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incontri d'autore viii edizione

Only remember me...
I grandi della letteratura nel racconto di chi li ha conosciuti

Pinacoteca di Palazzo d’avalos - vasto - 31 marzo /28 aprile - ore 18:30
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Only rember me, scriveva Christina Rossetti. 
Quando la vita passa attraverso il ricordo.

vita e Letteratura vivono di reciproca tensione: a volte 
scorrono parallele, altre volte si incontrano in un com-
plesso gioco di specchi che modifica biografie e testi-
monianze letterarie. 

 Attraverso la voce di chi li ha conosciuti e fre-
quentati rivivranno alcuni tra i grandi della letteratura 
del nostro novecento. il contatto diretto, la conoscen-
za delle pieghe più intime del loro animo, la confiden-
za reciproca acquisita negli anni di frequentazione, la 
possibilità di entrare nei laboratori di scrittura consen-
tiranno di farli brillare nuovamente, di acquisire scenari 
interpretativi, critici e aneddotici del tutto inediti. 

Perché la letteratura, parafrasando odysseas elitis, 
comincia “là dove la Morte non ha l’ultima parola”



31 marzo 
Giovanni tesio 
intervista Primo Levi

7 aprile 
Renzo PaRis 
e gli incontri romani con Pier Paolo Pasolini

14 aprile 
GUido daviCo Bonino 
e la sua amicizia Italo Calvino

21 aprile 
nino de vita 
e le esperienze siciliane con Leonardo Sciascia

28 aprile 
Renato MinoRe 
racconta Ennio Flaiano



Professore e critico letterario, Giovanni tesio si è di-
stinto nel panorama critico italiano per aver curato nu-
merosi progetti editoriali e antologie nel segno di una 

valorizzazione degli idiomi e dei dialetti della nostra penisola. sulla scia 
della lezione di dionisotti, tesio privilegia il rapporto intimo fra letteratu-
ra e spazi geografici, fra prodotto culturale e il suo spazio d’incubazione. 
tra i maggiori esperti di poesia in dialetto, collabora al «Giornale storico 
della Letteratura italiana», a «Lettere italiane», a «Belfagor», a «Critica Let-
teraria», a «Paragone» e a «studi Piemontesi». Con sebastiano vassalli ha 
curato Un nulla pieno di storie. Ricordi e considerazioni di un viaggiatore nel 
tempo.  a lui anche l’onore di aver conosciuto Primo Levi, uno “scrittore 
della domenica” che ha restituito nei suoi testi in poesia un “mondo com-
patto e legato”, come ha avuto modo di dire lo stesso tesio a proposito 
della raccolta Ad ora incerta. «in sua presenza avevi la sensazione di stare 
davanti a una persona la cui maschera era il volto: nel parlare preciso c’era 
lo specchio dello scrivere pulito». Frutto della sua conoscenza e frequenta-
zione con Primo Levi è la lunga intervista inedita: Primo Levi, Io che vi parlo. 
Conversazione con Giovanni Tesio (einaudi, 
2016). Le registrazioni sui nastri dei loro in-
contri, anticipano di poco il momento della 
fine. Levi sceglierà di togliersi la vita nella 
primavera dell’87.

31 marzo 
Giovanni Tesio intervista 
Primo Levi 
Presenta Gianni oliva



Punto di riferimento della scuola Romana di Poesia, 
professore di Letteratura francese all’Università di sa-
lerno e viterbo dove attualmente insegna, Renzo Paris, 
abruzzese di origine (Celano, 1944) ma romano di ado-
zione, ha affrontato nei suoi testi i temi dell’amicizia e 

dell’amore. La scrittura di Paris, come sostiene l’amico antonio veneziani, 
“parla di carne e spirito, di terra e di aria, di realtà e di sogno”; le sue pagine 
“sanno di pane appena sfornato e di sesso consumato con rabbia”. È forse 
questo il nodo intimo che cela le ragioni di un sodalizio amicale durato più 
di un decennio con l’autore di Petrolio, Pier Paolo Pasolini. a quarant’anni 
dal suo omicidio, con Pasolini. Ragazzo di vita (elliot, 2015), Paris è tornato 
a ripercorrere gli anni della loro frequentazione durata dal 1966 al 1975. La 
“famiglia romana” dello scrittore friulano comprendeva anche Laura Betti, 
alberto Moravia ed elsa Morante. 
«sono tornato a fumare dopo anni di astinenza, proprio quando ho pensa-
to di scrivere un libro di ricordi su Pasolini. ormai quei ricordi, cristallizzati 
nella mia mente, non possono essere più dilazionati nel tempo. o adesso 
o mai più».

