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Libri Ragazzi 
Incisioni 

di Renzo Matta { Tragico tour, superbo live 
Era girato tutto storto in quel tour del 2017 
per i Pere Ubu, gruppo rock americano 
guidato da David Thomas. Un disastro 
arrivare a Jarocin, Polonia, nell'ultima data, 
attrezzature rotte, mancanza di elettricità, 

umore nero. Malgrado tutto, Live in Jarocin è 
un superbo live, dove i Pere Ubu sfoggiano 
una stupefacente esibizione, dando il meglio 
di sé con ritmi furibondi, newwave ine-
briante, garage rock ed escursioni post punk. 

L'intervista Erin Morgenstern ha lasciato New York per vivere nel Massachusetts con il marito e un gatto. Qui scrive 
«fantasy letterari» (come questo di cui parla) e dipinge (come la tela qui sotto). Talvolta incontra cerbiatti in cortile 

C'era un pirata 
in una biblioteca 

di SEVERINO COLOMBO 

Avvertenza: quella del romanzo Il mare senza 
stelle non è una normale copertina, è una 
porta d'accesso a «una fantasia libro-centri-
ca», è un invito per lettori (di ogni età) affin-
ché entrino in un luogo magico che è insieme 

il paese delle meraviglie (di Lewis Carroll) e quello dei 
mostri selvaggi (di Maurice Sendak); i mondi di Narnia, 
di Oz, di Coraline e mille altri ancora. Il libro esce il 16, 
«la Lettura» ha incontrato l'autrice Erin Morgenstern. 

Com'è nata l'idea de «Il mare senza stelle»? Cosa 
c'è all'origine: un'immagine? un sentimento? 
un'esperienza vissuta? 

«La prima idea, anni e anni fa, era stata lo spazio. L'ar-
chitettura immaginaria era nella mia testa come un va-
sto spazio sotterraneo in stile biblioteca con lunghi cor-
ridoi curvi pieni di libri. Sapevo che avrei preso un 
ascensore per arrivarci e che la porta per trovare quel-
l'ascensore era nascosta; e sapevo che c'era una stanza 
rotonda all'ingresso e un uomo che scriveva alla scriva-
nia in un ufficio di fronte all'ascensore. Ma non sapevo 
la storia (o le storie) di quel luogo, prima dovevo esplo-
rare molto. Sapevo che c'erano dei gatti lì dentro, che so-
gnavano tra i libri». 

Il romanzo ha una struttura complessa: un livello 
narrativo e uno metanarrativo;una storia principale 
e una miriade di microstorie e favole. Come ci ha la-
vorato? Aveva una gigantesca lavagna con appunti 
scritti, disegni e fili colorati per i collegamenti? 

«La gigantesca lavagna, disordinata, era per lo più 
nella mia mente. Non ho una memoria perfetta e a volte 
penso che sia perché il mio cervello ha troppe storie. Per 
questo libro ho continuato a scrivere un sacco di pezzi 
attorno a quello stesso luogo fino a quando alcuni di 
quei pezzi hanno iniziato a stare insieme; ho continuato 
a lavorare da lì, stratificando la trama e le fiabe, fino a 
dare loro la forma di un libro. Uso anche un programma 
chiamato Scrivener che permette di suddividere un do-
cumento di grandi dimensioni in sezioni più piccole 

che possono essere spostate e codificate con colori: è 
molto utile per organizzare un progetto come questo. 
Scrivo anche a mano, ma lo faccio un po' troppo veloce-
mente e siccome la mia calligrafia è piuttosto disordina-
ta e irregolare, talvolta la mia scrittura è difficile da deci-
frare anche per me». 

L'incipit del romanzo — «C'è un pirata nel sotter-
raneo. (Il pirata è una metafora, ma anche una perso-
na)» — è geniale, poetico e cattura il lettore. 

«"C'è un pirata nel sotterraneo" l'avevo scritto in un 
vecchio quaderno molto prima che sapessi che il pirata 
apparteneva a questo libro e ho scritto le parti iniziali 
della storia di Zachary prima di capire esattamente da 
dove iniziare. Il resto del libro è cambiato molto, ma le 
prime cento pagine sono rimaste più o meno le stesse». 

Zachary trova uno strano libro, leggendolo si ac-
corge che racconta la sua storia, prova a capirne di 
più e si ritrova a un ballo letterario in costume... Se 
lei fosse tra gli invitati come si vestirebbe? 

«Vorrei indossare un abito verde luminescente in mo-
do da poter essere la luce verde de Il Grande Gatsby. Op-
pure sarei come la casa di L'incubo di Hill House, se riu-
scissi a capire come vestirmi da casa stessa». 

Ci sono nel libro personaggi che le somigliano? 
«Nessuno in particolare, ma ognuno ha qualcosa di 

me, dai cocktail preferiti alle opinioni sui libri. Ho dato a 
Zachary i miei capelli ricci ribelli e a Mirabel i capelli ro-
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L'autrice 
Erin Morgenstern 

(Marshfield, Massachusetts, 
1978; foto © Allan Amato) è 

scrittrice e artista; Il mare 
senza stelle, suo secondo 
romanzo, in America ha 

venduto 200 mila copie in 
tre mesi; esce in Italia con 

una prima tiratura di 20 
mila copie. Il romanzo ruota 

attorno al potere delle storie 
attraverso la vicenda di 

Zachary Ezra Rawlins, 
studente universitario del 
Vermont che si occupa dei 

linguaggi dei nuovi media e 
dei videogiochi: un giorno 
trova fra gli scaffali di una 

biblioteca un libro 
misterioso nelle cui pagine 

è, inspiegabilmente, 
descritto un episodio della 

sua infanzia, di quando a 
undici anni trovò in un vicolo 

una porta dipinta su un 
muro... Morgenstern ha 

esordito nel 2011 con Il circo 
della notte (traduzione di 
Marinella Magri, Rizzoli) 

