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L’ANALISI

Il libro fra crisi antropologica 
e ricerca di senso
Nei due articoli precedenti abbiamo liberato 
il cielo da alcuni nuvoloni minacciosi: quelli 
che annunciavano la morte inevitabile di Dio. 
In realtà i lettori di libri religiosi aumentano 
anche se la domanda che li spinge alla lettu-
ra non è un’esplicita ricerca di Dio, quanto un 
desiderio di spiritualità. Il cielo non è comple-
tamente pulito, ma almeno possiamo stupirci 
per un’alba carica ancora di forza evocativa. 
Abbiamo poi riconosciuto che uno dei fenome-
ni prevalenti rimasti nell’orizzonte della spiri-
tualità è la prospettiva olistica che ricerca una 
pacificazione fra mente, corpo e spirito. In essa 
non rimane nulla della trascendenza, ma solo 
un orizzonte immanente di benessere. 
Se i percorsi ricostruiti finora fanno parte di 
una patrimonio riflessivo condiviso, cerchia-
mo ora quei piccoli rivoli che sembrano aprirci 
a cammini più originali sul nostro tema.  Lo 
facciamo partendo dal concetto di post-moder-
nità. Questo termine non gode di un consenso 
unanime: per molti autori il suo uso è illegitti-
mo in quanto parrebbe che alla modernità se-
gua un’epoca culturale diversa, mentre quanto 
accade rientra nell’evoluzione dell’unico pro-

cesso della modernità. Neppure la sua defi-
nizione gode di unanimità. Senza entrare nei 
grandi dibattiti, noi assumiamo questo termi-
ne attribuendogli un significato che torna utile 
alla nostra ricerca. Se la modernità è stata la 
stagione delle grandi “rappresentazioni”, ossia 
dei quadri antropologici ben definiti e coerenti, 
ma soprattutto sorretti da ideali e valori molto 
forti (pensiamo a Ernst Bloch, grande teorico 
dell’ateismo che scrive Il principio speranza 
tra gli anni 1953 e 1959), la post-modernità 
(che per convenzione si fa iniziare a partire 
dal dopo ’68) si caratterizza per la caduta delle 
“grandi narrazioni” sostituite dal nuovo clima 
culturale della frammentazione: non esisto-

no più le grandi verità, ma solo piccole verità 
quotidiane. L’esito della post-modernità non 
necessariamente fa sentire il suo protagonista 
debole, anzi di lui si enfatizza la forza delle 
sue azioni e convinzioni, supportate solo da un 
contesto sempre più solitario e individualista. 
Pensiamo al tema del “pensiero debole” osan-
nato con orgoglio dall’uomo postmoderno per 
contrastare ogni dogmatismo. 
Questo processo ha forti conseguenze per il 
tema della religione. Se negli anni ’60 il Conci-
lio Vaticano II si riconcilia con l’uomo moder-
no, accade che con il subentro dell’uomo post-
moderno la sua forza propositiva sembri ormai 
superata: il nuovo interlocutore non muove più 
dalle grandi ispirazioni ideali degli anni ’60.
Tuttavia, a distanza di alcuni decenni si inizia 
ad osservare qualche destabilizzazione, qual-
che crepa nella struttura che ha sorretto la 
post-modernità (la forza individuale dell’uomo 
debole sorretto da piccole verità). Una critici-
tà che attraversa come un “fil rouge” il vivere 
sociale, la dimensione più personale e le istan-
ze etiche date per assodate. Di queste discre-
panze vogliamo seguire il percorso attraverso 

di Enzo Pagani, presidente CEC
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alcune tracce lasciate da alcuni romanzi pub-
blicati nell’ultimo anno.

Le fratture sociali 
Iniziamo da Michel Faber con il suo ultimo ro-
manzo Il libro delle cose nuove e strane (Bom-
piani 2015, pp. 586). Si tratta di un romanzo 
di fantascienza secondo i canoni di un film in 
bianco e nero degli anni ’50. La storia racconta 
di Peter Leight, un giovane predicatore evan-
gelico, e della moglie Beatrice, un’infermiera 
che ha salvato il nostro protagonista da una 
vita dissoluta. Peter viene selezionato per una 
missione in un lontano pianeta. Una multi-
nazionale, chiamata Usic, sta costruendo una 
base su quel pianeta (il cui nome è Oasis) per 
creare le condizioni ideali per una futura colo-
nia umana.  
Questo pianeta è abitato da esseri viventi che 
vivono appartati e sono circondati da un alone 
di mistero. Di loro non si conosce quasi nulla: 
sono alti poco più di un metro e mezzo, indos-

sano tuniche colora-
te con ampi cappuc-
ci che nascondono 
il loro volto e non 
risponde ai canoni 
di bellezza codifica-
ti. C’è uno scambio 
fra questi nativi e 
la colonia umana: 
in cambio di medici-
ne (il cui uso appare 
misterioso) si conse-
gnano fiori lavora-
ti dagli oasiani per 

creare cibi succedanei che nutrono la colonia 
umana. 
Gli oasiani hanno conosciuto il messaggio 
evangelico da un predicatore poi scomparso 
improvvisamente. L’annuncio cristiano li ha 
coinvolti in maniera profonda e radicale, per 
cui essi chiedono un nuovo predicatore. Pe-
ter viene selezionato proprio per garantire 
assistenza religiosa ai nativi del pianeta. La 
missione di Peter, pensata come una missione 
formale (intende raccogliere fondi per la sua 
chiesa), finisce per coinvolgerlo in modo molto 
profondo al punto che Peter decide di vivere 
con gli oasiani. La loro dedizione al vangelo, 
nella essenzialità della forma, è esemplare.
Il tema che fa da orizzonte al racconto è la lon-
tananza: la distanza fra due pianeti, fra due 
popoli, quello umano e quello di Oasis, fra due 
persone che si amano (Peter e Bea). Mentre 
sulla terra, durante l’assenza di Peter, acca-
dono fatti ed eventi che lasciano intendere 
l’inizio di una parusia (terremoti, inondazioni, 
reati, fallimenti di aziende), su Oasis prevale 
la cura del Vangelo. L’opposizione è costruita 
intenzionalmente dall’autore per denunciare 
la decadenza dell’uomo moderno: sepolto da 
se stesso e dalle forze della natura. La Bibbia 
(chiamata il Libro delle cose nuove e strane) 
guida la fede dei nativi di Oasis. Per ritrova-
re quello spirito essenziale del vangelo che è 
l’Amore, serve quindi andare molto lontano, 
su un pianeta alieno. Si tratta di un roman-
zo-denuncia contro il decadente evolversi del-
la nostra società, che ha smarrito proprio quel 
cuneo essenziale che tiene in vita l’Amore, sen-
za grandi possibilità di poterlo ritrovare. È più 

facile trovare il van-
gelo nello spazio ex-
traterrestre. 
In questa disanima 
che - va riconosciuto 
- non fa mai scadere 
la scrittura nel re-
torico, è interessan-
te che il paradigma 
“minimo” per giudi-
care le lacerazioni 
sociali sia proprio il 
vangelo, forse l’unica 
áncora di paragone 
per salvarci da una situazione drammatica.

Le fragilità personali 
Le lacerazioni non sono solo sociali, ma entra-
no nei vissuti personali. Il romanzo di riferi-
mento in questo caso è quello di Ian McEwan 
La ballata di Adam Henry (Einaudi 2015, pp. 
200). 
Fiona Maye è una giudice dell’Alta Corte bri-
tannica arrivata a tale ruolo dopo un’intensa e 
appassionata carriera. Competente e irremovi-
bile nella sua dottrina giuridica, viene definita 
dai suoi colleghi “divino distacco e diabolica 
perspicacia”. La sua funzione viene esercitata 
nella Sezione Famiglia: affidamento dei figli 
non condivisi, baruffe patrimoniali, esplosioni 
di irrazionalità che lei deve continuamente re-
stituire a ragionevolezza. Il suo obiettivo è il 
rispetto dell’etica giusta nei conflitti giuridici.
Questa fermezza professionale contrasta però 
con la sua vita privata, segnata da fragilità e 
molte incertezze. Sposata da 35 anni con Jack 
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senza avere figli, ora il suo matrimonio e le sue 
certezze stanno per entrare in crisi: il marito 
vorrebbe il permesso di una scappatella con 
una ventenne. Il tema del libro è proprio que-
sto: determinazione professionale e fragilità 
personale spesso convivono e rendono difficile 
l’assunzione delle responsabilità verso le scel-
te che si compiono ogni giorno, verso i rapporti 
che abbiamo con chi ci circonda, segnando i li-
miti dell’amore e della compassione. 
Nella vicenda il tema religioso entra continua-
mente, anche se per ragioni puramente proce-
durali. Si presenta il caso di due gemelli sia-
mesi da separare con la sicura morte di uno 
dei due, con l’opposizione dei due genitori: “Gli 
amorevoli genitori, cattolici osservanti resi-
denti in un paesino della costa settentrionale 
giamaicana, si rifiutavano di legittimare l’omi-
cidio. Dio donava la vita e Dio soltanto poteva 
riprendersela”. Il filo conduttore nel romanzo 
è però la vicenda di Adam Henry, un ragazzo 
di 16 anni e nove mesi, violinista dilettante, 
poeta dilettante, ma soprattutto proveniente 
da una famiglia di Testimoni di Geova. Colpi-
to da leucemia avrebbe bisogno di trasfusioni, 
ma la fede che anche lui condivide proibisce 
tale pratica medica. Su questa traccia il tema 
della religione e di Dio finiscono per condur-
re tutte le vicende narrate. La posizione della 
giudice verso la religione è molto lucida: “ogni 
credo religioso è degno di rispetto, a condizio-
ne che, per citare il giudice Lord Purches, sia 
legalmente e socialmente accettabile e non, 
secondo l’espressione più ambigua del giudice 
Lord Scarman, immorale o socialmente perni-
cioso” e ancora “Le religioni e i sistemi morali 

