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Domenica 31 marzo 2013 ilGiornale

I l terribile pre-
sentimentocol-
se Guido Mat-
tioni al giorna-

le - questo giorna-
le-nellatardasera-
ta del 3 gennaio
2002.LamogliePa-
ola, consulente

aziendaledisuccessocheavevasposa-
to nel 1981 ed era gravementemalata
dadueannimanon inpericolo immi-
nente di vita, non gli rispondeva né al
telefono fisso né al cellulare. Il tempo
diuscire di corsadalla redazione, rag-
giungerecasaeaprire laporta: «Erari-
versa sul pavimento,morta giàdadue
ore, con la gatta accanto a vegliarla. Ti
lascio immaginare...». Da grande cro-
nista qual è, Mattioni in realtà non ha
voluto lasciare niente all’immagina-
zione e, trascorso un decennio, ha ri-
percorsoquellatragediain«unafavola
adulta che commuove e fa sorridere».
È un romanzo, Ascoltavo le maree, in
cuil’ionarrante,AlbertoLandi,gliasso-
migliatroppopersembrareinventato.
«Perunostrizzacervellipotrebbeesse-
re il diario di una lenta elaborazione
dellutto»,osservaToniCapuozzo,vice-
direttoredelTg5che conduceTerra!.
Lastoriadiquestolibroèunroman-

zonel romanzo.Mattioni - che inpas-
sato già si era cimentato come ghost
writernellasaggisticaconImanagersi
scelgono così (Mondadori), un’auto-
biografiadelnoto«cacciatoredi teste»
zurigheseEgonZehnder-loavevapro-
postoatregrandieditori. Iquali l’han-
nochi snobbato e chi riempitodi lodi,
rifugiandosiperònelpretestodelmer-
catoeditoriale in crisi pernonpubbli-
carlo. L’autore, caparbio come solo i
friulanisannoesserlo(ènatoaUdineil
22 agosto 1952), non s’è perso d’ani-
mo.L’hafattotradurre iningleseel’ha
messoinvenditaa2,99dollari,coltito-
loWhisperingTides,suSmashwords,il
più grande distributore al mondo di
e-book,ilibrichesileggonosudisposi-
tivielettroniciportatili.Ciòcheèacca-
dutodopo, ha sorpresopure lui: tante
copie scaricate apagamentoda Inter-
net;massimopunteggio (5 stelle su 5)
nellacriticadeilettori;recensionientu-
siastiche su Blue Lake Review, rivista
letterariadelloStatodiNewYork,esui
magazine specializzati
Southern Writers (Ten-
nessee), Black Heart
(Texas) e Southern Lite-
rary Review (Georgia).
«Malasoddisfazionepiù
grande è stata quella di
vederadottareAscoltavo
lemareecomelibrodite-
stoallaGeorgiaStateUni-
versitydiAtlanta,neicor-
sidi linguaitalianatenu-
ti dal professor Richard
Keatley,eallaLearnItaly
school diNewYork».Un
successo che ha destato l’interesse di
Francesco Bogliari, fondatore della
Media&Co.,editoredell’Agendalette-
raria,unpassatodisocioeamministra-
toredelegatodiScheiwilleredidiretto-
reeditorialedelladivisionelibridelSo-
le 24Ore e di Sperling&Kupfer, Etas e
Millenium.Bogliari hadecisodi inau-
gurare il suo marchio Ink con questa
prima opera di narrativa. Così, dopo
avercommossogliStatiUniti,ilroman-
zoha fatto ritorno in Italiaeoggi si tro-
vanelle librerie, oltreché sulWeb.
Pur affermandod’aver agito inizial-

mente «per dispetto», Mattioni non
aveva scelto a caso gli Usa comemeta
delsuoespatrioletterario.Ascoltavole
maree è infatti ambientato a Savan-

