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Se ricordo bene, l’anno era il ’93. I libri Millelire dilagavano. Al Salone del Libro (allora - al 
tempo di Accornero - si chiamava così) lanciammo un cantiere di scrittura: “racconti in tempo 
reale”. I racconti dovevano arrivare in quegli stessi giorni, direttamente allo stand di Stam-
pa Alternativa. Man mano li avremmo letti, fino a decidere il vincitore, che sarebbe stato 
pubblicato l’ultimo giorno di quel Salone. Cosa che avvenne puntualmente. 
 
Giunsero più di mille manoscritti da tutt’Italia, con le modalità più inconsuete e fantasiose. 
 
Vinse Un’avventura galante del Conte di Cavour di Tripeleff. Esilarante, caustico, provo-
cante, ma anche lieve e superbamente scritto. Un capolavoro. 
 
Ora, fortunatamente per i lettori, è disponibile sul sito complice www.romanzieri.com gra-
tuitamente. 
 
Perché ne parlo? Certo per segnalare la disponibilità gratuita (che gioia), ma anche per ri-
cordare un episodio. 
 
In quei giorni, prima della pubblicazione come instant del Conte di Cavour, festeggiammo 
in piena notte all’“Hiroshima”, tra fiumi di alcool e altro, quello che stava diventando un ca-
so nazionale: il caso dei libri Millelire. 
 
Chiedemmo dei pareri. Disse la sua anche, immaginate, Alessandro Baricco, che senten-
ziò - riassumo in poche parole: “Questi libri Millelire sono una schifezza, mai nessuno scrit-
tore serio vi aderirà”. E se ne andò. 
 
Non fu possibile perciò interloquire. 
 
La risposta venne poche ore dopo e gliela dette Tripeleff con il suo Conte di Cavour. 
 
Cominciò così la storia che contrappone frontalmente scrittori “senza sangue” a scrittori 
che invece il sangue ce l’hanno. 
 
Leggetelo, il Conte di Cavour, per capire appieno cosa intendo quando dico che nelle pa-
gine di un libro, poche o tante, debba scorrere sangue, sangue a fiumi. 

___________ 
 
 

Baraghini sembra un po’ impreciso nei suoi ricordi: 
era il 1994  

e di manoscritti ne arrivarono circa 900. 
ma che importa? 

 


