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CRAZYFOR 
FOOTBALL 

TRENTO VENERDÌ A SIIMI 

Inizia da Sini il tour di 
Francesco Trento, autore 
di "Crazyfor football", 
per Éntula. Appunta-
mento alle 17, ex Scuole. 

MYIIKI F IPNAM* / IWfWXJ 
L'2Q£XO d d mondo PlNTADO DOMANI A TEMPIO 

Mylene Fernàndez Pinta-
do, au trice de "L'angolo 
del mondo", sarà alle 18 
alla Libreria Bardarmi 
per il festival Én tula. 

NERO 
Run 

E un canto solenne e una 
soave ouverture il quinto 
romanzo di Alessandro 

D'Avenia, "Ogni storia è una 
storia d 'amore" (edito ieri da 
Mondadori, 324 pagine, 20 uro). 
Articolata in un prologo, una 
partenza, dieci soste, l'arrivo e 
un epilogo, l'opera rievoca unio-
ni celebri della letteratura, del-
l'arte e del cinema partendo dal-
l 'archetipo di ogni storia d'amo-
re: Euridice e Orfeo. 

«Sono trentasei le storie che 
racconto», spieha lo scrittore e 
insegnante quarantenne, occhi 
chiari e folti capelli biondi . 
«Parlo delle vicende amorose di 
Tess Gallagher, poetessa che 
amava Raymond Carver, Milena 
Jesenskà amata da Kafka, Edith 
Tolkicn, Jeanne la donna di Mo-
digliani, Alma Hitchcock che 
amò il celebre regista, Giulietta 
Masina moglie del grande Felli-
ni c tante altre: tutte le storie 
sono unite dal filo cangiante del-
le loro esperienze e sentimenti 
». 

Il mito di Orfeo ed Euridice, a 
distanza di tanti secoli, che co-
sa può ancora insegnare ai no-
stri giorni sul piano amoroso? 

«Ilo scelto il mito archetipo di 
Orfeo ed Euridice che fa piazza 
pulita della visione romantica 
dell'amore perché la loro vicen-
da comincia dove le altre fini-
scono. Infatti, da sposi non vis-
sero felici e contenti: ben pre-
sto Euridice muore, ma non per 
questo Orfeo smette di amarla, 
anzi, va nell'aldilà per recupe-
rarla: entrare nel territorio del-
le ombre sconfiggendo la morte, 
lo può fare solo un amore che 
salva. Ma l 'amore salvifico ò 
quello in cui io mi distruggo per 
l'altra, ma l'essere sferico plato-
nico il quale si perfeziona nel 
momento in cui si trova l'altra 

Il nuovo libro sugli artisti e le loro compagne 

Alessandro D'Avenia 
e i labirinti d'amore 
metà che ci completa». 

Ed è realmente così? 
«No, non ò così: l 'amore ò una 

ferita che rimane aperta anche 
quando si trova l'altra metà con 
cui condividerlo c insieme lo si 
affronta per trasformarlo in ri-
cerca. Non una favola alla Cene-
rentola che ritrovando la scar-
petta risolve tutti i suoi proble-
mi, ma un'officina aperta venti-
quattr 'ore su ventiquattro in cui 
una relazione profonda e signifi-

cativa nutre il nostro vivere 
quotidiano clic ci permet te di 
ent rare nel labirinto dell'esi-
stenza e affrontare la paura del 
vivere». 

Ovidio dice che una donna è 
eroica quando s'innamora: ma 
cosa dell'amore la rende eroica? 

«Una donna, quando decide di 
amare un uomo, sta compiendo 
qualcosa di eroico, ma se decide 
di amare un artista, c eroica due 
volte. E lo ò grazie al genio fem-

RUJU SABATO A MACOMER 

Appuntamento alle 19 
alla Libreria Emmepi 
Ubik con Pasquale Ruju, 
autore del libro "Nero di 
Mare " edizioni e/o. 

minile che sta tutto nella capa-
cità di dare la vita, perché in 
ogni cellula femminile ò scritta 
questa forza che l'uomo non co-
nosce perché non ha un grem-
bo, ma semplicemente una pan-
cia. L'uomo sa che per essere fe-
condo sia dal punto di vista 
creativo che procreativo, deve 
passare attraverso la specificità 
femminile e un ventaglio di pos-
sibilità che vanno dall'amore al 
disamore, quindi da qualche co-

NARRATIVA 

Alessandro D'Avenia 
alla Ubik di Cagliari 

{FOTO DI DANIELA ZEDDA] 

sa che innalza a qualcosa che 
distrugge uno dei due». 

Quando l'amore è davvero sal-
vifico? 

