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Lectio magistralis di Gianfranco Dioguardi

Prosegue con la lectio magistralis di Gianfranco Dioguardi il ciclo d’incontri in 
programma al Politecnico di Bari nell’ambito del Progetto T.E.S.I. La serie di 
lezioni, che ha già visto la presenza di Luciano Canfora e di Franco Purini, prevede 
nei prossimi mesi gli interventi di: Massimo Cacciari, Roberto Calasso, Francesco 
De Gregori, Claudio Magris, Pedrag Matvejevic, Ruggero Pierantoni, Salvatore 
Settis. Tali occasioni si pongono come supporto scientifico al tema progettuale 
del “Palazzo delle Biblioteche” per il Campus Universitario di Bari, argomento di 
studio e ricerca per le tesi di laurea avviate per il Programma T.E.S.I., nell’anno 
accademico 2007/2008. Questo terzo appuntamento con “Il piacere del testo” è 
anche occasione per celebrare l’anniversario della donazione di oltre 25.000 volumi 
fatta il 22 ottobre 1999 dal prof. Dioguardi al Politecnico di Bari. Ospitata presso 
la sede del rettorato, questa collezione libraria è costituita da un fondo antico e 
da uno moderno; al suo interno si trovano, quindi, volumi editi dal 1500 ad oggi. 
La Biblioteca Dioguardi, comprendendo in forma eterogenea testi che vanno da 
una cultura scientifica ad una umanistica, testimonia la vocazione multidisciplinare 
dell’autore. A partire, quindi, dalla propria esperienza personale di collezionista 
bibliofilo G. Dioguardi affronterà varie tematiche riguardanti la cultura del libro. 
Numerosi sono infatti i testi che egli stesso ha dedicato al tema della “parola 
scritta”, tra gli altri: Il gioco del caso (Palermo 1987) Incidenze e coincidenze 
(Palermo 1990), Il museo dell’esistenza (Palermo 1993), Dossier Diderot (Palermo 
1995), Incontri (Roma 1996) e La Biblioteca (Milano 2002). In occasione della 
Lectio Magistralis sarà allestita una mostra bibliografica (all’interno della Sala 
Alta Tensione del Dipartimento di Elettronica ed Elettrotecnica) che raccoglierà 
integralmente le pubblicazioni di G. Dioguardi, dalle quali è possibile rintracciare 
una cultura poliedrica fondata sull’incontro di conoscenze diverse eppure 
accomunate da strette analogie. “Il piacere del testo” si pone, quindi, sia come 
considerazione autobiografica sia come momento di espressione e comunicazione 
del linguaggio letterario. 

Gianfranco Dioguardi (Bari, 1938) è professore ordinario di Economia e 
Organizzazione Aziendale presso la Prima Facoltà di Ingegneria del Politecnico di 
Bari. In parallelo all’attività didattica e scientifica, condotta in Italia e all’estero, 
svolge attività imprenditoriale e consultiva in società operanti nel settore 
dell’edilizia, dell’engineering, dell’innovazione tecnologica, della comunicazione 
e della formazione professionale. E’ Presidente della Fondazione Dioguardi, 
ente morale istituito, agli inizi degli anni ’90, con finalità di promozione 
culturale del sapere integrato con l’attività del fare imprenditoriale. Fa parte 
di diversi Consigli di Amministrazione, Direttivi o Scientifici di imprese, riviste, 
organizzazioni culturali, istituzioni pubbliche o private. Tra i numerosi ruoli e 
incarichi assunti, attualmente è: Membro della Società Italiana degli Economisti; 
Membro dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale; Presidente dell’A.C.I.F di 
Bari; Membro del Consiglio Direttivo del Touring Club Italiano; Vice Presidente 
della Casa della Cultura di Milano; Membro della Società Italiana per l’Economia 
d’Impresa dell’Università Bocconi di Milano (1995); Membro del Comitato PICTO 
della Pubblica Istruzione (1998); Consigliere di Amministrazione della Fondazione 
Feltrinelli di Milano (dal 1990); Presidente Comitato Scientifico Progetto Edilforma 
dell’AFM-ANCE (2001); Nel 1984 ha vinto il Premio A.I.S.L. per l’Organizzazione 
per il contributo significativo fornito allo studio e allo sviluppo delle discipline 
organizzative; nel 2000 gli è stato conferito il Premio Internazionale Guido Dorso 
per la sezione Ricerca; nel 2001 riceve dal Presidente della Repubblica il diploma 
e la medaglia d’oro di “Benemerito della Scienza e della Cultura”del Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; Vincitore del “XXIII 
Concorso Internazionale per monografie” della Fondazione Aldo Della Rocca. Nel 
1989 gli è stata conferita la nomina, da parte del Presidente della Repubblica 
Italiana, di Cavaliere al merito del Lavoro; nel 2004 è stato nominato Cavaliere 
della Legion d’Onore con decreto del Presidente della Repubblica di Francia.
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Presentazione di Francesco Moschini

Questa scheda riporta il discorso 
pronunciato da Gianfranco Dioguardi 
in occasione della Lectio magistralis 
“Il piacere del testo”, tenuta al 
Politecnico di Bari il 22 ottobre 
2008.

