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ASSEGNAZIONE DEL PREMIO MEDITERRANEO "DELFINO
D’ARGENTO" A RAFFAELE LA CAPRIA
Raffaele La Capria ha iniziato negli anni Cinquanta d’un secolo con poca ragione ma con molta
ferocia, un lungo percorso romanzesco in tre tappe decennali che negli anni Settanta è giunto al
suo fine, anche se non alla sua meta. Una meta contemporaneamente suggerita pure dai suoi fiori
di carta che si aprono agli occhi del lettore come i fiori giapponesi di carta si schiudono all’acqua.
Al trittico romanzesco corrisponde un trittico ideale di saggi e riflessioni che illuminano i
personaggi, l’autore, un’intera generazione e la città mitica dove la solarità mediterranea fu spenta
da un’altra tragedia.
L’opera di La Capria, lunga meditazione dell’occasione mancata dal singolo e dalla storia, è un
emblema del Mediterraneo che di mancamento in mancamento costruisce tragicamente il suo
presente. E a lui, come coscienza mediterranea e scrittore mediterraneo, è attribuito il
Premio Delfino d’Argento 2003.

Raffaele La Capria - Brani scelti
Napoli è famosa per la promiscuità psicologica delle
classi sociali, che pur essendo diversissime per censo e
modi di vita, come in tutto il resto del mondo, hanno
una forma particolarissima di convivenza e reciproca
simpatia… per questo, nell’Armonia perduta, arrivo a
dire che la lotta di classe non era possibile! Come è
possibile la lotta di classe tra persone che, in un certo
senso, tendono sempre a simpatizzare? Per il dialetto,
le battute, le abitudini… Prendete per esempio due
avvocati napoletani – un po’ retorici e ampollosi come
solo gli avvocati napoletani sanno essere – che si
bevono il caffè col bicchiere d’acqua allo stesso modo,
che hanno le stesse idee sull’amore, la gelosia, la vita,
la morte, che adorano entrambi… che so… La cieca di
Sorrento, oppure Folli, vindici e pirati: le arringhe
celebri; bene, uno è comunista, l’altro è di destra. Cosa
prevarrà, la differenza ideologica o l’identità
antropologica?
Ferito a morte, che spesso viene assimilato al clima
“sperimentale” di quel tempo, pur non avendoci nulla
a che fare, voleva essere questo: una presa di
posizione morale nei confronti della tradizione
narrativa meridionale. La quale non è polifonica, ma, al

contrario, è sempre sostenuta da una voce, la voce di
un narratore che sa tutto, condizionando, così, la
rappresentazione. La voce del narratore è una voce
condizionata, volente o nolente, da una nozione già
nota e “pubblica”.
In certi casi, a Napoli, la rappresentazione, la
teatralizzazione della vita quotidiana, la recita è più
forte della realtà. Più che essere, i napoletani si
dimostrano, e questo è un segno delle grandi civiltà,
che hanno sempre indossato una maschera.
La maschera come uno scudo, un rimedio opposto alle
avversità… Nei Dieci comandamenti di Martone si
sentiva perfettamente che questo diaframma, questa
distanza che la maschera permette dal “ventre molle”
di se stessi, non solo esiste, ma è anche forza vitale.
Mio padre era un commerciante abbastanza abbiente,
prima della Grande Crisi del 1929. Quell’anno
iniziarono le sfortune della famiglia, perché i suoi affari
consistevano nell’importazione di grandi convogli di
grano dall’America. In seguito, dovette ridimensionarsi,
“arrangiarsi” per così dire. Divenne un impiegato dello
Stato, un direttore del Consorzio Agrario. Mia madre
(ne parlo in La neve del Vesuvio) aveva velleità più chic,

