
Martedì 28 luglio 201518 Martedì 28 luglio 2015 19

C U LT U R A &S P E T TAC O L I
LE REAZIONI LO RICORDANO IL MINISTRO E ALTRI POLITICI, E GLI AMICI DELLA CASA EDITRICE INTERLINEA

Maestro nel racconto
di persone e paesaggi
Franceschini: «Un grave lutto per la cultura»

A PESCASSEROLI IL 31 LUGLIO GLI ALTRI VINCITORI

Premio «Croce»
alla memoria
a Jacques Le Goff

Oltre la crosta anarchica,
concepiva storie come

tappe di una ricerca
sul carattere nazionale

S
ono stati presentati i vincitori della X
edizione del Premio nazionale di cul-
tura «Benedetto Croce». La kermesse
letteraria è in programma a Pescasse-

roli (L’Aquila) dal 31 luglio al 1° agosto. Per la
sezione saggistica, il premio è andato a Marina
Caffiero, con il libro Storia degli Ebrei nell’Ita -
lia moderna – dal Rinascimento alla restaura-
zione (Carocci Editore); per la sezione giorna-
lismo letterario, il riconoscimento è stato as-
segnato a Paolo Di Paolo con il libro Tutte le
speranze - Montanelli raccontato da chi non c’e ra
(Rizzoli Editore); mentre, per la narrativa, il
premio è stato conferito a Luciana Capretti con
Te v ere (Marsilio Editore).

Il premio alla memoria è stato assegnato, in-
vece, al francese Jacques Le Goff, scomparso lo
scorso anno, considerato uno dei più famosi
studiosi al mondo di storia del medioevo, al qua-
le gli organizzatori hanno dedicato il convegno
di apertura del Premio Croce. Interverranno, al
dibattito sulla figura di Le Goff, il Presidente

della Giunta regionale
abruzzese, Luciano
D’Alfonso, il Prof.
Jean Claude Maire Vi-
gueur (Università Ro-
ma Tre), l’Ammini -
stratore Delegato di
Edizioni Laterza ed
editore sia di Le Goff
che di Benedetto Cro-
ce, Alessandro Later-
za, e Chiara Frugoni,
studiosa del Medioe-
vo. Ritirerà il Premio
alla Memoria un rap-
presentante dell’Am -
basciata di Francia in

Italia. A seguire, alle 21.30, lo spettacolo Dal Big
Bang alla Civiltà di Antonio Pascale.

La cerimonia di premiazione del Premio «Be-
nedetto Croce», infine, si terrà sabato 1° agosto
nel cortile «M. Boccia» di Piazza d’Annunzio, a
Pescasseroli, alla presenza del Presidente della
giuria Natalino Irti e della scrittrice Dacia Ma-
raini, interverranno Paolo Gambescia, France-
sco Sabatini, Costantino Felice, Ferdinando di
Orio e Alfio Signorelli, tutti membri della giu-
ria istituzionale del Premio.

Ve t r i n a
DIRIGENTE DELLA PROCURA GENERALE DI BARI

Cittadinanza onoraria a Nicola Macerollo
il 7 agosto a Villa Santa Maria (Chieti)
n Il consiglio comunale di Villa Santa Maria (Chieti)

conferirà il prossimo 7 agosto la cittadinanza ono-
raria a Nicola Macerollo, dirigente della Procura
generale di Bari, nato a Santa Maria. Il dottor Ma-
cerollo ha svolto le funzioni dirigenziali presso la
Pretura circondariale, la Procura della Repubblica,
la Corte di appello di Bari e dal 2002 è in servizio
presso la Procura generale presso la Corte di appello
di Bari. È autore di pubblicazioni scientifiche in
diritto del lavoro. Nel 2006 il presidente della Re-
pubblica lo ha insignito della onorificenza di com-
mendatore dell’Ordine al merito della Repubblica e
nel 2011 è stato insignito dal circolo Acli di Bari del
«Nicolino d’oro». È stato collaboratore della «Gaz-
zetta» con la rubrica «Il pubblico impiego» e cultore
di diritto del lavoro presso l’università degli studi di
Bari.

