
Parla l’autore americano, che apre oggi “Leggendo Metropolitano”

Se non rieleggono Obama
vengo a vivere a Cagliari
Peter Cameron: il tempo, la solitudine, l’impegno

Cultura

o dice mentre sulle labbra
affiora un sorriso gentile,

ma se le cose alla Casa Bian-
ca non dovessero andare co-
me desidera, è pronto a tra-
sferirsi in Sardegna. Da scrit-
tore ama i libri al punto da
confezionarli materialmente
nella sua piccola casa editri-
ce. Gioielli a tiratura limitatis-
sima, dieci copie appena, ma
capaci di ricompensare ogni
sforzo. Ecco perché trova che
l’ebook sia adatto per alcune
persone e non per tipi come
lui. Peter Cameron, scrittore
americano cinquantenne, au-
tore di romanzi di successo
come “Quella sera dorata” o
“Un giorno questo dolore ti
sarà utile” oggi alle 21 sarà in
via Santa Croce, a Cagliari,
per parlare al festival “Leg-
gendo Metropolitano” del
tempo, della letteratura e del-
la vita.

““CCoorraall  GGllyynnnn””  èè  iill  ssuuoo  uullttii--
mmoo  rroommaannzzoo,,  uusscciittoo  iinn  IIttaalliiaa
uunn  mmeessee  ffaa  ppeerr  AAddeellpphhii..  CCoorraall
èè  uunnaa  ddoonnnnaa  ggiioovvaannee  cchhee  vviivvee
aa  mmeettàà  ddeell  sseeccoolloo  ssccoorrssoo  ee  cchhee
ttrroovvaa  ddiiffffiiccoollttàà  aa  eesspprriimmeerree  ii
sseennttiimmeennttii..  CChhii  èè  qquueessttaa  ddoonn--
nnaa??

«Non avevo in testa un’idea
precisa di donna. Quando ho
iniziato a costruire il perso-
naggio sono partito da un fo-
glio bianco e poi via via lei ha
preso forma. Coral è la figura
centrale del romanzo, una
donna ingenua, quasi sotto-
messa che nella seconda par-
te della vicenda cambia voce,
diventa sicura di sé. All’inizio
è una figura abbastanza neu-
tra che via via prende consi-
stenza. E la storia segue pro-
prio questo ritmo».

PPeerr  ““CCoorraall  GGllyynnnn””  llaa  ccrriittiiccaa
lloo  hhaa  iinnddiiccaattoo  ccoommee  uunnoo  ddeeii
ppoocchhii  aauutteennttiiccii  eerreeddii  ddeellllaa
““ccoommeeddyy  ooff  mmaannnneerrss””  iinngglleessee..
UUnn  ttaalleennttoo  cchhee  lleeggaa  aa  JJaannee
AAuusstteenn..  CCoommee  ssii  sseennttee  iinn  qquuee--
ssttii  ppaannnnii??

«La cosa che mi fa sentire
fortunato è che come scritto-
re posso attingere a un reper-
torio vastissimo. I musicisti
non possono fare altrettanto,
non ci si può rifare sempre a
Beethoven: la musica chiede
di stare più al passo con i
tempi. A uno scrittore non è
richiesto e quindi ci si può ri-
fare a uno stile del passato
senza problemi. E siccome
non amo parlare di me è me-
glio concentrarsi su altri».

L CCoorraall,,  uunnaa  ddoonnnnaa  cchhiieessttaa  iinn
ssppoossaa  nnoonn  ppeerr  aammoorree,,  OOmmaarr,,
uunn  iinnggeennuuoo  ssooggnnaattoorree,,  ee  JJaa--
mmeess  uunn  rraaggaazzzzoo  mmaalliinnccoonniiccoo,,
ll’’HHoollddeenn  CCaauuffiieelldd  ddeeii  ggiioorrnnii
nnoossttrrii..  NNoonn  aammaa  ppaarrllaarree  ddii  sséé
mmaa  qquuaallccoossaa  ddii  ssuuoo  ccii  ddeevvee  eess--
sseerree  iinn  qquueessttii  ppeerrssoonnaaggggii..  

«Credo di sì, in ciascuno di
loro c’è qualcosa di me, ma è
confinato alle emozioni. Quel-
lo che di sicuro manca nei
protagonisti dei miei romanzi
sono le mie vicende persona-
li».

LLaa  ssccrriittttuurraa  ee  llaa  lleettttuurraa  ssoo--
nnoo  tteerraappiiee  ppeerr  ll’’aanniimmaa??

«Sia con lo scrivere
che con la lettura  man-
tengo il mio benessere
mentale e riesco grazie
a loro a sentirmi in sin-
tonia e relazionarmi
meglio con il mondo».

