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L’INTERVISTA
V I E N N A

D
opo la saga di Atto Melani,
l’abate castrato, spia alla
corte del Re Sole, protago-
nista dei loro primi libri,
esce in anteprima mondia-
le da Baldini & Castoldi il

nuovo romanzo di Rita Monaldi
e Francesco Sorti: Malaparte.
Morte come me. Coppia felice-
mente simbiotica nella vita e
nell’arte, Monaldi & Sorti sono
alla loro decima fatica: bestseller
in tutto il mondo ma, fino a poco
fa, poco conosciuti in Italia. Col-
pa di una disavventura editoria-
le o meglio, forse, di una specie
di messa all’indice che ha impe-
dito la pubblicazione dei loro li-
bri in Italia per 13 anni. Le prime
edizioni uscivano in anteprima
in Olanda e poi in tutto il mondo
(26 lingue, 60 paesi, oltre due mi-
lioni di copie vendute) tranne
che in Italia. Dal 2015 la Baldini
& Castoldi, controcorrente, sta
pubblicando tutti i loro romanzi.
Finora ne sono usciti tre (Impri-
matur, Secretum e Veritas) e ora
il quarto.

Nel nuovo libro, Monaldi &
Sorti procedono come sempre
secondo un ordine storico ro-
manzato, con attento studio di
fonti, documenti, simulando l’in-
venzione letteraria dietro fatti e
personaggi realmente esistiti. So-
lo che qui dal romanzo storico si
passa al giallo, un giallo storico
con al centro uno dei personaggi
più emblematici del ‘900, Mala-
parte, un “arcitaliano” cosmopo-
lita segnato dal padre tedesco
protestante, interprete come po-
chi delle contraddizioni e sedu-
zioni del secolo: il fascismo, il co-
munismo, il cattolicesimo. Sul
palcoscenico di una Capri da so-
gno prima dell’apocalisse i prota-
gonisti del bel mondo che fu: fa-
scisti, nazisti, agenti, principi,
ministri, ereditiere, principesse,
avventuriere e spie. Tutti real-
mente passati per le ville e le sco-
gliere di Capri in quegli anni. Ed-
da e Galeazzo Ciano, il conte Ed-
die von Bismarck, Mafalda di Sa-
voia e il Principe Filippo d’Assia,
la salottiera miliardaria america-
na Mona Williams, lo scrittore
svedese Axel Munthe, e Malapar-
te col suo amato cane Febo: tutti
con la morte iscritta di lì a poco
nei loro destini.

