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10 settembre 2016

Dany Laferrière: “L’ozio è un piacere che
permette di dare spazio al sogno”
Lo scrittore haitiano-canadese è tra i protagonisti al Festival di Mantova con il suo "L'arte ormai perduta
del dolce far niente". «Siamo s뼗怀niti» dice «È  ora di rallentare e dare spazio alla fantasia»

di Farian Sabahi
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L o scrittore haitiano-canadese Dany Laferrière è tra i protagonisti del Festival Letteratura di Mantova. Nato a Port-
au-Prince nel 1953, dal 2013 fa parte dell’Académie de France. Autore di numerose opere insignite dei premi

letterari più prestigiosi, tra cui il prix Médicis, Laferrière a Mantova ha presentato il suo ultimo libro dal titolo 
ormai perduta del dolce far niente, dato alle stampe dall’editore romano 66thand2nd.

Perché un libro sull’ozio?
Non è un libro sull’ozio ma sul piacere… non dico che non bisogna fare niente ma che è preferibile organizzare il
proprio tempo per dare spazio alla contemplazione, il sogno e la fantasia.

Quali sono gli autori classici cui lei fa riferimento nel suo libro?
Rimando spesso all’argentino Borges, agli americani Bukowski e Whitman, a Moravia, al russo Tolstoi, ai giapponesi
Basho e Tanizaki, ai francesi Diderot e Laclos, allo spagnolo Cervantes, agli haitiani Jacques Stephen Alexis e Jacques
Roumain, al colombiano Gabriel Garcia Marquès, al polacco Gumbrowicz, e a tanti altri.
Per quale motivo l’arte del dolce far niente le è tanto cara?
Siamo s뼗怀niti, a forza di correre a destra e sinistra. Ogni giorno rischiamo un grave incidente. Non parlo di incidenti di
auto, ma incidenti sociali, emotivi e sentimentali. Eraclito a㼊䀀erma che l’uomo che dorme costruisce l’universo ed è
vero: quando si è ben riposati si fa fronte – più facilmente – agli ostacoli della vita. Numerose cose negative vengono dal
fatto che non siamo più padroni di noi sessi. Siamo a pezzi. È il momento di rallentare, riprendere a sognare,
ricominciare a fare le cose per il semplice piacere di farle e non per motivi commerciali. Dobbiamo tornare a essere
divertenti, vivi, disponibili, seducenti.(http://www.iodonna.it/wp-

content/uploads/2016/09/400-Larte-ormai-perduta-del-dolce-far-niente.jpg)

Oggi i ragazzini sono 솚�n troppo impegnati, anche d’estate tra corsi di
inglese, attività sportive, etc. Potrebbe essere controproducente?
Sì! Distruggiamo le nuove generazioni cercando di farne esseri perfetti. Non è
necessario saper fare tutto. Se ognuno di noi fa una cosa e la fa bene, la nostra
società sarà più armoniosa. La nostra epoca ri뼗怀uta una delle cose che
permette ai bambini di costruirsi dal punto di vista emozionale: la noia. Il
bambino che si annoia si dà da fare da solo. Abbiamo cancellato la noia e per
questo i ragazzini si sono lanciati – con un appetito vorace – sui videogiochi.

A Mantova ha tenuto anche una conferenza con Charlotte Rampling: vi
conoscevate già?
Charotte Rampling è un’amica. Ci siamo conosciuti quando ha recitato nel
뼗怀lm di Laurent Cantet Vers le sud tratto da un mio romanzo. Quando ci
incontriamo, a Montréal e a Parigi, chiacchieriamo a lungo. Amo i suoi silenzi,
il suo sguardo sul mondo e la sua sensibilità. Ci parliamo con dolcezza e poi,
con fare brusco, alzo la testa e vedo il suo sguardo abrasivo, come una macchina fotogra뼗怀ca nell’atto di zoomare. Non si
sfugge allo sguardo di Charlotte!

Al terremoto di Haiti del 2010 lei aveva dedicato un reportage in presa diretta dal titolo 
(66thand2nd, 2015). Nel caso del recente terremoto in Italia quali sono state le sue emozioni?
Non consegno le mie emozioni facilmente, tanto meno su richiesta. Inoltre, non è opportuno paragonare i disastri
perché il dolore e la morte sono sempre inediti. Malgrado il fatto che si muoia 뼗怀n dalle origini del mondo, la morte
continua a stupirci come se fosse la prima volta. Non commento la morte.
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festival letteratura di mantova(http://www.iodonna.it/tag/festival-letteratura-di-mantova/) scrittori(http://www.iodonna.it/tag/scrittori/)

scrittori americani(http://www.iodonna.it/tag/scrittori-americani/) scrittori haiti(http://www.iodonna.it/tag/scrittori-haiti/)

Argomenti

Dany Laferrière a Mantova:
Domenica 11 settembre: ore 14.45  presso il Museo diocesano (sala pozzo, 6 euro)

LA MAGIA DELLA SCRITTURA – des canadiens errants/wandering canadians – focus sulla letteratura canadese
Dany Laferrière, nato a Port-au-Prince è considerato uno degli scrittori di riferimento della letteratura contemporanea
tanto che nel 2013 è stato eletto al seggio 2 dell’Académie française, primo haitiano e primo canadese a ricevere questo
onore. L’autore di Tutto si muove intorno a me e L’arte pressoché perduta del dolce far niente parla della sua vita e dei
suoi libri al pubblico del Festival. Con il contributo di Blue Metropolis Montreal International e The Canada Council for
the Arts.

 

 

Ti potrebbe interessare anche...
MARIO ANDREOSE, EDITOR E SCRITTORE (HTTP://WWW.IODONNA.IT/PERSONAGGI/INTERVISTE-GALLERY/2015/09/02/MARIO-ANDREOSE-
EDITOR-E-SCRITTORE/)

MARCO POLILLO: «IL MIO STATO D’ANIMO ATTUALE? ALLA RICERCA DEL COLPEVOLE DEL MIO PROSSIMO GIALLO»
(HTTP://WWW.IODONNA.IT/PERSONAGGI/INTERVISTE-GALLERY/2016/09/03/MARCO-POLILLO-IL-MIO-STATO-DANIMO-ATTUALE-ALLA-RICERCA-DEL-
COLPEVOLE-DEL-MIO-PROSSIMO-GIALLO/)

ROBERTO ANDÒ: «IL DONO DI NATURA CHE VORREI? L'IRRESPONSABILITÀ» (HTTP://WWW.IODONNA.IT/PERSONAGGI/INTERVISTE-
GALLERY/2016/07/02/ROBERTO-ANDO-IL-DONO-DI-NATURA-CHE-VORREI-LIRRESPONSABILITA/)
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