
MIX-NEWS 
 

a cura di Massimo Vecchi 
 

 
LETTERATURA - 1 
 
Il libro dei sogni appare un po’ sfocato 
 
Come è aumentato il livello di lettura in Italia dagli Anni Cinquanta ad oggi. Progressi rilevanti 
ma adesso la crescita procede pian pianino. L’editoria produce una valanga di libri e deve fare i 
conti con la nuova frontiera del Web 2.0 
 
 
Una panoramica sulla vita del libro in Italia viene offerta ancora una volta con preziosa puntualità 
da Tirature, il volume che ogni anno indaga su “autori, editori e pubblico”, che Vittorio Spinazzola 
cura per la casa editrice il Saggiatore (pp.286, € 22,00). Basta ricordare i titoli dei brevi saggi 
letterari, delle inchieste e delle ricerche che compongono l’edizione 2008 per evidenziare il largo 
spettro analitico adottato. Il primo gruppo di testi è dedicato a L’immaginario a fumetti, che è anche 
il sottotitolo che compare in copertina, e racconta e approfondisce uno dopo l’altro tutti personaggi 
più famosi del fumetto da Corto Maltese a Tex, da Dylan Dog a Diabolik e poi Valentina, Cocco 
Bill, Zanardi, Bobo, per finire con Lo sdoganamento dei fumettacci, in cui Spinazzola parla della 
rentrée delle eroine dei fumetti erotici Anni Settanta. Più avanti c’è una coda con due pezzi: Alla 
ricerca del fumetto perduto e Una Pimpa per le bimbe. 
Il secondo capitolo, titolato “Gli autori”, allinea Broken Italian, letteratura migrante, Dio non 
comanda e anche i padri latitano sull’ultimo romanzo di Niccolò Ammaniti vincitore del Premio 
Strega, Tre Magris al mese, Il fascismo al tempo di 3MsC che si occupa del fenomeno Moccia, Il 
senso delle donne per la guerra sui libri delle giornaliste televisive inviate in prima linea come Lilli 
Gruber, Monica Maggioni, Giuliana Sgrena, Tiziana Ferrario, Il Ferrante novel dedicato alla 
scrittrice misteriosa che si firma Elena Ferrante, Storie di precariato, in cui si prende in esame la 
nuova letteratura del lavoro che si esprime attraverso autobiografie, reportages e romanzi intensi 
come quelli di Aldo Nove Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 250 euro al mese, di Andrea 
Bajani Guida di viaggio per lavoratori flessibili. Mi spezzo ma non m’impiego, di Mario Desiati 
Vita precaria e amore eterno, di Angelo Ferracuti Le risorse umane, di Michele Murgia Il mondo 
deve sapere, di Fabrizio Buratto Curriculum atipico di un trentenne tipico. Seguono La canzone 
cerca il libro. E viceversa e In Lombardia non si pensa con le mani sulla discutibile riforma 
dell’istruzione vagheggiata dal governatore Formigoni. 
Si passa alla sezione “Gli editori” in cui si leggono Il libro italiano non è poi così debole, Chi 
guadagna di più con Harry Potter?, L’associazione dell’immateriale sulle “idee”, patrimonio 
dell’imprenditoria editoriale, In libreria con le Coop, Fuori catalogo e non disponibili, morti 
apparenti e desaparecidos, I diritti negli archivi, Scrivere per pubblicare, L’era del Web 2.0. Scorci 
di scenari futuribili, Festival letterari: cultura o spettacolo?, Lo spot di un libro. 
Quanto alla parte dedicata a “I lettori”, vi si trovano Libri e mestieri: oltre la lettura per il tempo 
libero, Leggere, comprare..  e Il pubblico delle biblioteche.. 
Conclude il volume la sezione “Mondo libro 2007”, che propone un saggio sull’editoria italiana, 
definita Settore solido, ma non in crescita, a cui fanno seguito Editori e lettori: sintonia o 
fraintendimento?, un Almanacco ragionato delle classifiche e Nati digitali e immigrati digitali su 
come le aziende editoriali possono utilizzare la nuova frontiera del Web 2.0. 

