Per conoscere lo scrittore alpinista

Erri De Luca
Il 30 aprile alle ore 17, alla Libreria Feltrinelli, in via Farini a
Parma, Erri De Luca firmerà le copie del suo ultimo libro

“Spizzichi e Bocconi, un appassionante viaggio di riscoperta tra sapori
perduti, cultura, valori e un pizzico di scienza”, Feltrinelli editore

Libri disponibili a Traversetolo per il prestito gratuito

2019
Si va in montagna da soli per starsene da minuscoli dentro le immensità di natura. Molte le variabili in
salita, dall'incontro con una cerva all'attraversamento di una foresta sradicata dal vento. Unico il caso di
due che si ritrovano in un passaggio esposto a decenni di lontananza dalla fine della loro amicizia. Qui
c'è il verbale del loro avvenimento. Il loro impossibile non avviene come fulmine a cielo sgombro, ma
come crollo di valanga per lento accumulo di tempo sopra un pendio. Se ne occupa un magistrato che
deve ricostruire, insieme al presente, anche un passato sconosciuto.

2014
La bizzarria è una dissociazione dalla consuetudine; l'imbizzarrito è come uno straniero capitato per
sbaglio a una festa di nozze. Cosi furono i profeti della scrittura sacra. Abramo si distacca da ogni

appartenenza per un vagabondaggio senza fine. Per marchio di obbedienza si circoncide, primo e da se
stesso. Poi salirà su un monte per scannare suo figlio. Per molto meno di un simile ascolto, i poeti,
variante minore dei profeti, Holderlin e Walser si avvitarono dentro un esilio interno, nella tenuta stagna
dell'isolamento. Sentivano le voci. A questi personaggi dedica la prima parte della sua nuova raccolta.
Da Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden fino allo stesso Gesù, passando per Sansone, Giona e Noè, De
Luca canta le vocazioni, le chiamate a cui i vari personaggi non hanno potuto non rispondere, a costo di
passare per strambi o mezzi pazzi. Sono storie senza tempo, paradigmatiche, eppure sembrano scritte
per occasioni odierne, quasi autobiografiche (per esempio Davide contro Golia).

2014
Un giro del disco durava più di un secondo: dal boccaporto del grammofono usciva la melodia, il canto.
Restavo a guardare la puntina capace di leggere il solco e pure la polvere. C'entrava l'elettricità e la
finestra chiusa per tenere fuori l'ammuina. E dentro la stanza avveniva lo spazio e il silenzio per farla
suonare. Le canzoni come gli odori, e più della vista, affilano i ricordi. Dai solchi dei dischi comincia
l'ascolto assorbente che non permette altra mossa. Niente riuscivo e riesco a fare in sua presenza. Non
l'ho potuta usare a sottofondo, la musica provata.

2013
Una bambina salvata in mare dai delfini cresce orfana su un'isola greca. Si chiama Irene, di giorno vive
in terraferma, di notte si unisce in mare alla sua vera famiglia. A quattordici anni è incinta e consegna a
uno straniero di passaggio la sua storia

2012
È capodanno e Napoli carica le batterie per la pirotecnica finale. In una stanza giocano a tombola in due,
fratello e sorella, ma apparecchiano per quattro. E le presenze arrivano, da un oltremare del tempo.

2012
Un vecchio criminale di guerra vive con sua figlia, divisa tra la repulsione e il dovere di accudire. Lui è
convinto di avere per unico torto la sconfitta. Lei non vuole sapere i capi d'accusa perché il torto di suo
padre non è per lei riducibile a circostanza, momento della storia. Insieme vanno a un appuntamento
prescritto dalla kabbala ebraica, che fa coincidere la parola fine con la parola vendetta. Pretesto sono le
pagine impugnate da uno sconosciuto in una locanda.

2011
Mosè, primo alpinista, è in cima al Sinai. Inizia così il suo corpo a corpo con la più potente
manifestazione della divinità." Erri De Luca racconta l'eroe Mosè con la grazia del grande scrittore che
immagina, attraverso la Scrittura, la grandezza sofferente dell'uomo alla guida di un popolo in fuga. "E
disse": con questo verbo la divinità crea e disfa, benedice e annulla. Dal Sinai che scatarra esplosioni e

fiamme, vengono scandite le sillabe su pietra di alleanza. Nell'impeto di un'ora di entusiasmo un popolo
di servi appena liberati si sobbarca di loro: "Faremo e ascolteremo". Luogo di appuntamento è il largo di
un deserto, dove la libertà è sbaraglio quotidiano. Notizia strepitosa: nell'antico ebraico, madrelingua, le
parole della nuova legge sono rivolte a un tu maschile. Le donne guardano con tenerezza gli uomini
commossi e agitati. Il dito scalpellino che scrive in alto a destra: "Anokhi", Io, è il più travolgente
pronome personale delle storie sacre.

