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De Mari porta sul Lario lo “spaghetti fantasy” alla mediterranea
Draghi, orchi, fanciulle, uo-

mini e donne che dai loro sce-
nari fantastici trasmettono
affetti, dubbi, tenerezze e ri-
pensamenti simili alle nostre
esperienze: soprattutto, inse-
guono i sogni che nascono con
la giovinezza e di cui custodia-
mo il ricordo come un tesoro
che non deve andare perso.

Quello dei libri di Silvana De
Mari è un fantasy che sta
stretto nel genere e che va nel-
la direzione opposta a quella
dell’allontanamento dalla
realtà, del rifugio della mente
in un mondo onirico grandioso
e affascinante ma lontano dal-
la vita di ogni giorno: al con-
trario, l’umanità nella sua
esperienza di amore, sofferen-
za, solidarietà, l’umanità
commossa e commovente del-
la “gr ande” letteratura trova

un’espressione di grande fre-
schezza e naturalezza nei per-
sonaggi dell’autrice, a comin-
ciare dal romanzo L’ultimo el-
fo , vincitore di premi naziona-
li e internazionali.

Per presentare il nuovo ro-
manzo L’ultima profezia del
mondo degli uomini (Fa nu c c i
Editore) l’autrice sarà ospite a
Como venerdì 19 novembre, al-
le 18, alla libreria Ubik di piaz-
za San Fedele. È la storia di
due mondi, quello degli Uomi-
ni e quello degli Orchi, uniti da
un lembo di terra ma divisi da
anni di guerre, odio e desiderio
di vendetta. Vi si muovono
personaggi differenti, magici,
solitari, umili, potenti, che
dovranno fare i conti con
un'ultima profezia.

Così descrive l’autrice il
nuovo libro: «L’ultima profezia

conclude i temi della morte,
sempre presente in tutti i li-
bri, del coraggio e del confron-
to con l’altro. Chi ama la liber-
tà è disposto a combattere per
essere libero e perché i propri
figli possano vivere liberi».

Così la scrittrice, tradotta in
ben 22 lingue, spiega il suo av-
venturarsi in profondità at-
traverso la via del fiabesco e
del fantastico: «Per me è mol-
to importante essere un medi-
co, oltre che una persona che
studia psicologia: tutte le
realtà dei miei pazienti si sono
aggiunte alla mia storia».

Tra le sue fonti di ispirazio-
ne, i classici Il Signore degli
Anelli, le Cronache di Narnia e il
ciclo di Harry Potter, ma sono
state letture fondamentali “il
ricordo dei luoghi e dei tempi
tremendi»: Se questo è un uomo,

L’ultimo dei Giusti, Il primo cer-
chio. I personaggi, gli scenari e
le storie, aggiunge, nascono
mentre cammina con il cane
in mezzo ai boschi e alle vigne
attorno a casa: «Tutte le idee
mi vengono mentre cammino.
Il sangue circola, ma soprat-
tutto arrivano al cervello la
bellezza che mi circonda, la fe-
licità del cane, l’odore della
terra». Amata da tradizionali
lettori fantasy e da molti pro-
fani del genere, Silvana De
Mari si considera fondatrice
dello “spaghetti fantasy”: co-
me Sergio Leone, ha modifica-
to un genere che stava diven-
tando ripetitivo introducendo
elementi di realismo e di sto-
ricità e descrizioni di olivi, ca-
stagni, paesaggi e toponoma-
stica mediterranei.

Giuliana Panzeri

» Venerdì alla libreria Ubik

Scrittrice e medico
Tutte le realtà
dei miei pazienti
si sono aggiunte
alla mia storia

Personaggi

Oggi a “Zerotreuno” su Etv
l’India di Fausta De Martini

( f. ro s. ) La filantropa comasca Fau-
sta De Martini, nota come “zia Fau-
sta”, da vent’anni aiuta i bambini in-
diani dell’Andhra Pradesh collabo-
rando con le suore missionarie
dell’Immacolata. Per sostenere le sue
attività ripropone “Un ballo per la vi-
ta”, gala che da 19 anni coinvolge i Vip
lariani per raccogliere fondi. L’ap -
puntamento è nel Salone delle Feste
del Casinò di Campione d’Italia, per il
19 novembre, alle 20.30. La serata ver-
rà allietata dall’Orchestra di Massi-
mo Vita. «In India – anticipa Fausta –
proseguono i lavori per la recinzione
della casa delle bambine cieche di
Athani, mentre finalmente la casa
dei Serpenti a Vinukonda, abbattuta
a febbraio, è stata completamente ri-
costruita e ora potrà ospitare 700
bambini». L’evento campionese ver-
rà presentato oggi, alle 19, durante la
trasmissione Z e ro t re u n o di Etv.

Fausta De Martini con Sandra Milo l’anno scorso a Campione

DON VALASSINA
Parroco poeta

TRA FEDE E LETTERATURA Ritratto del sacerdote lariano da poco scomparso che fu legato da un profondo sodalizio con padre David Maria Turoldo

Cultura e Spettacoli

«Mi chiamo Giovanni, so fare
soltanto il prete. Ruspante».
Amava presentarsi così don
Giovanni Valassina, parroco di
Drezzo dal 1988 al 2009, uomo di
fede e di chiesa, ma anche scrit-
tore, e figura di grande rilievo
sui due fronti, nella chiesa e
nella cultura comasche, morto
lo scorso 28 ottobre.