ma anche lei proveniva dalla piccola borghesia
calabrese, focolaio di aspirazioni dannunziane, e poi di
astrazioni pirandelliane… In famiglia si conservava la
memoria di mia nonna che, affacciata al balcone,
decideva il prossimo pezzo di terra da vendere, o
meglio svendere, per comprarsi, magari, cento paia di
scarpette nuove. A quei tempi, la circolazione delle
idee avveniva in maniera strana: a casa mia, ad
esempio, non c’era nemmeno un libro.
La prima biblioteca l’ho formata io, con i libri della
UTET. Iniziai a leggere Edgar Allan Poe perché mi
incuriosiva il nome! A dire la verità, tutto era molto
casuale, e la lettura dei libri, di per sé, non era un fatto
che arrecava automaticamente prestigio. “Guagliò, tu
hai letto troppi libri!” mi diceva mio nonno, seriamente
preoccupato per me.
Fa parte della struttura intrinseca del mio modo di
pensare il fatto che la mia cultura sia nata così, per
caso e da dilettante. Il mio sapere non è mai stato
organizzato, perché, quando io ero giovane, non erano
facilmente disponibili né guide né autentici
“programmi di studio”. Io mi sono, tra l’altro, iscritto
alla Facoltà di Giurisprudenza, non a quella di Lettere.

LA MOTIVAZIONE

RAFFAELE LA CAPRIA ha iniziato negli anni Cinquanta
d’un secolo con poca ragione ma con molta ferocia un
lungo percorso romanzesco in tre tappe decennali che
negli anni Settanta è giunto al suo fine anche se non
alla sua meta. Una meta contemporaneamente
suggerita pure dai suoi fiori di carta che si aprono agli
occhi del lettore come i fiori giapponesi di carta si
schiudono all’acqua.
Al trittico romanzesco corrisponde un trittico ideale di
saggi e riflessioni che illuminano i personaggi, l’autore,
un’intera generazione e la città mitica dove la solarità
mediterranea fu spenta da un’altra tragedia.
L’opera di LA CAPRIA, lunga meditazione dell’occasione
mancata dal singolo e dalla storia, è un emblema del
Mediterraneo che di mancamento in mancamento
costruisce tragicamente il suo presente. E a lui, come
coscienza mediterranea e scrittore mediterraneo, è
attribuito il “Premio Delfino d’argento” 2003.
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La bellezza si traveste in mille modi, è come
Proteo. Non ha possibilità di definizione. Tu stai
per strada, passa una … e ti piace. Ma si tratta di
frammenti, non lasciano indovinare il tutto della
bellezza. Anche quell’idea che c’è in certe
avanguardie di andare “contro la bellezza”, è un
equivoco, un pensiero che si deve per forza servire
di qualche canone classico di bellezza per
combatterlo… Ma se tu la pensi, la bellezza, dentro
tutti i canoni possibili e immaginabili, e anche al di
fuori di quelli, non solo nell’armonia, ma anche
nella disarmonia, nella bruttezza apparente, ecco
che allora tu accedi a un’esperienza inesauribile.
Come quando dico che mi piacciono i quadri di
Bacon: mi piacciono, perché tra quei mostri circola
un modo di fare la pittura, qualcosa che è pur
sempre bellezza.
L’altro giorno stavo guardando la tv, non mi ricordo
nemmeno cosa, solo che a un certo punto la
telecamera stringeva su due uccellini, due
passerotti. Ecco, quel primo piano quasi casuale
era la bellezza, che capita così, si infila saltellando
mentre stai pensando ad altro, mentre stai
parlando d’altro. Era un momento di bellezza così
forte…
Se ho un rimprovero da farmi, è quello di non aver
dato spazio a questa dimensione nelle cose che ho
scritto… Per esempio, se penso all’infanzia come la
descrivo nella Neve del Vesuvio, capisco che ne ho
dato un’immagine luminosa, tutta in positivo…
mentre invece, nella mia infanzia, ci sono state,
come per tutti i ragazzini, cose terribili, cose
degradanti. Forse mi ci sono avvicinato in Fiori
giapponesi, in un raccontino che si intitola La
mosca, quando parlo di un bambino che tortura

