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L'idea antica di 
raccogliere tutto il 
sapere in un unico 
luogo finì in cene-
re 
 
 

Roma 
Tutto è pronto per l'inaugu-
razione della nuova Biblio-
teca d'Alessandria, una sorta 
di monumento a (pallida) 
immagine e somiglianza 
dell'antica Biblioteca dei 
Tolomei. Ma ragioni d'op-
portunità, nel clima incan-
descente del conflitto israe-
lo-palestinese, ne scorag-
giano l'avvio. A inceppare il 
macchinoso ingranaggio in-
terviene probabilmente an-
che la resistenza di frange 
estreme del fondamentali-
smo islamico, poco favore-
voli a un'istituzione acon-
fessionale che promuove a 
modello l'antico cenacolo 
multiculturale. 

Se ('ambizione di rical-
care le gloriose vestigia 
corrisponda ai reali mezzi 
è tutto da vedere. L'aspet-
to interessante è che il 
progetto delle origini - 
raccogliere tutti i libri di 
tutti i popoli della terra, 
quasi surreale sogno lette-
rario alla Borges-ci ricon-
duce a una concezione dei 
rapporti tra potere e cultu-
ra oggi irrimediabilmente 
condannata al declino, 

«Oltre duemiladuecento 
anni fa», dice Luciano 
Canfora, «i Tolomei mo-
strarono una sensibilità 
straordinaria che oggi 
stride non soltanto con 
l'ottusità dei gruppi isla-
mici più estremi, ma an-
che con la miopia dei no-
stri governanti indifferen-
ti, alle necessità della ri-
cerca». Incline a coniuga-
re con sottigliezza antichi-
tà e contemporaneità – 
Noi e gli antichi è il titolo 
di un recente volume pub-
blicato da Rizzoli-Canfora 
ci guida nella riscoperta 
della originaria Biblioteca 
d’Alessandria, a cui dedi-
cò qualche anno fa il pre-
zioso volumetto La biblio-
teca scomparsa (Sellerio). 

Soltanto da un atto di 
sublime follia poteva na-
scere un progetto così 
grandioso: raccogliere e 
tradurre tutti i libri del 
mondo. 

«Una visione che pare 
mossa da ansia di totalità 
e volontà di dominio, le 
stesse che avevano spinto 
Alessandro Magno a “var-
care i confini del mondo”. 
L’idea originaria infatti, 
fu proprio di Alessandro 
nel IV secolo a.c.: pare 
che anche lui a Ninive a-
vesse voluto una bibliote-
ca di proporzioni impo-
nenti, perla quale aveva 
fatto allestire traduzioni di 
antichi testi orientali». 

L’idea fu però realiz-
zata da Tolomeo I Sotere 
e Tolomeo II Filadelfo, 
vissuti tra il IV e il III 
secolo avanti Cristo. 

«Si, il disegno persegui-
to dai Tolomei non fu sol-
tanto di raccogliere libri di 
tutto il mondo, ma anche-
se del caso-di tradurli in 
greco. Con le armi dei 
macedoni, i Greci erano 
divenuti in pochi anni ca-
sta dominante nell’intero 
mondo conosciuto: 
dall’Adriatico al Nord A-
frica, dalla penisola bal-
canica all’Asia minore, 
dall’Iran all’India, 
all’Afghanistan. I Greci 
compresero che per domi-
nare tutte queste genti bi-
sognava capirle, e per ca-
pirle bisognava far tradur-
re i loro libri». 

Soprattutto i testi sa-
cri. 

«Conoscere la religione 
significava avere accesso 
alla porta dell’anima. Fu-
rono tradotti in greco oltre 
due milioni di versi attri-
buiti a Zoroastro, così i 
libri della legge ebraica. 
Ad Alessandria furono re-
clutate nutrite schiere di 
sapienti delle diverse cul-
ture che, oltre la propria 
lingua, conoscessero a 
meraviglia il greco. Fu 
uno straordinario labora-
torio, dagli esiti impareg-
giabili. In tempi diversi, 
ma nel medesimo luogo, 



Eratostene vi scoprì nuove 
costellazioni, Euclide eb-
be intuizioni fondamentali 
per la geometria, Callima-
co compilò il catalogo de-
gli autori greci, tra epici, 

tragici, comici, storici, re-
tori, etc.» 

