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AGENOVA,PALAZZODUCALE

L’ALTRAMET
OLTRE LA PAROLA SCRITTA CON GLI INTERPRETI DEL NOSTRO TEMPO

FRANCO
FERRAROTTI

VENERDÌ ALLE 17.30
Intellettuale, parlamenta-
re della III legislatura,
diplomatico, professore
emerito di sociologia
all’Università di Roma
“La Sapienza”, interverrà
sul tema della crisi della
parola nella società
contemporanea, tecnica-
mente raffinata quanto
umanamente imbarbarita

MICHELA
MURGIA

VENERDÌ ALLE 21
Una delle autrici più rap-
presentative della nuova
generazione di scrittori,
apprezzata per il suo im-
pegno politico e culturale,
vincitrice del premio Cam-
piello nel 2010 con “Acca-
badora” (Einaudi) dialoga
con Cecilia Strada, presi-
dente di Emergency, sulla
crisi culturale del Paese

GINO
BATTAGLIA

SABATOALLE 11
L’autore parlerà del suo
romanzo “La fortuna di
Dragutin” (edizioni E/O)
un viaggio nelmondo dei
rom. Al centro della storia
le vicende di un gruppo di
zingari guidati da Dragu-
tin, sfuggito da bambino
allo sterminio nazista dei
rom. Un libro senza stereo-
tipi su un popolo invisibile

DORON
RABINOVICI

SABATOALLE 15
Scrittore e intellettuale au-
striaco di origine slavo-
ebraiche, con “Altrove”
(Giuntina) è stato tra i fina-
listi del Deutscher Buch-
preis. Una delle voci più
autorevoli contro il razzi-
smo simisura sulla nuova
identità ebraica e il Medio

Oriente

G iunto alla terza
edizione, il festival
“L’altrametà del
libro”, organizzato

da PalazzoDucale Fondazione
per la Cultura, Comune di Ge-
nova e Centro culturale Primo
Levi, si sposa con LaNotte de-
gli scrittori, il progetto del Te-
atro dell’Archivolto con Einau-
di editore, per regalare da do-
mani al 24 novembre - sotto
l’etichetta Genova legge - dieci
giorni dedicati ai libri, agli
scrittori e alla lettura attraver-
so incontri, mostre, reading,
concerti e laboratori, che coin-
volgeranno anche scuole e bi-
blioteche genovesi. Per gli ap-
passionati della lettura, per i
fans deimolti autori che parte-
ciperanno,ma anche per sem-
plici curiosi, è un’occasione da
non perdere. Il programma de-
gli incontri presenta temi “for-
ti” e argomenti più leggeri: ri-
flessione e divertimento sono
garantiti. Come spunto di par-
tenza, “L’altrametà del libro”
muove dall’universo dei perso-
naggi, le creature nate dell’im-
maginazione degli scrittori che
inmolti casi hanno abbando-
nato le pagine dei libri per di-
ventare più veri di uomini e
donne in carne ed ossa.
Come osserva il curatore Al-

bertoManguel: “Noi lettori
l’abbiamo sempre saputo: i so-
gni della finzione generano le
verità del nostromondo. Radi-
cati nella loro storia i perso-
naggi della finzione non si ac-
contentano, tuttavia, dei limiti
che la loro apparizione, per
breve che sia, impone loro e, a
differenza dei lettori che in-
vecchiano e non tornanomai a
essere giovani, i personaggi
immaginari sono, allo stesso
tempo, ciò che furono quando
per la prima volta li leggemmo
e anche il frutto delle nostre
nuove letture”.
Con loro, si può viaggiare e

scoprire nuovimondi (spesso
dentro di noi) stando seduti in
poltrona, perché, per dirla con
Francis Scott Fitzgerald, il per-
sonaggio è azione. Fu questa
l’ultima cosa che scrisse, tutto
maiuscolo, nell’incompiuto
“Gli ultimi fuochi”.
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L’EVENTO