 



MEZZO SECOLO DI LETTURA IN ITALIA 
 

Una volta letto questo lungo elenco ci si rende conto della mole di studi, dati e valutazioni, 
contenuti in Tirature ’08. Tanto interessanti da meritare un esame ravvicinato. Questa volta 
peschiamo Lettura sotto inchiesta. Leggere, comprare... di Giovanni Peresson, che ripercorre la 
storia della lettura in Italia nel corso dell’ultimo mezzo secolo attraverso le indagini dell’Istat e di 
altri Osservatori e istituti di ricerca. 
La prima grande crescita della lettura nel nostro Paese si colloca nel 1973 quando viene rilevato che 
il 49,3 per cento degli italiani con più di 6 anni d’età afferma di aver letto almeno un libro non 
scolastico nei dodici mesi precedenti. Si può confrontare questo dato con quello del 1957 quando 
soltanto nel 17,5 per cento delle famiglie italiane vi era almeno una persona che leggeva libri. Il 
secondo forte aumento si registra nel 1995 quando si sale al 62,3 per cento dei cittadini italiani. 
Fenomeni favoriti da una serie di miglioramenti sociali e culturali, dalla trasformazione 
dell’economia agricola in industriale e poi in quella dei servizi all’introduzione della scuola 
dell’obbligo, dalla crescita del reddito all’impegno sociale e politico. A fronte di questi 
cambiamenti anche l’editoria si è trasformata, mandando in soffitta la figura dell’editore padrone 
per affidarsi al management, innovando la distribuzione e soprattutto aumentando la produzione e 
creando generi nuovi. Basti ricordare che le 8.524 novità di “varia adulti” pubblicate nel 1980 si 
sono quasi quadruplicate, arrivando oggi a 32.147. 
Siamo giunti ai giorni nostri e dobbiamo notare che a questo punto il livello di lettura progredisce 
molto lentamente: nel 2000 era del 60,4 per cento, nel 2006 del 60,9. Il confronto con altri Paesi 
europei ci vede non poco distanziati in un’indagine condotta da Eurostar per Spagna, Francia, 
Germania, Regno Unito e da Istat per l’Italia su una popolazione con più di 14 anni, facendo 
distinzione tra “Lettori”, coloro che hanno letto almeno un libro nell’anno precedente, e “Lettori 
abituali”, che hanno letto almeno tre libri nei dodici mesi precedenti. Secondo i dati raccolti in Italia 
i “Lettori” erano il 53,3 per cento e gli “abituali” il 39,8 contro, rispettivamente, il 68,1 e il 47,7 in 
Spagna, il 62 e il 48,3 in Francia, il 72,6 e il 60,2 in Germania, il 75 e il 63,7 nel Regno Unito. C’è 
anche il confronto tra gli “Acquirenti” e gli “Acquirenti abituali” negli stessi Paesi e in questo caso 
il divario ci è ancora più sfavorevole a causa dell’inferiorità del nostro reddito. Ma a questo va 
aggiunto, nota Peresson, «il perdurare dell’assenza di qualunque intervento strutturale in favore 
dello sviluppo di biblioteche di pubblica lettura, scolastiche e di promozione alla lettura» com’è 
documentato nei due “libri bianchi” dell’Associazione italiana editori e nell’indagine realizzata 
dalla Ipsos per Mondadori. 

 
PERCHĖ SI SCEGLIE UN LIBRO? 
 
