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Camillo d’Errico e la tradizione fiamminga

Festival della salsiccia a Cancellara

Il cortometraggio «Noi siamo Azhar»

n È l’amore di Camillo d’Errico per la grande tradizione
figurativa fiamminga il tema del seminario che domani, alle 17.30, si svolgerà a Palazzo San Gervasio nella
Pinacoteca d’Errico. Realizzato a cura di Mauro Vincenzo Fontana, e chiamato a inaugurare la nuova stagione di ricerche che l’Ente Morale Camillo d’Errico
dedica all’illuminato collezionista di cui porta il nome,
l’evento presenterà i risultati di un’indagine.

n Sabato e domenica nona edizione del salsiccia Festival
a Cancellara. L’evento è organizzato dall'amministrazione comunale con la collaborazione di associazioni,
volontari e macellerie e con il contributo della Regione.
Nel centro storico del paese ci saranno stand gastronomici, mostre fotografiche, botteghe artigianali, visite guidate, laboratori di dimostrazione pratica, saperi itineranti, eventi musicali e ospiti.

n L'Istituto comprensivo di Palazzo San Gervasio ha previsto la realizzazione di un cortometraggio con la partecipazione degli alunni dal titolo «Noi siamo Azhar»,
diretto dal regista Lucio Giordano. Sarà presentato domani alle 10 nell’auditorium dell’istituto. Durante la
presentazione sarà proiettato in anteprima il cortometraggio, che sarà in seguito distribuito presso le scuole
della regione e parteciperà a diversi festival di settore.

Oggi esce il nuovo romanzo
del lucano Giuseppe Lupo
«Gli anni del nostro incanto»
La storia di una famiglia nell’Italia del boom economico
di SIMONA BONITO

O

ggi arriva nelle librerie «Gli anni del nostro incanto» (Marsilio), settimo romanzo
di Giuseppe Lupo che racconta la
storia di una famiglia nell’Italia
del boom economico.
Cominciamo dal titolo e dall’immagine in copertina: quattro
persone su una Vespa a Milano.

«Ho voluto rendere omaggio a
quel segmento di anni che considero i più importanti nella storia
del Novecento. Eravamo un popolo uscito malconcio dalla guerra e, nel giro di quindici anni,
siamo stati in grado di realizzare il
miracolo economico: un momento
davvero particolare, in cui tutti,
democraticamente, hanno potuto
godere di quel benessere che assumeva l’aspetto di frigoriferi, televisori, automobili, motociclette,
vacanze sulla riviera romagnola.
Improvvisamente ciò che fino a
poco tempo prima era stato solo
un sogno, diventa qualcosa di cui
tutti partecipano. La foto sulla copertina è il ritratto di questa Italia,
che vive nell’incanto del progresso e del benessere».
Ha scelto lei o la casa editrice
questa foto?

«La foto era stata pubblicata sul
Corriere della Sera diversi anni
fa, mi aveva colpito e divertito:
non capita tutti i giorni di vedere
una famiglia di quattro persona su
una Vespa e, per giunta, con un
mazzo di fiori nel portapacchi.
L’avevo ritagliata e messa tra le
carte sul tavolo. A un certo punto
mi è venuto in mente che potevo
raccontare la storia di questa famiglia. Non so chi siano, non ho
voluto documentarmi sulla loro
vera identità. Ho dato loro una
storia. Il romanzo comincia e finisce dentro quella foto».
Perché ha scelto Milano come
città in cui ambientare la storia?
Tra l’altro lei scrive nella dedica
«a Milano, all’alfabeto delle sue
periferie, all’incanto delle sue luci».

«È la città dove vivo da trentacinque anni e nel mio immaginario ha lo stesso ruolo di New
York: è una città recettiva, è il
luogo dove chiunque abbia idee e
voglia di fare strada trova il terreno adatto. Probabilmente è una
delle più meritocratiche d’Italia e
non ha mai perduto, al tempo del
romanzo come oggi, il suo aspetto
accogliente. Nel libro ci sono due
Milano: la Milano degli anni Sessanta e Settanta (quella del boom
economico e degli anni di piombo)
e quella della settimana festosa e
allucinata in cui la nazionale di

calcio italiana vince i mondiali del
1982. Una ragazza ventenne racconta disperatamente la storia
della sua famiglia alla madre che
ha perso la memoria, partendo dai
giorni di Spagna ’82 e tornando
indietro di vent’anni».
Possiamo dire che la memoria sia
il tema portante del libro?

