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Dopo film e musica
tocca agli scrittori:
da Camilleri a D’Avenia
è corsa al download illegale

“L’ultima indagine” è il nuovo noir dello svedese

PERSSON PIÙ VERO
DI STIEG LARSSON
GIANCARLO DE CATALDO
l numero 66 di Karlbersvagen, a Stoccolma, c’è
Gunters, il chiosco che vende le migliori salsicce di tutta la Svezia». Ed è proprio da Gunters che, mentre una bella sera di luglio sta per
addentare il suo spuntino preferito – baguette senza mollica
con salsiccia al pepe fresco, peperoni, senape e cipolla – Lars
Martin Johansson, leggendario ex-capo della polizia condannato dall’età alla pensione, avverte una fitta lancinante. E l’uomo che per quarant’anni ha combattuto il crimine sfuggendo
infinite volte alla vendetta dei criminali, si risveglia in un letto
d’ospedale, messo al tappeto dal nemico più potente e insidioso di tutti: un ictus che lo
lascia semiparalizzato e lo coIL LIBRO
L’ultima
stringerà a cambiare vita. Ma
indagine
quando sei un colosso che si
di Leif GW
ammazza di saune, stravede
Persson
per la cucina più grassa del
(Marsilio
mondo, passa intere giornate
trad. di G.
a far la posta all’alce selvatica
Puleo, pagg.
e tracanna quantità impres507, euro 19,50)
sionanti di birra, cambiare vita è un’impresa quasi disperata. Troppo vitale, o forse in prima persona. Ciò gli controppo ammalato di vitali- sente di innervare le sue storie
smo, per arrendersi alle ra- con un elevatissimo tasso di
gioni del corpo, Lars Martin si realismo. Se la Lizbeth Salanlascia coinvolgere dalla neu- der di Uomini che odiano le
rologa che lo ha in cura in un donneo l’Harry Hole di Jo Nevecchio caso irrisolto, l’atro- sbø sono personaggi dichiace omicidio di una bambina ratamente sopra le righe, il
commesso venticinque anni commissario Johansson è, sì,
prima da un maniaco mai un grande poliziotto, ma è anidentificato. Incurante dei che abbastanza “animale poconsigli della moglie e degli litico” da capire quand’è il
amici, il vecchio sbirro ritorna momento di battere in ritirain pista, con il suo caratterac- ta. È una persona abituata ad
cio, la sua umanità contorta, e aggirarsi negli arcana imperii
ingaggia con l’insospettabile (le mammolette non diventaassassino impunito una di- no capi di complessi organisperata lotta contro il tempo. smi) e proprio per questo,
Con L’ultima indagine quando vince, ci stupisce più
di un super-eroe, e quando
perde condividiamo sino in
fondo la sua amarezza. E così
Ex consulente
dicasi per l’altro grande perdella polizia,
sonaggio inventato da Persracconta casi
son, quello di Evert Backe indagini vissuti strom, lo sbirro più inetto, viin prima persona le e cialtrone che si possa immaginare. Tutto ciò che un
poliziotto per bene non do(Marsilio, traduzione di Gior- vrebbe mai essere. Ma quanti
gio Puleo) Leif GW Persson ha ne incontriamo tutti i giorni
fatto incetta di premi. Dicia- come lui? Il collega neghittomolo subito: premi strameri- so e calunniatore, il fascista litati, perché il romanzo è ma- voroso della porta accanto, il
gnifico e Persson si conferma capufficio incapace e sadivoce, a un tempo, alta, carat- co... Sì, Persson è uno che sa.
teristica eppure anomala nelNella sua bellissima trilol’inflazionato panorama del gia La caduta dello stato sociapoliziesco scandinavo. Un le, forse avvalendosi di informisto di tradizione e innova- mazioni prese sul campo, forzione. Da un lato, Persson pa- nisce una soluzione possibile
ga un evidente tributo a Maj del grande mistero svedese,
Sjöwall e Per Wahlöö. Si deve l’assassinio del primo minialla serie imperniata su Mar- stro Olof Palme. Ne deriva un
tin Beck il marchio di fabbrica potente affresco sulla crisi
che ancora oggi contrassegna della democrazia con una veil noir del Nord Europa: pro- rità letteraria, forse liberatotagonista collettivo – la poli- ria, che non sarà mai consazia – che consente di mettere crata in nessun atto ufficiale,
in scena eroi inquieti e luridi ma che a noi italiani (all’indofigli di buona donna, progres- mani dell’ennesima inchiesisti e razzisti, democratici e sta sulla strage di via Fani)
violenti; critica, sovente suona familiare. D’altronde,
aspra, dello stato sociale; quando nei primi anni Noaperta diffidenza per il ruolo vanta polizia e magistratura
inquinante della SAPO, i ser- andavano appresso alle farvizi segreti di Stoccolma; per- neticazioni di Thomas Quick,
plessità davanti al doppiogio- presunto serial-killer sadico e
chismo dei politici; pietas per pedofilo, Persson dichiarò
i poveracci stritolati dalle ini- pubblicamente che era tutto
quità di un sistema giudizia- un imbroglio. I fatti gli avrebrio sovente balordo e rancore bero dato ragione: il serialverso i potenti e gli intoccabi- killer Quick non era mai esili. Tutti elementi ricorrenti in stito. L’aveva inventato di saPersson. Dall’altro lato, però, na pianta un sistema perverPersson si distacca per una so di investigatori e strizzaparticolarità biografica: lui, a cervelli incapace di distindifferenza di tutti gli altri, o guere un assassino da un
scrittori di professione o gior- mitomane. Lui, Persson, come il suo caparbio, eppure
nalisti, è uno del mestiere.
È infatti, di formazione, fallibile e mai eccessivo
giurista e criminologo, è stato Johansson, sapeva. Purtropconsulente della polizia e dei po, non sempre chi sa riesce a
servizi segreti. Le cose che fare. O ha voglia di farlo.
racconta le ha viste e vissute
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I prezzi ancora troppo alti
degli ebook non riescono
a combattere il fenomeno
del “tutto gratis” online

