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Fuori riga
Sguardi su Tempo di Libri

#voci

Lontano dalle città, 
la provincia fa paura
Intervista a Pupi Avati

Questa giornata di Tempo di Libri è un inno alla 
città. Ma non manca chi, tra grande schermo e carta 
stampata, cerca altrove temi e valori. Pupi Avati ci 
ha raccontato del suo legame con i luoghi: potete 
incontrarlo domani alla presentazione del suo ulti-
mo romanzo edito da Guanda, Il signor Diavolo (La 
provincia veneta, tra vita e mistero, Sala Brown 2, 
ore 16.30). 

La maggior parte dei suoi libri e film sono ambien-
tati in Emilia. Perché questa volta trasferirsi in 
Veneto? 
Volevo coinvolgere il mio protagonista, un ispetto-
re, in un caso di omicidio in cui superstizione e 
religiosità arcaica assumessero un ruolo di grande 
rilievo. La mia storia si svolge nei primi anni Cin-
quanta, quando proprio il Veneto era la roccaforte 
della Democrazia Cristiana, fautrice di quei valori.

Perché nelle sue storie ricorre spesso il tema della 
campagna come luogo puro e nostalgico?
Tutto quello che siamo lo dobbiamo ai primi anni del-
la nostra vita, al contesto in cui abbiamo incontrato 
i nostri archetipi. Io quegli anni, per motivi bel-
lici, li ho trascorsi in campagna, a Sasso Marconi. 
Lì, attraverso la favola contadina e la formazione 
cattolica preconciliare, sono stato educato a fanta-
sticare attraverso il più straordinario sollecitato-
re di creatività: la paura. I racconti delle donne 
prima di metterci a letto erano terrorizzanti.

Il romanzo è pieno di riferimenti al Diavolo: da dove 
nasce questa suggestione?
Credo di essermi formato in un luogo in cui sia il 
paradiso che l’inferno erano vicini e altrettanto i 
defunti, che andavano e venivano per indurre spaven-
to o rassicurazione. In quel mondo le lusinghe del 
demonio le trovavi in ogni dove, contrapposte alla 
solarità rassicurante degli angeli e dei santi.
Ho un ricordo molto netto di come la spietatezza di 
quella cultura facesse del diverso sinonimo del de-
moniaco: l’essere demente, idropico o deforme rap-
presentava una punizione divina.

In cosa si differenziano narrazione cinematografica e 
letteraria? 
La narrazione letteraria è molto più libera e libera 
è l’immaginazione, mentre quando si scrive un film la 
tua immaginazione è grande quanto è grande il tuo 
budget. Devi sempre fare i conti con il denaro.

Ma possiamo comunque sperare in un film su Il signor 
Diavolo? 
Me lo auguro, ho ancora voglia di spaventare e spa-
ventarmi.

C'è un ritorno al genere orrorifico dei suoi primi film 
in questo libro?
La vita ci insegna che il tempo è circolare. Si torna 
ad essere permeabili all’emozione, come i bambini, 
e soprattutto si è dotati di uno strumento straordi-
nario: la vulnerabilità. Solo le persone vulnerabili 
sanno percepire la bellezza dell’esistenza, ma anche 
l’ingiustizia e il dolore. Da quando vedo il mondo 
sotto questo punto di vista, mi sento migliore.(In-
tervista a cura di Claudia Castoldi e Costanza Motta)

#libri

Cattivissimo Acrab
Chi l’ha detto che il bene debba per forza trionfare? Il fuoco di 
Acrab (Mondadori, 2017) offre una variazione degna di nota alle eroi-
ne guerriere che hanno fatto amare Licia Troisi (oggi in fiera per La 
saga del Dominio 2, Sala Volta ore 17.00): in questa occasione la 
scrittrice si è divertita a creare un affascinante «cattivo». 
Acrab è crudele ma chiama il lettore all’empatia per la concretezza 
del suo dolore, la logica impeccabile delle azioni e la carnalità 
degli istinti. A colpire è poi il suo rapporto con Myra, la protago-
nista: un amore morboso, cieco e violento, attorno al quale la gio-
vane ha costruito la sua intera identità, diventandone profondamen-
te dipendente. Una tragedia attuale che fin troppe donne affrontano 
e che riesce ad aggiungere a questo fantasy una ventata di novità. 
E se nelle prime saghe l’originalità di una protagonista guerrie-
ra, giunta prima di Katniss e compagne anglosassoni, aveva distolto 
l’attenzione dal ruolo del cattivo, è forse giunto il momento per 
Licia Troisi di passare dalla parte del nemico. E chissà che, dopo 
Acrab, venga il turno del Tiranno Aster: un romanzo rimasto inedito 
che i suoi fan stanno ancora aspettando… (Martina Toppi)