LLeeii  hhaa  ddeettttoo  ddii  eesssseerr--
ssii  sseennttiittoo  ssoolloo  iinn  uunnaa
ggrraannddee  ffaammiigglliiaa..  CChhee
ccooss’’èè  llaa  ssoolliittuuddiinnee??  

«Per me è una bella
condizione. Alcune per-
sone lo considerano un
problema della vita, vi-
vono la solitudine con
fatica. Io amo stare con
gli altri, ma ho anche
bisogno della mia soli-
tudine perché mi fa sta-
re bene».

IIll  tteemmaa  ddii  ““LLeeggggeennddoo
MMeettrrooppoolliittaannoo””  èè  iill  TTeemm--
ppoo..  LLeeii  ppaarrlleerràà  ddeell  tteemm--
ppoo  nneellllaa  lleetttteerraattuurraa..  SSccootttt
FFiittzzggeerraalldd,,  aannnnii  ’’2200,,  ll’’aatt--
mmoossffeerraa  ddeell  jjaazzzz  ee  JJaacckk  KKeerroo--
uuaacc  ll’’aaddeessssoo,,  iill  pprreesseennttee..  AA  cchhii
ddeeii  dduuee  ssii  sseennttee  ppiiùù  vviicciinnoo??

«A Scott Fitzgerald, mi pia-
ce moltissimo la sua prosa.
Non c’è dubbio, preferisco lui.
Un altro motivo che me lo fa
preferire è che la sua scrittu-
ra ha una visione più ampia
del mondo, mentre quella di
Kerouac è più introversa, più
concentrata su se stessa».

AAnnccoorraa  tteemmppoo..  QQuuaall  èè  iill  ssuuoo
rraappppoorrttoo  ccoonn  qquueelllloo  cchhee  ppaass--
ssaa??  HHaa  ppaauurraa  ddii  iinnvveecccchhiiaarree??

«Sì, ho un po’ paura di in-
vecchiare, ma soprattutto ho
paura di perdere la memoria.
Però so che tutti invecchiamo
e questo mi consola. Onesta-
mente non vorrei ritrovarmi
senza famiglia e senza amici,
solo al mondo ma giovane.
D’altra parte viviamo cambia-
menti così repentini che per
me è rassicurante scrivere un
romanzo come “Coral Glynn”

ambientato negli anni ’50.
Anche il mercato dei libri
cambia velocemente, ci sono
gli ebooks e non mi piacciono
per nulla».

IIll  ddoolloorree  ee  llaa  vviittaa..  LLeeii  hhaa
uussaattoo  uunnaa  cciittaazziioonnee  ddii  OOvviiddiioo
““UUnn  ggiioorrnnoo  qquueessttoo  ddoolloorree  ttii
ssaarràà  uuttiillee””  ppeerr  iill  ttiittoolloo  ddeell  ssuuoo
rroommaannzzoo..  BBiissooggnnaa  ppoorrttaarrsseelloo
ddiieettrroo  ccoommee  uunn  bbaaggaagglliioo  ppeerr
ccaappiirrlloo??

«Quando si è adolescenti si
soffre, ma non si hanno gli
strumenti per capire il dolo-
re. Da adulti lo si può leggere
nella valenza positiva perché
il dolore ci fa diventare le per-
sone che siamo, fatti di espe-
rienze negative e positive. Co-
me dice la nonna di James:
senza il dolore sarebbe una
persona piatta. Io credo che
ci renda migliori».

LLeeii  llaavvoorraa  iinn  uunn’’oorrggaanniizzzzaa--
zziioonnee,,  llaa  LLaammddaa  aa  ffaavvoorree  ddeeii

ddiirriittttii  cciivviillii  ddeeggllii  oommoosssseessssuuaa--
llii  ee  ddeeii  sseerriiooppoossiittiivvii..  

«Ho lavorato per otto anni
in questa organizzazione e in
un’altra che si occupava di
ecosostenibilità. L’ho fatto per
rendermi utile a cause nelle
quali credo e per uscire dal-
l’isolamento nel quale vivo
quando scrivo. E poi i guada-
gni di uno scrittore sono alea-
tori...».

LLeeii  hhaa  aanncchhee  uunnaa  ppiiccccoollaa
ccaassaa  eeddiittrriiccee,,  llaa  WWaallllfflloowweerr
PPrreessss::  eeddiittaa,,  ddiisseeggnnaa  ee  rreeaalliizz--
zzaa  aa  mmaannoo  ii  lliibbrrii..

«Ho creato questa piccola
casa editrice perché ho sem-
pre sostenuto il valore del li-
bro anche come oggetto.
Creare libri, di ognuno ne
stampo un numero ridottissi-
mo, appena dieci copie, mi
serviva per ribadire tutto il
mio amore per il libro».

