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Nel 1618 “comparvero nel cielo tre comete”. Un fatto che suscitò  
molte emozioni e interpretazioni di astronomi fra i quali il gesuita 
Orazio Grassi a cui Galileo Galilei “replicò”, con forma di lettera, 
attraverso lo scritto “Il Saggiatore” (foto copertina da Wikipedia). 
Il trattato fu approvato, dagli “Accademici dei Lincei”, e stampato 
in Roma nel 1623. L’anno successivo, era il 1624, Galileo Galilei è 
ospitato da Federico Cesi, ad Acquasparta (Terni), una località  
definita “culla amorevole” da cui si eleva l’Accademia dei Lincei. 

Basterebbero queste poche, e imperfette, parole per descrivere la 
preziosa importanza immateriale dei beni documentari e di come 
questi rifuggano dell’essere solo forma, che materializza la storia, 
elevandosi a “filo” per la guida dei viaggiatori. Ben oltre il turismo 
omologato, ed estrattivo (che consuma le risorse ma non “ricrea” 
valori autentici), i viaggiatori verso i beni documentari (come loro  
meta) elevano il coraggio di uscire dalle “facili strade turistiche”, 
ritrovando l’antico valore del saper scoprire, “oltre il già visto”. 

Chi scopre, come un pioniere, é attratto dal particolare che “cita” 
ciò che conta, quasi fosse una “pietra filosofale”, e ti fa intuire 
l’essenza e il buon cammino per saper “ricolmare di vita la vita”. 
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Nel tempo multimediale, fra la realtà aumentata e il Metaverso, 
sembra resistere il biblio-turismo: una forma raffinata del turismo 
culturale verso mete costituite dalle biblioteche. Il Ministero della 
Cultura ha, recentemente, ben definito il programma “biblioteche 
d’Italia” teso alla promozione, con finalità culturali e turistiche, 
delle biblioteche pubbliche statali. Ne sono state già individuate 
46 (come “primi” modelli), in luoghi con elevato valore culturale, 
che ospitano oltre 40 milioni di libri e reperti documentari.  

Ma quante sono le biblioteche in Italia? La risposta non é facile: 
nel 1933 l’annuario italiano ne censiva 1.120 (a cui aggiungere le 
6.000 biblioteche fra popolari, dopolavoro e tematiche). Nel 1959 
il numero saliva a 1.300; nel 1981 si arriva a 4.544 biblioteche. Più 
di recente il nuovo catalogo delle biblioteche ne classifica 13.000 
di cui, secondo i dati ISTAT 2021, 7.886 “accessibili”. E anche in 
regioni piccole ma ampie di cultura, come l’Umbria, se ne contano 
oltre 280. Le biblioteche, e gli eventi socio letterari collegabili, si 
profilano come utili per forme di turismo con “buona propensione 
alla spesa” e alla presenza media (numero di pernottamenti). 

Ma il profumo dei libri può sposarsi con l’invasiva multimedialità?     
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La risposta é forse impossibile anche se il sacro valore del silenzio 
di una biblioteca sembra ricomprendere anche il silenzio, magari 
“meno sacro”, di coloro che attraverso uno schermo tattile, un  
telefono multimediale (che “aumenta” le informazioni quando lo 
si attiva in versione fotocamera) o con il loro Avatar nel Metaverso 
(spazio virtuale già intuibile all’epoca di Second Life) sfogliano e 
consultano libri in biblioteca od oggetti di patrimoni documentari. 

Un documento, ora corro il “rischio di definirlo”, è un oggetto che 
ricomprende un “contenuto analogico o digitale”, conservabile e 
solitamente mobile. Il contenuto può essere simbolico, numerico,  
testuale con immagini, video, suoni e strumenti multimediali. Ben 
ricordo che “alcune filosofie”, sull’origine della “danza cosmica” 
universale, recitano che “il tutto” nasce da un “libro scritto” con 
numeri, lettere e parole. Il libro é origine, fine e meta del viaggio.    