Ci ha lasciati da poco, don
Giovanni, il “parroco di città”
nato e cresciuto in un piccolo
paese, Gemonio. Sacerdote in
comunità di piccole dimensio-
ni, ordinato diacono dal cardi-
nale milanese Ildefonso Schu-
ster, Valassina è diventato fa-
moso per il suo diario di vita
quotidiana durante i tanti anni
- ben ventisette - in cui è stato
parroco di Sant’Agata, popolo-
sa parrocchia nella convalle
comasca.

Una vita lunga - 88 anni - quel-
la di don Giovanni, caratteriz-
zata da «uno spirito di osserva-
zione e di ascolto che ti fascia di
luce e ti dona sempre qualco-
sa», come scrisse padre David
Maria Turoldo, grande amico
del sacerdote, nella sua prefa-
zione a La via degli anonimi, la
sua seconda opera letteraria.

Figlio dei suoi tempi, don
Giovanni, eppure così attuale.
Un «giovanneo», lo definì il
giornalista e scrittore coma-
sco Giorgio Cavalleri sottoli-
neando la sua affinità con papa
Roncalli, per la pacatezza, per
il sorriso, per la partecipazione
ai drammi grandi e piccoli del-
la vita quotidiana dei suoi par-
rocchiani. Le sue pagine parla-
vano di un “piccolo mondo” do -
ve la vita si svolge «a passo di
calesse», e venivano raccontate
«con serena ostinazione». Un
mondo fatto di molte cose de-
licate e segrete, risonanze
d’anima, note di speranza per-
dute nel frastuono delle nostre
giornate sempre più impazzite,
frammenti di umanità dispersi
nel caos di queste città impos-
sibili. Uno dei punti in cui si
manifesta la sua modernità.

L’altro punto era il suo essere
nel solco di una Chiesa «che sia
povera» e che «deve vivere nel
mondo, accettarne le contrad-
dizioni. Sono gli altri il nostro
angelo custode. Vanno accolti.
Il prossimo ci trasmette il vol-
to di Dio». Un solco tracciato da
Papa Benedetto XVI, del quale
disse, in un’intervista al “Cor -
riere di Como” che «ha un ecce-
zionale carisma intellettuale.
È davvero un Papa illuminan-

te». Per aggiungere poi: «Dio? È
un amico che vive con noi. Che
ci fa vivi, in Cristo. Amo sempre
citare Sant’Ignazio: “Quando
sarò in cielo sarò veramente
uomo”».

Il ruolo del sacerdote e della
Chiesa nel mondo contempora-
neo è stato il principale dei te-
mi di Valassina, il filo che lega-
va tutti i suoi racconti, le sue
riflessioni. Temi su cui il con-
fronto, negli anni Sessanta e
Settanta del secolo scorso, ha
toccato vette forse inaspettate,
con strappi violenti a una tra-
dizione quasi bimillenaria, co-
me i preti-rivoluzionari
dell’America Latina, o i molti
casi di sacerdoti che non riusci-
vano a tenere fede al voto di ca-
stità. O quello di povertà.

Per don Giovanni Valassina,
era diverso. Era convinto che la
società non la cambiano i filo-
sofi e i rivoluzionari, ma il prete
e la chiesa. Per lui, essere prete
significava vivere la vocazione
giorno per giorno. Non faceva il
prete, lui. “Er a” prete. Una pic-
cola differenza semantica, ma

una profonda differenza di sen-
timenti.

«Ruspante», si era definito
egli stesso alcuni anni fa in
un’intervista per il suo sessan-
tesimo di sacerdozio. Sempre
all’erta «per la caccia all’uomo
che è in me», un uomo «riflesso
in altrui esistenze affacciate su
balconi di vita, ipotizzato sul
probabile dono del risveglio»,

come recita uno dei suoi pen-
sieri notturni.

Dal punto di vista letterario,
don Giovanni ha rappresentato
un caso tipicamente italiano,
anzi di città di provincia, un ca-
so essenzialmente esistenziale.
Qui sono i fatti a parlare, sono
le cose: una cronaca in appa-

renza come tante e che, invece,
è strettamente personale e per-
ciò tanto più impressionante,
espressa con sincerità e ostina-
zione, senza nessuna pretesa.
Era infatti convinto di non ave-
re nulla da dire, tantomeno da
inse gnare.

Perché scriveva, allora? Per-
ché riportava in quel diario i
pensieri, i fatti, le riflessioni,
della sua vita di sacerdote,
giorno dopo giorno? «Don Gio-
vanni non è uno scrittore, ma
un prete che vuole salvarsi»,
disse di lui padre Turoldo. Scri-
vere non è una vanità, come in-
vece ritengono molti. Scrivere
può essere necessario come
pregare, perché è meditare due
volte. Strumento di salvezza
che riscatta l’autore dalla soli-
tudine e il prete dall’isolamen -
to. «La poesia è canto che si
condensa - aveva spiegato un
paio d’anni fa in un’intervista
al “Corriere di Como” - Dice
tutto con concretezza. Le basta
poco. In ogni virgola c’è un
mondo».

Franco Cavalleri

L’inter vista
«La poesia è canto
che si condensa
Le basta poco. In ogni
virgola c’è un mondo»

A sinistra, don Giovanni
Valassina (primo da sinistra)
all'ordinazione diaconale con il
cardinale Ildefonso Schuster.
Sopra, don Valassina nel suo
studio di Drezzo con la fedele
macchina per scrivere. In alto,
a sinistra, durante una messa
concelebrata con il sacerdote
poeta padre David Maria
Tu ro l d o


