
“Sono appena rientrato dal Festivaletteratura di Mantova”, scrissi 
su questa rubrica tre anni fa, “innamorato, come prevedibile, 
di tutto ciò che è italiano.” E ora eccomi qui, appena rientrato 
per la seconda volta, ed incantato almeno quanto lo ero nel 2008. 
Al momento gli italiani non lo sono altrettanto: come ragione 
principale adducono l’umiliazione di avere come capo del governo 
un pagliaccio che corre dietro alle donne. Ma non sono sicuro che 
dovremmo vedere nei nostri leader politici un riflesso accusatorio 
nei confronti di noi stessi. Si dice che ognuno ha i politici che 
si merita, ma a trattar gli uomini secondo il loro merito, come 
sottolinea Amleto, chi sfuggirà allo scudiscio?1

Inoltre, al momento di riprendere l’aereo da Verona, noto  
che l’aeroporto è intitolato a una delle figure a cui ha dato  
i natali, il poeta Catullo, il che ai miei occhi rappresenta una 
compensazione più che sufficiente alla transitoria vergogna 
berlusconiana. Blake e Keats sono nati a Londra ma non ci sono 
aeroporti intestati a loro. Niente stazione ferroviaria Wordsworth 
a Cockermouth. Nemmeno una fermata del tram Coleridge a Ottery 
St. Mary. Neanche l’ombra di un’autolinea transpennina Brontë. 
A parte qualche targa blu qui e là, il nostro non è un paese che 
commemori i suoi scrittori.
A Mantova invece c’è una piazza Dante, e anche qualche statua di 
Virgilio, nato nei paraggi, che come risaputo racconta a Dante 
tutto quello che c’è da sapere sull’Inferno. Dunque Mantova è il 
posto giusto per quattro chiacchiere letterarie. Torrida, animata, 
aggregante, appassionatamente frequentata, seria. Se vi si 
aggirano celebrità venute a pubblicizzare libri che non hanno 
scritto – o peggio, che hanno scritto – sono ben nascoste. 
Quello di Mantova si autodefinisce un festival letterario e 
lo è. Non ho dubbi sul fatto che Chris Mullin, uomo politico 
e attualmente giurato del Man Booker Prize, penserebbe per 
questo che non “fili liscio” (nel caso non sappiate di cosa stia 
parlando, quello del “filare liscio” è uno dei criteri dichiarati 
di Chris Mullin quando deve giudicare un romanzo2). Ma in realtà 
Festivaletteratura fila liscio che è un piacere.

rammentando panforti passati
Howard Jacobson: 

Tra le calunnie a cui la letteratura deve soggiacere 
sempre più spesso, la più imperdonabile è che sia per 
forza noiosa ogni volta che è il risultato di un lavoro 
serio. Diciamolo una volta per tutte: i grandi libri 
sono più godibili (oltre che tante altre cose) rispetto 
a quelli brutti, e ogni definizione di “leggibilità” che 
abbia implicazioni diverse è una definizione non di 
lettura ma di apatica perdita di tempo.
Tornando a Mantova, dove la vita dell’intelletto non è 
sbeffeggiata, il mio soggiorno è guastato da un solo 
neo: essere costretto a trattenermi dall’abbuffarmi 
di torta sbrisolona, un dolce locale servito quasi 

automaticamente dopo ogni pasto e venduto praticamente in ogni 
negozio di prodotti tipici della città, confezionato e pronto per 
essere messo in valigia e portato in Inghilterra.
La torta sbrisolona è quello che dice il nome – deriva dal verbo 
sbriciolare, che in inglese corrisponde a “to crumble” ma potrebbe 
anche significare avere problemi di pronuncia, viste ortografia 
e consistenza – ed è fatta mescolando burro, mandorle e diversi 
tipi di farina fino a ottenere un dolce biscottato che somiglia 
a segatura solida. Un modo migliore per descriverlo sarebbe un 
crumble alle mele o al rabarbaro senza mele o rabarbaro. Essendo 
uno che adora i crumble alla frutta fin dall’infanzia, desiderando 
soltanto di non dover mangiare la frutta, la sbrisolona si potrebbe 
definire la ghiottoneria che aspetto da una vita, come la pasta 
sfoglia di una torta salata senza la torta salata o il grasso 
d’agnello senza l’agnello. 
Una parola sulla cucina mantovana in generale: finché non si 
capisce come funziona, può risultare deludente. Non seduce 
all’istante come quella romana o napoletana. Non è sensualmente 
mediterranea. Non è rossa. È rurale e austera, un po’ come la città 
stessa: cibo di fattoria e di fortezza. Fa buon viso a cattiva sorte, 
dando il meglio di sé. Ecco dunque lo stracotto d’asino e i risotti 
grigi e asciutti con pesci di fiume i cui nomi dicono tutto: luccio, 
carpa, tinca. Pesci che, lo si percepisce, non hanno mai avvertito il 
calore del sole sul dorso.
Quindi se quelle che vi piacciono sono le tagliatelle all’astice 
con pomodoro e peperoncino, siete nel posto sbagliato. Non so 
se sia vero, ma mi è stato detto che nessun cuoco genuinamente 
mantovano degnerebbe di una sola occhiata un pomodoro. La 
sensazione comunque è che lo sia, anche se insistendo si riesce 
a convincere il cameriere a portare un pomodoro al tavolo. Il 
pomodoro non è nello spirito del luogo.
La torta sbrisolona è nello spirito del luogo e io non riesco a 
saziarmene. Ma mentre ne rubo dei pezzi dal piatto di tutti gli 
altri (dato che nessuno ne va matto quanto me), mi sento in obbligo 
di domandarmi quanto amo il dolce e 
quanto l’associazione che scatena. … continua a p. 81 William Shakespeare, Amleto, Mondadori 1988, traduzione di Eugenio Montale.
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Filofestival Dopofestival 2011 – Testimonianze2
Con i tempi che corrono, affermare che il 
2011 sia stato un anno positivo può apparire 
un’eresia... Eppure per Filofestival è stato 
così: quest’anno i soci che hanno rinnovato 
o stipulato per la prima volta la tessera sono 
stati 3.348, raggiungendo un numero che non 
si vedeva da anni, nonché il più alto da quando 
è in carica l’attuale consiglio (lo scorso anno 
erano stati poco meno di 
3.000). La generosità di 
chi ha risposto ai nostri 
appelli e non ha voluto 
far mancare il proprio 
sostegno al Festival in 
un anno così difficile è 
davvero encomiabile.
Colpiti da tanta 
generosità e ripensando 
al nostro operato, ci 
siamo resi conto che il progetto che abbiamo 
portato avanti risulta ancora incompleto e 
ci siamo posti vari interrogativi riguardo 
all’attuale sistema di elezione del consiglio, 
che prevede un mandato della durata di soli 
tre anni e la votazione di singoli candidati, 
condizione che potrebbe impedire di essere 
rieletti insieme ai membri di un consiglio 
che hanno lavorato insieme per anni e che 
volessero ricandidarsi.
Queste riflessioni ci hanno portato a proporre, 
e ad approvare con l’assemblea straordinaria 
tenutasi a dicembre, alcune modifiche allo 
statuto dell’Associazione Filofestival. La 
principale è stata l’estensione della durata 
di un singolo mandato a cinque anni, che 
riteniamo il periodo minimo necessario per 

