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Volumi

FRA LORDI\E E
IL DISORDI\E DEI LIBRI

Riflessioni su una questione metafisica

di MASSIMO GATTA

N
el suo recente pamphlet «altamente meta-
fisico», dedicato a ̀ come ordinare una bi-
blioteca' (verbo, peraltro, polivalente e

alquanto ambiguo: si possono ̀ ordinare' libri su
Amazon, ma anche ̀mettere ordine' nella propria
biblioteca) Roberto Calasso, richiamando Kant,
scrive in apertura: «Come ordinare la propria bi-
blioteca è un tema altamente metafisico. Mi ha
sempre meravigliato che Kant non gli abbia dedi-
cato un trattatello. Di fatto potrebbe offrire una
buona occasione per indagare una questione capi-
tale: che cos'è l'ordine. Un ordine perfetto è im-
possibile, semplicemente perché c'è l'entropia. Ma

senza ordine non si vive. Con i libri, come per tutto
il resto, occorre trovare una via tra queste due fra-
si». Nata come lectio magistralis alla Fondazione
Cirri di Venezia, questa incursione nel campo del-
l'ordine e del disordine metafisici in ambito libra-
rio è stata poi pubblicata a beneficio di soli 500 let-
tori,' condensando nelle sue 66 pagine gran parte
delle teorie biblioteconomiche, bibliofile, edito-
riali e bibliografiche del celebre editore. Del resto
il fondatore di Adelphi già in passato si era dilunga-
to, in una intervista, circa «l'ordine geologico» at-
traverso il quale amava disporre i propri libri
(«un'idea molto poetica e molto personale ma che
richiede una biografia come quella di Calasso, che
è unica», come ha scritto Ambrogio Borsani):2 «La

BETWEEN ORDER AND DISORDER OF BOOKS

Since ancient, times, humanity has wondered how to give a frrnctional order to books. Is the fear of losing books and not

finding them again perhaps a consequence of the terror of getting lost and not finding oneself again? Indeed, this may

bave been the primary need behind the urge to order, catalogue, arrange and trace them. An impìlse that humanity

has persistently pursued over the centuries, in addition to the Christian and highly commendable inclination to preserve

them with care and perseverance in the silent medieval convent libraries inaccessible to anyone (although even there,

order was somehow scanty). Stephen Greenblatt reminds us that Poggio Bracciolini, thanks to his determination,

managed to discover in the winter of 1417, in a German monastery, the sole surviving copy of Lucretius' De rerum

natura; it, has corre down to us because of the obstinate care of those monks, and of the obsessive hunger for culture of

the Tuscan humanist. From Aby Warburg to Walter Benjamin, from Georges Perec to Roberto Calasso, this is a

kaleidoscopic excursus through the need for;  and the necessity of a fù,nctional order to give to one's own library - with

an ironic and paradoxical ending: what if we left our library to its chaotic destiny, to his metaphysical disorder?
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I 'A,RTE Q!
GOVERNARE LA CARTA
Follia e disciplina nelle biblioteche di casa

AMBROGIO BORSANI

e

LA BIBLIOTECA
DI CASA
Come organizzarla e gestirla meglio

ENRICO GUIDA

AL&ERTO YIGEYAN[

RAFFAELE MATTIOLI

E I LIBRI

mia biblioteca è un insieme geologico: i vari strati
corrispondono ai libri che ho scritto (anche a quelli
non pubblicati) e a passioni che si sono succedute. I
libri sono disposti in diversi studi, nella mia abita-
zione (una casa settecentesca nel centro di
Milano),3 ma anche in altri due appartamenti e in
casa editrice, dove sono a disposizione di tutti i col-
laboratori»,4 e ancora: «Il miglior ordine, per i li-
bri, non può che essere plurale, almeno altrettanto
quanto la persona che usa quei libri. Non solo, ma
deve essere al tempo stesso sincronico e diacronico:
geologico (per strati successivi), storico (per fasi,
incapricciamenti), fisiologico (connesso all'uso
quotidiano in un certo momento), macchinale (al-
fabetico, linguistico, tematico)»,5 e formando quel-
lo che l'autore iconograficamente definisce «un or-
dine a chiazze». Questa doppia lettura è quindi fon-
te di molteplici suggestioni che ruotano, non ca-
sualmente, intorno ai concetti di entropia e disordi-
ne, e applicarli all'universo librario sembra una mo-
dalità perfetta, considerata la complessità storica
dell'argomento: come (e perché) organizzare una
biblioteca privata,6 diventando quei «cavalieri
dell'Ordine degli scaffali»,7 e tenendo presente che
una biblioteca privata è una raccolta unitaria carat-
terizzata da una «involontaria confessione»8. Fin
dall'antichità gli uomini si sono interrogati su come
dare un ordine ai libri, fossero per uso pubblico o

