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L’ANALISI

Editoria e social media:
Feltrinelli e Mondadori leader
Uso conversazionale di Twitter, specia-
lizzazione delle piattaforme e grande co-
involgimento attivo degli utenti le carat-
teristiche del settore.

L’Osservatorio Brands & Social Media, realiz-
zato da OssCom – Centro di ricerca sui media 
e la comunicazione dell’Università Cattolica – 
e Digital PR, pubblica il terzo report dedica-
to all’Editoria in cui sono state analizzate 20 
case editrici italiane.
La leadership della classifica è di Feltrinelli 

e Mondadori, che ottengono, rispettivamente 
52,90 e 52,84 punti. Nelle due edizioni della 
ricerca Brands & Social Media è la prima volta 
che la classifica presenta due leader a pari me-
rito, aspetto che segna una crescente maturità 
nell’utilizzo delle piattaforme social.
In generale la classifica descrive un settore in 
cui l’adozione dei social network è diffusa, ma 
avviene a più velocità, tanto che il distacco tra 
il primo e l’ultimo brand in graduatoria è deci-
samente elevato (da 52,9 a 9,8).
Le due case editrici leader sono presenti su 

numerosi social network, ciascuno 
animato con una strategia chiara 
e differenziata. Sono numerose le 
iniziative specifiche per il proprio 
pubblico che risponde interagendo 
in modo continuativo. Pur avendo 
un numero molto diverso di liker su 
Facebook (rispettivamente 40.397 
e 174.906) e di follower su Twitter 
(rispettivamente 93.634 e 210.350), 
Feltrinelli e Mondadori generano li-
velli di engagement degli utenti mol-
to elevati.

Feltrinelli domina su YouTube dove, nel pe-
riodo di rilevazione, conta una media di 149 
commenti per video, 2.607.415 visualizzazioni 
dei caricamenti e 3.332 iscritti, mentre Mon-
dadori è leader su Facebook dove conta una 
media di 17,17 like, 109,05 commenti e 22,82 
condivisioni per post.
Fra le altre case editrici si distinguono New-
ton Compton, Sperling & Kupfer, Chiarelette-
re e Rizzoli, che sanno suscitare negli utenti 
un elevato livello di engagement, per esempio 
su spazi come YouTube dove gli utenti usano 
lo spazio dei commenti per discutere sui conte-
nuti proposti anche argomentando le posizioni 
e non soffermandosi solo su espressioni emoti-
ve, sebbene con performance più discontinue 
sulle diverse piattaforme rispetto ai leader.
Emerge come significativo anche il caso di Ei-
naudi Editore (che si colloca a metà classifica 
con 24,58 punti). La casa editrice si distingue, 
infatti, per una strategia di utilizzo intensivo 
dei social network puntando ad utilizzare un 
numero più contenuto di social network (spic-
ca per esempio l’assenza su Facebook) in cui 
però il presidio è costante e il dialogo con gli 

a cura dell’Osservatorio Brands & Social Media
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utenti continuativo. La presenza di Einaudi è 
particolarmente efficace su Twitter, un social 
network utilizzato nel tempo con strategie ori-
ginali che hanno reso il suo profilo una best 
practice – non solo per il mondo dell’editoria 
– per la sua capacità di coinvolgimento attivo 
dei fan.
Complessivamente il settore si muove in ma-
niera differenziata, spaziando da forme di 
presidio circoscritte e intensive, ovvero poche 
piattaforme su cui si concentra una forte atti-
vità in termini di frequenza di aggiornamento 
e di engagement degli utenti (come fanno per 
esempio Einaudi o Rizzoli), a forme di presidio 
estensive, ovvero molte piattaforme utilizzate 
in modo integrato (ad esempio Mondadori e 
Feltrinelli).
Rispetto ai social network utilizzati si confer-
ma il dominio di Facebook (non utilizzato solo 
da Einaudi), seguito da Twitter (17 aziende 
su 20) e da YouTube (15 aziende su 20). No-
tevole anche la presenza su Anobii e Pinterest 
(rispettivamente 12/20 e 10/20 case editrici) 
con board dedicati a copertine e foto. È ancora 
molto limitato l’uso di Google+, dove sono pre-
senti solo 7 aziende con profili “vetrina”. Sep-
pur in numero limitato (7/20) sono presenti 
blog utilizzati in modo complementare al sito 
oppure attivati per supportare la promozione 
di autori e libri.
L’analisi ha fatto emergere una forte differen-
ziazione funzionale degli spazi web utilizzati: 
al sito internet è affidata la parte informativa 
e commerciale con la presentazione della casa 
editrice e del catalogo e gli spazi di e-commer-
ce; Facebook è dedicato all’aggiornamento co-

stante delle uscite e all’attivazione di dinami-
che di community con e tra i propri utenti; 
Twitter viene utilizzato per rilanciare e am-
plificare la diffusione delle news e YouTube 
è il repository dei contenuti video (interviste, 
booktrailer, video di eventi) rispetto ai qua-
li gli utenti sono anche attivi commentatori. 
Una caratteristica specifica del settore è l’uti-
lizzo conversazionale di Twitter. I profili Twit-
ter delle case editrici analizzate sono carat-
terizzati da ricche dinamiche conversazionali 
con gli utenti attivate e potenziate dall’atti-
vità di retweet dei contenuti più interessan-
ti e capaci di generare dibattiti e discussioni. 
Fra le forme di engagement degli utenti spic-
cano lo sharing, soprattutto delle citazioni 
proposte su Facebook e Twitter, e le conver-
sazioni attivate rispetto alla propria passione 
per un libro, un autore, una citazione anche 
attraverso contest dedicati. La condivisione 
della passione per i libri e per gli autori at-
tiva anche conversazioni fra le case editrici 
su Twitter, che si richiamano reciprocamen-
te, ulteriore elemento di novità di questo re-
port non riscontrato in precedenti settori. 
La promozione per i libri si traduce anche in 
forme originali, come i booktrailer e le citazio-
ni, spesso elaborate in formati graficamente 
accattivanti, su Facebook e Twitter.
Tra le piattaforme analizzate, non poteva in 
questa analisi mancare Anobii, punto di ri-
ferimento importante per i lettori in rete. Le 
case editrici presenti utilizzano questo social 
network per costruire librerie dei volumi pub-
blicati ed entrare in contatto con i lettori del 
social network.
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“La comunicazione 2.0 delle case editrici con-
sente di rendere visibile il vissuto biografico 
e collettivo legato ai libri” spiega Piermar-
co Aroldi, direttore di OssCom. “Accanto agli 
spazi user generated (come i forum, i gruppi 
di lettura o i profili di Anobii) il social reading 
trova una nuova declinazione nei profili sui so-
cial network delle case editrici sotto molteplici 
forme: espressione della propria passione per 
la lettura, racconto della propria storia a par-
tire da un libro, condivisione di recensioni, ri-
cerca di consigli. La citazione è uno degli snodi 
chiave in cui si esprime questa passione e si 
adatta al formato breve soprattutto di Twitter 
prestandosi ad essere condivisa sulle bache-
che degli utenti per esprimere un’emozione, 
uno stato d’animo, un orientamento di gusto. 
Le case editrici che sanno intercettare que-
sto vissuto in relazione al proprio target sono 
quelle che ottengono le performance migliori e 
sanno suscitare elevati livelli di engagement 
negli utenti/lettori.”
“Ancora una volta” dichiara Nicolò Michetti, 
Amministratore Delegato di Digital PR “i dati 
di ricerca consentono di rilevare all’interno 
di uno specifico settore grandi disomogenei-
tà nell’utilizzo dei social media da parte delle 
aziende, come testimonia il divario importan-
te tra le posizioni in classifica. Al di là dell’esi-
stenza di una piattaforma specifica per gli ap-
passionati di libri (Anobii), alcune case editrici 
hanno ben compreso l’importanza strategica 
della comunicazione attraverso i social media, 
per offrire ai lettori non solo l’opportunità del 
confronto ma anche valore aggiunto al prossi-
mo libro da acquistare.”

