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C’era una volta Twitter
Quelli che scrivono con chiarezza han-
no dei lettori, quelli che scrivono in mo-
do ambiguo hanno dei commentatori
ALBERT CAMUS

a

«Sono un giocatore, non m’arrendo»
Giorgio Faletti sabato sarà al PalaFacchetti di Treviglio per il Festival dei narratori di Montanari
«Ho cominciato a scrivere per incoscienza: nei momenti difficili mi è servito più delle medicine»

uattro milioni e mez-
zo di copie con il pri-
mo romanzo, tre e
mezzo con il secondo;

la patente di «più grande scrit-
tore italiano» rilasciata dal ma-
gazine del «Corriere della se-
ra»: biglietti da visita di Giorgio
Faletti, scrittore senza mai es-
sere stato intellettuale. È lui il
protagonista del ter-
zo incontro (sabato
alle 18 al PalaFac-
chetti di Treviglio,
ingresso libero) di
Presente prossimo,
Festival dei narrato-
ri italiani organizza-
to da otto biblioteche
delle valli e della pia-
nura bergamasca, di-
retto da Raul Monta-
nari.

Comico, cabarettista,
cantante, musicista, at-
tore, scrittore... La sua
carriera colpisce, anzi-
tutto, per il formidabile
eclettismo/versatilità.
Perché ha pensato di
darsi alle lettere, passare dallo
spettacolo alla scrittura? 
«Sono strutturalmente portato
a cercare cose, stimoli nuovi.
Sono, a livello mentale, un gio-
catore, mi piace il rischio, sod-
disfare le curiosità. Ero arriva-
to a un punto della vita in cui
sentivo che c’erano delle cose
che non volevo più fare: le bat-

Q
terie erano scariche, avrei solo
potuto ricuocere una minestra
già imbandita. Avevo sempre
scritto dei racconti, per mio
piacere. Finché li ho fatti leg-
gere a un amico, ora collega,
Piero Degli Antoni» (berga-
masco, ndr) . «Mi dice:
"Guarda che rischiano di es-
sere belli". Stimolato da lui,

cerco un editore.
Alessandro Dalai
mi spiega che,
commercialmente,
un’antologia di rac-
conti ha poco appeal:
"Se mi porti un ro-
manzo scritto così, te
lo pubblico". Ho co-
minciato a scrivere
con la massima inco-
scienza e non-cono-
scenza. Da lì è partita
l’avventura. La cosa
che mi dà più piacere
è che non è stata una
meteora».

D’Orrico l’ha defi-
nita «il più gran-
de scrittore ita-

liano». Si riconosce in
questi panni? 
«Credo fosse sottinte-
so "vivente". Fu una
grande provocazione.
Però, da essere uma-
no incline al soddi-
sfacimento dei
propri bisogni,
preferisco pensa-

re che abbia ragione. Indubbia-
mente ci saranno pareri diver-
si, ma quella definizione mi ha
fatto molto piacere. Anche per-
ché giungeva in un periodo in
cui avevo gravi problemi di sa-
lute. Forse sono state più effica-

ci, a livello terapeutico, le no-
tizie dalle librerie delle medi-
cine che mi iniettavano».

Come lavora Giorgio Faletti? 
«Sotto il profilo creativo vivo al-
la giornata. Le idee sono un po’
come le donne, arrivano quan-
do vogliono loro. Nel mio caso

la cosa forse più difficile,
quando si presenta un’idea

nuova, è capire se ha la
corporatura per di-

ventare una can-
zone, un ro-

manzo, un te-
sto teatra-

le. La col-
locazio-

ne
com-

porta sempre qualche incertez-
za».

Lei, come racconta, ha passato an-
che una fase non proprio «entusia-
smante» in cui le cose hanno smes-
so di andare per il verso giusto. Co-
me l’ha superata? Venire da una
ambiente non proprio privilegiato
l’ha aiutata? 
«Sicuramente sì. Bisogna ren-
dersi conto che il successo è
una cosa che prima o poi devi
restituire. "Ho sempre sostitui-
to la paura di non farcela più
con la speranza di farcela di
nuovo": questo, che ho scritto
nel mio sito, potrebbe essere
l’aforisma della mia vita».

L’ultimo libro, «Da quando a ora»,
è del 2012. Cosa c’è a telaio? 
«Un po’ di cose. La prima che mi
sono regalato è, proprio, porta-
re in teatro quel libro. Poi sto
scrivendo uno spettacolo tea-
trale per Chiara Buratti, cara
amica e brava attrice e cantan-
te. La parte musicale è finita, sto
lavorando a quella in prosa. Su-
bito dopo mi chiuderò da qual-
che parte, possibilmente all’e-
stero, e mi metterò a scrivere un
nuovo romanzo, un thriller. Ho
già un’idea, una struttura men-
tale abbastanza precisa ma, per
scaramanzia, non parlo mai dei
romanzi finché non sono fini-

ti». ■

Vincenzo Guercio
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le idee
sono come le

donne: non
sai quando

arrivano»

Torna «Nati per leggere»
A

In biblioteca
per abituare
i bimbi ai libri
A

Torna per tutto il mese di novem-

bre «Nati per Leggere», progetto

che si propone di diffondere l’uso

dei libri e la lettura ad alta voce tra

i bambini da 0 a 6 anni. Più di cento

gli appuntamenti nelle biblioteche

di tutta la provincia, consultabili nel

dettaglio sul sito www.natiperleg-

gere.bergamo.it.