 I 110-
privato. Ad Alessandria gli innumerevoli rotoli di
papiro della biblioteca fondata nel III secolo a. C.
dal generale macedone Tolomeo I, che aveva servi-
to sotto Alessandro Magno, erano ben arrotolati
sugli scaffali, coi cartellini del titolo che, dall'estre-
mità visibile, pendevano come lingue arse dal caldo
perché chili voleva leggere potesse trovarli agevol-
mente. Fu questo ìl capolavoro di Zenodoto di Efe-
so, che sistemò in rigoroso ordine alfabetico quel-
l'immenso patrimonio, mentre Callimaco di Cire-
ne si occupò in seguito di catalogarli. Entrambi già
dentro l'ossessione per l'ordine perfetto. Poi è cam-
biata la forma: rotolo, tavoletta, codex, volumen, li-
bro, eBook, ma l'esigenza è rimasta la stessa di allora.
L'horror vacui regna sovrano. II timore di perdere e
non ritrovare i libri (i propri come quelli di altri) è
forse la conseguenza del terrore di perdersi e non
più ritrovarsi? Questa potrebbe essere stata l'esi-
genza primaria per ordinarli, catalogarli, collocarli,
trovarli e ritrovarli che con ostinazione gli uomini
hanno perseguito nei secoli. Oltre a quella, cristia-
na e assai encomiabile, di conservarli con cura e
perseveranza nelle silenziose biblioteche conven-
tuali medievali inaccessibili a chiunque,9 sebbene
anche lì l'ordine lasciasse un poco a desiderare, ma
preservandoli comunque da furti e saccheggi. Co-
me ricordava Stephen Greenblatt10 solo per la sua
ostinazione e una certa fortuna Poggio Bracciolini
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riuscì a scoprire, nell'inverno del 1417 in un mona-
stero tedesco, l'unica copia sopravvissuta del lucre-
ziano De rerum natura, che grazie alla cura ostinata
di quei monaci, e alla ossessiva fame di cultura
dell'umanista toscano," è poi giunto fino a noi.
Quei bravi e solerti monaci bibliotecari non sapeva-
no quasi mai cosa conservassero davvero le polve-
rose biblioteche di cui erano silenziosi custodi, ma
lo conservavano comunque con amore e ostinazio-
ne, con ̀compassione'. Nell'ancestrale paura del-
l'uomo, ̀perdere e scomparire' sono diventati sino-
nimi, termini sovrapponibili. L'uomo ̀scompare'
soltanto per poco, come il Wakefield di Hawthor-
ne, osi ̀perde' del tutto, come il Bartleby melvillia-
no? E ciò che si perde può ritornare? E dove? In-
somma traffichiamo sempre, più o meno, coi massi-
mi sistemi, anche quando parliamo di calcio o di li-
bri. Una bella mazzata all'esigenza di mantenere in
perfetto disordine i propri libri la diede Gabriel
Naudé nel 1627, col suo celebratoAdvis,12 (in parti-
colare il capitolo VII) sorta di ̀Manifesto Supremo
dell'Arte Istruttiva per Allestire (dresser) adeguata-
mente una Pubblica Biblioteca'. Le sue rigogliose
167 pagine di purissimo espaitphilosophique (che poi
è tutta qui la questione, nella lettura en philosophe

ALBERTO MANGiUEL

VIVERE CON I LIBRI
1/H.ELgCl'd E PIECt P14HESS14H1

delle cose), non lasciano scampo all'improvvisazio-
ne, al tanto per fare di calviniana memoria. Questo
è stato un modello, un canone che rende la vita im-
possibile a chi nel suo piccolo si assume al contrario
l'arduo compito di guardare le cose da una prospet-
tiva rivoluzionaria, paradossale, impossibile, antie-
conomica e dispersiva. Sparigliare le carte, è pro-
prio il caso di dire. Il posto giusto dei libri è diventa-
to metafora del posto giusto di ognuno di noi nella
vita, nella propria realtà, piccola o grande che sia.
Essere un uomo a posto, insomma; non fuori luogo.
Da studente andavo sempre fuori tema, e sarà stata
forse quell'esperienza ad avermi convinto dell'im-
portanza e bellezza anche delle periferie, dei bordi,
dei confini delle cose e degli ambienti. Luoghi co-
me la biblioteca di casa nei quali l'entropia sembra
dilatarsi, l'ordine iniziale che inizia a vacillare, la-
sciando sempre più spazio a un caos prima control-
lato poi sempre più spiazzante. Il disordine che
sembra fiancheggiare quell'antico disegno ordina-
to di spazi e volumi, per poi perdere progressiva-
mente il suo ̀ ardore', e infine soccombere. Dei
margini e dei marginalia, come sempre; oppure del-
la bellezza misteriosa del perdere, cioè del consen-
tire alle cose di scomparire, come una forma colla-

Come mi sono liberato
di cinquecento

libri
Mamimo Ostia

Come mantenere,
e perché,

in perfetto disordine
i propri libri
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ISTRUZIONI
PER ALLESTIRE
UNA BIBLIOTECA

