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Campiello, Remo Rapino al lavoro per
il suo terzo romanzo
CULTURA
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Remo Rapino, fresco vincitore della
58esima edizione del Premio Campiello
con "Vita, morte e miracoli di Bonfiglio
Liborio" (minimum fax), è già al lavoro
per scrivere il suo terzo romanzo. "Ho
vinto inaspettatamente con il secondo
romanzo, ma io mi considero un
esordiente", ammette lo scrittore
abruzzese, 69 anni, residente a
Lanciano (Chieti), ex professore di
filosofia nei licei, all'indomani del
trionfo al riconoscimento letterario
veneziano.

"Sto lavorando a un nuovo romanzo, ma con molte difficoltà - confessa Rapino
all'AdnKronos -. Sto pensando di raccontare una storia con diversi personaggi inventati
sullo sfondo di fatti veri, ispirati ai ricordi. Vorrei ambientare il mio prossimo
romanzo in un paese che vorrei che fosse una specie di 'Macondo' italiana", quasi un
omaggio al grande scrittore colombiano Gabriel Garcia Marquez, autore del capolavoro
"Cent'anni di solitudine".
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Il terzo romanzo, nelle intenzioni dell'autore, dovrebbe intitolarsi "Cronache di
Scarciafratta", un paese "più o meno" nel Sud d'Italia "completamente inventato, abitato da
persone strane". "Il nome del paese immaginario l'ho preso in prestito da un mio amico di
infanzia, poverissimo, soprannominato Scarciafratta", rivela Rapino.

"Bonfiglio Liborio raccontando se stesso racconta quasi un secolo di storia, dal 1926 al 2010
- spiega Rapino - E lo racconta da una periferia esistenziale e dà voce a quelli che non hanno

Minimum Fax

'No mask' in corteo a
Roma
085285

Intanto, il giorno dopo la vittoria del Campiello, conquistata battendo a sorpresa il favorito
di gran fama Francesco Guccini, Remo Rapino si sofferma su "Vita, morte e miracoli di
Bonfiglio Liborio", dove compare il matto che "riesce a comprendere il mondo", e che
potrebbe diventare anche il soggetto di un prossimo film, stando ad alcune prime
attenzioni del mondo cinematografico.
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voce, agli emarginati, agli ultimi della fila. E' una figura che si illude, però illudendosi in un
certo qual modo crea anche delle speranze. E' un po' ingenuo e molto visionario ed i
suoi fantasmi lo mettono un po' a metà strada tra Don Chisciotte e Forrest
Gump. E' un po' un idiota esemplare, come direbbe lo scrittore Ermanno Cavazzoni, che
guarda le cose e raccontandole ci fa capire che è possibile raccontare la realtà in tanti modi e
non sempre secondo i modi dominanti. In questo senso Liborio è uno che dice, come nella
favola di Andersen, 'il re è nudo', e questa è forse la sua funzione: aiutarci a guardare la
realtà oltre le apparenze".
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"Ogni follia secondo me è un'energia interiore, che può capovolgere i codici sociali
dominanti, le nostre certezze - spiega lo scrittore abruzzese - Del resto, ogni folle è un uomo
pieno di entusiasmo, che ci porta a scoprire isole del mondo che noi non riusciamo a vedere
nel mare della massificazione".
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