Apre la sede di Matera della Scuo-
la di Alta Formazione e Studio
dell’Istituto Superiore per la

Conservazione ed il Restauro (ISCR). Il
lungo percorso verso la creazione della
Scuola di restauro a Matera sarà riper-
corso stamani alle 9 nel Palazzo della Re-
gione Basilicata di Potenza. Saranno pre-
senti il presidente Marcello Pittella, il
Capo di Gabinetto del Mibact Giampaolo
D’Andrea, il sindaco di Matera Raffaello
De Ruggieri, e, per l’ISCR, il direttore
Gisella Capponi, il direttore della Scuola
di Alta Formazione Donatella Cavezzali,
il vice direttore Giovanna De Palma e la
restauratrice Carla D’Ang elo.

La sede distaccata materana del pre-
stigioso Istituto Superiore per la Conser-
vazione ed il Restauro ha raggiunto
l’obiettivo che fin dal 2006 il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali si era
prefisso e che aveva trovato immediata-
mente un forte sostegno degli enti locali

lucani (Regione, Provincia di Matera e
Comune di Matera, Fondazione Zetema).

È così che nel prossimo autunno potrà
partire il primo anno accademico della
scuola in alta formazione in conserva-
zione e restauro di Matera, sezione di-
staccata della principale scuola di re-
stauro del Mibact. In attuazione della
Convenzione tra il Ministero dei beni
delle attività culturali e del turismo,
l’Istituto Superiore per la Conservazione
ed il Restauro, la Regione Basilicata, la
Provincia di Matera, il Comune di Ma-
tera e Fondazione Zetema-Matera (del 19
novembre 2010)

La Regione Basilicata, il suo presiden-
te Marcello Pittella, i rappresentanti di

Matera nel Consiglio regionale, i Sindaci
di Matera ieri Salvatore Adduce e oggi
Raffaello De Ruggeri, si sono impegnati
perché fosse possibile arrivare a questo
obiettivo, che aveva visto nella sua fase
iniziale il forte impulso dato al progetto
«una scuola dell’ISCR a Matera» dal
compianto Michele D’Elia.

L’insegnamento del restauro era stato
individuato, fin dalla fondazione
dell’Istituto nel 1939, come uno degli sco-
pi da perseguire e presso l’Istituto è ri-
masta sempre attiva una Scuola ora
Scuola di Alta Formazione e Studio per
l’insegnamento del restauro che dopo un
corso quinquennale rilascia un diploma
equiparato ad una laurea specialistica

abilitante .
In più di settant’anni di attività didat-

tica e di ricerca, l’Istituto ha preparato
tecnici di grande professionalità, in gra-
do di affrontare i più complessi problemi
di restauro e conservazione delle opere
d’arte di tutto il mondo, spaziando dalle
aree archeologiche, alle superfici deco-
rate dell’architettura e alle opere mobili.

Creare una nuova figura professionale
di restauratore «scientifico» svincolata
dalla tradizionale formazione di bottega
o presso gli istituti di istruzione artistica
era uno dei principali obiettivi che Ar-
gan e Brandi avevano posto all’inter no
del progetto del costituendo Istituto Cen-
trale del Restauro e rappresentò una

straordinaria novità nel panorama della
formazione del restauro fino ad allora
basata solo sulla pratica di bottega.

La sede distaccata di Matera della
Scuola di Alta Formazione dell’ISCR ha
ottenuto il previsto parere di conformità
per l’attivazione di due percorsi forma-
tivi, il primo dedicato al settore delle su-
perfici decorate dell’architettura (mate-
riali lapidei, dipinti murali, stucchi, mo-
saici, etc...) e il secondo al settore dei
dipinti (dipinti su legno, su tela, scultura
lignea policroma, arte contemporanea).

