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Un grande scrittore torna su un personaggio e
poeta , Dino Campana, al quale aveva già dedicato
La notte della cometa. Scrive Vassalli: «È il
Natale del 1916: in Italia, un Natale triste. Tutti o
quasi tutti gli uomini validi sono lontani da casa,
in quelle trincee tra le montagne dove si soffre e si
muore per una guerra che, nonostante la retorica
ufficiale, non ha in sé proprio niente di epico…
Eppure per Dino Campana l’ultimo giorno felice
fu il Natale a Marradi. Perché Dino e Sibilla
Aleramo siano andati a Marradi, dove lei non era
mai stata, proprio in quel giorno di Natale del
1916, non si sa… Che prima di perdersi in quel
crepuscolo della ragione dove stava precipitando
da più di un anno, lui abbia voluto mostrare i suoi
luoghi d’infanzia all’unica persona che aveva
avuto un moto d’affetto nei suoi confronti…».

AUTORE

Sebastiano Vassalli è nato a Genova nel 1941 ma fin da piccolo ha vissuto a
Novara. La sua investigazione letteraria delle radici e dei segni di un passato che
illumini l’inquietudine del presente e ricostruisca il carattere nazionale degli italiani è
approdata nel 1990 al Seicento con La chimera, un successo editoriale, poi al
Settecento di Marco e Mattio, uscito l’anno dopo, quindi all’Ottocento e agli inizi del
Novecento prima con Il Cigno nel 1993 e successivamente con Cuore di pietra,
ricreando un’epopea della storia democratica dell’unità d’Italia fissando come
protagonista una grande casa di Novara. Vassalli attualmente è anche opinionista del
“Corriere della Sera”. Con Interlinea ha pubblicato Il mio Piemonte e Terra
d’acque, dedicati al territorio in cui vive, oltre a Il robot di Natale  nella
collana “Nativitas”.

NOTE

Il libro sarà presentato a Milano, Torino e Firenze.