nah, città coloniale della Georgia che
l’autore frequenta con regolarità. Dal
1998neècittadinoonorario.Inquesto
scenario alla Via col vento sono stati
ambientatimolti film. È sulla panchi-
na del bus-stop di una delle 21 piazze
di Savannah che Forrest Gump (Tom
Hanks) rievoca la sua infanziadi ritar-
datomentale.EdèaSavannah,cittàna-
tale del compositore Johnny Mercer,
chescorreilMoonRivercantatodaAu-
dreyHepburninColazionedaTiffany.
Mattioni cominciò ad andare in va-

canzaaSavannahcon lamogliePaola
nel 1991. Il colonnello Eugen Doll-
mann, l’interprete di Adolf Hitler che
aveva soggiornato in Italia, sosteneva
che«nonbisognamaitornaredovesiè
statifelici».Inveceilgiornalistaescrit-
tore vola inGeorgia almenouna volta

l’anno anche con la se-
condamoglie,MariaRo-
sa, oncologa alla clinica
SanPioXdiMilano,«una
sicilianabionda,unanor-
manna,piùgiovaneeso-
prattuttomolto più bella
dime,chefaancheunla-
voro socialmente molto
più utile del mio», cono-
sciuta durante una cena
con amici. L’ha conqui-
stataesibendosiaifornel-
li. «In cucina so fare un
po’ tutto, dall’antipasto

aldessert.Tirolasfoglia,impastoilpa-
ne.Lamia specialità è lamillefogliedi
pescatrice. Da bambino stavo ore e
oreaguardaremianonnaEsterchefa-
cevadamangiare sulla cucinaecono-
micaa legna.Vorrei rinascere chef».
Figlio di un commerciante di vini e

nipotediAntonioMattioni, il vulcani-
co ingegnerediCividaledel Friuli che
inventòilprimoaereoareazione,ilne-
oromanzierefuassuntoalGiornaleda
IndroMontanellinel1978.Hapoilavo-
rato a Epoca, Espansione eGenteMo-
ney,ricoprendotuttiiruoli,daredatto-
re a vicedirettore. Nel 2000 tornò al
Giornale, dov’è stato caporedattore
dell’economia e inviato. In pensione
dal2011,oggièeditorialistadelquoti-

dianoonlineLettera43ecollaboracol
mensilePrimaComunicazione.
Perchéigiornalisti,persinodapen-
sionati, nonsmettonodi scrivere?

«Abbiamo la fortunadipoter lavorare
soloconlatesta.Finchéfunzionaquel-
la...GuardaMarioCervi:hacompiuto
92anni lunedìscorsoescrivecomeun
trentenne, anzimeglio».
Tuda chihai imparato a scrivere?

«Da mia madre, insegnante d’italia-
no. I suoi biglietti natalizi erano ro-
manzi brevi. A 6 anni già sbirciavo la
DivinaCommedia illustratadaGusta-
ve Doré, tant’è che faccio risalire a
quell’imprinting la mia avversione
perilcalcio:sotuttodelleterzineenul-
la dei terzini. A 10 avevo già divorato
UominietopidiJohnSteinbeck.Sipuò
scriverebene solo se si è letto bene».
Comearrivasti alGiornale?

«È triste dirlo: grazie al terremoto che
nel1976devastòilFriuli.Studiavogiuri-
sprudenza a Trieste, scribacchiavo su
periodici locali.Dopo il sisma, andai a
Gemona, il paesedimiamadre rasoal
suolo.LìconobbiEgistoCorradieGian-
niMoncini, leggendari inviati speciali
delGiornale.Liportavoingirofralema-
cerie con lamia auto.Mi feceronomi-
nare corrispondente. Di Corradi si sa
tutto. MaMoncini, morto a 59 anni, è
stato ingiustamentedimenticato».
Hai ragione.

«Straordinariocronistadinera.Riuscì
aparlareper45minuticonRenatoCur-
cio appena catturato. Alla fine il capo
delle Brigate rosse gli chiese: “Ma lei
per quale testata lavora?”. “Il Giorna-
le”,risposeMoncini.Eilterrorista:“Mi
salutiMontanelli,unnemicocoraggio-
so,cherispetto”.Loscoopprovocòun
travasodibileaPieroOttone,direttore
delCorrieredellaSera,dalqualesiaIn-
drocheGianni erano fuoriusciti».
Il tuomodello chi era?

