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I
o odio Internet è un potente e
dissacrante romanzo di Ja-
rett Kobek, che racconta il la-
to oscuro della Rete e che è di-
ventato un caso internaziona-
le. La protagonista Adeline è

una donna semifamosa, con
all’attivo un fumetto di
successo negli anni No-
vanta; invitata aparlare
a San Francisco, finisce
a sua insaputa sui so-
cial mentre esprime
un’opinione scomoda:
sarà flagellata dagli ha-
ter. L’autore del libro,
un trentottenne di origi-
ne turca dallo sguardo
simpatico e beffardo, vi-
ve in California: dome-
nica sarà a Più libri più
liberi (ore 14,30, sala Lu-
na), alla Nuvola
dell’Eur, perparlare del
suo volume pubblicato
in ItaliadaFazi.
Mister Kobek, ha mai
amato Internet?
«Certo: come ogni ado-
lescente, ho sprecato la
mia giovinezza. Credevo, come
tutti, che la proliferazione delle
tecnologie digitali avrebbe por-
tato a una specie di liberazione.
Ma è successo prima che un pic-
colo numero di persone propa-
gasse questa bugia allo scopo di
spremere profitti da Internet.
Cosa possiamo farci? Capire co-
me il mondo funziona non cam-
bia assolutamente niente; anzi,
può soltanto peggiorare le co-
se».
Quindi, come lei scrive, il Web
è un luogo dove chiunque può

scrivere calunnie o fake news,
che servono soltanto ad arric-
chire i social network?
«Il mio libro avrebbe potuto an-
che intitolarsi Io odio quattro o
cinque compagnie della Bay Area
di San Francisco. Ma sarebbe sta-
to meno efficace. Onestamente,
non è una critica alla Rete in
quanto tale,ma almodello di bu-
siness dei padroni della Silicon
Valley. Da quando il romanzo è
stato pubblicato, questo modo
di pensare si è diffuso al punto
chemi sento quasimale quando
pensoaMarkZuckerberg!»
Lei mostra nel suo libro come
la razza influisca ancora mol-
to, in America, sul successo
dellepersone.
«Certo e la situazione, se possibi-
le, è peggiorata. Gli Usa hanno
conosciuto una bolla di prospe-
rità, a partire dal dopoguerra,
che è durata all’incirca fino al
1970, e cheda alloranonha fatto
che sgonfiarsi. Stiamo andando
verso il feudalismo, e l’avvento
di una classe transnazionale.
Ma mi sta bene. Sono un intrat-
tenitore. Sono sicurodi poter far
divertire Elon Musk. Anche
un’anima nobile come lui ha bi-
sognodi farsi una risata!»
Sipuòvivere senza Internet?
«La gente ne ha fatto ameno per
migliaia di anni. Possiamo farce-
la? Forse no, porta troppi profit-
ti».
Si possono, almeno, evitare gli
“hater”?
«No, sono compresi nel pacchet-
to. La tecnologia originale della
Rete era stata creata per scopi
bellici e le sue successive evolu-

zioni avevano come obiettivo lo
sfruttamento dei peggiori impul-
si umani. Per questo siamo tutti
in un’enorme, e infinita, guerra
dell’informazione. Correte nei
boschi. Nascondete i vostri bam-
bini».
Leiusa i social?
«Ho un account Facebook, il cui
scopo principale è di ricevere

email da un amico che vive in
Danimarca, e che è stato in trat-
tamentoper schizofrenia».
Conosce Dave Eggers? Anche
luinonsopporta laRete.
«Stranamente, no. Ho incontra-
to Michael Chabon un anno fa -
ma lui stava firmando autografi
per gente incredibilmente ricca
e io ero noiosamente ubriaco -
quindi forse non deve essersi fat-
tounabella ideadime».
Com’ècambiata l’America con
Trump?
«Uno dei principi occulti della
vita americana è che la persona-
lità del Presidente determina
l’intero tonodel Paese - unacosa
alla reArtù. Purtroppo, adesso il
dominatore è completamente
fuori di testa e fa diventare tossi-
ca ogni cosa che tocca. Al mini-
mo, ha reso l’intera nazione paz-
za, e fatto adottare a tutti nella
vita pubblica il suo tono bomba-
stico e anti-intellettuale. Ciò ha
reso il dibattito impossibile e i ri-
cevimenti molto noiosi. I liberal
in America odiano Trump, non
tanto per le sue politiche, ma
perché è imbarazzante. È lo
specchio in cui vedono il loro ri-
flesso.Lui ènoi.Noi siamo lui».
Con chi o cosa se la prenderà
nelprossimo libro?
«Poiché mi sono autoesiliato
dall’industria editoriale ameri-
cana, il mio prossimo libro usci-
rà in Inghilterra per Serpent’s
Tail. Sarà un romanzo fantasy
sulla Regina delle Fate che arri-
va a Los Angeles sulle tracce del-
la sorella perduta. Il titolo sarà
Soltanto gli americani bruciano
all’inferno: scriverò dell’indu-
stria culturale e la sua relazione
con la cupoladelMale globale».
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LA KERMESSE

