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■ Fabbricante di lacrime di Erin
Doom, pubblicato nel maggio del 2021 da
Magazzini Salani, è stato il libropiùvenuto
dell’anno:uncasoeditorialeda450milaco-
pie.Doomè lopseudonimodiunagiovane
autricechevive inEmiliaRomagnacheave-
va cominciato a pubblicare a puntate Fab-
bricante di lacrime suWattpad, unapiatta-
forma di scrittura molto frequentata dagli
adolescenti. Il romanzo vienenotatodaSa-
lani che lo pubblica in un’edizione rivista e
aggiornata. Inpochimesi, anche grazie alla
spintaalimentatadichi loha lettoecondivi-
so sui social - che fa diFabbricante di lacri-
me il primo vero fenomeno italiano di suc-
cesso su TikTok - il libro si trasforma in un
successo.
A inizio 2022detiene per cinque settima-

ne consecutive il primoposto della classifi-
cageneraledei libripiùvenduti eoggi rima-
ne ai primi posti di tutte le classifiche di
vendita, da 82 settimane. Il romanzo, giun-
to in Italiaalla suaventiduesimaedizione, è
in corso di pubblicazione dall’Europa
all’Estremo Orien-
te. Nel 2023, inol-
tre, inizieranno le
riprese del film
tratto dal libro, di
cui Colorado Film
haacquisito i dirit-
ti di trasposizione
cinematografica.
Di Erin Doom si

sa che ha meno di
trent’anni, vive in
Emilia Romagna,
ha studiato Giuri-
sprudenza e coltiva da sempre la passione
per le storie e la scrittura.Ha scelto l’anoni-
mato e forse anche questo alimenta la cu-
riosità su di lei e i suoi libri.
Della stessa autrice Magazzini Salani ha

pubblicatoa inizio 2022ancheNelmodo in
cui cade la neve, che si attesta attorno alle
150.000copie vendutee 12edizioni; questo
romanzo è a sua volta presente nella top
diecidei libripiùvenduti, andandoadaffer-
mareuna eccezionale doppia presenza per
l’autrice. «Questo straordinario risultato è
statoraggiuntodaunagiovaneautriceesor-
diente, prova tangibile dell’eterna vitalità
delmondodel libro. La classifica delle ven-
dite premia la capacità delle nuove genera-
zionidi far fioriresottonuoveformeilpassa-
parola più autentico. Siamo inoltre orgo-
gliosi che, come l’anno scorso, il romanzo
più venduto dell’anno sia italiano, e da qui
potrà essere scoperto e amato in tutto il
mondo», commenta Marco Figini, diretto-
reeditorialediMagazziniSalani. «Quest’an-
noErinDoomèstatacapacediappassiona-
re lettori e lettrici italiane come nessun al-
tro - dichiara GianlucaMazzitelli, ammini-
stratore delegato di Adriano Salani Editore
- Ladimensionedel successo edelle vendi-
te esprimono un interesse che ha superato
leetàabbracciandogiovaniemenogiovani
edimostrandoancoraunavoltaquantonoi
in Salani sosteniamoda tempoeLuigi Spa-
gnol amava ripetere: non ci sono libri per
ragazzi e per adulti, ma solo libri buoni e
librimeno buoni» © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fenomeno 2022
Fabbricante di lacrime
con 450mila copie
è il libro più venduto
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■ Una società nella quale il 3%
della popolazione vive in un para-
diso terrestre alimentato dal re-
stante 97%di poveri, è l’utopia-di-
stopiadi una serieNetflix,3%, cult
della piattaforma, racconta un fu-
turomoltosimilealpresenteeppu-
re già sentito centinaia di volte.
Perché la letteratura distopica -

se consideriamo I viaggi di Gulli-
ver di Jonathan Swift come ante-
signano - è un genere che ha già
tre secoli eppure è sempre nuovo,
perchétutti questi futuri,perquan-
to vicini, vengono sempre “riscrit-
ti” dall’avanzamento tecnologico
e in qualche modo si allontanano
da quello che è il vero progresso
tecnologico e sociale della nostra
civiltà.
Oggi finalmente un libro li rac-

chiude quasi tutti: Ombre dal fu-
turo, viaggionella letteraturadi-
stopica (Mala-
mente edizioni,
706 pagine, 25
euro),ultimafa-
tica del cultore
Marco Som-
mariva, è una
mappadei futu-
ri possibili che
si sono in parte
realizzati nello
strano mondo
tecnocratico
che abitiamo.
Certo la tecnocrazia oggi non è

comequella immaginatanel 1948,
daGeorgeOrwell: il grande fratel-
lo di 1984 non è un apparato tar-
do-socialistico, ma una forma di
controllo dei nostri gusti e impulsi
di acquisto operata dai giganti del
webdaAmazonaFacebook,Goo-
gle, Apple che cimettono inmano
strumenti potentissimi usati per
controllare i nostri spostamenti, i
nostri desideri e ai quali noi cedia-
mo volentieri le nostre anime, in
cambio di qualche commodity.
Ogni cosa era prevedibile a legge-
re la selezione di Sommariva:Mal
bianco, scritto nel 1937 da Karel
Capek, profetizza un virus cinese
come il Covid-19, seguito da una
dittatura sanitaria come quella
che in tanto hanno gridato negli
ultimi anni. All’estremo in
Erewhon, 1872, Samuel Butler
immagina una società nella quale
lamalattia è unveroeproprio rea-
to, checi ricorda le sanzionidispo-
ste per gli over 55 che non hanno
voluto vaccinarsi. R.U.R. Ros-

sum’s Universal Robot di Karel
Capek, 1921, raccontadiunacivil-
tà assuefatta dalla tecnologia al
puntocheognimezzodiproduzio-
ne è inmano allemacchine e non
èun filmdella sagadiTerminator,
quella arriverà sessant’anni dopo.

