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Testo	proposto	da	Aline	Cendon:	Pablo	Echaurren	(1951-),	Nel	paese	dei	bibliofagi.	
Giornale	di	bordo	di	un	collezionista	futurista,	a	cura	di	M.	Gatta,	Bibliohaus	2010	

Sarebbe	 ambizioso	 presuntuoso	 perfino	 dangeroso	 per	 la	 salute	 psichica	 e	 l’incolumità	 fisica	

pretendere	di	scrivere	le	follie,	le	fobie,	le	ubbie	che	inquinano	il	mondo	del	collettare.	

Cartoline,	 tessere	 di	 partiti	 spariti,	 spartiti,	 giocattoli,	 etichette,	 biglietti,	 santini,	 tappi,	

stampe,	 libri,	 foto,	 moto,	 quadri,	 vetri,	 maioliche,	 medaglie,	 dischi,	 fischi	 lucani,	 whisky,	

schede	 telefoniche,	 autostradali,	 manifesti	 murali,	 materiali	 immorali,	 distintivi,	

preservativi,	nulla	sfugge	alla	furia	di	trovare	questo	o	quello	e	mettergli	accanto	il	gemello,	

il	fratello,	e	ricomporre	l’intera	famiglia.	È	una	malattia	che	spinge	a	dare	un	senso	al	caos,	a	

mettere	ordine	nel	magma,	ad	assegnare	un	posto	ad	ogni	particola.	È	una	graticola.	

Basta	 pescare	 nel	 mucchio	 per	 incappare	 in	 una	 cartella	 clinica,	 in	 un	 battito	 saltabeccante,	

nell’occhio	febbricitante,	tipici	del	serial	killer.	

Finire	 la	 serie,	 completare	 l’album,	 riempire	 lo	 scomparto,	 colmare	 lo	 scompenso,	mettere	 in	

fila,	ossessione	per	la	progressione,	sono	tutte	manifestazioni	della	medesima	tabe.	

E	non	c’è	cura,	non	c’è	esorcismo,	non	c’è	bumba	o	macumba	se	non	la	tomba.	

Solo	lì	si	ritrova	la	pace.	

Faccio	qualche	esempio	dello	scempio	umano	che	questa	terrificante	fissazione	può	causare.		

Per	carità	e	rispetto	dell’intimità	sbianchetto	l’identità	dei	soggetti	trattati.	

Il	 Conte	 di	 Cavour,	 chiamiamolo	 così,	 chi	 sa	 capirà,	 era	 specializzato	 in	 cartoline	 e	 pare	 che	

avesse	acquistato	un	tir	intero	dei	fondi	di	magazzeno	della	premiata	ditta	Boeri	(via	Corridoni	

7,	Roma)	per	 la	 quale	 illo	 tempore	 aveva	prestato	 l’opera,	 il	 pennello,	messo	 a	 servizio	 il	 suo	

dinamico	 cervello,	 l’aeropittore	 Tato,	 spauracchio	 di	 ogni	 cartolinista	 per	 la	mole	 di	 soggetti	

realizzati,	oggi	altamente	apprezzati	e	altrettanto	altamente	prezzati.	

Leggende	 metropolitane	 raccontano	 di	 una	 industria	 dolciaria	 ceduta	 per	 potersi	 dedicare	

completamente	alla	 letale	collezione	postale.	L’ho	 incontrato	a	casa	di	Enrico	Sturani	un	mail-

artista	che	si	autospediva	le	cose	più	difficoltose	da	affrancare	e	quindi	da	timbrare	per	testare	il	

livello	di	sopportazione	delle	Poste	italiane.	(Piccola	parentesi	sturaniana:	non	tutti	sanno	che	

un	 fiammifero,	 un	 profilattico,	 un’ostia	 sconsacrata,	 se	 regolarmente	 francobollati,	 si	

transustanziano	diventando	un	diritto	 incontestabile,	 un	bene	giuridicamente	protetto,	 che	 lo	

stato	deve	provvedere	a	recapitare	al	destinatario,	foss’anche	un	dromedario).	
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Testo	proposto	da	Viretta	Micheluzzi	e	Marco	Aurelio	Di	Giorgio: Sergej	Lebedev,		(1981-),		  
Il	con'ine	dell’oblio,	traduzione	di	Rosa	Mauro,	Keller,	2018 

Il	Iilo	spinato	sembrava	distruggere	il	palazzo	dall’interno,	allo	stesso	modo	in	cui	le	radici	di	

un	albero	spaccano	 l’asfalto,	 e	gli	 stucchi,	 i	bassorilievi,	 i	 vasi	nelle	nicchie	non	riuscivano	a	

togliere	dalla	testa	l’idea	che	l’ediIicio	non	fosse	adatto	per	viverci,	per	gli	esseri	umani.	Una	

cosa	 che	 di	 solito	 percepiscono	 benissimo	 gli	 animali,	 difatti	 in	 tutto	 il	 quartiere	 non	 si	

notavano	né	 cani	né	gatti,	 il	 becchime	per	gli	uccelli	 volava	a	vuoto	nel	vento,	 e	 si	 assisteva	

soltanto	allo	scorrazzare	di	topi	che	rovistavano	nei	cassonetti.	 
Il	quartiere	aveva	qualcosa	di	strano,	un	dettaglio	indeIinibile	eppure	inquietante.	Mancava	la	

nota	di	fondo	tipica	dei	rumori	di	una	città.	Mi	fermai,	ma	più	tendevo	l’orecchio,	più	sentivo	

che	l’udito	non	mi	avrebbe	assistito:	furono	gli	occhi	a	fornirmi	la	risposta.	Era	l’unico	luogo	

della	città	senza	 tendine	 leggere	o	doppie	 tende	alle	 Iinestre,	 sostituite	qui	da	spessi	drappi	

color	 marrone	 o	 paglierino,	 di	 sicuro	 appesantiti	 dalla	 polvere,	 che	 ricadevano	 in	 pieghe	

pesanti	 come	 le	 palpebre	 di	 un	 vecchio,	 schermando	 le	 Iinestre.	 Tutti	 gli	 sportelli	 di	

ventilazione	erano	chiusi	e	non	un	suono	giungeva	dall’interno	degli	appartamenti.	 
Gli	inquilini	si	erano	isolati	dall’aria	della	strada,	tenevano	chiusi	gli	imponenti	portoni. 
[...] 
Capii	 dove	 avessi	 già	 sentito	 quel	 silenzio:	 solo	 una	 volta,	 e	 proprio	 per	 questo	 me	 ne	

ricordavo.	Da	piccolo,	una	mattina	nelle	sale	del	museo	di	paleontologia,	in	cui	erano	esposti	

gli	scheletri	dei	dinosauri.	 
Quel	 giorno	 il	 museo	 era	 deserto,	 e	 quando,	 superati	 i	 miei	 genitori,	 entrai	 nella	 sala	 più	

grande	con	il	Tirannosauro	e	altre	creature	carnivore,	di	colpo	rimasi	stupito:	di	solito	quella	

sala	 mi	 metteva	 paura,	 temevo	 quelle	 zanne	 e	 quelle	 unghie	 grosse	 come	 la	 mia	 testa,	 gli	

scheletri	 simili	 a	 disegni	 ingigantiti.	 In	 essi	 si	 rivelava	 l’intento	 razionale	 e	 naturale	 della	

creazione	e	io	non	sapevo	cosa	pensare	della	vita	e	della	natura,	le	quali	con	pari	accuratezza	

hanno	creato	sia	la	delicata	ghiandaia	che	il	rapace	pterodattilo.	 
C’era	un	gran	silenzio.	E	nel	digrignamento	delle	mostruose	fauci	non	percepii	più	la	forza	e	la	

ferocia	 che	mi	 aveva	 spaventato	 Iino	 ad	 allora,	 bensì	 la	 sofferenza	 e	 deformazione	prodotte	

dalla	morte.	Mi	resi	conto	che	noi,	la	sala	degli	scheletri,	l’intero	museo,	la	soleggiata	giornata	

autunnale,	 eravamo	all’interno	di	 una	bocca	 invisibile	non	ancora	 serrata,	 e	 che	 in	un	 certo	

senso	tutto	si	era	già	compiuto. 
Ed	ecco	che	in	questa	città	del	Nord	riconobbi	il	silenzio	del	museo,	nel	quale	creature	estinte	

di	un’altra	epoca,	minacciose	e	 terriIicanti,	 si	 erano	comunque	dovute	 inchinare	di	 fronte	al	

volto	 disincarnato	 della	 morte,	 divenendo	 altrettanto	 inoffensive	 di	 una	 rana	 schiacciata,	

rinsecchita	dalla	calura,	simile	ormai	alla	foglia	secca	e	leggera	di	un	erbario. 
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Сергей Лебедев, Граница забвения 

"Проволока  словно  разламывала  дом  изнутри,  как  древесные  корни  —  асфальт,  и  вся 
лепнина, все барельефы, все вазы в нишах не могли побороть впечатления, что здание это 
— не для жилья, не для людей. Такое обычно хорошо чувствуют животные, и здесь было 
так  же:  во  всем  квартале  «сталинок» не  заметить  было  ни  кошки,  ни  собаки,  птичья 
кормушка  крутилась  на  ветру  пустой,  и  только  в  помойных  баках  шуршали,  перебегая, 
крысы. 
Что-то странное было в квартале, какая-то одна деталь — я не мог уяснить, какая — 
тревожила меня; чего-то не хватало в звуках города, пропала некая нота второго плана. Я 
остановился,  но  чем  больше  вслушивался,  тем  яснее  ощущал,  что  слух  мне  не  поможет, 
ответ же в буквальном смысле был перед глазами. Здесь — единственное место в городе — 
в окнах домов были не ситцевые легкие занавески, не шторы, а глухие, плотные коричневые 
или  соломенного  цвета  портьеры,  наверное,  огрузневшие  от  пыли,  набрякшие  тяжелыми 
складками, как кожа под веками старика; портьеры закрывали окна, и ни одна форточка 
не была открыта; ни звука не доносилось изнутри квартир. [...] 

Я понял, что где-то уже слышал такую тишину: один только раз, она и запомнилась из-за 
этой единственности; в детстве, однажды утром в залах палеонтологического музея, где 
выставлены скелеты динозавров. 

В то утро в музее было совершенно пусто; и когда я, опередив родителей, вошел в самый 
большой  зал,  где  стояли  тираннозавр  и  прочие  плотоядные  исчадия,  я  вдруг  удивился: 
обычно  я  боялся  этого  зала,  боялся  клыков  и  когтей  размером  с  мою  голову,  боялся 
скелетов,  похожих  на  увеличенный  чертеж  — в  них  открывался  естественно-разумный 
замысел  творения,  и  я  не  знал,  что  думать  о  жизни,  о  природе,  которые  с  равной 
тщательностью создают и нежную сойку, и хищного птеродактиля. 

