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Il Mattino

Dacia Maraini
racconta il filosofo
e rivoluzionario
Bakunin in uno
spettacolo sull’acqua

e

MACRO

Teatro e parola
(ad Arona sul Lago Maggiore)

Festival di Mantova

Poesia

«Serao, l’attualità di una voce autentica»

Ruffilli:
variazioni
Antonia Arslan cura la riedizione di «Il ventre di Napoli», primo esempio di letteratura d’inchiesta sul tema
della vita
Francesco Mannoni

S’

intitola «La voce
autentica di Matilde Serao» ed è uno
degli eventi di
apertura
della
18ma edizione del
Festivaletteratura in programma a
Mantova dal oggi a domenica.
L’evento è organizzato dall’associazione Talentidi Donna con l’obiettivodiportareavantiilprogetto«Scrittriciritrovate»chepuntaavalorizzare i talenti femminili in qualunque
ambito, e soprattutto «la letteratura
femminile italiana nella sua inesauribile ricerca di consapevolezza, autonomia, creatività ed espressione
del proprio talento».
Giunta alla settima edizione l’iniziativa, sostenuta da imprenditrici e
manager del Veneto, prosegue
quest’anno rieditando uno dei libri
piùbelli di Matilde
Serao, la fondatrice del nostro giornale: Il ventre di
Napoli(Biblosedizioni). Libro e autrice saranno al
centrodiunospettacolo tra parole e
musica al Teatro
Bibiena di Mantova stasera alle ore
Incontri
17,conl’attriceNiL’autrice
coletta Maragno, il
armena
gruppo musicale
ripropone
padovano Piccola
i testi di
Donna Matilde Bottega Baldazar.
«Quello dedicato
allascrittriceMatilde Serao, è uno spettacolo davvero
interessanteesuggestivo–commentalapresidentedell’associazioneTalenti di Donna, Edy Della Vecchia Ci piacerebbe portarlo anche a Napoli se ce ne fosse data l’opportunità,perché la Serao è ricordatae celebrata in tutte quelle che furono le
sue doti e qualità di scrittrice e imprenditrice.Unarappresentantedella femminilità battagliera che precorseitempiepredisposeperladonna moderna un preciso ruolo».
A introdurre l’evento mantovano
sarà stasera la scrittrice Antonia Arslan, autrice del best seller La fattoria delle allodole, che, per conto
dell’associazione Talenti di Donna,
ha curato la riedizione de Il ventre di
Napoli.«L’attivitàletterariadellaSerao è una galassia sommersa - afferma la scrittrice armena - attraverso
la quale ha raccontato vite di donne,

Fino a domenica

Alessandra Pacelli

350 ospiti
da Rifkin
a De Gregori
Con 350 ospiti, tra i
quali Jeremy Rifkin,
Francesco De
Gregori e Julian
Fellowes con nuovi
aneddoti sulla serie
tv «Downton
Abbey», si apre
oggi il
Festivaletteratura
di Mantova, con 340
eventi in 5 giorni.
Non ci sarà per
motivi di salute Per
Olov Enquist,
considerato la
coscienza critica
della Svezia
socialdemocratica,
cui sarà dedicato
sabato un evento
con Bruno
Gambarotta ed
Emilia Lodigiani. In
arrivo invece
Andrei Kurkov, uno
dei più importanti
scrittori ucraini.
All'inaugurazione il
filosofo Nuccio
Ordine porrà
l'accento sull'utilità
della cultura come
bene «inutile» da
preservare, mentre
Michael
Cunningham sarà
protagonista
dell'evento
conclusivo con il
suo nuovo
romanzo «La
Regina delle nevi».
Attesi ospiti
Elizabeth Strout,
l'autrice di «Olive
Kitteridge», il poeta
Pierluigi Cappello e
Claudio Magris.

I

la plebe napoletana fu confinata oltre, nei fondaci che in parte, anche
se risanati, esistono ancora».
In sostanza si tratta di una visione su due piani e su due punti di
vistaadistanzadivent’anni.Équesto che la rende sempre attuale?
«Secondo me sì. La sua capacità
di scrivere a caldo, la sua generosità
di scrittura immediata sono notevoli. Ha scritto anche romanzi che sonoormaiinpartedimenticati,almeno fuori da Napoli, ma con questo
libro da giornalista sul campo lei è
una sorta di antesignana, ed è la prima in Italia che riesca a fare questo
tipo di cronaca letteraria. Questa
donna non bella ma molto intelligente, mezza greca, che all’inizio faceva la telegrafista e che poi seguì le
orme del padre giornalista, si butta
nell’agone del giornalismo che al
tempo era un mestiere difficile per
una donna, in cui non si era affatto
protetti e pagati con pochi soldi a riga. E ci lascia delle testimonianze
uniche grazie alla sua straordinaria
intelligenza nel valutare i fatti».