La ricerca, che si propone di analizzare la 
comunicazione sui social media di alcuni dei 
più rilevanti brand nazionali e internazionali 
presenti sul mercato italiano, si avvale di una 
metodologia in grado di cogliere con precisione 
uno scenario comunicativo dinamico e sempre 
in evoluzione grazie a più di 60 diversi indi-
catori relativi alle variabili di esposizione, di 
coerenza e di interazione con il pubblico. Per 
questo report sono state selezionate 20 case 
editrici selezionandole dalla classifica dei libri 
più venduti nel 2012 de “La Lettura” (Il Cor-

riere della Sera) e “Tuttolibri” (La Stampa) e 
come fonte complementare la classifica dei be-
stseller 2012 di Amazon, saturando progressi-
vamente il campione sulla base delle posizioni 
ricoperte dalle case editrici. La rilevazione dei 
dati è relativa al mese di giugno 2013.

Articolo precedentemente pubblicato sul sito “Digital PR”, 
il 24 luglio 2013, http://www.digital-pr.it/?page_id=1482.

La proprietà intellettuale è riconducibile 
alla fonte specificata in testa alla pagina.
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IL SAGGIO

Curzio Malaparte.
Abituato a stare dalla parte sbagliata

A più di cinquant’anni dalla morte, Cur-
zio Malaparte è ancora un intellettuale 
di difficile valutazione. Diviso fra indi-
gnazione civile e indagine mistica, non 
gli venne perdonata la facilità di adesio-
ne a contrapposte ideologie. 

Molto spesso l’avventura umana e intellettu-
ale di Curzio Malaparte viene raccontata a 
partire dalla fine. Anzi, da quello che, senza 
eccessivo cinismo, potrebbe essere conside-
rato il gran finale di una vita sempre sul filo 
dell’esibizionismo, della provocazione, del col-
po di teatro. Riassumendo: è il 1957, Mala-
parte viaggia attraverso la Cina, sulle tracce 
dell’ultima rivoluzione che il Novecento possa 
ancora tradire. Si ammala, viene curato, si ag-
grava, gli viene diagnosticato un tumore che 
non perdona. Torna in Italia, protagonista di 
un’agonia che vede alternarsi al suo capezzale 
– tra gli altri – il segretario del Partito comuni-
sta, Palmiro Togliatti, e padre Virginio Roton-
di, gesuita. Ormai in punto di morte prende la 
tessera del Pci (ma anche del Partito repubbli-
cano, se è per questo) e, forse, si converte alla 

Chiesa di Roma, ammesso e non concesso che 
a modo suo Malaparte non sia sempre stato un 
cristiano convinto, un cattolico intransigente. 
Alla fine, il 19 luglio, muore. Contraddittorio 
come al solito e, come d’abitudine, dalla parte 
sbagliata. La mala parte, appunto. 
Eppure un’alternativa ci sarebbe. La storia 
di questo scrittore camuffato da giornalista si 
potrebbe raccontare concentrando l’attenzione 
non tanto sulla cronologia degli eventi, quan-
to piuttosto sullo scenario di Capo Massullo, 
a Capri, dove sorge la villa-capolavoro, quella 
“casa come me” in cui il programmatico nove-
centismo di Malaparte si esprime nella forma 
più compiuta e suggestiva. Tanto per cambia-
re, anche l’edificio è al centro di una ridda di 
polemiche e attribuzioni. Il progetto inizia-
le, datato 1938, porta la firma dell’architetto 
Adalberto Libera, ma rappresenta poco più di 
una falsariga rispetto alla costruzione defini-
tiva: i volumi della “villetta” non sono ancora 
uniti tra loro dalla scenografica scalinata de-
stinata a caratterizzare l’esterno, sul tetto non 
è ancora previsto il muro che, arcuato come 
un’ala, avrà il compito di integrare con l’arti-

di Alessandro Zaccuri
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ficio di una quinta il panorama irripetibile del 
golfo.
In uno degli innumerevoli aneddoti che si com-
piace di disseminare nelle sue pagine, Mala-
parte racconta della visita di Rommel a Capo 
Massullo. Il generale vuole sapere se per caso 
la casa non sia stata costruita su progetto del 
proprietario. Malaparte risponde che no, la 
villa era già così, però subito dopo indica i fa-
raglioni, Sorrento, Amalfi e aggiunge: «Io ho 
disegnato il paesaggio». Mente, ma non trop-
po, perché la vera ambizione che Casa Mala-
parte rivela è appunto quella di un’opera d’ar-
te totale, la stessa che lo scrittore perseguirà 
più tardi attraverso il cinema, accreditandosi 
come “autore assoluto” (soggetto, sceneggiatu-
ra, regia e “commento musicale”) de Il Cristo 
proibito. Un film che, ancora una volta, lega 
indissolubilmente fra loro politica e religione, 
indignazione civile e indagine mistica, con il 
grande dramma della Storia evocato sullo 
sfondo.
Sullo sfondo, non in primo piano, perché Ma-
laparte non è Montanelli – lo sapevano bene 
entrambi –, in lui l’affabulatore ha sempre la 
meglio sul reporter, sia pure di razza. Ed è que-
sto il motivo per cui, mentre l’opera narrativa 
di Montanelli può essere riletta oggi come una 
sorta di commento al suo corpus giornalistico, 
con Malaparte avviene il contrario: la cronaca 
è la materia bruta a partire dalla quale ven-
gono elaborati libri memorabili, che sono sem-
pre più di un reportage senza tuttavia voler 
mai diventare romanzo. «Storia e racconto», 
semmai, secondo la criptica dicitura che fa da 
sottotitolo a La pelle, uno dei rari libri del No-

vecento italiano in cui l’autore 
abbia saputo annullare il confi-
ne fra stile e poetica, in un gioco 
di specchi che avremo modo di 
analizzare più avanti.
Per Malaparte, insomma, la 
cronaca è losfondo che il narra-
tore ha scelto, è il paesaggio che 
l’autore stesso ha voluto dise-
gnare, proprio come la Costiera 
amalfitana appare delineata a 
immagine e somiglianza della 
casa di Capo Massullo. Da qui 
le frequenti accuse di “infedel-
tà” mosse ai resoconti giornali-
stici di Malaparte (i quali, an-
che quando sono resoconti, non 
sono mai del tutto giornalistici), 
ma anche la svolta a suo modo 
clamorosa dell’ultimo Malaparte, quello che 
negli anni Cinquanta si dedica con passione 
sempre crescente al cinema, al teatro, alla re-
gia d’opera, addirittura alla rivista di varietà, 
a ogni forma di allestimento spettacolare che 
gli permetta di rendere ancora più evidente le 
proprie intenzioni di intellettuale sempre di-
sorganico, sgradito al regime durante il Ven-
tennio e perseguitato, a guerra finita, dalla 
nomea di fascista o, peggio ancora, di neofa-
scista.

