
Il torneo letterario di Robinson
LA SAGGISTICA ITALIANA

I lettori bocciano
persino il Papa

niMMINMAUX

di Giorgio Dell'Arti

o capito poco, ho
intuito molto. Do-
po questa lettura,
mi permetto di
nominarlo, a tito-
lo personale, il
nuovo "scoiatto-

lo della penna"
Chi è?
Alessandro Baricco, nel giudizio

del lettore Claudio Comiotto, 41 an-
ni, audioprotesista di M.el di Borgo
Vallebelluna.
Che cos'è un "audioprotesista'?
Un tecnico degli apparecchi acu-

stici, direi. Il libro a cui si riferisce è
Quel che stavamo cercando. 33fram-
menti, pubblicato da Feltrinelli. Ap-
pena cinquanta pagine, però den-
sissime, in cui si sostiene che la pan-
demia è il mostro mitologico del no-
stro tempo, apparso per divorare le
nostre certezze relativamente alla
scienza. Sappiamo che Baricco - lo
"scoiattolo" - cucina volentieri i
suoi piatti adoperando come ingre-
dienti i miti greci. La tesi della pan-
demia come mostro mitologico, ve-
nuto a sopprimere i più fragili e a
sorprendere coloro che si fidano a
occhi chiusi degli scienziati, ha se-
dotto i lettori, ma li ha pure lasciati
perplessi. «Ho trovato ingiusta l'i-
dea che la scienza come sapere uti-
le sia ormai al declino» ha scritto
nel suo giudizio Vito Stasi, agente
di commercio di Castellaneta. An-

cora più severa Silvia Moreschi, 32
anni, graphic designer di Verona:
«Le basi su cui si sorregge il saggio
non fanno per me».
Insomma, l'hanno bocciato.
Già, però l'intreccio delle recen-

sioni mostra che la complessità di
quelle cinquanta pagine ha colpito.
Un giudizio per tutti: «Baricco con-
ferma l'abilita di decostruire e ri-
comporre con diverse prospettive
e sguardi laterali rivoluzioni epoca-
li per l'umanità. L'aveva fatto con
Game, qui riprende l'idea con la
pandemia, non più vista come
emergenza sanitaria, ma interpre-
tata e argomentata come costruzio-
ne collettiva di un evento storico e
mitico. La pandemia è un urlo da
ascoltare come qualcosa di necessa-
rio che ferma, termina e ricomincia
purificando (simbolicamente e fat-
tivamente con la distanza, l'isola-
mento e la rimozione dei corpi più
deboli) ciò che c'era prima come
prodotto risultante da cinquant'an-
ni di scelte umane furbe ma non in-
telligenti verso la Natura» (Monica
Carretta, tecnico informatico, ber-
gamasca, 61 anni).

Eliminazione non sorprendente,
alla fine. I nostri amici si sono per-
messi di buttar fuori anche il Papa.

Sì, però l'intervista al pontefice
di Marco Pozza (Dei vizi e delle vir-
tù, Rizzoli) ha lasciato il segno. Ma-
rianna Stati, 26 anni, studentessa
di Capistrello. ne riassume il senso

in questa citazione: «II bene è come
le città marocchine: sono immensi
laghi di luce. Per assaporarlo, però,
questo bene, pare necessario adoc-
chiarlo dai laghi delle tenebre».
Don Pozza, l'intervistatore, è parro-
co di detenuti, e le sue storie si alter-
nano con efficacia ai pensieri di
Francesco. «E antiquato parlare di
vizi e di virtù? Può essere, ma se
non lo fa il Papa chi può farlo?» scri-
ve Livio Giuseppe Leoni, 54 anni, in-
segnante di liceo a Treviglio. Si im-
magina che l'intervista tra don Poz-
za e Francesco si svolga all'interno
della Cappella degli Scrovegni, e il
dialogo prende di continuo spunto
dagli affreschi di Giotto. -
Come mai, allora, il libro è stato