sono come cime di una fitta catena montuosa 
osservate da grande lontananza: non ne spicca 
una sull’altra né per altezza, né per verità o 
rilevanza”. 
La rigorosità della giurisprudenza di Fiona la 
porta a decidere l’imposizione di forza della 
trasfusione, salvando il ragazzo dalla morte 
certa. Da questa sentenza le vicende personali 
della giudice e del ragazzo si intersecano, e in 
questo intrecciarsi il tema religioso fa conti-
nuamente la sua comparsa. Il ragazzo cerca 
di incontrare la giudice per confidargli ricono-
scenza, ma soprattutto porre le domande sulla 
vita che gli sono rimaste aperte. Fiona è però 
troppo fragile per sostenere certezze che nep-
pure lei riesce a portare. La fragilità esisten-
ziale prevale in lei e la allontana dal ragazzo. 
Anche lei ha bisogno di certezze, invoca una 
religione per soccorrerla, ma le religioni non 
ci sono.
L’esito della storia è in coerenza con le fragi-
lità che sovrastano le fermezze morali e giuri-
diche.
Il romanzo non è una storia religiosa, anzi 
questa sembra solo una contingenza dei fatti 
rispetto al rigore professionale, ma di fatto le 
continue incursioni rappresentano non certo 
un termine di confronto, ma sicuramente una 
barriera con la quale misurarsi.

Lo smarrimento dei codici etici fondativi
Un ultimo aspetto di questa falda critica la 
troviamo in un “giallo-filosofico” di Dag Sol-
stad, autore di culto in Norvegia e da poco 
tradotto in Italia: La notte del professor An-
dersen (Iperborea 2015, pp. 151). Il protago-

nista è il professor 
Andersen cinquan-
tacinquenne sepa-
rato dalla moglie, 
docente di filologia 
presso l’università 
di Oslo. Il nostro 
autore si dilunga 
nella presentazio-
ne di questa figu-
ra, rimarcando con 
forza le sue radi-
ci intellettuali e 
moderniste. Ven-
ne folgorato dalle 
istanze culturali 
della modernità 
ai tempi dei suoi 
studi universitari, 
segnando i suoi interessi successivi che spa-
ziano dalla filosofia, alle scienze sociali fino 
all’arte.
Non si tratta di un romanzo di ispirazione re-
ligiosa, ma la vicenda inizia intersecando un 
tema religioso. Siamo ad Oslo nella notte di 
Natale del 1990. I pensieri del prof. Andersen 
inquadrano bene il tema: “Sono un non cre-
dente, ma appartengo a una cultura cristiana 
e posso lasciarmi colmare l’anima dalla gioia 
del Natale senza alcuna ironia. Tra poco sarà 
la Notte Santa. Ma per fortuna ho i miei limi-
ti” (pag. 14). Potremmo definirlo una persona 
con “Una devozione atea ai resti del passato” 
(pag. 13). Per certi aspetti anche questo fa del 
nostro professore un significativo esponente 
della modernità, essendo riuscito a far proprio 



Pensare i/n libri
l’editoria e le letture di “REBECCA LIBRI”

www.rebeccalibri.it

il meglio dei valori della tradizione religiosa 
coltivando il suo ateismo. 
Nel lento procedere del clima natalizio il pro-
fessor Andersen assiste, da una finestra di 
casa, all’assassinio di una donna. Una nota 
stonata e discontinua nel clima di quella sera: 
la prima reazione è quella di chiamare la poli-
zia, ma ciò non avviene. La sua mano rimane 
sospesa: non denuncia l’accaduto. Tutto il re-
sto della storia è un interrogarsi sul motivo di 
quell’azione: sia va dalla motivazione banale 
che ormai la donna morta non può tornare in 
vita, e verso l’omicida la consolazione che gli 
rimarrà un forte senso di colpa.
Andersen viene a conoscere l’assassino, un vi-
cino di casa: lo segue e lo controlla dando inizio 
a una vera trama di vicinanza, se non addirit-
tura di alleanza
In tutto questo entra anche il tema di Dio. Gli 
interrogativi sono sempre più impellenti e Dio 
non può rimanere ai margini. “Nessuno può 
avere un Dio personale, neppure un ateo”. Un 
pensiero spontaneo che ricorda una dimensio-
ne naturale dell’etica, quella che indica di non 
uccidere. Una fondazione apriori, non dimo-
strabile, un postulato di origine kantiano, non 
necessariamente una fede. Nessuna genufles-
sione, né preghiera, solo una certa reverenza e 
rispetto per la dimensione “divina” della vita. 
Questo è il livello di una ricerca di senso che 
è di tutti gli uomini, credenti, agnostici o atei.
Ma Andersen non si piega a questo senso della 
vita. Non riconosce obbedienza a nessun Dio. 
L’esito della vicenda è nichilista: la giustifica-
zione della sua azione viene trovata nella pro-
pria volontà, che non si piega a nessun princi-

pio etico, neppure a quelli più elementari (non 
uccidere appunto). 
Il messaggio del nostro Autore è chiaro: la so-
cietà moderna (noi diciamo post-moderna) non 
riesce più a sostenere i livelli minimi dell’esi-
stenza, li distrugge in un processo che trova 
pure una sua legittimità nella riflessione so-
ciale (nel nostro caso astratta, ma le cui con-
seguenze possono raggiungere limiti inaspet-
tati). La ricerca di senso viene semplicemente 
distrutta e smantellata. Il riconoscere questo 
processo non toglie a Solstad la denuncia dei 
rischi e delle degenerazioni che nel nostro ro-
manzo costituiscono il sottotesto. 

Ferite che riaprono domande
Il “fil rouge” che abbiamo ricostruito non è cer-
to di natura apologetica. Le tre storie non sono 
di edificazione religiosa, ma sono tutte segna-
te dalla più limpida laicità. Tuttavia è proprio 
questa coscienza coerentemente laica che si 
trova nella necessità di denunciare (se non a 
subire) le lacerazioni e le ferite che la post-mo-
dernità lascia nelle esistenze degli uomini. La 
religione e la figura di Dio non sono invocate e 
neppure ricercate, forse sono solo un linguag-
gio arcaico al quale si fa ricorso stante la diffi-
coltà del pensiero debole di poterne sviluppa-
re uno al suo interno. Esprimono disagio, ma 
forse dicono un desiderio di orizzonti più vasti 
che superino l’immanenza dei ristretti perime-
tri della post-modernità. 
Qualcosa sta cambiando, anche nella lettera-
tura: se fino ai decenni passati le prospettive 
erano segnate dai principi di pragmatismo del 
presente, certo privo di speranze, ma non per 

questo godibile o sufficiente, oggi le attese si 
allargano. Sicuramente il periodo di recessio-
ne economica ha giocato un ruolo il cui esito 
è ancora prematuro da immaginare. Se il lin-
guaggio per ora è ancora di denuncia, non è 
detto che non possa spingersi al passaggio suc-
cessivo che è quello dell’invocazione.
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IL SAGGIO

