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Non c ’è n iente da fare,  tut to c ’è da fare 
di Giuseppe Moscati 
 

Non c’è niente da fare: gli antichi Greci erano talmente 
avanti che ancora oggi, a distanza di tanti secoli e 
nonostante le notevoli trasformazioni da globalizzazione, 
il timbro della loro voce ci giunge forte e chiaro. Altra 
cosa è che vi sia chi non riesce a (o non vuole) sentirlo. 
Una delle perle della grande civiltà greca riguarda il 
καιρός, il tempo opportuno, ‘il tempo giusto per’. Che 
poi è il tempo supremo, il migliore dei tempi possibili 
parafrasando il buon Leibniz. Ma l’ancor più buon Voltaire 
– e il carissimo amico Mario fa bene a tornare a 
rileggerne Candide perché rileggere un libro è come 
tornare alla vecchia fonte con una nuova sete – ci è 
prezioso compagno di viaggio in quell’accidentato 
percorso che dalla lotta alla superstizione (da cui 
violenza) conduce alla decostruzione dell’ottimismo 
ingenuo di un Pangloss, non a caso maestro di un 
Candido. Tuttavia Voltaire non è disperante: rifiuta 
l’ottimismo per l’ottimismo, ma con il suo invito a vivere 
con semplicità-tolleranza-rispetto-buon senso promuove 
un ottimismo adulto, della ragione. 
Torniamo al nostro καιρός. Se è vero che esiste il tempo 
fisico, forse a maggior ragione esiste quello percepito, 
interiore, soggettivo (Agostino, Bergson, ma direi anche 
Petrarca, Gozzano, Penna…), un po’ banalmente “tempo 
psicologico”. Mauro Bonazzi, complice la sempre 
illuminante Wisława Szymborska («Strano pianeta e strana 
la gente che lo abita. / Sottostanno al tempo, ma non 
vogliono accettarlo»), notava che «ci sembra scontato che 
tutto si trasformi ma ci ostiniamo a pensare a noi stessi 
come immutabili». Di questo benedetto καιρός non 
beneficiamo in automatico, va colto! Se è opportuno non 
cadere vittime della frenesia d’un tempo che fugge, è 
parimenti opportuno che ci si dia una mossa.      

Tutta questa lunga, lunghissima premessa per dire che, 
dalle righe di questo foglio indipendente, s’innalza 
un’invocazione a chi – studiosi, cultori, bibliotecari, librai, 
editori, tipografi, stampatori, rilegatori, autori, lettori… – 
ama il libro e crede nell’etica del salvare libri contro chi o 
cosa li farebbe finire al macero, alla pira, al nero oblio: tutto 
c’è da fare! 
A Giuseppe Bearzi, che incarna il più mirabile exemplum di 
bibliosotér, voglio un gran bene e peraltro (o forse proprio 
in virtù di ciò) mi sento autorizzato a smorzarne il 
pessimismo (lui lo chiama realismo). Nel suo A partire dai 
libri (CARTA<< 098) ribadiva: «Le idee e le proposte degli 
ATTI umbri per il futuro del libro non sono utopie: sono 
progetti realizzabili, se letti e guidati da persone colte e 
consapevoli. Chi lo è, li legga, li studi, li applichi: copia ne è 
stata inviata alle istituzioni responsabili locali e nazionali. 
Chi la volesse, la chieda a CARTA << [fin qui tutto bene, 
ma subito dopo ecco la mannaia], vox clamans in deserto». 
No, l’auspicio che rivolgo a tutti noi è invece che questa 
voce sia ben ascoltata da consapevoli e responsabili. 
Ottimismo della ragione. 
 

 
Les enfants qu i  s ’a iment 
di Jacques Prevert (1900-1977) 
 

Les enfants qui s'aiment 
S'embrassent debout contre les portes de la nuit 
Et les passants qui passent les désignent du doigt 
Mais les enfant qui s'aiment ne sont là pour personne 
Et c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit 
Excitant la rage des passants 
Leur rage, leur mépris, leur rire et leur envie. 
Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne 
Ils sont ailleurs 
Bien plus haut que le jour 
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Bien plus loin que la nuit 
Dans l'éblouissante clarté de leur premier amour 
Ils sont ailleurs 
Bien plus loin que la nuit 
Bien plus haut que le jour 
Dans l'éblouissante clarté de leur premier amour. 

