò implichi il pro-
blema della scelta e del rammarico 
per le alternative escluse. Se ne po-
tranno permettere quanti ne vorranno 
senza la sgradevole sensazione di 
tradire nessuno, e senza che nessuno 
dei genitori adottati debba affrontare 
gli inevitabili problemi di una famiglia 
più estesa di tutte quelle esistenti in 
qualsiasi società reale. Sono i genito-
ri potenziali che aspettano di essere 
scoperti sugli scaffali di una bibliote-
ca, sui banchi di una libreria o di un 
mercatino dell’usato.
Genitori che possono essere incontra-
ti al di là di qualsiasi limite spazio-
temporale, nelle più sperdute aree 
del pianeta e nelle sue più lontane 
epoche, attraverso lo strumento formi-
dabile delle storie. Schiere di genito-
ri disponibili per adozioni tanto più 
semplici di quelle fatte da adulti verso 
minori, ma non meno efficaci nel pro-
durre svolte decisive nella vita di una 
persona. Si tratta solo di diffonderle 
sempre più, e di frenare coloro che 
mettono sul mercato modelli di geni-
tori fasulli, costruiti in serie, o anche 
in esemplari unici, per figli in cerca 
di modelli ideali ma ancora incapaci 
di distinguere grilli parlanti da gatti e 
volpi.
Certo la pletora e la molteplicità di 
modelli che si propongono oggi at-
traverso le reti di comunicazione di 
massa, senza l’azione di una comu-
nità che li seleziona e organizza in 
base a criteri e valori condivisi, co-
stituiscono un problema e richiedono 
un esercizio di esame critico che molti 
Pinocchi non hanno ancora acquisito. 
Ma è un rischio infinitamente inferiore 
di quello che corrono coloro che cre-
scono nella convinzione che vi sia un 
solo padre, Piccolo Padre o Sommo 
Padre che sia, portatore dell’unica ve-
rità sul mondo, e un solo Libro che 
la raccoglie, mentre tutti gli altri devo-
no essere distrutti, magari con i loro 
padri-autori.

Mauro Manfredi, Libro, 1992

Agota Kristof
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BÜCHERVERNICHTUNG
OVVERO LA GUERRA DI PISA

Michele Feo

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.

italiana nel 1968 e decifrato da Giovanni Pettinato negli anni seguenti. VIII sec. a.C. Un poeta, forse cieco, 
forse ionico, mette insieme 48 canti epici tramandati per via orale da vaganti rapsodi e costruisce in lingua greca 

più volte distrutta per cause non ancora del tutto chiare (vd. al 2002 e all’8888).  III-II sec. a.C. L’anima di 
Omero migra nel poeta trilingue Ennio: ma il destino salva di lui solo frammenti.  39 ca. a.C. Dopo dieci anni 
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di guerre Giulio Cesare tenta di costruire la pace e progetta a Roma la prima biblioteca pubblica in due sezioni, 
greca e latina; ma è assassinato prima. Realizza l’idea Asinio Pollione. 27 ca. a.C. L’imperatore Augusto fa 

LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
NEGLI ANNI ‘50 E ‘60

Alessandra Pesante

Sono trascorsi quasi tre anni dalla 
chiusura della Biblioteca Univer-

sitaria e, anche se l’avvenimento ha 
scatenato un acceso dibattito, non si 
è ancora trovata una soluzione defini-
tiva per la riapertura. La situazione è 
certamente complessa in quanto i pro-
blemi di oggi vengono da lontano e si 
incentrano principalmente sul mai risol-
to nodo della natura dei rapporti con 
l’Ateneo pisano. Perché, se è vero che 
la Biblioteca nacque per servire agli 
studi universitari, è altrettanto vero che 
nel corso del tempo il rapporto tra le 
due istituzioni, ospitate sotto lo stesso 
tetto, è andato allentandosi, soprattutto 
a partire dagli anni ’50 e nonostante 
l’appartenenza fino agli anni ’70 allo 
stesso Ministero. È tra la seconda metà 
degli anni ’50 e gli anni ’60 infatti che 
si manifestò in pieno il contrasto tra gli 
interessi dell’Ateneo, in fase di cresci-
ta, e quelli della Biblioteca che stava 
al contrario attraversando un momento 
critico tanto più grave in quanto inseri-
to nella più generale situazione di diffi-
coltà dell’apparato statale a far fronte 
alle necessità delle Biblioteche gover-
native. In questo contesto divenne cru-
ciale il tema del suo permanere all’in-
terno della Sapienza e del ruolo da 
ricoprire rispetto al passato; tutto ciò 
produsse un dibattito che ebbe vasta 
risonanza sulla stampa locale, la qua-
le dette voce ai vari protagonisti, in 
primo luogo i fruitori della Biblioteca.
L’1 ottobre 1957 viene pubblicata sul 
quotidiano Il Paese una lettera di un 
gruppo di studenti, in cui si lamentano 
le criticità dell’Istituto che vanno dal 
dover sospendere gli acquisti al ridur-
re l’orario di apertura per carenza di 
personale. È il primo significativo gri-
do di allarme su una situazione che 
sta peggiorando da tempo. Il momen-
to è delicato per la Biblioteca che tra 
mille difficoltà, non ultime quelle di 
funzionamento appunto, sta cercan-
do di definire un suo ruolo che tenga 
conto dei compiti a cui è deputata a 
livello cittadino in linea col dibattito 
che si svolge a livello nazionale sul-
le funzioni della biblioteca pubblica. 
Così l’allora direttrice della Biblio-
teca Cesarina Pacchi in un articolo 
apparso sulla Provincia Pisana del 
1954: “La Biblioteca [Universitaria] 
è un organismo complesso, non solo 
indispensabile per gli studi universita-
ri, ma per la formazione di ogni tipo 
di cultura… In realtà è biblioteca go-
vernativa, distinta dall’Università e da 
questa indipendente”. L’articolo, che 
da il la a tutto il successivo dibattito 
sul futuro dell’Universitaria, si colloca 
all’interno di un numero dedicato alle 
problematiche edilizie dell’Ateneo pi-
sano. Per la Biblioteca Universitaria, 
costretta in spazi non più sufficienti, 
si propone il trasferimento all’ex Pa-
lazzo Reale allo scopo di “costituire 

a Pisa un centro di consultazione e 
una Biblioteca pubblica aperta a tutti 
anche nelle ore serali”. 
Qualche mese dopo la lettera aperta 
sono di nuovo degli studenti, con un 
intervento sulla Nazione a rivolgere 
un appello alle autorità accademiche. 
Si ribadiscono le problematiche ri-
guardanti il personale e gli scarsissimi 
finanziamenti ma si introduce anche 
il tema degli spazi insufficienti. Il cro-
nista termina l’articolo con un vero e 
proprio appello alla cittadinanza nel-
le sue componenti politiche e produt-
tive per aiutare la Biblioteca perché, 
visto che “vengono finanziate cose 
molto meno importanti in Italia; trovia-
mo i fondi anche per questo antico e 
illustre monumento”. Le prese di po-
sizione degli studenti appoggiate da 
un’intensa campagna di stampa indu-
cono a quel punto gli organi acca-
demici a intervenire nei confronti del 
Ministero senza però alcun risultato 
immediato. Le posizioni sono chiare: 
sia l’Università che la Direzione della 
Biblioteca cercano una soluzione allo 
stallo determinatosi e i loro interes-
si trovano un punto di convergenza 
sull’ipotesi del trasferimento, seppure 
con motivazioni diverse. L’Ateneo in-
fatti preme per recuperare spazi per 
la Facoltà di Giurisprudenza mentre 
la Biblioteca, sotto la guida di Elena 
Amico Moneti, rivendica, attraverso 
l’ottenimento di una sede più idonea 

possibilmente realizzata tenendo con-
to delle sue reali esigenze, la pos-
sibilità di svolgere in pieno i propri 
compiti istituzionali. Qualcosa comun-
que comincia a muoversi. È Il Tirreno 
all’inizio del 1958 a rendere conto 
di una novità positiva: il Comune e la 
Provincia hanno deciso di finanziare 
l’estensione dell’orario pomeridiano 
dell’Universitaria, una boccata di os-
sigeno per la Biblioteca, certamente 
non risolutiva, ma significativa dell’in-
teresse nei confronti della stessa da 
parte delle istituzioni locali, chiamate 
più volte in causa. Poco dopo un’ul-
teriore buona notizia: il 19 aprile 
1958, il Ministro dei Lavori Pubblici 
comunica l’assenso del Ministero del-
le Finanze per la cessione di Palazzo 
Vitelli all’Università al fine di destinar-
lo alla Biblioteca. L’annuncio viene 
ripreso e commentato favorevolmen-
te dalle testate locali in una serie di 
interventi. Nello stesso periodo esce 
sul fiorentino Giornale del mattino un 
articolo dal titolo La Biblioteca pisana 
aspira al titolo di Nazionale, in cui si 
plaude all’ipotesi di passaggio della 
Biblioteca tra le Nazionali, atto che 
comproverebbe il definitivo distacco 
dall’Università, sancito per di più dal 
trasferimento alla nuova sede. In real-
tà l’annuncio non produce effetti, ma 
è significativo dell’interesse della Dire-
zione della Biblioteca a far pressione 
per un’emancipazione della stessa 

dall’Università dopo aver visto fallire 
la possibilità di ottenere ulteriori spazi 
all’interno della Sapienza. Il trasferi-
mento comunque pare certo e anzi in 
agosto esce un articolo nel quale si 
evidenzia come le operazioni stiano 
per avviarsi. La soluzione sembra quin-
di a portata di mano. Già con la fine 
dell’anno invece nubi cominciano ad 
addensarsi e gli inizi del nuovo porta-
no altri motivi di incertezza seppure, 
nel frattempo, la cessione del Palazzo 
sia avvenuta. Che la soluzione si stia 
allontanando lo conferma un articolo 
sulla Nazione del 1964 nel quale si 
dà notizia di una nuova ipotesi se-
condo la quale l’Ateneo intende re-
cedere dalle decisioni prese e cedere 
in permuta Palazzo Vitelli alla locale 
Soprintendenza in cambio dell’ex Pa-
lazzo Reale. Secondo questa ipotesi 
la Biblioteca potrebbe andare a oc-
cupare il piano terra del Palazzo e 
se questo non fosse sufficiente anche 
qualche stanza del piano superiore, 
il tutto senza una minima valutazione 
delle reali necessità. Soluzione quan-
to mai abborracciata che dimostra 
al di là delle dichiarazioni ufficiali la 
sostanziale estraneità dell’Ateneo ai 
problemi della Biblioteca. È di nuovo 
la stampa a questo punto a riportare 
al centro dell’attenzione la necessità 
di una soluzione e a ribadire l’impor-
tanza dell’Universitaria, che è sì stata-
le ma serve soprattutto alla città, prov-
vede un lungo articolo sulla Nazione. 
Si ripropone la soluzione Palazzo Vi-
telli, evidentemente mai scartata, che 
appare però sempre più “una fata 
morgana piuttosto che una effettiva re-
altà”. L’11 dicembre sul Giornale del 
mattino si ritorna sull’argomento con 
un lungo e documentato articolo che 
fa il punto sull’intricatissima vicenda. 
Difficoltà burocratiche da una parte, 
interessi particolari dall’altra hanno 
vanificato il cammino fatto per l’auspi-
cata soluzione e l’ipotesi più accre-
ditata è che alla Biblioteca potrebbe 
essere ceduta solo parte del Palazzo 
anche perché, a fronte dell’ingente 
spesa da sostenere, la Direzione Ge-
nerale delle Biblioteche non ha som-
me da destinare. La conseguenza che 
il cronista paventa e al contempo de-
nuncia è giustamente quella del possi-
bile smembramento dell’Istituto che ne 
sancirebbe la crisi definitiva.
Testimoni degli avvenimenti succedu-
tisi in più di un decennio, sono an-
cora i giornali a dar conto dell’epi-
logo: sempre sulla Nazione del 20 
febbraio 1968 viene data notizia 
della presa di possesso da parte 
dell’Università di Palazzo Vitelli. Per 
la Biblioteca si propone una nuova 
collocazione sempre al di fuori della 
Sapienza che però, come gli avve-
nimenti successivi hanno mostrato, 
resterà lettera morta.

distruggere per punizione politica le poesie del più grande lirico romano, Cornelio Gallo. 8 d.C. L’imperatore 
Augusto, impenitente, caccia per sempre da Roma, senza decreto, il poeta d’amore Ovidio, forse per motivi 
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morali, forse per risentimenti personali, certo per un carmen non gradito. 30-33 ca. d.C. Gesù di Nazareth 
scrive sulla polvere della strada con il dito.  90-98 ca. d.C. Un angelo ad Efeso appare all’apostolo Giovanni 

Wulfila traduce la Bibbia in gotico e comincia a convertire i barbari.  382-405. San Girolamo, partito da 
Stridone in Dalmazia per Betlemme, con seguito di pie e ricche donne, traduce l’Antica e la Nuova Didaché dal 

LIBRI COME PERSONE
Giulia Perucchi

Chi ama i libri ama pensarli come 
persone, compagni del lettore 

sperduto nei meandri della vita, in 
un dialogo che si può interrompere o 
riprendere senza asperità. Eppure la 
distanza tra libri e persone è altrettan-
to vera, e supera, nella realtà, le pia-
cevoli analogie. La prima differenza 
lusinga e terrorizza a un tempo qua-
lunque autore si appresti a licenziare 
uno scritto: i libri ci sopravvivono. A 
questa piccola ma cosmica certezza, 
riconosciuta già dagli antichi come 
garanzia di eternità più duratura del 
bronzo (e in antico non era meno re-
sistente per la minore disponibilità del 
materiale scrittorio, né per le fatiche, 
gli errori e le lentezze dell’amanuen-
se), a questa certezza si deve ag-
giungere che, dall’invenzione della 
stampa in poi, di ogni libro, nella stra-
grande maggioranza dei casi, esiste 
un qualche numero di copie. Un nu-
mero variabile, ma comunque supe-
riore all’unità che eleva e distingue gli 
animali razionali, che pretendiamo 
essere singoli irripetibili, a differenza 
di rocce, pecore e vegetali. Ciò che 
alle umani leggi della bioetica appa-
rirebbe clonazione inaccettabile non 
vale per il libro, perché copie iden-
tiche a un archetipo non attentano 
alla sua peculiarità individuale, ma 
anzi hanno valore funzionale alla sua 
stessa vita, ne contrastano l’estinzio-
ne e, sostituendosi all’originale per un 
certo numero di volte, a esso dona-
no linfa. È una moltiplicazione degli 
enti che regala un’ubiquità illusoria 
anche all’autore; il quale invece, per 
quanto si muova, a ben vedere resta 
sempre fisso in un posto (il proprio 
corpo), e guarda il mondo sempre 
dalla medesima prospettiva (i propri 
occhi), tanto che sieda dinanzi a una 
siepe a rimirare l’infinito dietro casa, 
salga in vetta a un monte a contem-
plare la grandezza del creato, o si 
aggiri tra gli scaffali di una biblioteca 
con la segreta soddisfazione del topo 
sul formaggio. (Si potrebbe obiettare 
che ogni libro è individuo, ogni ma-
noscritto e perfino ogni stampa con-
tengono potenziali errori singolari, 
ogni esemplare annotato ha la sua 
personalità, ogni lettore attribuisce al 
testo una diversa interpretazione; ma 
è pur vero che oggi, con un certo gra-
do di approssimazione, sugli scaffali 
delle moderne librerie tutte le copie 
sono prodotti identici e indistinguibili 
di una creazione geneticamente sor-
vegliata, almeno nei propositi e nelle 
speranze dell’autore). 
Quanto al meccanismo della trasmis-
sione delle copie, si suole rappresen-
tarlo con alberi genealogici. Ma quel-
la dei libri è una strana società, priva 
di madri; si possono avere più padri, 
ma sono mal visti, in quanto causa 
di contaminatio. Altra differenza: se è 

vero che anche nelle famiglie in car-
ne e ossa i padri talvolta pretendono 
che i figli siano a loro identici, con 
effetti di annichilimento della prole 
paragonabili all’eliminatio codicum 
descriptorum, l’essere umano non 
ha sposato questo spietato principio 
di sfrondamento del superfluo; e non 
sempre gli esseri umani obbediscono 
alla legge stemmatica per cui i figli 
ripetono tutti gli errori dei padri, e in 
più ne aggiungono di propri: acca-
de, spesso, ma è accettato pure il fe-
nomeno opposto. 
Inoltre, i libri hanno un inizio e una 
fine, un centro e una periferia, che 
stanno lì tutti contenuti insieme, rac-
chiusi simultaneamente dal corpo del-
la rilegatura: diversamente dalla vita 
umana, che è transito inafferrabile, i 
libri sono presente futuro e passato al 
tempo stesso. Le persone invece non 
hanno né inizio né fine quando le co-
nosci; e difficilmente ci si può illudere 
che, dopo il primo passo dell’incon-
tro, si possa tornare indietro, o inter-
rompere senza conseguenze, porre 
un segnalibro e ritrovare in futuro la 
stessa identica faccia lasciata sotto il 
segno. I libri, li puoi aprire a caso, 
attraversare a fondo solcandone le 
pagine con l’aratro paziente della 
matita; non capirci niente, rileggere 
dieci volte la stessa riga, arrenderti e 
riprovare; non si offendono. 
A proposito degli inizi, i libri spesso 
hanno esordi che bastano da soli a 

farceli amare; che sia l’incipit della 
Vita nova, il pezzo di legno di Col-
lodi, il manzoniano ramo del lago di 
Como, le armi le donne e i cavalieri 
di Ariosto o le armi e l’uomo venuto da 
Troia di Virgilio, o che sia la gnomica 
sentenza sulla felicità e l’infelicità del-
le famiglie in Anna Karenina. Inutile 
dire che dietro ai grandi inizi (come 
a tutti gli inizi, per la verità) ci sono 
grandi, inconfessate fatiche; travagli 
che certo si possono ben assimilare a 
quelli della nascita, se non fosse che, 
delle persone, è più spesso ricorda-
ta la fine, essendo il parto impresa 
dei genitori, che ne serbano l’epica 
memoria, mentre è la morte l’atto di 
cui l’uomo è sentito come eroico, tra-
gico protagonista (anche se non può 
conservare memoria né del proprio 
inizio, né tantomeno della sua fine). 
Naturalmente, esistono pur delle ana-
logie. Vi sono libri che crescono nel 
lettore come bambini che divengono 
adulti poco alla volta: quando si sono 
finiti di leggere, dopo un iniziale tor-
mento (durato talvolta centinaia di pa-
gine) non si vorrebbe lasciarli andare. 
Ma il pregio dei libri è che possono 
risorgere, anche senza attendere tre 
giorni: se proprio non se ne accetta la 
fine, nulla vieta di rileggerli da capo, 
e probabilmente saranno un po’ cam-
biati a ogni rinascita. 
Si dice poi che i libri viaggiano come 
gli uomini, migrano come i popoli; 
che abitano nelle biblioteche e nelle 

case. In verità, non a case si dovreb-
be pensare ma a cimiteri sovraffollati 
e a tempo determinato. Non solo nel-
le domestiche mura i libri dei padri il 
più delle volte non sono bene accolti 
dai figli; ma di frequente i libri che, 
nelle biblioteche, credevano di avere 
diritto di asilo, sono cacciati via da 
istituzioni ingrate. Capita, comunque, 
che libri venduti da lattanti a cifre stel-
lari, non ancora raggiunta la mezza 
età siano mandati al macero; o che 
siano ceduti a un padrone adottivo, 
che li accetta per come sono, oramai 
un po’ invecchiati, usati, non riveduti 
e non aggiornati, ma ancora in grado 
di aprirsi festanti a chi voglia dar loro 
uno sguardo. Per i libri, non esiste la 
pensione; ma si può forse accusarli di 
rubare il lavoro ai giovani? No, ché 
quelli, spesso, devono la loro stessa 
nascita alla discussione dei testi pre-
cedenti. Grazie al cielo, non è anco-
ra stato stabilito un criterio univoco, 
una legge cui appellarsi e che defi-
nisca quando un libro abbia perso 
per sempre di utilità, quando meriti di 
essere salvato dall’oblio e quando sia 
parte documentaria e non cancellabi-
le della vita di una nazione, una città, 
una famiglia. 
Poi ci sono libri che non dicono effet-
tivamente nulla, o che non riescono a 
essere di nessun aiuto, e che però, a 
differenza delle persone dotate delle 
medesime qualità, infondono un certo 
qual senso di tranquillità, a suo modo 
impagabile, a chiunque presti anche 
solo un po’ fede alla parola scritta. 
Ricordo di avere scovato, fra i libri 
di mio padre, un manuale di sci, fi-
nito in mezzo a serissima letteratura; 
e di averglielo prontamente rubato, 
sperando che un giorno quella lettura 
mi dischiudesse un mondo, il mondo 
dell’arte di scendere per piste inneva-
te, che invece mi è rimasto perenne-
mente inaccessibile. Esiste infatti un 
ampio settore di cose della vita che, 
per fortuna o disgrazia, si possono 
descrivere e analizzare, ma non si 
imparano se non con l’osservazione 
empirica, l’esperienza e in fin dei 
conti il coraggio. Anche avendo ap-
purato ciò, rimango affezionata e ri-
conoscente a ogni genere di manuale 
abbia fatto ingresso nella mia casa: 
enciclopedie, vocabolari, dizionari, 
manualetti di anatomia, astronomia, 
paleografia o giardinaggio, ricettari, 
cronologie perpetue, inventari di ma-
noscritti e cataloghi di mostre, catalo-
ghi dell’ikea, guide turistiche e guide 
all’edizione critica, mappe stradali e 
libri scolastici, grammatiche ed elen-
chi del telefono, libretti di istruzioni 
di ogni genere di strumento, che si 
affacciano rasserenanti e promettono 
aperture senza limiti al libro della me-
moria. Ferri di qualsiasi mestiere: di 
questi tempi, non si sa mai.

Mauro Manfredi, Struttura, 1969

Antonin Artaud
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PER LE VISCERE D’IDDIO
Paolo Cristofolini 

Chi li legge più, a Pisa almeno, 
i manoscritti del Seicento e del 

Settecento? In epoca oramai remota 
(diciamo intorno alla metà del seco-
lo scorso), quando chi scrive queste 
note era giovane apprendista alla 
scuola di studiosi della levatura di Ni-
cola Badaloni e di Giorgio Colli, per 
non dire di Arsenio Frugoni e di altri 
ancora, era un impegno, ma anche 
un gusto, quello di andare a spulcia-
re nelle biblioteche, e in particolare 
nella Biblioteca Universitaria di Pisa, 
filze di manoscritti e di epistolari ine-
diti. Da un lavoro di routine a volte 
defatigante si arrivava talvolta, per 
virtù o soprattutto per fortuna, ad im-
battersi in cose nuove e magari anche 
appassionanti.
Mi limiterò qui a rievocare l’incontro 
con un personaggio vissuto all’epoca 
di Leibniz e Newton, che con entram-
bi, di lui ben più famosi, intrattenne 
rapporti e fu partecipe delle grandi 
innovazioni matematiche legate al 
calcolo infinitesimale e alla fitta di-
scussione intorno ad esso. Si tratta 
dell’abate camaldolese Guido Gran-
di che, venuto a Pisa dal monastero 
ravennate di S. Apollinare in Classe, 
mise su una cospicua biblioteca in S. 
Michele in Borgo, per poi trasferirla 
nel palazzo noto come la Sapienza. 
Qui, quando era accessibile la Biblio-
teca Universitaria, di cui è di fatto il 
fondatore principale, si potevano re-
perire due stesure di una sua opera 
di teoria musicale (Mss. 80 e 81), 
e inoltre suoi corsi di teologia (Ms. 
59), suoi versi inediti (Ms. 74) e corsi 
filosofici (Mss. 48, 49, 50). Fu con-
siderato il maggior matematico del 
Granducato e fu tra i pochi italiani 
ad ottenere l’ammissione alla Royal 
Society.
Ma al di là di questi scarni dati relati-
vi alla sua vita scientifica e letteraria, 
una miniera di assai ricche informa-
zioni sulla vita culturale dell’epoca è, 
o dovrei dire “era”, costituita dal suo 
epistolario, raccolto in ben dicianno-
ve grosse filze di manoscritti; chi vi si 
è soffermato a lungo, ma tanti anni fa, 
non può ricordarne oggi che una mini-
ma parte, e di questa minima parte mi 
limiterò qui a rammentare, per il sorri-
so che merita, un momento ricorrente 
dello scambio di lettere con Antonio 
Magliabechi, famoso bibliotecario 
dei granduchi di Toscana.
La corrispondenza fra i due, di cui 
non posso dare qui troppi dettagli 
non avendo modo di riprenderla in 
mano dopo tanti anni, ci offre so-
prattutto una quantità inestimabile di 

informazioni sull’andamento della 
produzione libraria in Italia e in Eu-
ropa. Magliabechi e Grandi sono, 
in effetti, i due maggiori artefici della 
ricchezza di quelle che saranno da 
una parte la Biblioteca Nazionale di 
Firenze, e dall’altra la Biblioteca Uni-
versitaria di Pisa; e gli scambi di infor-
mazioni e anche di favori (soprattutto 
da Firenze verso Pisa) sono davvero 
considerevoli. 
Ma fermiamoci qui a un dettaglio. 
Magliabechi, che viveva a stretto 
contatto con la vita di corte, era un 
uomo molto dotto ma anche un gran 
pettegolo. Ora più e più volte, infram-
mezzati fra le lettere sue a Grandi 
sempre evocato con i titoli e i riguardi 
dovuti a un sacerdote, troviamo dei 
foglietti staccati e ben ripiegati, an-
nessi evidentemente alle lettere ma 
non facenti parte di esse. Tutti questi 
foglietti si aprono con queste parole 
(che riporto a memoria, ma con quasi 
assoluta precisione): 
“Per le viscere d’Iddio supplico la 
Paternità Vostra a stracciare questo 
foglietto non appena lo avrà letto, e 
a tenerlo nel conto del Sacramento 
della Confessione”. 
A questa premessa fanno seguito, 
ogni volta, storielle e confidenze se-
grete su fattacci e fatterelli di casa Me-
dici di cui, nella mia sprovvedutezza, 
non ricordo quasi nulla; se non il fatto 
che il Reverendo Padre, pur vincolato 
al segreto sacramentale, quei fogliet-
tacci non li ha per nulla stracciati, ma 
li ha tenuti in serbo con la massima 
cura.
Ci voleva un’Amministrazione comu-
nale del XXI secolo per restituire alla 
dovuta riservatezza ciò che era stato 
allora invano votato al segreto della 
Penitenza. 

