
di Walter Porcedda
◗ CAGLIARI

Peter Cameron ha lo sguardo
asciutto, l'espressione timida.
Eppure, sotto l'aria da gentle-
man di mezza età cresciuto
nella upper class, nasconde
una scorza di uomo sicuro e in-
namorato del lavoro di artista
e scrittore. Due caratteristiche
che sembrano viaggiare assie-
me in questo autore america-
no di successo anche in Euro-
pa e in Italia, ospite oggi alle
21, in via Santa Croce di un in-
contro pubblico al festival let-
terario "Leggendo metropoli-
tano" di Prohairesis. Caratteri-
stiche difficilmente separabili
quelle di romanziere e artista.
Nel senso che ogni suo roman-
zo, come qualsiasi opera d'ar-
te, è il frutto di un certosino la-
voro artigianale.

Opera che ogni lettore poi
farà propria. Anche quando
racconta le vicissitudini del di-
ciottenne, James, in "Un gior-
no questo dolore ti sarà utile"
(il suo racconto più popolare,
tradotto in dodici lingue) im-
pegnato nel rivendicare il dirit-
to a prendersi il tempo _ per
stare al tema prescelto da que-
sta edizione _ necessario per
decidere del futuro.

Lontano dallo stress di una
città come New York e da una
società, quella capitalistica,
che genera alienazione. «Quel-
lo è naturalmente il punto di
vista di James, del quale rac-
conto i sentimenti _ dice Ca-
meron _ Penso sia irrilevante
però la questione del luogo in
cui una persona trova il tempo
per se stesso. Si può stare con-
nessi al resto del mondo anche
in campagna o in completa so-
litudine dentro una città. Quel-
lo che conta è la differente atti-
tudine verso la vita e il tempo».

- Eppure in tanti hanno vi-
sto in lei il cantore delle moti-
vazioni più profonde del po-
polo indignado di Occupy
Wall Street.

«In realtà ho scritto quel li-
bro cinque anni prima che na-
scesse il movimento. Comun-
que quella è stata anche la

chiave di lettura data dal regi-
sta Roberto Faenza autore del
film tratto dal mio libro che di
James ne ha fatto un simbolo,
ma costui apparteneva a un’al-
tra generazione.

Così accade in letteratura.
Un personaggio può infatti as-
sumere significati diversi, a se-

conda dell'epoca in cui viene
letto il libro».

– "Un giorno questo dolore
ti sarà utile", ambientato do-
po l'attacco alle Torri Gemel-
le del settembre 2001 nel nar-
rare di un giovane indeciso
sul proprio futuro, disegna
comunque nei fatti la metafo-

ra dell'America alla vigilia
dell'attuale crisi economica.

«Certo, così potrebbe legger-
si. In realtà quando scrivevo
pensavo esclusivamente al
personaggio, ma ripeto, l'inter-
pretazione appartiene al letto-
re. Anche la lettura come la
scrittura è un processo creati-

vo. Nel momento in cui s'avvi-
cina ad un libro ogni lettore
mette in campo sensibilità e
conoscenze e quindi personali
interpretazioni della realtà.
Non era certo mia intenzione
fare di James un personaggio
emblematico del periodo ma
questo non impedisce che pos-

sa essere visto così».
– Questa idea di libertà la-

sciata al lettore coincide con
il sentimento che si prova leg-
gendo i suoi romanzi. Colpi-
scono infatti la semplicità e la
naturalezza, assieme a una di-
staccata ironia, con le quali
racconta le storie. Frutto pro-
babilmente di una continua
opera di limatura.

«C’è tutto questo in un giu-
sto equilibrio. Prima di scrive-
re penso a lungo al racconto,
così le frasi escono spontanee
quasi sempre come le avevo
immaginate. E' anche vero pe-
rò che mi dedico molto alla ri-
scrittura. Voglio che i miei ro-
manzi abbiano un unico stile e
questo non deve essere perce-
pito come artefatto».

– Una vera coscienza arti-
gianale della scrittura che va
di pari passo con la predile-
zione, per la sua editrice Wall-
flowers, di fabbricare ma-
nualmente piccoli libri, ope-
re d'arte da toccare e guarda-
re.

«Sono d'accordo. Una delle
cose che mi interessa in que-
sto è che sono attratto proprio
dall'oggetto libro. Poi, non è
che scrivo continuamente. Ci
sono momenti di pausa. Mi de-
dico così a un lavoro creativo
che mi permette di stare nell'
ambito dell'editoria».