Было тихо, совсем тихо; и в оскале чудовищных пастей я узнал не ярость и злобу, пугавшие 
меня  прежде,  а  исковерканность  смертью  и  муку;  я  увидел,  что  зал,  где  выставлены 
скелеты, весь музей, весь солнечный осенний день — мы уже внутри незримой пасти, она 
еще не сомкнулась, но все в каком-то конечном смысле уже свершено. 

И  вот  на  улице  северного  города  я  узнал  эту  тишину  — тишину  музея,  где  исчезнувшие 
твари иной эпохи, грозные и жуткие, все же умалились перед бесплотным ликом смерти, 
стали  столь  же  безобидными,  как  раздавленная  лягушка,  высохшая  на  жаре,  похожая 
теперь на расправленный легкий и сухой листок из гербария. 
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Testo	 proposto	 proposto	 da	 Chiara	 Romanelli:	 Vincenzo	 Lazari	 (Venezia	 1823-1864)	
Lettera	di	Vincenzo	Lazari	alla	Congregazione	Municipale	di	Venezia	per	ottenere	il	consenso	
alla	distruzione	di	materiali	di	Teodoro	Correr	ritenuti	compromettenti	o	osceni. 
30	novembre	1851	

Venezia,	Archivio	Municipale	della	Celestia,	buste	1850-54	XII/2/14		
Abbruciamento	carte	private,	manoscritti	e	libri	osceni	appartenenti	alla	raccolta	

Alla	Congregazione	Municipale	della	R.	Città	di	Venezia	

Esistono	fra’	manoscritti	conservati	presso	questo	civico	 istituto	parecchi	 fasci	di	 lettere	che	
formarono	 la	 corrispondenza	 epistolare	 privata	 del	 nob.	 Teodoro	 Correr.	 Non	 so	 per	 qual	
ragione,	siffatte	carte,	che	per	la	massima	parte	non	riguardano	che	interessi	particolari,	siansi	
conservate	 quasi	 come	 monumenti,	 se	 non	 fosse	 perché	 la	 loro	 conservazione	 valesse	 ad	
onorare	 la	 memoria	 di	 quel	 benemerito	 cittadino.	 Lungi	 per	 altro	 da	 provvedere	 a	 questo	
nobile	 scopo,	 quella	 corrispondenza	 è	 tale	 che	 la	 memoria	 del	 Correr	 	 ne	 viene,	 non	 solo	
macchiata,	ma	grandemente	infamata;	e	la	origine	di	questo	Museo	si	confonde	in	un	cumulo	
di	estorsioni	 frodolente	e	di	usure.	Deve	pertanto	stare	a	cuore	di	codesto	Inclito	Municipio,	
come	sta	molto	a	cuore	del	sottoscritto,	che	non	rimangano	alla	posterità	que’	turpi	documenti	
che	denigrano	la	memoria	di	un	uomo	al	quale	Venezia	deve	una	eterna	riconoscenza.	
Aggiungerò	che	tanto	fra’	libri	a	stampa	quanto	fra	i	codici	a	penna	havvi	buon	numero	ancora	
di	memorie	che	non	trattano	d’altro	che	delle	maggiori	oscenità;	libri	non	importanti	punto	né	
alla	storia	delle	arti	né	a	quella	dei	costumi.	Credo	sian	essi	sfuggiti	ad	altro	abbruciamento	
progettato	 ed	 eseguito,	 anni	 or	 sono,	 da	 codesto	 Municipio,	 che	 solo	 intendeva	 mediante	
quest’atto	al	decoro	di	un	pubblico	stabilimento.	

Domando	 pertanto	 divenir	 facoltizzato	 a	 distruggere	 tanto	 le	 carte	 della	 corrispondenza	
privata	 del	 Correr	 che	 trattano	 di	 usure	 o	 di	 argomenti	 scurrili,	 quanto	 i	 libri	 stampati	 o	
manoscritti	de’	quali	è	unico	scopo	l’incitamento	alle	libidini;	e	domando	che	nel	tempo	stesso	
s’incarichi	persona	di	tutta	Xiducia	del	Municipio	che	assista	all’abbruciamento	loro.	

Dal	Museo	Correr	30	nov.	1851	
	V.	Lazari	dir.e	
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Testo	proposto	da	Sema	Postacioğlu:	Orhan	Pamuk	(1952-),	Il	Museo	dell’Innocenza,	
traduzione	di	Barbara	La	Rosa	Salim,	Torino,	Einaudi,	2009	(pp.	536-538)

Il	museo	Nissim	de	Camondo,	 fondato	da	un	ebreo	originario	di	 Istanbul,	 ebbe	 su	di	me	un	
effetto	liberatorio:	mi	fece	capire	che	nel	mio	museo	avrei	potuto	esibire	con	orgoglio	anche	i	

servizi	 di	 piatti	 e	 le	 posate	 della	 famiglia	 Keskin	 e,	 addirittura,	 la	mia	 collezione	 di	 saliere	
accumulate	 in	 quei	 sette	 anni.	Mentre	mi	 trovavo	 al	Museo	 della	 posta	 presi	 coscienza	 che	

avrei	 potuto	 esporre	 le	 lettere	 che	 Füsun	 e	 io	 ci	 eravamo	 scambiati;	 al	 piccolo	museo	 degli	
oggetti	 che,	 pur	 non	 appartenendo	 direttamente	 a	 Füsun,	 erano	 carichi	 del	 suo	 ricordo,	 ad	

esempio	la	dentiera	di	zio	Tarik,	le	scatole	di	medicinali	vuote	e	gli	scontrini…	Visitare	questi	
musei	parigini	mi	permetteva	di	non	vergognarmi	della	mia	collezione	di	Palazzo	della	Pietà.	

Da	uno	che,	 impacciato	dall’imbarazzo,	accumula	qualche	oggetto	un	po’	alla	volta,	mi	 stavo	
trasformando	in	un	\iero	collezionista…	

Più	tardi	mi	misi	a	ri\lettere	su	come	avrei	potuto	spiegare	ciò	che	provavo	per	Füsun	a	chi	non	
conosceva	 Istanbul,	Nisantasi	e	Cukurcuma.	Mi	mettevo	nei	panni	di	quelle	persone	 (spesso	

degli	studiosi,	degli	antropologi)	che	vivono	per	anni	 in	un	paese	 lontano	e	straniero.	Anche	
per	me	era	lo	stesso:	dovevo	fare	come	se	avessi	trascorso	molto	tempo	fra	gli	indigeni	della	

Nuova	 Zelanda	 per	 studiare	 le	 loro	 abitudini	 lavorative,	 i	 loro	 usi	 e	 costumi	 e	 il	 modo	 di	
trascorrere	il	tempo	libero,	di	divertirsi…	Lì,	durante	i	miei	anni	di	studio,	mi	sarei	innamorato	

di	 una	 ragazza	 indigena	 e	 così	 le	 mie	 osservazioni	 si	 sarebbero	 mescolate	 all’amore	 che	
provavo.	 E	 se	 ora	 avessi	 esposto,	 come	 un	 antropologo	 di	 ritorno	 a	 casa,	 tutti	 gli	 oggetti	

raccolti	in	quegli	anni	di	viaggio,	sarei	stato	in	grado	di	raccontare	la	mia	storia,	ciò	che	avevo	
appreso,	e	darle	un	senso,	un	signi\icato.	

Orhan	Pamuk,	Masumiyet	Müzesi,	Ed.	İletişim	Yayınları,	İstanbul	2008,	pp.	547-548	

İstanbul	kökenli	bir	Levanten	olduğunu	bildiğim	için	gittiğim	Nesim	de	Camondo	Müzesi,	benim	
de	 Keskinlerin	 tabak	 takımlarını,	 çatal	 bıçaklarını	 ya	 da	 yedi	 yılda	 yaptığım	 tuzluk	
koleksiyonumu	 gururla	 sergileyebileceğimi	 bana	 hatırlatarak	 beni	 özgürleştirdi.	 Posta	
Müzesi’ndeyken,	 Füsun’un	 bana,	 benim	 ona	 yazdığım	 mektupları,	 Küçük	 Kayıp	 Eşyalar	
Müzesi’ndeyken	de,	aslında	biriktirdiğim	ve	bana	Füsun’u	hatırlatan	her	şeyi,	mesela	Tarık	Bey’in	
takma	dişlerini,	boş	ilaç	kutularını,	faturalarını	sergileyebileceğimi	hissettim…	Paris’te	müzeleri	
gezerken,	 Merhamet	 Apartmanı’ndaki	 koleksiyonumdan	 utanıyordum.	 Biriktirdiği	 eşyalardan	
utanan	bir	toplayıcıdan,	yavaş	yavaş	mağrur	bir	koleksiyoncuya	dönüşüyordum…	
Daha	sonra	İstanbul’u,	Nişantaşı’nı	ve	Çukurcuma’yı	bilmeyen	birisine	Füsun’a	duyduğum	şeyleri	
nasıl	 anlatabilirim	 diye	 düşündüm.	 Uzak	 ülkelere	 gitmiş,	 orada	 yıllar	 geçirmiş	 biri	 gibi	
görüyordum	 kendimi:	 Sanki	 Yeni	 Zelanda’da	 yerliler	 arasında	 yaşamış,	 onların	 çalışma,	
dinlenme,	eğlence…	alışkanlıklarını,	törelerini	gözlerken	bir	kıza	âşık	olmuştum.	Gözlemlerim	ile	
yaşadığım	 aşk	 iç	 içe	 geçmişti.	 Tıpkı	 bir	 antropolog	 gibi,	 topladığım	 eşyaları,	 kap	 kacağı,	 incik	
boncuk	ile	elbiseleri	ve	resimleri	sergilersem,	yaşadığım	yıllara	bir	anlam	verebilirdim	ancak.
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Testo	proposto	da	Marco	Infurna:	dal	testamento	di	Gabriele	Vendramin,	steso	il	3	gennaio	
1548,	in:	S.	Settis,	La	“Tempesta”	interpretata.	Giorgione,	i	committenti,	il	soggetto;	Torino,	
Einaudi,	1978,	pp.	131-132	

ho	in	un	mio	chamerin	et	fora	de	esso	chamerin	molte	picture	a	ogio	et	a	guazo	in	tavole	et	telle,	

tute	de	mano	de	excelentissimi	homeni,	de	pretio	et	da	farne	gran	conto.	[...]	Non	volgio	restar	de	

dir	che	tute	queste	cosse	sì	per	la	sua	excelentia	et	rarità,	come	etiam	per	la	faticha	de	molti	anni	

hauta	per	causa	de	aquistarle,	et	massime	per	eser	sta	quelle	che	a	tante	fatiche	di	mente	et	di	

corpo,	che	io	ho	patido	ne	li	negotij	familiari,	che	mi	ha	dato	uno	pocho	de	riposso	et	quiete	de	

hanimo,	et	perhò	mi	sono	tanto	grate	et	chare,	che	sum	astreto	pregar	et	exhortar	quelli,	in	che	

perveniranno	le	sopraditte	cosse,	che	voglino	usar	diligentia	de	sorte	che	non	perischano	[...]	che	

non	si	possino	vender,	ne	etiam	prestar	ne	tute,	ne	parte	soto	alguna	forma	
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Testo	proposto	da	Cristina	Beltrami:	Honoré	de	Balzac	(1799-1850), Il	cugino	Pons	(1843),		
traduzione	di	Lanfranco	Binni,	Milano,	Garzanti,	2011