«Quando la smette di cercare 
la sicurezza. Noi viviamo in 
un'epoca che ha sosti tuito il 
concetto di salvezza con quello 
di sicurezza, per cui utilizziamo 
l'amore per tranquillizzarci: ne 
facciamo qualcosa che riempie i 
nostri sentimenti o, cinicamen-
te, qualcosa che ci accompagna 
in un tratto della nostra vita ma 
della quale potremmo fare facil-
mente a meno. Questo compor-
tamento però non genera pro-
fondità di relazioni: è solo una 
specie di windsurf sentimentale 
che alla fine non costi tuisce 
quel deposito di felicità di cui 
ciascuno di noi ha bisogno». 

Fra le 36 storie d'amore rac-
contate nel libro, quale la più 
coinvolgente, la più difficile e 
appassionata? 

«Sicuramente quella di Na-
deSda, la moglie di Osip Mande-
l'Stam. Il poeta - autore anche di 
una poesia in cui denigrava Sta-
lin - con l'ingenuità di chi crede 
che la verità distrugge ogni regi-
me basato sulla violenza, duran-
te un recital osò leggere una li-
rica su Dio, ben sapendo clic ciò 
l 'avrebbe condotto dri t to al 
campo di concentramento. Lei 
intuì che il regime oltre al corpo 
avrebbe distrutto anche l'opera 
del marito, e prima che portas-
sero al macero tutta la sua pro-
duzione poetica imparò a me-
moria le poesie, e così le salvò. 
In quel modo incarnò le liriche 
più belle in una sorta di realiz-
zazione di un "Fahrenheit 451", 
perché la carta che era stata di-
s t rut ta germogliasse nella sua 
mente». 

Francesco Maniioni 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

Ministero 
dei beni e delle 

Ek f̂ attività culturali 
e del turismo 

REGIONE AUTONÒMA DE SAROIGNA 
Assessorato de s'istrutzione pùblica. 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Assessorato della pubblica istruzione, 
beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

LA GRANDE 

AL TEATRO MASSIMO 

H 2 2 > 2 6 novembre 2017 

LA STRANA COPPIA 
di Neil Simon 
con Claudia Cardinale e Ottavia Fusco 
regia Pasquale Squitieri 

13 > 17 dicembre 2017 

MASSIMO LOPEZ 
E TULLIO S0LENGHISH0W 
con Massimo Lopez e Tullio Solenghi 
e la Jazz Company 

— 10 > 14 gennaio 2018 

FILUMENA MARTURAN0 
di Eduardo De Filippo 
con Mariangela D'Abbraccio - Geppy Gleijeses 
regia Liliana Cavani 

2 4 ) 2 8 gennaio 2018 

LAMPEDUSA 
di Anders Lustgartner 
con Donatella Finocchiaro - Fabio Troiano 
regia Gianpiero Borgia 

; = COMUNE DI CAGLIARI 
" " Assessorato alla Cultura 

Fondaz ione 
d i Sardegna 

_ 31 gennaio > 4 febbraio 2018 

IL PADRE 
di Florian Zeller 
con Alessandro Haber - Lucrezia Lante Della Rovere 
e con David Sebasti 

_ 7 > 11 marzo 2018 

DIECI PICCOLI INDIANI... 
E NON RIMASE NESSUNO 
di Agatha Christie 
con Giulia Morgani, Tommaso Minniti, Caterina Misasi, 
Pietro Bontempo, Leonardo Sbragia. Mattia Sbragia, 
Ivana Monti. Alarico Salaroli, Luciano Virgilio, 
Carlo Simoni -regia Ricard Reguant 

2 1 > 2 5 marzo 2018 

CALENDAR GIRLS 
di Tim Firth 
con Angela Finocchiaro e Laura Curino 
regia Cristina Pezzoli 

— 11 > 15 aprile 2018 

VANGELO SECONDO LORENZO 
di Leo Muscato e Laura Perini 
con Alex Cendron 
regia Leo Muscato 

— 18 > 2 2 aprile 2018 

R0SALIND FRANKLIN 
IL SEGRETO DELLA VITA 
di AnnaZiegler 
diretto e interpretato da Filippo Dini 

• • • • • • 

• • 2 5 > 2 9 apri le 2018 

TONI SERVILL0 
LEGGE NAPOLI 
con Toni Servillo • testi di Salvatore Di Giacomo, 
Eduardo De Filippo, Ferdinando Russo, 
Raffaele Viviani, Mimmo Borrelli, 
Enzo Moscato, Maurizio De Giovanni, 
Giuseppe Montesano, Antonio De Curtis, 
Michele Sovente 

{§Jcedac 
ClftCVITO 
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Per informazioni e acquisto: Teatro Massimo / Infopoint viale Trento 9, Cagliari 
tel. 070.2796620/345.4894565 • biglietteria@cedacsardegna.it • www.cedacsardegna.it 
prevendita: Box Office Cagliari, viale Regina Margherita n. 43 • tei 070.657428 - prevendita on-line: www.vivaticket.it 
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