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SSenza clamori, rulli di tamburi e squilli di
trombe, quasi in punta di piedi, al rosario delle li-
brerie religiose on line si aggiunge la neonata San-
Paolostore.it.

Un layout chiaro e pulito, di facile consultazione,
ricco di offerte e di connessioni tra una proposta edito-
riale e l’altra, nel back-office una bella squadra di gio-
vani smanettoni con lo sguardo positivo e la giusta fre-
nesia da schizzati, una scelta amplissima  di prodotti
che spaziano dai libri agli e-book, dalla musica ai film,
dagli articoli religiosi alla cartoleria, fino all’Hi-Tech
e ai giochi. Il paradiso per un acquirente compulsivo!
La formula adottata – il modello di business come di-
cono i forbiti manager bocconiani oggi alla ribalta – è
quella della libreria generalista. L’orizzonte competi-
tivo è sterminato: di fronte ci sono Amazon e Apple, Ko-
bo e Google, fino a Bol.it e IBS.it per guardare all’orti-
cello di casa nostra. Un sentito augurio di buona fortu-
na perché per competere con simili potenze ci vogliono
nervi saldi e buone idee. 

La prima libreria cattolica on line a brillare nel
firmamento virtuale era stata la LibreriadelSanto.it,

»»»IL CORSIVO

di Aldo Manuzio

www.rebeccalibri.it

Buone notizie prima delle meritate vacanze
Nella rete è nata la terza stella: SanPaolostore.it.

legata alle Edizioni Mes-
saggero di Padova. Oggi
è la veterana del settore.
Iniziò con la vendita dei
prodotti “fisici”, poi am-
pliatasi agli e-book nel-
l’ormai tecnologicamente
lontano dicembre 2010 e ha una propria piattaforma
di distribuzione di prodotti digitali. In questo caso il
format è quello della libreria specializzata, con un
target di riferimento ben preciso, all’interno di un
gruppo integrato verticalmente, presente nell’editoria
libraria e periodica (EMP – Edizioni Messaggero Pa-
dova), nella distribuzione (Messaggero Distribuzio-
ne) e nel canale della libreria (due punti vendita a
Padova). E con un socio di riferimento – mi si passi
l’ardire – di tutto rispetto come il Santo e una platea
ancora sterminata di fedeli “fidelizzati”.

Seguì a ruota la LibreriaColetti.it di Roma, for-
te di una presenza fisica ultra centenaria in via della
Conciliazione e subito autodefinitasi orgogliosamen-
te “la più completa libreria cattolica on line con
350.000 titoli a catalogo e 20.000 subito pronti per la
spedizione”. Ognuno sceglie le proprie strategie comu-
nicative e pubblicitarie, ma non si può non rilevare –
maliziosamente – che l’editoria religiosa/cattolica
non annovera più di 60.000 titoli vivi. Anche in que-

sto caso il modello è quello
della libreria specializzata
che intelligentemente fa eco-
nomie di scala con i servizi
della libreria fisica.

Tre librerie on line co-
me stelle per farci luce in
un mare procelloso dove, esauritasi la spinta dei so-
vrasconti con l’entrata in vigore della Legge Levi,
vincerà la concorrenza chi saprà offrire al lettore i
servizi più efficienti; tra questi avranno un ruolo
sempre maggiore i metadati, ossia la quantità e la
qualità delle informazioni che ogni scheda volume
conterrà, in modo da dare elementi di conoscenza a
un lettore che non potrà sfogliare il libro come av-
viene oggi sul bancone di una libreria fisica. 

E all’orizzonte – dulcis in fundo – si intravede
RebeccaLibri.it rinnovata e ampliata dalle schede
volume degli e-book nel proprio data base, con la
possibilità di acquistarli direttamente. Uno store al-
l’interno di un sito di informazione per allargare i
servizi ai clienti digitali.



baro, Marino Moretti,
Giovanni Comisso, Carlo
Betocchi, Giuseppe Prez-
zolini, che ne ammirava-
no le doti di narratore di
costume, e in particolare
l’efficacia con cui seppe
ritrarre abitudini e men-
talità di un periodo che
avevano conosciuto bene:
il Ventennio fascista, col-
to dalla prospettiva di un
paese di lago, ai margini
della penisola.
Sulla scacchiera della
provincia, va subito det-

