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hanno collaborato

[ Marco Ceriani ]

Nato nel 1953 a Uboldo (Varese). Con i
suoi«rari e laconicimessaggi», affidati a
due libri (Sèver,Marsilio 1995;Lo scriccio-
lo penitente, Scheiwiller 2002) e ad alcu-
ne riviste (“Almanacco dello Specchio”,
“Poesia”, “Anterem”, “Atelier”, “Micro-
provincia”, “Colophon”, “Sud”), ha rag-
giunto “rari e distonici” critici-lettori di
poesia.Ha tradotto, con laconsulenza lin-
guistica di Vlasta Fesslová, poesie del-
l’Holanultimo, l’Holan“cameristico”:dap-
prima, in una solo temerario, Il poeta mu-
rato, Fondo Pier Paolo Pasolini - Garzan-
ti 1991, e, in seguito, a quattro mani con
Giovanni Raboni,A tutto silenzio,Monda-
dori 2005.

[ Antonio Imbò ]

Pugliese, studi nella Svizzera francese
e allievo di Giorgio Luti all’Università di
Firenze, consulente editoriale, colla-
boratore storico di “Caffè Michelan-
giolo”, scrivedi narrativa contemporanea
italiana e francese sulle pagine di cul-
tura di quotidiani e periodici. Vive a Sal-
ve, nel Salento.

[ Simona Costa ]

Ordinario di italianistica a RomaTre, ha
insegnato nelle università di Sassari,
Trieste, Macerata. Gran parte dei suoi
studi è rivolta al Sette, Otto e Nove-
cento: all’autobiografia e al teatro di
Alfieri, di cui ha ordinato l’edizione di
tutte le commedie; a d’Annunzio (il la-
voro più recente, la monografia uscita
con Salerno, 2012); a Pirandello, di cui
ha curato per Mondadori una nuova
edizione diNovelle per un anno (2011) e
per Ricciardi Treccani (2014) tutti i ro-
manzi e le novelle. Vari saggi ha dedi-
cato a temi e autori contemporanei.

[ Luciano Alberti ]

Nato a Firenze, docente di storia della
musica all’Università di Siena, ha te-
nuto la direzione artistica sia del Tea-
tro Comunale di Firenze e del Maggio
Musicale, sia dell’Accademia Chigiana
di Siena. È stato direttore della Scuola
della Scala e direttore artistico a Ge-
nova. A Firenze ha contribuito al pe-
riodo di più intensa frequentazione del
Comunale, conclusosi con la Traviata
firmata da Kleiber e Zeffirelli. Qui ha
battezzato alla regia De Lullo, De Si-
mone, Ken Russel, Jancsó, Vitez, Olmi,
Monicelli. Scrive di musica e di artisti.

[ Elena Gurrieri ]

È responsabile della Biblioteca del Se-
minario Arcivescovile Maggiore di Fi-
renze. Italianista per formazione, ha
pubblicato saggi e studi su autori del No-
vecento: Letteratura, biografia e inven-
zione.Penna,Montale,Loria,Magris (Mau-
ro Pagliai, 2007) e Quel che resta del
sogno. Sandro Penna (ivi, 2010). Ha cu-
rato gli indici del “Mondo” (1945-46) di
Bonsanti (Franco Angeli, 2004) e lavo-
ra oggi all'edizione in fac-simile con
apparati del Codice Rustici (1448-53).

[ Davide Torrecchia ]

Nato nel 1975 a Palermo, nella cui uni-
versità ha conseguito il dottorato di ri-
cerca in Italianistica, insegna a Torino
e pubblica su “Caffè Michelangiolo”,
“Chichibìo”, “Critica Letteraria”, “LGAr-
gomenti”, “Sincronie”, “Studi Nove-
centeschi”.

[ Monica Venturini ]

Nata a Roma nel 1977, laureata alla Sa-
pienza, dottore di ricerca all’Università
di Siena, assegnista presso l’Università
degli studi RomaTredove collabora alla
cattedra di italianistica di SimonaCosta,
ha pubblicato nel 2008Dove il tempo è
un altro. Scrittrici del Novecento, nel
2009, con Silvia De March, È vostra la
vita che ho perso. Conversazioni e inter-
viste (1964-1995) con Amelia Rosselli,
nel 2010 Controcanone sulla letteratu-
ra coloniale italianaenel 2013, sullo stes-
so tema, l’antologia Fuoricampo.

