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D
al 19 ottobre, ogni sabato a partire dalle 18, in 8 paesi della bergamasca si parla di letteratura con il Festival PresenteProssimo. No. È il
caso di ricominciare... grazie al Sistema bibliotecario Valle Seriana e al Sistema culturale integrato della bassa pianura bergamasca e
dalle biblioteche, fino al 14 dicembre la narrativa è protagonista del vostro happy hour! Mhhh... Meglio dire allora che il libro che vi siete
ripromessi di leggere, quello che vi hanno regalato, quello che vi è stato consigliato ma che ancora non avete sfogliato, ora ve lo racconta
chi l’ha scritto, a pochi passi da casa vostra e gratuitamente. A voi basta uscire e rimanere folgorati da una serata che esce dall’abitudinario
in compagnia di Rossana Campo, Antonio Moresco, Giorgio Faletti, Marco Malvaldi, Franco Buffoni, Paolo Di Paolo, Alessandro Bertante
e Laura Pariani. Serate che muovono al dialogo e all’incontro con scrittrici attente all’universo femminile, dotate di una scrittura irriverente
e sfrontata o capaci di condurvi per paesaggi inusuali alla dimensione del libro. Un appuntamento con autori insofferenti alle regole di
scrittura o troppo noti per essere considerati semplicemente bravi. Nuovi enfant prodige della letteratura e protagonisti che sottolineano
gli aspetti più originali e creativi dello scrivere oggi, senza dimenticare i maestri che tanto hanno fatto e che tanto hanno da dare. Per
capire tutto questo, il Festival, i libri, il ‘consiglio cinematografico’ espresso dagli scrittori invitati, abbiamo chiesto ed ottenuto di
scambiare due parole con Raul Montanari, autore di indiscusso successo che di PresenteProssimo è il direttore artistico.

testo: Renato Tramonto
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LEGGEREILPRESENTEPROSSIMO

LIFE

Un’istantanea del Presente di Raul Montanari? 
“È dedicato soprattutto al festival e all’insegnamento della scrittura creativa, che mi sta dando
soddisfazioni enormi: quest’anno dalla mia scuola sono usciti undici esordienti (con editori
come Mondadori, Rizzoli, Feltrinelli, Guanda...) e un terzo classificato al Campiello. Quindi,
dati alla mano, è la migliore scuola di scrittura d’Italia. Il mio prossimo romanzo? Quello è già
pronto ma uscirà fra un anno, con Einaudi, quindi in questo momento non ci sto pensando”.

Un’istantanea del Passato Prossimo di Raul Montanari?
“Una sensazione irragionevole di crescente felicità, come un fuoco che arde più forte e intenso mentre tutt’in-
torno si stringe il buio”.

La sinossi del tuo essere?
“Più invecchio più sto bene dentro la mia pelle. Da morto sarò perfetto”.

Titoli di coda: chi evochi?
“I tanti maestri che non mi hanno mai chiesto niente in cambio: da Busi a Testori, da Pontiggia a Tiziano
Scarpa, che pur essendo un mio coetaneo (anzi, ha quattro anni meno di me) è stato una fonte di ispirazione
enorme nel periodo più intenso della nostra amicizia, quando non era ancora tornato a vivere nella sua Venezia”. 

La colonna sonora?
“Mozart e Miles Davis su tutti, nei rispettivi ambiti espressivi”.

Istruzioni per l’uso. Come si diventa il padre del Post-noir? 
“Tenendosi alla larga da serial killer, detective e indagini, e scrivendo storie di persone comuni raccontate
con la stessa tensione, lo stesso senso di minaccia che sanno metterci i pochi autori noir davvero bravi. Tutti
già passati dal festival o prenotati per le prossime edizioni, naturalmente!”.

In un’altra vita eri... 
“Statisticamente è molto difficile che sia stato un re, un artista o un grande condottiero. Trasponendo al Medio
Evo o anche solo all’800 lo status sociale della mia famiglia, è più probabile che fossi un poveraccio qualsiasi”.
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UNO SCRITTORE CHE DIVENTA DIRETTORE ARTISTICO DI UN FESTIVAL DEDI-
CATO ALLA NARRATIVA. QUANTO C’È DEI TUOI GUSTI PERSONALI NELLE
SCELTE CHE HAI FATTO? HAI DATO VITA AL FESTIVAL A CUI AVRESTI VOLUTO
PARTECIPARE?
“I miei gusti come lettore sono diversi dai miei gusti come scrittore. Infatti quando scrivo cerco uno stile fluido e veloce,
che lasci il massimo spazio alla storia che racconto, mentre come lettore mi piacciono anche autori che lavorano su
trame quasi inesistenti, concentrandosi sui personaggi e sulle atmosfere. Quindi ho invitato semplicemente dei bravi
scrittori. Quando potevo: bravissimi”.