La Scuola di Alta Formazione
dell’ISCR di Matera, in piena continuità
con le esperienze di formazione svolte
nella storica sede di Roma proporrà una

visione interdisciplinare dell’inse gna-
mento del restauro e svolgerà due per-
corsi formativi professionalizzanti di
cinque anni articolati in 300 crediti for-
mativi previsti dalla classe di Laurea
magistrale in «Conservazione e Restauro
dei Beni Culturali» (LMR/02) di cui 120
CF dedicati all’attività pratica di restau-
ro. Ai corsi per l’anno accademico
2015-16 potranno accedere 20 allievi, se-
lezionati sulla base di prove di accesso di
tipo pratico-attitudinale e teorico, come
previsto dal concorso pubblico il cui ban-
do è stato prorogato al 4 settembre. Lo
svolgimento dei corsi prevista a Matera
nelle due sedi dell’ex Convento di Santa
Lucia Nova e nei Laboratori di restauro
della Soprintendenza per i Beni Storico
artistici ed Etnoantropologici della Ba-
silicata, in Zona PAIP1. La Regione Ba-
silicata contribuirà alle spese di gestione
e ha disposto un primo stanziamento di
100.000 euro. [r. c.]

Oggi presentazione a Potenza
col presidente Pittella, il capo

di Gabinetto D’Andrea
e il sindaco De Ruggieri

Così a Matera la Scuola di Restauro
Sede distaccata del prestigioso Istituto Superiore del Mibact. Due corsi già attivi dal prossimo autunno

SEBASTIANO
VA S S A L L I
Tre immagini dello
scrittore scomparso
l’altro notte e, a destra,
la copertina di uno dei
suoi libri più recenti. Di
recente aveva
polemizzato persino con
Alessandro Manzoni,
sostenendo che «il suo
[di Manzoni] Seicento
doveva far da sfondo al
Risorgimento. È un
Seicento in positivo, più
connotato dall’ottimismo
dell’intelligenza. (…Ma
non è) un Seicento del
tutto credibile»!

Tra antichità e futuro
l’Italia è un romanzo
«La chimera» e le altri visioni dell’«eremita» Sebastiano Vassalli

Domani i funerali laici nella sua Novara.
N OVA R A . È morto nella notte tra domenica e lunedì

all’ospedale di Casale Monferrato, dove era stato ricoverato
per l’aggravarsi delle sue condizioni, lo scrittore Sebastiano
Vassalli. Aveva 73 anni ed era malato da tempo. Vincitore dei
maggiori premi letterari italiani, tra cui lo Strega e il Campiel-
lo, ha scritto per i più importanti quotidiani italiani. Vassalli
era nato a Genova il 24 ottobre del 1941. L’autore de «La Chi-
mera», il libro che nel 1990 lo ha portato al successo, ha vis-
suto quasi la sua intera esistenza a Novara, o per essere più
esatti nelle campagne della pianura novarese, a Biandrate. Fi-
glio di madre toscana e di padre lombardo, si era laureato a
Milano con Cesare Musatti. Dopo un periodo di insegnamen-
to, la via della letteratura. Il successo è giunto nel 1990, con
«La Chimera», romanzo storico ambientato nel 1628. È la sto-
ria di un processo (vero) a una strega nella Milano dei «Pro-
messi Sposi». Tra i suoi libri di maggior successo, «La Notte
della Cometa», biografia-romanzo di Dino Campana, «Marco
e Mattio», «Cuore di Pietra», «Un infinito numero». Lo scorso
maggio ha ricevuto dall’accademia del Nobel la candidatura
al premio 2015 per la Letteratura. «La Chimera», titolo scelto
per il suo romanzo di maggior successo, altro non è che il
Monte Rosa agli occhi dei contadini che, tormentati dall’afa e
chini sulle risaie, alzavano gli occhi verso l’orizzonte e vede-
vano, lontano, il massiccio della montagna innevata.
I funerali di Vassalli saranno celebrati domani a Novara i fu-
nerali, come reso noto dal sindaco di Novara, Andrea Ballarè.
«Secondo le volontà dello scrittore – dice il primo cittadino -
saranno funerali laici, molto sobri, ma con un alto contenuto
civico. Allestiremo la camera ardente dalle 10 alle 17, a Palaz-
zo Vochieri, sede della Biblioteca Negroni, luogo a cui Vas-
salli era molto legato. Il funerale si terrà invece nel cortile del
Broletto alle 17.30».

