
autori sono quasi tutti
persone garbate e speranzose
e tra i manoscritti spiccano
gialli e thriller. Di questi però
forse tre, o al massimo
quattro, sono degni di
pubblicazione. Seconda
domanda: la mia fortuna è
non essere condizionato dal
mercato. Leggo, valuto e poi
propongo. Esamino con
particolare interesse i
racconti di ragazzi che hanno
trascorso un’esperienza di
studio all’estero, ma finora
nessuno mi ha
particolarmente
entusiasmato».
Lei tiene anche dei seminari di
scrittura creativa. Ma la
creatività si può davvero
insegnare?
«Certo. Lo si fa da qualche
millennio. Si insegna a
cantare, a ballare, a scrivere.
Naturalmente sono
necessarie le qualità naturali,
che dipendono in gran parte
dall’ambiente in cui si è
cresciuti. In aula si insegna la
tecnica. E una certa dose di
curiosità».

MANUELA PELLANDA 

uanti manoscritti
arrivano a un
consulente
editoriale? In
quale direzione

sta andando la narrativa
contemporanea? La creatività
si può insegnare? Cos’hanno
in comune Silvio Berlusconi
ed Eluana Englaro? A queste
domande ha risposto Giulio
Mozzi, ieri a Trento al
Magazzino X per presentare il
suo libro «Sono l’ultimo a
scendere (e altre storie
credibili)», edito da
Mondadori. Lo scrittore terrà
sempre nel capoluogo un
seminario di scrittura
creativa domenica 8 e 29
novembre e il 20 dicembre)
organizzato per «Live Act
09/10» da Teatrincorso Spazio
14 e Circolo universitario
culturale (Cuc).
Iniziamo proprio dal titolo.
«Sono l’ultimo a scendere»
perché?
«Il volume raccoglie 160
piccole storie scelte tra più di
400 pubblicate nel mio diario
on-line. Storie stravaganti,
alcune surreali, che hanno al
centro un personaggio, che si
chiama proprio come me. Un
viaggiatore che osserva le
altre persone e interagisce
con esse in maniera talvolta
piuttosto complicata. Ed è
l’ultimo a scendere, proprio
perché rimane solo, intento a
guardare quel che accade
intorno a sé».
Sono pagine percorse da una
vena marcatamente comica, ma
al contempo unite da riflessioni
profonde, tra cui il senso delle
relazioni sociali.
«È vero. Il protagonista

Q

intreccia durante la sua
giornata relazioni casuali.
Scambia due parole con una
persona che aspetta
l’autobus, parla con la
giornalaia, si ferma un istante
con il controllore. Piccole
interazioni, a volte buffe, altre
volte atroci, capaci di mettere
in evidenza la violenza che
anche in un arco di tempo
molto breve, si può esercitare
nei confronti dell’altro».
Oggi esce un suo nuovo lavoro,
un libro dal titolo forte: «Corpo
morto e corpo vivo. Eluana
Englaro e Silvio Berlusconi».
Perché questo accostamento?
«Il corpo della povera Eluana
è stato per troppo tempo
considerato alla stregua di un
campo di battaglia,
strumentalizzato e usato per
scopi diversi da molti
individui. Uno di questi è
Silvio Berlusconi, una
persona che esibisce in
continuazione il corpo e il cui
corpo pare destinato
all’immortalità. E che ha
utilizzato il corpo di questa
povera ragazza come uno

strumento per accrescere il
proprio potere. Rosy Bindi in
un suo intervento ha detto:
“Nella vicenda di Eluana c’è
stato un tasso di
strumentalizzazione enorme.
Si sono sentite parole,
violente e inaccettabili, che
mal si conciliano con la
compassione, con il rispetto
per il dolore di una famiglia.
[...] Purtroppo il turbamento

«Ora Eluana
merita
la santità»

L’AUTORE

di molti credenti, anche di
quelli che con le migliori
intenzioni sono andati a
pregare a Lecco e a Udine,
non si è tradotto in uno stile
coerente ed è finito nel
tritacarne di una ignobile
spettacolarizzazione del
dolore e in un’oscena
gazzarra politica”. In questo
tritacarne è entrata anche la
Chiesa. Ne è uscita sconfitta
dal potere. E ha sbagliato.
Perché è un’istituzione antica
e potente, che avrebbe avuto
ben altri mezzi per
comunicare con i fedeli. La
mia proposta è questa:
provvedere al più presto a
dichiarare beata, e poi santa,
Eluana Englaro».
Oltre ad essere scrittore e
saggista, lei è consulente
editoriale, dal 2008 per Einaudi.
Quanti manoscritti trova nella
cassetta della posta? In base a
quali parametri decide di
proporre la pubblicazione di un
lavoro? 
«Alla prima domanda
rispondo: moltissimi. Circa un
migliaio di testi all’anno. Gli

INTERVISTA
Narratori
italiani

Appello alla Chiesa
di Giulio Mozzi,
ieri ospite a  Trento,
che ha appena scritto
un libro su Berlusconi
e il caso Englaro

I libri e il blog
Giulio Mozzi è nato nel 1960 
e abita a Padova.
Ha pubblicato diversi libri 
di racconti e lavora 
come consulente letterario
nel mondo dell’editoria.
Si occupa anche del blog
«Vibrisse» e ha promosso 
l’omonima casa editrice
e agenzia letteraria.

INDIGNATO

Giochi di potere
sul corpo
di quella ragazza

Giulio Mozzi

Una parte della tela
«Separazione» (1896)
di Edward Munch
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