
    Pagina 31 (25 maggio 1994) 
 

Andava a ruba soprattutto il catalogo  
 
 
Salone del libro. l’enorme successo della kermesse editoriale non 
basta a cantar vittoria. ecco perché gli italiani partecipano con 
entusiasmo alla sarabanda collettiva ma si ostinano, nonostante 
tutto, a non entrare in libreria. andava a ruba soprattutto il 
catalogo 
 
Forse è il progetto che affascina. O, come direbbe Fausto 
Bertinotti, la progettualità; che è ancora più aerea e impalpabile 
del progetto, perché è l’astratto di un’astrazione. Il progetto di 
leggere val bene una coda in macchina per via Nizza; e poi il 
pascolo senza meta tra gli stand di Lingotto, dove tra l’erba fitta 
di miliardi di libri che nessuno leggerà (e che forse nessuno ha 
scritto) fioriscono le margherite dei best seller. Non è il piacere, 
o il bisogno, o anche il vizio, di leggere che spinge sempre più 
in alto le statistiche dei visitatori della fiera, e anche i 
diagrammi dei loro acquisti. E, forse, il buon "proposito". 
L’intenzione può vantaggiosamente sostituire l’azione. Leggere 
molti libri è faticoso, spesso noioso, non di rado inutile. Vederli 
è più facile. Vedere un milione di libri, accatastati, pressati, 
impacchettati, legati con uno spago, come balle di cotone, 
ammucchiati come ananas sulle banchine di un porto dei Caraibi, è 
una raffinata supplenza culturale. Guardare 10 mila libri, 
comprarne tre, non equivale forse a leggerne uno? Non appaga la 
coscienza? Non ci fa sentire a posto con le medie convenzionali: 
quasi olandesi o per lo meno belghe? Il progetto conta, conta 
sicuramente nell’impressionante invasione della fiera del Libro, 
che in questi giorni è stata letteralmente presa d’assalto da un 
popolo al quale intellettuali e statistiche rinfacciano 
quotidianamente di infischiarsi dei libri. Ed è umano. Il progetto 
è un’abbreviazione. Se mi approprio di una bussola, conquisto le 
infinite distanze potenziali dei quattro punti cardinali, anche 
senza alzarmi dalla poltrona. Non percorro i miliardi di chilometri 
che mi separano da Orione, guardando un telescopio, e non vedo 
neppure Orione; ma so che lo strumento li percorre, e vede Orione. 
La cultura di massa impone l’abbreviazione. E noi dobbiamo benedirla 
e accettarla. Chi ha visto le folle di visitatori che intasavano 
(ai bei tempi) le mostre spaziali a Mosca, avrà notato che il popolo 
contemplava immagini di astronavi e di astronauti, ma non di astri 
e nemmeno della luna. Non era per distrazione che gli organizzatori 
facevano mancare il becchime più saporito. Era conoscenza profonda 
delle predilezioni dei polli. 
Quando si vuol mostrare al popolo la magia della scienza, è d’uso 
esporre gli strumenti che servono a conoscere l’universo; ma non 
l’universo. Quasi sempre ti fanno vedere il telescopio ma non la 
stella scoperta con il telescopio; il microscopio, ma non la 
molecola svelata dal microscopio; lo Sputnik ma non il cosmo violato 
dallo Sputnik. Perché? Credo sia legittimo feticismo: una passione 
quasi esclusiva per i manufatti, e cioè per gli strumenti che 
consentono di conoscere il mondo, accompagnata da un certo 
disinteresse per il mondo. Ci piacciono, ci interessano soprattutto 



le cose che hanno fatto gli uomini, le cose che testimoniano della 
nostra potenza. È questo culto della tecnologia si può chiamare 
narcisismo, feticismo o umanesimo. A piacere. Un libro che si compra 
in libreria comporta lo sgradito compito di leggerlo. E poi non 
contiene il segreto dell’universo. Ma milioni di libri da guardare 
in una fiera sono un compendio dello scibile. Osservarli, sfiorarli 
con lo sguardo è un dérapage della scienza, un matrimonio 
morganatico con la cultura, che non costa molto e dà una certa 
soddisfazione. E come osservare una cassaforte, che si sa piena di 
banconote, anche senza possedere la combinazione per aprirla. E poi 
vedersi in tanti lì a contemplare la cassaforte, rassicura; come 
rassicurano le chiese stipate di fedeli. I credenti più tiepidi 
possono moltiplicare la loro vacillante fiammella con quella di 
tutti gli altri e convincersi di alimentare un falò. Non c' è niente 
di male in questa moltiplicazione della fede, come la Chiesa sa 
bene. Gli intellettuali, invece, che amministrano la nuova liturgia 
della cultura, non hanno ancora imparato l’indulgenza, e si 
scandalizzano. Anche perché vedono che il rito tende a sostituire 
la devozione, la quale rende superflua la religione. Non è una 
preoccupazione gratuita, se è vero che le pubblicazioni che vanno 
veramente a ruba sono i cataloghi delle case editrici, vale a dire 
libri che contengono elenchi di libri. Ci si appropria del menù, 
magari senza nessuna intenzione di toccare cibo, col pericolo di 
trangugiare il cartoncino su cui sono indicati i piatti, anziché 
le vivande. Un po’ per pigrizia e un po’ per astratta avidità 
qualcuno finirà per mangiare il catalogo, sicuro che il possesso 
dei titoli basti ad assicurare il nutrimento dei libri. Ma altri 
impareranno a scegliere. In fondo è già molto. Per trovare l’oro 
non bisogna forse setacciare tonnellate di sabbia? 
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