#voci 

Uno sguardo Piccolo sulla metropoli
Intervista a Francesco Piccolo

Francesco Piccolo, sceneggiatore e scrittore italiano, nasce nel 1964 
a Caserta e oggi vive a Roma. In questa intervista racconta a noi di 
Fuori_riga come ha vissuto, da scrittore e uomo, il passaggio dalla 
provincia alla metropoli. Un aspetto autobiografico che lo accomuna a 
Silvia Avallone, con cui l'autore casertano dialogherà oggi a Tempo di 
Libri (Le città della vita, le città della letteratura, Sala Brown 2, 
ore 17.30).

Come ha vissuto il trasferimento da Caserta a una grande città come 
Roma?
Mi sentivo molto «di provincia», tanto che non avrei mai pensato di 
fare lo scrittore: non credevo che questo mestiere potesse riguardare 
una persona ai margini del mondo. Vivevo benissimo a Caserta, avevo i 
miei amici, leggevo, scrivevo: sentivo quella serena sensazione di es-
sere presente e visibile che si ha in provincia, ma allo stesso tempo 
avevo l’impressione che il mondo fosse da un’altra parte. Quando sono 
andato a Roma mi è sembrato di avere a che fare con la vita reale. Mi 
sono spostato di poco, dal bacino della Campania alla Capitale, ma ho 
percepito un cambiamento profondo: era come se stessi cercando la pos-
sibilità di essere meno evidente e meno sorvegliato. L’idea di perdersi 
in un anonimato è molto affascinante.

Uno sguardo esterno sulla città aiuta a raccontarla meglio? 
Credo proprio di sì: essere davvero dentro alle cose porta a viverle 
di più, ma a capirle meno. Se dovessi scegliere, resterei all’esterno 
per comprenderle. È una buona posizione per guardare una città, molto 
di quello che ho scritto su Roma nasce da uno sguardo un po’ vergine 
e ingenuo, che nessun romano può avere. Di questo parlerò insieme a 
Silvia Avallone: abbiamo alle spalle una lunga tradizione letteraria 
di provinciali che guardavano la città.

Quali libri di questa tradizione hanno lenito la sua nostalgia di casa? 
Mi hanno accompagnato i libri di napoletani illuminati, che avevano 
questa stessa volontà di sradicamento: Ferito a morte di Raffaele La 
Capria, il cui protagonista va da Napoli a Roma, oppure Il mare non 
bagna Napoli, cinque racconti di Anna Maria Ortese. La cifra di questi 
libri sta nel loro modo di raccontare il luogo dove si vive in maniera 
problematica. Ho amato molto anche Paolo il caldo di Vitaliano Bran-
cati, ambientato tra Catania e Roma, e ancora altri libri di Brancati, 
Parise, Calvino. Tantissimi hanno avuto a che fare con questo senti-
mento, con questa vita. (Intervista a cura di Cecilia Caruso e Claudia 
Marzetti)
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#milano

Multi-Milano
Milano capitale morale dell’Italia? Se ne dibatte 
da tempo, almeno dal 1861. E oggi? È ancora vivo 
quel mito di innovazione e intraprendenza? Que-
sta giornata di Tempo di Libri è l’occasione per 
tornare sul tema, ribaltare stereotipi, scoprire 
nuove sfaccettature. La fiera offre ai suoi avven-
tori la possibilità di un viaggio, che va affronta-
to non con gli occhi di un turista, ma con quelli 
curiosi di un viaggiatore con lo zaino in spalla. 
Cominciate dal giallo, che dai tempi di Scerba-
nenco è legato a doppio filo a Milano: non a caso 
sono molti gli incontri che fanno riscoprire il 
lato noir della città, con vicende che si svilup-
pano tra le vie più buie, ma anche nei luoghi più 
frequentati del capoluogo. Per chi invece prefe-
risce rilassarsi di fronte allo skyline milanese, 
sono previsti appuntamenti sull’architettura del-
la città, tra passato, presente e futuro. 
Cosa ci attende, anche alla luce delle migrazio-
ni che stanno cambiando la città? Ne discutono 
Stefano Boeri e Adrian Paci nell'appuntamento Ar-
chitettura e filosofia: migrazioni, città, immagi-
nazione (Spazio Incontri, ore 11.30). Se pensate 
che nello spirito milanese ci sia la capacità di 
accogliere il diverso, e se vi piace una città 
capace di farsi culla culturale, ascoltate cosa 
ne pensa Monsignor Luca Bressan (Milano e le sue 
comunità multietniche, Sala Amber 5, ore 20.00). 
Può darsi invece che il dibattito sulla capitale 
morale e sul suo mito vi abbia stancato. In que-
sto caso, scoprite il lato sportivo del capoluogo 
lombardo: per esempio ascoltando Javier Zanetti, 
innamorato della città e della sua squadra (Pazza 
Inter Amala!, ore 11.30, Sala Brown 1). Milano po-
trebbe prendervi in contropiede. (Claudio Leuci)

