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Il torneo letterario di Robinson
LA NUOVA SFIDA

Ed ecco a voi
i saggi

T,

di Giorgio Dell'Arti

ei non ci crederà,
ma gli editori pub-
blicano molti più
saggi che roman-
zi.

Vale a dire?
Quasi il doppio.

Mettiamo a confronto il nostro tor-
neo di narrativa col nostro torneo di
saggistica. Narrativa: 838 titoli in ga-
ra. Saggistica: 1446. Quasi il doppio.
Che cosa intendiamo, esattamente,

per "saggistica"?
Buona domanda. Sui giornali ve-

diamo senza eccezioni che la cosid-
detta "no fiction" viene spezzettata
in vari sottosettori. Soprattutto, sag-
gistica propriamente detta e varia.
Nel nostro caso, la nostra "saggisti-
ca" coincide perfettamente col con-
cetto di "no fiction". Hanno parteci-
pato alla fase della selezione il saggio
sulle cellule staminali dí Manuela
Monti e Carlo Alberto Redi (Carocci)
e i tre titoli dedicati alla storia dell'In-
ter usciti l'anno scorso, quello di
Tommaso Labate (Mondadori), quel-
lo di Canavesi e Paventi per Marsilio,
e quello di Colombo-Ferro-Harari-Ma-
ietti-Torti pubblicato da Hoepli. Dico
"staminali" o "Inter" avendo scelto a
caso, avrei potuto citare anche una
storia del derby Roma-Lazio stampa-
ta da Ultra o la conversazione col pa-
pa su Dio e il mondo che verrà di Do-
menico Agasso (Piemme).
Forse fanno bene i giornali a distin-

guere tra ̀ saggistica"e ̀ Maria':
Forse.

Qualcuna delle opere da lei citate
ha passato la selezione iniziale?
Neanche una. Guardi pure il tabel-

lone a fianco che contiene titoli e au-
tori dei testi promossi.
Sono partiti in 1.446. In quanti si so-

no qualificati?

In centouno.
In che modo si è proceduto a selezio-

narli?
Nel solito modo. Scontri diretti tra

quelli che avevano gli stessi punti in
classifica ed eliminazione dopo tre
voti contrari. Questo pre-campiona-
to è durato sette settimane.
Che cosa scopriamo esaminando i

1.446 che hanno dato vita alla gara?
La prevalenza assoluta della scien-

za e della storia. 223 saggi scientifici
e 221 storici. Ma il primato vero è quel-
lo dei libri di storia. L'interesse per la
scienza è stato drogato dagli studi
sulla pandemia: ben 47 titoli. Un argo-
mento quasi scomparso già nelle
pubblicazioni di quest'anno. Abbia-
mo poi considerato "scienza" anche i
libri di psicologia. Molto discutibile,
detto tra noi.
La psicologia non è una scienza?
Ho dubbi che sia una scienza an-

che la medicina. Casomai, una tecni-
ca. Ma è questo il luogo in cui dibatte-
re problemi simili?

Forse no.
Infatti.
Quanta scienza e quanta storia so-

no entrate nel gruppo dei magnifici
cento finalisti?

Ventidue testi di storia (il gruppo

più numeroso) e quattordici testi
scientifici, a cui si devono aggiunge-
re due libri che si occupano di psico-
logia (la Vita segreta delle emozioni di
Ilaria Gaspari, Einaudi, e Il popolo dei
bambini di Margherita Rimi, Marietti
1820). I1 secondo gruppo più numero-
so, tuttavia, non è quello scientifico,
ma quello dei libri che possiamo ge-
nericamente classificare con l'eti-
chetta "Attualità". Anche se si tratta
di "attualità" molto diverse: si va dal
saggio di Luciano Violante su Creon-
te - è un testo molto bello di filosofia
giuridica, piuttosto, uno tra i primi a
qualificarsi - ai due titoli dedicati al-
la Cina (Cigni neri su Pechino di Bur-
ma-Innocenzi, Castelvecchi, e La Ci-
na nuova di Pieranni, Laterza).

