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L’associazione di tempo libero e libro esclude necessariamente quella tra 
tempo professionale e libro. Alludo alla lettura editoriale, che definirei la 
lettura come se.  A  parte le felici eccezioni, si leggono i testi come se 
dovessero piacere o non piacere al pubblico. Alla fine si sceglie il testo che 
piace come se piacesse agli altri e non a chi lo sceglie. Così si pubblicano i 
testi che piacciono agli editori come se piacessero a un pubblico a cui poi 
spesso non piacciono. Donde l’appello, tra accorato e collerico, degli stessi 
editori, che di fronte al fallimento di un libro chiedono : “Ma a chi era 
piaciuto?”. 
Non vorrei neanche insistere sulle disavventure dei lettori di professione, 
frastornati e storditi dalla lettura come se. Ho già dedicato a loro (e a me) 
un racconto dove un consulente editoriale, rovistando in una congerie di 
manoscritti arretrati, si imbatte, senza riconoscerla, in una traduzione 
inedita di Delitto e Castigo. Trova il testo di discreto interesse, ma si limita 
al consiglio di tenere d’occhio l’autore iin vista di una ulteriore 
maturazione. 

Il racconto è stato interpretato come una satira del lettore editoriale e 
probabilmente lo è . Ma non manca, io credo, di una solidarietà patetica 
con chi scopre qualità interessanti persino in un grande scrittore, quando 
sia mescolato ad altri che – invece di valorizzarlo con la loro modestia – 
finiscono con il loro grigiore, per attenuarne la luce.  

Tempo libero è quello dedicato alla 
lettura vera, non a quella ipotetica. Quel 

tempo è l’unico bene solo nostro – come scrive Seneca nelle battute iniziali 
cupe e gravi , delle Lettere a Lucilio. Tempo che viene eroso da occupazioni 
molteplici e da quello che con impavido eufemismo chiamiamo secondo 
lavoro, mentre è il terzo o il quarto. Tempo che ci viene sottratto dai ladri 
di tempo i disturbatori effigiati da Orazio nella IX Satira. 
 E ai quali Kraus riserva un desolato aforisma: “Molti desiderano 
ammazzarmi. Molti desiderano fare un’oretta di chiacchiere con me. Dai 
primi mi difende la legge”. 

Tempo libero per il libro, significa liberare la lettura da ambizioni 
fuorvianti. La prima è di identificarla con il “Possesso” intellettuale di un 
testo. Bisognerebbe emanciparsi dal desidero di “possedere”  dico 
idealmente, un libro. Leggere è un processo  senza fine, che solo una 
immaginazione debole può limitare alla lettura di un’opera. Allo stesso 
modo il linguaggio erotico ci illude quando al verbo possedere fa seguire, 
come complemento oggetto, una persona. Niente è più fugace che quel 
modo di possedere. Però il delirio paranoico di onnipotenza ci fa scegliere, 
tra i verbi, il meno adeguato. Meglio esporre quello che ci dà un libro alle 
mutazioni che trasformano lui e noi. Non illudersi di cristallizzarlo per una 
breve eternità, come nel forziere di una banca trasformato in cripta. 

Un’altra eredità patologica, trasmessa dalla scuola, è il culto della 
completezza. Ideale impossibile, ci fornisce l’alibi più rigoroso e insieme più 
diffuso per non leggere. Né si può dimenticare quel personaggio del 
cimitero di Lee Masters, che diceva di avere immaginato qualcosa di 
grandioso decidendo, da ragazzo, di leggere tutta l’Enciclopedia Britannica. 
Gli ideali che a nostra insaputa ci orientano nei sotterranei della mente  e 
ci tolgono libertà di movimento hanno una relazione arcana con progetti 
simili. Eppure il significato di un libro non è mai in ciò che è, ma in ciò che 
siamo noi dopo averlo letto. Il libro vive perché ci modifica. Questo 
tendiamo a dimenticarlo, io naturalmente per primo. Ma resta il suo 
significato essenziale. La follia – in greco mania – della completezza 
persegue una totalità irreale per inibirci l’unico spazio aperto a noi, quello 
della parzialità. 
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Non ho ancora visitato parti della Grecia in attesa di leggere libri che non 
leggerò mai. Non visiterò mai quelle 
parti della Grecia. Ma il ricordo di una 
valle sconosciuta a Creta, sorvolata dai 

