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Esse-re bib l iosotèr  inasco l tato 
di Giuseppe Bearzi 
 

Siamo in una Repubblica e, dall’esito del nostro appello, è 
giusto che qui, oggi, non siano più graditi né i re (anche 
se solo dei bibliosotèr, dei salvatori dei libri) né gli czar. 
L’approccio era sbagliato: scusatemi. Pensavo fosse utile 
esprimere riconoscenza verso chi –visto che lo Stato non 
lo fa, come invece dovrebbe- ha dedicato e dedica le 
proprie risorse, le proprie energie, il proprio tempo alla 
impegnativa impresa di salvare quei libri che solo una 
sconsiderata faciloneria può destinare al macero. 
Ingenuamente, lo ammetto, ritenevo fosse importante far 
capire come e perché qualcuno li salva e come e perché 
qualche bibliosotèr sia riuscito a catturare l’attenzione e 
la stima di un pubblico di lettori, come e dove abbia 
trovato il luogo, il tempo, il danaro, il fiato per farlo.  
Probabilmente mi sono sbagliato a proporre un 
riconoscimento a chi salva i libri, visto che gli sforzi fatti 
da INTRA* per trovare ascolto e collaborazione –dai 
messaggi ad accademici, docenti, bibliotecari, politici, 

bibliofili e studiosi fino al Ministero della Cultura da un 
lato, alle raccomandazioni fino all’addetto della Gestione 
Servizi Nettezza Urbana SpA dall’altro–, quell’ascolto e 
quella collaborazione a favore dei libri di precipuo 
interesse nazionale non ha avuto esito. Credo che sia 
proprio questo disinteresse, apatia, catalessi, inerzia nei 
confronti dell’apprendere (sì, dell’apprendere, non del 
sapere che offre la Rete), che sia per questo voler volare 
da anni e anni inappagato, un po’ come fece Icaro, che 
oggi ne stiamo pagando lo scotto in tanti campi. 
Negli anni ’70 scrivemmo su riviste specialistiche e 
sostenemmo in conferenze pubbliche che l’uso delle fonti 
energetiche inquinanti e non disponibili in Italia, in luogo 
di quelle rinnovabili, ci avrebbe portato alle conseguenze 
disastrose che stiamo vivendo: ci sbagliammo ma per 
difetto. Altri, più colti di noi, scrissero che abusi, genocidi, 
guerre, inquinamenti e sprechi avrebbero azzerato il 
nostro benessere e purtroppo ciò sta accadendo. Altri 
ancora sostennero che l’amoralità politica, finanziaria e 
sociale nella gestione del mondo sarebbe costata cara, 
ma nessuno poteva immaginare che quel prezzo 
raggiungesse l’entità attuale. 
Nei libri di ieri, di oggi e, dato l'andazzo, non so più se 
esisteranno anche quelli di domani, queste cose furono 
intuite, scritte, motivate, documentate. Dal Ministero della 
Cultura agli addetti delle riciclerie, agli esperti che più 
esperti di così non si può, non ci fu ascolto e così si 
continua a promuovere fonti tragicamente inquinanti, a 
fare guerre, ad accumulare ricchezze in modo indecente. 
Pessimismo il mio? Provate un po’ a leggere qualche 
libro: cambierete subito idea. 
 

 
 
 

* INTRA: sta per INiziative TRAsversali, un’associazione umbra di 
promozione sociale impegnata a salvare i libri. 
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Del  gufo (o de l la  c ivet ter ia) 
di Alessandro Cabianca 
 

Tu non mi puoi dire, amico, 
dove stanno volando ora le rondini, 
se verso settentrione, per riattare i nidi,, 
o se tornano ai mari caldi 
e alle oasi di Bengasi; 
 

hai sguardi fissi a terra, 
la fretta nelle mani, 
il tempo che ti sfugge, 
eppure sono cose che conosci. 
 

Poco importa se la rondine, che va e viene, 
in qualche parte resta, o se il garzone 
di un qualunque mercato, all’ora di chiusura, 
sistema scatole vuote l’altra dentro l’una, 
dentro l’altra ancora. 
 

