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Il manifesto del libero lettore. Otto scrittori di cui non so fare a meno non è il classico saggio 
scritto dal critico accademico che si interroga per professione sul rapporto fra lettore e scrittore, ma 
un libro rivolto ad un pubblico più ampio, di cui emblema è proprio il libero lettore, fruitore 
spontaneo e capriccioso di una letteratura senza canoni e senza obblighi. Piperno non assume il 
punto di vista del lettore impegnato e necessario indicatoci per esempio da Steiner, ma di un lettore 
spesso stravagante e insubordinato che segue le sole regole del divertimento, della passione, 
dell’intima necessità. Più che un nuovo canone, all’interno di un panorama letterario che in questi 
anni in più occasioni ha riacceso la vecchia querelle sulla sopravvivenza della lettura oggi e sulla 
condizione postuma della letteratura, Piperno cerca in queste pagine di interpretare il punto di vista 
di un lettore assolutamente libero da regole e condizionamenti. 
Nel prologo, l’autore racconta l’aneddoto dello «stimabile slavista» (p. 11), che a cinquant’anni 
decide di ridurre drasticamente la sua sconfinata collezione di libri, per una semplice questione di 
spazio: i «libri proliferavano in casa come canneti in una palude. Aveva più libri che ricordi […]. 
Non sapeva più dove metterli» e alla fine – ci ricorda Piperno - aveva deciso di «conservarne solo 
cento» chiamandoli «”I cento libri dell’umanità”. Da Omero a Kafka» (p. 11) creando così un 
proprio e sofferto canone che aveva condotto l’uomo a «smarrirsi nei labirinti dell’ossessione (p. 
12). L’aneddoto, emblema degli effetti collaterali della lettura compulsiva, appare però come un 
monito al giusto rapporto da mantenere con i libri che dopotutto «sono strumenti di piacere, come la 
droga, l’alcol, il sesso, non il fine ultimo della vita» (p. 12). Il manifesto del libero lettore si 
sofferma sui romanzi, sulle soglie e i confini che uniscono e dividono lettori e scrittori, sulle 
difficoltà della scrittura e sull’eccitazione dell’atto della lettura. «Se lo scrittore è minacciato da un 
mucchio di remore e divieti, il lettore ha solo diritti», dice Piperno: riecheggia nelle pagine il 
ricordo del lettore di Se una notte d’inverno un viaggiatore di Calvino e naturalmente il decalogo 
dei diritti del lettore contenuto in Come un romanzo di Daniel Pennac. 
Il libero lettore è in fondo erede di quel lettore medio che aveva in mente Giuseppe Petronio quando 
scriveva Il piacere di leggere, è il lettore dilettante che aspira appunto al diletto, «cerca atmosfere, 
personaggi, buone storie» (p. 13), naturalmente ha interessi onnivori, anche discutibili da un punto 
di vista critico, ma vive l’«euforia della libertà». È vicino all’idea del «lettore comune» che 
immaginava Virginia Woolf: è colui che, per Piperno, può «aprire qualsiasi libro e, se proprio non 
gli va a genio, chiuderlo al secondo capoverso e volgersi altrove», e che nella lettura, come 
insegnava Montaigne, cerca il piacere «con un onesto passatempo» (p.15). Il verbo leggere, d’altra 
parte, scriveva Pennac, «non sopporta l’imperativo, avversione che condivide con alcuni verbi: il 
verbo “amare”… il verbo “sognare”» (Daniel Pennac, Come un romanzo, Milano, Feltrinelli, 1993). 
Nella famosa intervista rilasciata a «l’Espresso» nel 1981, poi ripubblicata in Perché leggere i 
classici, Italo Calvino raccomandava la lettura diretta dei testi «scansando il più possibile 
bibliografia critica, commenti, interpretazioni» (Italo Calvino, Perché leggere i classici, Milano, 
Mondadori, 1995) che possono diminuire il piacere della lettura. Mentre però Calvino parlava di 
tutta la letteratura, Piperno restringe il discorso alla sola narrativa, in particolare al romanzo, 
aggiungendo, alle quattordici definizioni di Calvino, una quindicesima: «un romanzo è davvero un 
classico se ha apportato una rivoluzione tecnica rispetto ai romanzi scritti prima del suo avvento 
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sulla scena letteraria» (p. 25). Dunque un romanzo diventa un classico solo se ha anche 
inconsapevolmente rinnovato, il genere. Ma sono tutte considerazioni che poco interessano al libero 
lettore, che cerca soprattutto l’emozione, quella che lascia un romanzo tutte le volte che lo 
rileggiamo: «un romanzo amato ti lascia nel cuore lo stesso sentimento di benessere di una festa 
riuscita: dopo qualche tempo tendi a dimenticare pressappoco tutto, se non il clima fatto di profumi, 
variazioni, colori» (p. 38). 
