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POESIE SPARSE
FRA MASSIMO E MUZAK
VERSI LETTI E CANTATI
n Questo pomeriggio, a partire
dalle 18, al Bookshop del Teatro
Massimo in viale Trento un’a l t ra
tappa di “Poesie sparse”, perfor-
mance di versi letti, detti e suonati
e financo cantati da Giuseppe Boy.
Domani sera invece al Muzak (via
Stretta Castello) evento speciale
“Quaggiù si sente passare il tem-
p o” con la Muzak Orchestra.

Oggi alle 18 e domani dalle 22

LO SCRITTORE
Il dolore e l’ironia di stare al mondo
le invenzioni “v i ve ” di Peter Cameron

I
l mio sogno da ragazzo? Fare lo
scrittore». Peter Cameron all’età
di James Sveck, l’eroe taciturno
del libro che l’ha reso famoso
anche qui in Italia (tradotto da
Adelphi con il titolo “Un giorno

questo dolore ti sarà utile”) voleva vi-
vere scrivendo romanzi. Ma «ma non
ci riuscivo e ripiegavo sui racconti, le
“short stories”», che ancora hanno
pubblico, e mercato, nel mondo edito-
riale anglosassone, specialmente ne-
gli Usa. Ve lo immaginate qui un Baric-
co o un Ammanniti che pubblicano
racconti? Lui fece subito centro e un
suo racconto uscì per il New Yorker.
Come vincere il campionato alla pri-
ma stagione in serie A. «Ci tentavo da
un anno, e nel frattempo avevo man-
dato racconti a destra e a manca.
Quando mi dissero: “ok, lo pubbli-
c h i a m o” mi è sembrata la cosa più ec-
citante e meravigliosa che potesse ca-
pitarmi». Peter Cameron è a Cagliari
per l’apertura della quarta edizione
del Festival “Leggendo Metropolita-
no, organizzato dall’a ss o c i a z i o n e
Prohairesis, fino al 10 giugno a Castel-
lo. Tema dell’edizione 2012 il tempo,
sviscerato da punti di vista plurimi, fra
filosofi, scrittori, economisti e scien-
ziati. Chissà chi avrà più frecce argo-
mentative al suo arco. Lo scrittore
americano stasera alle 21 in via Santa
Croce discetterà sul tema “Il tempo
della letteratura è il tempo della vita”.
Gentile, pacato, timido, Cameron
spiega pazientemente che per lui Ja-
mes del romanzo è solo un’opera di
fantasia, non pretende di rappresen-
tare un tipo di ragazzo, né un emble-
ma generazionale, né un novello gio-
vane Holden anche se, certo, pure il
suo è un romanzo di formazione. E le
cose che ha in comune con il tormen-
tato diciottenne che non sopporta i
coetanei e sono fortuite. Almeno
quanto quelle con Coral Glynn, eroina
che dà il nome al suo ultimo romanzo
(appena uscito, sempre per Adelphi).
Il romanziere, poco più che cinquan-
tenne, da vent’anni residente nell’Ea -
st Village, New York, smonta gli sche-
mi che i lettori, come i critici, tendono
ad appiccicare addosso a uno scritto-
re, lui come gli altri. E invece scopri
che la scelta di una storia o di un per-
sonaggio come Coral è casuale, come
u n’apparizione in sogno. «Un giorno
mi venne in mente - spiega - l’immagi -
ne di una donna giovane, in una casa
di campagna inglese, negli anni ‘50». E

da lì la storia si è fatta da sé, dice spe-
rando che chi ascolta si accontenti.
Tutto qui. È inutile insistere a chieder-
gli da quali fonti letterarie o da quale
apparato iconografico o cinematogra-
fico abbia tratto ispirazione. Anche
perché a lui il cinema piace (ha colla-
borato alla sceneggiatura della versio-
ne filmica di “Un giorno questo dolore
ti sarà utile” di Roberto Faenza, «ma
poi ho lasciato che Roberto facesse da

a p p u nt a m e nt i

solo, l’opera era la sua») e non ne fa-
rebbe mistero. Un altro suo romanzo
(“Quella sera dorata”) piacque e fu tra-
sposto da un raffinato maestro come
James Ivory. Ha uno stile semplice «ri-
sultato di duro lavoro», dialoghi vivi-
di, le sue storie sono ricche e quasi ba-
rocche trattano nientemeno che del-
l’animo umano, dei rapporti interper-
sonali, della percezione sociale. Con
delicatezza e ironia. Tanto che ti vien
da pensare che non possano esser sta-
te “work of fiction” ma prese vive dalla
realtà e conservate palpitanti. Ma Ca-
meron, creatore umile e sornione, ne-
ga tutto. «It’s only literature», dice,
«più mi concentro su un personaggio
che ho creato più sembra reale».

Massimiliano Lasio

AMICI DELLA MUSICA
DOANI SERA AL MINIMAX
LA PIANISTA TROUSSOVA

n Fuoco e dolcezza, quiete e tem-
pesta: il fascino del Romanticismo
in musica per il recital della piani-
sta russa Alexandra Troussova,
sotto i riflettori giovedì 7 giugno
alle 21 al MiniMax di Cagliari. Mu-
siche di Ludwig van Beethoven,
Fryderyk Chopin, Sergei Proko-
fiev e Franz Liszt .

Domani al MiniMax dopo le 21

JA Z Z
NANNI ZEDDA & FRIENDS
STASERA AL SETTE VIZI
n Stasera (alle 22.30) si parla l’i-
dioma bollente del jazz al Sette Vi-
zi, il locale che si trova in via Ma-
meli 164. Una serata che promette
faville con Nanni Zedda alla chi-
tarra, Ignazio Sechi alla batteria,
Matteo Carrus al piano e Piero di
Rienzo al basso.

Al Sette Vizi a partire dalle 22.30

i n fo

FINO AL 10
A CASTELLO
L’apertura nel
pomeriggio con
“Theatre en
Vo l ”, poi Bruno
Gambarotta e
infine Peter
C a m e ro n .

C U LT U R A

i n fo

P U B B L I C ATO
DA ADELPHI
Peter Cameron
nasce a
Po m p to n
Plains, New
Jersey. Inizia
s c r i ve n d o
“short stories”,
alcune delle
quali vengono
pubblicate dal
New Yorker. Il
suo primo
libro, “In un
modo o
nell’a l t ro”, è
una raccolta di
racconti. Da
“Quella sera
d o rat a” (“The
City of Your
Final
D est i n at i o n”),
tradotto da
Adelphi, come
tutte le sue
o p e re
successive, è
stato tratto un
film diretto da
James Ivory. Il
su ccess o
arriva pieno
con “Un
giorno questo
dolore ti sarà
ut i l e ” ( da cui
Ro b e r to
Faenza ha
tratto un film).
Il suo ultimo
romanzo è
“Coral Glynn”

AL BASTIONE Il romanziere
statunitense a Cagliari per
l’apertura del Festival
“Leggendo Metropolitano”


