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Bolzano. Sarà «Un Natale di libri»

Milano. Brera aperta e contemporanea

Certaldo. Oggi consegna del Boccaccio

Stella e Tamaro fra i protagonisti

un percorso fra i talenti e la storia

a Massini, Vargas Llosa e Gabanelli

rera: unica, aperta, contemporanea. In occasione di Expo 2015, l’Accademia si è fatta capofila di un progetto espostivo che ha aperto per
la prima volta al grande pubblico tutti i luoghi del Palazzo di Brera,
anche i meno conosciuti: la Pinacoteca, l’Orto Botanico, ma anche il
Museo e l’osservatorio astronomico, la Biblioteca Braidense e l’Istituto di
Scienze e lettere. Due le iniziative che accompagnano il percorso di “riscoperta” di Brera: la mostra “Fabro, Garutti, Kounellis, Paolini” (fino al 27 settembre), artisti di fama internazionale accomunati dall’esperienza di Brera;
e poi “Accademia aperta” (fino a domani) con la possibilità di visitare aule e
laboratori e vedere quello che qui si “produce”. I mestieri e la storia di Brera.
Tutto raccolto nel catalogo Talenti e leggende (Johan&Levi editore). Curiosità
di un palazzo-quartiere dove nasce la Milano creativa. (G.Mat.)

tefano Massini con l’opera
Lehman Trilogy (edita da
Einaudi) per la letteratura
italiana, Mario Vargas Llosa per la letteratura internazionale e Milena Gabanelli per il giornalismo: sono loro i vincitori della XXXIV edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio che
verrà consegnato oggi pomeriggio alle ore 16.30, a Certaldo Alto,
nei locali di Palazzo Pretorio. Al-

crittori di lingua italiana e
tedesca insieme a Bolzano
per “Un Natale di libri”, la
rassegna letteraria che da
quest’anno impreziosce il Mercatino di Natale di piazza Walther.
Dal 26 novembre al 23 dicembre,
nelle giornate di venerdì, sabato
e domenica, si susseguiranno
presentazioni e conversazioni
con gli autori. Alla rassegna – che
nasce per iniziativa di Roberta A-
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gosti, direttore dell’Azienda di
soggiorno e turismo di Bolzano –
hanno già aderito, tra gli altri,
Marcello Simoni, Edoardo Raspelli con la figlia Simona, Elisabetta Gnone e Silvia Zucca. Due
gli eventi speciali, di cui saranno
protagonisti Gian Antonio Stella
e Susanna Tamaro: venerdì 11 dicembre la scrittrice dialogherà
con il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. (A.Zac.)
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l’evento, organizzato dall’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio diretta da Simona Dei, sarà
presente la giuria, presieduta da
Sergio Zavoli. La manifestazione
sarà condotta, per il secondo anno consecutivo, da Federica De
Sanctis. Con le letture di Massimo De Francovich, interprete di
uno dei protagonisti della saga dei
fratelli Lehman (Henry) messa in
scena da Luca Ronconi.

Mantova. Parla lo scrittore giapponese che oggi sarà protagonista
al Festivaletteratura. Nel nuovo romanzo affronta i sentieri del fantasy