«La memoria è fondamentale e
agisce sia al livello privato, cioè
nella storia di questa famiglia, sia
in termini collettivi, come memoria di un’epoca in cui si ascoltavano certe canzoni (Mina, Celentano, Giorgio Gaber), si seguivano
certe mode (ci si faceva crescere i
capelli o si indossavano i pantaloni a zampa d’elefante), si guardavano in tv Rischiatutto e Carosello. L’esercizio di ricordare, a
cui ossessivamente la ragazza sollecita la madre, ha a che fare con il
problema dell’identità. Come se la
donna che ha smarrito se stessa
fosse simbolo di un’Italia che ha
fatto altrettanto».
Ci vuole chiarire meglio quest’ultimo passaggio?

«Studiando quelle stagioni, ho
avuto l’impressione di un Paese
che si sia trovato non so quanto
consapevolmente dentro un’euforia comune e che poi abbia sprecato tutto ciò che era riuscito a
costruire. Ho avuto l’impressione,
in altre parole, che l’Italia venuta
dopo la strage di Piazza Fontana,
con la violenza delle stragi e del
terrorismo, si sia fatta del male,
non sapendo godere pienamente
delle conquiste avvenute appena
dieci anni prima».
È un romanzo di memoria, ma
anche un romanzo di conflitti.

«In un certo modo sì: la figlia
tenta di ricucire i collegamenti
con la madre dopo che fra le generazioni dei padri e le generazioni dei figli si sono create incomprensioni, equivoci, incompatibilità. I padri hanno fatto sacrifici per dare ai figli un mondo migliore e i figli hanno rifiutato questo mondo migliore, non riconoscendosi in esso.
Le nominava prima la strage di
piazza Fontana. Nel romanzo
vengono ricordati alcuni avvenimenti che hanno fatto la storia
di quegli anni: il Sessantotto,
l’austerity, il rapimento di Aldo
Moro, ma anche lo sbarco di Armstrong sulla luna.

«Come sempre nel mettere in
dialogo microstoria e macrostoria
è necessario comprendere che anche gli avvenimenti grandi, apparentemente lontani dal vissuto
quotidiano dei singoli personaggi,
ne hanno condizionato le scelte, la
mentalità, il modo di affrontare la
vita. Il papà della narratrice, che è

un operaio di un’industria meccanica, è attratto fortemente dal
lancio dei satelliti americani e sovietici, vede in essi i simboli del
progresso tecnologico e non a caso, quando deve definire qualcosa
di funzionante e di meraviglioso,
usa l’aggettivo «atomico». La strage di Piazza Fontana, come lo sbarco di Armstrong sulla luna, hanno
dato una traiettoria precisa sia al
mondo, sia alla
vita dei singoli
individui. Se si
ignora questo
passaggio, non
riusciremo
mai a capire cosa sia la Storia».

te, ma come un’opportunità per sé
e per i suoi figli. Al contrario di
quello che affermava Carlo Levi
quando diceva che l’emigrazione
era la quinta guerra che i contadini avevano perduto, spostarsi,
in questo caso a Milano, ma anche
a Torino, in Germania, in Svizzera, ha significato per migliaia di
individui provarci, tentare la sorte».
Da quel che
dice, dobbiamo dedurre
che per lei la
via d’uscita
per il Mezzogiorno
sia
partire?

«Ho vissuto

personalmente
Fermiamoci
il distacco dalun momento
la mia terra
su
questo
non in termini
personaggio,
riduttivi, ma
Luigi chia- SCRITTORE Giuseppe Lupo
mato «Louis
come momento
l’atomico». Da dove viene, che ci di crescita. In ogni uomo c’è un
fa a Milano?
Ulisse che non può restare per
«C’è una domanda che si fa tante volte il nostro Louis: «che ci
siamo venuti a fare a Milano?» La
pone a se stesso e a sua moglie
Regina. A un certo punto dà una
risposta e dice: «per essere all’altezza degli anni alti». Gli anni alti
sono quelli che sta vivendo con la
sua famiglia e lui, per farsi trovare
pronto, è emigrato dalla Basilicata
fino in Lombardia. Louis non vive
l’emigrazione in maniera laceran-

sempre a Itaca e, anzi, Itaca assume un valore simbolico proprio
in relazione al distacco da essa.
L’Itaca a cui ognuno di noi sente di
appartenere diventa punto di riferimento dopo la fuga, non prima:
se non ci staccassimo dalla casa,
non ne riconosceremmo la forza e
il ruolo. Può essere che in questa
fase di globalizzazione la Basilicata sia contemporaneamente la
mia Itaca e l’isola di Utopia per

POTENZA Il 12 settembre incontro nel capoluogo
migliaia di individui che vengono
da altre geografie».
Il mondo ormai è sempre più un
luogo dove viaggiare. Come vede
lei, da Milano, la Basilicata?