una mosca, le strappa le ali e le zampette una ad
una, e prova piacere a farlo, e sente di essere tutte
e due le cose: sia il bambino che tortura la mosca,
sia la mosca che è torturata dal bambino. Il punto
di vista del bambino, per inciso, è quello di
ritenersi onnipotente, come il Dio della mosca,
mentre la mosca non sa cos’è la fetenzia che la
riduce in quello stato. Ma insomma, di quelle cose
lì non ho mai veramente parlato – credo per un
senso di pudore.
Se penso alla mia giovinezza, è perlomeno curioso
che io la immagini come un periodo dominato
dalla felicità… eppure, felice non è stato. I
Turbamenti del giovane La Capria ci sono stati,
eccome!
Ma, al momento di fare il famoso bilancio, saltano
fuori cose che per me hanno un’enorme
importanza e non c’entrano direttamente con quel
che mi è accaduto, con la “partita doppia” del dare
e dell’avere. Cioè, con le cose che vita mi ha dato e
quelle che invece mi ha negato: un amore
sfortunato, una difficoltà mai superata,
un’umiliazione mai dimenticata, eccetera. Quando
ero ragazzino, ero troppo sensibile, ero abitato da
un’anima femminile e romantica che si turbava per
una canzone, impallidiva nel vedere la ragazza
amata, non riusciva mai a tener testa a un rivale –
insomma, una rovina.
Nel fisico ero piuttosto armonioso, avevo un corpo
da statua greca, mi dicevano, una statuetta di
Tanagra. Una ragazza, però, che mi piaceva,
guardandomi con occhio benevolo e alludendo
alla mia statura non proprio svettante, disse,
facendo ridere gli amici presenti: “il modellino è
carino, se lo sviluppate a grandezza naturale lo

prendo!”. Ci restai male, e – beata ingenuità! – non
capii che mi corteggiava. Sono questi gli sbagli
della giovinezza… Ma riprendiamo il discorso sulla
felicità. Le cose che mi hanno fatto pensare che la
mia vita sia stata felice si ambientano nello
scenario in cui ho patito anche i miei momenti più
desolati.
Erano il mare e la Natura, erano un palazzo magico
sul mare di Posillipo, quel Palazzo donn’Anna che
tante volte ho descritto nei miei libri, erano il mito
della “bella giornata” mediterranea, era la sua luce
intatta, le sue trasparenze, era un paesaggio come
quello del golfo di Napoli, o quello che vedevo
dalla mia casa di Capri, alta sulle rocce e in vista
dei Faraglioni.
Noi, per abitudine, connettiamo la “simpatia”
esclusivamente a un’idea, certo nobile, del bene,
della possibilità di fare del bene agli altri… ma non
si tratta solo di questo: la posta in gioco, infatti, è
anche quella della propria salvezza, della
possibilità di salvarsi. Bisogna capire quanto può
essere importante, attraverso il mezzo della
simpatia, il gesto di proiettarsi verso l’altro, che
essenzialmente significa: capire quanto pesa il
mondo sulle spalle.
Per quello che riguarda i “destinatari”, come si
dice, dei libri che ho scritto, l’unica vera sorpresa è
quando mi accorgo che qualcosa di mio è arrivato
a persone insospettabili.
Oltre alle cose vere e proprie che dice, ogni
scrittore ha anche una sua ineffabile “musichetta”,
che è quasi indefinibile, ed è solo sua. È davvero
un’esperienza straordinaria riconoscere che la
propria “musichetta” è stata riconosciuta e
apprezzata da qualcuno.

Predrag Matvejević- Brani scelti

Città di Napoli
Ogni città, in una sua misura, vive dei propri
ricordi. Le città mediterranee, probabilmente, più
delle altre. In esse, il passato sempre fa
concorrenza al presente. Il futuro si propone più a
immagine del primo che del secondo. Questo vale
per Napoli più che per quasi tutte le altre città del
Mediterraneo. Su tutto il perimetro del “Mare
Interno”, la rappresentazione della realtà si
confonde facilmente con la realtà stessa.
Il discorso sulla città mediterranea si sviluppa
prevalentemente in termini di storia e di geografia,
di architettura o di urbanistica, senza esaurirvisi. Si
nutre di evocazioni di diverso tipo o di
reminiscenze, di approssimazioni. Questo
nasconde la vera natura di una città come Napoli.

Culture Mediterranee
Non esiste una sola cultura mediterranea: ce ne
sono molte in seno ad un solo Mediterraneo. Sono
caratterizzate da tratti per certi versi simili e per
altri differenti. Le somiglianze sono dovute alla
prossimità di un mare comune e all’incontro sulle
sue sponde di nazioni e di forme di espressione
vicine. Le differenze sono segnate da fatti d’origine
e di storia, di credenze e di costumi. Né le
somiglianze né le differenze sono assolute o
costanti: talvolta sono le prime a prevalere,
talvolta le ultime. Il resto è mitologia.
«Elaborare una cultura intermediterranea
alternativa». Mettere in atto un progetto del
genere non pare imminente; «condividere una

