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Il paese di Piovene Rocchette
e le contrade sul torrente Asti-
co nascondono antiche storie
che hanno attratto la curiosi-
tà della scrittrice australiana
Christine Balint giunta in Ita-
lia per trarne ispirazione per
il suo nuovo romanzo.

Nata a Melbourne l'autrice
è divenuta celebre all'età di
23 anni quando, il suo primo
libro: “The salt letters”, incen-
trato sul viaggio di una giova-
ne inglese alla ricerca di una
nuova vita nell'Australia di
metà Ottocento, e` stato sele-
zionato all'Australian Vogel
Literary Award del 1998 e
pubblicato con il plauso della
critica in tutto il mondo.

Nel 2004 è uscito il suo se-
condo romanzo “Ophelia's
Fan” e recentemente la scrit-
trice ha completato “The La-
st Music Keeper of Venice”,
ambientato in un convento
veneziano nel 1797. In Vene-
to, infatti, l'autrice ha trovato
moltissime fonti di ispirazio-
ne tanto che, grazie ad un fi-
nanziamento dell'Australia
Council Funding, è ritornata
in questi giorni per cercare
antiche testimonianze giudi-
ziarie ed anagrafiche che da-
ranno forma ad una trama
basata sulla vita degli abitan-
ti delle contrade dell'Alto vi-
centino e su un processo ve-
neziano del XVIII secolo.

Balintisuoiprimiromanzihanno
come protagoniste delle donne,
comeha scopertoleloro storie?
La trama di “The Salt Let-
ters” è ispirata ad una vera let-
tera del 1830 che narrava la
storia di due cugini di primo

grado fuggiti a bordo di un ve-
liero per sposarsi segreta-
mente sull'isola di Norfolk
prima di iniziare la loro nuo-
va vita in Tasmania. Non ho
cercato la loro storia, ma l'ho
utilizzata come punto di par-
tenza per il mio libro e leggen-
do diari e lettere di persone
che giungevano in Australia
nel diciannovesimo secolo ri-
masi scioccata apprendendo
come, a bordo delle navi, le
donne non sposate di qualsia-
si età non potessero fare nul-
la senza il permesso di una
matrona: motivo per cui deci-
si di immaginare l'esperienza
di una di quelle giovani in un
libro.

Ophelia'sFan, invece, narra la vi-
ta dell'attrice irlandese shake-
speariana,HarrietSmithson,mo-
gliedelcompositoreHectorBer-
lioz.
Smithson fu una figura im-
portante per la storia del tea-
tro del XIX secolo. Ho appre-
so della sua vita e del suo ma-
trimonio con Hector Berlioz
studiando musica, che è

un'altra mia grande passio-
ne: il libro è nato per rendere
omaggio al loro amore attra-
verso lo studio di lettere, dia-
ri e recensioni teatrali
dell'epoca.

TheLastMusicKeeperofVenice
è ambientato a Venezia, perchè
questascelta?
Scrivere questo libro è stato
un processo lungo e comples-
so. Ho avuto la fortuna di rice-
vere fondi per poter raggiun-
gere Venezia due volte per ve-
dere e studiare i registri di
Santa Maria dei Derelitti: vo-
levo capire come, fino al
1797, i conventi offrissero al-
le ragazze orfane e svantag-
giate l'opportunità di studia-
re musica per migliorare la lo-
ro vita. Il sistema era gestito
da e per le donne, ma vi lavo-
rarono anche molti dei mi-
gliori compositori, direttori

d'orchestra e musicisti
dell'epoca tra cui si trova an-
che il nome del compositore
Vivaldi.