Al cinema, prima di Pasolini
Da questo punto di vista il già ricordato Il Cri-
sto proibito, realizzato nella data spartiacque 
del 1950, rappresenta molto più che un’ec-
centricità, e non soltanto perché costituisce 

l’inveramento di una riflessione sul racconto 
cinematografico che lo stesso scrittore aveva 
tempestivamente avviato sulle pagine della ri-
vista Prospettive. L’approdo di Malaparte al 
cinema ricorda piuttosto il percorso di un altro 
autore anomalo, irregolare e ambizioso come 
Pier Paolo Pasolini, lungo un crinale di affini-
tà nel quale si possono annoverare il carattere 
nervoso e visionario della prosa di entrambi, 
il comune tentativo di affrontare le questioni 
particolari del proprio tempo alla luce di una 
personalissima teoria della Storia e, non ulti-
mo, l’affidarsi a un cristianesimo fortemente 
antidogmatico, “politico” e mistico nello stes-
so tempo. Meglio ancora, politico proprio in 
quanto mistico.
Fatta salva la radicale differenza di stili e di 
linguaggi, a legare tra loro Il Cristo proibito e 
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Il Vangelo secondo Matteo è proprio questa vo-
lontà di ritrovare il volto originario del Cristo, 
rabbi dolcissimo e terribile nell’interpretazio-
ne pasoliniana, sola vittima di ogni possibile 
sacrificio nell’apologo postbellico di Malapar-
te. Il dramma del reduce Bruno (Raf Vallone) 
sta tutto nella sua incapacità di assumere su 
di sé lo scandalo della Croce, che pure lo at-
trae in modo magnetico. In un mondo come 
quello uscito dalla Seconda guerra mondiale, 
nel quale «agli uomini è proibito ripetere il 
sacrificio del Cristo», Bruno non può percorre-
re neppure la strada della vendetta, anche se 
sarà andando in cerca di un impossibile – e 
tardivo – atto di giustizia sommaria che si ri-
troverà a percorrere il proprio Golgota perso-
nale. Nell’ultima scena del film, infatti, Bruno 
fugge verso la casa di Mastro Antonio (Alain 
Cluny), il falegname che ha ucciso credendo di 
individuare in lui l’assassino di suo fratello. 
Ma è stato lo stesso Mastro 
Antonio – colpevole sì, ma 
di un altro e ben più antico 
delitto – a offrire se stes-
so in sacrificio, contravve-
nendo così alla medesima 
“proibizione” di cui aveva 
mostrato di essere consa-
pevole. Mastro Antonio è 
riuscito a farsi figura Chri-
sti, mentre per gli altri, per 
i compaesani con cui Bruno 
non riesce a pacificarsi, la 
croce è tutt’al più il gioco al 
quale inutilmente li invi-
ta, durante la sagra, il biz-

zarro personaggio dell’Eremita (Gino Cervi): 
«Avete sofferto, avete lottato, vi siete fatti am-
mazzare per la libertà, e credete che basti, eh? 
La vostra libertà la perderete, andrete tutti in 
malora, tornerete schiavi! Avanti vigliacchi, 
fatevi inchiodare sulla croce, se volete salva-
re questo porcaccio d’un mondo!». Una scena, 
quest’ultima, che con il suo procedere in bilico 
tra preghiera e bestemmia sembra quasi anti-
cipare il Pasolini della Ricotta.

Sulle tracce del Crocifisso
La metafora cristologica non appartiene esclu-
sivamente alla fase conclusiva dell’esperienza 
di Malaparte. Al contrario, ne contrassegna 
con forza gli esordi, dimostrando così di essere 
molto più di un efficace artificio retorico. All’ini-
zio degli anni Venti, quando lo scandalo susci-
tato dall’iniziale Viva Caporetto! lo obbliga a 
mutare il titolo della sua testimonianza-requi-

sitoria sulla Prima guerra mondiale, lo scritto-
re escogita una dicitura ancor più radicale, re-
ligiosa prima ancora che politica. Si arriva per 
questa strada a La rivolta dei santi maledetti, 
con l’anonima schiera dei fanti italiani elevata 
al rango di martire collettivo, vittima di un sa-
crificio che nessuno vuole più commemorare. 
Straordinariamente lucido nel denunciare il 
carattere “frammentario” del conflitto appena 
concluso (in perfetta consonanza, tra l’altro, 
con la grande letteratura europea dell’epoca), 
Malaparte si dimostra ancora più puntuale 
nel sottolineare il processo di espropriazione 
della morte che si è consumato nelle trincee, 
giungendo ad affermare che «questa morte, 
questa morte che gli uomini hanno inventata 
e che spezza, brucia e sfigura uomini e cose 
terrestri, noi sappiamo che è una maledizione. 
Dio l’ha maledetta, Dio che è morto soffrendo».
Ancora una volta, il richiamo al Crocifisso non 

potrebbe essere più evi-
dente. Ed è proprio que-
sta rivendicazione di uno 
spessore spirituale, e di un 
punto di vista mistico-re-
ligioso dal quale indagare 
la vergogna della sconfitta, 
che permette a Malaparte 
di stilare il suo atto d’ac-
cusa contro gli alti coman-
di dell’esercito italiano e, 
più in generale, contro la 
trasformazione della guer-
ra in “sofferenza sociale”. 
Analisi politica e prospet-
tiva religiosa si intreccia-
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no già nella Rivolta dei santi maledetti attra-
verso l’immagine di un intero popolo «lacero e 
sporco come Cristo, sanguinante come Cristo, 
buono, eroico e sbeffeggiato come il figliuolo 
dell’Uomo!».
Protagonista e testimone
Vent’anni più tardi, quando in Kaputt Mala-
parte inizia a passare in rassegna gli orrori 
della Seconda guerra mondiale, la metafora 
cristologica si impone con evidenza ancora 
maggiore, per esempio nell’indimenticabile se-
zione intitolata alle “Renne”. Nel lungo periodo 
che separa la stesura del pamphlet su Capo-
retto dal duplice récit di Kaputt e de La pel-
le, gli strumenti stilistici di Malaparte si sono 
ulteriormente affinati ed è maturata in lui la 
convinzione di potersi rappresentare come 
personaggio centrale delle proprie narrazioni, 
una sorta di testimone – com’era già all’epoca 
della Rivolta dei santi maledetti – che occupi 
però costantemente il centro della scena. Non 
a caso, del resto, nella tardiva versione cine-
matografica della Pelle il ruolo di Malaparte 
verrà affidato a Marcello Mastroianni, l’attore 
che più di ogni altro ha saputo rendere credibi-
le la figura del protagonista-testimone.
Ma per fare questo Malaparte ha bisogno di 
una struttura più complessa rispetto a quel-
la sperimentata non soltanto nella Rivolta dei 
santi maledetti, ma anche in Tecnica del col-
po di Stato, che pure rimane il suo capolavoro 
quanto ad acume politico e sottigliezza di in-
terpretazione storica. Kaputt, in particolare, 
poggia su uno schema particolarmente ambi-
zioso, per cui ciascuna sezione del libro è posta 
sotto la tutela di una diversa specie animale: i 