#poesia

Forme in cambiamento:
dal sonetto a Instagram
«Potrà sopravvivere la poesia nell'universo delle 
comunicazioni di massa? È ciò che molti si chiedono, 
ma a ben riflettere la risposta non può essere che 
affermativa». Alla consegna del Premio Nobel per la 
Letteratura nel 1975 Eugenio Montale si pronuncia 
così sul destino della scrittura in versi. Ma come 
stanno le cose oggi, a distanza di una quarantina 
d’anni?  
Di recente sono apparsi sul web e sulla carta al-
cuni articoli che hanno parlato di una ritrovata 
vitalità del discorso poetico. A dimostrarla sa-
rebbero i social, affollati come non mai di compo-
nimenti. Ma siamo sicuri che si tratti davvero di 
poesie? Lo scopo della poesia è da sempre quel-
lo di mostrare le cose in modo diverso dal sen-
so comune e di spingere il lettore a pensare in 
modo nuovo. E questo avviene attraverso un linguag-
gio che si distingue da quello quotidiano e impone 
così all’attenzione fatti normalmente trascurati.  
È vero, nel corso del tempo le cose sono andate con-
tinuamente cambiando e spesso il linguaggio della 
poesia si è avvicinato fortemente a quello collo-
quiale. Ci sembra però che le sedicenti poesie che 
imperversano sui social siano scarsamente consapevo-
li dei propri aspetti formali: la superficialità del-
le riflessioni, la scelta del tutto casuale dell’an-
dare a capo e l’assenza di una pur minima musicalità 
siano esempi sufficienti. Non prendeteci per degli 
snob: non pretendiamo certo che si scrivano solo 
sonetti. Ma siamo sicuri che i testi di Gio Evan e 
compagni su Instagram siano poesie e non piuttosto 
aforismi? Forse una definizione efficace potrebbe es-
sere – ci si perdoni l’ironia – quella di #poesie.
Ma allora è ancora possibile la poesia? Per rassi-
curarsi basta guardare ai nomi della rassegna Un’i-
dea balzana: un’ora di poesia (tutti i giorni, Sala 
Amber 4, ore 15.30). Gualtieri, Cavalli, Villalta, 
Magrelli, Marcoaldi, Pusterla, Pontiggia sono solo 
alcuni dei protagonisti. L’invito è soprattutto ai 
giovani e ai più pessimisti: andate a dare un’oc-
chiata, per vedere che un’ora di poesia non è affatto 
un’idea balzana.
E, ritornando a Montale, è vero che la poesia nasce 
da quella introspezione che i mezzi di comunicazio-
ne di massa hanno ormai ridotto all’osso. Ma for-
se proprio l’effimera cultura di massa continuerà a 
produrre per reazione una cultura che sia «argine e 
riflessione». E sembra che la poesia ne farà parte. 
Almeno per un po’. (Andrea Maletto)