C resce l’editoria italiana
all’estero: +36,5 per cento,
tra il 2014 e il 2018. È quanto
emerge da una ricerca

dell’Aie, diffusa ieri aPiù libri più
liberi, la fiera della piccola e me-
dia editoria in corso alla Nuvola
dell’Eur, a Roma. Nel solo 2018
sono stati venduti all’estero
7.883 titoli (+9% rispetto al 2017)
e ne sono stati acquistati 9.358
(+0,7%).
Ieri alla kermesse è stato an-

che il giorno di Joe R. Lansdale,
«lo Stephen King del Texas», che
ha dialogato con il pubblico: «I li-
bri e lebibliotechemipiacciono -
ha detto - però se resti chiuso nel-
la torre d’avorio finisci per perde-
re di vista i rapporti umani che
sono il sale della scrittura».

DOGMI (E ANTIDOTI)
Il direttore del Messaggero, Vir-
man Cusenza, ha dialogato con
CarloNordio sui temi del liberali-
smoedella giustizia, dai tempidi
Voltaire ai giorni nostri, passan-
doanche attraverso il pensierodi

autori meno noti come Panfilo
Gentile, un personaggio «oggi di-
menticato» - ha sottolineato l’ex
giudice - ma abbastanza misco-
nosciuto anche oltre 40 anni fa,
quando morì, «benché fosse alla
pari di mostri sacri come Indro
Montanelli e Augusto Guerrie-
ro». Un tema molto attuale per-
ché, ha detto Cusenza, «di dogmi
ce ne sono tanti anche oggi», ed è
sempre bene riscoprire cosa si-
gnifica lottare contro «false cono-
scenze».

IL VOCABOLARIO
Presentato anche il nuovo voca-
bolario Treccani, in tre volumi:
Luca Serianni ne ha sottolineato
«l’amichevolezza dello stile che
nondànulla per scontato».

Oggi, terza giornata della fiera,
si segnalano: il workshop sul fu-
metto dedicato alla mostra Ovi-
dio. Amori, miti e altre storie alle
Scuderie del Quirinale (ore 10,30,
sala Elettra, su prenotazione, per
ragazzi da 15 anni in su); l’incon-
tro Ti Leggo. Viaggio con Treccani
nelle forme della lettura con Chri-
stian Raimo a partire dal libro La
parte migliore (ore 11,45, sala La
Nuvola); la presentazione del
giallo Mato Grosso di Ian Ma-
nook, alla presenza dell’autore
(ore 16, sala Vega); l’incontro con
la scrittrice americana, ma che
scrive in italiano, Jumpa Lahiri
(ore 16,30, sala Luna); i vent’anni
di Una banda di idioti di John
Kennedy Toole, sul palco Teresa
Ciabatti e Luca Briasco (ore
17,30, sala Polaris); il libroVita di
Oscar Wilde attraverso le lettere
di Masolino d’Amico (ore 17,30,
sala Giove); lo scrittore Philippe
Forest presenta Piena (17,30, sala
Luna); il creatore di House of
Cards Michael Dobbs parla de Il
giorno dei Lords (ore 19, sala La
Nuvola). Info:plpl.it
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ANDIAMO VERSO
UN MONDO FEUDALE,
MA NON MI LAMENTO:
SONO SICURO
DI POTER FAR RIDERE
ANCHE ELON MUSK

«La Rete vi spreme:
fuggite dai social»

L’intervista Jarett Kobek

Sorpresa, i titoli italiani crescono all’estero
E oggi alla Nuvola arrivano Dobbs e Manook

IL CREATORE DI “HOUSE
OF CARDS” PRESENTA
LA NUOVA SAGA
IN SCENA ANCHE
OVIDIO E LA MOSTRA
AL QUIRINALE

L’autore statunitense di “Io odio Internet”, domenica a “Più libri più liberi”,

spiega il perché di tanto “veleno” sul web: «Ci guadagna solo la Silicon Valley»

Jarett Kobek,
trentottenne
americano di origine
turca, vive in
California. Il suo
romanzo ha fatto
discutere

Una
immagine
della fiera
della piccola
e media
editoria
“Più libri
più liberi”,
in corso
a Roma,
alla Nuvola
dell’Eur

JARETT
KOBEK
Io odio Internet
Un romanzo utile
FAZI EDITORE
332 pagine
18 euro

SCOMPARE A 87 ANNI LO SCRITTORE FRANCESE
JOSEPH JOFFO: NEL BESTSELLER
“UN SACCHETTO DI BIGLIE” RACCONTA LA SUA
STORIA DI BAMBINO EBREO IN FUGA DAI NAZISTI