portare a compimento un progetto decoroso. 
Di conseguenza, anche l’attuale mandato 
diventa una sorta di 3+2, proprio come un 
corso universitario del nuovo ordinamento, 
e le imminenti elezioni sono rimandate 
al 2013. Inoltre, a partire dalle prossime 
votazioni, le candidature non saranno più 
presentate da singole persone ma da liste 

di cinque elementi, in 
modo che i soci possano 
eleggere direttamente 
un consiglio completo 
caratterizzato da 
omogeneità d’intenti 
e da un programma 
condiviso.
Grazie al numero 
elevato di tessere, a una 
gestione parsimoniosa 

e al taglio di alcuni costi (basti pensare alla 
sostituzione delle lettere con le e-mail, e alla 
distribuzione di Colibrì avvenuta durante 
il Festival anziché la spedizione postale), il 
bilancio di Filofestival gode di buona salute.
Questo ci ha consentito e ci consentirà di 
perseguire sempre meglio lo scopo principale 
della nostra associazione, cioè il sostegno e la 
promozione di Festivalettereratura, attraverso 
un lauto contributo.
Filofestival ha inoltre partecipato all’iniziativa 
“Adotta un mattone” per appoggiare il 
restauro della Rotonda di San Lorenzo, il più 
antico monumento della città di Mantova, fatto 
erigere da Matilde di Canossa alla fine dell’XI 
secolo. Con l’adozione di 15 mattoni, uno 
per ciascun anno di Festival, abbiamo voluto 

partecipare simbolicamente al restauro e alla 
conservazione della città che ogni anno fa da 
teatro alla nostra manifestazione letteraria 
preferita.
Infine, considerando l’aumento del numero 
di soci e in virtù anche del prolungamento 
del nostro mandato, abbiamo deciso, a 
partire dal prossimo anno, di affidare la 
gestione della segreteria dell’Associazione 
Filofestival ad una figura professionale, 
che coordinerà i nostri sempre preziosi e 
insostituibili volontari e dovrà garantire ai 
nostri soci un servizio sempre più efficiente 
e soddisfacente. Creare un posto di lavoro, di 
questi tempi, non è semplice, specialmente 
nel settore della cultura: questo ci rende 
particolarmente soddisfatti della nostra 
scelta, e dovrebbe rendere fieri anche tutti i 
soci che, con il loro fondamentale contributo, 
hanno reso disponibili le risorse necessarie 
all’operazione.
Per la prossima primavera ci saranno nuove 
iniziative, tra cui la riproposizione di un 
vecchio cavallo di battaglia di Filofestival: 
le cene letterarie. Ma per il momento non 
possiamo anticiparvi di più… Nel frattempo 
potete però rinnovare la tessera: la campagna 
di tesseramento per il 2012 si è aperta il 16 
dicembre con l’evento inaugurale alla Loggia 
del Grano, tra vin brulé, dolcetti e caldarroste.
Non ci rimane che auguravi un sereno Natale e 
un felice anno nuovo.

Il consiglio direttivo  
dell’Associazione Filofestival

 D’ASSOCIAZIONE
vita

La campagna tesseramento per l’anno 2012 è 
appena cominciata! Le modalità di iscrizione 
e di pagamento sono le seguenti:
Iscrizione e pagamento on-line con carta di 
credito attraverso il sito internet del festival 
(www.festivaletteratura.it). Basta cliccare sul 
link “Come associarsi”, in alto a destra nella 
home page, e immettere i propri dati. La sezione 
relativa al tesseramento è stata completamente 
rinnovata e resa ancora più semplice e 
funzionale!
Versamento mediante bollettino postale sul 
c.c.p. numero 14816466 intestato a: Associazione 
Filofestival, via Baldassarre Castiglioni, 4 – 46100 
Mantova.
Versamento in contanti presso la segreteria del 
Festival in via Baldassarre Castiglioni, 4 – 46100 
Mantova, aperta dal lunedì al venerdì mattina.

È possibile ottenere la tessera anche presso la 
Libreria. coop. Nautilus, piazza 80° Fanteria, 19 – 
Mantova; tel. 0376 360414 – 0376 323406.

Le quote di iscrizione sono rimaste invariate rispetto  
al 2010:
- socio junior (< 12 anni): 6 €
- socio under 25: 12 €
- socio ordinario: 20 €
- socio sostenitore: almeno 30 €, a discrezione del socio

I vantaggi per chi si associa sono:
- prenotazione anticipata dei biglietti per gli eventi di 
Festivaletteratura;
- sconto del 10% sul costo dei biglietti;
- sconti e prezzi agevolati presso gli esercizi 
convenzionati;
- possibilità di partecipare agli eventi organizzati 
dall’Associazione durante l’anno;
- ricevere direttamente a casa la copia cartacea di 
Colibrì, il periodico dell’Associazione Filofestival.

COME ASSOCIArSI ALL’ASSOCIAZIONE FILOFESTIvAL

L’anno scorso abbiamo avuto 

il piacere di raccogliere le 

impressioni post-festivaliere 

di giornalisti e intervistatori 

seduti accanto ai mostri 

sacri della letteratura. 

Quest’anno – e nelle prossime 

pagine – andremo invece 

alla ricerca dell’anima di 

Festivaletteratura, a partire 

dalla testimonianza del 

giovane scrittore Vincenzo 

Latronico. 

Sono in macchina con tre amici che torno da Mantova, ed è la 

fine dell’estate del 2011, e mi rendo conto che sono dieci anni 

che lavoro con i libri, dato che ho iniziato, da lettore editoriale, 

che avevo appena compiuto diciassette anni. Avevo conosciuto la 

editor di quella che sarebbe poi diventata la mia casa editrice, 

Bompiani, in seguito a una sfilza di coincidenze e improbabilità da 

far impallidire uno sceneggiatore di Lost; e al termine dell’anno 

scolastico avevo comprato la mia prima camicia, preso il tram 27 da 

casa dei miei fino quasi al capolinea, alla vecchia torre della RCS, e 

sostenuto il colloquio che mi ha portato, alla lunga, a presentare il 

mio secondo romanzo quest’anno a Mantova. Tre mesi dopo avevo già 

un po’ di lavoro alle spalle, quando mi ha chiamato la segreteria di 

redazione. “Vincenzo”, mi hanno detto, “ci servono le tue coordinate 

bancarie per il pagamento”. Io non avevo un conto in banca, ma non 

è stata questa la mia risposta. La mia risposta è stata: “Ah, perché, 

mi pagate?”.

Non mi stupisce più di tanto che sia questo il mio primo pensiero 

mentre torno dal Festivaletteratura, perché anche quest’anno 

– come in tutti gli altri in cui ci sono andato da pubblico o da 

“addetto ai lavori” – la cosa che mi ha colpito maggiormente è stato 

il sistema o il mondo o il misterioso compromesso fra il convegno 

letterario e il luna park messo in piedi dai volontari. È forse 

naturale, ma triste comunque, che quando una passione si trasforma 

in lavoro inevitabilmente qualcosa dell’entusiasmo si perda: ma si 

perde. Io lo ritrovo, ogni anno, a Mantova.

