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#voci

Dall’inchiostro alle serie tv
Intervista a John Grisham

Quando esce un libro di John Grisham, ci si trova 
di fronte a un sicuro best seller e a un possibile 
film di successo. L’inventore del legal thriller ha 
presentato a Tempo di Libri il suo nuovo romanzo La 
grande truffa. Oggi, nella giornata dedicata all’im-
magine, gli abbiamo chiesto di raccontarci cosa ac-
cade nel passaggio tra libro e pellicola. E di di-
scutere il rapporto tra fiction e attualità. 

Vedremo La grande truffa al cinema?
Nove dei miei libri sono diventati film, ma oggi Hol-
lywood ha problemi nella produzione di film drammati-
ci per adulti che siano di qualità e intelligenti. 
Nessuno ti dà più 50 milioni di dollari per fare un 
adattamento cinematografico di un libro come questo. 
Da 15 anni a questa parte mi è stato impossibile re-
alizzare produzioni con cast importanti e di grande 
successo come The Client, The Rainmaker o Time to 
kill: questo modello di box office è finito. Al mo-
mento sono in trattativa per tre serie televisive: 
è una forma di qualità e di grande diffusione. Oggi 
guardo in quella direzione. 

Quali attori che hanno interpretato i suoi personag-
gi l'hanno colpita di più? 
Matt Damon, che fu l’attore principale di The Rain-
maker, il suo primo vero film importante. Io ero mol-
to spesso sul set e Matt per qualche motivo voleva 
sempre parlare con me; alla fine ho capito che cerca-
va di imitare il mio accento del sud. L’ho guardato 
ridendo e gli ho detto: «È inutile che fai finta, 
non ce la farai mai a riprodurlo. Sii te stesso», 
e lui sorpreso «Davvero?». «Certo», gli risposi, 
«tieni il tuo accento del sud per te». Stimo anche 
Matthew McConaughey, che scritturammo per Time to 
Kill quando nessuno sapeva chi fosse; ma potrei an-
dare avanti per ore a parlare di Hollywood, meglio 
che chiuda qui. 

Torniamo a La grande truffa. La vicenda nasce dal-
la lettura di un articolo uscito su «The Atlantic» 
nel 2014. Usa spesso le notizie giornalistiche come 
fonte di ispirazione? 
Si, leggo e colleziono dozzine di articoli. Sono 
storie che mi intrigano e che potrei utilizzare 
per i miei libri: rubo sempre idee, d’altra parte è 
quello che fanno gli scrittori. Questo articolo lo 
avevo letto abbastanza casualmente e mi ha spalan-
cato un mondo. Non sapevo che il problema dei debiti 
universitari fosse così diffuso, finché non ho letto 
una serie di blog in cui gli studenti descriveva-
no situazioni di angoscia, che in certi casi hanno 
portato anche al suicido: questi episodi mi hanno 
molto influenzato. 

L’attualità e i temi sociali hanno un peso importan-
te anche quando si fa fiction?
Chi si occupa di fiction o narrativa cerca in genere 
di tenersi alla larga dall’approfondire troppo i 
temi sociali. Io invece scrivo avendo in testa pro-
prio questi problemi, perché cercare di risolverli 
è la cosa che mi tiene sveglio di notte. (Intervista 
a cura di Eleonora Silvani e Sabrina Tuccio)

#libri

L’impero dei segni di Nicolai Lilin
Nicolai Lilin è tornato in libreria con Il marchio ribelle, uscito 
per Einaudi nei Supercoralli. Che si tratti di uno spin-off della Tri-
logia siberiana non è un mistero: completare la narrazione di quella 
Transnistria che abbiamo imparato a conoscere (e localizzare sulle 
mappe!) attraverso gli occhi e i racconti di uno dei suoi cittadini 
più illustri, sembrava quasi una necessità. Lilin, nei giorni scorsi 
a Tempo di Libri, sceglie una narrazione episodica costruita intorno 
ai disegni con cui i criminali adulti marchiavano la propria pelle: e 
se ogni tatuaggio racchiudeva l’essenza di una vita, l’autore sceglie 
di accostare a ciascun disegno una propria esperienza privata. Quello 
della Transnistria è un mondo affollato di segni segreti, di simboli 
ribelli, soprattutto se si considera che fino al 1991 tatuarsi era vie-
tato dalla legge. Incisi sottopelle, i tatuaggi diventano allora trat-
ti distintivi: determinano l’identità di ciascun personaggio, per-
mettendo di stabilire rapporti e distanze, di collocare un individuo 
nella schiera degli amici o dei nemici, di rischiare la morte o aver 
salva la vita. Per poter cogliere tutto questo occorre però essere in 
possesso di un codice interpretativo che Lilin consegna con sincerità 
e passione al proprio lettore, come un esperto tatuatore farebbe col 
proprio adepto preferito. (Chiara Paoletti)

