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LETTERATURA DI MASSA Da Carolina Invernizio a Guido Da Verona

Anche l’800 aveva i suoi Moccia
Ma adesso chi se li ricorda più?
Eranoamatissimie vendevanocome i Fabio Volo e le Tamarodi oggi
Ecco i nomi, le storie, le trame (e le cifre) di questi bestselleristid’altri tempi
Luigi Mascheroni

lia. L’affermazione di autori come
Salgari e Liala (fuori quota) o dei
abioVolo,LucianaLittiz- meno famosi Fraccaroli e Guido
zetto,Faletti, laMazzan- Milanesi,racconta moltecosesultini.Sonoipiùvendutidi laculturadiunPaese,sullesuemoquesta settimana (e di de,gliumori,isogni,lepaureeleostantealtre,passateeprobabilmen- sessioni in un determinato periotefuture).PoicisonoiMoccia,iCa- dostorico.
milleri,iCarofiglio:insomma,ibeMa chi erano i bestelleristi delstselleristi del 2011, del 2012 e an- l’800, i Saviano dell’età giolittiana,
che del 2013... Scrittori di cui oggi le superstar letterarie tra le due
nonpossiamofareameno,mache guerre?Esoprattutto,checosascrièarduoimmaginarepossanoesse- vevano?E quanto vendevano?
relettianchedainostrifigli,edailoL’antesignanadellefutureTamaro. I bestselleristi di oggi, tra cen- ro è Enrichetta Caracciolo, una
t’annilileggeremoancora?Iloroti- suora di clausura, uno dei longseltoli, oggi strapopolari, a portata di lernell’Italiaappenafatta:Imisteri
manoinogniautogrille inognisu- delchiostronapoletano(1864),che
permercato,sopravviveranno nel- l’editoreBarberaacquisìdall’autrilamemoria collettiva?
ceincessioneperpetuaper1400liSeilfuturosipuòimmaginareap- re e poi ristampò per decenni. Coplicando gli stessi parametri del me tiratura eguagliò I miei ricordi
passato, allora i Volo, le Avallone, i diD’Azeglio(perassicurasiilquale
Moccia,forseancheiBariccoeiDe lo stesso Barbera, due anni dopo,
Luca, tra un secolo (anche meno) sborsò10milalire).Morale:l’editosaranno dei signori nessuno. Co- re diventò ricco, suor Enrichetta
me oggi sono dei signori nessuno i morìottantenne,nel1901,dimentiMicheleLessona,iSalvatoreFari- cata da tutti. Anton Giulio Barrili,
na,iBrocchi,gliZuccoli,iSalvane- invece, già ghostwriter di Garibalschi... tutti autori scomparsi da di, fu autore seguitissimo e prolifitempodallelibrerieedaimanualie co: settantadue (!?) opere fra rochepureuntempoeranoamatissi- manzi, novelle, diari. Il suo persomiemoltomamoltopiùlettirispet- nale bestseller fu Come un sogno,
to ai Fogazzaun bel feuillero,aiPirandelton uscito nel
L’ALTRO CANONE
lo o agli Svevo
1875 che nel
(oggideiclassi1910 aveva già
ci,all’epocaperaggiunto le
rò mai entrati
28mila copie e
nelle top ten).
nel 1940 le
Mastriani,
75mila, e che
Barrili,D’Aminsiemeaglialbra, Gotta...
tri titoli semchi erano copre ristampati
Oltre allo studio di Michele Giostoro?Untemglifruttava-cocondi,altriduesaggirecentiracpo Ciceroni,
me confessò a
contano molto bene i «libri che
oggi carneadi.
un amico hannofattol’Italia».Ilprimoè«LiChe la critica
«molti biglietti
bri d’Italia (1861-2011)», a cura
nonsiamaianda mille ogni
diCarloOssola,unmagnificovodatanellastesanno». Un po’
lumedeiClassiciRicciardi,lastosa direzione
come il nostro
ricacollanaoggieditadall’Istitudei dati di venCamilleri, into della Enciclopedia Treccani,
dita, si sa. Ma
somma.
che raccoglie i libri di maggior
per
capire
Poi, certo,
successo e diffusione che sono
quanto sia efc’erano anche
entrati nelle case degli italiani
fettivamente
gli ancor oggi
negliultimi150anni:da«Cuore»
alto lo spread
celebri
De
a«Pinocchio»,da«Sandokanele
traivaloriletteAmicis, Verga
tigridiMompracem»a«LaScienraridaunapare naturalmenza in cucina» di Pellegrino Artute e il successo
te Collodi, in
si. L’altro è «Italia tra le righe»,
commerciale
assolutol’autouna ricerca realizzata dagli studall’altro,bisore italiano più
dentidel Laboratoriodi editoria
gnerebbespulvendutoditutdell’Università Cattolica (Educiareunamonti i tempi. Ma
Catt)epresentatodaRobertoCitagna di dati e
chi si ricorda
cala: oltre 50 grandi casi editodocumenti acoggi del medirialiitalianiletticongliocchidei
cumulati luncofisiologoPalettori di oggi, da «I promessi
go la centocinoloMantegazsposi» a «Gomorra».
quantenaria
za che col rostoria(editoriamanzo epistole) del nostro
lare Un giorno a Madera (1868) Paese. Impresa compiuta da Mi- storiadiunamoreinfelicetraduetichele Giocondi, studioso esperto sici,destinataaconcludersiinmadi storia deiconsumi culturali,che niera funebre per entrambi... una
nelsaggioIbestselleritaliani(Mau- cosaallaD’Avenia,dài-ottenneun
ro Pagliai editore) ricostruisce gli successostraordinarioperuntota«indicidiBorsa»delmercatolibra- ledi100milacopievendute?Oppuriodal1861,nascitadelRegnod’Ita- re Salvatore Farina, già da giovalia,al1946.Mentreunsecondovo- nissimo un beniamino del pubblilume,inpreparazione,saràdedica- co, uno che a 28 anni aveva scritto
toaldopoguerra,fino- appunto-a dieci romani e c’era chi lo definiva
Tamaro, Moccia, D’Avenia, Paolo il «Dickens italiano»?
Giordano.
Carolina Invernizio, qualcuno
Induetomi,daCarolinaInverni- forse se la ricorda: scrisse 130 rozio a Melissa P., come cambia la manzi (tra i quali un vero cult fu Il
narrativa, e com’è cambiata l’Ita- bacio di una morta, del 1886), fa-