#ritratti

Scrivere per la Milano ai margini

Dall’empireo del Duomo fino ai «gironi infernali» di Quarto Oggiaro: è questo lo scena-
rio metropolitano in cui ci trascina lo scrittore-architetto Gianni Biondillo, e del 
quale si sente cittadino tipico. Origini meridionali e un’infanzia vissuta nell’e-
strema periferia milanese, Biondillo attinge spesso dai quartieri più marginali per 
la materia dei suoi gialli, ma anche per i motivi della sua critica alla segregazione 
delle cosiddette «zone a rischio». È un dato di fatto che l’essenza del capoluogo lom-
bardo, dipinto con crudezza e verità dall’ideatore dell’ispettore Ferraro, sia ormai 
dislocata: il centro storico, fa intendere lo scrittore, ha perso la sua rilevanza e 
le dinamiche cittadine si sono irradiate negli angoli più remoti di Milano. 
È forse per questo che oggi Biondillo è un orgoglioso abitante di via Padova, «quar-
tiere multiculturale e nient’affatto pericoloso», ritratto di una Milano che non è più 
(o forse non è mai stata) patria solo dei milanesi, ma che appartiene agli immigrati, 
ai migranti, ai rifugiati. 
A Tempo di Libri, Gianni Biondillo è presente a tre diversi incontri: sabato allesti-
sce un’originale Tombola! (Sala Brown 3, ore 15.00) basata sulla mappa letteraria di 
Milano; domenica presenta invece al mattino il suo classico preferito (Tutto il bene 
dei classici, Sala Amber 5, ore 11.30) e nel tardo pomeriggio affianca l’illustratore 
Guido Scarabottolo (Distrazioni con Guido Scarabottolo, Bar Sport IBS.IT, ore 18.00). 
Voi, quale Biondillo sceglierete? (Lavinia Meda)

#evento

Uno sguardo sulla Milano di Hemingway
Recita così la targa in Via Armorari 4 a Milano: «Nell’estate del 1918 in questo edi-
ficio, adibito a ospedale della Croce Rossa americana, Ernest Hemingway, ferito sul 
fronte del Piave, fu accolto e curato. Così nacque la favola vera di Addio alle Armi».
A due passi dal Duomo, in quello che oggi è il palazzo della banca, Hemingway tra-
scorre tre mesi di convalescenza per ferite di guerra. Galeotto fu l’ospedale: è qui 
che Hemingway conosce l’infermiera Agnes von Kurosky, e se ne invaghisce. La loro 
storia d’amore ispirerà quella tra il sottotenente Frederic Henry e l’infermiera 
Catherine Barkley. 
Oggi (Sala Brown 1, ore 16.00) tocca allo scrittore Matteo Nucci, finalista nel 2017 
al Premio Strega con È giusto obbedire alla notte, condurci alla scoperta della Mila-
no di quegli anni. Con un po’ di immaginazione, ci troveremo seduti ai tavolini del-
la Galleria Vittorio Emanuele ad ammirare, come racconta Frederic, il Duomo immerso 
nella nebbia… (Michela Rossi)
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Terza Pagina
A cura della scuola di giorna-
lismo W.Tobagi

Seduttiva, cosmopolita e attra-
ente. Milano affascina e, da sem-
pre, lo fa a partire dai libri, 
dall’istruzione e dall’Universi-
tà. Capitale dell’editoria e del-
la scienza, soltanto nell’ultimo 
anno, il capoluogo lombardo si è 
imposto come il polo tecnologico 
principale dell’intero Paese. 
Così, circa 4 mila studenti stra-
nieri hanno raggiunto le aule 
universitarie della Statale per 
approfondire gli studi e comple-
tare la loro formazione. 
Sono il 7% del totale degli 
iscritti e, grazie ai 12 corsi 
di laurea tenuti in lingua in-
glese, le previsioni mostrano un 
numero sempre in crescita. 
L’area che ospitava Expo, a Rho 
Fiera, diventerà un polo di ri-
cerca, con un progetto di ricon-
versione che prevede la creazio-
ne del Parco della Scienza, con 
il nuovo campus dell’Università 
Statale. Perché Milano punta a 
diventare un centro di riferi-
mento europeo e non solo, so-
prattutto nel settore scientifico 
e della salute. 
Qui sorgeranno Ircss e Human Te-
chnopole, letteralmente un ma-
xi-polo di ricerca multidisci-
plinare, con 1.500 ricercatori 
e 20 mila studenti (entro il 
2023), specializzato in Medicina 
di Precisione e Nutrizione Per-
sonalizzata. 
Dall’altro lato del capoluogo 
meneghino, nelle aree ex Falck, 
a Sesto San Giovanni, sorgerà 
la Città della Salute e della 
Ricerca, dove si trasferiranno 
l’Istituto Nazionale Neurologico 
Carlo Besta e l’Istituto Nazio-
nale dei Tumori. Perché Milano 
corre veloce. (Valentina Danesi, 
Giovanna Pavesi)