ESPERIENZE DI UNA RESTAURATRICE
Silvia Perona

Anche i libri si ammalano, sono 
afflitti dalla vecchiaia e dall’av-

versità di eventi naturali o di incuria. Il 
tempo non si può fermare, tantomeno 
la sua azione. Ma si può cercare di 
porre un freno, di rallentare il processo 
di degrado, soprattutto quando que-
sto tanto naturale non è: mi occupo di 
restauro e conservazione di materiale 
cartaceo, e ho la fortuna di lavorare 
presso enti pubblici piemontesi da oltre 
dieci anni. Materiale cartaceo è una 
dicitura un po’ generica: in sostanza i 
miei pazienti sono più variegati: libri, 
stampe, carte sciolte d’archivio, ma 
anche pergamene e sigilli. Insomma 
mi trovo a operare sia per archivi che 
per biblioteche. Come i medici che non 
praticano la medicina preventiva, sono 
chiamata soprattutto nei casi di emer-
genza. Intervengo per il ripristino di 
carte che nel tempo hanno perso con-
sistenza e rischiano una disgregazione 
definitiva, per il recupero di volumi che 
hanno perso la legatura, per restituire 
elasticità (per quanto possibile) a per-
gamene che l’hanno persa, per ricom-
porre sigilli in cera che hanno perso uni-
tarietà a causa di urti o deformazioni. 
In sostanza lavoro su materiale che sta 
perdendo - o ha perso - qualcosa.
Normalmente si crede che il patrimonio 
librario sia perennemente in crescita. 
Invece la verità è che ogni giorno tutte 
le biblioteche e tutti gli archivi perdono 
una quota dei loro beni. Vorrei essere 
creduta con qualche esempio attinto 
dalla realtà effettuale della mia espe-
rienza e non dalla fantasia. 
Pioggia. Quest’estate mi è stata chiesta 
la consulenza per mettere in sicurezza 
dei libri impregnati d’acqua in due bi-
blioteche. Quella del 2014, almeno 
in Piemonte, è stata sì un’estate decisa-
mente piovosa, ma in entrambi i casi 

le infiltrazioni non erano imputabili alla 
malignità del meteo, bensì a perdite 
degli impianti (idraulico in un caso, an-
tincendio nell’altro).
Armadi moderni metallici. A seguito di 
un breve corso sul pronto-soccorso fai-
da-te con pochi mezzi a disposizione, 
sono stata invitata a visitare il deposito 
di una biblioteca. Siamo scesi a livello 
-1. I locali avevano pareti di cemento 
non isolate dal terreno, erano privi di 
finestre e riscaldati da caloriferi antiqua-
ti. Però i volumi erano strategicamente 
custoditi in scaffali ‘compatti’. Soluzio-
ne perfetta, direte, per ottimizzare gli 
spazi, giacché tali mobili sono montati 
su rotaie, possono essere facilmente 
spostati, singolarmente o a blocchi, cre-
ando un corridoio di accesso solo dove 
è necessario. Il guaio è che sono metal-
lici, e trovandosi per lo più addossati 
l’uno all’altro, non permettono la libera 
circolazione dell’aria, che è indispen-
sabile per il mantenimento di parametri 
ambientali accettabili per il materiale 
librario. I cubi di cemento fanno il resto: 
trasudano umidità che non viene smalti-
ta in alcun modo. Il risultato: muffa bian-
ca attaccata a tutte le legature e in atto 
di propagazione per tutti i locali.
Ma la casistica è vasta. Allagamento 
per perdita d’acqua rilevata tardi: il 
guasto viene riparato, l’acqua asciu-
gata; ma ci si dimentica dell’umidità 
in eccesso che si è accumulata e che 
farà il suo lavoro. Condizionamento 
funzionante, ma filtri sporchi per man-
cata manutenzione: i filtri veicolano e 
propagano spore che infettano l’am-
biente e tutto il patrimonio ivi contenuto. 
Condizionamento non funzionante per 
mancanza di fondi per pagare le bol-
lette: la causa è un po’ diversa, ma il 
risultato è lo stesso.
Tra le disgrazie non ho annoverato al-
cun cataclisma. Già, perché statistica-
mente i cataclismi sono i meno nume-
rosi fra i nemici della salute dei libri. Il 
più delle volte ci troviamo a combattere 
con mancanza di spazi, che costringo-
no i poveri libri a vivere ammucchiati 
in locali non idonei, con mancanza di 
risorse per rendere gli spazi idonei e 
mantenerli efficienti, con mancanza di 
formazione specifica del personale, e 
non ultima, con mancanza di sensibilità 
da parte delle amministrazioni per que-
sto aspetto della vita collettiva, che non 
è solo un capitolo di spesa.
Ma, per amor di completezza, parlerò 
anche di alcuni cataclismi, che ho visto 
all’opera durante la mia attività. Alluvio-
ne. L’ondata di piena sfondò le porte 
dei seminterrati dove era depositato un 
intero archivio e rovesciò le scaffalature 

e gli porge un libro, raccomandandogli di prenderlo e divorarlo. II-III sec. Origene usa sei o sette ragazze per 
trascrivere i testi biblici in sei versioni, ma per non cadere in tentazione si toglie gli attributi maschili. Sec. IV. 

greco (sapendo poco l’ebraico) in latino e chiama il complesso Bibliotheca.  Sec. IV-V. Viene scritto su pergamena 
nell’Egitto greco il libro più piccolo giunto fino a noi: la Vita di Mani, di mm 45x38. Un giorno non datato 

Mauro Manfredi, Libro nave, 1991

Charles Baudelaire
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dell’Alto Medioevo. I barbari accendono il fuoco con le Storie di Roma di Tito Livio. Sec. VI. Cassiodoro 
abbandona la politica e fonda il cenobio di Vivarium a Squillace, dove fa raccogliere e trascrivere tutti gli autori 

CHENOBIBLIOPATIA
Andrea Bocchi

Definizione ed eziologia: la cheno-
bibliopatia è una malattia infettiva 

causata da un agente patogeno an-
cora non ben accertato, che associa 
comportamenti compulsivi, sindromi ac-
cessorie come disturbi paranoidi, distur-
bi d’ansia (ossessivo-compulsivo, fobie 
specifiche), attacchi d’asma, accessi 
acuti di piromania, amnesia selettiva, 
analfabetismo di ritorno, ulcera gastri-
ca e stitichezza. La sua definizione cli-
nica è piuttosto vaga: non solo metodi 
di diagnostica molecolare, ma anche 
osservazioni autoptiche consentono di 
escludere fattori genetici, dato che casi 
acuti sono documentati in discendenti 
(in specie eredi) di soggetti afflitti piutto-
sto dalla sindrome opposta (bibliofilia). 
Alcuni ricercatori mettono in dubbio la 
connessione - suggerita dal suo stes-
so nome - con fattori ambientali come 
spazi ristretti e polverosi, pigmenti ferro-
gallici e cellulosa, poiché la sindrome 
affligge raramente chi frequenta con re-
golarità manufatti celluloidei pigmentati 
(tanto che tale frequentazione è stata 
episodicamente raccomandata quale 
terapia antagonista); all’opposto, nu-
merosi casi sono stati osservati in sog-
getti che professionalmente rifuggono 
dal contatto con libri e biblioteche, da 
cui il nome popolare di “sindrome del 
Rettore”.
Casi conclamati ed epidemici. Una 
diffusione epidemica di chenobiblio-
patia in anni recenti a Pisa può essere 
desunta non da specifiche diagnosi, 
che mancano ancora (certo in rela-
zione alla scarsa accettabilità sociale 
della sindrome), ma dai suoi effetti: in-
tere biblioteche coltivate per decenni o 
secoli sono state trasferite d’imperio in 
locali appartati, confuse con raccolte 

di diversa origine e scopo e affidate a 
personale di dubbia competenza, co-
munque demotivato attraverso strategie 
finalizzate alla deprofessionalizzazione 
e al nomadismo, disincentivandone la 
frequenza e l’uso mediante regolamen-
ti ad hoc, dislocazioni verso aree su-
burbane impervie o inaccessibili, orari 
assurdi. Episodi parossistici sono stati 
rilevati in danno delle biblioteche già 
dipartimentali dell’Università di Pisa (in 
particolare Giurisprudenza, Geogra-
fia, Scienze politiche), della Biblioteca 
Universitaria, della Biblioteca comuna-
le; sono invece mantenute nella fase 
prodromica (detta “marcita” o “fase di 
decadimento bibliografico con rilascio 
pulviscolare di elementi”) la biblioteca 
della Domus Galilaeana e altre, specie 
private o ecclesiastiche. La sindrome 
viene soggettivamente motivata, specie 
nei casi più acuti e nei soggetti meno 
evoluti e consapevoli, con costrutti os-
simorici o tautologici come “biblioteca 
senza libri”, “intelligenza connettiva”, 
“tutela preventiva delle collezioni”; di 
fatto si esplica nella attiva promozio-
ne di spazi luminosi e assolutamente 
vuoti (per evidente reazione a pulsioni 
claustrofobiche) realizzati ammassando 
ogni bene funzionale alla lettura in sga-
buzzini inareati e, per quanto si può, 
inaccessibili. 
Eventi scatenanti: la sindrome sembra 
colpire senza preavviso; è stata segna-
lata tuttavia una coincidenza statistica 
con l’assunzione di incarichi di signifi-
cativa responsabilità gestionale, specie 
se privi di contrappesi istituzionali effi-
cienti. Stati di ignoranza, decadenza 
senile, narcisismo, ipertrofia dell’io sem-
brano accompagnare l’insorgenza del-
la sindrome. Episodi parossistici sono 

stati osservati dopo eventi sismici reali 
o percepiti.
Varianti della sindrome: una variante 
parossistica, detta chenelencopatia, 
privilegia come obiettivo gli archivi (la 
cui frequenza, ancora una volta, sem-
bra agire come terapia antagonista). 
Si discute se a questa sindrome vada 
riconosciuto uno status autonomo: in-
dubbiamente gli esiti, che arrivano alla 
segregazione e talora alla deliberata 
distruzione di serie documentali vastissi-
me senza che si determini alcun senso 
di colpa o riprovazione sociale, depon-
gono in questo senso; ma è anche vero 
che i soggetti interessati disconoscono 
ogni distinzione funzionale, legale o 
bibliografica tra archivi e biblioteche, 
tendendo piuttosto a confondere fisica-
mente enti così diversi e percependoli 
indistintamente come “carta” (eventual-
mente “carta polverosa”) o “peso sulle 
strutture”. Un caso eclatante è, sempre 
nello scenario pisano, quello della Do-
mus Mazziniana, le cui risorse sono at-
tualmente impiegate quasi del tutto nel-
la segregazione dei preziosi fondi ar-
chivistici, alla cui deportazione è stata 
finalizzata la ricostruzione dell’edificio 
promossa con ingenti fondi ministeriali. 
Costi sociali della sindrome: elevatissi-
mi. Preziosi edifici storici sono stati sven-
trati al fine di approntare spazi di dub-
bia agibilità e scarsa funzionalità (“aule 
studio”), atti ad isolare l’attività di studio 
dalla libera frequentazione di manufatti 
cartacei, mentre i piani superiori (per su-
perfici fino a quattro o cinque volte più 
ampie delle cosiddette “biblioteche”) 
vengono destinate ad altri spazi vuoti 
(detti eufemisticamente “studi”). Impres-
sionanti fondi bibliografici ed archivisti-
ci, che altrove offrirebbero materiale di 
studio, occupazione qualificata, motivo 
d’orgoglio per generazioni, vengono 
utilizzati come pretesto per dubbie ope-
razioni immobiliari o strumento di segre-
gazione sociale per lavoratori iperqua-
lificati e sottoremunerati. Si segnalano 
però effetti positivi in prospettiva: stanno 
infatti prendendo piede, con significa-
tivi riscontri occupazionali, specifiche 
discipline denominate “archeobibliolo-
gia stratigrafica” (che si propone di rin-
tracciare il percorso di un libro o di un 
documento tra fondi associati, frammi-
schiati e confusi ad arte), “biblioentopi-
smatica probabilistica” (localizzazione 
di un libro in strutture randomizzate e 
reciprocamente inconseguenti, specie 
all’interno di casse), “autosollevamento 
con le stringhe” (inteso alla produzione 
di testi, detti “tesine” o “prodotti di ricer-
ca”, senza far ricorso alla lettura).
Terapia: non esiste terapia riconosciuta. 
Dosi omeopatiche di studio e riflessione 
possono portare ad attenuazione dei 
sintomi, talora temporanea. In numerati 
casi è stato prospettato, ma non attiva-
mente perseguito, l’abbattimento dei 
soggetti più gravemente interessati.

compatte l’una sull’altra, come pedine 
di un domino. Ci sono voluti oltre sei 
mesi per liberare tutte le carte dalla loro 
prigionia: qualcosa è andato disperso, 
molto è stato destinato allo scarto, mol-
to è stato recuperato, ma tutto necessita 
di pulitura e di restauro vero e proprio. 
In un altro archivio, anch’esso custodi-
to nelle cantine, l’acqua è penetrata 
silenziosamente dai tombini e dagli 
scarichi, sommergendo totalmente le 
scaffalature. È saggio custodire ricchez-
za così fragile in seminterrati e cantine? 
Incendio. Alcuni libri inscatolati e depo-
sitati temporaneamente in un magazzi-
no, in attesa del risanamento dei locali 
della biblioteca cui appartenevano, 
sono stati travolti dalle fiamme genera-
te da un cortocircuito elettrico. I Vigili 
del Fuoco intervengono prontamente, 
spengono le fiamme con getti d’acqua 
e con un piccolo bulldozer buttano in 
cortile la maggior parte del materia-
le per evitare il ravvivarsi di focolai. I 
disgraziati, usciti malconci dal fuoco, 
vengono ulteriormente massacrati da 
acqua e violenze meccaniche. Ope-
rai volenterosi raccolgono poi i volumi 
ritenuti salvabili, li impilano su pallet e 
li avvolgono con cellophan per evita-
re crolli e proteggerli dalle intemperie. 
Così si aggiungano pure le muffe. Ma 
insomma quel che si poteva fare è sta-
to fatto e il tutto (si fa per dire) è stato 
messo in sicurezza. Il medico può ora 
intervenire, operare, sanare. Nossigno-
ri: si devono attendere le ispezioni dei 
carabinieri, dell’assicurazione e della 
Soprintendenza. Ci sono voluti oltre tre 
mesi per poter iniziare le operazioni di 
recupero su questi libri. O su quel che 
ne è rimasto.
Sin qui ho elencato solo situazioni di 
emergenza, ma per la sua stessa forma-
zione un restauratore potrebbe a buon 
diritto essere chiamato come consulente 
per operazioni preventive. Ad esempio 
far parte di team per la progettazione 
di luoghi adatti alla conservazione dei 
beni; per il condizionamento di fondi; 
per l’allestimento di mostre. Tolto il pri-
mo caso, che suona veramente avve-
niristico, le altre situazioni in effetti si 
verificano. Tuttavia non spesso quanto 
dovrebbero. E così torniamo nei casi 
di emergenza: legature rotte per essere 
state forzate nella posizione di esposi-
zione, pergamene disidratate, pigmenti 
sbiaditi dalle luci, per non tralasciare 
danni meccanici, quali strappi o fori 
provocati nell’appensione o montag-
gio, carte ossidate dal contatto con 
buste non conservative, con tracce di 
ruggine provocate da spilli o graffette, 
e così via. Mancanza di fondi per l’ac-
quisto di materiali adatti, ma anche e 
soprattutto mancanza di cultura della 
prevenzione, di sottovalutazione delle 
conseguenze dei propri atti, di assun-
zione di responsabilità su un patrimonio 
che è bene comune.

greci e latini possibili.  Sec. VIII ca. Pellegrini nordici scesi a venerare S. Michele Arcangelo sul Gargano 
scrivono sulle pareti della grotta i loro ricordi in rune. Sec. VIII-IX. Carlo Magno vince 53 guerre ma non sa 

Mauro Manfredi, Viaggio di Anacarsi nella Grecia, 1991

Corrado Alvaro



Renato Ranaldi, Aestote parati, 1983
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leggere e scrivere. Firma seguendo con la penna le scanalature di un monogramma. 1116. Il filosofo Abelardo 
a Parigi fa da maestro alla bella Eloisa, ma avendo commesso l’imprudenza di mettere incinta l’allieva, viene 

leggono le storie d’amore di Lancillotto e Ginevra, ma avendo imitato i loro eroi cavallereschi, vengono malamente 
beccati dal geloso Gianciotto.  1321 ca. Dante arriva in Paradiso a vedere Dio, e scopre che è non è altro che 

L’IMPORTANZA
DEI CATALOGHI LIBRARI

Alessandro Pierno

I cataloghi librari sono antichissimi 
strumenti di comunicazione biblio-

grafica. La loro origine risale, infatti, 
alla stessa apparizione della stampa 
a caratteri mobili, essendo stati il pri-
mo e migliore sistema messo in atto 
per affrontare le difficoltà economiche 
e commerciali che subito apparvero 
a coloro che si confrontarono con la 
nuova attività tipografica. La prima li-
sta commerciale conosciuta è quella 
di Peter Schoffer del 1469/1470. 
Scrive C. Coppens, I cataloghi degli 
editori e dei librai in Italia, in Biblio-
logia, III (2008): “Essa fu prodotta ef-
fettivamente per un libraio ambulante, 
che poteva completarla a mano ag-
giungendo il luogo, ad es. la taverna, 
dove egli poteva essere rintracciato e 
attendeva i clienti, mentre la lista stes-
sa, un foglio volante impresso solo sul 
recto, era affisso in luoghi di passag-
gio, ad es., all’entrata della chiesa”.
L’allestimento dell’impressione di un’e-
dizione richiedeva l’investimento di 
grosse somme di denaro con numero-
se incognite, sia per quanto riguarda 
la velocità delle vendite, sia per l’effetti-
vo grado di assorbimento da parte dei 
potenziali clienti, il cui numero, nella 
città e nel territorio circostante, era fis-
so e troppo inferiore all’offerta libraria 
in costante aumento. Per questo motivo 
fu subito necessario ampliare l’area di 
diffusione e di circolazione degli stam-
pati attraverso l’acquisizione di nuovi 
clienti in città e aree geografiche di-
verse. La funzione dei cataloghi mira-
va essenzialmente a questo scopo: far 
conoscere la grande quantità e varietà 
di titoli disponibili anche di là dei con-
fini territoriali, e procurare così denaro 
da reinvestire in nuove pubblicazioni 
senza intermediazioni alle quali si sa-
rebbe dovuta cedere una percentuale 
del prezzo di vendita.
Fin dall’origine le tipologie dei catalo-
ghi prodotti furono tre: i cataloghi edi-
toriali, i cataloghi di vendita delle libre-
rie e i cataloghi di vendita all’incanto. 
Inizialmente le prime due tipologie 
furono spesso confuse tra loro, essen-
do non di rado gli stampatori anche 
proprietari di floride librerie. Dall’Otto-
cento però, quando la notevole cresci-
ta del numero degli alfabetizzati e le 
nuove tecniche di stampa produssero 
un aumento della produzione edito-
riale, iniziò a profilarsi la distinzione 
tra le due tipologie di cataloghi e la 
definizione del modello di moderno li-
braio che possiede una grande massa 
di volumi, prevalentemente dei secoli 
precedenti, costituenti la parte più co-
spicua del suo magazzino: i cosiddetti 
“libri di fondo”.
Caratteristica comune a quasi tutti que-
sti cataloghi fu la bassa qualità con cui 
furono prodotti, almeno fino alla metà 
dell’Ottocento. Carta di pessima qua-
lità, impressione non accurata, utilizzo 

di caratteri esausti e poco inchiostra-
ti, approssimativa e spesso assente 
rilegatura. Non si trattava di prodotti 
nati per la commercializzazione o per 
essere conservati in biblioteca, ma di 
strumenti di “marketing” e per questo 
venivano distrutti appena esaurita la 
loro funzione informativa.
Ma i cataloghi librari sono stati pro-
dotti tipografici di largo consumo, 
con una amplissima circolazione e 
grandissima fortuna nel tempo (S. Ber-
gamo - M. Callegari, Libri in vendita. 
Cataloghi librari nelle biblioteche pa-
dovane 1647-1850, Milano 2009). 
Nonostante ciò, si tratta di materiale 
documentario di non facile consulta-
zione oggi. Sono, infatti, esclusi nella 
maggior parte dei casi dalle procedu-
re di catalogazione e per questo non 
sono reperibili in biblioteca. Le biblio-
teche, che per compiti istituzionali sa-
rebbero tenute a conservare tutto ciò 
che per diritto di stampa perviene loro, 
non curano, non schedano e non con-
servano questo materiale, vuoi per lo 
scarso funzionamento della legge sul 
diritto di stampa, vuoi per l’assenza di 
una normativa sul trattamento del ma-
teriale considerato minore, vuoi per la 
considerazione generale che questo 
materiale non sia degno di essere con-
siderato pubblicazione monografica 

di interesse bibliografico. 
Ma il rapporto tra i cataloghi di vendi-
ta libraria e la bibliografia si è rivelato 
stretto fin dagli inizi, come sottolinea 
nei suoi scritti Alfredo Serrai (Storia del-
la bibliografia, Roma, 1988-2001). 
La stessa Bibliografia Nazionale Italia-
na però non registra, se non occasio-
nalmente, questo tipo di documenti.
Il problema principale sorge poi in 
prospettiva futura: i cataloghi di anti-
quariato librario, così come quelli di 
collezioni private stanno scomparen-
do, sostituiti dal formato digitale e dal-
la creazione di banche dati informati-
che. Sta scomparendo quello che per 
secoli è stato un simbolo di bibliofili 
e librai. Le schede di antiquariato li-
brario presenti in internet, non solo si 
mostrano molto meno accurate e detta-
gliate di quelle dei cataloghi cartacei, 
ma patiscono l’inevitabile uniforma-
zione tipica delle banche dati in rete. 
Le evidenze bibliografiche di queste 
schede non emergono in internet, se 
non in casi particolari.
Non solo. Una volta venduto il libro 
la scheda bibliografica relativa scom-
pare dalla rete senza lasciare alcuna 
traccia, data l’inesistenza di un ar-
chivio storico. Con la scarsa consi-
derazione bibliografica, la pessima 
conservazione dei cataloghi da una 

parte, e il graduale ma inesorabile 
diradarsi di quelli moderni dall’altra, 
si sta generando un vuoto d’informa-
zione su quest’antichissima pratica 
bibliografica.
Eppure i cataloghi rivestono una fon-
damentale importanza: essi testimonia-
no, meglio delle riviste specializzate, 
il grado di professionalità dell’antiqua-
riato librario ad esempio. Illustrano le 
tendenze e gli orientamenti del settore, 
consentono di valutare attraverso la 
descrizione più o meno analitica dei 
suoi “oggetti” il grado reale di ricchez-
za, o povertà, del mercato, e, nei mi-
gliori esempi, possono costituire vere e 
proprie bibliografie specializzate.
Tanto più preziosi, poi, quei cataloghi 
che, seppure di carattere mercantile, 
conservano rilevanza storica rispetto 
alla materia trattata, o perché mono-
grafici, o perché occasionati dalla di-
spersione di un grande filologo, o per-
ché compilati da un libraio di compro-
vata competenza, e dunque forniti di 
schede attendibili e ricche di notizie. 
Un’attenta lettura dei cataloghi con-
dotta secondo una prospettiva storica 
consente annotazioni non banali: ad 
esempio, se nel Seicento si diede im-
portanza alla descrizione fisica del li-
bro in quanto “edizione”, nel Settecen-
to l’attenzione cominciò a concentrarsi 
sul volume in quanto “esemplare”, con 
una tendenza che almeno in Francia si 
rafforzò nell’Ottocento.
I cataloghi costituiscono un elemento 
funzionale alla storia del libro (H. Tuz-
zi, Gli strumenti del Bibliofilo. Variazio-
ni su come leggere cataloghi e biblio-
grafie, Milano 2003, p. 83). I catalo-
ghi di studiosi e collezionisti, consento-
no di seguire il percorso, le vicissitudini 
di un esemplare, di un’edizione, di un 
genere. È possibile comprenderne for-
tune e sventure. Seguendo le appari-
zioni di questi esemplari su cataloghi 
pubblicati a distanza di decenni, è 
possibile ricostruire la storia materiale 
del libro (firme di possesso, cambi di 
legatura, interventi di restauro ecc.) e 
quella dei collezionisti. I cataloghi pos-
sono consentire raffronti a lungo termi-
ne sulle tendenze di mercato.
Ogni raccolta nasconde in sé la cifra 
inconfondibile del collezionista che 
l’ha messa insieme, come ogni biblio-
teca che si rispetti riflette l’anima e la 
passione di chi l’ha costituita; le col-
lezioni, anche le più ragionate, sono 
comunque realizzate con il cuore e 
con la passione; non vi è nulla di più 
personale e proprio. 
Se vogliamo ripercorrere a ritroso la 
storia di una raccolta dovremmo muo-
verci in un territorio spesso oscuro, 
radicato com’è in una passione gene-
rosa quanto ben poco condivisibile e 
comunicabile ad altri. Il catalogo può 
essere una buona guida, ma come fa-
remo ora che nessuno li produce più?

Mauro Manfredi, Fossilizzazione attuale, 1968

Elias Canetti
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I NOSTRI LIBRI
Fabrizio Dall’Aglio

M i sono chiesto a volte come sa-
rebbe stata la mia vita senza i 

libri. Se i libri fossero rimasti per me 
quello che erano da bambino, e poi 
per diversi anni ancora; presenze un 
po’ misteriose, che mi capitava di in-
contrare qua e là per casa, e che se da 
un lato mi invitavano proprio in ragione 
di quel mistero, dall’altro mi respingeva-
no, come oggetti rinviati ad età future, 
più sentite come incombenti che non 
auspicate, e dunque in qualche modo 
alleati con progetti esistenziali che in 
quegli anni faticavano ad interessarmi. 
C’era insomma un senso di estraneità 
tra me e loro, e poco importa che alcu-
ni appartenessero al cosiddetto genere 
di narrativa per ragazzi, con copertine 
più accattivanti, illustrazioni all’interno, 
caratteri grandi e invitanti. Anzi, mentre 
per i libri che appartenevano, soprattut-
to, a mia madre, covava in me anche 
una sorta di rispetto un po’ vergognoso, 
per quelli che invece i miei genitori ac-
quistavano proprio per me o per mio 
fratello l’estraneità l’avvertivo ancora 
più acuta, fino a tramutarsi in un princi-
pio di ostilità.
Credo di non averne mai letto uno, di 
questi libri per ragazzi. Già allora mi 
piaceva fingermi scrittore, riempivo un 
po’ di pagine con inizi di storie che 
non riuscivano poi a proseguire, face-
vo a gara con uno dei miei amici a 
chi scriveva più a lungo, come spazio, 
intendo, non come tempo; il tempo che 
dedicavamo alla scrittura era sempre 
molto modesto, era lo spazio ad interes-
sarci, anche se non andava mai al di là 
di qualche foglio di quaderno. Ricordo 
di avere invidiato a questo mio amico 
una pagina riempita praticamente con 
i nomi di morti, feriti e superstiti un gior-
no che, affascinati probabilmente dalla 
versione televisiva de L’isola del tesoro, 
ci accingevamo a scrivere le nostre va-
riazioni sul tema; mi pare che la sua si 
intitolasse L’isola del terrore; del mio tito-
lo non ho più memoria, forse L’isola dei 
pirati, non c’è da cercare tanto lontano.
Sognavo soprattutto un libro che re-
casse a chiare lettere il mio nome sulla 
copertina. Molti anni dopo, quando 
davvero lo avrei scritto e pubblicato, 
il mio nome e cognome avevano già 
smesso di interessarmi; la scrittura ave-
va preso il sopravvento, era semmai ad 
essa che chiedevo di definirmi più di 
quanto il mio nome potesse fare. Ma a 
quel tempo era diverso, e la mia scrittu-
ra nasceva da uno sforzo per così dire 
esterno, così come quando in seconda 
elementare avevo scritto un racconto 
di cui andavo molto fiero (per la lun-
ghezza, s’intende, visto che occupava 
circa due pagine e mezzo di foglio 
protocollo) e che fu presentato al mio 
maestro di allora, Torelli si chiamava. 
Il racconto narrava le avventure africa-
ne di un certo Gerry Frank, cacciatore. 
C’era un pezzo di frase che non ho 

mai dimenticato, anche perché era sta-
ta molto lodata dal maestro per l’ardita 
costruzione: “se no la sua vita sarebbe 
finita in bocca al leone”.
Esisteva già, a quell’epoca, un tentativo 
di passaggio dalla visione alla scrittura, 
come del resto ancor più facilmente si 
passava dai film che vedevamo ai gio-
chi che facevamo, mentre continuava 
a latitare quell’altro passaggio che po-
teva parere il più normale, cioè dalla 
lettura alla scrittura. Questi due mondi 
restavano separati; e per molti anni 
quel passaggio per me non avvenne 
proprio. D’altra parte, la scrittura era 
pur sempre azione personale, anche se 
un po’ sui generis, come lo era il gio-
co; la lettura sembrava invece appar-
tenere a quell’alveo di mondo passivo 
che apriva la sua parentesi la mattina, 
quando ci recavamo a scuola, per ri-
chiuderla all’ora di pranzo, quando, 
una volta usciti, e fatta eccezione per i 
minuti (non di più) da quella contagiati 
con i compiti a casa, il nostro tempo si 
apriva in tutte altre direzioni.
C’è, credo, un momento particolare 
che determina una trasformazione radi-
cale nel nostro rapporto con i libri: è il 
momento in cui per la prima volta ne 
acquistiamo liberamente uno; magari 
non proprio per piacere, ma perché 
comunque ci piace considerare di 
averlo fatto. Per me è stato così; anche 
dopo quella prima trasformazione del 

mio rapporto con i libri, infatti, il pia-
cere in sé della lettura non è arrivato 
di colpo, tutt’altro. E anche oggi, dopo 
circa quarantacinque anni da allora e 
con migliaia di libri letti alle spalle, sa-
rei sempre in dubbio se definire sempli-
cemente un piacere quello che mi lega 
ai libri e, attraverso di essi, alla lettura. 
Ora non ne sono certissimo, ma penso 
che il primo libro che mi sia capitato 
di acquistare fosse L’età della ragione 
di Jean-Paul Sartre. Avevo forse sedici 
anni, e nella scelta si mischiavano al-
cune motivazioni, oltre, probabilmente, 
a quella insita già nel titolo, che a quel 
punto forse cominciavo a pensare an-
che per me auspicabile. Primo, Sartre 
era francese, e la Francia era stata per 
mia madre e la sua famiglia, ai tem-
pi del fascismo, una sorta di seconda 
patria; là aveva studiato da ragazza, 
al seguito di suo padre, socialista fuoru-
scito. Tra i libri che da bambino trovavo 
a casa nostra, ce ne erano non pochi 
in francese, e tra questi almeno due di 
Sartre, Le Mur e La nausée. Sartre poi 
era allora molto di moda, il maître-à-
penser per eccellenza degli amici un 
po’ più vecchi, che in qualche modo 
volevo imitare. Inoltre, Sartre non ap-
parteneva al novero degli autori ‘sco-
lastici’, necessariamente snobbati per 
il loro involontario tenore catechistico. 
Sia come sia, non ricordo nulla di quel 
libro, al punto che dubito di averlo mai 

letto.
La mia storia di lettore era ancora di 
là da venire; e quando poi davvero 
arrivò, allora sì che fu anche il porta-
to del mio desiderio di scrivere, e più 
precisamente di imparare a scrivere 
attraverso la scrittura altrui. Da questo 
punto di vista, non credo di essere mai 
stato un lettore puro, attratto soltanto dal 
piacere di leggere, e lo dico non senza 
rammarico. Quel piacere, pur enorme, 
si è sempre unito in me a una sorta di 
ansia di scrivere, non saprei esprimere 
meglio questa sensazione, una specie 
di urgenza di apprendistato, che peral-
tro ha sempre fatto a pugni con la mia 
collaudata e difesa indolenza, anche 
riguardo allo scrivere. 
Negli anni, le letture si sono moltiplica-
te senza che quasi me ne accorgessi. 
Ogni nuova lettura si propaga infatti 
nelle scelte successive: gli autori letti 
chiamano altri autori, i loro libri certi 
altri libri, in una sorta di movimento cir-
colare dove al centro continuiamo a es-
sere noi, ma noi ogni volta diversi, non 
meno ignoranti, certo, rispetto alle sem-
pre sconfinate possibilità di lettura, ma 
sempre più consapevoli e forse meno 
timidi. E insieme alle letture, e molto più 
delle letture, si sono moltiplicati i libri 
che ho acquistato.
Non è vero che un libro non letto è sem-
pre affascinante, i negozi di libri sono 
pieni di opere che non ci paiono per 
nulla tali, a dispetto di copertine sgar-
gianti e fascette da imbonitori; un libro 
non letto, però, conserva sempre una 
sua segreta attrazione quando, per una 
ragione o per l’altra, lo abbiamo vo-
luto. Anche per questo non potrei mai 
rinunciare alla fisicità dei libri: devo 
continuare a vederli. Leggere è sempre 
leggere, d’accordo, qualunque sia il 
supporto che ci permette di farlo. Ma 
l’e-book non è un libro, è soltanto il suo 
contenuto, tanto fondamentale quanto, 
per me, insufficiente. E un libro non è 
soltanto la sua lettura. Perché se è vero 
che non possiamo leggere i nostri libri 
senza leggerli, è altrettanto vero che, 
anche senza leggerli, non possiamo 
più ignorarli. Quando ancora non sono 
stati letti, sono stati già scelti, eletti fra 
migliaia di altri possibili; e sfogliati, 
sistemati, non importa con quale crite-
rio. Se ne stanno là e attendono il loro 
tempo di essere letti, un tempo a volte 
breve e a volte lunghissimo o addirittu-
ra infinito, durante il quale non siamo 
più gli stessi, né loro per noi né noi per 
loro, non fosse che per le letture che nel 
frattempo abbiamo fatto. A quel loro 
esserci, a quel loro stare là, non potrei 
proprio rinunciare, perché se la vita dei 
libri passa attraverso la loro lettura, que-
sta vita è cominciata per noi già in quel 
primo momento in cui abbiamo deside-
rato poterli leggere, ed è sempre conti-
nuata, anche dopo, nella loro presenza 
corporea costante e discreta.