F

Da Artusi a Sandokan
Tutti i grandi libri
che hanno fatto l’Italia

cendo la fortuna del suo editore
Adriano Salani. Un caso letterario
diproporzioniinauditeemaipiùriscontratenelnostropanoramalet-

MEGLIO POP CHE NOBEL
All’epoca delle star, ora
dimenticati: ma spiegano
il Paese meglio dei classici

terario. Fino a Sveva Casati Modignani...ancheleiosannatadallecasalinghe e snobbata dagli intellettuali, entrambi di Voghera.
Ancora. Umberto Notari con
Quelle signore (1904), un romanzo
cheparlavadelmondodelleprostitute attraverso le confessioni di
unadi loro di nome Marchetta, segnò un’epoca. Grazie allo scandalo, la censura e due processi per

IERI

oscenità, vendette in quattro mesi
150mila copie: nel 1925 arrivò a
580mila e,tradottoin mezza Europa, indue anni superòil milionedi
copie. Sì, esatto: più o meno come
AldoBusi.Apropositodiprurigini&
marketing... Guido Da Verona, il
più amato romanziere tra le due
guerre, rimane insuperato quanto
adiffusione,tiratureevendite(esattamente 15 volte quelle di D’Annunzio!).Peròmorìsuicida...Mentrel’ebreoPitigrilli,traglianniVentieiTrenta,conisuoiottoromanziscandalo a base di sesso, cocaina e
dissoluzionearrivò(recordassoluto)aiduemilioni emezzo dicopie.
Poi si convertìal cattolicesimo.
EMarioMariani? Vendetteuno
sfracello. Solo con La casa dell’uomo,uscitonel1918eristampatofino al 1943, pieno zeppo di scene
pornografiche(perl’epoca...),toccòle70milacopie.EdelsuoLeadolescentiqualcunodiràcheanticipò
laLolita di Nabokov. Certo che però,lanostraMelissaP.ètuttaun’altra cosa...

