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Lilli GRUBER
(1957)

Gianni BIONDILLO
(1966)

Marco MALVALDI
(1974)

Massimo
GRAMELLIINI
(1960)

Nikola SAVIC
(1977)

Camilla BARESANI
(1961)

Selvaggia LUCARELLI
(1974)

Giuseppe CULICCHIA
(1965)

Giancarlo
DE CATALDO
(1956)

Dario FRANCESCHINI
(1958)

Giorgio FALCO
(1967)

Gilda POLICASTRO
(sd)

Silvia AVALLONE
(1984)

Melissa PANARELLO
(1985)

Walter VELTRONI
(1955)

Natalia ASPESI
(1929)

Andrea CAMILLERI
(1925)

Nicolai LILIN
(1980)Giuliano SANGIORGI

(1979)

Andrea DE CARLO
(1952)

Giorgio VASTA
(1970)

Aldo Giovanni
e Giacomo
(1985)

Irene CAO
(1979)

MILFISSIME

Piero ANGELA
(anche Alberto)
(1928 e 1962)

Franco
CORDELLI
(1943)

Beppe
SEVERGNINI
(1956)

Edoardo NESI
(1964)

Federico MOCCIA
(1963)

Paolo VILLAGGIO
(1932)

Benedetta PARODI
(1972)

Ilaria D’AMICO
(1973)

PROVINCIALI

Melania MAZZUCCO
(1966)

Gianrico
CAROFIGLIO
(anche Francesco)
(1961 e 1964)

Piero CITATI
(1930)

Francesco PACIFICO
(1977)

Fabio VOLO
(1972)

Margaret
MAZZANTINI
(1961)Andrea VITALI

(1956)

Simonetta
AGNELLO HORNBY
(1945)

Paolo REPETTI
(1956)

Giovanni FLORIS
(1967)

Francesco GUCCINI
(1940)

Candida MORVILLO
(1974)

AlessandroGnocchi

C ome creare un caso culturale
incinquemosseconlacollabo-
razione(eperlagioia)diedito-

ri e giornali.
Primo. Trovare un cretino che so-

stenga spontaneamente tesi nette,
scontateevecchiedialmenounseco-
lo.Questoèilpassaggiofondamenta-
le:perdiventareuncasoèquasiobbli-
gatorio essere innocui e poco (me-
glio: per niente) innovativi. Un’altra
opzionepraticabileèsparareidioziea
ruota libera, dandoperò l’impressio-
nediuscire dagli schemi, di voler an-

dare «al di là della destra e della sini-
stra», massima aspirazione intellet-
tuale di tutti i cretini. A esempio, tra-
sformare Bob Marley in un simbolo
degliexiscrittialFrontedellaGioven-
tù o sostenere l’importanza decisiva
diMirceaEliadepergliexmilitantidel-
laFIGC.
Secondo. Se il cretino è di sinistra

proporlocomeilnuovoMarx,sedide-
stracomeilnuovoNietzsche.Stimola-
re i primipezzi sul successodi vendi-
te. Se il successo, come probabile, è

inesistente, aggirare il problema di-
cendo che ha «venduto soprattutto
on line» edè stato (omettere: per cin-
queminuti)nellaclassifica(omettere
laposizione)deiprincipalibookstore
on line (omettere inomideinegozi).
Terzo. Attendere le stroncature di

chi si fa bello non avendonulla da ri-
schiareviste le tesi inrealtàdebolissi-
medelcretino.Ilcriticopotràfaresfog-
gio di liberismo senza compromessi
massacrandoundinosauro comuni-
sta, o fare sfoggiodi comunismo sen-

zacompromessimassacrandounaca-
ricaturadiMiltonFriedman.Èfacilis-
simoecostaniente. Iprestigiosi intel-
lettuali faranno la fila per gonfiare il
pettoevergareunasarcasticastronca-
tura.Daricordare.Seilcretinoèdide-
stra,ilsuosuccessosaràsancitodalli-
voredei giornali di sinistra; se il creti-
no è di sinistra, il suo successo sarà
sancito dal livore dei giornali di de-
stra. Caso particolaremanon troppo
vistaladiffusionedelfenomeno:ilcre-
tinopotrebbeessereunodidestrache

sputasulladestraounodisinistrache
sputasulla sinistra.Minime le conse-
guenze. Il cretino sarà accusato per
l’incoerenza o esaltato per l’indipen-
denza di pensieroma il suo successo
dipenderà comunque da quanto sia-
nostrumentalizzabili lesueposizioni
in chiave politica. Molto probabil-
mente il cretino alla lunga lucrerà un
posto in qualche ente pubblico per-
ché«capacediandarealdilàdellade-
straedella sinistra».
Quarto. Sfruttare intensivamente il

cretinopertrentagiorni.Tuttofabro-
do:talkshow,appelli, interviste,festi-
val, sagre.
Quinto.Chiudereildibattitodenun-

ciandone l’infondatezza e la sterilità,
poitrovareunaltrocretinoericomin-
ciaredacapo.

