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Alla fiera dell'editoria un ''pezzo'' di Merate
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A "Tempo di Libri", fiera dell'editoria ospitata presso i padiglioni di Rho, la M è stata un po' anche per Merate. A
rappresentarla sempre una M, quella del prof. Stefano Motta, preside dell'istituto Villoresi.

Il prof. Stefano Motta con "I promessi sposi" in fumetto

Alla prima edizione della kermesse, il gioco è stato quello di organizzare gli eventi e gli incontri con gli autori attorno ad un
acrostico alfabetico: alla A di Avventura segue la B di Bacio, in un ideale ABC della letteratura e della lettura. La sfida è stata sin
da subito non porsi come doppione del Salone Internazionale del Libro di Torino: un bilancio probabilmente si potrà fare solo al
termine anche di questa seconda, che si aprirà a breve al Lingotto.
Un motivo di piccola soddisfazione per Merate, come accennato, viene dal fatto che il festival Leggermente, promosso da
Assocultura e Confcommercio Lecco ha portato in cartellone alcuni autori di spicco che hanno un legame stretto col nostro
territorio. È il caso appunto, tra gli altri, di Stefano Motta, saggista e scrittore di fama. Tre gli appuntamenti che lo hanno visto
protagonista: la presentazione del suo saggio sull'amore nei "Promessi sposi" dal titolo "Amatevi come compagni di viaggio"
(Effatà Editrice, Torino 2016), un workshop ancora sui "Promessi sposi" e le varie loro fortune iconografiche e, soprattutto, la
presentazione del suo ultimo romanzo, "Sybil" (Teka Edizioni, Lecco 2017), di cui abbiamo tempo fa già parlato.
In una chiacchierata condotta da Anna Regazzoni, della Libreria Mondadori di Lecco, il criminologo Massimo Picozzi e la
scrittrice Rosa Teruzzi hanno spaziato con Motta da Sherlock Holmes a Scerbanenco, da Stephen King a Simenon, in un
piacevolissimo appuntamento giallo e noir.
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La domanda della conduttrice a Motta è stata d'obbligo "In che modo la scuola accoglie la letteratura gialla, considerata spesso
solo intrattenimento, paraletteratura?".

"Il giallo - ha spiegato Motta - sconta una fama immeritata di prodotto di consumo, di genere minore. In realtà non
esistono in letteratura come in ogni forma dell'ingegno umano arti maggiori e arti minori. Esistono casomai artisti
bravi e artisti meno bravi. Ci sono perciò romanzi gialli assurti a capolavori senza etichetta: penso a Dr. Jekyll e Mr.
Hyde di Stevenson, o al Nome della rosa, di Eco. E ci sono libri che pur non essendo immediatamente etichettati come
gialli ne sfruttano le tecniche più sapienti per mantenere alta la tensione nel lettore".

Rosa Teruzzi, Stefano Motta, Anna Regazzoni, Massimo Piccozzi
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E come si coniuga l'attività di preside con i tempi della scrittura?
"Questo romanzo, "Sybil", è purtroppo la prova di una certa inconciliabilità (e infatti esce adesso ma l'ho scritto
cinque anni fa, quando facevo semplicemente l'insegnante)" ha proseguito l'autore "Non che la docenza sia una
professione leggera, ma la presidenza porta inevitabilmente con sè un carico maggiore di responsabilità e pensieri,
che occupano un bel po' di tempo e spazi che vorrei liberi. Scrivere non è cosa che venga di getto, non a me almeno:
chiede tempo, tanto tempo".

Quindi si tratta di scegliere o l'una o l'altra cosa? ha concluso la conduttrice

"Beh, per ottimizzare i tempi dovrei scrivere un giallo ambientato tra i corridoi della scuola"  ha scherzato Motta  "Dopo
aver fatto incontrare Sherlock Holmes e Dorian Gray, potrei spostarmi da Londra e far venire il detective a Merate!"
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