q
«Passeggeri notturni», il nuovo libro di Gianrico Carofiglio
Da Roma a Matera. E a Catania letture attorno al vulcano
Maratone in tutta Italia nel nome di Shakespeare e Cervantes
.

Sei spettacoli teatrali in cui si immagina il destino di altrettanti eroi shakesperiani, poesie del Bardo estratte a sorte e declamate a voce alta nei negozi e per la prima volta lettura integrale del «Don Chisciotte». A 400 anni dalla morte, sono William Shakespeare e Miguel de Cervantes i
grandi protagonisti delle maratone, i reading e le performance in scena per la
«Giornata Mondiale del libro e del diritto
d’autore» che si celebra il 23 aprile, proprio nel giorno in cui morirono nello stesso anno, il 1616, l’autore di «Giulietta e Romeo» e del «Don Chisciotte».
E dal porto di Roma Civitavecchia è salpata «Una nave di libri», un viaggio letterario
con destinazione Barcellona dove il 23
aprile è grande festa di San Giorgio, i libri e
le rose con migliaia di persone che affollano la Rambla e le piazze dove le librerie
espongono in strada volumi e cesti di rose
nate, secondo la leggenda, dal sangue del
drago ucciso da San Giorgio.
In primo piano nella Giornata che celebra
la passione per la lettura anche il bookcrossing che, nella sesta edizione, approda alla campagna nazionale «Maggio dei
libri» con il motto «Prendi un libro, porta
un libro!». Le Little Free Library, quella cassette in legno che custodiscono libri in li-

di TOTI CARPENTIERI

I

n una sorta di allargamento dello
sguardo sul complesso lavoro di
Pino Settanni, il fotografo pugliese nato a Grottaglie nel 1949 e
immaturamente scomparso a Roma
nel 2010, questa sera alle 18,30 si apre
nella Pinacoteca Provinciale di Potenza una mostra a cui la curatrice Monique Gregory Settanni, vedova
dell’artista, ha voluto dare emblematicamente il titolo «Il colore è luce»,
quasi ad evidenziare il concetto stesso
alla base della fotografia fin dal suo
sorgere, ed in completa adesione alle
riflessioni, non solo teoriche, di Roland Barthes nel suo La camera chiara.
La mostra, che vede un insieme di
collaborazioni importanti quali REBIS ARTE, il Museo della Fotografia
Pino Settanni di Palazzo Viceconte a

bera consultazione, spuntano come per magia nelle strade o nei parchi e durante la
campagna ci sarà anche il primo censimento ufficiale di tutte quelle attive in Italia. A
Roma il bookcrossing si è sposato alle biblioteche con il progetto Libera Biblioteca
PG Terzi Diffusa che prevede la distribuzione e il mantenimento di cassette di libri in libero scambio posizionate in ambulatori medici, sale d’attesa di studi professionali, negozi.
Il «Maggio dei libri» - promosso fino al 31
maggio dal Centro per il libro e la lettura del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo in collaborazione con il ministero dell’Istruzione - dedica a Shakespeare e
Cervantes diversi appuntamenti in tutta Italia in sedi istituzionali, location inedite.
Alcuni brani del Don Chisciotte verranno
letti da alunni dell’istituto Pascoli di Matera
con interventi grafici improvvisati dagli studenti del Liceo Artistico. Tra le iniziative più
curiose: a Catania e dintorni, viaggio intorno al vulcano con studenti, docenti, lettori e
150 messaggeri che a bordo di una littorina
promuovono la lettura. A Palazzo delle
Esposizioni a Roma un’intera giornata di
eventi e laboratori dedicati alla mostra e libro «Il giardino di Matisse».

di OSCAR IARUSSI

Q

uando sali, non ti viene voglia di scendere. Non prima della fine della corsa. È
un treno di racconti l’ultimo libro di
Gianrico Carofiglio, Passeggeri notturni
(Einaudi Stile Libero Big ed., pagg. 94, euro 12,50).
Trenta «pezzi facili» lavorati di cesello per limare e
rifinire la forma breve, la più difficile. Trenta storie
di tre pagine ciascuna, talora col sapore dell’apologo, attinte dall’immaginario dello scrittore barese
che coltiva più di un genere, dal giallo mediterraneo
dei casi dell’avvocato Guerrieri fino a certe sfumature neo-romantiche, senza
disdegnare il memoir e le incursioni nella scrittura civile illuminata dalla magnifica ossessione del linguaggio (Con parole
precise per i tipi di Laterza nel
2015).
A conquistare il lettore è in
primis la passione – meglio, la
compassione - di Carofiglio verso i suoi personaggi, ovvero la capacità di scandagliarne le ragioni e di trovare persino in chi ha
torto un barlume di ragione. Un retaggio, forse, della
trentennale attività di magistrato inquirente
dell’autore, da poco conclusa. Ma è soprattutto la
semplicità dello stile, nitido senza ricercatezza, a
fare di questi racconti una piacevole galleria di
avventure e disavventure, lungo binari realistici
che tuttavia offrono la possibilità di sviare felicemente dal consueto, dal tran tran (o tren tren) della