GENOVALEGGE:
DIECIGIORNI

PERDIVERTIRSI
ERIFLETTERE

ANDREAPLEBE

IL PROGRAMMADELL’ARCHIVOLTO

LALUNGANOTTE
EALTRESTORIE
NESSUNO può fermare le parole, né la
vogliadiascoltarle.Ovunqueeinqualsi-
asimomento. Anche a teatro.
Anche di notte. Torna uno degli ap-

puntamentipiùseguitidalvariegatopo-
polodei lettori, quello con“Lanottede-
gli scrittori” inprogramma il 21novem-
bre a partire dalle 19, come sempre al
Teatro dell’Archivolto. Ma prima del-
l’attesissima non stop di letture, ci sa-
ranno due altre occasioni per incontra-

re libri e autori, per incrociare storie e
protagonisti. Per sentir raccontare co-
menasceun romanzoo comeunperso-
naggio prende forma nella mente del
suo creatore e comincia a vivere nella
suafantasia,primaancorachesullacar-
ta.Nell’ambito di “Genova l egge”,mar-
tedì alle 21, alla salaModenadell’Archi-
volto, il palco sarà tutto perMauroCo-
rona, loscrittorealpinista,vincitoredel
premio Rigoni Stern e finalista al Cam-

CUNNINGHAM
NONSCRIVERÒ
MAIDIMIANONNA
L’autore americano: i personaggi devono essere
ritratti inmodo sincero, non sempre piacevole
GIULIANAMANGANELLI

DOMENICA 16 novembre alle 18 per
“L’altrametàdellibro”aPalazzoDuca-
le, presentato daFrancescaBolino, in-
terviene Michael Cunningham, lo
scrittore americano autore, tra l’altro,
di “Leore”, PremioPulitzernel 1999, e
“Una casa alla fine del mondo”. Cun-
ningham, cheèanche docentedi scrit-
tura creativa, sceneggiatore e attore,
sarà per la prima volta a Genova.
Gabriel GarcíaMárquez ha detto

che il vero scrittorenonva giudica-
totantoperquellochevienepubbli-
catoquantoperquellochebuttanel
cestino. Lei è d’accordo?
«Anche se nonmi piacerebbe nean-

che un po’ che qualcuno si mettesse a
rovistare nel mio cestino, capisco che
cosa intendeva dire, e sono d’accordo.
Gli scrittori devonoessere spietati con
se stessi, esigere l’impossibile. Devo
ammettere che per ogni mio romanzo
pubblicato più omeno ne butto via un
altro delle stesse dimensioni».
Lei ha detto: “Credo che uno

scrittore,seappenaèunbuonscrit-
tore, non sia un’entità totalmente
benevola nelmondo”. Perché?
«Gli scrittori di romanzi devono es-

sereempaticimanonsentimentali,de-
vonoritrarre i loropersonagginella lu-
ce più sincera possibile, che qualche
volta è piacevole e qualche volta no.
Quando consiglio imiei studenti, dico:
“se sei preoccupato di urtare i senti-
menti di tua nonna non mettere tua
nonna in quello che scrivi”. Non che io
pensi che gli scrittori devono essere
crudeli, semplicemente non devono
essere sciropposi. Credo che sia stato
F. Scott Fitzgerald a dire “gli scrittori
nondevonoamare troppo i loroperso-
naggi, e non devono odiarli affatto”.
Concordo pienamente. E capita che
qualcuno di noi ami troppo le proprie
nonne. Ecco perché nessuna dellemie
due nonne èmai comparsa».
Lei spesso cita lo scarto tra le sue

aspettativeprimadiscrivereunro-
manzoeilrisultatofinalechegiudi-
ca inferioreai sogni, anche se letto-
ri e critica la osannano. L’insoddi-
sfazione è il destino degli artisti?
«Credo che i veri artisti abbiano

un’immaginazionepiùgrandediquan-
to possano realmente realizzare. È da

questa tensione che nascono le grandi
opere.Lenostreambizionidovrebbero
superare lenostrecapacità.Altrimenti
siamo soltanto degli imbrattacarte».
Leidicechenonvuolemescolarsi

a dosi troppo forti di realtà. Ma la
gente non è la materia prima per
uno scrittore?
«Certamente, le persone vere sono

