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Il rigore scientifico di Duncan sull'Indice
convince più dello studio filologico di Vallejo

Pasquale Chessa.

S
penit' al quattro venti da Tolo-
meo re d'Egitto, un piccolo
esercito di nristeñcas, avventu-
rieri i ,,iriaVra per il mondo con

io scopo segreto di comprare ro-
toli e papi vi, per rifornire di nuove
opere I,a Biblioteca di Alessan-
dria, Succedeva circo 2d00 anni
fcr. Si tramanda che sia] io stati gli
insegnamenti di Aristotele  ispi-
rare il primo bibliotcc-,irii, della
stcaria. riusci cosi a Demetrio l'ala-
reo l'impresa di introdurre la cul-
tura greca sul Nilo dando il via al-
la prima forma di t>lrabalîzzaxio.
ne culturale chiamala "elleni-
sniti . Ma sarebbe stato il poeta
Cal Iünrlco, poeta e filologo greco,
tainventare i l'inztkes-si traduce
con "tavole-- cale quelle vere e
proprie schede di catalogo che
classificando i testi por genere, -f i-
Irrsofi i, teatrr.I. poesia- ed elencan-
do gli autori in ordine alfabetieo,
dividendo i testi in capitoli, a,r<tb-
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boro consentito per sempre agli
studiosi e ai lettori di orientarsi
nella babele della cultura scritta.
Per far e un esempio universale
ancora og,gi r salirebbc- ri quei
tempi la divisione raell'T3iacie rt
l'Odissea in 2.4 libri.
IL DIVULGATORE
«Dai manoscritti rt Gia agle, l'av-
venturosa storia di come abbia-
mo imparato a orientarci nel sa-
pere-, come spiega nel l esaustvc
sottotitolo della ricerca di Derutis
Duncan. accademico e divulgato-
re inglese, dedicata all'invenzio-
ne che, dopo la rivoluzione della
scrittura erlell'rilfabeto hasegna-
to la via dello sviluppo storico
dell'nmtmità.l'invenzione dell'In-
dice. Parallelamente, seguendola
ricostruzione di Irene Vrallcjo.
brill>antc., iik;loga sp:igttol,a, la
grande avventura dei libri sareb-
be Mia materialisticamente co-
minciata fra i camne.t', del Nilo,
quando a qualcuno venne in
rimane di trasformare il midollo
delle piante di papiro, lisciato con
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la pietra pomice, in aaoila rotoli pie-
ghevoli e tenaci su ctli fosse ptas;si-
bile lasciare impressa la lingua
dei geroglifici }3et u :anrandaare le
parole eìntiiernc pensieri erdec:°...
Ben presto furono cosi sostituite
- poco ai;íbili e perciò risale solo
dai sume.ri - ie tavolette di argilla
che tesi imcan,anri l'invenzione
della scrittura. Sc poi i greci usa-
i uno il i,rocatxr'ca bibliori per indi-
carci libri, etimologia che soprav-
vive per ind'icu e il "libro dei li-
hri". la Bibbi,a, lo si deve al nome
della città di I3iblo rinomatzc iler
l'esportazione del C'i,iaerus prtpy
t7ss. Anche l'etimologia di libro af-
fonda e. sue radici nel inondo del-
le piante: la corteccia de 4ii alberi
che i romani uitlrzzavanea per
scrivere era chiamata infatti li-
ber.
LE LEGGI
Per cinclle miçteric3se leggi che
guidano l'evoluzione darrvïniana
della storia umana, il libro, adat-
tandosi alla pergamena araeraa Ca poi alla
cr -ta ricavata .avrat.a dallracellulrrsra,pras-

sancEc> dalle mani dei t•rlaisti ai
torchi degli starnptticari.l.a vinto
la Sfida del tempo. Se lo è merita-
to: per i.at,litrtrc la lettura Aristo-
i]neil a Bisanzio inventò un siste-
ma di accenti e segni per distin-
guere e separare le parole. A di-
spetto dell'alfabeto. dei punti e
delle virgole, l;aver,asvoltalaside-
ve all'aritmetica. A partire dal mo-
mento in cui, nella prima pagina
di un.serrrione dedicato alla Vear-
ginc° ~Iai ia stai ripulii nel 147tl. un
tipigr:ùndi Colonia 'uscii lette-
ra

la
"j' rt. Veste nunnr•r<ale - I- per

indicare la prima "carta" dell'in-
novativo libretto. inf/i.a c<ar,i un
percorso di grandi e picecale Pvo-
Lnioni ancora in ritira con le indi-
cfzzazionidï Goor;lt'.
l)cancan c 'Vallejo si parlano e si
completano ii vicenda attraverso
le storie su cui i ndaganca. Se prefe-
riamo. alla selnzonata e un p6.
troppe erratici] divulgazione di
la'apvriis. C' soprattutto per il rigo-
re scientifico dc=11a n.arr,azinne
dcll'inrlicx-Stririatcla'.'d'.
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