Isabella SANTACROCE
(1970)

IL SECONDO
MESTIERE

CULTURAME Baruffe nel mondo dei libri

Inutili,provinciali, innocui
Ecco le vere tribù degli scrittori
Il critico FrancoCordelli pubblicaunamappadella narrativa italiana contemporanea
Che faarrabbiare tutti: nonpiaceanessuno.Eallora, ecco lanostra contro-mappa

Daria BIGNARDI
(1961)

Franco CORDERO
(1928)

Umberto ECO
(1932)

Antonio D’ORRICO
(1954)

Carlo CRACCO
(1965)

WUMING
(2000)

Licia TROISI
(1980)

Come fare di un cretino un caso editoriale

Veronica RAIMO
(1978)

INUTILI
IMPERDIBILI

Erri DE LUCA
(1950)

LuigiMascheroni

C omeènoto,nonesiste
tribù più suscettibile
degliscrittori.Enonc’è
nulladimeglio,peraiz-

zarelasuscettibilitàdegliscrittori,
chemapparelasituazionelettera-
riacontemporaneaconilperfido
giochinodel«chic’è,chinonc’è».
Chic’è, si offendeperché lohan-
nomessodoveoconchinonvor-
rebbeessere;echinonc’è,sioffen-
deperchénonc’è,anchesepoiva
ingiroadirecheinunamappadel
genereèmegliononesserci.
Domenica,sullaLettura,Fran-

co Cordelli ha pubblicato una
grandiosamappa sulla narrativa
italiana contemporanea, con 70
nomi,divisiinsette«tribù»(Sena-
tori, Gruppo misto, Dissidenti,
Novisti, Moderati, Conservatori,
Vitalisti)commentatadaunalun-
gadidascaliaincuidicetreco-
se:1)cheglisembraincredi-
bile che scrittori come
GiorgioVastaeGior-
gio Falco possa-

noessereesaltatidaalcunigiorna-
li,quandolaloroletteraturaè«pu-
rafarneticazione»(comeprovaci-
taalcunemetaforeazzardateesin-
tagmidastigmatizzare,tipo«sago-
mesudate»);2)laletteraturaitalia-
nacontemporaneaècadutainun

lungosonno,anzièunaveraepro-
priapalude(dacuiiltitolodell’arti-
colo:Lapaludedegliscrittori)do-
ve è impossibile «scorgere opere
diqualità»,tutti ivalorisiconfon-
donoegliappartenentiallediver-
se tribù perseguono l’unico fine
dellasopravvivenzaeditoriale;3)

che comunque, lui, essendo un
critico,puòvederechic’èechino
inquestapalude.Secondoquale
criterio?Lapropria«percezione».
Che,c’èdadire,èunbelcriterio.
Ec’èdadireanchechelamap-

paconlesette tribùei70nomidi
scrittoriètregiornichesta facen-

do arrabbiare gli stessi scrittori,
editor e addetti ai lavori. Già do-
menica mattina l’account Twit-
terdiPontealleGraziesichiede-
va:«Maqualcunohacapitoqual-
cosadellamappadiCordelli»;al-
trihannoirriso«l’esercizioeffime-

roedemodé»;GiuseppeGenna,
a chi gli segnalava che era finito
nella tribùdei “Vitalisti”, rispon-
deva che lui non legge Cordelli;
PaoloRepetti, ideatorediStile li-
bero,equindidifensored’ufficio
diVastaeFalco,parlavadi«pezzo
pateticosenzaun’idea»,«ungio-
codisocietàdivecchiburloni»;e
ieri la scrittrice Gilda Policastro
(chenellamappanonc’è)sulsito
del Corriere ha firmato un’inte-
merata contro Cordelli (detto
«l’Armani di Ponte Milvio»), di-
fendendoVastaeFalco(suoiami-
ci), criticando Antonio Scurati
(che nella mappa c’è, anche lui
nei “Vitalisti”) e facendo capire
chelamappanonlaconvince.
E a dire il vero non convince

neppure noi. Ecco perché, pur
non essendo critici di vaglia co-
me Cordelli, ma «percepiamo»
qualcosadellanarrativa italiana,
ci sentiamo di proporre alla di-

scussione una contro-map-
pa, con sette nuove tribù

e70nuovinomi.Que-
sta.

Moni OVADIA
(1946)

Eugenio
SCALFARI
(1924)

Alberto ARBASINO
(1930)

Giorgio FALETTI
(1950)

Paolo MAURENSIG
(1943)

Alessandro
D’AVENIA
(1977)

Alessandro
BARICCO
(1958)

Mauro CORONA
(1970)

INNOCUI

Aldo BUSI
(1948)

Francesco
PICCOLO
(1964)

Alice ROHRWACHER
(anche Alba)
(1981 e 1979)

Antonio PENNACCHI
(1950)

Roberto SAVIANO
(1979)

Dario FO
(1926)

Da esordiente a bestseller In cinque mosse

Trovarlo, esaltarlo, farlo stroncare, sfruttarlo e ricominciare da capo

DEMODÉ