Una delle qualità di un romanzo è quella poi di «scolpire il tempo»: «si scrivono e si leggono 
romanzi per ingannare il tempo» (p. 38), naturalmente il lettore prende tutto il tempo per leggere, 
decidendo quando, dove e come leggere, mentre per lo scrittore la cosa più difficile è gestire e 
trovare il tempo della scrittura. Negli ultimi anni, annunci apocalittici dalle pagine dei giornali più 
volte hanno proclamato l’addio imminente alla letteratura e al romanzo e molte voci autorevoli 
hanno partecipato attivamente al dibattito per confermare o confutare questa crisi. Anche Philipe 
Roth ha detto qualche tempo fa che «nel giro di pochi decenni la narrativa imploderà fino a svanire» 
(p. 43), ma è una preoccupazione che non può toccare il libero lettore e neanche Piperno convinto 
che, finché ci sarà qualcuno che scrive e qualcun altro che legge, la longevità della narrativa potrà 
essere garantita. In una lettera a Louise Colet, Flaubert aveva scritto: «Come saremmo colti se 
conoscessimo bene soltanto cinque o sei libri»: questa la ricetta più onesta del libero lettore: non è 
necessario «aver letto migliaia di romanzi, basta conoscerne una manciata, ma non 
superficialmente, bensì a fondo: trucchi, sfumature, strutture […]. Mettere nella lettura di un 
romanzo la stessa cura che lo scrittore ha messo nello scriverlo. Questa è sapienza» (p. 17). La sola 
cosa veramente importante è che il lettore non dimentichi mai la ragione «per cui contrasse il vizio 
di leggere. È meglio che questo piacere non venga mai meno» (p. 18). Piperno però sembra lanciare 
un monito da queste pagine, confutando chi crede ancora che i libri possano cambiare il mondo: «è 
ridicolo cercare in un libro una guida per vivere meglio e per comportarsi in modo eticamente 
inappuntabile» (p. 18). Un libro non può neanche dare risposte definitive, non può cambiare il corso 
degli avvenimenti (l’unico libro ad esserci riuscito, e non è un esempio edificante, è il Mein Kampf). 
I libri in fondo, come diceva Nabokov, sono dei «meravigliosi giocattoli» ma, contrariamente a lui, 
Piperno ritiene che la lettura non possa prescindere dall’immedesimazione, che rappresenta «il 
ponte che unisce la vita all’arte, una ricchezza che non va sperperata, né declassata» (p. 20). Lo 
scrittore in fondo si aspetta dal lettore sempre in cambio qualcosa: partecipazione, brividi, 
immaginazione.   
L’emozione che si può trarre da un romanzo va oltre il dato linguistico, ecco perché un libro si può 
leggere anche in traduzione: «L’anima dei romanzi è talmente cosmopolita da piegare ogni lingua ai 
propri scopi» (p. 28). Piperno affronta anche il rapporto fra autore e personaggio, spesso conflittuale 
e sofferto: l’autore sottopone sadicamente le proprie creature alle più drammatiche prove. Sono i 
personaggi però quelli che spesso si scolpiscono nella mente del lettore e che esistono a prescindere 
dal loro creatore. È con loro che il lettore intrattiene i rapporti più importanti. Da qui l’idea di 
inserire in appendice al libro le biografie dei personaggi citati nel prologo: Piperno si diverte, come 
lui stesso ammette, a raccontarli, a descriverli con lo sguardo del lettore appassionato. 
Il libro di Piperno rappresenta una sorta di viaggio del lettore maturo che rilegge, ora in maniera 
assolutamente disincantata, i classici che hanno segnato un precoce amore per il romanzo, senza 
ordine cronologico, attraverso lo sguardo del lettore viandante che sui libri di quegli scrittori ci è 
passato e ripassato tante volte e che ora li riattraversa «senza rispettare l’ordine cronologico», in 
base agli argomenti che lo hanno ispirato e «con il piglio del guastafeste ansioso di svelare i segreti 
del prestigiatore» (p. 45).  
Tolstoj Flaubert, Stendhal, Austen, Dickens, Proust, Svevo e Nabokov sono i «giganti della 
narrativa moderna» attraverso i quali, smesse le vesti dello scrittore e dell’accademico, Alessandro 
Piperno vive e riflette il suo rapporto con gli scrittori che più ha amato, quelli con cui negli anni si è 
più confrontato, fra piacere e frustrazione e ora con la consapevolezza maturata che «per leggere 
romanzi, e per scriverne, non c’è strumento più prezioso della libertà» (p. 150). 