LIBRI
CORSARI
I PIRATI INFORMATICI
ALL’ASSALTO DEI BESTSELLER

RAFFAELLA DE SANTIS
pirati informatici hanno scoperto il gusto proibito dei libri gratis. Prima scaricavano soprattutto musica e film, oggi si divertono a procurarsi illegalmente testi di ogni tipo, da quelli scolastici agli ultimi bestseller. Lo fanno qualche volta per necessità
(quando un titolo è fuori commercio), più spesso per sfida o per
prestarli agli amici, come con le vecchie fotocopie, facilitati dalla semplicità dell’operazione di download. La via più veloce è andare su Google, digitare il titolo del libro e aggiungere “free ebook” o “torrent” (parolina magica che rimanda ai siti in cui si condividono file). I bestseller ci sono quasi tutti, ma bisogna stare attenti alle trappole, cioè a quei
siti che chiedono una registrazione a pagamento e non portano da
nessuna parte (un esempio è pdf4it.com).
Proviamo a scrivere «D’Avenia torrent». Su Fenopy.se scarichiamo
con un click Bianca come il latte,
rossa come il sangue e Cose che lerio piratato su Filefactory.com,
nessuno sa, entrambi Mondado- un sito “cyberlocker”, che funri. Tentiamo poi Camilleri cer- ziona da “armadietto digitale”,
cando «Un covo di vipere + Pdf + una sorta di archivio internet in
download»: troviamo il libro Sel- cui gli utenti caricano i propri fi-

I

le. Sullo stesso portale è a disposizione La verità sul caso Harry
Quebert di Joël Dicker (Bompiani). Io ti guardo di Irene Cao, autrice per Rizzoli, è invece condiviso su Scribd.com. E siamo a
quattro titoli della top ten degli
ultimi tempi, tutti disponibili anche in versione più economica
ebook, e potremmo andare
avanti. Scrivendo «Fabio Volo
torrent» c’è poi l’imbarazzo della
scelta. In qualche secondo abbiamo sul nostro desk Le prime
luci del mattino, edito da Mondadori, prezzo di copertina 19
euro, ebook a 6,99.
Attenzione però alle generalizzazioni, perché non esiste

un’unica categoria di pirati.
Spiega Giovanni Peresson, responsabile dell’ufficio studi dell’Associazione italiana editori:
«Ci sono coloro che scaricano libri illegalmente perché non li
trovano sul mercato. Ci sono i
consumatori compulsivi, che
hanno bisogno di accumulare
oggetti superflui, tra cui finiscono anche i libri, che quasi sicuramente non leggeranno. Ci sono
poi i pirati che entrano in una logica di sfida rispetto ai sistemi di
protezione anti-pirateria e quelli animati da motivazioni pseudo-culturali, per i quali il sapere
deve essere a disposizione di tutti. Il mondo dei pirati di libri è va-

I romanzi, anche
recenti, ci sono
quasi tutti
Ma bisogna stare
attenti alle trappole
rio e dunque va combattuto con
strategie mirate e diversificate».
E a pirati diversi corrispondono interessi diversi. La biblioteca
di un pirata varia tra testi scolastici, classici e naturalmente i bestseller del momento. Il 75 per
cento dei libri appena usciti è già
piratabile in rete a portata di clic.
Secondo gli esperti del settore, la
pirateria in Italia rappresenta il 2
per cento del mercato globale dei
libri (stimato oltre il miliardo e
trecento milioni di euro), ma la
percentuale rimane in genere
esclusa dalle valutazioni di
marketing. È chiaro che se questa
cifra venisse convertita in copie
vendute, la crisi del mercato librario, in calo del 7 per cento, sarebbe molto più contenuta. C’è
da dire però che non è automatico che le copie piratate si trasformino in vendute e che i pirati diventino potenziali clienti delle librerie. Il prezzo conveniente degli ebook non funziona evidentemente da deterrente, visto che
gran parte dei 60mila libri digitali in circolazione hanno già delle
copie clonate. Eppure per Fran-