cavalli annunciano l’inizio del conflitto, i topi 
evocano la persecuzione degli ebrei e così via, 
in un crescendo degradato, destinato a culmi-
nare nella dissoluzione affidata alle mosche. 
Come già accennato, alle renne tocca invece 
fare memoria del Cristo. L’episodio in cui Ma-
laparte cerca di chiarire questa analogia assu-
me un carattere decisamente inquietante, per-
ché questa volta la parentela con il Crocifisso 
non viene rivendicata per il povero fantaccino 
di un esercito in disfatta, ma per gli stessi uffi-
ciali della Wehrmacht, conquistatori di un’Eu-
ropa che si scristianizza sotto i loro passi.
In Lapponia Malaparte si imbatte nel tedesco 
Federico, il principe “Friki” di cui è diventato 
amico in Italia. Il giovane, però, è ormai del 
tutto mutato, come dimostra il suo sguardo, 
“lo sguardo misterioso di una bestia”. Scrive 
Malaparte: «Ha l’occhio di una renna, penso, 
l’occhio umile e disperato della renna». E pre-
cisa poco dopo, riferendosi agli altri ufficiali 
che si trovano a fianco dell’irriconoscibile Fri-
ki: «Perfino la crudeltà, perfino la crudeltà te-
desca è spenta in quei visi. Hanno l’occhio di 
Cristo, l’occhio di una bestia». La funzione cri-
stica, quindi, coincide con la condizione crea-
turale più assoluta, quella dell’animale, lungo 
una catena di suggestioni che nella Pelle in-
durrà Malaparte a riconoscere il Crocifisso ad-
dirittura in un cane, l’amatissimo cane Febo 
che muore vittima di un crudele esperimento 
di vivisezione conservando tuttavia «una me-
ravigliosa dolcezza negli occhi».
Ed è proprio il Malaparte della Pelle – capace 
di fronteggiare ogni abiezione e ogni crudeltà 
della Napoli liberata dagli alleati – a dichia-

rarsi più che mai cristiano e a interpretare 
in prospettiva cristiana l’enorme tragedia del 
conflitto, facendo balenare ancora una volta, 
nelle pagine finali, la figura redentrice del 
“Dio morto”. Tra gli innumerevoli cadaveri 
sepolti sotto le macerie della città lo scrittore 
intuisce infatti la presenza “di qualche Cristo” 
e si domanda: «Che cosa sarebbe avvenuto del 
mondo, di noi tutti, se fra tanti morti non vi 
fosse stato un Cristo?». Perché per Malapar-
te, ancora una volta, Cristo è ogni uomo che si 
sacrifica per gli altri, fino al più tagliente dei 
paradossi: «Anche Cristo sarebbe morto inu-
tilmente, se ogni uomo non potesse diventare 
Cristo e salvare il mondo».

Falso, vero o solo verosimile?
Fra i molti episodi celebri e scandalosi che 
costellano La 
pelle (i milita-
ri americani in 
fila per ammi-
rare l’unica ver-
gine di Napoli, 
il rito pagano 
che celebra la 
maternità omo-
sessuale, il pe-
sce simile a una 
bambina servi-
to al banchet-
to del generale 
Cork…), ce n’è 
uno in apparen-
za marginale, 
che merita però 
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di essere riletto con attenzione, dato che in 
esso si nasconde una vera e propria dichiara-
zione di metodo e di poetica. Al seguito delle 
truppe alleate Malaparte è arrivato a Cassino. 
Non appena gli ufficiali si sono accomodati per 
il pranzo, dal bosco vicino arriva lo “schianto 
sordo” di un’esplosione: una mina ha ferito un 
goumier, uno dei soldati maghrebini al seguito 
dell’esercito francese. L’uomo ha 
perso una mano, della quale non 
si riesce a trovare neppure più 
un frammento. Sembra un inci-
dente di poco conto, tant’è vero 
che qualche minuto dopo la tavo-
lata inizia a bersagliare scherzo-
samente Malaparte, accusato di 
fornire nei suoi libri una versione 
iperbolica e fin troppo snob del-
le operazioni di guerra alle quali 
gli capita di assistere. Qualcu-
no fa un riferimento esplicito a 
sontuosi ricevimenti descritti in 
Kaputt, ma l’interessato non si 
scompone e continua a mangiare 
taciturno il suo cuscus. Soltanto 
Jack, il coltissimo ufficiale ame-
ricano di cui lo scrittore è diven-
tato amico, prova a difenderlo: 
«Non ha alcuna importanza [...] 
se quel che racconta Malaparte è vero, o falso. 
La questione da porsi è un’altra: se quel ch’egli 
fa è arte, no».
E Malaparte, in effetti, si sta preparando a 
dare un saggio della propria arte. Prima si 
diffonde in elogi delle Delikatessen appena 
gustate (il prosciutto di Fondi, le trotelle del 

Liri), ma quando viene il momento di commen-
tare il cuscus confessa di essere rimasto a lun-
go in silenzio perché impegnato a masticare 
«una carne più fredda, più molle» rispetto al 
prelibato montone marocchino che costituisce 
la base del piatto forte. Il boccone dolciastro 
è, spiega Malaparte, «una mano d’uomo»: la 
mano perduta del goumier incappato nella 

mina. «Che potevo fare? – prosegue – Sono 
stato educato nel Collegio Cicognini, che è il 
migliore collegio d’Italia [...]. Mi son fatto forza 
per non impallidire, per non gridare, e mi son 
messo tranquillamente a mangiare la mano».
La provocazione ottiene l’effetto desiderato. 
Per esasperare il disgusto dei commensali, 

Malaparte mostra le ossa raccolte nel suo piat-
to e indica le cinque unghie che, si scusa, non 
è stato «capace di mandar giù». Il pranzo si 
interrompe bruscamente e lo scrittore, rima-
sto solo con Jack, può finalmente vantarsi del 
proprio scherzo: «Hai visto con che arte avevo 
disposto nel piatto quegli ossicini di montone? 
Parevan proprio le ossa di una mano!».

In queste poche pagine, in realtà, 
Malaparte non ha affatto scher-
zato. Al contrario, ha rivelato al 
lettore i segreti del proprio la-
voro. Ha appena ammesso che, 
se vuole, è capace di ordire un 
copione perfidamente macabro, 
ma la stessa messinscena che ha 
descritto potrebbe essere a sua 
volta un’invenzione. A prima vi-
sta, pare che stia abdicando al 
suo ruolo di reporter, confonden-
do le tracce in modo irrimediabi-
le. Qual è il discrimine tra vero 
e falso? Il verosimile può essere 
considerato una categoria accet-
tabile in un resoconto in presa 
diretta come Kaputt, come La 
pelle?
Rendere possibile la formulazio-
ne di dubbi come questi significa 

già porsi al di fuori delle regole del giornali-
smo, ma anche entrare con gli scarponi infan-
gati nel salotto buono della letteratura. Con 
una sola mossa, Malaparte riesce a sbarazzar-
si di entrambe le retoriche, quelle del reporta-
ge “obiettivo” e quelle della fantasia creatrice. 
Anticipando, ancora una volta, il Pasolini degli 
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Scritti corsari e di Petrolio (giornalismo e let-
teratura si mescolano tra loro, fino a risultare 
reciprocamente indissolubili) e nel contem-
po raccogliendo l’aspetto più vivo dell’eredità 
dannunziana, quello cioè di una prosa duttile 
e capace di una serie ininterrotta di significa-
zioni. Allo stesso modo, nel bene e nel male 
Malaparte avrà un’unica erede dichiarata, la 
«maledetta toscana» Oriana Fallaci.

Il profeta dell’ultima Europa
La posizione defilata e contraddittoria che Ma-
laparte sceglie per sé ha come prezzo l’isola-
mento, certo, ma gli permette di guardare ai 
fatti del suo tempo con uno sguardo che si è 
spesso tentati di definire profetico. Accade per 
le taglienti annotazioni sull’omosessualità che 
abbondano nelle pagine della Pelle, nelle quali 
già si intravede la riduzione di ogni pubblica 
prospettiva rivoluzionaria a egualitaria soddi-
sfazione di ogni privato desiderio. E accade a 
maggior ragione in Tecnica del colpo di Stato, 
il più controverso e influente dei suoi libri, pub-
blicato nel 1931 durante l’esilio francese, rima-
sto inedito in Italia sino alla fine della guerra, 
bruciato in piazza in Germania per non turba-
re l’ascesa del Terzo Reich. Si tratta, fra l’altro, 
del testo in cui il personaggio Malaparte – non 
ancora protagonista – inizia ad assumere l’one-
re della testimonianza, per esempio rievocando 
i disordini del 1920 a Varsavia, la città in cui si 
trovava al seguito del corpo diplomatico. Quel-
lo polacco, però, è soltanto un caso particolare, 
quasi la conferma delle regole insurrezionali 
che secondo Malaparte accomunano fascisti e 
comunisti nell’unica famiglia dei “catilinari”.

