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Uno scaffale di gialli e la collezione dei primi cinque anni di Linus — niente altro — stanno nella 

casa in campagna. 

Nella casa materna, frammischiati a quelli del padre, ci sono residui dei primi acquisti, bur grigia 

lire sessanta, libri di scuola e, pochi, per ragazzi. Tracce, reperti, ricorsi, piaceri, amori, doveri, 

appuntamenti sono stratificati nell'attualità. Anche mancanze clamorose. Estinta la 

professionalità. Pedagogia, didattica, metodica, psicologia, psicometria, docimologia, problematica 

dell'età evolutiva, politica scolastica scomparsi quasi del tutto: c'è J.J. Rousseau, ma ha cambiato 

collocazione come, e diversamente da, Maria Montessori e Dina Bertoni Jovine. 

Inesplicabili ormai la presenza e la conservazione di tanto teatro: come il ritrovamento di un'ansa 

che mostri l'esistenza di un vaso ma nulla dica della capienza né della funzione. 

Vale anche per la poesia e per l'arte: suggeriscono un intreccio di itinerari ovvii e di meno ovvie 

educazioni sentimentali, ma tutto datato e congelato in una sorta di lunga adolescenza; le 

sottolineature non danno alcuna risonanza, eppure sono inquietanti come scritte di mano ignota a 

margine di quei libri che più legittimamente si chiamano di antiquariato, perché la grazia 

tipografica è ormai tutto il loro messaggio. 

La filosofia della scienza, la logica, la linguistica hanno attraversato intatte cinque traslochi. C'è 

stata dunque una stagione del rigore; accompagna la vita come una possibilità troppo poco 

esplorata; se ha dato frutti è stato su un altro terreno. Conservati come libri di scienza, si rivelano 

oggi garanzie di un'etica: un talismano che non reggerà forse al prossimo trasloco. Andrebbero, se 

mai, accostati alle guide e alle carte alpinistiche: manuali per riconoscere un territorio e una pista, 

un tempo strumenti d'uso per la salita, ricordano ora che il corpo ha avuto anch'esso la sua 

pienezza e le sue audacie e che se lassù sono ancora i sentieri, non basta l'energia a ripercorrerli 

con il passo d'allora. 

Le biblioteche istituzionali formalizzano acquisti, smarrimenti, doppie copie, prestiti, depositi 

conservativi, custodie e lasciti, ghiotte acquisizioni di interi fondi. Perché, a partire da un'identità a 

priori decisa, esse procedono per investimenti lineari, in una progressiva accumulazione che di 

ciascuna fa una struttura tanto più ricca di aperte valenze, di collegamenti al sapere universale, 

quanto più specialistica, capace di resistere a seduzioni e stravaganze. Una biblioteca istituzionale 

è un corpus, il pudore le è estraneo. Una biblioteca personale da conto di una ricerca di identità e 

il medesimo andirivieni di libri richiede tutt'altra nomenclatura. Così della politica può rimanere la 

mitologia originaria: la collezione del Mondo anni cinquanta, tutto Gramsci, molto Cattaneo, la 

ristampa fototipica dei Quaderni di Giustizia e Libertà, il fascismo, l'antifascismo, la resistenza, lo 

sterminio ebraico. Quasi nulla invece di tutto ciò che corrisponde alla scoperta matura della 

politica come sapere e come produzione. Anche una biblioteca conosce la strategia degli 



abbandoni: interi scaffali, esauriti i rapporti e i progetti che ne costituirono la motivazione e il 

senso, si trasformano in fondi pronti per essere trasferiti — e trasferiti di fatto — in una qualche 

istituzione che, nella sua ossessione tassonomica e conservativa, trasformi in storia quello che è 

ormai fuori mercato. Le collezioni intere di Questitalia, dei Quaderni Rossi, del primo Manifesto si 

sono salvate perché anche una biblioteca personale ha le sue misteriose archeologie. 

Del continente che furono la storia e la politica rimangono dunque soltanto significativi 

arcipelaghi: le grandi opere, i sacri testi, i classici del, non ci sono più. Ingombranti sono i loro 

fantasmi, comunque, perché essi hanno per lungo tempo rappresentato il quadro di riferimento 

concettuale in cui l'esperienza della vita assumeva dignità e distanza. Troppa dignità e troppa 

distanza. 

