
ASTI ACCEDI
SEGUICI SU

SEZIONI EDIZIONI Cerca...

CARLO FRANCESCO CONTI 10/06/2015

Iolanda Beccaris

COSTIGLIOLE

Iolanda Beccaris, classe 1926, è contadina, commerciante, viaggiatrice e ora
anche scrittrice. Si è occupata di botanica, erboristeria, cultura del territorio e
poesia. Ha lasciato Costigliole dov’è nata a 83 anni, quando ha deciso di smettere
di guidare. Da allora, vive a Torino, dove racconta le proprie esperienze di vita
alle nuove generazioni. 
In questi giorni è uscito il suo primo romanzo «La Littorina di Nosserio» (La
Lepre Edizioni), ambientato a Costigliole, che propone uno sguardo sulle
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tradizioni e la storia del Monferrato. Sabato lo ha presentato a Villa Orlandi a
Roma con gli interventi di Ivan Fassio, poeta e critico d’arte astigiano, autore
della postfazione, Giulia Lanciani, professore emerito dell’Università di Roma 3
che ha firmato la prefazione, e Patricia Martelli, docente all’Università Guglielmo
Marconi di Roma. Il libro ha inoltre un’Introduzione dello scrittore francese di
origini astigiane Gérard de Cortanze. Il volume è disponibile solo on line al sito
www.lalepreedizioni.net.  

Il racconto  
«La Littorina di Nosserio» nasce da una passione mai sopita per la letteratura e
l’arte, coltivata con passione e metodo soprattutto negli anni recenti, dopo una
vita dedicata al lavoro e alla famiglia. Grazie alla sua passione per la botanica,
Iolanda Beccaris ha frequentato negli anni ’90 i Giardini Hanbury a Ventimiglia,
dove si teneva un premio letterario. Qui ha conosciuto scrittori come Francesco
Biamonti, Nico Orengo, Gérard de Cortanze, Amos Segala e Sandro Grappiolo
che compaiono come personaggi nel romanzo. 
Iolanda Beccaris offre una testimonianza che attraversa tutto il Novecento. Dalla
giovinezza all’incontro con il marito partigiano agli anni della ricostruzione, il
duro lavoro nel magazzino di alimentari e prodotti enotecnici. Anni in cui cresce
in lei un sentimento di insoddisfazione e di inquietudine nell’opprimente clima
della provincia, che ha come contraltare la «littorina» del titolo, il treno locale
tra Costigliole e il mondo, che ferma a Nosserio e rappresenta una via di fuga da
una situazione opprimente. 
Dalla tranquilla provincia astigiana di frazione Sant’Anna, nella seconda parte
della sua esistenza l’autrice si trova a conoscere persone e paesi di tutti i
continenti, anche se ha scoperto il mare per la prima volta a 50 anni suonati.
Espressione di un Piemonte laborioso e taciturno, la sua storia è un racconto
ricchissimo e curioso di come l’Italia sia passata dalla campagna alla città, dal
fascismo alla democrazia, dal passato alla modernità. 
«La narrazione - indica Ivan Fassio - subisce una svolta tematica e stilistica a
partire dall’abbandono dell’attività negli anni Ottanta e da un altro avvenimento
fondamentale: la patente. Da questo momento iniziano i racconti dei viaggi, delle
scorribande tra Piemonte e Liguria alla ricerca di santuari e di scenari
pittoreschi, dell’emancipazione dalla routine della vita paesana». 
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