La discussione sulla cosiddetta “guerra civile 
europea” è liquidata in partenza, senza alcun 
bisogno di ricorrere a categorie revisioniste. A 
Malaparte basta ricostruire per sommi capi 
la dinamica della marcia su Roma e dell’as-
salto al Palazzo d’Inverno per dimostrare che 
la strategia è sempre la stessa, e consiste nel 
bloccare pochi gangli vitali dello Stato (i mezzi 
di trasporto e quelli di comunicazione, anzitut-
to) in modo da portare al collasso l’intero Pa-
ese. Lenin, in questo non è diverso da Musso-
lini. Quanto a Hitler, viene tempestivamente 
messo in guardia: il suo nemico sono le stesse 
truppe d’assalto che sta addestrando per di-
fendere il regime nascente. «Guai a Hitler se 
le truppe d’assalto diventassero troppo forti – 
vaticina Malaparte –: sarebbe forse il colpo di 
Stato, ma non sarebbe sicuramente la dittatu-
ra di Hitler».
Alla fin fine, il vero obiettivo di Tecnica del 
colpo di Stato si riassume in un semplice as-
sioma: «l’arte della difesa dello Stato è rego-
lata dagli stessi principii che regolano l’arte 
di conquistarlo». Il fatto che que-
sta tempestiva profezia sia rima-
sta inascoltata aiuta forse a com-
prendere l’apparente involuzione 
dell’ultimo Malaparte. Che non 
soltanto si inoltra sempre più nei 
territori dello spettacolo e della 
deliberata mistificazione, ma ad-
dirittura sceglie di congedarsi dal 
lettore – lui, il più cosmopolita e 
poliglotta fra gli scrittori italiani 
di metà Novecento – con un picco-
lo libro vistosamente strapaesano, 

il proverbiale Maledetti toscani. Qui l’Italia si 
riduce alla Toscana e la città natale dello scrit-
tore, Prato, entra in competizione con Firenze, 
con l’ambizione di strappare alla città medicea 
la corona di capitale. Malaparte esagera, come 
sempre. Ma di sicuro parla seriamente quando 
detta quelle che diventeranno le parole incise 
sulla sua lapide: «Io son di Prato, m’accontento 
di esser di Prato, e se non fossi di Prato vorrei 
non esser venuto al mondo». Nell’imminenza 
della fine anche il profeta dell’ultima Europa 
aveva deciso di tornare a casa. Quella in cui 
era nato, non quella che si era costruito sullo 
sperone di roccia di Capo Massullo.

Articolo precedentemente pubblicato 
su “Letture” n. 640, Ottobre 2007.

Per gentile concessione di San Paolo Edizioni.
La proprietà intellettuale è riconducibile 
alla fonte specificata in testa alla pagina.
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RECENSIONE

Fabrice Hadjadj.
Non come, ma perché parlare di Dio?

L’ultimo libro di Fabrice Hadjadj è sta-
to ricavato da una conferenza tenuta 
durante l’assemblea del Pontificio Consi-
glio per i Laici. A tema l’evangelizzazione 
troppo concentrata sui mezzi da utilizza-
re. Che dimentica il «cosa comunicare».

“Come parlare di Dio oggi?” è il titolo di una 
conferenza del novembre 2011, svoltasi duran-
te l’assemblea plenaria del Pontificio Consiglio 
per i Laici. La conferenza, tenuta da Fabrice 
Hadjadj, è ora un libro, edito dal Messaggero 
di Padova. Senza peli sulla lingua, lo scritto-
re osserva che «facciamo finta che le domande 
sul cosa e sul perché siano già risolte. Come 
se sapessimo da sempre di cosa si tratta esat-
tamente e perché occorre farlo, come se ormai 
restasse soltanto da cercare come farlo, cioè 
da porsi la domanda sui mezzi. Molti pensa-
no che il punto cruciale della “nuova evange-
lizzazione” consista nell’adottare la “novità”, 
nel migliorare i metodi di comunicazione, nel 
padroneggiare meglio le tecnologie più recen-
ti». E, dimenticando (innocentemente?) il cosa 
comunicare, «si comunica sulla comunicazio-

ne». Dio, però, è e rimane il mistero prima 
di tutto da accogliere; dunque «non si tratta 
di fare l’evangelizzazione, ma di essere ve-
ramente cristiano e l’evangelizzazione viene 
in sovrappiù, a partire da un modo di vita e 
non da una tecnica di vendita». Gesù stesso 
non ha mai parlato dicendo le cose dall’alto, 
per atterrire l’uditore, ma «condividendo la 
nostra esistenza ordinaria, con un’autorità 
semplice, per abitare lo spazio di un incontro».  
 
Insomma, quando Dio parla è per fare allean-
za. Il primato è dell’incontro e non dell’ideo-
logia, la verità è un volto, prima di essere un 
pensiero, e può diventare pensiero perché 
prima si è fatta incontrare. Così «il testimo-
ne ha la debolezza di non poter produrre una 
dimostrazione, allo stesso modo di chi difende 
la giustizia in modo generale, ma questa debo-
lezza è la sua forza, questa impotenza a dimo-
strare è la dimostrazione che non è lì per pie-
gare le persone a una dottrina, ma per rivelare 
le persone nella loro vocazione». Come parlare 
di Dio oggi? Non c’è risposta tecnica o teorica, 
ma «ognuno di noi deve essere una risposta, 

di Flora Crescini
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una risposta che noi stessi non capiamo, ma 
siamo, seguendo il Verbo sulla via della croce 
e (della gioia)». Sottolineiamo infine un’impor-
tante osservazione di Hadjadj: «Se mi fanno la 
domanda in astratto: “Tu credi in Dio?”, posso 
rispondere di no con facilità. Ma se mi si chiede 
più concretamente: “Qual è il dio del tuo mon-
do? Qual è la cosa che, nella tua vita, tu poni a 
principio direttore e che divinizzi?”, allora non 
riesco più a sbarazzarmi tanto facilmente del-
la domanda». Ciascun «confusamente un bene 
apprende / nel qual si quieti l’animo, e disira», 
direbbe Dante.
 
Anche se un uomo vive cinque minuti affer-
ma un ideale per il quale vale la pena vivere. 
Hadjadj con questa osservazione ci chiarisce 
ulteriormente quanto Julián Carrón ha detto 
agli Esercizi della Fraternità di Comunione e 
Liberazione: «Il grande problema del mondo di 
oggi non è più una teorizzazione interrogati-
va, ma una domanda esistenziale. Non “chi ha 
ragione?”, ma: “come si fa a vivere”?». Risulta 
evidente che parlare di Dio oggi richiede, forse 
più di ieri, un coinvolgimento esistenziale e un 
osservare se stessi e gli altri in azione.
 
Come parlare di Dio oggi?, Fabrice Hadjadj, 
EMP 2013, pp. , euro 13,00
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L’INTERVENTO

La nostra editoria moribonda

Niente di quanto leggerete di qui alla fine 
di questo pezzo può sorprendervi, perché 
siete italiani, potete però meravigliarvi 
che anche i libri, che dovrebbero essere 
portatori di un’etica legata alla cultura, 
siano strumenti di un complesso raggiro 
oggi giunto, forse, al capolinea.