Presentazione di Francesco Moschini: Ho inseguito furtivamente il professore Dioguardi 
fin da piccolo, quando mi capitava, da provinciale sempre in ritardo sulle cose, di 
comprare i suoi libri della Sellerio. Un pregio di Gianfranco Dioguardi è quello di aver 
sempre pubblicato con case editrici criptiche, di grande diffusione e di essere sempre 
stato attento alla cultura del progetto editoriale. Ricordo certi libri, 
cui bisognava addirittura tagliarne le pagine. A quei tempi c’era l’attesa spasmodica di 
avere il libro in mano ancora con le pagine intonse, secondo la tradizione bibliofila di 
un tempo, ormai svanita: ricordo, ad esempio, quello di Baltasar Graciàn.
Un avvicinamento molto rallentato, molto decelerato nel leggere “le astuzie delle 
astuzie”, che ci ha insegnato appunto Dioguardi, curioso di una cultura scientifica 
ma anche attento alle problematiche del sapere umanistico, quindi non solo alla 
concretezza della sua disciplina nello specifico.
La sua personalità di grande livello imprenditoriale e culturale lo ha portato a 
sperimentare cantieri straordinari, come quelli affidati a Renzo Piano, in Italia e 
all’estero. Ricordo la magia di aver scoperto, mi pare a Lyon, un cantiere modello, in 
cui si poteva scrutare l’andamento della costruzione in corso. Ecco, questo carattere 
innovativo anche del cantiere lo si deve, appunto, alla sua lungimiranza scientifica e 
umanistica che ha permesso l’avvio di aziende importanti.
Sono tutte esperienze che si conducono a questa preziosità intellettuale e culturale, a 
questa curiosità onnivora e innata di Dioguardi. Egli ha pubblicato oltre una sessantina 
di testi: dal Diderot della cultura francese illuminista a certe spigolature più italiane; 
da Verri a Volta sempre con una attenzione al gusto filologico, ma soprattutto alla 
restituzione esemplare di storie straordinarie. 
Mi piace accostarlo ad un altro ingegnere che ha segnato in qualche modo la cultura 
ingegneristica: uno scrittore a tutto campo come Carlo Emilio Gadda. Se Carlo Emilio 
Gadda ha apportato una  innovazione dal punto di vista linguistico, il professor 
Dioguardi ha introdotto una dimensione di raffinatissima curiosità intellettuale: oserei 
parlare di sapienza quasi criptica restituita con l’esemplarità della chiarezza. 
I testi sono numerosissimi. L’occasione di questa lezione magistrale ci ha portati anche 
a fare una piccola mostra bibliografica con tutte le opere che egli ha regalato al Fondo 
Francesco Moschini.
Mi piace anche ricordare che oggi è stata scelta questa giornata per la sua lezione 
magistrale perché coincide anche con l’anniversario della sua donazione di oltre 25.000 
volumi al Politecnico di Bari (il 22 ottobre del ’99). Questi libri, tra l’altro, rispecchiano 
e restituiscono la sua formazione narrativa; vale a dire un interesse al di là della 
preziosità bibliografica, un interesse che spazia dalla cultura ingegneristica aziendale a 
quella umanistica.
Per cui grazie ancora di questo dono straordinario e grazie della presenza di oggi.
 

Il senso di solitudine si trasforma in viva emozione e afferra 
sempre chi si appresta a parlare di fronte a un pubblico 
importante. Tuttavia, questo non mi esime dal ringraziare 
il Prof. Francesco Moschini e i suoi validissimi collaboratori 
Vincenzo D’Alba e Francesco Maggiore, alla cui gentilezza 
debbo l’invito che mi consente di essere questa sera con 
Voi. Ed è, questo mio, un ringraziamento che naturalmente 
si estende a tutti Voi che con la vostra attenzione molto mi 
gratificate.
Fra l’altro oggi è un giorno molto significativo e importante 
per me: nove anni fa, infatti, siglavo con l’allora Rettore 
Antonio Castorani l’accordo di comodato gratuito per la 
collocazione della biblioteca della mia Fondazione presso i 
locali del Rettorato del Politecnico con l’obiettivo di renderla 
pubblicamente disponibile a tutti gli studenti e docenti 
interessati alla consultazione dei libri.
Il ricordo ripropone dunque il concetto stesso di Biblioteca 
questa straordinaria struttura inventata dall’essere umano per 
la conservazione del sapere, stupefacente strumento che tante 
metafore hanno tentato di interpretare. Per esempio, nel suo 

