
OBLIO VIII, 32 
 

348 

Chiara Marasco  
 
Alessandro Zaccuri 
Come non letto 
10 classici+1 che possono ancora cambiare il mondo 
Milano 
Ponte alle Grazie 
2017 
ISBN: 978-88-6833-722-3 
  
 
Negli ultimi tempi sono aumentati in maniera esponenziale i testi che propongono canoni, elenchi, 
selezioni di opere letterarie: sembra quasi una moda quella di voler commentare e leggere i classici 
del passato anche se gli esiti non sono sempre esaltanti. Non è il caso di Come non letto. 10 
classici+1 che possono ancora cambiare il mondo di Alessandro Zaccuri, un libro che ha in sé una 
convinzione profonda, quella in base alla quale la letteratura possa davvero incidere sulla realtà, 
migliorandola se è possibile. Come non letto per certi versi è un testo ibrido; non è un libro di critica 
letteraria, mancano quegli elementi (note e bibliografia) che probabilmente renderebbero ai più 
noiosa la lettura di un testo che invece nasce per essere fruibile a tutti, al grande pubblico, al lettore 
comune che si avvicina alla letteratura con leggerezza, passione, libertà. Il volume è corredato alla 
fine da un brevissimo elenco delle edizioni e delle traduzioni di cui l’autore si è servito. Come 
specifica nella nota, naturalmente ogni «lettore è libero di scegliere la versione che preferisce e, 
anzi, è invitato a farlo» (p. 193). 
Non ci sono costrizioni in questo libro, ma forse neanche la libertà auspicata da altri scrittori. 
Alessandro Zaccuri non impone, non obbliga nessuno, invita, racconta, eppure il lettore è 
direttamente chiamato in causa, coinvolto in prima persona, forse anche interrogato sul proprio 
rapporto con la letteratura, soprattutto con i classici, quelli che Calvino definiva «quei libri di cui si 
sente dire di solito: “sto rileggendo…” e mai “Sto leggendo”… […] una piccola ipocrisia da parte 
di quanti si vergognano d’ammettere di non aver letto un libro famoso» (Italo Calvino, Perché 
leggere i classici, Milano, Mondadori, 1995). Il titolo però allude anche al fatto che al centro della 
riflessione ci sono dei romanzi così noti che, anche se non sono stati veramente letti, sembra 
comunque di conoscerli e che, come spesso capita con la posta elettronica, rimangono inevasi o 
rimandati ad un altro momento. 
C’è una fase nella vita in cui anche il più appassionato lettore smette di leggere, benché poi 
inevitabilmente, fatalmente ritorni a farlo, come accade a Zaccuri, che confessa di essere tornato al 
romanzo attraverso due letture: La vita e le opinioni di Tristam Shandy, gentiluomo di Laurence 
Sterne e l’Ulisse di Joyce. Si tratta di opere che avevano preso le convenzioni del romanzo per 
«spingerle oltre il limite accettato» (p. 185) spostando la letteratura più avanti: «la contestazione 
congiunta di Sterne e Joyce […] non chiudeva affatto la strada al romanzo. Ne apriva di nuove, 
piuttosto, in una contaminazione di generi e linguaggi». A inaugurare più recentemente nuove 
prospettive è un romanzo uscito in Italia nel 1982 (ma pubblicato in Francia nel 1978), La vita 
istruzioni per l’uso di Georges Perec. Da lì, dice Zaccuri, la «consapevolezza che il romanzo non 
era finito. Si poteva smontare e rimontare, senza per questo rinunciare a raccontare» (p. 185). 
Come non letto ricostruisce una sorta di parabola del romanzo e, senza essere una storia del genere, 
ne racconta l’evoluzione partendo proprio dal principio, dal romanzo che ha dato il via a tutto. Le 
opere analizzate sono «disposte in ordine cronologico, perché così è andata: se Cervantes non 
avesse aperto la strada difficilmente gli altri avrebbero potuto scrivere quello che hanno scritto». Gli 
scrittori successivi sono perfettamente consapevoli dell’eredità irrinunciabile del Don Chisciotte a 
cui gli otto romanzi successivi presentati da Zaccuri spesso rendono omaggio.  
Nel volume, il critico collega ogni romanzo ad una chiave di lettura, ad un’idea: Don Chisciotte: il 
sogno; Robinson Crusoe: il mondo; Oliver Twist: la città; I Promessi Sposi: l’Italia; Il conte di 
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Montecristo: la vendetta; Moby Dick: il mistero; I miserabili: la giustizia; Guerra e pace: la storia; 
L’idiota: la santità; Dracula: il male. La trama dei romanzi viene solo accennata, spesso è un 
pretesto per leggere invece una pagina di una storia vera che attraverso la scrittura è diventata una 
vera storia cristallizzata per sempre. Come non letto non è una storia del romanzo» e non «è un 
saggio per specialisti, né pretende di essere più scientifico di quello che è» (p. 17) e soprattutto non 
ha la presunzione di offrire un nuovo canone, semmai propone alcune strategie di lettura, rivelando 
i meccanismi che talvolta si celano nelle pagine dei grandi classici del passato. 
Il decimo romanzo non è un classico nel vero senso del termine, ma rappresenta una svolta e merita 
di stare alla fine di questo percorso non solo per quello che racconta, ma per «come lo racconta. 
Dracula è, almeno in apparenza, un romanzo senza autore, un libro che si è scritto da solo» (p. 172). 
Non è così naturalmente, ma «l’autore ha rinunciato a uno dei maggiori privilegi che il secolo del 