Indispensabili per l'interpretazione del mondo, magistrali nella storicizzazione di ogni conflitto, 

capaci di dar conto delle dinamiche di ciascuna particolare forma di oppressione e di farla 

assurgere a livello di 'questione', il loro possesso contrassegnava l'appartenenza a una coinè. La 

parola vi si faceva naturalmente lingua, con inavvertita espropriazione. Libri da cui imparare la 

complessità del concetto di rivoluzione, così che l'estraneità di sé a sé, se e quando era vissuta 

come fatica, fosse prontamente sublimata tra la vastità dell'orizzonte progettuale e la pervicacia 

della routine quotidiana. Che in quella cultura fosse previsto un dato che peraltro la travalicava 

continuamente, e cioè l'emancipazione femminile, era un paradosso che occorreva continuamente 

rivendicare e che dava il timbro della trasgressione ad una oscillazione perpetua fra il minoritario e 

l'universale: quei testi e quelle opere servivano allora ad inchiodare la complessità della 

rivoluzione ai suoi stessi presupposti, e a cavarne fuori un buon diritto. 

Un diritto-dovere, beninteso, come tutti quelli in cui le donne fino ad ora si sono sentite pacificate. 

Chi, nel susseguirsi delle generazioni politiche, continuava a dare di quei testi un'interpretazione 

specifica, mai eretica, era riconoscibile perché usava della lingua comune una particolare 

declinazione, caparbiamente mantenuta quali che fossero le emergenze e per esili che potessero 

diventare i margini di sottrazione alla norma. Non doppia militanza, piuttosto consapevolezza di 

una meta-progettualità continuamente a rischio, nominata e costruita attraverso progetti collettivi 

di donne. Collettivi, di massa, rigorosamente impersonali perché la totale identificazione con quei 

progetti faceva apparire irrilevanti i processi individuali e i modelli di vita, che pure vi erano sottesi 

e che fondavano un'etica di gruppo. A maggior ragione in-sensati e marginali dovevano apparire 

quei rapporti concreti fra soggetti che hanno sempre costituito l'astuzia del genere' nel suo 

sostenersi al mondo; a maggior ragione in-significante lo scarto pur sempre percepibile fra la 

singolarità delle vite e la progettualità del soggetto politico. 

I libri non ne facevano cenno e solo obliquamente — per quel tanto che debordava dall'ordine 

precostituito della rappresentatività, dei ruoli, delle deleghe, dei poteri, delle forme e delle norme 

— un di più di affinità o di insofferenza era praticato e saputo. Quella cultura dell'emancipazione, 

se esigeva intelligenti letture, produceva anche sapienti scritture. Quasi sempre documenti, 

volantini, relazioni, statistiche, tracce di lavoro, comunicati stampa: la povertà materiale e la lingua 

mediata dicevano chiaramente del loro valore d'uso. Strumenti di lavoro, ma ciò non basta a 



spiegarne una così lunga permanenza in tante biblioteche personali. Che il prodotto di 

un'istituzione, di una funzionalità tutta infraistituzionale, entrasse in una tale area di intimità dice 

molto su quanto fosse precisa la coscienza del valore storico di quei materiali; riconoscendovisi, 

ciascuna percepiva di aver fatto storia, poiché aveva prodotto politica di donne, che non è mai 

data né in natura né in cultura. Quando nella chiarezza pratica, didascalica, di quella lingua 

dirompe un'emozione che non è più necessario né utile mediare, è salutare che quei testi tornino 

là dove l'istituzione si oggettiva: nel suo ordinato archivio, nella sua illustre storia. 

'Miscellanea' è parola troppo corriva e quasi sprezzante per indicare i libri che in una biblioteca 

personale corrispondono alle curiosità, ai fugaci innamoramenti, alle suggestioni di un titolo, ai 

doveri che non riescono a trasformarsi in piaceri. Una parola che raggruppa l'inclassificabile — 

miscellanea — poco corrisponde all'erraticità di queste presenze, ciascuna individuata e singolare, 

che testimoniano: a) di quanto una progettualità possa lasciar cadere fuori di sé; b) di quante volte 

un dono abbia inteso suggerire una confidenza, uno svelamento possibile; c) di quei casi in cui 

abbiamo creduto di colmare con un acquisto il segreto di una differenza; d) di come le resistenze 

più profonde — Freud, Nietzsche, Borges, Weil — esigano di lasciare almeno una traccia. Ciascuna 

di queste presenze ha pur rappresentato una possibilità, tutte insieme dicono di una impossibilità 

che nel tempo della vita va assunta ormai come scelta. Quei titoli, quegli autori, potranno ben 

essere ancora percorsi di lettura, ma non da loro è venuta la formazione né si darà più l'avventura. 

Bisognerebbe stare attenti a come camminano i libri, e a dove vanno —in una biblioteca 

personale, perché in quelle istituzionali hanno un posto, per così dire, prima ancora di nascere. 

