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Relazione
Serata letteraria quella di questa settimana, con Andrea Molesini.
Ma la serata inizia anche con un annuncio importante per il nostro club: da Evanston è
arrivata la conferma della nomina a rappresentante del Distretto 2031 per i Consigli delle
Risoluzioni (per gli anni 2020-2022) e per il Consiglio Mondiale di Legislazione (che si
terrà a Chicago nel 2022) del nostro socio, già Governatore Distrettuale, Massimo Tosetti.
Una notizia che non solo riempi di orgoglio il club, ma rende merito all’impegno che
Massimo, a cui vanno i nostri più sinceri e calorosi complimenti, dedica al Rotary.
Dopo l’eccellente cena invece si parla di Venezia, con il nostro ospite/relatore Andrea
Molesini, già docente di Letterature Comparate presso l’Università di Padova e vincitore
di numerosi premi letterari per le proprie opere, tra cui il premio Andersen per il libro
“Quando ai Veneziani crebbe la coda” del 1990 e il Premio Campiello e SuperCampiello
per il libro “Non tutti i bastardi sono di Vienna” del 2011.
Stasera ci presenta la sua ultima fatica: “Dove un’ombra sconsolata mi cerca” (Sellerio
2019): un libro ambientato a
Venezia che sviluppa la propria
trama nel periodo storico degli
ultimi anni del regime fascista. Un
libro ben scritto e molto profondo
anche a detta del nostro
Presidente, donna a suo stesso dire
più pragmatica e razionale che
letteraria, per cui c’è da fidarsi.
Ma torniamo alla nostra storia, o
meglio al racconto del nostro
relatore: la trama si svolge
partendo dal punto di vista di un
uomo che nel 1998, all’età di 68
anni, inizia a ripercorrere i propri
ricordi di giovinezza. Da qui l’uso
della prima persona, con il
protagonista che vive le vicende e
le situazioni… Prima persona che
tuttavia mancano nel prologo e
nell’epilogo dove il libro si
estranea e racconta le vicende in
terza
persona,
in
maniera
impersonale come ad aprire e
chiudere una storia, la storia del
protagonista,
da
un’altra
prospettiva: come fosse un film
che con un cambio di scena si
passa da un racconto terzo ai ricordi. Filmina, anzi, come dice direttamente l’autore,
musicale la scelta editorial/autorale che il prologo venga definito invece “preludio”, a
ricordare la sonorità delle parole e delle immagini descritte dal libro e dal protagonista.
Il protagonista… di cui abbiamo il primo ricordo nel 1934 quando all’età di 4 anni si
sente per la prima volta come un “io”: capita a tutti i bambini di pronunciare ad un certo
punto della propria infanzia questa parola, di prendere consapevolezza piena o parziale
della propria persona, del proprio essere altro e diverso dai genitori e dal mondo
circostante.
I genitori del nostro protagonista sono molto importanti sia per la loro caratterizzazione
(rigido e razionale ufficiale della Regia Marina il padre, intelligente ma svampita la
madre) sia per il mondo (la società) che si portano dietro e che circonda e permea quindi
il ragazzo anche quando incontra quello che sarà il suo migliore amico di gioventù che
invece arriva da un ambiente totalmente differente. Da quello che si è potuto capire il
libro vive di dicotomie, di mondi sdoppiati, di contraddizioni e contrapposizioni come

