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io guardandoil ta-

S
bellonequi sopra

Ecosavede?
Nomi di scritto-

ri russi Tolstoj,
Dostoevskij, Ce-
chov

È il nostrotorneoletterario. Ricor-
da? Sisceglieunacoppia di libri, la
si affida a un gruppo di lettori, si
chiede a questi lettori di leggere i
due libri e di indicare il preferito. I

gruppi sono in genere formati da
quindici persone.Chi, tra i due con-

correnti, prende più voti vince la
partita e sesi stadisputando un tor-

neo, per esempiocon il sistemadel
tabellonetennistico,il vincitore pas-

sa al turno successivo.
Abbiamogiàfatto unagara di que-

sto generel'anno scorso.
Sì,perscegliereil piùbel libro ita-

liano dell'anno prima.
Echiha vinto?
Havinto unsaggio.Bomba atomi-

Avevo capitochequestegaresono
riservateai romanzi

No. L'anno scorsoin particolare

abbiamomescolatoromanzie saggi
che fosseroun minimo divulgativi.
Siamodell'ideacheunarigidasuddi-

visione in generi, oggi, non abbia
molto senso.Labiografia della regi-

na Vittoria scritta da Lytton Stra-

chey sarebbetagliata fuori daun tor-
neo strettamenteletterario? Mavia.
Tuttavia quest'anno,aderendoalla
richiesta di tantissimi lettori, tente-

remo di andare in cerca anche del
saggiopiù bellodel2021.Saggio- sag-

gio, voglio dire, e considerandosag-

gi anchei titoli chenelle classifiche
finiscono nellacosiddetta - a benve-

dere incomprensibile - "Varia". È
un'impresaimproba:si tratta di met-

tere in garapiù di mille ecinquecen-
to titoli, alcuni dei quali di lettura
non facilissima.

Nonc'ècontraddizionecon l'assun-

to dipartenza?

Ahimé, sì. D'altra parte il modo
adottato fino ad oraescludetanti li-

bri importanti di cui sarebbemolto

utile, invece,parlare.Abbiamo adot-

tato, persbagliareil menopossibile,
il sistema anglosassone:"Fiction",
"No Fiction". Organizzeremoanche
untorneo destinatoalle"graphicno-

vel", cioè le storie raccontateattra-

verso testi e disegni.

Mi restatuttavia lacuriosità relati-
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punto di differenza sta forse in que-
sto giudizio, relativo a Borgo Sud,

della maestra di yoga Nuria Barbara

Kanzian: «Mi è sembrata un'opera-

zione un po' troppo studiata quella

di riprendere personaggi e trama

del precedente romanzo, che ha

avuto un bel successo » . Borgo Sud è

infatti il sequel de L'Armìnuta. Nel
nuovo romanzo si muovono le stes-

se due sorelle, cresciute e sempre in

conflitto. Quanto alle Sette opere di

misericordia della Ventre, «scava

nella pancia e nelle viscere di Napo-

li » , come scrive Sara Balzerano, una

filologa che «vive tra la maiuscola e

il punto ». Donatella Caione, autrice

e curatrice di libri che si occupano

di sessismo, violenza, stereotipi e

linguaggio sessista, aggiunge: «Sette

opere di misericordia è un libro bel-

lissimo e doloroso in cui le storie dei

pochi ma intensi protagonisti
si intrecciano sullo sfondo di
una Napoli grigia, piovosa,

con i colori del cimitero, sem-

pre splendida ma cupa come il
quadro di Caravaggio che dà no-

me al romanzo » .

Bene. Che diciamo allora di questi

Tolstoj e Dostoevskij stampati qui so-

pra?

Ricorderà che inauguriamo l'an-

no sempre con un torneo dedicato

ai classici. Nel 2020, classici italiani

di questo dopoguerra (vinse Se que-

sto è un uomo di Primo Levi, Einau-
di), l'anno scorso i grandi classici

americani: arrivò primo Stoner di

John Williams (Fazi), un capolavoro

che ebbe la meglio su scrittori del ca-

libro di Steinbeck, Hemingway, Phi-

lip Roth, Henry Miller. Quest'anno

mettiamo alla prova i grandi classici

russi.Non solo Tolstoj eCechov e Do-
stoevskij, ma anche Goncarov, Bul-

gakov, Solzenicyn, Turgenev, Go-

gol', Pastemak. Più o meno tutti.