corvi, è più emozionante per me che le rovine del palazzo di Cnosso. 
Non sono tanti i libri che meritano di essere letti fino in fondo, 

vincendo la concorrenza degli altri e l’ossessione del tempo. Ebbene, quei 
pochi leggiamoli. Per gli altri accontentiamoci di ciò che possiamo 
catturare, tanto lo facciamo già senza dirlo.  Invece diciamolo, ma senza 
più rimorsi, senza sensi di colpa.  

Diremo forse che non conosciamo Atene solo perché ci siamo fermati 
un giorno? O che non conosciamo Roma solo perché non abbiamo visitato i 
suoi musei? Un passaggio visto da un finestrino di un treno può lasciare 
una traccia, mentre di certe visite di gruppo si ricorda sol la banalità delle 
guide. Quello che conta di un libro è che diventi una esperienza, e 
l’esperienza non si misura secondo la quantità, ma l’intensità. 

La completezza però sacrifica la totalità della parte alla impraticabilità 
del Tutto. Si desiste dalla lettura di certi libri perché si dispera di finirli. 
Eppure la memoria dei bibliofili è ricca di incontri brevi e di rapporti 
aleatori, più vivi di relazioni coltivate con indefettibile noia. Si apprende 
per scorci, decisivi come le emozioni in quella vita che misteriosamente 
chiamiamo razionale. 

Alle aberrazioni della completezza concorre un imperativo brutale che 
definirei da economia dell’indigenza, tipica dei periodi di guerra: non 
lasciare nulla nel piatto. Che sarebbe come imporre a un commensale di 
mai desistere, anche se scopre un errore nella scelta. Sembra che 
l’ingestione completa sia indispensabile per esprimere un giudizio, mentre 
si sa che, ad esempio, per il vino, può bastare un assaggio. Inoltre i libri non 
vanno letti per essere giudicati, ma per essere goduti. Longanesi 
paragonava i critici letterari, quando giudicano un testo, ai commissari di 
polizia quando interrogano un indiziato.  

Contiguo al culto della completezza è il culto della “Introduzione”.  
Leggere un libro prima di leggerne un altro. La scuola ci abitua a differire la 
lettura di un genio per una mediocrità che lo spieghi. Il risultato è di 
smettere la lettura del primo e di non passare mai al secondo. La noia della 
traversata  spinge molte volte a cambiare rotta. E Groucho Marx, chiesta 
una guida per addentrarsi nell’Ulysses di Joyce, aveva poi ricusato il 
volume di Gilbert, dicendo che il commento esigeva più spiegazioni che il 
testo. Un’altra immagine penitenziale e burocratica del libro è quella dello 
“strumento di lavoro”.  

Lascio all’immaginazione di valutare quanto sia attraente una parola 
come strumento. E la popolarità della parola lavoro, massime in Italia, non 
ha bisogno di chiose. Eppure la propaganda dei libri – la prima a dubitare 
del valore di ciò che propone – ripete con pervicacia questa ovvietà. 
Preferibile allora la definizione che fu data del seno come strumento di 
nutrizione e di piacere, perché se non altro allargava l’offerta dei beni. 

Esistono i modi professionali di leggere. Li conosciamo tutti, altrimenti 
non avremmo letto tutti i libri che non abbiamo letto. 

Procedere per sondaggi, per scorci, per segmenti. Per sequenze, per 
attacchi e conclusioni. Non è escluso che anche il tempo libero vi faccia 
ricorso. Io sono convinto, senza essere affiliato a nessuna setta spiritica, 
che la sola presenza fisica dei libri, in una biblioteca, agisca su chi li 
possiede. Si legge anche per osmosi. 