Irºduxiane s IM.roduxlone
do auredo varrai

con un uppin di moda cºd,nW

a tura dl massima pena

biblohauso

'f1fiE LIFE OF

Samuel
Johnson

CORTÁZAR
Y LOS LIBROS

o

FRANCESCO GUCCINI

LA BIBLIOTECA

DESIDERATA

EDIZIONI 

HENRY BEYLE

GIAMPIERO MUGHINI

LA COLLEZIONE
lIN BIBLIOFOI LE RACCONTA

I FIN BEI LIBRI ITALIANI DEL NOVECENTO

WALTER BENJAMIN

APRENDO LE CASSE

DELLA MIA BIBLIOTECA

DUOMO nes mamaaxvm

Tnrdoaiooe dì Elímhe..a Ikll 'Aom Ciancia

EDIZIONI 

IiWu`RY BAULE,

terale dì compassione.
Il Seicento e il Settecento furono secoli dalla

razionalità puntigliosa declinata, per quanto ci ri-
guarda, sulla creazione di grandi raccolte librarie
private. Curate, catalogate, collocate in sontuose
biblioteche padronali, e infine disperse in magnilo-
quenti vendite all'asta, abbigliate da sontuosi cata-
loghi di vendita, soprattutto in Francia e
Germania.13 Insomma una perfezione che sarebbe
finita, prima o poi, nell'horror vacui della dispersio-
ne. A vederla col giusto sguardo sembra in fondo

GEORGES PEREC

BREVI NOTE

SULL'ARTE E IL MODO

DI RIORDINARE I PROPRI LIBRI

Tadaiwoe dl PJiaaa Vicari

EDIZIONI 

NEVEY BEYLQ

una perfetta antitesi. L'utilizzo di strumenti raffina-
tissimi di catalogazione per orientarsi, teso come
un arco al fine, inevitabile, di mandare poi in fran-
tumi una tale perfezione.14 Riuscire a muoversi con
agio e sicurezza tra migliaia di dorsi in marocchino
per poi lasciare fluire nel transeunte un tale monu-
mento al sapere. Questo il destino, ieri come oggi,
di tante raccolte perfette come ingranaggi; e alla fi-
ne la deflagrazione che tutto manda in frantumi,
come nella meravigliosa sequenza en salenti di An-
tonioni. Meglio quindi pensarci prima e avere una
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visione opposta; se alla fine tutto andrà comunque
in frantumi tanto vale rendere fin dall'inizio facile il
lavoro. Nel Novecento abbiamo avuto una serie in-
terminabile di testimonianze sul fatto che mante-
nere in ordine i propri libri fosse cosa buona e giu-
sta, anzi fosse quasi un fatto morale. Dal buon Giu-
seppe Fumagalli, adeguatamente pervaso dallo spi-
rito polveroso del suo tempo, ai più frizzanti Geor-
ges Perec, Alberto Manguel15 e Jesús Marchamalo,
passando per il rigore ̀politico' di Walter Benjamin
che pure la sapeva lunga sull'ordine da dare ai pro-
pri libri «tolti dalle casse».16 Inutile poi scomodare
troppo gli esegeti dell'ordine libraio: dall'aurea
«legge del buon vicinato»17 cara a Aby Warburg" il
cui nome, secondo Giorgio Pasquali (che ne scrisse
subito dopo la morte, avvenuta nel 1929)19 evocava
«più una biblioteca che un uomo»,20 e così ben in-
dagato da Salvatore Settis in un luminoso saggio
che documenta a perfezione il vorticoso percorso
intellettuale alla base dell'ideazione, costruzione e
continua trasformazione della pristina biblioteca di
Warburg,21 all'ordine filosofico-economico di Be-
nedetto Croce" e Luigi Einaudi, da quello presti-
gioso di Raffaele Mattioli23 e Piero Sraffa,24a quello
quantitativamente mostruoso ma organizzato di
Umberto Eco2S (anche in rapporto al destino della
sua biblioteca,26 così come interessanti, suggestive e
spiazzanti considerazioni sono dispensate in De Bi-
bliotheca27con l'auspicio di una certa ̀ disarmonia
prestabilita'), Carlo Bo, Ezio Raimondi,28 Giusep-
pe Pontiggia, Giuseppe Marcenaro29 e Tullio Gre-
gory;30 dall'organizzazione umanisticamente eccel-
sa della collezione di Renzo Bonfiglioli31 a quella
delle biblioteche di Federico Fellini32 ed Eugenio
Montale.33 E chissà com'era organizzata la biblio-
teca en philosophe di Voltaire, acquistata da Caterina
II di Russia, che lasciò però all'anziano filosofo
l'uso della stessa;34 o quelle immaginarie di Nero
Wolfe, così ben descritta da W. S. Baring-Gould,35
quella immaginaria del conte de Fortsas ma indaga-
ta con scrupolo realista da Vincent Puente36 o quel-
la altrettanto fantastica di Sylvestre Bonnard de-