L'immagine 
Un'opera realizzata da Erin 

Morgenstern in esclusiva per 
«la Lettura»: rappresenta 

l'ape, uno dei simboli, 
insieme con la spada e la 
chiave, al centro del suo 

libro (© Erin Morgenstern) 

Lavoro senza preoccuparmi dei generi, ma mi 
piace introdurre elementi di fantasia. In un certo 
senso sono una scrittrice di viaggi: narro storie 
che sembrano luoghi. O stagioni. Il primo era 
un romanzo autunnale, quest'ultimo è invernale 

sa che ho sempre desiderato. I miei capelli sono troppo 
scuri per tingerli di quel colore ma a volte aggiungo stri-
sce di rosso. (Zachary ha anche uno dei miei maglioni 
che profuma inspiegabilmente di pancake)». 

Nel suo «Mare» c'è un po' d'Italia: alcune parole 
scritte — in italiano — sui petali di un fiore di carta 
che raccontano del destino visto come un dono. 

«Era una citazione dall'Inferno di Dante o almeno così 
avevo trovato. Poi ho scoperto che non era vero. Non so 
ancora da dove venga, ma mi piace l'idea di una citazio-
ne inventata, mi sembra appropriata per questo libro. Il 
mio autore italiano preferito è Italo Calvino, c'è un riferi-
mento a Il castello dei destini incrociati nel libro e ci so-
no anche molte notti invernali e molti viaggiatori». 

...e c'è un'isola — italiana — la Sardegna, dove si 
svolge una scena del «Quarto interludio». 

«Ho scelto la Sardegna perché volevo che il personag-
gio provenisse da un luogo marittimo ricco di storia e 
mito, un luogo che fa eco allo spazio immaginario all'in-
terno del libro. Non sono mai stata in Italia ma è una mia 
passione. Ho vissuto nel North End, la Little Italy di Bo-
ston, ero lì nel 2006 quando l'Italia ha vinto la Coppa del 
Mondo di calcio: è stata una cosa memorabile». 

Che tipo di scrittrice è? Quali sono le sue abitudini? 
«Faccio abbuffate di scrittura: scrivo molto, poi nulla 

per un po' e poi di nuovo molto. Tendo a lavorare a tarda 
notte perché allora sono meno critica con me stessa e un 
bicchiere di vino tende a calmare il mio editor interiore. 
Non pianifico, scrivo e scrivo, poi vedo cosa succede e 
naturalmente ciò porta a un grande lavoro di riscrittura. 
Ascolto quasi sempre musica mentre scrivo e se ho una 
canzone che si adatta a ciò a cui sto lavorando, a volte la 
ascolto a ripetizione. Non dipingo più come una volta, 
ma sto cercando di imparare la pittura digitale con 
l'iPad. E gioco ai videogiochi quando ho bisogno di fare 
una pausa dalla scrittura: in genere giochi basati su sto-
rie lunghe. Mi piace assorbire storie in tutte le forme e, 
quando scrivo, trovo più difficile leggere, quindi finisco 
più per giocare ai videogiochi e guardare film». 

Nella «lista incompleta» dei suoi libri preferiti, 
presente sul suo sito (erinmorgenstern.com), c'è an-
che «L'ombra del vento», bestseller di Carlos Ruiz 
Zafón, autore scomparso il 19 giugno. 

«Ero molto triste per la sua scomparsa. Non l'ho mai 
incontrato, ma L'ombra del vento è stato uno di quei li-
bri speciali che sono sempre rimasti con me. L'ho letto 
quando mi ero appena laureata ed ero in quella fase 
post-scuola senza scopo e confusa; cercavo di capire me 
stessa e non avevo ancora deciso che volevo scrivere. 
Quel libro sembrava un'isola in un mare di incertezze». 

Come sta vivendo il periodo dell'emergenza sanita-
ria Covid-19? Qual è il suo stato d'animo? 

«La mia nuova casa è in mezzo al bosco. Da un paio 
d'anni mi sono trasferita da New York nel Massachusetts 
occidentale, è stato un bel cambiamento. Sono qui con 
mio marito e il nostro gatto. È stato strano guardare le 
cose accadere via internet. Da un lato sembra di essere 
isolati e lontano da tutti, dall'altro è un posto sicuro do-
ve stare. Stamattina c'erano cervi nel nostro cortile, due 
piccoli cerbiatti che saltellavano. Non sto scrivendo 
quanto vorrei, ma sto bene». 

Al Winter Institute 2019, la più importante conven-
tion di librai degli Stati Uniti, Margaret Atwood ha 
elogiato l'originalità del suo libro e insieme avete 
conversato di generi letterari. A quale categoria ap-
partengono i suoi libri? E per che lettori sono? 

«Cerco sempre di raccontare una storia senza preoc-
cuparmi troppo di come sarà classificata, ma mi piace 
avere elementi di fantasia e mi piace che quegli elemen-
ti fantastici si sentano radicati nel mondo reale. Mi pia-
ce giocare con la struttura e la narrativa che tende a esse-
re classificata come "letteraria". Suppongo che il "fan-
tasy letterario" sia la definizione più appropriata. In un 
certo senso mi sento una scrittrice di viaggi, scrivendo 
per un lettore che vuole passare un po' di tempo in una 
storia che sembra un luogo». 

Sta lavorando a qualcosa di nuovo? 
«Sì, ma procedo molto adagio. Visto che Il circo della 

notte è un libro autunnale e Il mare senza stelle è una 
creatura invernale, so che scriverò un libro primaverile, 
con tempeste di pioggia, fango e fiori di ciliegio». 
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