la base della narrativa. Io ho bisogno
dellagentevera,diognitipodipersone,
e questo è unodeimotivi per cui vivo a
New York, dove la gente è estrema-
mentereale.Malamattinaevito ilcon-
tattoperchéhobisognodipassareilpiù
rapidamente possibile, senza interfe-
renze,dalsonnoedaisogniaquelloche
scriverò. Fa parte della scrittura di un
romanzo credere fermamente nel
mondo che ti sei inventato. Potremmo
chiamarlo uno stato di illusione au-
toindotto e fortemente voluto.Mapoi,
quando alla fine della giornata smetto
di scrivere, ciòdi cui hopiùbisognoè il
contato con la gente in carne e ossa».
Nelsuoultimoromanzo“LaRegi-

na delle nevi” (Bompiani) racconta
di un pugno di perdenti fotografati
tra il 2004 e il 2008, gli anni del se-
condomandatodiGeorgeW.Bush.I
buoniscrittorispessosannofiutare
i cambiamenti politici meglio degli
analisti politici. Lei crede che sia
compito di un romanziere trattare
anche di politica?O èmeglio tener-
sene alla larga?
«Non credo che sia compito di uno

scrittore promuovere unaparte politi-
capiuttostocheun’altra,anchesemol-
ti scrittori che apprezzo lo fanno. Per
me l’unico dovere di uno scrittore è
comprendereecomunicare il fatto che
i governi e gli eserciti e l’economia in-
fluenzano direttamente ogni membro
della popolazione. La narrativa ameri-
canaèlapiùapoliticadelpianeta.Miha
sempre sorpreso constatare come
moltiromanziamericanisembrachesi
svolgano in un vacuum politico, come
selequestionisuchigoverna,chidirige
legrandicorporazioni,chihailcoman-
do militare non producesse alcun ef-
fetto sullavitaquotidianadei cittadini.
Èdifficile immaginarecheunoscritto-
re inAfricao inSudAmericaonell’Eu-
ropa dell’Est ambienti un romanzo in
qualche reame da fiaba dove tali que-
stioni non contino».
Sembrachedopoleelezionidimi-

dtermlecosestianocambiandoper
Obama, e non per il meglio. Lei, da
attivista democratico, più volte ar-
restato per disobbedienza civile e
dimostrazioni, cosa ne pensa?
«La situazione politica negli Stati

Uniti è scoraggiante. Sono un forte so-
stenitore dei diritti umani e metto gli
interessidelcittadinoprimadegli inte-
ressidellemultinazionali, ilchemicol-
locaautomaticamentetra le filadeide-
mocratici, ma il termine “democrati-
co”nonèquellocheusopermequando
miconsideroun’entitàpolitica.Nonho
voltato le spalle al presidente Obama,
comemolti hanno fatto,ma la sua pre-
sidenza non è stata comeme l’ero im-
maginata al suo primo mandato. Noi,
quanto meno io, non ci aspettavamo
chelaprigionediGuantanamosarebbe
rimasta in funzione.Non avevo imma-
ginatochefestedimatrimonio inPaki-
stan sarebbero state bersagliate da
droni. Lasciamo perdere. Mi sorpren-
doa scoprire cheoracomeoraammiro
Papa Francesco più di quanto stimi
qualsiasi politico americano».
Se fosse una rockstar come so-

gnavadaragazzochecosacantereb-
be oggi?
«Canzonidiprotesta.ComeBobDy-

lan quando era giovane. E le più strug-
genti canzoni d’amore che fossi in gra-
dodi scrivere.ComeLeonardCohenfa
da una vita».
©RIPRODUZIONERISERVATA

Michael Cunningham MASSIMO DE FINA
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DAL 14AL 16NOVEMBRE

ÀDELLIBRO
ANTONIO
PENNACCHI

SABATOALLE 16.30
L’autore de “Il fascioco-
munista”, vincitore dello
Strega 2010 con “Canale
Mussolini”, compie un
viaggio tra letteratura, vi-
ta e nelle delusioni del-
l’oggi. Proprio come il suo
ultimo romanzo “Camera-
ta Neanderthal” (Baldini
& Castoldi), un percorso
attraverso lamemoria