visione differenziata» è meno ambizioso: senza
essere sempre più facile da realizzare.
Tanto nei porti quanto al largo «le vecchie funi
sommerse», che la poesia si propone di ritrovare e
di riannodare, sono spesso state rotte o strappate
dall’intolleranza o dall’ignoranza. Questo vasto
anfiteatro per molto tempo ha visto sulla scena lo
stesso repertorio, al punto che i gesti dei suoi
attori sono talvolta noti e prevedibili. In
compenso, il suo genio ha saputo in ogni epoca
riaffermare la sua creatività a nessun’altra uguale.
Occorre perciò ripensare le nozioni superate di
periferia e di centro, gli antichi rapporti di distanza
e di prossimità, i significati dei tagli e degli
inglobamenti, le relazioni delle simmetrie a fronte
delle asimmetrie. Non basta più osservare queste
cose unicamente in una scala di proporzioni o
sotto un aspetto dimensionale: possono essere
considerate anche in termini di valori. Certe
concezioni euclidee della geometria hanno
bisogno di essere superate. Le forme di retorica e
di narrazione, di politica e di dialettica, invenzioni
del genio mediterraneo, sono state adoperate per
troppo tempo e talvolta appaiono logore.
«Il Mediterraneo esiste al di là del nostro
immaginario ?» ci si domanda al Sud come al
Nord, a Ponente come a Levante. Eppure esistono
modi di essere e maniere di vivere comuni o
avvicinabili, a dispetto delle scissioni e dei conflitti
che vive o subisce questa parte del mondo.
Percepire il Mediterraneo partendo solamente dal
suo passato rimane un’abitudine tenace, tanto sul
litorale quanto nell’entroterra. La «patria dei miti»

ha sofferto delle mitologie che essa stessa ha
generato o che altri hanno nutrito. Questo spazio
ricco di storia è stato vittima degli storicismi. La
tendenza a confondere la rappresentazione della
realtà con la realtà stessa si perpetua : l’immagine
del Mediterraneo e il Mediterraneo reale non si
identificano affatto. Un’identità dell’essere,
amplificandosi, eclissa o respinge un’identità del
fare, mal definita. La retrospettiva continua ad
avere la meglio sulla prospettiva. Ed è così che lo
stesso pensiero rimane prigioniero degli stereotipi.

Unione Europea
L’unione europea si compiva, fino a qualche tempo
fa, senza tenerne conto: nasceva un’Europa
separata dalla «culla dell’Europa». Come se una
persona si potesse formare dopo essere stata
privata della sua infanzia, della sua adolescenza. Le
spiegazioni che se ne davano, banali o ripetitive,
non riescono a convincere coloro ai quali sono
dirette. Non ci credono neanche quelli che le
propongono. I parametri con i quali al Nord si
osservano il presente e l’avvenire del
Mediterraneo non concordano con quelli del Sud.
Le griglie di lettura sono diverse. La costa
settentrionale del Mare Interno ha una percezione
e una coscienza differenti da quelle della costa che
sta di fronte. Ai nostri giorni le rive del
Mediterraneo non hanno in comune che le loro
insoddisfazioni. Il mare stesso assomiglia sempre
di più a una frontiera che si estende dal Levante al
Ponente per separare l’Europa dall’Africa e
dall’Asia Minore.
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Sarebbe auspicabile che l’Europa odierna fosse
meno eurocentrica di quella del passato, più
aperta al cosiddetto Terzo Mondo dell’Europa
colonialista, meno egoista dell’«Europa delle
nazioni», più Europa dei cittadini e meno Europa
degli stati che si sono fatti tante guerre fra loro.
Una Europa più consapevole di se stessa e meno
soggetta all’americanizzazione. Sarebbe utopistico
aspettarsi che diventasse, in un futuro prevedibile,
più culturale che commerciale, più cosmopolita
che comunitaria, più comprensiva che arrogante,

più accogliente che orgogliosa e, in fin dei conti,
perché no, più socialista dal volto umano (nel
senso che i dissidenti dell’ex Europa dell’Est, per
esempio un Sacharov, davano a questo termine) e
meno capitalista senza volto.