Inviato	 dallo	 Stato	 a	 Roma	 perché	 diventasse	 un	 grande	 musicista,	 Sylvain	 Pons	 ne	 aveva	
riportato	 il	 gusto	delle	 antichità	 e	 della	 bellezza	 artistica.	 S’intendeva	mirabilmente	di	 tutte	
quelle	cose,	capolavori	della	mano	e	del	pensiero,	che	il	gergo	popolare	indicava	con	il	nuovo	
termine	 di	 bric-à-brac.	 Questo	 Viglio	 di	 Euterpe	 tornò	 dunque	 a	 Parigi,	 intorno	 al	 1810,	
collezionista	 accanito,	 carico	 di	 quadri,	 statuine,	 cornici,	 sculture	 in	 avorio,	 in	 legno,	 smalti,	
porcellane	 ecc.	 che,	 durante	 il	 suo	 soggiorno	 accademico	 a	 Roma,	 avevano	 assorbito	 la	
maggior	parte	dell’eredità	paterna	 sia	per	 le	 spese	di	 trasporto	 	 che	per	quelle	di	 acquisto.	
Aveva	impiegato	nello	stesso	modo	l’eredità	materna	durante	il	viaggio	in	Italia,	al	termine	dei	
tre	 anni	 del	 soggiorno	 ufViciale	 a	 Roma.	 Allora	 visitò	 in	 assoluta	 libertà	 Venezia,	 Milano,	
Bologna,	 Napoli,	 soggiornando	 in	 ogni	 città	 da	 sognatore,	 da	 Vilosofo,	 con	 la	 noncuranza	
dell’artista	 che	 per	 vivere	 conta	 sul	 proprio	 talento,	 come	 le	 ragazze	 di	 vita	 contano	 sulla	
propria	 bellezza.	 Durante	 quello	 splendido	 viaggio,	 Pons	 fu	 felice	 quanto	 poteva	 esserlo	 un	
uomo	 sensibile	 e	 delicato	 cui	 la	 bruttezza	 	 impediva	 successi	 con	 le	 donne,	 per	 usare	 una	
celebre	espressione	del	1809,	e	che	trovava	le	cose		della	vita	sempre	al	di	sotto	del	tipo	ideale	
che	se	ne	era	creato,	e	aveva	tratto	proVitto	da	questa	discordanza	tra	il	suono	della	sua	anima	
e	la	realtà	[…].	

L’insuccesso	 del	 brav’uomo	 può	 sembrare	 eccessivo,	 ma	 era	 lui	 stesso	 a	 confessare	
ingenuamente	la	sua	debolezza	in	armonia:	aveva	trascurato	lo	studio	del	contrappunto;	e	la	
strumentazione	moderna,	ampliata	oltre	misura,	gli	sembrò	inaccessibile	nel	momento	in	cui,	
grazie	a	nuovi	studi,	avrebbe	potuto	rimanere	tra	i	compositori	moderni	e	diventare	non	certo	
Rossini	ma	Hérold.	Allora	trovò	nei	piaceri	del	collezionista	così	vive	compensazioni	alla	gloria	
mancata	 che,	 se	 avesse	 dovuto	 scegliere	 tra	 il	 possesso	 delle	 sue	 “curiosità”	 e	 il	 nome	 di	
Rossini	–	 lo	 credereste	 ?	–	Pons	avrebbe	optato	per	 il	 suo	caro	 cabinet.	 Il	 vecchio	musicista		
applicava	l’assioma	di	Chenavard,	l’esperto	collezionista	di	preziose	incisioni,	secondo	cui	non	
può	procurare	alcun	piacere	la	contemplazione	di	un	Ruysdael,	di	un	Hobbéma,	di	un	Holbein,	
di	un	Raffaello,	di	un	Murillo,	un	Greuze,	un	Sebastiano	del	Piombo,	un	Giorgione,	un	Albrecht	
Dürer,	quando	il	quadro	sia	costato	più	di	cinquanta	franchi.	Pons	non	concepiva	acquisti	al	di	
sopra	dei	cento	franchi;	e,	per	pagare	un	oggetto	cinquanta	franchi,	doveva	valerne	tremila.	La	
cosa	più	bella	del	mondo,	e	costava	trecento	franchi	per	 lui	non	esisteva.	Le	occasioni	erano	
state	 rare;	ma	egli	possedeva	 i	 tre	elementi	del	 successo:	 le	gambe	del	 cervo,	 il	 tempo	degli	
sfaccendati	e	la	pazienza	dell’israelita.
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Honoré	de	Balzac, Le	cousin	Pons	

Envoyé	par	l’État	à	Rome,	pour	devenir	un	grand	musicien,	Sylvain	Pons	en	avait	rapporté	le	goût	des	
antiquités	 et	 des	 belles	 choses	 d’art.	 Il	 se	 connaissait	 admirablement	 en	 tous	 ces	 travaux,	 chefs-
d’œuvre	de	 la	main	et	de	 la	pensée,	 compris	depuis	peu	dans	ce	mot	populaire,	 le	bric-à-	brac.	Cet	
enfant	 d’Euterpe	 revint	 donc	 à	 Paris,	 vers	 1810,	 collectionneur	 féroce,	 chargé	 de	 tableaux,	 de	
statuettes,	 de	 cadres,	 de	 sculptures	 en	 ivoire,	 en	 bois,	 d’émaux,	 porcelaines,	 etc.,	 qui,	 pendant	 son	
séjour	académique	à	Rome,	avaient	absorbé	la	plus	grande	partie	de	l’héritage	paternel,	autant	par	
les	frais	de	transport	que	par	les	prix	d’acquisition.	Il	avait	employé	de	la	même	manière	la	succession	
de	 sa	mère	durant	 le	voyage	qu’il	 Nit	 en	 Italie,	après	 ces	 trois	ans	ofNiciels	passés	à	Rome.	 Il	 voulut	
visiter	 à	 loisir	Venise,	Milan,	 Florence,	Bologne,	Naples,	 séjournant	 dans	 chaque	 ville	 en	 rêveur,	 en	
philosophe,	avec	l’insouciance	de	l’artiste	qui,	pour	vivre,	compte	sur	son	talent,	comme	les	Nilles	de	
joie	 comptent	 sur	 leur	 beauté.	 Pons	 fut	 heureux	 pendant	 ce	 splendide	 voyage	 autant	 que	 pouvait	
l’être	 un	 homme	 plein	 d’âme	 et	 de	 délicatesse,	 à	 qui	 sa	 laideur	 interdisait	 des	 succès	 auprès	 des	
femmes,	selon	la	phrase	consacrée	en	1809,	et	qui	trouvait	les	choses	de	la	vie	toujours	au-dessous	du	
type	idéal	qu’il	s’en	était	créé	;	mais	il	avait	pris	son	parti	sur	cette	discordance	entre	le	son	de	son	
âme	et	les	réalités.		

[…]	Ce	bonhomme	rendait	d’ailleurs	justice	aux	fameux	maitres	de	notre	époque	;	une	belle	exécution	
de	quelques	morceaux	d’élite	le	faisait	pleurer	;	mais	sa	religion	n’arrivait	pas	à	ce	point	où	elle	frise	
la	manie,	comme	chez	les	Kreisler	d’Hoffmann.	

[…]	Le	génie	de	l’admiration,	de	la	compréhension,	la	seule	faculté	par	laquelle	un	homme	ordinaire	
devient	le	frère	d’un	grand	poète,	est	si	rare	à	Paris,	où	toutes	les	idées	ressemblent	à	des	voyageurs	
passant	 dans	 une	 hôtellerie,	 que	 l’on	 doit	 accorder	 à	 Pons	 une	 respectueuse	 estime.	 Le	 fait	 de	
l’insuccès	du	bonhomme	peut	sembler	exorbitant,	mais	il	avouait	naïvement	sa	faiblesse	relativement	
à	 l’harmonie	 :	 il	 avait	 négligé	 l’étude	 du	 Contrepoint	 ;	 et	 l’orchestration	 moderne,	 grandie	 outre	
mesure,	lui	parut	inabordable	au	moment	où,	par	de	nouvelles	études,	il	aurait	pu	se	maintenir	parmi	
les	compositeurs	modernes,	devenir,	non	pas	Rossini,	mais	Hérold.	EnNin,	il	trouva	dans	les	plaisirs	du	
collectionneur	de	si	vives	compensations	à	la	faillite	de	la	gloire,	que	s’il	lui	eut	fallu	choisir	entre	la	
possession	 de	 ses	 curiosités	 et	 le	 nom	de	Rossini,	 le	 croirait-on	 ?	 -	 Pons	 aurait	 opté	 pour	 son	 cher	
cabinet.	 Le	 vieux	musicien	 pratiquait	 l’axiome	de	 Chenavard,	 le	 savant	 collectionneur	 de	 gravures	
précieuses,	 qui	 prétend	 qu’on	 ne	 peut	 avoir	 de	 plaisir	 à	 regarder	 un	 Ruysdael,	 un	 Hobbéma,	 un	
Holbein,	un	Raphaël,	un	Murillo,	un	Greuze,	un	Sébastien	del	Piombo,	un	Giorgione,	un	Albert	Dürer,	
qu’autant	 que	 le	 tableau	 n’a	 couté́	 que	 cinquante	 francs.	 Pons	 n’admettait	 pas	 d’acquisition	 au-
dessus	de	cent	francs	;	et,	pour	qu’il	payait	un	objet	cinquante	francs,	cet	objet	devait	en	valoir	trois	
mille.	 La	 plus	 belle	 chose	 du	 monde,	 qui	 coutait	 trois	 cents	 francs,	 n’existait	 plus	 pour	 lui.	 Rares	
avaient	été	les	occasions,	mais	il	possédait	les	trois	éléments	du	succès	:	les	jambes	du	cerf,	le	temps	
des	Nlâneurs	et	la	patience	de	l’israélite.
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Testo	proposto	da	Ornella	Li	Vigni:	Mario	Praz	(Roma	1896-1982),	da	La	$iloso$ia	
dell’arredamento,	Roma,	Documento	Libraio	Editore,	1945	

