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39CORRIERE DELLA SERA

Il premio Lo scrittore prevale con «Prima di noi» (Sellerio). Alessandro Valenti si afferma tra gli esordienti

Il Bagutta a Giorgio Fontana
Debutti, vince diciassettenne

Dai 1926

• Il Premio
Bagutta è nato
a Milano nel
1926; la giuria
che ieri ha
assegnato il
premio per la
narrativa e per
l'opera prima è
presieduta da
Isabella Bossi
Fedrigotti,
segretario
Andrea
Kerbaker

• Sopra,
dall'alto:
Alessandro
Valenti (17
anni, foto Max
Intrisano),
vincitore del
Bagutta opera
prima con Ho
provato a
morire e non ci
sono riuscito
(Atlantide, pp.
208, €15);
Giorgio
Fontana (40
anni, foto Tania
Madaschi),
vincitore
del Premio
Bagutta con
Prima di noi,
Sellerio (pp.
886, € 22)

di Ida Bouì

n romanzo che del-
l'epopea ha anche le
proporzioni, con 886
pagine, e che modula

la forma della saga modellan-
dola sulle epoche che raccon-
ta: una lingua più arcaica e ve-
nata di dialetti all'inizio della
storia, durante la Prima guer-
ra mondiale, una scrittura che
si fa via via più snodata, agile,
«moderna», ma anche rare-
fatta, a mano a mano che la
narrazione si avvicina agli an-
ni Duemila e all'oggi. Con il
suo Prima di noi, uscito quasi
esattamente un anno fa per
Sellerio, lo scrittore Giorgio
Fontana ha vinto uno storico
riconoscimento, il primo del-
l'anno, il Premio Bagutta.
«Sono contentissimo — ha
commentato Fontana — per
questo riconoscimento che

ha una tradizione
molto antica. E poi è
un premio milanese,
e per uno scrittore
come me che ha
sempre avuto come
riferimento Milano,
è una grande gioia».
Tra l'altro, il Ba-

gutta è un appunta-
mento tradizionale d'inizio
anno e la giuria, presieduta da
Isabella Bossi Fedrigotti (se-
gretario Andrea Kerbaker) ha
deciso di annunciare comun-
que in gennaio l'assegnazione
del premio, anche se la tradi-
zionale cerimonia di conferi-
mento è rimandata ai prossi-
mi mesi, quando sarà possibi-
le un incontro «in presenza».
Nella sezione opera prima ha
vinto l'appena diciassettenne
Alessandro Valenti per il ro-
manzo Ho provato a morire e
non ci sono riuscito, uscito
per le Edizioni di Atlantide:
un esordio deciso, che parla
dell'amore struggente e totale
di due quattordicenni nel
confuso mondo di oggi.
La giovinezza è un elemen-

to che riguarda anche il ro-
manzo di Fontana: giovanissi-
mo è il protagonista Maurizio

■ 
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Uno scatto della mostra Le Tavole del Bagutta allestita nel 2018 nello spazio espositivo dell'Università Bocconi, a Milano

Sartori, capostipite della fa-
miglia (ispirato in parte alla
figura del bisnonno dello
scrittore), quando fugge dalla
carneficina di Caporetto per
rifugiarsi in una cascina isola-
ta, dove incontrerà l'amore
della sua vita. E giovane, per
un'opera così ambiziosa, è an-
che lo stesso autore, quaran-
tenne, che ha lavorato al ro-
manzo in un arco di tempo di
oltre un decennio.

«L'embrione del romanzo
— spiega Fontana, nato a Sa-
ronno, provincia di Varese,
nel 1981 — è venuto circa n
anni fa: ho iniziato a fare le ri-
cerche per il libro, che sono
state inevitabilmente molto
corpose visto che coprono cir-
ca un secolo di storia; all'in-
circa nel 2015 ho iniziato a
mettere mano alla stesura, al-
l'architettura, che doveva es-
sere molto forte per reggere
una costruzione complessa, e
poi ho lavorato a creare un
impasto linguistico».
La contaminazione della

lingua con i dialetti, il friula-
no e il milanese, segna ap-
punto anche lo sviluppo della
narrazione, continua lo scrit-

tore, «all'inizio più calda e
quasi vicina all'orale, e con il
passare del tempo, attraverso
le epoche, più fredda».
Una saga nata quando an-

cora le epopee storiche non
riempivano le classifiche li-
brarie, continua lo scrittore,
che prosegue una sua ricerca
nella storia e nell'attualità
d'Italia: dopo l'esordio Buoni
propositi per l'anno nuovo
(Mondadori, 2007), Fontana
si è infatti cimentato con due
romanzi sul tema della giusti-
zia e della legge, ma anche
due ritratti di italiani negli
snodi cruciali della nostra
storia: Per legge superiore
(Sellerio, Premio Chianti
2011), in cui il magistrato pro-
tagonista affronta il processo
a un giovane immigrato, e
Morte di un uomo felice (Sel-
lerio, Premio Campiello

L'autore varesino
«Ho iniziato le ricerche
storiche per il libro 11
anni fa. Poi ho creato
l'impasto linguistico»

2014), che sposta l'azione nei
primi anni Ottanta, in tempi
di terrorismo e lotta armata,
ricostruendo le atmosfere più
intime e quotidiane dell'Italia
«analogica» di allora.
«Credo di essere uno scrit-

tore realista — prosegue Fon-
tana — ma non mi piace la
definizione di letteratura ci-
vile, perché non riconosco al-
tri fini alla letteratura che non
siano quelli letterari. Qui ho
dilatato molto la forbice tem-
porale, ma quel che voglio
raccontare sono le singole
esistenze sullo sfondo della
grande storia. Mi ispiro a una
narrativa molto classica, qua-
si ottocentesca, e mi conside-
ro fuori dal postmoderno».
E conclude con un elemen-

to che lo ha toccato particolar-
mente, della vittoria al Bagut-
ta: «Sono felice che il premio
sia giunto all'incirca nel pri-
mo compleanno del romanzo
in libreria: è un testo che an-
che per dimensioni chiede
una certa fiducia al lettore, e
vederlo ancora vitale dopo un
anno, e un anno come questo,
è una grande gioia».
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