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gemelli li obbligherà a rivelar-
si, loro malgrado (ma non
troppo), anche a causa del li-
bro infine scritto dal medesi-
mo Capunt, quel “Marcel Du-
pond e i gemelli criminali” che
nella versione in italiano (rare
le parole conservate in roman-
cio, adeguatamente incasto-
nate dal traduttore di Klaingu-
ti, Walter Rosselli) ne diventa
giustappunto il titolo.

 Una brillante giravolta che
a ben vedere sta al gioco di 
scambi del romanzo, una gio-
stra per certi versi ilare e a mo-
menti vorticosa nell’irreali-
smo, ribadendo la protesta
ispirata da Giachem Sulvèr,
che la vita “era più semplice se
lo ‘Stato’ non si immischiava
troppo”.  Bernardino Marinoni

magnetico e Duri Capunt, me-
ticoloso funzionario della can-
celleria comunale, vi confida
assolutamente. Intanto Gia-
nin e Gianet, i gemelli, si asso-
migliano al punto da non poter
distinguere «il permesso dal
proibito, per così dire», e se da
bambini ne cavano scherzi che
scomparendo l’uno e apparen-
do l’altro sembrano magie,
nella progressione del raccon-
to, così interscambiabili, dal
servizio militare all’università
e oltre, si destreggiano egre-
giamente. Da far uscire di sen-
no, non per modo di dire, il po-
vero Capunt che non può capa-
citarsi di un’ubiquità eviden-
temente niente affatto confor-
me. Ne avrà spiegazione quan-
do la madornale carriera dei

coide contesa con le conven-
zioni dello “Stato”, regolar-
mente scritto tra distanzianti
virgolette, che quando diventa
padre di due gemelli omozigoti
ne occulta uno all’anagrafe, in-
tenzionato a crescerlo libero e
selvaggio, affrancato da regole
e convenzioni. Succede in un
contesto sociale quanto mai
occhiuto, rappresentato con
sardonico gusto tra l’antiquato
e l’anticipazione: la “telefonvi-
sione” registra tutto su nastro

Gabriele Capelli Editore (125
pagine, 13,70 euro) con il titolo
“Marcel Dupond e i gemelli
criminali”. Traduzione dal ro-
mancio, il che spiega il ritardo
con il quale è andato rivelan-
dosi di recente ai lettori italo-
foni lo scrittore grigionese: in
Alta Engadina dove, dopo ave-
re a lungo insegnato, Klaingu-
ti, pittore oltre che scrittore, 
vive da contadino. Come il pro-
tagonista del romanzo: un Gia-
chem Sulvèr in perenne anar-

Libri

Dopo quarant’anni

prima traduzione italiana

dal romancio dell’opera

del grigionese Göri Klainguti

L’edizione originale
risale a quarant’anni fa e tanti,
in pratica, ne sono occorsi, sal-
vo errore, prima della tradu-
zione in italiano di “Gian Sul-
vèr”, il breve romanzo di Göri
Klainguti ora pubblicato da

Lo scrittore contadino
e i suoi “gemelli diversi”

La foto di copertina

L'INTERVISTA LUZZATTO FEGIZ. Il decano dei critici musicali, per decenni
firma del “Corriere” ha scritto una biografia pungente, con tanti aneddoti

«LA MIA AUTOCRITICA

AVREI FATTO DI TUTTO

PER UN’ESCLUSIVA»

VERA FISOGNI

O
ltre quarant’anni di
musica italiana raccon-
tati da un protagonista,
che non fa sconti né agli

artisti, né a se stesso. Tra i molti
buoni motivi per leggere “Trop-
pe zeta nel cognome”, di Mario
Luzzatto Fegiz (Hoepli), firma
del Corriere della Sera, forse il
più celebre critico musicale ita-
liano, c’è la sincerità. E poi, deci-
ne di aneddoti, da Sting, Dylan,
Vasco, a Pavarotti. Ospite questa
sera a “Mangia come scrivi” a
Cantù (ore 20,30, Ristorante Ga-
ribaldi; info e prenotazioni: 031
704915) Luzzatto Fegiz si rac-
conta in questa intervista.

Lei ha reso popolare un genere: la

stroncatura delle canzoni. Come rea-

giscono gli artisti “nel mirino”?

Reagiscono male, negano le in-
terviste, specie gli amici, che si
sentono traditi, anche se non
perdo mai il rispetto per l’artista
- risponde Luzzatto Fegiz, 71 an-
ni, nato a Trieste - . Di stroncatu-
re ne ho fatte poche ma clamoro-
se, come quella del cd “Viaggia-
tore sulla coda del tempo” (’99)
di Claudio Baglioni e “Il quinto
mondo” di Jovanotti (2002). 
Parlare male ha un prezzo molto
alto. Lo faccio solo quando penso
che un artista stia prendendo in
giro in pubblico. La stroncatura
dà più valore all’apprezzamento

che si dà all’artista. 

Ma c’è ancora spazio per la critica ?

Pochi uffici stampa, in ambito
musicale, oggi controllano la 
maggior parte delle uscite disco-
grafiche, imponendo una linea
di omologazione. Ci si dimentica
che la critica, quando è fatta be-
ne, è un servizio. 

Quando lei è arrivato al Corriere 

(1971), come si parlava di canzoni?