ISHIGURO
Alla corte di re Artù
ALESSANDRO ZACCURI
NOSTRO INVIATO A MANTOVA
azuo Ishiguro lo dichiara subito: «Non ho mai creduto
troppo alla distinzione tra i
generi letterari. Così come li
conosciamo oggi, sono
un’invenzione dell’industria
editoriale. Un’invenzione abbastanza recente, tra l’altro, e molto pericolosa. Gli scrittori, ma anche i lettori,
devono evitare di restare intrappolati in
questo schema». Nonostante i draghi e gli
orchi che lo popolano, dunque, Il gigante sepolto (traduzione di Susanna Basso,
Einaudi, pagine 316, euro 20) non va considerato come un fantasy in senso tradizionale. Semmai, una conferma dell’assoluta libertà inventiva di cui Ishiguro –
che oggi alle 11,15 dialogherà con Michela Murgia a Palazzo San Sebastiano di
Mantova nell’ambito del Festivaletteratura – ha dato prova nei suoi ultimi romanzi. E in ogni caso, anche se nel Gigante sepolto ha grande importanza la rivisitazione del ciclo arturiano, a rimanere impressa è più che altro la delicatezza
con cui viene tratteggiato l’amore tra il
vecchio guerriero Axl e Beatrice, sua sposa e sua principessa. Entrambi rischiano
di perdere la memoria, ma non possono
accettare di perdere se stessi.
«Più passa il tempo – dice l’autore di capolavori come Quel che resta del giorno e
Non lasciarmi – più mi rendo conto di
scrivere principalmente per rappresentare e condividere le mie emozioni. Ma i
sentimenti, quando sono autentici, non
sono mai semplici. Confinano tra loro, a
volte si confondono l’uno con l’altro. È
questa complessità a renderci umani, ed
è questa umanità che cerco di esprimere
nei miei libri».
Anche attraverso una favola?
«Per me Il gigante sepolto è più simile a un
racconto popolare. Non è un’allegoria del
presente né, tanto meno, una rappresentazione cifrata delle guerre recenti, come
quelle in Bosnia o nel Burundi. Volevo che
il lettore avesse sotto gli occhi uno schema ricorrente, capace di esaltare le emozioni, anche violente, con le quali ciascuno di noi si misura e lotta e ogni giorno.
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ta di un’alternativa che ricorre spesso nelPer questo ho pensato di ambientare la
le famiglie e perfino nei matrimoni più
storia in un passato leggendario, domiduraturi, come quello che lega Axl e Beanato da una mentalità prescientifica. Un
trice. Ma anche le nazioni si trovano a volmondo pieno di superstizioni, ma nel
te nella condizione di confrontarsi con la
quale la morte è ancora considerata come
parte più oscura della
un viaggio verso umemoria collettiva».
na realtà sconosciuCome è accaduto in Suta. Una convinzione, questa, alla qua- La scelta di ambientare la storia dafrica?
«Sì, come in Sudafrica.
le diventa sempre
in un passato leggendario,
Dopo la lunga stagione
più difficile dare voe fra gli orchi e il drago,
dell’apartheid, ci si sace nella società condi puntare su Galvano, il più
potuti aspettare
temporanea».
giovane dei cavalieri della Tavola rebbe
un’ondata di vendette e
Ma il tema centrale
Rotonda. «Sono riuscito
ritorsioni. Così sarebbe
non è quello della
a
superare ogni pregiudizio,
successo, probabilmenmemoria?
ogni distinzione preconcetta
te, se le diverse compo«La memoria e l’onenti della società non
blio. Meglio ancora,
fra i generi. Forse assomiglia
la necessità di sceal Wayne di “Sentieri selvaggi” avessero trovato il mogliere che cosa di- Ma è quello che volevo». La sua do di governare il prodella memoria, fimenticare e che colibertà inventiva non ha confini cesso
no a stabilire un equilisa, invece, ricordare
brio condiviso fra quela ogni costo. Si trat-

DAL NOSTRO INVIATO A MANTOVA
una storia di libri proibiti e di abbreviature latine. La & che
sta per et, in particolare, e che figura per ben due volte sul
frontespizio di Imprimatur, il corposo romanzo storico di
cui si discute oggi al Festivaletteratura alle ore 10,30 presso
la chiesa di Santa Paola. Presenti gli autori, che si firmano Monaldi & Sorti, sono moglie e marito, hanno entrambi esperienza giornalistica e una buona formazione scientifica (lei, Rita Monaldi, ha
studiato filologia; lui, Francesco Sorti, è musicologo). Da tempo vivono a Vienna e questo è stato, nel 2002, il loro primo libro. L’editore allora era Mondadori, adesso Imprimatur torna disponibile in
Italia grazie a Baldini & Castoldi (eccola, l’altra et). Nei tredici anni
trascorsi Monaldi & Sorti hanno continuato a pubblicare all’estero con successo crescente, guadagnandosi un posto fisso nelle liste dei best seller in Germania e in Francia, in Olanda e in Gran Bretagna, per limitarsi alla sola Europa.
Nel nostro Paese, però, titoli come Veritas, Secretum o I dubbi di Salai non sono mai pervenuti. E lo stesso Imprimatur del 2002 ha fama di introvabile. Come mai? Secondo il bibliofilo Simone Berni –
che ha scritto la postfazione alla nuova edizione e che al “caso” ha
dedicato un saggio – la spiegazione va cercata nel contenuto del libro. Che è un romanzo, d’accordo, ma tanto documentato da suscitare addirittura le preoccupazioni del Vaticano. La vicenda ruota intorno alla figura di Innocenzo XI che all’altezza del 1683, se-