Più degli incontri interessantissimi a cui ho assistito, più di quelli 

cui ho partecipato, questo ricordo dei miei giorni al festival: 

che ovunque apparivano, a drappelli, in bici, le magliette blu dei 

volontari; che si coordinavano come squadre scelte d’assalto e 

riuscivano ad essere ovunque in ogni momento; che si svegliavano 

ben prima di tutti e restavano a fare festa quando gli altri, ogni 

altro, già dormiva da tempo. È strano: il “festival della letteratura” 

dovrebbe avere come protagonisti i libri, o quei due estremi del 

libro che sono i lettori e gli autori: ma è evidente a chiunque 

ci sia stato che non è così, o non solo. Ogni volta che ci torno 

l’impressione è quella di trovarsi in mezzo a un’allucinazione 

collettiva o in una messinscena abilmente orchestrata, in cui 

migliaia di persone si radunano in una cittadina per fingere, 

per qualche giorno appena, che la letteratura sia davvero una 

cosa importante. Ma sono i volontari che rendono l’allucinazione 

credibile, la messinscena realista: è importante davvero, si sente, è 

così: e i protagonisti sono loro.

E vorrei raccontare di altro: della festa, mogia, organizzata il 

sabato da una casa editrice, e di quanto fosse diversa l’atmosfera 

della festa nel centro volontari; del fatto che a volte mi fa 

un’impressione strana, sentirmi così vicino ma al contempo 

“separato” dall’atmosfera di quella festa – ero l’unico senza 

maglietta blu; del fatto che sì, sono fortunatissimo a poter, già così 

giovane, vivere di quello che faccio, eppure, eppure. Eppure dovrei 

raccontare, in questo testo, dei miei incontri al Festivaletteratura: 

ma di quello più importante, credo, ho già detto. Io li ho incontrati, 

i protagonisti del festival. Erano circa seicento.

 vincenzo Latronico
© 2011 Vincenzo Latronico

Io li ho incontrati, 
i protagonisti 
del festival



dai portici alle platee, attraverso strade, palazzi e colonie extra-mondo, i volontari 
della redazione sono gli occhi e le orecchie del festival. ogni giorno balzano indomiti 
da un evento all’altro, saltano il pranzo per un’intervista e sfidano la schermata bianca 
del proprio pc, senza pregiudizi di età o esperienza… le loro armi sono fotocamere, 
taccuini e telefonini; il loro obiettivo è andare a caccia di notizie e istanti da immortalare. 
ma cosa pensano della cinque giorni letteraria in quei pochi, pochissimi momenti di 
libertà che possono concedersi tra un servizio e l’altro? Quali ricordi hanno portato a 
casa dopo tante fatiche? 

lo scatto rappresenta il classico “dietro le Quinte”. dietro Quello che il pubblico Vede (cioè un 
eVento con lo scrittore) c’è un laVoro enorme di tecnici e Volontari. il ragazzo in primo piano 
nella Foto è il simbolo di tutto il laVoro oscuro che c’è. Claudio Sartini

Come si fa a descrivere un’emozione? Come si fa a scrivere di colori e di suoni, di parole e di voci, di immagini e di luci? Ho visto davvero cose. Ho vissuto davvero emozioni. Ho gridato insieme a don Andrea Gallo e, poche ore dopo, nello stesso luogo, ho ascoltato le parole pacate di Luca Mercalli su ambiente e sviluppo sostenibile. Ho letto i quaderni di scuola di bambini pieni di speranza verso il Re e la Patria. Mi sono immerso in un affascinante racconto sulla storia d’Italia insieme a Valerio Massimo Manfredi e il giorno dopo mi sono divertito con le biografie di Mazzini e Garibaldi impersonati da Bertolino e De Masi. Mi sono emozionato con i racconti familiari dei fratelli Bertolucci. E ho ragionato sulle mafie, su Mauro Rostagno, sull’undici settembre, sulla giustizia, sull’etica, su Dio. E ho ammirato Mantova. Ho visto davvero cose che voi umani non potreste immaginarvi...Francesco Spiritelli

Stai passeggiando per una delle strette vie del 

centro di Mantova, colorate del blu del Festival, 

quando, nascoste da un angolo di mattoni, senti 

urla di donna. Nessuna di loro chiede aiuto però, 

e questo ti tranquillizza subito. Sono piuttosto 

grida di euforia: quasi fossero groupies sotto il 

palco della loro rock band preferita, ma da quella 

strada non proviene nessun tipo di musica. Pensi 

che forse ci sia un Vee-Jay di Mtv in giro, o un 

attore conosciuto, cosa ne sai magari Scamarcio 

sta girando un film in zona, o qualche calciatore 

dalle braccia completamente tatuate. Così fai due 

passi in avanti e infili il naso dopo l’angolo che 

ti limita la vista, pronto ad osservare uno stuolo 

di ragazzine che impugnano le loro macchine 

fotografiche, emozionate come davanti all’amore 

della loro vita. Le donne che vedi, e che stanno 

correndo verso il centro di una piazza poco 

lontana, non sono però le liceali che immaginavi.

La più giovane potrà avere cinquant’anni, la più 

anziana deve essere sulla sessantina, in mano 

tengono tutte lo stesso libro e hanno l’aria di 

professoresse in pensione. Osservi il punto verso 

cui si stanno incanalando, più simili ai tori di 

Pamplona che a tranquille madri di famiglia, e 

noti il viso di uno scrittore molto conosciuto. È 

chiaro: è lui la preda a cui ambiscono.

Allontanandoti prima che sia spolpato dalle sue 

fan, sorridi pensando a come Mantova sia forse 

l’unico posto del mondo in cui un romanziere 

fa lo stesso effetto che nel resto dell’emisfero 

farebbero solo star del calibro di Mick Jagger, 

Iggy Pop o Paul McCartney.  

Paolo Bottiroli

Colibrì
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Dopofestival 2011 – Ho visto cose...

Poche righe potrebbero indurti a 

rinunciare alla messa a fuoco. Eppure quei 

giorni ti lasciano inquadrature perfette tra 

cui puoi correre veloce senza il problema 

di perdere qualcosa. All’inizio è uno 

sprint tra la marea curiosa del pubblico 

e quell’onda blu che è l’organizzazione. 

Poi finisci a Palazzo San Carlo e spunta 

il disorientamento: non solo non ne avevi 

mai sentito parlare, ma soprattutto non 

pensavi di trovarti immerso in una foschia 

fantascientifica, sopra un tappeto di suoni 

provenienti da altri mondi. Se ne esci, ti 

aspetta la redazione: un ordine sparso di 

carta e cartone, tecnologia e moleskine, 

di quello che è stato appena abbozzato, 

girato, scattato e, soprattutto, un collage 

umano impegnato e divertito con cui sei 

pronto a ripartire, a caccia di autore. 

L’artefice di tutto questo, l’autore degli 

autori, è Festivaletteratura.