scritta verosimilmente da Joseph Rosenblum;37 fi-
no a un insospettabile Napoleone Bonaparte bi-
bliofilo, tallonato da Ernesto Ferrero.38 In fondo,
tornando a Warburg, così come a Croce, le loro bi-
blioteche erano da considerarsi alla stregua di vere
e proprie opere ulteriori, quasi che questi due
esempi intellettuali apicali non potessero essere
compresi davvero senza ìl supporto delle loro ri-
spettive biblioteche. Per il primo valga quanto
scrisse Fritz Saxl introducendo la raccolta dei suoi
scritti: «A integrazione e conclusione di questi la-
vori, sarà pubblicato il catalogo della biblioteca. In-
fatti, solo se si mettono insieme i suoi scritti e la bi-
blioteca si può avere un'immagine unitaria del-
l'opera di Warburg»,39 parole perfettamente so-
vrapponibili a quelle che Dora Beth scrisse a propo-
sito del rapporto tra Croce, la sua opera e la sua bi-
blioteca, cioè esattamente quanto Saxl aveva asseri-
to per Warburg: «Denn die Bibliothek und die
Schriften bildenerstzusammen die Einheit von
Warburgs Werk», e cioè «comprendere», come
scrisse Toni Cassirer, moglie del celebre Ernst al-
l'indomani della visita del marito alla biblioteca di
Warburg nel 1920, guidato dal giovane Saxl, «il
problema intorno al quale l'intera raccolta di libri
era stata costruita» (in più di 30 anni, n.d.a.). Infon-
do «non una mera raccolta di libri, ma una raccolta
di problemi» (Ernst Cassirer), la cui collocazione in
sala lettura «seguiva una disposizione ovale, in mo-
do da formare una continuità senza angoli e la cui
catalogazione era basata sul sistema ideato da Ger-
trud Bing», stretta collaboratrice di Warburg, con
tre strisce colorate indicanti il campo, il paese e
l'epoca, un numero indicava un soggetto specifico4°
(peraltro «un sistema complicato e idiosincratico»,
come lo definì Ernst Cassirer citato da Derick E W.
Dreher).41

Ognuno adepto di quella vasta e indistinta
congrega di ̀Ordinatorie Classificatori' di cui è pie-
na la riserva bibliofila di ogni tempo. Come quel fa-
moso «Club di Possessori di oltre 20.000 volumi»
idealizzato una volta, durante una cena conviviale,
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da Jacques Bonnet e Giuseppe Pontiggia;42 e ci si gliosa, onirica e strampalata Casa de papel di Carlos
mette perfino un giornalista, Luigi Mascheroni, Maria Domínguez.44 E nel 1985 Georges Perec si
che sulla faccenda scrive addirittura un pamphlet su spinse addirittura a postulare, al modo di un tratta-
come organizzare, gestire e giustificare la libreria di tista seicentesco, ̀L'arte di sistemare i propri libri',
casa (ma solo per chi possiede più di diecimilavolu- con tanto di formula matematica a corredo di capi-
mi) 43 Un club poi mai messo in piedi, ovviamente, tali («Lo spazio», «L'ordine») e paragrafi («Gene-
ma che la dice lunga sul fatto che anche insospetta- ralità», «Vani in cui è possibile mettere i propri li-
bili e raffmatissimi scrittori abbiano avuto la ten- bri», «Posti di un vano dove è possibile disporre li-
denza (la fissazione) per l'ordine da dare, costi quel bri», «Oggetti che non sono libri e che si trovano
che costi, ai propri libri. Financo in quella meravi- spesso nelle biblioteche», «I modi di sistemare i li-

NAPOLEONE E I LIBRI

NOTE

' Roberto Calasso, Come ordinare una

biblioteca, Milano, Adelphi, dicembre 2018

(500 esemplari f.c., ringrazio Andrea Zanni

per la riproduzione fornitami).

2Ambrogio Borsani, L'arte di governare

la carta. Follia e disciplina nelle biblioteche

di casa, Milano, Bibliografica, 2017, p. 81.
3. A suo tempo abitata da Jacob Taubes,

cfr. Roberto Ca lasso, Come ordinare una bi-

blioteca, cit., pp. 58-59.

Wlodek Goldkorn, Catalogo i libri in or-

dine geologico, intervista a Roberto Ca lasso,

«la Repubblica», 26 marzo 2015, scaricatile

al link: https://ricerca.repubblica.it/repub-

bl i ca/a rch ivi o/rep ubbl i ca/2015/03/26/ca ta-

logo-i-libri-in-ordine-geologico35.html.
s. Roberto Ca Iasso,Corne ordinare una bi-

blioteca, cit., p. 9.
6 Cfr. Marco Filoni, Inciampi. Storie di

libri, parole e scaffali, Trieste-Roma, Italo

Svevo, 2019 e Enrico Guida, La biblioteca di

casa. Carne organizzarla e gestirla meglio,

Milano, Bibliografica, 2019.

Cfr. Marco Filoni, I cavalieri dell'Ordine

degli scaffali, «Biancamano 21, 5 marzo 2019,

al link: https://biancamano2.einaudi.it/ordi-

nelibri/.
á La perdita della «involontaria confes-

sione», come la definisce Ca lasso, caratterizza

invece le biblioteche pubbliche così come le

librerie, cfr. Roberto Calasso, Come ordinare

una biblioteca, cit, pp. 61-62. Interessante

è anche l'ipotesi secondo la quale ordinare

una biblioteca possa smuovere le acque più

profonde, ibid, p. 62.

Cfr. Roger Chartier, L'ordine dei libri.

Lettori, autori e biblioteche in Europa dal Me-

dioevo al XVIII secolo, Milano, Il Saggiatore,

1994.