Non siamo autorizzati a credere che abbia di-
ritto alla sopravvivenza solo perché il suo am-
bito di pertinenza è la cultura. Del resto a volte 
l’estinzione è il metodo migliore per ridare fia-
to a un ecosistema. L’editoria libraria italiana 
è moribonda per tanti motivi, tra i quali ce ne 
sono alcuni oggettivi, altri che appartengono 
alla tipica furbetteria locale.
Intanto bisogna sgombrare il campo dall’idea 
che da noi con i libri ci lavori solo gente in-
telligente, colta e inappuntabile. Di intellet-
tuali fané alla Calasso ne sono rimasti pochi, 
travasati da un passato che non esiste più. È 
il segno dei tempi, lo spirito manageriale ha 
preso il sopravvento, l’idea che con i soldi che 
circolano in casa editrice ci si possa fare anche 
altro non è una scoperta per nessuno: scatole 

cinesi con passaggi di denaro più o meno puliti 
che vedono nelle acquisizioni il loro cavallo di 
battaglia. Per fare un esempio non troppo lon-
tano, appena dopo la metà degli anni Novanta 
esplodeva il bubbone delle perdite generate dal 
settore libri del gruppo Rcs, circa 800 miliardi 
di lire, una vicenda figlia di un sistema truf-
faldino che ci ricorda che politica e oligarchie 
finanziarie oggi possono tutto, specie trovare 
metodi «onesti» per rubare. Non è una novità.
Andando con ordine, è possibile elencare i fat-
tori che hanno determinato la crisi dell’edito-
ria libraria italiana oggi? Ecco alcuni punti, 
che forse non sono tutti ma sicuramente danno 
un’idea. Primo e di base: un taglio alla radice. 
Abbiamo una disincentivazione della lettura 
nella scolarizzazione, cresce l’analfabetismo di 
ritorno, cioè l’incapacità di comprensione mi-
nima di un testo, e, come una malattia ende-
mica che sembrava debellata ma il cui virus 
covava nell’ombra, è riapparso l’analfabetismo 
vero. A scuola, fino a tutti gli anni Settanta, si 
trasmetteva il concetto che la cultura fosse la 
base di un’emancipazione sociale, dopodiché si 
è passato a urlare che lo sono i beni di consu-

mo. Il progetto di una popolazione incapace di 
interpretare la sfera sociale in cui vive è il pre-
supposto dell’affermarsi di ogni dittatura. E 
quelle dell’Occidente contemporaneo sono più 
raffinate che nel passato, hanno imparato a 
essere discrete: si ammantano d’invisibilità.A 
seguire: sempre meno fondi per le biblioteche 
e meno acquisizioni. D’altra parte se uno crepa 
e lascia i suoi volumi a una biblioteca, la metà 
viene buttata perché sono dei classici (e non 

di Daniele Brolli
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c’è spazio per dieci copie de I fratelli Karama-
zov, per fare un esempio) gli altri creano gran-
de imbarazzo perché vanno catalogati: se sono 
d’epoca pre-codice a barre il lavoro si allunga 
e non c’è sufficiente personale per farlo; quindi 
vengono messi nelle cantine. Ergo, le bibliote-
che dovrebbero assortire i libri regolarmente, 
ma il denaro scarseggia, oltre che spesso, per 
la stessa ragione, la carta igienica nei bagni, il 
che le accomuna alla scuola dell’obbligo.
La distribuzione in libreria è completamente 
in tilt: per anni i distributori e i librai sono 
stati costretti a veicolare per il 90% i libri dei 
grandi gruppi, con un sistema finanziario più 
spaventoso di quello dei future. Libri sostituiti 
continuamente quando invenduti con qualche 
best-seller che recuperava i conti: in periodo 
di crisi il meccanismo si è bloccato. E anche 
le catene librarie, che, a discapito soprattut-
to dell’editoria indipendente, non hanno mai 
tenuto nei negozi tutte le uscite ma solo un ri-
stretto numero di titoli dei soliti noti per fare 
fatturato, oggi si trovano al palo. In epoca di 
crisi il lettore occasionale è il primo ad aver 
ceduto, mentre il lettore forte ha bisogno di un 
libraio esperto che sappia essere interlocutore 
delle sue passioni di lettura.
Gli strumenti nazionali di promozione del li-
bro premiano chi è più scaltro (eufemismo): 
è quasi umoristico, oltre che emblematico, il 
caso del volume Rizzoli Fumetto! finanziato 
dal comitato dei 150° dell’Unità d’Italia: pec-
cato che il fumetto nasca nel 1896 negli Stati 
Uniti e se vogliamo essere approssimativi in 
Italia appaia all’inizio del Novecento (e sten-
diamo un velo pietoso sul contenuto del volu-

me, a cui incautamente, e pro bono, ha par-
tecipato anche il sottoscritto). Ovvero, i soliti 
potentati editoriali, legati in linea diretta con 
quelli politici, si mettono d’accordo per sfrut-
tare l’opportunità di far circolare del denaro 
pubblico in casse private. Al contrario un ro-
manzo o un graphic novel prodotto qui da un 
piccolo editore investendo e rimettendoci del 
suo può essere tradotto da un altrettanto pic-
colo editore francese con il sostegno dell’Istitu-
to del libro.
Rcs libri è stato fino a poco più di un anno fa, 
prima di riunirsi per questioni di costi nel pa-
lazzo Rizzoli di Crescenzago, in un palazzo sito 
in via Mecenate a Milano appartenuto nel pe-
riodo bello del così detto «collezionabile» (ovve-
ro le enciclopedie a dispense e le grandi opere 
a rate) alla Fratelli Fabbri Editore. I piani era-
no grandi open-space in cui le aree erano sud-
divise soprattutto da grandi armadi/archivi di 
metallo. Frequentandoli per lavoro nel corso 
degli ultimi venti anni mi è capitato di vede-
re apparire sulla moquette progressivamente 
sempre più aree chiare: intere filiere 
della produzione sparivano, insieme 
agli armadi, fino a che gli ultimi so-
pravvissuti stavano rintanati negli 
angoli dei piani.
È un po’ la metafora del cambiamen-
to dei processi editoriali: i primi a 
essersene andati sono stati appunto 
i fotocompositori, i personal compu-
ter li hanno resi obsoleti. Poi tutti i 
processi esternalizzabili, con i rela-
tivi lavoratori, dalla semplice corre-
zione bozze alla redazione sono stati 