Ma quali sono i motivi e le occasioni che inducono alla lettura di un libro? Una metà circa degli 
intervistati nel 2006 (cittadini al di sopra dei 6 anni, lettori nel tempo libero) risponde che l’ha 
trovato in casa, o se l’è fatto prestare da parenti e amici, o l’ha avuto in regalo. Il 17,4 per cento 
dichiara di averlo acquistato in libreria, il 12,9 in un centro commerciale, il 2,2 in edicola, il 6,9 in 
abbinamento con un giornale, altre frazioni per corrispondenza o in punti di vendita temporanei. Se 
si risale al 1995 si nota una flessione degli acquisti in libreria di quasi 8 punti percentuali, pari a 
circa 1 milione e 700mila persone, che trova spiegazione nell’apertura di nuovi spazi di vendita, che 
ha provocato un forte balzo in avanti delle vendite nei supermercati e di quelle di libri abbinati a 
giornali.   
La decisione di acquistare un libro viene orientata o suggerita o sollecitata da varie forme di 
informazione. Secondo il Sesto rapporto sulla comunicazione pubblicato dal Censis nel 2006, per il 
55 per cento è determinante l’interesse per l’argomento, per il 37 per cento il passaparola, per il 30 
la conoscenza dell’autore per libri precedenti. Tenendo conto che le fonti informative utilizzate 
possono essere più d’una, hanno buona incidenza le recensioni sulla stampa con il 14 per cento e 
appena un punto in meno le presentazioni in TV o in radio. Allo stesso livello l’aver visto un film 



tratto da quel libro. Meno efficaci l’esposizione nel punto vendita (9 per cento), la promozione di 
prezzo (8 per cento), la pubblicità sui giornali (7 per cento), l’ingresso nelle classifiche Top Ten (6 
per cento). Appena al 4 per cento si collocano le recensioni su Internet e addirittura all’1 per cento 
forum e chat su Internet. 
 
PIU’ OFFERTA CHE DOMANDA 

 
Tirando le somme, si ricava che in Italia la produzione editoriale sforna ogni anno di 59mila titoli 
(vale a dire 161 libri al giorno comprese le domeniche, i festivi e le ferie, e più in particolare 6 libri 
ogni ora), di cui le novità ammontano al 61,1 per cento, per un totale di copie stampate di 262 
milioni. Secondo il giudizio di Peresson, «il mercato è dominato dall’offerta e non dalla domanda: 
offerta di autori, titoli, progetti editoriali, come di nuovi servizi commerciali, di nuovi punti 
vendita». 
La crescita più lenta di questi ultimi anni forse è dovuta a questa valanga di offerte, la cui qualità 
non è pari alla quantità. Ma, attenzione, non ci stiamo muovendo nella sfera della critica letteraria, 
stiamo calpestando il terreno commerciale, dove i manager si rammaricano per l’esaurimento del 
fenomeno Dan Brown e del suo Codice da Vinci.  
 
 
 
LETTERATURA – 2 
 
Basso il livello di lettura. Ovvio, gli italiani sono analfabeti 
 
Tullio De Mauro, rifacendosi a due indagini comparative condotte in diversi Paesi, denuncia un 
dato allarmante: soltanto un italiano su cinque sa leggere, scrivere e far di conto 
 
