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Il Premio Tropea
È il trentenne Mattia Signorini, con La sinfonia del tempo
breve (editore Salani), il vincitore della quarta edizione
del Premio Tropea. Ha battuto nella volata finale
Gad Lerner (Scintille, Feltrinelli) e la giallista spagnola
Alicia Gimenez-Bartlett (Il silenzio dei chiostri, Sellerio).
A decretare il verdetto finale sono stati i 409 sindaci
di Comuni della Calabria con un voto combinato con
quello di una giuria popolare composta da 41 persone.
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L’epopea del giovane peruviano
che cent’anni fa fu il primo a trasvolare
le Alpi ma si schiantò sul traguardo
Il volo

ltro che arte maieutica. Per
Hans-Ulrich Obrist, uno degli intervistatori di professione più famosi al mondo, fare un’intervista è un
po’ come cucinare un flan di formaggio:
«Solo alla centesima formina riesci a
non combinare un disastro». Lui di formine ne ha già accumulate parecchie.
Duemila ore di conversazione con artisti, scrittori, poeti, architetti, urbanisti
di tutto il mondo, radunate ora in un colossale volume per l’editore Charta dal
semplice titolo Interwiews. Ieri alla serie
ha aggiunto un altro nome: Alain
Elkann, scrittore, ma
anche collega intervistatore da oltre vent’anni per La Stampa e la tv,
che ha ironicamente definito il suo un mestiere
che «ti permette di guadagnare da vivere senza lavorare» (di recente i suoi incontri sono
stati raccolti in un volume, Interviste, edito da
Lo svizzero
Bompiani e dal nostro
Hans-Ulrich
giornale).
Obrist,
Erano ospiti encritico
trambi della rassegna
e curatore
«Gli Irregolari», curata
di mostre
per il Castello di Rivoli
da Gianluigi Ricuperati. Due esperti del
dialogo a tu per tu obbligati a fare per un
giorno gli intervistati, mettendo a nudo
segreti e regole della professione. Vederli all’opera è quasi come assistere a un interrogatorio tra due commissari di polizia senza l’indagato.
Appena seduti si scambiano i libri e
se li autografano a vicenda. Poi il match
verbale prende il via. L’uno incalza l’altro. E mentre domanda, non può sottrarsi
dal rispondere. Come
in un ping-pong tra due
giocatori, anche se molto diversi nell’approccio al campo: a un
Obrist concitato, che
sorseggia continuamente bicchieroni di caffè
freddo, preoccupato di
non riuscire a carpire Alain Elkann,
tutto ma proprio tutto
scrittore
del suo intervistato, ri- e giornalista,
batte un Elkann paca- noto per le sue
to, per cui «la chiave di
interviste su
volta dell’intervista è
giornali e tv
cogliere un solo dettaglio che il pubblico non conosce».
Distanti alla partenza, i due scoprono
pian piano i loro punti di contatto. Ad
esempio sul metodo: per entrambi l’intervista è un viaggio e nasce dal caso. Così, per un inaspettato colpo di fortuna,
Obrist riuscì a incastrare Albert Hoffman, l’inventore dell’Lsd; così anche
Elkann, in buoni rapporti con il cardinale Roger Echegaray, gli strappò l’esclusiva dopo l’incontro con Saddam Hussein,
avvenuto due giorni prima che il dittatore fosse giustiziato.
La sfida all’«ultima intervista, che è
sempre la migliore», afferma Elkann, si
complica quando i due si avventurano
nel terreno dei colloqui desiderati e mai
realizzati. Jean-Luc Godard per il curatore svizzero, Madre Teresa o Hemingway per lo scrittore italiano. O forse l’intervista migliore è quella che ancora deve venire, nel «progetto infinito di incontro con l’altro», secondo le parole di
Obrist, da cui entrambi si lasciano condurre: «intervistatori ossessivi quali sono», come li definisce il co-direttore del
Museo Andrea Bellini.