– Un'attitudine quasi bri-
tish questa. D'altra parte in
molti amano il suo modo di
raccontare che ricorda certa
letteratura inglese

«Amo tantissimo la letteratu-
ra inglese ed è' lì che mi sono
formato, per cui è naturale che
nelle mie opere si riscontrino
certe influenze, soprattutto
quella della letteratura femmi-
nile. Da Elizabeth Taylor a Pe-
nelope Mortimer, ma anche
Muriel Spark ed Elisabeth
Bowen. Il mio ultimo libro ad
esempio "Coral Glynn" è stato
ispirato da "Quella sera dora-
ta" di E.M. Foster».

– Elemento ricorrente nei
suoi romanzi è che i cambia-
menti inizialmente sono qua-
si impercettibili per diventa-
re, nel procedere della storia,
più eclatanti e reali. Storie di
quotidianità per gente appa-
rentemente non eccezionale,
normale.

«Si, quello che mi interessa è
esplorare quanto accade nella
vita di ognuno. Le persone co-
muni possiedono grande com-
plessità. Sono affascinato dai
loro momenti di cambiamen-
to. Mary Shelley scrisse in
"Frankestein": "Questa ero io
prima. E questi sono gli eventi
che mi hanno cambiato e fatto
diventare quella che sono
adesso".Tale è il processo che
deve guidare l'atto creativo:
descrivere la fase di cambia-
mento interiore delle perso-
ne».

– Un approccio decisamen-
te romantico. E a proposito di
cambiamenti: la Terra ogni
giorno è aggredita nel suo am-
biente. Lo stesso accade per i
diritti civili dove occorre sem-
pre combattere per non ve-
derli cancellati.

«Sono impegnato in entram-
bi i fronti. Ma devo precisare
che i miei personaggi sono in
genere disgiunti da queste te-
matiche. I miei romanzi han-
no ambiti circoscritti e intimi.
Come persona sono schierato
a difesa dell'ambiente e dei di-
ritti. Ho lavorato attivamente
per anni in un'organizzazione
a tutela di gay e lesbiche e in
un'altra per la salvaguardia
dell’ambiente».

«Voglio raccontare le persone comuni»
Intervista allo scrittore americano Peter Cameron oggi ospite al festival “Leggendo Metropolitano” di Cagliari

Nella foto di Mario Rosas lo scrittore americano Peter Cameron ieri mattina nel Bastione di Santa Croce a Cagliari ospite di “Leggendo Metropolitano”

◗ PALERMO

Edoardo Albinati con “Vita e
morte di un ingegnere” (Mon-
dadori), Paolo Di Paolo con
“Dove eravate tutti “(Feltrinel-
li) e Davide Orecchio con
“Città distrutte” (Gaffi) sono i
tre vincitori per l’Opera italia-
na edizione 2012 del Premio
Letterario Internazionale Mon-
dello, promosso dalla Fonda-
zione Sicilia da quest’anno in
collaborazione con il Salone
del Libro di Torino. Salvatore
Silvano Nigro con “Il Principe
fulvo” (Sellerio) è, invece, il
vincitore del Premio alla Criti-
ca letteraria. “Vita e morte di
un ingegnere” racconta il deca-
dimento fisico e le ossessioni,
le vane speranze, e poi tenten-
namenti, slanci e rimorsi. In
una memoria di crudele preci-
sione, Albinati ricostruisce la
fuga di un uomo talentuoso at-
traverso i corridoi del boom
economico, i doveri della fami-
glia, le aspirazioni e il male che
obbliga a chiedersi: chi sono?

Il Mondello a
Di Paolo, Albinati
e Orecchio
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SI COMUNICA ALLA SPETTABILE CLIENTELA CHE DAL 2 AGOSTO 2006
IL COSTO PER LA LOCAZIONE MENSILE DEL CASELLARIO PUBLIMAN É DI EURO 6,50.

AVVISI ECONOMICI

A. Olbia, Pittulongu, nuova villetta indipen-
dente 140 mq. con piscina, soli 200 metri dal-
la spiaggia, giardino privato, veranda vista
mare, arredata, classe G. Globalservices
0789/27327. (ab)
OLBIA A. Moro alta, euro 230.000,00, villetta
in bi-familiare, come nuova, tre livelli, sala,
cucina, tre letto, due bagni, taverna, verande
e giardino, classe G. Globalservices
0789/27327. (ab)
OLBIA centro, euro 70.000,00, nuovo appar-
tamento piano terra con giardino, sala/cottu-
ra, camera, bagno, ripostiglio, verandina,
grande metratura, classe G. Globalservices
0789/27327. (ab)

SCUOLA privata di formazione seleziona ven-
ditore esperto per visite domiciliari su appun-
tamenti prefissati, per la vendita di corsi pro-
fessionali. Per colloquio 840/059398. (ad)

INGEGNERE offresi per collaborazione con
imprese, studi, società. Tel. 346/8680255.
(ab)