Ci sono libri che entrano nella vita accompagnati dal rollio cadenzato di una vettura ferroviaria e a 

cui conviene quel doppio regime di tempo e di spazio che un viaggio in treno ambiguamente 

rappresenta. Ci sono libri che traggono giovamento da una malattia, o meglio da uno stato del 

corpo che non usa più — la convalescenza — e ci si accordano così bene che il malessere pare solo 

un pretesto per il verificarsi di quella particolare esperienza di lettura. Ci sono libri notturni, e libri 

così esigenti che in qualunque momento del giorno la potenza del loro mondo immaginario 

sopraffà la realtà e la piega al suo proprio ritmo. Presto si impara che ci sono autori in cui può 

rinnovarsi ogni volta l'emozione del testo e ripetersi l'incanto del rito, e in questa predilezione 

riconosciamo i nostri classici. Di una vita, o semplicemente di una sua stagione. In ogni caso, essi 

finiscono per formare, anche visivamente, un grumo, un accumulo, una ricorrenza significativa a 

volte ancora aperta a sviluppi, più spesso conclusa per sempre: Mann, Proust, Kafka, Musil, Roth, 

Brecht, Conrad, Melville, Greene, Morante, Svevo, Gadda, Pavese, Cechov, Dostoevskij, Gide, 

James, Hardy, Forster si susseguono ordinati, consacrati nelle nostre soggettive esperienze prima 

ancora che nelle rispettive letterature. 

Niente donne fra i classici. Una biblioteca, per personale che sia, non è fuori della storia. Ci sono 

state le donne, ma interstiziali o eccezionali: non lettera-tura minore, né specifica, piuttosto 

presenza data, frammentaria, assimilata, scontata. 

Poi hanno cominciato a trasmigrare: per cerchi concentrici, per richiami espliciti, per sotterranee 

somiglianze, per rivelazioni folgoranti, si sono sottratte all'ordine costituito e hanno imposto 



un'evidenza. Non hanno lasciato vuoti, là di dove sono venute, eppure è stato necessario dar loro 

molto spazio. 

Alcune si sono spostate facendo finta di nulla, come Jane Austen, altre con il tranquillo passo di chi 

aveva già pronti i bagagli, come la Mozzoni, altre ancora con la pretesa di una sistemazione anche 

per il compagno, come la De Beauvoir, certune riottose addirittura, come la Yourcenar, o allusive, 

come la Blixen, ammiccanti come Colette, prepotenti come Vita Sackwille West, abbacinanti come 

la Dickinson, sentenziose come George Eliot... spostate ad una ad una — né un esodo né un 

programma — per successive necessità di un processo che aveva chiari i rifiuti ma poca 

dimestichezza con i desideri, sono l'unica parte della biblioteca in cui regni il disordine del 

cantiere. Un luogo deputato ormai consapevolmente all'assemblaggio di materiali diversi, anche 

poveri ed effimeri, di utensili anche obsoleti o incomprensibili, perché il lavoro in corso è di natura 

tale che niente può essere disprezzato, né accantonato senza un accurato esame. 

E non senza dar credito al tempo. Si sa che alcuni libri costituiscono un'esperienza, è anche più 

vero che solo quando ci consentiamo certe esperienze rendiamo possibili altri livelli di lettura. La 

Virginia Woolf che stava con tanto raffinato sussiego nel comparto della letteratura inglese, si 

muove e ci muove ad altri significati da quando sta nella libreria delle donne. La mescolanza, 

restituendola ad una socialità consueta e magari importuna, rende i suoi impacci e la sua ironia più 

attuali della sua tragedia. Potrà dunque venire il tempo di Gertrude Stein. E se è stato possibile 

giungere, con tanto ritardo, all'appuntamento con Carla Lonzi, forse l'opacità di Luce Irigaray 

svelerà infine le sue promesse e ci aprirà ad altre seduzioni. Si intravedono insomma molti classici 

fra le donne. Una generazione che una stanza tutta per sé l'ha pretesa e ottenuta, da quel punto di 

vista va operando nel cantiere, recluta e paga l'intera giornata anche agli operai dell'ultima ora, a 

Bloch, a Levi Strauss, a Barthes, a Lacan, a Foucault, ma fa del pensiero delle donne il proprio 

lavoro: con la stessa alacrità con cui sottrae molte alla condanna del silenzio, libera altre 

dall'obbligo del genio e costruisce una strada camminandovi con fatica, ma senza il compiacimento 

dell'ostacolo e il miraggio all'orizzonte. La zia di cui parla Virginia, che con la sua eredità di 

cinquecento sterline annue ha consentito tale margine di rendita e di autonomia — personaggio 

intrigante sul quale troppo poco si è indagato — c'è da giurare che si compiaccia dell'ottimo 

investimento e che ancora si appassioni al gioco. 

  

 

 

 


