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I 
Le insidie della lettura:
Francesca ed Emma
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«Ma s’a conoscer la prima radice

del nostro amor tu hai cotanto affetto,

dirò come colui che piange e dice.

Noi leggiavamo un giorno per diletto

di Lancialotto come amor lo strinse;

soli eravamo e sanza alcun sospetto.

Per più fiate li occhi ci sospinse

quella lettura, e scolorocci il viso;

ma solo un punto fu quel che ci vinse.

Quando leggemmo il disïato riso

esser basciato da cotanto amante,

questi, che mai da me non fia diviso,

la bocca mi basciò tutto tremante.

Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:

quel giorno più non vi leggemmo avante».

Inf. V, 124-138
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Inf. V, 46-49 e 58-60

E come i gru van cantando lor lai,
faccendo in aere di sé lunga riga,

così vid’io venir, traendo guai,

ombre portate da la detta briga;

[...]

Ell’è Semiramìs, di cui si legge
che succedette a Nino e fu sua sposa:

tenne la terra che ‘l Soldan corregge.
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Inf. V, 40-43, 76-78 e 112-114

E come li stornei ne portan l’ali

nel freddo tempo, a schiera larga e piena,

così quel fiato li spiriti mali

di qua, di là, di giù, di sù li mena; 

[...]

Ed elli a me: «Vedrai quando saranno

più presso a noi; e tu allor li priega

per quello amor che i mena, ed ei verranno».

[...]

Quando rispuosi, cominciai: «Oh lasso,

quanti dolci pensier, quanto disio

menò costoro al doloroso passo!». 
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Inf. V, 67-72

Vedi Parìs, Tristano»; e più di mille

ombre mostrommi e nominommi a dito,

ch’amor di nostra vita dipartille. 

Poscia ch’io ebbi il mio dottore udito

nomar le donne antiche e ‘ cavalieri,

pietà mi giunse, e fui quasi smarrito.
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Inf. V, 127-138

«Noi leggiavamo un giorno per diletto

di Lancialotto come amor lo strinse;

soli eravamo e sanza alcun sospetto.

Per più fiate li occhi ci sospinse

quella lettura, e scolorocci il viso;

ma solo un punto fu quel che ci vinse.

Quando leggemmo il disiato riso

esser basciato da cotanto amante,

questi, che mai da me non fia diviso,

la bocca mi basciò tutto tremante.

Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:

quel giorno più non vi leggemmo avante».



WEBINAR

Inf. I, 10-12

Io non so ben ridir com’i’ v’intrai,

tant’era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai.

Par. XXXIII, 85-96
Nel suo profondo vidi che s’interna

legato con amore in un volume,

ciò che per l’universo si squaderna.

[...]

Un punto solo m’è maggior letargo

che venticinque secoli a la ‘mpresa,

che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo.

Par. XXX, 22-27
Da questo passo vinto mi concedo

più che già mai da punto di suo tema

soprato fosse comico o tragedo:

ché, come sole in viso che più trema,

così lo rimembrar del dolce riso

la mente mia da me medesmo scema. 
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Inf. V, 124-138

«Ma s’a conoscer la prima radice

del nostro amor tu hai cotanto affetto,

dirò come colui che piange e dice.

Noi leggiavamo un giorno per diletto

di Lancialotto come amor lo strinse;

soli eravamo e sanza alcun sospetto.

Per più fiate li occhi ci sospinse

quella lettura, e scolorocci il viso;

ma solo un punto fu quel che ci vinse.

Quando leggemmo il disiato riso

esser basciato da cotanto amante,

questi, che mai da me non fia diviso,

la bocca mi basciò tutto tremante.

Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:

quel giorno più non vi leggemmo avante».
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Convivio III, I

La terza ragione fu uno argomento di

provedenza: ché, sì come dice Boezio, «non

basta di guardare pur quello che è dinanzi alli

occhi", cioè lo presente, e però n'è data la
provedenza, che riguarda oltre, a quello
che può avenire».

De cons. Phil. II, pr. I, 15

Neque enim quod ante oculos situm est

suffecerit intueri, rerum exitus prudentia

metitur.
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J.L. Borges, Inferno V, 129, 
da La cifra, Milano, Mondadori, 1982

[...]