[ Laura Diafani ]

Dottore di ricerca in Italianistica, ha
collaborato con il Centro di studi “Aldo
Palazzeschi” dell’Università di Firen-
ze dal 2002 al 2010. Docente di ma-
terie letterarie e latino nei licei, lavora
ai Carteggi letterari per l’Edizione na-
zionale ed europea delle opere di Ales-
sandro Manzoni e scrive di letteratura
ottocentesca e novecentesca. Ha in
preparazione il volume Passione e di-
sincanto. Saggio su Carlo Bini.

Questo fascicolo viene chiuso in tipografia il 15 marzo
2014 (in distribuzione dal 15 aprile) e reca la numerazione
nn.1-2-3 gennaio-aprile, maggio-agosto, settembre-di-
cembre 2013, annoXVIII. Dal primonumero (gennaio-aprile
1996) al presente, i fascicoli usciti sono: unitari 47, doppi 2
(settembre-dicembre 2011, gennaio-aprile 2012), tripli 1
(questo in corso), per un totale di 4.040 pagine.
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Notizie per gli Amici del Caffè Christo (Christo
Javacheff, Gabrovo
1935), Il palazzo
del Reichstag
a Berlino
“impaccato”
dall’artista bulgaro
nel 1995.



foglio la margherita. Mi piace, non mi piace...
Di spalle, nel completo bianco firmato dalla sartoria

Attolini di Napoli, con le mani unite dietro la schiena,
Jep Gambardella osserva da un promontorio dell’Isola

del Giglio la Concordia. A pochi metri dalla riva, la più grande nave
passeggeri mai naufragata nella storia della marineria giace re-
clina sullo scalino roccioso del basso fondale, contrassegno della
mostruosità morale che ha fatto il giro del mondo, manifesto di
una identità sfregiata (oh, l’antico popolo di navigatori, che ha dato
il proprio nome a stati e continenti...). Chissà che nella mente del-
l’osservatore non passi la domanda: quanti capitani Schettino si
trovano oggi ai posti di comando dell’Italia? Il film si apre con un
primo piano al Gianicolo del busto di Gustavo Modena, acclamato
interprete del Saul e ostinato patriota braccato dalle polizie rea-
zionarie di mezza Europa, volontario nel ’48, nel ’49 a Roma di-
fensore della gloriosa Repubblica.

Centoventicinque anni fa faceva la sua apparizione Il piacere,
romanzo di scandaloso successo su una Roma dal «tepor velato,
mollissimo, aureo»: la Roma dei Papi, da
poco capitale del nuovo Stato. Sfarzosa, sen-
suale, edonistica, la Roma dei palazzi dina-
stici, delle ville di principi, dei parchi e dei
galoppatoi; la Roma dove «su la piazza Bar-
berini, su la piazza di Spagna una moltitu-
dine di vetture passava in corsa, traver-
sando; e dalle due piazze il romorio confuso
e continuo, salendo alla Trinità de’ Monti,
alla via Sistina, giungeva fin nelle stanze del
palazzo Zuccari, attenuato». La Roma, cara
ai romantici, del cimitero acattolico dove
sono Keats e Shelley; la Roma in cui si stava
spandendo l’abbagliante fabbrica del Vittoriano e l’insidia degli
edifici ministeriali e umbertini, insieme a quella più subdola della
plebea e burocratica borghesia che si mostrerà inetta nel suben-
trare alle responsabilità nazionali. Sullo sfondo di una mondanità
d’alto bordo, solitario tiene la scena un dandy di alto lignaggio,
scrittore ed esteta dedito alla voluttà e alla bellezza, cui d’Annun-
zio metterà in bocca, riferimento all’attualità politica e indizio del
tratto psicologico e morale del protagonista, la famosa frase sui
morti di Dogali del 26 gennaio 1887, che invano l’editore Treves
chiederà di espungere: «Per quattrocento morti, morti brutal-
mente». Il conte Sperelli vive d’amore e di capriccio per una fem-
minilità dal doppio volto, di Elena Muti e di Maria Ferres, che di-
verrà il prototipo figurativo della donna dannunziana, quella
sublimata dal conte “rosso”, Luchino Visconti di Modrone, nella
Raffo-O’Neill dell’incompiuto capolavoro.

Settantun anni e due guerre mondiali più tardi, ventennio in ca-
micia nera e monumentalità piacentiniana incluse, ecco la Roma di
Fellini. Qui Marcello, scrittore mancato che lavora per un giornale
scandalistico, vive con neghittoso disgusto l’esplosione un po’ turpe
della mondanità romana dell’estate del ’58, la quale ha come griffe
la via Veneto dei grandi alberghi, dei cinematografari, dei divi holly-
woodiani di seconda scelta con codazzo di fotografi d’assalto per i
quali verrà coniato un criptonimo universale. E della moltitudine in
corsa delle vetture a motore, con tutto il loro strepito licenzioso.

