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Commedia umana
Antonio Manzini ci parla del suo nuovo romanzo: di Rocco
Schiavone, di malasanità e del ruolo del giallo.
di degenti, medici, infermieri. E quell’omicidio, nascosto da incidente di percorso, mi sembrava fosse un’occasione
da non perdere. Sono un sostenitore
della sanità pubblica, pur con tutte le sue
magagne, e smentire il solito giornalista
che aggredisce i medici parlando di malasanità mi divertiva.

Rocco Schiavone è una presenza
ingombrante o simpatica nella sua
vita di tutti i giorni?
È una presenza benevola; ormai è uno di
casa. A volte però diventa insopportabile, perchè ho tante storie da scrivere,
che non lo prevedono eppure lui cerca
sempre di entrarci.
La scena del delitto di “Ah l’amore
l’amore” è atipica. C’è un ragione?
Volevo un ospedale e raccontare sì il delitto ma soprattutto alcuni aspetti umani

Altri personaggi si impadroniscono
felicemente della scena: il compagno di stanza, il poliziotto che ama
tre donne sposate…
Sì, racconto anche gli altri. Non sono figurine bidimensonali, o almeno non lo
sono nelle mie intenzioni; mi pare giusto parlare della loro vita, dei loro problemi. Qui l’argomento è l’amore, allora
sono andato in casa loro a dare un’occhiatina... E devo dire che il fatto mi
piace molto.
Il giallo diventa più commedia…
Mi approprio di un termine usato da uno
scrittore molto più importante di me,
per dire che il giallo è un pretesto per
raccontare la commedia umana. La nostra vita, e verosimilmente dei personaggi, è una continua altalena fra tragico
e comico, fra dramma e commedia.

FABRIZIO QUADRANTI

Le novità di
Casagrande
Le edizioni Casagrande di
Bellinzona arricchiscono il
catalogo con due nuove, imminenti pubblicazioni. La
perla, in uscita a fine marzo,
è il romanzo La dolce indifferenza del mondo, di Peter
Stamm. Opera che gli è valso
il Premio
s v i z ze ro
del libro
2018. Racconta di
Stamm
un incon- Peter
La dolce indifferenza del mondo
Romanzo
tro casua- Edizioni Casagrande
le di Christoph con
Lena nel
Cimitero del Bosco a Stoccolma. Lui le svela che vent’anni prima aveva amato
Magdalena, una donna bella e
attrice di teatro, come Lena.
Ma dopo un lungo periodo felice si erano separati. In questa storia Lena ritrova i dettagli più intimi della sua vita.
Per la saggistica, a fine febbraio esce Casualità e dise-

CONCORSO
Vinci un libro
Cooperazione mette in palio 2 copie di “Ah l’amore l’amore”
(ed. Sellerio) di Antonio Manzini. Inviate un SMS con la
parola chiave WINI, il vostro nome, cognome, indirizzo al n.
2667 (fr. 1.–) o comunicateli allo 0901900004 (fr. 1.– da rete
fissa). Condizioni di partecipazione: vedi impressum.
Termine d’invio: 24 febbraio 2020, ore 16:00.
Si può giocare gratis:
www.cooperazione.ch/concorsi

Cooperazione

gno. Edilizia residenziale
e spazio pubblico a Lugano, dell’architetto Martino
Pedrozzi (nella foto). È una
guida che presenta tredici
casi esemplari di edifici abitativi che «hanno saputo relazionarsi» in modo armonioso
con lo spazio circostante.
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