
9,90 euro per edizioni cartonate. E,
per chi ha suggerito l’idea che si sia
trattato di un’operazione d’immagi-
ne, ma in perdita finanziaria, Avan-
zini ha replicato (al quotidiano onli-
ne Affari italiani) vantando una cre-
scita economica della casa editrice
del 25% in un anno. Finirà in top
ten anche l’Ulisse di James Joyce
che – scaduto il regime di diritti –
porterà in libreria in nuova tradu-
zione a inizio 2012, a quel fatidico
prezzo, 9.90?

Paolo Repetti, Einaudi Stile libe-
ro, rivendica la primogenitura del
costo «low»: ha un anno il lancio di
Io e te di Niccolò Ammaniti (dieci
euro), cui sono seguiti Giudici di Ca-
milleri-De Cataldo-Lucarelli (euro
11), Tre atti e due tempi di Giorgio
Faletti (euro 12), Mare al mattino
di Margaret Mazzantini (12 euro)
e, in prossima uscita, Aushmerzen
di Marco Paolini. Qui l’operazione è
all’opposto: libri commissionati ap-
posta, brevi (entro le 140 pagine)
ad autori che concedono tirature
monstre (500.000 per Faletti,
350.000 per Ammaniti).

Da Mondadori doppia operazio-
ne: in una sorta di «filosofia Repet-
ti» la nuova collana «Libellule», per
libri di massimo duecento pagine, a
10 euro, commissionati ad autori di-
versamente popolari, come lo stes-
so Camilleri, Raffaele La Capria,
Chiara Gamberale e, a febbraio,
Guccini; in altro stile, che ora andia-
mo ad analizzare, i «Classici cult»:
in libreria per Natale, a 13 euro, i
primi sei titoli, Orgoglio e pregiudi-
zio di Jane Austen, Madame Bovary
di Gustave Flaubert, Il Profeta di
Kahlil Gibran, La metamorfosi e al-
tri racconti di Franz Kafka, Lo stra-
no caso del dottor Jekyll e del signor
Hide di Robert Louis Stevenson, Il
ritratto di Dorian Gray di Oscar Wil-
de. Ciò che li renderà papabili co-
me strenne è la copertina di tela con
decori, promettono, all’altezza…
In questo caso l’idea è quella del li-
bro come pacco dono (la confezio-
ne conta!) e come provvista, in tem-
pi poveri (il classico lo riponi e per
definizione non scade). 

ROMANZI STORICI

Giano pubblica direttamente in eco-
nomica (la Beat dove coabita con al-
tri marchi indipendenti) un libro
buon candidato a farsi strenna: Am-
ber di Kathleen Winsor, romanzo
fiume storico ambientato nell’In-
ghilterra delle rivoluzioni seicente-
sche, che uscito negli Usa nel 1944
fece scandalo (l’eroina è un affasci-
nante personaggio a forti tinte), per
la prima volta tradotto da noi e tito-
lo inaugurale della nuova collana
superBeat (pagine 808, euro
14,90).

Stefano Mauri rivendica alla

Gems che presiede 1) una crescita
economica dell’8% 2) di essere, con
il marchio Garzanti, l’editrice dei
due titoli più venduti negli ultimi
12 mesi, Il profumo delle foglie di li-
mone di Clara Sanchez e Il linguag-
gio segreto dei fiori di Vanessas Dif-
fenbaugh, entrambi sottolinea «a
18,60 euro, cioè ad un prezzo tradi-
zionale».

LE CLASSIFICHE

E aggiunge: «Oltretutto i primi dieci
titoli in classifica hanno un prezzo
più altro dei primi 50 e dei primi
100, segno che la maggior parte dei
lettori continua a privilegiare la qua-
lità al prezzo». E tuttavia anche
Gems un’operazione-prezzo la fa:
con «una novità di serie A uscita so-
lo ad aprile a 18,60 che riproponia-
mo subito a 9,90 per raggiungere
un pubblico più giovane e squattri-
nato senza privarlo del piacere di
una edizione rilegata, adatta anche
al regalo: si tratta dell’Atlante di
Smeraldo, il bellissimo fantasy di
John Stephens» conclude.

Un modo assai gettonato, in que-
sta stagione, per proporre titoli adat-
ti al più delle tasche è comprimere
al massimo gli anticipi: ovvero pun-
tare su autori esordienti. Ultimo nel-
la fila dei sedotti dalle opere prime
arriva il marchio Giunti. Martina Do-
nati, già in Fazi e ora responsabile
della narrativa adulti annuncia una
nuova collana di thriller e noir, «M»,
ma anche, al prezzo fatidico, 10 eu-
ro, un titolo comico, Benvenuti in ca-

sa Esposito - Le avventure tragicomi-
che di una famiglia camorrista del
napoletano Pino Imperatore, e uno
sentimentale, Un uso qualunque di
te della genovese Sara Rattaro.