Anche Jep Gambardella ha scritto un romanzo, quando aveva
vent’anni. Che vinse il Bancarella: un riconoscimento alle vendite,

quel premio, non alla qualità. Poi non ha più scritto, perché, in con-
trotendenza rispetto a Proust, lui è «uscito troppo spesso la sera». Na-
poletano, è venuto nella Capitale a ventisei anni. Il suo cognome
imita quelli dell’onorevole Sbardella nato a Roma e dell’onorevole
Mastella nato a Ceppaloni, nel beneventano; e anche Gambettola, vi
riecheggia: il paese di Romagna dove è nato Fellini padre. Il film di
Sorrentino è una citazione premeditata e progressiva delle osses-
sioni e delle maschere felliniane. Anche questa Roma, in cui i mi-
gliori romani sono i turisti che svengono al cospetto della sua im-
perturbabile bellezza, la Roma del quotidiano assillante emiserabile
«ah ah, a far l’amore comincia tu», è una Roma di terza mano, dove
i palazzi principeschi vengono visitati di soppiatto la notte, i nobili
dei salotti sono “a noleggio”, gli intellettuali che si ritrovano sulla ter-
razza in vista del Colosseo sono di mezza tacca: al poeta-guru, che
non parla mai, lui ascolta, vengono attribuite massime eterne («su
con la vita, giù con la reminiscenza»); Dadina, la direttrice del gior-
nale al quale Jep collabora, è anche fisicamente una nana del gior-
nalismo; la verbosa “radical chic”, sposata all’uomo che la tradisce, ha

una relazione con un segretario di partito gra-
zie al quale può pubblicare i propri libri di af-
fettato impegno sociale; l’autore di teatro, che
non hamai conosciuto il successo e vieneme-
nato per il naso da una donna più giovane,
vanamente declama, guarda un po’, proprio
d’Annunzio. «Siamo tutti sull’orlo della di-
sperazione», commenta Jep Gambardella. Il
taciturno e un po’ misterioso vicino di casa,
con cui si ritrova in ascensore e al quale va-
namente domanda se il suo aplomb sia fir-
mato dalla sartoria Rebecchi, viene portato
via sul più bello dagli uomini della DIA. Ra-

mona sveste per sopravvivere alla malattia un corpo generoso che
presto la lascerà. Suor Maria, la miracolante santa da terzo mondo,
che alza con un soffio lo stormo di fenicotteri rosa, e il cardinale Bel-
lucci di Santa Romana Chiesa, per il quale la fede sembra non essere
la più alta passione, sono solo due figuranti della messinscenamon-
dana. Di cui Gambardella è il primo attore negli abiti su misura di
sommo dandy. Ray-Ban 5278,montatura in corno di bufalo d’acqua,
di giorno pantalone di Lacoste e giacca gialla oppure arancio, sem-
pre però con lo sbuffo un po’ eccentrico del fazzoletto da taschino,
e di sera il completo scuro di Armani, Jep è al punto di non ritorno.
Sessantacinquenne, non può più perdere tempo “a fare cose che non
gli va di fare”; e la bellezza, direbbe Valéry, il est ce qui désespère.
Nella donna, la bellezza, alla sua età ormai non gli basta più. Tra bru-
sio e pettegolezzo si snocciolano rimandi letterari, un po’ all’in-
grosso: Céline, Flaubert, Breton, Dostoevskij, Moravia, Bellow, Am-
manniti. Ma uno scarto estremo di poesia viene tuttavia colto, è nel
silente incontro notturno con Fanny Ardant sulla scalinata: lei sta
scendendo, lui salendo. Si soffermano nel passarsi accanto. Uno
stesso sguardo.Madame... Poi lei riprende a scendere. Sì, una remi-
niscenza...

C’è il reportage da mandare a Dadina. La brutale contabilità dei
morti, anche per la Concordia, nave da crociera e di feste, è stata com-
pilata. Sono a trentadue, in quella notte del 3 gennaio 2012. E il suo
capitano, cazzo!, se l’è squagliata. Il mostruoso relitto è là sotto, ab-
bandonato su un fianco. E dall’alto lui lo sta contemplando.

Ecco, adesso il grande romanzo può pure cominciare. ❖
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JepGambardella contempla ilmostruoso relitto.