Gabriele Mari

Ho fatto molte conoscenze e ce ne sono state 
alcune che ritornavano spesso. Se parteciperò 
nuovamente alla kermesse approfondirò le 
relazioni interpersonali; è l’unica cosa che mi 
rammarica, anche se ho imparato a fidarmi di 
più della gente. Credo però di avere imparato 
delle lezioni importanti anche dalle interviste 
che ho ascoltato. Una mi è rimasta impressa: ero 
andata all’università di Mantova, dove feci una 
pessima figura con gli editori inglesi di Edmund 
De Waal! A parte la gaffe, ho ascoltato l’autore 
e in un certo senso comprendevo il suo dolore 
nello scrivere Un’eredità di avorio e d’ambra. 
Implicava affrontare un dolore molto forte e non 
solo… Quando si è trattato di scrivere la cronaca 
non sapevo se riportare certi dettagli, anche se 
era lo stesso autore ad averli raccontati. Ricordo 
anche il documentario su William Burroughs. È 
stato importante vederlo perché conoscevo solo 
l’opera maggiore dello scrittore statunitense, Il 
pasto nudo. In quel documentario non vi era solo la 
sua vita… prima di morire, Burroughs scrisse nel 
suo diario una frase significativa: “Cos’è l’amore? 
L’antidoto al dolore.”
Anna Monelli

il FestiVal è un insieme di Volontari che si troVano oVunQue e che sono Vicini alle persone; è Fermarsi, 
troVare un libro da leggere, sentire dalla Voce degli autori come siano arriVati a scriVere Quello che 
hanno scritto, prendere tempo e capire che non si sta sprecando niente di tutto Questo.
niCola riCCi

c’è un Volontario 
che se ne sta 
da solo a Fare 
“la guardia” 
all’eVento, 
sempre pronto 
a interVenire, 
mentre il pubblico 
può godersi 
l’eVento senza 
preoccuparsi che 
Qualcosa possa 
roVinare tutto. 
Questo ragazzo, 
solitario, attende 
nell’ombra senza 
Fiatare, Facendo 
onore allo spirito 
di sacriFicio e 
passione che 
contraddistingue 
i Volontari, anima 
del FestiVal. 
MaSSiMo laurenzi

4

Comunicati stampa, turni, vademecum, le telefonate ad Alessandro, l’organizzazione dei computer… Sono tutti incubi che mi attanagliano nei giorni che precedono il festival, ma niente è pari alle emozioni del mercoledì, quando il caos diventa regolare: le cose ormai vanno tutte nel verso giusto ed arrivano tutti i volontari. Rimani pietrificato da come voglia e interesse dei singoli riescano a creare un’architettura così precisa e perfetta come Festivaletteratura. Ho trovato amici, non solo “colleghi”. Dopo tutti gli sforzi fatti con loro, alla fine dei cinque giorni ero sfinita, ma il sorriso e la soddisfazione ne erano il premio. Questa manifestazione è così bella perché arricchisce le persone, le rende migliori, le unisce e le lega in maniera profonda, con una gioia che riempie l’animo.
Anna Corraini

ho scelto Questa Foto perché in essa si troVano nello stesso istante tante componenti del 

FestiVal: la FotograFa, i Volontari, gli ospiti, il pubblico e il meraViglioso scenario mantoVano! 

Chiara SiMoni
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Ho visto fontanelle dove l’acqua era di 
nuovo potabile (meglio: lo era da sempre 
ma nessuno ci beveva più da un pezzo); 
Odifreddi fare il sornione – in verità 
compiaciutissimo – mentre un vicolo della 
città era diventato il suo set fotografico; 
letti e tavoli fatti di cartone resistere a 
qualsiasi peso e russata; le Clarks di Gad 
Lerner macchiate da schizzi di pioggia 
(bello sapere che non capita solo a me); i 
devastanti effetti del pastis su un raffinato 
ex-fumatore di pipa; la crema al caffè 
offerta in piazza Alberti diventata subito 
mito; i sampietrini odiosi sotto i piedi e le 
ruote della bici; una città diventare blu e 
vivere – nel senso etimologico della parola 
– per cinque giorni.
Iuri Moscardi

Ci sono cose che voi umani di solito non notate. Ad ogni incontro mi sono seduta per terra per scrivere il mio articolo 

e ho osservato i piedi della gente. Brutti, curati, troppo grandi, stanchi, vecchi, giovani. Ho imparato a distinguere i 

novellini dagli esperti osservando le calzature e i cerotti per le vesciche. Ballerine stilose? Prima volta al festival e non 

sai quanto si cammina. Per il veterano orribili sandali o scarpe da ginnastica e calzini bianchi ma alzando il naso ho visto 

un’espressione comune a tutti: l’entusiasmo.

Francesca Cavicchi

20 anni. 20 anni e l’opportunità di vivere per cinque giorni in una vera 
redazione. E viverci a tempo pieno per correggere bozze, caricare articoli sul 
sito, pianificare i turni in modo da avere una testimonianza di ogni evento del 
Festival, preparare interviste ad autori che non avresti mai pensato di incontrare 
vis-à-vis, fare silenzio «perché di là c’è l’ufficio stampa» con grandi giornalisti 
di testate nazionali, organizzare il tutto nei minimi particolari. E poi conoscere 
tra i volontari giornalisti e professoresse, che ti dicono di “correggere” i loro 
articoli, a cui rispondi con l’imbarazzo dell’evidente scarto di esperienza. Un 
festival, dunque, che affida ai giovani un compito importante, dimostrando come 
ci sia ancora qualcuno che anziché criticare questa nuova generazione la stimola. 
Francesca Andreazzoli 

Alle nove, in redazione, prendi buoni 
pasto, vai all’evento, scrivi l’articolo, 
pranzo fast, redazione, evento, 
articolo, mensa, evento. Potrebbe 
essere la pubblicità della Fiesta, ma 
è l’intensa vita dei volontari. Le polo 
blu alla conquista di Mantova, sempre 
di fretta, sempre addosso a qualche 
passante che malauguratamente 
intoppa la strada. Ma, in fondo, che 
piacere tornare la sera con le gambe 
doloranti ed il fondoschiena appiattito 
dal sellino della bici, sempre sotto le 
natiche! E quando, con la maschera da 
flash mob e l’obiettivo al di sopra di 
una polo blu puntato addosso, ti senti 
chiedere: “Festivaletteratura potrebbe 
essere…”, non puoi non rispondere:  
“È perfetto così!”.         
Giulia raciti   