1° Stephen Greenblatt, Il manoscritto,

Milano, Rizzoli, 2012.
11 Sul quale rimando a Leo Deuel, L'ap-

passionato cacciatore di libri: Poggio Brac-

ciolini, in Id., Cacciatori di libri sepolti, Milano,
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bri», «Libri molto facili da sistemare», «Libri non
troppo difficili da sistemare», «Libri quasi impossi-
bili da sistemare»). Penser et classer, appunto, la più
perfetta trattazione di un'utopia tanto elegante
quanto superflua.45 Ma si sa, Perec è Perec. Ora il
punto è un altro. E possibile, alla luce storica di una
forma di secolare civiltà culturale tanto solida e or-
ganizzata, tentare un percorso alternativo e contra-
rio? Cioè verificare la possibilità che ci sia un qual-
che beneficio (con il famigerato beneficio del dub-
bio), diciamo anche latamente esistenziale, nel
mantenere invece in ̀perfetto disordine' i propri li-
bri? Insomma ragionare sul vuoto più assoluto e
cioè mettere in crisi un'intera civiltà che proprio
nell'ordre vedeva il compiersi perfetto di una civiltà,
benché perfezionata, come scrisse Nicolas de
Chamfort ripreso da Sciascia, che così chiamò la
prima delle collane della Sellerio? Mettere disordi-
ne all'interno dell'ordine? La casualità dentro al
cerchio perfetto ma anche ipotetico? Insomma si-
stemare i libri «[...] così come veniva. I nani con i
giganti. I grassi coni magri. Simenon conMárquez.
Zola contro Voltaire. Sistemò Hugo su un ripiano
blu riservato ai libri divertenti», ciò che fa Mathilde
svuotando gli scatoloni pieni di libri, per sistemare

la nuova libreria colorata fatta in casa, perché? Ma
perché a Mathilde «piaceva quel disordine», scrive-
va Jean-Marie Gourio nel suo delizioso Silenzio!"
Non allineandosi a nessun criterio, neppure a quel-
lo semplice alfabetico, anche perché: «Con l'ordine
alfabetico, non solo crolla l'estetica libraria, perché
il libro colorato Sperling va con quello esangue Ei-
naudi, il tortora Adelphi va col blu Sellerio. Si crea-
no anche molte confusioni nel lettore, con Baricco
che va a trovarsi proprio accanto a Barthes, e Benja-
min».47 Ora, prima di chiudere il cerchio, direi che
in fondo è fin troppo semplice mantenere in perfet-
to disordine diciamo ventimila o anche diecimila li-
bri. Forse anche mille o cinquecento. Ma cercate di
mettere in disordine, diciamo venti o dieci libri, o
addirittura un libro soltanto. Questa sì che sarebbe
un'arte, e delle più segrete e misteriose. Mettere in
disordine tre libri soltanto al fine di non ritrovare
più un titolo è arte per pochi raffinatissimi cultori
dell'horror vacui; bisogna infatti inventarsi una stra-
tegia articolata, una tattica sapiente, distrarre se
stessi. Il disordine non viene naturale, bisogna in-
ventarselo. Io invece sono un perfetto dilettante, di
bocca buona, e perciò il mio sguardo è rivolto a
qualcosa di più facile, dì meno raffinato e che ho

Bompiani, 1968, pp. 39-59.

12 Cfr. Gabriel Naudé, Istruzioni per alle-

stire una biblioteca, introduzione e tradu-

zione di Alfredo Serrai, con un saggio di Ma-

ria Cochetti, a cura di Massimo Gatta,

Macerata, Biblohaus, 2012 e Roberto Calasso,

Come ordinare una biblioteca, cit., pp. 49-

51.
13 Cfr. Vocis et animarum pinaco thecae.

Cataloghi di biblioteche private dei secoli 17.-

78. nei fondi dell'Angelica; a cura di Maria

Grazia Ceccarelli, Roma, IPZS, 1990.

14 Quante importanti raccolte private

contemporanee andate poi disperse attra-

verso vendite, solo qualche nome: Giannalisa

Feltrinelli, Lodovico Lanza, Luigi Olivetti, Ser-

gio Pautasso, Giampiero Mughini (per il fu-

turismo), Leonardo Sinisgalli, Libero De Li-

bero, Sergio Cereda, Mario Isnenghi.

15 Alberto Manguel, Vivere con i libri.

Un'elegia e dieci digressioni, Torino, Einaudi,

2018; la traduzione del titolo appare assai

discutibile, in quanto il titolo originale, Pac-

kingmy Library, rimanda esplicitamente a

quello di Benjamin, Ich packe meine Biblio-

thek aus.

16 Walter Benjamin, La mia biblioteca,

introduzione di Paolo Mauri, Roma, Elliot,

2016; Id., Aprendo le casse della mia biblio-

teca. Discorso sul collezionismo, traduzione

di Elisabetta Dell'Anna Ciancia, Milano, Edi-

zioni Henry Beyle, 2012 (575 esemplari).

