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MassimilianoParente

I odurantelefesteevitoleli-
brerie perché mi depri-
mo,fileallacassaintermi-
nabili, domande impro-

babili ai commessi («Mi dà un
romanzo piacevole, adatto a
una signora settantenne?»).
Cassiere carine ma nevrotiche
e smaltate di stelline, orrore.
Tuttavia stavolta l’ho fatto per
voi,peraltruismo,misonofatto
largo tra lepiledi Faletti «che si
metteanudo»eivolumigastro-
nomiciconlenuovericettedel-
laClerici edellaParodi, equin-
di eccovi imiei sconsigli per gli
acquisti.
Tanto per cominciare c’è la

crisi economica, d’accordo, e
siccome ce lo ripetono tutti i
giorni i giornali, i telegiornali, e
i politici in qualsiasi talk show,
nonvedoragionidideprimersi
ulteriormente nel filone edito-
riale economico-suicidale.
Tranquilli,liriconoscetesubito
dal titolo, e sesiete superstizio-
sid’istintotocchereteferroeal-
tre cosine lì intorno. Libri tipo
quello di Emanuele Severino
conCapitalismosenzafuturo,o
VittorioEmanueleParsiconLa
finedell’uguaglianza, oMiche-
le Ainis con Privilegium. L’Ita-
lia divorata dalle lobby. Tutta
unasfiga,unatristezza,unpian-
gersiaddossocompiaciuto.Ser-
gioRizzo,senzaStella,dàilme-
gliodisé:Razzastracciona, sto-
rie di «un’Italia che ha perso la
rotta».Con il paradossomassi-
mo del volume di LucioMagri:
Alla ricercadi unaltro comuni-
smo,mavaiaquelpaese,Magri,
per esempio inCina.
IpiùottimistisonoPaulKrug-

man con un titolo alla Renzi
Fuori da questa crisi, adesso!, e
Mario Sechi, il simpaticodiret-
tore delTempo, che almeno ha
intitolatoottimisticamenteTut-
televoltechecel’abbiamofatta.
Miracolosa la trasformazione
di Federico Rampini, nella
quartadel suoVoiavetegli oro-
logi, noi abbiamo il tempo

(boh) è uguale a Gad Lerner, o
forse è addirittura Gad Lerner.
Il più allegro, pensate un po’, è
Schopenhauer, con l’ennesi-
ma ristampa-restyling dei suoi
Consigli per la felicità, tanto
quelli per la tristezza ve li han-
nogiàdati gli altri.
Se siete spettatori

diInondanoncon-
fondeteAldoBu-
si,presentatoda
LucaTelese co-
me«ilpiùgran-
de scrittore ita-
liano»,conAldo
Cazzullo,presen-
tatodaLucaTelese
come «l’altro grande
scrittore italiano». Per cui
non abbiate dubbi, comprate
El especialista de Barcelona,
cheècomunqueunBusi, e evi-
tate L’Italia s’è ridesta, che è il
solito libro di Enzo Biagi ma
scritto da Cazzullo, lo scrittore
preferito di Telese. E anche di
LilliGruber.Laquale,attenzio-

ne, arriva pure lei con il suo ro-
manzostrenna,siintitolaEredi-
tàesarebbelastoriadellasuafa-
miglia tra l’Impero e il fasci-
smo,enonessendoLilliGruber
Anna Frank ma la conduttrice
di Otto e mezzo chissenefrega.

Tenendo conto che a me,
tra l’altro, non è mai

fregato letteraria-
mente niente
neppure della
vera Anna
Frank, cioè mi
dispiace, di lei
comedi tanti al-
tri, ma mica la

confondo con
Kafka. Tantomeno ci

sononessitrailverocogno-
me di Adolf Hitler, Schicklgru-
ber,eLilliGruber,almenoquel-
lo sarebbe stato interessante,
inveceniente.
Attenzione alla pamphletti-

stica del volemose bene, quelli
chetiranofuoribanalità sociali
perfarvisocializzare.ComeMi-
chelaMarzano conAvere fidu-
cia, ossia «Perché è necessario
credere negli altri», o il solito
Crepet senza baffi, che se ne
esce con un Elogio dell’amici-
zia.AllorameglioQuiet. Ilpote-
re degli introversi di Susan

Cain, che teorizza appunto il
contrario:meglio soli.
Invecenellefestepotresteco-

gliere l’occasioneper leggere o
rileggere i classici, ma lasciate
perderelevarieantologiedirac-
continatalizieancheilCantodi
Natalesfornatoogniannointut-
telesalse,invecediDickenspo-
treste cogliere l’occasione per
leggere o rileggereGrandi spe-
ranze e non per vedere il film,
ma per non vederlo. Volendo
c’è anche la nuova traduzione
di Illusioni perdutedi Balzac in
OscarMondadori, tanto per ti-
rarsisupensandocheleillusio-
ni eranoperdute già in Francia
duesecolifapuresenzaspread.
Infine per sognare il mondo

nonperdete il bellissimoLa re-
altà è magica di Richard
Dawkins che vi racconta l’uni-
versocomepochi,unlibroadat-