Sono Paolo e Francesca 

ma anche la regina e il suo amante 

e tutti gli amanti esistiti 

dal tempo di Adamo e la sua Eva 

nel prato del Paradiso. 

Un libro, un sogno li avverte 

che sono forme di un sogno già sognato 

nelle terre di Bretagna. 

Altro libro farà che gli uomini, 

sogni essi pure, li sognino.
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Gustave Flaubert, Madame Bovary (1856)

Ogni mese veniva al convento, per otto giorni, una vecchia zitella ad accomodare la biancheria. [...]

Spesso le educande scappavano dalla sala di studio per andare da lei. [...] Raccontava storie e

novità, faceva commissioni in città a chi ne aveva bisogno, e prestava di nascosto alle ragazze più

grandi certi romanzi che teneva sempre in tasca del grembiule, e dei quali divorava anche lei lunghi

capitoli negli intervalli del suo lavoro. Non parlavano che di amore, di amanti e di innamorate, dame

perseguitate che scomparivano in padiglioni fuori mano, postiglioni uccisi a ogni tappa, cavalli

sfiancati in tutte le pagine, foreste tenebrose, cuori in tormento, giuramenti, singhiozzi, lacrime e baci,

barche al chiaro di luna, usignoli nei boschetti, cavalieri coraggiosi come leoni, mansueti come agnelli,

e virtuosi come nessuno, sempre ben vestiti e malinconici come sepolcri. 

Per sei mesi di fila, a quindici anni, Emma si imbrattò le mani con questa polvere di vecchie sale di

lettura. Leggendo Walter Scott si appassionò più tardi ai soggetti storici, sognò forzieri, corpi di

guardia, e menestrelli. Le sarebbe piaciuto vivere in qualche vecchio maniero, come quelle castellane

dai lunghi corsetti, che passavano i giorni affacciate a una finestra a trifora, con i gomiti sulla pietra e il

mento fra le mani, per veder giungere dal limite della campagna un cavaliere biancopiumato

galoppante su un cavallo nero.
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Gustave Flaubert, Madame Bovary (1856)

[...] Se Charles avesse voluto, se lo avesse sospettato, se una sola volta lo sguardo di lui avesse indovinato i suoi

pensieri, un’improvvisa piena di sentimenti sarebbe scaturita da lei, così come i frutti maturi si staccano da una spalliera

soltanto sfiorandoli con la mano. Ma a mano a mano che cresceva l’intimità della loro vita, veniva a determinarsi un

distacco spirituale che la allontanava sempre più da lui. 

La conversazione di Charles era piatta come un marciapiede e le idee più comuni vi sfilavano nel loro abito di tutti i

giorni, senza suscitare emozione o risate o fantasticherie. Quando abitava a Rouen, diceva, non aveva mai provato la

curiosità di andare a vedere gli attori di Parigi. Non sapeva nuotare né tirare di scherma o con la pistola, e una volta non

seppe spiegarle un termine di equitazione che lei aveva letto in un romanzo. Un uomo, non avrebbe dovuto, invece,

conoscere tutto, eccellere in molteplici attività, saper iniziare una donna al fuoco della passione, alle raffinatezze della

vita, a tutti i misteri? Ma costui non insegnava niente, non sapeva niente, non desiderava niente… La credeva felice e lei

gliene voleva per quella tranquillità tanto saldamente stabilitasi, per quella pesante serenità, per il piacere stesso che gli

dava. 
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II 
Il lettore impazzito:
Cervantes e Musil
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Miguel de Cervantes, 
Don Chisciotte della Mancia (1605)