Partirò dalla fine. La mattina seguente l’ultimo 
giorno del Festival l’ho trascorsa girando per 
Mantova in bicicletta (rigorosamente targata 
Festivaletteratura). Pedalavo senza esitazioni 
per strade, piazze e viuzze, imboccavo la 
scorciatoia per andare in redazione e da 
lì, dopo i saluti e un caffè già malinconico, 
ancora a zonzo per il centro assecondando il 
ballonzolante pavé con noncuranza. Una parte 
istintiva del mio cervello mi guidava con 
tranquillità, permettendo all’altra di vagare 
tra ricordi ancora troppo freschi per essere 
chiamati ricordi. “Hai pedalato come a casa 
tua”, ho pensato in attesa del treno del ritorno. 
Sono rimasto a Mantova sette giorni, mai c’ero 
stato prima e mai ero stato al Festival. Sono 
arrivato in solitudine e me ne sono andato con 
la mappa della città perfettamente stampata in 
testa; una mappa blu segnata da persone, amici, 
libri, consigli, storie e pugili.
Andrea Tafini

scorrere nel cuore di mantoVa in un Fiume di Folla, spaziando tra personaggi 

passati, racconti, musica e sorprese Fino a notte inoltrata, è un’esperienza 

irripetibile, e i luoghi in Questione diVentano magici. Fabio bertolini

la ricerca del 
momento decisiVo 
richiede prontezza, 
attenzione e 
lungimiranza.  
è grazie a Queste 
Qualità che la 
redazione del 
FestiValetteratura 
riesce a seguire  
al meglio tutti  
gli eVenti.  
luCa PareSChi

ho optato per 
ares taVolazzi 
(eVento in riVa 
al lago) perché 
è incredibile 
Quali e Quante 
emozioni si 
possano ViVere 
grazie al 
FestiVal. non 
solo Quando si 
è sommersi nella 
marea di gente 
che in Quelle 
giornate popola 
mantoVa, ma 
anche in eVenti 
più “intimi”, al 
buio, respirando 
la brezza 
lacustre e 
udendo sia il 
suono degli 
strumenti e 
delle Voci 
degli attori 
che Quello 
degli animali. 
grazie mantoVa! 
Claudia 
Martinelli

claudio madia, acrobata 
e clown, è un inVentore 
di sogni, proprio come 
FestiValetteratura… 
Chiara CiCCoCioPPo

che dire dell’espressione 
dei bambini durante 
Questo eVento? stupore 
autentico! roSy Fezzardi
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2 Il riferimento è a una polemica sulla 
cinquina finale dell’ultimo Man Booker Prize, 
vedi http://www.telegraph.co.uk/culture/
books/booker-prize/8744781/Man-Booker-
Prize-drops-critics-favourite-from-the-
shortlist.html.

3 Marcel Proust, Dalla parte di Swann, 
vol. I, Rizzoli 2010, traduzione di Maria 
Teresa Nessi Somaini.

4 Ibidem.

Ma qual è l’associazione?
Torte e città... possibile? Trovo 
che ci sia qualcosa di magico in 
una torta consacrata a un luogo. 
Il dolce di Siena, per esempio, 
quel delizioso panforte speziato 
alle nocciole che sembra un disco 
da atletica cosparso di zucchero 
a velo ed è per Siena quello che 
la sbrisolona è per Mantova: un 
dolce tipico e un souvenir a un 
tempo. Compratelo in uno dei 
negozi della catena Carluccio’s in 
una piovosa giornata londinese e 
sarete trasportati all’istante in 
Toscana.
Volendo allontanarsi dall’Italia, 
ci sono i dolci di Chorley e quelli 
di Eccles e quelli di Pontefract 
(che in realtà sono caramelle 
alla liquirizia) e il pudding di 
Bakewell, che spiazza la tortina 
di Bakewell – anche se veramente 
mi piace pure quella – e che 
mangiai proprio a Bakewell nel 
giorno della fiera di Bakewell, 
essendoci stato portato da mio 
padre per dargli una mano alla 
sua bancarella, intorno al 1954.
Tutto qui, dunque? L’associazione 
è del genere infanzia e famiglia? 
Addento una torta sbrisolona 
a Mantova e mi ricordo il mio 
povero padre che, prima di 
essere un ambulante, faceva il 
tappezziere e tornava a casa con 
le bullette in bocca, circondato 
dall’odore di Rexine e segatura?
Sì, tutto qui. «E all’improvviso», 
come dice Proust, «il ricordo 
mi è apparso.»3 Tra le rovine 
di cose, odori e sapori in 
speranzosa attesa del loro 
momento, per reggere «sulla loro 
gocciolina quasi impalpabile, 
l’immenso edificio del ricordo.»4 
Quale miglior occasione di un 
festival letterario per affondare 
i denti in un dolce proustiano, 
carico di ricordi, e assaporare 
tutta quella tristezza riesumata, 
sempre in attesa ai margini della 
vita?

Howard Jacobson 
Articolo tratto da  

“The Independent”, 17 settembre 2011
© Howard Jacobson.  

Tutti i diritti riservati.
Traduzione di Laura Cangemi.

… continua da p. 1

? A partire dal problema delle 
minoranze, vorrei sapere 
come vengono considerati 

i rom sia in romania che in 
Serbia e nella ex Jugoslavia, 
visto che prima si è parlato 
della minoranza armena, quando 
tuttavia esiste uno stato armeno 
mentre non esiste uno stato rom…

VaruJan Vosganian: «La Romania è 
il paese che conta il maggior numero di 
rom al mondo, ma provo una sensazione 
di insoddisfazione quando vedo il 
modo in cui viene dibattuto questo 
problema in Europa. I rom sono venuti 
nel Vecchio Continente all’incirca 
ottocento anni fa. Da allora sono 
stati ritenuti in modo costante degli 
schiavi e trattati come tali. Al tempo 
in cui Harriet Beecher Stowe scrisse 
La capanna dello zio Tom, in Romania i 
rom erano degli schiavi: “schiavi” nel 
vero senso della parola! Furono liberati 
soltanto intorno al 1860. Dove potevano 
andare? Non avevano case, non avevano 
terre, non avevano nulla… La situazione 
rumena è stata analoga a quella di 
altri paesi europei; pertanto l’attuale 
condizione dei rom è una colpa che 
tutta l’Europa deve assumersi. Non 
guadagneremmo nulla se ci limitassimo 
a mandare i rom da un posto all’altro; 
o se li chiamassimo ora “zingari”, ora 
“rom”, cambiando semplicemente il 
nome con cui li etichettiamo. Dobbiamo 
aiutare questi popoli a vivere quelle 
centinaia di anni di cui l’Europa li ha 
privati. Per questo il problema è un 
altro, non certo quello di additarli o 
demonizzarli.»

dragan VeliKiĆ: «Non so esattamente 
quanti rom vivano in Serbia, però ce 
ne sono diversi e quello che posso dire 
è che il governo, soprattutto quello di 
Belgrado, allo stato attuale sta facendo 
molto per integrarli all’interno della 
società. So per esempio che circa 
un anno fa è stata inaugurata una 
biblioteca con libri in lingua rom. Una 

dopo gli amarcord dei nostri volontari non poteva mancare uno spazio 
dedicato al pubblico del festival e agli appassionanti botta-risposta 
degli incontri 2011. lo schema, ormai, è risaputo: brevi domande su 
temi scottanti e repliche degli ospiti intervistati. ne abbiamo scelte due.

