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"Troppe puttane! Troppo canottaggio!", consigli agli aspiranti scrittori da sette
Maestri francesi
LUNEDÌ 10 NOVEMBRE 2014 11:13

SCRITTO DA ROSSELLA MONTEMURRO

Prima di affermarsi come scrittori Gide e Proust attesero la morte dei rispettivi genitori.
La creatività di Zola entrò in crisi quando iniziò un legame con una prostituta; appena
ruppe quella relazione, ebbe materiale per il suo primo romanzo. Un vero scrittore
dovrebbe parafrasare Flaubert che, si dice, agonizzante in punto di morte esclamò: “Io
muoio come un cane, e quella puttana di Madame Bovary vivrà per sempre!”.
Filippo D’Angelo prende spunto dalla vita e dalle opere di sette scrittori francesi Balzac, Baudelaire, Flaubert, Gide, Maupassant, Proust e Zola – per il suo Troppe
puttane! Troppo canottaggio! Da Balzac a Proust, consigli a giovani scrittori dai
maestri della letteratura francese (minimum fax, collana Filigrana), un prezioso manuale
che svela i segreti dei “grandi” a quanti sognano di scrivere un bestseller.
D’Angelo – che ha insegnato letteratura francese nelle università di Parigi III, Grenoble
e Limoges - è andato alla ricerca di una serie di suggerimenti ideali, ritrovandoli, ad
esempio, nelle lettere spedite dagli autori di opere intramontabili a giovani scrittori, nei
saggi ad hoc e nelle indicazioni disseminate tra le pagine dei capolavori.
Dai Consigli amari a un aspirante scrittore tratti da Illusioni perdute di Balzac ai
Consigli ai giovani letterati di Baudelaire passando dal saggio I l r o m a n z o di
Maupassant, Filippo D’Angelo non ha dubbi e ribadisce che “la letteratura è un’arte
marziale”.
“L’opera letteraria è, o dovrebbe essere, un colpo sferrato contro il senso comune dei lettori, - scrive D’Angelo
nella prefazione - ma anche contro quella caricatura pomposa del senso comune che, troppo spesso, è
rappresentata dall’opinione dei critici. Il vero scrittore è colui che, dibattendosi nella stretta dell’editoria e della
critica, imponendosi all’indifferenza dei suoi consimili e dei lettori, e così costringendoli a raccogliere la sfida,
riesce a sferrare quel colpo”.
Filippo D’Angelo è nato a Genova nel 1973. Vive in Francia. La fine dell’altro mondo (minimum fax) è il suo primo
romanzo.
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