È, pertanto, da sapere che il suddetto nobiluomo, nei momenti d'ozio (che erano la maggior 

parte dell'anno) si dava a leggere libri di cavalleria con tanta passione e diletto da 

dimenticare quasi del tutto lo svago della caccia e anche l'amministrazione del suo 

patrimonio. E, a tanto arrivò, in questo, la sua smania e aberrazione che vendette molte 

staia di terreno seminativo per comprare libri di cavalleria da leggere, sì che ne portò a 

casa tanti quanti ne poté avere. [...] Cosicché per il poco dormire e per il molto leggere gli si 

prosciugò il cervello, in modo che venne a perdere il giudizio. La fantasia gli si riempì di 

tutto quel che leggeva nei libri, sia d'incantamenti che di litigi, di battaglie, sfide, ferite, di 

espressioni amorose, d'innamoramenti, burrasche e buscherate impossibili. E di tal maniera 

gli si fissò nell'immaginazione che tutto quell'edifizio di quelle celebrate, fantastiche 

invenzioni che leggeva fosse verità, che per lui non c'era al mondo altra storia più certa. 
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Robert Musil, 
L'uomo senza qualità (1933), 
cap. 100: Il generale Stumm penetra nella Biblioteca Nazionale

Dunque eccomi proprio nel sancta sanctorum della biblioteca. Posso dirti che mi pareva di essere  entrato 

nell’interno di un cervello; tutt’intorno nient’altro che scaffali con le loro celle di libri, e  dappertutto scalette per 

arrampicarsi, e sui leggii e sulle tavole mucchi di cataloghi e di  bibliografie, insomma tutto il succo della  scienza 

e nemmeno un vero libro da leggere,  ma soltanto libri su libri; c’era per davvero odore di fosforo cerebrale, e 

non credo di  illudermi se dico che avevo l’impressione di essere arrivato a qualcosa! 

Ma naturalmente,  quando il bibliotecario fa per lasciarmi solo, mi sento un non so che di strano, una specie di  

angoscia; sì, rispetto e angoscia. Il bibliotecario sale su per una scaletta come una scimmia e si  getta su un libro 

come se avesse già preso la  mira dal di sotto, proprio quel libro lì, lo porta giù, dice: ‒ Signor generale, ecco qui 

per lei una bibliografia delle bibliografie [...]. Ma io faccio ancora in tempo ad  agguantarlo per la giacchetta. ‒ 

Signor bibliotecario, esclamo, ‒ lei non può  piantarmi in asso senza rivelarmi come fa a raccapezzarsi in 

questo... ‒  be, sono stato  incauto, ma la mia impressione era quella, ‒ in  questo manicomio ‒. 
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Robert Musil, 
L'uomo senza qualità (1933), 
cap. 100: Il generale Stumm penetra nella Biblioteca Nazionale

Credo che mi abbia  frainteso; m’è poi venuto in mente che, a  quanto si dice, i pazzi trovano sempre che i 

pazzi  sono gli altri […]. E m’ha fatto venire una paura  birbona, perché, come io cercavo di non  lasciarlo 

andare, eccolo che si tende su dritto [...] e dice con una voce che sottolineava  significativamente ciascuna 

parola, come per  rivelare infine il segreto di quei muri: ‒ Signor generale, ‒ dice, ‒ lei vuol sapere  come faccio a 

conoscere questi libri uno per  uno? Ebbene, glielo posso dire: perché non li  ho mai letti! 
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III
Il lettore impaziente:

Vittorio Alfieri e il Galateo
di Giovanni Della Casa
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V. Alfieri, Vita, Epoca IV, cap. I

L'ottimo Paciaudi mi raccomandava frattanto di non trascurare nelle mie laboriose letture la prosa, ch'egli 

dottamente denominava la nutrice del verso. Mi sovviene a questo proposito, che un tal giorno egli mi portò il 

Galateo del Casa, raccomandandomi di ben meditarlo quanto ai modi, che certo ben pretti toscani erano, ed il 

contrario d'ogni franceseria. Io, che da ragazzo lo aveva (come abbiam fatto tutti) maledetto, poco inteso, e niente 

gustatolo, mi tenni quasiché offeso di questo puerile o pedantesco consiglio. Onde, pieno di mal talento contro 

quel Galateo, lo apersi. Ed alla vista di quel primo Conciossiacosache, a cui poi si accoda quel lungo periodo 

cotanto pomposo e sí poco sugoso, mi prese un tal impeto di collera, che scagliato per la finestra il libro, gridai 

quasi maniaco: «Ella è pur dura e stucchevole necessità, che per iscrivere tragedie in età di venzett'anni mi 

convenga ingoiare di nuovo codeste baie fanciullesche, e prosciugarmi il cervello con sí fatte pedanterie». Sorrise 

di questo mio poetico ineducato furore; e mi profetizzò che io leggerei poi il Galateo, e piú d'una volta. E cosí fu in 

fatti; ma parecchi anni dopo, quando poi mi era ben bene incallite le spalle ed il collo a sopportare il giogo 

grammatico. 
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IV
Il lettore eremita:

