
ultura
pettacoli

e pieghe che s’incre-
spano nella juta e tra le
quali Rosanna Rossi ha

raggrumato il rosso sangue,
simbolo di guerra e ferocia,
si sono mostrate come sfon-
do ideale per intervistare
Ian McEwan (Aldershot,
1948), lo scrittore inglese
più importante del momen-
to, voce forte e militante
contro l’uscita della Gran
Bretagna dall’Unione euro-
pea. Indagatore dei recessi
neri e bestiali della natura
umana, è arrivato ieri a Ca-
gliari, ospite di Leggendo
Metropolitano. 

C’è sintonia e possibilità di
dialogo tra quell’opera del-
l’artista cagliaritana - in mo-
stra alla Galleria comunale
dei Giardini pubblici retro-
stante al palco su cui McE-
wan salirà stasera (22,30) - e
le storie, nido di sensi di col-

L pa, imbrattate di ineffabili
brutture e inquietudini, che
il grande maestro del reali-
smo contemporaneo è abi-
lissimo a tessere. Esiste in-
vece un contrasto evidente
rispetto alla prospettiva con
cui l’autore della “Ballata di
Adam Henry” (ultimo titolo
pubblicato in Italia per Ei-
naudi) ha ormai deciso di
guardare alla sua vita. Non
indica i romanzi come luogo
in cui cercare la felicità, te-
ma portante dell’ottava edi-
zione della rassegna. Ritie-
ne infatti la finalità estranea
al genere. Racconta però ciò
che appaga la sua anima, in-
dipendentemente dall’eser-
cizio dell’arte che l’ha reso
celebre. Sono cose che co-
stano poco, quasi niente:
«Stare a tavola con le perso-
ne a cui voglio bene, fare
una passeggiata in campa-
gna, nuotare nelle acque del
fiume e scalare la montagna
assieme a un amico». Lo si
era intuito dall’incanto con
cui, arrivando ai Giardini
pubblici, ha guardato da sot-
to il cappello i ficus ombro-
si e quindi scelto di sedersi
tra le radici robuste che
escono dalla terra, intrec-
ciandosi in spettacolari ar-
chitetture. E la sintonia coi
ritmi più vicini alla natura
(McEwan vive in campagna,
va a Londra solo per convi-
vi con amici) si è colta an-
che dalla similitudine deli-
cata e lirica che ha usato per
raccontare ai bambini del

i fraintendimenti e le trage-
die. Se vogliamo che la lette-
ratura colga un momento di
felicità e lo fermi, dobbiamo
rivolgerci alla poesia alta. Il
narratore che ha rappresen-
tato meglio questa condizio-
ne è stato Tolstoj nel roman-
zo “Anna Karenina”. Dà una
descrizione straordinaria
della beatitudine e della feli-
cità coniugale dei personag-
gi. Rivela, tuttavia, la finitez-
za di quel sentimento: arriva
un visitatore a spezzarne la
percezione, alimentando la
gelosia del protagonista».

IIll  ssuuoo  uullttiimmoo  rroommaannzzoo,,
““LLaa  bbaallllaattaa  ddii  AAddaamm  HHeennrryy””
ddeemmoolliissccee  uunnaa  ddeellllee  ffoonnttii  ddaa

ccuuii  ll’’uuoommoo  hhaa  sseemmpprree  cceerrccaa--
ttoo  ddii  aattttiinnggeerree  ffeelliicciittàà,,  sseepp--
ppuurr  pprroommeessssaa  ccoommee  pprreemmiioo
uullttrraatteerrrreennoo..  ÈÈ  llaa  rreelliiggiioonnee..    

