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A Maria Morazzoni il «Racalmare 1987»

«I miei racconti?
Si scrivono da soli»

RACALMUTO — (gt) Nella gremitissima piazza Mu-
nicipio di Grotte, ha avuto luogo la cerimonia della
consegna del premio letterario «Racalmare-città di
Grotte» che quest'anno è stato attribuito alla scrittri-
ce milanese Marta Morazzoni per l'opera «La ragaz-
za col turbante», edita da Longanesi. Alla cerimonia
sono intervenuti il presidente onorario della giuria
Leonardo Sciascia, lo scrittore Gesualdo Bufalino, il
direttore generale della Longanesi, Mario Spagnol,
ed il giornalista Aldo Scimè.

RACALMUTO (gg) -Mar-
ta Morazzoni, giovane
professoressa milanese
dallo sguardo acuto e pe-
netrante di chi sa dove
vuoi arri vare.

Lei insegna in un
istituto tecnico a
Gallarate. Fa leggere
agli studenti il suo li-
bro?

«No, assolutamente. Non
ci penserei mai- Hanno
ben altro da leggere: ci
sono dei baratri al
dietro grossissimi. Sarei
imbarazzatissima a fare

una cosa del genere».
Quali libri fa legge-
re?

«Moltissimi! D primo è
"Alla ricerca del tempo
perduto" di Proust. Io
amo molto la letteratura
mitteleuropea: da Tho-
mas Mann ad Hofman-
stahl. Sono una pessima
conoscitrice della lette-
ratura italiana, se non
aggirandomi nell'area di
Svevo. Mi dispiace: sono
in Sicilia, ma lo preferi-
sco a Pirandello».

Scrive con regolari-
tà?

«No. Non « • u n l a t t o « l i
professional i tà r ie un l a »
lo a c q u i s i t o F;jr lo è un;i
fatica e devo sup< ran f '
sistenze molto grati <

Quanti libri legge in
un anno?

«Tanti. Sono una compa
gnia fondamentale. Non
riesco a concepire un
giorno senza letteratura.
La letteratura ha un
grande aggancio con La
vita».

Cosa apparirà que-
st'anno?

«Non c'è nulla di così
avanzato da poter essere
proposto. Il romanzo
non so se sono in grado
di sostenerlo. La genesi
dei cinque racconti de
"La ragazza col turban-
te" è sempre stata affida-
ta al momento: non c'è
mai stato un progetto. Si
scrivevano da sé giorno
per giorno. Non so dove
arriverò».

Giovanna Giordano L