Come	 in	 ogni	 altro	 campo,	 così	 per	 l’arredamento	 gli	 uomini	 si	 dividono	 in	 due	 classi,	 anzi	
addirittura	in	due	razze,	direbbe	Charles	Lamb.	Come	ci	sono	i	belli	e	brutti,	i	buoni	e	cattivi,	
gli	 statici	 e	 dinamici,	 gli	 allegri	 e	melanconici,	 i	 loquaci	 e	 taciturni,	 i	 prodighi	 e	 gli	 avari,	 e	
inOinite	sfumature	 intermedie,	e	 le	più	strambe	combinazioni	di	opposti.	Per	 il	Lamb	tutte	 le	
più	svariate	classiOicazioni	 si	 ridurrebbero	alla	diversità	originaria	di	 “uomini	 che	pigliano	a	
prestito	e	uomini	che	danno	in	prestito”.	Io	mi	azzarderei	a	proporre	una	distinzione	originaria	
ancora	più	 fondamentale:	uomini	che	 tengono	alla	casa	e	uomini	che	non	ci	 tengono	affatto.	
Naturalmente,	anche	qui,	le	solite	sfumature	intermedie:	uomini	che	ci	tengono	un	poco,	o	così	
così,	o	in	certe	fasi	soltanto	della	loro	vita:	uomini	che	mostrano	qualche	interesse	pei	mobili	
solo	 quando	 metton	 su	 casa	 pel	 matrimonio,	 e	 una	 volta	 fatta	 quella	 spesaccia,	 non	 se	 ne	
occupan	più	(e	forse	costoro,	inorridiamo	a	pensarci,	son	la	maggioranza).		
Vi	sono	alcuni	del	tutto	insensibili	a	ciò	che	li	circonda	altri	che	si	adattono,	e	magari	provan	
gusto	 a	 vivere	 in	 ambienti	 che	 i	 più	 giudicherebbero	 intollerabili.	 Confesso	 che	 mi	 riesce	
estremamente	difOicile	capire	l’animo	degli	uomini	incuranti	delle	cose	della	casa.	Ciascuno	di	
noi	vede	i	suoi	simili	sotto	specie	di	qualche	idiosincrasia;	e	un	falegname	sarà	più	vicino	a	un	
falegname,	 e	 un	 dottore	 a	 un	 dottore,	 anche	 se	 d’altra	 nazione,	 che	 non	 un	 falegname	 a	 un	
dottore	e	viceversa.	Io	avvicino	ogni	giorno	dei	miei	simili	che	non	si	curano	affatto	di	ciò	che	
li	circonda;	e	devo	dire	che	quella	simpatia	che	posso	sentire	per	essi	subisce	una	dura	prova	
allorché	 scopro	 quella	 loro	 particolarità.	 “Egli	 non	 ama	 la	 casa”,	 è	 nel	mio	 vocabolario	 una	
constatazione	altrettanto	grave	e	deOinitiva	quanto	sarebbe,	nel	vocabolario	di	moralista,	una	
deOicienza	essenziale	del	senso	etico	riscontrata	in	un	suo	simile.	Se	mi	dicessero:	“Bada,	quel	
tale	è	un	baro”,	non	batterei	ciglio,	 	ma	è	capitato	di	sentirmi	cangiar	di	colore	vedendo	per	la	
prima	volta	nel	suo	ambiente	il	compagno	che	frequentavo	da	anni.	
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Testo	proposto	da	Rosa	Borgia:	Marco	Tullio	Cicerone,	Verrine,	da	C.	Frugoni,	A.	Magnetto,	
Tutti	i	nostri	passi,	Bologna,	Zanichelli,	2010 

In	Verrem	actio	secunda,	IV,	1,	1-2,	traduzione	di	G.	Bellardi,	Torino,	Utet,	1978	

Uno	 dei	 processi	 più	 famosi	 contro	 i	 governatori	 delle	 province,	 accusati	 di	 sfruttamento,	 fu	
quello	 vinto	 da	 Marco	 Tullio	 Cicerone	 contro	 Verre,	 il	 corrotto	 governatore	 della	 Sicilia.	 In	
quell’occasione	 (70°	 a.C.)	 Cicerone	 compose	 7	 orazioni:	 le	 verrine.	 Ortensio,	 l’avvocato	 della	
difesa,	rinunciò	all’incarico	poco	dopo	l’inizio	del	processo:	queste	orazioni	costituirono	il	grande	
debutto	di	quello	che	sarebbe	diventato	il	più	famoso	avvocato	di	Roma.	

Passo	 ora	 a	 parlare	 di	 quella	 che	 il	 nostro	 imputato	 chiama	 passione,	 i	 suoi	 amici	 mania	
morbosa,	 i	 Siciliani	 rapina	 continuata.	 […]	 Voi,	 signori	 giudici,	 prendete	 prima	 conoscenza	
della	natura	dei	fatti	in	sé	e	per	sé	e	dopo	non	vi	sarà	difTicile	cercare	quale	nome	secondo	voi	
si	debba	dare	ad	essi.	 Io	dichiaro	che	in	tutta	quanta	la	Sicilia,	provincia	così	ricca	ed	antica,	
piena	di	tante	città	e	di	famiglie	così	facoltose,	non	c’è	stato	vaso	d’argento	né	vaso	di	Corinto	o	
di	Delo,	né	pietra	preziosa	o	perla,	né	oggetto	d’oro	o	d’avorio,	né	statua	di	bronzo	o	di	marmo	
o	d’avorio,	dichiaro	che	non	c’è	quadro	né	arazzo	che	egli	non	abbia	bramosamente	ricercato,	
accuratamente	esaminato	e,	se	di	suo	gusto,	portato	via.	[…]
Quando	 affermo	 che	 Verre	 non	 ha	 lasciato	 nell’intera	 provincia	 nessuno	 di	 questi	 oggetti	
d’arte,	 sappiate	 che	 adopero	 le	 parole	 in	 senso	 letterale,	 non	 con	 l’esagerazione	 degli	
accusatori.	Sarò	ancora	più	esplicito:	non	a	lasciato	nulla	in	casa	di	nessuno	e	nemmeno	nelle	
città,	nei	luoghi	pubblici	e	nemmeno	nei	santuari,	nulla	in	casa	di	un	siciliano	e	nemmeno	di	
un	cittadino	romano;	[…]	costui	non	ha	lasciato	nella	Sicilia	assolutamente	nulla.

In	 Verrem	 actio	 secuda,	V	 5,	 126	 seg.	 traduzione	 di	 E.	 Narducci,	 in	 Cicerone.	 La	 parola	 e	 la	
politica,	Bari,	Laterza,	2009	

Da	molti	anni	sopportiamo	in	silenzio	di	vedere	tutte	le	ricchezze	di	tutte	le	genti	concentrate	
nelle	mani	di	pochi	uomini.	[…]	Nessuno	di	costoro	si	sforza	di	dissimulare,	nessuno	si	dà	da	
fare	per	tenere	nascosta	la	sua	cupidigia.	Nella	nostra	città,	bellissima	e	riccamente	adorna	di	
opere	 d’arte,	 quale	 statua,	 quale	 pittura	 vi	 è	 che	 non	 sia	 stata	 portata	 qui	 come	 bottino	 di	
guerra	 dei	 nostri	 nemici	 sconTitti?	Ma	 le	 ville	 di	 questa	 gente	 sono	 adorne	 e	 straripanti	 di	
numerosissime	e	splendide	spoglie	sottratte	ai	nostri	alleati	più	fedeli.	Dove	credete	che	siano	
andate	 a	 Tinire	 le	 ricchezze	 di	 tutti	 i	 popoli	 stranieri,	 i	 quali	 sono	 ora	 ridotti	 all’indigenza,	
quando	vedete	che	Atene,	Pergamo,	Cizico,	Mileto,	Chio	,	Samo,	insomma	tutta	l’Asia,	l’Acaia,	la	
Grecia	e	la	Sicilia,	sono	state	rinchiuse	dentro	gli	spazi	di	un	così	esiguo	numero	di	ville?
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Marcus	Tullius	Cicero,	In	Verrem	actio	secunda,	IV,	1,	1-2,	

Venio	nunc	ad	 istius	quem	ad	modum	ipse	appellat,	 studium,	ut	amici	eius,	morbum	
et	insaniam,	ut	Siculi,	latrocinium;		

[…] Genus	 ipsum	 prius	 cognoscite,	 iudices;	 deinde	 fortasse	 non	 magno	 opere	
quaeretis	quo	id	nomine	appellandum	putetis.	Nego	in	Sicilia	tota,	tam	locupleti,	tam	
vetere	 provincia,	 tot	 oppidis,tot	 familiis	 tam	 copiosis,	 ullum	 argenteum	 vas,	 ullum	
Corinthium	aut	Deliacum	fuisse,	ullam	gemmam	aut	margaritam,	quicquam	ex	auro	
aut	 ebore	 factum,	 signum	 ullum	 aeneum,	 marmoreum,	 eburneum,	 nego	 ullam	
picturam	neque	in	tabula	neque	in	textili	quin	conquiserit,	inspexerit,	quod	placitum	
sit	abstulerit.	 […]	Cum	dico	nihil	 istum	eius	modi	 rerum	 in	 tota	provincia	reliquisse,	
Latine	me	 scitote,	 non	 accusatorie	 loqui.	 Etiam	 planius:nihil	 in	 aedibus	 cuiusquam,	
ne	 in	 hospitis	 quidem,	 nihil	 in	 locis	 communibus,	 ne	 in	 fanis	 quidem,	 nihil	 apud	
Siculum,	nihil	apud	civem	romanum,	denique	nihil	istum,	quod	ad	oculos	animumque	
acciderit,	 neque	 privati	 neque	 publuci	 neque	 profani	 neque	 sacri	 tota	 Sicilia	
reliquisse.

[…] Patimur	 enim	multos	 iam	 annos	 et	 silemus,	 cum	 videamus	 ad	 paucos	 homines	
omnis	omnium	nationum	pecunias	pervenisse. 

[…]	Nemo	istorum	dissimulat,	nemo	laborat	ut	obscura	sua	cupiditas	esse	videatur.	In	
urbe	nostra	pulcherrima	atque	ornatissima	quod	signum,	quae	tabula	picta	est	quae	
non	 ab	 hostibus	 victis	 capta	 atque	 deportata	 sit?	 At	 istorum	 villae	 sociorum	
fidelissimorum	 plurimis	 et	 pulcherrimis	 spoliis	 ornatae	 refertae	 sunt.	 Ubi	 pecunias	
sociorum	 exterarum	 nationum	 esse,	 arbitramini,	 qua	 nunc	 omnes	 egent,	 cum	
Athenas,	Pergamum,	Cyzicum,	Miletum,	Chium,	Samum,	tota	denique	asiam,	Achaiam,	
Graeciam,	Siciliam	tam	in	paucis	villis	inclusas	esse	videatis?
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Testo	proposto	da	Paola	Pasqual:	Clarice	Lispector	(1920-1977),	da:	La	mela	nel	buio,	
traduzione	di	Renata	Cusmai	Belardinelli,	Milano,	Feltrinelli,	1988	

—	Ma	senta!	voglio	dirle	che	la	mia	vita	non	è	solo	questo.	
—	Ma	perché	proprio	a	me?	esclamò	lui	furioso.	