evirato dallo zio di lei.  Sec. XIII. Muore il grammatico Ambrogio. Al suo funerale, secondo un poeta anonimo, 
partecipano i suoi libri, che lo seguono in pianto.  1283-85 ca. Paolo Malatesta e Francesca da Polenta 

un libro sigillato che per l’universo si squaderna.  1336 ca. Il pavese Opizzino de Canistris ad Avignone scrive 
e disegna fogli a grandezza naturale della pelle di pecora.  1361. Francesco Petrarca dimostra falsi due decreti 

Mauro Manfredi, Irretire, 1987

Elsa Morante
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che proverebbero l’indipendenza dell’Austria dall’Impero. Inutilmente.  1416. Poggio Bracciolini trae Quintiliano 
dalla prigione del monastero di San Gallo, mentre i padri conciliari a Costanza bruciano Giovanni Huss e 

Donazione di Costantino ai papi. Inutilmente.  1449-1455. Giovanni Gutenberg inventa la stampa a caratteri 
fissi. Numerosi tedeschi vengono a impiantare stamperie in Italia.  1497 e 1498. Fra’ Girolamo Savonarola, 

Lettere dal Sud

UN CASO LETTERARIO
Mario Aldo Toscano

Cari amici, 
il libro in quanto libro da leggere è il 
primo lettore del mondo! 
Essendo il mondo e la sua storia incom-
mensurabili, non è possibile, neanche 
riunendo in una sola biblioteca tutte le 
biblioteche esistenti, raccogliere la mol-
titudine di libri che avanza negli sconfi-
nati orizzonti e negli sconosciuti interstizi 
del tempo e dello spazio. D’altronde i 
libri non sono fatti per essere infilati negli 
scaffali delle biblioteche; la loro natura è 
di vivere la loro vera vita in oriz zon ta le 
e aperti, non in verticale e chiusi; e di 
mettere la copertina e il titolo alla prova 
dello sguardo piut tosto che stare in piedi 
pressati da altri libri egualmente schiac-
ciati e mostrare una parte minima di se 
stessi, ossia la costola. 
Il libro infatti dimorava sul tavolo nell’in-
gresso della casa di Donna Ma riet ta, 
maestra elementare in pensione e vo-
lontaria della Misericordia. Ed era pro-
prio lui a dare il ben venuto al visitatore. 
Era impossibile non incontrarlo e non 
chiedere chi fosse. Già, chi fosse.
Il dottor Saverio De Rosa aveva scelto 
di fare il dottore di campagna. Questa 
categoria ovviamente non esiste più, 
essendo stato rimosso dal paesaggio 
umano del meridione (e non solo) il 
medico con dotto tuttofare, soprattutto 
medico dei poveri iscritti nell’elenco 
comunale; ma il dottor Saverio, figlio 
di contadini, non aveva voluto arruo-
larsi nelle schiere dei moderni medici 
urbanizzati e com mercianti, e conti-
nuava con modalità arcaiche la sua 
opera, assai vicina ad una specie di 
arte della natura. Non sempre aveva 
successo nella valutazione popolare: 
immune dalla malattia mediatica del-
la farmacopea odierna, era alquanto 
restio a sovrabbondanti prescrizioni di 
medicinali, specie quelli dell’ultima ora, 
e non spediva subito il suo paziente 
all’ospedale. I risultati gli davano ragio-
ne; e sebbene la gente gli comminasse 
sempre qualche però, lo chiamavano 
continuamente e si fida va no di lui. 
Donna Marietta Piccardo stava male e 
Adelina, la sua fantesca di lungo perio-
do, ormai persona di fa miglia, ricorse 
al dottor Saverio. A proposito di fami-
glia, la famiglia di Donna Marietta si 
era as sot tigliata molto negli ultimi tempi 
e Donna Marietta e Adelina erano in 
effetti la famiglia. 
Al suono del campanello, Adelina aprì 
prontamente il portoncino e il dottor Sa-
verio si trovò avvolto dalle penombre di 
una saletta piena di mobili degli anni 
anteguerra, con le tende alle finestre, 
dipinti di scene montane alle pareti e 
più in alto ritratti un po’ sbiaditi di an-
tenati ottocenteschi. In un angolo, su 
un tavolo ricoperto da un drappo tutto 
ricamato e con il merletto ai bordi, un 
portafiori colmo di garofani e di gigli: e 
un libro ben rilegato, la copertina den-
sa di colori e scritte e la foto grafia di 

un giovane in divisa che usciva quasi 
da una nuvola; il titolo, Una primavera, 
quasi non si vedeva, e anche più picco-
lo era il sottotitolo: Vita di un giovane a 
cura della madre. A fondo pagina, il si-
gillo, quasi un arzigogolo, dell’editore. 
Donna Marietta giaceva in un letto alto 
e bianchissimo, con la coperta candi-
da accuratamente ri pie gata all’altezza 
dei cuscini e con le frange geometrica-
mente pendenti dalle due sponde; gli 
scuri soc chiusi e le tendine alle finestre 
lasciavano penetrare nella stanza chia-
rori autunnali e tenui raggi di un sole 
crepuscolare. Il capo avvolto da una 
chioma folta e grigia quasi affondato 
sul guanciale, occhi chiusi, respiro af-
fannoso, Donna Marietta demandava 
ad un volto stanco e pallido l’espres-
sione di una rassegnata sofferenza. Il 
dottore sentì il polso, misurò la febbre 
e la pressione, fece le auscultazioni to-
raciche canoniche, pose domande per 
una corretta anamnesi.
Donna Marietta sembrava sdoppiata e 
seguiva meccanicamente le operazioni 
su se stessa, collabo rando ai movimenti 
richiesti per quello che le consentivano 
le residue forze.
Una brutta broncopolmonite, diagnosti-
cò il dottore, mentre osservava sul como-
dino, sotto la lam pa da, un libro aperto 
con alcune pagine centrali in alto come 

fossero capelli ribelli. Scrisse le ricette, 
si raccomandò di provvedere subito ai 
medicinali e di essere chiamato ad ogni 
minimo accenno di peg gioramento, as-
sicurò che sarebbe ritornato il giorno 
dopo. Uscendo dalla camera si ripre-
sentò ine vitabilmente quel libro. Lo prese 
in mano e lo sfogliò per qualche istante. 
Adelina, dietro di lui, sus surrò: Nassi-
riya. La parola risultò, nella circostanza, 
oscura quasi come quelle che si pronun-
ciano per gli esorcismi o per qualche 
pratica cabalistica. Benché occupata 
in altri disegni di lavoro, la mente del 
dottore fu attraversata, e più per il suono 
che non per il senso, dall’eco tragico 
di eventi orientali recenti. Cogliendo 
quei pochi attimi di esitazione, Adelina 
si affrettò a consegnargli una co pia del 
volume, che aveva preso dallo scaffale 
nel corridoio. Il dottore, riponendo quel-
la che ave va in mano, ringraziò, e uscì 
alquanto stranito, richiudendo lentamen-
te il portoncino. Risalendo in macchina, 
depose il libro sul sedile e si avviò per le 
prossime visite del suo lungo giro cam-
pestre. Il pomeriggio fu consumato tra 
ricette, certificati, pratiche burocratiche, 
telefonate e qualche sorso di whisky: 
per ridurre la raucedine, diceva a se 
stesso. In realtà il conforto alcolico era 
uno dei sintomi della sua solitudine. A 
sera, dopo aver fatto il consueto bagno 

di disgusto nei telegiornali, constatata 
l’inconsistenza dei programmi televisivi, 
alimentato la sua insofferenza quotidia-
na, recuperò il libro del mattino. Per 
quanto fosse davvero particolare e for-
se neanche un libro, non mancava di 
metodo narrativo. Il bambino cresceva 
attraverso le fotografie via via commen-
tate in brevi e discrete di da sca lie, poi 
andava alla scuola elementare e la sua 
grafia, riprodotta a stampa, diventava 
gradual mente più personale e adulta. E 
scriveva la sua lettera di Natale a Gesù: 
“Non ti dimenticare del mio papà che 
zoppica e deve usare la stampella; e 
della mia mamma che è triste come me 
perché è morta da poco la nonna. Devi 
poi far ricrescere il pelo a Rubino che si 
è spelato sul collo e non si capisce per-
ché. Poi fammi capire meglio la mate-
matica che non mi entra nella testa…”. I 
bambini sono miniere, pensava il dottor 
Saverio, contento del vento fresco di 
quelle pagine. C’era anche la lettera 
di Pasqua, da mettere sotto il piatto di 
papà: “Caro papà, domani sarò più 
buono e non ti taglierò più i bottoni dal 
cappotto per giocare a tozzamuro con 
Rocco e Pasquale. Mi ha già rim pro-
verato la mamma, che mi ha dato altri 
bottoni. Però non ho altre colpe: e quin-
di mi puoi dare mille lire per comperar-
mi un aquilone come quello di Vincenzo 
per fare a gara quando c’è il vento…”. 
Poi altre fotografie e altre avventure di 
un ragazzo normale che infine mostra la 
sua intenzione di intra prendere la carrie-
ra militare. E qui fotografie e fotografie 
di un giovane in divisa, splendente e 
felice quando indossa quella di gala; 
e fotografie con i genitori. Poi la prema-
tura scomparsa del padre e i pensieri 
preoccupati per la mamma. E ancora 
lettere a commento dei frequenti trasfe-
rimenti. Infine partenza per Nassiriya. 
Il racconto si concludeva con la visita 
inaspettata di due carabinieri a casa 
della mamma e la comunicazione della 
sua morte in Afghanistan, a Nassiriya, 
appunto. “Questa è stata la vita e la 
morte di un ragazzo semplice, che ha 
illuminato le nostre giornate. Sognava la 
pace mentre era in guerra. Il destino si 
compie senza che le forze che lo fan-
no e lo disfanno lo sappiano. Solo Dio 
può salvarci dalla mediocrità di uomini 
che provocano assurdamente dolori in-
dicibili per altri uomini”. Il dottor Saverio 
ritornò più volte su queste frasi scritte dal-
la vecchia maestra Marietta Piccarda 
nell’ultima pagina di un libro chiamato 
a restare sul tavolino di una casa di 
provincia e a preservare la sua anima 
di soggetto dei più remoti dialoghi del 
mondo: niente a che vedere rispetto 
agli oggetti da spingere a centinaia 
sotto gli occhi merceologici delle folle 
nelle librerie. Meditava il dottor Saverio; 
e mise fine quella notte al malessere del 
suo essere con la decisione di andare a 
lavorare negli ospedali di Emergency.

Mauro Manfredi, Libro-campo, 1994

Ezra Loomis Pound
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BIBLIOTECHE
DELL’ANTICHITÀ CLASSICA

Giuseppe Baldassarre

La sua fatica è qui: la Biblioteca. / 
Dicono che i volumi che comprende 
/ vanno ben oltre la cifra degli astri 
/ o della sabbia del deserto. (Jorge 
Luis Borges, Alessandria, 641 A.D.) 

I l poeta argentino rievoca la gran-
de biblioteca di Alessandria nel 

momento in cui la prepotenza del 
presuntuoso vincitore si appresta a di-
struggerla: vuole fare scomparire con 
il fuoco la cultura creata pezzo a pez-
zo dall’uomo, ma questa non può pe-
rire, è connaturata all’essere umano. 
Borges coglie l’ambivalenza del rap-
porto potere-cultura e quindi potere-
biblioteca, che dei libri e quindi della 
cultura è il luogo principale. Simbolo 
ne diventano il condottiero arabo e la 
biblioteca di Alessandria, nel mondo 
antico la Biblioteca per antonomasia.
Alessandria, fondata da Alessandro 
Magno nel 331 a.C., divenne fin 
dall’inizio, sotto i successori di Ales-
sandro in Egitto, la famiglia macedone 
dei Tolomei, notissima per il monumen-
tale Pharos sul porto (da cui l’odierno 
faro) e per il Museion, cui era annessa 
la Biblioteca. Tolomeo I aveva dato 
ospitalità a Demetrio di Falero, filosofo 
della scuola di Aristotele, e a lui ave-
va affidato il compito di organizzare 
l’edificio adibito alle ricerche degli 
studiosi, dedicato alle Muse (Museion, 
appunto), e il luogo dove raccogliere 
e catalogare e commentare tutti i libri 
fino ad allora prodotti nel mondo anti-
co (cioè nei paesi del Mediterraneo), 
in lingua greca e, se scritti in lingua di-
versa, tradotti in greco. Il progetto ven-
ne portato avanti con anche maggior 
impegno e sistematicità dal successo-
re, Tolomeo II. Una vera bibliomania 
da parte della dinastia macedone-egi-
ziana: si tramanda infatti che un altro 
discendente dei Tolomei avesse dato 
ordine di requisire ogni libro trovato 
sulle navi che passavano da Alessan-
dria, ricopiarlo e restituire la copia al 
proprietario.
E quando una parte della Biblioteca 
andò distrutta durante la guerra de-
gli alessandrini contro Cesare nel 48 
a.C., ci fu un gesto compensativo da 
parte di Antonio con la consegna alla 
regina Cleopatra, con cui conviveva 
more uxorio, di duecentomila volumi 
provenienti dalla biblioteca di Perga-
mo, che tra l’altro con quella di Ales-
sandria era stata in competizione.
Il Museion era pensato sul modello 
delle scuole filosofiche greche, in par-
ticolar modo del Peripato di Aristote-
le: letterati, matematici e filosofi erano 
invitati ad Alessandria dal munifico 
sovrano per dedicarsi agli studi, in 
proficua convivenza. I libri (rotoli di 
papiri, di cui l’Egitto era produttore 
quasi esclusivo) erano parte indispen-
sabile di questa attività e col tempo 
diventarono il centro vero e proprio 

della vivacità culturale della reggia 
alessandrina. I libri si accumulavano, 
il bibliotecario capo e gli assistenti li 
ordinavano (anche materialmente), 
catalogavano, li studiavano e com-
mentavano: nasceva così la filologia. 
I Pinakes (Quadri) di Callimaco sono 
il catalogo che divenne modello per 
le altre biblioteche. C’era accanto 
alla biblioteca uno scriptorium per la 
copiatura. Quanti volumi furono rac-
colti nel tempo? Tanti. Le cifre sono 
varie: pare che fossero 42.800 nella 
parte aperta al pubblico e 400.000 
di opere singole (amighèis) e 90.000 
contenenti parti di opere diverse (sum-
mighèis) dentro il palazzo. Certamen-
te c’erano tutte le opere prodotte in 
greco. Probabilmente, tradotte in gre-
co, anche opere in egiziano, in ebrai-
co e in persiano. Certamente fu la bi-
blioteca più fornita nel mondo antico.
Del danno subito durante la perma-
nenza di Cesare si è già detto. Qual-
cuno dice che fosse un grave colpo. 
Ma certamente la Biblioteca, anche 
arricchita dal regalo di Antonio, per-
durò come istituzione ancora molto 
tempo. Finché poi l’equilibrio che per-
metteva la pacifica convivenza tra le 
varie etnie e scuole di pensiero e fedi 
religiose in Alessandria s’incrinò e ci 
furono scontri cruenti. Nel quarto se-
colo d.C. i libri subirono un incendio, 
forse decisivo, da parte dei cristiani. 
La data del 641 d.C. della poesia di 

Borges si riferisce alla presa della cit-
tà da parte dell’arabo Amr ibn al-As. 
E non è dato sapere quanto materiale 
ci fosse ancora nella Biblioteca da 
dare alle fiamme.
Esistevano altre biblioteche nei paesi 
del Mediterraneo? Archivi esistevano 
da tempo, le tavolette in cuneiforme 
in Mesopotamia e in lineare A e in 
lineare B a Creta e in Grecia. Certa-
mente anche nell’antico Egitto, soprat-
tutto nei luoghi di culto. Poi probabil-
mente divennero il corrispondente di 
una biblioteca.
Nella Grecia classica le biblioteche 
erano personali. C’erano anche quel-
le delle scuole filosofiche, di cui pare 
che la più importante sia stata quel-
la del Peripato di Aristotele, che fra 
l’altro prima di andare ad Atene era 
stato maestro personale del giovane 
Alessandro, poi Magno. C’erano rac-
colte dei libri probabilmente anche 
presso le singole città, nei templi e nei 
ginnasi (a Rodi, Cos, Tauromenion), 
luoghi dedicati all’esercizio fisico e 
all’educazione dei giovani.
A Roma, sappiamo che Lucio Emilio 
Paolo portò con sé la biblioteca rea-
le dopo la vittoria sulla Macedonia e 
che Silla dopo il saccheggio di Ate-
ne si fece consegnare la biblioteca 
di Aristotele. Cicerone e anche altri 
avevano biblioteche personali. Quan-
do divenne una moda, il filosofo Se-
neca nel I d. C. criticava coloro che 

accumulavano libri solo per metterli in 
mostra nella casa sfarzosa. L’idea di 
una biblioteca pubblica era stata per 
la prima volta di Cesare. Progettò di 
costruire due biblioteche in Roma e 
affidò il compito di procurarne i libri 
allo studioso Marco Terenzio Varrone, 
nella cui vastissima produzione erudi-
ta figura anche un libro Sulle bibliote-
che. La morte improvvisa di Cesare 
nel 44 a.C. impedì la realizzazio-
ne dell’opera, ma l’erede politico, 
Augusto, dopo aver consolidato la 
propria posizione di potere, realizzò 
tra le altre opere monumentali anche 
due biblioteche, una sul Palatino e 
una nel Campo Marzio, al Portico 
di Ottavia. Successivamente altre bi-
blioteche furono costruite in Roma. 
Vespasiano ne allestì una nel Tempio 
della Pace. Famose erano le due bi-
blioteche del Forum Traiani, proprio 
accanto all’ancora presente Colonna 
Traiana. Nella Descrizione della Cit-
tà, del periodo di Costantino, risul-
tano ventotto biblioteche pubbliche. 
Alcune erano connesse con le Terme 
(di Traiano, Caracalla, Diocleziano), 
una, costruita da M. Aurelio Severo 
Alessandro, era nel Pantheon. Alme-
no dal II secolo, c’era in Roma un 
magistrato addetto al sistema bibliote-
cario (procurator bibliothecarum). Nel 
progetto architettonico di molte case 
ricche erano previste una o più stan-
ze per la biblioteca. Vitruvio nel suo 
De Architectura scrive che è bene che 
le biblioteche siano rivolte a est, in 
modo che offrano più luce ai lettori e 
il calore del sole impedisca il formarsi 
di muffa nei libri.
Negli scavi di Ercolano, sepolta da 
lava e fango nell’agosto del 79 d. 
C., in una villa dei Pisoni, detta da-
gli archeologi la Villa dei Papiri, è 
stata ritrovata la biblioteca, o meglio 
solo la parte filosofica greca. I roto-
li di papiri sono stati trovati al loro 
posto sugli scaffali ma carbonizzati 
e sono ormai più di due secoli che 
gli studiosi pazientemente cercano di 
svolgerli e leggerne i segni lasciati 
dall’inchiostro. La biblioteca nel suo 
insieme doveva essere ben fornita, 
come appunto possiamo immaginare 
per una persona facoltosa del I d.C., 
e sarebbe interessante conoscere an-
che il contenuto degli altri ambienti 
che la costituivano.
Enorme la perdita culturale che si è 
avuta con la distruzione delle bibliote-
che, che contengono “la distesa me-
moria dei secoli” per riprendere i versi 
di Borges. La Storia, nelle fattezze del 
vincitore ignorante o della folla fanati-
ca, come abbiamo visto per Alessan-
dria, mostra in modo inoppugnabile 
l’ambivalenza del rapporto potere-
cultura. Tanto più perciò ci conforta la 
convinta affermazione del poeta che 
la Biblioteca non può perire.

Girolamo da Praga. 1417. Ancora Poggio scopre il poema di Lucrezio. È una vittoria della ragione e del 
materialismo, che cambia il corso della storia europea.  1440. Lorenzo Valla dimostra falso il documento della 

titolare di una democrazia teocratica, fa bruciare la figura diabolica di Carnevale insieme con le vanità, fra le 
quali spiccano libri pieni di lascivia e di avventure. L’anno dopo nella stessa piazza viene bruciato lo stesso 

Alain Arias-Misson, Mental Théâtre, 1987

Franz Kafka
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Savonarola. 1499. I francesi depredano il castello di Pavia e s’impossessano della biblioteca del Petrarca, che 
i Visconti di Milano avevano sottratto ai Carraresi di Padova. Quei codici non sono mai tornati in patria.  Sec. 

LA TRASMISSIONE DEL SAPERE
NELLA ROMA ANTICA

Maria Pellegrini

G li antichi Romani non si limitava-
no a incidere parole indistruttibili 

sul marmo degli archi di trionfo o dei 
monumenti. Per scrivere lettere, per 
il commercio e per varie altre attivi-
tà di uso pratico erano largamente 
usate tavolette di legno ricoperte di 
cera, chiamate tabulae, sulle quali 
il testo era tracciato tramite lo stilus, 
un bastoncino di legno o di metallo, 
appuntito da una parte e appiattito 
dall’altra per cancellare. Era possibi-
le utilizzare più tavolette unite da una 
cerniera, costituendo un antenato del 
nostro libro. Per riutilizzare la tavolet-
ta si raschiavano le parole incise e si 
stendeva nuova cera o semplicemen-
te si ristendeva quella vecchia. Tabula 
rasa era chiamata la tavoletta di cera 
cancellata in modo da potervi riscri-
vere di nuovo, da cui l’espressione 
fare tabula rasa che nel senso comu-
ne esprime l’azzeramento di una data 
situazione, per ripartire da capo. 
I Romani usavano anche i papiri 
come supporto per la scrittura. Verso 
la metà del III secolo a.C., apprese le 
tecniche di fabbricazione dagli Egi-
ziani, essi divennero in breve molto 
abili nella manifattura di fogli di pa-
piro che incollati l’uno dopo l’altro 
formavano una lunga striscia avvolta 
a un bastoncino di legno o d’osso. 
Ottenevano così un rotolo, che poi 
indicò il volumen, cioè il libro stes-
so, (da volvere, srotolare). La lettura 
di un libro consisteva nello svolgere 
il rotolo che raggiungeva al massimo 
20 fogli, di varia lunghezza, usati 
per opere letterarie, testi di carattere 
amministrativo e di uso scolastico. I 
rotoli più eleganti erano arricchiti da 
bacchette di legno o di osso applica-
te anche alla fine del libro per facili-
tarne il riavvolgimento. Alle estremità 
si applicavano dei cartellini di iden-
tificazione con il nome dell’autore e 
dell’opera. La scrittura, perpendico-
lare alla direzione di arrotolamento, 
disposta a colonne costituite da più 
righe, era solo nella parte interna del 
foglio. Famosi sono i papiri rinvenuti 
a Ercolano nella cosiddetta Villa dei 
Papiri di epoca romana sepolta du-
rante l’eruzione del Vesuvio del 79 
d. C. e ritrovata a seguito degli scavi 
archeologici dell’antica città. La villa 
conserva una biblioteca con oltre mil-
leottocento papiri dei quali molti de-
vono essere ancora analizzati.
Verso l’inizio del II secolo a.C. da Per-
gamo arriva a Roma l’uso della car-
ta pergamena. Costosissima e rara, 
dapprima è usata anch’essa in roto-
li; in seguito si comincia a tagliarla 
e a ripiegarla ottenendo dei fascicoli 
(quaterni, da cui il nostro quaderno). 
È questo il tipo di libro che sul finire 
dell’età repubblicana si affianca al ro-
tolo di papiro, per sostituirlo comple-
tamente durante l’età imperiale.

Sul papiro e sulla pergamena si scri-
veva con il calamus, un bastoncino di 
canna o di metallo con un’estremità 
appuntita. Il calamo era bagnato nel 
calamaio, atramentarium, contenen-
te l’inchiostro (atramentum) di solito 
nero che si otteneva mischiando varie 
materie come fuliggine di resina o di 
pece. I calamai, di solito, erano in ter-
racotta, di varie forme, con un buco 
al centro per il calamo. 
La trasmissione del sapere, affidata 
prima alla oralità, poi alla scrittura, 
doveva realizzarsi compiutamente at-
traverso la pubblicazione in più copie 
dei volumina, assicurando così che 
essi si diffondessero in modo uniforme 
e oggettivo. Del resto un testo letterario 
ha una naturale destinazione: la sua 
pubblicazione e diffusione. Le opere 
erano redatte in più copie nella casa 
stessa dell’autore e quindi distribuite 
ad amici e conoscenti di cui si ap-
prezzasse il giudizio. Gli aristocratici 
più colti e i ricchi, si costruivano delle 
biblioteche private assoldando schiavi 
greci che copiavano e traducevano i 
migliori testi del tempo. L’attività lettera-
ria di un autore era classificata come 
qualcosa di sua proprietà; sfogliando 
le lettere di Cicerone leggiamo que-
ste espressioni nostrum librum, meam 
epistulam, scripta nostra. Dunque l’at-
to creativo di un autore era proprietà 
dell’Autore stesso che si definiva pater 
dei suoi libri. C’era uno stretto legame 
parentale tra l’Autore e la sua opera, 
ma una volta ceduto il manoscritto 

all’editore i profitti ricavati dalle vendi-
te non erano più suoi. Leggiamo nell’i-
castico epigrammista Marziale: «Perfi-
no la Britannia legge ormai le opere 
che ho composto./ Soltanto l’onore è 
la mia ricompensa, il mio portafoglio 
non si riempie» (XI, 1, 3, 5). Nel diritto 
romano non esisteva il diritto d’autore, 
alle opere scritte si applicava lo stesso 
principio seguito per i proprietari di un 
terreno: superficies solo cedit, per cui 
tutto ciò che era costruito sul suolo al-
trui, e ne costituiva un incremento, spet-
tava al proprietario del suolo, quindi 
tutto ciò che era scritto sulle pergame-
ne o sui papiri di proprietà del libraio 
apparteneva a lui. 
Il primo editore di Roma fu Tito Pom-
ponio Attico, amico di Cicerone che 
affidava a lui la sorte di ogni suo ma-
noscritto. Sulla base delle testimonian-
ze ciceroniane sappiamo che Attico 
disponeva di manodopera specializ-
zata, schiavi copisti che assicuravano 
alla sua attività celerità e diffusione 
delle opere da lui pubblicate. Nei 
suoi laboratori oltre che ai copisti 
aveva anche correttori di bozze e - in 
anticipo di millenni - seguiva tecniche 
imprenditoriali innovative, come otte-
nere il diritto esclusivo di alcune ope-
re di ottimo livello, concesso dall’Au-
tore stesso. Il commercio librario 
assunse un’importanza sempre mag-
giore. Questo era l’iter di un’opera: 
l’autore scriveva di suo pugno il testo 
oppure molto spesso lo dettava, poi 
lo presentava in una lettura pubblica 

tra una cerchia di amici o davanti a 
un pubblico più vasto. Se otteneva 
il consenso degli uditori affidava il 
testo a un editore contribuendo alla 
copertura delle spese per addestrati 
copisti che provvedevano a farne più 
esemplari. Per la riproduzione vi era 
un solo metodo, quello di copiarlo. 
L’editore poteva anche rimanere con 
copie invendute, e allora per liberar-
si delle giacenze di magazzino le 
esportava in provincia. Lo documenta 
Orazio pronosticando la fine di un 
suo libro: «Tu rimarrai amato a Roma, 
finché dura il tuo giovanile splendo-
re./ Quando però cominci a logo-
rarti, imbrattato da sporche mani, / 
allora il tuo triste destino è di servire 
da pasto alle tignole, / o di migrare 
impacchettato verso Utica o Ilerda» 
(Epist., I, 20, 10 sgg.).
Molti, credendo nell’avvenire del li-
bro, aprirono delle botteghe organiz-
zando squadre di copisti, e dando 
così vita, in una società senza tipo-
grafie, a vere e proprie case editrici. 
Nel I secolo d.C., accuratamente or-
dinati in appositi scaffali, i libri si po-
tevano acquistare nei numerosi nego-
zi (tabernae) dei librai, sparsi nel Foro 
e nei punti più frequentati di Roma, 
e diventarono, in breve, motivo di 
riunioni e di affollati dibattiti. I librai 
(bibliopolae) divennero un corpo di 
negozianti con le sue regole
Marziale nomina librai situati sulla 
via detta Argiletum. e dà queste indi-
cazioni per arrivarci: «Perché tu non 
debba girovagare senza meta per 
le strade, / senza sapere dove, an-
notati questo indirizzo: / al negozio 
di Secondo, proprio dietro il tempio 
della dea / Pace, vicino alla piazza 
di Nerva / là puoi comprare il mio 
libro». (IX, 11, 2) Veniamo a cono-
scenza da questo epigramma che 
un’officina libraria situata dietro il 
tempio della Pace apparteneva a un 
certo Secondo.
Orazio ricorda i Sosii, proprietari di 
un negozio di volumina presso la sta-
tua di Giano nelle vicinanze del tem-
pio di Vertunno e si lamenta perché 
il suo libro «arreca guadagno ai due 
fratelli Sosii, all’onore / se varca il 
mare ed espande la gloria per tutto 
l’orbe» (Ars, II, 3, 345).
Tito Livio e Seneca facevano i loro 
acquisti da Doro. Molto nota anche 
la bottega di Trifone che vendeva le 
Istituzioni oratorie di Quintiliano e gli 
Epigrammi di Marziale.
Già i nostri antenati consideravano 
la lettura un modo intellettualmente 
stimolante di occupare il tempo, uno 
strumento per approfondire la cono-
scenza di sé e degli altri. E noi? I dati 
sulla lettura in Italia sono allarmanti. 
Una recente ricerca ci dice che il 
60% degli italiani non legge nemme-
no un libro all’anno. 