«Non mi preoccupa legare
il sentimento religioso alla
percezione della felicità. Ci
sono molte evidenze al fatto
che persone animate da una
grande fede riescano a con-
seguire appagamento. Dalla
religione l’uomo può trarre
consolazione e forza morale.
È altrettanto osservabile che
si può essere felici senza
credere. Ciò che mi interes-
sa è che la fede prometta
qualcosa di vero. La possibi-
lità che esista da qualche
parte un dio personale che

ha a cuore ciò che facciamo
e ci punisce dopo la morte
per me è molto remota. De-
riva tutto sommato da
un’era di superstizione. Se
siamo convinti che quella
che viviamo è l’unica vita a
nostra disposizione e che è
importante agire qui e ora,
anche da non credenti pos-
siamo preoccuparci del be-
nessere altrui e avere una
grande profondità morale». 

DDiieettrroo  llee  ssttoorriiee  iinnddiivviidduuaa--
llii  ssuu  ccuuii  èè  ccoossttrruuiittaa  llaa  ttrraammaa
ddeell  rroommaannzzoo,,  ssii  aavvvveerrttee  ll’’eeccoo
ddeeii  ccoonnfflliittttii  rreelliiggiioossii..  

«Mi chiede di riflettere sul-
la religione come causa di
sofferenza. La guerra dei
Trent’anni, che ha dilaniato
l’Europa del Seicento, è sta-
ta una delle più tremende e
feroci del Vecchio Continen-
te. Guardiamo oggi il Medio
Oriente e vediamo musul-
mani credenti che uccidono
musulmani credenti. Dob-
biamo tenere sempre a
mente che le principali vitti-
me dell’islamismo estremi-
sta non sono i cristiani, che
pure sono crudelmente
espulsi, o gli ebrei, ma colo-
ro che credono in quella
stessa fede. Questo avviene
perché la componente reli-
giosa si fonde facilmente
con l’elemento nazionali-
sta».

SSeemmpprree  nneellllaa  BBaallllaattaa  ddii
AAddaamm  HHeennrryy,,  ssttoorriiaa  ddii  uunn  rraa--
ggaazzzziinnoo  cchhee  rriiffiiuuttaa  llaa  ttrraassffuu--
ssiioonnee  cchhee  ppuuòò  ssaallvvaarrggllii  llaa  vvii--
ttaa  ppeerrcchhéé  TTeessttiimmoonnee  ddii  GGeeoo--
vvaa,,  llaa  ggiiuussttiizziiaa  eennttrraa  iinn  ccoonn--
ttrraassttoo  ccoonn  llaa  rreelliiggiioonnee..  LLaa
ccoommppaassssiioonnee  èè  ll’’uunniiccoo  ssttrruu--
mmeennttoo  ppeerr  rriissppoonnddeerree  aaii  bbii--
ssooggnnii  ddeellll’’uuoommoo??

«Il romanzo è l’esplorazio-
ne di ciò che succede quan-
do la fede si trova di fronte
alla legge. La religione come
la giustizia è un’istituzione
umana; entrambe sono
quindi soggette agli stessi li-
miti. La legge va esercitata
con razionalità. Può funzio-
nare solo quando si contem-
pera con la compassione».

I lettori inglesi avranno un
nuovo romanzo di McEwan
a settembre. È intitolato
“Nutshell”. «Volto le spalle
al realismo e rielaboro le vi-
cende di Amleto», anticipa
l’autore. Ancora incerta la
data d’uscita in Italia. 

Manuela Arca
RIPRODUZIONE RISERVATA

«È evidente che le persone animate da 
una grande fede riescono ad essere appagate, 
ma si può essere felici anche senza credere»

Book camp, suoi primi in-
terlocutori, la passione qua-
si innata per la narrativa:
«Scrivere è cercare di fer-
mare il tempo e il tempo è
come la sabbia, scivola tra le
dita se non lo si trattiene». 

LL’’uuoommoo  aammbbiissccee  aa  ccoonnqquuii--
ssttaarree  llaa  ffeelliicciittàà,,  mmaa  lleeii  rriittiiee--
nnee  rriisscchhiioossoo  nnaarrrraarrllaa..  PPeerr--
cchhéé??

