
 

    
Il 2006 vede "rosa" ma solo in superficie  

di Roberto Carnero  

   

Vittorio Spinazzola (a cura di), 
Tirature ’06, 
Il Saggiatore - Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2006, 
pagg. 288, euro 22,00. 

Di cosa parlano i romanzi d’amore? Questa la domanda che fa da 
sottotitolo al nuovo numero di Tirature, l’annuario sulla produzione 
editoriale italiana a cura di Vittorio Spinazzola, che all’inizio di ogni 
anno è appuntamento obbligato per chi si interessa di letteratura 
nel nostro Paese. 

La sezione monografica del volume è infatti dedicata a 
quella fitta produzione narrativa che fa dell’amore il 
proprio argomento centrale. Del resto, quale tema più 
della passione amorosa è stato all’origine di storie e 
trame, da Omero in poi? Il problema, però, è che nella 
narrativa contemporanea spesso l’amore viene trattato 
a livello decisamente superficiale, finendo vittima di 
semplificazioni, banalizzazioni e veri e propri luoghi comuni. 
Ingredienti, questi, di certo romanzo rosa, sentimentale ed erotico. 

Proprio sull’amore come "romanticheria" si sofferma Giovanna 
Rosa, che legge questa produzione come l ’ultimo genere 
paraletterario non ancora sdoganato. Gianni Turchetta, per parte 
sua, punta il dito contro i tentativi di sublimare il sentimento 
attraverso una patina di seriosità che alla fine si rivela decisamente 
stucchevole. Ma anche in questo caso l ’ironia, il non prendersi 
troppo sul serio, può rappresentare un valido antidoto. 

Non mancano poi, nel volume, le analisi dei casi editoriali 
dell’ultima annata letteraria (da Alessandro Piperno a Dan Brown), 
le indagini e le inchieste sulla narrativa, sulla poesia, sulla 
saggistica, sul fumetto, sui premi letterari, sull’editoria tascabile. 

A quest ’ultimo proposito compaiono due interviste "incrociate" di 
Bruno Pischedda: a Giuseppe Strazzeri, responsabile degli Oscar 
Mondadori, e a Lorenzo Fazio, direttore della Bur. I due colleghi e 
concorrenti confermano il delicato momento che l’editoria tascabile 
sta attraversando, insidiata com’è dai libri venduti in edicola, in 
allegato a quotidiani e settimanali. 

Roberto Carnero 
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