Una bellezza da Oscar — di Mario Graziano Parri



Prima di conoscere Davide, non avevo mai
pensato così tanto alle parole

ELENA STANCANELLI, Un uomo giusto

N
el “liquido” scenario della gio-
vane letteratura italiana non
esistono categorie fisse, né giu-
dizi e contesti attraverso i qua-
li muoversi senza inciampare,

non ci sono sentieri battuti, né tanto meno
un’unica strada. Ci sono i libri, le scrittrici e
gli scrittori, e una storia, quella critica, an-
cora da scrivere. Nonostante tale fluidità e
la mancanza di un senso mai definitivo da
conferire alle riflessioni che investono il
mondo letterario a noi contemporaneo, si
fanno strada voci che conquistano un tim-
bro riconoscibile e, con forza, uno spazio
nel quale essere ascoltate. La voce di Elena
Stancanelli è fra queste. Nata a Firenze si
trasferisce poi a Roma, dove frequenta l’Ac-
cademia d’arte drammatica. Qui ha inizio il
suo percorso da scrittrice col romanzo Ben-
zina, pubblicato da Einaudi nel 1998, vin-
citore del premio Giuseppe Berto, che narra
una storia d’amore, insieme potente e spie-
tata, fra due giovani donne, ostacolata però
da una madre borghese e ottusa che viene
uccisa dalle ragazze per poi trasformarsi in
voce narrante, creando un’atmosfera in par-
te onirica e visionaria che richiama alla
mente certe pagine di grandi scrittrici del
Novecento come Morante e Ortese. La scrit-
tura giornalistica – si ricordano le collabo-
razioni a diversi quotidiani quali “la Re-

pubblica”, ma anche “il Manifesto” e “l’U-
nità” – è palestra ed esercizio continuo spe-
rimentato dall’autrice, e influisce su opere
successive, da Firenze da piccola ad A im-
maginare una vita ce ne vuole un’altra, fino
al libro-dialogo sulla maternità, Mamma o
non mamma.

Nell’ultimo romanzo, Un uomo giusto,
tutto ha inizio da un incontro, da un caffèmi-

steriosamente pagato, da uno sguardo scam-
biato all’entrata di un bar: «Prendeva il caffè
in silenzio. Sedeva in fondo, sugli sgabelli
nella parte interna. Lo intravedevo tra le
schiene degli altri clienti, e quando mi pas-
sava accanto per uscire. Usciva, si accendeva
una sigaretta e aspettava». Ciò che sembra ca-
suale e automatico si trasforma in una storia
che lascia il segno, che incide la pagina e tra-
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La scrittura?... Un esercizio che va praticato quotidianamente.

Letteratura d’avventura, letteratura al femminile.

Ortese e Sagan, due grandi amori. Etty Hillesum, il suo Diario,
Marina Cvetaeva, le sue Lettere.

Roma, città molto raccontata, soprattutto da non-romani.

Firenze, la sua anima mortificata

nventarsi le storie
che si vivono

— colloquio con Elena Stancanelli
• di Monica Venturini

I

Elena Stancanelli in uno scatto di Angelo Franceschi. A Firenze dove
è nata nel 1965 si laurea in Lettere moderne, a Roma dove si
trasferisce e attualmente vive si diploma all’Accademia d’arte
drammatica. Nel 1998, con Einaudi Stile Libero pubblica Benzina,
romanzo d’esordio con cui vince il premio Giuseppe Berto e da cui
Monica Stambrini nel 2001 ricava l’omonima pellicola, interpreti
Maya Sansa e Regina Orioli. Suoi racconti compaiono su riviste
(“Amica”, “Tuttestorie”, “Gulliver”, “Marie Claire”) e quotidiani (“Il
Secolo XIX”, “Corriere della Sera”). Collaboratrice stabile a “la
Repubblica”, interviene con articoli di vario genere su “il Manifesto”
e su “l’Unità”. Nel 2001, ancora con l’editore torinese esce Le attrici,
nel 2006 con Laterza Firenze da piccola e nel 2011 con minimum fax

A immaginare una vita ce ne vuole un’altra. In questo stesso anno, ispirandosi al lavoro fatto da Nick
Hornby a Londra, promuove il progetto Piccoli Maestri, per incoraggiare la lettura nelle scuole di

opere letterarie. Intanto, per Feltrinelli, aveva
scritto due anni prima insieme a Carola Susani il
libro-dialogoMamma o non mamma. Ancora per i
tipi di Einaudi Stile Libero Big è il più recente
romanzo, Un uomo giusto, del 2011.

