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Ieri Terzani e Kapuscinski, oggi Szczygiel: con "Gottland"
(Nottetempo) torna il reporter polacco che racconta le
piccole grandi storie
Si è appena aggiudicato il prestigioso European Book Prize. Il reporter polacco Mariusz
Szczygiel, erede di Kapuscinski e Terzani, con "Gottland" (Nottetempo), ha raccontato la
storia dell'ex Cecoslovacchia attraverso i suoi personaggi 'secondari'. "Per capire questi
reportage bisogna tornare indietro ai tempi del comunismo. Si doveva aggirare la
censura. Trovare il modo per dire le cose senza menzionarle...", rivela l'autore
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Pochi giorni fa, la giuria dello European Book Prize (Le prix du livre
européen, il Premio del libro Europeo), composta da critici letterari e
giornalisti dei maggiori quotidiani europei, ha assegnato a "Gottland" del
reporter polacco Mariusz Szczygiel il premio come miglior libro europeo
dell'anno. L'European Book Prize ha alla base l'idea di promuovere i
valori europei e la consapevolezza dell'Unione Europea come entità
culturale.
Lo scrittore giornalista polacco Mariusz Szczygiel lo ha vinto meritatamente
con una raccolta di reportage narrativi sui cechi e sul loro modo di
adattarsi ai tempi che sono stati costretti a vivere, uscita in Italia per
Nottetempo.
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LA RIVELAZIONE - Così l'autore spiega come nasce l'idea del libro: "Per capire davvero come è nato,
bisogna tornare indietro ai tempi del comunismo. Gli autori dovevano aggirare la censura. Gli
scrittori, così come i reporter dovevano scrivere in modo da evitare le critiche dei censori.
Trovare il modo per dire le cose senza menzionarle". Da qui il progetto di raccontare la storia della
Cecoslovacchia attraverso i suoi "personaggi secondari", come la famiglia Bata, Lida Baàrova, l'attrice che
fece innamorare Goebbels, o l'architetto che si suicidò dopo aver terminato la statua di Stalin più grande del
mondo.
IL LIBRO - Con un talento narrativo che possiedono solo i grandi
reporter come i compianti Kapuscinski e Terzani, capaci di
raccontare la realtà con il fascino della finzione, lo scrittore polacco
Mariusz Szczygiel esplora la storia cecoslovacca novecentesca e le
sue zone d’ombra attraverso personaggi “secondari”. Scopriamo
cosí come l’irresistibile ascesa dell’impero economico delle scarpe
Bata sia partita dall’intraprendenza di un calzolaio di Zlín. O quali
siano la vicenda tragicomica e i retroscena della costruzione
e distruzione della piú grande statua di Stalin al mondo; o la
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storia dell’attrice Lída Baarová, che prese il tè con Hitler e fece innamorare Goebbels; o, ancora, l’intervista
di Milena Jesenská (il grande amore di Kafka) a un contadino filosofo. E poi, che avrà pensato il vignettista
che alla fine del 1968 augurò ai lettori “un felice Natale 1989”? E che cos’è Gottland, la Terra di Karel Gott, il
“Presley e Pavarotti ceco”? Indimenticabile, poi, la figura di Vera, nipote di Kafka, che oppone la sua
caparbia riservatezza all’assedio del mito kafkiano. Il testo, tradotto da Marzena Borejczuk, è accompagnato
dalle bellissime immagini del fotografo ceco Pavel Stecha.
L'AUTORE - Mariusz Szczygiel, nato nel 1966, è uno scrittore e giornalista polacco pluripremiato per i
suoi reportage, in particolare per quelli sulla storia e gli abitanti dell’ex Cecoslovacchia. I suoi testi, tra
cronaca e racconto di finzione, hanno conquistato una risonanza internazionale.
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