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“Il censimento dei radical chic”, di Giacomo Papi, Ed. Feltrinelli 

Trama: In Italia le complicazioni del pensiero e della parola sono 
diventate segno di malafede, un trucco delle élite per ingannare il 
popolo, il quale, in mancanza di qualcosa in cui sperare, si dà a scoppi 
di rabbia e insulti via web, in un’ininterrotta caccia alle streghe: i 
clandestini, i rom,  i raccomandati e gli omosessuali. Adesso tocca agli 
intellettuali. Il primo a cadere, linciato sul pianerottolo di casa, è il 
professor Prospero, colpevole di aver citato Spinoza in un talk show, 
peraltro subito rimbrottato dal conduttore: “Questo è uno show per 
famiglie, e chi di giorno si spacca la schiena ha il diritto di rilassarsi e di 
non sentirsi inferiore”. Anche il ministro degli Interni interviene via 
telefono dicendo che le persone sono stanche a quell’ora e non 

vogliono sentire uno che si sente superiore. Cogliendo l’occasione dell’omicidio dell’accademico, il 
ministro istituisce il Registro Nazionale degli Intellettuali e dei Radical Chic per censire coloro che 
“si ostinano a credersi più intelligenti degli altri”. La scusa è proteggerli, ma molti non ci cascano e, 
per non essere schedati, si affrettano a svuotare le librerie. In un crescendo paradossale e 
grottesco Olivia, la figlia del professore, indaga le cause che hanno portato all’assassinio del padre. 
Attraverso i suoi occhi, Giacomo Papi ci costringe a vedere, più che il futuro prossimo, il 
sobbollente presente, con spietata intelligenza e risate. 
NB:  “Questo libro non contiene parole difficili.” Firmato: Autorità Garante per la Semplificazione 
della Lingua Italiana DL, 17/6, n. 1728 
Esempio di semplificazione: 
La vocina del ministro risuonava nell’ombra, calma ma percorsa da impercettibili fremiti d’ansia. 
Frequentava lo psicoterapeuta ogni giovedì e parlava sdraiato su una dormeuse in stile Imp17 
17 Sostituire “dormeuse in stile Impero” con un più generico, ma molto più popolare, “divanetto”.” 

Il libro: Non lasciatevi spaventare dal titolo. Divertente, intelligente, originale e molto inquietante. 
Come fanno questi aggettivi ad andare d’accordo? Papi ci riesce con la sua scrittura e la sensibilità 
sopraffina, lasciandoci molto su cui riflettere. 
L’autore: nato a Milano nel. 1968 è uno scrittore e giornalista. Laureato in filosofia alla Statale di 
Milano . 
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martedì 4 – 11 15.00 – 16.30 

venerdì 7- 14 20.00 – 21.30 

giovedì 27 20.00 – 21.30 


