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«L’Occidente è morto 
Il denaro ci ha uccisi»

Semper La poetessa Rosaria Lo Russo martedì sarà a Trento
Il suo «Nel Nosocomio» è un testo di sferzante critica alla società 
«Le palestre di oggi sono l’emblema di un mondo vuoto e volgare»

Il libro
Bis dei Tersite Rossi
Oggi al Centro Bruno
Venerdì a Mattarello

Il collettivo di scrittori formato dall’insegnante Mattia Maistri e dal 
giornalista Marco Niro, alias Tersite Rossi, torna a Trento con una 
doppia presentazione del suo ultimo romanzo, I Signori della Cenere 
(Pendragon, in libreria dal 6 ottobre 2016). Il libro sarà presentato 
stasera alle 20.30 al Csa Bruno, dove i due autori saranno intervistati 
dal giornalista Carlo Martinelli e accompagnati dalle letture di Mavi 
Cicinelli. E poi nuovamente venerdì alle ore 20.45 alla biblioteca 
comunale di Mattarello, dove i due autori saranno intervistati dal 
giornalista del Corriere del Trentino Stefano Voltolini e accompagnati 
dalle letture di Simonetta Gabrielli.

Cultura
Tempo libero

«Sposiamo l’idea del nostro
direttore: ogni giorno che dio
mette in terra facciamo alme-
no un’ora di esercizi. C’è una
palestra modernissima nel se-
miinterrato del nostro noso-
comio, fornita di tutti gli at-
trezzi necessari. Quelli che
stanno peggio possono anche
fare yoga, c’è un tizio vestito di
bianco che viene apposta da
fuori e fa anche respirazione».

Con il proposito di «almeno
un’ora di esercizi» al giorno
entriamo Nel nosocomio di
Rosaria Lo Russo (Effigie,
2016). Meglio, con una sorta di
circospezione ci affacciamo
ad esso, perché anche se in co-
pertina si afferma che «oggi
un nuovo decreto legge ha fi-
nalmente stabilito, e stavolta
definitivamente, che non ci
conviene uscire dal nosoco-
mio» perché «fuori ci svuota-
no le tasche con le tasse, nes-
suno ci protegge dagli extra-
comunitari, fuori romba lo
sciame sismico e dai più pove-
racci anche lo tsunami», ecco,
nonostante queste minacce,
istintivamente ci viene da pre-
ferire la vita ordinaria, quella
che trascorriamo «fuori».

L’occasione di conoscere le
regole che — all’insegna di
un’allucinata e allucinante
«normalità», giocata tra pun-
gente ironia e amaro disin-
canto — governano tale noso-
comio, ci viene offerta dal Se-
minario permanente di poesia
dell’Università di Trento, re-
sponsabili scientifici Pietro 
Taravacci e Francesco Zam-
bon, che inizia così la sua
quinta stagione. Martedì pros-
simo alle 16, infatti, Rosaria Lo
Russo — poetrice (poeta, voce
recitante e attrice), traduttri-
ce, saggista — interverrà pres-
so il Dipartimento di lettere e
filosofia di Trento in dialogo 
con Massimo Rizzante per
raccontare ciò che la quarta di
copertina definisce «allegoria
svelatamente scoperta del-
l’Italia contemporanea», libro
«che restituisce, non troppo
metabolizzata, l’allucinazione
kafkiana di un Paese per vec-
chi, la protervia disgustosa
della volgarità e dell’ignoran-
za al potere, dove l’amore per
la bellezza è svanito nei vapori
goduriosi di quei centri di

wellness teledipendenti che
hanno sostituito ogni forma
civile di aggregazione socia-
le». 

Professoressa Lo Russo,
che cosa rappresenta quella
palestra cui tutti «Nel noso-
comio» sembrano non poter
sfuggire?

«È una struttura di quelle
super attrezzate, che sono
l’emblema più evidente di co-
me oggi si cerchi di rimanere
in vita essendo già morti. Luo-
ghi in cui ininterrottamente va
in onda sky tg, e si vede la gen-
te morire mentre fa spinning,
noi grassi, vecchi ma giovani
rifatti, in un panorama scon-

fortante. La palestra è l’emble-
ma più evidente della società
occidentale, di come siamo.
“Webete” è un termine che ri-
flette bene questo stato: penso
che “webeti” lo siamo un po’
tutti, viviamo in una situazio-
ne di decadenza a oltranza,
basti pensare che su facebook
si trovano i vivi e i morti».

