
SANREMO IN DIRETTA

Lo speciale su Kataweb
Musica, di cui questo blog
è una mano armata (di
penna): guarda il Festival
e commentalo in diretta
con noi

LO SCRIBA

I nonni del Giôann
Choukhadarian nascono con
ogni probabilità in Cilicia,
resistono sul Mussa Dagh e si
sposano a Gerusalemme, dove
nasce il di lui padre, che nel ’66
sposa una sua collega
professoressa italiana. El
Giôann vien fatto nascere a
Sanremo l’anno che Orietta
Berti va in finale al Festival con
Io, tu e le rose, fa gli studi
classici nel liceo di Eugenio
Scalfari e quelli giuridici nel
collegio e nell’università di
Ciriaco De Mita e Tiziano Treu.
Scrive di libri italiani per un po’
di riviste italiane ed è
corrispondente da Sanremo e
Imperia per Repubblica.
Apprezza i Grandi di Francia e
Latinoamerica.
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665

COMMENTI RECENTI

Massimo su Altro che Festivàl:
cambiàte vita, crescète,
ascoltate il Pergolesi, via

giovanni choukhadarian su
Laudatio honoris causa a M.o
Andrea Pozza (comprende
encomî al Gran Poeta e
menzione di merito a Enrico
Rava)

hummel von burgwald su
Laudatio honoris causa a M.o
Andrea Pozza (comprende
encomî al Gran Poeta e
menzione di merito a Enrico
Rava)

t. ammirati su Laudatio honoris

« Laudatio honoris causa a M.o Andrea Pozza
(comprende encomî al Gran Poeta e
menzione di merito a Enrico Rava)

Invia il commento

MARTEDÌ, 6 MARZO 2012

Un impegno concreto: più Martigli per tutti ovvero sia i Martedì
Letterari non cessano d’istupire

Ma certo che l’avevo già incrociato, icCarlo A. Martigli,
romanziere: sta  nelle Vies des hommes illustres di
Pierre de Bourdeille, abate di Brantôme. Due bottoni
cachemire grigia di Loro Piana, camicia blu in seta,
qualche Philip Morris multifilter in garbato portasigarette
d’argento e insomma un gran signore, di quèi che oggi
non si trovano mica più tanto a giro. Ieri, durante un altro
inimitabile Martedì letterario del Casino di Sanremo,
coadiuvato da un Ito Ruscigni più in forma che mai,
Martigli presentava L’eretico, poderoso romanzone di
500 pagine circa, che principia con Girolamo
Savonarola inveente contro Santa Romana Chiesa e
chiude con gli Ipsissima verba dell’uomo Gesù, detto

Issa: un vangelo apocrifo a tutti gli effetti, sulla scia recente di Giuseppe Berto della Gloria o del Ponce
Pilate di Roger Caillois. In mezzo, ogni sorta d’avventure persone luoghi eventi, scritte come fossero una
giava da suonare a 140 alla croma. Rapidità d’esecuzione, ed esattezza. Il romanzo, infatti, s’avvale di
una documentazione storica che quasi commuove per l’acribìa mostrata e non ostentata. Fin qui, cari i
miei 12 lettori, la parte pubblica. Siccome però a noialtri, sainte-beuviani d’antica data, interessa anche il
côté epitestuale, non possiamo non dar conto del tradizionale drink delle 6:30pm. Lì s’è davvero
sceverato ogni possibile e immaginabile argomento, grazie alla disinvoltura palabràtica del Martigli e
alla bonomìa del dotto Ruscigni: dalle origini nascoste di Paolo di Tarso a Sante Notarnicola: che, se vi
chiedete quale sia il nesso fra l’uno e l’altro, cari voi, si vede che non conoscete Martigli. A chiudere,
davanti agli augusti portoni dell’Hotel Nazionale, s’è intonato a bassa voce quest’antico inno:

Quando s’incontrano personaggi dello spessore artistico e umano d’un Martigli, in Armenia usiamo
chiosare: inscì, avèghen. Appunto, cari voi, appunto.

Scritto martedì, 6 marzo 2012 alle 22:06 nella categoria Attualità, Gossip, Intorno al Festival. Puoi seguire i
commenti a questo post attraverso il feed RSS 2.0. Puoi lasciare un commento, o fare un trackback dal tuo sito.
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