vita quotidiana. Così, i «passeggeri notturni» diventano i lettori tutti, sedotti e non abbandonati da
un compagno di viaggio, l’autore medesimo, il quale
spesso si esprime in prima persona all’insegna di un
autobiografismo autentico o plausibile.
Ecco per esempio l’incipit del racconto intitolato
Un addio: «Per molti anni ho preso il treno di notte
fra Bari e Bologna un paio di volte al mese. Quasi
sempre le cuccette erano tutte occupate e quasi
sempre i compagni di viaggio non erano né gradevoli né silenziosi. Nel migliore di casi russavano.
Nel migliore». Eppure sul convoglio che costeggia
l’Adriatico nel freddo umido di febbraio, quella
notte accade un che di tristissimo e prodigioso quando nello
scompartimento
incredibilmente vuoto, che già lasciava
pregustare un sonno non disturbato, entra una donna. Sembrerebbe la premessa/promessa di
un dialogo sentimentale tra sconosciuti, di un’affinità elettiva
che si compone nel vagone del
Caso, e per certi versi lo è. Quali versi? «Vivere è
stare svegli / e concedersi agli altri, / dare di sé
sempre il meglio, / e non essere scaltri./ Vivere è
amare la vita/ con i suoi funerali e i suoi balli, /
trovare favole e miti / nelle vicende più squallide…». Li recita sommessamente la donna nella sua
cuccetta due piani sotto quella del protagonista,
dopo aver rammemorato fra sé e sé un amore perduto e averne pianto la fine; un abbandono o un
lutto, chissà.

ODORI E RICORDI

Dalla focaccia del panificio
San Rocco alla giacca di
pelle della mamma

Settanni, se colore è luce
Da oggi la mostra nella Pinacoteca di Potenza: fotografia come camera chiara
Matera, e non ultimo l’Istituto Luce di
Cinecittà, il cui Archivio storico ha
recentemente acquisito gran parte del
fondo fotografico di Settanni comprendente oltre 60.000 immagini, presenta
tre precisi momenti della sua ricerca
operativa, nella quale, a nostro avviso,
ben si palesa quel suo muoversi sul
permeabile confine della creatività
che è tipico dei grandi artisti. Forse
alla ricerca di un ordine delle cose ben
oltre la casualità contemporanea.
Ecco allora, nell’esercizio di quel
suo voler essere reporter e inviato, le
memorabili foto dell’Afghanistan tra i
mercati di Kabul, le folle anonime, le
architetture precarie e i volti che rac-

contano tutte le problematicità di una
vita di confine, e con esse una magnifica carrellata sul mondo del cinema, a lungo testimoniato dalla sua
curiosità e dal suo lavoro: da Marcello
Mastroianni che vagabondeggia lungo il bagnasciuga del mare di Trapani,
alla sensualità sottile e persistente di
Giuliana De Sio, all’esercizio di prestidigitazione di Federico Fellini che
gioca con le matite, al ritratto altamente significativo dell’indimenticabile Monica Vitti, all’amico Mario Monicelli avvolto in una sorta di paludamento cardinalizio, alla chiaroscurale immagine che raffigura Ennio
Morricone avvalendosi di quel preciso

riferimento duchampiano che è la
scacchiera.
E infine quella sequenza sui Tarocchi che, nel proporsi tra magico ed
alchemico, ci rimanda per tanti motivi
e non solo per la comunione del tema,
alla sua lunga frequentazione e al suo
sodalizio con Renato Guttuso (come
non rammentare anche i Voligrammi e
gli Interventi e geometrie tesi tutti alla
ricerca di un ordine illogico nella logicità del disordine, ma anche dell’essenza geometrica nel caos dell’apparenza quotidiana), proponendo Lucia
Mangano della doppia e gialla solarità
del Re e della Regina di Denari, Claudia Pandolfi nella variegata e verde

«IL MATTO» Uno degli scatti più
conosciuti di Pino Settanni
cromia del R e della Regina di Bastoni,
e quindi (ancora donne) Valentina
Chico nel rosso del Re e della Regina di
Coppe e Clelia Rondinella nel ceruleo
tendente al blu del Re e della Regina di
Spade, fino alla nigra nudità di Eva
Piochi che interpreta la morte, e al
coloratissimo Mario Scaccia nella raffigurazione del Matto. La mostra sarà
visibile fino al 5 giugno.