XVI, prima metà. Fernando, figlio di Cristoforo Colombo, gira l’Europa con carri che riempie di libri che 
acquista dappertutto e che poi trasporta a Siviglia, a costituire la Biblioteca Colombina per l’utile dei suoi 

Jean-François Bory, L’eternité, 1970

Hannah Arendt
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concittadini. Sec. XVI, dopo il Concilio di Trento. Castratura sistematica di tutti i libri del mondo cattolico, 
compreso ovviamente il Decameron del Boccaccio. 1630. La biblioteca del manzoniano don Ferrante viene 

della lingua.  1750-60. Gli scavi di Ercolano promossi dai Borboni offrono una quantità straordinaria di papiri 
di una biblioteca greca. Epicuro e l’epicureismo riemergono dalle tenebre della storia. 1790. Si scopre il primo 

QUALE POLITICA REGIONALE
PER LE BIBLIOTECHE?

Roberto Cerri

La nascita delle Regioni negli anni 
‘70 fu un fatto importante per la 

lettura e lo sviluppo delle biblioteche 
in Italia. Di sicuro in Toscana, dove 
la legge regionale 33/1976 e i fi-
nanziamenti che la accompagnarono 
favorirono la nascita di molte bibliote-
che comunali e la modernizzazione 
di alcune importanti strutture bibliote-
carie già esistenti. Nei successivi anni 
‘80 la Regione sostenne e orientò l’in-
formatizzazione delle biblioteche e la 
formazione e la crescita di bibliote-
cari di qualità (ormai in pensione o 
pensionandi). Negli ultimi venti anni 
la politica regionale ha poi favorito 
la costruzione e il consolidamento 
delle Reti documentarie provinciali e 
finanziato la realizzazione ex novo o 
il potenziamento di una quindicina di 
grandi biblioteche civiche (tra cui Pra-
to, Pistoia, Sesto Fiorentino, Pisa, Em-
poli, Pontedera). Nell’insieme quindi 
la politica regionale ha trascinato 
verso l’alto i livelli qualitativi dei servi-
zi bibliotecari toscani e consentito la 
crescita professionale del settore che 
ha dato buoni frutti in termini di svilup-
po della lettura (crescita dei prestiti, in-
cremento del numero di utenti, letture 
in sede, coinvolgimento delle scuole, 
crescita del patrimonio bibliografico, 
processi di automazione, ecc).
Negli ultimissimi anni, però, complice 
anche la crisi, le risorse regionali si 
sono ridotte. Diversi funzionari regio-
nali di questo settore sono andati in 
pensione (senza essere sostituiti) e, 
nell’insieme, sembra essere venuta 
meno una certa progettualità che il 
ridimensionamento (per altro scoordi-
nato e confuso) delle Province rende 
ancora più evidente.
Nell’era di internet c’è ancora biso-
gno di una politica regionale delle 
biblioteche? C’è ancora bisogno di 
un’interazione tra una strategia regio-
nale e una locale?
La risposta non è facile ed è legata 
al destino incerto delle stesse regioni 
e delle risorse economiche e di per-
sonale che queste possono mettere 
in campo. Indicativamente però mi 
sembrerebbe auspicabile il prosegui-
mento di un ruolo forte e chiaro della 
Regione, in grado di muoversi con 
energia e determinazione almeno lun-
go quattro crinali.
Primo: il consolidamento delle Reti 
Documentarie Provinciali. La perdita 
della competenza sulle biblioteche 
da parte delle Province dovrebbe es-
sere compensata da un maggiore im-
pegno della Regione su questo fronte. 
Anche (ma non esclusivamente) finan-
ziario: la Regione dovrebbe riuscire a 
definire meglio ruolo, funzioni e ope-
ratività delle Reti, forse prevedendo un 
organo (che potrebbe essere il coor-
dinamento delle Reti) a cui assegnare 
un compito almeno consultivo rispetto 

alla predisposizione del Piano della 
Cultura (PIC) per quanto concerne la 
programmazione dei servizi bibliote-
cari. Credo costituirebbe un momento 
importante di articolazione della rela-
zione regione-reti-enti locali che fareb-
be bene ai servizi bibliotecari.
Secondo: la qualità dei servizi. La 
Regione dovrebbe continuare a stimo-
lare e incentivare gli enti locali a man-
tenere servizi ad un buon livello pro-
fessionale. Le biblioteche locali oggi 
hanno senso solo se strutturate come 
servizi di qualità. È infatti del tutto evi-
dente che nell’era in cui ciascuno di 
noi porta in tasca o nella borsa, ac-
cessibile via tablet o smartphone, una 
grande biblioteca digitale, solo la 
presenza di bibliotecari professionali 
e di servizi qualificati rende produtti-
vo e quindi giustificato l’investimento 
delle amministrazioni locali nelle bi-
blioteche fisiche.
Terzo: il ruolo di soggetto innovatore. 
La Regione ha avuto un ruolo impor-
tante di stimolo e di coordinamento 
nei confronti dell’innovazione dei ser-
vizi bibliotecari. L’evoluzione delle bi-
blioteche civiche e delle Reti territoria-
li ha bisogno di una regia regionale 
per migliorarsi e innalzare la propria 
qualità. Questo compito non può es-
sere affidato alle singole biblioteche 
e per ora neppure alle Reti, le quali, 

prive di un riferimento regionale, pa-
iono chiuse nei loro bacini territoria-
li e sono incapaci (a parte pochi e 
specifici casi) di dialogare e quindi 
di cooperare tra di loro. Le vicende 
del catalogo toscano e del trasporto 
librario sono lì a dimostrarlo.
Quarto: il riequilibrio territoriale. Esi-
stono squilibri sul territorio regionale 
che andrebbero colmati. Ci sono reti 
bibliotecarie e servizi locali più fragili 
di altri. Anche su questo terreno l’usci-
ta di scena delle province restituisce 
compiti alla Regione.
Ovviamente ci sono anche altre com-
petenze e ruoli della Regione in que-
sto settore. Ma per essere protagonisti 
occorrono sensibilità, volontà, risorse 
finanziarie e personale in grado di 
dare le gambe ai progetti.
Invece a livello politico regionale la 
sensibilità verso questo settore è sce-
mata. La volontà di esercitare un ruo-
lo propulsivo ridimensionata (quasi 
rovesciata rispetto a quella che si era 
espressa negli anni ‘70 e ‘80). Le ri-
sorse finanziare contratte o stagnanti. 
E il personale (non me ne vogliano 
gli amici di via Farini) sempre più 
vecchietto, ridotto di numero e con 
una quantità crescente di funzioni da 
esercitare.
Per realizzare una politica regionale 
per le biblioteche occorre personale 

che abbia abilità professionali specifi-
che e il tempo necessario per seguire 
i progetti e le relazioni che gli obietti-
vi richiedono. Sostenere che si posso-
no fare grandi cose con poche risorse 
finanziarie e con poco personale è 
una balla che forse serve a tener buo-
na un’opinione pubblica imbufalita 
nei confronti della politica, ma non a 
realizzare progetti e obiettivi concreti.
Attualmente, mi ripeto, vedo un ba-
rometro regionale che rispetto alle 
biblioteche segnala un calo di atten-
zione politica, meno mezzi finanziari 
e pochi uomini. Se la vista non m’in-
ganna (e mi piacerebbe sbagliarmi), 
le biblioteche e le loro Reti andranno 
avanti muovendosi nel solco delle at-
tività tradizionali (alcune delle quali 
molto positive), ma perdendo forza 
e smalto. Contestualmente andrà ridi-
mensionandosi il ruolo della Regione 
come soggetto innovatore, equilibra-
tore e di coordinamento.
Si difenderanno le biblioteche più 
forti e localmente meglio attrezzate 
(ovvero dove le classi dirigenti locali 
sono più sensibili verso questo tipo di 
servizi). Il fenomeno è già in atto (ba-
sti pensare alla biblioteca delle Obla-
te, alla San Giorgio di Pistoia, alla 
Lazzeriniana di Prato, alla Ragionieri 
di Sesto, ecc).
Un vero peccato, perché senza una 
politica d’innovazione (e la capacità 
di sostenerla) nel medio periodo i ser-
vizi bibliotecari rischiano di perdere 
qualità e ruolo. Molti. Se non tutti.
Certo, le Reti documentarie toscane 
potrebbero fare qualcosa di più. Es-
sere più attive (forse perfino un goc-
ciolino più pressanti) nei confronti 
dell’istituzione regionale. Invece negli 
ultimi anni mi pare che diverse di loro 
abbiano perso tono, sballottate dai 
pensionamenti, dai cambi di persona-
le, dall’incertezza dei finanziamenti, 
dalla crisi delle Province e dal timore 
di disturbare il manovratore.
Quanto ad AIB, l’associazione pro-
fessionale dei bibliotecari, spero che 
nelle prossime settimane faccia senti-
re la sua voce e chieda ai candidati 
governatori (ma solo a loro, per favo-
re) cosa intendono fare per le bibliote-
che e per sostenere la pubblica lettura 
in Toscana. AIB dovrebbe porre due 
semplici domande: 1) quante persone 
servono per avere un ufficio bibliote-
che della Regione in grado di gestire 
una seria politica in questo settore e 
se si impegna a mettercele; 2) quanti 
soldi saranno stanziati annualmente 
sul bilancio regionale per le bibliote-
che. Le risposte devono consistere in 
due semplici numeri. Da far conosce-
re a tutti i lettori toscani. Il mio voto, lo 
dico subito, andrà al candidato che 
prometterà i numeri più alti. Poi spe-
ro che vinca. E… che mantenga le 
promesse.

Jean-François Bory, L’eternité, 1970

Italo Calvino
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DOVE METTERE LA CULTURA?
Milvia Dabizzi

La Biblioteca provinciale di Pisa come 
servizio pubblico specializzato (dirit-

to, economia, scienze sociali) nasce nel 
1972 e comincia a rendersi concreta 
nel 1975. Era collocata nei locali a 
piano terra dell’attuale sede provinciale. 
La situazione patrimoniale del servizio 
era, prima di tale data, quella di un ma-
gazzino di materiale acquistato per uso 
interno degli uffici: la sua consistenza 
era modesta (al 1 gennaio 1974 era di 
4392 volumi), la sua condizione assai 
precaria (materiale librario vecchio, non 
aggiornato), spesso in pessime condi-
zioni di conservazione. Dal 1974 inizia 
il lungo e lento lavoro di ristrutturazione, 
integrazione e aggiornamento del patri-
monio, per trasformarla da magazzino 
interno di materiale eterogeneo e supe-
rato in un moderno centro bibliografico 
di informazione e documentazione. È 
di questi anni la costituzione del Centro 
Studi “A. Maccarrone”, che vedeva la 
biblioteca come servizio parallelo al 
Centro, finalizzato al raggiungimento 
degli stessi obiettivi, anche se con mezzi 
diversi: la biblioteca come centro di do-
cumentazione, strumento di informazio-
ne bibliografica e di ricerca; il Centro 
Studi come momento promozionale di 
dibattito, strumento di formazione profes-
sionale sulle stesse questioni attinenti agli 
aspetti strutturali e funzionali della Pubbli-
ca Amministrazione.
Nel 1982 la biblioteca provinciale si 
trasferisce a Cisanello, nei locali del 
Complesso scolastico Marchesi; negli 
anni Novanta il Centro Studi cessa la 
sua attività. La biblioteca ha mantenu-
to fino ad oggi la sua specializzazio-
ne nel settore delle scienze giuridiche, 
economiche e sociali, con particolare 
riferimento ai temi dell’amministrazione 
pubblica e del diritto nazionale, degli 
enti locali e comunitario. La Provincia 
nel corso degli anni ha investito molto 
nella biblioteca, e anche la Regione 
non ha fatto mancare i suoi contributi. 
Dal 2009 sono progressivamente dimi-
nuite le risorse provinciali e dal 2000, 
con l’attuazione della legge regionale 
sulle reti bibliotecarie, sono venuti a 
mancare i contributi regionali.
Nel 2009 la biblioteca provinciale en-
tra a far parte della Rete documentaria 

Bibliolandia, gestita amministrativamen-
te dall’Unione Valdera (gestione asso-
ciata di comuni). Ha sempre cooperato 
con le biblioteche della città di Pisa per 
l’organizzazione di eventi, prestito e do-
cument delivery, compatibilmente con i 
regolamenti delle varie strutture, e per la 
formazione del personale. Non soltan-
to con la Biblioteca comunale di Pisa, 
ma anche con la Biblioteca Serantini e 
con il Sistema bibliotecario dell’Univer-
sità di Pisa, con il quale ha condiviso 
il software applicativo gestionale Aleph 
fino al 2011, anno in cui ha adottato 
il software Clavis NG, conformandosi 
alle altre realtà bibliotecarie della Rete 
Bibliolandia. 
Qualche dato numerico sulla bibliote-
ca: quattro sale di lettura, 100 posti 
a sedere, otto postazioni Internet con 
accesso gratuito, un lettore per la con-
sultazione di microfilm. Il patrimonio 
documentario della biblioteca am-
monta a circa 86.000 volumi, di cui 
34.000 record bibliografici (monogra-
fie) presenti nel software Clavis, 1343 
periodici inseriti nel catalogo ACNP di 
cui 60 correnti, a fronte dei 420 del 
2008, raccolte complete di 23 quo-
tidiani fino al 2009. Oggi solo sette 
quotidiani correnti. La biblioteca offre 
accesso gratuito a banche dati on line 
(Casalini libri) e a piattaforme digitali 

(MediaLibraryOnLine) con relativo pre-
stito di tablet ed e-reader. Presenze gior-
naliere in sala che superano sovente le 
100 unità. I prestiti locali sono diminuiti 
per l’assenza quasi totale di concorsi 
pubblici per la cui preparazione la 
biblioteca era un punto di riferimento 
importante, direi essenziale a livello 
provinciale. I prestiti interbibliotecari e 
document delivery sono aumentati, so-
prattutto per la presenza di una ricca 
emeroteca. Inoltre la biblioteca possie-
de un importante fondo bibliografico 
di storia locale: la collezione Zampie-
ri. Non è stato possibile catalogarlo, 
per la mancanza di risorse. È oggetto 
di piccole e periodiche esposizioni in 
biblioteca.
Con l’avvento delle nuove tecnologie, 
di Internet e dei social network è cam-
biata la fruizione del libro e della bi-
blioteca. C’è sicuramente da ripensare 
e ristrutturare il ruolo delle biblioteche. 
Ma in una società sempre più governa-
ta dalla conoscenza, l’esclusione non è 
solo configurata a livello sociale ma an-
che culturale e si concretizza nell’inca-
pacità per alcuni soggetti di accedere 
al sapere e all’informazione. Le biblio-
teche possono diventare allora agenti 
di coesione sociale, strumenti di welfa-
re. Possono favorire la nascita di rela-
zioni favorendo occasioni di scambio 

e partecipazione e rafforzando il loro 
rapporto con la comunità. Anche la bi-
blioteca provinciale conta tra i suoi fre-
quentatori extracomunitari, disoccupati 
e altre tipologie di utenti con evidente 
disagio sociale. 
La riduzione delle risorse provinciali di 
questi ultimi anni ha prodotto una fles-
sione nell’aggiornamento bibliografico 
compensato solo in parte dalla quota 
destinata ad acquisto libri che ritorna 
alla biblioteca grazie all’adesione 
alla Rete Bibliolandia. La provincia, a 
seguito dei pesanti tagli effettuati dal 
governo nel trasferimento di risorse agli 
enti locali, deve scegliere se finanziarie 
scuole, strade, trasporti, viabilità o cul-
tura. In questo, non è certo aiutata dagli 
effetti delle recenti riforme in materia di 
riordino istituzionale.
L’entrata in vigore della riforma delle 
Province (legge 56/2014, cosiddetta 
Legge Del Rio) rischia di mettere in pe-
ricolo l’esistenza di centinaia di musei 
e biblioteche gestiti dalle province. Se-
condo le nuove disposizioni tali servizi 
devono essere assegnati ad altri enti 
che ad oggi non sono stati individuati. 
Regioni? Comuni? Unioni dei Comuni?
La cultura (e quindi i sistemi culturali), se-
condo la Legge Del Rio, non rientra fra 
le competenze proprie della Provincia e 
non rientra fra le competenze fondamen-
tali dei Comuni, impedendo, di fatto, 
l’esercizio dei servizi culturali in forma 
associata da parte dei piccoli Comuni.
Per Province e Comuni la cultura è 
esclusa dal finanziamento di cui alla 
legge 5 maggio 2009, n. 42 (federa-
lismo fiscale). 
La Provincia perde la competenza an-
che sulle reti culturali (sistemi bibliotecari 
e museali), che in molte regioni italiane 
avevano trovato in essa un punto di rife-
rimento fondamentale. 
Quale sarà il destino della biblioteca 
provinciale di Pisa, per la quale è in 
costruzione anche una nuova sede? Si 
tratta di un progetto PIUSS della Pro-
vincia. L’unico. La Regione Toscana sta 
approvando la legge di riordino delle 
funzioni svolte dalle Province. Se venis-
se approvata, essa stabilirebbe che la 
cultura, con i relativi servizi, dovrebbe 
rimanere di competenza delle Province. 
Ma la Provincia di Pisa avrà le risorse 
per garantire il servizio biblioteca e per 
portare a termine la nuova sede, visti i 
vincoli imposti dalla legge di stabilità? 
La comunità provinciale rischia di perde-
re un centro di documentazione impor-
tante che ben si integrava con quello 
comunale (Biblioteca SMS di Pisa, la 
quale ha sempre contenuto gli acquisti 
librari nei settori di competenza della bi-
blioteca provinciale, proprio in un’ottica 
di integrazione). Alla luce della Legge 
Del Rio e delle varie leggi di stabilità c’è 
da chiedersi davvero “A chi compete la 
cultura?” (slogan della campagna AIB – 
Associazione Italiana Biblioteche).

venduta sui muriccioli. È la nascita delle bancarelle.  1717, 9 settembre. Gli Accademici della Crusca fanno 
bruciare in piazza il Vocabolario cateriniano di Girolamo Gigli, che secondo loro attenta al primato fiorentino 

pezzo della Tabula Bantina opistografa, che rivela il segreto della lingua osca.  1799. Rinvenimento della stele 
di Rosetta che, grazie alla scrittura in tre lingue, permette la decifrazione dei geroglifici.  1852. Gogol, sconvolto 

Cosimo Cimino, No No No, 2006

Brevi

Ian McEwan, La ballata di Adam 
Henry, Einaudi, Torino, 2014, pp. 
205, € 20,00
Una giudice salva un giovane testimo-
ne di Jeova da se stesso, obbligando-
lo a subire una trasfusione. Ma non 
salva se stessa dal giovane, fino all’e-
pilogo straziante. L’Autore, che cre-
devamo stesse trascinandosi stanca-
mente, ritrova la musica della propria 
scrittura. Piccolo capolavoro. (m.l.r.)

Johann Wolfgang von Goethe
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dagli attacchi dei democratici, getta nella stufa metà delle Anime morte.  1862. Un vecchio professore parigino 
dei Misérables vende a poco a poco i suoi libri per mangiare.  1881. Il burattino Pinocchio si vende l’abbecedario 

SFOGLIARE BIT
Massimiliano Bertelli

Da quasi quattro anni sono referente 
dei servizi multimediali delle biblio-

teche della Provincia di Pisa che aderi-
scono alla Rete Bibliolandia. Mi occu-
po di e-book, e-reader, tablet e piatta-
forme digitali che offrono l’accesso non 
solo a periodici, riviste e quotidiani ma 
anche a banche dati, corsi per la for-
mazione a distanza e l’aggiornamento 
professionale. Tutto questo, che di per 
sé è già un mondo complicato, in bi-
blioteca, altra realtà complessa e a vol-
te ingessata.
Con grande fatica i servizi sono decol-
lati, il loro utilizzo è in costante crescita, 
parallela alla soddisfazione degli uten-
ti, che ancora si stupiscono di potere 
accedere a una biblioteca digitale at-
traverso una biblioteca fisica. 
Frequentemente, però, lo stupore lascia 
il posto alla rabbia per la complessità 
di utilizzo. Un esempio concreto. Se un 
utente si rivolge alla biblioteca per pren-
dere in prestito un e-book, il biblioteca-
rio provvederà a prestargli un lettore di 
e-book, un e-reader, per il tempo massi-
mo di un mese (la durata di un norma-
le prestito librario), facendo firmare un 
apposito modulo che sostanzialmente 
sancisce che qualora l’utente distrug-
gesse o smarrisse lo strumento dovreb-
be ricomprarlo, e successivamente a 
iscrivere la persona al portale Media-
libraryonline, piattaforma che gestisce 
il prestito digitale degli e-book. Fino a 
questo punto tutto bene.
Una volta a casa l’utente dovrà aprire 
la propria casella di posta, recuperare 
l’e-mail ricevuta da MLOL, cliccare su 
un link di conferma e accedere al por-
tale per scaricare gli e-book. E già qui 
qualcuno si è perso per strada. 
Dopo aver eseguito il login su MLOL 
sarà possibile consultare il catalogo di 
e-book disponibili e, dopo aver scel-
to quello desiderato, scaricarlo. Ma 
il download necessita di operazioni 
preliminari. L’e-book, protetto da DRM, 
diritti d’autore digitali, rimarrà infatti visi-
bile per gli utenti solo per 14 giorni (in 
fretta, in fretta, devo leggere in fretta!). 
Questo meccanismo è gestito da un 
programma, solitamente Adobe Digital 
Edition, che l’utente dovrà scaricare e 
installare sul proprio computer. E qui 
altri rinunciano. Inoltre il programma 
scaricato necessita, per essere attivato, 
di un’ulteriore iscrizione che dovrà fare 
l’utente, al fine di ottenere un ID Ado-
be, un identificativo. E qui, alla terza 
iscrizione - biblioteca, portale MLOL, ID 
Adobe - la pazienza è pressoché finita. 
Ma andiamo avanti. Una volta scarica-
to ADE e attivato con l’ID Adobe, l’e-
book può essere scaricato e aperto sul 
computer. Finalmente! Ma ora va trasfe-
rito sull’e-reader, altrimenti ci si rovina la 
vista a leggere dallo schermo retroillu-
minato del computer. Bene.
Si collegherà, attraverso cavo USB, l’e-
reader al computer. Che ci vuole, ora 

trasferisco l’e-book e il gioco è fatto! 
Invece no. Per niente. Il trasferimento va 
fatto attraverso il programma ADE, che 
sincronizza e-reader e computer. Ma 
questo può avvenire solo se e-reader 
e computer sono stati autorizzati con 
lo stesso ID Adobe. Quindi devo ricer-
care fra le impostazioni dell’e-reader il 
modo per inserire il mio ID Adobe, e 
solo dopo sincronizzare. E perdiamo 
un’altra fetta di lettori di buona volontà. 
Parliamo anche dei prezzi. Gli e-book 
costano troppo. Poco meno del carta-
ceo. E non è concepibile, considerato 
l’abbattimento dei costi riguardanti il 
materiale e la filiera editoriale. Inoltre 
per le biblioteche ha un costo anche 
ogni singolo download del file compiu-
to dagli utenti. Il prestito è diventato a 
pagamento, precisamente 60 centesi-
mi a download, e questo va contro ai 
principi sui quali si fonda una bibliote-
ca di pubblica lettura. D’altra parte, per 
le biblioteche non c’è altra soluzione: 
o queste condizioni, o la rinuncia alla 
partita del digitale. E questa seconda 
possibilità non possiamo permettercela. 
Alla luce di tutto questo, la domanda prin-
cipale è la seguente: per quale assurda 
ragione il mondo editoriale italiano deve 
rimanere arroccato su medievali posizio-
ni di possesso della conoscenza e non 
consentire invece un agevole accesso? 
Che poi, si sa, a rimetterci è solo il letto-
re onesto. I disonesti hanno già trovato 
il modo di saltare tutti questi passaggi e 
leggersi l’e-book senza vincoli. E a rimet-
terci sono le biblioteche, costrette a inve-
stire capitali consistenti per non perdere 
terreno sulla strada della modernità.
Se gli editori italiani non si sveglieran-
no, e se non lo faranno in fretta, la loro 

morte è garantita. E le possibilità offer-
te dal digitale devono essere colte al 
volo. Insieme alla considerazione che 
le biblioteche non costituiscono peri-
colosi concorrenti dai quali difendersi 
con ogni barriera, ma alleati preziosi 
lungo la strada della promozione della 
lettura, dell’informazione e della cono-
scenza, affinché ogni persona diventi 
cittadino consapevole dei propri diritti e 
dei propri doveri.
Ogni anno in occasione della Fiera 
del Libro di Francoforte vengono resi 
pubblici i dati sull’editoria italiana stilati 
dall’AIE (Associazione italiana editori). 
Riassumiamo brevemente i dati sui libri 
e sugli e-book che riguardano il com-
parto editoriale italiano nel 2013, i più 
recenti disponibili attualmente. 
In editoria cartacea si parla unicamente 
di segni meno. Nel 2013 si ridimen-
siona il mercato, che segna un - 4, 7% 
e si registra addirittura un andamento 
negativo nel numero di titoli pubblicati 
(- 4, 1%), evento mai visto nel settore 
del libro stampato.
L’unico comparto in crescita è quello 
dell’e-book, che ora copre il 3% del 
mercato e che ha superato la disponibi-
lità di oltre 30.382 titoli pari a 40.800 
manifestazioni (cioè i diversi formati di 
pubblicazione dei titoli). Gli e-book in 
italiano stanno superando le centomila 
manifestazioni.
Le tendenze sono evidenti nei dati. Dai 
numeri si evince che il libro digitale sta 
crescendo, sebbene la crescita del suo 
mercato non sani il calo vendite del car-
taceo e si fermi al 3% del totale. La tran-
sizione al digitale in editoria si rivela 
per nulla semplice, e soprattutto il mer-
cato italiano è poco dinamico, frenato 

rispetto al resto d’Europa, e statico in 
confronto agli Stati Uniti d’America, sia 
per quanto riguarda i prezzi, sia per la 
volontà di arroccarsi nella difesa di pre-
sunti diritti acquisiti, che purtroppo non 
proteggono più, ma anzi ingabbiano. 
E nemmeno la legislazione è in grado 
di aiutare. 
Con la Circolare del 9 aprile 2014 del 
direttore generale del MIUR Cristina Pa-
lumbo la digitalizzazione della scuola 
italiana si è davvero avviata. Finalmen-
te il ministro Giannini sta attuando il 
Decreto Carrozza sulla liberalizzazio-
ne delle adozioni dei testi scolastici. 
Cambiano le regole per l’adozione 
dei testi per tutti gli ordini di scuola; in 
particolare i nuovi testi adottati dovran-
no obbligatoriamente essere in formato 
digitale o misto e le scuole potranno in 
alternativa o a complemento delle ado-
zioni dei corsi tradizionali degli editori 
predisporre materiali digitali autonoma-
mente. Partita già vista, e già persa: gli 
editori aggirano il decreto inserendo in 
testi cartacei inutili approfondimenti di-
gitali, online o su CD (e questo esisteva 
già quando frequentavo io la scuola 
elementare, nel lontano 1992); dall’al-
tro lato il nostro corpo docente, il meno 
pagato e incentivato del mondo civile, 
in rarissimi casi produce materiale di-
dattico autonomamente.
Qualche speranza può essere riposta 
nell’ultima novità legislativa. Il 2015 si è 
aperto infatti con una buona notizia: in 
Italia l’Iva sugli e-book è scesa dal 22 al 
4 per cento. Lo ha annunciato, significa-
tivamente, su Twitter il ministro per i Beni, 
le Attività Culturali e il Turismo Dario 
Franceschini, creando anche un hashtag 
(#unlibroèunlibro, sia che si legga sulla 
carta sia che si fruisca attraverso supporti 
elettronici) per sottolineare l’importanza 
di convincere l’Unione Europea a non 
opporsi alla variazione.
Un impegno che deve trovare adegua-
to riscontro anche nelle politiche gesti-
te dagli editori e dalle biblioteche, in 
modo che questo appello non cada nel 
vuoto, e che si possano riprendere gli 
impegni dettati dall’Agenda digitale. 
Affinché la polvere non ci sommerga. 
La buona polvere che si deposita sui 
libri, per carità. Ma sempre polvere.

per comprare il biglietto d’ingresso al circo di Mangiafuoco.  1916. Henri Pirenne, prigioniero di guerra dei 
tedeschi, scrive la mirabile Storia d’Europa, senza libri, ma si ferma al sec. XVI quando esce di prigionia.  1917 

Luigi Tola, Alfabeto infinito, 1993

Brevi

Georges Simenon, Il ranch della 
giumenta perduta, Adelphi, Milano, 
2010, pp. 191, € 18,00
Un minimo nella sinuosa produzione 
dell’Autore. Un lungo rancore basato 
sul nulla si ricompone, alla fine, solo 
al prezzo dell’umiliazione dell’anti-
co nemico. La spietata etica di Si-
menon, così consolatoria perché ne 
siamo fuori, continua a desertificare 
il mondo. (m.l.r.)