L’ultima canzone 
di Joan Didion
Quando perdiamo quel senso di possibilità, lo 
perdiamo in fretta. Quando Joan Didion at-
traversò gli orribili due anni in cui morirono 
suo marito e sua figlia Quintana, restò viva 
ma diventò vecchia. Si realizzarono i presenti-
menti di perdita che aveva fin da bambina, si 
sentì fragile, senza ossa, non andava più a far 
colazione ai Three Guys in Madison Avenue 
perché aveva paura di cadere per strada, ma 
si sforzò di restare dov’era: nell’appartamento 
di New York, sola, ad aprire vecchie scatole in 
cui trovò inviti di matrimonio di gente che non 
era più sposata, trovò i quaderni di quando 
sua figlia andava a scuola e un cartoncino che 
la bambina aveva appeso in garage, nella casa 
sulla spiaggia di Malibù, la lista dei “Detti di 
mamma”: “Lavati i denti, spazzolati i capelli, 
sta’ zitta sto lavorando”. Trovò che il tempo 
era passato, tutto in una volta, e adesso re-
stavano solo i ricordi, che poi sono tutto quello 
che non vuoi più ricordare. “La vita cambia in 
fretta. La vita cambia in un istante. Una sera 
ti metti a tavola e la vita che conoscevi è finita. 
Il problema dell’autocommiserazione”. È l’in-
cipit de L’anno del pensiero magico (in Italia 

pubblicato da Il Saggiatore), il primo libro che 
ha reso Joan Didion davvero famosissima, 
davvero popolare, davvero conosciuta a tutti 
(e con cui vinse il National Book Award). Sono 
le prime parole buttate giù su un foglio dopo la 
morte di John Gregory Dunne, scrittore come 
lei, suo marito per quarant’anni, l’uomo con 
cui ha diviso tutto: il lavoro, le sceneggiature, i 
drink del pomeriggio, le nuotate nell’oceano, la 
mondanità, i viaggi in Indonesia e a Singapo-
re, l’adozione di una bambina nel 1966 (nac-
que il mattino, il dottore telefonò: “C’è qui una 
bella bambina…”, e loro andarono a vederla il 
pomeriggio alla nursery dell’ospedale, le die-
dero un nome e la sera festeggiarono con gli 
amici, un brindisi con ghiaccio e l’improvvisa 
necessità di comprare una culla, dei vestitini, 
l’improvvisa necessità di essere una madre).
In pochi istanti non c’era più nessuno (il mari-
to di Joan Didion morì una sera, erano tornati 
dall’ospedale dove Quintana era ricoverata, 
John chiese uno scotch, e poi un altro, Joan 
preparava la cena – un’insalata – c’era il fuo-
co acceso nel caminetto e all’improvviso John 
smise di parlare di Prima guerra mondiale e 

morì):  è stato necessario mettere in atto stra-
tegie di sopravvivenza, anche consegnarsi do-
cilmente ai medici, trovare una risposta non 
troppo lamentosa per tutti quelli che chiedono 
impazienti come stai?, e accettare che il tem-
po è passato. E che proprio adesso, adesso che 
non le importa più molto, adesso che “c’è qual-
cosa che manca nella sopravvivenza come ra-
gion d’essere, non credi?”, adesso Joan Didion 

di Annalena Benini
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è diventata una grande celebrità americana 
(“L’ultima celebrità letteraria”, ha scritto New 
Republic), più importante ora di quando vive-
va a Hollywood e scriveva instancabilmente 
e piangeva disperatamente per i rifiuti, per 
le correzioni ai suoi articoli, più amata ora 
di quando sperava di essere amata. Barack 
Obama le ha messo al collo una medaglia e 
l’ha aiutata a camminare e lei aveva un bel 
vestito a fiori, uno scialle blu e lo sguardo vuo-
to, trasparente. Anche il suo corpo era traspa-
rente, sarebbe bastato un soffio d’aria a farla 
volare via. Proprio adesso che è quasi senza 
corpo, adesso che ha senso dire di lei: eterea, le 
foto in bianco e nero della sua giovinezza sono 
dappertutto come quelle di Jackie Kennedy, 
lei negli anni Settanta a Malibù con un vestito 
bianco e la sigaretta fra le dita, ma anche le 
foto delle sue rughe con gli occhiali da sole, del 
suo bastone da passeggio, i foulard e i pullover 
di lana e lo sguardo grave, qualcuno ha com-
prato a un’asta un suo giubbotto di pelle, le 
ragazze parlano dei suoi fermagli per capelli 
e la trovano fantastica. In America è appena 
uscita una poderosa biografia su di lei (The 
last love song, di Tracy Daugherty, giornalista 
importante che lei non ha mai voluto incontra-
re): Joan Didion, la ragazza elegante, malin-
conica e determinata che ha spiegato il West 
(secondo Martin Amis “la cantrice della gran-
de vuotezza californiana”) e ha scritto roman-
zi, saggi critici, reportage politici, adattamenti 
cinematografici, e perfino, all’inizio della sua 
vita a New York, articoli di moda per Vogue, 
inseguendo da subito l’eleganza e la purezza 
della scrittura. Non amava fare interviste, 

racconta Tracy Daugherty, perché “raramente 
una persona ti dirà la verità”. E raramente un 
luogo rivelerà il suo passato, raramente un’au-
la di tribunale rivelerà qualcosa del processo. 
Joan Didion, che adesso, ottantunenne, non 
scrive quasi più, usava la scrittura per capi-
re, non per insegnare agli altri che cosa era 
giusto pensare, e se non riusciva a compren-
dere qualcosa si sedeva al tavolo e cominciava 
a battere a macchina, e poi tornava alla prima 
riga e riscriveva, fino a che il pensiero, l’opi-
nione, prendeva forma attraverso la scrittura. 
Non cercava l’idea prima, ma durante, e sem-
pre da spettatrice.
“Io appartengo ai margini di una storia”, dice-
va, e i suoi romanzi appartengono ai margini 
delle storie, Diglielo da parte mia, Democracy 
(pubblicati da poco da e/o), e c’è qualcosa di 
astratto, di lontano, c’è un distacco che Joan 
Didion  ha costruito come modo di scrittura 
e stile di vita, distacco anche dai movimenti 
femministi, pur diventandone un punto di ri-
ferimento, distacco dal mondo progressista, di-
stacco dalla maggior parte delle cose che non 
comprendevano il suo coprotagonista, il ma-
rito John Gregory Dunne (“le nostre giornate 
erano piene del suono delle nostre voci”, e lui 
forse davvero beveva troppo, ma Joan Didion 
ha scritto che, in quell’età dell’oro fra i Ses-
santa e i Settanta e gli Ottanta e i Novanta, 
tutti bevevano troppo: lei scriveva fino alle due 
o alle tre di notte e poi “beveva qualcosa” pri-
ma di andare a dormire). Da un certo punto 
in poi, il suo mondo essenziale comprendeva 
anche la figlia Quintana. La bambina bionda 
per cui sembrava fosse così naturale vivere, e 

svegliarsi la mattina, e andare a dormire la 
sera, scriveva sua madre, così diversa da lei, e 
invece quel giudizio era la conseguenza di una 
disattenzione, o di un desiderio, perché quella 
bambina aveva già profondità abissali, e buchi, 
e disperazione, e in seguito alcolismo. “Lavati 
i denti, spazzolati i capelli, sta’ zitta sto lavo-
rando”, i detti di mamma, li aveva chiamati lei 
a pochi anni. La mattina la mamma dormiva, 
e il padre portava quella bambina a scuola, giù 
per la collina, e una volta la mamma decise di 
alzarsi e accompagnarli, e guardando quella 
figlia bionda che correva fiduciosa scoppiò in 
lacrime.
Il motivo per cui Joan Didion, eterea ottan-
tenne ormai newyorchese, è così amata e ce-
lebrata, ha a che fare con questi dettagli, con 
queste dichiarazioni di dolore e di rimorso, con 
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lo stupore per la distanza brevissima fra nor-
malità e catastrofe, molto più che con la purez-
za della scrittura. Ha a che fare con i suoi due 
libri sulla morte, L’anno del pensiero magico 
e Blue Nights, in cui tutta l’astrattezza di cui 
Joan Didion è capace si scontra e si mescola 
con l’intimità, con il desiderio di cedere alla 
disperazione, e i pianti in ascensore, e il bi-
sogno di scriversi biglietti con le regole: “Non 
piagnucolare. Non lamentarti. Lavora sodo. 
Passa più tempo da sola”, e di immaginare la 
voce di suo marito che le ordinava di portare a 
termine quell’articolo, di essere seria. “Sei una 
professionista. Finisci quell’articolo”, mentre 
lei non voleva perché non poteva più farglielo 
leggere. Quella era la prima volta che lei scri-
veva qualcosa senza farla leggere in bozza a 
suo marito, si sentiva perduta. E questi due 
romanzi, scritti senza averli prima mostra-
ti in bozza a suo marito, hanno trasformato 

Joan Didion nell’ultima celebrità letteraria 
americana. Perché mostra la paura, mostra lo 
sgomento. Di un sogno americano individuali-
sta come il suo, un individualismo incarnato 
dall’amato John Wayne, bisognoso di egoismo 
e di spuma delle donne e di ghiaccio nel bic-
chiere e bei vestiti (quel negozio “era speciale, 
c’era tutto ciò che desideravo che ciascuna di 
noi indossasse, era tutto uno chiffon di Holly 
Harp e bordi arricciati e taglie 36, 38 e 40”) e 
sandali con il tacco alto, e il servizio in came-
ra negli alberghi, le pagine scritte e riscritte 
prima del terzo drink della giornata, e l’idea 
assurda, umanissima, che tutto questo potes-
se durare in eterno.
“Consideravamo ancora felicità e salute, amo-
re e fortuna e figli bellissimi dei semplici doni 
comuni”, scrive Joan Didion nelle Blue Ni-
ghts, un libro incentrato sulle notti azzurre, 
quell’istante prima che il fulgore scompaia e il 