BRADBURY E HUXLEY

Chibrucerebbe oggi i libri come
inFahrenheit 451diRayBradbu-
ry? Libri e giornali con buona pa-
cedichi scrivequestepagineattra-
versano un periodo di crisi, e nes-
suno brucerebbe un tablet: per il
costo del device e per la certezza
che l’informazione non verrebbe
cancellata, non è lì, è in quella
mente collettiva che chiamiamo
Internet pronta ora a fondersi con
la realtà nel Metaverso, dove ogni
cosa è davvero eterna, l’informa-
zioneèinfinitamentesovrascrivibi-
lee, come insegnaAldousHuxley
in Il mondo nuovo, in grado di
sopravvivere alla carne.
Noi del russo Evgenij Zamjàt-

in, libro che andrebbe studiato a
scuolaraccontaunaciviltàavanza-
tissima con strade e palazzi realiz-
zati in vetro. Ogni cosa è bianca,
ogni cosa è luminosa,ma ogni co-
sahaunprezzoequellodelbenes-
sere è la mancanza d’intimità: è
unasocietàcheèostaggiodella ra-
zionalità e dell’efficienza e come
molte distopie.
La città di cristallo di Noi ha

chiuso la natura oltre le mura di
vetro, natura che è legata agli im-
pulsipiùbassi, ai sentimenti. Il ses-
so è programmato: ci sono orari
specifici, con partner decisi da un
computer e solo in quel’occasio-
ne,perunperiododi tempolimita-
to, è permessa l’intimità tra due
persone.
È un futuro così lontano? Oggi

dopo la pandemia anche abbrac-
ciarsi è diventato pericoloso e fuo-
ri luogo, è un atto inutile, così co-
me il contatto fisico: un’intera ge-
nerazione alienata dalla pande-
mia ha cancellato il significato di
questo gestoancestrale.Quanti al-

tri frammentid’umanitàsiamoras-
segnati a perdere? Non mancano
gli italiani e sono illustri: da Paolo
Volponi con Il pianeta irritabi-
le, che ha per protagonista una
scimmiama non è 2001: Odissea
nello spazio, ai Racconti fanta-
scientifici diPrimo Levi, al disto-
picodiMarioSoldaticonLo sme-
raldo, fino a Salgari che in Leme-
raviglie del 2000 profetizzava la
tv e i telegiornali. Ma già Orwell
immaginava il teleschermo: uno
strumentousatodalpartitoper tra-
smetterepropagandaespiare i cit-
tadini direttamente nelle loro ca-
se:comel’algoritmocheNetflixuti-
lizzaperproporcicosavedere,ana-
lizzando lanostra cronologiadi vi-
sione, oppure come faTikTok, che
presto fagociterà tutti i social: guar-
diamo mentre siamo guardati, il
tempodi permanenza suunvideo
decreta il nostro gusto e l’algorit-
mocene presenta di simili. Siamo
seguiti sempre e ovunque, altro
che grande fratello.
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Nella foto grande una
scena del film 2001
Odissea nello spazio di
Stanley Kubrick, tratto
dal romanzo di
fantascienza del 1968 di
Arthur C. Clarke. Nel
riquadro la copertina del
libro di Sommariva; a
destra e sinistra alcune
copertine dei libri citati
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■ Parigi. 132,8milioni di risarcimentodanni.
È quanto chiede l’autore franco-senegalese El
Hadji Diagola al più grande scrittore francese
contemporaneo,MichelHouellebecq. Ilmoti-
vo della richiesta? Il romanzo Sottomissione
(2015) di Houellebecq, incentrato sull’ascesa
all’Eliseo di un esponente politico musulma-
no, sarebbe un plagio di uno dei manoscritti
cheDiagolaavrebbeconsegnatoprimaaGalli-
mard nel 2013 con il titolo La chute des barbe-
lés, poi a Flammarion (la casa editrice di

Houellebecq) nel 2014 con un altro nome,Un
musulmanà l’Elysée (entrambigli editori han-
no rifiutato il testo). A rivelare la notizia è stato
il sito Actualitté. Il romanzo di Diagola, che
parla dell’ascesa di un politico di confessione
islamicaallapresidenzadellaRepubblica fran-
cese, affronta la dimensione collettiva della re-
denzione del popolo di Dio nel cristianesimo.
«Ciò è ripreso e riscritto in Sottomissione.
Il romanzo riprende l’idea della dimensione

collettiva della redenzione del popolo di Dio

nelcristianesim», favalere l’avvocatodiElHad-
jiDiagola. In tuttosarebberoalmeno70 le simi-
litudini (nomi, luoghi, espressioni, date) tra
Un musulman à l’Elysée e Sottomissione. È il
secondo tentativodavanti alla giustizia da par-
te di Diagola. Nel maggio 2022, i magistrati
francesi avevano giudicato irricevibile il suo
dossier. Il prossimo appuntamento è fissato il
15 febbraio.

Mauro Zanon
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