
«LO SCRITTORE SUA VOGLIA D i FUGG IRE»

VecchïanoTaucchï/ì

La proposta divide
` for

.

andò '_in %. i se ne
VECCHIANO Tabucchi. Come
Torre del lago Puccini e Castagne-
to Carducci. La proposta - una
«piacevole e inaspettata provocazio-
ne», come la definisce il sindaco
Giancarlo Lunardi - è dello scrit-
tore Athos Bigongiali che - insie-
me allo stesso Lunardi, Massimo
Marianetti, Ovidio della Croce e, fi-
no alla sua scomparsa, anche Ugo

L 'I DEA
L'ha lanciata B igongiali
«Ne parleremo alla prossima
riunione del co itato»

Riccarelli - ha costituito e fa parte
del comitato Tabucchi. Gruppo di
volontari che dal 2012 ricorda lo
scrittore due volte l'anno: a marzo
per l'anniversario della morte e a
settembre, per quello della nascita.
Athos Bigongiali ha lanciato l'idea
prima sulla rivista «Infinite Trac-
ce», poi sul quotidiano on line «La
Voce del Serchio». E il dibattito si
è subito aperto... «Bigongiali non
ne aveva mai parlato nel gruppo
ma è una bellissima idea - dice il
sindaco Lunardi - Vecchiano ha
già dedicato ad Antonio la bibliote-
ca comunale e l'arena degli spetta-
coli. E fin dall'inizio abbiamo pen-
sato anche a creare qualcosa di sta-
bile come un premio o un collega-
mento con l'Università. Ci stiamo
lavorando. Il nostro impegno è
quello di creare e proporre manife-
stazioni di prestigio, di caratura in-
ternazionale. Ma alla prima riunio-
ne del comitato, che sarà convocata
a breve per programmare l'iniziati-
va del prossimo marzo, parleremo
anche di questa novità: Vecchiano
Tabucchi, perché no?».

IL COMITATO ad oggi ha orga-
nizzato un reading di `Sogni di So-
gni', la presentazione di un volume
di racconti memoriali su Tabucchi
curato da Romana Petri (con scritti
di lei, della Maraini, di Ugo Ricca-
relli e di Paolo di Paolo), l'incontro
con gli autori di `Sostiene Tabuc-
chi' (Felici, 2013) e - lo scorso mar-

LE SI IC i1 Lo scrittore Antonio Tabucchi e, a destra l'assessore
alla Cultura di Pisa, Dario Danti e lo scrittore pisano , Sergio Costanzo

zo - un convegno sui suoi scritti 'ci-
vili'. La proposta di cambiare il
nome del paesello in Vecchiano
Tabucchi affascina e divide. Pro-
mozione con lode per l'assessore
alla cultura del Comune di Pisa
Dario Danti: «Idea eccezionale»,
dice. E cita tra i suoi libri preferiti
«Sostiene Pereira». Non è invece
del tutto convinto lo scrittore Ser-
gio Costanzo: «Non so se ai citta-
dini vecchianesi interessa davve-
ro o è una questione da intellettua-
li. In fondo Tabucchi ha esaltato
e negato Vecchiano nello stesso
tempo con la sua voglia di fuggire
via».
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