sole tramonti, l’attimo di luce blu che credevi 
sarebbe durato per sempre. Se non per tutti, 
almeno per te. Se non per i figli degli altri, al-
meno per tua figlia.
È qui dentro, in questo rapporto con la figlia 
Quintana, adottata quando aveva poche ore di 
vita, adottata con la leggerezza dello chiffon, 
che la grandezza letteraria di Joan Didion si 
è legata stretta alla sua imperfezione umana, 
e l’ha resa più autentica. Alla sua ammissione 
di non avere visto davvero la verità delle cose, 
lei che aveva la presunzione di trovarla nella 
scrittura. La verità era che Quintana soffriva 
molto (“Fammi andare sottoterra!”, le urlò da 
adulta, buttata sul pavimento), mentre lei à la 
John Wayne inseguiva i suoi sogni. Nella bio-
grafia di settecento pagine, The last love song, 
ci sono parole dure su Joan Didion come ma-
dre, ma sono parole superflue perché le cose 
più dure su di sé le ha scritte Joan Didion stes-
sa in Blue Nights. Apre le scatole dei ricordi, i 
meravigliosi ricordi che non vorresti più ricor-
dare perché riguardano cose che non ci sono 
più, e trova le foto del battesimo di Quintana, 
la bambina perfetta come una bambola, al ri-
cevimento dove Joan Didion offrì tramezzini 
e champagne, e “ora guardo quelle fotografie 
e sono colpita da quante delle donne presen-
ti indossassero tailleur Chanel e braccialetti 
David Webb, e fumassero sigarette. Era un pe-
riodo della mia vita in cui credevo davvero di 
aver coperto, da qualche parte tra la frittura 
del pollo da servire sui piatti Minton di Sara 
Mankiewicz e l’acquisto del parasole Porthau-
lt per fare ombra alla bella bambina a Saigon, 
le tappe principali della maternità”.
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Era tutto pervaso dal senso di possibilità, 
e le sembrava possibile e ovvio portare una 
bambina di pochi mesi a Saigon, nel 1966, 
per raccontare la guerra in Vietnam, “abiti 
di lino color pastello di David Brooks per me 
e un parasole Porthault per fare ombra alla 
piccola”, ecco tutto ciò di cui avevano bisogno. 
Alla fine il viaggio non si fece, ma perché si 
aprirono altre possibilità, c’erano altri libri da 
finire, e comunque Quintana aveva già sessan-
ta vestitini nel suo armadio su grucce di le-
gno in miniatura. Era anche quello il fulgore? 
Una bambina di sei anni che aveva imparato 
a firmare il conto del servizio in camera come 
Shirley Temple in tour, e a ordinare triple co-
stolette d’agnello, a chiedere all’agente della 
madre: “Ma quand’è che le date i soldi?”, a fare 
di tutto per non sembrare  una bambina. Solo 
ieri la teneva fra le braccia avvolta in una co-
pertina di cachemire bordata di seta, solo ieri 
le prometteva che sarebbe stata al sicuro, solo 
ieri Quintana era viva e correva giù per la col-
lina e quella era anche l’età della giovinezza 
di sua madre. “Solo ieri avevo cinquant’anni, 
ne avevo quaranta, avevo trentun anni”. Solo 
ieri c’era tutta quella luce, e lo stesso molta 
paura: “Avevo paura delle piscine, dei cavi 
dell’alta tensione, della liscivia sotto il lavel-
lo, dell’aspirina nell’armadietto dei medicina-
li. Avevo paura dei serpenti a sonagli, delle 
correnti marine, delle frane, di estranei che si 
presentavano alla porta, di febbri inspiegabili, 
di ascensori senza operatori e corridoi d’alber-
go vuoti”. Ora non c’è più niente di cui avere 
paura, perché tutte le paure si sono realizzate 
in pochi istanti (anche la paura di Quintana, 

bambina adottata terrorizzata da un verso di 
Keats: “Perdersi nel nulla”), Joan Didion ha 
paura: di avere tenuto per tutta la vita uno 
schermo tra lei e sua figlia, per non distrarsi 
da se stessa. È quasi certa di averlo fatto, è 
certa di avere visto una bambina perfetta, e 
non la sua bambina che aveva paura di essere 
abbandonata un’altra volta. Così adesso, men-
tre l’America  la ringrazia per essere l’ultima 
celebrità letteraria rimasta, Joan Didion ha 
ancora paura. Non di quello che ha già per-
duto, ma di quello che può ancora perdere di 

Quintana. “Potreste dire che non vedete cosa 
ci sia ancora da perdere. Eppure non c’è giorno 
della sua vita in cui io non la veda.”

Articolo precedentemente pubblicato 
sul quotidiano il Foglio, il 14 settembre 2015, 

http://www.ilfoglio.it/gli-inserti-del-foglio/2015/09/14/
ultima-canzone-di-joan-dillon___1-v-

132713-rubriche_c100.htm. 
La proprietà intellettuale è da ricondursi 
alla fonte specificata in testa alla pagina.
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L’INTERVISTA

«Il bene è ostinato.»
Dialogo con Maurizio Maggiani
«Beati noi che ci hanno fatto senza tanti di-
scorsi. E senza tanti discorsi ci hanno por-
tato in chiesa e ci hanno fatto benedire il 
nome. E ne sono venuti fuori nomi facili da 
ricordare, senza troppe intenzioni a cari-
carci le spalle neonate». Inizia con queste 
parole, che danno titolo al libro Beati noi 
(Feltrinelli, 2014) di Maurizio Maggiani.  
Nato a Castel Nuovo Magra nel ’51, l’autore 

del Coraggio del pettirosso, libro che nel 1995 
lo fece conoscere al grande pubblico e gli valse 
il Campiello e il Premio Viareggio, parla della 
sua generazione. Una generazione che ha fatto 
la comunione sotto Tambroni e la cresima sot-
to il governo Moro, che non ha avuto il tempo 
di sentirsi dire se era intollerante al lattosio 
o al glutine, che nel ‘56, mentre i carri arma-
ti entravano a Budapest, era ancora intenta a 
studiare Carducci e Berchet. Una generazione 
che ha assistito al mutamento antropologico di 
operai che, anziché cantare l’Internazionale, si 
dilettavano con l’ultima canzonetta del Festi-
valbar. Una generazione che ha perso l’ostina-
zione del bene e si è sfilacciata nei mille rivoli 
del realismo, del riformismo, del nichilismo, 
del tutto e del niente nascosto dietro un’infi-
nità di chiacchiere da bar che sono diventate 
chiacchiere da salotto e di governo.
 
Nei suoi libri, spesso descrive un mondo di ul-
timi e di umili, capaci però di coraggio e gesti 
di grande dignità. Come l’Omo Nudo - perso-
naggio di Meccanica celeste (Feltrinelli, 2010) 
- che è il miglior norcino della zona, ma i ma-

iali li macella solo per sé. E in spregio a tutte 
le normative sanitarie, a tutte le circolari mi-
nisteriali. Ma prima di ucciderli, i maiali li 
guarda negli occhi e li chiama per nome, come 
se si riconoscesse nel loro destino, lui che è un 
ex internato in un campo di concentramento  
C’è una pietas antica, in questa figura, e anche 
una timidezza che sconfina nel rispetto, a di-
spetto del gesto cruento (uccidere le bestie con 
una punta di corniolo)... In fondo, l’Omo Nudo 
è un povero analfabeta...
Io sono nato in una famiglia di miserabili – di 
quelli venuti su nella miseria nera, fisica della 
campagna estremamente arida degli anni ’40 e 
’50 – eppure non ho mai, ripeto mai pensato di 
essere povero. Di quanto fossimo poveri me ne 
accorgo solo oggi, che ho sessant’anni, e i miei 
cari sono quasi tutti scomparsi. Anche nei mo-
menti difficili, non sono mai vissuto nell’idea 
della povertà. Quel senso di umiltà dinanzia 
alle cose, il rispetto di ogni vita, anche di quel-
la che tragicamente fugge o siamo costretti a 
lasciar andare (come nell’Omo Nudo), questo 
l’ho imparato lì. Eravamo poveri. Molto poveri.
Oggi più che povertà, abbiamo miseria. Mi-

di Marco Dotti
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seria ovunque. Anche se il pane ai più ancora 
non manca... In questo passaggio tra pover-
tà > consumo sfrenato > nuova miseria l’ho-
mo consumens ha perso per strada qualcosa. 
Come l’analfabetismo di ritorno non è il buon, 
vecchio analfabetismo, la miseria attuale non 
sembra aver molto a che spartire con l’antica 
povertà...
Noi avevamo quello che ci serviva e quello che 
serviva, oltre al cibo, era una cosa ineguaglia-
bile: l’orgoglio, la fierezza di ciò che eravamo. 
Dico questo perché la mia vita, e persino quel-
lo che faccio adesso, viene tutta da lì. Senza 
l’educazione alla dignità di quella “miseria”, 
non riuscirei a immaginarmi, e probabilmente 
non avrei nulla da raccontare. Sono talmente 
pervaso da quella educazione che sono entu-
siasta alla sola idea di poter raccontare – in un 
libro o semplicemente chiacchierando, come 
stiamo facendo ora – quanto so di quel mondo. 
Era il mondo degli ultimi, certo, ma in senso 
etimologico. Perché se fossimo ancora cristia-
ni, sapremmo che gli ultimi sono quelli più le-
gati alla terra. Sono ultimi che non si sentono 
ultimi, socialmente parlando, e che raramen-
te, solo nel cuore della loro maturità, diventa-
no anche umili.