la vita reale: dall’educazione musicale della madre a quella razionale del padre, dalla
formazione elevata del protagonista a quella da semi-analfabeta dell’amico/compagno
di classe pluriripetente, che tuttavia grazie a lui si innamora del libro “Guerra e Pace”.
Salto temporale da parte del nostro relatore ed eccoci nella Venezia post armistizio con
i fuggitivi nascosti nella laguna nord; laguna in cui, come nella vita soprattutto di quegli
anni, non era facile muoversi perché i Veneziani, vista la carenza di legname, hanno
“prosaicamente” tagliato i pali che delimitavano le zone navigabili da quelle con
presenza di fondali bassi e secche e poi perché la laguna, come la vita, è una miscellanea
di acque diverse, di flussi derivanti da fiume, palude e mare che si fondono in maniera
così imprevedibile che quando si doveva piantare un palo in laguna il Magistrato del Po
dava una autorizzazione provvisoria di 6 mesi, trascorsi i quali si vedeva quali modifiche
avessero subito le correnti prima del rilascio della autorizzazione definitiva. Altri tempi,
altre sensibilità rispetto ad oggi ma questo lo vedremo nel finale di questo bollettino…
Come detto il libro è la storia dell’amicizia tra due ragazzi, l’uno povero figlio di genitori
(oggi diremmo) alcolisti e l’altro, il protagonista, borghese e figlio di due genitori diversi
ma entrambi parte importante e pesante della sua vita.
Una parola chiave del libro è “tradimento”, perché è una situazione che si ripete:
traditori vengono definiti i repubblichini da parte dei partigiani ma anche viceversa e
coloro che sfuggono alla leva obbligatoria di Salò, traditori sono per i tedeschi i politici
italiani che cambiano con l’armistizio alleato, traditori sono però anche i bambini che
crescendo “tradiscono” la loro anima e i loro sogni da bambino…
Il relatore ci legge quindi il preludio del libro per poter poi farci capire la domanda
iniziale, la vera domanda, che vi è alla base: “perché sono nato?”. E lo fa tramite la luce:
la luce che scaccia le tenebre, il sole che ciclicamente sorge ripetendo quotidianamente
ed inesorabilmente un percorso di nascita, tempi costanti che tuttavia in situazioni
particolari a noi piccoli protagonisti delle nostre storie può sembrare dilatarsi o
restringersi in maniera irrazionale, nascendo (improvvisamente o lentamente) a seconda
dei nostri stati d’animo.
Inaspettata, così come il gorilla cinematografico… cosa è il gorilla? Piccola e colta
digressione del nostro relatore che ci racconta che negli anni 30 in un film con Stanlio e
Olio (ndr: “Swiss Miss” – 1938) si era arrivati ad un punto di stallo comico con i due
protagonisti in mezzo ad un ponticello di liane e legno con un grosso pianoforte ma tutte
le gag comiche già sfruttate…ed allora si narra che gli autori hanno chiamato l’ausiliario
sempre ubriaco che ragionando in maniera irrazionale a causa (o grazie) all’alcool
propone di far seguire Olio da un gorilla africano (nelle montagne svizzere!) senza che
questi se ne accorga. Da questo momento nella celluloide ogni autore si chiede sempre
dove sia il gorilla, cioè dove sia quella parte folle ed inaspettata che tuttavia rende più
reale il reale.
Proprio questo porta il nostro ospite a leggerci due piccoli brani del libro in cui si
descrivono in uno Sussurro, la donna a capo dei partigiani della Laguna Nord, e
nell’altro Concetta, la cuoca di casa. Due donne completamente diverse ma a loro modo
particolari e uniche nella vita del nostro protagonista.
Con queste letture termina la relazione, ma una giornalista rivela che durante la cena è
emerso che l’autore propone il manoscritto ancora in fase di elaborazione ad un ristretto
gruppo di revisori interni, amici e parenti (in primis la moglie); da qui la domanda
“scomoda” su come reagisce in caso di critiche alle idee proposte. Il nostro non si
scompone e risponde “politicamente” che l’unica che legge gli spunti non ancora affinati
è la moglie con cui si confronta sempre, mentre tutti gli altri gli hanno finora messo sotto
esame le parti di cui già lui era incerto. Ma nel contempo chiude con una battuta che
spiega il carattere “veneto” del relatore: l’orecchio è un dono di Dio per cui bisogna
fidarsi dell’orecchio che potremmo tradurre con la sensazione che ognuno di noi ha va
assecondata a prescindere dai suggerimenti di chi ci sta vicino.
Un’altra domanda si incentra su come si fa a scrivere, visto che lo ritiene un lavoro molto
emozionale. Il prof. Molesini risponde che “si impara a scrivere scrivendo”, così come
un meccanico impara a riparare i motori solo riparandone molti, ma anche leggendo. Da
qui viene la riflessione su come oggi l’applauso immediato del successo commerciale
venga confuso con la capacità e la bravura, con l’arte; ma l’arte che cerca di avvicinarsi
alla realtà è una arte che come la realtà fa male. In Guerra e Pace Tolstoj dice che quando

