COMUNICATO STAMPA
Giovedì 10 aprile prosegue la rassegna organizzata dal Liceo Statale di Mogliano
PAOLO CREPET “ANALIZZA” L’AUTORE DE “IL MALE OSCURO”
Sarà Paolo Crepet – psichiatra e scrittore, Direttore scientifico di numerose Scuole per Genitori – a
proseguire giovedì 10 aprile (Cinema Busan, ore 16.00) la serie di incontri organizzata dal Liceo
Statale Giuseppe Berto di Mogliano Veneto.
Nel suo intervento dal titolo Nei meandri della depressione: Berto e il male oscuro Paolo Crepet
analizzerà, mezzo secolo dopo, la depressione descritta dall’autore moglianese, individuando nuove
paure e vecchi pregiudizi.
Animeranno l’incontro alcuni studenti del Liceo coordinati dalla professoressa Rosaria Mostaccio.
“Penso che questa storia della mia lunga lotta col padre, che un tempo ritenevo insolita per non dire
unica, non sia in fondo tanto straordinaria se come sembra può venire comodamente sistemata dentro
schemi e teorie psicologiche già esistenti…” scriveva Berto in questo libro pubblicato dopo tre anni di
analisi cui lo scrittore si era sottoposto dopo essere caduto, nel 1958, in una grave forma di nevrosi.
Giuseppe Berto nel romanzo rivela i diversi avvenimenti della sua infanzia, in primo luogo il suo
rapporto difficile con il padre, che lo spinge verso la depressione in seguito alla morte del genitore.
“Il male oscuro” fu un grande successo e vinse contemporaneamente nel 1964 il Premio Viareggio e il
Premio Campiello. Da quest'opera è anche stato tratto un film omonimo, diretto nel 1989 da Mario
Monicelli.
La rassegna Omaggio a Berto è un’iniziativa dell’Istituto scolastico, intitolato all’omonimo scrittore, in
occasione del centenario della sua nascita (1914-2014) ed è realizzata in collaborazione con
l’Associazione culturale “Giuseppe Berto” e con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di
Treviso e del Comune di Mogliano.
Gli incontri sono rivolti agli studenti ma aperti anche alla cittadinanza, per un doveroso tributo ad un
importante scrittore la cui opera, troppo spesso sottovalutata, risulta ancora moderna ed attuale.
Il ciclo di appuntamenti proseguirà il 10 maggio con la partecipazione dello scrittore Marco Missiroli, il
cui contributo verterà su Il male luminoso. Il coraggio narrativo di Giuseppe Berto. A conclusione, il 24
maggio un gruppo di studenti del Liceo metterà in scena la pièce teatrale di Berto La passione secondo
noi stessi (regia di Franco Demaestri). Una breve sintesi dell’opera sarà proposta in anteprima l’8
maggio nella giornata inaugurale della Fiera del Libro di Torino. Tutti gli eventi si terranno al TeatroCinema Busan di Mogliano Veneto. Tali eventi sono correlati al Premio di scrittura del Liceo, che
proprio quest’anno celebra la XXV edizione.
Nato a Torino, psichiatra e sociologo, Paolo Crepet è stato collaboratore
di Franco Basaglia, ha insegnato alle università di Napoli e Siena, ha
tenuto lezioni ad Harvard, Londra, Rio de Janeiro e Amburgo.
E’ direttore scientifico della Scuola per Genitori e autore di numerosi
saggi e romanzi, tra cui Non siamo capaci di ascoltarli (Einaudi, 2001),
Sull’Amore (Einaudi, 2006), Sfamiglia (Einaudi, 2009). Il suo libro più
recente è Impara a essere felice (Einaudi, 2013).
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