L’umiltà è una virtù adulta, quindi?
Sì, perché si impara con gli anni, ma si lega a 
radici antiche. Essendo nato come sono nato, 
non mi interessa, o forse non ho mai avuto 
abbastanza ambizione per tagliar fuori il “da 
dove vengo” e “da chi vengo”. Io rimango l’uo-
mo che per tutta la vita è stato sulla strada 
e che, però, ha saputo andare sulla strada 

quando ha cominciato non solo ad accettare, 
ma anche a riflettere da dove viene e da chi 
viene. Proprio perché sono nato molto discosto 
rispetto a Roma o Parigi o New York, avendo 
uno sguardo molto angolato rispetto all’“impe-
ro”, mi sono abituato all’idea, peraltro bana-
lissima, che il mondo non è piatto. Il mondo è 
sferico. Se su un piatto immediatamente indi-
vidua un solo centro, nella superficie sferica 
i centri sono infiniti. E quindi la Garfagnana 
come la Valle di Vals o la Val Brembana sono 
il centro del mondo, come lo sono Parigi, Roma 
o New York.

Eppure i valligiani hanno fama di essere gente 
chiusa, dura, esclusa dal corso della storia e 
dal mondo...
Non c’è niente che sembri chiuso quanto una 
valle. Per certi aspetti può essere vero. Ma chi 
ha un po’ di dimistichezza con la montagna, sa 
che essa è il cuore della mobilità e delle gen-

ti. Ci sono più strade sull’Alpe e sull’Appen-
nino – intendo strade millenarie, percorse da 
milioni di persone, nel corso dei secoli, con i 
loro carichi di passioni, dolori, storie e speran-
ze – di quante non ve ne siano nelle pianure 
che, peraltro, fino a tempi relativamente re-
centi erano malsane, paludose, davvero aperte 
ai pericoli. Per una necessità che viene dalla 
povertà e dall’impossibilità, letterale, di cava-
re il pane dalla montagna, la gente è sempre 
stata abituata a muoversi. Necessitante e ne-
cessitata a muoversi e a incontrare, e magari a 
incontrare anche solo per sapere, per scambia-
re e, naturalmente, per emigrare. È stata spo-
polata l’Italia, con l’emigrazione. E quanti di 
quegli emigranti venivano dalla montagna? In 
particolare, per quanto riguarda la mia terra, 
la Garfagnana è stata totalmente spopolata e, 
miracolosamente, adesso si sta ripopolando. 
Se c’è una metafora che può essere universa-
lizzata, nel mio racconto, è proprio questa: così 
come quella valle, incredibilmente, è stata ri-
popolata, tutto può essere ripopolato.

Anche il deserto?
Anche il deserto. E magari capire così che che 
persino il deserto, è un miraggio. Forse “deser-
to” è solo credere di non aver più bisogno né di 
andare per strada, né tanto meno di incontrare.

E nemmeno di perdersi o di desiderare. Lei si 
perde ancora?
Io continuo a perdermi e a camminare. E per-
dendomi e camminando, desidero. Anche se le 
gambe non sono più quelle di una volta, cam-
mino e cammino, senza sosta: non trovo altro 
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modo per sentire, vedere e toccare il mondo. 
Cammino per piccoli paesi spersi, composti a 
volte di 10 o 15 anime. Anche di giovani, per-
ché le colline e le montagne si stanno ripopo-
lando. Per tante ragioni, la città non lascia 
spazio, costa, affligge. E allora si ritorna. In 
questi piccolissimi paesi, chi ci arriva? Ci arri-
va il pullman una volta al giorno, se va bene. 
Ci arriva chi ci abita.

Non si aspettano i barbari, insomma...
Ma qui arrivano i venditori ambulanti extra-
comunitari che vanno dappertutto. Proprio lì 
dove ha più timori, dove è più chiusa la gente 
si apre con loro. Con loro parla. Quanti ne vedo 
che si fermano a chiacchierare e si chiamano 
per nome. È una necessità che nessuna paura 
riesce a obnubilarci. Siamo stati vittime di un 
tentativo massiccio e duraturo di convincerci 
che non abbiamo più bisogno di nulla. Non na-
scondo il fatto che si possa aver paura, quando 
si va soli. Il timore è una condizione che ci ap-
partiene, ma alla fine la necessità dell’incontro 
prevale.

Perché dovrebbe prevalere?
Perché siamo soli, perché siamo unici. E la no-
stra unicità comunque va colmata. È un bene, 
un bene straordinario, questa nostra unicità, 
ma va colmata E la si può colmare in un solo 
modo. Per i credenti, quando accettiamo di ap-
partenere a un disegno universale. Per i non 
credenti, quando accettiamo di appartenere a 
una storia che si fa disegno. In questo modo, 
capisci che l’universo è chi incontri.

Anche nella scrittura. L’universo è anche chi si 
incontra scrivendo, leggendo...
Io non ho tutta questa fiducia nella scrittura. 
Quantomeno, non ho una particolare fiducia 
nella mia scrittura. Mi piacerebbe pensare che 
la mia scrittura possa cambiare le cose. Tutte 
le sere, prima di andare a letto, mi chiedo che 
cosa ho fatto per guadagnarmi il diritto di con-
sumare tutto quello che consumo, fosse pure la 
grande quantità d’aria che respiro, che non è 
poca ed è preziosa. Non so se ho tutta questa fi-
ducia, però per qualche oscura ragione – e for-
se sono un po’ stupido e scriteriato, in questo – 
io penso che certe necessità, certi bisogni non 
possono essere compressi all’infinito. A scuola, 
non andavo bene in chimica, ma qualcosa ho 
imparato. Ho imparato, ad esempio, che i gas 
possono essere compressi, ma non all’infinito. 
A volte si possono comprimere milioni di volte 
il loro volume, però mai all’infinito. Credo che 
anche che quelle che, banalmente, potremmo 
chiamare le necessità umane si possono com-
primere, ma non all’infinito. Forse mi sbaglio, 
forse no. Forse è ottimismo senile. Però ho una 
fiducia cieca nella fisica dei corpi e penso qual-
cosa non può non accadere, perché è troppo 
chiaro che è necessità che accada.

Si può vivere senza bellezza?
Ho avuto esperienze che possono sembrare, e 
in gran parte lo sono, traumatiche. La Bosnia 
o il Ruanda, durante la guerra civile. Anche a 
Tuzla, durante il grande assedio, anche a Ki-
gali, durante l’esodo, non è univoca l’accetta-
zione dello stato disperato e disperante delle 
cose. Anche lì. 

Il movimento e il riparo, l’incontrare e il cu-
stodire... In questo doppio legame, c’è forse la 
bellezza di cui si parla in tanti suoi libri?
C’è un espressione che non mi piace: “la vita è 
bella”. Io non credo che la vita sia bella, credo 
sia grande. E dentro la grandezza della vita 
c’è anche la bellezza, naturalmente. La vita è 
grande anche nelle sue brutture. Accettare, 
assumere in sé la responsabilità della gran-
dezza della propria vita è il gesto più bello 
e più generante bellezza che un uomo possa 
fare.

È un gesto di pazzo ottimismo e di resistenza 
allo spirito del tempo, non crede?
Nell’atto di accettare la grandezza della pro-
pria vita, c’è la linea. Quella che ti porta a re-
sistere allo spirito del tempo. È l’estrema resi-
stenza e dignità della bellezza violata.

Eppure, questa resistenza, che credo coincida 
com un sentimento di “giustizia”, vine spesso 
surrogata in un’ansia di legalità... Non trova 
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sia un’ulteriore svilire la dignità dell’esistenza 
barattare il giusto con il “lecito”?
Io so, scriveva Pier Paolo Pasolini sulle pagine 
del Corriere della Sera, il 14 novembre 1974. 
«Io so i nomi dei responsabili delle stragi. Io so. 
Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. 
Io so perché sono un intellettuale, uno scritto-
re, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di 
conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immagi-
nare tutto ciò che non si sa o che si tace; che co-
ordina fatti anche lontani, che mette insieme i 
pezzi disorganizzati e frammentari di un inte-
ro coerente quadro politico, che ristabilisce la 
logica là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, 
la follia e il mistero.». Io lo so, ma ma siccome 
sono un intellettuale e non un giudice, quello 
che so mi basta. Il punto è questo.

Gli uomini, oggi, e i cittadini perché hanno 
quest’ansia di legalità giudiziaria?
Perché demandano ad altri. Perché rinunciano 
alla loro responsabilità di uomini che cercano, 
che pensano e che prendono delle decisioni intor-

no a ciò che hanno visto e pensato. Se per ventu-
ra della sorte, ci fossimo posti di fronte al dilem-
ma se seppellire il corpo del fratello infrangendo 
la legge o rispettare la legge, ma lasciare il suo 
corpo in pasto agli avvoltoi, saremmo in grado di 
decidere senza ricorrere a una consulenza?
Tanti non agirebbero in attesa di un decreto…
O di un’amnistia.