«È una terra di contraddizioni.
Un tempo la sua immagine era
legata agli stereotipi della magia,
della povertà, della desolazione.
Oggi sarebbe un errore leggerla in
questo modo. La Basilicata è il
petrolio in Val d’Agri che convive
con la statua della Madonna nera
di Viggiano o con gli scavi nell’antica Grumentum. Modernità e arcaicità, ieri e domani. Ma abbiamo capito ormai che la soluzione
potrebbe essere la cultura: qualcosa in cui credere sempre di più e
probabilmente capace, come dimostra Matera 2019, di far compiere a questa terra il salto che né
l’agricoltura né l’industria sono
stati in grado di farle compiere».
Torniamo al libro. L’impressione
è che non segua il filone degli
ultimi romanzi, penso all’Albero
di stanze e Viaggiatori di nuvole.

«In un certo modo sì. È chiaro

che il lettore ritroverà il mio modo
di raccontare, la mia lingua, il mio
modo di vedere la vita, però troverà anche qualcosa di nuovo: una
scrittura più facile e più immediata, una storia emotiva e struggente, lo sguardo di un io narrante
che è una donna (come già nell’Ultima sposa di Palmira). Troverà,
insomma, un racconto che si cala
di più nei panni del nostro tempo e
che, a suo modo, offre una risposta
ai problemi della modernità».
Lei è uno dei pochi scrittori rimasti fedeli alla sua casa editrice…

«La Marsilio non è soltanto una
sigla editoriale, è una maniera di
vivere il racconto delle storie che
assomiglia al luogo dove si trova,
Venezia, città cosmopolita e libertina, un po’ oriente e un po’ occidente, città plurale, sempre
pronta e curiosa nei confronti di
ciò che arriva. E poi, non dimentichiamolo, Vittorini pensava che
i libri fossero manoscritti in bottiglia. Quale miglior spiaggia, se
non Venezia, dove possano arrivare i miei libri?».

«Letti di sera» e Fondazione Matera 2019
collaborazione all’insegna della cultura
di ALESSANDRO BOCCIA

L

a Vespa, i biscotti Plasmon e il
calcio in tv, e la trasformazione
di un’Italia che tenta di scrollarsi da dosso la guerra, la povertà, ma soprattutto gli stenti di una società contadina che sembra alle spalle: è il
boom economico, vissuto da una famiglia
che lascia la periferia e assapora il sogno
del benessere per poi proseguire verso gli
anni di piombo. La racconta Giuseppe Lupo nel suo ultimo libro «Gli anni del nostro
incanto» (ed. Marsilio) che offre uno spaccato di una nazione che si affaccia al suo
domani, ed è la prima pietra della collaborazione tra la Fondazione Basilicata-Matera 2019 e l’associazione potentina
«Letti di sera», che organizza la notte bianca del libro. Il volume sarà presentato
proprio nella Città dei Sassi, in anteprima
nazionale, lunedì 11 settembre alle 18 nel

POTENZA L’incontro di ieri
palazzo Lanfranchi. L’iniziativa è stata
presentata ieri a Potenza dal sindaco del
capoluogo lucano, Dario De Luca, dal responsabile di «Letti di sera», Paolo Albano, e dal delegato della Fondazione, Sal-

vatore Adduce.
«Letti di sera» e la Fondazione collaboreranno con l’associazione «Salerno letteratura» e con il suo direttore artistico,
Francesco Durante – che organizza uno
dei principali festival della lettura nel Sud
- per creare un filo rosso che lega i tre
centri. «Attraverso queste attività si può
edificare un ponte indistruttibile anche
con la preziosa adesione del Polo museale:
abbiamo bisogno di sinergie e non di campanilismi», ha detto Albano. Il 2019 rappresenta infatti «un punto di partenza e
non di arrivo – secondo De Luca - e serve
un percorso condiviso, non qualche fuoco
d’artificio». Una sinergia, quindi, che va
ad abbattere «anche quei campanilismi –
ha spiegato Adduce – che portano solo
vantaggi a pochi e per poco, e aiuta a
crescere un territorio strutturalmente debole». Il volume sarà poi presentato a Potenza il 12 settembre.