 
Allarme rosso sul grado di alfabetizzazione della popolazione italiana, lanciato da Tullio De Mauro 
sulla rivista settimanale Internazionale del 6 marzo scorso. Una denuncia che in qualche modo 
spiega il fatto che la lettura in Italia, pur avendo messo a segno una buona crescita, si colloca molto 
indietro nelle classifiche dei Paesi europei e mondiali. L’articolo di De Mauro comincia così: 
«Cinque italiani su cento tra i 14 e i 65 anni non sanno distinguere una lettera da un’altra, una cifra 
dall’altra. Trentotto lo sanno fare, ma riescono solo a leggere con difficoltà una scritta e a decifrare 
qualche cifra. Trentatré superano questa condizione ma qui si fermano: un testo scritto che riguardi 
fatti collettivi, di rilievo anche nella vita quotidiana, è oltre la portata delle loro capacità di lettura e 
scrittura, un grafico con qualche percentuale è un'icona incomprensibile. Secondo specialisti 
internazionali, soltanto il 20 per cento della popolazione adulta italiana possiede gli strumenti 
minimi indispensabili di lettura, scrittura e calcolo necessari per orientarsi in una società 
contemporanea». 
Si resta davvero attoniti, ricordando che leggere, scrivere e far di conto sono da secoli i cardini 
dell’istruzione, e si va a controllare la certezza delle fonti. Cade ogni dubbio vedendo che i dati 
sono forniti da due indagini comparative svolte nel 1999-2000 e nel 2004-2005 in diversi Paesi 
(pubblicate dagli editori Franco Angeli e Armando) su accurati campioni di popolazione in età 
lavorativa, cui è stato chiesto di rispondere a due questionari: uno, elementarissimo, di accesso, e 
cinque di difficoltà crescente. Così, scrive De Mauro, «si sono potute osservare le effettive capacità 
di lettura, comprensione e calcolo degli intervistati, e nella seconda indagine anche le capacità di 
problem solving. Sacche di popolazione a rischio di analfabetismo si trovano anche in società 
progredite. Ma non nelle dimensioni italiane (circa l’80 per cento in entrambe le prove)». Rispetto 
agli altri Paesi l’Italia evita di reggere il fanalino di coda solo grazie allo Stato del Nuevo Léon, in 
Messico, che ha risultati peggiori. 



Questi dati sono noti, ma non hanno destato soverchio interesse nei leader politici né nei media. La 
gravissima questione del massiccio numero di persone  incapaci di leggere, scrivere e far di conto, 
cioè il totale analfabetismo, viene pressoché ignorata. Tra l’altro, commenta De Mauro, «è notevole 
che l'analfabetismo numerico (l’incapacità di cavarsela con una percentuale o con un grafico) non 
abbia neanche un nome usuale nella nostra lingua». In passato, nelle società aristocratiche a base 
agricola, c’erano alcuni letterati che conoscevano scrittura e cifrazione, ma la maggioranza poteva 
farne a meno. I saperi essenziali venivano trasmessi oralmente e perfino senza parole. I re e gli altri 
signori ingaggiavano scribi. Per esempio Carlo V, potente imperatore, stentava a fare la firma 
autografa. 
Soffermandosi sull’analfabetismo italiano, De Mauro ricorda che negli anni cinquanta il nostro 
Paese viveva soprattutto di agricoltura e «poteva permettersi di avere il 59,2 per cento della 
popolazione senza titolo di studio e per metà totalmente analfabeta (come oggi il 5 per cento)». Poi 
la fuga dai campi, i bassi costi della manodopera e «l’ingegnosità (gli "spiriti vitali" evocati dal 
presidente Napolitano) lo hanno fatto transitare nello spazio di una generazione attraverso una fase 
industriale fino alla fase postindustriale. Nonostante gli avvertimenti di alcuni (da Umberto 
Zanotti Bianco o Giuseppe Di Vittorio a Paolo Sylos Labini), l’invito a investire nelle 
conoscenze non è stato raccolto né dai partiti politici né dalla mitica "gente". Secondo alcuni 
economisti il ristagno produttivo italiano, che dura dagli anni novanta, è frutto dei bassi livelli di 
competenza. Ma nessuno li ascolta; e nessuno ascolta neanche quelli che vedono la povertà 
nazionale di conoscenze come un fatto negativo anzitutto per il funzionamento delle scuole e per la 
vita sociale e democratica». E si può aggiungere per lo scarso numero di lettori di libri. 
 