'II libro di cui lo studioso ha bisogno

non è necessariamente quello conosciuto

ma quello che si incontra sullo scaffale nei

suoi pressi, in linea di continuità disciplinare,

culturale e sentimentale. La 'regola aurea' di

Warburg è ricordata anche da Calasso in

Come ordinare una biblioteca, cit., p. 10, dove

scrive: «La regola aurea rimane quella del

buon vicino, formulata e applicata da Aby

Warburg, secondo cui nella biblioteca per-

fetta, quando si cerca un certo libro, si finisce

per prendere quello che gli sta accanto e

che si rivelerà essere ancora più utile di
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sottomano: l'indiscriminato ac-
cumulo cartaceo di migliaia e mi-
gliaia di libri e documenti, e per
fare questo, e per non fare ulte-
riori danni, parto dalla mia bi-
blioteca per la quale da tempo ho
immaginato un apologo su come
poterla mantenere in perfetto di-
sordine, indicando nel contempo
quali siano stati per me, perché ci
furono, i benefici che una tale
dissipazione di tempo, equilibrio
mentale e denaro, ha infine pro-
dotto."s Il primo, e più evidente
beneficio, è l'ansia. Essa favori-
sce la circolazione sanguigna,
mantiene giovane il cuore, au-
menta l'attenzione, produce
adrenalina. Poi però sì genera anche ansia: di non
ricordare se quel titolo lo possediamo o meno, di
dover intraprendere una nuova ricerca bibliografi-
ca ogni volta nel più assoluto disordine dei propri
libri; e di nuovo spostare centinaia di libri impilati a
casaccio in vari ambienti della casa, passare tra cu-

la BIBLIOTECA DI VIA SENATO MILANO MARZO 2020

Luigi Mascheroni

UNA VITA,
TROPPI LIBRI

Ovvero: un decalogo,
utile ma non essenziale,

25 come orgunizare,gestire egiustificate
la libreria di casa

(ma sola per ehi possiede
più di dierimita valutai)

muli di titoli traballanti, spostare
doppie e triple file di libri non or-
dinati né per autore, né per tito-
lo, né per collana, né per genere,
né per formato ma casualmente
disposti, inalando polvere accu-
mulatasi da anni. Ovviamente
non ritrovare (quasi) mai il libro
o i libri cercati che s'annidano
sempre in un altrove a noi scono-
sciuto. Rallegrarsi però del retro
pensiero: «però so di averlo e
questo mi basta». Accontentarsi,
quindi, nella sventura. Come
l'amato a cui basta la parola del-
l'amata per essere tranquillo, an-
che se poi ella lo tradisce a mani
basse. Ma tutto ciò non basta ov-

viamente all'editore che da mesi attende il tuo dat-
tiloscritto, che devi corredare da note bibliografi-
che. Per cui dopo estenuanti pellegrinaggi nelle
svariate praterie cartacee dove, a precedenti disor-
dini, s'accumula un nuovo disordine, ti si rivela il
fallimento in tutto il suo fulgore. Il secondo benefi-

quello che cercavamo. [...1 È al Warburg,

dove ciascun lettore va a prendere i libri che

gli servono, non poche volte mi è capitato

di scoprire quei buoni vicini». Per estensione

è il concetto della sirendipity per cui si trova,

casualmente, ciò che non pensavamo di cer-

care e di trovare.

'» Ne scrive Fritz Saxl in Ernst Gombrich,

Aby Warburg. An In tellectualBiograph y, with

a memoir on the history of the library by E

Saxl, London, The Warburg Institute, 1970,

p. 327.

19 Cfr. Ambrogio Borsani, L'arte di go-

vernare la carta, cit. pp. 81-83.
2° Cfr. Giorgio Pasquali, Aby Warburg, in

Id., Pagine stravaganti, introduzione di Gio-

vanni Pugliese Carratelli, vol. I, Pagine stra-

vaganti vecchie e nuove. Pagine meno stra-

vaganti, Firenze, Sansoni, 1968, pp. 40sgg.
21 Salva tore Settis, Warburg con ti n uatus.

Descrizione di una biblioteca, «Quaderni Sto-

rici», 58/ a.XX, n. 1, aprile 1985, pp. 5-38.
22 Cfr. almeno i volumi che Dora Beth

Marra ha finora dedicato agli scrittori dell'età

barocca (vol. I) e a quelli del Rinascimento

(vol. II) presenti nella biblioteca di Benedetto

Croce, rispettivamente Napoli, Bibliopolis,

1994 e Napoli, Bibliopolis, 2005.
23 Cfr. Alberto Vigevani, Raffaele Mattioli

e ilibri, Milano, Il Polifilo, 1995 (160 esem-

plari).

24 Cfr. The Library of Piero Sraffa, edited

by Giancarlo De Vivo and an essay on Piero

Sraffa and his books by Luigi L. Pasinetti,

Milano, Fondazione Raffaele Mattioli e To-

rino, Fondazione Luigi Einaudi, 2014.
25 Frans A. Janssen, Umberto Eco's Li-

brary, «De Boekenwereld», v. 30, 2014, n. 3,

pp. 36-37; Id., Magica et pneumatica. I cn-

quantamila volumi della biblioteca di Um-

berto Eco, «Charta», n. 145, maggio-giugno

2016, pp. 70-72; Nicholas A. Basbanes, La

biblioteca curiosa, magica di Umberto Eco,

Campobasso, Università del Molise-Biblio-

teca d'Ateneo, settembre 2003 (1000 esem-

plari), Ambrogio Borsani, L'arte di governare

la carta, cit. pp. 89-90.