TAHAR
BEN JELLOUN

SABATOALLE 18
Lo scrittoremarocchino
di nazionalità francese,
premio Goncourt 1987
per “Notte fatale”, torna
al Ducale con il suo ultimo
libro “L’ablazione” (Bom-
piani), in cui affronta con
occhi diversi il tema della

malattia, della
vecchiaia e del-
lamorte

JONATHAN
COE

SABATOALLE 21
Uno dei più importanti ta-
lenti narrativi inglesi, Coe
presenta il suo ultimo ro-
manzo “Expo 58” (Feltri-
nelli), ambientato a Bru-
xelles durante l’Esposizio-
ne Universale del 1958.
Coe racconta la letteratu-
ra come concerto, rileg-
gendo con ironia le guerre
e i sogni del passato

SARA
RATTARO

DOMENICAALLE 15
Dopo il successo di “Non
volare via”, la scrittrice
genovese torna con
“Niente è come te” (Gar-
zanti), la storia di un padre
coraggioso e di una ragaz-
za speciale, romanzo in
cui l’autrice descrive le
fragilità delle relazioni
ed esplora con delicatezza
i sentimenti umani

DARIA
BIGNARDI

DOMENICAALLE 16.30
Giornalista e scrittrice,
volto della tv, presenta
il suo ultimo romanzo
“L’amore che ti meriti”
(Mondadori), in cui rac-
conta le vicende trava-
gliate di una famiglia fer-
rarese che deve affronta-
re la dolorosa scomparsa
di uno dei propri compo-
nenti durante gli anni ’70

VÁSQUEZ
LEMIEDONNE,
BUSSOLAMORALE
Lo scrittore colombiano: le voci femminili
rappresentano ilmotore della narrazione
PAOLADELVECCHIO

«CON IL TEMPO mi sono reso conto
che tutti i miei romanzi, “Gli informa-
tori”,“Ilrumoredellecosechecadono”
e l’ultimo “Le reputazioni”, sono nar-
rati da un punto di vista maschile, ma
hanno sempre personaggi femminili
chesonocomelabussolamorale, ilmo-
tore della narrazione. I protagonisti
hanno la fortuna di incontrare una
donna che potrebbe salvarli, anche se
poi finisconocomunquecon il prende-
re le decisioni sbagliate».
Lo scrittore colombiano Juan Ga-

brielVásquez,classe1973,unadellevo-
ci più acclamate della narrativa latino-
americana, sarà domenica alle 11 a Pa-
lazzo Ducale per “L’Altra metà del li-
bro”, introdotto da Michele De Mieri.
“Le reputazioni” (Feltrinelli) racconta
diJavierMallarino,vignettistasatirico
che per quarant’anni ha fustigato la
classepolitica, chesi apprestaa riceve-
re l’omaggio alla carriera proprio dal
governo. Un romanzo sul potere degli
opinionmakernella societàcontempo-
raneanel costruireodistruggere repu-
tazioni. Un libro in cui si annidano le
principali ossessioni dello scrittore, le
insidie dellamemoria e il suo rapporto
con il passato, la responsabilità indivi-
duale o collettiva.
«Ho cominciato con lo scrivere un

romanzo sulla fragilità dell’immagine
pubblica-racconta Vásquez-ehofini-
toperscriverneunosulla fragilitàdella
memoriaprivata, chenonavevomesso
in conto. Il tema della memoria, del
passatoche, adifferenzadiquantocre-
diamo, non è fisso o scolpito nella pie-
tra, ma incerto, inaffidabile, e nascon-
de insidie cheandiamoscoprendo lun-
go la vita, mi ha sempre ossessionato.
Mallarinoha costruito la sua vita assu-
mendodecisioni in determinate circo-
stanze. Ma cosa accade quando quelle
decisioni che sembravano corrette, si
rivelano errori, danni commessi nei
confrontidegli altri?È ladomandache
restaaperta».Sitrattadunquediunro-
manzomorale, dice Vásquez.
«Un romanzo sulle decisioni che