2011
A dieci anni l'età si scrive per la prima volta con due cifre. È un salto in alto, in lungo e in largo, ma il
corpo resta scarso di statura mentre la testa si precipita avanti. D'estate si concentra una fretta di
crescere. Un uomo, cinquant'anni dopo, torna coi pensieri su una spiaggia dove gli accadde il necessario
e pure l'abbondante. Le sue mani di allora, capaci di nuoto e non di difesa, imparano lo stupore del
verbo mantenere, che è tenere per mano.

2009

2009
I re dei camosci è un animale ormai stanco. Solitario e orgoglioso, da anni ha imposto al branco la sua
supremazia. Forse è giunto il tempo che le sue corna si arrendano a quelle di un figlio più deciso. E
novembre, tempo di duelli: è il tempo delle femmine. Dalla valle sale l'odore dell'uomo, dell'assassino di
sua madre. Anche l'uomo, quell'uomo, era in là negli anni, e gran parte della sua vita era passata a
cacciare di frodo le bestie in montagna. E anche quell'uomo porta, impropriamente, il nome di "re dei
camosci" - per quanti ne aveva uccisi. Ha una Trecento magnum e una pallottola da undici grammi: non
lasciava mai la bestia ferita, l'abbatteva con un solo colpo. Erri De Luca spia l'imminenza dello scontro,
di un duello che sembra contenere tutti i duelli. Lo fa entrando in due solitudini diverse: quella del
grande camoscio fermo sotto l'immensa e protettiva volta del cielo e quella del cacciatore, del ladro di
bestiame, che non ha mai avuto una vera storia da raccontare per rapire l'attenzione delle donne, per
vincere la sua battaglia con gli altri uomini. "In ogni specie sono i solitari a tentare esperienze nuove,"
dice De Luca. E qui si racconta, per l'appunto, di questi due animali che si fronteggiano da una distanza
sempre meno sensibile, fino alla pietà di un abbraccio mortale.

2008
Vista, udito, tatto, gusto, olfatto. La fisicità della divinità deve essere presa alla lettera. Erri De Luca e
Gennaro Matino vanno dritti alla sostanza della lingua sacra. Perché le scritture per parlarci devono
adottare vie di comunicazione a noi familiari. Gli apostoli vedono Dio, lo toccano, sentono la sua voce,
ne percepiscono il profumo, condividono il pane nell'ultima cena. Dai sensi legati alla percezione della
divinità il passaggio alla sacralità del sentire espressa dal corpo avviene quasi automatico. Intendere
l'essenza di Dio è anche scoprire la forza degli utensili (i sensi) che permettono questa comprensione. Se
De Luca percorre come suo solito una strada che va dall'evidenza delle cose alla loro manifestazione
divina, Matino fa il cammino inverso, dalla spiritualità alla concretezza. Si trovano a metà strada. A
metà strada verso una verità da condividere.

2008

Dopo la raccolta "Opera sull'acqua", nella quale si cimentava per la prima volta con l'"azzardo dei
versi", con queste nuove poesie, che incrociano alcuni temi di quel fortunato esordio poetico, Erri De
Luca dà vita a una silloge di raggiunta maturità compositiva. Le sue poesie raccontano. Raccolgono
personaggi, viaggi e dialoghi. Parlano di incontri e di volti. Sono tracce che indicano una storia possibile
o tutta già avvenuta in un solo gesto istantaneo ed eterno. L'amicizia, i genitori, l'amore, la Napoli della
sua prima infanzia, le missioni umanitarie in Bosnia o in Sudan. In questo libro Erri De Luca si racconta
e si mette in gioco con poesie che trascendono sempre l'autobiografia per diventare messaggi sapienzali
per chiunque apprezzi un atteggiamento di fermezza ma mai di arroganza nei confronti della vita degli
uomini.

2006
L'adolescenza di Miriam/Maria smette da un'ora all'altra. Un annuncio le mette il figlio in grembo. Qui
c'è la storia di una ragazza, operaia della divinità, narrata da lei stessa. L'amore smisurato di Giuseppe
per la sposa promessa e consegnata a tutt'altro. Miriam/Maria, ebrea di Galilea, travolge ogni costume e
legge. Esaurirà il suo compito partorendo da sola in una stalla. Ha taciuto. Qui narra la gravidanza
avventurosa, la fede del suo uomo, il viaggio e la perfetta schiusa del suo grembo. La storia resta
misteriosa e sacra, ma con le corde vocali di una madre incudine, fabbrica di scintille. L'enorme mistero
della maternità. Una lettura della storia di Maria che restituisce alla madre di Gesù la meravigliosa
semplicità di una femminilità coraggiosa, la grazia umana di un destino che la comprende e la supera.
De Luca al vertice della sua sapienza narrativa.