L
a casa editrice novarese
Interlinea, cui Sebastia-
no Vassalli era molto le-
gato, ha organizzato un

'reading non stop del suo capo-
lavoro La Chimera durante la ca-
mera ardente. Interlinea ricorda
che proprio il Broletto, dove si
terranno le esequie, è «luogo di
memoria storica e letteraria do-
ve trascorse l’ultima notte di do-
lore la giovane Antonia protago-
nista della C h i m e ra ». «Con lui se
ne va un grande testimonial di
Novara e del suo territorio – sot -
tolinea il sindaco di Novara, An-
drea Ballarè -. Un maestro che ha
saputo raccontare come nessuno
i paesaggi, la storia, le atmosfere
del Novarese».

La scomparsa di Sebastiano
Vassalli «è un grave lutto per la
cultura nazionale, che da oggi ha
perso una voce autorevole». Lo
scrive il ministro dei Beni cul-
turali e turismo Dario France-
schini, che sottolinea: «Vassalli è
stato uno dei massimi autori del-
la letteratura italiana contempo-
ranea, che ha saputo narrare con
grande sapienza e profondità di
pensiero la condizione umana.
Con i suoi romanzi fortemente
radicati nella storia sociale del
nostro Paese egli ha saputo rac-
contare agli italiani i tratti più
contraddittori del carattere na-
zionale».

Dal canto suo, la Fondazione Il
Campiello e il Comitato di Ge-
stione del Premio esprimono
profondo cordoglio per la scom-
parsa di Sebastiano Vassalli, tra
gli scrittori più illustri della nar-
rativa italiana contemporanea. A
Sebastiano Vassalli è stato asse-
gnato il Premio Fondazione Il
Campiello 2015, riconoscimento
alla carriera che l’omonima Fon-
dazione conferisce ogni anno ad
u n’insigne personalità della cul-
tura letteraria contemporanea.
Vassalli avrebbe dovuto ritirare
il premio 12 settembre in occa-
sione della finale della 53/ma
edizione del Premio Campiello al
Gran Teatro La Fenice di Vene-
zia. «Apprendiamo con sincero
dolore la notizia della scomparsa
di Sebastiano Vassalli – r i l eva
Piero Luxardo, presidente del

Comitato di Gestione del Premio
Campiello -. Per il loro alto spes-
sore letterario, ma anche per il
loro forte significato storico, eti-
co e pedagogico, le opere di Vas-
salli rimarranno un punto di ri-
ferimento imprescindibile nella
storia della narrativa italiana».
Tra le opere più importanti di
Vassalli il romanzo La chimera
del 1990, con il quale ha vinto il
Premio Selezione Campiello nel-
lo stesso anno.

«Un intellettuale raffinato che
ha saputo leggere e rappresenta-
re i tanti tratti della società ita-
liana contribuendo al radica-
mento di una più matura co-
scienza nazionale». Così il sinda-
co di Torino, Piero Fassino ha
espresso il cordoglio dell’Anci
(Associazione nazionale Comune
d’Italia) per la scomparsa di Se-
bastiano Vassalli.

[r. l.]

ADDIO ALLO SCRITTORE
AVEVA 73 ANNI, MALATO DA TEMPO

di GIACOMO ANNIBALDIS

H
a fatto in tempo a chiudere i
conti con il suo spirito critico e
con l’amore «storico» per la sua
terra, Sebastiano Vassalli, lo

scrittore genovese-piemontese scomparso
l’altra notte.