Il suo nuovo romanzo partirà da
Piovene Rocchette, perchè ha
sceltoproprioquestazona?
Nella Library of Melbourne
University, dove insegno
scrittura creativa, mi sono im-
battuta in un libro di storia in
cui erano riportati molti casi
giudiziari del Veneto e mi so-
no interessata a quello di una
famiglia di Piovene Rocchet-
te che risiedeva zona Ca' Lapi
nel 1750. Grazie ai finanzia-
menti dell'Australia Council
for the Arts sono giunta in
paese dove ho incontrato per-
sone disponibili. È stato emo-
zionante visitare i luoghi do-
ve vorrei ambientare la sto-
ria. Spero di completare il ro-
manzo entro due anni.•

LIBRO/1.L’autrice hagiàraccoltoscritti edocumentazione sulla frazioneCa’ Lapi nel 1750

PIOVENEISPIRA
L’AUSTRALIA
Christine Balint è una scrittrice nata
aMelbourne conalsuoattivo due
romanzi. Il terzosarà ambientato
nellecontrade dell’AltoVicentino Gianmaria Pitton

Si lasciano andare a viaggi
con la fantasia, sognando cu-
re universali per le pestilenze
e viaggi nel tempo; però si
pongono anche interrogativi
molto reali sui limiti della
scienza, sui suoi risvolti etici.
E hanno un rapporto con la
tecnologia molto meno passi-
vo di quanto si creda. Sono i
giovani autori che hanno par-
tecipato, dal 2006, al concor-
so per studenti delle scuole
superiori indetto dall’impre-
sa Merck: “La Scienza narra-
ta” chiede di sviluppare i rap-
porti tra scienza e letteratu-
ra. Il sociologo vicentino Giu-
seppe Pellegrini, docente uni-
versitario e presidente di Ob-
serva-Science in Society, ha
analizzato 1.600 racconti: i ri-
sultati sono pubblicati nel li-
bro “Narrazioni di mondi pos-
sibili. Giovani e immaginario
scientifico” (Il Mulino), che
l’autore presenterà oggi alle
18.30 al Porto Burci, in con-
tra’ Burci 27, in dialogo con
l’esperta di comunicazione
Elena Guzzonato.

Professore,lasaluteèl’argomen-
to più presente nei racconti dei
ragazzi.Perché?
Perché stanno vivendo l’età
dei cambiamenti, l’adolescen-
za, quindi stanno su ciò che
sono e ciò che vogliono esse-
re. Dentro quei racconti c’è
tutta la loro vita di ragazzi.
Molto importante anche la
tecnologia, che fa parte inte-
grante della loro esistenza.

Colpisce come il loro atteggia-
mento verso la scienza sia in ge-
neralepiuttosto critico.
Sì, manifestano una chiara
consapevolezza dei limiti del-
la scienza, la quale, come pu-
re la tecnologia, è ambivalen-

te. Si pongono questioni non
facilmente risolvibili, con un
approccio critico di buon li-
vello. Evidenziano dubbi, per-
plessità, pongono domande
che sanno argomentare.

Il dibattito pubblico su temi
scientifici, ad esempio gli Ogm o
i vaccini, è vivacissimo sui social
network. È da lì che gli autori dei
raccontiprendonospunto?
Dai racconti il web emerge
come luogo dove raccontarsi,
dove comunicare con gli al-
tri. Raccolgono anche delle
informazioni, che in maniera
non approfondita. Per loro il
web significa soprattutto fre-
quentare i social media, ma
non vivono il senso di con-
trapposizione che spesso ca-
ratterizza il dibattito. C’è di
più, come dicevo, il desiderio
di incontrarsi.

Qual è il livello di conoscenza
scientificanei testi?
Trattandosi di un concorso, è
difficile trovare un racconto
scadente nell’impostazione
scientifica. Gli autori magari
ricevono a scuola una sensibi-

lizzazione verso i temi scienti-
fici, poi però si informano
per conto loro, e costruisco-
no la loro ambientazione
esterna alla scuola.

Che rapporto manifestano con
latecnologia?
Al contrario di ciò che si po-
trebbe pensare, non ne sono
totalmente assorbiti, la perce-
piscono come mezzo, non co-
me fine. Hanno la capacità di
vederla con senso critico: ad
esempio, quando parlano dei
robot quasi sempre sottoli-
neano l’impossibilità che so-
stituiscano l’uomo. Si ridi-
mensiona quindi l’impressio-
ne di un loro asservimento al-
la tecnologia, per quanto sia-
no coscienti della sua utilità.