SOLO DOMANDE DAL 

PUBBLICO
biblioteca mi sembra un gesto piuttosto 
concreto per favorire questo genere di 
integrazione. Del resto ce ne sono tante, 
ma questa è proprio ben fornita! »

Dragan Veliki  e Varujan Vosganian con Luca Rastello
vOCI MITTELEUrOPEE 

Palazzo Aldegatti, venerdì 9 settembre, 
ore 11.15 (ev. 97)

? vorrei farle una domanda sulla 
criminalità organizzata in 
Nord Italia. Lei ha descritto 

una pervasività nel tessuto 
sociale che è tipica soprattutto 
del Mezzogiorno, fatta appunto 
di capi mafia e molte altre cose. 
Noi stiamo però vedendo anche 
al Nord, anche nello stesso 
territorio mantovano, infiltrazioni 
e sequestri di strutture della 
‘Ndrangheta, eppure si ha una 
certa difficoltà ad ammetterlo. 
Diventa quindi più difficile 
affrontare la criminalità 
organizzata e vorrei chiederle 
come andrebbe contrastata sul 
nostro territorio e cosa possiamo 
fare per combatterla.

nicola gratteri: «Dal punto di 
vista giudiziario c’è la prova che la 
‘Ndrangheta esista in Lombardia, e a 
Milano in particolare, da quarant’anni. 
È provato che la Ndrangheta esista 
a Torino dal 1975; non per niente il 
procuratore Bruno Caccia venne ucciso 
dalla ‘Ndrangheta di Gioiosa Ionica, su 
mandato dei Belfiore. La ‘Ndrangheta 
esiste da quarant’anni al Nord, eppure 
un paio d’anni fa un prefetto ha detto: 
“Qui a Milano non c’è la ‘Ndrangheta”. 
Il sindaco di Milano ha detto: “Dov’è la 
‘Ndrangheta? Fatemela vedere”. Dopo 
pochi mesi, per caso, abbiamo arrestato 
trecento persone, e quindi poi l’ha vista! 
Cosa voglio dire con questi esempi? 
Voglio dire questo: la ‘Ndrangheta al 
Nord si manifesta in modo diverso. 
Nel Meridione si estrinseca in un 

controllo asfissiante 
del territorio. Al Nord 

commette due tipi di 
reato: vende cocaina, 

perché assieme ai Casalesi 
ha quasi il monopolio 

dell’importazione di cocaina in 
Europa, e fa riciclaggio. Si tratta 

di crimini che non fanno rumore, 
che non si vedono o si vedono 
poco. Se io mi organizzassi per far 
pagare la mazzetta a un quarto di 
Mantova cosa dovrei fare? Su quella 
via dovrei iniziare a mettere un 
po’ di bombe, sparare, bruciare, 
eccetera. Se invece andassi da un 
commerciante con una valigetta 
piena di soldi – perché so che è 
in difficoltà – e gli proponessi 
di mettersi in società attraverso 
un commercialista mantovano 
competente e compiacente, non 
farei rumore. Oggi la ‘Ndrangheta 
è più forte perché è l’unica mafia 
che ha grande liquidità di denaro 
proveniente dal traffico di cocaina. 
Mentre le imprese sono in crisi, 
mentre le banche hanno chiuso i 
cordoni perché non credono più 
nell’imprenditoria, solo le mafie 

– e la ‘Ndrangheta in particolare 
– possono offrire sul banco soldi 
contanti. In questo momento di 
difficoltà – lo abbiamo visto 
anche nelle indagini recenti – ci 
sono grandi quantità di denaro 
che vengono investite qui al Nord. 
Lo stesso per quanto riguarda il 
traffico di cocaina. Negli anni 
Settanta la cocaina era la droga 
dei ricchi e rappresentava un 
consumo di nicchia, mentre tutti 
erano eroinomani o fumavano 
hascisc e l’astinenza da eroina era 
facilmente visibile per le strade, 
con ragazzi che barcollavano e vie 
che diventavano ghetti. Ora invece 
la cocaina è la droga del manovale, 
del gruista, dell’autista del tram 
e dell’aereo, e via discorrendo. A 
occhio nudo è difficile vedere chi la 
consuma. Insomma, le popolazioni 
del Nord non sono attrezzate a 
capire le mafie. Alcuni le capiscono 
bene, e infatti fanno affari. Ma 
ricordatevi che le mafie votano al 
Sud come votano anche al Nord. 
Votano e fanno votare. Ricordatevi 
che le mafie non hanno ideologie, 
non sono né di destra né di sinistra: 

votano per il cavallo vincente, 
puntano sul cavallo vincente. Quindi 
nessuno si senta al sicuro, nemmeno 
quando si parla di Primarie. Nessuno 
si senta sicuro dal non avere 
inquinamento o incursione da parte 
delle mafie. Cosa si può fare? Dal 
punto di vista giudiziario si possono 
fare tante cose e dovreste chiedere 
ai vostri parlamentari perché “non 
fanno”. Voi intanto potete cercare di 
capire dove ci sia un negozio che fa 
riciclaggio o che è prestanome della 
‘Ndrangheta e incominciare a non 
andare in quel negozio, a boicottare 
quel negozio. […] Le mafie si 
nutrono anche di gesti, si nutrono di 
comportamenti. Pertanto attenzione 
a cose apparentemente banali.»

Nicola Gratteri con Mario Andrigo: 
rIFOrMArE LA GIUSTIZIA PEr  

COMBATTErE LE MAFIE
Palazzo di San Sebastiano, sabato 10 settembre, 

ore 17.45 (ev. 212)   

 

L’incontro tra Varujan Vosganian e Dragan Veliki . © Riproduzione riservata.
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L’Italia ha bisogno di risorgere. Ha bisogno di tirare fuori dalla sua 

testa, dalla sua pancia e dal suo cuore le energie che pure conserva 

dentro di sé e che – come è successo altre volte in passato – possono 

farla risorgere.

C’è bisogno di gesti, individuali e collettivi, che diano una spinta 

verso questa rigenerazione. C’è bisogno di unire sentimento e 

visione. C’è bisogno di mettere al mondo e rendere visibile questa 

urgente necessità e questo desiderio diffuso attraverso gesti 

significativi e prefiguranti da compiere insieme. C’è bisogno di un 

incontro non solo mentale e ideale ma anche fisico, che renda visibile 

e che faccia vivere l’immagine e la possibilità di un’unione dinamica 

riconquistata, dopo anni di intossicazione, di avvilimento e di 

mancanza di prospettive, di lacerazioni e di divisioni, territoriali 

e sociali, in cui c’è stato chi ha creduto di prosperare agitando e 

acuendo proprio queste divisioni e queste lacerazioni, fino a portarci 

nel vicolo cieco in cui ci troviamo e da cui è questione di vita o di 

morte uscire per poter finalmente imboccare altre strade.

Chi vi invita a compiere uno di questi gesti (la rivista “Il primo 

amore”, le Tribù d’Italia e tutte le donne e gli uomini che hanno 

dato vita a Cammina Cammina) ha già compiuto, dal 20 maggio al 

3 luglio del 2011, un viaggio a piedi, da Milano a Napoli passando 

attraverso Roma, per ricucire l’Italia coi nostri passi, seguendo 

l’antica via Francigena dei pellegrini, dormendo in ostelli, palestre, 

chiese, teatri, campeggi e conventi. A questo viaggio, che ha superato 

per partecipazione ogni previsione iniziale, si sono unite via via 

molte camminatrici e camminatori di tutte le parti d’Italia, fino a 

raggiungere un totale di circa settecento persone.

