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SAGAD’AMORE
NELFANGO
TracyChevalierconduceilettori in
unaavventuradifrontieranell’Ohio
delprimoOttocento,dove lanatura
egliuominisonoduriestruggenti
NicolettaMartelletto

Laquintadi sfondoè l’Ameri-
ca nascente, dove vivere per-
lopiù è sopravvivere. La lotta
dell’uomo non è solo con se
stesso e con i suoi simili ma
anche con la natura matri-
gna, rappresentata qui dalla
Palude Nera, dalle parti di
Pearysburg. Nell’Ohio del
1830, da poco entrato
nell’Unione, arriva una cop-
piacostretta a lasciareuna si-
cura fattoria nel Connecticut
dove non c’è più damangiare
per tutti: James Goodenou-
gh, secondo di sei figli, viene
invitatodalpadreadandarse-
ne. Sua moglie non piace a
nessuno, seducente e sguaia-
ta dà fastidio anche alle altre
nuore. E dove andare se non
ad Ovest? A Sadie la Palude
Nera non piace, ha un unico
pregio: «Tanta terra e poca
gente». Alla vita rude la don-
na è allenata: «James mi
prendeva tutte le notti, i figli
continuano ad arrivare».
Casa, orto, alberi. Il pavi-

mento resterà a lungo in ter-

ra battuta. James ha un culto
pergli alberi da frutto, inpar-
ticolareper imeli. Si sentireb-
be appagato se arrivasse a
possedere un meleto di cin-
quantapiante, e intantomet-
teal sicuro leGolden in canti-
na per i lunghi inverni.
Tracy Chevalier scivola leg-

gera tra nozioni di botanica e
ritratti di fine sensibilità per
dare vita in “I frutti del Ven-
to”, 250 pagine, Neri Pozza
editore, ad una saga di con-
quista e di disfatta, dove il
simbolo della lotta quotidia-
naè laceppaia:quelladelme-
lomaanchequelladegliaffet-
ti.
Mentre la malaria si porta

via uno alla volta i figli, ac-
compagnatidaundolore sor-
do e segreto che i due genito-
riquasinonriesconoadespri-
mere, la coppia di “settlers”,
gli agricoltori migranti, si
danna nel lavoro in campa-
gna, solitario e senza sbocchi.
Sadie non riesce a legare con
nessuno, diventa intrattabi-
le, la sua consolazione è
l’acquavite di sidro. A James
importano solo i suoi innesti,

ma lei per ripicca glieli taglia.
Il rapporto implode, in una
gita in città James dimentica
Sadie volontariamente. E sa-
rà il figlio Robert a cercarla:
«L’unico dei miei figli che
avrebbe avuto un futuro, me
lo sentivo. La Palude non se
lo sarebbe portato via».
La seconda parte della saga

è la lunga peregrinazione di
Robert che per 16 anni gira il
Paese facendo i mestieri più
strani, finoall’approdo inCa-
lifornia dove accanto ad un
commerciantedi semidiven-
terà selezionatore di sequoie
da esportazione. E’ la posta,
tramitebrevi lettere, il suore-
siduo legame con la famiglia
chenel frattemposi riduceal-
la sola sorella Martha, rima-
sta indifesa in fattoria dopo
la scomparsa cruenta dei ge-
nitori: Sadie uccide James in
un impeto di rabbia contro il
meleto che le ha rubato ogni
affetto, confessando a Ro-
bert prima di morire a sua
volta che suo padre è uno zio
e non James.
Il dramma incalza tra colpi

di scena, in un crescendo di
emozioni narrate con tecnica
cinematografica, per flash
dal passato e “riprese” in pri-
mo piano. E’ Robert il nuovo
frutto del vento, cavaliere so-
litario che sulla strada dei
bordelli incontraMolly, don-
na di vita allegra e sensuale
dalla quale avrà una figlia.

Ed improvvisamente la sua
famiglia si ricomporrà, di
nuovo sgangherata ma l’uni-
ca possibile, con due piccoli
da crescere - la sorella Mar-
thamuoredi parto, il suopic-
colo verrà allattatodaMolly -
e una grande scoperta per la
mani,quel luogosoloa luino-
to, il Sequoia Park che un
giorno negli Usa diverrà area
protetta. Il futuro è una nave
che li condurrà tutti e quat-
tro nel Galles ad accompa-
gnare le preziose piantine
che non bruciano mai di cui
gli inglesi si sono incapriccia-
ti. LavecchiaEuropa li atten-
de per un futuro totalmente
ignoto ma che non può spa-

ventare chihavissuto la fron-
tiera. Chevalier ancora una
volta dimostra la sua assolu-
tapadronanzanarrativa edo-
cumentaria, che inquestaoc-
casione ha un debito con la
storia di Jhonny Conrad det-
toAppleseed, ecologistaame-
ricano, e con i libri di Conrad
Richter sull’epopea dei colo-
ni.
Il romanzo è potente come

ogni storia di conquista e re-
gala ritratti incisi di uomini e
donne cui la terra non regala
nulla se non fatica, segnati
dal destino e da piccole pa-
rentesi dolci, come una mela
rossa che consola i momenti
più bui.•