eliminato?
Le perplessità non mancano. Vi-

viana Calabria, trent'anni, della li-
breria napoletana loCiSto: «Ricon-
durre tutto alla fede religiosa priva
il testo di un carattere universale»,
Veruska Serafini, 43 anni, ingegne-
re di Stenico: «È una lettura difficol-
tosa», Francesca Monetta, 43 anni,
titolare di un'autoscuola a Salerno:
«Un po' noioso, un po' ripetitivo».
Anche il saggio della Fusini pren-

de spunto da una pittura.
Sì, si tratta del quadro in cui si ve-

dono Jean de Dinteville. e Georges
de Selve, diplomatici alla corte di
Enrico VIII, in posa per 1-Ians Hol-
bein: alle loro spalle un tavolo in-
gombro di oggetti su cui i due pog-
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giano un gomito, un secondo tavoli-
no, più in basso, su cui sono poggia-
te altre cose... Siamo nel 1533, in In-
ghilterra, i due - quasi gemelli nei
volti - riccamente vestiti, fissano lo
spettatore senza sorridere. Sullo
sfondo un panneggio color verde,
nel quale il pittore ha celato un pic-
colo teschio...

Milioni di significati nascosti, sup-
pongo.

Appunto. La Fusini, su questo so-
lo quadro, che si intitola Gli amba-
sciatori, ha scritto un intero libro,
intitolato II potere e la vita (Il Muli-
no). Non solo un testo di storia
dell'arte, cioè, ma anche un saggio
di letteratura e filosofia, a cui i letto-
ri hanno preferito la biografia di re
Artù di Mirko Rizzotto (Graphe.it),
ma di cui hanno ben percepito com-
plessità e profondità. Sintetizza be-
ne Cristina Borin, 45 anni, maestra
di Leno: «Amo l'arte, la letteratura
e la filosofia e questo prezioso libro
sa trovare un collegamento inatte-
so tra un quadro non a tutti noto --
Gli ambasciatori di Holbein - ¡Elo-
gio della Follia di Erasmo e il famo-
so _Amleto, intrecciando la lettura
delle opere con profondità e scorre-
volezza. L'autrice ci insegna a guar-
dare oltre l'immagine perché è nei
dettagli che si nasconde il messag-
gio, l'immaginario procede per
frammenti ed è con questi che gio-
ca l'artista riconoscendo e dando
voce al caos che lo abita. Un saggio
non per tutti, ma che apre lo sguar-

Tra gli eliminati
Alessandro Baricco

con il suo libro
sulla pandemia

Fuori anche
Nadia Fusini

Domenico Quirico
e Benedetta Craveri

no».
Non abbiamo ancora specificato

che stiamo parlando del torneo gra-
zie al quale vogliamo individuare il
più bel saggio de12021.

Giusto.
Ci stiamo occupando della parte

sinistra del tabellone che si vede nel-
la pagina afianco.

Già. Ultimo turno di qualificazio-
ne, equivalente a un trentaduesi-
mo di finale.

Cogne al solito, parliamo solo di te-
sti eliminati.

Sì, quelli che dobbiamo salutare.
Adesso a chi tocca.
Ma, direi che è obbligatorio dir

qualcosa d.eLa contessa di Benedet-
ta Craveri (Adelphi). Si tratta di una
biografia della contessa di Casti-
glione, e lei ricorderà che negli an-
ni Settanta una biografia della con-
tessa scritta da Massimo Grillandi -
piuttosto brutta sotto tutti i punti
di vista - tenne. per un pezzo il pri-
mo posto della' classifica dei libri
più venduti.
Le biolrafi`e della contessa si spre-

cano.
Benché sulla vicenda risorgimen-

tale Virginia abbia in effetti avuto
un'influenza minima. Questa della
Craveri si basa su un imponente
esame della corrispondenza, è be-
nissimo scritta, è persino offensivo
paragonarla a quella di Grillandi e i
lettori, benché ne abbiano fermato
la corsa, l'hanno capito benissimo.
«Libro potente» (Enrico Maglione,

