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                                                         Conferenza di 

 

Ludovica Ripa di Meana 
 

“L’estremo Gadda da vicino” 
 

Mercoledì 25 settembre 2013, ore 18.15 
 

in un’aula dell’Università di Basilea, Petersplatz 1 
 
 

Carlo Emilio Gadda (1893-1973) è stato uno dei più grandi scrittori italiani del Nove-
cento: con la sua opera ha rinnovato la narrativa con un geniale uso della lingua e 
con un continuo stravolgimento delle strutture romanzesche tradizionali. L’autore di 
“Quer pasticciaccio brutto de via Merulana” e de “La cognizione del dolore” può es-
sere considerato al tempo stesso un geniale scrittore sperimentale e un classico. 
Poco tempo prima di morire era stato intervistato da Ludovica Ripa di Meana per un 
documentario della Rai; in quell’occasione Gadda, già molto malato, parla degli autori 
da lui amati e degli scrittori suoi contemporanei. Durante quegli incontri nasce 
un’inaspettata familiarità fra l’intervistato e l’intervistatrice. Ludovica Ripa di Meana 
annota su un taccuino le sensazioni di quegli incontri e nel quarantesimo anniversa-
rio della morte dello scrittore lo dà alle stampe nella collana Sassi dell’editore Notte-
tempo. 
 
Ludovica Ripa di Meana, poeta, regista, giornalista, ha pubblicato tre romanzi in 
versi, ha scritto testi per il teatro,  il cinema e la televisione. Da una lunga conversa-
zione con Gianfranco Contini ha ricavato le pagine di “Diligenza e voluttà” (1989). Per 
la tragedia in versi “Kouros” ha vinto nel 2002 il premio Viareggio per la poesia. 
L’ultima sua opera, “La morte di Gadda”, è il resoconto struggente degli ultimi mesi di 
vita del grande scrittore. La testimonianza della malattia che inesorabilmente morti-
fica il corpo e la mente e quella della solitudine e della segregazione di un uomo alla 
fine dei suoi giorni, diventano il racconto universale della morte. 
 
Il 25 settembre, alle ore 14.15, Incontro con una scrittrice: Ludovica Ripa di Meana, 
Maiengasse 51, Seminarraum O 105. 
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