prendiamoe le loroconseguenze, sulla
possibilità che tutti abbiamo di procu-
raredanniesucomelagestiamo.Esul-
l’impossibilità, a livello sociale ma an-
che letterario, di penetrare zone oscu-

redellanostra esistenza.Hannomolto
influito lemie letturedegliultimianni,
come “La morte di Ivan Ilijc” di
Tolstoj». Basta un attimo per distrug-
gere una reputazione. Nel riflettere
sull’enorme potere di quanti esprimo-
no le proprie opinioni sui media, Vá-
squez ha attinto anche alla sua lunga
esperienza di editorialista
«Da sette anni - dice - scrivo articoli

di fondo in Colombia e non ho tardato
molto a rendermi conto della quantità
ditempoedenergiaemozionalechein-
vestiamo tutti nella gestione della no-
stra immagine. Un tema che ha conta-
minato la scrittura del romanzo è la
scomparsa della frontiera fra perso-
naggipubbliciepersoneprivateprovo-
cata dai social network, che ci hanno
resi tutti figurepubbliche,chepossono
essere distrutte da un video scaricato
in Youtube, un tweet velenoso o una
calunnia diffusa in Facebook.Mallari-
no si mantiene deliberatamente al
margine delle reti sociali, ma la preoc-
cupazione corre lungo tutta la narra-
zione». Il romanzo è anche la storia
della distruzione di una reputazione
familiare, privata. «Sì - conferma lo
scrittore colombiano - tutte le nostre
relazioni intime come genitori, amici,
amanti, sono attraversate dall’ansia
costante per la nostra immagine e di
come questa condizioni la nostra vita.
Perquesto il titolodel libroèalplurale:
riguarda tutte le reputazioni che ci
concernono.C’èunmomentodefiniti-

vo in cui Mallarino si rende conto da
unosguardodiMaddalena, la suacom-
pagna, che lei ha perduto l’ammirazio-
ne, la stima chehaper lui. Ed èquando
cominciaa rompersi qualcosadimolto
importante».
Ma come si trasformano i personag-

gidei romanzidiVásquezattraverso lo
sguardo dei lettori? «Acquistano la
propria dimensione intima - risponde
l’autore-Èlacaratteristicaaffascinan-
te della letteratura, fatta di parole, per
cui non esistono due letture uguali.
Pensoallaprima frasediAnnaKareni-
nadiTolstoj: “Tutte le famiglie felici si
somigliano, ogni famiglia infelice lo è
invece a modo suo”. Ogni persona che
legge questo incipit hauna visionepri-
vata, intima,diquellocheconsiderafa-
miglia, felicità, infelicità, in base alla
quale costruisce il proprio romanzo,
perché riempie le situazioni esisten-
zialideipersonaggiconipropriricordi,
la propria sensibilità, moralità, la pro-
pria esperienza ed emozioni. Il critico
nordamericano Logan Pearsall Smith,
all’inizio degli anni Venti scriveva che
l’arte della narrativa è fare che la gente
si sentapiù realepermezzodelleparo-
le. Quando ci raccontano il destino di
un personaggio, la nostra esperienza
assume maggiore profondità, diventa
più palpabile».
Dopoilsuccessodi“Lereputazioni”,

Juan Gabriel Vásquez è attualmente
impegnato nella stesura di un nuovo
romanzo, di tutt’altra natura.
«Ogni mio libro è una ribellione al

precedente e quello che sto scrivendo
lo è in maniera particolare. Se “Le re-
putazioni” è costruito secondo una
strutturamolto classica, questo è ibri-
do, molto complesso e libero, uname-
scolanza fra romanzo, autobiografia e
racconto poliziesco. Si narrano storie
di omicidi politici in Colombia, quello
di un militare, Rafael Uribe-Uribe nel
1914, e quello di un politico liberale,
Jorje Eliecer Gaitán, assassinato nel
1948.Èunromanzosullacospirazione:
findalGiulioCesarediShakespeare,ha
sempreesercitatounforte interessesu
dime, comemetafora della nostra vita
politica.Quegli omicidi hanno segnato
anche il mio rapporto con Bogotà, fa-
cendomiscoprire chequello chemi in-
teressava era scrivere romanzi».
©RIPRODUZIONERISERVATA