È

L’accademica di Francia
si racconta in un gustoso
libretto: scorrendo la collezione
di oggetti, ricordi di viaggio,
anche al limite del kitsch,
in cui si depositano le parole
Le sue e dei compagni di via

(Giorgio Boato)

condo Monaldi & Sorti, avrebbe segretamente sostenuto il ritorno del
protestante Gugliemo d’Orange sul
trono d’Inghilterra pur di rientrare
in possesso del denaro di cui era
personalmente creditore. Berni sostiene che, al momento della prima
apparizione di Imprimatur¸ la canonizzazione di Innocenzo XI fos- PAPA. Innocenzo XI
se imminente, ma a ostacolarla sarebbero intervenute le rivelazioni
del libro. Da qui l’ostracismo editoriale, al quale si sarebbero assoggettate tutte, ma proprio tutte le maggiori case editrici italiane.
Ipotesi perentoria, che forse non tiene nella dovuta considerazione precedenti e susseguenti di Imprimatur. Fin dagli anni Novanta, infatti, una scrittrice italiana come Liaty Pisani è amatissima dai
lettori di lingua tedesca e pressoché sconosciuta in patria. E più di
recente un altro romanzo storico, Vetro di Giuseppe Furno, ha faticato a farsi notare in Italia ed è stato invece salutato come un evento in Germania. Sullo sfondo, questa volta, c’è la battaglia di Lepanto, mentre in Imprimatur siamo all’epoca della battaglia di
Vienna. La coincidenza la segnaliamo direttamente noi, così con
il prossimo complotto facciamo prima.
Alessandro Zaccuri

scono una realtà assodata, presentiamoli come tali, come parte della routine quotidiana. I miei personaggi, in definitiva,
non temono di essere sbranati da un orco più di quanto ciascuno di noi non tema di essere investito da un’auto ogni volta che attraversa la strada».
Vale anche per il drago?
«Avevo bisogno di un elemento che facesse da chiave di volta: qualcosa o
qualcuno da cui tutto dipendesse e su
cui, di conseguenza, si concentrassero
gli sforzi dei personaggi. C’è chi ne vuole la distruzione, chi al contrario è disposto a morire in sua difesa. Forse avrei potuto inventarmi qualcosa del genere anche in un contesto fantascientifico, ma alla fine mi sono convinto che
un’ambientazione leggendaria fosse più
adatta e, nello stesso tempo, mi consentisse maggior libertà».
Perché, tra i tanti personaggi del ciclo arturiano, si è soffermato proprio su Galvano?
«Perché è il più giovane dei cavalieri della Tavola Rotonda e quindi, a rigor di logica, quello che avrebbe potuto sopravvivere agli altri. Magari i puristi non saranno d’accordo, dato che in molte versioni
della leggenda Galvano muore ancora giovane. Ma io avevo in mente una figura ben
precisa, quella del vecchio cavaliere solitario che continua, nonostante tutto, a difendere i valori di un mondo ormai finito. È l’eroe al tramonto che troviamo in
molti classici del film western e, dentro di
me, ho sempre desiderato farlo entrare
nei miei romanzi. Ora, anche prendendo
a modello il lavoro di scrittori più giovani di me, sono riuscito a superare ogni
pregiudizio, ogni distinzione preconcetta fra i generi. Forse il mio Galvano assomiglia al John Wayne di Sentieri selvaggi.
Ma è esattamente quello che volevo».
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Fu il caso letterario del 2002 per le rivelazioni su Innocenzo XI

