
di Daniela Mimmi

◗ LA VILLA

È  un'autentica  camera  delle  
meraviglie  che  attraversa  
trent'anni della storia occiden-
tale, tra servizi deviati, ex nazi-
sti,  trafficanti, terroristi, poli-
ziotti onesti e poliziotti corrot-
ti, sesso, ideali e concerti rock, 
il nuovo libro di Giancarlo De 
Cataldo, “L’agente del  caos”.  
Titolo emblematico per un ro-
manzo ispirato alla vita di Jay 
Dark, agente provocatore ame-
ricano  la  cui  missione  era  
inondare di droga i movimenti 
rivoluzionari  degli  anni  Ses-
santa-Settanta.  De  Cataldo  
parlerà del suo nuovo roman-
zo oggi pomeriggio a La Villa, 
alle ore 17,30 e a presentarlo 
sarà il direttore del nostro gior-
nale, Alberto Faustini. Giudice 
di Corte d'Assise a Roma, De 
Cataldo è poi diventato anche 
scrittore, traduttore, autore di 
testi teatrali e sceneggiature te-
levisive. Il suo libro più signifi-
cativo è “Romanzo criminale”, 
scritto nel 2002, dal quale sono 
stati  tratti  un film diretto da 
Michele Placido, e una serie te-
levisiva.  Chiediamo  innanzi-
tutto a De Cataldo, chi è Jay 
Dark.  “E’  un  personaggio  di  
fantasia modellato su un per-
sonaggio  realmente  esistito,  
l’agente segreto, Roland Stark, 
infiltrato nei movimenti giova-
nili di mezzo mondo per spac-
ciare droga e creare il caos. Fu 
catturato in Italia nel ’75 a Bo-
logna in circostanze poco chia-
re. E’ anche un confronto tra la 
memoria ricostruita, immagi-
naria,  fantastica  e  l’anziano  
scrittore che dialoga con il suo 
passato”. 

Come è nata l’idea per que-
sto romanzo? 

“Sono appassionato di mi-
steri italiani e di quel periodo 
storico, così è nato Romanzo 
Criminale. Mi sono ricordato 
di Jay Dark. Poteva essere la 
chiave per fare quello che mi 
piace: raccontare un periodo 
storico  attraverso  personaggi  
immaginari calati nel loro con-
testo e avviare intorno a loro 
una riflessione di oggi sul pas-
sato”. 

È  difficile  definire  questo  
romanzo:  fantapolitico?  
Dark? Rock? Visionario? Psi-
chedelico? 

“È un romanzo. Un amico lo 
ha definito discesa nell’abisso, 
perché  l’autore  si  confronta  

con se stesso, ed è il vero cuore 
del romanzo. Si può leggere a 
vari livelli: come un’avventu-
ra,  un  racconto  morale,  una  
fantasia psichedelica”. 

Tra i personaggi c’è anche 
lo scrittore. Autobiografico? 

“Pochissimo. Ha la mia età, 
viene dalla mia terra, ha scritto 
i libri che ho scritto io”. 

Molti lo hanno avvicinato a 
Ellroy. Cosa ne pensa? 

“È un grande scrittore, l’ho 
anche conosciuto. Ho seguito 
le sue tracce scrivendo bran-
delli di storia italiana attraver-
so fatti criminali. Quindi è un 
complimento e un onore”. 

E  poi  ci  sono  la  musica,  
Byrds, Joan Baez, e la poesia 
Timothy Leary.

“Sono un grande appassio-
nato di poesia e di musica. Ho 
tradotto Leonard Cohen, l’ho 
conosciuto. È impossibile par-
lare di quegli anni senza parla-
re del lato artistico perché la 
grande scommessa era un uso 
creativo delle sostanze alluci-
nogene. Leary e gli  altri  non 
erano trafficanti e criminali, la 
loro era un’esperienza che ha 
prodotto  risultati  enormi  in  
campo artistico”. 

Esiste ancora oggi secondo 
lei la teoria del caos? 

“Le teorie del caos sono eter-
ne. La storia non procede mai 
in modo lineare. Siamo felici e 
contenti per un po’ e poi ci in-
ventiamo qualcosa per manda-
re tutto all’aria e ricominciare. 
C’è  chi  teorizza  che  questo  
caos sia benefico, ma noi ne 
siamo spaventati e dobbiamo 
farci i conti”. 

Com’è cambiato il mondo 

da allora? 
“La scienza ha fatto progres-

si enormi e da 70 anni non ab-
biamo guerre mondiali. Ma il 
caos ci sta mettendo lo zampi-
no per farci tornare indietro. 
La rivincita del maschio bian-
co autoritario, questo è il vero 
pericolo. Le donne devono sta-
re a casa, i ragazzi devono met-
tersi la divisa. Si ritorna indie-
tro  di  cento  anni.  Il  caos  si  
adatta a tutte le situazioni. C’è 
chi erige muri, e chi vuole ab-
batterli”.

incontri con gli autori

Tra i libri con Manolo, De Luca e Ferrari
◗ COMANO TERME

Un agosto intenso di appunta-
menti  letterari  con  gli  autori.  
Torna in Trentino per la presen-
tazione del suo libro “Eravamo 
Immortali”, Manolo, nome d’ar-
te di Maurizio Zanolla. L’alpini-
sta ed autore si racconta ospite 
per Trentino d’Autore 2018. L’in-
contro con il pubblico oggi è alle 
ore 17 al Palazzo delle Terme di 
Comano  a  Comano  Terme.  In  
una retrospettiva si racconta l’in-
fanzia, l’amore per la montagna, 
le  sfide  e  anche  quel  senso di  
sfacciataggine tipico dei giovani 
che però è tipico di chi esplora e 
poi il talento per l’arrampicata la 
cui consapevolezza arriva di pari 
passo  a  questo  grande  amore  
che lo porta ad osare ma sempre 
con grande rispetto per la natu-
ra. 