libro Al tavolo del Cappellaio Matto (Archinto, Milano 2008) 
Alberto Manguel ci ricorda che: “Il giardinaggio e la lettura 
sono in  relazione da lungo tempo. Nel 1250 il cancelliere 
della cattedrale di Amiens, Richard de Fournival, concepì 
un sistema di catalogazione libraria basato sul modello 
dell’orticoltura. Paragonò la sua biblioteca a un frutteto 
in cui i concittadini potevano raccogliere «i frutti della 
conoscenza», che divise in tre aiuole corrispondenti a tre 
grandi categorie: la filosofia, le cosiddette «scienze lucrative» 
e la teologia”. 
La biblioteca sempre si forma nel corso del tempo in un 
magico connubio che vede la volontà del curatore incrociarsi 
con lo straordinario gioco del caso. Infatti, in una biblioteca 
si accumulano libri ciascuno dei quali fu esaminato e poi 
scelto per essere immediatamente letto o semplicemente 
consultato o soltanto conservato in attesa di essere di nuovo 
scelto per la lettura in un momento propizio del suo futuro. 
Viene così a realizzarsi una raccolta diversificata che esprime 
in particolare nei libri antichi e di pregio un amore bibliofilo 
capace di creare una megaenciclopedia che si compendia nella 
biblioteca - ambito in cui spaziare per possedere il sapere che 
l’umanità ha generato, per raccogliere l’antica conoscenza, e 
cogliere le schegge di quanto di nuovo appare sotto il sole e 
che presto sarà antico - seguendo il distico pascoliano “C’è 
qualcosa di nuovo oggi nel sole; anzi d’antico” - quando il 
libro avrà oramai diffuso i significati che l’autore ha voluto 
trasmettere al mondo.
Così il grande mosaico - ovvero il bricolage rappresentato 
dalla biblioteca (o all’inglese dalla «libreria») - assume forma 
e dignità di essere vivente che manifesta un suo proprio 
metabolismo grazie al quale evolve dall’infanzia alla maturità 
quando, oramai accresciuta nel numero dei volumi, assume 
una propria specifica identità e autonomia. È allora che si 
palesa come necessaria una catalogazione professionale dei 
libri oramai difficilmente identificabili solo per via alfabetica 
La Biblioteca esprime nel concreto la personalità di chi l’ha 
voluta in quei termini, caratterizzandola via via sulla spinta 
di una curiosità culturale che ne è stata matrice prima - la 
motrice della sua organizzazione sistemica. I libri che la 
formano sono in genere strumenti di lavoro ma si tramutano 
spesso in piacevoli agenti di rilassamento e di godimento 
intellettuale, in particolare quando si può assaporare la 
rarità stimolando quel gusto della bibliofilia che Umberto Eco 
così descrive: “il bibliofilo, anche se attento al contenuto, 
vuole l’oggetto e che possibilmente sia il primo uscito dai 
torchi dello stampatore” e poi aggiunge: “segno dunque che 
la bibliofilia è amore dell’oggetto libro ma anche della sua 

storia”.
I discorsi sulla bibliofilia - che spesso sconfina in vera e 
propria bibliomania - ci riportano al tema di questa mattina 
“Il piacere del Testo” perché il libro che si propone al 
godimento intrinseco come oggetto in se per se, è soprattutto 
un testo da leggere, da meditare, da amare, da imparare a 
conoscere per poter accogliere il pensiero del suo autore 
al punto da farlo nostro in un processo di apprendimento 
tipico del learning by doing, dunque mediante una vera e 
propria educazione alla lettura che deve diventare radicata 
consuetudine da utilizzare con consapevolezza sapiente dopo 
aver messo in pratica quello che io usualmente chiamo il 
«Furore di aver libri».
«Del furore di avere libri» è frase tratta dal titolo di un 
libretto pubblicato nel 1988 nella collana blu di Sellerio per 
presentare le «Varie avvertenze utili, e necessarie agli amatori 
dei buoni libri, disposte per via d’alfabeto» scritte da Gaetano 
Volpi, editore in Padova nel ‘700. Volpi aveva anteposto 
il testo ora edito da Sellerio a uno dei cataloghi della sua 
«libreria», e il leggerlo mi aveva spinto a scrivere una nota 
intitolata Magia editoriale, nella quale cercavo di spiegare 
l’importanza dei libri, tra l’altro riproponendo anche la voce 
«Bibliomania» dell’Enciclopedia di Diderot e D’Alembert. In 
quell’opera, la voce è spiegata come «Furore di aver libri e di 
ammucchiarli».
Meditando sui libri mi ero sempre più convinto come si 
dovessero considerare soggetti attivi, dotati di una propria 
vita: nessun elemento del mondo che ci appartiene sa vivere 
le diverse epoche dell’esistenza come sa farlo il libro. E poiché 
amo rincorrere le cause determinanti dalle quali gli effetti 
sgorgano naturali, oggi mi intratterrò appunto sul piacere 
del testo che caratterizza i libri e del furore di interesse che 
dovrebbe accompagnare la lettura e non soltanto da parte 
dei bibliofili - categoria alla quale comunque mi sento di 
appartenere - ma di chiunque appartenga alla società evoluta 
che si definisce «civile».
Consentitemi comunque di ribadire l’invito a meditare sul 
fatto che il «furore di aver libri» è stato preceduto, e per 
certi versi anche reso possibile, da un sentimento altrettanto 
impetuoso: «il furore di essere libro». 
Il libro così come lo si possiede oggi, così come possiamo 
ammirarlo anche nella sua fisionomia antica, è comunque da 
considerarsi un oggetto piuttosto recente nei tempi della 
storia. Ebbe una lunga gestazione, che sollecitò proprio 
il furore di «essere», finalmente capito e interpretato da 
Johannes Gutenberg (1400ca-1468) intorno alla metà del 
1400. E mi piace sottolineare, qui, che Gutenberg, il primo 