Anche questa è una forma di quella servitù vo-
lontaria che pare contraddistinguere i nostri 
tempi...
Lo è e funziona. Perché la servitù è appa-
rentemente molto consolatoria. Io come mio 
padre non sono mai riuscito a stare sotto pa-
drone. Ho fatto mille lavori, da uomo libero, 
ma precario. Ma è una precarietà che mi sono 
scelto e non mi ha mai pesato. Ad un certo 
punto della mia vita, però, ho accettato un po-
sto nella pubblica amministrazione. Ho fatto 
un concorso, l’ho vinto, ma ho resistito quat-
tro anni. Mi sono rimesso sulla strada, e sono 
qui. Perché le dico questo? Perché sa quante 
volte, la mattina, quando riapro la mia botte-
ga, che è mia e dipende da me, ripenso a come 
era facile andare tutte le mattine e timbrare 
il cartellino. Bestemmiavi, imprecavi, ti la-
gnavi un po’, ma poi era facile. Facile e ras-
sicurante  Non critico chi si guadagna il pane 
onestamente, non è questo il punto. Ma fare 
sempre la stessa strada, poggiare la mente 
su un comodino e non sognare più... Non so-
gnare più, in nome della servitù all’orario, al 
mansionario, al grigiore di giorni comodi, ma 
senza sorriso.

Ogni mattina, quando apre la sua “bottega” di 
scrittore che cosa succede?
Semplicemente inizio, con grande pazienza. E 
se non ho pazienza me la devo far venire, per-
ché lo richiede l’etica di un lavoro ben fatto, 
per me e per gli altri. E perché un lavoro ben 
fatto è un frammento di quella bellezza che 
tutti, ma proprio tutti possiamo e dobbiamo 
possiamo contribuire a ristabilire nel mondo. 
Avrei voluto fare l’ebanista o il meccanico fine. 
Quello che costruisce o ripara il pezzetto, quel-
lo he ripara la macchina e, nel particolare, as-
sicura la grande funzione. C’è un’espressione 
che ho sempre amato, “mettersi al pezzo”.

Chi si mette al pezzo, oggi?
Per esempio quelli che fanno ancora il pane 
buono. Potrebbero vendere pane schifoso, gua-
dagnerebbero il doppio e faticherebbero meno. 
Tanto la gente non mangia più il pane, lo ac-
quista per la reiterazione di un gesto e lo con-
suma quasi per abitudine. Eppure, certi fornai 
continuano, imperterriti, a impastare e cuoce-
re un pane “fatto bene”. È un gesto del tutto 
gratuito, se non nei confronti della propria re-
sponsabilità di uomo che sa fare una cosa. Ma 
è in questo gesto che la bellezza si genera. E si 
genera la vita.

Articolo precedentemente pubblicato 
sulla rivista Vita, il 31 gennaio 2015, 

http://www.vita.it/it/article/2015/01/31/
il-bene-e-ostinato-ma-noi-dialogo-

con-maurizio-maggiani/129246. 
La proprietà intellettuale è da ricondursi 
alla fonte specificata in testa alla pagina.
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L’OPINIONE

Perché i metadati 
fanno vendere più libri
Si dice che i metadati siano il libraio del Web. 
In apparenza una metafora forte, ma forse 
non troppo: già uno studio Nielsen del 2012 
sottolineava con dovizia di dati statistici il 
legame virtuoso tra qualità dei metadati e 
incremento delle vendite. Tre anni dopo, il 
principio rimane valido e l’accento si pone 
ormai sulla necessità di diffondere metadati 
completi e accurati già a monte della filiera, a 
cominciare da chi produce i contenuti ed è (in 
teoria) il loro più affidabile messaggero, ossia 
l’editore. 
Nell’area del commercio digitale di libri 
(e-book e non) i metadati sono infatti il 
primo punto di contatto dell’editore con il suo 
pubblico. Essi sono parte integrante del flusso 
editoriale nonché il cuore delle transazioni che 
avvengono lungo la catena distributiva, dal 
momento che esprimono tutte le informazioni 
note su un libro prima che questo entri nel 
mercato, durante la sua permanenza sul 
mercato con aggiorna menti sulle modifiche 
dei dettagli commer ciali o su eventi e attività 
legate al libro, e dopo la sua uscita dal mercato, 
con l’indi cazione dei fuori commercio. Dal 

punto di vista del lavoro redazionale e di 
produzio ne, la casa editrice deve fornire agli 
altri partner tutte le informazioni necessarie 
per commercializzare i prodotti. Ciò può av-
venire in modo più o meno automatizzato, 
a seconda degli strumenti a disposizione: 
l’esportazione di file XML direttamente dal 
database editoriale, l’invio di fogli Excel 
programmati o l’utilizzo di applicazioni Web 
con le quali compilare le schede di metadati 
da inviare ai distributori sono al cune delle 
modalità più diffuse. I record di metadati 
così generati contengono la base informativa 
a disposizione dell’editore, che alimenta le 
banche dati degli altri player i 
quali a loro volta la integrano 
man mano con i dati logistici 
arricchendo progressiva mente 
le informazioni originarie.
Ma che cosa significa produrre 
dei buoni metadati? Ecco sei 
regole fondamen tali per un uso 
corretto ed efficace dei metadati, 
per chi volesse saperne di più è 
disponibile sui principali store 

l’e-book Il “dato” è tratto. Guida all’uso dei 
metadati per l’editoria.

1. Un metadato aggiornato è un metadato 
efficace
Avere cura dei metadati dall’inizio alla fine 
del ciclo di vita del libro mantenendoli sem-
pre aggiornati è, in particolare nel caso di dati 
dinamici come il prezzo, fondamentale perché 
riduce il rischio di divulgare infor mazioni 
incoerenti e al contempo facilita la gestione 
interna sia del lavoro editoriale sia delle 
piattaforme che ricevono i dati dagli editori e 
devono trattarli dal punto di vista logistico.

di Anna Lionetti 
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2. L’ISBN è il tuo migliore amico
Applicare correttamente l’ISBN distin-
guendo ogni singola edizione di un’opera 
(edizione economica, rilegata, e-book in Pdf 
e in ePub devono avere ciascuno un ISBN 
diverso) non è secondario ai fini dell’iden-
tificazione dei prodotti, in quanto l’ISBN è la 
chiave più immediata per distributori e librai 
per riconoscere e tracciare un libro lungo 
la catena commerciale discriminan do, per 
esempio, i dati di vendita delle varie edizioni. 
L’identificazione univoca di ogni edizione va 
perciò mantenuta unifor memente da parte di 
tutti gli utilizzatori dei dati affinché i flussi 
attivati dagli editori siano coerenti con i flussi 
di ritorno prove nienti dagli altri operatori.
3. La classificazione è importante, non 
tralasciarla
Oltre alla descrizione bibliografica, non 
vanno tralasciati i dati di classificazione, 
soggettazione e le parole chiave, dai quali 
dipendono la catalogazione a scaffale in libreria 
e la ricercabilità nei negozi on line. Non solo: 
l’adozione di schemi di soggettazione standard 
condivisi dai vari fruitori dei dati garantisce 
piena uniformità semantica, dall’input 
iniziale dell’editore al raffinamento da parte 
del Catalogo dei libri in commercio. A questo 
scopo, il recente standard Thema punta a far 
convergere in un unico schema internazionale 
i diversi si stemi di classificazione in uso 
localmente.
4. Più metadati inserisci, meglio è
Aggiungere i materiali collaterali (abstract, 
quarta di copertina, biografia dell’autore, 
recensioni, link ai social network e ai contenuti 

esterni collegati al libro ecc.) dovrebbe essere 
il mantra di ogni editore: tutto ciò che l’editore 
gestisce autonoma mente sui propri canali 
di comunicazione può essere diffuso anche 
attraverso i record inviati al Catalogo dei libri 
in com mercio e ai distributori, che a loro volta 
possono arricchirli aggiornando le risorse 
promozionali.
5. Fai attenzione anche alle informazioni 
ovvie
Ciò che è scontato per un essere umano, per 
una macchina non lo è affatto: solo per fare un 
esempio, non indicare la lingua del testo può 
generare ambiguità laddove il commercio on 
line è da considerarsi automaticamente votato 
all’internazionali tà. Non solo per l’editore, 
ma a tutti i livelli della filiera il controllo 
della qualità del dato è essenziale per non 
impoverire – se non perdere – il contenuto del 
messaggio che deve arrivare al lettore.
6. Vuoi essere sicuro di essere capito? 
Usa gli standard
Usare gli standard riconosciuti interna-
zionalmente dal settore per lo scambio di 
dati riduce al minimo l’impatto sui flussi di 
comunicazione. ONIX for Books è lo schema 
più affermato che favorisce l’interoperabilità 
fra i sistemi della maggior parte degli attori 
commerciali. Seguendo queste buone pratiche 
di base, lo stru mento tecnico di amministrazione 
dei dati passa quasi in secondo piano: dal 
punto di vista dell’editore, l’importante è 
mante nere e gestire le informazioni sul proprio 
catalogo in modo capillare, per diffonderle 
e poter confrontare i propri dati di partenza 
con i dati prodotti dagli altri player. Del resto, 