NNaattoo  iinn  NNeeww  JJeerrsseeyy,,  hhaa  sscceell--

ttoo  ddii  vviivveerree  aa  MMaannhhaattttaann..
«È una città speciale, amo

la sua energia. Posso godere
di un’offerta culturale straor-
dinaria. Sta però diventando
sempre più cara e per i giova-
ni è sempre più duro viverci».

IIll  ppoossttoo  ppiiùù  aammaattoo??
«La mia casa al Greenwich

Village, vicino a Washington
Square. È di luce, di libri e dei
miei dipinti».

OObbaammaa  ssaarràà  rriieelleettttoo??
«Sarei davvero molto di-

spiaciuto se non accadesse.
Non capisco gli americani che
non lo votano. Se va male so-
no pronto a vivere a Cagliari.
Adoro le città che si possono
scoprire a piedi. La cosa uni-
ca di quelle di  mare è che
hanno una parte urbana e
spazi immensi. La combina-
zione dei due fattori è sor-
prendente».

Caterina Pinna

Effimero meraviglioso

“Il colore rosa”
e lo stalking
contro le donne

are una rassegna al femminile non
è una rivendicazione ma uno spazio

che abbiamo voluto inserire sei anni fa,
quando non c’erano festival dedicati alle
donne». Maria Assunta Calvisi, direttore
artistico dell’Effimero meraviglioso, sta
definendo il programma della manifesta-
zione che si terrà a Sinnai dal 23 al 29 lu-
glio. Torna la voglia di animare il centro
storico del paese, fare incontri, vedere
spettacoli, assistere alla presentazione di
libri, attivare laboratori per bambini e ce-
dere a profumate degustazioni in condi-
mento di chiassoso brio. Ma non si sbilan-
cia sui nomi in cartellone. «Ancora non
sappiamo di quanto budget possiamo di-
sporre», dice, in attesa di capire quale sa-
rà il finanziamento pubblico. Fare il me-
glio con risorse ridotte, vecchi problemi e
battaglie ardue che i professionisti della
cultura devono puntualmente affrontare
in un’Italia che mai cede a investimenti
culturali seri e che è invece bravissima a
lasciare soli, addirittura senza teatro chi il
teatro in Sardegna ha contribuito a farlo
come Mario Faticoni. Almeno la solitudi-
ne, quella no, l’Effimero non l’ha sentita.
Lo scorso anno, quando i teatranti aveva-
no “minacciato” di non riuscire a realizza-
re “Il colore rosa”, sono arrivate le telefo-
nate del pubblico. Così si va avanti anche
nel 2012. Prudenza, ma un paio di nomi
sono certi e tra questi c’è la scrittrice Mi-
chela Murgia. L’attualità è poi in calenda-
rio con un evento in particolare: «Que-
st’anno dedichiamo una giornata alla vio-
lenza sulle donne, stalking all’omicidio
perché argomento scottante».

Due i concorsi letterari previsti. Uno per
i bambini delle scuole dell’obbligo, alla
sua seconda edizione. Arriva alla sua
quarta volta la competizione riservata agli
adulti. Si intitola “Pro-esia di donne, sulle
donne, con le donne” e si compone di due
sezioni in lingua italiana, prosa e poesia, a
tema libero purché sia la donna ispiratri-
ce o protagonista. Gli elaborati vanno spe-
diti in cinque copie esclusivamente via po-
sta al Teatro civico di Sinnai (via della Li-
bertà - 09048 Sinnai (Cagliari), entro il
prossimo 30 giugno). Per la prosa la lun-
ghezza massima è di 5 mila battute, spazi
inclusi. E devono essere anonimi: va alle-
gata una busta più piccola contenente il
nominativo e i dati telefonici e domiciliari
del concorrente. La premiazione dei primi
tre per ogni sezione? Nella serata finale.
«Per la qualità lo scorso anno è stato il mi-
gliore: abbiamo ricevuto racconti molto
originali e stilisticamente belli», precisa lo
scrittore Nino Nonnis, in giura del premio
assieme alla regista, a Giuseppe Luigi
Nonnis, a Barbara Sforza e a Mauro Ma-
nunza, che la presiede. Tutte donne le vin-
citrici del 2011: Rita Mancosu, Renata
Manca e Annalisa Mameli per la poesia,
Antonella Pingiori, Bruna Caboni e Maria
Giovanna Murgiano per la prosa. Nella va-
rietà di temi - dall’esperienza di vita sino
l’amore nelle sue declinazioni - il colore
rosa sboccia di continuo.

