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■■■ Dopo aver esplorato l’immagi-
nario di Leopardi, Alessandro
D'AveniaconOgni storia èuna sto-
ria d'amore (Mondadori, Milano
2017) si è concentrato su una galle-
ria di storie al femminile: donne che
hanno ispirato le creazioni dei gran-
diartisti,dallaAmaliadiGuidoGoz-
zano alla poetessa Tess Gallagher
che accudì Raymond Carver negli
ultimi giorni di vita.
La donna del libro che ti ha com-
mosso di più?

«Direi Sylvia Plath che prepara la
colazione per i figli e poi si toglie la
vitamettendo la testa nel forno. Una
donna devastata dal bipolarismo,
acuito dal tradimento del marito.
Aveva un talento selvaggio, che le fu
esiziale. Ma quel gesto di preparare
lacolazione:unaquotidianitàchepo-
teva essere illuminata dall’amore di-
venta il luogo della distruzione. L’a-
more come grande promessa non
mantenuta. E poiNadeždaMandel'
štam che inunaspeciedi incarnazio-
nedel finalediFahrenheit 451 impa-
ra le poesie del marito a memoria, e
cosìne salvanon solo la cartamaan-
che la carne, sconfiggendo con l’a-
more quello che un regime fondato
sulla menzogna aveva cercato di di-
struggere eliminando il marito Osip,
che aveva scritto “l’amore muove
Omero emuove ilmare”, risolvendo
in un verso la trama narrativa del
mondo».
La protagonista più dolente?
«Camille Claudel, scultrice ecce-

zionale, svuotata dal suo amante e
ben più noto scultore Rodin, che
cambiò il suo modo di scolpire pro-
prio traendo da lei l’ispirazione per
rendere lapietra carnee lacarnepie-
tra. La userà e poi la farà rinchiudere
inmanicomio, dove leimorirà sola e
dimenticata,dopoaverdistruttopar-
tedelleproprie sculture,comesedo-
vesse distruggere se stessa».
La più accesa?
«Elizabeth Siddal, innamoratissi-

madiDanteGabriele Rossetti, che le
dedicherà un libro di sonetti d’amo-
re incendiari e che seppellirà tra i ca-
pelli rossi di lei, dopo averla portata
al suicidio a causa di tradimenti e in-
certezze nello sposarla. Salvo poi re-
cuperare quel libro nella tomba
quandoavevaperso ispirazione e in-
troiti economici».
La piùmaterna?
«TessGallagher cheaffiancòRay-

mond Carver negli anni del suo tu-
more, consentendogli di morire feli-
ce e di volere sulla lapide della sua
tomba una delle sue ultime poesie
nella quale diceva: “E hai ottenuto
quelloche /volevidaquesta vita,no-
nostante tutto? / Si?. / E cos’è? che
volevi? / Potermi dire amato, sentir-
mi / amato sulla terra”. Questo è l’a-

more che vince lamorte».
Cosa sarebbe stato Hitchcock

senza Alma?
«Un uomo pieno di paure e di in-

certezza.La forzadiHitchvenivadal-
la stimache suamoglie avevaper lui,
non faceva nulla senza l’approvazio-

nedi lei, che lo salvòdal fallimentodi
Psycho rendendolo un film epocale.
Hitch le riconobbediessere laperso-
na a cui doveva di più nelle quattro
versioni che Alma ricopriva: monta-
trice di film, sceneggiatrice, madre
della loro figlia, cuoca superba».
Chi è per te FosterWallace?
«Foster Wallace ha scritto un “ro-

manzo mondo” in Infinite Jest, che
ha qualcosa di magnetico nel suo
narrare senza sponde, a volte caoti-
co,avolte sperimentale,avolte scon-
clusionato. Mette insieme i due de-
monidelpassaggio dimillennio, che
poi erano i demoni dell’autore: la ri-
cerca di perfezione senza Dio e la
conseguente dipendenza dal mon-
do, che diventa unaprigione».
Qualche anticipazione sul lavo-

ro teatrale che nascerà da questo
libro?

«Sarà un racconto teatrale basato
su un focolare, con attorno persone,
per lo più ragazzi, presi dal pubblico.
Come accadeva un tempo, quando
cisi trovaredi seraadascoltare lesto-
rie che riparavano la stanchezza del
giorno e davano un senso almondo,
rinsaldavano i legami con la magia
della parola, a differenza del diverti-
mentoche isola lamoltitudine.Sipo-
trà scegliere tra le storie da ascoltare,
come accadeva coi i racconti epici, e

per me sarà una sfida trovare il filo
che unirà le storie che dovrò raccon-
tare».
Dicono che si scrive sempre per

qualcosa chemanca: è così?
«È vero. Scriviamo di un paradiso

perduto, diceva Baudelaire. O, me-
glio, scriviamo di un paradiso pro-
messo, che ogni tanto si mostra in
questa vita, ed è bellezza che non
muore,cheriscattaogni fatica,asciu-
ga ogni lacrima, ogni fallimento...Mi
viene in mente la storia di Giulietta
Masina e Federico Fellini, che fuggi-
rono, malati, dai rispettivi ospedali,
per festeggiare il loro anniversario di
matrimonio.Luimorì ilgiornodopo,
felice, e lei disse che si erano messi
d’accordo che lui avrebbe preparato
tutta la scenografia e poi l’avrebbe
chiamata. Così avvenne seimesi do-
po. Cosa c'entra questo con ciò che
manca?Fellinialladomandadelper-
ché si fosse innamorato di lei rispon-
deva:perchémi fa ridere.Glimanca-
va quel sorriso, lo inseguì per tutta la
vita, in ogni suo film, forse lo aveva
trovatoproprio aquel tavolodove fe-
steggiarono di nascosto. Per questo
poté andar via».
Scrittureal femminile, le tueau-

trici preferite, al passato e al pre-
sente?