ancorché poco creativa, la gestione dei metadati 
richiama in parte il lavoro redazionale: un 
refuso nel titolo è in fin dei conti quasi più 
un «orrore», se compare solo sulla copertina 
del libro; ma se arriva fino al database di 
uno store diventa soprattutto un errore che 
rischia di minare il flusso comunicativo fino 
all’utente finale. E allora, come nel lavoro 
editoriale, occorre sfruttare la sinergia fra i 
comparti produtti vi. Mantenere un flusso di 
lavoro organico, che contempli la creazione 
di contenuti ma anche l’amministrazione 
diretta, rigorosa e strutturata di tutto il loro 
ciclo di vita pro duce un vantaggio competitivo 
che, in un sistema complessivamente basato 
sullo scambio di dati, è necessario. Dal punto 
di vista degli altri partner, la gestione pun-
tuale non è meno fondamentale: introdurre 
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un errore in qualunque punto della filiera 
scatena effetti a cascata che compromet tono 
l’efficacia del messaggio. D’altro canto, l’uso 
di linguaggi standard come ONIX minimizza 
gli errori di interpretazione e permette a 
tutti di comunicare parlando la stessa lingua, 
evitando la perdita di informazioni. A questo 
punto è evidente che i metadati, in quanto 
informazioni che raccontano qualcosa di 
un oggetto e delle sue relazioni, hanno un 
enorme potere commerciale e sono strategici 
nei contesti più diversi: dall’informazione 
bibliografica e commerciale alle caratteristiche 
di acces sibilità degli e-book, alla gestione 
dei diritti d’autore, delle banche dati e via 
dicendo. I metadati sono davvero il libraio 
del Web dunque? Sì, ma un libraio partecipe 
di un dialogo a più voci. Se la sorgente prima 
dei metadati è l’editore, aggregatori centrali, 
grossisti, distributori, retailer interagiscono in 
parallelo disseminando informazioni ricche e 
interoperabili, per assicurare la buona riuscita 
dell’impresa: raggiungere il lettore e provare a 
conquistarlo.

Articolo precedentemente pubblicato sul Giornale della 
Libreria, luglio/agosto 2015. La proprietà intellettuale è 

riconducibile alla fonte citata in testa alla pagina.
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LA RECENSIONE

I pareri di lettura 
dei consulenti Einaudi
Il senso di autonomia di Solmi, Cases, Bazlen; 
la scontrosità di Natalia Ginzburg; la brillan-
tezza di Calvino, Manganelli e Lucentini: uno 
spaccato di editoria d’autore

È inevitabile guardarsi indietro nei periodi 
di cambiamento; accade tanto agli individui, 
quanto alle comunità: gli uni e le altre assu-
mono nuovi assetti rinegoziando, attraverso 
l’agire sociale ed economico, i propri sistemi 
di valori. La cultura è il campo privilegiato in 

cui queste pratiche 
di riconfigurazione 
possono mettere 
insieme il potere 
di scelta dei singo-
li con gli interessi 
della collettività. 
Le istituzioni cul-
turali come la scuo-
la e l’editoria sono 
i luoghi in cui que-
sta dialettica ha 
margini più ampi 
di sopravvivenza e 

creatività: non è un caso in tempo di crisi o rin-
novamento politico-economico, la cultura sia 
evocata come emblema della svolta o corpo del 
sacrificio (in Italia è stata spesso l’una e l’altra 
cosa insieme). In questi mesi, per esempio, le 
sorti dell’editoria italiana sono all’ordine del 
giorno: prima a causa del ridimensionamento 
drastico di case editrici storiche, poi in vista 
della probabile fusione tra i maggiori gruppi 
del Paese.
Effetto collaterale e segno premonitore di 
questa riconfigurazione in atto è l’interesse 
per i protagonisti e i costumi del mondo di 
ieri; in un contesto tanto mutato, e tutt’ora 
in trasformazione, si sono infatti moltipli-
cate negli ultimi anni le pubblicazioni sulle 
imprese editoriali del passato e sulle figure 
illustri – fondatori, autori, consulenti – di 
una gloriosa età dell’oro dell’editoria italia-
na: basti citare le lettere di Alberto Mon-
dadori, le raccolte dei verbali einaudiani, le 
expertises dei lettori eccellenti (Calvino, Se-
reni, Cases). Appartiene al filone anche il 
recente volume Centolettori I pareri di let-
tura dei consulenti Einaudi 1941–1991, a 

cura di Tommaso Munari (prefazione di Er-
nesto Franco, Einaudi, pp. 443, euro 26,00). 
È inevitabile, dicevo, volgersi all’indietro. Ma 
è anche utile? «A che servono gli “amarcord”?» 
Se lo chiedeva di recente, recensendo Cento-
lettori, Sebastiano Vassalli, che con Giulio Ei-
naudi ebbe un rapporto diretto (rievocato ora 
in appendice alla nuova edizione del suo L’oro 
del mondo) e che all’insegna dello Struzzo ha 
pubblicato per decenni. La domanda è legit-
tima, ma la risposta non può essere tutta 
idiosincratica; occorre prima chiedersi: che 
cos’è Centolettori? Prima di tutto è un libro 
prezioso per la storia della cultura italiana 
del Novecento: tra i consulenti ci sono Giaime 
Pintor e Ernesto de Martino, Massimo Mila 
e Norberto Bobbio, Roberto Bazlen e Gian-
franco Contini, Ludovico Geymonat e Carlo 
Ginzburg. La cura affidabile di Munari (sua 
anche l’edizione in due volumi degli einaudia-
ni Verbali del mercoledì), che ha selezionato 
poco meno di duecento pareri in un corpus più 
vasto conservato presso l’Archivio della casa 
editrice e in altri fondi pubblici e privati, fa 
inoltre del volume un contributo importante 

di Niccolò Scaffai
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di storia dell’editoria, corollario agli studi di 
Turi o Mangoni.
Forse la domanda ancora più urgente è però 
un’altra e cioè: che cosa non è questo Cento-
lettori? Innanzitutto non è un libro di critica; 
l’opinione sintetica di un pur grande consulen-
te non sostituisce la storia e l’analisi lettera-
ria, guardate oggi con crescente sospetto dagli 
editori. Ma proprio il suo non essere studio 
critico fa di Centolettori un libro importante: 
ricorda infatti a tutti gli attori della scena edi-
toriale che la scelta implica una responsabili-
tà culturale. Nei pareri dei lettori einaudiani 
emerge questa consapevolezza, che prevale 
spesso su gusti, divergenze di metodo, valuta-
zioni commerciali (che peraltro spettano solo 
marginalmente ai consulenti esterni): se un li-
bro è utile, non nel senso di consumabile quan-
to in quello di ricevibile da un pubblico, se è 
coerente con una visione della cultura e con il 
programma dell’editore, allora vuol dire che è 
un libro da fare.
D’altra parte, Centolettori non è neppure una 
guida o un ritratto dell’editoria presente, che 
si trova a operare in un contesto economico, 
tecnologico, socio-culturale diverso da quello 
del cinquantennio in cui sono stati formulati 
i pareri di lettura qui raccolti. Ma anche per 
quest’aspetto il non essere, o l’essere qualcosa 
d’altro, rappresenta un punto di forza. I con-
sulenti esistono ancora, così come gli editori 
in senso proprio: diversamente da quanto si 
può credere mal interpretando la formula di 
Schiffrin («editoria senza editori»), gli editori 
non sono affatto scomparsi, neanche dentro i 
grandi gruppi, dove restano figure che scelgo-

no, decidono, scommettono, svolgono in tutto e 
per tutto un lavoro culturale (oltre che gestio-
nale). Un lavoro che, di nuovo, implica respon-
sabilità; perciò può essere istruttivo capire 
come quel compito venisse assolto da esperti 
di rango.
La prima cosa da osservare è che gli esperti 
erano (e dovrebbero sempre essere) tali nelle 
rispettive discipline: gli scrittori valutavano 
altri scrittori, gli storici altri storici, i lette-
rati altri letterati. Ovvio, ma non così tanto: 
oggi per esempio chiediamo pareri di lettera-
tura ai matematici, di sociologia ai letterati, 
di poesia ai cantanti e via discorrendo. Quali 
criteri e prospettive prevalgono nelle schede 
dei “cento lettori’? Per alcuni conta all’inizio 
la compatibilità con il contesto politico; altri 
esprimono con toni perentori il proprio gusto, 
mai svincolato però dalla lucidità del giudi-
zio. È il caso di Pintor, che nel ’43 valuta i 
nomi per una collana di poesia: Luzi «non si 
capisce dove voglia andare a parare», Sereni 
gli appare «ancora indeterminato». Giudizi 
severi, ma più o meno condivisibili a quell’al-
tezza cronologica.
Apprezzabili anche l’autonomia rispetto alle 
influenze francesi o inglesi, rivendicata a co-
sto di brusche liquidazioni (per Renato Sol-
mi, Mythologies di Barthes risentirebbe 
del «crescente provincialismo della cultura 
francese») e il poco ossequio verso figure già 
in via di canonizzazione e oggi più citate 
che discusse (si vedano i pareri di Cases e 
Bazlen su Benjamin). Se le schede di Na-
talia Ginzburg sono le più scontrose e sog-
gettive (Maria di Lalla Romano è «il primo 

