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di MARIAGRAZIA TESCHI

n CREMONA E’ nato a Buenos
Aires, ha studiato a Pavia e Los
Angeles, vive a Washington.
Grande viaggiatore, ha sposa-
to una spagnola, Stenie Aren-
cibia Vallejo de Calderin. I suoi
libri - scritti in inglese - sono
stati tradotti in dodici lingue.
Regista e scrittore baciato dal-
la fama anche al di qua dell’o-
ceano, come foto del suo pro-
filo facebook il marchese Gui-
do Mina di Sospiro — c og n o m e
che evoca da subito la nobile
casata cremonese — ha scelto
u n’immagine di piazza del
Duomo deserta in un pome-
riggio velato di nebbia. Cap-
pello a larga tesa, avvolto in un
lungo cappotto verde, appog-
giato a uno dei leoni del pro-
tiro, lo scrittore abbraccia con
lo sguardo la piazza della ‘s u a’
Cremona che porta sempre
con sè, negli occhi e nel cuo-
r e.
«A quella foto, scattata da mia
moglie alcuni anni fa, sono
particolarmente affezionato.
Ho Cremona letteralmente nel
sangue. Mio bisnonno Gaeta-
no è sepolto nella chiesa avita
di Santa Maria del Campo, e
altre memorie storiche si tro-
vano a palazzo Mina-Bolzesi,
in città, e a Casteldidone, an-
tica domus Mina, e a Sospiro.
Da ragazzo frequentavo, ve-
nendo da Milano, sia i Martuc-
ci della Spada, a Santa Maria
del Campo, sia i Douglas Scot-
ti, a Casteldidone, tutti cugini
lontani. L’ultima mia visita a
Cremona è dell’estate scorsa:
una cena con mia cugina Pa-
trizia, nata Martucci della
Spada: sua nonna paterna na-

sceva Mina».
Musica e letteratura, le sue
p as s ioni ?
« L’arte era di casa. La lettera-
tura occupava per me lo stesso
spazio della musica – ho stu-
diato a lungo la chitarra clas-
sica – e del cinema. A dician-
nove anni ho esordito alla Ci-
neteca Nazionale, a Milano,
con un film di un’ora e mezzo,
Heroes and Villains. La lette-
ratura ha in seguito preso il
sopravvento ma la musica mi
è rimasta dentro».
Come mai ha scelto di vivere
negli Stati Uniti?
«Essere accettato a vent’anni
dal dipartimento di cinemato-
grafia della University of Sou-
thern California mi ha cam-
biato la vita. A Milano, quella
degli anni di piombo, la vita

era un esercizio di astrazione
dalle circostanze. A Los Ange-
les dirigo il film If I Could Do It
All Over Again, I’D Do It All
Over You che va al Festival di
Berlino con, come protagoni-
sta femminile, una giovane
Lisa Persky, che poi avrà una
grande carriera a Hollywood,
e Marzio Rusconi-Clerici, oggi
designer apprezzato interna-
zionalmente. Con mia moglie
diventiamo corrispondenti di
musica e di cinema per tre ri-
viste europee e all’epoca l’in -
dustria musicale era fiorentis-
sima. Approdiamo quindi a
Miami, ai tempi non degli ita-
liani, ma dei colombiani. Qui
nascono tre figli. Grazie ai ri-
fugiati cubani imparo lo spa-
gnolo e continuo a scrivere e il
passaggio dall’italiano all’i n-

glese è naturale».
Gli anni di Washington segna-
no dunque uno spartiacque?
«Avevo già pubblicato in mol-
te lingue grazie a L’alber o
uscito nel 2002 per Rizzoli e Il
fiume uscito l’anno successi-
vo».
Un fiume qualsiasi?
«Il fiume Po, naturalmente,
che racconta in prima persona
la sua vita segreta. Una narra-
zione in cui si mescolano
scienza, mito, gnomi, angeli
anguille e storioni e le vicende
storiche degli uomini che
hanno popolato la valle pada-
na. Ma questo universo incan-
tato viene contaminato e di-
strutto dall’uomo e da un pro-
gresso tecnologico incurante
delle antiche leggi della natu-
r a» .