Molte di queste persone si sono date appuntamento al Festival della 

Letteratura, che oltre a essere il più importante d’Italia, dà spazio 

all’attivismo e alle voci del volontariato e della società civile. Presso 

il Teatro Bibiena hanno avuto l’opportunità di incontrare altre 

persone, appassionate, giunte a Mantova per amore dei Libri, della 

Letteratura. È stata l’occasione per un primo bilancio e per ripartire 

a progettare. 

si sono messi in cammino la scorsa primavera. hanno percorso 
centinaia di chilometri a piedi, lungo le tappe della via Francigena, 
per riscoprire il presente di un paese e il suo bisogno di unità. 
da questa straordinaria esperienza di viaggio è nata “la comune” 
di cammina cammina, rappresentata al festival da tiziano 
colombi, antonio moresco e da altri testimoni in un incontro-
reportage presso il teatro bibiena. nel 2012 i nostri camminatori 
intraprenderanno un nuovo itinerario, ancora più ambizioso.  
ecco alcune anticipazioni. 

Insieme alle passeggiate nel cuore 
dell’Italia, il festival 2011 ha investito 
molte energie nella conquista di 
nuove galassie. Ma che fine ha fatto 
la biblioteca di fantascienza, il 
sotterraneo fumoso che ha incantato 
grandi, piccini e magliette blu durante 
la cinque giorni letteraria? Sullo 
spazio curato da Tullio Avoledo regna 
un segreto degno dell’Area 51, e non 
a caso: l’intero blocco bibliotecario 
ha abbandonato palazzo San Carlo la 
sera dell’11 settembre, alle 18.00 in 
punto, un po’ come il razzo di E.T. Da 
allora molti di voi hanno creduto che 
la navicella sconquassata, colma di led 
luminosi, segnali intergalattici e tanti, 

tantissimi classici della SF americana 
ed europea, fosse un’allucinazione. Se 
il mistero ha avvolto il suo destino per 
tre lunghi mesi, le voci dei visitatori 
che hanno avuto modo di perdersi nei 
suoi meandri e che hanno reclamato 
a più riprese una continuità del 
progetto non sono rimaste inascoltate: 
Festivaletteratura ha infatti continuato 
una collaborazione silenziosa con 
i Sistemi bibliotecari mantovani, 
al fine di stupirvi nuovamente e di 
soddisfare le vostre richieste. Per 
prima cosa, entro l’anno in corso, sul 
nostro sito verrà pubblicato il catalogo 
completo da cui estrapolare, in tempo 
di pace, le “chicche” e le pietre 

miliari affastellate tra gli scaffali del 
fondo alieno: nell’ottica della piena 
interattività con i lettori e con il nostro 
pubblico si tratterà di una catalogo 
ragionato, in cui i rimandi alle 
biblioteche che hanno preso parte al 
progetto e che custodiscono le preziose 
cronache del multi-versi saranno 
continui ed efficaci. In secondo luogo, 
nei primi mesi del 2012, una parte del 
fondo si materializzerà ciclicamente 
in alcune biblioteche della provincia 
di Mantova; il tutto accompagnato 
da una serie di eventi – ancora in 
fase di definizione – in cui presenze 
misteriose e voci non convenzionali 
inaugureranno ogni nuova circuitazione 

dei volumi. Come già per la Biblioteca 
Flaiano, infine, un’apposita 
pubblicazione raccoglierà le 
testimonianze degli scrittori che sono 
intervenuti al festival nell’ambito degli 
incontri “Quel che resta del futuro”; 
le trascrizioni saranno corredate da 
gallerie fotografiche, estratti dei testi 
citati e copertine psichedeliche. 
Insomma: i prossimi mesi si 
annunciano densi di sorprese per gli 
scrutatori del cielo. Intanto potrete 
ricevere aggiornamenti sull’iniziativa 
consultando la nostra home page 
(www.festivaletteratura.it) e dando 
un’occhiata ai nostri post su Facebook… 
A presto!    

Stella   d’ITALIA
Ora proponiamo un’impresa che sembra più impossibile ancora e che 

abbiamo chiamato Stella d’Italia: un grande spostamento a piedi, di 

menti e di corpi, da compiere da Maggio a Luglio del 2012, che parta 

dalle varie zone geografiche del nostro Paese, dal nord, dal centro 

e dal sud, e verrà ad assumere la forma dei bracci di una stella: da 

Genova, da Venezia verso Assisi e da Assisi a L’Aquila; da Gioia Tauro, 

da Santa Maria di Leuca verso Matera e da Matera a L’Aquila; dalla 

Sardegna a Civitavecchia, Roma e l’Aquila, scelta come meta finale. 

L’Aquila, che, oltre a trovarsi in una posizione centrale nel nostro 

Paese, rappresenta anche il nostro stato attuale ma anche il nostro 

bisogno e desiderio di ricostruzione.

Attraverseremo durante questo cammino molti comuni grandi e 

piccoli e cercheremo, in dialogo con Associazioni e Amministrazioni 

sensibili a questo bisogno di rigenerazione, di far vivere – anche 

attraverso incontri pubblici da tenere alla fine di ogni tappa – tutta 

la forza antica e nuova del tessuto comunale del nostro Paese, che 

proprio in questo momento viene così duramente misconosciuto e 

colpito ma che costituisce invece uno dei possibili motori per una 

ricostruzione della nostra vita su basi nuove.

Ci rivolgiamo alle Associazioni che operano nel campo del 

volontariato culturale e sociale. Ci rivolgiamo alle Associazioni 

che si battono in condizioni difficili contro l’invasiva penetrazione 

criminale e per la difesa del nostro territorio. Ci rivolgiamo alle 

Associazioni che hanno fatto del camminare e dello sfondamento 

avventuroso di orizzonti e della libertà che si attua con lo 

spostamento in avanti delle menti e dei corpi il loro modo di essere 

e di stare nel mondo. Ci rivolgiamo alle Associazioni che hanno nell’Italia e nella sua unità, 

integrità e libertà all’intero della nuova Europa e del mondo il loro fondamento e la loro 

meta. Ci rivolgiamo alle organizzazioni e ai gruppi di scrittori, di intellettuali e studiosi 

che intendono portare nel nostro Paese un rinnovamento culturale, invitandoli a superare 

anche, se necessario, piccole rivalità e incomprensioni senza futuro, per unirci in uno sforzo 

comune di prefigurazione e visione. Ci rivolgiamo ai grandi mezzi di comunicazione, perché 

siano sensibili non solo al già visto ma anche a ciò che si muove in direzioni inaspettate e 

perché lo facciano conoscere a un maggior numero di persone e lo valorizzino. Ci rivolgiamo 

ai Comuni e alle loro Associazioni, senza nasconderci che, a volte, è proprio attraverso questo 

tessuto, le sue istituzioni e le sue sinergie, che si attua un’espropriazione del bene pubblico 

e l’esplosione di interessi economici personali e di piccoli gruppi, ma con la consapevolezza 

che ci sono al loro interno anche molte forze sane, pulite e aperte a una prospettiva di 

rinnovamento e rigenerazione.

Biblioteca di fantascienza – Seconda parte

Vi invitiamo a visitare il sito http://camminacammina.wordpress.com/, che verrà costantemente aggiornato con i dettagli dei percorsi e le informazioni per iscriversi. 