 

 
LETTERATURA – 3 
 
La scrittura inciampa nell’ibridazione dei generi 
 
“Finzione o realtà”, o meglio quale tasso d’invenzione può essere concesso a un romanzo? 
Questo il tema di un acceso dibattito tra scrittori e critici 
 
 
Si va via via affermando l’idea che il romanzo debba percorrere strade nuove per guadagnare in 
credibilità. Dovrebbe buttare al macero la fantasia e ancorarsi saldamente alla realtà. Ed ecco 
dunque la tendenza a recuperare il romanzo storico, a misurarsi con il reportage narrativo, ad 
affrontare la biografia di un personaggio noto, o perfino l’autobiografia, tante scelte diverse ma tutte 
caratterizzate dall’essere in grado di fornire fatti o eventi, documentati, storicamente collocati, 
ampiamente conosciuti e accettati. Tra gli altri, si possono citare Romanzo criminale di Giancarlo 
De Cataldo, Gomorra di Roberto Saviano, Una storia romantica di Antonio Scurati, Hitler di 
Giuseppe Genna. Le nuove ibridazioni sono già state battezzate, aggiungendosi a romanzo storico 
e a romanzo giallo di vecchio conio: romanzo-biografia, docu-romanzo, romanzo-reportage, 
romanzo-inchiesta e così via.  
Sulla commistione di verità e finzione Antonio Pascale e Andrea Cortellessa hanno condotto un 
seminario intitolato La responsabilità dello stile, organizzato a Roma dalla casa editrice Laterza, a 
cui hanno partecipato editori, scrittori, critici, storici, come Alfonso Berardinelli, Massimo 
Onofri, Mario Desiati, Anna Foa, Marco Cassini. Il dibattito prendeva spunto dall’intervento di 
Pascale nell’inchiesta Il corpo e il sangue d'Italia, uscita da minimum fax a cura di Christian 
Raimo. «Il racconto è finzione – afferma il critico - ma cerca di mettere in scena la verità». Però 
bisognerebbe sapere qual è il tasso d’invenzione che si può legittimamente utilizzare, per esempio 
in un reportage.  Secondo Pascale la responsabilità morale pesa sull’autore e criticava Saviano 



sostenendo che «il suo è un libro molto bello e importante, ma forse un maggior rigore stilistico gli 
avrebbe giovato. Ci sono parti in cui l’eccesso di rappresentazione non favorisce la verità». Per 
esempio quando racconta il funerale della quindicenne Annalisa Durante, uccisa perché capitata per 
caso in mezzo a un agguato di camorra, e scrive che le sue amiche mettono un cellulare nella bara e 
lo fanno squillare, inserisce nel romanzo un particolare smentito dai testimoni e dunque del tutto 
inventato.  Pascale contestava questa scelta osservando che se a uno scrittore va lasciata la libertà di 
modificare una parte della verità per una maggiore efficacia narrativa, «forse il telefonino che trilla 
può rappresentare proprio quella invenzione di cui non si avverte il bisogno e che rischia di inficiare 
tutta la narrazione precedente». 
Cortellessa non era d’accordo: «Mi sembra che oggi ci sia una sorta di "ideologia del documento", 
per cui ogni forma di estetizzazione della realtà viene considerato un crimine anche etico». Non è 
così perché inevitabilmente, ogni volta che raccontiamo qualcosa, scegliamo una messa in forma 
narrativa, lo estetizziamo. «Questa ideologia della documentarietà, questo puritanesimo della 
trasparenza mi sembra riproporre quell’impasse in cui già si trovò Manzoni nella seconda metà 
dell’800, quando qualsiasi parte di invenzione era eticamente, religiosamente negata». E poi 
ricordava il giudizio di Gadda, quando «citando Kant, scrisse che la realtà rappresentata dai 
neorealisti mostrava solo il fenomeno, e non il noumeno. A lui, invece, interessava vedere il 
meccanismo che sta dietro, e questo dovrebbe fare l’arte in genere». 
Nel suo intervento Giuseppe Genna ha detto che nella tradizione del romanzo storico, da Walter 
Scott a Victor Hugo, l'invenzione è fondamentale, e poi, rifacendosi al suo Hitler, il romanzo-
biografia uscito di recente, ha dichiarato: «Io non sono entrato nel campo di concentramento, sono 
rimasto sulla porta, a differenza di quello che ha fatto Littell ne Le benevole. Fare opera di 
invenzione sui campi di concentramento è osceno». Però, ha aggiunto, «oggi c’è una generazione di 
narratori, tra cui Scurati, Evangelisti, Wu Ming, Saviano che spacca i protocolli, le gabbie della 
letteratura e che sta lavorando sul romanzo storico con una visione metafisica, allegorica della 
storia. L’impressione è che i critici non lo capiscano e che quindi vedano questo romanzo storico 
reinventato come un oggetto strano, indefinibile». 
Dal canto suo, Anna Foa, docente di storia moderna all’Università La Sapienza di Roma, ha detto 
che «La responsabilità dello stile riguarda anche gli storici. Chi scrive deve sapere che ciò che sta 
raccontando susciterà nel lettore una trasformazione, che può essere positiva, o di nausea, di 
rifiuto». Secondo lei, la finzione non deve inquinare la narrazione storica e ogni ibridazione deve 
essere evidenziata, tuttavia «Lo stile è fondamentale anche nel saggio storico: il modo in cui una 
cosa viene descritta, trasmette al lettore un messaggio preciso. Esistono i fatti, le prove, la loro 
valutazione. Colorare un fatto è compito dello stile. In questo senso lo storico si può avvalere 
dell’immaginazione, che è ben diversa dalla finzione. L’immaginazione è ciò che permette di far 
rivivere il passato, di dare allo scritto storico la forza di fare presa sul lettore». 
 