romanzo gli avrebbe potuto accordare: Il “narratore onnisciente”». Bram Stoker segna una cesura 
nella figura del narratore: «Finge di svanire come autore e intanto dissemina gli indizi che 
serviranno a risolvere l’enigma. Rinuncia formalmente alla propria onniscienza per dare a noi, i 
lettori, l’illusione di essere diventati onniscienti al posto suo» (p. 174). 
Ai dieci capitoli se ne aggiunge un ultimo sul romanzo che non ti aspetti, che apparentemente può 
spiazzare o meravigliare il lettore: La vita istruzioni per l’uso: il destino di George Perec. Il titolo di 
questo romanzo è diventato proverbiale e ha perso il suo senso originario, ma per Zaccuri il testo è 
soprattutto la dimostrazione che ancora «oggi un romanzo può cambiare il mondo» (p. 187). 
«La letteratura non è il mondo, ma un modo di guardare al mondo»: questo Zaccuri dice di aver 
imparato da Perec. «L’idea è semplice e geniale: che cosa accadrebbe se i tetti delle case di una 
grande città venissero scoperchiati e i segreti degli abitanti portati alla luce?» (ivi). Il lettore 
attraversa una stanza alla volta scoprendone i segreti «senza avere mai una visione d’insieme» così 
come la letteratura che è «una comunità che si costruisce lentamente, nei secoli, con una tenacia che 
ogni lettore rafforza» (p. 190). 
Come non letto è corredato da un’introduzione con funzione di cornice e destinata in qualche 
maniera a racchiudere il metodo e il doppio obiettivo di un progetto che nasce soprattutto per 
aiutare gli altri e per rovesciare la teoria attuale di chi sempre più spesso parla dell’inutilità della 
letteratura. Nell’introduzione Zaccuri inserisce il dodicesimo classico non dichiarato del libro, 
L’isola del tesoro di Stevenson che offre una chiave di lettura dell'intero volume e del rapporto 
necessario e irrinunciabile fra autore e lettore. Il lettore che ha in mente l’autore deve essere curioso 
come Jim nell’Isola del tesoro, che nell’undicesimo capitolo del romanzo diventa l’emblema del 
lettore ideale. Jim è su una nave in alto mare e a un certo punto si cala nel barile per prendere una 
mela che deve mangiare per una «necessità materiale, addirittura fisiologica»: mentre è nel barile 
Long John Silver, cuoco di bordo e «temibile pirata» (p. 5), organizza un ammutinamento. Jim 
ascolta per sbaglio il piano diabolico e scopre un segreto: «Ha potuto farlo perché per un momento 
il mondo, nella figura seducente e ambigua di Long John Siver, si è lasciato leggere» (p. 6).  
È quello che accade al lettore che nonostante non possa intervenire nell’azione è coinvolto 
completamente nelle trame del romanzo e, tranne «rare eccezioni, nessuno fa caso alla nostra 
presenza e dopo un po’ perfino lo scrittore si dimentica di noi […]. Sa che ci siamo eppure ci 
ignora» (p. 6). Probabilmente, ipotizza Zaccuri, anche Stevenson ha dimenticato che Jim si è 
nascosto nel barile e sta origliando: «Anche lui, il narratore, è troppo interessato a sapere che cosa 
ha in mente Long John Silver e per questo si perde nell’ascolto del suo personaggio». Jim si è 
nascosto e ha cominciato a leggere il mondo e da quel momento parte veramente il romanzo. 
Succede anche al lettore quando riesce ad aprire quella breccia, a percepire il segreto del libro che 
ha davanti, o almeno quando il narratore si distrae: «Sono distrazioni preziose queste. Si verificano 
almeno una volta in ogni capolavoro della letteratura e non bisogna lasciarsele scappare» (p. 6). 
Jim/lettore entra dunque «nell’immaginazione di un altro […], ma non smette di vivere nella realtà 
[…]. Questo è il dispositivo tipico della lettura. Non l’evasione dalla quotidianità, ma la 
compresenza di due piani, l’immaginazione e la realtà, che tendono a convergere su un piano 
ulteriore che, di volta in volta, possiamo chiamare morale o sociale, civile o perfino politico» (p. 7). 
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Qualunque sia il contenuto o il messaggio veicolato da un testo, la lettura non può essere 
considerata una pura forma di intrattenimento: «Si legge, d’accordo, ma intanto c’è quella mela da 
prendere» e allora leggere può anche essere un modo per aiutare gli altri. Ecco perché Come non 
letto è anche «la storia di uno che, abituato a nascondersi nel barile delle mele, ha avuto il sospetto 
che fosse venuto il momento di uscire allo scoperto» (p. 7). 
Dal 2015 questo modo di leggere le vicende del romanzo occidentale si è concretizzato in un 
progetto solidale: “Come non letto” che parte dalla lettura di un classico ad una comunità di lettori 
che ascolta e partecipa ad incontri pubblici portando un’offerta materiale da dare in beneficienza. 
Il libro ha un modello di riferimento imprescindibile per la cultura del Novecento, Mimesis di Erich 
Auerbach da cui ha imparato, dice Zaccuri, una lezione essenziale: «non si è mai pronti per 
affrontare un capolavoro»; ecco perché Come non letto è anche «l’autobiografia di un lettore» (p. 
17) che rischia di uscire dal barile per dimostrare che la letteratura davvero può ancora cambiare il 
mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