interprete del «furore di essere libro», era un orafo, cioè una 
persona per professione e per vocazione abituata a trattare 
gioielli e cose preziose. Non credo sia stato un caso; o, forse, 
è stato proprio per lo strano gioco del caso che il libro è nato 
come diversificazione del gioiello.
L’inizio, come sappiamo, fu subito «biblico» in quanto la 
prima e più importante opera che caratterizzò la vita e 
l’attività di Gutenberg fu appunto la grande Bibbia - quella 
in foglio, di 42 linee, su due colonne, pubblicata intorno al 
1455 senza che recasse nome del tipografo - nota poi come 
«Bibbia Mazzarina» perché il primo dei 47 esemplari oggi 
conosciuti appartenne appunto alla biblioteca del cardinale 
Giulio Mazzarino.
Ma il libro come vera e propria interpretazione commerciale 
del furore di esser tale nacque dai due soci di Gutenberg, con 
i quali l’orafo di Magonza ebbe un sodalizio sfociato poi in 
dissapori che lo indussero a dissociarsi da loro. Si chiamavano 
Johann Fust (1410-1466) e Peter Schöffer (1420 o 1430-
1503), e firmarono il primo libro datato - un fatto piuttosto 
importante nella complessa vita e nella difficile evoluzione del 
libro. Quel primo libro era intitolato Psalterium cum canticis e 
reca come data di pubblicazione il 1457.
A questo proposito, occorre dire che con il primo libro datato 
nacque anche il primo errore di stampa: «Spalmorum codex» 
invece di «Psalmorum codex» - e il fatto appare piuttosto 
singolare e anche divertente. Compiuto l’atto interpretativo 
di «esser libro» da parte di Gutenberg, ecco la migrazione 
dei suoi discepoli i quali, appresa dal maestro l’arte della 
tipografia, sciamarono nell’Europa per diffonderla e porre 
anche le basi di avvio verso il Rinascimento che vedrà 
l’affermarsi di un nuovo mestiere, quello dello stampatore. 
Era l’inizio del declino dei copisti, ai quali si deve la 
sopravvivenza del sapere in particolare nel Medioevo. Fu 
la tipografia l’evento che modificò lo stato del mondo, e 
sempre il caso volle che capitasse in epoca abbastanza 
prossima alla scoperta dell’America con effetti certamente 
paragonabili, in termini di importanza, a quelli prodotti 
dal viaggio colombiano. Si chiamarono «incunaboli» i libri 
senza frontespizi pubblicati fino al 1500, in quanto assimilati 
metaforicamente a oggetti che vivevano in una «cuna» o 
culla, in questo caso la culla di una editoria ancora in fasce. 
Comunque, con Gutenberg il libro cesserà di essere il «liber» 
latino, costruito cioè su quella scorza interna dell’albero 
chiamata poi a rappresentarlo insieme al papiro egiziano. 
Quel libro a buon diritto era chiamato a interpretare la 
memoria del sapere, quella memoria indicata da Umberto 
Eco come memoria vegetale: «La memoria ha due funzioni. 