Elena Stancanelli con i suoi due cani
nello scatto di Roberto Nistri.



sforma l’ascolto. Anna, la protagonista fem-
minile, un architetto di successo, ha le paro-
le che a Davide, bel meccanico con un di-
sturbo mai diagnosticato di dislessia,
mancano. La differenza apparentemente in-
colmabile si trasforma in attrazione, curio-
sità, racconto dell’uno negli occhi dell’altro.
Perché se è vero che è la biografia tormenta-
ta di Davide a essere raccontata nel romanzo,
è anche altrettanto visibile il profilo di Anna,
una donna affascinante ma «bar-
ricata come un paguro». Davide
fa crollare le difese di Anna,men-

tre Anna accoglie la storia di Davide senza al-
cun giudizio, senza fuggire. Dunque, si trat-
ta di un incontro tra un uomo e una donna,
ma forse, soprattutto, del momento preciso
in cui le parole trovano voce, e poi final-
mente la pagina per farsi racconto. E restare.

La tua formazione, tra Firenze e Roma,
tra il teatro e la letteratura, da quali lettu-
re ed esperienze determinanti è stata se-
gnata? Si può riconoscere all’interno di essa
anche una formazione “al femminile”? Scrit-
trici che hai portato con te nell’elaborazio-
ne della tua voce scritta?

Ovviamente sì, c’è uno spazio particola-
re anche per le scrittrici. Ci sono due filoni
che mi hanno sempre divertito nella lette-
ratura: la letteratura d’avventura e la lette-
ratura femminile. Avrei voluto trovare delle

scrittrici donne che scrivessero storie d’av-
ventura, il che è sempre abbastanza com-
plicato. Ortese è stata un grande amore. Sa-
gan è un amore successivo, ma un
grandissimo amore. Il Diario di Etty Hille-
sum. Forse uno dei miei libri di formazione
non solo come scrittrice, ma di formazione
nel senso più completo è stato il volume di
Lettere di Marina Cvetaeva. È stato la mia
bibbia. Mi piacciono molto le lettere. Anche
le lettere di Flaubert sono tra le mie letture
preferite. Ho letto anche molto teatro nel
periodo della formazione. Pinter è stato uno
scrittore che ho amato molto. Successiva-
mente a Roma, mentre studiavo come at-
trice, ho fatto esperienze per me decisive.
Non avevo mai scritto niente prima di scri-
vere Benzina, anche se tutte le persone che
scrivono lo fanno da sempre, però all’epoca
consideravo la scrittura un territorio sacro e
inaffrontabile. Quando mi sono diplomata
in Accademia abbiamo fatto uno spettacolo
con un regista che si chiama Davide Iodice,
Grande circo invalido di Marco Lodoli, che
ha partecipato con noi a questa buffa av-
ventura. Io scrivevo anche la drammatur-
gia e Marco mi disse una cosa apparente-
mente poco lusinghiera: «Ma sei sicura di
voler fare l’attrice? Perché secondo me do-
vresti scrivere». Scrissi un racconto che a
lui piacque. E cominciai a scrivere Benzina.
Gli mandai trenta pagine e mi disse: «But-
tale». E altre tre cose che rappresentano l’u-
nica formazione da scrittore che io abbia

mai avuto; mi indicò gli errori
che mi avevano portato a scri-
vere le cose sbagliate. Quando
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Di Anna Maria Ortese, romana, ricorre

quest’anno il centenario della nascita.

Dopo l’esordio con i racconti Angelici
amori, le opere successive confermano la

sua forte tempra narrativa. Nei suoi

lavori, l’invenzione si intreccia a squarci

documentari di estrema lucidità ed

efficacia, la polemica morale alla

straordinaria fantasia figuratrice. Con Il
mare non bagna Napoli vince nel 1953 il
Premio Speciale Viareggio, con Poveri e
semplici ottiene il Premio Strega nel

1967. Muore a Rapallo nel 1998.

Elena Stancanelli in una
istantanea a Roma.

Il romanzo di Elena Stancanelli
Un uomo giusto,
uscito con Einaudi nel 2011.

A una riunione di Piccoli Maestri, a Roma,
Elena Stancanelli insieme a Emanuele Trevi
(autore del recente Qualcosa di scritto,
Ponte alle Grazie, finalista al premio Strega
2012) e a Nicola Lagioia (premio
Viareggio-Rèpaci 2010 con Riportando
tutto a casa, Einaudi 2009).