Non salva nulla e nessuno?
«Salvo i morti, perché la

memoria non è più tanto pre-
sente nella poesia contempo-
ranea, non si riesce più a tra-
mandare. Oggi esistono po-
chissime isole culturali in un 
panorama estremamente
ignorante, dimentico. Fre-

quento tanti studenti, ma
guardano sempre al domani,
all’oltre, in una corsa non si sa
bene verso cosa. Non è che
non si salvi nulla: si salva la
presenza dei morti in quanto
resi innocenti dalla morte che
fa tutti uguali. Oggi penso che
le sole cose che lasciano anco-
ra dignità all’essere umano si-
ano la povertà e la morte. La
ricchezza ci rende dei mostri
di imbecillità, quella massa di
gente che muore in mare di fa-
me e di freddo è l’unica cosa
importante. Noi siamo vera-
mente penosi, osceni rispetto
a loro».

«Nel nosocomio», i pa-

zienti scelgono di non pen-
sare al futuro, «perché è qui
e ora la compresenza del
compimento del pensiero
occidentale, si naviga a vi-
sta».

«L’unica fede rimasta è
quella nella possibilità della
amortalità. Vivere ben oltre i
cent’anni, e la morte diventa
qualcosa di cui vergognarsi,
che non viene accettata, e que-
sta è forse la violenza più gros-
sa che un essere umano possa
fare a un altro. Uno smacco,
mentre una volta per l’eroe la
morte era un traguardo». 

Più volte nell’ambito di
Semper si è parlato della ca-
pacità della parola poetica di
sondare dentro la crisi del
contemporaneo: quella di
«Nel nosocomio» è ancora
definibile come poesia? 

«Fino a Crolli (2012) usavo
ancora molto la lingua nel sen-
so poetico novecentesco, una
lingua che faceva i conti con la
tradizione, ma quel meccani-
smo tardo novecentesco già si
stava sgretolando. Nel nosoco-
mio è accaduto che si è rotto
l’argine della forma tradizio-
nale ed è rimasto solo ciò che
dà l’idea della frattura. È un li-
bro pubblicato in una collana
di poesia, ma penso sempre si-
ano piccoli monologhi o pro-
sopopee, voci da un oggi in cui
i morti sono più vivi dei vivi, e i
vivi delle sopravvivenze un po’
ectoplasmatiche». 

«Il mio nome qui non ce
l’ho voluto. Perciò non resto
né sopra né sotto. Libro.»:
«Nel nosocomio» si chiude
con la parola «libro»: con
quale significato?

«È un po’ la difesa della so-
pravvivenza. Libro come qual-
cosa che sta andando via, per-
ché sta finendo. Si dice ci sia
un recupero del cartaceo, io
penso sia un po’ come per il vi-
nile, diventano appunto recu-
peri, la forma implicitamente
è superata, e non vuol dire
niente se potrà esistere per al-
tri dieci anni o più. Al tempo
stesso, libro vuol dire anche
“mi libro in aria”, mi libero, va-
do via. Un libro dove si finisce
per aria, del resto finiremo tut-
ti per aria molto presto, con un
attentato o altro».
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Letteratura euroregionale
Possibilità e prospettive
Incontro domani a Rovereto con Lanthaler e Mazza

Ogni occasione è preziosa per interrogarsi
sulla possibilità (o anche no) di una scena lette-
raria «euroregionale». E per chiedersi quali 
opere, autori o iniziative editoriali rappresenti-
no oggi un connubio particolarmente riuscito
di radicamento territoriale e valore letterario.

Quesiti aspri, in tempi di rinnovata veemenza
sulle convivenze etnico-linguistiche (non solo
nel segno dei toponimi) e – specularmente –
ecco l’abituale difficoltà a disegnare tracce utili
di discussione fuori da questa regione.