MA LA NARRATIVA Ė ARTE 

 
Subito dopo l’articolo sul Corriere della Sera dedicato al dibattito sul rapporto tra realtà e finzione 
nella narrativa, a firma di Cristina Taglietti, sullo stesso giornale prendeva posizione Paola 
Capriolo esprimendo la forte preoccupazione che alla fin fine da quel convegno emerga «l’idea che 
la letteratura abbia l’obbligo di essere fedele alla realtà che descrive, e gli esempi scelti per 
illustrare questa tesi, dalla shoah alle stragi di mafia e di camorra, sono tra i più intimidatori nei 
confronti di ogni tentativo di «estetizzazione», quasi che di fronte a simili tragedie la ricerca 
formale equivalesse senz’altro a una falsificazione o a un’edulcorazione insopportabile». A 
rimarcare le sue convinzioni la Capriolo osservava che «di fronte alla brutalità di questo imperativo, 
mi viene fatto di domandarmi come reagiremmo se qualcuno ne riesumasse uno analogo per le arti 
figurative, tornando a esigere da loro quella “fedeltà al modello” che esse si sono lasciate alle spalle 
sin dagli albori del Novecento». Sarebbe una pretesa assurda e invece alla narrativa «si vorrebbe 
negare quello statuto che per secoli è stato ritenuto cosa ovvia per ridurla, non si sa bene in nome di 



quali urgenze etiche, a una semplice forma di documentazione o di conoscenza nell’accezione più 
ingenua e acritica in cui questo termine possa essere inteso». Bisogna riaffermare che la narrativa, 
concludeva Paola Capriolo, «è una forma d'arte; e se l’arte è davvero conoscenza, come vogliono i 
“documentaristi”, lo è precisamente in quanto è stile. Non a dispetto, ma in conseguenza di quelle 
complesse alchimie che le consentono di trasformare il dato di fatto in significato, la contingenza in 
evento, il “tu” sconosciuto in uno di quei personaggi in cui il lettore può identificarsi come se 
fossero “io”». 
 