I.. .,~ s ~:r

Ecco come funziona

11.446 saggi ai nastri di partenza
hanno subito una dura selezione,
e ne sono rimasti in gara 101 che
hanno iniziato ad affrontarsi 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
II primo arrivato passa
alla fase successiva

pensionato di Napoli), «Poderoso»
(Fabio De Biasi, manager di Fossal-
ta di Piave), «Coinvolgente» (Gian-
luigi Naccarato, medico di Milano),
«Una Mata Hari italiana? Una novel-
la Elena di Troia? E comunque la
campionessa di un femminismo
d'altri tempi, quando una donna
era capace di porsi al di sopra di tut-
ti gli uomini, a cominciare dai più
ricchi e potenti» (Valentina Carluc-
ci, commessa in un negozio di stru-
menti musicali di Verona), «Impe-
gnativo, ma ben scritto» (Roberta
Cinesi, pensionata di Suzzara). Sin-
tesi finale di Debora D'Ercole, 56 an-
ni, casalinga di Vicenza: «Virginia
Oldoini, la contessa di Castiglione,
donna di incomparabile bellezza,
ma fredda ed altera, una Lady Gaga
dell'Ottocento, perla sua abilità nel
vestirsi e travestirsi, conquistare e
strabiliare uomini e donne. Nel ri-
percorrerne la biografia, in paralle-
lo alle vicende storiche, vengono ri-
portati stralci delle lettere da lei
scritte ai suoi familiari, amici ed
amanti ed a lei indirizzate da perso-
naggi influenti dell'epoca. Ne vien
fuori il ritratto di una donna non so-
lo bellissima e seducente, ma intel-
ligente, audace, abile negli affari,
anche se troppo portata a spendere
senza oculatezza le immani ric-
chezze di cui poteva a volte dispor-
re, per poi ritrovarsi oberata di debi-
ti».
(mi ha aiutato Jessica D'Ercole)
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Dall'alto in senso orario
Alcuni degli autori "illustri" eliminati
dai nostri lettori. Papa Bergoglio,

intervistato da Marco Pozza,
Benedetta Craveri, Nadia Fusini

e Domenico Quirico

I Iellurí txX:Cianu l
persino il Papa
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•
nell'esercizio
Ludene Vorle le Insegna Caronte Tre errai
N k del potere Mulino 9 p

•Manto Fola L' erre deg» Italiani.
Dove porta Cuore - Elda d 6 pt
•Tanta Groppi Cane 6gerarchie. N canna
del costittaionalismo socialeL - 6pt

~
OaWnM~ Rana non é atona. late mote
belletta d wracittà - Clrlarelettee- 5 pt

•F pBta4
LksseNo.5tadadeBa crimprafrd
CaracU - T pt
• ~orto AOnMtq terreo Gvadagrru[d
L'eclisse della denrotra F 1 rrel~ ] pt
•AlaorlbeMasso Quel chestavamo
Celcanc.33 frammenti Fltmelf 7 p
• Roberta Villa cercini • ChW elettee- 3 p

L'Italia da morire - Chimelettae -9 or
• Nana leewaroW
Monte dei pegni - La nave di Teseo - 6pt
•kreor Malata!
•C contane,-anali-6 pt
•Cha 

brutali 
arte Acida. Cronache 4af ne

anche brutali• Feltro-refi.-6 pt

•Wdan.-so
Insegna Creante. Tre errori]
nell'esercito del povere - II Mulino
• ~Cito.
L'anelo Storie della oarnmiltM
Gameti

J

Tabellone

• Ala Avallane
AGbfastaies. Seguke le (menante
Hoepll 5 pt
• Menta Grana
La venMrmn o piace abbastanza
Longanesr - 5 pt
• AMaaSrsglwaM
SpecchiiMfnitl - ()ometti - 3 pt