analizziamo la storia si sbaglia ad utilizzare il concetto di causa-effetto: nella realtà ci
sono leggi della storia, così come quelle della natura, che fanno sì che gli accadimenti
non avvengano per causa-effetto ma ad esempio per avidità o per paura o per molti altri
motivi che in piccolo o grande modo contribuiscono all’accadimento più del rapporto
diretto causa-effetto. Il relatore ci racconta come ad esempio la ritirata di Napoleone da
Mosca sia stata catastrofica non per via dei tempi, delle capacità militari o delle
temperature ma perché volevano ritirarsi portandosi con sé il bottino di guerra di opere
d’arte trafugate durante l’occupazione della città, rallentando quindi la marcia e
venendo quindi travolti dall’esercito russo ma anche dal generale inverno. Similmente a
un bambino che, dopo aver infilato la mano in un barattolo di vetro con apertura piccola,
pieno di biscotti non riesce più a far uscire la mano perché troppo piena, pur sapendo
che se “lasciasse la preda” la potrebbe liberare ma non lo fa perché vedendo i biscotti
non riesce a rinunciarci.
Chiude con una domanda diversa un nostro socio che ad un Veneziano cosa penserebbe
il Magistrato del Po, descritto prima, di opere come il Mose. Il relatore con un sorriso
risponde dicendo tutto
anche senza tante
parole.
Dal sorriso e dalla luce
che un sorriso emana,
prendo lo spunto per
chiudere
questo
resoconto riprendendo
una
citazione
dell’autore fatta nella
parte finale della sua
relazione: la “mai
quieta luce” del libro
sarà anche quella della
nostra notte dopo che,
frementi di leggere
subito e per intero
questa sua opera, con il
suono della campana il
Presidente ha chiuso la
serata
e
ci
ha
rimandato
alla
prossima
settimana
quando
ci
sarà
l’ingresso della nuova
socia,
Emanuela
Baietto.
MF

Notizie dal Club
Siamo felici di informarvi che il nostro Socio, Past President e PDG Massimo Tosetti è
stato nominato a rappresentare il nostro Distretto per i Consigli delle Risoluzioni per gli
anni 2020, 2021 e 2022 e per il Consiglio di Legislazione di tutti i Distretti del mondo che
si terrà a Chicago nell’anno 2022.
Nel complimentarci con Massimo per il prestigioso incarico non possiamo non
sottolineare come questa nomina sia di grande prestigio per il nostro Club!
Vi alleghiamo qui di seguito una breve spiegazione sui Consigli delle risoluzioni e sul
Consiglio di Legislazione:

Consigli Legislativi
I Consigli legislativi permettono di far sentire la propria voce sulla governance della
nostra organizzazione.

Consiglio delle Risoluzioni
Il Consiglio delle Risoluzioni si riunisce online ogni anno per votare sulle risoluzioni
proposte. Le risoluzioni sono richieste avanzate al Consiglio centrale o al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Rotary per intraprendere un'azione che non
riguarda specifici dettati dei documenti costituzionali. Idealmente, una risoluzione
dovrebbe riguardare il mondo del Rotary, anziché affrontare questioni locali o
amministrative.
Rappresentanti da tutti i distretti Rotary votano sulle risoluzioni proposte dai club,
distretti, il Consiglio centrale del RI e il Consiglio generale o Conferenza RIBI. Le
risoluzioni adottate vengono poi prese in considerazione dal Consiglio centrale del RI o
dagli Amministratori della Fondazione Rotary.
Il Consiglio delle Risoluzioni si svolgerà dal 15 ottobre al 15 novembre. È possibile
cominciare rivedere le risoluzioni dal 1º ottobre. Le votazioni si chiuderanno il 15
novembre alle ore 23:59 (ora di Chicago). I risultati saranno pubblicati il 20 novembre.
Tutti i Rotariani hanno la facoltà di vedere le risoluzioni e gli esiti delle votazioni, ma
solo i rappresentanti possono votare.
Vedi le risposte alle Domande più frequenti sul Consiglio delle Risoluzioni

Consiglio di Legislazione
Ogni tre anni i Rotariani s'incontrano per il Consiglio di Legislazione per prendere in
esame e votare gli emendamenti proposti alla legislazione vigente del Rotary. Vengono
presi in considerazione gli emendamenti che modificano i documenti costitutivi del
Rotary e le dichiarazioni del Consiglio centrale del RI.

