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AL SALONE DI TORINO

PER SEMPRE
GIOVANI
La letteratura young adult è un fenomeno in costante ascesa:
i lettori continuano ad aumentare, ma non diventano grandi

MARC LEVY

«LEGGETEMI
E FATE PACE

COI GENITORI»
DANIELA PIZZAGALLI

“UN ULTIMO bacio a tua madre
è come un sipario calato per sem
pre sul palcoscenico della tua in
fanzia”. È con frasi come questa
che Marc Levy, epigono di Ed
mond Rostand, ha conquistato
nel mondo i suoi venti milioni di
lettori romantici, infastiditi dalle
miscele di sesso e violenza che di
lagano nel panorama editoriale.

E sarà questo invito alla risco
perta dei sentimenti che attirerà
la folla oggi al Salone di Torino,
dove presenterà il suo ultimo ro
manzo, “Ascolta la mia ombra”
(Rizzoli, 213 pagine, 18 euro). Ra
gazzino all’inizio del libro e gio
vane medico alla fine, il protago
nista ha una particolarità: parla
con le ombre di chi gli sta vicino,
riuscendo a scoprire i segreti na
scosti in fondo al cuore.

Nel romanzo non rinuncia a
quelpizzicodisovrannaturale
che ha fatto la fortuna dei suoi
celebri best seller, come “Se
solo fosse vero”.

«È uno
slanciodifan
tasia per indi
care una fa
coltà che tutti
possediamo,
cioè la capaci
tà di metterci
in ascolto dei
lati più na
scosti delle
persone,
quelli che si
tacciono per riserbo e vengono
manifestati solo a chi si guadagna
la fiducia degli altri. Il mio prota
gonista è disponibile all’ascolto
ma è troppo debole per poi impe
gnarsi ad agire attivamente sui
problemi altrui. E questo perché
da piccolo è stato abbandonato
dal padre, un trauma che l’ha reso
insicuro. Tutti noi abbiamo sem
pre dentro il bambino che siamo
stati e diventiamo adulti quando
riusciamo a elaborare le espe
rienze infantili».

Quale è il messaggio che il
suo libro porta al Salone?

«Nelle mie storie cerco di por
tare alla luce “l’umanità”, quindi
qualcosa che trascende naziona
lità e culture e ci accomuna. Sen
za però perdere di vista l’indivi
dualità: uno dei rischi della glo
balizzazione è di livellare quello
che caratterizza ogni personali
tà.Lamiapiùgrandesoddisfazio
ne è che migliaia di lettori di que
sto romanzo mi hanno scritto di
cendo di averci trovato la spinta a
riannodare i rapporti con i propri
genitori».
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ANTONELLA VIALE

TORINO. I piccoli romanzi crescono, ma non
fanno crescere. Il fenomeno young adult in tutte
le sue infinite declinazioni fa la gioia delle case
editrici da almeno 13 anni, cioè dall’uscita italia
na di Harry Potter, e da un decennio aumenta i
fatturati senza accennare a un calo.

Nel villaggio poco globale di Torino Lingotto,
passeggiando tra i sentieri asfaltati gremiti di
banchetti a fianco di stand elegantissimi, è tutto
un frullare d’ali, uno spuntare di corna, zanne,
cuori, sulle copertine più in vista. Il bisogno di
evadere ha spinto molti editori per adulti Sper
ling & Kupfer, Longanesi, Rizzoli, Mondadori,
Piemme, Fanucci, Newton Compton a tuffarsi
nel crossover. Già, un’altra sigla: young adult è il
romanzo per ragazzi a partire dai 15 anni  pri
ma, quindi, nel caso delle saghe di Rowling e
Pullman  mentre il crossover è un romanzo tra
sversale, dalla scrittura semplice e adatto a tutte
le età. Queste sono le buone notizie: i lettori affa
mati di storie grondanti sangue e passione
avranno sempre più pane per i loro denti. Ma la
notizia cattiva rasenta il pessimo: i fenomeni
young adult e crossover sono fenomeni di mer
cato e stop. Aggiornamenti di tutta la letteratura
di genere del passato e niente di più.

Chi si era illuso, e per un periodo ci siamo illusi
in tanti, che l’aumento qualitativo portasse a
una crescita qualitativa, alla formazione di una
generazione di lettori cosiddetti forti, si è rasse
gnato, non è e non sarà così: «Se si considera let
tore forte chi consuma cinquanta libri l’anno e si
specializza nel suo genere preferito, allora sì, so
no nati dei lettori forti» spiega Serena Daniele,
editor Salani, curatrice della saga di Rowling
«invece la forza della lettura è un fatto culturale,
il vero lettore si è formato dall’inizio con tante
cose diverse: l’ambiente, la scuola, gli amici, le
biblioteche e naturalmente anche i libri. Non
penso che il libro faccia il lettore, il lettore è forte
perché ha un portato culturale indipendente».

