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S’
intitola «La voce
autenticadiMatil-
deSerao»edèuno
degli eventi di
apertura della
18ma edizione del

Festivaletteratura in programma a
Mantova dal oggi a domenica.
L’evento èorganizzatodall’associa-
zioneTalentidiDonnaconl’obietti-
vodiportareavantiilprogetto«Scrit-
triciritrovate»chepuntaavalorizza-
re i talenti femminili in qualunque
ambito, e soprattutto «la letteratura
femminile italiananella sua inesau-
ribile ricercadi consapevolezza, au-
tonomia, creatività ed espressione
delproprio talento».
Giuntaalla settimaedizione l’ini-

ziativa, sostenutada imprenditrici e
manager del Veneto, prosegue
quest’anno rieditando uno dei libri

piùbellidiMatilde
Serao, la fondatri-
ce del nostro gior-
nale: Il ventre di
Napoli(Biblosedi-
zioni). Libro e au-
trice saranno al
centrodiunospet-
tacolo tra parole e
musica al Teatro
Bibiena diManto-
va stasera alle ore
17,conl’attriceNi-
colettaMaragno,il
gruppo musicale
padovano Piccola
Bottega Baldazar.
«Quello dedicato
allascrittriceMatil-

de Serao, è uno spettacolo davvero
interessanteesuggestivo–commen-
talapresidentedell’associazioneTa-
lenti di Donna, Edy Della Vecchia -
Ci piacerebbe portarlo anche a Na-
poli se ce ne fosse data l’opportuni-
tà,perchélaSeraoèricordataecele-
brata in tutte quelle che furono le
sue doti e qualità di scrittrice e im-
prenditrice.Unarappresentantedel-
la femminilità battagliera che pre-
corseitempiepredisposeperladon-
namodernaunprecisoruolo».
A introdurre l’eventomantovano

sarà stasera la scrittrice Antonia Ar-
slan, autrice del best seller La fatto-
ria delle allodole, che, per conto
dell’associazione Talenti di Donna,
hacurato la riedizionede Il ventredi
Napoli.«L’attivitàletterariadellaSe-
raoèunagalassia sommersa - affer-
ma la scrittrice armena - attraverso
laqualeharaccontatovitedidonne,

profilifemminili,sentimentiesensa-
zionidi personaggi universali e oggi
piùchemaicontemporanei».
ProfessoressaArslan,perchéha

sceltoproprio«IlventrediNapoli»
per riproporre ai lettori dei nostri
giorni l’operadellaSerao?
«Ho pensato al Ventre di Napoli

perché è un esempio d’inchiesta
giornalistica di grandissimo livello,
scrittaconestremaprecisione.LaSe-
raoèunagiornalistanata,enelvolu-
me 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 na-

poletana che ama il sole e vorrebbe
goderedellosplendoreedellabellez-
za della sua terra, ma è costretta in
ambientimalsani, i terribili fondaci,
casebuieincuiciaccatastavanotan-
te famigliecheamalapenariusciva-
noasopravvivere.LaSeraoracconta

unaseriedidettaglistraordinari:co-
sasimangiava,cosasicompravaper
un soldo, cosa circolava per le stra-
de:Anchedalpuntodivistasociolo-
gicoèunlibrointeressantecheebbe
unseguito».
Inchemodo?
«Vent’anni dopo la Serao scrisse

una serie di nuovi articoli sulla città
eripubblicò il libroconl’aggiuntadi
un’appendice intitolata proprio
“Vent’annidopo”.Edimostròcome
losventramentodiNapoli, lacostru-
zione del famoso Rettifilo dalla Sta-
zioneversoilcentro,nonavevasolle-
vatolaplebenapoletanadallepriva-
zioni,mal’avevasfruttatapercostru-
iredeimodernipalazzonidove ipo-
veraccinonavevano lepossibilitàdi
andareadabitare. Ancoraunavolta

la plebe napoletana fu confinata ol-
tre, nei fondaci che in parte, anche
serisanati,esistonoancora».
Insostanzasi trattadiunavisio-

ne su due piani e su due punti di
vistaadistanzadivent’anni.Éque-
stochelarendesempreattuale?
«Secondo me sì. La sua capacità

di scrivere a caldo, la sua generosità
discrittura immediatasononotevo-
li. Ha scritto anche romanzi che so-
noormaiinpartedimenticati,alme-
no fuori da Napoli, ma con questo
libro da giornalista sul campo lei è
unasortadiantesignana,edè lapri-
ma in Italia che riesca a fare questo
tipo di cronaca letteraria. Questa
donna non bella ma molto intelli-
gente,mezzagreca,cheall’inizio fa-
ceva la telegrafista e chepoi 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 epagati conpochi soldi a ri-
ga. E ci lascia delle testimonianze
uniche grazie alla sua straordinaria
intelligenzanelvalutare i fatti».
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Scrittrici ritrovate
La kermesse culturale
apre con uno spettacolo
tra parole e musica dedicato
alla fondatrice de «Il Mattino»