Bibliografia Andrea Molesini
Ha insegnato Letterature comparate all’Università di Padova.
Premi letterari: 1990 Premio Andersen per il libro Quando ai veneziani crebbe la coda; 1999
Premio Andersen alla carriera; 2007 Premio Monselice per la traduzione letteraria per
il libro Dal diario del tradurre di Andrea Molesini; 2011 Premio Campiello e SuperCampiello per il libro Non tutti i bastardi sono di Vienna, che nello stesso anno vince anche
il Premio Comisso, il Premio Latisana per il Nord Est e il Premio Città di Cuneo per il
primo romanzo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NARRATIVA
Dove un’ombra sconsolata mi cerca, Palermo, Sellerio, 2019
La solitudine dell’assassino, Milano, Rizzoli, 2016 [BUR Contemporanea 2018]
Presagio, Palermo, Sellerio, 2014 [3a Ed. 2015]
La primavera del lupo, Palermo, Sellerio, 2013
Non tutti i bastardi sono di Vienna, Palermo, Sellerio, 2010 [19ma Ed. 2017; Ed.
Mondolibri 2011 e 2012; Ed. allegata a “Famiglia Cristiana” 2014]
Polvere innamorata, Milano, Arnoldo Mondadori, 1998 [3a Ed. 2003]

Edizioni straniere di Non tutti i bastardi sono di Vienna
1. Izmedu dve vatre, Beograd, Vulkan Izdavaštvo, 2018
2. Not All Bastards Are from Vienna, New York, Grove Atlantics Paperbacks, 2017
3. Not All Bastards Are from Vienna, New York, Grove Atlantics, 2016
4. Between Enemies, London, Atlantic Books Paperbacks, 2016
5. Between Enemies, London, Atlantic Books, 2015

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nem minden mocsok bécsi, Budapest, Scolar, 2014
Villa Spada, Copenhagen, Gyldendal, 2014
Tous les salauds ne sont pas de Vienne, Paris, Le Livre de Poche, 2014
Zu lieben und zu sterben, München, Piper Taschenbuchausgabe, 2014
Niet alle smeerlappen komen uit Wenen, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2014
Niso vsi pankrti z dunaja, Ljubljana, Mladinska Knjiga, 2013
Ikke alle drittsekker kommer fra Wien, Oslo, Pax, 2013
Tous les salauds ne sont pas de Vienne, Paris, Calmann-Lévy, 2013
Zu lieben und zu sterben, München, Piper Verlag, 2012
Entre enemigos, Barcelona, Lumen, 2011

Edizioni straniere di La primavera del lupo
1. Le printemps du loup, Paris, Le Livre de Poche, 2016
2. Im Winter schläft man auch bei Wölfen, München, Piper Verlag, 2014
3. Le printemps du loup, Paris, Calmann-Lévy, 2014

Edizioni straniere di Presagio
1. Presagio, Paris, Le Livre de Poche, 2019
2. Presagio, Paris, Calmann-Lévy, 2016
Edizioni straniere di Polvere innamorata
1. Polvere innamorata – “Loving Dust”, Chicago, Walter Maverly, 2002