A.A.A.A.A. 328/1637833, Alina, indimenticabi-
le russa! Sassari. (aa)
A.A.A.A. Olbia, novità Anka, 24enne, indi-
menticabile. 328/2943635. (wz)
A.A.A. Olbia, affascinante fotomodella, vera-
mente stupenda, disponibilissima.
327/7535989. (wz)
A.A.A. Olbia, novità, bellissima mora, unghe-
rese, disponibilissima. 327/6307673. (wz)
A.A.A. Olbia, novità, bellissima ucraina bion-
da, dolcissima. 380/1995034. (wz)
A.A. Olbia, 327/9766369, splendida moldava,
attraente fotomodella, disponibilissima, gen-
tilissima. (wz)
A.A. Olbia, bellissima olandese, 20enne, sen-
sualissima, raffinata, elegante. 345/0565013.
(wz)
A.A. Olbia, bellissima, splendida, strepitosa,
da Costa Rica. 348/5625079. (wz)
A.A. Olbia, splendida italiana, quarantenne,
raffinata, sensuale, solo distinti.
389/9979293. (wz)
A.A. Olbia, super novità, splendida finlande-
se, diciannovenne, dolcissima. 345/8279902.
(wz)
A. affascinante novità, bellissima olandese,
50enne, irresistibile, sensualissima. Olbia
342/5796464. (wz)
A. attraentissima Nicol, 20enne, mulatta, sen-
sualissima, seducente, carina. Olbia
346/3209274. (wz)
ALGHERO 19enne, accattivante, bionda, raffi-
nata, fisico perfetto, indimenticabile, unghe-
rese, 334/9954466. (aa)

ALGHERO accattivante novità, sensualissima,
incantevole dolce, fisico mozzafiato,
346/4014758. (aa)
ALGHERO novità, Linda, bellissima brasilia-
na, 22enne, simpaticissima, frizzantissima, di-
sponibilissima. 334/9554848. (aa)
A SASSARI novità, bellissima, cinese, 25enne,
disponibilissima, ogni giorno. 331/3152221.
(aa)
CANNIGIONE 388/3498419, Monica, novità,
bellissima argentina, simpatica, sensuale,
ogni giorno. (wz)
CANNIGIONE: trans, Nicole, bella, splendida,
sensuale, fisico mozzafiato, disponibilissima.
320/0752641. (wz)
CANNIGIONE novità, bella, incantevole, fisico
mozzafiato, dolcissima, passionale
328/4528770. (wz)
CANNIGIONE novità, simpatica, giapponese,
venticinquenne, disponibilissima, passionale,
veramente indimenticabile, 327/7535987.
(wz)
MACOMER novità Perla, bellissima, fisico stu-
pendo, disponibile, ogni giorno.
346/4149838. (ac)
NUORO spettacolare, indimenticabile portori-
cana, chiamami 327/5395588. (ac)
OLBIA Karina, trans, stupenda, affascinante,
statuaria, dolcissima, passionale, disponibile.
345/3835073. (mz)
OLBIA novità, bellissima russa, 20enne, foto-
modella, sensuale, affascinante, dolcissima.
366/3957621. (wz)

OLBIA trans, Julitza, strepitosa, fotomodella,
seducente, elegante, raffinata, disponibile.
329/1694016. (wz)
OLBIA trans, novità, irresistibile, disponibilis-
sima, femminile, passionale, speciale, indi-
menticabile. 389/4408262. (wz)
PLATAMONA Barbara, 38enne, fisico spetta-
colare, super divertente, molto gentile.
331/5808177. (aa)
RUSSA Sassari, Anna, 30enne, bellissima,
bionda, sensualissima, disponibilissima.
349/1136483. (aa)
SASSARI 30enne, passionale, affettuosa, dol-
cissima, simpaticissima, magra, disponibilissi-
ma, Roberta 348/1948392. (aa)
SASSARI Claudia, 23enne, fotomodella, affet-
tuosa, dolcissima, magra, unica.
331/6418266. (aa)
SASSARI novità, affascinante, 45enne, pro-
sperosa, affettuosa, molto divertente, dispo-
nibilissima. 340/8385098. (aa)
SASSARI prosperosissima 29enne, bellissi-
ma, portoricana, sensualissima, molto dispo-
nibile. 340/6473814. (aa)
SASSARI trans, 24enne, sensualissima, vera-
mente femminile, disponibilissima, fotomo-
della, passionale. 331/7883535. (aa)
SASSARI trans 26enne, italiana, sensuale,
femminile, seducente. 334/5260780. (ad)

VENDO 100 capre maltesi, ottima qualità.
Tel. 079/580049 dalle ore 13.00/14.00,
18.00/20.00 (aa)
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