#voci 

Pensiamo per immagini, sogniamo 
per immagini
Intervista a Guido Scarabottolo

Le illustrazioni di Guido Scarabottolo hanno disegnato l’editoria ita-
liana (e non solo) degli ultimi decenni. Il suo lavoro è una ricerca 
appassionata, che accompagna il lettore in un viaggio da fare con i 
piedi e con la testa: ne parlerà oggi alle 18.00 al Bar Sport IBS.IT, 
presentando il suo ultimo libro.

In Del camminare e altre distrazioni. Antologia per viandanti e sogna-
tori lei illustra racconti di grandi autori sul tema del camminare. Ma 
per lei cosa significa?
La passeggiata è una metafora che uso spesso per descrivere l’esperien-
za della lettura. Ora potrei usare la lettura come metafora del cammi-
nare. Vagabondare con i piedi e viaggiare con la testa sono esperienze 
molto simili e farle allo stesso tempo è un grande piacere.

Il tema di oggi è Libri e Immagine: che rapporto li lega e quanto è 
importante?
Pensiamo per immagini, sogniamo per immagini. È una relazione inestri-
cabile. Pensiamo anche solo a quanto è importante l’aspetto visivo 
della scrittura…

Nella sua carriera di illustratore le è capitato spesso di disegnare e 
ideare copertine. Quanto incide il primo impatto visivo con un libro? 
Come cambia quando dal cartaceo si passa al digitale?
Illustrare significa dare luce. Ho sempre pensato, disegnando coperti-
ne, di fare un lavoro illegale: un’immagine illumina la lettura per 
alcuni, ma la oscura per altri. È un tema piuttosto complicato, ancora 
di più quando dal cartaceo si va al digitale. Non ci rendiamo conto di 
quanto sia grande il cambiamento. Parliamo ancora di copertina, ma temo 
che il passaggio al digitale interessi addirittura la sopravvivenza 
della scrittura.

In uno dei suoi lavori più recenti, Viaggio in Islanda, ha disegnato 
un’isola che non ha mai visto. Da dov’è nata l’idea del graphic no-
vel immaginato? Come si passa un messaggio chiaro attraverso la sola 
immagine?
L’idea di «messaggio chiaro» è pura illusione, che si cerchi di tra-
smetterlo solo con immagini, solo con parole, o con entrambi. Viaggio 
in Islanda [graphic novel onirico senza parole e con immagini astratte] 
è un esperimento, quasi una verifica per assurdo di questa mia teoria. 
Ogni viaggio è immaginario. Non si parte verso l’ignoto, si va alla 
ricerca di qualcosa. Ogni persona legge parole e immagini secondo una 
propria griglia interpretativa in continua evoluzione e attribuisce a 
ciò che vede contenuti diversi da quelli di altri. La stessa persona, 
in momenti differenti, attribuisce contenuti diversi allo stesso testo o 
immagine! «Conoscere» ha più a che fare con «riconoscere» che con «ap-
prendere». (Intervista a cura di Federica Improta e Priscilla Lucifora) 
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#young