 
I  ragazz i  che  s i  amano 
I ragazzi che si amano/ si baciano in piedi contro le porte della 
notte/ e i passanti che passano li indicano con il dito/ Ma i 
ragazzi che si amano non ci sono per nessuno/ ed è soltanto la 
loro ombra che trema nella notte/ suscitando la rabbia dei 
passanti/ la loro rabbia il loro disprezzo le risa la loro invidia./ I 
ragazzi che si amano non ci sono per nessuno/ sono altrove/ 
molto più in alto del giorno/ molto più lontano della notte/ 
nell’abbagliante splendore del loro primo amore./ Molto più 
lontano della notte/ molto più in alto del giorno/ nell’abbagliante 
splendore del loro primo amore 
 

A Co imbra anche i  p ip is tre l l i  a iutano i  l ibr i  
di Edgardo Rossi 

                   
 

Una curiosa ma utile tradizione caratterizza la Biblioteca 
Generale dell’Università di Coimbra, fondata prima del 
1513, che conserva un gran numero di libri, documenti 
e manoscritti con molta cura e precisione. Le sue colle 
zioni sono custodite in due edifici differenti: la Biblioteca 
Joanina, mirabolante esempio di architettura barocca 
portoghese e nell’Edificio Nuovo, inaugurato nel 1962. 
La Biblioteca ha garantito, sin dalle sue origini, il libero 
accesso alle sue collezioni: per facilitare la consultazio 
ne è stata una delle prime biblioteche al mondo ad utiliz 
zare, dal 1743, cataloghi tematici. Nel corso della sua 
storia ha sempre combattuto con tenacia la censura, 
continuando a raccogliere documenti e ad assicurare 
l’accesso ai libri proibiti anche durante le tragiche 
vicende autoritarie della storia portoghese. Nelle due 
sedi della Biblioteca sono custoditi oltre 200.000 
volumi, alcuni dei quali rarissimi. Sono conservati, tra i 
titoli più prestigiosi per storia e valore: la prima edizione 
del XVI secolo del più importante libro dell’epoca, scrit 
to in portoghese, Os Lusíadas di Luís Vaz de Camões, e 
una Bibbia ebraica pubblicata nel XV secolo. La combina 
zione dei valori istituzionali, la ricchezza dei documenti 
conservati, l’architettura degli edifici e la sua storia, ren 
dono la Biblioteca Universitaria di Coimbra un esempio 

tra i più efficienti nella catalogazione e cura dei libri. Un 
particolare la caratterizza: tra le diverse misure di con 
servazione attuate, c’è un sistema piuttosto “originale” 
per preservare i volumi dall’azione d’insetti e parassiti. 
Da quattro secoli, all’interno dell’edificio, vive stabilmen 
te una colonia di piccoli pipistrelli che si è rivelata uno 
strumento naturale ed efficace contro la loro presenza. 
L’intero complesso della Biblioteca è incluso nel 
perimetro del patrimonio mondiale UNESCO, mentre il 
palazzo Joanino è compreso nella lista dei monumenti 
nazionali portoghesi. La Biblioteca ha partecipato alla 
selezione del Marchio del Patrimonio Europeo con un 
progetto dedicato alla conoscenza dell’Illuminismo: lo 
scopo è incrementare la conoscenza dell’Istituto da par 
te dei giovani di tutto il mondo, attraverso la realizza 
zione di tour virtuali multilingue, l’accesso digitale alle 
collezioni più antiche e una selezione di libri in esposizio 
ne d’interesse internazionale. Un autentico patrimonio 
della storia culturale mondiale reso accessibile a chi 
vuole studiare e conoscere il percorso dei libri e quale 
importanza essi hanno nel diffondere e conservare il 
nostro passato e il nostro presente. 
 

Ssst .  State a sent i re (da Livio) 
 

Se fossimo un gruppetto di persone comunque riunite, 
cercherei di interrompere il brusio con queste parole 
per poi mostrare questa copertina 
 