manoscritto che le piaccia davvero», il titolo 
Casalinghitudine di Clara Sereni «lo trova 
orribile»), quella di Clara Coïsson (lettrice 
d’italiano a Riga tra anni venti e trenta), sulle 
Radici storiche del racconto di fate di Propp, 
è la più utile e apprezzata. Brillanti sono poi 
le schede di Calvino (giudicante e giudicato: 
si rileggono qui i pareri celebri di Pavese sui 
Sentieri dei nidi di ragno e di Vittorini sul 
malriuscito Bianco veliero), di Manganelli 
(ferocissimo contro Doris Lessing: «i suoi pe-
riodi vanno in giro con le calze ciondoloni»), di 
Lucentini (che scrive in francese una specie 
di operetta morale per stroncare l’Adventu-
re into the Unconscious di J. Custance). Non 
mancano le concessioni perplesse («ahimè, 
púbblichisi», sentenzia Sanguineti a propo-
sito delle Comiche di Celati) e, col senno di 
poi, gli errori di valutazione: Bazlen, che scri-
ve peraltro un parere magistrale sull’Uomo 
senza qualità, boccia libri che verranno più 
tardi pubblicati dalla “sua’ Adelphi; Elena De 
Angeli – siamo ormai negli anni novanta – 
sconsiglia sia Sorgo rosso del futuro Nobel ci-
nese Mo Yan (poi comunque entrato nel cata-
logo Einaudi), sia il bellissimo Revolutionary 
Road di Yates, scartato per una previsione di 
gusto: «più nessuno, ahimè, ha voglia di que-
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ste cose». Un esempio di come un’idea precon-
cetta e quasi autocensoria possa tradursi in 
un calcolo sbagliato. Anche per questo, non 
c’è miglior congedo e auspicio della frase che 
ancora Bazlen scrisse nel parere su Musil: «il 
livello dei lettori italiani è infinitamente più 
alto di quanto si ritenga comunemente».

Articolo precedentemente pubblicato su il Manifesto, 
l’8 marzo 2015, http://ilmanifesto.info/

einaudi-gusto-e-giudizio-per-i-libri-da-fare/. 
La proprietà intellettuale è da ricondursi 
alla fonte specificata in testa alla pagina.
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BIBLIOTECA

Sogno di Natale

Il racconto è tratto dall’antologia Sogno di Na-
tale e altri racconti (Interlinea 2010, pp. 120, 
euro 8,00, a cura di Guido Davico Bonino).

***

Sentivo da un pezzo sul capo inchinato tra le 
braccia come l’impressione d’una mano lieve, in 
atto tra di carezza e di protezione. Ma l’anima 
mia era lontana, errante pei luoghi veduti fin 

dalla fanciullezza, 
dei quali mi spira-
va ancor dentro il 
sentimento, non 
tanto però che ba-
stasse al bisogno 
che provavo di ri-
vivere, fors’anche 
per un minuto, la 
vita come imma-
ginavo si dovesse 
in quel punto svol-
gere in essi.
Era festa dovun-
que: in ogni chie-

sa, in ogni casa: intorno al ceppo, lassù; innan-
zi a un Presepe, laggiù; noti volti tra ignoti 
riuniti in lieta cena; eran canti sacri, suoni di 
zampogne, gridi di fanciulli esultanti, contese 
di giocatori  E le vie delle città grandi e pic-
cole, dei villaggi, dei borghi alpestri o marini, 
eran deserte nella rigida notte. E mi pareva 
di andar frettoloso per quelle vie, da questa 
casa a quella, per godere della raccolta festa 
degli altri; mi trattenevo un poco in ognuna, 
poi auguravo:
– Buon Natale – e sparivo…
Ero già entrato così, inavvertitamente, nel 
sonno e sognavo. E nel sogno, per quelle vie 
deserte, mi parve a un tratto d’incontrar Gesù 
errante in quella stessa notte, in cui il mondo 
per uso festeggia ancora il suo natale. Egli an-
dava quasi furtivo, pallido, raccolto in sé, con 
una mano chiusa sul mento e gli occhi profondi 
e chiari intenti nel vuoto: pareva pieno d’un 
cordoglio intenso, in preda a una tristezza in-
finita.
Mi misi per la stessa via; ma a poco a poco l’im-
magine di lui m’attrasse così, da assorbirmi in 
sé; e allora mi parve di far con lui una perso-

na sola. A un certo punto però ebbi sgomento 
della leggerezza con cui erravo per quelle vie, 
quasi sorvolando, e istintivamente m’arrestai. 
Subito allora Gesù si sdoppiò da me, e prose-
guì da solo anche più leggero di prima, quasi 
una piuma spinta da un soffio; ed io, rimasto 
per terra come una macchia nera, divenni la 
sua ombra e lo seguii.
Sparirono a un tratto le vie della città: Gesù, 
come un fantasma bianco splendente d’una 
luce interiore, sorvolava su un’alta siepe di 
rovi, che s’allungava dritta infinitamente, in 
mezzo a una nera, sterminata pianura. E die-
tro, su la siepe, egli si portava agevolmente me 
disteso per lungo quant’egli era alto, via via 
tra le spine che mi trapungevano tutto, pur 
senza darmi uno strappo.
Dall’irta siepe saltai alla fine per poco su la 
morbida sabbia d’una stretta spiaggia: innanzi 
era il mare; e, su le nere acque palpitanti, una 
via luminosa, che correva restringendosi fino a 
un punto nell’immenso arco dell’orizzonte. Si 
mise Gesù per quella via tracciata dal rifles-
so lunare, e io dietro a lui, come un barchetto 
nero tra i guizzi di luce su le acque gelide.

di Luigi Pirandello
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A un tratto, la luce interiore di Gesù si spen-
se: traversavamo di nuovo le vie deserte d’una 
grande città. Egli adesso a quando a quando 
sostava a origliare alle porte delle case più 
umili, ove il Natale, non per sincera divozione, 
ma per manco di denari non dava pretesto a 
gozzoviglie.
– Non dormono  – mormorava Gesù, e sorpren-
dendo alcune rauche parole d’odio e d’invidia 
pronunziate nell’interno, si stringeva in sé 
come per acuto spasimo, e mentre l’impronta 
delle unghie restavagli sul dorso delle pure 
mani intrecciate, gemeva: – Anche per costoro 
io son morto 
Andammo così, fermandoci di tanto in tanto, 
per un lungo tratto, finché Gesù innanzi a una 
chiesa, rivolto a me, ch’ero la sua ombra per 
terra, non mi disse:
– Alzati, e accoglimi in te. Voglio entrare in 
questa chiesa e vedere.
Era una chiesa magnifica, un’immensa ba-
silica a tre navate, ricca di splendidi marmi 
e d’oro alla volta, piena d’una turba di fedeli 
intenti alla funzione, che si rappresentava su 
l’altar maggiore pomposamente parato, con gli 
officianti tra una nuvola d’incenso. Al caldo 
lume dei cento candelieri d’argento splendeva-
no a ogni gesto le brusche d’oro delle pianete 
tra la spuma dei preziosi merletti del mensale.
– E per costoro – disse Gesù entro di me – sa-
rei contento, se per la prima volta io nascessi 
veramente questa notte.
Uscimmo dalla chiesa, e Gesù, ritornato in-
nanzi a me come prima posandomi una mano 
sul petto riprese:
– Cerco un’anima, in cui rivivere. Tu vedi ch’ìo 

son morto per questo mondo, che pure ha il co-
raggio di festeggiare ancora la notte della mia 
nascita. Non sarebbe forse troppo angusta per 
me l’anima tua, se non fosse ingombra di tan-
te cose, che dovresti buttar via. Otterresti da 
me cento volte quel che perderai, seguendomi 
e abbandonando quel che falsamente stimi ne-
cessario a te e ai tuoi: questa città, i tuoi sogni, 
i comodi con cui invano cerchi allettare il tuo 
stolto soffrire per il mondo  Cerco un’anima, in 
cui rivivere: potrebbe esser la tua come quella 
d’ogn’altro di buona volontà.
– La città, Gesù? – io risposi sgomento. – E la 
casa e i miei cari e i miei sogni?
– Otterresti da me cento volte quel che perde-

rai – ripeté Egli levando la mano dal mio petto 
e guardandomi fisso con quegli occhi profondi 
e chiari.
– Ah! io non posso, Gesù  – feci, dopo un mo-
mento di perplessità, vergognoso e avvilito, la-
sciandomi cader le braccia sulla persona.
Come se la mano, di cui sentivo in principio 
del sogno l’impressione sul mio capo inchinato, 
m’avesse dato una forte spinta contro il duro 
legno del tavolino, mi destai in quella di balzo, 
stropicciandomi la fronte indolenzita. E qui, è 
qui, Gesù, il mio tormento! Qui, senza requie 
e senza posa, debbo da mane a sera rompermi 
la testa.


