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E la nave dei libri va a tutto
vapore nella crisi
di Mario Bernardi Guardi «Una rosa è una rosa è una rosa», scriveva cento anni fa Gertrud Stein nel suo poemetto

«Sacred Emily». Volendo significare l’unico che si moltiplica, l’archetipo che si...

«Una rosa è una rosa è una rosa», scriveva cento

anni fa Gertrud Stein nel suo poemetto «Sacred

Emily». Volendo significare l’unico che si

moltiplica, l’archetipo che si svolge nelle cose,

l’idea platonica che diventa una pluralità di forme

nel «mare magnum» dell'esistenza, dal soffio

primordiale all’eternità.

Ognuno ha la sua rosa, anzi le sue rose. La parola

letteraria, poi, plasma infiniti fiori. I petali delle rose,

le pagine dei libri. Ed ecco le rose e i libri. La mèta

di un viaggio per mare alla volta di Barcellona,

dove il 23 aprile si festeggia il santo patrono, San

Giorgio, e la Giornata Mondiale del Libro, proclamata dall’Unesco. Per l’occasione, migliaia di persone

invadono le «ramblas», scambiandosi libri e rose. Un evento. E un appuntamento ormai consolidato

per la «Nave di libri per Barcellona», la Minicrociera letteraria- partenza da Civitavecchia il 20 aprile e

rientro il 25- vòlta a tutti gli appassionati del libro e della letteratura. Arrivata ormai alla quarta edizione,

la «Nave» accoglie quest’anno seicento «viaggiatori», grazie al sapiente lavoro organizzativo della

rivista «Leggere: tutti» (info@leggeretutti.it), in collaborazione con la Grimaldi Lines, le Biblioteche di

Roma, l’Associazione Nazionale Presidi ed Agis Lazio, l’Istituto Italiano di Cultura e la Casa degli Italiani

di Barcellona. Città tra le più amate d’Europa, come è noto, per il suo orgoglio identitario e la sua

vivacità cosmopolita cosmopolita.

I libri e le rose. Due «cifre» che contrassegnano l’universo di Jorge Luis Borges: due ambigui oggetti

magici, tra i tanti cari all'«Omero di Buenos Aires», nelle sue esplorazioni della vita, della mente e del

sogno. E proprio sabato 20 aprile, nell’ambito della Rassegna di Cinema e Letteratura latinoamericana,

a cura di Sonia Castillo, sarà proiettato, a ricordo del Maestro, il film «Un amor de Borges» con Jean

Pierre Noher ed Inés Sastre. E ci sarà spazio anche per altri scrittori in lingua spagnola, protagonisti

«cruciali» del Novecento, come Bolaño e Cortàzar. Ma sia all’andata che al ritorno sono tante le

iniziative promosse dal nostro navigante Carro di Tespi e dal suo fervido animatore, Sergio Auricchio:

si va dalla cerca, guidata da Gino Manfredi, dentro il «baule» di Leopardi, tra le sparse carte del poeta

recanatese, a un incontro dedicato alla letteratura gialla con Massimo Carlotto, Roberto Riccardi e

Franco Matteucci; dallo spettacolo teatrale «Pirandello-Abba», con Ennio Contorti ed Adriana Ortolani

ad un «Omaggio a Gabriele d’Annunzio» con l’intervento del critico Mario Cimini e dell’assessore alla

Politiche Culturali d'Abruzzo Luigi De Fanis; da una conferenza di Roberto Gervaso su «Giornalismo e

divulgazione storica» alla proiezione del film «E la nave va» di Federico Fellini, preceduta dalle

riflessioni di Ennio Cavalli sulla poetica del regista riminese. Davvero una grande offerta di cultura. In

tutte le sue «varianti», compresa quella gastronomica. Con due libri: uno dedicato al «Cous Cous»,

l’altro alla «Pasta». Insomma, una festa «mediterranea», con sapori diversi che, in qualche modo,

diventano «fraterni». Ora, in casi del genere, gli stimoli intellettuali si trasmettono immediatamente alle

papille gustative. E così la presentazione dei libri sarà accompagnata da degustazioni proposte da un

duo di chef al femminile: Velia De Angelis e Francesca Burzi. Al sommelier Alessandro Scorsone sarà

affidato il compito di farci scoprire squisiti vini rosati. E siccome Orazio ed 'Umar Khayyam insegnano

che ebbrezza dionisiaca ed ispirazione poetica sono amorosamente avvinte, alle libagioni si

accompagneranno letture di testi poetici ispirati dalla rosa. I vini, i libri, le rose. Il capoluogo catalano e

la sua festa, che diventa festa di tutti, con «passeggiate» nella «Barcellona letteraria» e nella

«Barcellona gastronomica», organizzate da Simone Manca ed Alessandro Castro della Casa degli

Italiani. E ce ne sono tanti a Barcellona: oltre 50.000 residenti, ad aggiungere colore a colore,

all'insegna di quella «comunità latina» che a Borges era tanto cara.

Ma torniamo alla festa di San Giorgio (Sant Jordi, per i catalani). Cosa c’entrano i libri con l’Eroe che

uccide il Drago? Bè, il santo è senza dubbio una figura polivalente. Il modello cristiano è disegnato da

Jacopo da Varagine nella sua «Legenda Aurea», ma l’immagine è composita e nasce dalla

stratificazione di molte leggende, in cui compaiono il soldato romano e il martire, l’uccisore della bestia
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