•Pope SpaV-
Gente di Triesrelaterza - 6 pt
• Rebbio Mordo, Mxtee Pue.em
Vedevamo cambiare,/ mondo. Storta
di avanguardia operare - Mimesu - 4 pt
• gra ori Caaop
II poco dell'ora.- Prospero - 3pt

•Qaypo Cleatep
IItempo di vivere con te- Mondedoi - 5 pt
• Satana Saga
Ho sceltola vita. La mia ultima resnmonianza
pubbtiea sulla Sheah - Sotfenno - 5. pt
•Sergio Lvoalto
Glu ïn mezzo agh uomini. ae made
dl Gu sa do Ros -:Enaudl -4 

M
 pt

•SMe Natolé Va¡reM•C)ar6ChPdai
Vita to- 60etdenrale di un ariarchke
M eu 
• UlulammoLoe 

scrittore senza nome- Mosca 1956,
processo alla letteratura - Fetnooi - 6 pt
• Paolo Maso
Martin Lvdter airg -. lamia -1 pt

L'Italia da morire
Chiarelestere
• Alba Aaabrw
6Datasrories. Seguire le impronte
Hoepll

• Pialo SPlrlb
Gente dl Trieste
latenza
• Giuseppe Cutedae
II tempo di .~ere pota te
Mondador,

J 

•Glrarde Colomba, aaaaei -erg
le sola colpa d essere raE.-Gatzantl - 5 pt
• Pastrani Mal
la propaganda nell'abuso - Lmdau -4 pt
•FMago Rota
Muoio per te - Longanei - 4pt

• SgvoPknl, NkolAt/aipMq
Ovada CRMri
Vita sic dentale tli un anarchico
MAeu
9twatdo Colombo, eYrM Seps

G sola colpa dr essere nati
emano

~ 

•oee)dosablard
Europei senza se escara ma

• Sino.%molle Cina nuova- Latan-
• Domenbo Pratica, Farlesi Rara
Addio Roba - Neri Pozza6pt
• RapamiRrnman, Plcoram 

te. 
Mtroao

Cigni neri 
C

i su Pompo astelveüW-3pt

Pt

•p boogieCoseose 
che voi nmaniMarsilio - 6 pt

• Laura Rxtballa
Lettere da Guantarenarno
Castelvecd, - 4 pt
•Giorgio •tarlo
legni d guerra tonremo0raner
Mlmas, • 3 pt

lrL TRM6761~3.3
• tuie) aei i6ap a
L'ottima stanza 

d 
di Napoleone -Salerno-5

• affidale Spagnolo
Senti ir di fango Sui campi d battaglia
delta Grande guerra - Ares -5pr
•Bendsra Cremi
La contessa VirginVirginiaVeresis a Castiglione
Addp'rh- 3pt

•A4b CBovta.
Arld-Grephen-6p1
•I Ra Cormi
La giookéssa. Storia di Demmo tl'Arboea
Plckwick.-6p1
•Nadia Flani
ll potere o la. vita - n Mulino - 3 pt

•Gide Berhria
Europei esenta ma
BomplaA
• Enrico eagle
Cose che voi umani
Marmitte

Sono iniziate
le sfide dirette

del nostro torneo
riservato

alla migliore
saggistica

dell'anno scorso

•tlrW)MMdMMyaett
L'ultima stanza Napoleone
Salano
Melo Resane

Artu
Graphe.d

J
TRENTÄpbpota)6

• Pwb Raiadnt
Stormi munti Stona del Mediterraneo
n Penta oggetti - Rizzati - 4 pt
• Paeb MvT Staffe di fuoco Paperi.
militano, tenons'rl - Il Mulino - 3 pt

a• Eugrao bagna
Sofocle, Antigone ela sua follia
a Mulino-2pt

W. 
.• Mola Cooptai

greco. Ala scoperta della legna madreGaN
Paratami - 5 pt
• Cristina Dailaseal
1l nodo maorca - Mondadon - 3 pt
• M00tle o Mola" Farmaci
Filosofia 

antka - S Manne
- 2 pt

• Masm dlaa N Mandante daga filosofa
ConueesazioeO con Umberto Gaiknberl
Abbimi - 6pe
• Mat4YnMne Perenta, Giorgio ValasHlgen
Lettere dalia fine del mondo
La nave dl Teseo - 4 pt
• Francesco Mmlo2
Scntta-e della catastrofe- Melteml - 2 pt