Manuela Vacca
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Il calcio storico fiorentino

In “Calcio!” di Constain il duello tra Momigliano e i dotti inglesi per la paternità del gioco

Il sapiente alla guerra del football
a quattordicesima edizione degli
Europei di calcio si gioca anche

in libreria, con un romanzo che
coinvolge la figura di Arnaldo Momi-
gliano (1908 - 1987), uno dei più
eminenti classicisti del panorama
culturale mondiale. Per ricostruire
la storia della prima partita di calcio
giocata nel 1530 a Firenze in piaz-
za Santa Croce, quando la città era
assediata da Carlo V, lo scrittore spa-
gnolo Juan E. Constain immagina
un Momigliano grande intenditore
di calcio che in Inghilterra - dove in-
segnava a causa delle leggi razziali
che lo avevano allontanato dall’Ita-
lia - ebbe un contrasto non da poco:
si oppose ai colleghi inglesi recla-
manti l’invenzione di questo sport,
sostenendo che in virtù della parti-
ta fiorentina la paternità italiana.

Il diverso punto di vista finito in
tribunale (ma è tutta fiction), è alla
base di “Calcio!” (Tropea, 224 pp. 14

L €), geniale mistura di realtà e fanta-
sia tessuta con un dribbling narra-
tivo emozionante.

«Nel 2008 spiega Constain - ho
vissuto in Italia per un anno.Volevo
scrivere un romanzo sul Calcio Fio-
rentino e l’assedio di Firenze del
1530 ad opera degli spagnoli. Il te-
ma mi aveva appassionato, era dive-
nuto quasi un’ossessione e, il giorno
prima di cominciare, ho sognato Ar-
naldo Momigliano e l’ho inserito co-
me protagonista perché l’ho sempre
ammirato. E mi sembrava anche un
argomento delirante, perfetto: un
erudito italiano che di fronte al me-
glio dell’Accademia inglese afferma
che il calcio è nato a Firenze e non
a Cambridge. Gli inglesi sanno bene
che il calcio è una questione di Sta-
to, un’ossessione nazionale».

LLaa  ssttoorriiaa  ddeell  ccaallcciioo  rraaccccoonnttaattaa  aatt--
ttrraavveerrssoo  llaa  ppaarrttiittaa  ddii  FFiirreennzzee  èè  ffrruutt--
ttoo  ddii  uunn’’iinnddaaggiinnee  ssttoorriiccaa  oo  hhaa  llaavvoo--

rraattoo  ddii  ffaannttaassiiaa??
«C’è un po’ di tutto. Ho fatto mol-

tissime ricerche per scrivere questo
libro, ma è sempre un romanzo, una
finzione, una invenzione. E questa è
la cosa più bella della letteratura:
che per costruire fantasie con la sto-
ria, non c’è un modo migliore di far-
lo che dare alle fantasie dati reali,
con quella illusione che noi spesso
chiamiamo, ingenuamente, la real-
tà. Il mio libro è una stravaganza
tessuta negli archivi, e tutto ciò che
lo definisce appartiene ugualmente
alla ricerca ed all’immaginazione. Il
confine tra l’una e l’altra sarà il let-
tore».

PPeerrcchhéé  iill  ccaallcciioo  èè  ssttaattoo  ddeeffiinniittoo  uunnaa
ssoorrttaa  ddii  ooppppiioo  ddeeii  ppooppoollii??  

«È un pregiudizio intellettuale di
persone che non possono né sanno
riconoscere in esso una sorta di ri-
velazione, assai profonda, dell’ani-
mo umano e della cultura, dello spi-

rito nazionale, dell’astuzia, della
sfortuna e dell’intelligenza».

LL’’uummoorree  aalllleeggrroo  ddii  MMoommiigglliiaannoo,,  llee
ssffiiddee,,  ffaacceevvaannoo  ppaarrttee  ddeell  ssuuoo  pprrooggeett--
ttoo  ddii  iinnsseerriimmeennttoo  nneellllaa  ccaassttaa  ssccoollaa--
ssttiiccaa  iinngglleessee??  

«Penso che Momigliano soffrì
moltissimo per aver dovuto lasciare
l’Italia (i suoi genitori erano ebrei
morti in un campo di sterminio), ma
penso anche che in Inghilterra ab-
bia trovato un ambiente migliore
per sviluppare i suoi interessi e la
sua conoscenza. È un po’ la tipica
equazione degli studi classici nelle
università europee: gli uomini del
Mediterraneo hanno nella pelle
l’eredità greca e latina, sì, ma nel
nord, forse per quella stessa sensa-
zione di lontananza e isolamento
che hanno lassù, la rispettano di più,
la sanno curare ed apprezzare me-
glio».

Massimo Giovannoni

Lo scrittore americano
Peter Cameron a Cagliari
ospite del festival 
“Leggendo Metropolitano”
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