L’autricevota
lepiùbelle
vetrine

LacopertinadellibroeditodaNeriPozza

EVENTI. IlprogettodiCa’FoscarinelVicentino il10marzoel’8e9aprile

ClassiciControè“Xenia”
Dallostranieroall’ospitalità

LaNeriPozzahainvitatoi librai
italianiaparteciparealPremio
“Ifruttidelvento”conTracy
Chevaliericomegiurata. Il
PremioIfruttidelventoverrà
assegnatoallelibrerieche
realizzerannole3migliori
vetrinededicatealromanzo
dellaChevalier“Ifruttidel
vento.Ailibrai laNeriPozzaha
fornitounkitbasecome
spuntoperladecorazione.Le
fotodellevetrinesonovisibili
sullapaginaFacebookdiNeri
Pozzaesarannogiudicate
dall’autriceTracyChevalier,
cheannunceràitrevincitori
lunedì15febbraioconunvideo
pubblicatosuYoutube.
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Esordiodipassionieomicidi
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Paesaggiedimmagini
GliallievidiChiminazzo

LascrittriceTracyChevalier

Torna il progetto Classici
Controdell’UniversitàCa’Fo-
scari. Si parte il 16 febbraio
con il primo evento al teatro
Astra di San Donà di Piave.
Quest'anno il tema intornoal
quale si dibatterà attraverso
levocidella ricercaedella cul-
turaè«Xenia.Migranti, stra-
nieri, cittadini: la cultura eu-
ropeaper l'ospitalità tra i clas-
sici e il presente». Il progetto,

a cura di Alberto Camerotto
eFilippomariaPontani, si svi-
luppa in 15 appuntamenti
nei teatridelleprovincediVe-
nezia, Treviso e Vicenza, con
il momento culminante al
Teatro Olimpico di Andrea
Palladio l'8 e il 9 aprile.
I Classici Contro dell'Uni-

versitàCa'Foscari, in collabo-
razione con le Università e i
Licei portano la ricerca e la

parola dei classici antichi nei
teatri di fronte ai cittadini
peruncontributodi pensiero
suiproblemipiù scottanti del
presente. In una prospettiva
europea che guarda al futu-
ro, con la consapevolezza cul-
turale di tremila anni di pen-
sieri e di storia che ci viene
dai classici. Una risorsa da
condividere tra tutti i cittadi-
ni. Xenìa è parola antichissi-

mache significa «ospitalità»,
un fondamento della nostra
vita da Omero a oggi. Con i
suoi significati complessi di-
viene il punto di riferimento
del progetto, che ha tra gli
obiettivi ladiscussioneplura-
listica sui problemi attuali
delledrammatichemigrazio-
ni da altri paesi e continenti e
lacostituzionediunacoscien-
za collettiva soprattutto tra i
giovani attraverso i paradig-
mi più ampi della tradizione
culturale europea.
Gli eventi nel Vicentino si

terranno dal 10 marzo al 22
aprile: il 10 marzo a Thiene,
l’8 e 9 aprile a Vicenza, il 22
aprile a Schio.• Docenticlassicicomeattorisulpalcoperl’edizione2015diClassiciContro

GiovannaGrossato

Finoal 19 febbraio allaGalle-
riadellaFondazioneIlBison-
te, via S.Niccolò a Firenze,
prestigiosascuola internazio-
nale di specializzazione per
la grafica d’arte, si potrà in-
contrare l’opera incisa
dell’artista vicentina Bonizza
Modolo.
Si trattadi oltre30grafiche,

“Ritmi e trasparenze”, molte
dellequali realizzatenei labo-
ratori dell’Istituto tra lametà
degli anni Novanta ad oggi.
La rassegna ribadisce la forte
vocazione di Modolo per un
linguaggio “collocabile tra in-
formale e astrazione lirica di
tradurre le emozioni, gli stati
d’animo, i rapimenti poetici
e le irrequietudini abitatrici
del profondo” come annota
NicolaMicielinel testoacata-
logo edito dalla Fondazione
che accompagna lamostra.
Il binario su cui si muove la

produzione dell’artista ha la
caratteristica di posare su
una solida base tecnica che
coinvolge la gamma vera-
mente ampia dei metodi
“classici” della calcografia. A
volteusati esclusivamente,al-
tre in una sapiente interazio-
ne, acquaforte, puntasecca,
bulino, vernicemolle, acqua-
tinta creano complesse com-
posizioni in cui segni ben in-
dividuati si alternano ad altri
fittamente tessuti, quasi ade-
finire densi campi scuri dalla
valenza pittorica.
La determinazione di uno

spazio fisico e psichico è il li-
bro su cui si articola e si sno-
da il racconto.•