C'è qualche testo relativo alle mate-
rie saggisticamente più improbabili?
Non so, gli sport gli spettacoli.

Si studi il tabellone e vedrà quante
curiosità. Per quello che riguarda lo
sport: si battono per la vittoria finale
IIgol lo dedico a Bush di Civili-Marotti-
ni, pubblicato da Castelvecchi: storia
della nazionale irachena divisa tra
calciatori sunniti, sciiti e curdi con
cui deve vedersela un vecchio allena-
tore brasiliano; L'album dei sogni, edi-
to da Mondadori, storia della fami-
glia Panini e del business delle figuri-
ne, scritta da Luigi Garlando; Venus e
Serena Williams, nel nome del padre
di Giorgio Mecca (66thand2nd) titolo
che da solo spiega tutto. Sono libri di

sport, ma, come si capisce subito,
per modo di dire.
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Quanti erano i saggi sportivi in par -
tenza?

Centocinque. Un bel gruppone.
Con prevalenza assoluta, natural-
mente, dei titoli dedicati al calcio. E
con un piccolo sottoinsieme di studi
dedicati a Maradona e alla sua fine.
Tutti eliminati.
Egli spettacoli?
Anche qui, un gruppone: 123 titoli,

costituiti soprattutto da testi dedica-
ti a canzoni e gruppi musicali, e da
studi sul cinema. Ne sono approdati
alla fase finale solo due: Mario Ferren-
tino, Jim Morrison e lo sciamanesimo
(Arcana) e Piero Negri Scaglione Che
haifatto in tutti questi anni (Einaudi),
una ricostruzione della vicenda di
C'era una volta in America di Sergio
Leone.

Già, grazie a questo libro forse capi-
remo qual è il montaggio giusto di
quel fi lm.

Lei se lo legga.
Che mi dice delle case editrici? Al

mio orecchio, durante il torneo di nar-
rativa, non sono mai suonate parole

come "Carocci" o "Laterza". Qui do-
vrebbe esserci anche il Mulino.

Certo, come no. Ci sono editori
che pubblicano solo saggistica, e mol-
ti solo saggistica seria, che non fini-
rebbe mai nella "varia". Quarantotto
editori per cento titoli, suddivisi così:
Einaudi e Mondadori, 7 titoli; Feltri-
nelli, 6; Laterza e La nave di Teseo, 5;
Bompiani, Castelvecchi, Il Mulino,

Longanesi, 4; Chiarelettere, Garzan-
ti, Neri Pozza, Rizzoli, Solferino, 3; Co-
dice, Marietti, Mimesis, Piemnie, Pon-
te alle Grazie, Salerno, 2;
66thand2nd, Adelphi, Aliberti, Arca-
na, Ares, Bollati Boringhieri, Carocci,
Donzelli, Graphe.it, Hoepli, Infinito,
Interlinea, Lindau, Marsilio, Melte-
mi, Migliorini, Milieu, minimum fax,
Mondadori-Electa, Nomos, Notte-
tempo, Pickwick, Prospero, Quodli-
bet, Salani, San Paolo, Scholè, Utet, 1.

Quanti nomi nuovi.
In Italia le case editrici sono sette-

mila.
E i politici? Perché l'anno scorso, di

libri di politici, ne sono usciti tanti.
Certo, e prima di tutti il celebre Io

sono Giorgia, della Meloni. Eliminato
quasi subito. Fuori anche il libro di
Prodi (Strana vita, la mia, Solferino) e
quello di Di Male (Un amore chiamato
politica, Pie g bb e e,- ). Asteniamoci da
qualunque ironia sugli amori più bel-
li, che secondo i poeti sono quelli
non ricambiati. I libri che si sono ge-
nericamente occupati di temi politi-
ci - di politica interna, voglio dire - so-
no 112. Quelli scritti da politici-politi-
ci sono 23, col primato di Veltroni
che - ben presente anche nella narra-
tiva - ne ha pubblicati due pure nel
comparto saggistico, uno dedicato al
caso Moro (Solferino) e l'altro a un
bambino ebreo finito a Auschwitz
(Feltrinelli). Le giurie impegnate nel-