Jorge Luis Borges



Renato Ranaldi, Axis 1, 2008
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ca. I bolscevichi fanno stampare manifesti in cui una donna grida contro capitalismo, borghesia e zarismo, 
minacciando l’arrivo di KNIGHI, cioè libri.  1929-1935. Antonio Gramsci scrive nel carcere di Turi i Quaderni 

tedesco) avverte: «Dalle biblioteche escono i massacratori».  1944, 15 febbraio. L’esercito di liberazione 
bombarda Montecassino nella speranza di distruggere i manoscritti ivi conservati. Ma un generale tedesco li 

LIBRI ALLA BASE E AL QUADRATO
Maria Beatrice Di Castri 

L’homo sapiens sapiens ha sicura-
mente indotto un’accelerazione 

delle sue possibilità conoscitive e di 
controllo sulla realtà da che ha capito 
che tracciando dei segni su un suppor-
to - fosse pietra, tavoletta di argilla, pel-
le di pecora essiccata  - poteva creare 
una relazione concettuale tra il mondo 
circostante e la sua rappresentazione: 
dai pittogrammi delle grotte di Lascaux, 
che propiziavano la caccia, ai gerogli-
fici delle Stele di Rosetta, alle defixiones 
(maledizioni magiche) sui papiri greci 
rinvenute tra le sabbie egiziane. La lun-
ga marcia della scrittura la identifichia-
mo con il percorso stesso della storia, 
se è vero che nei nostri manuali - certo 
con approssimativo sguardo mediterra-
neocentrico - è proprio la nascita dei 
primi scarabocchi cuneiformi, prima 
del 3000 avanti Cristo, a segnare lo 
spartiacque tra preistoria e storia. E la 
storia della scrittura diventa poi la sto-
ria dei libri, prima rotoli, poi codici: tre 
termini riferiti proprio alla materialità 
dell’oggetto: rotolo, dal latino tardo ro-
tulus, cilindro (da rota), traduce il latino 
volumen, da volvo, svolgere, rotolare, 
codex designava sia il tronco di legno 
che la tavoletta di legno cosparsa di 
cera su cui incidere i segni, liber in ori-
gine indicava la corteccia secondaria 
dell’albero, in seguito il volume.
Il timore di perdere, con tutte le invasio-
ni e i traslochi forzati, la propria identità 
culturale spinse probabilmente gli ebrei 
a redigere per iscritto la Torah e rac-
cogliere la copiosa messe, anche let-
teraria, della tradizione, dando luogo 
al libro per antonomasia, anzi ai Libri, 
Biblìa in greco, lingua in cui la Bibbia 
ebraica fu poi tradotta ad Alessandria 
d’Egitto, capitale culturale del Medi-
terraneo nel III secolo a.C. E quella 
Bibbia, trasmessa poi al cristianesimo, 
diviene un’ancora a cui si aggrappa-
no le comunità ebraiche, refrattarie alle 
assimilazioni forzate imposte da Roma, 
dopo la diaspora.
Malgrado i timori espressi da Platone 
nel Fedro per bocca del re egizio Tha-
mus al dio Teuth, che cioè la scoperta 
della scrittura avrebbe prodotto «la di-
menticanza», ché gli uomini «fidandosi 
della scrittura si abitueranno a ricordare 
dal di fuori mediante segni estranei, e 
non dal di dentro e da se medesimi» 
e si illuderanno di sapere senza avere 
mai imparato in profondità, la scrittura 
ha vinto anche nel mondo greco e la-
tino, a partire dalla complessa storia 
redazionale dell’Iliade e dell’Odissea 
dopo secoli di trasmissione recitata.
È pur vero altresì che la civiltà cosiddet-
ta classica rimane comunque in gran 
parte legata all’oralità della parola: 
letta a voce alta, appresa a memoria e 
cantata o messa in scena con la giusta 
intonazione, la parola ascoltata susci-
ta una fascinazione quasi magica. Un 
po’ perché il formato del rotolo - tante 

pagine incollate da srotolare in oriz-
zontale, con grande scomodità - non 
incoraggiava troppo la consultazione, 
per cui era meglio ripetersi a memoria 
le citazioni importanti, un po’ perché la 
lettura solo mentale, endofasica, non 
esisteva o era poco praticata (le prime 
testimonianze risalgono ad Agostino di 
Ippona).
Ma la trasmissione scritta, da cui ram-
pollano poi infinite disquisizioni filolo-
giche, diventa comunque il nucleo fon-
dativo della civiltà occidentale (in senso 
lato): siamo i popoli del libro, così come 
le religioni monoteiste, tutte derivate in 
parte dalla Bibbia, sono religioni del 
Libro, Bibbia o Corano che sia.
E sia la Bibbia che i poemi omerici 
(e non solo) oltre che testi codificati e 
canonici, sono depositi di archetipi e 
formidabili e potenti generatori di altre 
storie.
Così come tra realtà esperita e realtà 
immaginata e scritta l’osmosi è costante.
Nel V Canto dell’Inferno Francesca da 
Polenta e Paolo Malatesta si dichiarano 
il loro amore leggendo una delle tante 
varianti della saga cavalleresca di Lan-
celot e Ginevra: sulla lettura del libro 
si modella anche la vita, e scambiare, 
come faranno ad esempio, mutatis mu-
tandis, anche don Chisciotte ed Emma 
Bovary, l’immaginario con la realtà può 
essere pericoloso; così lo svenimento di 
Dante dopo il celebre incontro è anche 
l’angoscia di un oscuro senso di colpa: 
occhio a parlare d’amore con troppa 
disinvoltura, ché poi la letteratura può 
plasmare la vita delle anime più sensi-
bili - e quale lettrice e lettore non si aiuta 

anche con le sue frequentazioni lettera-
rie per decodificare le situazioni e in-
dagare le persone in carne ed ossa? 
Ce lo ricorda, in un libello del 2004, 
Javier Cercas, dove il rapporto tra real-
tà e finzione letteraria è rovesciato fino 
alla tragedia grottesca: Alvaro, scrittore 
velleitario, ossessionato dall’intento di 
rappresentare verosimilmente i vicini di 
casa, immagina conflitti di condominio 
che poi, nel tentativo parossistico di 
testare la credibilità delle sue pagine, 
finisce per provocare davvero. 
Se è vero che in ogni libro ogni scritto-
re immette sempre segmenti di altri libri 
che ha letto e padroneggia, dacché 
siamo entrati nella postmodernità, dove 
né assisteremo alla fine della storia 
teorizzata nel 1992 da Fukuyama, e 
nemmeno alla fine dei libri, è esplosa la 
scrittura di libri che parlano di libri: libri 
al quadrato, libri al cubo, all’ennesima 
potenza. Italo Calvino pubblica nel 
1979 Se un notte d’inverno un viag-
giatore, divertissement dove, dentro la 
cornice di una storia d’amore tra un 
Lettore e una Lettrice, siamo trascinati in 
una vorticosa superfetazione di storie: i 
lunghi incipit di libri assemblati in modo 
erroneamente eterogeneo, che l’uno o 
l’altro dei protagonisti riportano al libra-
io per trovarsi poi in mano ancora co-
pie contraffatte.
E il best-seller di Umberto Eco, datato 
1980, Il nome della rosa, con il suo 
graffiante disincanto - Guglielmo da 
Baskerville incarna l’apologia dell’in-
telligenza e del dubbio  -, oltre a me-
scolare in un coltissimo pastiche diversi 
generi letterari (dal giallo al romanzo 

storico alla Manzoni, con molti inserti 
storiografici), ci fa riflettere sulla storia 
della trasmissione dei testi: ambientato 
agli inizi del Trecento, dopo i massacri 
degli eroici dolciniani delle valli pie-
montesi (a cui forse la tenace fibra dei 
valsusini deve un po’ di DNA!), quan-
do davvero le biblioteche delle abba-
zie si incendiavano come zolfanelli, si 
può leggere anche come la divertita 
eziologia di una scomparsa: ossia, ci 
racconta perché il secondo libro della 
Poetica di Aristotele, quello dedicato al 
genere della commedia (noi possedia-
mo solo il primo, che parla di epica e 
tragedia), non è arrivato all’Occidente. 
Probabile che sia finito in un rogo, ma 
a Eco piace supporre il dolo paranoico 
di un bibliotecario cieco e visionario, 
tale venerabile Jorge da Burgos, che 
arieggia il grande Borges, a quel tem-
po ingenerosamente colpevolizzato di 
plauso alla cruenta dittatura argentina; 
e certo custode di una immensa biblio-
teca reale e virtuale.
Per Jorge, quello nostrano di Eco, è in-
concepibile l’idea che lo Stagirita, «ma-
estro di color che sanno», possa aver 
fatto assurgere a dignità letteraria un 
genere che istiga l’uomo a deformare i 
lineamenti, a farlo apparire simile a una 
scimmia. E se il mondo avesse contezza 
di ciò, la legittimazione aristotelica del 
riso comico costituirebbe un formidabile 
detonatore: ogni potere potrebbe esse-
re messo alla berlina; docet la vicenda 
di Charlie Hebdo. «Una risata vi sep-
pellirà». Meglio allora provvedere a eli-
minare tutti coloro che si sono imbattuti 
in tale segreto. E senza tema nemmeno 
per le conseguenze estreme: chi non 
accetta che si possa ridere, alla fine dà 
fuoco a tutta la cultura: muoia Sansone 
e tutti i filistei, muoia Aristotele insieme a 
tutti i libri. Ed ecco il falò, che ricorda i 
roghi appiccati dai nazisti, o quelli pre-
figurati nel 1953 da Ray Bradbury in 
Fahrenheit 451 e, per restare nel gene-
re distopico, applicazione di uno degli 
slogan del mondo orwelliano di 1984: 
«L’ignoranza è forza».
Eco racconta così anche il ruolo ambi-
valente di un potere religioso che con-
serva e tramanda e nel contempo cen-
sura in modo selettivo; ma è innegabile 
che al tempo del monachesimo e degli 
amanuensi, fu la Chiesa a salvare dalla 
perdita il patrimonio pagano. E se oggi 
fosse ancora questa strana e contraddit-
toria istituzione, impasto di tradizione e 
profezia, di oscurantismo e di apertura, 
che spesso noi laici tanto vituperiamo, 
destinata ancora una volta a preserva-
re la cultura occidentale dal naufragio 
e dalla barbarie, manutenendo con 
cura gli affilati strumenti della filologia e 
l’abitudine a coltivare la parola contro 
la banalità e la mercificazione? Bene, 
allora, che gli illuministi si rimbocchino 
le maniche e si rimettano a studiare 
seriamente. 

Sergio Borrini, Anche le parole hanno il loro peso, 1995

Karen Blixen
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DI LIBRI DI NOVELLE DI TV
Ilario Luperini

S to cambiando casa; le scatole di 
libri si vanno accumulando sull’im-

piantito delle stanze; un’intera vita si 
scompagina e la memoria vaga su 
spazi sconfinati. Le biblioteche, gli 
abbonamenti al Club del Libro, la 
cura attenta nel disporre i libri negli 
scaffali, il daffare (ogni volta che ne 
arriva uno nuovo) per spostarli nei 
vari scomparti, così da mantenere 
intatto l’ordine alfabetico, riprenderli 
in mano, di tanto in tanto, per dargli 
una spolverata…
Compaiono due volumi assai sfascia-
ti: Le fiabe italiane raccolte e trascrit-
te da Italo Calvino. Li maneggio con 
cura e nostalgia; li sfoglio, mi soffer-
mo a pensare e apro a caso. “Le fia-
be sono vere. Sono, prese tutte insie-
me, nella loro sempre ripetuta e sem-
pre varia casistica di vicende umane, 
una spiegazione generale della vita, 
nata in tempi remoti e serbata nel len-
to ruminio delle coscienze contadine 
fino a noi; sono il catalogo dei destini 
che possono darsi a un uomo e a una 
donna, soprattutto per la parte di vita 
che appunto è il farsi di un destino: la 
giovinezza, dalla nascita che sovente 
porta in sé un auspicio o una condan-
na, al distacco dalla casa, alle prove 
per diventare adulto e poi maturo, 
per confermarsi come essere umano”. 
Così Calvino nell’introduzione. 
Mi volto: appollaiato sul divano, 
Giulio - otto anni - è risucchiato dalla 
televisione. Mi piacerebbe rilegge-
re insieme a lui qualche novellina. 
Provo a chiamarlo, ma non mi sen-
te. È solo, assorbito, chiuso a ogni 
sollecitazione. 
Sono altrettanto vere le finzioni della 
TV? Molto è stato scritto, lo sappia-
mo. Molti sono i pareri, spesso assai 
discordanti. Un dato, però, mi pare 
certo.
Con la civiltà della televisione siamo 
entrati in una situazione antropolo-
gica del tutto inaspettata: non sia-
mo più davanti all’immagine, siamo 
nell’immagine. In questa condizione 
si va azzerando ogni atto di volontà 
che presiede all’osservazione: anche 
senza andare al museo o al cinema 
siamo continuamente circondati dalle 
immagini. La trasmissione in diretta 
permette di partecipare alla stessa 
temporalità di un avvenimento reale 
e distante: non assistiamo più a una 
rappresentazione, ma abbiamo l’im-
pressione di partecipare direttamen-
te alla sua esistenza. Specialmente 
quando le difese sono deboli. Cam-
bia, dunque, proprio il meccanismo 
antropologico: non è l’individuo che 
va verso il mondo, ma è il mondo 
che va verso l’individuo, dato che 
davanti alla televisione confondiamo 
necessariamente la realtà con la sua 
immagine.
La TV è forse la più straordinaria 

macchina che la tecnologia abbia 
inventato. È una scatola magica, 
uno strumento da favola, una scatola 
in cui si vedono le cose del mondo, 
mentre le cose succedono. Si riduce 
notevolmente lo spazio alla fantasia, 
all’immaginazione.
Oltretutto, grazie alle immagini nu-
meriche, per la prima volta possiamo 
creare figure di sintesi, delle immagi-
ni di nulla che sono semplicemente 
delle modalità di calcolo. L’immagine 
diventa, quindi, autoreferenziale in 
quanto non è il doppio di qualcosa, 
ma è la realtà di se stessa. Il falso ef-
fetto di realtà delle nuove tecnologie 
produce un mondo sempre meno rea-
le; il pericolo è quello di perdere ogni 
rapporto critico con la realtà e di vive-
re in una dimensione di sola virtualità. 
È, infatti, il principio di irrealtà a do-
minare la realtà di oggi. Le immagini 
artificiali - dice Bill Viola - non hanno 
la funzione di rappresentare la realtà 
con maggiore precisione di prima. 
Comportano un altro meccanismo 
cognitivo: vedono l’immagine, non 
l’oggetto.
Pensieri in fuga. 
Chiamo un’altra volta Giulio; mi 
guarda stranito, si alza e mi siede 
accanto, quasi per farmi un piacere. 
“C’era una volta un ragazzetto chia-
mato Giovannin senza paura, perché 
non aveva paura di niente. Girava 
per il mondo e capitò a una locanda 
a chiedere alloggio…” L’attenzione 
sembra crescere, cominciano a fioc-
care le domande. Ora siamo in due, 
il cerchio dell’isolamento presenta un 
piccolo spiraglio. Si voltano insieme 
le pagine; è un libro che si fa sen-
tire, un oggetto da manipolare, una 

realtà vera. E la fantasia, libera da 
binari precostituiti, ricomincia a far-
si strada. Sboccia la curiosità, figlia 
dell’ignoranza e madre della scienza 
(lo diceva Vico!). Entra in gioco la 
mano come strumento di conoscen-
za. La mano, una parte importante 
del corpo, è al centro di un sistema 
protesico. Non nel senso che l’uomo 
possiede un corpo, ma che l’uomo è 
un corpo e che intorno a esso ruota 
un sistema di protesi, tra cui protesi 
motorie come il martello, il coltello, 
la tenaglia, il cacciavite, le forbici, le 
pinze, tutte le macchine utensili del-
la moderna produzione industriale; 
ma anche protesi intellettive, come la 
scrittura e il linguaggio. Leggere un 
libro - che è un sistema di gesti e moti 
intellettuali e manuali - aumenta le ca-
pacità cognitive. Forse sta proprio in 
questo il suo plusvalore. 
“Dai, nonno, continua!” Mi ero 
distratto. 
“C’era una volta un pastore piccino 
e dispettoso. Andando a pascolare, 
vide passare una pollaiola con una 
corba d’uova sulla testa; tirò una pie-
tra nella corba e ruppe tutte le uova in 
un colpo… Finché lui diventò un bel 
giovane e sposò la bella principessa. 
Fecero un gran pranzo; io stavo sotto 
il tavolo, mi tirarono un osso e mi pic-
chiò sul naso, e m’è rimasto lì”.
Si mette un segnalibro.
Si va a disegnare. A illustrare quello 
che si è letto. Ed ecco le regole della 
fantasia. Potrebbe sembrare contrad-
dittorio parlare di regole della fanta-
sia quando ci si propone di liberarla 
nella seducente dimensione dell’im-
maginario; eppure anche la più fer-
vida fantasia corre il rischio di essere 

ostacolata dai condizionamenti che, 
agendo a nostra insaputa, vincolano 
le capacità inventive. Se si chiede 
al bambino, ma anche all’adulto, 
di raffigurare un essere inverosimi-
le, assurdo, mostruoso, o comunque 
qualsiasi soggetto di tipo fantastico, 
è quasi inevitabile veder riproposto 
qualcosa di già visto o ricondotto 
alle soluzioni più convenzionali. Per 
sottrarsi a queste limitazioni viene in 
soccorso un procedimento che com-
porta vere e proprie regole. Si tratta 
di trasgredire anzitutto le norme che 
regolano la più comune esperienza, 
alterando o disgregando i rapporti 
tra le cose, creando associazioni 
imprevedibili e bizzarre e, tutto ciò, 
prendendo a pretesto i soggetti più 
comuni, scelti tra gli elementi del 
mondo vegetale, di quello animale, 
o degli artefatti, perché l’essere più 
fantasioso può proprio nascere dal-
la loro combinazione. Per esempio: 
rappresentare un essere fantastico 
o inverosimile combinando l’albero 
con l’elefante.
Il libro ce ne offre la possibilità. Leg-
gendo si immagina; anche di fronte 
alla descrizione più minuziosa la fan-
tasia corre per proprio conto e ogni 
azione, ogni vicenda narrata, acqui-
sta i contorni di chi legge.
Gli studiosi della comunicazione da 
tempo ci avvertono che in una socie-
tà complessa i vari sistemi linguistici 
interagiscono in maniera ormai indis-
solubile, tanto che rischia di entrare 
in crisi il primato stesso del linguag-
gio verbale; non tanto perché viene 
soppiantato da altri, ma perché la 
velocità dell’informazione provoca 
riduttivi schematismi comunicativi in 
cui immagine, gesto, contatto fisico 
tendono a sovrastare l’articolazione 
del ragionamento, riferendosi con 
sempre maggiore insistenza alla sfera 
delle emozioni piuttosto che alle facol-
tà raziocinanti. La conseguenza più 
immediata è la generale difficoltà di 
articolare un ragionamento comples-
so, a tutto vantaggio di quei pochi 
che sono ancora in grado di padro-
neggiare le sfumature della lingua. Si 
allarga sempre di più il divario tra i 
pochi in possesso di una cultura ric-
ca e articolata (che sono sempre di 
meno) e i molti (sempre di più) che 
con difficoltà arrivano solo a posse-
dere quelle competenze linguistiche 
senza le quali c’è il baratro dell’anal-
fabetismo di fatto, cioè l’incapacità di 
capire e, di conseguenza, di parteci-
pare criticamente.
Torna Giulio e non va alla televisione; 
mi chiede di leggere insieme un’altra 
novella. Che il seme gettato abbia 
qualche possibilità di germogliare? 
Mah! 
“Lunga la fola, stretta la via, dite la 
vostra che ho detto la mia”.

grazie ai libri che gli porta la cognata Tatiana.  1933. La biblioteca privata di ‘storia della cultura’ di Aby 
Warburg (35 mila volumi) migra da Amburgo a Londra (vd. anche 2013). 1933. Bertolt Brecht (Breviario 

aveva messi in salvo sparpagliandoli in caverne. Un altro tedesco nasconde manoscritti della Biblioteca Prussiana 
di Berlino in luoghi dispersi della Polonia occupata. Alla fine della guerra i polacchi si rifiutano di restituire i 

Alessandro Benfenati, Word/World, 1992

Leonardo Sciascia
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manoscritti salvati. 1946. Gaetano De Sanctis consegna all’editore l’unico esemplare manoscritto del quarto 
volume della Storia dei Romani, non essendoci fotocopiatrici. Il testo viene rubato e mai più ritrovato. Il pover’uomo, 

cose sulle origini del cristianesimo. 1950. Il signore delle Terre del Sacramento legge uno dopo l’altro tutti i libri 
della sua biblioteca di famiglia, progredendo in ordine cronologico. Dopo quarant’anni di lettura è arrivato ai 

I LIBRI IN CARCERE
A cura di Marcello Tosi

A Marzia Fratini, responsabile 
Attività Trattamentali dell’Uffi-

cio Osservazione e trattamento de-
tenuti del Ministero della Giustizia, 
abbiamo chiesto: Lei ha definito 
le biblioteche carcerarie come un 
bene prezioso, un luogo di incontro 
e di integrazione, che aiuti a co-
noscere i valori, le esperienze e le 
idee che costituiscono la realtà fuori 
dal carcere. In che maniera il Mini-
stero della Giustizia intende opera-
re perché possano divenire, come 
Lei ha sottolineato, anche un luogo 
di incontro di dimensioni multicultu-
rali ed uno spazio di integrazione e 
comunicazione?
L’obiettivo - spiega - è quello di ren-
dere la biblioteca interna al carcere 
sempre più simile ed integrata con 
le biblioteche esterne del territorio, 
in questo modo non solo si potrà 
ampliare e diversificare il patrimonio 
librario rispondendo alle numerose 
esigenze presenti nella popolazione 
detenuta, ma anche creare un ponte 
con l’esterno favorendo l’incontro con 
le altre realtà culturali, trasformando 
la biblioteca in un luogo polifunziona-
le di riflessione, informazione e cono-
scenza. In quest’ottica, un importante 
risultato è stato raggiunto con la sot-
toscrizione di un protocollo operativo 
nazionale, - siglato l’11 aprile 2013 
in collaborazione con l’AIB, l’ANCI, 
l’UPI e la Conferenza delle Regioni 
e Province autonome - che ha avuto 
lo scopo di offrire una cornice di ri-
ferimento per tutti coloro che interven-
gono nel funzionamento dei servizi 
bibliotecari carcerari.
 
In che modo si ritiene altresì di ren-
derle anche luoghi di promozione 
progettuale intorno al libro?
È importante creare all’interno del 
carcere uno spazio formativo che sia 
anche luogo di socialità e relazione, 
caratterizzato dal piacere di conosce-
re e dalla libertà di espressione, una 
sorta di comunità di apprendimento in 
grado di contribuire alla trasformazio-
ne dei punti di vista, all’acquisizione 
di saperi e competenze, alla riconqui-
sta di quelle capacità progettuali, che 
rischiano di andare perdute a causa 
dell’esperienza di isolamento propria 
della condizione detentiva.
 
La biblioteca carceraria può diveni-
re un luogo simbolo di conoscenza 
e sperimentazione anche attraverso 
la realizzazione di iniziative che ve-
dano il diretto coinvolgimento della 
società?
Sotto questo profilo, il compito più im-
portante che la biblioteca deve assol-
vere è quello di consentire l’accesso 
delle persone recluse alla conoscenza 
ed all’informazione, aiutandole, tutta-
via, a gestire la grande massa di dati 

Interviste a Marzia Fratini e a Cetti Caltabellotta

da cui tutti siamo quotidianamente in-
vestiti e che necessita di una capacità 
di comprensione critica e consapevole 
che risulta diminuita dall’analfabeti-
smo di ritorno e, in particolare per le 
persone recluse, dal limite posto dal 
digital divide. È fondamentale che la 
biblioteca sia concepita anche come 
un cantiere di formazione dal quale 
nascano differenti attività culturali ed 
informative supportate da strumenti e 
metodologie innovative, laddove com-
patibili con le esigenze di sicurezza, 
al fine di creare un clima stimolante, 
diverso da quello limitato e limitante 
del contesto detentivo, utile a decli-
nare il ruolo della biblioteca in una 
prospettiva progettuale, superandone 
la concezione filantropica, al fine di 
sperimentare nuovi percorsi di crescita 
personale e di inclusione sociale.
 
Su quali linee occorre pertanto la-
vorare perché le biblioteche carce-
rarie, al pari di quelle pubbliche, 
divengano promotrici e garanti del 
diritto di accesso all’informazione e 
alla conoscenza?
Attraverso una serie di interventi da non 
considerare, in ogni caso, esaustivi:  
arricchimento dello spazio biblioteca 
con contenuti ed iniziative appetibili 
non solo per i detenuti che già par-
tecipano ad attività formative o che 
sono in qualche modo sensibilizzati, 
ma anche per tutti quei reclusi che 
non sono coinvolti in attività strutturate 
di formazione o di altra natura, arric-
chendo l’offerta del servizio bibliote-
ca con attività parallele che possano 
suscitarne la curiosità e l’interesse 

(cineforum, incontri con gli autori, 
laboratori di lettura/scrittura creativa 
ecc.); rinforzo del ruolo di supporto 
della biblioteca alle attività istruttive 
e formative, non solo ampliando l’of-
ferta dei testi, ma anche attraverso 
l’inserimento dei prodotti multimediali 
e pacchetti per la FAD; inserimento 
delle biblioteche carcerarie nella rete 
integrata delle biblioteche del territo-
rio (anche in via telematica con gli 
opportuni accorgimenti per la salva-
guardia delle esigenze di sicurezza), 
in modo da ampliarne la visibilità ed 
arricchire il patrimonio librario acces-
sibile ai reclusi; promozione di forme 
di collaborazione con Associazioni, 
Sportelli, Centri di documentazione 
che si occupano di immigrazione, al 
fine di garantire la presenza di testi 
e stampa quotidiana in lingua origi-
nale, ma anche per favorire la circo-
lazione di informazioni di particola-
re interesse per la specifica utenza; 
realizzazione, laddove possibile, di 
momenti di formazione congiunta per 
il personale”.
 