Dietro questa comuni-
tà di dotti aleggia Aristo-
tele. 

Si, agiva il suo insegna-
mento per cui la conoscenza 
va organizzata. Fu l’allievo 
Demetrio a trapiantare lì 
l’idea del maestro: una co-
munità di dotti isolata 
dall’esterno, fornita di una 
biblioteca completa e di un 
luogo di culto delle Muse». 

Era il museo? 
«I dotti venivano alloggia-

ti nel Mouséion, di cui la 
Biblioteca era parte: il tutto 
entro le mura della Reggia. 
Vivevano nelle cellette, 
completamente sovvenzio-
nati dallo stato,. Da una par-
te, un gran privilegio: il di-
ritto ai pasti, lo stipendio, 
l’esenzione dalle tasse, 
dall’altra, una sorta di pri-
gione: nessun sapiente po-
teva spostarsi liberamente 
altrove. Il grammatico Ari-
starco voleva trasferirsi ad 
Antiochia dai Seleuicidi, ma 
i Tolomei glielo impediro-
no. Li avvolgeva un’aura di 
mistero e riservatezza. Tan-
to che qualche poeta satirico 
- con irridente sprezzo- li-
quidava il Museo come 
“gabbia delle Muse”, allu-
dendo appunto alle sem-
bianze dei suoi abitatori,, 
uccelli rari e preziosi». 

Qualche riflessione per 
l’oggi? 

«Al di là dei limiti appena 
detti –la soggezione al re di 
questi saggi – rimane il fatto 
che allora i governanti eb-
bero un’intuizione straordi-
naria per le cose della cultu-
ra, oggi – a quanto pare – 
perduta. Potere significava 

per loro anche conoscenza. 
Oggi i più grandi istituti di 
ricerca europei – il Cnr in 
Italia ma anche il Cnrs in 
Francai – navigano in catti-
vissime acque. In Germania 
le cose stanno un po’ me-
glio, con il robusto Max 
Planck. Ma la sensazione è 
che i soldi pubblici per la 
ricerca vadano immiseren-
dosi ovunque». 

Il caso italiano è tra i più 
gravi 

«Si, il Cnr rischia di rima-
nere senza finanziamenti, 
dunque costretto alla parali-
si. E questo è accaduto sotto 
Berlusconi, ma anche du-
rante l’ultimo governo di 
centro-sinistra. Mi chiedo 
quale futura ci sia per un 
paese senza ricerca. La cosa 
chepiù mi preoccupa è 
l’attacco concentrico che la 
stampa di destra ha di re-
cente allestito contro il 
Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, una demolizione 
rimbalzata sulle colonne di 
Nature in un articolo ano-
nimo: come se vi fosse dav-
vero un disegno organico 
volto a squalificarlo». 

Si dice ripetutamente che 
la ricerca deve trovarsi fi-
nanziamenti privati. 

«Un refrain insulso, anche 
perché non sempre gli o-
biettivi della ricerca coinci-
do con quelli del mercato. È 
un po’ malinconico dover 
constatare che oltre duemi-
laduecento anni fa una dina-
stia come quella dei Tolo-
mei mostrò una capacità di 
pensare in grande che noi 
contemporanei non siamo in 
grado di imitare, costrin-
gendo spesso alla fuga i no-
stri cervelli». 

 

IL NUOVO 
PROGETTO 

PROMOSSA dall’Unesco e 
realizzata da architetti nor-
vegesi, la nuova Biblioteca 
di Alessandria sorge sulle 
rive del Mediterraneo, nello 
stesso luogo dove era stata 
distrutta secoli fa. Può ospi-
tare fino a otto milioni di 
volumi (ma al momento 
sono soltanto quattrocen-
tomila), in un edificio di 
undici piani, protetto da 
mura di granito grigio. 
Un’impronta avveniristica 
con raffinate soluzioni tec-
niche caratterizza le svaria-
te sale, la più grande con 
3.500 posti a sedere. Nella 
graduatoria delle più impor-
tanti biblioteche del mondo, 
Alessandria occupa l’ottavo 
posto. Il taglio specialistico 
è rivolto al Mediterraneo e 
al mondo arabo, per le 
scienze umane, le arti, la 
letteratura, la genetica, 
l’informatica. 
L’inaugurazione era previ-
sta per il 23 aprile, ma “ra-
gioni di opportunità” hanno 
indotto il governo egiziano 
a rinviarla. 