to dai dieci agli ottanta anni, e
scampate il filonemistico-reli-
giosocomelamorte.Enonsolo
tutti gli innumerevoli pamph-
let di cardinali e preti e teologi
(ilpiùcomicodi tutti èunvolu-
mediHansKüng,esimioteolo-
go,chesi chiedepermillepagi-
neDioesiste?,cioènonlosanep-
purelui)matuttiglipseudo-re-
suscitaticheviraccontanolalo-
ro esperienza di fede o la loro
conversione.Nonpotevaman-
carePaoloBrosioconNella ter-
radellemeraviglie,sottotitoloA
Medjugorje lamadonna scende
in campo, cioè comeBerlusco-
ni.Manonsolo.C’èPippoFran-
co, epensare cheprimami sta-
vapuresimpatico, conun’altra
bella pippa franca e senile: La
mortenonesiste.Lamiavitaol-
tre i confinidella vita.C’è perfi-
noGiacomoCelentano,proba-
bilmentetraumatizzatoequin-
di forse giustificato dall’essere
il figliodi Celentano, poverino,
è un miracolo sia sopravvissu-
to,eperòhascrittoLa luceoltre
ilbuio,sottotitoloIlmiocammi-
no nella fede per vincere la de-
pressione,etivieneunadepres-
sioneavederlochemegliopor-
tarsi dietrodel citalopram.
Perfortunaintuttietrequesti

casi ci sono le loro facce in co-
pertina,epoteteusarlecomefo-
to segnaletiche, nel caso non li
avestepresente,cosìseliincon-
tratedalvivoliriconosceteepo-
tetemenarli finché volete, tan-
to il Signore li protegge.

LIBRI NATALIZI Titoli da non festeggiare

Sconsigli per gli acquisti:
evitate queste strenne
Come farsi largo tra economisti apocalittici, giornalisti
patriottici, sociologi da talk e narratori della domenica

Dawkins scrive di scienza
in maniera adatta a tutti,

esperti e no, bimbi e anziani

Il ritorno di un vero classico
come Balzac è sempre

da salutare con soddisfazione

«Il potere degli introversi»
dice che star soli spesso
è la soluzione migliore

Per la narrativa italiana Aldo
Busi è una certezza,

con il suo nuovo romanzo

TI PREGO, NON FARLO
Le esperienze di fede
e conversione sono
di una noia diabolica

TOMI PLUMBEI
Con Severino, Parsi
e Ainis vien voglia
soltanto di toccar ferro

Non disperate
C’è anche
roba buona

LucaDoninelli

L’ altro ieri viaggiavo su
untrenoregionaledel-
la linea Milano-Vene-

zia. Sedevano vicino a me tre
universitari,dueragazzeeunra-
gazzo. Già sul marciapiede,
mentreiltrenoarrivava,appari-
vanoimpegnatiinunaaccesadi-
scussione.Unavolta seduti,pe-
rò,unadelledueragazzahachie-
stoscusaaicompagnidiviaggio
ehatoltodallaborsettaunlibro,
cheintendevaleggere:«Hosco-
pertoquestoautoreperpuroca-
so. Èmeraviglioso, eppure nes-
sunol’hamaisentitonominare.
Èsconosciutissimo».
Getto l’occhio sulla copertina

del libro. Era Sunset Limited di
Cormac McCarthy, che molti
(me compreso) considerano il
piùgrandescrittorevivente.Mc-
Carthy l’autore dellamerviglio-
saTrilogiadella Frontiera,dello
straordinarioMeridianodi san-
gueedel celebreNonèunpaese
per vecchi, da cui i fratelli Coen
hannotrattoil thrilleromonimo
conJavierBardem.Maperque-
staragazza,chepuresidicevalet-
triceforte(«almenounlibroalla
settimana,avoltedue»)McCar-
thyrisultavasconosciutissimo.
Questopiccolo episodioapre

secondomeunafinestrasuuna
situazionedicattivasalutedeisi-
stema dei libri e dei lettori. Esi-
ste un problema, e sta nella co-
siddetta industria culturale. Mi
spiego.Quandoeroragazzoen-
travo in libreria e mi mettevo a
curiosaretragliscaffali.Tutti fa-
cevamocosìaqueltempo.Sien-
trava magari per acquistare un
classico incontrato al liceo, ma
poisirestavalìperdue,treore,la-
sciandosi affascinare dai titoli,
dai nomi degli scrittori, dalle
quarte di copertina e dagli inci-
pit.Eraunmodoselvaggiomain
fondosanoperentrarenelmon-
dodellacultura.Oggilasituazio-
neèdiversa.Andareazonzoper
le librerie èdiventatomoltopiù
difficileperalmenodueragioni.
Laprimaèchel’industriaprodu-
ce incessantemente unamassa
di librinuovichecaccianodagli
scaffali gran parte di quelli vec-
chi,cosìchel’etàmediadeivolu-
mirisultatroppobassa,limitan-
do lepossibilitàdiesplorazione
allenovità.
Lasecondaragioneècheibe-

stseller formano una specie di
barriera,odicortinafumogena,
cheoccorreoltrepassareperrag-
giungere quello che sta dietro.
Tranumeri primi, sfumature di
grigio,gialliegiallognoliècome
sesirendessenecessariosupera-
re unamontagnetta (psicologi-
ca) per arrivare ai McCarthy,
chepuresenestannolì, reparto
tascabili, apparentemente
prontiperessereacquistati.
Nonhonullacontro ibestsel-

lereiloroautori,chealmassimo
possoinvidiareunpo’.Ibestsel-
ler aiutano l’editoria, dunque
ben vengano. Bisogna però ri-
pensare il modo di presentare i
libri al pubblico. C’è il rischio
cheilettorisiriducanoacerchie
strette intornoaunnumeroesi-
guodi nomi: così va a finire che
unaragazzacuriosaeintelligen-
te,ottimalettrice,possaconside-
rare «sconosciutissimo» il più
grandeautorevivente.

I GUAI DELL’EDITORIA

McCarthy,
il più grande
sconosciuto
vivente

PAGINE
ROTTAMATE

Regalare
un libro,
anche

a Natale,
è ritenuta

la soluzione
più facile

per togliersi
il pensiero.

Ma molti libri
meriterebbero

(anche
a Natale)
di finire
in fondo

al cassonetto
dei rifiuti.
Nel tondo
in basso,

clienti
fra gli scaffali
di una libreria