La redazione di Cammina Cammina
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“I tempi in cui ho iniziato a scrivere – tempi ormai remoti, bisogna 
dire – hanno visto un’epoca, il secondo Novecento, in cui si sono 
concentrate in poco tempo tutte le contraddizioni presenti non dico 
già da secoli, ma addirittura da millenni. Basterebbe solo tener 
presente che si è costruito di più in questo mezzo secolo che non 
dalla Preistoria fino al 1950, grossomodo. Per non parlare di quel 
clima di accelerazione sempre più grave che si è avuto in tutti i 
campi. Dico “grave” perché la grande discrasia che si è rivelata 
nettamente nel secondo Novecento, e che già era apparsa nella prima 
metà del secolo, consiste nel fatto che i grandi progressi scientifici 
e tecnologici non sono stati accompagnati da altrettanti progressi 
nel campo della vita sociale, della conoscenza che porta ad una 
convivenza non dico pacifica, perché sappiamo che è impossibile, ma 
quantomeno tollerabile. In poche parole bisogna dare ragione agli 
alchimisti, i quali avevano come proprio dogma il detto “tam epicae 
quam fisicae”, cioè: ogni progresso nella capacità di alter are le 
situazioni della realtà – magari creando la pietra filosofale, o quello 
che pensavano loro – in fondo è una spinta ad andare avanti.
Già nel clima del Seicento, accanto alle sopravvivenze delle magie e 
delle alchimie, si formavano tutte le nuove scienze e non dobbiamo 
dimenticare che Cartesio non sapeva come avvenisse veramente 
la circolazione del sangue. Ancora nel secolo scorso le signore 
si indignavano all’idea che facendo loro un qualche intervento 
chirurgico fosse possibile vedere questi strani visceri; c’era una 
specie di pudore del “sacco del corpo”. Questo perché era andata 
creandosi una dicotomia profonda: da una parte, ovviamente, c’era 
una tradizione che si trasforma in scienza, in filosofie che danno 
armi sempre nuove; dall’altra, invece, un orribile squinternamento di 
guerre. Se pensiamo a come si è sviluppato il Rinascimento a partire 
dalla seconda metà del ‘400 in avanti, tutto quello che c’è di peggio 
al mondo si è manifestato. Non parliamo poi del ‘600, della Guerra 
dei Trent’anni con i suoi orrori, e avanti così. [...]
Ecco, nel secondo Novecento mi sono trovato a fare i conti con 
moltissimi avvenimenti che si affacciavano in tutte le conoscenze e 
che non potevano non incidere sulla scrittura. Quindi le varie scuole 
d’avanguardia hanno tutte avuto una loro ragion d’essere. Però, 
oggi come oggi, sembra d’essere arrivati a uno stallo, che non è 
neanche “New Age”, zuccheroso e impalpabile: vengono fuori delle 
stupidaggini o dei paradossi incredibili. Ho visto un manifestino in 
cui la Scientologia, diventata abilmente “culto” – basta che uno dica 
che è un culto e siamo a posto, c’è la libertà di culto – affermava: 
“criticare violentemente l’elettroshock!”… Ci sarebbe un vecchio 
proverbio contadino che esprime bene la situazione: “saria el badìl 
ch’al dis mal del ledam”! In poche parole, ci troviamo di fronte a 
fenomeni di aberrazioni complanari, le une e le altre giustificate 
da una certa linea. Di fatto corrispondono a una disgregazione 
generale, causata anche dalla velocizzazione delle conquiste 
puramente tecnologiche e scientifiche e non certo etiche: non solo 
di ethos privato, che riguarda la forza morale di ognuno, ma di 
ethos pubblico, che nell’Ottocento aveva cominciato a farsi strada e 
che negli ultimi anni – con la globalizzazione – ha conosciuto una 
spaventosa trasformazione. 
Nella situazione attuale tutti devono ballare il ballo di San Vito e 
non esiste più “il posto”: esiste il fast-food, il “pizzica e fuggi”. 
L’instabilità viene preferita a quella che invece è un minimo di 
stabilità. Se c’è un’instabilità totale non può esserci neanche 
un’etica, perché un’etica implica un ethos, cioè qualche cosa che 
viene a stabilirsi come una bella o una brutta abitudine. Io non 
faccio l’apologia dello starsene seduti a dormire, tutt’altro. Ma dico 
che ancora oggi, per me, è molto più ricco di stimoli osservare cento 
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volte gli stessi luoghi nel mutare delle stagioni e dei tempi che 
cambiare continuamente di posto e saltare di qua e di là. Alla smania 
del turismo di massa preferisco quella che si potrebbe chiamare 
la “localizzazione di un mini-trip” tutt’altro che dannoso, perché 
non occorre prendere niente per averlo. [...] Certo, penso che in 
tutti e specialmente nei giovani – per questo mi fa piacere vedere 
molti motorini e niente macchinoni lì fuori – ci sia l’aspirazione a 
muoversi e a conoscere: il giovane ha tutto il diritto di muoversi, 
di saltellare, di conoscere e di vedere, proprio perché rappresenta 
la Magna Mater, che parte dagli stessi principi e dalle stesse 
situazioni per dare una freschezza di sguardo sopra la realtà. È bene 
sì che i giovani si muovano, però sapendo che ci si può muovere 
senza ricorrere a viaggi chimici e a viaggi altrettanto chimici con 
aeroplani che infettano l’atmosfera.  
Insomma, anche se non so dire quello che sta avvenendo – tutti i 
giornali ne parlano e nessuno può dire una parola precisa – qualche 
cosa di sordamente e contortamente distruttivo è in atto, e allora 
ho modificato una famosa strofetta di Metastasio, che tutti voi 
conoscete:

Dovunque il guardo giro,
immenso Dio, ti vedo:
nell’opre tue ti ammiro,
ti riconosco in me.
La terra, il mar, le sfere
parlan del tuo potere:
tu sei per tutto; e noi
tutti viviamo in te. 

L’ho modificata perché un po’ di passatempo ci vuole sempre e un 
po’ di umorismo nero non fa mai male, se è possibile infilarlo dentro 
ai versi che, purtroppo, sono molto taglienti. Non è da credere 
che l’arrivare ad una immagine poetica sia una gran gioia. tante 
volte è procurarsi un bel taglio nel momento stesso in cui si usa 
lo strumento. Ma il fatto di risolvere con le parole, che è diverso 
dal risolvere nei colori o nei suoni, può lasciare aperta la valvola 
dell’umorismo nero:        

Dovunque il guardo giro,
immenso Caos, ti vedo:
per l’opre tue mi adiro,
ti riconosco in me.
Il ciel, la terra e il mare
parlan del tuo strafare,
del tuo globalizzare;
ma che? Ma chi? Perché?”. 

Andrea Zanzotto

© Riproduzione riservata. 

Immenso Caos, ti vedo  
ricordo di Andrea Zanzotto

con la morte di andrea zanzotto (pieve di soligo,1921 – 
conegliano, 2011) scompare uno dei protagonisti della letteratura 
italiana contemporanea. restano le parole del poeta che a noi 
piace ricordare così, tra una rima di metastasio e un pessimismo 
pieno di acume e amore per la vita. in esclusiva per i nostri lettori, 
ecco un estratto del suo intervento a Festivaletteratura 1999 
presso il cortile del centro baratta.  

Andrea Zanzotto a Festivaletteratura. © Riproduzione riservata.


