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' ."La narrativa e liberia vera"
ROVIGORACCONTA
Intervista a Giovanni Fioris, l'ospite che inaugurera la kermesse
Il conduttore televisivo presentera il suo romanzo "La prima regola degli Shardana"
Rosanna Beccari una metafora della politi vecchio Ballarò. Lì lo scon-
ROVIGO - A pochi giorni ca, nonostante ne accenni tro era ideologico e noi por-
dall'inizio del festival di let molti aspetti. Di cosa si tavamo pragmarismo. Ora
teratura, musica e teatro tratta dunque? lo scontro è tutto sulle picco-
"Rovigoracconta", abbiamo "È un racconto, la storia di le cose e noi cerchiamo di
intervistato Giovanni Flo- un gruppo di amici che cre- portare.,, idealità. Il taik
ris, noto ed apprezzato gior- de che la soluzione ai pro- show? Se fatto bene, è un
nalista televisivo, che inau- bierrii della vita arrivi dal posto dove ci si fa un'idea
gurerà la terza edizione del- coraggio, dalla passione, propria ascoltando gli al-
la kermesse culturale giove- dall'apertura mentale e dal- tn».
dì maggio alle 19 in piazza la capacità di lavorare in Cosa significa fare giorna-
Vittorio Emanuele IL squadra. Qualcosa cui non lismo oggi?
Parliamo un p0' del suo sembra credano più in tan- 'Sempre e solo fare (e farsi)
ultimo libro che verrà a ti". domande".
presentare a Rovigo "La Per questo ha scelto Fran- Come vede l'attuale situa-
prima regola degli Shar- co Selvaggi come perso- zione internazionale?
dana", Non le chiederò naggio del suo libro? "È il momento in cui biso-
qual è questa regola per "Sì, per questo. Un campio- gna capire che bisogna apri-
non svelare il finale, an- ne che vinse il mondiale re [a mente, accettare di
che se si intuisce dal dise- (nel 1982 tulr) senza giocare cambiare, di mischiare le
gno di copertina, ma mai, ma offrendosi alla proprie idee, farne delle
quanto cè di autobiogra- squadra, sapendo che non nuove, per capire la realtà
fico, visto che si parla cli avrebbe giocato. Bearzot [o che cambia, una realtà che
Sardegna (gli Shardana faceva dormire con Thrdelli, dobbiamo accettare e gesti-
erano antichi pirati Sar- che non chiudeva mai oc- re, altrimenti rischia di tra-
di), sua terra d'origine? chio. Lui, un grande calcia- volgerci".
"Non è autobiografico, ma tore, si prestò a quel ruolo,
racconto il mondo che cono- si sacrificò per la squadra,
sco, le passioni che conosco, rendendosi utile alla vitto-
le persone che vedo, i dubbi ria"
che ho io e che probabil- In cile senso il calcio può
mente harmo tante persone essere, secondo lei, meta-
della mia età", fora della vita?
Lei ha detto di non essere «o si vince insieme e con i
un romanziere, eppure giocatori che hai o si perde
questo è il suo secondo ro- tutti: grande scuola di vita e
manzo. Che cosa la attira di pragmatismo".
verso questo genere? Quale differenza c'è tra lo
"Sai, interpreto il mio lavo "storico" Ballaròel'attua-
ro con rigore; la narrativa le Dimartedì, di cui è stato
invece è libertà, libertà vera, ed è rispettivamente con-
non può non attirami". duttore, e cosa pensa dei
Ha anche sostenuto che taJl<-show?
non è un saggio politico o "Dimartedì è il contrario del
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