Chiedere non fa paura,
crescere nemmeno
Tra i maggiori interlocutori di Tempo di Libri 
ci sono inevitabilmente loro, i ragazzi. Non c’è 
nulla di cui sorprendersi: gli ultimi dati ISTAT 
dicono con chiarezza che i giovani tra gli 11 e i 
14 anni leggono di più rispetto a tutte le altre 
fasce di età. La lettura li forma, li fa sogna-
re, li rende più aperti all’altro e al diverso, 
spingendoli a esplorare gli aspetti più reconditi 
del proprio essere, suscitando in loro la capaci-
tà, fondamentale, di porsi delle domande. Proprio 
su questo aspetto ha puntato in questi giorni Il 
Gioco dei Perché, progetto attivo nelle scuole 
già da settembre e dedicato a ragazzi di «ogni 
ordine e grado d’istruzione». È così che sulla 
falsariga del progetto I perché di Dino Buzzati 
(pubblicati nel corso degli anni sul «Corriere 
dei piccoli») gli studenti sono stati invitati 
a formulare le loro domande, a cui, durante la 
fiera, dovranno rispondere di persona scrittori 
e intellettuali. In un’epoca in cui domandare è 
diventato un tabù, vedere dei giovanissimi seduti 
intorno agli adulti per tempestarli con le loro 
curiosità deve far riflettere. 
Ad ascoltarli ci si accorge che, una volta cre-
sciuti, ci abituiamo a dare fin troppe cose per 
scontate. «Dopo il volo degli americani sulla Luna 
ho sentito dire che la Luna non è più quella di 
prima, che ha perso ogni bellezza e non signifi-
ca più niente. Tu che cosa dici?» E voi sapreste 
rispondere?
A Tempo di Libri c’è quindi spazio per divertir-
si e insieme crescere: oltre ai laboratori in 
cui i più piccoli possono esprimersi attraver-
so attività artistiche (Linea dopo linea, Lab. 
Unicorno, ore 11.30 e Il mondo illustrato di An-
drea Camilleri, Lab. Dodo, ore 15.00), ai ragazzi 
verrà chiesto di riflettere su temi di attualità 
(Il mare e l’impatto dell’uomo, Digital Lab, ore 
15.00) e sulle tragedie che hanno segnato la sto-
ria del genere umano (Il violino di Auschwitz, 
Lab. Unicorno ore 15.00). Bravissime a essere 
giovani e a vivere nel presente, le nuove genera-
zioni potranno per una giornata confrontarsi con 
il mondo degli adulti e volgere il loro sguardo 
limpido verso il futuro che li aspetta. Di certo 
non mancheranno di farlo con quell’entusiasmo che 
li caratterizza e da cui non possiamo far altro 
che imparare. (Martina Toppi)

#librieimmagine

Voce alle immagini!
Parola e immagine si accompagnano dall’inizio dei 
tempi, danzando lungo il viale delle arti, della 
letteratura, della comunicazione. A volte l’imma-
gine sostiene la parola, la spiega, la presenta, 
l’organizza. Si fa grafica. Quando la parola si 
trasforma in libro, l’immagine non si tira indie-
tro: allora diventa copertina e illustrazione (Di-
strazioni con Guido Scarabottolo, Bar Sport IBS.
IT, ore 18.00). A volte invece è l’immagine ad aver 
bisogno di una voce, ecco allora la parola correrle 
in soccorso per creare il graphic novel e il fu-
metto. Altre volte ancora si sorreggono a vicenda 
con forza tale da diventare cinema, animazione e 
televisione (Quando eravamo eroi, Sala Volta, ore 
14.00, con Silvio Muccino). Capita invece che ad 
agire su di loro sia la forza irresistibile e cao-
tica dall’arte che trasforma il testo in immagine, 
confonde i codici, scompiglia le carte in tavola. 
Come una folata di vento. 
Quando l’immagine viene separata dalla sua compa-
gna può cadere vittima di strumentalizzazioni: può 
moltiplicarsi senza controllo, manipolarci, per-
suaderci, sopraffarci, farci perdere la voglia di 
guardarla. A Tempo di Libri si parlerà di tutto 
questo, spaziando dall’archeologia, all’infografica 
e alla fotografia (Raccontare la street art tra ana-
logico e digitale: foto, reportage e percorsi di
Viaggio, Sala Suite 2, ore 18.30) fino ad arriva-
re persino a Paperopoli (Dalle Paperolimpiadi ai 
Mondiali di calcio, Bar Sport IBS.IT, ore 11.00), 
con un occhio rivolto al futuro, alla lettura di-
gitale (Leggere e scrivere ai tempi di Wattpad, 
Digital Cafe, ore 15.00) e a tutte le possibilità 
e i cambiamenti che questa rivoluzione comporta. 
(Priscilla Lucifora)