smantellati e affidati a service esterni. Natu-
ralmente la qualità aveva già smesso di essere 
un problema da tempo, ma va riconosciuto che 
esistono anche service con competenze molto 
elevate. Ciò per spendere meno e, non secon-
dario, mantenere i privilegi economici dei ver-
tici aziendali, dirigenti che prendono stipen-
di paragonabili per esempio a quelli dei loro 
corrispondenti alla Fiat (perdonate il parallelo 
infelice e del tutto casuale...). Per quanto ci sia 
una rincorsa del taglio dei costi del lavoro al-
trui, il meccanismo si è accelerato così veloce-
mente che tagliare non basta, non basterà mai. 
È una rincorsa impossibile. Come si fa, per 
ipotesi, a sostenere un direttore editoriale dei 
volumi economici che magari prende 150mila 
euro all’anno (un’iperbole? Anche se fossero la 
metà i conti non tornerebbero comunque) con 
volumi che vanno al pubblico a 10 o meno euro 
l’uno? Non ci vuole un economista per fare il 
calcolo.
È interessante vedere quante di queste per-
sone hanno amicizie o parentele illustri, per 
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cui occupano posti di rilievo al di là dei loro 
meriti effettivi e delle competenze maturate 
e in alcuni casi sorprende l’applicazione del 
passaggio ereditario degli incarichi da padre 
in figlio, o a da zio a nipote, e soprattutto la ca-
pacità cangiante per cui transitano dai posti di 
vertice di una casa editrice a quelli di un’altra 
non grazie a un processo di ricerca di dirigen-
ti che funzionano, ma avendo spesso prodotto 
disastri e abbandonando la barca prima che la 
falla la faccia inclinare.
Per anni alcune grandi case editrici sono state 
finanziate dalle banche. Pagare gli interessi 
passivi è una voce debi-
toria che il libro sostie-
ne difficilmente, ma non 
è mai stato un problema 
perché se ne occupava 
il politico di turno. Ba-
sta scorrere i cataloghi 
per capire chi sono o 
sono stati i politici che 
si sono adoperati affin-
ché alcune case editrici 
ricevessero fidi e finan-
ziamenti improbabili. 
Ho pensato che fare una 
storia dei volumi inutili 
scritti dai politici (e dei 
loro romanzi che sono 
la punta di diamante 
del pensiero debole e 
della scrittura insulsa) 
sarebbe forse un bel 
ritratto della degene-
razione della coscienza 

collettiva e dell’utilizzo della lingua italiana, 
ma questa è un’altra storia. Poi magari è ca-
pitato che quel circolo vizioso del denaro: «ti 
faccio avere un fido, mi fai il libro e poi maga-
ri fai rientrare qualche soldo al partito sotto 
forma di finanziamento, non preoccuparti, non 
te li chiederanno mai indietro»; si sia spezzato 
e adesso quei soldi debbano rientrare. Nessun 
problema, si chiude la casa editrice, si lascia-
no i debiti a collaboratori, aventi diritto e ti-
pografi e si riapre con un altro nome simile, 
così il lettore ci riconosce. Tanto una società 
a responsabilità limitata, ovvero «srl», in Ita-

lia permette questo e altro. Mentre il tipografo 
magari fallisce e il collaboratore oltre ad aver 
perso lavoro non ha i soldi con cui doveva vi-
vere, l’editore in questione ha salvaguardato il 
suo patrimonio privato accumulato in anni di 
soldi facili e si può permettere di ricominciare 
a suo piacimento.

Articolo precedentemente pubblicato su 
“l’Unità” il 16 giugno 2013.

La proprietà intellettuale è riconducibile 
-alla fonte specificata in testa alla pagina.
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“Cosa”, non “come”:
il successo di Limonov
Limonov di Emmanuel Carrère è stato 
pubblicato in Italia ormai da alcuni mesi 
ed è un libro su cui molto è già stato detto 
e scritto.
Consapevoli di ciò e dell’inevitabilità 
di ripetere taluni concetti già espres-
si altrove – ma al contempo volendo 
evitare di dare già tutto per sconta-
to, sottinteso e acquisito – iniziamo a 
parlarne ritornando su alcune delle 
principali caratteristiche dell’opera.

1) Il contenuto (“Cosa”)
“Di che cosa parla” Limonov? Dell’eccezio-
nale vicenda biografica e umana di Edu-
ard Savenko, “in arte” Eduard Limonov.
Chi è costui? Qui la risposta non può che 
essere ben più lunga e articolata: del re-
sto, l’intero volume – nel corso delle sue 
356 pagine – può essere letto come il ten-
tativo di rispondere a tale interrogativo (e 
la risposta sarà tutt’altro che netta e defi-
nitiva).
Il libro, come detto, racconta la storia di 
Limonov, scandendola per tappe, luoghi 

e “ruoli” di volta in volta ricoperti dal prota-
gonista: teppista e piccolo delinquente nella 
plumbea periferia sovietica degli anni ’50 e 
’60, poi scrittore e sarto, nonché animatore 

della “bohème” di Char’kov (Ucraina); poeta 
“underground” a Mosca nei primi anni ’70; a 
New York, in soli 5 anni (1975-80), rispetti-
vamente: giornalista, frequentatore di eventi 

del jet-set, sbandato alcolizzato, disoccu-
pato, omosessuale occasionale, senzatet-
to, nuovamente scrittore, domestico di un 
miliardario; autore ormai affermato (ma 
comunque squattrinato) nella Parigi degli 
anni ’80; “soldato” schierato a fianco dei 
miliziani serbi (i cetnici di Karadžić) nelle 
guerre balcaniche; nel caos della Russia 
post-sovietica, fondatore del “rossonero” 
partito nazionalbolscevico; prigioniero, nei 
primi anni 2000, nelle più terribili carceri 
russe, “salvato” dalla meditazione e dalla 
scrittura; figura di primo piano dell’oppo-
sizione democratica a Putin nella Russia 
di oggi.
Appare subito ben evidente come il “perso-
naggio” risulti essere complesso e non in-
quadrabile in facili categorie ed etichette 
di comodo; in questo “avventuriero” (for-
se la parola più efficace per definire una 
figura tanto inafferrabile e romanzesca) 

di Davide Zanini
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convivono aspetti mutevoli, contraddittori e 
contrastanti: cinismo e idealismo, carisma e 
fragilità, culto della forza e candore, spregiu-
dicatezza e lealtà, simpatie totalitarie (di de-
stra o di sinistra non fa differenza: vedasi la 
bandiera nazbol) e spirito anarchico, disprezzo 
per i dissidenti dell’epoca sovietica e sostegno 

all’attuale dissidenza anti-Putin… E l’elenco 
potrebbe continuare ancora a lungo.

2) L’autore e la sua “presenza” nell’opera
Lo stesso Carrère (che di Limonov parla aven-
dolo conosciuto personalmente) non perviene 
a una “definizione” totalizzante dell’uomo di 
cui scrive, né giunge a una conclusione defini-
tiva su cosa dover e poter pensare di lui. Per 
l’autore, Limonov può essere tanto una “caro-
gna” (parole sue) quanto un eroe, un individuo 
spregevole capace delle peggiori nefandezze e 
insieme una figura dotata di slanci, coraggio e 
passioni che non possono far altro che suscita-
re ammirazione. Fondamentale nel testo è il 
continuo confronto tra il personaggio e lo stes-
so Carrère: un confronto mai “neutro” e indif-
ferente, caratterizzato da sentimenti forti e da 
considerazioni ben salde e individuabili ma, 
proprio per l’impossibilità di pervenire a un 
“giudizio” definitivo sulla figura di Limonov, 
in grado di lasciare libero il lettore di pensa-
re ciò che crede e di formarsi una propria opi-
nione. (È probabilmente superfluo aggiungere 
che anche il lettore oscillerà continuamente 
tra attrazione e ripulsa per il personaggio, 
senza giungere a emettere una “sentenza” che 
chiuda una volta per tutte la questione)

