
«Famagosta, estate del 1570: la città è assediata
dall’esercito ottomano al comando di Lala Mustafà
Pascià. La popolazione è stremata, gli aiuti promessi
dalla Serenissima non arrivano, la tragedia incombe:
il governatore Marcantonio Bragadin e il generale
della guarnigione veneziana Astorre Baglioni devono
prendere decisioni cruciali...». Così viene introdotta la
vicenda che un anonimo cantastorie, con l’aiuto della
sua compagnia di attori, racconta in «Sangue a
Famagosta» (da un’idea di Maria Mencaroni

Zoppetti, Laura Bruni Colombi e Nazzarina Invernizzi
Acerbis), l’intermezzo teatrale che la compagnia
Araucaìma Teater (nella fotografia) metterà in scena
oggi alle 18 nel Museo dell’età veneta – Il
Cinquecento interattivo (Palazzo del Podestà, Piazza
Vecchia, in Città Alta). Promotori della «lettura
musicata» sono la «Fondazione Bergamo nella
storia» e l’Ateneo di scienze, lettere ed arti, grazie al
sostegno di «abenergie». Ingresso libero fino
all’esaurimento dei posti.

«Estate 1570, sangue a Famagosta»
La compagnia Araucaìma Teater al Museo dell’età venetaCultura
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L’autore di «Io non ho paura» ospite
di Montanari. «Bellissime storie
e una generazione di aspiranti cloni»

stil Ammaniti»
É la scrittura che fa lo scrittore e la

scrittura è tecnica. Talvolta ela-
borata, talvolta scarnificata. Fi-

no all'essenziale. «Come nel caso di
Niccolò Ammaniti che usa un linguag-
gio che sembra parlato e invece è frut-
to di un lavoro di sottrazione». Il giudi-
zio è del collega Raul Montanari, 12 ro-
manzi all'attivo, che oggi alle 18 nell'
auditorium dei salesiani a Treviglio
dialogherà con l'autore di «Io non ho
paura». É l'appuntamento conclusivo
di «Presente prossimo», il festival dei
narratori italiani che Montanari orga-
nizza con il sistema bibliotecario della
Valle Seriana. Una manifestazione na-
ta nel 2007 che incontra un successo
crescente. «L'intuizione di Marco Co-
lombi prima e di Alessandra Mastran-
gelo poi — spiega — si è rivelata az-
zeccata. Nelle valli come in pianura c'è
un forte interesse per i libri e gli scrit-
tori». Una partecipazione sempre più
numerosa che per lo scrittore è un se-
gno del cambiamento nell’animo dei
bergamaschi. Un effetto dall'era dell'

accesso, così Montanari definisce co-
me i nuovi media basati sulla parola
scritta stiano riorganizzando i rappor-
ti in maniera orizzontale.

«La cultura dei bergamaschi non è
mai stata incline alla parola ma piutto-
sto alla musica e alla pittura — spiega
—. Non conosco una famiglia che non
abbia il figlio nella banda o uno zio
che dipinge paesaggi. Mentre trovare
un romanziere è una rarità. É un indi-
zio importante come a Bergamo abbia
sempre prevalso la cultura del fare su
quella del dire. Fare musica, fare qua-
dri. La parola invece è vista con diffi-
denza. Avvertivo questo "sospetto"
quando ero ragazzino e tornavo a Ca-

stro. Ero bravo con le parole ma que-
sto non mi dava prestigio con i miei
coetanei. Tutt'altro. Affiorava una
struttura molto profonda. Nella paro-
la vedevano la mistificazione e l'ingan-
no mentre nella concretezza dei fatti
c'era la verità. Un retaggio che ora sta
cambiando grazie a nuovi media che
diffondono l'uso della parola».

L'era dell'accesso però porta con sé
anche aspetti negativi: «Desacralizza
la figura dello scrittore — spiega — lo
toglie dal piedistallo e fa passare l'idea
che tutti possano essere scrittori».

É come se il quarto d'ora di celebri-
tà promesso da Andy Warhol passasse
dalla pubblicazione di una pagina.

«Prevale un'idea sociologica della let-
teratura — chiarisce Montanari —.
Siccome tutti sanno scrivere tutti han-
no diritto a essere scrittori. Oggi il pro-
blema numero uno del mondo dei li-
bri è la sproporzione tra chi legge e
chi scrive. Secondo le ultime ricerche
in Italia solo 25 mila persone leggono
più di 10 libri l'anno mentre gli aspi-
ranti scrittori sono un milione».

Un fenomeno che finisce per dan-
neggiare la letteratura.

«C'è smania di protagonismo ali-
mentata dai media — spiega Montana-
ri — e nella gara all'affermazione di sé
lo scrivere è visto come la scorciatoia
per un facile successo. Non bisogna fa-

re nulla per conquistarlo. Una volta
per andare in tv i concorrenti di Mike
Bongiorno dovevano mostrare una
preparazione eccezionale. Ora siamo
nel mondo del Grande fratello in cui
la notorietà è un diritto. Un tempo se
un ragazzo confessava ai genitori di
voler fare il calciatore, gli dicevano di
studiare. Adesso la scuola è l'opzione
di ripiego. Tutti vogliono diventare
calciatori, entrare in televisione o fare
gli scrittori».

E qui Montanari torna ad Ammani-

ti. «É passata l'idea che non serva tec-
nica, basti un caffè, un computer e poi
si scrive. Un equivoco nato perché in
apparenza il linguaggio della letteratu-
ra non è di diverso livello rispetto a
quello del quotidiano. Scrittori come
Ammaniti o Hemingway hanno ali-
mentato questo mito. Ammaniti è il
Bobby Fischer della letteratura italia-
na. Prima di Fischer gli scacchi erano
un passatempo intellettuale. Fischer
ha disintellettualizzato gli scacchi.
Questo ragazzone bizzarro sembrava
un campione qualunque di baseball e
non un cervellone. Così di colpo gli
scacchi sono diventati un fenomeno
mondiale. Ammaniti è lo stesso per il
modo in cui si presenta e le storie che
scrive. É una figura anti intellettuale:
un ragazzo qualunque con grande ta-
lento, uno sguardo chirurgico e uno
stile semplificato. Ha scritto storie bel-
lissime ma si è creata generazione di
aspiranti cloni che dicono "sono capa-
ce anch'io" e non si rendono conto,
che anche lo stile letterario più disa-
dorno è frutto di un lavoro duro, in
quel caso per sottrazione. Ammaniti
taglia tutto, è una tecnica che ha perfe-
zionato con gli anni liberandosi dalla
scorie del linguaggio letterario per cre-
arsi un'estetica personale e sincopata.
L'apparente facilità è ingannevole. Die-
tro c'è un lavoro incessante continuo,
ma non si vuole vedere».

Pietro Tosca
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«Presente Prossimo»
Dopo il successo di pubblico in Valseriana
si conclude a Treviglio il Festival
dedicato alla letteratura e ai narratori

«Dolcissimo

Incontro
Niccolò
Ammaniti
è l’ultimo ospite
della quinta
edizione
del Festival
«Presente
Prossimo».
L’autore di «Io
non ho paura»
oggi alle 18
dialogherà con
Raul Montanari,
organizzatore
della rassegna,
nell'auditorium
dei salesiani
a Treviglio

Successo Istantanee di «Presente
Prossimo» e, sotto, a sinistra,
l’organizzatore Raul Montanari
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