Una, ed è quella a cui tutti pensano, è quella di trattenere 
nel ricordo i dati della nostra esperienza precedente, ma 
l’altra è anche quella di filtrarli, di lasciarne cadere alcuni 
e di conservarne altri. Ma con l’invenzione della scrittura è 
nato a poco a poco il terzo tipo di memoria, che ho deciso 
di chiamare vegetale perché, anche se la pergamena era fatta 
con pelle di animali, vegetale era il papiro e con l’avvento 
della carta (sin dal XII secolo) si producono libri con stracci 
di lino, canapa e tela - e infine l’etimologia sia di biblos che 
di liber rinvia alla scorza dell’albero». Il libro diviene così 
quell’oggetto, a tutti consueto, che oggi ci accompagna e 
rende appassionato il discorso che gli stiamo dedicando. 
Il ragionamento sul «furore di essere libro» introduce poi 
il concetto di «autore» - che del fenomeno «libro» è il 
primo interprete - quando vuol affermare il proprio pensiero 
trasferendolo su pagine di carta. E anche in questo senso il 
furore di essere è preliminare al furore di aver libri, tipico 
del lettore che vorrà far proprio quel pensiero e l’oggetto 
che lo convoglia. Così, nasce anche il «mercato» come 
metaforico luogo di un’offerta e di una domanda riguardanti 
questi amatissimi e misteriosi oggetti che la cultura esprime 
- un mercato che esalterà la rarità dei libri antichi fissando 
nel campo della bibliofilia prezzi di scambio davvero molto 
elevati.

La rivoluzione informatica  
Sin dal tramonto dello scorso millennio l’esistenza del libro è 
messa in discussione, e forse anche in pericolo, da un mostro 
in via di progressivo sviluppo. Adopero la parola mostro 
nel senso latino di «monstrum», fatto prodigioso ma anche 
pericoloso. 
Il mostro a cui mi riferisco è l’ormai onnipresente computer. 
Di fatto, il «mostruoso» computer tende a soppiantare il 
libro, ma ecco che il libro si ribella e con rinnovato furore 
cerca di riaffermare se stesso e la propria essenza, battendosi 
per non essere ridotto a strano oggetto informatico, che 
ha ben poco da spartire con i modelli proposti dalla grande 
tradizione editoriale. In questi anni che lo minacciano, il libro 
si è visto attorniato da non pochi traditori anche se non gli 
sono mancati, né gli mancano, difensori autorevoli, ai quali 
dobbiamo unirci senza perder tempo così da difenderlo e 
sostenerlo tutti insieme, strenuamente.
Il computer ha invece già vinto la sua battaglia 
nell’organizzazione delle biblioteche dove la catalogazione dei 
libri avviene oramai quasi esclusivamente per via informatica. 
 

Il nuovo millennio
Ma torniamo al nostro tema, torniamo ai nostri giorni.
L’autunno ci accompagna questa mattina riportando alla 
mente il testo della bellissima poesia che Salvatore Quasimodo 
gli ha dedicato:
   
“Autunno mansueto, io mi posseggo
 e piego alle tue acque a bermi il cielo
 fuga soave d’alberi e d’abissi.
 Aspra pena del nascere 
 mi trova a te congiunto; 
 e in te mi schianto e risano: 
 povera cosa caduta
 che la terra raccoglie.”

L’autunno è per sua natura tempo di ricordi ma anche di 
timorose aspettative per l’inverno che sopraggiungerà proprio 
come accade per la primavera, la stagione più bella perché 
ci offre il risveglio della natura, così ricco di promesse 
dopo il letargo invernale. Ma in particolare sono proprio i 
ripensamenti che rendono anche l’autunno una stagione 
d’amare.
Ricordate l’incipit con cui Gustave Flaubert apre il suo 
Novembre: “Amo l’autunno, questa triste stagione si addice ai 
ricordi. Quando gli alberi non hanno più foglie, quando il cielo 
conserva ancora al crepuscolo la rossa tinta che indora l’erba 
appassita, è dolce guardare spegnersi tutto ciò che poco fa 
bruciava ancora in noi.” E poi: 

“È triste la stagione in cui siamo (...) Il sole gettava un ultimo addio dietro 
le colline offuscate; le luci delle case si accendevano nella valle, e la luna, 
l’astro della rugiada, cominciava a scoprirsi tra le nubi, a mostrare la sua 
pallida immagine.” Ancora Flaubert nel suo appassionato testo propone 
ricordi personali che faccio miei: “Ho lungamente assaporato la mia vita 
perduta; mi sono detto con gioia che la mia giovinezza era passata”.

