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bellinzona

cons arc chiasso

riconosciMenti

zxy ancora per pochi giorni, fino al 31 luglio, è possibile visitare nelle
sale della Società Bancaria ticinese di Bellinzona la mostra «G’15» dedicata a dipinti, sculture di medie e piccole dimensioni e disegni di ivo
Soldini, corollario dell’esposizione sull’opera dell’artista in corso fino al
9 ottobre a Vira. la mostra è visitabile dal mercoledì al venerdì tre le ore
15 e le ore 18.30.

zxy Sabato prossimo, 1. agosto, alla cons arc di chiasso è in programma
tra le 11 e le 14 un brunch in galleria con il fotografo igor Ponti, protagonista dell’esposizione Looking for identity, prolungata fino al 28 agosto e
dedicata alla ricerca di una possibile identità nazionale. Gli interessati a
partecipare sono pregati di comunicarlo inviando una e-mail entro oggi
all’indirizzo galleria@consarc.ch.

zxy Sono la storia dell’arte europea (1300-1700), la storia economica, la
fisica delle astroparticelle (compresa l’osservazione dei neutrini e dei
raggi gamma) e l’oceanografia le materie scelte per i riconoscimenti annuali 2015 al Premio Balzan. il valore di ciascun premio e di 750 mila
franchi svizzeri, metà dei quali da destinare a progetti di ricerca. i vincitori saranno annunciati il 7 settembre.

Ultimi giorni per «G’15»

Con Ponti, brunch in galleria Le materie del Balzan 2015

CULTURA
Letteratura

Vassalli, maestro del romanzo storico italiano

Lo scrittore piemontese è morto all’età di 73 anni – Ha ridato dignità a un genere negletto
l’opera più nota

CiRo ReGosi

Dalle illusioni
de «La chimera»
il suo successo

zxy Sebastiano Vassalli, nato a Genova
nel 1941 e spentosi ieri a Casale Monferrato dove ha vissuto gli ultimi anni di
vita in un isolamento quasi totale, è
stato senza ombra di dubbio uno dei
più importanti e originali narratori italiani della seconda metà del Novecento,
tenendo conto che lo scrittore che amava profondamente il Piemonte ha continuato a scrivere opere pregevoli anche
negli anni Duemila. Ne è testimonianza
la notevole autobiografia scritta a quattro mani con Giovanni Tesio dal titolo
eloquente Un nulla pieno di storie. Ricordi e considerazioni di un viaggiatore
nel tempo, pubblicata nel 2010 da Interlinea di Novara.
Grande cesellatore
Tuttavia, nonostante Vassalli fosse suo
malgrado assurto negli ultimi vent’anni
a una sorta di icona letteraria «in ritiro»
(si era estraniato dalle luci della ribalta
letteraria andando a vivere fra le amatissime risaie novaresi dove aveva già
trascorso l’infanzia), il narratore italiano sarà ricordato soprattutto per la valenza storica dei suoi romanzi maggiori,
vere e proprie opere di cesello attorno a
un tema e a un’epoca. Gran cercatore e
consumatore di documenti, relazioni,
rapporti, opere che descrivono e commentano un’epoca particolare, Vassalli,
col suo stile asciutto inconfondibile, è
stato in grado di dare sostanza, colore e
«trama» a una serie di vicende che,
spesso e volentieri, arrivavano a coincidere o intersecare la terra con la quale si
identificava, le risaie a perdita d’occhio
del Novarese.
Stilista accorto ma pure abile innovatore, Sebastiano Vassalli sarà ricordato
per aver ridato dignità al romanzo storico in Italia, un genere che, prima che si
affermasse la sua voce, era risultato negletto e poco battuto dalla folta schiera
dei romanzieri italiani.
sulle tracce di Dino Campana
Grande conoscitore e ammiratore del
poeta Dino Campana, ad esempio, Vas-