Leggere è un’arte che si acquisisce non meno che quella di scrivere. 
Cerco di insegnarla, ma nel senso del francese apprendre, che significa 
contemporaneamente di impararla. E’ un’arte che non si finisce mai di 
imparare. 
Riacquistare il senso della lettura come felicità, non come costruzione: 
ecco l’infanzia che bisogna ritrovare da adulti. Cercare i libri come piaceri, 
non come strumenti. Piaceri golosi, furtivi, inesauribili. Amare la voracità, 
non la continenza. Altrimenti si leggono – fino in fondo – pochi libri 
all’anno e non sempre i migliori. Acquistare più libri in una volta per 
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leggerli parallelamente. Scoprire la poligamia. Certo la monogamia riserva 
gioie inenarrabili, ma forse per questo di solito non si raccontano e si 
preferiscono le sue infrazioni. 

A volte un contatto fugace è più desiderabile della  convivenza. Un libro 
può offrire il meglio solo in certe parti. Tentare di trovarle e indugiare su 
quelle. Non voglio suggerire la volubilità, ma la mobilità. 
Tempo libero per il libro significa lettura sottratta a ogni finalità. Significa 
leggere nel presente. Parlo di una esperienza che mi è quasi sempre 
preclusa.  

Per avvicinarla bisogna dimenticare la lettura professionale e anche 
quella del bibliofilo. Credo che la bibliofilia sia contenuta in un gene che 
trasmette la brama di conoscere attraverso l’alfabeto. Nei casi più gravi, in 
cui temo di rientrare, è la voluttà di inghiottire l’universo attraverso i libri.  

Ma qui una finalità, anche se irresponsabile, permane. 
 La stanchezza evocata da Mallarmé per avere letto tutti i libri diventa nel 
bibliofilo la disperazione per non esserci riuscito. Donde il suo sogno di 
svegliarsi nella mattina descritta da Nietzsche e scoprire la felicità di 
camminare lasciando i libri alle spalle.  

Non leggere per (per imparare, per divertirsi, per scrivere, per parlare, 
per pensare, per evadere, per ricordare). Leggere senza per, anche se 
l’uomo progetta di continuo il proprio senso. 
Leggere nel presente per leggere il presente. Il  sapere delle tradizioni di 
Oriente e di Occidente ha sempre affermato la centralità del presente, la 
porta che schiude l’accesso al tempo. 

Nella civiltà della tecnica – ha 
scritto Heschel  - noi consumiamo il tempo per guadagnare lo spazio. Ma il 
tempo – aggiungeva – è il cuore dell’esistenza. Penso che questo fosse il 
senso della frase rivolta da Diogene ad Alessandro, che sostava davanti a 
lui accovacciato:  “Scostati, che mi togli il sole”. 

Frase che è stata interpretata come volontà di circoscrivere la gloria di 
Alessandro. Ma io dubito che Diogene, paragonandolo al sole, volesse 

ridimensionarlo. Semmai il contrario. L’accento batte piuttosto sul senso 
totale ed eterno del presente. L’accento batte piuttosto sul senso totale ed 
eterno del presente.  La figura di Alessandro oscura il sole e toglie a 
Diogene il bene della luce.   

Leggere nel presente, aderire a ciò che accade. Leggere come ascolto 
dell’interiorità, come dialogo con l’autore e con se stessi. 

Un grande collezionista di quadri mi diceva che il piacere di possederli 
era soprattutto di poterli contemplare in silenzio, a lungo, quando voleva. 
Non si proponeva scopi ulteriori. Come un monaco potrebbe pregare, se 
non per ottenere, ma per ringraziare di pregare. 
 Leggere nel presente scoprirebbe il senso più importante del tempo e 
della lettura. Uso  il condizionale perché è una meta ardua. Però ho 
cominciato a perseguirla. Forse, quando avrò duecentoquarantadue anni, 
la raggiungerò ogni giorno. Per ora constato che leggere nel presente vede 
finalmente la convergenza tra felicità e salvezza.   
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