la fase della qualificazione hanno eli-

minato tutti, senza perdonare né la
destra né la sinistra. Gli unici arrivati
tra i 101 sono Luciano Violante e Vit-
torio Agnoletto che, con Lorenzo
Guadagnucci, è tornato sulla vicen-
da del G8 di Genova (L'eclisse della de-
mocrazia, Feltrinelli).
Poi c'è il comparto, numerosissimo,

deifanwsi...
Non me ne parli. Una valanga. Ve-

do che quest'anno hanno scritto ro-
manzi anche Bonolis e Giovanni Flo-
ris. Dio li perdonerà. Le nostre giurie,
l'anno prossimo, non lo so. Quanto
all'anno scorso sono stati implacabil-
mente tagliati fuori i vari Marisa Lau-
rito, Asia Argento, Michele Santoro,
Piero Pelù, Francesca Neri, Carlo Ver-
done, Gabriele Mucchio, Luciana Lit-
tizzetto, Mara Venier, Lilli Gruber.
Mi dispiace solo l'eliminazione di Ni-
no Frassica, per il quale stravedo (an-
che quando scrive). E tra gli sportivi
nessuna pietà per Mancini e Vialli,
coautori di La bella stagione (Monda-
dori), Zenga (Ero l'uomo ragno, Cai-
ro), Del Piero (Manuale del calcio, Riz-
zoli).

Qualcuno ce l'ha fatta?
Culicchia, Baricco, e il giudice di

Mani pulite Gherardo Colombo, che
con Liliana Segre ha pubblicato La
sola colpa di essere nati (Garzanti).
Ma per altri magistrati-star, come
Davigo o Palamara o la Boccassini,
niente da fare. Condanna senza ap-
pello.
(mi ha aiutato Jessica D'Ercole)

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al vaia la fasefinale
del torneo
dedicato

alla saggistica

Dall'alto in senso orario
Lo scrittore Alessandro Ba ricco,

la senatrice Liliana Segre,
il regista Sergio Leone

e il cantautore e leader dei Doors
Jim Morrison

Le regole del Moro
Ecco come funziona

11.446 saggi presentatisi ai nastri
di partenza hanno subito una

dura selezione, e ne sono rimasti
in gara 101.1101 si affrontano

adesso in match a eliminazione
diretta, secondo i criteri del

tabellone tennistico. In qualche
caso, invece dello scontro

diretto, tre o quattro libri se la
battono in un mini-torneo col
metodo del girone all'italiana

Il primo arrivato passa
alla fase successiva

Dalla storia
all'attualità

allo sport. Partiti
in 1446 ora sono 101
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• Mareie Fola L'hwenzíorle degli l taaan.
Dove ci porta Cuore - Elnaedl
•Tel Greppi Dette k gerarehk. In difesa
del mstMuloretamo sociale - Lateraa
• OwWWs Rito Roma non 2 eterna. Vita.
morte e bellezza di una città - Chlarekttere
•taaua Vide* Insegna Creano.
Tre errai ndl'eserelalo del potere -11 Mulino

M• VBeeloPemlate, Latente Gdgd
L'eclisse della democraak - Fentini
• Alemrtáo timo Guai che stavamo
cercando. 33 hammend - Feltrineili
•Fnm kones
L'assedio. Storia della criminalità - Corrucci
•aWao114
Vaccini- ChWre ettere

• nana~elle
Monte dei pegni - La nave di Teseo
•Mala WN
L'Italia da morire - Chlaelettere
• atetn~W
Siate matedalBN- Elna

nache italiane•Cab uadi Acido. Cronache
anche brutali - Natinelll

• Abu Arabe
RDaestoues. Seguire le impronte - Hoepli
•Matbaonett
La verità non ci piace abbastanza - Longatesi
•pecfliiiflroO qd
Specchi infiniti -Donzelli