Anch’io, infatti, questa mattina voglio riandare ai libri della 
mia giovinezza quando sui banchi di scuola si imparavano a 
memoria i testi dei classici in un processo di apprendimento 
del quale si vanno purtroppo smarrendo le tracce. E faccio mie 
anche le considerazioni che Flaubert propone per il suo testo: 
“Di tutto ciò che qui potrete leggere nessuno ha mai saputo 
nulla” che è poi la magia che ci incanta ogniqualvolta si 
affronta un testo nuovo.     
L’autunno suggerisce i ricordi ma anche le aspettative 
tipiche di quando ci si pone di fronte al nuovo millennio 
contrapponendolo a quello che si è concluso nel quale si è 
registrata l’invenzione dei libri che Italo Calvino - il nostro 
grande scrittore - nelle sue Lezioni americane ci ricorda: ”Il 
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millennio (trascorso) (...) E’ stato anche il millennio del libro, 
in quanto ha visto l’oggetto libro prendere la forma che ci è 
familiare”.
Reputo il libro la più grande invenzione di quel millennio. 
Forse la più grande dopo l’alfabeto, collocato al primo posto 
da Sagredo, il protagonista del Dialogo dei massimi sistemi 
di quel Galileo che scoprì il metodo scientifico capace di 
interpretare la scienza come un vento di primavera che 
accarezza la natura rinnovandola e innovandola.

Innovazione nella tradizione
Ecco allora indotto ad assimilare l’autunno di speranza 
alla primavera e alle istanze che essa sempre reca con se. 
Tornano così alla mente antiche reminiscenze letterarie. Il 
pensiero corre a uno dei grandi poeti che queste speranze 
seppero interpretare. Mi riferisco a Giacomo Leopardi e ai suoi 
stupendi versi che mi consentono di esercitare il concetto di 
rilettura del libro perché - come afferma Leonardo Sciascia 
- la rilettura è un fatto più importante ancora della lettura, 
generando la riscoperta che diventa nuova scoperta.
Leopardi spiegava con straordinarie immagini le speranze e le 
aspettative che ciascuno di noi porta con se:

“D’in su la vetta della torre antica,
passero solitario, alla campagna
cantando vai finché non more il giorno;
ed erra l’armonia per questa valle.
Primavera dintorno
brilla nell’aria, e per li campi esulta,
sì ch’a mirarla intenerisce il core”.
  
A sedurmi è in particolare il concetto di armonia espresso 
in Il passero solitario. L’aria di primavera è come quella 
dell’autunno: apre un corso delle stagioni nuovo che 
metaforicamente ci ripropone il nuovo millennio portatore di 
novità, come interpretava nel 1904 Giovanni Pascoli aprendo 
L’aquilone:

“C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole,
anzi d’antico...”
soggiungendo poi:
«si respira una dolce aria...
un’aria d’altro luogo e d’altro mese
e d’altra vita...»

Così il concetto di armonia che si lega alla novità mi induce 
a usare la parola «rete», un tipico termine che è servito 
a spiegare l’innovazione intervenuta nel mondo delle 

organizzazioni complesse: è, infatti, una vera e propria «rete» 
quella che collega il futuro dell’innovazione al passato della 
tradizione, capace di gettare un ponte fra l’armonia che 
Leopardi evoca ne Il Passero solitario, la novità così come 
viene interpretata ne L’aquilone e i sentimenti espressi in una 
delle più belle pagine de I Sepolcri di Ugo Foscolo:

“.........................Quando
il tempo con sue fredde ale vi spazza
fin le rovine, le Pimplèe fan lieti
di lor canto i deserti, e l’armonia
vince di mille secoli il silenzio”.
  
Ecco imporsi di nuovo il concetto di armonia, capace di 
condurci per mano dal passato verso il futuro, vincendo 
il silenzio del tempo. Così il riferimento foscoliano alle 
Pimplèe, le muse dell’antica Grecia, ci sospinge verso l’alba 
della cultura di un altro millennio che più non è nostro, il 
millennio che ha preceduto l’era di Cristo, un millennio la cui 
cultura pur intensamente presente non era tuttavia ancora 
racchiusa nei libri quali oggi li conosciamo, bensì proprio nei 
testi che sono stati tramandati fino a noi. Una cultura tipica 
della Grecia che caratterizzò l’alba del sapere di quel mondo 
occidentale al quale profondamente e naturalmente noi tutti 
apparteniamo.

Nell’alba greca
L’alba della cultura greca si perde lontano nel tempo. E’ una 
cultura che ci giunge attraverso testi ridotti in frammenti, 
distribuiti da un caso spesso non troppo benevolo, un 
caso perciò non da contrastare ma da assecondare, come 
nell’insegnamento di Pindaro:

«Nelle azioni è il caso che decide
la vittoria. Di sforzi
non fare spreco».
  
La nostra terra è riscaldata dallo stesso sole, illuminata dalla 
stessa luna, dagli stessi astri che videro trionfare la sapienza 
greca e la poesia di Omero e dei suoi eroi; una terra che vive 
lo stesso tempo delle stagioni così immortalato da Giuseppe 
Ungaretti:

“Non più furori reca a me l’estate,
 Né primavera i suoi presentimenti
 Puoi declinare, autunno,
 Con le tue stolte glorie:
 Per uno spoglio desiderio, inverno

 Distende la stagione più clemente!...” 
  