Cetti Caltabellotta ha partecipato, 
come relatore per la Sicilia, al IV 
Convegno nazionale sulle bibliote-
che carcerarie presso l’Università 
degli Studi di Milano con una rela-
zione su Le biblioteche delle Case 
circondariali Pagliarelli e Ucciardo-
ne di Palermo, apparsa nel volume Il 
Bibliotecario carcerario: una nuova 
professione? (Associazione italiana 
biblioteche, Roma 2013).
Dottoressa Caltabellotta, si riscontra 
a suo parere un effettivo incremento 

dell’interesse e del sostegno da par-
te delle istituzioni pubbliche prepo-
ste alle biblioteche carcerarie?
Credo che la situazione delle bibliote-
che carcerarie oggi sia assimilabile a 
un più generale contesto di disagio e 
deprivazione culturale e sociale della 
nostra nazione. Ovviamente in carce-
re il tutto è amplificato, compreso il 
disagio e la mancanza di attenzione 
verso l’individuo. L’individuo che non 
ha luoghi di accesso alla conoscen-
za, alla libertà, alla creatività, trova 
nel libro il luogo di eccellenza per 
alleviare sofferenze date dal regime 
di vita carcerario cui è sottoposto. 
Le Istituzioni, in generale, mostrano 
poca attenzione verso queste temati-
che, tradendo l’abitudine di sottova-
lutare l’importanza della conoscenza 
per il miglioramento dell’uomo e della 
società intera. Questo significa scon-
trarsi con svariati problemi, come la 
mancanza di risorse o di personale 
qualificato, ma significa anche il man-
cato riconoscimento del ruolo di un’i-
stituzione culturale, delle biblioteche 
appunto
 
Cosa significa anche come espe-
rienza personale, condividere lettu-
re e cultura dentro il carcere?
Significa molte cose. Lavorare in un 
luogo che è privato delle libertà, ti 
permette di accostarti a questo lavo-
ro con occhi nuovi. È un’esperienza 
che ti fa conoscere la cultura come 
libertà, come possibile ancora di sal-
vezza. In carcere impari che l’uomo 
ha un rapporto privilegiato con la li-
bertà, ma anche col libro e la lettura. 
Che il tempo dedicato alla lettura, 
cambia il tuo linguaggio e infine il tuo 
mondo: un libro, o anche una paro-
la nuova che qualcuno ha imparato, 
può renderti felice. La biblioteca e la 
relazione al libro costituiscono delle 
reali possibilità di evasione per chiun-
que, soprattutto in carcere…
  
Come giudica il quadro delle pos-
sibilità di formazione specifica pro-
fessionale, per quanti del settore si 
debbano occupare delle bibliote-
che carcerarie?
Credo che il problema si scontri col 
più ampio problema del mancato rico-
noscimento da parte dell’Ordinamen-
to penitenziario di dotarsi di personale 
bibliotecario specializzato. Il protocol-
lo di intesa per la promozione dei ser-
vizi di biblioteca negli Istituti peniten-
ziari promosso dall’AIB, è un risultato 
molto positivo, voluto dai bibliotecari 
che da anni si occupano di bibliote-
che carcerarie. Ritengo che la figura 
del bibliotecario carcerario richieda, 
oltre che competenze tecniche specifi-
che, una interdisciplinarità e una sensi-
bilità maggiore rispetto a quella che si 
richiede in un ambiente esterno.

Arrigo Lora-Totino, Silenzio, 1997

Louis-Ferdinand Céline
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LA BIBLIOTECA LETTERARIA
A cura della Redazione

Intorno al saggio di un nostro amicoSei un lettore che nel tempo si è co-
struito una biblioteca personale? 

Bene, sappi che essa è il più auten-
tico specchio di te stesso. Questo è 
l’assioma su cui si fonda il saggio del 
nostro amico Renato Nisticò, La bi-
blioteca (Laterza, Bari 1999), che in 
modo puntuale e coerente indaga la 
funzione della biblioteca nelle opere 
letterarie. La biblioteca letteraria non 
è tanto luogo fisico quanto proiezione 
di un’idea estetica o di una visione filo-
sofica dell’autore, perciò l’analisi dia-
cronica della sua funzione documenta 
sia l’evoluzione delle forme letterarie 
sia la crisi del soggetto tra modernità 
e contemporaneità. Nisticò distingue 
innanzitutto tra Biblioteca Universale 
e biblioteca parziale, essendo la pri-
ma ordinata a costituire un’immagine 
dell’universo-mondo che aspira alla 
totalità del sapere, libro dei libri che 
tende all’infinito, mentre l’altra porta il 
segno della finitezza delle esistenze 
individuali e collettive. Il rapporto tra 
i due modelli appare determinato da 
una forma di angoscia culturale, pro-
pria della consapevolezza del limite, 
dell’insufficienza, così come espresso 
dal pensiero e dalla letteratura con-
temporanei. In termini antropologici, 
entrare nell’universo dei libri costitui-
rebbe per l’individuo una esperienza 
di smarrimento e di perdita dell’iden-
tità, cui cercherebbe di porre rimedio 
delimitando la quantità infinita dei li-
bri (Biblioteca Universale) in una ridot-
ta biblioteca personale, che verrebbe 
dunque a costituire un universo cultu-
rale, un mondo in cui possa avvenire 
la ricomposizione del soggetto e in 
cui sia quindi possibile agire.
Si possono individuare due tipi fon-
damentali di biblioteche letterarie: la 
biblioteca-oggetto e la biblioteca-sog-
getto. Nel primo tipo i libri costituisco-
no il riscontro oggettivo di un perso-
naggio e del suo carattere: esempio 
noto è la biblioteca descritta nel cap. 
XXVII dei Promessi sposi i cui libri docu-
mentano com’è fatto, come la pensa e 
chi è Don Ferrante. Biblioteca-soggetto 
è quella di Des Esseintes in A’ rebours 
di Huysmans, costruita nel corso del 
romanzo dal protagonista, che la pla-
sma e la modifica, selezionando le più 
preziose edizioni originali, tanto quan-
to essa agisce su di lui.
L’analisi delle biblioteche letterarie in-
teressa alcune delle opere più famose 
della modernità, ma qui, per ragioni di 
spazio, considereremo solo quelle più 
significative per il nostro discorso. Si co-
mincia con il Don Chisciotte di Cervan-
tes. Com’è noto il nobile protagonista 
del romanzo dilapida i suoi averi per 
costruirsi una raccolta (oltre cento volu-
mi) di opere cavalleresche, e poi dalla 
lettura passa all’azione per emulare le 
gesta degli antichi eroi e far rivivere nel 
suo tempo i loro ideali di giustizia e di 

virtù. La biblioteca determina la trasfor-
mazione dell’identità di Don Chisciotte 
e si pone dunque come origine di tutta 
la vicenda, che sappiamo come va a 
finire. La biblioteca di Don Chisciotte a 
un certo punto del romanzo subisce una 
revisione traumatica a opera del barbie-
re e del curato, determinati a bruciare le 
opere eretiche che hanno portato l’inge-
gnoso hidalgo alla follia. Viene ordinata 
insomma una nuova biblioteca che ha 
il preciso intento di mostrare il rifiuto del-
la vecchia tradizione per proporne una 
nuova. Questa evoluzione è confermata 
dalla presa di coscienza del protago-
nista, il quale in punto di morte ripudia 
la detestabile lettura dei libri di cavalle-
ria e si duole di non avere più tempo 
di compensare il proprio errore con la 
lettura d’altri libri che possano illuminar-
gli l’anima. Il percorso di riabilitazione 
passerebbe dunque attraverso un’altra 
più idonea biblioteca.
Lo stesso schema che pone la bibliote-
ca all’inizio e alla fine del racconto si 
ritrova nel Barone di Nicastro di Ippo-
lito Nievo, che ha pure ben presente 
il modello manzoniano sopra citato. 
Camillo, il protagonista, si chiude 
per venticinque anni nella vecchia e 
polverosa biblioteca di famiglia e ne 
esce solo per andare a verificare la 
sua straordinaria scoperta della leg-
ge della vita, che il numero due ha 
influsso nefasto mentre il tre sarebbe 
la perfezione. Al ritorno si rinchiuderà 
nella biblioteca per morirvi facendo, 
come Don Chisciotte, autocritica: il 
motto “Pesare e pensare” sarà sosti-
tuito da “Pesar poco e pensar nulla”.
“Babilonia di libri”, la Biblioteca 

Boccamazza, in cui ha origine e fine 
la vicenda del Mattia Pascal pirandel-
liano, è il più noto esempio di biblio-
teche della crisi. Essa è irrimediabil-
mente destinata all’incuria, al disordi-
ne, al caos: i libri, sparsi di qua di là 
nel magazzino e accozzati così come 
venivano sotto mano, stabiliscono tra 
loro relazioni del tutto casuali. Ed è 
un libro scelto a caso a sconcertare 
il cervello, già di per sé balzano, del 
bibliotecario Pascal. Biblioteca dell’ 
irrazionalità, la definisce Nisticò, im-
magine della dissoluzione dell’identi-
tà individuale. Ma sarà ancora nella 
Biblioteca Boccamazza, in mezzo a 
questa confusione indescrivibile, che 
Mattia Pascal tenterà di ricomporre la 
propria identità scrivendo la storia del 
suo strano e diverso caso, consapevo-
le che il libro, pur destinato anch’es-
so alla polvere e ai topi, entrerà a 
far parte della Biblioteca Universale, 
contribuirà cioè a migliorare la cono-
scenza che l’uomo ha di se stesso.
Alla categoria del postmoderno ap-
partengono le biblioteche di Borges e 
di Eco. La Biblioteca di Babele, de-
scritta da Borges nel racconto omoni-
mo, è reale e illusoria nello stesso tem-
po, proprio come la letteratura. La bi-
blioteca di Borges è necessariamente 
universale, includendo tutti i libri scritti 
e tutti quelli possibili in tutte le lingue 
presenti e future, quanto interminabile: 
“La Biblioteca è una sfera il cui centro 
esatto è qualsiasi esagono, e la cui cir-
conferenza è inaccessibile… essa esi-
ste ab aeterno ed è l’eternità futura del 
mondo…”. Tanto precisa è la descri-
zione tanto essa appare costruzione 

allegorica dell’inane volontà di dare 
ordine e senso al mondo.
Com’è noto, nel Nome della rosa di 
Umberto Eco il nucleo attorno al qua-
le si avvolge la trama è la biblioteca 
dell’abazia in cui è conservata l’unica 
copia del secondo libro della Poetica 
di Aristotele, dedicato alla commedia. 
Il bibliotecario cieco Jorge de Burgo 
(vi ricorda qualcuno?) cerca di na-
scondere al mondo questo testo rivela-
tore della potenza liberatoria del riso 
ricorrendo a ogni mezzo, compresi 
l’assassinio degli incauti curiosi e in-
fine l’incendio della biblioteca stessa. 
Eco fa una descrizione sommaria della 
biblioteca, incrostata - come sottolinea 
Nisticò - da una patina di déja vu: 
inaccessibile magazzino del sapere 
universale, libro-mondo ordinato ma 
anche segnato dal mistero, “la biblio-
teca è un gran labirinto, segno del la-
birinto del mondo. Entri e non sai se ne 
uscirai”. Infatti per uscirne bisogna co-
noscerne la chiave, che, paradossal-
mente, solo la conoscenza stessa del 
labirinto, cioè la cultura, può fornire. 
Questa sintesi dei diversi modi di rap-
presentare la biblioteca in letteratura 
evidenzia tre fasi che coincidono con 
tre periodi storici: 1) la rappresenta-
zione fa emergere il conflitto tra gene-
razioni e poetiche (in corrispondenza 
con l’avvio della civiltà moderna e lo 
sviluppo delle tecnologie); 2) la biblio-
teca diventa il luogo privilegiato della 
crisi del rapporto tra uomo linguaggio 
e significato (epoca del capitale mo-
nopolistico e dell’imperialismo); 3) nel-
la rappresentazione prevale l’uso pa-
rodistico e autoreferenziale tipico del 
postmoderno (società post-industriale).
Nella nostra epoca si va imponendo 
il tema della fine del libro, per cui la 
biblioteca, incalzata anche dall’av-
vento di nuovi luoghi simbolici come 
le reti informatiche, appare sempre più 
desueta e persino postuma. Tuttavia il 
libro, in quanto mezzo di comunica-
zione, resiste e con esso la biblioteca, 
che mostra di possedere la capacità 
di adattarsi ai nuovi mezzi, alle nuove 
relazioni, e quindi di poter continuare 
a svolgere il suo ruolo di conservazio-
ne-diffusione della cultura.

vecchio e semicieco, ne tenta la ricostruzione a memoria.  1947. Un pastore scopre nella prima di 11 grotte a 
Qumran, presso il Mar Morto, una sorta di biblioteca papiracea della setta degli Esseni. Sono in questione molte 

Ragguagli di Parnaso di Traiano Boccalini.  1952-1953. I dilettanti Michael Ventris e John Chadwick decifrano 
la scrittura della lingua micenea detta lineare B, riconoscendola come un greco sillabico.  1966, 4 novembre. 

Arrigo Lora-Totino, La biblioteca di Babele, 1973

Brevi

Esmhan Aykol, Tango a Istanbul, Selle-
rio, Palermo, 2014, pp. 300, € 14,00
Un estenuante chiacchiericcio tap-
pezza le stanze vuote di questo non 
giallo. Speravamo in qualche scena 
di sesso, ma l’Autrice lusinga ed elu-
de. Siamo tentati di dirle: “Me la dai 
o scendo” (una ragione per continua-
re a leggere), poi la buona educazio-
ne ci costringe a rimanere fino alla 
fine. (m.l.r.) 

Marcel Proust



Renato Ranaldi, Tre fuochi, 1997 
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Finalmente non l’uomo, ma la Natura (aiutata dall’uomo) infierisce contro i libri e inonda la Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze.  1960-1980. Léopold Sédar Senghor, primo presidente della Repubblica del Senegal, 

LA CARTA LA CARTA LA CARTA
Romano Masoni

Fu una bella giornata quella del 4 
maggio 1994. Era cominciata 

bene. Misteriosa il giusto. Mi stavo pre-
parando ai profumi, al tatto, alla poro-
sità e alla grammatura della carta, al 
rigore dell’occhio e proprio quella mat-
tina mi capitò fra le mani un quartino 
celebrativo dedicato al V Centenario 
dei Caratteri Corsivi e al grande tipo-
grafo e umanista Aldo Manuzio.
In quel foglietto composto a mano con i 
tipi corsivi disegnati da Alberto Tallone, 
fusi a Parigi nel 1849 in corpo 12 e 
stampati nell’ottobre del 2001, si par-
lava di caratteri mobili e di capitali fio-
rite e vi si davano questi imperativi …la 
scrittura per sua natura è corsiva e l’in-
clinazione a destra esprime nel modo 
più diretto l’atmosfera e i sentimenti che 
si vogliono comunicare…
Ebbene quelle parole: capitali e fiorite 
(Capilettere e Grazie) mi misero addos-
so una allegrezza insolita e mi sembra-
rono indizi e anticipazioni profetiche in 
vista del viaggio che andavo a compie-
re quel giorno insieme agli amici Anto-
nio Bobò e Fabrizio Mugnaini.
Ma l’allegria durò poco. Un velo d’om-
bra andò ad offuscare con un cinguet-
tio ignobile la bellezza sconvolgente di 
quelle lettere corsive e pensai al mare-
magnum della rete e dei social network 
e a cosa si stava perdendo e a quanto 
io fossi fuori da questo tempo.
Ma torniamo al nostro viaggio. In pro-
gramma c’era la visita in quel di Bolo-
gna in via dei Poeti, a due passi da 
San Petronio, alla libreria antiquaria 
Palmaverde di Roberto Roversi, il leg-
gendario poeta bibliofilo.
Entrare in quella libreria fu come entrare 
in un antico cartiglio, in un rotolo perga-
menato, ad ossigenarsi prima di assi-
stere a questa insolita rivelazione: i libri 
vanno corteggiati, letti e poi guardati. 
Ripeto, guardati e con l’occhio spurio 
dell’entomologo in fregola, accarezzati 
e annusati come fa il cane con l’osso. 
Solo allora ti accorgi di segni strani e 
meravigliosi, stampati su carte vergate, 
sotterranee e telluriche, le cui formule 
vengono tramandate fin dalla notte dei 
tempi dagli antichi cartai.
La cultura del libro è soprattutto la cultu-
ra del manufatto, un’esperienza sapien-
ziale delle mani e degli occhi che ti fa 
godere per un’imprimitura sul foglio, 
per l’accostamento di una parola ad un 
segno, per il rigore compositivo di una 
pagina. Tutto questo ci diceva senza 
dirlo Roberto Roversi e lo diceva così, 
tanto per salvare il mondo, tanto per far 
innamorare ancora un po’ di gente, av-
vicinandola a quella bellezza.
Mentre si girovagava tra i tavoli della 

libreria, Roversi si fermò e ci indicò lo 
scaffale più in alto, quello in cui stavano 
ammucchiati i libri più polverosi, quelli 
poco letti e mai venduti, quelli imprigio-
nati e deportati (come li chiama Michele 
Feo nella sua invettiva apparsa su Il Pon-
te) e ci consigliò di non passarci sotto. 
Poteva essere pericoloso. Ci spiegò che 
quei libri si lasciano precipitare a bella 
posta e di punta vanno a colpirti senza 
pietà, di notte o di giorno fa lo stesso. 
Quei libri, non l’hanno presa bene, 
sono vendicativi - insisteva il poeta.
Ma non finiva qui. In uno scaffale an-
cora più isolato dagli altri, le sorprese 
continuavano: I libri che si muovono, 
ora sono qui, domani sono là, arriva-
no dalle Americhe, sono vecchi tomi, 
infestati da larve e tarli che vivono e 
scavano nel legno, ma questi sono spe-
ciali, amano perdutamente la carta, si 
affezionano ai papiri e alle miniature, 
vanno fuori testa per una pagina in 
bella calligrafia. E te ne accorgi subito, 
perché è tutto un sussultare di sub-movi-
menti, un susseguirsi di pertugi e galle-
rie, di protuberanze e di piccoli crateri, 
in un trionfo naturale di cementazione 
di carte e di parole.
Di questi usuali abitatori, ho un grande 
rispetto - disse ancora il poeta.
Su quella triste storia, Roversi aveva 
scritto tre poesie inedite: Tre invettive 
contro il tarlo, nemico del libro.
Me le lasciò in dono perché io ci lavo-
rassi intorno con le mie incisioni. Così 
feci e per tre mesi incisi all’acquaforte 
tre lastre di zinco e feci diciotto morsure 
e stampai quei fogli in tiratura limitata e 
in esemplari non venali, per le Edizioni 
di Fabrizio Mugnaini.
Nel salutarci Roversi, ci regalò l’ultimo 
suo Rendiconto.
Era un poeta grande fuori da tutti i giochi. 
Durante il viaggio di ritorno con Antonio 

e Fabrizio convenimmo che quella dei 
tarli era una gran bella storia, un esem-
pio fulminante di poesia-concreta ante-
litteram, metamorfosi allo stato puro in 
linea con il movimento Fluxus e l’arte 
concettuale e subito pensammo al po-
eta visivo e geologo Mauro Manfredi 
che dalle pagine dei suoi libri-oggetto 
faceva affiorare funghi minacciosi e 
maleodoranti e essenze profumate che 
lui chiamava trasmutazioni poetiche e 
fienagioni delle parole.
E ora una proposta. Una mostra da fare.
Del libro mi piace tutto. Non butto via 
niente. Di più mi piace la parte tattile 
e sanguigna quella che stimola piaceri 
solitari e intriganti. Quando non leggo 
un libro lo smonto. Lo smonto in tutte 
le sue parti e libero la carta dal domi-
nio del contenuto, dimenticando per un 
attimo, il pensiero, la storia che esso 
racchiude.
Vediamolo insieme nella sua struttura 
e analizziamone l’architettura. Avremo 
delle sorprese.
Pensiamo il libro come un corpo uma-
no, composto di tante parti, tutte esem-
plari e funzionali a quel sistema: occhi, 
naso, bocca, mani, gambe, piedi, 
sesso.
E poi ancora da vicino: peli, unghie, 
capelli e così via. Pensiamo ogni parte 
come un tutto riconducibile solo e sol-
tanto a se stesso.
Ecco allora che il Frontespizio sarà il 
Frontespizio, l’Occhiello sarà l’Occhiel-
lo, i Risguardi saranno i Risguardi, l’In-
dice sarà l’Indice, il Capoverso sarà il 
Capoverso, il Colophon sarà il Colo-
phon, la Scrittura sarà soltanto un insie-
me di Segni.
Insomma ogni parte avrà una sua con-
cretezza visiva non più nascosta ma fi-
nalmente liberata dalle contaminazioni 
secolari con il sistema del libro.
Vi saranno innumerevoli e gioiosi scam-
bi di identità, con interpretazioni perso-
nalissime, impraticabili e provocatorie 
che faranno a tutti noi, credetemi, un 
gran bene.
Del libro amo anche questo viaggio.

L’ULTIMO IDIOTA
Enzo Filosa

G iovanni vede dispiegarsi gli even-
ti futuri dalla rottura dei sigilli del 

rotolo di pergamena. Gli eventi sono 
scritti. La scrittura è il luogo del tempo, 
la dimora del presagio. Il suo srotolarsi 
manifesta il mondo del reale. Del resto, il 
testo sacro a noi visibile non è altro che 
l’immagine del testo eterno. Così Mo-
hammed scrive, sotto dettatura angelica, 
il Corano che è specchio del Corano 
eterno. E anche la maggior parte dei 
testi dell’ebraismo e quelli del cristianesi-
mo, non scritti sotto dettatura bensì reso-
conti storici di ciò che è accaduto, sono 
anch’essi, pure se in altra misura, figura 
di libri eterni. Il libro, così, si riconosce 
habitat dello Spirito. E, benché le lettere 
con le quali è scritto siano quelle deca-
dute della moltiplicazione e dispersione 
babilonese, tuttavia esse conservano, 
per filiazione, quell’immedesimazione 
con l’essenza delle cose nominate ch’e-
ra tutt’uno con il linguaggio di Adamo 
prima della caduta. Per tale ragione il 
testo scritto, che conserva la parola al 
di là della sua vacuità sonora, è eredità 
dell’origine, luogo del mistero. E valgo-
no, alla trasmissione del mistero, le for-
me della scrittura, le sequenze, gli ac-
cordi numerici, le consonanze lettera per 
lettera. La Quabballah si nutre di tutto 
ciò, scopre, ri-vela l’aldilà d’ogni parola, 
d’ogni lettera, implicitamente riafferman-
do che il testo scritto è speculum, imago 
dell’archetipo divino. In tal modo, per il 
tramite della scrittura, la realtà quotidia-
na si raccorda al cielo, il divenire si fa 
allegoria dell’essere. Del resto, filosofi 
antichi e moderni, nella loro fondamen-
tale accezione di philòsophos (amanti 
di sapienza), nei punti cruciali del loro 
pensiero si rifanno all’etimo, ricercando 
nell’origine della parola l’essenza della 
cosa, nella convinzione che la scrittu-
ra non sia etichetta della realtà, bensì 
espressione della sua essenza-verità. E, 
poiché tale essenza non appartiene al 
mondo del sensibile, la scrittura - che ne 
è espressione visibile - ne è, in definitiva, 
immagine e somiglianza, al pari dell’uo-
mo immagine e somiglianza di Dio. Per 
tale ragione il testo scritto è ri-velazione, 
manifestazione misterica della Verità. 
Guai, perciò, a prenderlo alla lettera, 
sia pure nella sua accezione di metafo-
ra o allegoria: ambiti, questi, che sono 
aspetti anch’essi mondani del reale, sua 
“interpretazione”. La scrittura, nella sua 
sacralità, non “interpreta”: dato, quest’ul-
timo, che, pur nella sua accezione eru-
dita, è tuttavia ancora parte della mol-
teplice realtà. Ciò che la scrittura - ima-
go veritatis - manifesta è la Verità, e la 
Verità non è “molteplice”, bensì “unica”, 
non è relazione di enti o concetti, ma 

introduce l’insegnamento del latino e del greco nelle scuole del suo paese.  1988. Fatwa del rivoluzionario 
ayatollah Khomeyni contro i Versetti satanici di Salman Rushdie e condanna a morte dell’autore (non eseguita 
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per la scaltra fuga del condannato).  1998. Entrano nel mercato gli e-book, cui segue poco dopo il kindle. Sono 
oggetti grossi quanto un rossetto da donna, ma possono contenere ognuno tre mila libri. Un vecchio professore, 

Verbum. Il sermo, la parola da noi detta, 
il linguaggio insomma, con tutta la sua 
ardita costruzione logico-grammaticale, 
non è altro che tensione a quel Verbum 
originario (l’OM, l’AUM, il FIAT che sia, 
emulabile solo dal raglio dell’asino dalle 
orecchie sapienti) che nella sua sophia è 
la VERITÀ inesprimibile.
Il divenire è decadimento scritturale. Il testo 
da “ri-velazione” si fa “commento”, esege-
si. E, tuttavia, nei secoli, qua e là, sorge 
qualche voce che tenta di recuperare la 
sacralità perduta – o, meglio, nascosta. 
Ne è esempio Dante, che al di là del sen-
so “allegorico”, proprio del mondo, invita 
al senso “anagogico”, di cui mai nessun 
interprete, purtroppo, si è interessato. Ne 
sono - forse-- esempi il Boccaccio, il Basile 
e altri - purtroppo relegati dalle storie lette-
rarie nella dimensione borghese dei trullal-
legri mercanti di favole.
Una volta la parola era “masticata”, i 
libri erano “masticati”, specie, in epoca 
A.D., nelle aule dei monasteri addette 
alla copiatura dei testi. Si masticava per-
ché ancora non era in abitudine la lettu-
ra silenziosa, e perciò i libri erano letti 
ad alta voce, con continuo movimento 
mandibolare. Tale corporeità incarnava 
la scrittura, ne faceva parte integrante 
delle membra, vero e proprio cibo del 
corpo. Anche in ciò, nell’essere cioè 
parte integrante dell’uomo immagine di 
Dio, era la sua sacralità: da conservare, 
moltiplicare, trasmettere. 
Poi, nel corso del tempo, la lettura si è 
sempre più “intellettualizzata”: Non solo 
essa è silenzio di neuroni autosufficienti, 
ma si è sempre più astratta dal reale, re-
legata nella dimensione del fantastico. Si 
legge, ormai, per “ingannare” il tempo, il 
tempo noioso del vivere. E, passo dopo 
passo, tale astrazione dalla corporeità 
è pervenuta all’immaterialità del testo, 
tutt’uno col nozionismo scientifico (non la 
“scienza”, si badi), pura annotazione di 
formule. Verrà il momento che essa potrà 
anche fare a meno dello schermo, dei ta-
sti. E, tuttavia, per il processo di ereditarie-
tà, un’eco dell’originaria materialità avrà 
riverbero nella massa delle parole. 
Tempo verrà che un giovane, emargina-
to da un insieme di microchip in conti-
nuo collegamento tra loro, chiuso nella 
sua solitudine di ultimo idiota, comincerà 
a tastare le forme del suo corpo, rannic-
chiato a scoprirsi pelle, fibre, ossa. Al-
lora quel giovane lascerà il suo piane-
ta alle spalle e, un passo dopo l’altro, 
assaporando la durezza dei terreni e i 
dolori dei muscoli, si addentrerà in grot-
te, caverne, stalattiti di memorie, dove, 
tra liquami secolari di spazzatura dal 
puzzo acre e rancido, ritroverà costole 
di carta e pelle, con titoli e autori, nella 
cui membratura assaggerà se stesso, si 
nutrirà della sua propria natura. L’idiota 
ricomporrà pagine, capitoli, libri. Poi, un 
giorno, sarà illuminato dalla concretez-
za dell’esistere, e in questa meraviglia 
riscoprirà la sacralità della materia.