L´altra Europa
Ultimamente ho attraversato la maggior parte dei
nuovi Paesi candidati all´adesione all´Unione
europea della prima o della seconda fase, e in
particolare gli ex Paesi dell´Est. Sin da ora

possiamo individuare alcuni punti in comune nelle
loro aspettative, nelle loro speranze o nei loro
timori. Man mano che il «gran giorno» si avvicina,
abbiamo infine smesso di volere la luna e un certo
realismo ha sostituito le illusioni. Ci siamo
finalmente resi conto che i requisiti preliminari
imposti da Bruxelles non hanno nulla di troppo
sentimentale e che nessuno è disposto a chiudere
un occhio sull´obbligo di rispettare determinate
condizioni.

IL MATTINO
29 maggio 2003

Faccia a faccia / Raffaele La Capria, Predrag Matvejević e il progetto di un libro a
quattro mani su Napoli

di Titti Marrone

Si sono conosciuti attraverso i rispettivi libri, come quasi sempre capita agli scrittori.
Però tra loro è avvenuta un’altra cosa che tra scrittori non capita di frequente:
mentre Raffaele La Capria leggeva Breviario mediterraneo di Predrag Matvejević, e
questi leggeva Ferito a morte di La Capria, ciascuno trovava nelle pagine dell’altro,
come nel riflesso di uno specchio, la propria stessa mediterraneità. Così l’incontro
diretto è diventato inevitabile.
La prima volta che Matvejević e La Capria si trovarono uno di fronte all’altro fu a
Capri nel 1991, quando allo scrittore croato venne assegnato quel premio
«Malaparte» inventato da Graziella Lonardi e organizzato con lungimiranza,
semplicità e passione, la cui scomparsa dal panorama dei premi nostrani non smette
di farsi sentire. Per quell’incontro, ciascuno dei due ha una propria versione, un
proprio ricordo. «Io dovevo presentare Mediterraneo», dice La Capria, «che mi
aveva molto colpito: questo croato che non conoscevo era riuscito a fare poesia
evitando i luoghi poetici e gli stereotipi sul Mediterraneo». E Matvejević: «La guerra
nei Balcani era cominciata, io mi preparavo all’esilio. Quando arrivai da Graziella
Lonardi, di La Capria avevo letto solo Ferito a morte. Trovai queste cinque persone
che conversavano tra loro. Dalla voce capii qual era La Capria. Nelle parole che
pronunciava ritrovai le intonazioni della sua scrittura, dalle inflessioni riconobbi la
sua poetica».
Da allora l’incontro è diventato amicizia, scoperta di affinità. Confluite in un libro,