La nostra terra che si caratterizza con il procedere ora lento, 
ora rapido degli eventi scandito tuttora dal riproporsi dei 
fenomeni naturali: i mandorli già in fiore in febbraio e poi 
i peschi che colorano la campagna, ma anche le viole che 
preannunciano la fine dell’inverno così come le aveva cantate 
Ibico:

«I mirti e le viole, i meli dorati
e le rose e i teneri lauri».

E poi il grano, espressione del sole di estate, e il riferimento 
che mi torna in mente è di Alceo:

«Acuta tra le foglie degli alberi
la dolce cicala di sotto le ali,
fitto vibra il suo canto, quando
il sole a picco sgretola la terra.
Solo il cardo è in fiore:
le femmine hanno avido il sesso,
i maschi poco vigore, ora che Sirio
il capo dissecca e le ginocchia».

Subito dopo ecco il ritorno dell’uva, con la sinfonia  d’autunno 
tipica della vendemmia,  ricordata da Anacreonte:

«Bevvi avidamente un’anfora di vino:
ora l’amata cetra tocco con dolcezza
e canto amore alla mia tenera fanciulla».
  
Quindi l’inverno che presto arriverà e che oggi mi fa 
piacere immaginare con gli ulivi sofferti, vigorosi, capaci di 
contrastare appunto con la sofferenza i venti, le piogge, la 
neve. E’ ancora Anacreonte che descrive i disagi di questa 
stagione:

«Ecco, il mese di Posidone
comincia: e gonfiano d’acqua
le nubi e cupamente
le impetuose bufere rombano».
  
Questi ricordi della Grecia e della Magna Grecia sono tratti 
dalla prima edizione dei Lirici greci tradotti da Quasimodo, 
e il libro su cui leggo questi straordinari testi poetici è 
quello della prima edizione pubblicata nel 1940 con carta 
poco buona che oggi tende a sfarinarsi ogni volta che lo 
sfoglio. Quando lo prendo in mano, è per me una sofferenza 
assistere al suo sbriciolarsi perché sembra quasi che sia la 

stessa cultura greca ad affievolirsi nella memoria. Mi sembra 
che si materializzi la drammatica immagine poetica proposta 
dall’eccelso traduttore di quei lirici greci:

«Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera.»
  
La Grecia dei libri ci ricorda Omero che seppe proporre il 
furore di essere libro - anzi, d’esser due libri - nelle sue 
opere immortali: l’Iliade e l’Odissea. La sua volontà riuscì a 
tramandare il testo mediante meccanismi orali, o per mezzo di 
altri sistemi legati ai papiri e agli antichi liber. Fintanto che 
quei testi non riuscirono a trasferirsi nei libri così come oggi 
ci appartengono. E parlando del caso, e dei frammenti che ci 
ha tramandato la cultura greca, mi torna in mente il discorso, 
particolarmente divertente, che nel primo libro della Odissea 
proprio Omero fa fare a Giove:

«Poh - disse Giove - incolperà l’uom dunque
sempre gli Dei? Quando a se stesso i mali
fabbrica, de’ suoi mali a noi dà carco,
e la stoltezza sua chiama destino».
  
Un discorso su cui riflettere perché ci aiuta a smitizzare il 
gioco del caso restituendoci il governo del nostro potere, 
sia pure nell’attenzione, anzi nella soggezione rivolta 
alle interazioni spesso incontrollabili degli eventi, che si 
manifestano nel nostro incedere verso l’ignoto, verso il non 
conosciuto che in particolare affrontiamo quando si decide di 
leggere il testo di un nuovo libro. 
Omero con la sua Odissea costruisce appunto il mito del 
viaggiatore e infatti ci propone Ulisse coinvolto in avventure 
che sono la metafora del viaggio, e della vita in quasi tutte 
le sue manifestazioni. Ai giorni nostri sarà Leonardo Sciascia 
a descrivere mirabilmente queste interpretazioni in un testo 
contenuto in uno dei suoi racconti più interessanti Il mare 
color del vino: 

«Un viaggio è come una rappresentazione dell’esistenza, per sintesi, 
per contrazione di spazio e tempo; un pò come il teatro, insomma; e vi 
si ricreano intensamente, con un fondo di finzione inavvertito, tutti gli 
elementi, le ragioni e i rapporti della nostra vita».

