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UN BEST-SELLER
PUÒ NASCERE

ANCHE PER CASO?
GIULIANO VIGINI

l best-seller è ormai un tema
fisso e dominante del
dibattito letterario ed

editoriale. Se ne discute, lo si
esamina, lo si esalta, lo si
denigra. Una cosa è certa: fa
bene a chi ce l’ha; logora, come
il potere di andreottiana
memoria, chi non ce l’ha. È
vero che «il best-seller
letterario non è pianificabile» e
che «l’esito nelle vendite di un
libro, a differenza di altri settori
merceologici, ha un margine di
casualità altissimo», come ha
scritto Filippo La Porta sul
"Corriere della sera" del 2
luglio. Ma è altrettanto vero che
certi autori e libri hanno più
possibilità di altri di affermarsi
e diventare best-seller. Perché
l’imprevedibilità o, se si vuole,
la fortuna non sceglie a caso, e
soprattutto non è fondata sul
nulla, nel senso che deve
trovare anch’essa qualche
ingrediente interno o fattore
esterno favorevole che l’aiutino
a manifestarsi. Così come non è
certo casuale che, dal 2000 al
2010, siano state soltanto
diciotto le case editrici che
hanno visto uno o più titoli (o
edizioni) tra i "top ten" delle
classifiche dei singoli anni.
Perché ciò significa che i best-
seller sono soprattutto
appannaggio dei gruppi
editoriali e delle case editrici
maggiori e che, per tutti gli
altri, arrivare al best-seller è
quasi un miracolo. In
particolare, per la narrativa, si
può osservare che oggi il best-
seller nasce raramente come
successo squisitamente
letterario, cioè come opera che
si impone per un superiore
livello di qualità artistica, ma
piuttosto è il frutto della
capacità dell’autore di costruire
storie coinvolgenti, che
toccano sentimenti e sensibilità
diffuse, trasversali a tutte le età,
oppure congeniali a una
categoria ben precisa, ma
molto ampia di pubblico (i
giovani o le donne, ad
esempio). In questo caso, il
best-seller nasce dall’aver
perfettamente centrato il
bersaglio: l’aver saputo
trasmettere qualcosa che ha
legato i lettori in un rapporto
molto intenso di
partecipazione umana,
emotiva o spirituale. Questo,
naturalmente, non esclude che
l’editore ci metta del suo: là
dove, ad esempio, la scelta di
un titolo azzeccato, lo studio
del libro come prodotto, una
strategia comunicativa efficace,
un piano di marketing
aggressivo, un buon
investimento pubblicitario, ecc.
possono contribuire o
addirittura essere determinanti
per il successo. Per la saggistica,
invece, specialmente quella
d’attualità, d’inchiesta e
polemica, la notorietà
dell’autore conta spesso più del
contenuto dell’opera, e in
questo ambito entrano non a
caso molti giornalisti e
opinionisti di grido, per i quali i
passaggi televisivi hanno un
peso non trascurabile. Infine,
non si deve dimenticare che il
best-seller rappresenta anche il
risultato di una strategia di
canale complessiva, dato che le
vendite passano ormai per
meno della metà dalla libreria,
e dunque l’editore che ha una
forte penetrazione in altri
canali o punti vendita riesce ad
aumentare enormemente il
numero di copie vendute. E alla
fine arrivano le classifiche: che
sono sì lo specchio di ciò che in
parte è già avvenuto, ma che al
tempo stesso diventano una
calamita per tanti nuovi lettori
e, di riflesso, motori di un
successo più grande che verrà.
In conclusione, i meccanismi
del best-seller sono in parte
imprevedibili e sconosciuti, ma
in parte anche frutto di
alchimie editoriali e strategie
commerciali che sanno cogliere
le prime avvisaglie del successo
e sono poi abili nel gestirlo.
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Su «Luoghi»
Groenlandia
e Transiberiana

◆ È dedicato ai luoghi di
frontiera, i "confini del
mondo", il nuovo numero di
"Luoghi dell’Infinito" in
edicola a partire da martedì 5
luglio con "Avvenire".
Introdotto da un servizio di
Andrea Semplici sull’utopia e
sul mito della frontiera, il
dossier presenta itinerari
"estremi" dalla Groenlandia
alla ferrovia Transiberiana. Li
accompagnano i racconti di
viaggiatori "storici", come il
missionario Piero Gheddo e il
giornalista Giorgio Torelli,
che hanno esplorato gli
angoli più remoti del pianeta
in tempi in cui il viaggio
rischiava spesso di diventare
un’avventura. Per la sezione
delle arti, "Luoghi
dell’Infinito" presenta servizi
sul parco archeologico di
Cimitile, nei pressi di Nola
(Napoli), con le basiliche dei
primi secoli cristiani e i loro
affreschi; la mostra romana
sui maestri della Vanitas; le
sculture di Francesco
Somaini esposte a Matera.