«Il romanzo segue le vite
attraverso il tempo. Credo
non faccia parte della con-
dizione umana restare felici
costantemente. La narrati-
va, riflettendo la realtà, rac-
conta l’alternarsi di ascese e
cadute, il venir meno della
fortuna e del benessere e poi

LEGGENDO METROPOLITANO. OGGI A CAGLIARI

Ian McEwan
alla ricerca
della felicità

STORIE
In alto: Ian McEwan 
ai Giardini pubblici.
A lato: l’incontro.
In basso: la locandina
di “Espiazione”

[FOTO DANIELA ZEDDA] 

Franz Kafka
“ Il mio principio guida è questo:
la colpa è sempre fuor di dubbio

”

IL ROMANZIERE

Scrivere è cercare
di fermare il tempo
e il tempo è come la
sabbia, scivola tra
le dita

‘

Cristina A. Ali Farah [FOTO FRANCESCHI] 

IL PROGRAMMA.Oggi l’ultima giornata: Petro Markaris racconta la sua tormentata Grecia

La “Lingua Madre” con Ali Farah, Lukanic e Fargione
cco il calendario di oggi,
’ultimo giorno di Leggendo
Metropolitano. 

ALLE 18. Galleria Giardini
Pubblici: tre grandi voci femmi-
nili si confronteranno sul tema
“Scegliere la cultura come inve-
stimento sul domani”: Cristina
A. Ali Farah, scrittrice e poetes-
sa italo-somala; Daniela Fargio-
ne, insegna Lingua e Letteratu-
re anglo-americane all’Universi-
tà di Torino, e la scrittrice Sara
Zuhra Lukanic. Focus sul Con-
corso letterario Lingua Madre,
annoverato tra quei progetti che
hanno come obiettivo quello di
creare anche occasioni di scam-
bio, relazione, conoscenza tra le
donne (e non solo). Il concorso
è un pretesto: è l’incontro da cui
si generano altri progetti e ini-

E ziative a cura delle stesse donne
che, proprio da questa esperien-
za, traggono ispirazione e corag-
gio per mettere in atto i loro de-
sideri e il loro impegno nel so-
ciale. Conduce Marco Zurru. 

INCONTRO ANNULATO. L’incontro
previsto alle
18.30 con il so-
ciologo George
Ritzer non ci ter-
rà per indisponi-
bilità dell’autore.

ALLE 20. Al
Teatro Civico di Castello “Una
visione evoluzionistica della vi-
ta: siamo nati per essere felici?”
con Andrea Poli, dal 1995 diret-
tore scientifico e dal 2014 presi-
dente della Nutrition Founda-
tion of Italy. Se la felicità indivi-
duale abbia o meno un signifi-

cato nella conservazione della
specie sarà uno degli argomenti
centrali di questo incontro.

ALLE 21. Alla Galleria Giardi-
ni Pubblici il giornalista, autore
radiotelevisivo e critico lettera-
rio Michele De Mieri, coautore

dal 2001 di Fa-
hrenheit-Radio3,
incontra il ro-
manziere, dram-
maturgo, tradut-
tore letterario e
sceneggiatore

originario di Instanbul Petros
Markaris, la cui fama è legata,
oltre ai suoi romanzi noir tra-
dotti in venti lingue, al perso-
naggio del commissario Kostas
Charitos, molto vicino a quello
(nostro) di Camilleri. Alle vicis-
situdini del protagonista si ac-

compagnano quelle di un’Atene
moderna afflitta da piccole e
grandi corruzioni, burocrazia
indolente e una urbanizzazione
delirante. Insieme si confronte-
ranno sul tema “La Grecia: dal-
la cultura alla cultura della cri-
si”: Europa, crisi, democrazia,
concetti chiave nel dibattito po-
litico degli ultimi anni, ma an-
che Grecia, Mediterraneo, miti e
cultura, e l’immancabile Chari-
tos.

ALLE 22,30. L’ultimo appunta-
mento di Leggendo Metropolita-
no 2016 vede protagonista alle
22,30 nel Viale Giardini Pubbli-
ci lo scrittore inglese Ian McE-
wan, con lui il giornalista Wlo-
dek Goldkorn, responsabile cul-
turale de L’Espresso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Salta l’incontro
con il sociologo
George Ritzer
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