L’altra Venezia (ed. Garzanti) presentato ieri sera alla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo da Caterina Arcidiacono, Michele Capasso, Massimo Galluppi, Franco
Mazzei, Nullo Minissi, Gino Pisanò, scritto da Matvejević. Il libro reca
un’introduzione di La Capria che già fa trasparire una possibilità: un libro a quattro
mani, L’altra Napoli, che fonda due immaginari molto diversi - totalmente letterario
quello di La Capria, a metà tra letteratura e saggistica quello di Matvejević - ma uniti
nel segno della mediterraneità. Così, seguendo quest’idea, abbiamo intrecciato le
voci di La Capria e Matvejevic’ in un dialogo, aperto dal ricordo del loro secondo
incontro:
MATVEJEVIĆ - «Dopo l’incontro del 1991 ci siamo rivisti alla stazione di Mergellina.
Raffaele tornava da Capri, io dalla Fondazione Mediterraneo. Io gli raccontai dei miei
guai di esule, con un incarico a La Sapienza di Roma ma senza cittadinanza italiana.
Lui rimase colpito, mi disse che conosceva Napolitano, il Ministro degli Interni, che si
sarebbe messo in contatto con Magris...»
LA CAPRIA - «Non mettiamola come se fosse stata una raccomandazione anche se
sembrerebbe certo una cosa molto mediterranea, secondo i famosi stereotipi...
Diciamo che io e Magris abbiamo dato una mano a uno scrittore esule in difficoltà,
che si è attivato un circuito di solidarietà per Mostar tra Napoli e Trieste. Ecco,
sottolineiamo questa bella specificità mediterranea. Perché, a volergli cercare un
tratto comune, l’uomo mediterraneo ha proprio l’umanità. Poi, per colmo di
paradosso, si dilania in una guerra atroce. Il fatto è che il Mediterraneo è
un’antologia di etnìe. È un melting pot che non si è mai amalgamato.»
MATVEJEVIĆ - «Infatti non esiste una sola cultura mediterranea. Le somiglianze sono
dovute alla prossimità di un mare comune e all’incontro sulle sue sponde di nazioni
vicine, le differenze sono segnate da fatti d’origine e di storia, da credenze, costumi.
Il resto è mitologia. Ho trovato tanta mediterraneità nei libri di Raffaele. Purtroppo,
ho letto L’armonia perduta dopo aver scritto Mediterraneo: se l’avessi letto prima,
quel mio libro sarebbe stato migliore. In compenso, confesso di averti un po’
plagiato, Raffaele, ne L’altra Venezia...»
LA CAPRIA - «Quando lessi Mediterraneo ti chiesi: Perché sei così ”croatocentrico”, e
non ti accorgi di Venezia? Tu mi dicesti: ”Hai ragione, riparerò”. E l’hai fatto, con
questo libro. Mi dichiaro soddisfatto della tua riparazione. Hai avuto coraggio. È
difficile scrivere di luoghi come Venezia o Napoli, entrambi troppo sovraccarichi di
parole, di retorica. Ora non escludo che io e te scriviamo insieme di Napoli. A
condizione di evitare i soliti oleografismi, i pacchetti di cellophane. Mi sembra un
segno non casuale anche il fatto che stiamo facendo questo colloquio in una sala
dell’hotel Britannique che ha alla parete una veduta di palazzo Donn’Anna. Evoca
quel che si dovrebbe cogliere, cioé la bellezza della dimensione mediterranea, della
luce che aumenta, esalta e divora, mentre ti promette la Bella Giornata. Non
dovremmo dimenticare che è una luce attraversata dall’ombra del disincanto. Che
tutte le storie cominciate nel Mediterraneo sono finite male, o almeno hanno avuto
una promessa di felicità non mantenuta. È bello però mantenere l’idea che il fine
della vita è la felicità. Te lo suggeriscono i miti, i luoghi, perfino i pesci, come questo
”delfino d’argento” che mi viene assegnato in premio dalla Fondazione
Mediterraneo. Il delfino è un animale bellissimo, molto in sintonia con lo spirito di
questo mare».
MATVEJEVIĆ - «Ci dev’essere una ragione per cui le tre grandi religioni monoteiste
sono nate qui. Io credo che la spiegazione sia nel cielo trasparente, che suggerisce il
rapporto con gli déi. Non credo nelle spiegazioni sociologico-antropologiche, ma solo
in questa».
LA CAPRIA - «L’Olimpo sta qui. E anche il paganesimo è nato qui. Anche certe
scritture, come quella di Camus ne Lo straniero o nel Mito di Sisifo, potevano
nascere solo qui».
MATVEJEVIĆ - E giusto qui poteva nascere un’iniziativa folle come quella di
Laboratorio Mediterraneo. Folle perché cerchiamo di promuovere la pace e
l’incontro tra culture. Raffaele è stato il primo ad aderire, quando Michele Capasso e
io l’abbiamo fondato dieci anni fa. È anche il primo firmatario dell’appello per
Sarajevo».
LA CAPRIA - Sì, può sembrare tutta una follia, o solo aria fritta. Invece Laboratorio
mediterraneo indica una possibilità: quella di far nascere un’Europa permeata di
mediterraneità. L’Europa sarebbe monca se fosse solo celtica. La civiltà
mediterranea può mitigare l’altra, con la sua ragione non solo razionale ma anche
ragionevole, intrisa com’è di tutti i bisogni dell’umanità. Mentre l’altra, da sola,
rischia di apparire spietata».

LA STAMPA

IL COMUNICATO STAMPA
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PRESENTAZIONE DEI LIBRI “L’ALTRA VENEZIA” E "LO SPECCHIO
DEL MARE MEDITERRANEO” DI PREDRAG MATVEJEVIĆ