to, Chiara dispone soltanto pedoni, che muove con
millimetrica precisione, nella convinzione che le vite
degli uomini non illustri garantiscano al narratore
combinazioni di inarrivabile varietà e interesse. Non
soltanto da vicino – come è noto – nessuno è normale,
ma tutti custodiscono il loro bravo segreto. In effetti,
nelle opere di Chiara si stenterebbe a scovare un per-
sonaggio irreprensibile. Il tema di fondo è lo scanda-
lo, l’umiliazione del perbenismo, sistematicamente
incenerito alla fiamma delle frustrazioni e degli istin-
ti, come già lascia intuire il memorabile attacco del
Piatto piange: «Si giocava d’azzardo in quegli anni,
come si era sempre giocato, con accanimento e pas-

sione; perché non c’era, né c’era mai stato a Luino al-
tro modo per sfogare senza pericolo l’avidità di dana-
ro, il dispetto verso gli altri e, per i giovani, l’esube-
ranza dell’età e la voglia di vivere. Nei paesi la vita è
sotto la cenere». Si tratterà allora di rimestare le bra-
ci con instancabile e sorniona premura, a costo di
qualche piccola ustione. L’inclinazione al grottesco,
che balena un po’ dappertutto, non rimuove dalle sto-
rie di Chiara il retrogusto amaro. Sono questi ingre-
dienti – su cui si dovrà tornare – a rendere unico il
sapore della sua Luino, che a conti fatti è riuscita a
imprimersi nella memoria collettiva senza concessio-
ni né al populismo, né alla nostalgia lacrimevole, né
all’idillio di maniera.

Dalla lirica all’azzardo

Il Chiara più celebre ha poco a che spartire col Chia-
ra degli esordi, in particolare con le atmosfere vicine

IL SAGGIO

Prepariamoci al centenario di Piero Chiara, narratore (quasi) dimenticato

Visto da vicino nessuno è normale
prima parte

S(…) sono ormai maturi i tempi per rendere a Chiara
ciò che veramente fu suo: una straordinaria abilità
nel narrare – spesso in chiave grottesca – il quotidia-
no della provincia italiana ai tempi del fascismo.
(…) quando scomparve, Piero Chiara poteva ben dir-
si uno scrittore all’apice del successo. Nel quarto di
secolo precedente, aveva visto le proprie vendite pas-
sare dalle 5.000 copie del Piatto piange alle oltre
400.000 degli ultimi romanzi, tradotti in decine di
Paesi e trasposti in film e sceneggiati. Tutt’altra pa-
rabola seguivano nel frattempo i consensi della criti-
ca, scemati a partire dagli anni Settanta, in sintonia
con una dinamica pressoché obbligata nel sistema let-
terario attuale, nel quale successo e fama paiono con-
dannati a una rissa perenne. Sarebbe davvero inge-
neroso, tuttavia, sbrigarsela confinando la narrativa
di Chiara nel recinto dell’intrattenimento, come vor-
rebbero quanti vedono nel "divertimento" una cate-
goria del tutto estranea all’alta letteratura, a meno
che riguardi ricercate jongleries, per un pubblico sma-
liziato e accorto. Un pubblico, questo, del quale Chia-
ra (come dichiarò più volte) avrebbe tranquillamente
fatto a meno, pur di riscuotere consensi presso il let-
tore comune, che volentieri gli tributava l’affettuosa
considerazione che si deve a un artigiano sagace e af-
fidabile. Con tutto ciò, allo scrittore luinese non ven-
ne mai a mancare la franca stima di intellettuali del
calibro di Carlo Bo, Luigi Baldacci, Mario Pomilio;
condivisa da letterati venerandi, come Camillo Sbar-

A. FILIPPI, IL LAVORO DA TEMA SOCIALE A TEMA TEOLOGICO, PSV N. 52, DICEMBRE 2005, PP. 3-6
di Mauro Novelli

Piero Chiara

Piero Chiara a 5 anni nel 1918



affabulazioni dalle quali era rimasto stregato. Ne sca-
turirono due racconti in forma di lettera, pubblicati

sulla rivista Il Caffè nel 1958 e
nel 1959. Fu questo il primo
nucleo del Piatto piange, il pri-
mo romanzo di Chiara, stam-
pato dalla Mondadori nella
primavera del 1962. Un simile
titolo si deve all’importanza
conferita al tema del gioco
d’azzardo: il libro si apre sulle
nottate consumate negli anni
Trenta al tavolo del poker, nei
sotterranei di un albergo af-
facciato sul lago.