E di natura si parla anche con 

Erri  De Luca,  ospite invece di  
Mistero dei Monti radure e bi-
vacchi che quest’oggi propone il 
tema Rifugi. Sosta nel cuore del-
la montagna al Giardino Des Al-
pes Madonna di Campiglio ore 
17.30. Già ospite di Suoni delle 
Dolomiti in cui in Val di Fassa 
nel 2016 affrontava il tema della 
tutela del territorio come bene 
primario, cultura gastronomica 
dell’eccellenza contro gli  spre-
chi alimentari e cime dolomiti-
che narrate, Erri De Luca ripren-
de il filo del discorso con questo 
evento  conclusivo  della  rasse-
gna Mistero dei Monti. Si inizia 
da Il peso della farfalla, l'ultimo 
libro di Erri De Luca, per poi an-
dare a  toccare i  temi  cari  allo  

scrittore e alpinista napoletano. 
Dal rapporto dell'uomo con la 
terra alla scrittura, dalla monta-
gna alla Bibbia, dalla sua stagio-
ne di lotta politica alle sue città, 
alla  sua  esperienza  durante  la  
guerra in Bosnia. Per il ciclo Ago-
sto  Degasperiano  2018  invece  
oggi alle ore 18 al Giardino Euro-
pa De  Gasperi  a  Pieve  Tesino  
l’incontro è con Marco Albino 
Ferrari,  scrittore e direttore di 
Meridiani Montagne. L’avventu-
ra carica di emozione che rac-
conta Marco Albino Ferrari par-
te in Piemonte a pochi passi dal-
le nostre città, in Val Grande, l’a-
rea wilderness più estesa delle 
Alpi. Un luogo insidioso, ostile, 
popolato dai fantasmi di una so-

cietà pastorale svanita fra rocce 
e tronchi, dove il racconto pren-
de il largo seguendo l’alta via de-
dicata all’esploratore ottocente-
sco Giacomo Bove, instancabile 
protagonista di grandi spedizio-
ni in tutto il pianeta e morto sui-
cida a 35 anni, nel 1887. Attraver-
so il racconto delle sue avventu-
re si penetra così in un silenzio 
che sembra lontanissimo dal no-
stro  tempo,  ricordando  il  suo  
viaggio nell’Artide, dove resistet-
te per più di otto mesi intrappo-
lato tra i ghiacci. Come Bove du-
rante le sue esplorazioni, Ferrari 
nella natura selvaggia cerca l’i-
gnoto, la paura di smarrirsi e la 
nostalgia di quel timore una vol-
ta recuperata la sicurezza.  (k.c.)

De Cataldo sulle tracce
dell’ “Agente del caos”
Lo scrittore oggi ospite a La Villa per presentare il suo ultimo romanzo
«Io accostato a Ellroy? L’ho conosciuto, per me è un grande onore»

‘‘
Le teorie del 
caos sono 
eterne. La 

storia non procede mai in 
modo lineare. Siamo 
felici per un po’ e poi ci 
inventiamo qualcosa per 
mandare tutto all’aria

‘‘
il caos ci sta 
mettendo lo 
zampino per 

farci tornare indietro. Si 
sa adattare a tutte le 
situazioni. C’è chi erige 
muri, e chi vuole 
abbatterli.

◗ VAL BADIA

Continua, su e giù per la Val Ba-
dia, Valbadia Jazz, rassegna iti-
nerante di musica per tutti i gu-
sti, arrivata alla sua ventesima 
edizione. I concerti sono ospita-
ti in ristoranti, piazze, sale ma-
nifestazioni, rifugi, hotel, pub e 
cocktail bar che diventano pun-
ti  di  riferimento  degli  amanti  
della musica e della montagna. 
Mercoledì 15 agosto alle ore 11 
l’appuntamento con la musica 
in alta quota è al Pavillon di Cor-
vara dove sale sul palco un’arti-
sta bolzanina doc: Carol Might 
Know, il nuovo progetto musi-
cale di Anna Bernard. Anna sa-
rà accompagnata da Federico 

Castelli, chitarra, Anna Mongel-
li, voce e tastiere, Matteo Valle, 
basso e Federico Groff, batteria 
e  voce.  La  musica  di  Carol  
Might Know è caratterizzata da 
una  forte  componente  pop  e  
trova la sua unicità nella ricerca 
di suoni unici e nella peculiare 
contaminazione  di  atmosfere  
soul,  rock ed elettronici.  Il  16 
agosto alle ore 21, l’Hotel Col Al-
to di Corvara ospita il Progetto 
Paris, ovvero la cantante Greta 
Marcolongo e il pianista Miche-
le Giro, in un viaggio nei primi 
40 anni del '900 fra testi e musi-
che di Edith Piaf, Marlene Die-
trich,  Josèphine  Baker,  Yves  
Montand, Charles Trenet e mol-
ti altri.  (d.mi)

Valbadia Jazz fa tappa a Corvara
con Bernard e Progetto Paris
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