• MlateepiiedMeli4ebertolatla
Volevamo cambbro N mondo.
Stona di avanguardie operala - MimeON
• Faadiu Cara 
R gioco 

dell'ocaa . 
Prospero

•e di lino
Gente di Meste - Latenza

• Gbeappe C
itare 

r 
con tempo di vive con le - Mondadari

GIti in metto agli uanim. YNa e morte
di Guido Rossa - Einaudl
•llrr Saga

ànaaruaHo sceltola vita. La mia ultima tea i
pubblica sulla Shoah - Solfenno
H

«Ed* Magie
Lo scrittore senza nome. Mosca 966,
processa alla letteratura - Fenrinelli
•Paca Mara
Martin Luther ring - Lateria
• SS da lenen,Mold WpacCaute aprimi
Vita accidentale di: un anarchico - Milieu

•. Plppa ioni
Muoio per te - Laganesi

1• Olaade ads!~Saga
re nati - GettantiLa sola colpa 

dl 
i essere

• Ormoni Mrs
La propaganda nell'abisso - Undau

• Gldr Snbtteai
Europei senza se e iena ma - Bomplani
• fdad Btemat, Plancia a
Cigni neri su Pechino - Cestelvecch,

La Cina nuova - Latenza
Odi 

'r
e. 

Neri Pozza '.i
Acidoo 

Kababelul-

lyMfama 511v1.aum
Lettore da Gantanamo - Castelvecchl

erra+
Teatri  di guerra contemporanei »me.
•Enrico
Cose che voi umani - Marsllb

•III Cnvdinietta
La contessa Virginia Venie di 

CastiglioneAdelph s
•bigi Mari MiaM1d
L'ultima stanza di Napoleone - Salerno
• /Multa
Sentieri di ttangoSui camprdi battaglia
della Grande guerra -Ares

• Mia Caod
La giudcessa. Storia di Eleonora d'Arborea
Pckvnck

11 potere o la vera - II Mulino
• Meteo Rido
Arti/ - Graphedt

•EtReneeere•e
Sofocle, Antigene e la sua folla- li Mulino
• Paria !filati
Stupor mundi Storia del Mediterraneo in
anta oggetti - Rizzoll
• Noloryl
Storie d fuoco. vavbh militanti terroristi
Il Mulino

n.• ardo 
magicoII nodo magico - Monacai

• Nicola Ctr3d
Viva il greco Alla scoperta dalla lingua madre
Garzanti
•M ur1.211yd, Nano Forni Filosofia
antica - Schola

•Marco Nani II viene/anta delta Filosoha.
Conveesaz,amecon Umberto Gelimbeni
N,berti
• Francesco ~atee
Scritture della. catastrofe - incitami
•Mudaae oMa, Gaplo 14.11.19.•14.1

1.19.•Lettere dalla fine del monti
la nave di Teseo

• loto ~osso
Aproposito dei senso della vita - Garzano
• Muco Pone, Pee. Frasi.
Dei viri e pelle vini - Pia.
• AmgNa Salar Mina, Paolo Rodai
N segreto dl mio figlio. Perché Carro Acuto
e considerato tua santo - Piemme

Tabellone
Sono 48

gli editori rimasti
in gara

Già eliminati
molti big

Nessun politico
si è qualificato

1~~~el

ktirino
scelti per re. Cane gN algoritmi governano
b Matta vita - CastNsecchi
• foigrod batlri
24 ore con un matematico - Pie ente
•Gldo Taci
Tempo., sogno di uccidere Chroms
Felbaelh

L

ROBINSON
Torneo letterario
AAA cerchiamo
grandi lettori

Leggi due libri
pernoie dicci quale
preferisci e perché

'libri teli mandiamo
noi, basta una mali a

torneoletterario
dirobinson a@l glorgioo

dellarti.com

In cui specificherai
le tue generalità

e numero di cellulare

~Idea lauti
Nove parole di flske Bdbtl - Baighlerl
• Topmme Gliii
Homo Caekrtis. L'Incredibile racconto-
dl care saremo Lonpnesi
Moro MdlMlb