IMMAGINAZIONE E IMMAGINE
Maria Velia Lorenzi Bellani

L iber è la parte più interna della fi-
bra dell’albero, è la fibra del papi-

ro con la quale gli egiziani hanno cre-
ato i primi fogli di carta. Foglio, come 
la foglia dove a volte gli antichi scrive-
vano. Se è vero che l’uomo discende 
dalla scimmia, è anche vero che la 
scimmia è rimasta scimmia e segue la 
sua natura nei secoli limitandosi a so-
migliarci in maniera impressionante, 
mentre l’uomo si è evoluto scoprendo 
e inventando meraviglie, e combinan-
done di tutti i colori. Comunque, agli 
esordi della sua illuminazione, ha sen-
tito l’esigenza di farsi capire meglio 
di come faceva con gesti e suoni e, 
pian piano, ha messo in vita la paro-
la. Ma la parola vola, se ne va e per 
comunicare davvero occorre fermarla. 
Così sono nati i segni, poi i disegni 
sulla roccia e, via via, la scrittura di 
cui sappiamo la storia. Necessità di 
informare di fatti e cose pratiche, poi 
voglia di comunicare avvenimenti, poi 
storie e, ancora, voglia di esprimere 
il mondo interiore. Il libro è il custode 
del pensiero umano. Fantasia, infor-
mazione ingresso nelle emozioni. Gli 
scrittori disegnano cose visibili con la 
mente, fermano sulla carta colori, sa-
pori, odori, sensazioni con parole che 
scelgono e mischiano come i pittori le 
tinte. Leggere un libro è ottenere im-
magini pensate, quelle immagini che, 
già fatte, invadono oggi la vita dei 
bambini, e non solo. I libri della mia 
infanzia sono rimasti i migliori amici 
di allora. Allora era più facile amarli, 
visto che non c’era che il cinema dove 

si andava una volta ogni tanto, invece 
ora una delle tante fatiche è riuscire a 
trovare un pertugio nell’interesse di un 
ragazzino per farci passare un libro. 
Io ne avevo la passione e, guarda 
caso, pur avendo avuto altri obiettivi 
durante gli studi, ho fatto anche la 
bibliotecaria all’Istituto di Letteratura 
Italiana dell’Università di Pisa. Scaf-
faloni e scaffaloni di testimonianza 
della storia, studio, immaginazione, 
cultura nel tempo. Pagine e pagine di 
scrittura stampata lì a testimoniare che 
più il tempo passa sull’ingegno e le 
gesta umane, più i nuovi arrivati han-
no da imparare a scrivere, leggere, 
informarsi, studiare, aggiornarsi. Le 
biblioteche sono contenitori di volumi 
schedati per lettera, numero, scaffale. 
Tanti libri, piccoli o voluminosi, uno 
accanto all’altro, a volte polverosi. 
Qualcuno da eliminare (“a cosa ser-
ve ormai? Fa solo ingombro”). E la 
maestosa enciclopedia, tanto bella e 
prestigiosa che qualcuno ne ha fatto 
un pezzo di arredamento, ora è so-
stituita da Internet, che in un minuto ti 
dà l’informazione che vuoi. In questo 
caso, la rapidità e il risparmio di ener-
gie è cosa buona e giusta. Ma l’eBo-
ok… Comodo anche lui, per carità, 
ma freddo, impersonale, dispettoso 
anche se ubbidiente. Vuoi mettere il 
libro che, soprattutto se ami leggerlo, 
puoi prendere fra le mani, sfogliare, 
avvertirne magari l’odore di carta, te-
nere sul comodino come un compa-
gno che ti aspetta prima di dormire. 
L’eBook devi accenderlo, non aprirlo, 

devi cliccare, non sfogliare, ti senti 
più nella nave di Star Trek, che in un 
giardino. E poi, va be’, è anche que-
stione di abitudine. Come dimentica-
re i classici da ragazzi che leggevo 
e rileggevo quando ero ammalata e 
non c’erano altro che loro a fare com-
pagnia prima della tivvù, che poi ha 
dato il via a tutto il resto? Come fa un 
bimbo a imparare la pazienza quan-
do è abituato a ottenere immagini e 
giochi con un click? Come fa a im-
maginare davvero se la sua fantasia 
si nutre di continuo di fantasie costru-
ite da altri? Il foglio scritto che narra 
mette in moto immagini che, visualiz-
zate dall’interiorità, creano emozioni 
che ci appartengono dal profondo. È 
questa la magia del libro. Se in un 
video una storia inizia con la scena di 
una villa di campagna in estate, nel 
racconto di un libro è come, ad esem-
pio, questo incipit del Ciondolino di 
Vamba, l’autore di Gian Burrasca. “Io 
dovrei cominciare, cari ragazzi, dal 
descrivervi la villa Almieri vista in una 
bella giornata di luglio, verso le due 
e mezzo, quando tutta la campagna 
si distende, desiderosa di riposo, in 
quella gran quiete e in quel silenzio 
che neanche le cicale, le quali sono 
insetti più sfacciati che si conoscono, 
s’azzardano a disturbare. Ma so, per 
esperienza che voi le descrizioni le 
saltate a piè pari, sicché sarebbe una 
fatica buttata via: d’altra parte, non vi 
sarà difficile, credo, immaginare una 
bella casa tutta bianca, con le per-
siane verdi, sotto le quale sporgeva 
un bel davanzale di pampini, portati 
fin lassù da due grosse viti d’uva sa-
lamanna che erano piantate alle due 
estremità della facciata”. Inutile dire 
la differenza fra le due scene. Co-
munque, esistono anche libri noiosi e 
video belli e intelligenti. Di tutte le sco-
perte e progressi umani il baco che 
divora il positivo è il solito uso senza 
criterio del negativo. Serve ancora dir-
si che per non precipitare e non per-
dersi quello che salva è l’equilibrio? 
E poi, per carità, non dimentichiamo 
che i libri fanno parte di quelle radici 
forti che impediscono alla pianta di 
abbattersi quando infuria la bufera.

quando lo apprende in treno da un suo allievo, sbianca.  2002. Si riedifica la Bibliotheca Alexandrina col 
libero contributo degli Stati di tutto il mondo. Anche l’Italia partecipa.  2010. La Bibliothèque nationale de 
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Brevi

Georges Simenon, Il destino dei Malou, 
Adelphi, Milano, 2012, pp. 203, € 18,00
Ma quale destino? Un figlio scopre 
che il padre, suicida per debiti o per 
malattia, era un mascalzone, ma un 
vero uomo. Bruciati i ponti, sarà un 
vero uomo anche lui, e magari sarà 
medico a Parigi. Incurante della co-
mica trama, l’Autore lavora su perso-
naggi e ambienti, costringendoci a 
leggere d’un fiato. (m.l.r.)

Robert Louis Stevenson
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France avvia il progetto Gallica, destinato a mettere in rete i suoi libri a stampa e manoscritti, per liberare le sale 
di studio dall’ingombro dei lettori. Ciò dopo aver costruito a Tolbiac l’immenso doppione di rue de Richelieu. 

A VEGLIA CON IVAN DELLA MEA
A cura di Antonio Fanelli

Siamo grati ad Antonio Fanelli di po-
ter pubblicare l’intervista a Ivan da 
lui raccolta a Torre Alta di Ponte del 
Giglio (Lucca) il 15 maggio 2009. 
L’intervista è il prologo della sua tesi 
di Dottorato (ora divenuta un libro: A 
casa del popolo. Antropologia e storia 
dell’associazionismo ricreativo, Roma, 
Donzelli, 2014). Il progetto di ricerca 
sulla storia delle case del popolo di Fi-
renze nasceva da una idea di Ivan e 
dalla collaborazione tra l’Istituto Ernesto 
de Martino e l’Arci di Firenze, all’epoca 
presieduta da Francesca Chiavacci.

Il Grandevetro

Ivan avevi frequentato negli anni 
’60-’70 le CDP fiorentine per i con-

certi con il NCI, in un clima pieno di 
fermenti culturali.
Siamo stati chiamati diverse volte in un 
periodo che va dalla prima metà degli 
anni ’60 al decennio successivo, siamo 
stati chiamati in case del popolo… era-
no case del popolo soprattutto allora a 
fare delle cantate in occasione diciamo 
politiche o più o meno consolidate, cioè 
intorno al 25 aprile, al 1 maggio, cose 
di questo genere. Erano molto frequenta-
te e attive, per esempio dei fenomeni… 
no erano molto vivaci… c’erano molte 
attività culturali, tieni conto che alcuni 
fenomeni… veri e propri fenomeni… 
Mattolini, nasce in una casa del popolo, 
era un’attivista di una casa del popolo, 
lì comincia a fare le prime esperienze te-
atrali. C’erano gruppi che cantavano… 
per esempio c’era un gruppo, come si 
chiamava non mi ricordo più… dove 
c’era anche Davide Riondino… anche 
quello lì… il Silvano Panichi ha iniziato 
nelle case del popolo.

Un ricordo positivo della base, mi-
litanti e frequentatori delle CDP, ma 
non dei gruppi dirigenti comunisti.
Il clima delle case del popolo secondo 
me era ancora, come ti posso dire… 
storico, il clima dei dirigenti era già 
stronzo, cioè tu andavi alla “Andrea del 
Sarto”, facevi il tuo spettacolo e c’era la 
gente, cioè, standing ovation, applau-
divano, contenti, qua e là, insomma, i 
contenuti erano i nostri, e poi il giorno 
dopo mi chiama [la Federazione pro-
vinciale del PCI di Firenze] perché ho 
tirato fuori la polemica Vittorini-Togliatti 
e mi sega sei feste dell’Unità. A te chi ti 
dà il diritto, te l’hanno chiesto dei com-
pagni? Semmai dovevano essere quelli 
là a dire Della Mea non lo vogliamo.

A metà anni ’60 con Paolo Ciarchi, 
Ivan prendi parte a un’avventurosa 
campagna elettorale del Psiup da 

Pisa a Firenze con tappe in ogni CDP 
con musica e comizio.
Io con il Ciarchi, anni ’64-’65, abbiam 
fatto tutta la via Pisana, cioè pratica-
mente le case del Popolo da Pisa a Fi-
renze le abbiam fatte tutte, ma per una 
serie di manifestazioni del Psiup, per il 
compagno Silvano Miniati [segretario 
della Federazione di Firenze del Psiup]. 
Noi cantavamo, lui diceva quattro cose 
e […] era una campagna elettorale, 
poi abbiam fatto… sì case del popolo 
a Firenze, tante, tante.

Un avvenimento molto importante 
è la cantata alla Comunità di Base 
dell’Isolotto nel Natale del 1967 per 
parlare dell’esperienza maturata in 
un recente viaggio a Cuba. Ivan, tu 
me ne devi parlare.
Allora l’Isolotto successe così. Io vado 
a Cuba, mi chiamano a Cuba. Torno 
da Cuba e vengo contattato da Don 
Mazzi, che era ancora Don Mazzi, 
poi l’hanno cacciato, che mi chiede di 
fare una relazione di viaggio, una vera 
e propria relazione di viaggio all’Isolot-
to, che io faccio.

La fai nella casa del popolo?
L’ho fatta addirittura dentro la Chiesa o 
la sacrestia della Chiesa, lui c’aveva 
ancora la Chiesa, allora.

E gliel’hanno tolta poi?
Sta calmo. Io faccio lì la mia brava rela-
zione biri bin biri bi biri bo. Tutti contenti. 
Poi ci chiamano, Don Mazzi, la notte 
del 31 dicembre a cantare in chiesa, 

all’Isolotto. Don Mazzi aveva un sacre-
stano che era un ex ergastolano comu-
nista, che invece di fargli trovare il cali-
ce gli faceva trovare la falce e martello 
sull’altare e bestemmiava come. Però lui 
gli voleva bene. Lì è stata un’esperienza 
incredibile perché la notte del 31 dicem-
bre del 1967 la chiesa era ma così… 
con la gente in piedi. Io in Chiesa ab-
biam cantato tutto: Bandiera Rossa, L’In-
ternazionale, Comandante Che Gueva-
ra, cioè tutto, tutto quello che ci veniva 
in mente, e Don Mazzi mi diceva: “Vedi 
Ivan, vedi quelle persone là in piedi, 
in fondo, quelli che c’hanno in mano il 
taccuino? Stanno scrivendo”. A parte, 
cioè… a parte quello che abbiam can-
tato, puoi immaginare, tu ti puoi imma-
ginare cosa cazzo posso aver detto io 
quando Don Mazzi ha detto: “E voi là in 
fondo che state prendendo nota di tutto 
quello che diciamo qui…” cioè proprio 
così. Però è stata una cosa bellissima. Le 
prime cose che ho fatto con Don Maz-
zi sono state il racconto di Cuba e la 
cantata del 31 dicembre del 1967, che 
eravamo un po’… era appena morto 
Che Guevara… eravamo un po’ sull’av-
velenatino pesante.

Che gente frequentava quella chiesa? 
Che ti ricordi?
Al 90% erano tutti quelli di Don Mazzi. 
Poi in fondo c’erano quelli del, come si 
chiamava, il cardinale Florit, cioè c’era-
no quelli proprio mandati dalla Curia 
per prendere nota delle cose che ve-
nivano fatte in una chiesa, che invece 
canonicamente non dovevano…

Ebbero subito delle ripercussioni quei 
fatti?
Io non lo so, ma credo proprio di sì. So 
che poi la chiesa la mantenne per poco 
tempo, ci vuole un po’ prima che lo 

sospendessero a divinis, ci vuole un po’ 
di tempo, però dopo l’hanno sospeso.

Nel 1976 c’è una data simbolica per 
la storia del NCI, l’apice del succes-
so di pubblico e la presenza della 
TV al Festival dell’Unità di Firenze, il 
celebre scambio di battute con Paolo 
Pietrangeli rappresenta un’importante 
chiave di lettura nelle tue riflessioni.
Poi abbiam fatto due o tre festival na-
zionali. Uno molto importante, mi pare 
di ricordare fosse quello del 1976, per-
ché fu una cosa addirittura inaspettata. 
Ci trovammo davanti oltre 20.000 per-
sone e io mi ricordo che lo spettacolo 
andò benissimo, c’eravamo tutti: il mio 
gruppo; Gualtiero; Pietrangeli, la Ma-
rini, Amodei (forse non c’era Amodei); 
Bertelli; eccetera eccetera. E mi ricordo 
che finì questa cosa qui con un celebre 
scambio di battute tra me e Pietrangeli. 
Pietrangeli mi disse: “A Ivan, amo svor-
tato”; e io risposi: “A Paolo, abbiamo 
chiuso”. Erano due punti di vista diame-
tralmente opposti, devo dire col senno 
di poi che forse avevo più ragione io di 
lui, per lui avevamo svoltato perché era 
la prima volta che c’era la televisione 
che ci riprendeva; io non ho visto niente 
di quella roba lì, no.

A proposito della Festa dell’Unità di 
Firenze, tu rifletti sulla differenza di 
aspettative e di successo fra le zone 
rosse e quelle dove invece era mag-
giore lo scontro di classe. 
C’è stato un rapporto abbastanza fre-
quente sul territorio toscano, non fre-
quentissimo per esempio rispetto ad al-
tre regioni tipo la Regione… non Emilia 
Romagna. Io se dovessi mettere insieme 
le zone dove ho cantato di più… il Ve-
neto, cioè zone dove la contrapposizio-
ne di classe quindi anche la contrappo-
sizione politica era ancora forte, quindi 
ti chiamavano anche come elemento di 
provocazione politica, in Emilia ti chia-
mavano… poi molto spesso si lamenta-
vano… ti chiedevano di fare gli sconti.

La trasformazione del clima storico 
delle Feste dell’Unità a favore del 
“modernismo nelle sue forme più 
stupide” rappresenta per te il termo-
metro della crisi dei valori della sini-
stra e della sua incapacità di reale 
rinnovamento.
Ma la Toscana era una zona…
Ma una zona fottuta.

Oohh e dillo allora dai.
La festa dell’Unità di Firenze è la prima 
che inventa il casinò.

Èèè queste cose mi devi dire.
Queste aberrazioni… ma vaffanculo i 
modernisti, quelli che hanno inventato 
i balletti, le sfilate di moda, che si stru-
sciano nude in un palo. Il modernismo 
alla milanese era tecnologico, no, per 

Buggero Maggi, Passo @ passo, 2006
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MA IL POPOLO
STA A CASA

Marcello Cavallini

“Se un c’era comunisti un c’era 
casa del popolo. Questo è 

fondamentale”, dice un dirigente del 
Circolo Tre pietre di Firenze intervista-
to da Antonio Fanelli nel suo libro. E 
rende bene uno dei punti cardine della 
questione: il ruolo fondamentale avuto 
dai comunisti nei circoli Arci, che co-
stituivano una delle parti essenziali di 
quel “sistema integrato”, come lo defi-
nisce Francesca Chiavacci, presidente 
nazionale Arci, comprendente anche il 
partito e il sindacato, sistema che ambi-
va alla formazione di una nuova figura 
di militante di massa da accompagna-
re in tutti gli ambiti, in quello lavorativo 
col sindacato, in quello politico col par-
tito e in quello ricreativo e culturale con 
la casa del popolo. Ricordiamo tutti le 
ansie e le aspettative degli anni che 
vanno dal dopoguerra agli Ottanta: 
la lotta al capitalismo, a un sistema de-
mocristiano corrotto e oscurantista, con 
tutti gli annessi e connessi. Per questo 
era necessario fornire al popolo una 
formazione costante e completa. C’era 
la concreta speranza di poter costrui-
re presto un mondo nuovo e più bello, 
dove il lavoro non fosse sfruttamento e 
dove anche il tempo libero non fosse 
più mercificato ma veramente liberato. 
Partito, sindacato, circolo: un “combi-
nato disposto” che è riuscito davvero a 
costruire per tanti anni una cultura altra, 
forte e importante, che ha combattuto 
quotidianamente l’oppressiva cultura 
ufficiale, quella del potere, dei giorna-
li e della televisione; una controcultura 
che è giunta addirittura ad essere lar-
gamente egemone, negli anni Settanta, 
in vaste zone del paese, e che tanto ha 
contribuito a formare coscienze e a mi-
gliorare le sorti delle classi subalterne. 
In questo i circoli Arci hanno avuto dav-
vero un ruolo importante. Fanelli ricorda 
come a Firenze, dove il centro città era 
in mano alla DC e la periferia e le cam-
pagne erano invece rosse, le case del 
popolo venissero usate dal PCI come 
testa di ponte per raggiungere le classi 
inferiori e conquistare il comune. E c’è 
stato anche un altro ruolo politico im-
portante dell’Arci: quello di fungere da 
laboratorio aperto della sinistra, di farsi 
luogo dove partiti vicini potevano lavo-
rare assieme efficacemente. Tra PCI e 
socialisti nei circoli si è protratto a lungo 
un fecondo rapporto, anche quando 
questi ultimi ruppero col frontismo e per-
fino quando divennero craxiani. Ovvia-
mente tangentopoli ha poi cambiato 
tutto. Più conflittuali invece le relazioni 
con l’associazionismo cattolico, spesso 

cui vado alla Festa dell’Unità di Milano 
a un certo punto vedo che sparano un 
laser. Dico: “Ma che cazzo mi rappre-
senta questa roba qui?” “E sai… il la-
ser”, “E allora?” “È la tecnologia”, “E per 
fare che?” E spacchi il culo alle civette, 
non ho capito, cioè c’è stato tutta una 
roba… coglievano i segni più, come 
posso dire, più stupidi del modernismo.

Ma a Milano o a Firenze?
A Milano e a Firenze, ognuno con la sua 
specificità. Ma a me la specificità di Fi-
renze, che ci venivo… è che si mangiava 
bene la fiorentina. Boia, hai capito? ven-
go qui, la fiorentina non è più buona, c’è 
la roulette, c’è la bisca, c’è…

E quando è iniziato questo?
È iniziato secondo me… boh. Perché 
quello del ’76 era ancora un festival, 
che ci fu il grande successo, era anco-
ra un festival di tipo abbastanza tradi-
zionale; è iniziato da quando non era 
più alle Cascine secondo me; non ti so 
dare una data.

Parlami delle tue riflessioni ed espe-
rienze a Sesto Fiorentino tra il 1996 
e il 2009
Ogni casa del popolo c’ha una sua 
storia e c’ha un suo modus vivendi, e 
c’ha anche una sua autonomia di scelte 
politico-culturali. Un caso ad esempio, 
il caso più eclatante che mi sia capi-
tato nella vita, è il caso dell’Unione di 
Colonnata. Cioè uno dice: cazzo una 
struttura importante, c’ha una storia; 
non è importante, quella te la perdi, e 
questo è già da valutare, cioè il senso 
di una storia di una casa del popolo 
operaia e anche impiegatizia, per dire 
la verità nel caso di Colonnata, tu te lo 
perdi. Quello che alla fine fa la ragio-
ne d’essere, dal mio punto di vista, di 
una casa del popolo è davvero il presi-
dente, il consiglio direttivo, le scelte che 
fanno, cioè se le scelte sono a cagare, 
sono a cagare e, come dire, la struttura 
non ti salva, tu vedi questa bella casa 
del popolo e pensi questa chissà cosa 
fa, e invece: fine. Purtroppo c’è una 
delle deformazioni della politica in sen-
so lato, che è andata: quella che oggi 
sei al livello estremo, cioè non conta più 
il Partito, non conta più gli ideali, non 
conta più un cazzo, conta solo la per-
sona; ecco, già nelle case del popolo 
tu questo hai cominciato a vederlo.

Come dirigente Arci Ivan hai sostenu-
to una battaglia cruciale, quella per 
l’autogestione dei servizi contro l’ipo-
tesi della gestione esterna. 
Poi ci sono altri aspetti, io ho sempre 
fatto la polemica e la faccio ancora, 
per esempio sul fatto che le case del 
popolo hanno alcune strutture importan-
ti, se c’è la cucina, se c’è la mensa, se 
c’è la pizzeria, se c’è il bar… lo danno 
in gestione? No, ho fatto tutta la mia 

vita la battaglia per il no e continuerò a 
farla per il no, perché la politica di quel-
la casa del popolo la fa il gestore; tu 
puoi anche fare quel cazzo che ti pare 
ma tu qualunque scelta politica la do-
vrai mediare con il gestore, con gli inte-
ressi del gestore, con gli interessi della 
cucina, con gli interessi della pizzeria, 
non c’è un cazzo da fare. Quindi la tua 
possibilità di fare politica diventa molto 
limitata, cioè se tu vuoi fare un’iniziati-
va che ti porta lì 100 persone, ma che 
presumibilmente dal punto di vista del 
gestore non gli fa vendere neanche un 
bicchiere di acqua minerale non te la 
fa fare, cioè lo freghi una volta ma la 
seconda volta non lo freghi, capito?

Per te le CDP poste in zone più pe-
riferiche conservano un maggiore 
radicamento perché ancora punto di 
aggregazione e di incontro. 
Cioè per ritrovare un pochino quell’umo-
re così devi andare nell’interno proprio 
nell’interno, cioè in quelle case del po-
polo che sono ancora centro davvero 
di, come si può dire, di radicamento, di 
condivisione, di incontro, di discussione, 
di raccolta. Ce ne sono ancora.

E a Sesto Fiorentino?
Questi circoli Arci molto spesso ospita-
no la sede del Pds, si, una volta, dei 
Ds, ora del Pd, la sede di Rifondazione 
e, se ci sono, pure quella dei Comunisti 
italiani, e con questi abbiamo esaurito 
il pacchetto cosiddetto democratico, 
dopodiché cosa fanno? Fanno un caz-
zo, cioè guarda… guarda quelli, non 
andare troppo lontano, guarda Sesto 
Fiorentino, cosa fanno? Le più grandi 
litigate a cui ho assistito, ma furibonde, 
di donne, che dio cane c’avevano il 
veleno che gli veniva fuori di qui, era 
sulla tombola, perché volevano togliere 
la tombola al mercoledì, non l’avessero 
mai fatto, l’hanno dovuta rimettere

L’Istituto che cosa è riuscito a fare coi 

circoli Arci della zona?
Assolutamente niente, forse abbiamo 
fatto qualcosa a Colonnata, abbiam 
fatto quel convegno [“Bosio oggi, 
2001”], è stato importante ma si è 
potuto fare perché Colonnata in quel 
momento lì esprimeva una strana presi-
denza, di uno che non era Ds, era più 
vicino a Rifondazione, che infatti dopo 
la fine del convegno è stato fatto fuori, 
o si è fatto fuori da solo… ma a me mi 
fa un po’ specie… io l’ho fatto questo, 
attraversi l’Istituto, fai tutto il vialetto, c’è 
quella porticina, vai dentro, vacci in un 
pomeriggio, tu vacci in un pomeriggio 
qualsiasi e vedrai che il bar è vuoto 

Ma dove?
Davanti all’Istituto: qui c’è l’istituto, qui 
c’è il piazzale, qui c’è il viale, vai avan-
ti diritto, attraversi viale Ariosto, e c’è 
“Noi donne”, il circolo.

Aaa sì, sì.
Vacci. Io ci sono entrato dentro una vol-
ta, perché c’ho la tessera Arci. M’han-
no fatto un caffè che glielo avrei tirato 
sul muso. Lì nel bar c’era un gruppetto 
di 6 o 7 vecchietti che giocavano a bri-
scola, ma io sentivo un brusio di fondo, 
ma dio cane, che cazzo è sto brusio? 
Ho aperto una porta: perlomeno 600, 
700 persone di pomeriggio, alle 3, 
che stavano giocando a tombola … 
anche questa è l’aggregazione oggi, è 
questa roba qua che è importante, se tu 
gliela levi, beh devi starci attento.

Chiudo questo prologo con una bat-
tuta di Ivan sullo stile e le ragioni 
dell’intervista.
Ivan, ti volevo chiedere nel…
Ma questo fa le interviste un po’ a casi-
no, non segue un filone.

Va beh…
Tu non stai facendo un’intervista, tu stai 
facendo dei carotaggi. Sai cosa sono i 
carotaggi? Èèè quella roba lì.

Eugenio Miccini, Su questa buca inerte l’avvoltoio, 2003

Samuel Beckett



Renato Ranaldi, Axis 2, 2008
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visto come il nemico da combattere, a 
riprova della difficoltà di conciliazione 
di queste due culture lontane. Il libro di 
Fanelli, giovane storico e antropologo, 
indaga scientificamente la storia e il 
corpo sociale dell’Arci, partendo dalla 
sua costituzione nel 1957 e attraver-
sandone i diversi periodi storici, dalla 
fase della crescita e del consolidamen-
to degli anni Sessanta alla forte carat-
terizzazione politica del decennio se-
guente, fino alla crisi dei maledetti anni 
Ottanta e ai successivi tentativi di rina-
scita. Lo fa studiando principalmente i 
circoli fiorentini senza mai tralasciare il 
costante raffronto con la situazione poli-
tica e sociale dell’intero paese, compa-
rando l’esperienza toscana con quella 
di altre realtà geografiche. Uno studio 
approfondito basato sulle testimonianze 
dirette degli attori principali di questa 
lunga avventura associativa che arriva 
fino alla crisi dei giorni nostri: i dirigen-
ti, i soci e i frequentatori delle Case 
del Popolo. Negli ultimi vent’anni, col 
declino della politica e la nascita del 
“partito leggero”, non più conflittuale 
ma compatibile col sistema, anche l’im-
pegno nella case del popolo è andato 
via via affievolendosi. I circoli, non più 
strumenti di lotta, si sono dovuti ripensa-
re, hanno dovuto inventare nuovi modi 
di stare al passo coi tempi, indubbia-
mente con molte difficoltà. C’è stato un 
periodo di ripiegamento, di scollamen-
to generazionale e di esaurimento di 
quelle innovazioni che avevano a lun-
go caratterizzato per vivacità i circoli. 
Alla fine degli anni Novanta la breve 
ventata dei movimenti no-global ha 
rappresentato, specie nel fiorentino, 
una fase nuova e feconda, marcando 
anche un radicale mutamento dei cir-
coli. Affievolitasi la tradizionale carica 
rivoluzionaria di un tempo, i circoli si 
sono pian piano trasformati, alla ricer-
ca di modi nuovi di fare socializzazio-
ne, rischiando la settorializzazione e 
lo specialismo ma anche aprendosi a 
forme nuove, sviluppando il pluralismo 
interno, affermando spesso una certa 
autonomia dai partiti per poi cercare 
una interlocuzione indipendente con 
la politica, e talvolta supplirne alle 
mancanze. Se questo trasformarsi da 
“sistema integrato” a “risposta inter-
media” sia stato un avanzamento o 
una sconfitta, o qualcos’altro ancora, 
ognuno può giudicarlo da sé. Certo è 
che, momentaneamente oscurato il sol 
dell’avvenire, mancando la forza pro-
pulsiva di un’ideologia forte ed anche 
un grande anelito collettivo, bisognerà 
trovare un nuovo senso all’Arci nel ven-
tunesimo secolo, e un senso che vada 
ben al di là della mera resistenza o 
dell’ardua sopravvivenza. 

Antonio Fanelli, A casa del popolo, 
Donzelli Editore, Roma, 2014, pp. 
XVI-258, € 30,00.

SOCIOANALISI 
NARRATIVA
Massimo Michelucci

A settembre 2014 ho ascoltato Cur-
cio a Pisa per la presentazione del 

suo libro Mal di Lavoro al Circolo Batti-
chiodi, in via Battichiodi. Curcio non è 
un professore, anche se può vantare di 
aver creato con altri la facoltà di socio-
logia di Trento. Ora da più di 20 anni 
fa socioanalisi del lavoro direttamente 
con i lavoratori stessi, una cosa un po’ 
strana, forse d’altri tempi, in cui esiste-
va ancora il capitalismo industriale. 
Non essendo un cattedratico è ovvio 
che il luogo della riunione non potesse 
essere un’aula universitaria, anche se 
si era a Pisa, ma più propriamente, di 
sicuro apposta, in considerazione del-
la disoccupazione dilagante, è stato 
scelto un luogo dove appunto non si 
batte chiodo, dove cioè non c’è niente 
da fare.
Io non ho ancora capito bene cosa 
sia la socio-analisi narrativa del lavo-
ro, se non per intuito, un modo po-
sitivo di stare assieme. Tra l’altro ciò 
l’ho appurato quando l’ho conosciu-
to alcuni anni fa, a Forno di Massa. 
Da quell’incontro ci scambiamo i libri 
che scriviamo. Per i miei ho ricevuto 
complimenti, e lui è un tipo che non 
si complimenta solo perché amico. 
Se pensa qualcosa di negativo lo 
dice, senza remore. I complimenti di 
persone così sono sinceri, e quindi 
benvenuti. Non potevo non usargli la 
cortesia di andare ad ascoltarlo per 
una sua presentazione, a Pisa, non 
lontano dal mio Stato.
Ho così goduto della sua maestria nel-
la socioanalisi narrativa in una breve 
disamina storica del concetto di lavo-
ro, partendo un po’ da lontano, dalla 
Bibbia, sino alla nostra epoca. In essa 
ha sempre rimarcato come la riflessio-
ne vertesse sul lavoro nella società ca-
pitalistica, facendo intuire che di lavori 
ne possono esistere anche di altri tipi, 
o almeno che lo possiamo sognare. 
Questa fiducia non è cosa da poco al 
giorno d’oggi.

Tre ragionamenti mi hanno attirato in 
maniera profonda.
Il primo riguarda i limiti di tutto il blate-
rare rispetto al lavoro ed alla vita, sui 
media e da parte dei grandi maître à 
penser della nostra epoca, sulla socie-
tà liquida o fluida, su quella flessibile, 
su quella precaria, sull’incertezza e la 
insicurezza, sull’abolizione dei dirit-
ti del lavoro, sull’articolo 18, etc. Lui 
ha declinato il problema al livello del 
corpo di un uomo, lavoratore o non 
lavoratore, l’unico in fondo che a noi 
dovrebbe interessare, traducendolo in 
una sola parola: ansia. Male terribi-
le che disastra completamente la co-
scienza individuale e collettiva, e che 
emerge dal contatto diretto con i lavo-
ratori, i disoccupati e le loro famiglie. 
Il secondo è l’aver dimostrato come il 
mondo del lavoro sia ormai entrato in 
una fase di “sospensione del diritto”. Mi 
è stato facile trasportare questo assunto 
in ogni altro ambito della nostra vita 
sociale, oltre il lavoro, nella politica, 
nell’economia, nella finanza, negli af-
fari, nella cultura, nell’ambiente, etc. La 
sospensione del diritto prelude alla sua 
eliminazione, e quindi all’assenza del 
diritto. Ma prelude anche ad un mondo 
che ancora non abbiamo mai immagi-
nato, nemmeno nelle letterature fantasti-
che. Per Curcio si stanno consolidando 
controlli sul lavoro, non più difeso da al-
cun diritto, che daranno la situazione in 
tempo reale dei movimenti del lavorato-
re. Altro che Grande Fratello! Dispositivi 
già in uso in alcune aziende americane 
permettono, infatti, di sapere quanto un 
dipendente sia stato al gabinetto, e di 
multarlo per il superamento del tempo 
consentito. E via dicendo…
Infine l’ultimo ragionamento ha riguar-
dato il prefigurare cosa ci rimarrà da 
fare, a noi poveri abitanti del pianeta. 
Non ha annunciato rivoluzioni sociali, 
ma solo una prospettiva culturale co-
munque di rilievo. Ha infatti avvertito 
che l’unica cosa che ci potrà conso-
lare saranno le narrazioni, meglio se 
individuali. Perché questa capacità di 
narrare la vita, che è l’unica vita che 
ci resterà, lui l’ha ritrovata nei singoli.

