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Pagine d'attualità/ Una nuova guida ai personaggi da romanzo
Holden, Lolita, Zivago e gli altri di Fabio Stassi (Minimun Fax)
postato 6 giorni fa da APCOM
Milano, 18 mag. (Apcom) - Il secondo Novecento raccontato attraverso i suoi personaggi da romanzo: dove si
era fermato il catalogo stilato da Gesualdo Bufalino nel 1982 - che partiva dall'eroe di Cervantes e arrivava a quelli di Samuel Beckett - ecco che
riparte quello di Fabio Stassi, narratore di talento e lettore vorace che si è segnalato al grande pubblico con il bellissimo romanzo "La rivincita di
Capablanca". "Holden, Lolita, Zivago e gli altri", edito da Minimum Fax, è un viaggio da Gadda a Coetzee che prova a indagare nel mistero dei
personaggi romanzeschi, figure immaginarie e impalpabili che però, come scriveva Umberto Eco ne "Il pendolo di Foucault" a volte percepiamo
come più reali della nostra vicina di casa.
"Questo libro - ha spiegato Fabio Stassi ad Apcom - è un atto di fiducia verso la lettura, che mi ha salvato la vita. E' un debito di riconoscenza". Che
comunque si traduce in un'operazione tutt'altro che semplice, a partire dalla selezione dei nomi da includere nella lista, 200, per giungere poi alla
reinterpretazione letteraria della voce dei personaggi, che nel catalogo di Stassi parlano in prima persona. "E' il lettore che dà vita ai personaggi - ha
aggiunto lo scrittore -. Il personaggio è una voce e io ho cercato l'accordatura interiore della voce di ogni personaggio, che carambolava con la mia di
accordatura interiore. E' stata un'operazione molto intima, che mi ha dato anche una gioia profonda". Stassi definisce il suo libro "la mia piccola
Spoon River e un modo felice di riflettere sul romanzo" e, citando l'opera di un mostro sacro come Julio Cortàzar, ricorda anche che "scrivere è una
sfida alla morte, il personaggio è qualcosa che dura anche oltre la vita, tanto quella romanzesca quanto quella del suo creatore".
In questo quadro di riflessione, anche profonda, sul senso dei personaggi e sulla dinamica universale che sembra guidarli sempre verso un inferno da
cui poi ripartire per spiegare il destino dell'umanità, Stassi mette però un paletto: "Non volevo fare un'operazione critica, volevo un approccio
emotivo e ingenuo, anche infantile e adolescenziale". Perfetti, in quest'ottica, i due personaggi che lo scrittore ha inserito per ultimi nella sua
enciclopedia, quando pareva che la lista dei 200 selezionati fosse già definitiva: Arturo Belano e Ulises Lima, protagonisti indimenticabili de "I
detective selvaggi" di Roberto Bolaño. "Due spaventapasseri - scrive Stassi dando voce ai due poeti - con le occhiaie da drogati, e i capelli lunghi, e
una risata ospedaliera, che non sopportavano Octavio Paz, volevano fare una letteratura disperata e cambiare per sempre la poesia messicana: niente
di più di questo eravamo". E poco oltre prosegue: "Nei momenti migliori ci sentivamo come una bomba a orologeria che ci avrebbe finalmente
liberato dalla vergogna, e dall'imbarazzo, e dalla stupidità". Fabio Stassi qui è bravissimo nel cogliere quell'elemento di follia al tempo stesso calma e
incontrollabile, che è la cifra del capolavoro di Bolaño.
Tra tanti personaggi indimenticabili su cui Stassi ha lavorato con passione - citiamo a caso: Winston Smith di "1984", il colonnello Aureliano Buendia
di "Cent'anni di solitudine", Elizabeth di Nadine Gordimer, Mickey Sabbath di Philip Roth - la scelta di Belano e Lima, questi magnetici irregolari
della cultura, potrebbe aiutarci a capire quel senso di libertà profonda che deriva dai libri. Perché forse - ha concluso Stassi - "solo come lettori siamo
così liberi". Holden e tutti gli altri non ce ne vogliano.
Annunci Google
Ultim'Ora News Prestiti
Fino a 70.000€ Tassi in Convenzione Richiedi Preventivo Gratis Online ! www.ProfessionePrestiti.it
Novità Mutui al 100%
è Semplice: 50 Anni, Zero Spese ! Consulenza Gratuita e Modulo Online www.Creho.it
Berlusconi e Noemi
Le notizie più aggiornate sulla vicenda sono su Affaritaliani! www.Affaritaliani.it

DAGLI UTENTI
powered by
Arriva Batman Xxx la parodia hot di celebre personaggio...ecco il trailer ufficiale!
17 punti | 21 voti | postato fa da fuorilemura
Ma Naomi Watts è abbastanza bionda per fare Marilyn?
8 punti | 10 voti | postato fa da soloparolesparse
Quando si sceglie un leone per girare un video possono succedere cose come queste...
10 punti | 12 voti | postato fa da lauretta18
DALLA RETE
Virgilio nella tua città

Cerca nel Web

Entra

Registrati

24/05/2010 11.45

Pagine d'attualità/ Una nuova guida ai personaggi da romanzo - Spettacol... http://notizie.virgilio.it/notizie/spettacoli/2010/05_maggio/18/pagine_d...

2 di 3

Minogue: "Vi mostro il mio sedere"inserito 38 min fa da Tgcom
Diritti, respinto ricorso Conto tvinserito 38 min fa da Tgcom
"Vladi mi ha rubato il primo fidanzato"inserito 38 min fa da Tgcom
Stampa

Invia

Aggiungi

RSS Reader

Servizi SMS

Alice Widget

CERCA IN NOTIZIE

RUBRICHE
Meteo | Il Santo del Giorno

IL BLOG
Il "new deal" di Bersani
Accusa Gelmini e fa il botto

contest
Ioreporter Award
Manda le tue video-notizie

italia morta
I 6mila paesi fantasma
Ma qualcuno torna a vivere
Class news
Informazione in diretta web

GALLERY
Caso Claps, l'ombra di Restivo su cinque donne scomparse

GALLERY
Il giallo di Elisa Claps
Virgilio nella tua città

Cerca nel Web

Entra

Registrati

24/05/2010 11.45

Pagine d'attualità/ Una nuova guida ai personaggi da romanzo - Spettacol... http://notizie.virgilio.it/notizie/spettacoli/2010/05_maggio/18/pagine_d...

3 di 3

GALLERY
La foto del giorno. Maggio 2010

virgilio consiglia

Scopri Audi quattro®
Audi celebra i 30 anni della quattro, la prima sportiva a trazione integrale
Tasso esclusivo e Piccole rate
Speciale Benvenuto. Nuovi Clienti Web!
Gioca SuperEnalotto Online
Registrati subito e gioca per provare a vincere il jackpot!

Chirurgia Estetica per te
LaCLINIQUE® è la prima organizzazione italiana di Medicina e Chirurgia Estetica.

Trova subito la tua casa
600.000 offerte per te sul sito immobiliare n1 in Italia. Scegli la tua casa su Casa.it

Da sola, senza mamma
Adottala a distanza per aiutarla a vivere felice, protetta e in salute
Agenzia di Stampa Asca
Asca, per chi deve decidere in tempo reale
PRIVACY

|

NOTE LEGALI

|

WEBSITE INFO

|

PUBBLICITÀ

|

LAVORA CON MATRIX

|

COMMISSARIATO DI P.S.

© 1997 - 2010 MATRIX S.P.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - P. IVA 11586340157

Virgilio nella tua città

Cerca nel Web

Entra

Registrati

24/05/2010 11.45

