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GUIDO CONTI

La palla contro il muro
GUANDA
pp. 190, € 14

Quest'ultimo romanzo di Conti è la storia
di una guerra famigliare senza
esclusione di colpi ed è raccontatata «dal
basso», con lo sguardo di un ragazzino.
Bravissimo, in tutti i suoi racconti, ad
usare un linguaggio fisico, carnale. Le
sue descrizioni del Po, del fiume in piena,
della sua furia e della furia dei suoi
abitanti sono uniche. Luigi Malerba,
come Guido Conti, ha radici parmigiane
(Berceto, in particolare, dov’è nato nel
1927). A Roma arrivò nel 1951: « Qui -
ricorda - avevo affittato con Attilio
Bertolucci una bella casa di Roberto
Longhi a via del Tritone. Era animata da
strane presenze. Il pianoforte suonava
da solo. Le porte si aprivano
all'improvviso. Le finestre pure».

f

LE SUE SCELTE

f

TURSUN BEY

La conquista
di Costantinopoli,
MONDADORI, pp. 293, € 16.

In Occidente si è da sempre parlato
della caduta di Costantinopoli. Lo
storico turco Tursun Bey, nel
capolavoro della letteratura ottomana
antica, la chiama conquista. Come dire:
mutevolezza dei punti di vista.
Varie le opere a sfondo storico di Luigi
Malerba. Tra le altre, «Le maschere», nel
Rinascimento: «Per comprendere
quest’epoca consiglio Jean Delumeau.
Che racconta la vita quotidiana nei
minimi dettagli. Per esempio, quando il
Papa si trasferisce ad Avignone, a Roma
crollano le importazioni di vino navigato
- così lo chiamavano dal momento che
arrivava attraverso il Tevere in modo da
non ricevere troppi scossoni. Senza i
beoni papalini la città non consumava».

f

ALBERTO ARBASINO

Dall'Ellade a Bisanzio
ADELPHI, pp. 264, € 12

Una vera arbasinisana educazione
sentimentale e culturale. I questo
racconto dell'estate del 1960, in cui
alcuni ragazzi italiani decidono di evitare
le Olimpiadi a Roma e di visitare invece
Olimpia (e gli altri luoghi della grecità
mitica) c'è proprio tutto Arbasino:
magnifico snob ricco di intuizioni e di
presagi che racconta l'incombere del
turismo di massa.
A proposito. Malerba è autore di «Il
fuoco greco». In principio aveva
immaginato una serie tivù in Usa:
«Dirigenti televisivi che non avevano mai
nemmeno sentito nominare Bisanzio
avevano apprezzato l'idea. Quando si è
passati alla ricerca dei finanziamenti, fu
giudicato negativamente qualcosa
ambientato in Grecia e a Bisanzio. E così
è nato il romanzo».

MIRELLA
SERRI

«Eccoli, sono tutti qui:
Simona Vinci, Niccolò
Ammaniti, Silvia Bal-

lestra, Rossana Campo, Tiziano
Scarpa, Aldo Nove».

E' vero: sono proprio lì in bella
mostra, nella libreria dello scritto-
re Luigi Malerba, al lato della fine-
stra che affaccia sui Fori Imperia-
li e sul Colosseo. In fila ordinata ci
sono: Dei bambini non si sa niente
della Vinci, Io non ho paura di Am-
maniti, Occhi sulla graticola di
Scarpa, Il compleanno dell'Iguana
della Ballestra e i romanzi della
Campo: tutti autori che per età
anagrafica non hanno ancora com-
piuto mezzo secolo.

«Sono loro i nuovi veri talenti»,
osserva Malerba, lettore molto so-
fisticato, ironico e assai speciale,
scrittore italiano dallo spirito sul-
fureo, tra i più tradotti nel mondo,
conosciuto e amato dal pubblico
italiano fin dall'epoca della neoa-
vanguardia. «Da uno di loro dun-
que mi aspettavo il libro non dico
del duemila ma del decennio. So-
no ancora in attesa. Nessuno lo ha
ancora scritto. Ma non ho perso le
speranze».

Questi scrittori non hanno fat-
to, dunque, il gran balzo necessa-
rio per avere un posto di privile-
gio nel Gotha della nostra narrati-
va, secondo il metro di un lettore-
giudice un po' sdegnoso e molto
particolare.