• Vlbu Manona
A proposito del senso detta vita
Garzami - 5 pt
• MrcoPonze Papa Fatdm
Dei vizi e delle vino - ibnole -. 5 p

sono mame Re le PacoRodri• Sol 
segretoll segreto d colo figlio Parche Cado Aeuos

éconsiderato un santo-femme - D pt

• Paolo Golah
Stupor rreo tren delob
Mediterraneo 

oem

R,2201,
•NkdoGsAa
Viva ll greco Anta w,zn.a
riera lingua madre
Gerzenn

J

•Maree Mara
IIoo -preme della flasofie.
Conversazione con Umberto
GrNml erri
Altero
• Varo Mamnm
A proposito del senso della vita
Garzano

IHEMMMEREORMER

SEOtCESIMl9.

OTTAVI 

• 
í~ Mper te. g4 algornentgovemano
:n.tra vita • Castel. h
•Gbvaai5abastlari4 

P' mme
Guido Tossi
Tempo. N sogno di uccidere Ononus
pattinai

lati
Nowe parole d4Nslce Bollari - Bor.ghien
• amveGMdiri

no Cerei h. L'Incredlbrle racconto

• i.orne saremo 

 

• Longanes
Mani MalvWb

Raccontare la fine.del mondo. Fantascienza
troppcene - Nottetempo

• RUM TaaMGowd
LadY Montage eIfdraoorore o- Nerl Pooch
• Paolo 

d 
l Ogar

Latte legare le persane - Enaud
•MassYm Tempri
Nw siamo teerrologla DeCA
hanno rivoluzionalo il mondo - Mondadorf

•neºCaroLaa 
malattia

M
 da dieci Centes eri -.Codice

•SMOGoratRN

L11 futuro della nostra salute - San Paolo
• AlerarMeMadia, Fedwb0s6
La pelle lo sa-- Mondarlo,

•p Nuca%aim i
Senti chi parla - Codice
• ~Pino ~mori
[drenane d spine - Bomaam
•Catesroa Tasta
La peste antenna Storia della Wnper
pandenUa: dalla Cina alla rema ungievvetta
Salerno

• Mn Osta, pago Mario*.
11 gol b dedico a eush - Castelvecch,
• Luigi Parlarlo

LIIhbro da sogn, h romanzo delta fam Panini
Mondadori
•Gorgia Mena
Venus e Serena Willmms nel nome del padre
N6lhand2od

Note
Trentaduesimi

»Con i  giudici mancate. Vbbnte
e Fols potrebberopareggere me
Velante b batterebbe 1altette (4a 11
2) In caso di pareta.ancheel diretto,
si passa al sistema calcistico con
CicoVea 4 pt.,Agnoletto e Berkw
a le Vette a2
31Anchecon l giudice mancanti

si rio supera 19 gite Marini
ln caso d penta, anche al avene,

i passa al sistema cakbtko con
Avalera a 3 pt. Grande a 2
o Saigbeanntal
51AruM coni gbdiemencantl
nessuno swaa ió pt.eeSpettro
6) C W tshc eeegre iwreggbno
on turaisremima CW chaha
avuto reso alequelhcazbnt
con no m Ocre ponteggio
T1 PinOe. Vdpam e Onorano passano
al eretto battendo Ma oro 3-2
e cCon i giudice mancane d rischia
eparte,mgr con 3pt.
Colombo-Sagre passano cd sistema
calce.° (11ltl2, arien )
g) Cono abeti mancanti Bavettaanni
e PetannlponMberopareggiere