pRemIAto sebastiano Vassalli con La chimera vinse nel 1990 lo strega e fu finalista al campiello. (Foto Giovannetti)
salli gli costruì attorno alcune opere e
in particolare la maggiore, La notte della cometa. Il romanzo di Dino Campana (del 1984, Einaudi), che segue il poeta nelle sue peregrinazioni che sconfinano nella follia. Il lettore non tarda a
identificarsi col personaggio ma anche
col tempo in cui l’azione si svolge essendo la ricostruzione storica delle gesta e dei pensieri di Campana particolarmente curata e azzeccata. Altra sua
opera celebre è La chimera (cfr. articolo
a lato) del 1990, pubblicata da Einaudi,
con cui vinse il Premio Strega e fu finalista al Campiello.
Neoavanguardia e Gruppo 63
Quando si parla di Sebastiano Vassalli,
in ogni caso sarebbe ingiusto lasciare

da parte il primo periodo della sua
produzione letteraria, altrettanto interessante avendo egli partecipato alla
feconda stagione della neoavanguardia italiana e al Gruppo 63 che vi faceva riferimento.
Romanzo simbolo di questo periodo è
Abitare il vento (del 1980), forse il primo romanzo di aperta critica all’operato del terrorismo italiano degli anni
Sessanta-Settanta.
Il romanzo arriva a irridere i terroristi e
coloro che li sostengono e gravitano
attorno a loro in una parossistica ricostruzione di ideali ben poco politici
ma molto esibizionistici. Lo stile è del
tutto innovativo e prelude al romanzo
giovanilistico e dal taglio colloquiale
che si affermerà in seguito.

Giornalista e opinionista
Ma Sebastiano Vassalli, uno degli scrittori simbolo della casa editrice torinese Einaudi, è stato pure, per un certo
periodo e al pari di altri protagonisti
della scena letteraria italiana del Novecento, un assiduo collaboratore dei
maggiori quotidiani italiani quali «Repubblica», «La Stampa» e, come opinionista, del «Corriere della Sera». Egli
ha quindi partecipato attivamente al
dibattito sia culturale sia socio-politico
italiano, senza mai rinnegare però una
profonda vocazione di ordine morale
che vinceva, a volte, la sua proverbiale
ritrosia e la sua convinzione che i romanzi migliori si scrivono a casa propria, lontani dal mondo, in completa
solitudine.

zxy Nel 1989, scriveva Sebastiano Vassalli
guardando la pianura dalla sua casa di
Biandrate immersa nella pianura delle
risaie novaresi: «Dalle finestre di questa
casa si vede il nulla. Soprattutto d’inverno: le montagne scompaiono, il cielo e la
pianura diventano un tutto indistinto,
l’autostrada non c’è più, non c’è più
niente». È l’incipit de La chimera, il suo
capolavoro. La «chimera» è il Monte Rosa, quella «illusione» che agli occhi di chi
vive in mezzo alle risaie affiora dall’afa
estiva o dalle nebbie invernali. D’estate è
un miraggio lontano di neve e freschezza mentre per le genti delle risaie il mondo nel 1600 non è altro che caldo e zanzare e fatica contadina. «Nelle mattine
d’estate, e nelle sere d’autunno – continua Vassalli nel suo incipit – il nulla invece è una pianura vaporante, con qualche
albero qua e là e un’autostrada che affiora dalla nebbia... Capita anche di tanto in
tanto – diciamo venti, trenta volte in un
anno – che il nulla si trasformi in un paesaggio nitidissimo, in una cartolina dai
colori scintillanti; ciò si verifica soprattutto in primavera, quando il cielo è blu
come l’acqua delle risaie in cui si rispecchia...un palcoscenico grande come
un’intera regione, sopra cui si rappresentano, da sempre, le vicende e le gesta
dei viventi in questa parte di mondo.
Un’illusione...». La chimera, pubblicato
nel 1990, ha vinto lo stesso anno il Premio Strega ed è stato finalista al Premio
Campiello. È un romanzo storico fondato sugli atti di un processo avvenuto
davvero, nel 1600, a Novara. Il processo a
una strega, negli anni della Controriforma. Antonia, condannata «per avere
rapporti col diavolo», fu bruciata sul rogo l’11 settembre del 1610.
luciano clerico