«Sono poche le donne scrittrici
chemiabbiano segnato,maquando
lo hanno fatto è stato per sempre.
EmilyBrontë inCime tempestose,Vir-
ginia Woolf nell’Orlando, Cristina
Camponegli Imperdonabili,Flanne-
ry O’Connor nei Racconti, Elizabeth
Strout in Olive Kitteridge e le poesie
della Plath».
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::: LA SCHEDA

Sotto l’albero quest’anno aumentano i regali culturali I disegni di Borromini inmostra ai Musei Vaticani

::: IRENEVALLONE

■■■ Dopo le serie tv, arrivano
quelle teatrali. A lanciarle è il
Franco Parenti a Milano con
Who is the King che, dalla pros-
sima estate e per ben tre anni,
porterà inscenaapuntate leope-
re di William Shakespeare. Per
prepararsi, consigliamo la lettu-
ra di Tutte le opere, testo inglese
a fronte,acuradiFrancoMaren-
co per Bompiani, di cui è appe-
nauscito il terzovolume IDram-
mi storici.
Sulla scia del Bardo, la stagio-

ne 2018 si annuncia sotto il se-
gno della letteratura e della poe-
sia. Da Leopardi - letto da Ga-
briele Lavia e commentato da
Emanuele Severino -, a Dino
Campana, Giorgio Caproni, Pa-
triziaCavalli,DaciaMaraini, fino
ai versi erotici di Patrizia Valdu-
ga. Da non perdere, Cita e cie-
gas ispirato a Jorge Luis Bor-
ges, firmato dalla stessa Ruth
Shammah con Gioele Dix e
Laura Marinoni eUn cuore di
vetrod'inverno, l’ultimospetta-
colo di e con Filippo Timi nei
pannidiuncavaliereumbro, lan-
cia in resta contro il drago delle
sue paure. E se I Boreali, festival
di letteratura del Nord gira la
boa del quarto anno, il cartello-
ne, tra mattatori e artisti emer-
genti, punta sulla nuova dram-
maturgia contemporanea.Si co-
mincia a gennaio con La cena
dei cretini conNicola Pistoia e
PaoloTriestino, leSorellemate-
rassidiPalazzeschicoltrioMile-
na Vukotic, Lucia Poli e
Marilù Prati, L’uomo seme con
Sonia Bergamasco, tratto dal
mémoire di Violette Ailhaud,
Lacci di Domenico Starnone,
conSilvio Orlando.
A febbraio, La Locandiera

B&B di Edoardo Erba, regia di
Roberto Andò, con Laura Mo-
rante.Amarzo,GangBank,pa-
rodia tragicomica tra banche e
alta finanzadiGianluigiParago-
ne, mentre Francesco Piccolo
(Strega2014)portasulpalcoMo-
menti di trascurabile felicità e
infelicità (Einaudi). A dicembre
il sipario si chiude con Lamusi-
ca è pericolosa del premio
OscarNicola Piovani.
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Quest’anno per un italiano su due (51%) sarà la cultura, seppur declinata in forme diverse da
quella del solito libro, a indirizzare le scelte per i regali natalizi. Lo indica un’indagine dell’agenzia
Espresso Communication. Tra i regali più gettonati i tour e le gite alla scoperta delle meraviglie
artistiche e culinarie delBel Paese (41%), un buon libro (38%), biglietti e abbonamenti per cinema
(31%)o spettacoli teatrali (27%).

L’ultimo saggio«Ogni storia è una storia d’amore» è già un best-seller

Lemusedegli artisti perseguitate dalla iella
Camille Claudel, sfruttata da Rodin, Sylvia Plath suicida, e Tess Gallagher, infermiera di Carver
Alessandro D’Avenia racconta la vita di donne che hanno creduto a «promesse non mantenute»

In alto, Sylvia Plath, Camille
Claudel (interpretata al
cinema da Isabelle Adjani) e
Tess Gallagher. Sotto, lo
scrittore Alessandro D’Avenia

ISPIRATRICI E VITTIME

A Francesco Borromini i Musei Vaticani hanno dedicato una mostra e delle giornate di
studio. In particolare saranno visibili “I disegni della Biblioteca Apostolica Vaticana”, in una
rassegna curata da Alessandra Rodolfo. La selezione, concentrata su alcuni esempi del cor-
pusgraficoborrominiano, focalizza l’attenzione inparticolare sull’attivitàdell’artistadurante
il pontificato di Papa InnocenzoXPamphilj (1644-1655).

Al Parenti di Milano
Teatro-fiction:
Shakespeare
apuntate

AMATODAI RAGAZZI
Alessandro D’Avenia, insegnante e
scrittore, è uno degli autori più letti
dai giovani. Dal primo romanzo,
«Bianca come il latte, rossa come il
sangue», pubblicato nel 2010, se-
guito da «Cose che nessuno sa» e
«Ciò che infernononè», fino al sag-
gio«L’artedi essere fragili», dedica-
to alla poesia di Leopardi.

L’ULTIMO SUCCESSO
D’Avenia sta scalando le classifiche
con il suo ultimo libro, il saggio
«Ogni storia è una storia d’amore».
L’intervista di Alessandro Rivali a
D’Avenia, nella sua versione inte-
grale, sarà pubblicata nel prossimo
numero della rivista «Studi cattoli-
ci».


