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CONTRIBUTI PER LA RIFLESSIONE

LA RISURREZIONE 
DELLA PAROLA

L’«ELOGIO DEL LIBRO» DI ROMANO GUARDINI

☛ LUCIA RODLER
TRENTO
Docente di Letteratura italiana presso l’U-
niversità di Trento e presso l’ISSR (Istituto 
Superiore di Scienze Religiose) «Romano 
Guardini» di Trento.

Potere disporre liberamente di libri è se-
gno di «dignità umana salvaguardata». 

Lo si capisce bene in tempo di guerra o 
nei regimi totalitari, quando anche la pa-
rola è prigioniera. In un piccolo e splendi-
do libro intitolato Elogio del libro, scritto 
in Germania nel 1947, il teologo italiano 
Romano Guardini (Verona, 1885 – Mo-
naco di Baviera, 1968) muove da questa 
constatazione per riflettere sul libro, la 
memoria e la parola che risorge dentro ai 
libri: «non è forse ancora una volta me-
raviglioso di che cosa sia capace il libro? 
Questa possibilità, sempre aperta, che la 
parola un tempo parlata torni nuovamen-
te in vita?»1. E in effetti credere ai libri si-
gnifica potere ascoltare voci di un tempo 
passato che sono ancora con noi. 

CREDERE NEL TEMPO

«Il libro è dunque un discorso che 
permane anche dopo che è stato pro-
nunciato: grazie ai segni, che hanno la 
proprietà della durata». Il libro met-
te dunque a disposizione del lettore la 
narrazione di eventi ormai trascorsi; esso 

1 R. Guardini, Elogio del libro (1952), tr. it. Mor-
celliana, Brescia 20173, pp. 8,36. 

«comincia a parlare» solo se e solo quan-
do un lettore gli dà fiducia; allora «ciò 
che fu un tempo, diviene presente», ac-
compagna l’individuo attraverso la vita, 
aiuta a comprendere l’oggi e a progettare 
il domani2. Soprattutto se il libro possie-
de la profondità, la solidità, la ricchezza 
di un classico del pensiero.

Al proposito Guardini ricorda France-
sco che apre il Vangelo a caso (secondo 
un topos letterario illustre, qui evocato 
attraverso la medioevale Leggenda dei tre 
compagni) e si lascia guidare nella scelta 
di povertà dal consiglio che Gesù offre 
al giovane ricco (Mt 19,16-26)3. Certo, in 
questo caso Francesco ascolta una voce 
del tutto particolare. Ma, per Guardini, 
ogni libro incide profondamente nella 
vita umana, nel bene (il libro gratifica, 
consola, dà coraggio) o nel male (il li-
bro inquieta, inganna e distrugge). Tra le 
opere da raccomandare ci sono la Bibbia, 
«canone delle parole sacre»; «volume che 
si tiene in casa e si porta con sé», «cor-
poreamente presente e misteriosamente 
elevato al tempo stesso», che «parla, con 
la propria ininterrotta presenza, alla vita 
dell’uomo, se questa è disposta ad acco-
gliere le sue parole»; e poi l’Odissea, la 
Divina Commedia, il Fedone o il Tao-
Te-King cinese, storie che «in maniera 
sempre nuova penetrano nella vita del-
le generazioni successive e determinano 
la loro formazione spirituale». Questa ri-

2 Ivi, pp. 35, 40.
3 Ivi, pp. 41-42.
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sulta infatti (afferma Guardini in antici-
po su Italo Calvino) la complessità mera-
vigliosa dei classici, voci assolutamente 
uniche che formano «la coscienza della 
comunità» attraverso i secoli4.