Si fugge dall’aquila e dal topo, 
dalla civetteria e dai pugni,  
e quando non si ha fiato, si smette di fuggire, 
e le risposte sono altre domande, 
sempre più insicure, 
 

tra la radura e il cielo, 
dove non trova pace 
il gufo lussurioso e triste 
di Napoleone. 

 

 di Giuseppe Moscati 
Un prepotente des ider io d i  r inasc i ta  
 

Chiede implicitamente ausilio a Borges e a Leopardi, 
perché lo assistano nella sempre delicata impresa 
dell’incipit, Gualtiero Lelli nel suo romanzo Storia di una 
regressione infinita, fresco di stampa per i tipi del sempre 
dinamico Fara Editore: lo chiede, rispettivamente, al 
borgesiano Lo sahir e al leopardiano Ultimo canto di 
Saffo. Poi, in tutta onestà, più avanti confessa: «Non sono 
di quelli che trascorrono la vita a lasciarsi rimordere dai 
rimpianti, né di quegli altri che credono con convinzione 
che a tutto vi sia un senso e la vita di ciascuno segua un 
percorso ben delineato» (pp. 29-30). 
L’autore, romano classe ’71, ha una penna sapiente, che 
sa essere morbida quando occorre un po’ di lievità e però 
è anche ben sollecita a trattare con coraggio aspetti ostici 

della vita come la sofferenza, una certa fatica delle 
relazioni umane e, non da ultimo, il grande tema della 
vulnerabilità dell’essere umano. Anzi, a tratti si ha 
l’impressione che la sua narrazione sia una forma 
romanzata di riflessione filosofica sul dolore, sull’assenza, 
sulla melanconia e sul nostos, sulla criticità del rapporto 
padre-figlio; tuttavia non mi pare manchi mai la luce che – 
se a volte può ridursi al classico lumicino messo di 
continuo a repentaglio da un forte vento – è capace pure 
di tenere viva la speranza di un “prepotente desiderio di 
rinascita”. 
«Solo un’ingestibile angoscia ti ricorda che sei un essere 
umano. Ma nemmeno questo ha alcun senso, al 
momento. Non più di una vita montata male da un 
manutentore assunto da poco. Non più dell’abitudine che 
tutti abbiamo ad accettare la morte, in ogni sua 
fantasiosa manifestazione» (p. 13). Vedete? Siamo tra le 
pagine di un romanzo, per giunta premiato al Concorso 
nazionale Narrapoetando, ma tutto a un tratto ci 
accorgiamo che tra le righe albergano pensieri filosofici, 
appunto, meditazioni sull’esistenza e il suo significato, 
sull’elemento drammatico che non manca mai nella vita e, 
al tempo stesso, sulla fine che incombe ‘di diritto’, 
tenendo presente la nostra condizione di esseri-per-la-
morte, per dirla con Heidegger. 
Né poteva mancare quel sottile filo d’ironia che fa di 
questo libro una sorta di amabile esercizio di 
punzecchiatura: «Sappiamo – si legge per esempio prima 
di incontrare un richiamo al Talmud – quale collegamento 
vi sia tra religione e surrealismo e quanto ciò costituisca 
fonte di svago per i cabalisti e i razionalisti di ogni 
convinzione morale e religiosa» (p. 18).       
Ce ne usciamo, dalla lettura di Storia di una regressione 
infinita, con una matura consapevolezza: ogni individuo 
ha un ruolo fondamentale all’interno della “nostra 
commedia estemporanea”: nessuno può essere ridotto a 
semplice comparsa, insomma; e Lelli lo dice giocando (e, 
come quasi tutti i migliori giochi, è un gioco serio) con un 
mirabile paradosso: l’uomo ha e deve conoscere i propri 
limiti, ma al contempo non vuole e non può smettere mai 
di oltrepassare i propri confini. 
 