A «Nati per leggere» aderiscono 28

librerie di città e provincia, dove

spendere il coupon di sconto dell’8

per cento in libri per bambini che

verrà regalato a tutti coloro che

partecipano alle iniziative delle bi-

blioteche. «La nostra associazione

è attenta a sostenere iniziative co-

me questa che possano aiutare tut-

te quelle cartolibrerie che sono

punti di riferimento importanti per

i borghi storici, ma che risentono

della crisi» spiega il vicedirettore di

Ascom Bergamo, Oscar Fusini. Solo

quest’anno in Bergamasca hanno

chiuso 18 cartolibrerie, in linea con

un trend negativo che dura ormai

da cinque anni.

Il titolo scelto quest’anno è «Legge-

re-giocare-cantare» e sono stati se-

lezionati 36 libri a tema.

Ma. Ma.

a

«Le parrocchie devono 
rimanere aperte a tutti»
a Qual è lo stato di salute del
cattolicesimo oggi in Italia? E quan-
te «anime» si contano all’interno di
quella che  rimane di gran lunga la
prima confessione religiosa del no-
stro Paese? 
Si è toccato anche questo tema
ieri pomeriggio all’Ibs.it, book-
shop di via XX Settembre, nel
corso della presentazione del vo-
lume «Missione impossibile. La
riconquista cattolica della sfera
pubblica » (Il Mulino, pp. 138, eu-
ro 14): ha preso parte all’incon-

tro Marco Marzano, docente di
Sociologia all’Università di Ber-
gamo e collaboratore del nostro
giornale (coautore con Nadia Ur-
binati, politologa della Columbia
University di New York, del li-
bro), che ha dialogato con mon-
signor Alberto Carrara, diretto-
re del settimanale diocesano on-
line www.santalessandro.org.

«A partire dagli anni ’90 del
secolo scorso, sotto la presiden-
za del cardinale Camillo Ruini, la
Conferenza Episcopale Italiana

ha perseguito l’obiettivo di una
riconquista della scena politica e
sociale - ha affermato Marzano -
: l’idea era che, dopo la crisi del
comunismo e la fine della Demo-
crazia Cristiana, si potesse e si
dovesse riempire il vuoto venu-
tosi a creare». Tuttavia, secondo
Marzano, «questo progetto non
ha avuto successo: al contrario il
nostro Paese ha conosciuto una
progressiva secolarizzazione, che
non è certamente sinonimo di
una rinuncia alla spiritualità tout

court, ma si traduce comunque
in un crescente distacco di gran
parte della popolazione dalla
Chiesa cattolica. Tra i dati più
impressionanti sul calo della pra-
tica religiosa, soprattutto tra i più
giovani, vi sono quelli raccolti in
un’indagine diretta dal sociologo
Alessandro Castegnaro per con-
to dei vescovi del Triveneto».

Monsignor Carrara ha osser-
vato, da parte sua, che «molti stu-
di tendono a privilegiare la di-
mensione di un cattolicesimo
"eccentrico", con le sue manife-
stazioni eclatanti, rispetto a un
altro che definirei "popolare",
pure presente in Italia: penso al-
le tante comunità in cui ogni
giorno si prega Dio e ci si prende
cura dei membri più fragili della
società, magari in modo non ap-

pariscente sul piano mediatico».
Quanto alla presunta alternativa
per cui i cattolici dovrebbero sce-
gliere tra una devozione intimi-
sta e la tentazione di ricercare
un’egemonia nello spazio pubbli-
co monsignor Carrara ha ricor-
dato l’insegnamento di don Ser-
gio Colombo, il parroco di Redo-
na scomparso il mese scorso:
«Don Sergio era solito ripetere
che la fede in Dio deve tradursi
in un servizio all’uomo; e aggiun-
geva che le parrocchie dovrebbe-
ro assomigliare alla locanda in
cui viene ospitato il viandante
soccorso dal buon samaritano,
nella parabola evangelica: do-
vrebbero essere luoghi di acco-
glienza aperti a tutti». ■

Giulio Brotti
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1. Giorgio Faletti a inizio carriera; 2.
In «Emilio», su Italia 1 negli anni ’80

5. Al Festival del giallo di San
Pellegrino, nel 2003; 6. Nel film
«Cemento armato», del 2007

3. La celeberrima macchietta di Vi-
to Catozzo; 4. A Sanremo nel 1995
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«Ho già
un’idea 

per il mio
prossimo
thriller»
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