l reale viene ricomposto, ordinato
secondologicaesentimento,quasi
a contenere un sentire pericolante
fattodiorme,mostridelpensiero,inganni necessari. Il poeta racconta «la vita
chenongiace»,idettagliminimielaloro
evanescenzadiombraeodore,quellafelicitàche«siconfonde/conladissolvenzastessa/diognicosa».PaoloRuffillitorna in libreria con il corposo Variazioni
sul tema (Nino Aragno Editore, pagg.
256,euro12),unvolumechedallecomposizioni più recenti di «La notte bianca»e«Paesaggiconfigure»,incuidàspazio «al cieco sottosopra della vita», va a
ritroso riproponendo raccolte già edite.
Come«Cameraoscura» del1992, incui
la narrazione si fa così immaginifica da
lasciar ”vedere” vecchie fotografie che
ancora conservano il sapore di segrete
atmosfere. Si apre
così un’inedita caccia al tesoro che disvelamemorie,traccedifamigliaemappe genetiche: una
nonnasposarecalcitrante,delusamaobbediente; il parente
emigratoenonpentito;unasoubrettina
diprovincia,forsealLa raccolta
Le dissolvenze legra. E poi segni
dell’infanziadell’audi «La notte
tore, visti con uno
bianca»
sguardo dall’estere le atmosfere
no: dall’immagine
di «Diario
di Normandia» che testimonia l’avvenutoincontrotrai
genitori,incui«principiòlastoria/chemiriguardaancora»,
alla madre «sentita straripante». Una
sorta di romanzo familiare in cui si intreccianosmarrimentistuporiescopertedell’etàbambina,prologoriconosciutodellavitachesarà.
Ec’èanchequel«DiariodiNormandia»(1990,PremioMontale)cheracconta lievi accadimenti inquadrati tra luoghiecircostanze:l’incomberedelcorpo
- dell’io - è qui un estremo tentativo di
affermarelapropriaesistenzanelgenerale assedio delle cose. Infine «Piccola
colazione»,costruitacomeunasequenzadiappunti,diflashchesisusseguono
perdarevitaaunasortadi «romanzodi
formazione»,comesuggeriscelapostfazionediGiuseppePontiggia(glialtriautorevoli interventi che accompagnano
lesingoleraccoltesonodiGiovanniRabonieVittorioSereni).
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Giornalista d’assalto Una foto d’epoca di Matilde Serao, fondatrice con Scarfoglio de «Il Mattino». A sinistra, la Arslan

profilifemminili,sentimentiesensazioni di personaggi universali e oggi
più che mai contemporanei».
Professoressa Arslan, perché ha
scelto proprio «Il ventre di Napoli»
per riproporre ai lettori dei nostri
giorni l’opera della Serao?
«Ho pensato al Ventre di Napoli
perché è un esempio d’inchiesta
giornalistica di grandissimo livello,
scrittaconestremaprecisione.LaSeraoèunagiornalistanata,enelvolume cita fatti, dati e personaggi tanto
che ancora oggi quel libro del 1884,
di ben 130 anni fa, si fa leggere con
grande interesse soprattutto perché
scritto a tamburo battente dopo
l’epidemia di colera che devastò la
città».
Che cosa risalta maggiormente
nel libro?
«Senz’altro la vita della plebe napoletana che ama il sole e vorrebbe
goderedellosplendoreedellabellezza della sua terra, ma è costretta in
ambienti malsani, i terribili fondaci,
casebuieincuiciaccatastavanotante famiglie che a malapena riuscivanoasopravvivere.LaSeraoracconta

una seriedi dettaglistraordinari: cosasimangiava,cosasicompravaper
un soldo, cosa circolava per le strade: Anche dal punto di vista sociologico èun libro interessanteche ebbe
un seguito».
In che modo?
«Vent’anni dopo la Serao scrisse
una serie di nuovi articoli sulla città
e ripubblicò il libro con l’aggiunta di
un’appendice intitolata proprio
“Vent’anni dopo”. E dimostrò come
losventramentodiNapoli,lacostruzione del famoso Rettifilo dalla Stazioneversoilcentro,nonavevasollevatolaplebenapoletanadalleprivazioni,mal’avevasfruttatapercostruire dei moderni palazzoni dove i poveracci non avevano le possibilità di
andare ad abitare. Ancora una volta

Scrittrici ritrovate
La kermesse culturale
apre con uno spettacolo
tra parole e musica dedicato
alla fondatrice de «Il Mattino»
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