  
                       e mettermi a leggere. Siamo a pagina 9: 
«Ciao ragazzi, sono Gaia e tra più o meno tre anni 
pubblicheremo un libro di poesie». 
«Se l’incipit fosse stato questo – sostiene Thomas Ceras 
sini -, in quella stanza non sarebbe rimasto neanche il 
tavolo. Invece ci siamo seduti attorno a quel tavolo, co 
nosciuti attraverso una lavagna dove ognuno di noi si 
presentava con in mano un nostalgico gessetto, e poi 
abbiamo cominciato. Come? All’inizio ci siamo fatti legge 
re, letteralmente, ed è stato un po’ come tornare bambi 
ni. Qualcuno, cioè Gaia, che legge per te e noi ascoltava 
mo, fantasticavamo, immaginavamo i volti dei personag 
gi. Poi si apriva il dibattito, ognuna diceva la sua su se 
stesso e sulla storia, da vero e proprio circolo letterario 
e, da professionisti quali non sapevamo di essere, non 
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ci siamo fatti mancare neanche thè e pasticcini. Poi ab 
biamo sentito il bisogno di essere un po’ protagonisti 
con la lettura recitata: Socrate e i suoi amici, Villa Urbani 
come l’antica Grecia. Dopo la recitazione era il caso di 
volare un po’ più basso e di essere più attuali. Abbiamo 
pensato di far sentire alle donne afghane la nostra vici 
nanza, di denunciare a modo nostro quella condizione 
disumana. “Leggiamo qualcosa, ci informiamo e poi 
vediamo”, ma si sa che da cosa nasce cosa e ci siamo 
imbattuti in Nadia, coraggiosa poetessa afghana. La sa 
na follia di Gaia ci ha portato Donato, “Il Professore”, 
che con commovente dedizione si è unito alla causa fa 
cendoci addirittura credere che potevamo scrivere noi 
delle poesie. Tra il serio e il faceto buttavamo giù alcuni 
versi, tutti interessanti e ricchi di emozioni. A quel punto 
“Il Professore” assume i tratti del visionario e decide di 
pubblicare i nostri scritti. Nasce così Pòllini, una straor 
dinaria raccolta d’impollinazioni letterarie». 
 

Il volumetto, pubblicato a Perugia nel 2022 da Sarapar 
Editore – precisa Livio -  rende conto del «percorso del Grup 
po di lettura “La Rete” in biblioteca Villa Urbani di Perugia, 
gennaio-giugno 2022»; e mentre scrivo queste righe è luglio, 
cioè sono passati appena dei giorni. Il “Professore” è Donato 
Lo Scalzo, titolare della cattedra di letteratura greca 
all’Università di Perugia e poeta egli stesso; mentre Gaia 
Rossetti è la responsabile della biblioteca comunale “Villa 
Urbani” di Perugia. Il volumetto è stato stampato col solo 
contributo di Coop Seriana 2000. 
 

Dy ing (da Lady Lazarus) 
di Sylvia Plath (1932-1963) 
 

Dying  
is an art, like every thing else. 
I do it exceptionally well. 
I do it so it feels like hell. 
I do it so it feels real. 
I guess you could say I’ve a call. 
 

I l  mor i re/  è un'arte, come tutto il resto./ Lo faccio 
eccezionalmente bene./ Lo faccio che sembra un inferno./ Lo faccio 
che sembra reale./ Immagino potresti dire che è una chiamata. 

 

 

Paradis i  perdut i  
 

A immergerci nei libri del passato si ritrovano i paradisi 
che abbiamo perduto. Per esempio in Guido Piovene, 
nel suo ponderoso Viaggio in Italia del 1957, indagine e 
rivelazione meticolosa di un’Italia fatta di paesaggi, cit 
tà, piazze, villaggi, peculiarità di un tempo mitico, sacra 
le, lontano; e in Giovanni Comisso, ne La Favorita,  florile 
gio di prose edito da Longanesi nel 1965 – dove 
l’autore viaggia munifico tra luoghi, opere, colori, 
persone e sensazioni vivaci, impregnate dei e nei loro 

locus. Sono realtà ed emozioni oggi perdute, tra le quali 
questo docile frammento tratto da pagina 239. 
6 

               
 

… Attraversare l’interno della Sicilia, nell’ora meridiana 
della piena estate è come respirare il fiato uscente dalle 
fauci di un leone. Appena si trova qualche albero, le cicale 
stridono nel vasto silenzio. Un pastore dorme sudante 
all’ombra di un oleandro in fiore e sembra che respiri avi 
do per la bocca socchiusa il profumo dolce e amaro che 
scende dalle frondi. Non si vede il suo gregge, tutto attor 
no è il deserto dorato delle stoppie del frumento sui decli 
vi e sui piani interposti. Ma d’improvviso come si fosse 
giunti a un’oasi si entra in una vegetazione folta di alberi 
lungo la strada e in tutta la piccola valle, quasi che in quel 
la terra vi scorresse un’acqua miracolosa. Il verde di que 
sti alberi riesce incredibile, tanto è intenso. Ancora si ri 
pensa alle figurazioni di un mosaico osservando nei suoi 
colori questo paesaggio estivo della terra di Sicilia. Non vi 
è fusione tra loro delle stoppie e il verde degli alberi o il 
nero degli animali pascolanti, ogni elemento è interposto 
con il suo colore, come ritagliato. 
Dopo la macchia verdissima di alberi l’aria si fa subito ven 
tilata, ma per la presenza del mare poco lontano che spic 
ca in un lembo azzurrissimo. È deserto come la campa 
gna. È il mare di Selinunte, già s’intravede la punta di ter 
ra protesa con le colonne dei templi parte elevata e parte 
in rovina già rotolate ovunque come sotto la furia di gigan 
ti impazziti. Accanto alle rovine è una casa che dà una bre 
ve ombra, dove subito mi distendo per dormire come un 
pastore sicuro che le sue pecore stanno dormendo, non 
voglio andare tra le rovine, esse sono le mie pecore che 
non si muoveranno più. Andrò a camminare tra esse per 
scrutarle, toccarle al risveglio dal sonno come nel prose 
guimento di un sogno. Ma una donna si è fatta sulla porta 
indifferente a me che sono disteso per terra nella posizio 
ne di addormentarmi, si mette a parlare con un uomo arri 
vato in bicicletta strillando come spinta dall’ira. Mi accor 
go che non si tratta di un diverbio, giacché l’uomo le 
risponde pacato, è invece ella, come donna, come 
smaniosa di compagnia, che fa tutto quel chiasso per 
rompere con qualcuno il grande e insopportabile silenzio 
che fino allora doveva averla soffocata. Mi ero già 
abituato a questo parlare stridulo e incessante, come al 
fragore di una cascata, quando una gallina arrogante si è 
messa a chioccolare accanto alla mia testa.  
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     Tut to d i  me,  n iente d i  vero 
                       di Francesco Rossetti 