Dal libro, “origine del cosmo”, si arriva, nel dicembre 2022, alla 
tecnologia “3D Metabooks”. In una libreria, della Corea del Sud (a 
Seul, nel Kyobo Book Center), i libri, e tutti gli spazi libreria, sono 
riprodotti da telecamere omnidirezionali. I clienti-Avatar visitano, 
leggono e acquistano libri in spazi virtuali “su Meta in Facebook”.  
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Nel 1992, ben trenta anni prima della “Meta-biblioteca” (di Seul), 
l’UNESCO (Agenzia delle Nazioni Unite per Educazione, Scienza, 
Cultura e Comunicazione) attivò il Programma Memoria del Mondo 
(Memory of the World). Carenza di risorse (e poca consapevolezza 
culturale), guerre e conflitti sociali avevano “messo in pericolo 
collezioni di rilievo in tutto il mondo”. Il Programma Memoria del 
Mondo “tutela il patrimonio” (attraverso uno specifico Registro) 
come valore universale per tutti, preservato e accessibile, anche 
con le nuove tecnologie, garantendo i diritti d’autore e le diverse 
“sensibilità culturali” (per il dialogo fra “identità differenti”). 

Nel Registro della Memoria del Mondo sono stati, dal 1995, iscritti 
432 beni documentari, di cui 8 italiani: Biblioteca Malatestiana di 
Cesena (nel 2005); Collezione della Biblioteca Corviniana (2005); 
Archivio Storico Diocesano Lucca (2011); Archivio storico Istituto 
LUCE (2013); Codex Purpureus Rossaniensis (2015); Collezione dei 
calendari lunari di Barbanera (2015); Opera di Frate Bernardino de 
Sahagun-Codice Fiorentino della Biblioteca Medicea Laurenziana 
(2015); Antonio Carlos Gomes  (2017). Il bando 2022-2023 è stato  
pubblicato nel luglio 2021 e i “Nomination Form” (di candidatura) 
dovevano essere presentati entro il mese di novembre del 2021. 
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Le memorie del mondo, come citate dal Programma dell’UNESCO, 
elevano il patrimonio documentario, anche di libri, come oggetti 
che cristallizzano le “forme pensiero” di autori, l’energia creativa 
di chi li copiava (amanuensi), stampava o trasportava. Energie che    
si riflettono nell’animo di chi sfiora e legge i “fogli vivi” del libro.  

Il viaggio letterario, nei luoghi dove gli autori hanno creato i loro 
libri, o dove i libri sono conservati, é un’esperienza in dimensioni 
autentiche, integre e con un valore universale che esiste solo lì (e 
non é replicabile). Le biblioteche sembrano fari socio-culturali per 
chi vive nel territorio e per coloro che, da ospiti, sono attesi nelle 
mete del viaggio. Il turismo culturale dovrà valorizzare gli itinerari 
delle biblioteche. Ci sono quelle “storiche e monumentali” (affini 
all’idea di “polo attrattivo”) ma anche universitarie, tematiche e 
particolari: ogni biblioteca, anche piccola e in un piccolo luogo, 
custodisce volumi particolari e “aneddoti unici da raccontare”.  

Ma come valorizzarle? Con piccoli eventi e le “visite emozionali”, 
quasi fossero su misura per ognuno, collaborando con le comunità 
locali, realizzando mostre, di oggetti e artisti locali, e sviluppando 
relazioni con gusti (enogastronomia), profumi e paesaggi culturali. 
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Ora torniamo a Federico Cesi (1586-1630), patrizio umbro-romano, 
studioso anche di scienze naturali e botaniche. Fondò a Roma, il 
17 agosto 1603, con “tre suoi amici” (Giovanni Heckius, Francesco 
Stelluti, Anastasio de Filiis) l’Accademia dei Lincei con “acutezza 
di sguardo” simile alla lince (felino preso a simbolo del sodalizio). 
Il giorno di fondazione era legato all’influsso di Mercurio ma, per 
le molto complesse (all’epoca) citazioni esoteriche, l’Accademia 
venne chiusa, nei “primi mesi del 1604”, dal padre di Federico. 