3) Genere e stile (“Come”)
Emmanuel Carrère, romanziere e sceneggia-
tore francese, è un autore la cui cifra stilistica 
si colloca prevalentemente al confine tra l’in-
venzione e la realtà, tra il racconto (auto)bio-
grafico e la fiction narrativa: parlando di lui 
si è spesso utilizzato il termine di biofiction, 

mentre è sua la definizione della propria arte 
come quella di un “ritrattista”.
Stanti questi dati essenziali, ci si accorgerà 
come Limonov non faccia eccezione.
Con una particolarità da precisare, però: qui 
di inventato non c’è sostanzialmente nulla; ciò 
che è realmente e profondamente “romanzesco” 
è la vita stessa del protagonista, che l’autore 
riesce a raccontarci (ripetiamolo: senza inven-
tare nulla) con una forza narrativa e una scrit-
tura limpida, diretta ed efficace che potrebbero 
essere quelle di un romanzo “d’avventura”.
L’unica possibile definizione di genere dell’ope-
ra in questione potrebbe essere quindi quella 
di “biografia romanzesca” (ma non “romanza-
ta”!), ammesso e non concesso che abbia un 
senso e possa essere ritenuta accettabile.
Infine, l’autore sostiene di essere ricorso a 
uno stile “allegro vivace”, e non possiamo che 
essere d’accordo: le quasi 400 pagine di que-
sto volume scorrono rapidamente, piacevoli e 
avvincenti. L’unico appunto che si può forse 
muovere è l’indulgere, in alcuni momenti, in 
un certo sensazionalismo iperrealistico un po’ 
compiaciuto. Ma si tratta comunque di peccato 
veniale e, nella descrizione di certe situazioni, 
è effettivamente difficile pensare di utilizzare 
termini, concetti e stile differenti da quelli im-
piegati da Carrère (salvo ricorrere a eufemi-
smi o “autocensurarsi”).
Questo per quanto riguarda gli aspetti fonda-
mentali (e senz’altro già trattati e discussi da 
altri) del testo.
Ma si può aggiungere ancora qualcosa? Proba-
bilmente sì, o almeno ci proveremo.
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Molti dei contributi critici apparsi all’uscita di 
Limonov in Italia ne auspicavano (o addirittu-
ra, “profeticamente”, ne prevedevano) il suc-
cesso. Quello che non potevano fare (per forza 
di cose!) era soffermarsi sull’effettivo, straordi-
nario successo che il libro avrebbe poi ottenuto.
Attenzione: parlando di “successo”, in questo 
caso non si intende il “semplice” proliferare di 
recensioni entusiastiche, l’aver suscitato dibat-
titi tra specialisti e addetti ai lavori, l’aver ri-
cevuto premi letterari (per inciso: con Limonov 
Carrère ha ottenuto il Prix Renaudot in Francia 
e il Premio Malaparte in Italia), ecc.; bensì – ol-
tre chiaramente a tutti questi aspetti – ci si rife-
risce a un grande riscontro in termini di vendite 
e al conseguimento di un consenso mediatico 
trasversale e vastissimo.
Per quanto riguarda il successo commercia-

le dell’opera, 
per settimane 
Limonov è sta-
to in cima alle 
classifiche dei 
libri più ven-
duti, online 
(ad esempio su 
ibs.it e lafeltri-
nelli.it) e non 
solo; per l’altro 
aspetto, basti 
pensare al peso 
degli endorse-
ment di colossi 
come “Corrie-
re” e “Repub-
blica” o (per la 

trasversalità dei consensi) al fatto che libro e 
autore siano stati entusiasticamente elogiati 
tanto da una testata come “Il Giornale” che da 
una trasmissione televisiva come “Che tempo 
che fa”.
Inevitabilmente sorge una domanda: com’è 
possibile che la biografia di un outsider russo 
(non certo noto a chissà quante persone in “Oc-
cidente”) abbia ottenuto un tale successo?
Chiaramente non si potrà dare qui una rispo-
sta definitiva e completamente esaustiva a una 
questione tanto complessa (chi scrive, e non 
per falsa modestia, non ha certo gli strumenti 
per risolvere hic et nunc un tale rompicapo).
Risolviamo subito e brevemente due aspetti (più 
o meno) acquisiti, sicuri e poco problematici.
Primo: Limonov è un libro di assoluta quali-
tà, riuscito, efficace, ben scritto, coinvolgente 
e assolutamente (si perdonerà l’utilizzo di un 
aggettivo piuttosto banale) interessante.
Secondo: dell’opera di Carrère, come detto, si 
è parlato molto; dai quotidiani alla tv, dalle 
riviste letterarie al web, il libro ha goduto in-
dubbiamente di un supporto utile, massiccio, 
importante.
Stante tutto ciò resta (a parere di chi scrive) 
una questione da affrontare.
Per trattare del libro di cui si va parlando e, in 
questo caso, per inquadrarne il successo, è più 
utile soffermarsi sul “cosa” (contenuti: storia, 
personaggio, vicende) o sul “come” (stile, gene-
re e, aggiungiamo pure, autore) di Limonov?
Rispondiamo subito: qui pare contare in ma-
niera inequivocabilmente maggiore il “cosa”.
Ci sentiamo infatti di escludere con una certa 
sicurezza che il successo – attenzione: non il 

valore e la qualità, ma il successo – dell’opera 
sia attribuibile:
a) alla “forza d’attrazione” del nome di Em-
manuel Carrère (alzi la mano chi lo conosceva 
prima di Limonov…);
b) alla scelta del genere/forma della biografia, 
o all’interesse suscitato dai dibattiti sulla bio-
fiction e sul suo apparente e discusso prevale-
re sulla narrativa romanzesca;
c) alle effettive, singole, minute scelte stilisti-
che adottate dall’autore.
Quello che realmente pare abbia potuto fare 
da “calamita” tra i lettori (ripetiamolo: tanti 
lettori) è l’eccezionale “storia” che questo libro 
ci racconta.
Assunto banale, semplicistico, poco specialisti-
co e “scientifico”? Sicuramente. Ma i termini 
della questione non cambiano.
Ad attrarre, in questo splendido libro, è pro-
prio la figura straordinaria, controversa, unica 
del suo “eroe”: un vero e proprio personaggio 
“da romanzo” che è però reale e vivo, che se-
duce e disgusta, che attrae e respinge, di cui 
forse vorremmo seguire l’incredibile vicenda 
con distacco e un filo di sufficienza, finendone 
invece inevitabilmente e totalmente coinvolti.
Probabilmente vicende simili ci avrebbero 
attratto anche in un ambito di fiction roman-
zesca; il fatto che siano invece le reali espe-
rienze di un individuo “vero”, non può che 
accrescere l’interesse e la disponibilità a co-
noscerle. (Certo, che la storia – per quanto 
eccezionale – di Limonov abbia alimentato in-
teresse e curiosità su così larga scala, questo 
resta probabilmente il principale, insondabile 
“mistero” di fondo).
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Va toccato, in conclusione, un ultimo impor-
tante punto finora non considerato.
Parlando di Limonov, Carrère offre anche un 
eccezionale affresco di oltre mezzo secolo di vita 
e realtà russa; nel libro è infatti fondamentale e 
imprescindibile una componente che si potrebbe 
definire “saggistica”, con la quale l’autore trat-
ta uno dei contesti in assoluto più affascinanti, 
complessi e problematici del globo. Dal secondo 
dopoguerra alla Russia di oggi, passando per 
il “Far West” successivo al crollo dell’Unione 
Sovietica, sono numerosi gli spunti di appro-
fondimento storico e di riflessione che l’autore 
offre sulla realtà russa, spingendo il lettore a 
liberarsi da preconcetti acquisiti e a interrogar-
si senza pregiudizi su problemi tutt’altro che ri-
solti e chiariti una volta per tutte.
Anche tali aspetti storico-saggistici (anch’essi 
parte del “cosa”) contribuiscono ad accrescere 
il fascino e l’efficacia di un libro il cui successo 
è stato, ed è, tanto grande quanto certamente 
meritato.

Limonov, Emmanuel Carrère, Adelphi 2012, 
pp. 356, euro 19,00

Articolo precedentemente pubblicato 
sul blog La Balena Bianca, il 9 aprile 2013,

http://labalenabianca.com/2013/04/09/
cosa-non-come-il-successo-di-limonov/#more-2109

La proprietà intellettuale è riconducibile 
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