Il 28 maggio 2003, nella Sala Vesuvio della Maison de la Méditerranée a Napoli,
sono stati presentati i libri di Predrag Matvejević “L’altra Venezia”, Garzanti
editore e “Lo Specchio del Mare Mediterraneo” a cura di Predrag Matvejević, G.
Pisanò e E. Paiano, edito da Congedo.
Il libro "L´Altra Venezia" reca un’introduzione di Raffaele La Capria, ospite
d’onore della presentazione e amico di lunga data dell’autore, che già fa
trasparire una possibilità: un libro a quattro mani, "L’Altra Napoli", che fonda due
immaginari molto diversi – totalmente letterario quello di La Capria, a metà tra
la letteratura e saggistica quello di Matvejević – ma uniti nel segno della
mediterraneità.
Durante l’incontro - che ha così inaugurato una serie di Conferenze
Euromediterranee sulla geopolitica, l’economia, la letteratura, le arti, il dialogo
interculturale, la partecipazione e lo sviluppo - Peppe Lanzetta ha letto alcune
pagine della prefazione di Raffaele La Capria.
Sono intervenuti Caterina Arcidiacono, Michele Capasso, Mario Congedo,
Massimo Galluppi, Marina Giaveri, Franco Mazzei, Nullo Minissi e Gino Pisanò.
Al termine dell’incontro si è svolta la cerimonia di consegna del premio “Delfino
d’Argento”, attribuito dal Comitato Scientifico della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo a Raffaele La Capria. ____________________

Napoli, 28 maggio 2003

L’ALTRA VENEZIA
Predrag Matvejević prefazione di Raffaele La Capria, Garzanti, Milano 2003, pp.128 – ISBN 88-11-66557-4

Per il magistrale cantore del Mediterraneo, era inevitabile misurarsi con la sua città più emblematica e
affascinante, sospesa tra la terra e il mare, tra l’Oriente e l’Occidente. Di questa Venezia, rappresentata
innumerevoli volte fino a diventare quasi un luogo comune, Predrag Matvejević è riuscito a cogliere immagini e
sensazioni diverse, nuove e vere. Nell’Altra Venezia Matvejević ci fa apprezzare le diverse sfumature di patine e
dorature sul legno, sulla pietra, sul mattone
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IL MESSAGGIO DEL SINDACO DI SARAJEVO
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RICORDANDO SARAJEVO
Dieci anni dopo l’inizio dei primi focolai di guerra in ex Jugoslavia,
la Fondazione Laboratorio Mediterraneo promuove un incontro di
riflessione per capire le motivazioni che hanno prodotto la più
grande tragedia dopo la seconda guerra mondiale, nel cuore
dell’Europa.
Hanno partecipato all’incontro l´Ambasciatore della Bosnia-
Herzegovina in Italia Luksa Soljan, il Sindaco di Sarajevo, Muhidin
Hamamdžić, intellettuali, artisti e poeti della città bosniaca, i
sindaci di "Euromedcity per la pace".
In tale occasione il Sindaco di Sarajevo ha inaugurato la Sala
Sarajevo della Maison de la Méditerranée, la Mostra Per non
dimenticare e ha consegnato la medaglia d´oro di Sarajevo a
Michele Capasso e Caterina Arcidiacono, quale riconoscimento per
le attività svolte dalla Fondazione a favore della sua città.

____________________
Napoli, 04 giugno 2003
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ASSEGNAZIONE DEL PREMIO MEDITERRANEO "DELFINO
D’ARGENTO" ALLA MEMORIA DI IZET SARAJLIC’ E
FEDERICO BUGNO
Il giorno 4 giugno si è svolta, presso la Maison de la
Méditerranée, la cerimonia di assegnazione del
Premio Mediterraneo Delfino d´Argento, attribuito
alla memoria di Izet Sarajlic´e Federico Bugno.
Hanno ritirato i Premi la figlia di Sarajlic’ Tamara
con suo figlio Vladimir e la signora Eleonora Bugno
con il figlio Thomas. Presenti anche l’Ambasciatore
della Bosnia-Herzegovina in Italia, il Sindaco di
Sarajevo, scrittori ed intellettuali amici di Sarajlic’ e
Bugno.
Durante l’incontro sono state lette alcune poesie
dei due autori e sono stati distribuiti i volumi Il
libro degli addii, raccolta di poesie di Izet Sarajlic’,
e Bajram e Kanita di Federico Bugno, pubblicati
dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo.

