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

tezza, che nessun politico, monarca o
dittatoreriusciràmaiascalfire:èlanaturache dettailritmo del mondo. Non
puoicomandarelemaree.Deviaccontentarti di ascoltarle. O di tuffarti nella
nursery dei delfini, la caletta doveti ritrovi circondato da decine di piccoli.
Lefemminedidelfinochehannoappenapartoritopossonodiventarepericolose.Inquellabaiascaccianogliintrusi percepiti come ostili e fanno le feste
di Stefano Lorenzetto
agli ospiti graditi. A un’amica di Vicki,
chesicredevasterile,strusciavanodel terribile prelicatamentelapancia.Eraincintasensentimentocolza saperlo, poi le è nato un figlio. Solo i
se Guido Matdelfini, col loro sonar, avevano percetioni al giornapito la vita in arrivo».
le - questo giornaCome si sopravvive alla perdita del
le-nellatardaseraconiuge?
ta del 3 gennaio
«NonbastaSavannah.Entravoinreda2002.LamogliePazionealle 11e ne uscivo all’unadi notola, consulente
te.Siamodeiprivilegiati.Illavoroèstaaziendaledisuccessocheavevasposato una grande medicina».
to nel 1981 ed era gravemente malata
Maaungiornalistaimpegnatoafar
da due anni ma non in pericolo immibene il proprio mestiere avanza
nente di vita, non gli rispondeva né al
del tempo per scrivere romanzi?
telefono fisso né al cellulare. Il tempo
«Magari saggi. Romanzi no. E come
di uscire di corsa dalla redazione, ragfai? Vivi con la valigia al piede. Ho dogiungere casa e aprire la porta: «Era rivuto aspettare la pensione».
versa sul pavimento, morta già da due
Quanto hai speso per autopubbliore, con la gatta accanto a vegliarla. Ti
carti l’e-book?
lascio immaginare...». Da grande cro«Nulla. Formatti il testo, pigi un bottonista qual è, Mattioni in realtà non ha
neeunsecondodopoèonline.LapiatCITTADINO ONORARIO Guido Mattioni non ha mai smesso, dal 1991, di tornare a Savannah, patria di «Moon River» [Qgphoto]
voluto lasciare niente all’immaginataforma che lo ospita si trattiene un
zione e, trascorso un decennio, ha ri10%sulprezzodicopertinaetiversaanpercorsoquellatragediain«unafavola
che le tasse negli Usa. Diventi autore
adulta che commuove e fa sorridere».
ed editore. Puoi togliere, correggere,
È un romanzo, Ascoltavo le maree, in
aggiornare, ampliare in ogni istante la
cuil’ionarrante,AlbertoLandi,gliassotuaopera.Cisonoscrittorichesuperamigliatroppoper sembrareinventato.
no come ridere i 500.000 download».
«PerunostrizzacervellipotrebbeesseCopie vendute.
re il diario di una lenta elaborazione
«Esatto. John Locke, Amanda
dellutto»,osservaToniCapuozzo,viceHocking e Barbara Freethy viaggiano
direttore del Tg5 che conduce Terra!.
intorno ai 2 milioni».
Lastoria di questolibro èun romanCredipiùallibrodigitalecheaquelzo nel romanzo. Mattioni - che in paslo su carta?
sato già si era cimentato come ghost
«Credo a tutti e due. È un errore consiwriternellasaggisticaconImanager si
derarliantitetici,anzichésinergici.Nescelgono così (Mondadori), un’autogli Usa gli e-book rappresentano il
biografiadelnoto «cacciatoredi teste»
35%delmercatoeditoriale,inItaliaapzurigheseEgonZehnder-loavevapro- nah, città coloniale della Georgia che diano online Lettera 43 e collabora col «Dai film con John Wayne che, quan- pena l’1,5, ma sono destinati a crescepostoa tre grandieditori. I quali l’han- l’autore frequenta con regolarità. Dal mensile Prima Comunicazione.
d’ero bambino, mio padre mi portava re.Fannodatrainoailibritradizionali,
no chi snobbato e chi riempito di lodi, 1998neècittadinoonorario.Inquesto
Perchéigiornalisti,persinodapen- a vedere al Dopolavoro ferroviario di intercettano nuove fasce di lettori: i
rifugiandosiperònelpretestodelmer- scenario alla Via col vento sono stati
sionati, non smettono di scrivere? Udine.Edairaccontidimiamadre.Da giovani,gliipovedentichepossonoincato editoriale in crisi per non pubbli- ambientati molti film. È sulla panchi- «Abbiamo la fortuna di poter lavorare giovanevisseaGoriziaildrammadelle grandireicaratterialoropiacimento,i
carlo. L’autore, caparbio come solo i na del bus-stop di una delle 21 piazze soloconlatesta.Finchéfunzionaquel- foibe.Ungiornoudìunoscalpiccìopro- residentiinlocalitàisolate,idisabiliei
friulanisannoesserlo(ènatoaUdineil di Savannah che Forrest Gump (Tom la... Guarda Mario Cervi: ha compiuto venire dalla strada. Sbirciò attraverso malati che non praticano le librerie».