 

Veronica Raimo ci tiene a dire che il suo Niente di vero 
(Einaudi) è un romanzo, non un memoir in senso 
stretto. Sebbene attinga molto dalla sua storia 
personale, è un flusso non cronologico di esperienze 
che vanno dall’infanzia alla giovane età adulta con 
registri spesso esilaranti, ma non privi di disincanto. Tra 
i cinque finalisti al Premio Strega, il romanzo ha vinto il 
premio Viareggio-Rèpaci. 
 

Veronica, quanto ti rappresenta questo romanzo?  
Di sicuro l'io narrante è un vicino molto prossimo. Non 
per altro, si chiama come me. C’è molto della mia 
famiglia, ci sono molte cose vere insieme ad aneddoti 
inventati. Ho giocato a esasperare toni, caratteristiche, 
ossessioni, attraverso un registro comico-grottesco. 
 

È un libro che restituisce il senso di una condizione: di 
sospensione, precarietà. Potremmo definirlo 
generazionale? 
Me ne sono resa conto a posteriori che nel racconto 
dell'infanzia c'è una vicinanza con persone della mia 
generazione, con chi è nato negli anni '70. L'infanzia è 
stata una zona caratterizzata da un sentimento di noia, 
anche perché non è che ci fossero tutte le forme di 
intrattenimento che ci sono oggi. Ma c'è anche una 
precarietà lavorativa ed esistenziale, a volte anche 
scelta: la possibilità di cambiare città, lavoro, amicizie.  

È anche un romanzo dal passo europeo, con frequenti 
viaggi tra Roma e Berlino… 
Penso che un po' l'abbiamo data per scontata, l'Europa. 
E non lo è.  
 

C’è anche il progetto di un film dal romanzo… 
Sì, ma è tutto in una fase ancora embrionale. Certo, 
vorrei essere coinvolta nel processo di scrittura 
decisionale, vorrei mettermi in gioco. Ci voglio stare 
molto dentro. 
 

Quindici anni fa usciva il tuo primo libro: cos'è la 
scrittura per te? Una pratica che senti congeniale? 
Beh, direi di sì. Credo faccia parte del mio modo di 
guardare il mondo, del mio modo di pensare. Penso le 
cose in forma di possibilità, anche perché sono molto 
pigra. Già quello è un processo di scrittura. È una 
scrittura mentale ossessiva e poi quella pratica, che è 
un millesimo di quella mentale.    

 
 

SUSSURRI E STRIDA 
 

Benvenut i  ne l  21° secolo  di Anna Koppola 
 

Benvenuti nel 21° secolo, dove il sesso è gratis e l’amore 
è costoso, dove la pizza arriva più veloce dell’ambulanza, 
dove perdere il telefono è più doloroso che perdere la 
dignità, dove i vestiti determinano il valore di una 
persona, dove la lealtà è un lusso, la menzogna una 
moda, il tradimento è intelligenza e l’onestà un difetto. 
 
La let tura 
 

La lettura rende un uomo completo.         
Francis Bacon 

 
Dobbiamo leggere per impossessarci della nostra vita.  

Hermann Hesse 
 
Leggere è trovarsi di fronte il reale nella sua massima 
concentrazione.               Amélie Nothomb 
 
La lettura c’insegna ad accrescere il valore della vita.  

Marcel Proust 
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