Ippolito Nievo e Elias Canetti
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Ippolito Nievo, Il barone di Nicastro (1860)

[...] Il Barone non era felice, e gli stessi antenati [...] erano la cagione de' suoi sospiri. Figuratevi che lo stemma 

dei Nicastro era una bilancia in campo rosso col motto cabalistico: Pensare e pesare: alle quali parole uno 

stregone d'un trisarcavolo aveva accomodato un suo giudizio, che nessuno della famiglia potesse immischiarsi 

mai nelle cose degli uomini prima di averne cercato e conosciuto il valore. E tutti di padre in figlio avevano 

obbedito rigidamente alla sentenza gentilizia; sicchè tutti erano morti nel loro nicchio proprio mentre si 

credevano vicini a toccare le ardue sommità di quella scienza. [...]

«Studiar il valor degli uomini e delle cose!... pensava il giovine romito, vedendo fisarsi in lui dai profondi scaffali 

l'occhio vitreo e miscredente dei morti scrittori; converrebbe aver tra mano le anime non i libri!... pure anche il 

notomista cerca nei cadaveri la scienza della vita, e cosa son altro i libri se non le reliquie degli spiriti?»...
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Ippolito Nievo, Il barone di Nicastro (1860)

Solo toccati i ventiquattro anni intromise due giorni quello studio per disposarsi secondo lo stile de' suoi maggiori 

ad una donzella [...], coll'aiuto della quale sperava rendere ad un figliuol maschio l'egregio favore a lui reso dai 

due genitori, dai quattro nonni, dagli otto bisnonni, ecc., ecc. ‒ Ma un tale svagamento non durò a lungo, e dopo 

il banchetto nuziale tornò nella biblioteca; e là stette altri sette anni finchè la moglie dilettissima ebbe a 

morire di noia, e a lui toccò accompagnarla alla Chiesa, e tornarvi l'ottava seguente per l'Uffizio di 

commemorazione. «Peccato! mormorava il filosofo - mi riempì gli armadii di calze e non fu capace di mettermi un 

bimbo nella cuna!...»
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Elias Canetti, Auto da fe' (1935)

Aveva l’abitudine, durante le passeggiate che compiva fra le sette e le otto del mattino, di dare un’occhiata alle 

vetrine di tutte le librerie che trovava sulla propria strada. Quasi con gioia constatava che indecenze e porcherie 

d’ogni genere prendevano sempre più piede. Quanto a lui, possedeva la più importante biblioteca privata di quella 

grande città, e ne portava sempre con sé una piccola parte. La sua passione per i libri, l’unica che si 

concedesse in un’esistenza severa e laboriosa, lo costringeva a prendere delle misure precauzionali. Era facile 

che un libro, anche se di nessun valore, lo tentasse all’acquisto. [...] Per combattere queste tentazioni, Kien

batteva col palmo della mano sulla sua borsa gonfia di volumi. Se la teneva stretta addosso, in una maniera 

speciale che aveva escogitato lui per mantenere a contatto con essa la maggior parte del suo corpo. [...] Se la 

borsa fosse per caso finita per terra, se la serratura, che lui controllava ogni mattina prima di uscire, si fosse 

tuttavia aperta proprio in quell’istante pericoloso, per quelle opere preziose sarebbe stata la fine. Niente lo 

disgustava più di un libro insudiciato.
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Elias Canetti, Auto da fe' (1935)

La fine di Kien, immolatosi con i suoi libri

Libri e libri si rovesciano dagli scaffali sul pavimento. Lui li raccatta con le sue lunghe braccia. In silenzio, perché 

non lo sentano da fuori, porta nell'atrio una pila dopo l’altra, e tutte insieme le accatasta contro la porta di ferro. E 

mentre ancora lo spaventoso fracasso gli manda in frantumi il cervello costruisce con i libri una poderosa trincea. 