Vedo nomi assolutamente scono-

sciuti.

Per esempio?

Mah. Makanin, Strugackij, Iskan-

der. Chi sono? Poi non vedo donne.

Conoscevo Limonov per vìa del libro

di Carrère, non sapevo che fosse a
sua volta scrittore.

Bisogna fare i conti con lo stato

dell'editoria italiana relativamente

alla letteratura russa. L'anno scorso

mettemmo insiemecon relativa faci-

lità 128 titoli di classici americani.

Quest'anno non siamo riusciti ad ar-

rivare a quaranta titoli russi. Verso

quella letteratura non c'è la stessa

attenzione e nello stesso tempo la

va ai romanzi cioè, visto che la vitto-
riafinale è andata a un saggio, vorrei
sapere qual è, secondo i lettori di Ro-

binson, il romanzo più bello del

2020.

Posso accontentarla.Mentresi di-

sputavano le fasi ultime del torneo,

con il confronto decisivo tra Quello

che non ti dicono di Mario Calabresi
(Mondadori) e Bomba atomica di

Mercadini, abbiamo anche sottopo-

sto al Circolo dei lettori di Ponte
Buggianese (Pistoia) i due romanzi

arrivati più in là nel percorso previ-

sto dal tabellone. Il circolo di Ponte
Buggianese è coordinato da Laura
Candiani, ex insegnantedi materie

letterarie negli istituti superiori e

molto impegnata, con le altre ade-

renti al circolo, nella battaglia per i

dirittifemminili ( tra l'altro in "Topo-
nomastica femminile", associazio-

ne che si batte perché si moltiplichi-
no le vie e le piazzed'Italia intitolate
a donne). I due romanzi più votati

erano tra l'altro stati scritti da due

donne.

Titoli?

Borgo Sud di Donatella Di Pietran-

tonio (Einaudi) e Sette opere di mise-

ricordia Piera Ventre (Neri Pozza).

Chiha vinto?
Per un solopunto - 8 a 7 - ha vinto

il romanzo di Piera Ventre, che sia-

mo dunque autorizzati a proclama-

re "più bel romanzo del 2020". Ma

lei conosce la mia idiosincrasia per

queste vittorie da un punto: mi ver-

rebbe da dire che le due scrittrici

meritano la palma ex aequo.

Sì, ma nonpuò dirlo.

No, non posso. La ragione di quel
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politicaculturale americanaè fbrbe-
scamente assai aggressiva. Quanto

alle donne, le due che abbiamo mes-

so in gara sono le uniche di cui ab-

biamo trovato qualcosa: la Berbero-

va e la Cukovskaja. Le ricordo che la

regola per i nostri tornei dedicati ai

classici è che i partecipanti siano tut-

ti morti. Comepotrebbe, uno scritto-

re ancora vivo, essere annoverato

tra i classici?

Chi sono Makanin, Strugackij e

Iskander?

Makanin è soprattutto un mate-

matico, s'è messo a pubblicare dopo

aver seguito un corso di scrittura.

Underground è la storia del custo-

de- filosofo di una casalbergo vuota

che si trova nel contesto urbano di
Mosca. È un racconto simbolico del

passaggiodal vecchio regime collet-

tivista (che Makanin ha servito) al

nuovo sistema in quel momento tut-

to da decifrare(il libro è uscito a me-

tà anni Novanta). I fratelliStrugackij
sono due scrittori di fantascienza,

molto tradotti all'estero. Da questo
L'isola abitata è anche stato tratto

un film. È la storia di un viaggiatore

dello spazio che naufraga su un pia-

neta dominato da una casta di tiran-

ni. Quanto a Iskander, si tratta di un

grande, che affronta la tragedia del-

la dittatura con le armi dell'innocen-

za e del sorriso. Il romanzo che ab-

biamo messo in gara è la storia di un

bambino che scopre la via della sal-

vezza attraverso la vergogna.

Allafine vincerà Tolstoj.