 
 

LETTERATURA – 4 
 
L’impegno ė irrilevante in un romanzo quello che conta è lo stile 

 
 

Qualche mese fa due scrittori molto noti, entrambi insigniti del Premio Nobel per la letteratura, 
Orhan Pamuk e Doris Lessing, hanno dichiarato con voce ferma al Corriere della sera di essere 
contrari ad ogni tipo di letteratura influenzata dall’ideologia. Pamuk ha detto esattamente che 
«mettersi al servizio di una causa distrugge la bellezza della letteratura» e la Lessing, di rincalzo, 
«Non ho mai pensato che un romanzo dovesse essere un manifesto politico». Insomma niente 
impegno, è sbagliato e dannoso. Dimentichiamoci di Pound, D’Annunzio, Sartre e molti altri. Ne 
è nato un dibattito a cui hanno preso parte scrittori e critici. E, a proposito dello stile di cui s’è 
parlato in precedenza, tutti hanno messo in secondo piano la questione dell’impegno per affermare 
che il valore fondamentale di un romanzo risiede nello stile. 
Alberto Asor Rosa, che si è occupato più volte dei rapporti tra politica e letteratura pubblicando 
anche un saggio dal titolo Scrittori e popolo, ha dichiarato che «una tematica politica, non dico 
impegno, sia pressoché assente in Italia. I romanzi hanno per oggetto la vita nella sua dimensione di 
cronaca, lo scorrere silente delle occasioni più ovvie... Del resto oggi i politici se li scrivono da soli 
i romanzi. La situazione è questa: gli scrittori non scrivono più romanzi politici e i politici scrivono 
romanzi d’evasione. Ecco allora la vera domanda da farsi: perché i politici scrivono romanzi 
d’evasione? Forse per far vedere che non sono politici?». 
Franco Cordelli ha contestato le dichiarazione dei due Nobel: «Espresso da due autori che hanno 
anche scritto romanzi politici – per Pamuk, Neve, per la Lessing c’è Il taccuino d’oro, bibbia del 
femminismo, e ci sono libri contro il colonialismo – è un giudizio che mi sembra inutilmente 
autolimitativo. Forse mentono sapendo di mentire. Certo assumono una posizione estrema». Poi 
critica Roberto Saviano sostenendo che anche la sua è una posizione estrema, nell’altro senso, 
quando afferma che «o si occupa di camorra o la letteratura non è niente». Ma qui Cordelli 
sentenzia che il punto in realtà è un altro: «Ė lo stile. Ė quello che mostra quali sono i rapporti 
umani vigenti in un dato momento storico. Uno scrittore è politico non solo e non tanto perché fa 
dichiarazioni a favore di un’ideologia. Ma per come racconta il mondo». E Asor Rosa ha 
aggiunto:«Se le idee politiche diventano personaggi, storie, invenzioni, ben vengano». Nel suo 
intervento Aldo Nove rievoca la Guerra fredda definendolo un periodo molto stimolante. La 
situazione dei due mondi contrapposti dava materia alla letteratura. Anche alla fantascienza. 
L’Altro, il nemico, era un’immagine definita. Oggi l’Altro ha assunto la forma imprendibile, 
astratta del terrorismo. Finita la contrapposizione tra i due blocchi è stata pure cancellata l’utopia». 
Attualmente, proseguiva Nove, «non vedo impegno nei romanzi italiani. C’è un’attenzione 
sociologica nell’ultimo Ammaniti, Come Dio comanda, per la vita delle periferie. Ma non è 
politica». Infine ha ricordato la letteratura del precariato giovanile, ma, ha concluso, «si esprime 
soprattutto a livello di disagio individuale». 



Infine Eraldo Affinati si è detto convinto che è solo una questione di stile: «Io credo che la 
responsabilità di uno scrittore sia innanzitutto stilistica. Ma lo stile non è carta, è carattere, quindi 
valori spirituali, morali e civili, trasmessi con intensità unica e irripetibile. In questo senso possiamo 
dire che tutti i grandi romanzi sono anche politici. I capolavori italiani, dalla Divina commedia ai 
Promessi sposi lo confermano. Se, ad esempio, vuoi comprendere cos’è stato il Risorgimento devi 
leggere anche la novella Libertà di Giovanni Verga. La guerra civile spagnola sta tutta dentro 
Omaggio alla Catalogna di George Orwell. Se vuoi capire la nostra Resistenza non puoi fare a 
meno del Partigiano Johnny di Beppe Fenoglio». 
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