«Eme lo chiedi?Montanelli. Entravi a
portare i bozzoni delle pagine nel suo
ufficioeci trovaviLuigiBarzini junior,
GuidoPiovene,EnzoBettiza.Leggen-
deviventi.Tisentivipartedellastoria».
L’infatuazione per gli Usa da dove
nasce?

«Dai film con JohnWayne che, quan-
d’ero bambino,mio padremi portava
a vedere al Dopolavoro ferroviario di
Udine.Edairaccontidimiamadre.Da
giovanevisseaGoriziaildrammadelle
foibe.Ungiornoudìunoscalpiccìopro-
venire dalla strada. Sbirciò attraverso
lepersianechiuseevideisoldatiameri-
caniliberatoricheavanzavanocantan-
do Lili Marleen. Il mio primo viaggio
negli Stati Uniti coincise conquello di
nozze, ottobre 1981: New York e New
England.Nel1984,a40annidallosbar-
coinNormandia,Epocamimandònei
luoghi della battaglia. Vedendo le
9.387crocidimarmobiancodeigiova-
ni americani caduti a Omaha Beach
per affrancarci dalla follia hitleriana,
capiichesareistatopersempredallalo-
roparte,qualunquecosafosseaccadu-
ta. Pur con tutti i difetti
che ha e che conosco a
uno a uno, guai a chi mi
tocca l’America».
Perché hai eletto pro-
prioSavannahatuose-
condodomicilio?

«Alcongressodiunamul-
tinazionale,lamiaprima
moglieavevaconosciuto
Ron,un italo-americano
che abitava lì, sposato
con Vicki, fioraia neoze-
landese. Fummo invita-
ti.Ilmesesuccessivoera-
vamolà.Vickidiventòcomeunasorel-
laperPaola.OraloèdiMariaRosa.Do-
po la perdita di miamoglie e dei miei
genitori, lei e gli altri amici di Savan-
nahsonodiventati lamia famiglia.Mi
hannoguarito. Sono loro i coprotago-
nistidelromanzo.ÈaSavannahcheAl-
bertoLandisirifugiadopoavermolla-
totuttoevendutolacasadiMilano.Va
a vivere dove si praticano la religione
del ricordo e il culto dell’amicizia».
Che fai tutto il giornoaSavannah?

«La vita che fanno i savannahiani. È
unacittà di canali d’acquamista, dol-
ceesalata.Cipeschi ibluecrabs, gran-
chi enormi dalle carni delicatissime.
Ogniseiorearrivalamarea.Landisco-
pre a Savannah una matematica cer-

tezza, chenessunpolitico,monarcao
dittatoreriusciràmaiascalfire:èlana-
turachedettail ritmodelmondo.Non
puoicomandarelemaree.Deviaccon-
tentartidiascoltarle.Odi tuffartinella
nurserydeidelfini, lacalettadoveti ri-
trovi circondato da decine di piccoli.
Lefemminedidelfinochehannoappe-
napartoritopossonodiventareperico-
lose.Inquellabaiascaccianogli intru-
sipercepiti comeostili e fanno le feste
agliospiti graditi. Aun’amicadiVicki,
chesicredevasterile,strusciavanode-
licatamentelapancia.Eraincintasen-
zasaperlo,poi leènatounfiglio.Solo i
delfini, col loro sonar, avevanoperce-
pito la vita inarrivo».
Comesisopravviveallaperditadel
coniuge?

«NonbastaSavannah.Entravoinreda-
zionealle11eneuscivoall’unadinot-
te.Siamodeiprivilegiati.Illavoroèsta-
tounagrandemedicina».
Maaungiornalistaimpegnatoafar
bene il proprio mestiere avanza
del tempoper scrivere romanzi?

