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IL PERSONAGGIO
L’INTERVISTA DELLE 100 DOMANDE
l Giuseppe Lupo è nato ad
Atella, il 27 novembre 1963, scrittore di romanzi e saggista, insegna letteratura italiana contemporanea presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, nelle
sedi di Milano e Brescia.
Lupo ha
vissuto ad
Atella fino
ai 18 anni,
ma il legame con la
sua terra
di origine è
tanto forte che continua a dire di
non essersene mai andato. Ha
vinto numerosi premi per la sua
attività di romanziere e saggista,
iniziata nel 1988 con il Premio
Teramo per un racconto inedito,
nel 2001 ha ricevuto il Premio
Giuseppe Berto e il Premio Mondello opera prima per il romanzo
«L’americano di Celenne» (Marsilio 2000),
per il quale
nel 2002 ha
ricevuto
anche
il
francese
Prix
du
premier
roman.
Con Marsilio ha pubblicato nel 2004 «Ballo ad Agropinto», nel 2008 «La carovana Zanardelli», Premio Grinzane Cavour-Fondazione Carical e Premio Carlo Levi, nel 2011 «L’ultima sposa di Palmira», Premio
Selezione Campiello e Premio
Vittorini, nel 2013 «Viaggiatori
di nuvole», Premio Giuseppe
Dessì.
Tutti i suoi romanzi
hanno radici nella sua
terra d’origine, la Basilicata, e in particolare
nella città natale di
Atella, che nell’ultimo
romanzo Viaggiatori di
nuvole non è solo luogo
simbolo, bensì luogo di
approdo del giovane
stampatore Zosimo Aleppo.
Atella si intravede come paesaggio immaginifico in tutti i suoi
libri, anche se di romanzo in romanzo il suo nome assume connotazioni sempre diverse e fantastiche. Nell’ultimo libro però
la cittadina del Vulture compare
in riferimento
all’assedio avvenuto
nel
1499 e viene
proposta
al
centro
dell’azione
narrativa. Per
una volta con
il suo nome.
I romanzi di
Lupo sono viaggi in mondi a metà strada tra realtà e immaginazione, mondi letti con l’occhio
dell’antropologo, che vi ricerca
il senso più profondo del concreto vivere, anche superandolo
attraverso visioni di tipo epico o
picaresco. La sua scrittura è
spesso definita visionaria, in
quanto, come lo stesso Lupo afferma, «più che inseguire la storia, insegue il sogno della storia,
una visione, un’immaginazione,
e quindi ha sempre qualcosa di
fantastico». Come saggista ha
approfondito, tra l’altro, i temi
della letteratura industriale, dedicandosi soprattutto ad indagare la scrittura di Sinisgalli e la
cultura utopica degli anni Trenta (Premio Basilicata 1998), per

TALENTO LUCANO
Nelle foto Giuseppe Lupo,
scrittore originario di
Atella. Insegna letteratura
italiana all’Università
Cattolica del Sacro Cuore
nelle sedi di Milano e
Brescia
.

Giuseppe Lupo, un lucano
dalla penna... d’oro
Scrittore di Atella, finalista al Campiello nel 2013. Fiero delle origini
giungere agli anni Sessanta, caratterizzati da una stretta connessione tra poesia, pittura, architettura e industria; di De Libero ha approfondito la poesia
come pittura, di Vittorini l’impegno culturale e politico attraverso la lettura critica de Il Politecnico, la rivista da lui fondata
nel 1945 e attiva fino
al '47. Sia come saggista che come romanziere Lupo studia le relazioni tra il
linguaggio letterario e l’espressività
contemporanea.
Nome
Giuseppe
Cognome
Lupo
Data di nascita
27 novembre 1963
Luogo di nascita
Atella
Nome dei genitori
Lorenzo e Maria
Segno zodiacale
Sagittario
Ascendente
Pesci
Scuola
Liceo classico
Università
Cattolica di Milano
Professione
Docente universitario e
scrittore
Lingue
Quasi nessuna
Stato civile
Coniugato
Figli
Due femmine
Carattere
Leale, generoso, ma
abbastanza facile a infastidirsi
Tre aggettivi per
descriversi
Solare, visionario,
sognatore
Il colore preferito
Verde muschio
Il pregio
La fedeltà
Il difetto
L'intolleranza
Il torto peggiore