NATI PER CREDERE

Credere nel libro significa dunque – 
per Guardini – «essere toccati da un’en-
tità, da un processo, da una forma» e 
«mantenere in vita tale rapporto», un 
poco come accade con oggetti essenziali 
per la sopravvivenza come il martello, la 
ruota, la strada, il ponte, il tetto, la porta5. 
Come faremmo senza questi strumenti? 
E senza i libri? Sarebbe come vivere nel 
caos, esistere senza un nucleo di senso, 
perché – suggerisce Agostino nel X libro 
delle Confessioni – l’uomo possiede il 
talento di ordinare «una vita comples-
sa, dalle forme molteplici e così assolu-
tamente incommensurabile» in una se-
quenza coerente e in divenire, cioè in un 
libro6. E questa capacità diviene necessità 
nelle ricerche dei neuro-scienziati con-
temporanei: abbiamo bisogno di ordine e 
dunque immaginiamo eventi che hanno 
un’origine, uno svolgimento e una con-
clusione, bella o brutta non importa. Per 
questo ascoltiamo e raccontiamo storie e 
diamo fiducia a personaggi affidabili, tra-
sparenti, anche se di carta e inchiostro7.

Per questo, nel corso dei secoli, il li-
bro ha rappresentato anche una metafora 
dell’ordine dell’universo: così, nell’ulti-
mo canto del Paradiso, Dante personag-
gio riceve in dono da Dio la grazia di 
osservare «ciò che per l’universo si squa-
derna», cioè il mondo terreno visibile, 

4 Ivi, pp. 44-46. Cfr. I. Calvino, Perché leggere i 
classici, Mondadori, Milano, 1991. 
5 Ivi, pp. 21, 24.
6 Ivi, p. 39. 
7 Cfr. Vittorio Girotto, Telmo Pievani, Giorgio 
Vallortigara, Nati per credere. Perché il nostro 
cervello sembra predisposto a fraintendere la 
teoria di Darwin, Codice edizioni, Torino 2016.

concentrato «con amore in un volume» 
tanto più sorprendente quanto più com-
plesso, profondo, eterno, luminoso8. Non 
possiamo aspirare a questa esperienza; 
ma, leggendo, ne viviamo altre di specia-
li. Credere nel libro significa infatti avere 
fiducia in uno di quegli «oggetti picco-
li, eppure pieni di mondo. Che stanno lì 
senza muoversi e senza fare rumore, e tut-
tavia pronti in ogni momento ad aprire le 
proprie pagine e a cominciare un dialogo 
che racconta del passato, che rimanda al 
futuro o che invoca l’eternità, e tanto più 
inesauribile, quanto più ne sa attingere 
colui che ad essi si avvicina»9. Credere 
nel libro significa dunque comunicare 
con qualcosa di vivente, cioè condivide-
re il dono di vite al singolare (quella del 
lettore e quelle narrate nei libri), secondo 
l’etimologia cum e munus, ricordata da 
Ivano Dionigi su «Avvenire» del 9 genna-
io 202010. Una professione di fede che è 
scambio generoso e autentico tra identità. 

CREDERE NEI SILENZI 

Persino durante la guerra i libri aiuta-
no l’uomo: Guardini racconta che in un 
momento di disperazione il cappellano 
militare «sentendo che non aveva da dire 
nulla di accettabile in quell’ora, tolse di 
tasca il proprio Nuovo Testamento, ne 
strappò le pagine e ne diede una a ogni 
uomo»11. Anche una sola pagina veicola 
la salvezza o per lo meno il sollievo dalla 
sofferenza. Al proposito, accanto a Guar-
dini, si può ricordare il Primo Levi di Se 
questo è un uomo, un testo del 1947 in cui 
il pensiero della Divina Commedia svolge 

8 R. Guardini, Elogio del libro, cit., pp. 24-25. 
Cfr. almeno H. Blumenberg, La leggibilità del 
mondo. Il libro come metafora della natura 
(1981), tr. it. il Mulino, Bologna 1984.
9 R. Guardini, op. cit., p. 15. 
10 Cfr. I. Dionigi, Comunicare, in «Avvenire», 9 
gennaio 2020, https://www.avvenire.it/rubri-
che/pagine/comunicare
11 R. Guardini, Elogio del libro, cit., p. 46.