«Magari saggi. Romanzi no. E come
fai?Vivi con la valigia al piede.Hodo-
vutoaspettare lapensione».
Quanto hai speso per autopubbli-
carti l’e-book?

«Nulla.Formatti il testo,pigiunbotto-
neeunsecondodopoèonline.Lapiat-
taforma che lo ospita si trattiene un
10%sulprezzodicopertinaetiversaan-
che le tasse negli Usa. Diventi autore
ed editore. Puoi togliere, correggere,
aggiornare, ampliare inogni istante la
tuaopera.Cisonoscrittorichesupera-
nocomeridere i 500.000download».
Copie vendute.

«Esatto. John Locke, Amanda
Hocking e Barbara Freethy viaggiano
intornoai 2milioni».
Credipiùallibrodigitalecheaquel-
lo su carta?

«Credoatuttiedue.Èunerroreconsi-
derarliantitetici,anzichésinergici.Ne-
gli Usa gli e-book rappresentano il
35%delmercatoeditoriale,inItaliaap-
pena l’1,5,masonodestinati acresce-
re.Fannodatrainoailibritradizionali,
intercettano nuove fasce di lettori: i
giovani,gliipovedentichepossonoin-
grandireicaratterialoropiacimento,i
residentiinlocalità isolate,idisabilie i
malati chenonpraticano le librerie».
Al selfpublisher, dice loscrittoredi
e-book Ben Arogundade, un solo
romanzo non basta: deve sfornar-
nealmenoquattroall’anno.

«Non sarà mai il mio caso. Ho voluto
solotogliermilosfiziodisfidarel’edito-
ria imperniata sulle consorterie dei
premi letterari, che nel nostro Paese
sono guastati da pastette peggiori dei
congressidelladefuntaDc.Sonostato
proclamato fra i cinque finalisti dei
Globale-bookawardsedegliUsabest
book awards, unico italiano su oltre

2.000scrittori seleziona-
ti in tutto il mondo da
unagiuriapopolareano-
nima».
Peròalla fineWhispe-
ring Tides è diventato
Ascoltavo le maree ed
è finito su carta.

«Percaso.FrancescoBo-
gliarineha lettouncapi-
tolo suFacebookemiha
telefonato: “Non sapevo
che fossi anche roman-
ziere. Portami subito il
manoscritto italiano”.

Dopoqualchegiornomenehachiesto
un’altracopia:laprimaerastataseque-
strata da sua moglie Rosamaria, che
nonvolevapiù ridargliela».
Machecosatidàl’Americachel’Ita-
lianonpossaoffrirti?

«Lospazioinfinito.Làilcieloèpiùgran-
de, l’orizzonte è più esteso. E poi non
c’è Paese al mondo dove la bandiera
sia più venerata che negli Usa, la trovi
inognicasa.Eppure,selabruciperstra-
da,nontiarrestanonétidenunciano:è
un tuo diritto farlo, unamanifestazio-
nedelpensiero. Solo inAmericaprovi
la sensazione fisicadella libertà».

(642.Continua)
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diStefanoLorenzetto

Adottato come libro

di testo dalla Georgia

State University. Guai

a chi mi tocca gli Usa

tipi italiani

Mi arruolarono Egisto

Corradi e Gianni

Moncini: li conobbi

tra le macerie in Friuli

WHISPERING TIDES

GUIDO MATTIONI

I MIEI MAESTRI

Mette sul Web un romanzo
e commuove gli Stati Uniti
Ambientatoa Savannah, città di Forrest Gump: «Ci andavo conmiamoglie
morta tragicamente». Pubblicato per dispetto, adesso è uscito anche in Italia

La «Divina Commedia»
a 6 anni. A 10 leggeva
John Steinbeck, a 26 fu
assunto daMontanelli
E ora da pensionato...

CITTADINO ONORARIO Guido Mattioni non ha mai smesso, dal 1991, di tornare a Savannah, patria di «Moon River» [Qgphoto]