LIBRI SUI BANCHI un’aMicizia sottosopra

C

elestine è una topina che sogna
di fare la pittrice; Ernest, invece, è un orso affamato amante
della musica. Inizialmente i due non
si conoscono, è normale. La piccola
roditrice vive nel Mondo di sotto, quello dei topi, mentre Ernest scorrazza
per il Mondo di sopra, dove abitano
gli orsi. I due mondi non si frequentano. È così da sempre. Ecco che però un
giorno accade l’imprevisto. Da un bidone della spazzatura Ernest pesca
Celestine, imbucatasi fra i plantigradi
in cerca di dentini. Questo è il primo
incontro dal quale la piuma poetica
di Daniel Pennac darà vita a un romanzo fantastico sostenuto dalle fresche e delicate raffigurazioni di Gabrielle Vincent. Ernest e Celestine
(Feltrinelli, 2013) nasce infatti come
rielaborazione testuale delle prodezze
artistiche dell’illustratrice, amica di
Pennac scomparsa nel 2000 e creatrice

della fortunata serie di albi illustrati
che prende il nome dai due protagonisti. La rielaborazione di Pennac, dedicata alla memoria dell’amica, ci racconta della nascita e dello sviluppo di
un’amicizia controtendenza che mette
in crisi quella frontiera fisica e morale
che separa il Mondo di sotto da quello
di sopra. Per evitare di essere divorata, Celestine convince l’orso ad abbuffarsi nel negozio del Re dei dolciumi.
Il gesto costa caro a Ernest, che viene
arrestato dalla polizia degli orsi. Il
tempestivo intervento di Celestine permette la fuga dei due personaggi innescando così un rapporto di favori bivalente. La rocambolesca avventura
prosegue con la fuga dei due compagni dalla polizia dei topi, dopo che
Ernest aiuta Celestine a rubare e a
trasportare un mucchio di denti ai
dentisti topi del Mondo di sotto. È da
questi eventi che si costruisce un’ami-

cizia senza barriere e che annulla la
diversità. Seppur ben celata da un
linguaggio semplice e da immagini

pensate per un pubblico molto giovane, la trasposizione del racconto a fatti concernenti la società reale non passa inosservata. I due mondi presentano caratteristiche simili e comparabili,
eccezion fatta per coloro che vi abitano. La distinzione che il duo PennacVincent propone sfiora i limiti dell’inconsueto, tanto che l’associazione topo-orso appare innovativa al lettore.
Questa connessione apre al tema del
diverso e della paura che può generare. Ernest e Celestine diventano così
emblema di una relazione che nella
società attuale spesso fatica a rivelarsi. Il racconto ci mostra come la topina vada oltre lo stereotipo dettato dalla separazione ambientale, trovando
un amico vero sul quale contare nel
momento del bisogno, ma anche da
difendere. Pennac smaschera in modo
sottile un mondo in cui l’essere è influenzato da norme imposte dall’alto e

che possono limitare l’espressione dei
propri desideri. È il caso di Celestine,
costretta a raccogliere dentini a scapito della sua passione più grande, il
disegno. Ernest e Celestine non si danno però per vinti, e, fra missioni e fughe, i due sovversivi personaggi divengono sempre più scavalcatori di ostacoli sociali. Due mondi divisi, tanto
vicini quanto lontani, che rendono
quasi impossibile l’incrocio dei destini. E invece incontrarsi, conoscersi,
comprendersi e vivere insieme sono
parte di ciò che attende il lettore, adulto o bambino. Se al primo non sfuggiranno gli spunti di riflessione sulla
società, al secondo non mancheranno
il piacere e l’entusiasmo per una lettura avventurosa all’insegna di un’amicizia avvolgente e sincera. Un’amicizia
sottosopra, che rovescia gli stereotipi e
abbatte le barriere.
Giacomo mattarelli e lorenzo Soldati