22 agosto 1952), non s’è perso d’ani- Hanks) rievoca la sua infanzia di ritar- 92annilunedìscorso escrivecomeun lepersianechiuseevideisoldatiameriAl selfpublisher, dice lo scrittore di
mo.L’hafatto tradurre iningleseel’ha datomentale.EdèaSavannah,cittàna- trentenne, anzi meglio».
caniliberatoricheavanzavanocantane-book Ben Arogundade, un solo
Tu da chi hai imparato a scrivere? do Lili Marleen. Il mio primo viaggio
messoinvenditaa2,99dollari,coltito- tale del compositore Johnny Mercer,
romanzo non basta: deve sfornarloWhisperingTides,suSmashwords,il chescorreilMoonRivercantatodaAu- «Da mia madre, insegnante d’italia- negli Stati Uniti coincise con quello di
ne almeno quattro all’anno.
più grande distributore al mondo di dreyHepburn inColazione daTiffany. no. I suoi biglietti natalizi erano ro- nozze, ottobre 1981: New York e New «Non sarà mai il mio caso. Ho voluto
e-book,ilibrichesileggonosudisposiMattioni cominciò ad andare in va- manzi brevi. A 6 anni già sbirciavo la England.Nel1984,a40annidallosbar- solotogliermilosfiziodisfidarel’editotivielettroniciportatili.Ciòcheèacca- canza a Savannah con la moglie Paola DivinaCommediaillustratadaGusta- coinNormandia,Epocamimandònei ria imperniata sulle consorterie dei
duto dopo, ha sorpreso pure lui: tante nel 1991. Il colonnello Eugen Doll- ve Doré, tant’è che faccio risalire a luoghi della battaglia. Vedendo le premi letterari, che nel nostro Paese
copie scaricate a pagamento da Inter- mann, l’interprete di Adolf Hitler che quell’imprinting la mia avversione 9.387crocidimarmobiancodeigiova- sono guastati da pastette peggiori dei
net; massimo punteggio (5 stelle su 5) aveva soggiornato in Italia, sosteneva perilcalcio:sotuttodelleterzineenul- ni americani caduti a Omaha Beach congressidelladefuntaDc. Sonostato
nellacriticadeilettori;recensionientu- che«nonbisognamaitornaredovesiè la dei terzini. A 10 avevo già divorato per affrancarci dalla follia hitleriana, proclamato fra i cinque finalisti dei
siastiche su Blue Lake Review, rivista statifelici».Inveceilgiornalistaescrit- UominietopidiJohnSteinbeck.Sipuò capiichesareistatopersempredallalo- Global e-book awards e degli Usa best
letterariadello Stato di New York, esui tore vola in Georgia almeno una volta scrivere bene solo se si è letto bene».
roparte,qualunquecosafosseaccadu- book awards, unico italiano su oltre
Come arrivasti al Giornale?
magazine specializzati
ta. Pur con tutti i difetti
l’anno anche con la se2.000 scrittori selezionaSouthern Writers (Tenconda moglie, Maria Ro- «È triste dirlo: grazie al terremoto che che ha e che conosco a
ti in tutto il mondo da
nessee), Black Heart
sa, oncologa alla clinica nel1976devastòilFriuli.Studiavogiuri- uno a uno, guai a chi mi
unagiuriapopolareano(Texas) e Southern LiteSanPioXdiMilano,«una sprudenza a Trieste, scribacchiavo su tocca l’America».
nima».
rary Review (Georgia).
Perché hai eletto prosicilianabionda,unanor- periodici locali. Dopo il sisma, andai a
Però alla fine Whispe«Malasoddisfazionepiù
prioSavannahatuosemanna, più giovane e so- Gemona, il paese di mia madre raso al
ring Tides è diventato
grande è stata quella di
condo domicilio?
prattutto molto più bella suolo.LìconobbiEgistoCorradieGianAscoltavo le maree ed
vederadottareAscoltavo WHISPERING TIDES
dime, chefa anche un la- ni Moncini, leggendari inviati speciali «Alcongressodiunamul- I MIEI MAESTRI
è finito su carta.
lemareecomelibrodite- Adottato come libro
voro socialmente molto delGiornale.Liportavoingirofralema- tinazionale,lamiaprima Mi arruolarono Egisto «Percaso.FrancescoBostoallaGeorgiaStateUnipiù utile del mio», cono- cerie con la mia auto. Mi fecero nomi- moglieaveva conosciuto
gliari ne ha letto un capiversitydiAtlanta,neicor- di testo dalla Georgia sciuta durante una cena nare corrispondente. Di Corradi si sa Ron, un italo-americano Corradi e Gianni
tolo su Facebook e mi ha
sidi lingua italiana tenu- State University. Guai con amici. L’ha conqui- tutto. Ma Moncini, morto a 59 anni, è che abitava lì, sposato Moncini: li conobbi
telefonato: “Non sapevo
ti dal professor Richard
con Vicki, fioraia neozestataesibendosiaifornel- stato ingiustamente dimenticato».
che fossi anche romanHai ragione.