POESIA
1. Dal diario del tradurre di Andrea Molesini, Numero monografico di “In Forma di
Parole”, XXVII, 1, 2007
2. Chi naviga, chi resta, Gorizia, Braitan, 2006
3. L’isola nera, Venezia, Supernova, 2000
4. Tarme d’estate, Milano, Mondadori, 1999
5. Forgetting to Question the Owl, Cittadella, Amadeus, 1998
6. Storie del ritorno, Cittadella, Amadeus, 1997
NARRATIVA PER RAGAZZI
1. All’ombra del lungo camino [ed. aggiornata], Milano, BUR (Rizzoli), 2017
2. Nonna Vudù e la congiura delle zie [ed. aggiornata], Milano, BUR (Rizzoli), 2016
3. Finferli caldi [ed. aggiornata], Milano, BUR (Rizzoli), 2016
4. Aznif e la strega maldestra [ed. aggiornata], Milano, BUR (Rizzoli), 2016
5. Quando ai veneziani crebbe la coda [ed. aggiornata], Milano, BUR (Rizzoli), 2016
6. L’avventura di Ulisse, a cura di D. Rugginini, Milano, Mondadori Scuola, 2013
7. L’avventura di Ulisse, Milano, Mondadori Oscar Junior, 2011
8. Tutto il tempo del mondo, a cura di M. Zioni, Milano, Einaudi scuola, 2001
9. Aquila Spenta, Milano, Mondadori, 2000
10. L’avventura di Ulisse, Milano, Mondadori, 1999
11. Tutto il tempo del mondo [ed. riveduta], Milano, Mondadori, 1998
12. Finferli Caldi, Milano, Mondadori, 1997
13. Nonna Vudù e la congiura delle zie, Milano, Mondadori, 1994
14. Tutto il tempo del mondo, Milano, Mondadori, 1992
15. Il Matto e l’Ippopota, Milano, Mondadori, 1992
16. Aznif e la strega maldestra, Milano, Mondadori, 1991
17. All’ombra del lungo camino, Milano, Mondadori, 1990
18. Quando ai veneziani crebbe la coda, Milano, Mondadori, 1989
19. La casa delle cose rovesce, Venezia, Edizioni di San Marco, 1987
Edizioni straniere di Quando ai veneziani crebbe la coda
1. Trad. giapponese, Tokyo, Tuttle-Mori, 2004

2.
3.

Een sprookje met een staartje, Tielt, Lanoo, 1998
La sorcière de Venise, Paris, l’école des loisirs, 1994

Edizioni straniere di Aznif e la strega maldestra
1. Le prince Aznif, Paris, l’école des loisirs, 1994
SAGGISTICA
1. Così belle da innamorare le stelle [ed. aggiornata del Manuale del giovane poeta], Milano,
BUR (Rizzoli), 2018
2. Exploring the Past to Question the Present, Venezia, Cafoscarina, 2015
3. L’occhio rapace. Interventi critici [ed. aggiornata], Venezia, Cafoscarina, 2013
4. L’occhio rapace. Interventi critici, Venezia, Cafoscarina, 2009
5. On That Invisible Line. 5 Lectures, Venezia, Cafoscarina, 2006
6. Specchi e destini. Quaderno di recensioni, Venezia, Cafoscarina, 2004
7. Nero latte dell’alba. Libri che raccontano lo Sterminio [ed. aggiornata], Milano,
Mondadori, 2001
8. Manuale del giovane poeta, Milano, Mondadori, 1998
9. Nero latte dell’alba…, Milano, Mondadori, 1993
CURATELA E TRADUZIONE (CON SAGGIO CRITICO)
1. D. Walcott, Omeros [ed. riveduta e aggiornata], Milano, Adelphi, 2008
2. D. Walcott, Il levriero di Tiepolo, Milano, Adelphi, 2005
3. S. Creech, Amo quel cane, Milano, Mondadori, 2004
4. D. Walcott, Omeros, Milano, Adelphi, 2003
5. C. Simic, Hotel Insonnia, Milano, Adelphi, 2002
6. D. Walcott, Prima luce, Milano, Adelphi, 2001
7. T. Hughes, La borsetta della sirena, Milano, Mondadori, 2000
8. J. Brodskij, Discovery, Milano, Mondadori, 1999
9. C. Potok, L’albero di qui, Milano, Mondadori, 1999
10. W. Faulkner, L’Albero dei desideri, Milano, Mondadori, 1998
11. E. Pound, Gaudier-Brzeska, Milano, Guerini & Associati, 1989
12. E. Pound, La muraglia infinita, Cittadella, Amadeus, 1989
TRADUZIONE
1. D. Walcott, The Bounty. Tre poesie inedite, Pescara, Ediars, 2000
2. C. Perrault, Cenerentola, Pordenone, C’era una volta, 2000
3. J. Prevert, Il teatro della luna, Milano, Mondadori, 1998
4. M. Gay, Palpalù, Milano, Mondadori, 1990
5. B. Cole, Il libro delle puzze, Milano, Mondadori, 1990
6. N. Babbit, Nelli, Milano, Mondadori, 1990
7. D. McKee, Elmer, Milano, Mondadori, 1990
8. J. Willis, La lunga giacca blu, Milano, Mondadori, 1990
9. T. Ross, La coperta fortunata, Milano, Mondadori, 1990
10. R. Hoban, Mostri, Milano, Mondadori, 1990
11. Lucas, Willow, Milano, Mondadori, 1988
IN RIVISTA O IN LIBRI ANTOLOGICI
NARRATIVA
1. Delitti esemplari, in Cinquanta in blu. Storie, Palermo, Sellerio, 2019, pp.
2. Il Natale mi piace quando non lo so, in Purché non sembri Natale, Milano, BUR Rizzoli,
2018, pp. 77-88
3. Il nome, in 1938 – Storia, racconto, memoria, a cura di S. Levis Sullam, Firenze,
Giuntina, 2018, pp. 81-87
4. L’ange à la carabine, in Venise. Histoire, promenades, antologie et dictionnaire, Paris,
Éditions Robert Laffont, 2016, pp. 812-816
5. Vorahnung, in August 1914. Die Horen. Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik,
Hannover, W Verlag, 2014, pp. 295-311