L’atrio si riempie di volumi e volumi. Lui si aiuta con la scala. Ben presto ha raggiunto il soffitto. Torna nella sua 

stanza. Gli scaffali gli spalancano in faccia occhiaie vuote. Davanti allo scrittoio il tappeto è in fiamme. [...] Riporta 

la scala dove era prima, al centro della stanza. Sale fino al sesto gradino, sorveglia il fuoco e aspetta. Quando 

finalmente le fiamme lo raggiungono ride forte, come non ha mai riso in tutta la sua vita.
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Buchverbrennung nella 
Opernplatz a Berlino 
nel 1933 
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V
Il lettore manipolatore:

Manzoni e Celati
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A. Manzoni, I promessi sposi, cap. I

Fino dall'otto aprile dell'anno 1583, l'Illustrissimo ed Eccellentissimo signor don Carlo d'Aragon, Principe di 

Castelvetrano, Duca di Terranuova, Marchese d'Avola, Conte di Burgeto, grande Ammiraglio, e gran Contestabile 

di Sicilia, Governatore di Milano e Capitan Generale di Sua Maestà Cattolica in Italia, pienamente informato della 

intollerabile miseria in che è vivuta e vive questa città di Milano, per cagione dei bravi e vagabondi, pubblica un 

bando contro di essi. Dichiara e diffinisce tutti coloro essere compresi in questo bando, e doversi ritenere bravi e 

vagabondi... i quali, essendo forestieri o del paese, non hanno esercizio alcuno, od avendolo, non lo fanno... ma, 

senza salario, o pur con esso, s'appoggiano a qualche cavaliere o gentiluomo, officiale o mercante... per fargli 

spalle e favore, o veramente, come si può presumere, per tendere insidie ad altri...
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A. Manzoni, I promessi sposi, cap. III

Sapete leggere, figliuolo?

– Un pochino, signor dottore.

– Bene, venitemi dietro con l'occhio, e vedrete. E, tenendo la grida sciorinata in aria, cominciò a leggere, borbottando a precipizio 
in alcuni passi, e fermandosi distintamente, con grand'espressione, sopra alcuni altri, secondo il bisogno: [...]

– E cominciando dagli atti tirannici, mostrando l'esperienza che molti, così nelle Città, come nelle Ville... sentite? di 
questo Stato, con tirannide esercitano concussioni et opprimono i più deboli in varii modi [...] eccetera: dove sei? ah! 
ecco; sentite: che seguano o non seguano matrimonii. Eh?

– È il mio caso, – disse Renzo.

– Sentite, sentite, c'è ben altro; e poi vedremo la pena. Si testifichi, o non si testifichi; che uno si parta dal luogo dove 
abita, eccetera; che quello paghi un debito; quell'altro non lo molesti, quello vada al suo molino: tutto questo non ha 
che far con noi. Ah ci siamo: quel prete non faccia quello che è obbligato per l'uficio suo, faccia cose che non gli 
toccano. Eh?

– Pare che abbian fatta la grida apposta per me.

– Eh? non è vero? sentite, sentite: et altre simili violenze, quali seguono da feudatarii, nobili, mediocri, vili, et plebei. 
Non se ne scappa: ci son tutti: è come la valle di Giosafat.
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VI
Il lettore protagonista:

Italo Calvino e Orhan Pamuk
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Italo Calvino, 
Se una notte d'inverno un viaggiatore (1979)

Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Rilassati. 

Raccogliti, Allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto. La porta è 

meglio chiuderla; di là c'è sempre la televisione accesa. Dillo subito, agli altri: «No, non voglio vedere la 

televisione!» [...]. 

Non che t'aspetti qualcosa di particolare da questo libro in particolare. Sei uno che per principio non s'aspetta più 

niente da niente. Ci sono tanti, più giovani di te o meno giovani, che vivono in attesa d'esperienze straordinarie; 

dai libri, dalle persone, dai viaggi, dagli avvenimenti, da quello che il domani tiene in serbo. Tu no. Tu sai che il 

meglio che ci si può aspettare è di evitare il peggio. Questa è la conclusione a cui sei arrivato, nella vita personale 

come nelle questioni generali e addirittura mondiali. E coi libri? Ecco, proprio perché lo hai escluso in ogni altro 

campo, credi che sia giusto concederti ancora questo piacere giovanile dell'aspettativa in un settore ben 

circoscritto come quello dei libri, dove può andarti male o andarti bene, ma il rischio della delusione non è grave. 