2005
Napoli, estate del '43, il cielo non appartiene più alla città, ma ai bombardieri alleati. Estate di corse
sudate ai ricoveri antiaerei, le catacombe del '900, secolo di aviazione. Nove persone si trovano a
condividere fughe in uno scantinato. A luglio il fascismo collassa; in agosto le truppe alleate si
avvicinano e a Napoli s'inasprisce l'occupazione tedesca; a settembre la resa dell'esercito italiano,
rastrellamenti e deportazioni di uomini: la città sta nella tenaglia di due eserciti, uno dentro e uno fuori.
"Morso di luna nuova" è morso di città che addenta e insegue fino a sbattere fuori l'occupante intruso.
Qui si svolge la vita di nove persone in quell'estate.

2005
Nives Meroi è un'alpinista che ha cominciato una gara appassionante: in competizione con una
spagnola, vorrebbe diventare la prima donna a conquistare tutti e quattordici gli Ottomila del mondo.
Nives scala con suo marito e con un giovane fotografo, senza portatori d'alta quota, senza usare
ossigeno. Il loro rapporto con la montagna è di assoluta purezza. Erri De Luca, anch'egli arrampicatore

appassionato, è amico di Nives e la segue da tempo nelle sue imprese. Fin dove può. Sotto la tenda,
durante una tempesta, Erri e Nives parlano. Della montagna, della sfida, della fatica, della vita.

2004
Un'edizione aggiornata del volume pubblicato nel 1997 con nuove numerose "voci". "Quando gli amici
di 'Avvenire' mi invitarono a scrivere un pezzo al giorno sotto il titolo del giornale, mi suggerirono
"viatico " come nome della rubrica. Da non credente non me la sono sentita di somministrarlo: si sa che
è parte di una delicata funzione sacerdotale. L'impaginazione del pezzo, stretto e lungo sotto il titolo del
giornale, mi fece venire voglia di cercare il nome di una corda. Trovai nel vocabolario "alzaia", fune che
serve a tirare dalla riva chiatte e battelli controcorrente lungo fiumi e canali. Non sembrò un titolo agile
perché bisognoso di definizione. Ripiegammo su "voci", come di vocabolario." (Erri De Luca)

2004
Così nell'Antico come nel Nuovo Testamento non ci sono interni: tutto si svolge fuori, all'aria aperta.
Battaglie, amori, preghiere, sacrifici. Predicazioni, miracoli, morte e resurrezione. Anche il lavoro.

Nell'Antico Testamento predomina il pastore. Nel Nuovo il pescatore. De Luca e Matino offrono la
percezione ravvicinata di questo "spostamento" e di come i due mestieri rimandino alla valorizzazione
delle risorse da cui dipende tuttora la qualità dell'esistenza umana: la terra e l'acqua.

2003
Il volume raccoglie 19 racconti e un poemetto in versi. Cinque sono apparsi nella piccola raccolta "I
colpi dei sensi" (Fahrenheit 451, Roma 1993). In questa sequenza di racconti esiste un motivo
conduttore: l'insistenza degli affetti e della memoria, l'ossessione di una felicità che trova condivisioni e
coerenze e che prova di volta in volta a chiamarsi amore, comunismo, giustizia. Infatti, "Due non è il
doppio ma il contrario di uno, della sua solitudine. Due è alleanza, filo doppio che non è spezzato

2002

Per chi scrive storie all'asciutto della prosa - scrive Erri De Luca l'azzardo dei versi è il mare aperto... è
che a cinquant'anni un uomo sente di doversi staccare dalla terraferma e andarsene al largo." L'acqua è
l'elemento che domina, visivamente e allegoricamente, la prima metà del libro, ponendo le premesse per
la più tellurica consistenza della seconda. Un'acqua che si presenta innanzitutto come elemento
primordiale.

2001
Chi salirà nel monte di Dio? Chi ha le mani innocenti e il cuore puro." Un quartiere di vicoli a Napoli:
Montedidio. Un ragazzo di tredici anni va a bottega da Mast' Errico, il falegname. E' l'inizio della sua
vita nuova, la vita che a sera, a casa, in una casa vuota per l'assenza del padre e per la malattia della
madre, il ragazzo va scrivendo su una bobina di carta avuta in regalo dal tipografo di Montedidio. Ha
anche un altro regalo, che porta sempre con sé, un "bùmeran", un legno nato per volare che il padre ebbe
a sua volta da un marinaio di passaggio. Così passano i giorni: Mast' Errico gli insegna il mestiere e Don
Rafaniello, uno scarparo che Mast'Errico tiene ospite a bottega, gli insegna a pensare sugli uomini e
sulle cose

Altri titoli disponibili nel Polo Parmense.
Buona lettura e Buone feste!!!