«Il mio giudizio su Ammaniti,
Campo, Scarpa, Ballestra non è
una valutazione critica. - continua
Malerba - E' l'esercizio di un intui-
to. Di cui però mi fido molto. Anni
fa mi capitò di dividere i critici let-
terari in due categorie, i Caproni
Dialettici e le Pecore Dogmati-

che», osserva l'autore di opere che
hanno lasciato una traccia consi-
stente nella nostra letteratura, co-
me Il serpente, Il viaggiatore sedenta-
rio, Fantasmi romani, e che in questi
ultimi tempi sta lavorando a un nuo-
vo libro di racconti.

«Nella prima categoria rientra-
vano i critici più umorali, più deter-
minati e aggressivi, nella seconda
quelli più descrittivi e testimoniali.
Ovviamente io sono fuori da en-
trambe le categorie». Ne esiste una
terza? «Niccolò Machiavelli diceva
di scegliere per ogni tipo di opera
un abito particolare. Per i classici
come Tito Livio, lascia intendere
che indossava sontuose palandra-

ne. Mi ha sconcertato l'ultimo libro
di Ammaniti, Come dio comanda,
troppo ad effetto, troppo brutale.
Mi sono chiesto: come vestirmi per
leggerlo?».

Proprio in questi giorni un nu-
mero doppio della rivista «l'Illumi-
nista» celebra Luigi Bonardi, in ar-
te Malerba, come «uno dei narrato-
ri di più calcolata originalità di lin-
guaggio e di più esuberante e vigile
fantasia»: così il critico Walter Pe-
dullà lo colloca nel Pantheon. Tem-
po fa all'università di Vienna, alla
domanda «cosa lo spinge a scrive-
re?», Malerba rispose: «Scrivo per
sapere cosa penso».
E cosa pensa quando legge?
«Sono onnivoro. Sdegno solo i libri
gialli. Ma ho un modo molto partico-
lare di cimentarmi con la pagina.

Leggo solo quella di destra. E' più
comodo. Si va più veloci e si coglie
l'essenziale. E poi correggo, correg-
go continuamente».
Scusi, cosa corregge?
«Sostituisco parole, opero piccoli ta-
gli, metto le virgole, i punti. Non si
tratta di presunzione. Come chia-
marlo? Un tic? Un'abitudine? Una
depravazione?».
Fin da ragazzo procedeva così?
«Certo. A scuola il professore di ita-
liano leggeva uno scrittore che mi
annoiava molto come Renato Fucini
o brani ispirati di Silvio Pellico e si
commuoveva e piangeva. Io mette-
vo i punti e le virgole».
Altre passioni giovanili?
«Mandrake e Jules Verne. I miei ge-
nitori erano cattolicissimi, avevano
quella che chiamavano la biblioteca
proibita. Era nascosta dietro un ar-
madio. Una volta sono riuscito a
spostarlo».
Cos'ha trovato?
«Il libro più “audace” era la storia
dell'Inquisizione spagnola. La loro
era censura politica, non morale».
Oggi continua a leggere sempre alla
stessa maniera?
«Certo. Mi piace anche impegnarmi
su più libri in contemporanea. Per
esempio, ho ricevuto Il profumo del-
la neve di Franco Matteucci. Ottima
impressione. L'inizio in cui il prota-
gonista lotta contro il tempo va al
passo per slancio immaginativo al
precedente Festa al blu di Prussia,
molto ben scritto. Poi sto leggendo
Quattro elementi di Cesare De Seta,
racconto molto teso di un rapimen-
to e di tensioni politico-sociali».
Anche su questi autori opera con pen-
na rosso-blu?
«Guardi che lo faccio su tutti, una
coazione. Ho cominciato Franco
Cordero, L'armatura, di cui amo
molto la vis polemica. Ma, date le di-