6.
7.
8.
9.

Lo Steinway. Sceneggiatura dell’omonimo cartone animato prodotto dall’Istituto
Luce, 2015
Lo Steinway, in Almanacco, Palermo, Sellerio, 2014, pp. 185-193
L’angelo con la carabina, in “Corriere della Sera” [supplemento Veneto] 11.08.2013
Lampare spente, in “PreTesti. Occasioni di letteratura digitale”, Dicembre 2012, 12, II

POESIA
1. 18 poesie, in “Poeti e Poesia”, IX, 4, 2005, pp. 61-68
2. Nove imitazioni, in “Dialogica”, II, 4, 2004, pp. 45-49
3. Trad. di: D. Walcott, In Italia, in “Adelphiana”, III, 3, 2004, pp. 37-51
4. Trad. di: C. Simic, Dieci poesie, in “Adelphiana”, I, 1, 2002, pp. 103-128
5. Trad. di: P. Levine, Philip Levine, in “In Forma di Parole”, XII, 3, 1991, pp. 253-263
6. Trad. di: E. Muir, Edwin Muir, in “In Forma di Parole”, IX, 2, 1988, pp. 129-147
7. Trad. di: E. Pound, Una canzone dell’impero, in “L’Ozio”, II, 5, 1987, pp. 17-28
8. Trad. di: R. Lowell, Per parlare dello strazio che c’è nel matrimonio, in “L’Ozio”, II, 4,
1987, pp. 52-58
9. Trad. di: B. Bunting, Le Spoglie, in “In Forma di Parole”, IV, 3, 1983, pp. 219-241
SAGGISTICA
1. Le Florian, plus vénitien que Venise, in “Libération” 3 Août 2018, Paris, pp. 16-17
2. Venezia, dove l’acqua riflette sui secoli, in AA.VV., Attraverso l’Italia. Oltre i luoghi
comuni, il bello del nostro Paese, Milano, Touring Club Italiano, 2017, pp. 111-113
3. La città delle cose rovesce, in “Notiziario Banca Popolare di Sondrio”, n°134, 2017, pp.
136-141
4. Through the looking-glass of the Great War. Exploring the past to question the present, in
AA.VV., European Commemoration: Locating World War I, a cura di E. Wolfrum, O.
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