Le biografie la definiscono
anche scrittore di non fiction.
«Oltre a romanzi scrivo saggi
regolarmente per New English
Review, Disinformation, Rea-
lity Sandwich e New Dawn
Magazine. Mi sono inoltre ce-
m e n t a t o  i n  ‘ n a r r  a t  i v  e
non-fict ion’, cioè in saggistica
narrata, ad esempio con La
metafisica del ping-pong».
Significa che il ping pong è un
gioco che al di là del semplice
gesto può diventare un per-
corso di crescita interiore?
«È un libro che si compone di
differenti livelli: la filosofia del
ping pong, un vero trattato fi-
losofico che parte da Platone,
Aristotele, e arriva a Carl Gu-
stav Jung e a Wittgenstein, ma
anche cita il pensiero orienta-
le, dal Tao allo Zen; poi c’è una
parte più tecnica, in cui si de-
scrivono le tecniche, gli stili, le
regole e infine una parte nar-
rativa, in cui si segue il prota-
gonista nel suo percorso ini-
ziatico che si conclude con
una memorabile partita.
Il ping-pong è per tutti?
«Se praticato con costanza di-
viene meditazione pura. Il
ping pong è più profondo di
quanto si pensi».
Torniamo alle sue radici cre-
mones i.
«Avrei dovuto chiamarmi Au-
gusto come il nobile Augusto
Mina di Casteldidone. Mio pa-
dre Gaetano invece optò per
Guido, in onore di mio nonno,
colonnello d’artiglieria deco-
rato di medaglia al valore,
morto nel corso della Prima
Guerra Mondiale. Gaetano si

chiamava anche il mio bi-
snonno. Il nome Gaetano di-
venne di famiglia — abb ia m o
chiamato così anche il nostro
primogenito — poiché mio tri-
s n o n n o  C a r l o G i u s e p p e
(1795-1870) sposò Giulia Bol-
zesi, figlia di Gaetano Bolzesi,
per omaggiare il quale chia-
marono uno dei loro figli Gae-
tano, mio bisnonno appunto.
Degli altri due rami di quella
generazione, quello di Camillo
andò presto estinto, mentre
Augusto sposò Francesca della
Scala, donde l’annoso equivo-
co dei Mina della Scala, vedi
Casteldidone, per distinguersi
dagli altri rami. In realtà i Mina
di Sospiro hanno una storia
documentata di oltre mille
anni, e i vari Mina-Bolzesi o
Mina della Scala sono toponi-
mi aggiunti per distinguersi
dagli altri che non hanno va-
lore araldico né, molto più ol-
tre, anagrafico».
Progetti futuri?
«Ho completato Terrorism
and Rock’n’Roll , Terrorismo e
Ro ck’n’Roll: al centro gli anni
di piombo a Milano e l’indu -
stria musicale a Los Angeles
con la musica come filo con-
duttore. Qualche settimana fa
a Washington, alla Library of
Congress, mia moglie ed io
abbiamo assistito a un con-
certo del Quartetto di Cremo-
na che  per l’occasione suona-
va archi di Stradivari. Suono
alla stato puro, incredibile.
Che piacere la vedere la nostra
Cremona riconosciuta inter-
naz ionalment e» .
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Il marchese Guido Mina di Sospiro fotografato in piazza del Duomo
alcuni anni fa e sopra con la moglie Stenie. In alto lo stemma di famiglia

Santa Maria del campo sulla via Giuseppina in una cartolina dei primi anni del Novecento

In t er v is t a Il nobile Guido
con Cremona nel cuore
Vive a Washington, ha scritto un libro sul Po e sa riconoscere il suono di uno St r adiv ar i
Lo scrittore Mina di Sospiro confessa l’amore per la città che ha dato i natali ai suoi avi
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