___________________
Napoli, 04 giugno 2003
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FEDERICO BUGNO è stato un
giornalista dalla testa ai piedi: un
inviato estero come si deve. Ha
scritto per “Il Sole 24 ore”, “Il
Mondo”, il “Corriere della Sera”,
“Tempo illustrato” e, infine, è stato
invitato speciale de “L’Espresso”: il
“suo giornale”.
Ha prodotto pagine del miglior
giornalismo di reportage, di fattura
asciutta e vera, comprendendo che,
per non essere affogati dalla
globalizzazione, occorreva
“democratizzarla” prima che essa
stessa snaturasse i principi della
libertà e della democrazia.
E’ stato uno degli “ultimi grandi”
capace di volare alto: da Piazza
Tien-An Men al Muro di Berlino, a
Sarajevo. La “sua” Sarajevo.
Abitante di questa città martoriata
si concentrò sugli artisti, sui poeti
che incontrava tutti i giorni quando
usciva evitando i cecchini. Hanno
scritto di lui che “scelse le pene di
un pittore che non aveva tubetti, di

uno scrittore che non trovava più
parole, di un musicista le cui note
uscivano sorde”. Nessuno, come lui,
ha descritto l’assedio di Sarajevo.
Con lacrime asciutte. Com’era il suo
stile.
Il giornalismo di Bugno era
all’antica: fatto di letture, di bar, di
amici, di liti, di verità; insomma di
“vita”. Ma lui era capace soprattutto
di urlare, ridere, cantare, piangere.
“Davanti ad un quadro di Safet Zec,
- scrisse di lui il grande poeta Izet
Sarajlic’ – Federico fu vicino alle
lacrime. Lui sa e riesce ancora a
piangere e costituisce l’unica parte
umana rimasta all’umanità. Il cuore,
e non la sua professione di
giornalista, lo ha portato a
Sarajevo”.
Per questo, ricordandolo con grande
e intenso affetto tra i suoi membri
fondatori, la Fondazione Laborato-
rio Mediterraneo, con l’Accademia
del Mediterraneo, conferisce alla
memoria di Federico Bugno il
“Premio Mediterraneo – Delfino
d’Argento” 2003.

Napoli, 4 giugno 2003

IZET SARAJLIC’ è stato uno dei più
grandi poeti del Novecento. Nacque
da un’antica famiglia musulmana
della Bosnia da cui apprese i valori
irrinunciabili dell’amicizia, del
rispetto, del dialogo tra le culture e
civiltà: i Sarajlic’ furono una famiglia
che non sapeva nutrire rancore.
Ha trascorso gran parte della sua
vita a Sarajevo, rimanendo anche
durante l’assedio della città, per
quasi quattro anni: la capitale
bosniaca ha battuto il triste primato
del secolo diventando “Capitale del
dolore”.
Izet è rimasto laggiù: fino alla fine.
Avrebbe potuto lasciare la città, ma
non volle. Fu ferito non solo
nell’animo. Ha perso due sorelle, il
cui affetto gli aveva salvato più volte
la vita. “Come farò adesso – diceva –
sono abituato ad essere fratello”.

E’ stata la “voce di Sarajevo” e non
ha cessato mai di scrivere,
continuando a chiedersi se servisse
a qualcosa, dopo tutto quello che

era successo. Non poteva fare altro.
Durante l’assedio di Sarajevo gli
amici di un tempo dimenticarono
Izet e la sua voce che si trasformava
in grido: solo pochi, come il poeta
Slobodan Markovic’, visitarono il suo
sonno fragile scosso dalle raffiche di
mitra.
Izet ha dato e ha perso più di
chiunque altro.
In occasione della “commemora-
zione” del millesimo giorno di
assedio di Sarajevo solo il suo
sguardo comunicava: le parole
erano superflue.
La Fondazione Laboratorio Mediter-
raneo ha pubblicato “Il Libro degli
Addii” nel 1997 e Izet, sulla prima
copia, scrisse una sola grande
parola, accanto al disegno di un
fiore: “Grazie”.
Oggi vogliamo ricordare e ringra-
ziare un grande poeta per il suo
insegnamento e la sua opera, un
uomo che ci ha ricordato che la
letteratura da sola non basta.
Occorre promuovere la pace e il
reciproco rispetto con azioni
concrete.
Per questo, ricordandolo con grande
e intenso affetto tra i suoi membri
fondatori, la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, con l’Accademia del
Mediterraneo, conferisce alla
memoria di Izet Sarajlic’ il “Premio
Mediterraneo – Delfino d’Argento”
2003.

Napoli, 4 giugno 2003

PREMIO MEDITERRANEO - DELFINO D’ARGENTO 2003
alla memoria di
IZET SARAJLIC’

PREMIO MEDITERRANEO – DELFINO D’ARGENTO 2003
alla memoria di
FEDERICO BUGNO
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