—	Perché	ho	bisogno	di	un	testimone!	rispose	lei	con	disperata	collera.	Non	pensi	che	la	mia	
vita	sia	soltanto	questo.	Cosa	direbbe	lei,	mi	domando,	cosa	direbbe	con	quell'aria	di	chi	

disprezza	la	vita	degli	altri,	cosa	direbbe	se	io	le	dicessi	che	sono	una	specie	di	poetessa!	gridò.	
Martim	la	guardò	con	tale	meraviglia	che	lei	rimase	come	paralizzata.	Un	colore	un	po'	

giallastro	si	diffuse	sul	suo	viso	sorpreso	dalla	donna.	
—	Beh,	senta,	disse	lui	d'improvviso	ridendo	e	alzando	le	spalle,	io	non	direi	nulla.	

—	Sono	una	specie	di	poetessa,	ripeté	come	se	non	avesse	sentito	la	sua	interruzione,	solo	che	
non	scrivo	perché	non	ho	tempo.	Ma	faccio	collezione	di	proverbi	e	di	pensieri,	ho	una	

collezione	enorme,	disse	sorpresa	e	sapeva	che	aveva	appena	distrutto	per	sempre	la	sua	
collezione	nel	suo	segreto	e	che	mai	più	avrebbe	copiato	di	nuovo	un	solo	proverbio,	perché	il	

non	essere	compresa	dall'uomo	la	disorientava.	Faccio	collezione	di	pensieri,	disse	molto	
agitata.	Ho	una	grande	vita	interiore.	Sono	una	curiosa	della	vita,	esclamò	allora	con	

improvvisa	disinvoltura,	tutto	in	questo	mondo	mi	interessa	e	io	studio	sul	libro	aperto	della	
vita.	E	la	mia	vita	interiore	è	molto	ricca,	disse,	e	scosse	i	capelli	legati	come	se	fossero	stati	

riccioli	sciolti	sulle	spalle.	

Clarice	Lispector,	desde	A	maçã	no	escuro	

–	Mas	ouça!	quero	lhe	dizer	que	minha	vida	não	é	só	isso.	
–	Mas	por	que	a	mim?	exclamou	ele	furioso.	
–	Porque	preciso	de	uma	testemunha!	respondeu	ela	num	desespero	de	cólera.	Não	pense	
que	minha	vida	é	só	isso.	Que	é	que	o	senhor	diria,	eu	me	pergunto	o	que	o	senhor	diria	
com	esse	ar	de	quem	despreza	a	vida	dos	outros,	que	é	que	o	senhor	diria	se	eu	lhe	dissesse	
que	sou	uma	espécie	de	poetisa!	gritou	ela.	
Martim	olhou-a	com	tal	espanto	que	ela	ficou	paralisada.	Uma	cor	um	pouco	amarelada	
espalhou-se	pelo	rosto	surpreendido	da	mulher.	
–	Pois	olhe,	disse	ele	de	repente	rindo	e	alçando	os	ombros,	eu	não	diria	nada.	
–	Sou	uma	espécie	de	poetisa,	repetiu	como	se	não	tivesse	ouvido	a	sua	interrupção,	só	que	
não	escrevo	porque	não	tenho	tempo.	Mas	coleciono	provérbios	e	pensamentos,	tenho	uma	
coleção	enorme,	disse	surpreendida	e	sabia	que	acabara	de	estragar	sua	coleção	para	
sempre	no	seu	segredo	e	que	jamais	copiaria	de	novo	um	só	provérbio,	porque	não	ser	
compreendida	pelo	homem	a	desorientava.	Coleciono	pensamentos,	disse	muito	inquieta.	
Tenho	muita	vida	interior.	Sou	uma	curiosa	da	vida,	exclamou	então	com	súbito	desembaraço,	
tudo	neste	mundo	me	interessa	e	eu	estudo	no	livro	aberto	da	vida.	E	minha	vida	interior	é	
muito	rica,	disse	e	sacudiu	os	cabelos	presos	como	se	estes	estivessem	soltos	em	cachos.	
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Testo	proposto	da	Linda	Mavian:	Marino	Zorzi	(Venezia	1940-),	Andrea	Vendramin		

in:	 Ministero	 per	 i	 Beni	 e	 le	 Attività	 Culturali	 e	 Ambientali,	 Biblioteca	 Nazionale	 Marciana,	
Collezioni	di	antichità	a	Venezia	nei	secoli	della	Repubblica	(dai	libri	e	documenti	della	Biblioteca	
Marciana),	catalogo	a	cura	di	Marino	Zorzi,	con	un	saggio	di	Irene	Favaretto,	schede	di	P.	Bravetti,	
C.	Campana,	E.	Lugato,	M.	Zorzi,	mostra	 	27	maggio	-	31	luglio	1988,	Istituto	Poligrafico	e	Zecca	
dello	Stato,	Libreria	dello	Stato,	Roma,	1988,	Sezione	VIII,	I	 	collezionisti	del	primo	Seicento,	pp.	
78-79	

Nato	nel	1554,	abitava	a	San	Gregorio.	Morì	nel	1629.		Aveva		«	non	poche	statue	»	e	molte	

altre	antichità:	«	petti	di	varie	grandezze,	e	 torsi,	e	bassi	 rilievi,	e	vasi,	e	pietre	nobili,	et	

altre	pietriZicate,	e	buon	numero	di	Medaglie	antiche,	e	sette	statue	del	Vittoria	in	un	suo	

Scrittorio	d’Olivo,	et	Ebeno,	e	 torsi	140	quadri	grandi	e	piccioli	di	buone	pitture	».	Tutto	

ciò,	secondo	lo	Scamozzi,	egli	teneva	«	nella	sua	casa	sopra	il	Canal	grande	»,		in	due	stanze	

«	con	triplicato	ordine	».	Molti	erano	i	pezzi	di	arte	ellenistica,	spesso	provenienti	da	Rodi.	

Alla	 metà	 del	 Seicento	 buona	 parte	 delle	 raccolte	 di	 Andrea	 Vendramin	 era	 ormai	 in	

possesso	di	un	 collezionista	di	Amsterdam,	Gerrit	Reynst,	 (1599-1658).	 I	 cataloghi	della	

collezione,	 redatti	 e	 illustrati	 dallo	 stesso	 Vendramin,	 sono	 oggi	 dispersi	 in	 varie	

biblioteche	europee.	
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Testo	proposto	da	Gabriella	Zen,	Bruce	Chatwin,	(1940-1989),	Utz,	
traduzione	Dario	Mazzone,	Milano,	Adelphi,	1989	

Utz	passava	ore	e	ore	nei	musei	di	Dresda	a	esaminare	le	Gile	di	statuette	della	commedia	

dell'arte	provenienti	dalle	collezioni	reali.	Rinchiuse	dietro	i	vetri,	sembrava	che	volessero	

invitarlo	nel	loro	segreto	mondo	lillipuziano	–	e	anche	che	lo	implorassero	di	liberarle.	La	

sua	 seconda	 pubblicazione	 si	 intitolava	 Il	 collezionista	 privato:	 «Un	 oggetto	 chiuso	 nella	
teca	di	un	museo»	scriveva	«deve	patire	l'innaturale	esistenza	di	un	animale	in	uno	zoo.	In	

ogni	museo	 l'oggetto	muore	 –	 di	 soffocamento	 e	 degli	 sguardi	 del	 pubblico	 –,	mentre	 il	

possesso	privato	conferisce	al	proprietario	il	diritto	e	il	bisogno	di	toccare.	Come	un	bimbo	

allunga	la	mano	per	toccare	ciò	di	cui	pronuncia	il	nome,	così	il	collezionista	appassionato	

restituisce	all'oggetto,	gli	occhi	in	armonia	con	la	mano,	il	tocco	viviGicante	del	suo	arteGice.	

Il	 nemico	 del	 collezionista	 è	 il	 conservatore	 del	 museo.	 In	 teoria,	 i	 musei	 dovrebbero	

essere	 saccheggiati	 ogni	 cinquant'anni	 e	 le	 loro	 collezioni	 dovrebbero	 tornare	 in	

circolazione…».	

	Bruce	Chatwin,	Utz,	Jonathan	Cape	Ltd,	London,	1988	

Utz	spent	hours	 in	the	museums	by	Dresden,	scrutinising	the	ranks	of	Commedia	dell'Arte	
figures	 that	 had	 come	 from	 the	 royal	 collections.	 Locked	 behind	 	 glass,	 they	 seemed	 to	
beckon	him	into	the	secret,	Lilliputian	world	-	and	also	to	cry	for	their	release.		
His	second	publication	was	entitled	‘The	Private	Collector’:	‘An	object	in	a	museum	case’,	he	
wrote,	 ‘must	 suffer	 the	de-natured	existence	of	an	animal	 in	 the	 zoo.	 In	any	museum	 the	
object	dies	-	of	suffocation	and	the	public	gaze	-	whereas	private	ownership	confers	on	the	
owner	the	right	and	the	need	to	touch.	As	a	young	child	will	reach	out	to	handle	the	thing	it	
names,	so	the	passionate	collector,	his	eye	in	harmony	with	his	hand,	restores	to	the	object	
the	 life-giving	 touch	 of	 its	 maker.	 The	 collector’s	 enemy	 is	 the	 museum	 curator.	 Ideally,	
museums	should	be	looted	every	fifty	years,	and	their	collections	returned	to	circulation…?	
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Testo	proposto	da	Marco	Ceresa:	Cao	Xueqin	็ᵪ᜵	 (1715-1763),	 Il	 sogno	della	Camera	
Rossa,	1792,	Cap.	V.	Honglou	meng	夺䰠䄬 	 	

[…]	 Intanto	 si	 recarono	 tutti	 nella	 camera	 della	 signora	 Qin.	 Al	 profumo	 sottile	 che	 la	

pervadeva,	 Baoyu	 senti	 chiudersi	 gli	 occhi	 e	 un	 languore	 diffondersi	 per	 tutto	 il	 corpo.	

«Che	buon	profumo!»	disse.	Sulle	pareti	c’era	una	pittura	di	Tang	Bohu,	Sogno	primaverile	
sotto	il	melo	selvatico,	e	ai	lati	due	rotoli	con	i	versi	del	letterato	neoconfuciano	Qin	Taixu:	
“Il	tenero	gelo	che	incatena	il	sogno	è	dovuto	alla	fredda	primavera	L’aroma	che	seduce	gli	
uomini	è	il	profumo	del	vino”.	Sul	tavolino	era	posato	uno	specchio	prezioso,	che	si	trovava	

un	tempo	nella	stanza	degli	specchi	della	dissoluta	usurpatrice	Wu	Zetian.		