Di qui si sviluppano altre, irresistibili storie che at-
traversano più o meno di nascosto una Luino che not-
tetempo sembra dormire con un occhio solo, e di gior-
no recitare una commedia in cui nessuno crede fino in
fondo. In tale contesto, la diffusa passione per le car-
te e il biliardo appare accesa innanzitutto dalla ricer-
ca di un’opportunità che la vita sociale offre di rado:
quella di presentarsi a una sfida con eguali probabili-

tà di successo, fidando esclusi-
vamente nelle proprie capaci-
tà. Proprio le carte, del resto,
hanno offerto a Giancarlo Vi-
gorelli (anch’egli lombardo e
nato nel 1913: «classe di ferro
battuto», come amava dire)
un’immagine quanto mai
adatta a spiegare il clima di
familiarità che sorprende il
lettore, nel passare dall’una
all’altra opera dello scrittore
luinese: «Sbaglierebbe chi ne
deducesse che il Chiara è

scrittore di un unico libro [...]: no, non cambia mai le
sue carte, ma il mazzo sa mescolarlo bene, conduce a
sorpresa la partita, gioca con bravura anche se non
ha sempre in mano il settebello, e soprattutto non si
abbandona, come oggi fanno quasi tutti, allo sterile
piacere del gioco solitario».

Articolo precedentemente pubblicato

in «Letture» n. 633, gennaio 2007.

Per gentile concessione delle  Edizioni San Paolo. 

1 – Continua

all’ermetismo (ma anche a Cardarelli) che si respira-
no nelle ventisei poesie di Incantavi, raccolta tirata
nei Grigioni il 25 aprile 1945. Lo scrittore luinese era
allora internato da oltre un anno nella Confederazio-
ne Elvetica, dove era giunto per sfuggire a un manda-
to di cattura repubblichino. Un periodo movimentato,
trasposto nei versi e più tardi in Itinerario svizzero
(1950), nove prose a dominante lirica, intrise di emo-
zioni, in cui sfilano figure e paesaggi incontrati nei
giorni d’esilio: l’unico motivo per il quale Chiara, tren-
t’anni più tardi, si induceva a riconoscere per sua que-
st’opera.
Viceversa, scorrendo i trenta pezzi raccolti in Dolore

del tempo (1959)
è facile intrave-
dere le avvisa-
glie di una nuo-
va stagione nar-
rativa, nella
quale peraltro
spariranno gli
elzeviri colori-
stici e le memo-
rie familiari

che punteggiano la filigrana del lavoro in questione,
dove acquista un rilievo fondamentale il profilo pa-
terno. Proprio in omaggio al doganiere siciliano Euge-
nio Chiara, allora ben vivo per quanto ultranovan-
tenne, nella primavera del 1961 il figlio volle compie-
re un lungo viaggio che lo riportò nel remoto borgo
delle Madonie, Resuttano, tante volte visitato nelle
estati dell’infanzia. Dagli appunti presi nell’occasione
scaturì un lungo reportage, frammisto ai ricordi, pub-
blicato da Vallecchi nel 1965 sotto il titolo Con la fac-
cia per terra. Dal padre, lo scrittore aveva mutuato
anche una eccezionale bravura nel racconto orale, che
sfoggiava volentieri nelle riunioni conviviali, solleci-
tato dagli amici a rievocare i mille episodi vissuti nel
corso di una gioventù spregiudicata, spesa senza trop-
pi riguardi nelle cerchie più svariate. In una di quel-
le serate, alla fine del 1957, tra gli ascoltatori figura-
va Vittorio Sereni (coetaneo e amico di Chiara, come
lui nato a Luino), che lo invitò a mettere per iscritto le

Luino, primi ’900

Incantavi

Il piatto piange

Piero Chiara



LO STUDIO

I
Il giallo dell’estate: che libri comanderanno le classi-
fiche di luglio e agosto?

La voglia di evasione sarà il motore di letture estive
in cerca di emozioni, declinate dal giallo più nero al
rosa più acceso?

Per prevedere il futuro diamo un’occhiata al passato,
ai libri più venduti negli ultimi tre anni nei mesi tra-
dizionalmente dedicati alle vacanze.

TOP 10 ESTIVE

Fonte dei dati: Arianna+
Periodo: luglio-agosto 2009, 2010 e 2011

In azzurro i libri vincitori del premio Strega e/o del
Campiello Opera Prima.

In arancione gli autori più presenti nella top 10.

In verde i top autori negli anni precedenti ben posi-
zionati all’inizio dell’estate 2012.