E infine, cos’è che può costare di
meno del libro che non c’è? Del li-
bro, cioè, che non usa carta né stam-
pa, l’e book? e/o la sua operazione
low cost la fa appunto lì, con «Gli
introvabili», prima collana solo digi-
tale lanciata da un editore tradizio-
nale, con dei classici (da Cechov a
Rilke) a 1,99 euro al titolo. E mini-
mum fax lancia la versione digitale
dei suoi Nichel (narrativa italiana):
i primi venticinque titoli a 3,90 eu-
ro. Che il prezzo si abbassi, che la
festa cominci…●

S
e l’avete letto non aspettatevi
di ritrovarlo, se non l’avete let-
to è una buona occasione per
andare a cercarlo. Parliamo

de Il Piccolo Principe di Antoine de
Saint-Exupéry, o meglio dei cartoon
(52 episodi di 26 minuti, sigla canta-
ta da Simone Cristicchi) in onda su
Rai2 a partire dal 10 dicembre, ogni
sabato e domenica alle 8.00 (e dal 3
marzo, sul canale Rai Yo-Yo). Traspo-
sizione animata in 3D che de Il Picco-
lo Principe conserva quel tanto che ba-
sta: la caratterizzazione grafica dei
protagonisti (dagli artigianali acqua-
relli originali alla plasticosa rigenera-
zione digitale in tre dimensioni); lo
spunto del volo di pianeta in pianeta
(ma i 7 del libro sono diventati 24) e
qualche motto celebre, a cominciare
da: «si vede bene solo con il cuore,
l’essenziale è invisibile agli occhi».
Resta ben poco, invece, della poetica
e malinconica vena del libro di
Saint-Exupéry, dell’inesorabile senso
di perdita che marca il passaggio
dall’infanzia all’età adulta.

È UN’ALTRA COSA

Ma, come si dice in questi casi, il car-
toon è un’altra cosa. E dunque via a
un’ecologicamente corretta avventu-
ra tra i pianeti, una piccola guerra
stellare in cui il cattivo è un Serpente
malvagio dalle Idee Nere come Darth
Fener. Perché è un prodotto destina-
to all’infanzia televisiva dei nostri
giorni che non è quella degli anni
Quaranta, quando il libro uscì
(1943), né l’infanzia che era stata, co-
me quella dell’amico Leone Werth, al
quale lo scrittore dedicò il libro. Co-
me Saint-Exupéry, scrittore e pilota
di aerei postali scomparso misteriosa-
mente in volo, appena un anno dopo
l’uscita del libro. Perché è una costo-
sa coproduzione internazionale
(Method Animation, Succession
Saint-Exupéry-d’Agay, LPPTV, Sony
e diverse tv europee, tra cui anche
Rai Fiction) sostenuta da un’implaca-
bile merchandising (in Italia lo cura
Bompiani, da sempre editore de Il Pic-
colo Principe) con una ventina di tito-
li, tra adattamenti, libri illustrati,
pop-up, libri giochi, siti web.

E allora di «questo» cartoon con-
viene parlare e converrà dire che,
pur con qualche pecca, nell’insieme
funziona e diverte. Almeno sembra-
vano essersi divertiti i bambini che,
all’anteprima romana, hanno fatto
da test, applaudendo con entusia-
smo i due episodi, riuniti sotto il ti-
tolo Il Pianeta dell’Uccello di Fuoco.
Certo l’aristocratico principino di
de Saint Exupéry si trasforma in un
ragazzino a metà strada tra Tintin e
Harry Potter, e la volpe, da saggia
dispensatrice di etica del libro, di-
venta una delle tante mascotte-spal-
la-comica dei cartoon. E che dire
della rosa, quella di «è il tempo che
tu hai perduto per la tua rosa che ha
fatto la tua rosa così importante»,
che da semplice fiore, simbolo di
amore e bellezza, diventa nel car-
toon un ibrido fiore alieno con il vi-
sino di Laetitia Casta? La risposta
l’abbiamo già anticipata: potenza
dello spirito dei tempi e degli adat-
tamenti per la tv e i nuovi media.
Tanto che Olivier d’Agay, pronipo-
te dello scrittore, e detentore dei di-
ritti (il libro, tradotto in 250 lingue,
oltre 140 milioni di copie vendute),
non esclude ulteriori versioni per
smartphone e tablet.●

r.pallavicini@tin.it

Cali

Il Piccolo Principe
si fa in 3d, tra Tintin
e Harry Potter
Il celebre personaggio di Saint-Exupéry diventa un cartoon
in onda su Raidue: 52 episodi e sigla cantata da Cristicchi

È dello 0,7%
la diminuzione
registrata a fine ottobre

Online
C’è pure l’e-book
degli «introvabili» e/o
a soli 1.99 euro

La volta celeste Territorio del principino

RENATO PALLAVICINI

Il giallo
Hollywood
detective

Appuntamento domenica ore 15, nell’ambito della fiera romana «Più libri più liberi»
con la presentazione del libro «Hollywood detective» di Loren D. Estleman (Gargoyle). Un
giallo «cinematografico» giocato intorno alla copia di «Rapacità» di Erich von Stroheim,
uno dei più celebri «film perduti» della storia di Hollywood.
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