Con350ospiti, tra i
qualiJeremyRifkin,
FrancescoDe
GregorieJulian
Fellowesconnuovi
aneddotisullaserie
tv«Downton
Abbey»,siapre
oggi il
Festivaletteratura
diMantova,con340
eventi in5giorni.
Noncisaràper
motividisalutePer
OlovEnquist,
considerato la
coscienzacritica
dellaSvezia
socialdemocratica,
cuisaràdedicato
sabatounevento
conBruno
Gambarottaed
EmiliaLodigiani. In
arrivo invece
AndreiKurkov,uno
deipiù importanti
scrittoriucraini.
All'inaugurazione il
filosofoNuccio
Ordineporrà
l'accentosull'utilità
dellaculturacome
bene«inutile»da
preservare,mentre
Michael
Cunninghamsarà
protagonista
dell'evento
conclusivocon il
suonuovo
romanzo«La
Reginadellenevi».
Attesiospiti
ElizabethStrout,
l'autricedi «Olive
Kitteridge», il poeta
PierluigiCappelloe
ClaudioMagris.

AlessandraPacelli

Il reale viene ricomposto, ordinatosecondologicaesentimento,quasi
a contenereun sentire pericolante

fattodiorme,mostridelpensiero,ingan-
ni necessari. Il poeta racconta «la vita
chenongiace»,idettagliminimielaloro
evanescenzadiombraeodore,quellafe-
licitàche«siconfonde/conladissolven-
zastessa/diognicosa».PaoloRuffillitor-
na in libreria con il corposoVariazioni
sul tema (Nino Aragno Editore, pagg.
256,euro12),unvolumechedallecom-
posizioni più recenti di «La notte bian-
ca»e«Paesaggiconfigure»,incuidàspa-
zio «al cieco sottosopra della vita», va a
ritrosoriproponendoraccoltegiàedite.
Come«Cameraoscura»del1992, incui
lanarrazione si fa così immaginificada
lasciar ”vedere” vecchie fotografie che
ancora conservano il sapore di segrete

atmosfere. Si apre
così un’inedita cac-
cia al tesoro che di-
svelamemorie,trac-
cedifamigliaemap-
pe genetiche: una
nonnasposarecalci-
trante,delusamaob-
bediente; il parente
emigratoenonpen-
tito;unasoubrettina
diprovincia,forseal-
legra. E poi segni
dell’infanziadell’au-
tore, visti con uno
sguardo dall’ester-
no: dall’immagine
che testimonia l’av-
venutoincontrotrai
genitori,incui«prin-

cipiòlastoria/chemiriguardaancora»,
alla madre «sentita straripante». Una
sorta di romanzo familiare in cui si in-
treccianosmarrimentistuporiescoper-
tedell’etàbambina,prologoriconosciu-
todellavitachesarà.
Ec’èanchequel«DiariodiNorman-

dia»(1990,PremioMontale)cheraccon-
ta lievi accadimenti inquadrati tra luo-
ghiecircostanze:l’incomberedelcorpo
- dell’io - è qui un estremo tentativo di
affermarelapropriaesistenzanelgene-
rale assedio delle cose. Infine «Piccola
colazione»,costruitacomeunasequen-
zadiappunti,diflashchesisusseguono
perdarevitaaunasortadi«romanzodi
formazione»,comesuggeriscelapostfa-
zionediGiuseppePontiggia(glialtriau-
torevoli interventi che accompagnano
lesingoleraccoltesonodiGiovanniRa-
bonieVittorioSereni).
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Festival di Mantova

«Serao, l’attualità di una voce autentica»
Antonia Arslan cura la riedizione di «Il ventre di Napoli», primo esempio di letteratura d’inchiesta

Fino a domenica

350 ospiti
da Rifkin
a De Gregori

Poesia

Ruffilli:
variazioni
sul tema
della vita

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

Teatro e parola
(ad Arona sul Lago Maggiore)

Incontri
L’autrice
armena
ripropone
i testi di
Donna Matilde

La raccolta
Le dissolvenze
di «La notte
bianca»
e le atmosfere
di «Diario
di Normandia»

Giornalistad’assalto Una foto d’epoca di Matilde Serao, fondatrice con Scarfoglio de «Il Mattino». A sinistra, la Arslan