Berbojanni b batterebbe
al diretto (3an
10) Anche In case epregob13~
passerebbe m moscerino dirette
onera6att l000elia  a21
ioMrs gli Miglio bl e spagnolo
potrebbe» pareggiare coi, tedi
IslrtemlmeMasce4i M'glierei si 
quallpcott can en miglio! punteggio
22) /tizzone Ance al diretto (3* 2)
e3) Anche con II sistema calcistico
Giuglln' I passa ebbe con 4 punti
(Macnr Borgna0)
M)Anche cono 4stene campi.
Giardini passerebbe con 3 penti
tett tal omFerm and 2, peli' Acqua a I )
R)oboe e 
potrebbero 

rc nestt si
bo pareggiare can t artBataet 

Anone slé qualificato
cen miglbrpunteggio
16)Andine n caso de Pareggioane.°
avrebbe la trragOO so Pinza-pappa
e mncesco ál diretto M a 2)

L

L

• Chiara N W Tante  care cose. Gli oggetti
che ci hanno cambiato la vita - langane5
• ~boa Calmati, Arando erose
L'ermellino di Leonardo Darle, scodi
tll anlmah tra arte e natura - Nemos
• Marco Goklb II giardino e la luna.
Arte dell'Ottocento dal romanticismo
allirepressenesmo - La nave di Teseo

•MaRwha
Cha che arte stai, D,eer lezioni sul
contemporaneo - Mondadon-Eletta
• Mogia Canta, parta Nato
II sr dnvie. Viaggia nell'arte custodita
no depositi dei musei itakani - Utet
•GlavviMWarda
Attacchi d'arte contemporanea - Riz2dll

• Luu Govr, Pippo Mad,ad
ll 10,0 movere Chi Ade; unirle - Sdferino
• Pianta penai
1l lavoro del lettore. Perché leggere n selva
Idi urta - Bompleni
• Fedvka coL'Invenzionee 

perfetta 5roriadei libro - Laterza

... TPEMEARypSIN1
•Cab Rendete
La letteratura n salutava datl'espnlione
Enaud,
•Mtle Carni
Stona dl 

Luie Sep 
Sepulvedae del suo gatto

Fata Salam
•ooFgNre
Legeggero M99.05

-

1

• Nadia Mini
Possiedo la mia anima. II segreto di Virginia
VAsolf - FNolnedl
•Mr rdnee
Nel nome di Dante - Ponte alle Grazie
•Flre Trrlhrl
°emeroe-Bomplanl

L

 L

•lo-ca Ma
Dalla via Emilia e San Pietroburgo - 0uadltet
•Mavrn autore
Confini. Storie e segreti dirle nostre
frontiere - Neri Pezza
• AlaaNrv Vano*
Pietre d'Appennino - Ponte alle Grazie

io-" NT 29
• Sbrini Crbtlala
Happynext Alla ricerca della lel,era
La nave al Tesero
•it tea Csa ad
Vita segreta delle em021ora - Enautli
• Mrgbblaa
Il popolo dei bambini - tacchetti 1810

• Ande Cantalo
Le Italiane. ll Paese salvato dalle donne
Solfemo
• Elisabetta Mdl Le indiscrete.
Stolta di cinque donne che hanno cambiato
l'Immagne del mondo- Mondadori
• guerEmanuelahrm4.
Le guerre delle donne - Inteso

• Canada par Rosa
ltahan Psrca. La follia ara morioni, Ideologa,
pohura - mrnlmom fax
• Msb-trita-Mr
llm Monnon e b soamanevmo - Arcana
• Nasi Negd5pgOnra Che hai fatto in tutti
questi anni. Sagre Leone e l'avventura
di Cera uno volta ln Amaca - Einavili

L
• Cab Radon
l'rrimna pubblica - La nave dr Teseo
• Alma iris M4n
Un9omo o dirne al mondo - Mondadonr
•Mklno
Piccolo elio della non appartenenza
Manern 1820
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