Keatley,eallaLearnItaly a chi mi tocca gli Usa
landese. Fummo invita- tra le macerie in Friuli ziere. Portami subito il
li. «In cucina so fare un
school di New York». Un
po’ tutto, dall’antipasto «Straordinario cronistadi nera. Riuscì ti.Ilmesesuccessivoeramanoscritto italiano”.
successo che ha destato l’interesse di aldessert.Tirolasfoglia,impastoilpa- aparlareper45minuticonRenatoCur- vamolà.Vickidiventòcomeunasorel- Dopoqualchegiornomenehachiesto
Francesco Bogliari, fondatore della ne. La mia specialità è la millefoglie di cio appena catturato. Alla fine il capo laperPaola.OraloèdiMariaRosa.Do- un’altracopia:laprimaerastatasequeMedia&Co.,editoredell’Agendalette- pescatrice. Da bambino stavo ore e delle Brigate rosse gli chiese: “Ma lei po la perdita di mia moglie e dei miei strata da sua moglie Rosamaria, che
raria,unpassatodisocioeamministra- oreaguardaremianonnaEsterchefa- per quale testata lavora?”. “Il Giorna- genitori, lei e gli altri amici di Savan- non voleva più ridargliela».
toredelegatodiScheiwilleredidiretto- ceva da mangiare sulla cucina econo- le”,risposeMoncini.Eilterrorista:“Mi nah sono diventati la mia famiglia. Mi
Machecosatidàl’Americachel’ItasalutiMontanelli,unnemicocoraggio- hanno guarito. Sono loro i coprotagoreeditorialedelladivisionelibridelSo- mica a legna. Vorrei rinascere chef».
lia non possa offrirti?
le 24 Ore e di Sperling & Kupfer, Etas e
Figlio di un commerciante di vini e so, che rispetto”. Lo scoop provocò un nistidelromanzo.ÈaSavannahcheAl- «Lospazioinfinito.LàilcieloèpiùgranMillenium. Bogliari ha deciso di inau- nipote di Antonio Mattioni, il vulcani- travasodibileaPieroOttone,direttore bertoLandisirifugiadopoavermolla- de, l’orizzonte è più esteso. E poi non
gurare il suo marchio Ink con questa co ingegnere di Cividale del Friuli che delCorrieredellaSera,dalqualesiaIn- totuttoevendutolacasadiMilano.Va c’è Paese al mondo dove la bandiera
prima opera di narrativa. Così, dopo inventòilprimoaereoareazione,ilne- dro che Gianni erano fuoriusciti».
a vivere dove si praticano la religione sia più venerata che negli Usa, la trovi
Il tuo modello chi era?
avercommossogliStatiUniti,ilroman- oromanzierefuassuntoalGiornaleda
del ricordo e il culto dell’amicizia».
inognicasa.Eppure,selabruciperstrazo ha fatto ritorno in Italia e oggi si tro- IndroMontanellinel1978.Hapoilavo- «E me lo chiedi? Montanelli. Entravi a
Che fai tutto il giorno a Savannah? da,nontiarrestanonétidenunciano:è
va nelle librerie, oltreché sul Web.
rato a Epoca, Espansione e Gente Mo- portare i bozzoni delle pagine nel suo «La vita che fanno i savannahiani. È un tuo diritto farlo, una manifestazioPur affermando d’aver agito inizial- ney,ricoprendotuttiiruoli,daredatto- ufficio e ci trovavi Luigi Barzini junior, una città di canali d’acqua mista, dol- ne del pensiero. Solo in America provi
mente «per dispetto», Mattioni non re a vicedirettore. Nel 2000 tornò al Guido Piovene, Enzo Bettiza. Leggen- ce esalata. Ci peschii blue crabs, gran- la sensazione fisica della libertà».
aveva scelto a caso gli Usa come meta Giornale, dov’è stato caporedattore deviventi.Tisentivipartedellastoria». chi enormi dalle carni delicatissime.
(642. Continua)
L’infatuazione per gli Usa da dove Ogniseiorearrivalamarea.Landiscodelsuoespatrioletterario.Ascoltavole dell’economia e inviato. In pensione
nasce?
maree è infatti ambientato a Savan- dal 2011, oggi è editorialista del quotipre a Savannah una matematica cerstefano.lorenzetto@ilgiornale.it

I

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