OGGI

RELIGIOSA
Enrichetta
Caracciolo
(1821–1901):
il suo «I misteri
del chiostro
napoletano»
(1864) eguagliò
la tiratura
de «I miei
ricordi»
di D’Azeglio

SENTIMENTALE
Susanna
Tamaro (1957):
«Va’ dove ti
porta il cuore»
(1994), accolto
con freddezza
dalla critica,
ha venduto
14 milioni
di copie in tutto
il mondo

PATRIOTA
Anton Giulio
Barrili
(1836-1908)
scrisse oltre 70
libri, tutti
di successo:
«Come un
sogno» (1875)
arrivò alle
75mila copie
vendute

SICILIANO
Andrea
Camilleri
(1925): fino
a oggi
con circa
un’ottantina
di titoli
ha venduto
più di 10
milioni
di copie

SOGNATRICE
Carolina
Invernizio
(1851–1916),
la più popolare
autrice del suo
tempo, scrisse
130 romanzi
ottenendo
un successo
di proporzioni
inaudite

COMMOVENTE
Sveva Casati
Modignani,
alias Bice
Cairati (1938):
i suoi romanzi,
dal 1981 a
oggi, tradotti
in 17 Paesi,
hanno venduto
dieci milioni
di copie

PROVOCATORIO
Umberto
Notari
(1878-1950):
il suo romanzo
«Quelle
signore» (1904),
finito sotto
processo,
superò
il milione
di copie

SCANDALOSO
Aldo Busi
(1948): nel
1989 ha subito
un processo
per oscenità
per «Sodomie
in corpo 11».
Lui fu assolto,
il romanzo
divenne
un «caso»

A FIRENZE

STORICO Paolo Rossi: aveva 89 anni

Morto Paolo Rossi
Seguì il filo rosso
che lega
Scienza e Filosofia
Stefano Zecchi

P

aoloRossiMonti(mortoieri a Firenze a 89 anni) si è
formato alla scuola di Eugenio Garin e Antonio Banfi. Dal
primoharicevutoun’educazione
storica, dal secondo un’impostazionecritica.LasintesifuperRossilariflessionesuirapportitrastoria della scienza e storia della filosofia. Tuttavia non una filosofia
dellascienza che s’interrogasulle
questioni dalleconquiste moderne della fisica e della logica matematica, piuttosto su quel filo rosso che ha unito, a partire da Umanesimo e Rinascimento, la filosofia alla ricerca scientifica.
I suoi studi più importanti hannocomecostanteriferimentoilrazionalismochesisviluppaabbandonandoidogmatismidellateologiamedioevale.ARossiinteressavamettereinluceilcamminostoricodellaconoscenzachesilibera
daipregiudizireligiosiedaunavisionemagicadellavita,perelaborare un’organizzazione del sapererazionaleepragmatico.Seilrazionalismo critico di Banfi portavaRossisuuncamminolontanoe
ostilealpensierometafisico,lavisione storica della filosofia di Garin gli suggeriva di confrontarsi
conigrandipensatoridelpassato.
Due testi decisivi del suo lavoro,
giàneititoliorientano illettore alla comprensione dei problemi
trattati: Francesco Bacone. Dalla
magiaallascienza(1957)eIfilosofiele macchine:1400-1700(1962).
Siamo negli anni ’50, e la filosofiaitalianaera,purconsignificative eccezioni, idealista e tomista.
Lariflessionesullascienzanonapparteneva alla nostra tradizione.
Quindi, se a rileggere oggi quei libri di Rossi troviamo importanti
momenti della storia della filosofia, allora avevano, oltre al valore
dellaricercadocumentata,uncarattere di rottura culturale. La
scienza diventava materia di riflessione filosofica: la cosa è oggi
scontata,maalloraavevaunsignificato di rinnovamento.
Per Rossi, Francesco Bacone è
l’esempio del filosofo moderno
che vive con i piedi ancorati alla
tradizione retorica e magico-alchemica,mahalatestaoltrelenuvoledell’irrazionale,ingradoperciò di osservare l’importanza delle arti meccaniche come principî
diunarazionalitàchesaràallabase della modernità. Nel secondo
volume ricordato, il progresso
scientificotrova ilsuo fondamentoinquell’eccentricorapportotra
i filosofi e le macchine che si sviluppa tra ’400 e ’700. Accanto ai
grandi sistemi metafisici, Rossi
traccia il grafico di un percorso in
cui la conoscenza pratica e la tecnica ridefiniscono in un senso
non metafisico i concetti di naturaefilosofia,aprendolentamente
lastradaall’ideamodernadelprogresso scientifico.