Festivalfilosofia,
Modena indaga
la Natura

◆ È «natura» il tema
dell’edizione 2011 del Festival
della Filosofia che si terrà a
Modena, Carpi e Sassuolo dal
16 al 18 settembre, in 40
luoghi diversi delle tre città.
Incontri, mostre, spettacoli,
letture, giochi per bambini e
cene filosofiche: quasi 200
appuntamenti, tutti gratuiti.
Il festival, che lo scorso anno
ha registrato oltre 170 mila
presenze, è promosso dal
"Consorzio per il
festivalfilosofia". A tenere le
lezioni magistrali ci saranno,
tra gli altri, Enzo Bianchi,
Massimo Cacciari, Vincenzo
Paglia, Sergio Givone,
Salvatore Natoli e Remo
Bodei. Numerosi anche i
maestri del pensiero stranieri,
tra cui il francese Marc Augè e
il polacco Zygmunt Bauman.
Si discuterà col pubblico, in
particolare, delle
trasformazioni della natura
innescate da scienza e
tecnologia, del rapporto tra
natura e cultura, delle
metamorfosi del corpo e delle
frontiere del biodiritto.

Negli Abruzzi
una kermesse
per John Fante

◆ Lo scrittore americano
John Fante sarà ricordato a
Torricella Pelligna (Chieti),
comune di origine della sua
famiglia, con un festival
letterario che si svolgerà dal
19 al 21 agosto. Il titolo della
manifestazione è lo stesso di
un raccomto scritto da Fante
nel 1985: "Il Dio di mio
padre". L’evento, diretto da
Giovanna Di Lello,
comprende appuntamenti
legati al mondo del libro e
dello spettacolo. Il
trombettista Enrico Rava
presenterà il suo "La storia
del jezz secondo Enrico
Rava" edito da Feltrinelli, e si
esibirà in un concerto
insieme con il pianista
Giovanni Guidi. Molti gli
scrittori invitati a discutere
dell’opera e della figura
dell’autore di "Chiedi alla
polvere", al quale,
nell’occasione, è stato
intitolato anche un premio,
rivolto ai romanzieri
esordienti, che verrà
consegnato al termine del
festival abruzzese. 
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1940, quando
Churchill 
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INTERVISTA. Gli intrecci internazionali, le logiche di "mercato" 
del malaffare e i modi per combatterlo. Parla lo studioso Sandro Calvani

DI STEFANO VECCHIA

l crimine globale è una
forma estrema di libero
mercato. Per i trafficanti

non fa differenza vendere
bambini e organi umani o
farmaci e sigarette di
contrabbando. Per loro tutto quel
che produce ricchezza si può
produrre e vendere. Ne deriva
che le forme di repressione del
crimine servono a poco se
perseguono solo l’offerta e non la
domanda di beni e servizi
illeciti».
Sono queste le tesi di
fondo che Sandro
Calvani, già direttore
degli aiuti umanitari
della Caritas,
operatore e
responsabile dal 1980
di diversi organi delle
Nazioni Unite
connessi con la lotta
alla criminalità
organizzata e la
promozione dello
sviluppo umano, ha
trattato - con la collaborazione di
Michela Albertazzi - nel volume
Saccheggio mondiale. Le nuove
"Pagine Gialle" del crimine
globale (edizioni Effatà). Un
centinaio di "categorie
merceologiche" del crimine in
ordine alfabetico moltiplicate
dalle loro sotto-categorie: alcune
insospettate, almeno per la loro
ampiezza, altre conosciute solo
in superficie, che disegnano una
mappa mondiale del malaffare
che coinvolge a pieno titolo
anche il nostro paese.
Dal volume emerge una
situazione con ampie zone
d’ombra che consentono
all’illegalità di prosperare in un