mensioni, il tomo si può consumare
a passo di lumaca».
Su chi riesce a trattenersi e non intervie-
ne?
«L’uomo senza qualità di Musil è co-
me una Bibbia: lo apro a caso, leggo
due pagine e lo chiudo. E poi tra gli
autori preferiti c'è Dio, ovvero la
stessa Bibbia».
E' religioso?
«In maniera intermittente. Vorrei
esserlo con più continuità. Mi con-
fronto anche con il Corano. Tra i mi-
racoli di Maometto che preferisco
c'è quello in cui con un caldo torrido
lui aveva una nuvola personale che
lo seguiva».
Lei, nella sua critica continua al potere
in tutte le sue manifestazioni, ha scritto
anche opere a sfondo storico. Le letture
«base»?
«Per Il fuoco greco ho lavorato per un
anno per farne una serie tivù negli
States - osserva Malerba che ha alle
spalle anche una lunga carriera di
sceneggiatore per piccolo schermo
e cinema, in film con Lattuada, Mo-
nicelli, Tonino Guerra fino ad arri-
vare al primo Casino Royale -. Diri-
genti delle compagnie televisive che
non avevano mai nemmeno sentito
nominare Bisanzio avevano però ap-
prezzato l'idea. Quando si è passati
alla ricerca dei finanziamenti, i pro-
duttori di pop corn che avrebbero
dovuto aprire i cordoni della borsa
hanno giudicato molto negativamen-
te qualcosa ambientato in Grecia e a
Bisanzio. E così è nato il romanzo».
E per il Rinascimento, protagonista de
«Le maschere»?
« Consiglio Jean Delumeau. Che rac-
conta la vita quotidiana nei minimi
dettagli. Per esempio, quando il Pa-
pa si trasferisce ad Avignone, a Ro-
ma crollano le importazioni di vino

navigato - così lo chiamavano dal
momento che arrivava attraverso il
Tevere in modo da non ricevere
troppi scossoni. Senza i beoni papa-
lini la città non consumava. Oppure
ci descrive la potenza e la ricchezza
delle prostitute romane che, tutte
concentrate tra piazza del Popolo e
piazza Augusto Imperatore, ne ave-
vano finanziato la pavimentazione
con sampietrini».
L'anno scorso ha festeggiato i primi 50 an-
ni dall'esordio. Le letture di quegli anni?
«Nel 1956 pubblico il racconto Le let-
tere di Ottavia, in questi giorni ripro-
posto da Archinto. Ero arrivato a
Roma da Parma cinque anni prima.
Qui avevo affittato con Attilio Berto-
lucci una bella casa di Roberto Lon-
ghi a via del Tritone. Era animata
da strane presenze. Il pianoforte
suonava da solo. Le porte si apriva-
no all'improvviso. Le finestre pure.
Non era un ambiente troppo confor-
tevole per un esordiente. Cominciai
comunque a scrivere. Questo rac-
conto lo pubblicai su Cinema nuovo.
Era la storia di una ragazza provin-
ciale e un po' cretina approdata alla
Hollywood sul Tevere. Attricetta al-
le prime armi, fa il bagno nella Fon-
tana di Trevi e partecipa a un film
che si chiama Dolce amore».
Una storia già sentita: quattro anni do-
po Anitona Ekberg farà anche lei un ce-
lebre bagno nella «Dolce vita». Un pla-
gio?
«Per niente. E' vero che il racconto
fu molto apprezzato da Federico
Fellini. Che mi fece tanti compli-
menti. Ma non è detto però che
quattro anni dopo vi si sia ispirato».
L'autore che più avverte come consan-
guineo?
«Buster Keaton che corre giù per
una collina inseguito da sassi rotolan-
ti che lui stesso ha spostato. Magnifi-
ca rappresentazione delle angosciose
perplessità dell'uomo moderno».

“SOLO PER MUSIL
NON USO IL LAPIS
ROSSO E BLU”
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«Quando leggo, correggo,
sostituisco parole, opero
piccoli tagli, metto le virgole,
i punti. Un tic? Un’abitudine?
Una depravazione?»

Luigi Malerba in un ritratto fotografico di Paola Agosti. Allo scrittore è dedicato un numero doppio della rivista «l'Illuminista»

Vita. Luigi Malerba è nato a Berceto (Parma) nel 1927. Laureato in giurispru-
denza, è giornalista, sceneggiatore cinematografico (per piccolo schermo e
cinema, in film con Lattuada, Monicelli, Tonino Guerra fino ad arrivare al pri-
mo Casino Royale), scrittore.

Opere. Tra l’altro Le pietre volanti (Rizzoli, 1992), Le maschere (Mondadori,
1994), Itaca per sempre (Mondadori, 1997), Le galline pensierose (Mondado-
ri, 1994), Il viaggiatore sedentario (Rizzoli,1993). L’anno scorso, per i tipi di
Mondadori, è uscito Fantasmi romani.

Luigi
Malerba

«Vinci, Ammaniti, Ballestra,
Campo, Scarpa, Nove: sono
i miei magnifici talenti,
sono in attesa che uno di loro
scriva il libro del decennio»

Diario di lettura Tuttolibri
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