JuanGabriel Vásquez DPA

L’UNIVERSO DI MÁRQUEZ
LE FOTO DELL’ANSALDO
I BAMBINI E LA FANTASIA

È una finestra spalancata sul
mondo di Gabriel García Már-
quez, lamostra fotografica
“Macondo” di Fausto Giacco-
ne, da domani al 23 novem-
bre allo Spazio Liguria. Nel
corso dell’inaugurazione,
che si terrà oggi alle 18, sono
previste letture di Fausto
Giaccone e Clelia Belgrado
da “Cent’anni di solitudine”.
Orario: 10/18. Ingresso libero
Apre oggi al Museo d’Arte
Contemporanea di Villa Croce
lamostra “Fototeca Ansaldo
contemporanea”. Lunedì
a Villa Croce sarà presentato
il volume dellamostra.
Dal 22 novembre allaWolfso-
niana di Nervi, è aperta lamo-
stra “Le Stanze della Fantasia.
Antonio Rubino e il mondo
dei bambini” (foto). L’inaugu-
razione sarà il 21 alle 18.

[+]ARTEDA SFOGLIARETRAMOSTRE E VIDEO

“SANGUINETIANA”,
INCONTRI E LEZIONI
SUL POETA GENOVESE

Al via domani “Sanguinetia-
na”, una serie di incontri sul-
l’opera del poeta genovese
Edoardo Sanguineti, a cura di
Giuliano Galletta. Si parte alle
11 con la lectiomagistralis per
gli studenti, “Capire Sangui-
neti” di Enrico Testa al liceo
Mazzini. Sabato nella Sala Ca-
mino di Palazzo Ducale si
svolgerà alle 11.30 la tavola ro-
tonda “La biblioteca Sangune-
ti”, con Giuliano Galletta, Cet-
ta Petrollo, Erminio Risso,
Valter Scelsi, Marta Vincenzi.
Nei due giorni nel Porticato
del Ducale sarà proiettato il
video “Sanguinetinovecento”,
in cui il poeta legge un’auto-
antologia dei suoi versi.

piello 2014 con “La voce egli uomini
freddi” (Mondadori).
L’autorepresenteràilsuonuovolibro

“Una lacrima color turchese” (Monda-
dori), una storia di Natale, ambientata
in uno sperduto paesino di montagna
sommersodaunafittacoltredineve.Al-
tro grande protagonista della rassegna,
giovedìalle18,sempreallasalaModena,
sarà Alessandro D’Avenia, autore in-
segnante e sceneggiatore, dal suo ro-
manzo“Biancacomeil latte,rossacome
il sangue” (Mondadori) è stato tratto
l’omonimofilmdel2013.AGenovapar-
lerà di “Ciò che infernonon è” dove rie-
voca un uomo straordinario, Don Pino,
che inquestepaginedialogacon il letto-
reconlasuavocepacataemaiarresa. La
notte bianca della letteratura segnerà il

culminedegli eventi dell’Archivolto, un
happeningtraletteraturaeteatroecon-
vivialità che quest’anno vedrà in scena
MauriziodeGiovanni,PaoloGiorda-
no,CarloLucarelli,PaolaMastroco-
la,Antonio Pascale.
E l’Archivolto diventa palcoscenico

internazionalecon l’eventodi lunedì24
novembre alle 21 che vedrà protagoni-
staDavidGrossman che si racconterà
tra lerighedelsuoultimoromanzo“Ap-
plausi a scena vuota” (Mondadori).
Sabato 22 novembre, alle 18.30, a Pa-

lazzo Ducale, sarà invece di scena la re-
gistaedrammaturgaEmmaDante, per
presentareunariletturavisionariadelle
favole di Grimm con “Le principesse di
Emma” (Baldini &Castoldi).
E.SCH.