Ci viene però letteralmente in soccorso l’ap-
puntamento di domani a Rovereto (alle 17.30
nella sala della Fondazione Caritro in piazza Ro-
smini 5, poi un momento «firma copie» presso
la libreria Arcadia di via Fontana) con lo scritto-

re plurilingue altoatesino Kurt Lanthaler e con
l’editore meranese Aldo Mazza (Alphabeta Ver-
lag), moderati da Stefano Zangrando. 

Lanthaler, nato a Bolzano nel 1960, vive fra
Zurigo e Berlino. Autore di una fortunata serie
di polizieschi d’impronta italo-tedesca, è inol-
tre drammaturgo e poeta. Il suo Il delta, tradot-
to dal tedesco proprio da Zangrando, è un suc-
cesso internazionale e il suo seguito (o «contro-
secondaparte», con trama rovesciata) è stato 
annunciato proprio su queste pagine mesi fa.

Intorno al tema dell’incontro roveretano,
Kurt Lanthaler — ancora in viaggio per rag-
giungere il Trentino — è come sempre irritua-
le, non convenzionale e pungente. Per lui scri-
vere sapendo di essere in futuro tradotto in

un’altra lingua, ad esempio, «è una possibilità,
una vita, una voce in più». E questo si applica
ancora più decisamente se la traduzione di un
testo sarà in italiano, lingua che lo scrittore par-
la e conosce.

E dove si colloca l’autore di Das Delta nell’an-
noso dibattito sulla traduzione che è tradire,
cambiare, giocare con lingue diverse? Risposta

secca: «Tutto questo, innanzitutto e in più la
prova del Nove». E a proposito di Das Delta, a
che punto è la stesura della seconda parte del
lungo racconto ambientato lungo il Po? «Ci vor-
rà ancora un po di tempo per poter dire: Col
Delta del Delta ci avviciniamo alla Zona cesari-
ni. (Causa anche un testo mediolungo su Rena-
to Cesarin, in fase di compimento)».

Cultore e amante di lingua e cultura greche (e
non solo per aver sposato una ragazza ellenica)
Lanthaler si sente – infine – di rispondere a una
piccola domanda onirica, ovvero: gli farebbe 
piacere se la sua amata lingua greca facesse par-
te dell’Euregio? Un sogno? una proposta? La ri-
sposta la dice lunga anche sul metodo di scrit-
tura di Lanthaler. Eccola: «Non necessariamen-
te. Il greco come lingua sta bene dove sta, fra le
montagne e i mari greci. E ogni tanto vado a tro-
varla. Questione di avvicinamento e allontana-
mento».

Il prossimo incontro in calendario sarà gio-
vedì 30 marzo con lo scrittore venostano Sepp
Mall e con la studiosa e traduttrice meranese
Sonia Sulzer, moderati da Stefano Zangrando,
membro del Seminario presso l’ateneo trentino
e curatore del ciclo.

Giancarlo Riccio
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Scrittore Kurt Lanthaler sarà a Rovereto domani

di Gabriella Brugnara

Le date

 Torna 
martedì con la 
quinta edizione 
il seminario 
Semper, che 
quest’anno si 
concentrerà 
sulla 
traduzione 
poetica. In 
quest’ottica, si 
svolgeranno 
anche dei 
workshop 
dedicati ai 
problemi della 
traduzione. Nel 
primo 
semestre 2017 
sono sette gli 
incontri in 
programma in 
sei date in cui si 
alterneranno 
nove tra poeti, 
critici e 
traduttori.

 Dopo 
Rosaria Lo 
Russo, a marzo 
sono in 
calendario tre 
appuntamenti: 
il 16 con 
Aurora Luque 
per il workshop 
di traduzione 
(spagnolo) con 
Matteo Lefèvre 
e Valerio 
Nardoni; il 27 
Marco 
Sabbatini, 
mentre il 31 ci 
sarà la 
lezione/spettac
olo di Laura 
Piazza Ipazia. Il 
12 aprile sarà 
la volta di 
Umberto Fiori; 
la conclusione 
è fissata il 10 
maggio con il 
workshop di 
traduzione 
(russo) con 
Alessandro 
Niero e 
Marilena Rea. 
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