Tradire chi ti dà fiducia
La cosa che più odia
Andare dal dentista
La cosa che più
ama
Scrivere
La cosa che non
rifarebbe
Rifarei tutto quello che ho fatto
La cosa che rifarebbe
Tutto
La gioia più
grande
Diventare padre
La delusione più grande
L'esclusione di "Viaggiatori di
nuvole" dal Premio Strega
Il sogno
Inventare
mondi con i
miei libri
La donna
della sua
vita
Mia moglie
Il migliore
amico
Paolo, un ingegnere che
abita a Lugano
La migliore amica
Francesca e Maria Paola, il
mio editor e il mio agente
L’età migliore
L'infanzia
Sesso per la prima volta
Non ricordo
Dove
Non ricordo
Con chi
Non ricordo
L’automobile
Un maggiolino decapottabile.
L’hobby
Guardare
film
horror
Il cibo preferito
La pizza
Il piatto preferito
Ravioli di ricotta con zucchero
e cannella
Il dolce preferito
Le zeppole di san Giuseppe.
Libro preferito
La Bibbia

Ultimo libro letto
«Storia di Quirina, di una talpa e di un orto di montagna» di
Ernesto Ferrero
Scrittore preferito
Ariosto, Cervantes,
Garcia Marquez
Scrittrice preferita
Elsa Morante
Il giornale preferito
Corriere della Sera
Il giornalista più
bravo
Beppe Severgnini
La giornalista più brava
Maria Luisa Busi
Il giornalista più bravo di
sempre
Enzo Biagi
Il miglior telegiornale
La Sette
Lo showman tv
Neri Marcoré
La showwoman tv
Geppi Cucciari
La trasmissione tv più bella
Correva l'anno
Il personaggio storico più ammirato
Lawrence d'Arabia
Film preferito
Amarcord
Ultimo film visto
Saving mr. Banks
Miglior film di sempre
C'era una volta in
America
Attore preferito
Robert Redford
Attrice preferita
Michelle Pfeiffer
Il migliore attore di sempre
Marcello Mastroianni
La migliore attrice di sempre
Grace Kelly
Regista preferito
Federico Fellini
Il migliore regista di sempre
Federico Fellini
Canzone preferita
Aquarius
La migliore canzone di sempre
Yesterday
Cd o lp preferito

Harvest di Neil Young
Il migliore cd o lp di sempre
Survival di Bon
Marley
Cantante preferito/a
Compay Segundo
Il migliore cantante di sempre
Bob Dylan
La migliore cantante di sempre
Joan Baetz
Ultimo concerto visto
Buena vista social club
Lo spettacolo teatrale
La Mandragola
Lo spettacolo in assoluto
Il cielo di fino anno
L’uomo politico nazionale preferito
Nessuno
La donna politica nazionale preferita
Nessuna
Il miglior politico lucano
oggi
Non abito in
Lucania e quindi
non saprei
La migliore politica lucana oggi
Idem come sopra.
Lo statista italiano del passato
Alcide De Gasperi
Lo statista straniero del passato
Roosevelt
Per chi vota
Per il Pd
L’imprenditore più
bravo in Italia
Riccardo Illy
L’imprenditore più
bravo nel mondo
Steve Jobs
L’imprenditore più
bravo della regione
Non saprei rispondere
Sport preferito
Calcio
Sportivo preferito
Primo Carnera
Squadra del cuore
Inter

Giocatore preferito
Xavier Zanetti
Il migliore sportivo
di sempre
Jesse Owens
Il miglior calciatore di sempre
Pelè
Città preferita nel
mondo
New York, anche se
mai vista.
Nazione preferita
La Norvegia.
Vacanza preferita
Tour nell'Europa del nord.
Il viaggio sognato
Samarcanda.
La più bella località di Puglia
Castel del
Monte
La più bella località
di Basilicata
Matera
La più bella località
d’Italia
C'è l'imbarazzo della scelta.
La sua estate più bella
Quella in cui sono stata finalista al Premio Campiello.
Il suo ricordo dell’esame di
maturità
Un materasso da palestra, su
cui mi sono disteso in attesa di
essere interrogato.
La persona che ha più contato nella sua vita
Mio padre
Cosa guarda prima di tutto in
una donna
Gli occhi
Il pregio principale di una donna
Saper conservare
i segreti.
La cosa della Basilicata che
più mi piace
Il cielo
La cosa della Basilicata che
meno mi piace
L'atteggiamento dilettantistico.