#ritratti

Alessia Gazzola: scrivere è una medicina

Medicina e letteratura si fanno spesso compagnia sulle pagine dei libri: da Bulgakov a 
Schiller, sono innumerevoli gli autori di grandi romanzi che hanno affiancato penna e 
bisturi. Del resto, il rapporto fra medico e paziente non differisce di molto da quello 
fra lettore e scrittore. Il medico legale Alice Allevi – creata dalla penna di Alessia 
Gazzola (L’allieva allo specchio, Sala Brown 2, ore 15.30) come un piccolo alter ego 
da tormentare durante le ore libere dallo studio – si inserisce in questa tradizione: 
ne è nata una fortunatissima serie di romanzi chick lit in salsa medical thriller (il 
primo è L’Allieva, dato alle stampe nel 2011 da Longanesi). 
Alessia, proprio come Alice, ha lavorato come medico legale ma chi la vede, ancora 
oggi, non può nascondere la difficoltà di accostare la sua figura femminile a una sala 
autoptica. Ma scrivere può essere terapeutico: e quelle difficoltà sperimentate da 
Gazzola nel farsi prendere sul serio dai colleghi uomini, e nell’imporsi in un am-
biente competitivo, hanno nutrito il personaggio di Alice e gli hanno conferito un 
forte potenziale empatico. Oggi, lettrici di ogni età si riconoscono nell’impacciata 
studentessa di medicina legale con il fiuto per le indagini e un debole per le scarpe, 
e apprezzano soprattutto lo stile fresco e ironico con cui è descritto il microcosmo 
dell’Istituto di medicina legale. E alla fine Alice è approdata alla serie tv: L’Al-
lieva è diventato anche un prodotto televisivo di grande successo. (Silvia Michienzi)

#evento

Eureka Italia! Parola di Philippe Daverio
È senza dubbio un titolo ambizioso quello dell’incontro che vede oggi protagonista Philip-
pe Daverio. Ho finalmente capito l’Italia (Sala Volta, ore 15.00). «Davvero? Ma è possibi-
le?», vi starete chiedendo. Già perché questo nostro Paese, pieno com’è di contraddizioni 
– il Colosseo e gli ecomostri a pochi passi dal mare, Dante e gli analfabeti funzionali, 
giusto per fare qualche esempio – sembra poter contenere in sé di tutto. Ma un senso, 
quello no di certo. Philippe Daverio, però, si merita una chance. L’arguto critico d’arte 
(Dr Jekyll mediatico del Mr Hyde Vittorio Sgarbi), nato in Francia ma cresciuto in Italia, 
cercherà di risolvere il rebus del Belpaese soffermandosi sull’arte e i monumenti, sugli 
usi e sul paesaggio che tanto affascinano il mondo. Forse così gli stranieri capiranno 
qualcosa di più degli italiani e gli italiani qualcosa di più di se stessi. E chi si per-
desse l’incontro (ma questa non deve essere una scusa per non andarci!) non si dimenti-
chi di fare un salto in libreria, dove troverà il piccolo trattato di Daverio (Rizzoli 
Illustrati), divertente, pungente e corredato di immagini imperdibili. (Andrea Maletto)
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Terza Pagina
A cura della scuola di giorna-
lismo W.Tobagi

Henry Cartier-Bresson odiava le di-
dascalie. Il padre del fotogiorna-
lismo non apprezzava che le sue foto 
fossero accompagnate dalle parole. 
In un’intervista rilasciata a Le 
Monde sul finire degli anni Novanta, 
si era spinto oltre e aveva dichia-
rato che avrebbe preferito che le 
immagini fossero insieme a un testo 
sbagliato: in questo modo si poteva 
«costringere la gente a osservare 
con i propri occhi e non con il cer-
vello». Eppure, agli esordi della 
sua carriera, l’atteggiamento era 
diverso: Bresson scriveva lunghi 
testi e pretendeva che non venis-
sero modificati. Lo faceva anche Eu-
gene Smith: le foto dovevano essere 
riprodotte solo con le didascalie 
scritte di suo pugno. 
È un rapporto complesso, quello tra 
parola e immagine, tra didascalia e 
foto. Una relazione ambigua, con-
traddittoria. Per il filosofo Walter 
Benjamin, la didascalia è la par-
te contingente di una fotografia: la 
rende meno approssimativa, ancoran-
dola a una definizione e imponendo 
una sola lettura. Sembra dire: que-
sta donna fotografata è lei, solo 
lei, e nessun’altra. Susan Sontag, 
intellettuale e scrittrice, soste-
neva che la didascalia è la parte 
mancante di un’immagine, è la pa-
rola dalla quale ci si aspetta la 
verità. Ma criticava il pericolo di 
ingabbiare ogni pluralità di signi-
ficato con la specificità del segno 
perché, anche se esatto fino alla 
perfezione, è solo una interpreta-
zione limitativa della foto alla 
quale è unita. 
Il nodo non si scioglie. Tra l’a-
spirazione all’universalità di 
un’immagine e l’esplicitazione ver-
bale di senso, la frattura rimane. 
Come a dire, rimaniamo a metà tra il 
diffidare dell'innocenza della foto-
grafia, e lo diceva en passant anche 
Antonio Tabucchi, e il non fidar-
si ciecamente delle parole. (Marta 
Facchini)
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