A	lato,	un	piatto	d’oro	sul	quale	aveva	danzato	Zhao	Feiyan,	dai	minuscoli	piedi	fasciati,	e,	
su	di	esso,	la	mela	cotogna	con	cui	il	generale	ribelle	An	Lushan	colpì	al	petto,	ferendola,	la	

Signora	 Yang,	 la	 concubina	 imperiale.	 In	 fondo,	 si	 trovava	 il	 prezioso	 divano	 dove	 nella	

corte	di	Hanzhang	aveva	dormito	la	principessa	Shouyang,	sulla	cui	fronte	cadde	un	petalo	

di	`iore	di	pruno,	imprimendovi	un	indelebile	marchio	di	bellezza.	La	cortina	di	perle	del	

letto	era	stata	 tessuta	dalla	principessa	Tongchang,	alla	 cui	morte	 il	padre,	affranto,	 fece	

mettere	 a	morte	 tutti	 i	medici	 di	 corte.	Baoyu	 esclamò,	 trattenendo	 il	 riso:	 «Qui!	Qui	 va	

bene!».	La	 signora	Qin	 sorrise:	 «In	questa	mia	 stanza	 forse	potrebbero	abitare	anche	gli	

spiriti	 immortali».	Ella	stessa	sollevò	 la	coltre	di	seta	 imbottita	che	un	tempo	Xi	Shi,	una	

delle	quattro	donne	più	belle	della	Cina,	aveva	lavata,	e	sistemò	il	guanciale	da	sposa	che	

aveva	portato	Hongniang,	 la	servetta	pronuba	del	Romanzo	della	Camera	Occidentale.	Poi	
le	 nutrici	 misero	 a	 letto	 Baoyu	 e,	 zitte	 zitte,	 se	 ne	 andarono,	 lasciando	 accanto	 a	 lui	

solamente	le	quattro	cameriere	Xiren,	Qingwen,	Shiyue	e	Qiuwen.	La	signora	Qin	disse	alle	

piccole	serve	di	badare	che	sul	cornicione	i	gatti	non	facessero	rumore.	[…] 

Cao	Xueqin	็ᵪ᜵ Honglou	meng	夺䰠䄬  
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Testo	 proposto	 da	 John	 Francis	 Phillimore:	 Stevie	 Smith	 (1902-1971),	Tenue	 e	 precario;	
Tenuous	and	Precarious,	 in:	Collected	Poems,	 London,	Allen	Lane,	1975,	 traduzione	di	 J.F.	
Phillimore
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Tenue	e	precario		
erano	i	miei	guardiani		
Precario	e	Tenue		
due	romani	

Mio	padre	era	Pericoloso		
Pericoloso		
caro	vecchio		
tre	romani	

C’era	poi	mio	fratello	SuperVluo		
SuperVluo	Postumo		
SuperVluo	era	superVluo		
era	quattro	romani	

Mio	marito	era	PerVido		
era	proprio	perVido		
cinque	romani	

Surrettizio,	nostro	Viglio,		
era	surrettizio		
era	sei	romani	

Nostro	gatto	Tedioso		
vive	tuttora		
non	contare	Tedioso		
ancora	

Il	mio	nome	è	Finis		
Finis,	Finis		
Io	sono	Finis		
Sei,	cinque,	quattro,	tre,	due		
un	romano,		
Finis 

Tenuous	and	Precarious						 
Were	my	guardians,  
Precarious	and	Tenuous,  
Two	Romans.  
 
My	father	was	Hazardous,	  
Hazardous 
Dear	old	man,  
Three	Romans.  
 
There	was	my	brother	Spurious,																  
Spurious	Posthumous,  
Spurious	was	Spurious, 
Was	four	Romans.  
 
My	husband	was	PerVidious,																								 
He	was	PerVidious  
Five	Romans.	
 
Surreptitious,	our	son,													  
Was	Surreptitious,  
He	was	six	Romans.  
 
Our	cat	Tedious													  
Still	lives,																			  
Count	not	Tedious 
Yet.  
 
My	name	is	Finis,  
Finis,	Finis, 
I	am	Finis,  
Six,	Vive,	four,	three,	two, 
One	Roman,  
Finis.	



Testo	proposto	da	Sona	Haroutyunian:	Grigoro	Zohrab	(1861-1915),	Geiran,	traduzione	
di	Giuseppe	Munarini,	 in	Benedici	 questa	 croce	di	 spighe…	Antologia	di	 scrittori	 armeni	
vittime	del	genocidio,	a	cura	della	Congregazione	Armena	Mechitarista,	Milano,	Edizioni	
Ares,	2017,	pp.	113-114	

Per	 vedere	 il	mio	 assistito,	 andai	 diritto	 nella	 prigione	 che	 si	 trovava	 nella	 parte	 destra	

dell’ediQicio	 del	 governo.	 Da	 ogni	 parte	 erano	 venuti	 a	 sapere	 del	 mio	 arrivo;	 armeni	 e	

circassi	 passando	 mi	 osservavano	 attentamente:	 uno	 sbarbatello	 che	 prometteva	 di	

portare	la	salvezza	al	più	grande	criminale	di	Izmit!	Le	teste	oscillavano,	erano	perplessi,	

di	nuovo	si	chiesero:	 “Quello	sarebbe	un	avvocato?	Presso	 la	porta	del	carcere	 il	 rumore	

aumentava.	Tutti	i	carcerati,	all’improvviso,	desideravano	vedere	l’avvocato	che	veniva	da	

Costantinopoli,	 insistevano,	 pretendevano.	 Cedetti	 a	 questo	 interesse	 dimostrato	 nei	

confronti	della	mia	persona;	entrai	all’interno:	uomini	pelosi,	che	indossavano	abiti	laceri,	

di	ogni	età	e	di	ogni	sorta	di	corporatura,	mi	osservavano,	mi	scrutavano	con	gli	occhi	da	

capo	a	piedi	e,	non	so	perché,	furono	appagati	dal	mio	aspetto.	Io	mi	accattivai	la	simpatia	

di	 questi	 uomini	 e	 le	 domande	 mi	 piovvero	 addosso	 da	 ogni	 parte.	 Ognuno	 portava	 il	

proprio	dolore	e	le	proprie	lamentele;	un’intera	collezione	che	sembrava	una	mostra	in	cui	

il	Codice	Penale	si	esprimeva	con	immagini,	come	in	una	conferenza.	
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Գրիգոր Զոհրապ, Ճեյրան 

Բանտը ուր կ'երթամ ուղղակի իմ պաշտպանեալս տեսնելու համար, կառաւարութեան 
շէնքին դրան աջ կողմի մասն է։ 

Գալուստս իմացուած է ամէն կողմ. հայեր, չերքեզներ անցած ճամփուս վրայ. ուշադիր կը 
դիտեն զիս, չոճուխ մը որ փրկութիւն բերել կը խոստանայ Իզմիտի մեծագոյն ոճրագործին։ 

Գլուխները կ'երերան, չեն հաւտար, նորէն կը հարցնեն իրարու. 
-Ապուքա՞թ։ 
Բանտին դրան մէջ աղմուկը կը մեծնայ, բոլոր բանտարկեալները մեկեն տեսնել կը 

փափագին Պոլսեն եկող փաստաբանը. կը պնդեն, կը պահանջեն։ Տեղի կուտամ անձիս 
համար ցոյց տրուած այս հետաքրքրութեան. ներս կը մտնեմ։ Թավարծի ձորձեր հագած 
մարդիկ, ամէն տարիքէ ու ամէն հասակե, զիս կը դիտեն, ճանչդողի աչքով, ոտքէս մինչև 
գլուխս, և գոհ կը մնան տեսքէս, չեմ գիտեր ինչու։ Համակրութիւնը կը շահիմ այս մարդոց. ու 
հարցումները կը տեղան չորս կողմեն։ Ամեն ոք իր ցավը և տերտը կը բերէ, ամբողջ 
հավաքածոյ մը, ցուցահանդէս մը, ուր պատմական Օրինագիրքը կենդանի պատկերներով կը 
դասախօսուի։ 

Krikor	Zohrab,	Geiran	

Bantə	ur	k'ertʻam	uġġaki	im	paštpanyals	tesnelu	hamar,	kaṙavarutʻyan  šenkʻin  dran  aǰ 

koġmi masn ē.  Galusts  imacʻvac  ē  amen koġm: hayer,  čʻerkʻezner  ancʻac  čampʻus	vra.	

Ušadir	kə diten zis, čʻočux mə	or	pʻrkutʻyun	berel	kə xostana Izmiti mecaguyn očragorcin. 

Gluxnerə k'ereran, čʻen havtar, noren kə	harcʻnen	iraru.	

–	 Apukʻatʻ.	 Bantin	 dran	meǰ	 aġmukə	 kə	mecna,	 bolor	 bantarkyalnerə	meken	 tesnel	 kə	

pʻapʻagin	Polsen	ekoġ	pʻastaban.	Kə	pnden,	kə	pahanǰen.	Teġi	kutam	anjis	hamar	cʻuycʻ	

trvac	ays	hetakʻrkʻrutʻyan.	Ners	kə	mtnem.	Tʻavarci	jorjer	hagac	mardik,	amen	tarik‘e	u	

amen	hasake,	zis	kə  diten,  čančʻdoġi  ačʻkʻov,  otkʻes  minčʻev  gluxs,  ev  goh  kə  mnan 

teskʻes, čʻem giter inčʻu.	Hamakrutʻyunə	kə	šahim	ays	mardocʻ.	u	harcʻumnerə	kə  teġan 

čʻors  koġmen.  Amen  okʻ  ir  cʻavə	ev	derdə	kə	bere,	amboġǰ	havakʻaco	mə,	cʻucʻahandes	

mə, ur patmakan Ōrinagirkʻə	kendani	patkernerov	kə	dasaxosvi.
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Testo	 proposto	 da	 Yigal	 Leykin:	 Ljudmila	 Evgen’evna	 Ulitskaya	 (1943-),	Una	 storia	 russa,	
traduzione	di	Emanuela	Guercetti,	Milano,	Bompiani,	2010

Una	 storia	 russa	 racconta	 la	 storia	di	 tre	 compagni	di	 scuola	 che	 si	 incontrano	a	Mosca	negli	
anni	cinquanta:	un	poeta	rimasto	orfano,	un	fragile	ma	molto	dotato	pianista	e	un	fotografo	in	
erba	con	il	grande	talento	di	collezionare	segreti.