In tutte e tre le estati i lettori si sono fatti ispirare
dai libri vincitori di premi (soprattutto lo Strega che

viene annunciato a luglio), non si sono fatti mancare
l’ultima opera del signore dei gialli nostrano Andrea
Camilleri, senza disdegnare altri autori costantemen-
te presenti in classifica.
L’estate 2011 ha premiato particolarmente i romanzi,

con il successo di Un regalo da Tiffany di Melissa
Hill, seguito a ruota da Vanessa Diffenbaugh con
Il linguaggio segreto dei fiori e da Clara Sànchez e
Margaret Mazzantini, tutte poi risultate tra i 10
autori più venduti dell’anno.

A. FILIPPI, IL LAVORO DA TEMA SOCIALE A TEMA TEOLOGICO, PSV N. 52, DICEMBRE 2005, PP. 3-6
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2009

Benedetto XVI
Caritas in veritate
Editrice Vaticana

Dennis Patrick
Zia Mame
Adelphi

Stieg Larsson
Uomini che odiano le donne

Marsilio

Federico Moccia
Scusa ma ti voglio sposare

Rizzoli

Carlos Ruiz Zafon
Marina

Mondadori

Stieg Larsson
La ragazza che giocava con il fuoco

Marsilio

Giorgio Faletti
Io sono Dio

Dalai

Stieg Larsson
La regina dei castelli di carta

Marsilio

Andrea Camilleri
La danza del gabbiano - Sellerio

Tiziano Scarpa
Stabat Mater - Einaudi

Andrea Camilleri
Acqua in bocca
Minimum Fax

Silvia Avallone
Acciaio
Rizzoli

Paolo Giordano
La solitudine dei numeri primi

Mondadori

Andrea Camilleri
La caccia al tesoro

Sellerio

Massimo Gramellini
L’ultima riga delle favole

Longanesi

David Nicholls
Un giorno

Neri Pozza

Antonio Socci
Caterina. Diario di un padre 

nella tempesta - Rizzoli

Jeffery Deaver
Il filo che brucia

Rizzoli

Antonio Pennacchi
Canale Mussolini - Mondadori

Sveva Casati Modigliani
Mister Gregory - Sperling & Kupfer

Melissa Hill
Un regalo da Tiffany
Newton Compton

Vanessa Diffenbaugh
Il linguaggio segreto dei fiori

Garzanti

Edoardo Nesi
Storia della mia gente

Bompiani

Fred Vargas
La cavalcata dei morti

Einaudi

Clara Sànchez
Il profumo delle foglie di limone

Garzanti

Margaret Mazzantini
Nessuno si salva da solo

Mondadori

Mario Calabresi
Cosa tiene accese le stelle

Mondadori

Francesco Fioretti
Il libro segreto di Dante

Newton Compton

Andrea Camilleri
Il gioco degli specchi - Sellerio

Carlos Ruiz Zafon
Luci di settembre - Mondadori

2010 2011



Continua a brillare l’interesse verso storie personali
toccanti, come Fai bei sogni di Massimo Gramellini
o Se ti abbraccio non aver paura di Fulvio  Ervas, ca-
so editoriale dalla primavera, e su Le carte segrete di
Benedetto XVI di Gianluigi Nuzzi.

Dal lato thriller sono partiti con il turbo gli immanca-
bili Glenn Cooper, John Grisham, Clive Cussler,
Jo  Nesbø, Georges Simenon e Giancarlo  De Ca-
taldo.

Ma la vera sorpresa giunge da una new entry, la tri-
logia della signora inglese esordiente E. L. James,
che, dopo aver sbancato il mercato editoriale negli al-

tri Paesi, è partita alla conquista anche dell’Italia fa-
cendo prevedere un luglio-agosto anomalo, con il tra-
dizionale predominio dei generi giallo e rosa insidia-
to pericolosamente dal grigio, nero e rosso delle sfu-
mature sentimental-erotiche per signore.

Fonte:  www.ibuk.it, 

il portale di Informazioni Editoriali

E quest’estate cosa leggeremo?

Con un occhio alle stagioni passate e uno alle ultime
classifiche di vendita azzardiamo qualche previsione.

Ecco gli indizi: l’ultimo bestseller di Andrea Camil-
leri si intitola Una lama di luce; Inseparabili di Ales-
sandro  Piperno si è aggiudicato il premio Strega
2012, con Qualcosa di scritto di Emanuele Trevi al
secondo posto; Melissa Hill, Clara Sànchez e Sve-
va Casati Modignani con i loro nuovi romanzi sono
già sulla buona strada per replicare gli scorsi succes-
si e potrebbero essere affiancate dall’esordiente M. L.
Stedman (La luce sugli oceani).
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