Lo ha fatto, forse presago, con i suoi ul-
timi due volumi, editi da Rizzoli, Terre sel-
va gge e Il confine, apparsi rispettivamente
nel 2014 e nel 2015. Il primo, un romanzo
storico, con il quale riesumava – quasi at-

traverso le neb-
bie delle risaie
che circonda-
vano la sua ca-
sa-canonica nel
Novarese –l’an -
tica storia della
sua terra, la
tragedia di un
popolo barbari-

co, i Cimbri, debellati dai Romani e can-
cellati dalla storia. Il secondo, Il confine, che
voleva essere un atto di risarcimento (e
forse di pacato ravvedimento) rispetto a uno
dei suoi primi pamphlet, il Sangue e suolo,
che detonò come una «bomba-carta»
nell’opinione pubblica italiana: era il 1985 e
quel volume raccoglieva e approfondiva un
reportage degli anni precedenti, svolto in
Alto Adige (o meglio, in Sudtirolo) e de-

dicato agli «italiani trasparenti», emargi-
nati dalle «gabbie etniche» e dai «pacchetti»
introdotti in Alto Adige.

Il volume fece tanto rumore; ma soprat-
tutto mostrò interamente il carattere dello
scrittore libero, anarchico e spesso bastian-
c o n t r a r i o.

Nonché autarchico... Vassalli, infatti, già
negli anni ’80 si era ritirato nel suo «eremo»
«nella pianura totale», a Pisnengo; una ca-
nonica riadattata, circondata da risaie. Qui
spesso i giornalisti lo sorprendevano a pian-
tare e a coltivare le rose: passione infusagli
dall’editore Einaudi (con la quale riteneva
di essersi «risparmiato lo psicanalista») e
che poco sembrava conciliarsi con il suo
corrosivo spirito critico. Nelle interviste,
difatti, lo scrittore di Abitare il vento ri -
sultava caustico verso tutti e verso tutto:
soprattutto si scagliava contro scrittori e
intellettuali italiani, governanti e opposi-
tori: uno «schiacciatutto», che nel fiume di
giudizi senz’appello, cui si abbandonava,
non mancava di includere anche «i cittadini
delle repubbliche delle diversità», quella de-
gli omosessuali, delle donne, e persino degli
ebrei. A questo proposito non va dimen-
ticata la polemica che lo coinvolse per la sua
Introduzione alla Lettera ai Romani di san
Pa o l o , commissionatagli da Einaudi, nel
progetto della rivisitazione dei testi biblici
affidati a esperti e scrittori. I due curatori
della traduzione e della postfazione della

Lettera ai Romani, vollero dissociarsi dal
suo contributo, criticando severamente la
sua soggezione «a stereotipi antigiudaici».

Né, e lo ha fatto ancora recentemente, si
peritò di polemizzare con mostri sacri della
letteratura, come Alessandro Manzoni,
quando a proposito del suo La chimera,
romanzo storico su Controriforma e domi-
nio spagnolo (con la protagonista Antonia,
condannata al rogo come eretica), soste-
neva che «il suo [di Manzoni] Seicento do-
veva far da sfondo al Risorgimento. È un
Seicento in positivo, più connotato dall’ot -
timismo dell’intelligenza. (…Ma non è) un
Seicento del tutto credibile»!

Ma, oltre la ruvida crosta anarchica, ciò
che emerge dal nucleo narrativo di Vassalli
è quel voler concepire i romanzi come tappe
di una ricerca sulla formazione del carat-
tere nazionale degli italiani. A questo ri-
spondeva, in fin dei conti, La chimera, ma
anche La notte della cometa (biografia del
poeta Dino Campana, forse il suo libro più
riuscito); nonché Il cigno, in cui Vassalli
abbandona la pianura padana e si immerge
nella Sicilia di fine ‘800, tracciando dell’iso -
la e dell’Italia crispina (scenario: i casi della
Banca Romana) un ritratto corrosivo, con
«una collera fredda». In L’oro del mondo,
sempre sulle tracce del «carattere nazio-
nale», si sofferma sulle vicende degli anni
’43-45, in ciò che a lui parve essere stata «la
migrazione dal fascismo alla democrazia, in

Vincitore dello «Strega»
e del «Campiello»,

caustico polemista e
sempre controcorrente

quella sorta di ora legale o volo delle quaglie
degli italiani».