Non ci giuri.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROBINSON

Torneo letterario

AAA cerchiamo

grandi lettori

Leggi due libri per noi

e dicci quale preferisci e perché

I libri te li mandiamo noi

basta una mail a

tomeoletterarìodirobinson@

giorgiodellarti. com

in cui specificherai: cognome,

età, professione, città di residenza

e numero di cellulare

Il regolamento

Il miglior classico

Un torneo sul modello del tennis

per scegliere il miglior classico

russo. Sfide tra mostri sacri della

letteratura e titoli che sono

rimastinella memoria. Ma solo

uno vincerà e a sceglierlo

saranno i Circolidei lettori ai

qualiogni volta saranno affidati

due libri. Uno passerà il turno,

l'altro sarà eliminato.
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Battaglia tra le pagine
Una giostra letteraria, 2006

di Jonathan Wolstenholme

SEDICESIMI(SD)
SD9

NikolajV.Gogol'
Leanimemorte
Feltrinelli

SPIO
NinaN.Berberova
/ragazzodivetro

Guanda

IvanA.BuninIlsignorediSanFrancisco
Adelphi

SDII
AleksandrI.Solzenicyn
UnagiornatadiIvanDenisovicL'energiadellavergogna

Einaudi

SD12
MichailJ.Lermontov
Uneroedelnostrotempo

Feltrinelli
IsaakÉ.Babel'
L'armataacavallo

Einaudi

SD13
MichailA.Bulgakov
IlmaestroeMargherita

Feltrinelli

SD14
AleksandrS.Puskin
Lafigliadelcapitano

Adelphi
AndrejBelyj
Pietroburgo
Crescere

SD15
AntonCechov

Lasignoracolcagnolino
Passigli

SD16
LidijaK.Cucovskaya
Lacasadeserta
Jacabool<

VasilijP.Aksenov
NeipianialtidiMosca

Dalai

QUALIFICAZIONI(Q)
Q5

MichailA.Kuzmin
Viaggiimmaginari

Voland
ArkadijN./BorisN.Strugackij

L'isolaabitata
Carbonio

Q6
FaziI'A.Iskander

Salani
DenisI.Fonvizin

Ilbrigadiere-Ilminorenne
Marsilio

Q7
AleksandrI.Herzen
GaribaldiaLondra

PGreco
VarlamT.Salamov
/raccontidiKolyma

Einaudi

Q8
SergejD.Dovlatov
Regimespeciale

Sellerio
PaveIA.Florenskij

Laprospettivarovesciata
Adelphi

Uone
QUARTI(QT)

QT3

OTTAVI(O)
05

Èsoloilprimo
torneodell'anno
Inprogramma,

aderendo
allarichiesta
ditantissimi

appassionati,
anchequello

perilsaggiopiù
bellodel2021

Sempresecondo

icircolideilettori

QUALIFICAZIONI(Q)
Q1ÉduardLimonov
Ilboia

SandroTeti
GrichkaBogdanov

SuMarte
Alcatraz

_Q2_
LeonidN.Andreev
LavitadiVasilijFiveski

Robin
VladimirMalcanin
Underground
JacaBook

Q3
MichailE.Saltyl<ov-Scedrin

IsignoriGolovlèv
Quodiibet

OsipE.MandeI'stam
Laquartaprosa

Se

Q4
AleksejN.Tolstoj

Aelita
Alcatraz

MichailM.Zoscenko
Raccontisentimentaliesatirici

Quodiibet

SEDICESIMI(SD)
SDÌ

LevN.Tolstoj
LasonataaKreutzer

Feltrinelli

SD2
losifA.Brodskij
Fornitureassortite

Adelphi

NikolajS.Leskov
IpretidiStargorod
Castelvecchi

SD3
IvanA.Goncarov

Oblomov
Feltrinelli

SD4
MaksimGor'kij
Lamadre
Jouvence

AleksandrBlok
Oliultimigiornidelpotere
imperiale-NeriPozza

SD5
IvanS.Turgenev

Memoriediuncacciatore
Garzanti

SD6
MichailA.Sholokov

Ilplacido
DonGarzanti

ll'jaG.Erenburg
LatempestosavitadiLazik

Giuntina

SD7
FedorM.Dostoevskij
Memoriedalsottosuolo

NeriPozza

SD8
BorisL.Pasternak
IldottorSvago
Feltrinelli

VladimirD.Dudincev
StoriadiCapodanno

Nottetempo

OTTAVI(O)
oi

02

_Q3_

04

NonsoloTolstoj
Cechov,

Dostoevskij,
Bulgakov,Gogol'

ePasternak
Ingaracisono
anchenomimeno

conosciuti
manonperquesto
menorilevanti

Chisaràlozar
dellaletteratura?

Tabe
QUARTI(QT)

QT1
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