Ma l’Accademia, nata da studiosi umbri e amorosamente coltivata 
ad Acquasparta (Palazzo Cesi), divenne la “prima scientifica del 
mondo” nella quale “il libro del mondo” veniva letto con modelli 
sperimentali, ridando dignità alla natura con amicizia francescana 
fra persone e ambiente. I libri della conoscenza e l’orto botanico 
erano strumenti per l’armonia, e la cura completa, della materia 
fisico corporale e della dimensione elevata (più sottile) interiore.  

Rettitudine, pietà (comprensione), serietà, diligenza nello studio, 
amicizia e non violenza sono le virtù dei Lincei. Ma il lascito più 
grande è la “libertà e la democrazia del sapere”, per tutte le 
persone, ben lontano da ogni ideologia o barriera verso la dignità. 
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Quando Urbano III venne eletto al soglio pontificio Galileo Galilei 
si mette in viaggio alla volta di Roma (per omaggiare il Papa) e si 
ferma, per due settimane, ad Acquasparta (8-21 aprile 1624). Nel 
2002 (Assisi, 18-19 maggio) con “De Divina Proportione”, giornate 
di studi sulle identità dell’Umbria, le vicende dell’Accademia dei 
Lincei vendono definite “forza propulsiva di pace, bontà e valori”. 

Il patrimonio documentario, dell’attuale Accademia Nazionale dei 
Lincei (www.lincei.it), relativo alla storia fondativa (1603-1630), 
comprende manoscritti e stampati dei “primi Lincei” e archivi di 
notevole interesse, oltreché la documentazione riconducibile ai 
Lincei (archivi personali e di istituzioni), acquistati o donati (gran 
parte acquisiti dopo il 1870). Citiamo anche il recente acquisto di 
disegni provenienti dal museo cartaceo di Cassiano dal Pozzo e di 
volumi appartenuti a Federico Cesi (che li “cercava oltre Roma”). 

Il patrimonio documentario dell’Accademia dei Lincei in Roma é 
collegato, in modo inscindibile, alla “memoria viva” dei luoghi ad 
Acquasparta (in Palazzo Cesi come polarità di un’area vasta) che 
sono stati la “culla amorevole” dei Lincei, anche nel 1622-1624, 
anni nei quali “Federico Cesi risiede stabilente ad Acquasparta”. 
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Roma e Acquasparta, la biblioteca dei Lincei e Palazzo Cesi, la 
fisicità del patrimonio librario e l’anima emozionale delle pietre 
di un Palazzo dove aleggia la forma pensiero dei “fratelli Lincei”. 
Dopo quattro secoli, nel 2024, dal viaggio di Galileo Galilei ad 
Acquasparta, la multimedialità (fra ologrammi e il Metaverso con 
gli Avatar) potrebbe “bilocare” il patrimonio dei Lincei. A Roma 
quello fisico ad Acquasparta la biblioteca Metaverso per un viaggio 
“senza spazio e senza tempo” quasi in una “dimensione astrale”. 

Questa é la visione modello, a cui ispirare le prossime biblioteche, 
e anche la candidatura nel Registro della Memoria del Mondo (per 
il 2024) “dell’Archivio fondativo dell’Accademia dei Lincei con la 
Biblioteca Metaverso nei luoghi d’origine di Federico Cesi”. 

Viviamo il tempo della “smaterializzazione degli oggetti”, sempre 
più piccoli, sottili (trasparenti sino agli ologrammi) e convergenti 
(capaci di aggregare più funzioni e svolgere molteplici servizi). Ma 
per dare solidità, a ciò che tende all’immaterialità, serve l’anima 
umanistica che insegnerà, anche a chi é nato in questo “nuovo 
mondo”, il segreto di saper viaggiare “dentro noi e fuori da noi”. 
Perché il libro della natura è la “corrispondenza” fra cielo e terra.                       
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Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana  
(Fotografia tratta da www.lincei.it) 

 Perugia, Aprile 2023 
 (www.claudioricci.info)
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