Tutto	andava	malissimo,	Jinché	Lena	non	si	rivolse	a	una	maga.	La	maga	era	un	po’	speciale,	di	
orientamento	indiano,	ordinò	a	Lena	di	“puriJicare	il	Karma”,	ma	per	prima	cosa	le	prescrisse	
di	 ripulire	 la	 casa,	 in	 cui	 si	 era	accumulata	 troppa	 “sporcizia”.	Le	 raccomandò	di	 imbiancare	
l’appartamento.	Il	marito	era	molto	scontento.	Già	così	arrivavano	a	stento	alla	Jine	del	mese,	
ci	mancavano	 solo	 lavori	 in	 casa!	Per	 ridurre	 le	 spese	provvidero	 con	 le	 loro	mani	 alla	 fase	
preparatoria.	Tanto	per	cominciare,	per	spostare	gli	scafali	dalle	pareti	nello	studio	del	povero	
Igor’	 Vladimirovic’,	 tirarono	 fuori	 i	 libri.	 Quella	 parte	 di	 vecchiume	 che	 era	 rilegata	 in	 pelle	
spedirono	 a	 un	 antiquario	 e	 ottennero	una	 cifra	 imprevedibilmente	 cospicua.	Anche	 se	 non	
tutto	 fu	 accettato.	 Si	 scoprì	 che	 il	 generale	 aveva	 parecchi	 libri	 con	 timbri	 di	 biblioteche	 e	
musei,	e	i	rivenditori	di	libri	usati	non	li	prendevano.	Negli	scafali	chiusi	il	marito	di	Lena	trovò	
un’enorme	 collezione	 di	 libri	 antisovietici,	 fra	 cui	 l’opera	 provvisoriamente	 completa,	 del	
premio	 Nobel	 che	 gli	 aveva	 fatto	 il	 sangue	 tanto	 amaro.	 “Sì,	 mio	 padre	 collezionava	 libri,”	
spiegò	Lena.	“Aveva	accesso	ai	volumi	che	sequestravano	durante	le	perquisizioni.	Qualcosa	gli	
portavano	gli	amici	dall’estero.	Collezionava	molte	cose:	monete,	banconote,	francobolli.”	
Il	marito	di	Lena	non	occupava	l’alta	posizione	del	defunto	suocero,	non	poteva	permettersi	di	
tenere	in	casa	una	collezione	simile.	A	notte	fonda	portarono	i	libri	pericolosi	al	cassonetto	dei	
riJiuti.	 La	 sera	 successiva	 strapparono	 la	 carta	 da	 parati.	 Nello	 spessore	 del	 muro	maestro	
scoprirono	 una	 cassaforte.	 La	 chiave	 non	 c’era.	 Non	 riuscirono	 ad	 aprirla	 con	 i	 mezzi	
casalinghi,	 però	 la	 cassaforte	 uscì	 interamente	 dalla	 parete.	 Il	 lato	 posteriore	 della	 piccola	
cassetta	era	banalissimo	compensato.	Lo	staccarono:	dentro	c’erano	alcune	mazzette	di	dollari	
antidiluviani,	che	del	resto	avevano	tuttora	corso,	e	venticinque	monete	d’oro	zariste.	
Il	marito	si	prese	la	testa	fra	le	mani	–	ma	non	le	portò	al	cassonetto.	
Così	Jinisce	la	storia	della	famiglia	del	generale	Troickij.	
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Людми́ла	Евге́ньевна	Ули́цкая,	Zelënyj	satër

CASA	DELLE	PAROLE	–	COLLEZIONISMO	–	14	GENNAIO	2020



Testo	 proposto	 da	 proposto	 da	 Roberta	 Guarnieri	 ed	 Enrico	 Palandri:	 Walter	 Benjamin	

(Berlino	 1892	 -	 Portbou,	 Spagna	1940),	Aprendo	 le	 casse	 della	mia	 biblioteca,	Discorso	 sul	
collezionismo,	traduzione	di	Elisabetta	Dell’Anna	Ciancia,	Milano,	Edizioni	Henry	Beyle,	2012	

[..]	quel	che	mi	sta	a	cuore	è	consentire	a	lorsignori	di	gettare	uno	sguardo	dentro	il	rapporto	

che	un	collezionista	ha	con	le	sue	raccolte,	uno	sguardo	dentro	il	collezionismo,	più	che	dentro	

una	 collezione.	 Che	 per	 fare	 ciò	 io	 scelga	 di	 basarmi	 su	 un	 esame	delle	 diverse	modalità	 di	

acquisizione	dei	 libri	è	del	 tutto	arbitrario.	Un	tale	criterio,	come	qualunque	altro,	è	solo	un	

argine	contro	la	piena	dei	ricordi	che	si	riversa	su	qualsiasi	collezionista	quando	si	occupi	dei	

suoi	tesori.	Se	ogni	passione,	infatti,	conZina	con	il	caos,	quella	del	collezionismo	conZina	con	il	

caos	 dei	 ricordi.	Ma	 dirò	 di	 più:	 caso	 e	 destino,	 che	 colorano	 ai	miei	 occhi	 il	 passato,	 sono	

tangibilmente	presenti	anche	nell’abituale	confusione	di	questi	libri.	Cos’altro	è	infatti,	questa	

raccolta,	 se	 non	 un	 disordine	 in	 cui	 l’abitudine	 si	 è	 talmente	 ambientata	 da	 farlo	 apparire	

ordine?	Loro	avranno	già	sentito	di	persone	che	si	sono	ammalate	per	aver	perduto	i	loro	libri,	

di	 altre	 che	per	acquisirli	 si	 sono	macchiate	di	 crimini.	Qualsiasi	ordine	è,	proprio	 in	questi	

ambiti,	 null’altro	 che	 lo	 stare	 sospesi	 sopra	 un	 abisso.	 “La	 sola	 conoscenza	 certa”	 ha	 detto	

Anatole	France	“è	quella	dell’anno	di	pubblicazione	e	del	formato	dei	libri”.	In	effetti,	se	esiste	

qualcosa	 di	 simmetricamente	 opposto	 all’assoluta	 assenza	 di	 regole	 che	 caratterizza	 una	

biblioteca,	è	proprio	il	rigore	del	suo	catalogo.	

In	 tal	modo	 l’esistenza	del	collezionista	si	colloca	nella	costante	 tensione	dialettica	 tra	 i	poli	

del	disordine	e	dell’ordine.	

Ovviamente	 essa	 è	 legata	 anche	 a	molto	 altro:	 a	 un	 rapporto	 oltremodo	 enigmatico	 con	 la	

proprietà,	sul	quale	più	avanti	bisognerà	ancora	spendere	qualche	parola.	E	poi:	a	un	rapporto	

con	gli	oggetti	che	non	ne	mette	in	primo	piano	il	valore	funzionale,	e	dunque	la	loro	utilità	o	

fruibilità,	ma	li	studia	e	 li	ama	in	quanto	scena,	teatro	del	 loro	proprio	destino.	Quel	che	più	

profondamente	affascina	il	collezionista	è	collocare	il	nuovo	acquisto	dentro	una	sfera	magica	

in	 cui,	 mentre	 è	 percorso	 dall’ultimo	 brivido,	 il	 brivido	 del	 venire	 acquisito,	 l’oggetto	 si	

immobilizza.	Ogni	ricordo,	pensiero,	consapevolezza	diventa	zoccolo,	cornice,	piedistallo,	cella	

del	 nuovo	 tesoro.	 Epoca,	 luogo,	 bottega,	 precedente	 proprietario	 -	 tutto	 questo	 il	 vero	

collezionista	 lo	 vede	 conZluire,	 per	 ogni	 pezzo	 della	 propria	 collezione,	 in	 una	 magica	

enciclopedia	 la	 cui	 intima	 essenza	 è	 il	 destino	 di	 quel	 suo	 oggetto.	 Qui	 dunque,	 in	 questo	

spazio	 conchiuso,	 è	possibile	 immaginare	 come	 i	 grandi	 Zisiognomi	 –	 e	 i	 collezionisti	 sono	 i	

Zisiognomi	del	mondo	degli	oggetti	–	diventino	veggenti.	Basta	osservare	come	un	collezionista	

maneggia	 gli	 oggetti	 della	 sua	 vetrina.	 Non	 appena	 ne	 prende	 in	mano	 uno,	 il	 suo	 sguardo	

ispirato	sembra	trapassare	l’oggetto	e	perdersi	nelle	sue	lontananze.	Fin	qui	il	lato	magico	del	

collezionista,	potrei	dire:	la	sua	visione	di	vegliardo.	
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Walter	Benjamin,	Ich	packe	meine	Bibliothek	aus	

[…]	 am	 Herzen	 liegt	 mir,	 Ihnen	 einen	 Einblick	 in	 das	 Verhältnis	 eines	 Sammlers	 zu	 seinen	
Beständen,	einen	Einblick	 ins	Sammeln	viel	mehr	als	 in	eine	Sammlung	zu	geben.	Es	 ist	ganz	
willkürlich,	daß	ich	das	an	Hand	einer	Betrachtung	über	die	verschiedenen	Erwerbungsarten	
von	Büchern	 tue.	 Solche	Anordnung	oder	 jede	andere	 ist	nur	ein	Damm	gegen	die	Springflut	
von	 Erinnerungen,	 die	 gegen	 jeden	 Sammler	 anrollt,	 der	 sich	 mit	 dem	 Seinen	 befaßt.	 Jede	
Leidenschaft	 grenzt	 ja	ans	Chaos,	 die	 sammlerische	aber	an	das	der	Erinnerungen.	Doch	 ich	
will	mehr	sagen:	Zufall,	Schicksal,	die	das	Vergangene	vor	meinem	Blick	durchfärben,	sie	sind	
zugleich	in	dem	gewohnten	Durcheinander	dieser	Bücher	sinnenfällig	da.	Denn	was	ist	dieser	
Besitz	 anderes	 als	 eine	 Unordnung,	 in	 der	 Gewohnheit	 sich	 so	 heimisch	machte,	 daß	 sie	 als	
Ordnung	erscheinen	kann?	Sie	haben	schon	von	Leuten	gehört,	die	am	Verlust	ihrer	Bücher	zu	
Kranken,	von	anderen,	die	an	 ihrem	Erwerb	zu	Verbrechern	geworden	sind.	 Jede	Ordnung	 ist	
gerade	in	diesen	Bereichen	nichts	als	ein	Schwebezustand	überm	Abgrund.	»Das	einzige	exakte	
Wissen,	das	es	gibt«,	hat	Anatole	France	gesagt,	»ist	das	Wissen	um	das	Erscheinungsjahr	und	
das	Format	der	Bücher.«	In	der	Tat,	gibt	es	ein	Gegenstück	zur	Regellosigkeit	einer	Bibliothek,	
so	ist	es	die	Regelrechtheit	ihres	Verzeichnisses.	

So	 ist	das	Dasein	des	Sammlers	dialektisch	gespannt	zwischen	den	Polen	der	Unordnung	und	
der	Ordnung.	