C’È UNA COSA MOLTO INTERESSANTE IN PRESENTE PROSSIMO, LA VICINANZA
CON IL CINEMA. IL LIBRO HA BISOGNO DELLE IMMAGINI PER ESSERE COM-
PLETO? MA I FILM NON ESISTEREBBERO SENZA UNA STORIA SCRITTA, VERO?
“Tutto nasce da una storia scritta, anche noi, anche le nostre vite. Il rapporto fra la letteratura e il cinema è semplice:
entrambi sono contenitori di storie, ma con linguaggi diversi”.

UNO SCRITTORE È PRIMA DI TUTTO UN LETTORE:
il libro sul comodino - il libro in bagno - il libro da tenere in cucina - la favola della
buonanotte.
“Sul comodino, mi vergogno a dirlo, ho Richard Yates, Revolutionary Road. La vergogna sta nel non averlo letto prima,
perché è un capolavoro proprio del tipo che descrivevo sopra, un libro senza una vera storia che però coglie l’essenza
della vita di tutti. In bagno leggo riviste di jazz, di pesca e di scacchi. In cucina l’Artusi è d’obbligo: scriveva troppo
bene quell’uomo! Peccato che le sue ricette siano irrealizzabili se non si dispone di una madre o moglie disposta a
passare tutto il giorno a preparare salse e brodi. La favola della buonanotte è di Kafka. Kafka ha scritto solo favole,
tutte meravigliose e terribili”.

DICONO CHE GLI ITALIANI SCRIVANO PIÙ LIBRI DI QUELLI CHE LEGGANO.
E’ PERCHÉ SIAMO MOLTO COMUNICATIVI O MOLTO IGNORANTI?
“Siamo un popolo di un’ignoranza spaventosa, e ci va di lusso che gli altri ci considerino dei grandi creativi sulla base
di stagioni ormai lontanissime del nostro passato splendore. Vuoi un paio di dati Istat? Nel 2012 meno della metà della
popolazione alfabetizzata ha preso in mano un libro. Fra questi, il 46% ha letto al massimo tre libri in un anno, mentre
i lettori capaci di leggere almeno un libro al mese sono soltanto il 14,5%, il che vuol dire che su 100 persone che
incontri per la strada solo 6 o 7 si possono considerare dei veri lettori. In Germania, per fare un esempio, i lettori sono
82 su 100. Ma possiamo sempre consolarci pensando che i tedeschi sono antipatici”.

NON SCADIAMO IN ROMANTICISMI, MA CONFRONTIAMOCI CON LA REALTÀ DEI
FATTI: tre buoni motivi per scegliere un libro - tre buoni motivi per leggere un ebook.
“Bisogna leggere perché la verità è nei libri. La verità travisata dai media, inzuccherata dalle parole di chi ci vuole fre-
gare, rinasce nuda e splendente nei grandi libri. Inoltre leggere costringe a scavarsi un’oasi rigenerante di solitudine e
silenzio in mezzo al flusso isterico della comunicazione. Infine, uno che legge è più figo di uno che non legge. Per
l’ebook valgono gli stessi identici motivi, con una cosa in più: il formato elettronico, di gran lunga più economico di
quello cartaceo e più capace di intrufolarsi nel quotidiano di persone che stanno sempre davanti a uno schermo acceso,
sarà la salvezza della letteratura. Non è più tempo di nostalgie, la nave sta affondando e solo l’ebook la può riportare a
galla. Ancora un dato: nel 2012, negli USA c’è stato lo storico sorpasso e l’ebook ha superato in vendite il libro di carta.
In Italia siamo ancora fermi all’1% del mercato. Che strazio...”.

‘CHIUDI GLI OCCHI’ E VEDI... 
“Piccoli segni di rinascita, qua e là, nella Storia e nelle storie, nei libri e nelle vite. Gesti e parole senza i quali a fallire
non sarebbe solo l’Umanesimo (ossia l’idea che il sapere renda buoni), ma l’Umanità”.
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