Il viaggio porta Ulisse a Itaca che però non è la sua meta 
definitiva. L’isola rappresenta infatti il luogo metaforico del 
ritorno, dal quale poi Ulisse tende nuovamente a evadere, 

riproponendo ancora e ancora il concetto di partenza. L’ansia 
di Ulisse è simile a quella di Sisifo: attraverso un viaggio 
raggiungere la meta per poi rimettersi immediatamente in 
cammino, perennemente, perché questo è il destino dell’uomo 
nel suo mestiere di vivere che diventa così anche mestiere di 
viaggiare attraverso le età dell’esistenza.
E mentre siamo immersi nell’alba della cultura di Grecia, ecco 
avanzare l’aurora, presagio del sole che sta per illuminare 
la notte che fugge: alba e aurora molto amate da Omero, 
tanto da rappresentarle con affetto in quasi tutti i 24 canti 
dell’Odissea, dove saluta con esse l’inizio del nuovo giorno, 
per esempio quando con tipica incisività racconta il magico 
momento del ritorno di Ulisse a Itaca, nel libro tredicesimo 
dell’Odissea:

«Quando comparve quel sì fulgido astro,
che della rosea Aurora è messaggero,
la ratta nave ad Itaca approdava».
  
Mi affascina di Omero la volontà di possedere 
intellettualmente l’alba e l’aurora, fenomeni naturali oggi 
così poco frequentati, anticipatori di novità come lo è sempre 
il nuovo giorno - come appunto lo sono i poemi di Omero, 
precursori di tante situazioni, di tante vicende e anche 
dell’alba del furore di essere libro. 
Ho sempre vissuto con emozione i frammenti della sapienza 
greca, che già invocano il furore d’esser libri, perché come voi 
ho la fortuna di appartenere a quella terra che è stata Magna 
Grecia. Una terra di cui l’intero Occidente può considerarsi 
come una sua creatura che, pur staccandosi dalla genitrice, è 
tenuta a mantenere con essa il rapporto affettivo dovuto a chi 
le ha donato la vita. 
In questo caso la vita è proprio l’afflato culturale che l’Italia 
e l’Europa oggi hanno in sé avendolo tratto dalle esperienze 
antiche della Grecia, trasmesse all’Occidente proprio dalla 
Magna Grecia, dall’Italia meridionale, da quella Magna Grecia 
bagnata dallo stesso mare di Ulisse, accarezzata dal Vento a 
Tìndari cantato da Salvatore Quasimodo in uno dei suoi testi 
poetici più significativi:

“Tìndari, mite ti so
fra larghi colli pensile sull’acque
dell’isole dolci del dio,
oggi m’assali e ti chini in cuore.
Salgo vertici aerei precipizi,
assorto al vento dei pini,
(...) Tìndari serena torna;

soave amico mi desta
che mi sporga nel cielo da una rupe
e io fingo timore a chi non sa
che vento profondo m’ha cercato”.
  
Ma è oramai tempo di chiudere il discorso, e vorrei farlo 
proprio con la dolce sinfonia di Quasimodo che sa trasformare 
in ricordo meraviglioso questa per me splendida giornata, 
l’emozione della vostra attenzione, la presenza di tanti amici.
Questa mattina ho volutamente insistito nel discorrere tramite 
i libri, esprimendo un elogio del piacere del testo anche grazie 
al largo uso di citazioni che è uno degli strumenti da me più 
frequentati per comporre i testi dei miei libri. Vorrei dunque 
concludere proprio con l’elogio della citazione come scheggia 
rappresentativa e originale del pensiero dell’autore che 
ripropone fedelmente il testo e quindi consente l’esercizio di 
un’altro specifico furore, «il furore di usare libri».
E così mi sono riappropriato del concetto di cultura - un 
concetto da considerare un fatto vivo e vitale da affidare 
proprio ai giovani.
Spero oggi di essere riuscito a contribuire almeno in minima 
parte a far riemergere la funzione del libro come oggetto di 
desiderio, bibliofilo o bibliomane che sia, ma soprattutto 
come testo, strumento efficace per la divulgazione culturale 
e dunque anche efficiente protagonista dell’evento culturale. 
Insomma come indispensabile premessa per una corretta 
interpretazione del «piacere del testo». Restituendo così 
proprio al testo il suo ruolo fondamentale di insegnamento, 
che credo sia poi uno dei motivi principali per cui il libro che 
lo contiene ha preteso, con furore, di «essere» tale. 
Consentitemi quindi di affidare alla vostra cortesia e alla 
vostra amabile benevolenza quest’immagine, cosicché 
ciascuno di voi, custodendola nella propria memoria, sia 
anche sollecitato a interpretarla ogni volta che pensa, ogni 
volta che ha per le mani e sfogliandolo accarezza quell’essere 
straordinario, affascinante, magico, indicibilmente prodigioso 
che si chiama libro.
Grazie per la vostra pazienza.