 

S t rument i  
di  R iccardo Misto 

 

strumenti 
tanti siete  

tutti belli e sonori 
accordati bene 

per quanto 
grandi piccoli 

leggeri o pesanti 
nuovi vecchi usati 
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siete forse troppi 
imbarazzante scelta 

s’alternano indaffarate 
povere mani mie 

oh dovrei suonarvi tutti 
come? 

 

uno per uno 
 

come? 
tutti suonarvi dovrei oh 

mie mani povere 
indaffarate s’alternano 
scelta imbarazzante 

troppi forse siete 
usati vecchi nuovi 
pesanti o leggeri 

piccoli grandi 
quanto per 

bene accordati 
sonori e belli tutti 

siete tanti 
strumenti 

 

    
 
Su l l ’educaz ione de i  f ig l i   
da  Saggi di Michel de Montaigne (1533-1592)  
 

L'amore naturale dei genitori fa i figli, anche i migliori, 
troppo teneri e fiacchi, impedisce loro di punire le loro 
mancanze, di allevarli grossolanamente, pericolosamente, 
non come si dovrebbe. Quei genitori non sosterrebbero di 
vederlo rientrare a casa, dopo gli esercizi, sudato e 
polveroso, e bere caldo o freddo; né cavalcare 
all'indietro, né misurarsi, col fioretto in pugno, contro un 
duro schermidore o maneggiare la prima volta un 
archibugio.  
Chi si abitua alla fatica, sopporta il dolore: labor callum 
obducit dolori, il lavoro incallisce contro il dolore 
(CICERONE, Tusculane, II, 15). Bisogna rompere il corpo 
alla pena e alla durezza degli esercizi, per abituarsi alla 
pena e alla durezza degli slogamenti, della colica, del 
cautere, della galera e della tortura.  
Tanti sentimenti, tante sette, tanti giudizi, opinioni, leggi e 
costumi ci insegnano ad apprezzare bene noi stessi e 

persuadono il nostro giudizio ad apprezzare la propria 
imperfezione e la propria naturale debolezza. Non è 
tirocinio da poco. Tante mutazioni degli stati e delle 
pubbliche fortune ci persuadono a non fare gran caso 
delle nostre. Tanti nomi, tante vittorie e conquiste 
sotterrati nell'oblio ridicolizzano la speranza di rendere il 
nostro nome eterno con la vittoria su di dieci archibugieri 
o con la presa di una bicocca a malapena perciò essa 
stessa conosciuta. L'orgoglio e la fierezza di tante pompe 
straniere, la maestà gonfia di tante corti e grandezze 
rende ferma e sicura la vista nel sostenere lo splendore 
delle nostre, senza socchiudere gli occhi. Tante migliaia di 
migliaia di uomini finiti sotto terra prima di noi, ci 
incoraggiano a non paventare di trovarci in così buona 
compagnia nell'altro mondo.  
Là dove alberga la filosofia, l'animo è sano e con la sanità 
sua fa anche il corpo sano. Il riposo e il contento 
dell'animo si rivelano da fuori. Esso forma a sua 
somiglianza il comportamento esterno; e lo munisce di 
fierezza graziosa, di un muoversi attivo e allegro e di un 
atteggiamento contento e benevolo... La filosofia mira alla 
verità, la quale non è, come afferma la scuola, posta in 
cima a un monte scosceso dirupato ed inaccessibile; ma, 
al dire di coloro che l'hanno avvicinata, è alloggiata, al 
contrario, in una bella pianura fertile e fiorita, da cui vede 
sotto di sé ogni cosa; ma chi ne conosca il segreto, può 
giungervi passando per vie ombrose, per prati fioriti, 
piacevolmente, attraverso una lenta e dolce salita. Per 
non avere cercato questa virtù. suprema, bella, trionfante, 
deliziosa e nel tempo stesso coraggiosa, nemica professa 
ed inconciliabile di amarezze, dispiaceri, timori e 
costrizioni, guidata dalla natura, compagna della fortuna e 
del piacere, gli uomini di debole intelletto sono andati ad 
inventare questa sciocca immagine, triste, lamentosa, 
dispettosa, minacciosa, smorfiosa e l'hanno collocata 
solitaria su una roccia, in mezzo agli spini, fantasma atto 
a stupire i passanti.  
 