Raccontare k fine dei mondo. Fantascienza
e anbppocene - Nottetempo

• Mota Terra Oad
Lady Itbntagu e a dragammo- Nei Pozza
•Paeaabn
L'arte di legare k persene- EInaudI
• oiWm Temporali
Noi denso tecnologia, Dieci invenzioni che
hanno rivoluzionato M mondo - MOMadorl

•Ax
La malattia da dieci centesimi - Codice
• SMtGaaMi
N futuro della nostra salute - San Paolo
• Aire lo intima, F Wos

b 
Onl

La pelle sa - Mondarlori

• Fon®MtsCseO
Seno chi porti - Codice

C d1~spMoe-teco pieni.
• GiaeVe. Tema
Le peste antenina Storia della prima
pandemia' data Cina alla noma espande
baleno

I~0tENTAWËEIMYi~
•Maa°aa,Glapaalsb[Wi
II gol b dedico a Bush Castelvecchl

LMiro dn ~Il aromanzo de/afarNgllaPmhV
Moedadorl

• GIosW ~ce
Vemrs eSerene WdHams, ndnome del padre
66ihand2nd

~l

Battaglia tra le pagina
Una giostra letteraria, 2006,
di Jonathan Wolstenholme

•°dina Aloni Tante care cene. GN oggetti
che ci hanno cambiato la vita- Langanesi
• Moneta Caoad, Anarda canoro
L'ermellino di Leonardo Dodici storse
di artinWl te arte e natura - Nomos
•Marco Ge es N giardino ela luna.
Arte dell'Ottocento dal romanticismo
alrinpressionlsnro - La nave di Teseo

• lama ~Me
Da che arte sta?Dieci lezioni sul
contemporaneo- Mondedori-Eletta
• Filippo lr alti Coma, Urlala Mato
N tesoro /or del Viaggio reN'Mecustodita
nel depositi dei musei italiani - lnet
• Giurane ~da
Attacchi d'arte contemporanea -Riudii

• Izro°oe4 Pepe$ lladtad
'libro segreto di lutea teme - Solferino
•~Perite
Il lavwndel /errore. Perché leggere ti salta
la vira- Bornpieni
• Fedab Famrya
L'invenzione perfetta. Storia del libro - Latenza

• Cada ~micetti
La/etteratura ci salverd dall'eshnalone
E,naudi
•
Suda di~Sepulveda e del suo gatto
Zaba Salane
•eggen o Ferra
Leggero leggere - Sterlinea

 ■

•NWeooid
Possiedo la mia anima. II segreto di Virginia
Woolf-Feitrinelll
•Moro Mirta
Nel nome di Dante - Porne alle Grazie
•are Tra
Danteide 

- 
tompiani

~ i
•Ildme
Coda via EMMa a San %bobina - ouodliiet
•Metro Sonora
Confini Storie e segreti delle nostre
honeere - Neri Pozza
• Alaa.ndro
Pietre dslppennina - Ponte alle Grazie

• oec naaddldtl
e,t Alla ricerca delle felicitaLo 

nave La nave di Teseo
•ieri. Odiati
Vita segreta delle emozioni- Eineudl

II popolo del bambini - Manetti 1020

•Aldr~No
Le Italiane. MPaese salvato dalle donne
$altarino
• 9aabaa Rete Le indirete.
Stesa di Onque donne che hanno cambiato
Pimntagine del mondo - Mondadon
• ra maaaug
Le guerre delle donne - Infinito

•Cauda Do Rota
lraiian Psyco. Le Rollio tra M'mim, ideologia,
politica - minimum fax
• Merlo enrtthe
llm Monson elo seamaneslmo - Arcana
• puro opri Sopiar Che hai fattolo tutti

diaunoli  
l'avventuraquesti 

a v n Anetica -Eiau 

•Carlo Radeni
L'intimità pubblica - La nave di Teseo
• Alaaan o llan
Un porno lo dire al mondo - Monctadori
• a Vu ferai
Rotolo  ekgio della con appartenenza
Meetb 1820
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