L’Italia contemporanea Vassalli la scava
in un’Archeologia del presente, romanzo
amaro su una coppia del ‘68, che vede sva-
nire tragicamente, nei decenni successivi,
le proprie illusioni: due donchisciotti che
lottano contro i mulini a vento, osservati
con severità da un amico; il quale tuttavia
alla fine, morti i due, prorompe in una con-
statazione angosciosa: «Adesso che Leo e
Michela non ci sono più, chi ci salverà?».

Si potrebbe sostenere che l’autore visio-
nario sia riuscito a indirizzare il timone su
questo percorso ideale anche in romanzi
«estremi» sull’antichità e sul futuro: in Un
infinito numero, divertendosi quasi a de-
molire dall’interno il mito delle origini di
Roma (conducendo Virgilio e Mecenate ne-
gli inferi di un mondo etrusco); nel romanzo
3012, invece, proiettandosi in un’Italia fu-
tura dove però si incontra un’Italia di mille
anni fa...: un mondo che vive paradossal-
mente «un violento periodo di pace».

Si sa, la grande ambizione degli scrittori
è di non essere responsabili delle proprie
visioni. Se così è, quelle di Vassalli, che
fossero o no «politicamente corrette», non
dovrebbero lasciare ombre sulla sua atti-
vità narrativa, che ha toccato punte davvero
eccellenti. In ogni caso, mancherà ai lettori
il suo spirito non ossequioso, critico e anche
sprezzante. Una squilla per l’intellig enza.

LO SCRITTORE PREMIO STREGA 2015

Nicola Lagioia a Otranto
sabato 1° agosto
per la rassegna
«Tu non conosci il Sud»

N
icola Lagioia, vincitore del Premio Strega
2015 con «La ferocia» (Einaudi ed.), sarà a
Otranto sabato prossimo, 1° agosto, per la ras-
segna culturale «Tu non conosci il Sud» in

Largo Porta Alfonsina, alle ore 22. Dopo i saluti del
sindaco Luciano Cariddi, Lagioia dialogherà col cura-
tore della rassegna, il giornalista della «Gazzetta» Oscar
Iarussi, sul tema «Tu non conosci il Sud: dall’ar monia
perduta alla ferocia». Iarussi e Lagioia si confronte-
ranno sulle immagini, i simboli, i racconti del Mez-
zogiorno di ieri e di oggi. In caso di pioggia l’incontro si
terrà nel Castello Aragonese.

La rassegna è prodotta dall’associazione «Veluvre -
Visioni culturali», col patrocinio del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, e a Otranto
propone fino al 30 settembre anche la mostra fotogra-
fica «Il Sud e le donne» di Ferdinando Scianna allestita
nel Castello Aragonese. Prima di Otranto, «Tu non co-
nosci il Sud» si è tenuta a Bari (dal 25 novembre al 4
dicembre 2015) e a Matera (dal 4 al 26 aprile 2015).

«La ferocia» è ambientato in gran parte in Puglia,
come i precedenti romanzi di Lagioia, «Occidente per
principianti» e «Riportando tutto a casa», entrambi per i
tipi di Einaudi.

UN RESTAURATORE All’opera

I suoi libri
Bibliografia di Sebastiano Vassalli
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1968 Narcisso
1970 Tempo di massacro
1972 Il millennio che muore 
1976 L’arrivo della lozione
1980 Abitare il vento
1983 Arkadia
1984 La notte della cometa
1985 Sangue e suolo
1990 La chimera
1992 Marco e Mattio
1993 Il Cigno
1996 Cuore di pietra
1998 Gli italiani sono gli altri
1998 La notte del lupo
2003 Stella avvelenata
2005 Amore lontano
2005 Terra d’acque
2006 La morte di Marx
2007 L’italiano
2007 Natale a Marradi
2014 Terre selvagge
2015 Il confine

LE GOFF Scomparso nel 2014