Quindi oggi l’editoria è forte di un nuovo baci
no, ma continua a camminare sul filo dell’impo
verimento culturale. I nuovi autori si confronta
no con grande facilità e disinvoltura con la sem
plificazione dei grandi interrogativi. I ragazzi
chiedono sempre le stesse cose: cos’è la vita, co
s’è la morte, cos’è l’amore. E, se le famiglie non
hanno risposte, anzi le vorrebbero anche loro, si
rivolgono a chi offre quelle più semplici, intrec
ciando con disinvoltura eros e thanatos, angeli e
demoni, dando vita a supereroi dall’anima anti
ca e dal fragile corpo contemporaneo.
antonella.viale@gmail.com
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Marc Levy

Per farsi
un’idea

MA JOHN STEPHENS NON CI STA

«LA PAURA FA CRESCERE»
CRISI D’ASTINENZA per i lettori di Harry Pot
ter, ora che quel ciclo di culto è terminato, ma
niente paura: esce con straordinario tempismo e
un lancio editoriale internazionale “L’Atlante di
smeraldo” (Longanesi, 456 pagine, 18,60 euro)
primo romanzo di un nuovo ciclo fantasy che ha
nel suo albero genealogico, oltre alla Rowling, au
tori come Tolkien e Pullman. L’autore John Ste
phens, trentanovenne californiano sceneggiato
re di serie televisive di successo, per questo ro
manzo d’esordio si è visto disputato dagli editori
di mezzo mondo: il suo agente l’ha venduto in 33
paesi prima ancora che fosse scritta la parola “fi
ne” al manoscritto.

A quale fascia di lettori pensa
va di rivolgersi, con questo ro
manzo che racconta le avventu
re di tre ragazzi perseguitati da
un potere oscuro a causa di un li
bro magico di cui sono venuti in
possesso?

«Veramente ho scritto un libro
che piacesse prima di tutto a me,
che forse potrei far rientrare, per
gusti se non per età, nella fascia de
gli “young adults”. C’è una buona
dose di paura, un elemento neces

sario per crescere, perché solo superando le pro
prie paure si può maturare. Io personalmente vi
vo nella paura tutto il giorno! I tre protagonisti,
due sorelle e un fratello, rispecchiano il mio sche
ma familiare: come Michael, sono in mezzo tra
due sorelle, sono un accanito lettore e adoro i nani
da quando ho letto lo Hobbit di Tolkien».

L’Atlante di Smeraldo, il libro che ha il po
teredifarviaggiareneltempo,puòessereuna
metafora dell’importanza della lettura in
ogni percorso di formazione?

«È così. Per me, fin da piccolo, i libri erano porte
magiche che davano accesso a mondi sconosciuti,

e mi sembra tanto più importante
ricordare il loro ruolo adesso che il
libro sembra destinato a sparire.
La lettura è fondamentale nella
maturazione di una personalità.
Negli altri due romanzi della trilo
gia, ancora due libri faranno con
quistare ai giovani protagonisti il
controllo della loro vita».

Sfoggiando un ottimo italiano,
dichiara che il successo del libro lo
ha mandato “fuori di melone”!
D. PIZ.
RIPRODUZIONE RISERVATA

[+] APPUNTAMENTI
DI OGGI

Fra gli appuntamenti di og
gi, alle 11, nella sala Oval,
Susanna Tamaro presenta
il suo romanzo “Per sem
pre” mentre alle 14, sempre
alla Oval, James Redfield
presenta “L’undicesima il
luminazione”. Alle 15.30,
alla sala Azzurra, incontro
con Martin Cruz Smith

LA SPADA BLU
Robin Mc Kinley,
(in uscita per Fa

nucci il 19 maggio)
Angharad “Harry”

Crewe è una gio
vane orfana che si
trasforma in guer

riera e si adatta
alla società

di un altro mondo

DREAM
Dorotea De Spirito

(MondadorI, 288
pagine, 17 euro)
La protagonista

si innamora di un
sogno... che fini

sce per concretiz
zarsi. Una rosa ro
sa dalla giovanis

sima autrice

MATCHED
Allie Condie

(Fazi, 350 pagine,
18,50 euro)

Primo volume di
una trilogia disto
pica young adult
che descrive un

mondo dominato
da una «Società»
che decide tutto

L’OCCHIO
DEL CORVO

Peacock Shane
(Feltrinelli, 256

pagine, 14 euro)
Già abbastanza

famoso, è la prima
avventura di Sher
lock Holmes da ra
gazzo, sulle tracce

di un assassino

THE DEAD
Charlie Higson,

(De Agostini, 384
pagine, 14,90 eu

ro). Secondo
volume di una se
rie horror, mette

i due protagonisti
a confronto con

un mondo popo
lato di zombie

IL MURO
Marco Vallarino

(Alacrán, 150 pa
gine, 12,50 euro).

Ambientato a
Imperia, racconta

una storia di
writers, graffitari:

fra fantasie
di fuga e abissi

della droga

Moretti trionfa e scoppia in lacrime: sulla Croisette “Habemus Papam”
accolto da applausi. Ma in Italia il film per ora è un flop. l regista non parla
di politica: «Il mio Papa? È finto». Oggi fuori concorso “Pirati dei Caraibi”

Moretti, trionfo a Cannes
ALLE PAGINE 42 e 43

VERSO LA PROVA COSTUME:
QUALI DIETE FUNZIONANO?
Metodo Dukan, tisanoreica, cronodieta: i nuovi
regimi possono essere efficaci anche in poco
tempo se gli obiettivi sono a lungo termine
A PAGINA 45

sa
lu

te

sp
et

ta
co

li

Kristen Stewart e Robert Pattinson,
protagonisti della saga “Twilight”