Le memorie di Florence Delay: la mia vita nei posacenere

MASSIMO RAFFAELI

INEDITA. Florence Delay

lo che andava ricordato e quello che era
ormai opportuno consegnare all’oblio. Insieme con la vicenda d’amore, nel romanzo è presente anche quest’altro livello, che definirei politico. Britanni e sassoni, cristiani e pagani: sia pure leggendario, questo è un mondo di divisioni
profonde e lacerazioni terribili».
Oltre che di mostri.
«Non mi interessava descrivere per l’ennesima volta un orco, tutti abbiamo più o
meno l’idea di che aspetto potrebbe avere. Però mi sono dato una regola: se per le
superstizioni dell’epoca i mostri costitui-

Libri proibiti. Il ritorno di Monaldi & Sorti con “Imprimatur”

Curiosità.

e dimensioni del libretto e il titolo stesso, I miei portacenere
(traduzione di Laura
Barile, nottetempo, pagine
105, euro 12,00), potrebbero dare l’idea di quanto gli
antichi mistici definivano
una dilettazione morosa o,
peggio, di qualcosa di futile e pretestuoso. E invece,
nella sua assenza di ambizione e persino nella sua esibita leggerezza, questa è
la più originale fra le possibili biografie di Florence
Delay, accademica di Francia, classe 1941. Inedita finora in Italia nonostante una trentina di volumi pub-
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MANTOVA. Lo scrittore Kazuo Ishiguro ieri al Festivaletteratura

blicati tra saggistica e narrativa (fra cui il romanzo
del 1983 Riche et legère che
le valse in patria il prestigioso “Prix Femina”) Florence Delay, di famiglia
borghese e cattolica, figlia
di quel Jean Delay che fu
tanto uno psichiatra di fama mondiale quanto il biografo dell’amico André Gide, ha esordito come attrice nel ’62 prestando il proprio volto alla mirabile Giovanna d’Arco del film di Robert Bresson e solo relativamente tardi si è dedicata
alla letteratura. I miei portacenere, costruito per tessere musaiche e nel continuo andirivieni dello spazio-tempo, ne scandisce le

fasi a partire da un vizio, il
fumo, che non viene ostentato come tale ma, al contrario, interrogato come una via d’accesso alla meditazione. Insomma per Delay il gesto che precede (estrarre la sigaretta dal pacchetto, far scattare l’accendino, tirare una prima boccata) e l’atto conseguente
del far cadere la cenere in
un oggetto predeterminato
sono entrambi molto più
importanti del fumare medesimo, che in sé non è una metafisica ma un cedimento istantaneo e continuo alla necessità del riflettere e, di conseguenza,
dello scrivere: «Questi contenitori del niente di nien-

te non mi contengono evidentemente tutta intera. In
particolare sfugge loro l’“io
sociale”, col suo filo di ridicolo: sono soltanto la prova della mia vita segreta,
quella che spera in segreto
nella resurrezione».
In questo modo la vita personale e letteraria di Florence Delay, coi ricordi che
la trapuntano, è ritmata dal
catalogo dei piccoli cenotafi che sono appunto i portacenere, souvenirs esotici,
doni di persone care e perdute, bottino di veniali furti negli alberghi di tre o
quattro continenti. Con la
sua forma eteroclita e le incisioni più impensabili, il
portacenere si fa tramite di

una memoria ovvero è il
pretesto di un progetto o di
un desiderio non ancora esaudito. E può stupire che
in un simile campionario,
al limite del kitsch, si depositi di volta in volta non solo la parola dell’autrice
(perfettamente doppiata,
nella sua magra limpidezza, da Laura Barile) ma anche quella di interlocutori
e compagni di via che si
chiamano Fernando Pessoa, Simone Weil, César Vallejo, Ernest Hemingway e
René Char, il quale sdegnava le Gitanes offerte dall’autrice perché preferiva le
Boyard arrotolate nella carta di mais anche se si spegnevano continuamente.

Cosa legge in effetti Florence Delay nella collezione
dei suoi portacenere? Non
solo o non tanto un repertorio dell’esistenza trascorsa quanto un’idea del tempo che l’ha attraversata. Il
tempo, afferma a un certo
punto, distrugge inesorabilmente tutto ciò che è
temporale ma proprio per
questo, di riflesso, «lascia
più eternità al passato».
Perciò, licenziando il suo libretto, la scrittrice confessa di aver chiuso la sua collezione e non desiderare
nuovi portacenere: essi ormai conterrebbero, lo dice
con sgomento, «troppo poca eternità».
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