All’epoca la musica, questo gene-
re di musica, era “figlia di un dio
minore”. Oggi la tendenza è a
dedicare sempre meno spazio
alla critica. Un peccato, perché
l’intervista tutti pensano di sa-
perla fare, mentre la critica ri-
chiede tanto tempo – il brano si

deve ascoltare, bisogna pensare
– e capacità di esprimersi in poco
spazio. Per essere efficaci occor-
re capacità di sintesi.

Ci racconta lo scoop a casa di Gianni

Versace, a Moltrasio?

Sono diventato amico di Versace
dopo una telefonata; era una 
persona fantastica, gentile, ge-
nerosa. Ero a casa sua. Quella
sera non ho tirato fuori grandi
notizie, ma ho raccontato di El-
ton John e dei Take That: la pop
star assoluta e la boy band che
stava emergendo. Ricordo la sce-
na incredibile di Elton che va alla
pianola giocattolo, si toglie gli
anelli e si mette a cantare con
Robbie Williams (che poi si met-
te a baciar sulla bocca le signore,
ndr) e compagni. 

Elton John torna anche in una sua

disavventura, a Sanremo 1995, con-

dotto da Pippo Baudo, che firma an-

che l’introduzione del suo libro.

Elton John doveva cantare, lo
fecero aspettare fino a mezza-
notte e lui se ne andò via. Io ave-
vo mandato il file con l’articolo
giusto, ma nella pagina è entrato
quello sbagliato. É stato un “cor-
to circuito”.

Lei scrisse che Elton aveva cantato…

Lo sputtanamento è stato im-
menso, mi creda. Mi ha fatto 
pensare a Gallup, il “re” america-
no dei sondaggi, che era amico di
mio padre (fondatore e direttore
dell’agenzia Doxa, ndr). Sbagliò
a indicare la vittoria di un presi-
dente e, 10 anni dopo, prendendo
un senso vietato, si sente dire dal
poliziotto: «Mr. Gallup, wrong
again», «Ha sbagliato ancora».

Poi è arrivata la crisi...

Sì, ero molto ambizioso. Sarei
passato sui cadaveri dei colleghi,
pur di avere un’esclusiva. Poi vi-
cende personali, la separazione,
mi hanno segnato. E ho ritrovato
anche la Chiesa, che avevo ab-
bandonato.

Lei, oggi, è molto attivo nel volonta-

riato e nella parrocchia.

Servo la messa delle 17 nella 
chiesa di Santa Maria del Suffra-
gio. Mi è capitato anche di sentir
dire qualcuno: «Ho visto uno
uguale a Fegiz». Ero proprio io.

La sofferenza e la fede, ritrovata,

come l’hanno cambiata?

Non sono più competitivo. Però
la competitività e la vanità sono
delle brutte bestie che ogni tanto
si fanno vive. 

Si riferisce alla rottura dell’amicizia

con Gino Paoli?

Gli ho scritto una lettera di scuse,
lasciandola nel camerino, per
aver pubblicato alcune sue con-
fidenze sui conti esteri (2015). Il
direttore mi aveva detto: «con-
tattalo, sentilo, tu sei suo ami-
co…». E io ho ceduto alla lusinga
della prima pagina. Non credo
che il rapporto di amicizia sia più
recuperabile. 

Gli amici, tra i cantanti, chi sono?

Vecchioni, la Vanoni, che mi ha
fatto scoprire la psicoanalisi.
Non c’è più Fabrizio de Andrè
con cui ero in grossa confidenza.

E Vasco?

Il giorno dei funerali di de André
l’ho visto solo, contro un muro,
nel suo strazio. Un uomo sempli-
ce e afflitto.

Dylan volle lei per una delle sue po-

chissime interviste, nel 1993 ad Ate-

ne. Che impressione le fece?

Lo ricordo come una persona
molto timida, insofferente. Un
inquieto un po’ come Vasco, che
però non butta fuoco. In quell’in-
tervista mi disse cose abbastanza
generiche; il fatto pazzesco era
di essere lì, con lui. Mi arrivò la
sua telefonata, un giorno che ero
a pranzo, e lo raggiunsi ad Atene.

Se non fosse entrato al “Corriere”?

In tutta sincerità, non so se mi
sarei occupato di musica. Mi di-
vertivano molto l’economia e la
finanza; quando studiavo giuri-
sprudenza pensavo di fare car-
riera prefettizia. 

L’aspetto più gratificante della sua

carriera di critico? E un fenomeno

musicale che la incuriosisce oggi?

Ho avuto la possibilità di fare
anche molta radio (il debutto
avvenne in Rai nel ’69 a “Per voi
giovani”), televisione (“Mister
Fantasy”) e teatro. Il grosso limi-
te del giornale è che non puoi
fare ascoltare il disco, in radio sì.
In questo periodo ci sono feno-
meni travolgenti come il rap, in
cui assistiamo alla riabilitazione
della parola.

Mario Luzzatto Fegiz sarà ospite questa sera a Cantù di “Mangia come scrivi” 

n «Alle stroncature 
i cantanti reagiscono 
male. Ma non 
perdo mai il rispetto 
per l’artista...»
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Parlare d'amore

fa bene all'amore

Una vita senza amore 
è come un giardino senza sole

e coi fiori appassiti
Oscar Wilde
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