E l  v in f r iu laro 
di Lodovico Pastò (1746-1806) 
 

Fu forse negli anni ’90 o nei successivi che l’elenco 
telefonico di Padova e provincia ebbe in copertina 
l’opulenta e variegata Villa Widmann Borletti di Bagnoli di 
Sopra PD. L’evento fu festeggiato con una cerimonia e 
una visita alle vaste cantine, nelle quali ancora si produce 
quel “vin friularo” che Lodovico Pastò cantò nel XVII sec. 
in un gustoso e variegato ditirambo di 645 versi.  
Ne posseggo copia della seconda edizione, edita a 
Padova nel 1788 e qui riporto le prime ventisei righe: chi 
volesse leggerle tutte le troverà in Rete a 
https://vec.wikisource.org/wiki/El_Vin_Friularo	  
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Fra tante bele cosse 
Che natura al mortal despensa e dona, 
La prima, la magior, la più ecelente, 
Che no la cede a gnente, 
E che superba va per ogni logo, 
Perchè tuti la vol, tuti la brama, 
Onorada da tuti 
Qual celeste regalo soprafin, 
Che ’l cuor uman consola, 
Son certo, nè m’ingano, lu xe ’l Vin: 
Sì, xe ’l Vin quel dolce netare, 
Che consola, che dileta, 
Quela zogia predileta, 
Che brilante fa ogni cuor. 
Lu xe ’l fonte d’ogni giubilo, 
De la pase e l’armonìa;<Z 
Ogni mal lu para via, 
Lu bandisse ogni timor. 
Ma fra i Vini el più stimabile, 
El più bon, el più perfeto  
Xe sto caro Vin amabile, 
Sto Friularo benedeto 
Lu ga i gusti più stupendi, 
Tuti i odor più sontuosi; 
No ga Vini el Benintendi 
Del Friularo più preziosi. 

 

Quella villa ebbe una storia non certo facile. A Bagnoli, 
nell’Anno Mille, i monaci benedettini fondarono un 
convento, che portò benessere alla zona, grazie alle 
produzioni agricole e alle innovazioni in viticoltura. Ai 
Benedettini succedettero i Canonici Regolari di Santo 
Spirito, che ampliarono la proprietà, bonificando e 
acquistando i terreni circostanti. Terre e monastero, 
messi all’asta per finanziare la guerra di Candia contro i 
Turchi, furono acquistati nel 1656 da Ludovico Widmann. 

Quel convento fu trasformato in dimora patrizia e, 
accanto, sorse quel teatro che ospitò, tra molti altri, Carlo 
Goldoni. Questi dedicò al proprietario una commedia e un 
poemetto. 
Fu con l’infausto periodo napoleonico, le sue scorrerie e 
devastazioni, ma anche la scomparsa di Ludovico Wid 
mann che la proprietà, da vivace polo culturale ed 
economico, iniziò il declino e fu poi abbandonata. Nel 
1856, Giovanni Abbondio Widmann la cedette a Pietro 
d’Aremberg: dopo la vana speranza di un ritorno 
all’originario splendore, nelle mani del figlio Augusto villa 
e tenuta tracollarono fino a essere vendute alla famiglia 
Borletti. La sua rinascita, una crescita economica 
importante, i progressi e le innovazioni agricole portati 
nell’azienda a partire dagli anni Venti dalla nuova 
proprietà fu ed è tuttora un merito ammirato in tutta Italia. 
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Cos’è l ’ ISBN 
L'International Standard Book Number è un numero che 
identifica a livello internazionale in modo univoco e 
duraturo un titolo o una edizione di un titolo di un 
determinato editore. 
Oltre a identificare il libro, si attribuisce a tutti quei 
prodotti creati per essere utilizzati come libro. 
L'ISBN - a partire dal 1° gennaio 2007 - è formato da un 
codice d i  13 c i f re , suddivise in 5 parti dai trattini di 
divisione. 
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