I«
contesto internazionale che si
vorrebbe integrato, anche nella
lotta al malaffare. Quali ne sono
le ragioni?
«Si, è vero: c’è sempre meno
bianco e nero e molte più
sfumature di grigio. Tanto che
ogni forma di malaffare
contribuisce a creare una sub-
cultura del "cosi fan tutti". A
Hong Kong, la polizia più
corrotta al mondo negli anni ’90
definiva la corruzione, compresa
la propria, come un autobus:
tutti possono salire, tutti vedono
chi sale e chi no, costa poco, va

dappertutto, può essere affollato,
puoi dover aspettare un po’, ma
poi arriva anche per te. Puoi
anche rifiutare l’autobus (la
corruzione) e andare a piedi o
corrergli dietro o a fianco. Ma
una sola cosa non è consigliabile:
cercare di fermare l’autobus.
Oggi la polizia di Hong Kong è
una delle meno corrotte al
mondo perché un forte
movimento di opinione pubblica
ha deciso di mettere le mani
avanti e fermare la corruzione del
passato». 
Nel libro lei pone l’accento sulla
responsabilità dei fruitori dei
"servizi" offerti dalla
criminalità...

«Ho cercato di limitarmi a
raccogliere fatti reali. A parte
qualche angoletto del mercato
illecito dove è l’offerta a "creare"
il mercato, tutto il grosso del
prodotto criminale lordo globale,
dalle scommesse illecite al
riciclaggio di denaro, dalla
maggior parte delle droghe alla
prostituzione asservita è invece
la domanda che genera,
promuove, e orienta l’andamento
dei business malavitosi. Dunque
sarebbe ora di orientare le
politiche di controllo e riduzione
delle mafie globali sul fronte

dell’offerta, invece che
accontentarsi di
sbattere in galera
qualche gruppo
criminale che viene
subito sostituito da
qualcuno più capace
che è riuscito ad
evitare l’arresto
perché meglio
collegato al potere. Per
quanto riguarda i
consumatori di ogni
bene e servizio illecito,

informazione ed educazione
funzionano mille volte meglio
della repressione».
Colpisce la sua affermazione,
che è basata sulla sua specifica
esperienza internazionale, delle
connessioni anche tra tipologie
di attività criminali assai distanti
tra loro...
«Sì, ho fatto un’affermazione
controcorrente. È frutto della mia
esperienza vissuta in oltre un
centinaio di Paesi. Non c’è una
Spectre globale, ma certo esiste
una forte collaborazione inter-
settoriale, pro-attiva, efficiente,
molto flessibile e creativa tra
tutte le reti criminali. Dove c’è
una prospettiva di guadagno

illecito o di controllo del
territorio basta una telefonata
per mettere d’accordo chi
corrompe la magistratura con chi
traffica armi o dvd pedo-
pornografici. D’altronde non è
niente di diverso da quello che
succede nel mercato legale. Se
un’azienda che produce vino può
diversificare e produrre scarpe e
collaborare in una campagna di
sensibilizzazione sull’ambiente,
allo stesso modo una rete
criminale che vende bambini ai
pedofili, re-investe in acquisto di
terre e in scommesse illecite.
Oggi chi gioca in una squadra
corrotta o criminale deve essere
disposto a qualunque invasione
di campo». 
In quale modo è possibile una
reazione che rompa la rete del
malaffare e insieme tuteli chi ai
livelli più bassi in esso ha uno
strumento di sopravvivenza
altrimenti negato?
«Tecnologie di comunicazione,
nuove reti sociali, volontariato e
partecipazione di ogni genere
consentono oggi quasi ovunque
nel mondo di non essere più
succubi di potenti e prepotenti
corrotti e poco trasparenti. Allo
stesso modo deve essere
inaccettabile un potere o un
sistema di mercato corrotto che
crede di essere al di sopra di ogni
legge e nasconde al popolo
quanti schiavi vengono usati per
produrre un giocattolo più
economico o un alimento
adulterato. Se il mondo dei
consumatori rifiuta di chiudere
gli occhi sugli abusi di chi
produce e di chi vende, anche i
più deboli in fondo alla catena di
produzione hanno più possibilità
di rompere il circolo vizioso dello
sfruttamento criminale».
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Per i trafficanti, tutto ciò
che rende ricchi si può
vendere: dalle sigarette
agli organi umani, 
dai farmaci ai bambini. 
Più di cento le categorie
«merceologiche» 
del sofisticato sistema Sandro Calvani

Crimine globale,
ecco le nuove Spa