Es	ist	die	tiefste	Bezauberung	des	Sammlers,	das	einzelne	in	einen	Bannkreis	einzuschließen,	in	
dem	es,	während	der	 letzte	Schauer	–	der	Schauer	des	Erworbenwerdens	–	darüber	hinläuft,	
erstarrt.	Alles	Erinnerte,	Gedachte,	Bewußte	wird	Sockel,	Rahmen,	Postament,	Verschluß	seines	
Besitztums.	Zeitalter,	Landschaft,	Handwerk,	Besitzer,	 von	denen	es	 stammt	–	 sie	alle	 rücken	
für	 den	 wahren	 Sammler	 in	 jedem	 einzelnen	 seiner	 Besitztümer	 zu	 einer	 magischen	
Enzyklopädie	zusammen,	deren	Inbegriff	das	Schicksal	seines	Gegenstandes	 ist.	Hier	also,	auf	
diesem	engen	Felde	läßt	sich	mutmaßen,	wie	die	großen	Physiognomiker	–	und	Sammler	sind	
Physiognomiker	der	Dingwelt	–	zu	Schicksalsdeutern	werden.	Man	hat	nur	einen	Sammler	zu	
beobachten,	wie	er	die	Gegenstände	 seiner	Vitrine	handhabt.	Kaum	hält	 er	 sie	 in	Händen,	 so	
scheint	 er	 inspiriert	 durch	 sie	 hindurch,	 in	 ihre	 Ferne	 zu	 schauen.	 Soviel	 von	 der	magischen	
Seite	des	Sammlers,	von	seinem	Greisenbilde	könnte	ich	sagen.	
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Testo	proposto	da	Giorgia	Fiorio:	Jorge	Luis	Borges	(1899-1986),	La	Biblioteca	di	Babele,	
in	Finzioni	(1935-1944),	a	cura	di	Antonio	Melis,	Milano,	Adelphi,	2003,	pp.	71-72	e	74-75	

Quando	 venne	 proclamato	 che	 la	 Biblioteca	 comprendeva	 tutti	 i	 libri,	 la	 prima	
sensazione	 fu	di	stravagante	 felicità.	Tutti	gli	uomini	si	sentirono	padroni	di	un	tesoro	
intatto	e	segreto.	Non	c’era	problema	personale	o	mondiale	 la	cui	eloquente	soluzione	
non	 esistesse	 in	 qualche	 esagono.	 L’universo	 era	 giustiSicato,	 l’universo	 usurpò	
bruscamente	le	dimensioni	 illimitate	della	speranza.	 In	quei	tempi	si	parlò	molto	delle	
Difese:	 libri	 apologetici	 e	 profetici,	 che	 difendevano	 per	 sempre	 gli	 atti	 di	 ogni	 uomo	
dell’universo	 e	 gli	 riservavano	 arcani	 prodigiosi	 per	 l’avvenire.	 Migliaia	 di	 ambiziosi	
abbandonarono	 il	dolce	salgono	natale	e	si	slanciarono	su	per	 le	scale,	spinti	dal	vano	
proposito	 di	 trovare	 la	 loro	 Difesa.	 Quei	 pellegrini	 altercavano	 negli	 stretti	 corridoi,	
proferivano	 oscure	 maledizioni,	 si	 strangolavano	 sulle	 scale,	 scagliavano	 libri	
ingannevoli	 	 in	 fondo	 alle	 gallerie,	 morivano	 scaraventati	 giù	 dagli	 uomini	 di	 regioni	
remote.	Altri	impazzirono…	Le	Difese,	se	esistono	(io	ne	ho	viste	due		che	si	riferiscono	a	
persone	 del	 futuro,	 a	 persone	 forse	 non	 immaginarie)	 ma	 i	 loro	 cercatori	 non	 si	
ricordavano	 che	 la	 possibilità	 che	 un	 uomo	 trovi	 la	 sua,	 o	 qualche	 perSida	 variante,	 è	
pressoché	pari	a	zero.	

[…]	 Affermano	 gli	 empi	 che	 lo	 sproposito	 è	 normale	 nella	 Biblioteca,	 e	 che	 la	
ragionevolezza	(e	perSino	la	umile	e	pura	coerenza)	è	un’eccezione	quasi	miracolosa.		
In	 effetti,	 la	 Biblioteca	 comprende	 tutte	 le	 strutture	 verbali,	 tutte	 le	 varianti	 che	
permettono	i	venticinque	simboli	ortograSici,	ma	nemmeno	uno	sproposito	assoluto.	 
È	 inutile	 osservare	 che	 il	 volume	migliore	 dei	molti	 esagoni	 che	 amministro	 s’intitola	
Tuono	pettinato,	e	un	altro	Il	crampo	di	gesso	e	un	altro	ancora	Axaxaxas	mlö.	 
Queste	 proposizioni,	 a	 prima	 vista	 incoerenti,	 sono	 senza	 dubbio	 passibili	 di	 una	
giustiSicazione	crittograSica	o	allegorica;	questa	giustiSicazione	è	verbale	e,	ex	hypothesi,	
Sigura	già	nella	Biblioteca. 

[…]	Questa	epistola	inutile	e	verbosa	infatti	esiste	già	in	uno	dei	trenta	volumi	dei	cinque	
scaffali	di	uno	degli	innumerevoli	esagoni	–	come	pure	la	sua	confutazione.		
(Un	 numero	 n	 di	 linguaggi	 possibili	 usa	 lo	 stesso	 vocabolario;	 in	 alcuni	 il	 simbolo	
biblioteca	ammette	la	corretta	deSinizione	ubiquo	e	durevole	sistema	di	gallerie	esagonali	
ma biblioteca	 è	 pane	 o	 piramide	 o	 qualunque	 altra	 cosa,	 e	 le	 sette	 parole	 che	 la	
deSiniscono	hanno	un	altro	valore.	Tu	che	mi	leggi	sei	sicuro	di	capire	il	mio	linguaggio?)	
La	certezza	che	 tutto	sia	scritto	ci	annulla	o	ci	 rende	 fantasmi.	 Io	conosco	distretti	nei	
quali	i	giovani	prosternano	dinanzi	ai	libri	e	baciano	selvaggiamente	le	pagine,	ma	non	
sanno	decifrare	una	sola	lettera.	
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Jorge	Luis	Borges,	La	Biblioteca	de	Babel	

Cuando se proclamó que la Biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión	fue	de	
extravagante	felicidad.	Todos	los	hombres	se	sintieron	señores	de	un	tesoro	intacto	y	secreto.	
No	 había	 problema	 personal	 o	 mundial	 cuya	 elocuente	 solución	 no	 existiera:	 en	 algún	
hexágono.  El  universo  estaba  justificado,  el  universo  bruscamente  usurpó  las  dimensiones 
ilimitadas de la esperanza. En aquel tiempo se habló mucho de las Vindicaciones: libros de 
apología	y	de	profecía, que para siempre vindicaban los actos de cada hombre del universo y 
guardaban arcanos prodigiosos para su porvenir. Miles de codiciosos abandonaron el dulce 
hexágono natal y se lanzaron escaleras arriba, urgidos por el vano propósito de encontrar su 
Vindicación.  Esos  peregrinos  disputaban  en  los  corredores  estrechos,  proferían  oscuras 
maldiciones, se estrangulaban en las escaleras divinas, arrojaban los libros engañosos al fondo 
de  los  túneles,  morían  despeñados  por  los  hombres  de  regiones  remotas.  Otros  se 
enloquecieron...  Las  Vindicaciones  existen  (yo  he  visto  dos  que  se  refieren  a  personas  del 
porvenir,  a  personas  acaso  no  imaginarias)  pero  los  buscadores  no  recordaban  que  la 
posibilidad de que un hombre encuentre la suya, o alguna pérfida variación de la suya, es 
computable en cero. 

[…] Afirman los impíos que el disparate es normal en la Biblioteca y que lo razonable (y aun la 
humilde y pura coherencia) es una casi milagrosa excepción. Hablan (lo sé) de «la Biblioteca 
febril, cuyos azarosos volúmenes corren el incesante albur de cambiarse en otros y que todo lo 
afirman, lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira». Esas palabras que no sólo 
denuncian el desorden sino que lo ejemplifican también, notoriamente prueban su gusto pésimo 
y su desesperada ignorancia. En efecto, la Biblioteca incluye todas las estructuras verbales, 
todas  las  variaciones  que  permiten  los  veinticinco  símbolos  ortográficos,  pero  no  un  solo 
disparate  absoluto.  Inútil  observar  que  el  mejor  volumen  de  los  muchos  hexágonos  que 
administro se titula «Trueno peinado», y otro «El calambre de yeso» y otro «Axaxaxas mlo». 
Esas proposiciones, a primera vista incoherentes, sin duda son capaces de una justificación 
criptográfica o alegórica; esa justificación es verbal y, ex hypothesi, ya figura en la Biblioteca. 

[…]	Esta epístola inútil y palabrera ya existe en uno de los treinta volúmenes de los cinco 
anaqueles de uno de los incontables hexágonos, y también su refutación. (Un número n de 
lenguajes  posibles  usa el  mismo vocabulario;  en algunos,  el  símbolo biblioteca admite  la 
correcta definición ubicuo y perdurable sistema de galerías hexagonales, pero biblioteca es 
pan o pirámide o cualquier otra cosa, y las siete palabras que la definen tienen otro valor. Tú, 
que me lees, ¿estás seguro de entender mi lenguaje?). La escritura metódica me distrae de la 
presente condición de los hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos 
afantasma. Yo conozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante los libros y besan con 
barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra. 
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Testo	 proposto	 da	 Luc	 François	 Granier:	 Lorenzo	 Da	 Ponte	 (1749-1838),	Don	 Giovanni,	
Atto	I,	Scena	V
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Madamina,	il	catalogo	è	questo 
Delle	belle	che	amò	il	padron	mio; 
un	catalogo	egli	è	che	ho	fatt'io; 
Osservate,	leggete	con	me.  
 
In	Italia	seicentoquaranta; 
In	Alemagna[2]	duecento	e	trentuna; 
Cento	in	Francia,	in	Turchia	novantuna; 
Ma	in	Ispagna	son	già	mille	e	tre.  
 
V'han	fra	queste	contadine,  
Cameriere,	cittadine,  
V'han	contesse,	baronesse,  
Marchesine,	principesse.  
E	v'han	donne	d'ogni	grado, 
D'ogni	forma,	d'ogni	età.  
 
Nella	bionda	egli	ha	l'usanza 
Di	lodar	la	gentilezza, 
Nella	bruna	la	costanza, 
Nella	bianca	la	dolcezza. 
 
Vuol	d'inverno	la	grassotta, 
Vuol	d'estate	la	magrotta; 
È	la	grande	maestosa, 
La	piccina	è	ognor	vezzosa. 
 
Delle	vecchie	fa	conquista  
Pel	piacer	di	porle	in	lista; 
Sua	passion	predominante 
È	la	giovin	principiante. 
 
Non	si	picca	–	se	sia	ricca,  
Se	sia	brutta,	se	sia	bella;  
Purché	porti	la	gonnella,  
Voi	sapete	quel	che	fa.	
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