26 Cfr. Jean-Claude Carrière, Umberto
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cio è legato alla strana serenità di
ritrovare fatalmente, dopo gior-
ni, un titolo che abbiamo cercato
invano e rendersi conto che non
solo ne avevamo due copie (que-
sto è il terzo punto, che vedremo)
ma anche che ora ci è perfetta-
mente inutile. Provare gioia,
quindi, per una cosa inutile. Dare
peso all'inessenziale, al leggero,
al transeunte. E riconsegnare il
libro, di conseguenza, al marema-
gnum in attesa di successivi tenta-
tivi di ritrovarlo, esserne modera-
tamente felice e perderlo di nuo-
vo, un ciclo ininterrotto di vita e
di morte. Il terzo beneficio è
quello legato al fatto di riacqui-
stare una seconda o magari una terza copia di un li-
bro che abbiamo già, che ̀sappiamo' di avere, e in
ciò contribuire, nel nostro piccolo, all'economia le-
gata all'editoria e alle librerie, un'economia sempre
più precaria e in difficoltà e che noi, col piccolo ge-
sto di duplicare o triplicare (i grandi dispersori arri-

«.X I.'l'EIi
I \-I.11II\

LA REA
BIBLIOTECA

,.n,

Anfinio Ikt.mMrni

Pealo MmA,:;

vano a quadruplicare) un libro
che abbiamo, ci illudiamo in tal
modo di favorire. Naturalmente
la seconda o terza copia non ver-
rà collocata insieme alla copia
principale, diciamo filosofica-
mente alla `ur-copie', ma en-
trambe verranno messe in punti
casuali e opposti della nostra
sterminata prateria cartacea per
darci la possibilità, un giorno a
venire, di riprovare il medesimo
senso di nausea e insieme di bea-
titudine nel ricercare senza ri-
trovare. ll quarto, e ultimo, be-
neficio è quello di familiarizzare
lentamente con verbi cogenti
quali ̀perdere', ̀scomparire', ̀ri-

trovare' e in ciò, chiudendo il cerchio, tornare al-
l'inizio di questo sproloquio senza né capo e né co-
da. Mantenere pervicacemente disordinata la no-
stra biblioteca (che a rigor di logica non è neppure
una biblioteca ma una libreria, che a sua volta non è
neppure una libreria, insomma la solita complessità

Eco, Cosa fare della propria biblioteca quando

si muore, in Id., Non sperate di liberarvi dei

libri, Milano, Bompiani, 2009, pp. 261-271.

27 Umberto Eco, DeBibliotheca, Milano,

Comune di Milano, 1981,
29 Ezio Raimondi, Le voci dei libri, a cura

di Paolo Ferratini, Bologna, II Mulino, 2012.

29
 Giuseppe Marcenaro, I padroni dei miei

libri, Milano, Rovello, 2005, ristampato nel

2016 da Henry Beyle.

30 Tullio Gregory, Fra i miei libri, con un

saggio di Gennaro Sasso, Roma, Istituto della

Enciclopedia Italiana, 2019.
31 Cfr. Giancarlo Petrel la, Ala chasse au

bonheur. I libri ritrovati di Renzo Bon figlioli e

altri episodi di storia del collezionismo ita-

liano del Novecento, presentazione di Dennis

E. Rhodes, Firenze, L.S. Olschki, 2016.
32 Cfr. I libri di casa mia. La biblioteca di

Federico Fellini, a cura di Oriana Maroni e

Giuseppe Ricci, introduzione di Tullio Kezich,

Rimini, Fondazione Federico Fellini, 2008.
D Catalogo del Fondo Montale, a cura

di Valerio Pritoni, Milano, Biblioteca Comu-

nale, 1996.
34 Armando Torno, La biblioteca di Vol-

taire, Milano, Sciardelli, 2007 (200 esemplari),

che raccoglie due articoli pubblicati sul «Cor-

riere della Sera» il 5 e 6 gennaio 2004.
3' William S. Baring-Gould, Nero Wolfe

della 35° strada ovest II piu grosso investi-

gatore privato dAmerica. La sua vita e i suoi

tempi, Milano, Mondadori, 1989,
36 Vincent Puente, Histoire de la biblio-

thèque du Compte de Fortsas, Paris, Éditions

des Cendres, 2005 (399 esemplari).
á7 In Anatole Fra n ce, Il delitto di Sylvestre

Bonnard, a cura di Alessandro Serra, con il

saggio di Joseph Rosenblum, La biblioteca

di Sylvestre Bonnard, Milano, SylvestreBon-

nard, 2002.