SaraPanizzon

Fra amori e piccoli brividi la
vicentina Alessia Spanevello
esordisce in libreria con il ro-
manzo "A qualche passo da
te".Passioni eomicidi all'om-
bra dei grattacieli di New
York sono gli ingredienti alla
base della storia, pubblicata
sia in versione cartacea che
digitale da BookSprint Edi-
zioni, con cui la diciannoven-
ne, residente a Montorso, ha
dato inizio alla carriera di
scrittrice. In200pagineAles-
siaSpanevello racconta le av-
venture di Charlotte Freed,
una sedicennenata e cresciu-

ta in Canada, che trasferitasi
con la madre nella Grande
Mela, cerca di ambientarsi ai
ritmi diManhattan fra scuo-
laenuoveamicizie.La suavi-
ta, però, verrà scossa dall'in-
contro con il fascinosoNick e
dauna serie dimisteriose let-
tere anonime che la coinvol-
geranno in una spirale dimi-
nacce, omicidi e paure. “Ho
sempre avuto una grande
passioneper la scrittura-spie-
gaSpanevello -Dapiccola in-
ventavo storie per poi legger-
le a mia sorella e a quindici
anni ho iniziato la stesura di
“A qualche passo da te” la cui
versione originale era molto
diversadall'attuale inquanto

si focalizzava solo sulla storia
d'amore fra i due protagoni-
sti”. Proseguendo nella scrit-
tura la giovane autrice ha de-
ciso di tingere il romanzo di
giallo:«Hoambientato lasto-
ria a New York perché è una
città che vorrei visitare - pro-
segue - Per i luoghi descritti
nel libromi sono lasciata ispi-
rare dai racconti di viaggio di
un mio amico ed essendo
unagrandeappassionatadel-
la raccoltahorror “Piccolibri-
vidi” ho aggiunto alla storia
d'amore omicidi e suspan-
ce». Per la stesura del libro
Alessia ha impiegato due an-
ni. Ora proseguirà con una
trilogia.•

Si intitola “Immagini e pae-
saggi nell’arte” la mostra col-
lettiva aperta ieri e visitabile
fino al 25 febbraio, al Castel-
lo Inferiore diMarostica, che
raggruppa dieci pittori rosa-
tesi, ispirati e guidati dalla fi-
gura di Gianni Chiminazzo,
loro concittadino e maestro.
SonoElisabetta Baggio, San-
to Belfiore, Graziana Berton,
AldoNegrello,ClaudioBorto-
lotti, PierangeloNalin, Ivana
Bertolin,MarilenaBasso,An-
tonia Battocchio e Antonia
Lagoepropongono, con le lo-
ro opere, una viaggio fra
astrazione e paesaggismo,

con tecniche e stili diversi. Si
tratta infatti di un gruppo di
pittori conesperienze eback-
ground differenti, ma uniti
dauncomunespiritodi ricer-
ca e dalla volontà di esprime-
re, attraverso la propria arte,
valori umani e sociali, alla lu-
ce degli insegnamenti di
Gianni Chiminazzo.
La mostra, promossa

dall’Assessorato alla Cultura
delComunediMarostica, an-
ticipa l’antologica dell’arti-
sta, inprogrammadal 27 feb-
braio, semprealCastelloInfe-
riore. La mostra è visitabile
damartedì a domenica.•

MatteoGuarda

Sta facendo parlare l’ultimo
libro della scrittrice e antro-
pologa vicentina Chiara Spa-
daro “Il filo di canapa.
L'eco-pianta del futuro” (ed.
Altraeconomia).Una aggior-
nata bussola per orientarsi
sull'uso della cannabis e sul
vivace dibattito sviluppatosi
attorno a questa pianta.
Dall'impiego in cucina e nel
settoredell'abbigliamento, fi-
no alla bioedilizia, all'ecoco-
smesi e alle terapie naturali e
le finalità terapeutiche. E di-

versi sono gli effetti di questo
utilizzo. Per la coltivazione
dell'arbusto senza chimica e
per lacapacitàdiassorbimen-
to di anidride carbonica pre-
viene i cambiamenti climati-
ci. I semi e l'olio che si ricava-
no sono tra ipiù ricchidi pro-
teine e nutrienti. E' unmate-
riale apprezzato nella costru-
zione di case in bioedilizia.
La sua fibra può essere tra-
sformata in un tessuto robu-
sto. Iprincìpiofficinali posso-
no contribuire alla terapia
deldoloreenellacuradipato-
logie. Il libro affronta pure le
proposte di legalizzazione.•
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Spadaroeibenefici
dellapiantadicanapa
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