Torniamo alla leggenda-
ria istituzione alessandri-
na, la Biblioteca come rac-
colta dello scibile umano 
ha da sempre rappresen-
tato un simbolo di presti-
gio e potere. 

«Non è un caso che le bi-
blioteche più importanti og-
gi siano la Librery of  Con-
gress a Washington, la bi-
blioteca Lenin a Mosca, la 
British Museum Library a 
Londra e la Bibliothèque 
National a Parigi. 
Nell’Ottocento la Biblioteca 
Nazionale francese e la Bri-
tish Library di Londra diret-
ta e ripensata architettoni-
camente da Antonio Paniz-
zi, si contesero il primato 
europeo. Stessa rivalità tra 
Usa e Urss negli anni della 
guerra fredda». 

La biblioteca alessandri-
na era aperta al pubblico? 

«No, per i visitatori era di-
sponibile una biblioteca as-
sai più piccola, presso il 
tempio dei Serapide: se nel 
III secolo avanti Cristo nella 
biblioteca madre c’erano 
quattrocentocinquantamila 
rotoli nella “figlia” soltanto 
quarantaduemila. La stu-
diò,forse, Diodoro di Sici-
lia». 

La più grande biblioteca 
del mondo finì tra le 
fiamme,inaugurando il 
devastante matrimonio tra 
fuoco e libro. Come capi-
tò? 

«secondo una tradizione, 
ripresa anche da Bernard 
Shaw, fu Giulio Cesare nel-
la guerra contro l’ultimo dei 
Tolomei a distruggere il ce-
lebre edificio. In realtà allo-
ra bruciarono soltanto alcu-
ni depositi con dei libri, non 

la Biblioteca. Il vero re-
sponsabile è più tardo 
l’imperatore Aureliano, che 
nel 270 d.C. combattendo 
ad Alessandria contro la re-
gina Zenobia distrusse il pa-
lazzo Reale e dunque la Bi-
blioteca. Il tempio di Sera-
pide - sede della “biblioteca 
figlia” – sarà distrutta dai 
fanatici cristiani, nel V se-
colo». 

Nel mondo arabo è circo-
lata un’altra tradizione 
secondo cui a distruggere 
la Biblioteca fu l’emiro 
Amr ibn al-As. 

«Si, una leggenda più tar-
da fatta circolare da chi – 
all’interno della realtà isla-
mica – voleva forse con-
dannare un rigurgito di in-
tolleranza. In realtà la civil-
tà araba era stata tra le più 
raffinate. Tra l’VIII e il IX 
socolo d.C., nel califfato di 
Baghdad, fu fondata una 
Casa della Saggezza dove 
venivano alacremente tra-
dotti filosofi, matematici e 
medici greci. Fondare oggi 
ad Alessandria una nuova 
Biblioteca significa ripren-
dere il meglio di quella tra-
dizione». 

Nella sua Biblioteca 
scomparsa, lei dedica un 
capitolo all’incendio di A-
lessandria appiccato 
dall’emiro Amr ibn al-As. 

«Si, mi sono divertito a 
romanzare questa vicenda. 
Un divertissement che non 
piacque a tutti gli studiosi 
musulmani. Poco dopo il 
mio libro, che fu tradotto 
anche in inglese, uscì in 
Francia un saggetto di Ibn 
Abbadi che riproponeva la 
vecchia tesi della distruzio-
ne cesariana. Una specie di 

controcanto». 
E ora la nuova Biblioteca 

come sarà. 
«Intanto le innumerevoli 

dilazioni dimostrano come 
non tutti siano felici di que-
sta istituzione, nata nel se-
gno del pluralismo e del 
dialogo tra le diverse civiltà. 
Addirittura è stata ventilata 
l’ipotesi di una commissio-
ne che selezioni i testi da 
raccogliere. Una vera follia, 
che contraddice la gloriosa 
tradizione delle origini. Se 
vuol crescere rapidamente, 
l’unica possibilità per la 
nuova Biblioteca è riprodur-
re su supporti non cartacei, 
con l’aiuto internazionale, 
le collezioni già esistenti 
nelle maggiori biblioteche 
del mondo. Soltanto così 
potrà offrire, almeno vir-
tualmente, il più possibile 
del patrimonio librario. Tut-
to il resto è un sogno lonta-
no». 