Ecosapensanodegliscienziati?
Non ne hanno un’idea mitiz-
zante, di colui che può risolve-
re tutti i problemi, ma neppu-
re da scienziato pazzo. Per lo-
ro lo scienziato è sì animato
dalla passione per la cono-
scenza, ma è anche capace di
mettersi in discussione.•
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LIBRO/2.Oggi alle 18.30siterrà lapresentazionealPorto Burci

Giovaniescienza
trasognifantastici
eperplessitàreali
IlsociologoGiuseppePellegrini ha analizzato
1.600racconti distudentidellescuole superiori

MOSTRA.Nella bibliotecadi Bassanolacollezionesulla Grande Guerraappartenutaallo studioso Giovanni Cecchin

Ilpatriottismoamericanotraglispartitimusicali
Interventistiopacifisti, le note
suonavanoper i dueschieramenti

Lagiovane autrice australianaha giàscritto tre romanzi

Lacopertinadi “The saltletters”
Ilsociologo GiuseppePellegriniinsegna all’università di Padova

Si potrà visitare in Biblioteca
civica a Bassano fino all’ 8 set-
tembre la mostra “Canzoni
patriottiche americane tra
pacifismo ed interventismo.
1915-1918”.

La mostra espone la colle-
zione di partiture musicali ri-
salenti agli anni della Gran-
de Guerra, appartenuta a
Giovanni Cecchin, noto angli-
sta e studioso di letteratura
americana, autore di numero-
si studi sulla partecipazione
americana alla Grande Guer-

ra, che alla sua morte ha la-
sciato alla biblioteca cittadi-
na il suo archivio e molti dei
volumi appartenenti alla sua
collezione.

Un fondo che è in corso di
studio e valorizzazione da
parte della Biblioteca civica.
Primo frutto di questo lavoro
è la mostra di una trentina di
straordinarie partiture per
voce e pianoforte di canti
scritti negli Stati Uniti prima
dell’entrata in guerra
dell’esercito americano, du-

rante e dopo la fine del con-
flitto.

Uno spaccato singolare che
mostra come, anche attraver-
so uno strumento apparente-
mente “neutrale” come po-
trebbe sembrare la musica, si
potesse fare politica e si cer-
casse di suscitare il consenso
per una o l’altra delle posizio-
ni - quella interventista o
quella pacifista - che avevano
diviso l’opinione pubblica
americana negli anni dal
1915 alla fine della Grande
Guerra. Partiture allegre, tri-
sti, comunque tutte pensate
per cercare di arrivare al cuo-
re di chi in quegli anni dove-
va anche decidere di lasciare

il Paese.
Canzoni popolari america-

ne che affrontavano, diretta-
mente o non, il tema della
guerra furono messe sul mer-
cato all’indomani dell’inizio
delle ostilità in Europa.

Esse rispecchiavano i varia-
bili umori degli americani e il
loro atteggiamento verso la
guerra, ma anche le esperien-
ze dei soldati americani e di
coloro che avrebbero lasciato
la patria per recarsi Oltreo-
ceano, dopo che il 2 aprile
1917 gli Stati Uniti presero la
decisione di entrare in guer-
ra a fianco dei paesi dell’Inte-
sa.

Tra gli autori delle canzoni

figurano musicisti come Ir-
ving Berlin, Robert Morti-
mer, Reinald Werrenrath e
molti altri compositori di suc-
cesso, ognuno dei quali sep-
pe interpretare le proprie po-
sizioni politiche con ironia, vi-
vacità e grande libertà di opi-
nione.

Le edizioni a stampa di que-
ste musiche, esposte nella
mostra, sono di grande im-
patto, anche per la scelta del-
le immagini riprodotte nel
frontespizio: immagini forti
che ritraggono spesso la terri-
bile violenza della guerra, il
dolore per la lontananza da-
gli affetti, ma anche l’eroi-
smo dei soldati americani.• Unodeinumerosispartiti chesi potranno vedere aBassano
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