[...]
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Italo Calvino, 
Se una notte d'inverno un viaggiatore (1979)

Dunque, hai visto su un giornale che è uscito Se una notte d'inverno un viaggiatore, nuovo libro di Italo Calvino, 

che non ne pubblicava da vari anni. [...]

Ecco dunque ora sei pronto ad attaccare le prime righe della prima pagina. Ti prepari a riconoscere 

l'inconfondibile accento dell'autore. No. Non lo riconosci affatto. Ma, a pensarci bene, chi ha mai detto che questo 

autore ha un accento inconfondibile? Anzi, si sa che è un autore che cambia molto da libro a libro. E proprio in 

questi cambiamenti si riconosce che è lui. Qui però sembra che non c'entri proprio niente con tutto il resto che ha 

scritto, almeno a quanto tu ricordi. È una delusione? Vediamo, Magari in principio provi un po' di disorientamento, 

come quando ti si presenta una persona che dal nome tu identificavi con una certa faccia, e cerchi di far collimare 

i lineamenti che vedi con quelli che ricordi, e non va. Ma poi prosegui e t'accorgi che il libro si fa leggere 

comunque, indipendentemente da quel che t'aspettavi dall'autore, è il libro in sé che t'incuriosisce, anzi a pensarci 

bene preferisci che sia così, trovarti di fronte a qualcosa che ancora non sai bene cos'è. 
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Orhan Pamuk, La nuova vita (1994)

Un giorno lessi un libro e tutta la mia vita cambiò. Fin dalle prime pagine ne percepii a tal punto la forza che mi parve 

quasi che il mio corpo si staccasse dalla sedia e dal tavolo a cui mi sedevo per allontanarsene. Ma nonostante avessi 

sentito il mio corpo staccarsi e allontanarsi, io ero più che mai su quella sedia e davanti a quel tavolo, con tutto il mio 

essere e tutto il mio corpo e il libro mostrava i suoi effetti sulla mia anima come su tutto ciò che mi apparteneva. Era un 

effetto talmente forte che sembrava che le pagine irradiassero luce sul mio viso. Era una luce che faceva brillare la mia 

mente e insieme la accecava. Pensai che grazie a questa luce mi sarei rigenerato, che questa luce mi avrebbe indicato la 

via d’uscita, intravidi le ombre di una vita che avrei conosciuto e a cui, più tardi, mi sarei avvicinato. Sedevo al tavolo e un

angolo della mia mente ne era conscio, sfogliavo le pagine e, mentre tutta la mia vita cambiava, leggevo nuove parole e 

nuove pagine. Dopo un po’ mi sentii talmente impreparato e indifeso di fronte alle cose che mi sarebbero capitate che, 

istintivamente, allontanai per un attimo il viso dalle pagine come a volermi proteggere dalla forza che emanavano. E 

allora, spaventato, mi resi conto che il mondo che mi circondava era completamente cambiato e provai una sensazione di 

solitudine mai sperimentata prima. Era come se fossi rimasto completamente solo in un Paese di cui ignoravo la lingua, 

le usanze e la geografia.
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Orhan Pamuk, La nuova vita (1994)

L’angoscia provocata da questa sensazione di improvvisa solitudine mi legò ancora più profondamente al libro. Forse 

questo libro mi avrebbe mostrato cosa avrei dovuto fare nel nuovo mondo in cui ero capitato, in cosa credere, cosa 

vedere, la strada che avrebbe preso la mia vita. E, mentre scorrevo le pagine a una a una, inizia a leggere il libro come 

una guida che mi tracciasse la strada da intraprendere in un Paese selvaggio e straniero. Mi veniva voglia di dirgli: –

Aiutami, aiutami a trovare la mia nuova vita senza imprevisti –. Ma sapevo che questa vita era fatta delle parole della 

guida. Mentre leggevo parola per parola, da una parte cercavo di trovare la strada e dall’altra costruivo le incredibili 

meraviglie immaginarie che me l’avrebbero fatta completamente smarrire.
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