7 aprile 
Renzo Paris e gli incontri romani con 
Pier Paolo Pasolini
Presenta Mario Cimini



14 aprile 
Guido Davico Bonino racconta 
Italo Calvino
Presenta Giovanni tesio

Guido davico Bonino, scrittore e critico teatrale per «La 
stampa», nasce a torino nel 1938 e nell’università della 
sua città è professore di storia del teatro. La sua attività 

di critico e scrittore inizia nel segno di un battesimo spirituale insolito e 
vede come padrino italo Calvino che lo vuole in redazione all’einaudi. “La 
mia fortuna fu – come ha avuto modo di raccontare a distanza di tempo 
rievocando sul filo della memoria quegli anni in un libro dal titolo Alfabe-
to Einaudi: scrittori e libri – di scrivere sulla Trilogia degli Antenati. da quel 
momento Calvino mi volle all’ufficio stampa”. a lui si devono l’ideazione e 
la conduzione di alcuni programmi radiofonici e televisivi nonché la dire-
zione del Festival di asti e di spoleto dal 1991 al 1993. Ha diretto l’istituto 
italiano di Cultura a Parigi dal 2001 al 2003 e dal 2009 è curatore della Col-
lana novecento per la isBn edizioni. studioso di d’annunzio, Machiavelli, 
Buzzati, Camus, ariosto, Goldoni, Pasolini, ha raccolto le testimonianze e 
gli aneddoti di una vita trascorsa fra case editrici e 
redazioni giornalistiche, università e laboratori degli 
scrittori in un recente saggio dal titolo Incontri con 
uomini qualità. Editori e scrittori di un’epoca che non 
c’è più (il saggiatore, 2013).



nino de vita è scrittore e poeta dialettale. Ha esordito 
con la raccolta Fosse Chiti (1984). Riconosciuto come una 
delle voci più interessanti della poesia contemporanea, 
nel 1996 ha ottenuto il Premio alberto Moravia per la let-

teratura italiana, nel 2002, il Premio Mondello “ignazio Buttitta” nel 2004, il 
Premio napoli e, nel 2009, il Premio tarquinia Cardarelli per la poesia. di sé 
dice: “sono nato nel 1950 in una contrada dove non c’era nemmeno la luce, 
che arriverà soltanto dopo 17 anni. Mancavano i giornali, la televisione e 
così ho appreso il siciliano dai miei nonni, in uno stato di conservazione as-
soluta. Per me la prima lingua è stato il dialetto e credo proprio di pensare 
prima in dialetto e di tradurre poi in italiano”. ancorato alla sua terra natia, 
alle stagioni della pesca, ai tramonti che si spengono oltre le colonne d’er-
cole, lettore avido e instancabile, a diciannove anni si trasferisce a Palermo 
per frequentare l’Università. L’incontro con enzo sellerio è l’occasione per 
conoscere Leonardo sciascia. Lo scrittore siciliano osserva incuriosito il gio-
vane studente e d’improvviso esclama: “tu hai una macchina? Mi daresti un 
passaggio?”. da questo incontro casuale nascerà una lunga amicizia fatta di 
silenzi ma anche di reciproco affetto, 
come testimoniano le numerose foto 
alle pareti di casa de vita, gli aneddo-
ti curiosi, i momenti di condivisione di 
arte e vita che ha rielaborato e rac-
colto in Òmini (Mesogea, 2011). 

21 aprile 
Nino De Vita e le esperienze siciliane con 
Leonardo Sciascia
Presenta andrea Lombardinilo



di origine teatina, si trasferisce presto a Roma dove si 
laurea in Lettere e Filosofia con natalino sapegno. scrit-
tore, poeta, giornalista Rai, Renato Minore collabora 
come critico letterario a varie testate giornalistiche. Ha 

curato alcuni allestimenti teatrali come Il fiume dei sogni dalle Novelle della 
Pescara di Gabriele d’annunzio. dagli anni settanta è autore di programmi 
per la tv e per la radio. Conduttore di programmi radiofonici come I giorni 
e L’uomo della domenica, scrive, tra gli altri, film televisivi su Leopardi, Poe, 
Rimbaud, Bufalino e Flaiano. Proprio a Flaiano, del quale Minore si è occu-
pato a lungo, lo riconducono gli aneddoti dei momenti condivisi. Proprio 
Flaiano, lo scrittore mitizzato come memorabile battutista o come grillo 
nei Caffè letterari e nei salotti mondani degli anni cinquanta e sessanta, e 
per questo, spesso, frainteso. 
“Flaiano mi appare sempre più uno scrittore di straordinaria complessità, 
capace di oscillare sull’orlo del tragico e di distrarsene per sfiorare il grot-
tesco… Un intellettuale sradicato e lucidissimo, con un’idea di letteratura 
assai moderna, il suo muoversi da un genere all’al-
tro, dal cinema alla satira, al romanzo, al racconto, 
alla poesia’’. 
negli anni, Minore ha raccolto i suoi racconti di 
vita e letteratura in La promessa della notte. Con-
versazioni con i poeti italiani (donzelli 2011), Dopo 
Montale. Incontri con i poeti italiani (zerintya 1993) 
e Poeti al telefono (Cosmopoli 1994). 

28 aprile 
Renato Minore racconta 
Ennio Flaiano
Presenta dante Marianacci



Only remember me...
I grandi della letteratura nel racconto di chi li ha conosciuti
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