
L'intervista 

Al Grenoble il regista presenta il suo libro: «Scrivo perché il cinema miha deluso 
Q!Iesta è una città spesso difficile, dove tante cose non funzionano. Come i trasporti 
Ma ame invece tutto ciò va benissimo: preferisco la confusione, i colori, il sole» 

' 

FRAN çOISl(OLTES 
«HO UN ANIMO NAPOLETANO» 

di Aurora Bergamini 

N 
on faccio film << da dopo "La  
malat t ia  del  
sonno", un la

voro documentario lungo e 
faticoso in Africa durante la 
guerra in Angola. A causa del
le pressioni delle lobby far
maceutiche, fu depennato dai 
palinsesti e mai più program
mato. Per me fu uno shock e 
per non cadere in depressio
ne ho preferito non fare più 
film. La scrittura mi ha salva
to, anzi a livello artistico ora 
mi appaga anche più del cine
ma». 

La nuova passione del regi
sta francese François Koltès 
sono i libri: stasera al Greno
ble presenterà «Racconti ita
liani», il primo tradotto nel 
nostro Paese per Vanda edi
zioni, una raccolta di sette 
storie ambientate in diverse 
località, un viaggio tra il reale 
e l'immaginario, da Torino a 
Palermo, dedicato all'Italia 
dove vive ormai da quando 
era bambino. 

Fratello del grande dram
maturgo Bernard-Marie (al 
Bellini Pierfrancesco Favino 
ne interpretò «La notte poco 
prima delle foreste» alla sua 
presenza) Koltes è un perso
naggio eclettico, autore, ar
chitetto, scenografo, che ha 
lavorato al fianco di grandi ar
tisti come Patrice Chéreau e si 
è affermato con film docu
mentar i  f r a  cu i  «Reves  
égarés», C«omme une étoile 
filante», «Les naufragés», 
«Sommeil sans retouD>. 

«Racconti italiani» è il 
viaggio di una vita? 

«Effettivamente è un lavoro 
che ha preso diversi anni. Il 
primo racconto risale a dieci 

anni f� e poi gli altri sono se
guiti. E stato naturale per me 
dopo tanti viaggi in Italia scri
vere un libro. L'idea di ogni 
storia parte spesso da un luo
go. Per esempio nel racconto 
intitolato "Le tre sirene" tutto 
parte da un bar in riva al mare 
a Cefalù. Il resto è immagina
zione». 

Perché ha scelto di vivere in 
Italia? 

«Perché mi piace l'atmosfe
ra un po' barocca del vostro 
Paese e poi siete più acco
glienti dei francesi. Più tolle
ranti. Penso ai napoletani e al
la loro in una città spesso dif
ficile, dove tante cose non 
funzionano bene, come i tra
sporti. Ma a me invece tutto 
ciò va benissimo: preferisco la 

confusione, i colori, il sole. 
Ho un animo napoletano». 

Tra le città, infatti, c'è an
che Napoli. 

«La storia non è ambienta
ta a Napoli, ma è piuttosto l'at
mosfera della città che è pre
sente e che io adoro. Napoli è 
la città che preferisco in Italia. 
Si tratta dell'ultimo racconto 
del libro e narra di una vicen
da famigliare terribile prima 
della Seconda Guerra Mon
diale su un'isola fantastica al 
largo del Golfo di Napoli, ma 
che in realtà non esiste ne 
porta solo le atmosfere sullo 
sfondo, i crimini, il contesto». 

Dove trae l'ispirazione per 
le sue storie, i suoi personag
gi? 

«Dalla vita. Le persone che 
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Eclettico 

François Koltès 

è regista, 
scrittore, 

architetto 
e scenografo 

ho incontrato, soprattutto i 
luoghi che ho visitato, hanno 
importanza. Immagino storie 
che hanno sempre un lato 
onirico, campato per aria, co
me le storie per i bambini. Per 
esempio il racconto di apertu
ra s'intitola "Via Dante" e na
sce dalla confidenza che una 
giovane donna mi fece a Pa
lermo sul fatto che da piccola 
aveva 4 reni e a un certo punto 
gliene hanno dovuti togliere 
due». 

Qual è il filo conduttore del 
libro? 

«L' amore e il disamore. E 
poi la presenza di donne forti, 
potenti anche se si fanno 
schiacciare: sono una presen
za importante. In ogni storia 
c'è una donna che prende le 
decisioni anche se a volte 
queste finiscono per non fare 
del bene». 

Un testo da film, non è che 
le farà venire voglia di tornare 
al cinema? 

«No. Di film non ne faccio 
più. L'ultimo, come ho già 
detto, doveva uscire in tv, ma 
alla fine, perché accusavo 
un'azienda farmaceutica, me 
lo censurarono. Per me fu una 
cosa disgustosa e ci rimasi 
molto male. La scrittura allora 
è diventata dapprima un'esi
genza per non soccombere al 
vuoto del cinema e poi una 
passione. Alla fine sento che 
mi appaga maggiormente e 
soprattutto ci sono meno in
teressi finanziari in gioco». 

Ma almeno le piacerebbe 
che questi racconti diventas
sero un film? 

«Mi piacerebbe molto. Du
rante una presentazione del 
libro una persona mi ha detto 
che vorrebbe portare a cine
ma una delle storie. Sarebbe 
troppo bello!». 
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Carmine MarinQ:ola la scena recitante di Emma Dante 