La morte - incidente, suicidio
o omicidio? – di una giovane
scrittrice inglese, Pamela Rey-
nolds, precipitata da una scoglie-
ra dell’isola nel ‘35 costituisce
l’ordito del giallo al cui centro,
unico sospettato, c’è Malaparte.
Il romanzo - linguaggio immagi-
nifico, affabulazione opulenta
piena di aggettivi, reiterazioni,
compiacimenti proprio come in
Malaparte - è un omaggio al
grande scrittore e un fulminante
thriller che si divora in un soffio.
Il racconto si snoda fra passato e
presente: il 1939 a Capri e il 1957
in una clinica a Roma, dove Ma-
laparte in fin di vita riceve la visi-
ta della morte che gli offre l’ulti-
ma chance di redimersi. Lui ac-
cetta e detta di getto il romanzo
della sua vita e, forse, della sua
salvezza. Nei primi romanzi do-
minavano gli intrighi papalini e
delle dinastie imperiali. Ora è
Curzio Malaparte.
Cambiare secolo e passare dal
romanzo storico al giallo signi-
fica una nuova fase, un nuovo
stile?
«No, – dicono Monaldi & Sorti
nella loro villetta arrampicata
sui vigneti di Vienna – questo ro-
manzo era in gestazione da anni.
Ma il feeling di una guerra mon-
diale incombente, di una civiltà
ormai agli sgoccioli, di un potere
politico sempre più arrogante,
che dominano in Morte Come
Me, sono oggi attuali più che
mai. E abbiamo sentito il biso-
gno di condividerli con i lettori».
La scelta di Malaparte come
protagonista suona come uno
statement…
«La sua vita è già di per sé un ro-
manzo: tombeur de femmes, ge-
niale ma con tremende cadute,
opportunista ma così orgoglioso
da sfidare i rivali a duello, eroe di
guerra, fascista, poi comunista e
forse convertito al cattolicesi-
mo… C’è materia da vendere. Ma
soprattutto, sul letto di morte si
chiede finalmente: che cosa ho
fatto della mia vita? E questa è la
vera “leva” di tutto il libro».
Qualche influenza nella vostra
produzione letteraria?
«Nel corso della vita ci hanno in-
fluenzato e ispirato i grandi ro-
manzi di formazione, o Bildung-
sroman come si dice in tedesco:
oltre a Manzoni, I Viceré di De
Roberto, Gli ultimi giorni
dell’umanità di Karl Kraus, la lin-
gua raffinata dei romanzi storici
di Maria Bellonci e lo Stefan
Zweig de Il mondo di ieri, con il
suo sentimento dolceamaro di
un passato che non tornerà mai
più. Ma anche il crudo dissidio
tra storia e coscienza nel Rubè di
Giuseppe Antonio Borgese. Tra
le nostre “guide” di sempre ci so-
no soprattutto Pirandello e Prou-
st, con le loro sempre attuali ri-
flessioni sulla verità, la memoria
e il tempo. Infine, per Morte Co-
me Me, ci siamo imbevuti della
prosa di Malaparte, un genio co-
sì attuale, colto ed estroso che se
scrivesse oggi meriterebbe non

di vincere un solo premio Strega,
ma cinque».
Si possono fare paralleli con il
genere fiction o altra letteratu-
ra recente?
«Ci riconosciamo poco nei gran-
di successi di fiction degli ultimi
anni. In America hanno domina-
to autori letterari che scavano
nella crisi attuale senza però ar-
rivare alla catarsi, ad esempio
Franzen. Oppure, sul versante
mass market, hanno imperversa-
to opere pseudo storiche à la
Dan Brown che, come è stato la-
mentato dalla critica, hanno ab-
bassato la qualità generale. Gli
autori italiani odierni non li ab-
biamo letti, e non azzardiamo
quindi un giudizio. Abbiamo let-
to solo Il fasciocomunista di An-
tonio Pennacchi, dato che parla
anche del nostro compianto ami-
co Gianni Pennacchi, e ci è pia-
ciuto molto».
Che effetto fa dopo 13 anni di
“ostracismo” pubblicare in Ita-
lia? Avete piani di “rimpa-
trio”?
«Un enorme piacere, in fondo ab-
biamo scritto sempre pensando
a cervelli e cuori italiani. Anche
quando credevamo che non sare-
mo mai più stati pubblicati in pa-
tria. Amiamo l’Italia e soprattut-
to i nostri compatrioti. Ma Vien-
na è ammaliatrice: credi di poter-
la lasciare, e invece le resti fedele
fino alla fine».

Flaminia Bussotti
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NEL NOSTRO LIBRO
IL FEELING DI UNA
GUERRA INCOMBENTE,
DI UNA CIVILTÀ ORMAI
AGLI SGOCCIOLI,
PIÙ ATTUALE CHE MAI

Letteratura Gusto Ambiente Società Cinema Viaggi Architettura Teatro

VITTIME DI OSTRACISMO?
ABBIAMO SCRITTO
SEMPRE PENSANDO
AGLI ITALIANI, ANCHE
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LE SPERANZE IN PATRIA
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Rita Monaldi e Francesco Sorti, scrittori italiani, bestseller all’estero, parlano del nuovo thriller ambientato a Capri
che ha come protagonista l’autore de “La pelle”, la cui vita «già di per sé è un romanzo: tombeur de femmes,
geniale ma con tremende cadute». Così è lui il sospettato della morte di una giovane precipitata da una scogliera

«Malaparte, eroe da noir»
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