Ernesto Ferrero, Napoleone e i libri,

Milano, Edizioni Henry Beyle, 2015 (475

esemplari).
39 In Aby Warburg, Gesammelte

Schriften. Die Erneuerung der heidnischen

Antike, vol. I, Berlin-Leipzig, Teubner, 1932,

p. V.
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terminologica che abbisogna di
una chiave di lettura) ci mette in
contatto col Divino. Possiamo
noi stessi perderci, scomparire e
infine ritrovarci unitamente ai
nostri libri? Possiamo noi stessi
scomparire e ricomparire al mo-
do dei titoli che sfuggono al no-
stro controllo? E che forma di
grazia e di remissione assume, se
lo assume, questo nostro agire?
Se in fondo esso sia più un abisso
o una superficie? E se tutto fos-
se, invece, una forma collaterale
del perdono per incantamento?
Insomma una faccenda maledettamente metafisi-
ca, come ricordava Calasso che citava Kant, che
però mai si occupò di ordine o disordine librario.
Peccato. Avremmo aggiunto un altro pamphlet agli
scaffali già assai ben nutriti di titoli sull'argomen-
to; ma poi questi scaffali li avremmo tenuti in ordi-
ne, e quale? Oppure li avremmo abbandonati an-
tropicamente al loro disordinato destino, «recal-
citrante a ogni tentativo di ordinarli, che quando
voglio consultare un libro che so di possedere non
riesco a trovarlo e sono costretto a prenderlo in

la BIBLIOTECA DI VIA SENATO MILANO MARZO 2030

MARCO

FILONI

INCIAMPI

ST®BiE Di LIBái1, PAROLE lì SCAFFALI

ITALOSVEVO

D'ol mrde la letteratura non t
fatta io di lirismo, dialloghi o
accurate descrizioni. Ci sono
anche parole ambigue, dimbi-
late. che poumon diventare m
sborsi' tori quali perfino i Ti.
gliori narratori, prima o poi,
finiscano per inciampare. t a
quel punito Me l'inciampo si fa

interenante, più del pertmn-
m ,temo che maschera pose e
eolnnd, perché enatraimnspet-
tatamente la orridi t dilïetle
mentire in quei momenti. Ed
ecco che i poi grandi trovano
fi modo di togliersi dalt'impoc-

e,come Buste, Keaton, tra-
ssfonnatm ri,neangtn ieri arte.

prestito dalla London Library»,
come scrisse Thomas S. Eliot?49

Perché in fondo a un ordine ri-
goroso ma ossessivo è forse pre-
feribile un disordine creativo
che ci consenta, però, un certo
margine temporale da dedicare
alla lettura, perché: «Bisogna
evitare di entrare nelle spirali
ossessive di chi trasforma l'ordi-
ne nell'obiettivo principale di
una biblioteca di casa e non in
uno strumento per trovare più
rapidamente un libro da legge-
re. Il tempo che sì dedica alle

targhette, alle schedine, alle supercatalogazioni,
alle superschedature, ai superprogrammi digitali,
è tutto tempo sottratto alla lettura»,5° tanto alla fi-
ne in ordine o in disordine tutti i libri svelano
qualcosa di chi li possiede: «Non c'è bisogno che i
libri siano in ordine - e neppure in disordine - per
rivelare qualcosa del loro proprietario. Possono
anche stare in scatoloni appena aperti. Qualcosa
comunque si rivelerà». sl Oppure all'estremo op-
posto, seguendo Augusto Monterroso, la scelta ra-
dicale e ultimativa: sbarazzarsene del tutto.52

4° Am brog io Borsan i, L'arte di governare

la carta, cit, p. 82 e fig. 43.
41 

Ibid., p. 82, p. 143.

42 Jacques Bonnet, Decine di migliaia di

libri, in Id., I fantasmi delle biblioteche, Pa-

lermo, Sellerio, 2009, pp. 15-25: 19.

43 Luigi Mascheroni, Una vita, troppi libri,

s.l., edizione privata per gli amici, [Milano],

31 maggio 2017 (100 esemplari).

44 Carlos Maria Domìnguez, La casa di

carta, Palermo, Sellerio, 2011.

45 Georges Perec, Pensare/classificare,

Milano, Rizzoli, 1989. II solo capitolo su come

ordinare i propri libri è stato pubblicato col

titolo Brevi note sull'arte e il modo di riordi-

nare i propri libri, traduzione di Eliana Vicari,

Milano, Edizioni Henry Beyle, 2010 (575

esemplari).

46 Jean-Marie Gourio, Silenzio!, Milano,

Feltrinelli, 2000.
4' Michele Masneri, Librerie da incubo,

«Il Foglio», a. XXV, n.9, 11-12 gennaio 2020,

p. IV.

4» Massimo Gatta, Come mantenere, e

perché, in perfetto disordine i propri libri, Via-

dana, FuocoFuochino, gennaio 2019 (11

esemplari); vedi anche Id., L'anarchia dello

scaffale, ««PreText», n. 10, aprile 2019, pp.

128-133.

49 Citato da Roberto Calasso, Come or-

dinare una biblioteca, cit., p. 48.

Ambrogio Borsa nì, L'arte di governare

la carta, cit. p. 91, corsivo mio.

51 Roberto Ca lasso, Come ordinare una

biblioteca, cit, p. 58.

52 Augusto Monterroso, Come mi sono

liberato di cinquecento libri, Milano, Marcos

y Marcos, 6 dicembre 1995, 1.000 esemplari

numerati f.c.; il testo è stato ristampato con

altro titolo, altra traduzione e col nome del-

l'autore in copertina, Come mi sono sbaraz-

zato di cinquecento libri, trad. di Ilide Car-

mignani, Milano, Henry Beyle, 2014, 375

esemplari.
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