Renato Curcio, Il mal di lavoro, edi-
zioni Sensibili alle foglie, Cuneo, ri-
stampa 2014, pp. 144, € 16,00. 
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Matteo Tuccini

I l bianco e nero è silenzio. O forse un 
segno di rispetto. Del resto, quando 

Enzo ha detto: “Cari ragazzi, quest’an-
no vado ad Auschwitz e faccio le foto” 
lo ha annunciato a voce bassa, come 
se entrasse in un luogo di culto. Per uno 
come lui, che ha fatto della battaglia 
ai moderati una ragione di vita, è un 
comportamento inedito: dalla sua sini-
stra (“sua” vuol dire che non è questa in 
vigore oggi) all’Inter, ne ha di motivi per 
alzare la voce e protestare, quando le 
cose non vanno come dice lui.
Ma con la macchina fotografica tra le 
mani è tutta un’altra cosa. Il silenzio, 
dicevamo. E il bianco e nero. Apparen-
temente fotografare un campo di stermi-
nio è semplice: ci sono le linee oblique 
del filo spinato, le forme squadrate dei 
dormitori, delle camere a gas, della for-
ca. C’è la prospettiva data dal muro 
dove venivano fucilati i prigionieri. Una 
prospettiva verso l’abisso. “Non è così 
semplice - spiega Enzo Baccheschi, ex 
ferroviere in pensione, sindacalista di 
ferro, volontario che tutti i giorni aiuta 
i pensionati, i malati di sclerosi multipla 
e nonostante tutto questo trova il tempo 
per incazzarsi con Renzi - il vuoto e il 
silenzio sono difficili da raggiungere, in 
luoghi dove i visitatori sono tanti e arri-
vano tutti insieme, con la loro curiosità 
e la loro voglia di sapere”. Difficile da 
fare, ma essenziale. 
Le sue foto, infatti, non aspirano a cre-
are qualcosa che non c’è, ma solo a 
inquadrare il non-luogo del campo 
di sterminio. Qui l’assenza di sogget-
ti umani è fondamentale per capire 
l’assenza di vita. E di speranza. “Se 
questo è un uomo”, diceva Primo Levi 
all’Occidente. No, non lo è. E non 
ci sono giri di parole, non si prende 
in giro la persona che guarda. Non 
ci sono facili commenti su Facebook 
che sfruttano un’emotività di pancia e 
di plastica. C’è la crudeltà dell’imma-
gine, degli ambienti: le impalcature in 
legno - e pare di vedere le corse di topi 
voraci e malattie spesso letali tra quei 
corpi semismembrati - nei dormitori, i 
forni crematori. C’è la schiettezza del 
pensiero, la necessità di dire sempre le 
cose come stanno, a tenere bloccato 
chi guarda e chi ascolta. A inchiodarlo 
alle sue responsabilità civili, umane e 
morali. “Io so”, diceva Pierpaolo Pasoli-
ni, “e ho le prove”. Bisogna sapere, far 
vedere, ricordare. Emozionarsi sì, ma il 
giusto, perché altrimenti diventa show, 
routine. Bisogna riflettere, capire. E non 
dimenticare. 
Queste foto sono state esposte in una 

Fernando Andolcetti, In principio era la parola, 2006

Simone De Beauvoir
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mostra aperta dal 24 al 31 gennaio 
(la settimana del giorno della Memo-
ria), con un contributo del professor 
Enzo Laforgia, nel delizioso comune 
varesotto di Maccagno, al confine con 
la Svizzera. Un luogo dove Enzo si è 
arrampicato dalla Toscana, quand’era 
poco più che un ragazzo ma in fondo 
già uomo per quei tempi, per lavora-
re in Ferrovia. Sono i luoghi di Piero 
Chiara e Vittorio Sereni, luoghi malin-
conici. Si riflette molto, magari con l’a-
iuto di un bicchierino, nelle mattine e 
pomeriggi con un tiepido sole o nelle 
giornate, ben più numerose, di tempo 
inclemente. Queste foto sono, inevi-
tabilmente, frutto di queste riflessioni. 
Sulle condizioni dell’uomo, su cosa 
gli è stato fatto in passato da un altro 
uomo. Tutte le volgarità, i razzismi e le 
becerie di oggi dimostrano che siamo 
praticamente tornati all’Anteguerra. La 
crisi economica provoca disastri e in-
felicità, e la colpa è di una categoria 
di persone ben precisa culturalmente 
e religiosamente: gli zingari, gli slavi. 
Proprio quelli che assieme agli ebrei 
morirono in maggior numero nei cam-
pi nazisti. Oggi ci sono i musulmani, 
che da noi hanno imparato a odiare 
gli ebrei e a volerli uccidere. E noi, a 
nostra volta, vorremmo uccidere i mu-
sulmani. Vorremmo espellerli dall’Eu-
ropa, come se l’Europa fosse la Ger-
mania nazista e non uno straordinario 
progetto di fratellanza e condivisione 
di libertà e democrazia. La verità è 
che non sappiamo più chi siamo e 
non riusciamo neppure difendere i no-
stri principi. Cioè noi stessi.
Ah, dobbiamo correggerci. Per la ve-
rità la mostra si chiude con una con-
cessione all’emozione: le foto agli og-
getti di chi è volato via dai camini. E 
c’è il colore nelle ultime immagini, da 
cui emergono piccole interruzioni nel 
filo spinato. Segno di chi ha cercato 
la libertà, quasi certamente senza tro-
varla. È l’unica concessione poetica, 
un accenno garbato alle fughe impos-
sibili e allo spirito dell’uomo. Il resto 
è impegno civile. Chi dice che non 
usa più, fa sapere Enzo, vada a fare 
in culo. 

RILEGGERE
MARCHETTI

Simonetta Melani

La copertina a campitura mono-
croma è di uno squillante giallo. 

Dal retro di questa però, attraverso 
gli oblò che calibrati bucano di fat-
to la sovracopertina bianca, una foto 
maliziosamente occhieggia. In prima 
ecco una citazione da uno dei testi 
presenti nella raccolta: si tratta di Ri-
leggere, l’ultimo articolo scritto da An-
tonio Marchetti per Il Grandevetro a 
pochi giorni dalla morte, in quella sua 
lucida e disarmante consapevolezza 
che miracolosamente non intaccava 
né contaminava l’abituale tono, così 
vigoroso e tagliente, della sua scrit-
tura. Tornando all’edizione, anche il 
corpo e il colore dei caratteri interni 
è inusuale, è grande e blu: la scrittura 
ci viene incontro morbida, elegante, 
non stanca. Ma perché parlare tanto 
del design di questo libro, qualcuno si 
chiederà. Perché la forma è contenuto 
e questo libro, in sé, oggettualmente, 
ci presenta l’autore in modo impec-
cabile: ha il suo stile, la sua stessa 
originalità, l’ironia e l’intelligenza in-
terlocutoria. Lui, insomma, ci si sareb-
be specchiato. E lo fa, è lì. 
Da uno dei “buchi”, infatti, Antonio ci 
guarda: è un flâneur e sorride spetti-
nato al mondo con la sua composta 
alterità. C’è un’impertinenza sfronta-
ta, una giocosa intelligenza d’autore 
nello sguardo acuto, perspicace, nel 
sorriso beffardo ma simpaticamente 
umano (cosa assai rara). Antonio 
ci guarda divertito con la sua Mavì 
davanti a una Fontana di Trevi che 
più da luna di miele di così no, non 
si può. E loro lo sanno. E perciò ne 
ridono. E con loro, noi.
Come in una passeggiata per i 
luoghi del cuore (Pescara, Rimini/
Fellinia, Bologna, Roma, Milano, 
Firenze) quest’artista ci seduce con 
un conversare affabile dalla legge-
rezza colta, sapiente, spesso spu-
meggiante, un’ironia ammiccante 
che sottobraccio c’intriga in freschi 
ritratti e paesaggi, restituendoci, 
godendone, un panorama culturale 
e ambientale dell’Italia che abbia-
mo conosciuto e conosciamo, che 
abbiamo amato e amiamo ma che 

anche abbiamo sbeffeggiato e ri-
pudiato senza pentimenti. Si va per 
mostre, per città e paesi, certo, ma 
accucciandoci si entra anche in rivi-
ste, in libri e nei bauli degli affetti.
Ecco i suoi Maestri (Savinio, Flaia-
no); ecco gli artisti di nome e di fatto 
e quelli solo di nome in grande car-
rellata; ecco i grandi personaggi e 
quelli minuti, occasionali (surreale e 
gustosissimo l’incontro con il custode 
della mostra di Arcimboldo a Palaz-
zo Reale); e poi il cinema, la lettera-
tura, la politica nostrana, la cultura 
periferica e globale, l’arte contem-
poranea (con inclusa la morte della 
critica), le note di costume: tutto ci è 
donato in una sorta di disegno dal 
vero, appunto, cioè come uno schiz-
zo che vibra umido d’inchiostro, un 
guizzo geniale di grazia lesta con 
impennate grottesche e caricaturali, 
che, con innocente ariosità, mettono 
a nudo l’imperatore del momento sof-
fiando sulle ciprie delle sue nullità. 
C’era questa sintonia fra me e lui e 
per questo, credo, fra noi e voi: Anto-
nio apparteneva alla sparuta, indisci-
plinata, tenace schiera dei disobbe-
dienti che nulla hanno da spartire con 
il salotto del potere e all’ambizione 
livida dell’esserci; era una di quelle 
persone dirette e franche del libero 
pensiero che alcuni oggi definiscono 
tout court, per la molteplicità degli in-
teressi e dei linguaggi, “artisti ecletti-
ci”, una sigla per me liquidatoria che 
nel voler dire tanto troppo va toglien-
do: dove sono finite le stagioni in cui 
un artista faceva arte perché era un 
artista e per questo era naturalmente 
uomo di cultura a tutto tondo, poeta 
del mondo e del sentire, e non un nar-
ciso da vetrina o da Borsa? Bene fa 
la moglie, Maria Virginia Cardi, che 
sta curando, in ogni settore, quanto 
ci ha lasciato. È stato pittore, scrittore 
(anche di aforismi); amava l’architet-
tura, la musica, il cinema, la vita; in-
segnava progettando e nella scuola 
portava tutta la sua storia personale, 
una storia che era davvero tanta, im-
pressionante e “varia”. 

Antonio Marchetti, Disegno dal 
vero, una raccolta da www.vario-
sondamestesso.com, Il Grandeve-
tro e Aracne, e con Uomini pesca-
resi e Vita immaginaria di Franco 
Angeli, design Leonardo Sonnoli, 
Ed. Pendragon, Bologna, 2014, 
pp. 238, € 15,00. 

Eugenio Miccini, Una storia d’amore, 1996

Con parole sue

VISSUTO
PER SCRIVERE

A cura di Giovanni Commare

Un metro cubo di diario, sessantatré 
anni di vita scritta. Dall’età di ven-

tun anni sino a cinque giorni prima di 
morire, Paul Léautaud (1872-1956) si è 
dato a quest’impresa che è un’ossessio-
ne, scrivere la vita, viverla per scriverla: 
“Non ho sentito, visto le cose, i sentimen-
ti, le persone che per scrivere… Di tutto 
questo conservo una profonda felicità”. 
Parole che gli vengono dal suo modello, 
Stendhal: “J’écris, je me console, je suis 
heureux”. Già all’inizio del nuovo seco-
lo ha piena consapevolezza del suo 
progetto, vuole perseguire un modello 
di letteratura basata sulla naturalezza e 
sui fatti della vita: “Il grande scrittore è 
quello che trae dalla vita la materia per i 
suoi scritti”. Così, anche i pochi libri pub-
blicati in vita sono impudichi ricordi per-
sonali, come Petit Ami e In Memoriam: 
il primo della figura mitica della madre, 
assente e seduttiva, l’altro del padre, il 
suo incubo - come lo definisce O. Del 
Buono, ritratto a partire dall’agonia.
Impiegato presso il Mercure de France, 
ha avuto modo di conoscere i principali 
scrittori francesi del suo tempo ed è stato 
amico, fra l’altro, di Valery e Gide. Ma 
Lèautaud preferisce soprattutto stare da 
solo, vivere tranquillo nella sua casa con 
le sue bestie, gli unici esseri a cui dà amo-
re e compassione. Gli altri sono estranei. 
Li vede infognarsi nella retorica patriottar-
da o sociale, li vede scannarsi nelle guer-
re, dal suo angolino solitario li osserva 
con disprezzo. Solo nel ’45 manifesterà 
qualche lieve moto di simpatia verso alcu-
ni amici che nella Francia occupata dai 
nazisti non si erano “rassegnati”. Non è 
un cinico, è uno che è arrivato presto al 
disincanto. Alla fine ti sembra di averlo 
conosciuto e ti accorgi che la vita è la 
consapevolezza del vivere.
21 agosto 1932. Impressione che mi 
ha fatto sino dai primi giorni dei nostri 
incontri quando, durante le sue visite al 
Mercure, non faceva che snocciolare 
i suoi meriti, quanto fosse stata bella, 
quanti spasimanti avesse avuto, ecc. 
ecc. Lo ripeto ancora una volta: è intelli-
gente solo a letto, per le cose del culo. 
Evidentemente, è già qualcosa. Anzi è 
parecchio, e sono il primo a esserne fe-
licissimo. 18 anni di relazione. 18 anni 
di tormenti per me. E a volte, talmente 
insopportabili! 

Paul Lèautaud, Diario 1893-1956, a 
cura di O. del Buono, Garzanti, Mila-
no, 1969, pp. 453.

Errata corrige
Ci scusiamo per gli errori e ripro-
poniamo la versione corretta della 
citazione all’inizio di Vagine del 
pensiero di Romano Masoni, ap-
parso nel numero scorso della no-
stra rivista.

La Redazione

Nam in locis verecundis est tan-
tus ignis, quod consuevi appo-
nere ignem materialem ad extin-
guendum alium ignem, donec tu 
prohibuisti michi.

Vidiadhar Surajprasad Naipaul
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Intervista a Francesco Matteoli

UN VIAGGIATORE SOLITARIO 
A cura di Pavel Radugin

Che cos’è per te un viaggio?
È una sfida, innanzitutto con me 

stesso, poiché conosco benissimo i miei 
limiti linguistici, culturali e sociali. Queste 
barriere tuttavia mi danno sempre la giu-
sta carica per superarle. Mi piace vaga-
re per le vie delle città e proprio quando 
mi perdo, trovo me stesso. Il viaggio, 
qualsiasi esso sia, è una trasformazione 
dell’anima.

Trovi affascinante l’essere viaggiato-
re, e perché?
Ovvio, ma bisogna distinguere. C’è chi 
viaggia per lavoro e alla fine viene di-
vorato dalla routine; il senso di monoto-
nia rende questo insensibili alle piccole 
variazioni di vibrazione e il tragitto è 
una semplice linea retta che unisce due 
punti. Rammento il racconto di un anzia-
no signore alla sua prima esperienza di 
volo: «…ero seduto a destra e precisa-
mente nel sedile di mezzo, accanto a 
me, lato finestrino, un bambino che avrà 
avuto 6 o 7 anni, intento a guardare fuo-
ri in silenzio; io, memore della partenza 
adrenalinica e delle altezze raggiunte 
dall’aereo, guardavo il bimbo con un 
po’ di invidia e le forti emozioni che pro-
vavo in quel momento spinsero le mie 
curiosità verso il giovinetto, il quale mi 
rispose con una certa disinvoltura e ato-
nia, che lui, al contrario di me, aveva 
già alle spalle molti voli da solo, dopo 
che suo pa’ e sua ma’ avevano divor-
ziato. Trovava questo viaggio come i 
precedenti alquanto noioso e non ve-
deva l’ora di riabbracciare la mamma 
a New York…» L’anziano era molto tri-
ste, quando me lo raccontava, proprio 
mentre andavamo a New York. L’essere 
viaggiatore è certo affascinante purché 
non trasformi l’anima del bambino che 
è in ciascuno di noi in un vecchio senza 
speranza.

Preferisci viaggiare da solo o in 
compagnia?
Generalmente preferisco viaggiare da 
solo, ma non disdegno la compagnia 
di sconosciuti viaggiatori, come il caro 
signore del volo Pisa - New York. Inve-
ce, partire con un gruppo di amici mi 
renderebbe gregario o leader a secon-
da delle situazioni, ma mi escluderebbe 
dal relazionarmi con gli attori presenti 
nelle varie ambientazioni del mio giro-
vagare. Mi ricordo una scena in parti-
colare, che fino al mio Ultimo Viaggio 
ritenevo la più pericolosa. Per una serie 
di coincidenze pianificate nei minimi 
dettagli, mi trovai a fare una passeggia-
ta nei pressi della Place de la Bataille 
de Stalingrad, ma l’aria frizzante di 
quel mattino del 30 Settembre 2012, 
mi condusse in una sequenza di scenari 
sempre più rischiosi, e se solo fossi en-
trato in quella piazza dal lato opposto, 
e lo avessi fatto una mezzora dopo, 
avrei certo perso il treno delle 11:25, 
ma così non fu e potei salutare Parigi 

diretto a Bruges, in Belgio.

Ho letto l’articolo sul Grandevetro di 
Luglio/Settembre 2013. Quando e 
dove è stato il tuo Ultimo Viaggio?
È una domanda complessa, alla quale 
non si può rispondere senza far riferi-
mento ad alcuni momenti storici fon-
damentali: all’VIII - VI secolo a.C., alla 
Seconda Guerra Mondiale, al 1947 
ed infine ai giorni nostri, per focalizzare 
l’attenzione su quel lembo di terra dila-
niato dall’uomo e dimenticato da Dio. 
Là dove la terra non è la sola ad esser 
straziata da chi ostenta con violenza il 
proprio diritto sulla Terra Promessa, rice-
vetti ospitalità e rifugio presso un Popolo 
oppresso dalla colpa di essersi trovato 
lì, già da molto prima del 29 Novem-
bre 1947, quando le Nazioni Unite ap-
provarono la partizione di quel territorio 
con la Risoluzione 181. 
Arrivarci non fu affatto semplice, incon-
trai molte difficoltà a partire dal momen-
to in cui avevo dato la mia disponibilità 
per una missione che avrebbe dovuto 
esser supportata nei minimi dettagli da 
una Organizzazione di livello Naziona-
le e gli ostacoli maggiori me li procurò 
chi doveva invece incoraggiarmi. Ma 
la mia risolutezza prevalse su ogni re-
ticenza e inettitudine e alla fine riuscii 
a prendere l’aereo da Firenze per fare 
scalo a Roma, dove incontrai l’unica 
collega disposta ad affrontare insieme 
a me l’avventura e da perfetti scono-
sciuti decollammo verso la destinazione 
finale. Non ebbi alcun problema alla 
dogana anche se potevo esser trat-
tenuto per ulteriori controlli a causa di 

un mio precedente viaggio in Algeria; 
grazie al mio temperamento calmo, alle 
4:42 (a.m.) ottenni il visto e finalmente 
potei raggiungere la collega che già 
mi aspettava fuori l’aeroporto. Ad ogni 
modo passammo le due settimane impe-
gnati nelle attività che la comunità loca-
le aveva richiesto all’Organizzazione. 
Solo adesso, proprio mentre ne parlia-
mo, riesco a decodificare la vibrazione 
percepita in quei giorni; comprendendo 
il divario culturale e le divergenze di 
idee tra me e la mia collega italiana, 
ho capito che la ferita aperta nel 1947 
tra quei due popoli tanto vicini, resterà 
insanabile, fintanto che le divergenze 
saranno alimentate dai preconcetti reli-
giosi di chi si arroga la “proprietà” di un 
Dio strattonato dalle tre grandi religioni 
abramitiche. A parer mio, ci vorrebbe 
una risposta laica, ma temo non ci sarà 
alcuna soluzione.

Avevi accennato ad un episodio peri-
coloso, cosa è successo?
No, no, niente di così pericoloso. Du-
rante i preparativi di rientro il nostro re-
sponsabile di zona ci aveva assegnato 
il compito di trasportare 3000 piccolis-
simi oggetti in legno d’ulivo, per recapi-
tarli all’Organizzazione; la mia collega 
presagiva scenari di sventura lungo il 
viaggio di ritorno; io, perplesso, chiede-
vo delucidazioni a riguardo. Nel caso 
in cui si fosse verificata una ispezione 
non prevista, avrei saputo cosa dire e 
come comportarmi. Caricati i bagagli 
su un furgoncino; alle 01:45 (a.m.) era-
vamo partiti; il nostro autista si fermò al 
primo check-point e in una lingua a me 

aliena, rispose alle domande poste dai 
militari; uno di questi con i nervi a fior 
di pelle, mi fece cenno di abbassare il 
finestrino; aprii e mostrai il passaporto 
con visto, alla domanda risposi “I go to 
Ben Gurion airport”. A quel primo posto 
di blocco ne seguirono molti altri, altri 
militari, altre domande inquisitorie a cui 
io risposi con calma “We came from 
Jerusalem and we go to the airport, 
Ben Gurion airport”. Fino a quando 
non fecero cenno di procedere. Nella 
notte, le strade illuminate artificialmente 
sembravano tutte uguali, perdo l’orien-
tamento e mi abbandono in un sonno 
profondo, tanta era stata la stanchezza 
accumulata nei giorni precedenti. Appe-
na mi svegliai mi accorsi che eravamo 
già arrivati all’aeroporto e la mia colle-
ga mi raccontò tutta l’odissea dei tanti 
altri posti di blocco che mi ero perso. 
Pensando di aver superato ormai la fase 
più critica, ci incanalammo in un percor-
so obbligato che ci avrebbe condotto 
verso una serie di controlli programmati 
per raggiungere finalmente l’aereo, ma 
la stanchezza e lo stress ci indussero 
a commettere un piccolo errore. Prima 
che gli agenti della sicurezza ci sepa-
rassero, avevo detto loro che l’amica di 
viaggio l’avevo incontrata appena fuori 
l’aeroporto, lo avevo ripetuto anche in 
italiano per far capire alla mia collega 
il mio tentativo di evitare interrogatori 
incrociati. Al mio colloquio di sicurez-
za, avevo mantenuto la linea della ve-
rità omettendo qualche dettaglio. I miei 
punti di forza sono stati il mio limitato 
inglese e la totale assenza tecnologi-
ca nel mio bagaglio. Per i viaggiatori 
equipaggiati di tecnologia multimediale 
ma dotati di scarso savoir-faire infatti, 
il bagaglio è stato un vero e proprio 
handicap. Dopo il travagliato percorso, 
finalmente partimmo per l’Italia. All’ae-
roporto di Roma, un abbraccio tra me 
e la mia compagna d’avventura confer-
mò che era arrivato il momento dell’ad-
dio e di nuovo solo, mi accinsi a fare 
l’ultimo tratto di viaggio. Sai dove ho 
temuto di più? Non ai check-point che 
via via bloccavano il nostro procedere 
verso l’aeroporto; non al Ben Gurion, 
dove i controlli erano talmente metico-
losi da far innervosire chiunque non 
abituato a difficoltà del genere, ma a 
Peretola, dove un agente in borghese 
mi pressava con le sue domande ed io 
non potevo fingere di non capire l’italia-
no, pertanto dichiarai il contenuto della 
valigia. Qualsiasi cosa fosse successo, 
avrei dovuto telefonare ad un contatto 
di fiducia, il quale però, non rispose 
nemmeno una volta. Tuttavia, ero riusci-
to a passare la dogana con il carico 
e recapitarlo alla Sezione zonale. Chi 
avrebbe dovuto accogliermi, mi riser-
vò il trattamento degno di un inquisito! 
Come si dice quando vogliamo ringra-
ziare senza esser riconoscenti? Che Dio 
te ne renda merito!

Luigi Tola, Parola, 2006

Wystan Hugh Auden
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umanistica nell’Università di Firenze, è presidente del-
la Commissione per l’edizione nazionale delle opere 
di Francesco Petrarca.

Alessandra Pesante, già direttrice della Biblioteca 
Universitaria di Pisa, si è occupata in vari saggi della 
storia di quella Biblioteca.

Giulia Perucchi è assegnista di ricerca in Filologia me-
dievale e umanistica presso l’Università di Messina. Ha 
pubblicato da poco un libro su Petrarca e le arti figurative.

Paolo Cristofolini, già professore di Storia della Filo-
sofia nella Scuola Normale Superiore di Pisa, si occu-
pa prevalentemente di filosofia del Sei e Settecento, 
di Spinoza e Vico.

Silvia Perona è archivista e restauratrice di materiale li-
brario presso l’Archivio Storico dell’Università di Torino.

Andrea Bocchi, già bibliotecario della Domus Maz-
ziniana di Pisa, è ricercatore nell’Università di Udine, 
nonché tesoriere degli “Amici della Biblioteca Univer-
sitaria di Pisa”. Lavora su testi italiani antichi, docu-
mentari, letterari e matematici.

Alessandro Pierno, dottore di ricerca in Storia del li-
bro presso l’Univesità di Siena, lavora nella Firenze 
University Press.

Fabrizio Dall’Aglio (Reggio Emilia, 1955) vive tra la 
città natale e Firenze, occupandosi di libri e di editoria. 
Ha pubblicato per Passigli Editori di Firenze le raccolte 
di poesia Hic et nunc (1999) e L’altra luna (2006).

Mario Aldo Toscano, già ordinario di storia e teoria 
sociologica presso l’Università di Pisa, ha compiuto 
ricerche in Italia e all’estero nei campi della storia del 

pensiero, della teoria e critica sociologica, pubblican-
do numerosi volumi. Si è cimentato anche con la nar-
rativa, ricevendo prestigiosi premi.

Giuseppe Baldassarre, docente di materie letterarie 
nel liceo, si interessa degli aspetti culturali e didattici 
della civiltà greco-latina e dei suoi rapporti con la let-
teratura italiana contemporanea.

Maria Pellegrini è saggista e traduttrice di testi classici.

Roberto Cerri da oltre trent’anni lavora come funzio-
nario pubblico in biblioteche e archivi comunali (San 
Miniato, Pontedera) e da quindici, per conto dell’U-
nione Valdera, coordina la Rete di biblioteche e archi-
vi della provincia di Pisa nota come Bibliolandia. Ha 
svolto anche lavori di ricerca storica.

Milvia Dabizzi è bibliotecaria responsabile della Bibliote-
ca Provinciale di Pisa e membro CER AIB - sezione Toscana.

Massimiliano Bertelli è redattore della nostra rivista.

Maria Beatrice Di Castri è redattrice della nostra rivista.

Ilario Luperini, critico d’arte, è redattore della nostra rivista.

Marcello Tosi è dottore in Giurisprudenza. Giornalista 
pubblicista, collabora con giornali e riviste culturali. Si oc-
cupa di ricerca storica e catalogazione di fondi archivistici 
e bibliotecari. È coautore del volume Storia di Savignano 
sul Rubicone e redattore di prefazioni a libri di poesia, di 
saggi storici e artistici per cataloghi e volumi d’arte.

Romano Masoni, pittore, è redattore della nostra rivista.

Enzo Filosa è redattore della nostra rivista.

Maria Velia Lorenzi Bellani ha pubblicato poesie e 
testi di narrativa; conduce un laboratorio di arte-tera-
pia (scrittura) presso l’Associazione L’Alba di Pisa, di 
cui cura il giornalino L’Immaginario.

Antonio Fanelli, dottore di ricerca in Antropologia, 
storia e teoria della cultura presso l’Università di Sie-
na, fa parte della giunta esecutiva dell’Istituto Ernesto 
de Martino e della redazione di Lares. Ha pubblicato 
A casa del popolo. Antropologia e storia dell’associa-
zionismo ricreativo (Donzelli, 2014), numerosi saggi 
sul dibattito politico e le scienze sociali e una mo-
nografia su Alberto Mario Cirese. Ha svolto ricerche 
in Molise e in Toscana sulla memoria contadina, la 
musica popolare e le migrazioni.

Marcello Cavallini, insegnante e traduttore, è un 
collaboratore saltuario di una singolare costanza. 
Per questa rivista ha scritto sulla storia aneddotica di 
Cuba, ha tradotto racconti cubani e talvolta si è infila-
to in sanguinose polemiche anticlericali.

Massimo Michelucci, di Forno, storico precario con 
limiti di spazio (le Apuane), ma non di tempo (diecimi-
la anni), né di tema. Pubblica anche letteratura.

Matteo Tuccini, giornalista, dopo essersi occupato 
negli anni della formazione di cronache sportive e di 
satira, è dal 2008 redattore del Tirreno.

Simonetta Melani è collaboratrice storica della nostra 
rivista, di cui è stata a lungo redattrice. 




