Comunicato stampa, 6 marzo 2019

Alla riscoperta di Carl Spitteler – in tutte le
regioni linguistiche
Carl Spitteler (1845-1924), nato a Liestal e scomparso a Lucerna, è l’unico
Svizzero di nascita che finora ha vinto il Premio Nobel per la letteratura –
nel 1920, con effetto retroattivo al 1919. Per celebrare degnamente questo
giubileo, l’Associazione «Carl Spitteler – 100 anni Premio Nobel per la
letteratura 1919-2019» lancia quest’anno una campagna nazionale per
promuovere la riscoperta di questo autore e giornalista dalle molteplici
sfaccettature.
«Il giubileo sarà un’occasione privilegiata per ricordare Carl Spitteler e la sua
opera in tutta la Svizzera«, osserva il membro di comitato Jérôme Benoit,
delegato per le questioni francofone e bilingui dell’Ufficio della cultura bernese.
La campagna nazionale si terrà con il patrocinio del Consigliere federale Alain
Berset, Capo del Dipartimento federale dell’interno. Tra gli altri membri
del comitato di patrocinio figurano Monica Gschwind, presidente del Consiglio di
Stato del Cantone Basilea-Campagna, nonché Mattia Mantovani, critico
letterario, traduttore e collaboratore della RSI.

4 aprile: celebrazioni a Liestal
Il giubileo verrà celebrato in tutta la Svizzera con numerose manifestazioni,
attività e pubblicazioni. Primo appuntamento di rilievo il 4 aprile nella chiesa
cittadina di Liestal, dove il consigliere federale Berset, rappresentanti delle
autorità e studiosi onoreranno il Premio Nobel e lo festeggeranno nella
Rathausgasse insieme alla popolazione.
Appuntamenti a La Neuveville, Lucerna, Zurigo e nella Svizzera italiana
Seguiranno il 12 aprile le celebrazioni a La Neuveville, dove tra il 1881 e 1885
ha esercitato l’attività di docente. Una nuova mostra al Musée d’Art et d’Histoire
metterà in luce l’importanza di tale soggiorno per la sua scoperta della cultura
della Svizzera romanda. Durante tutto il 2019 ulteriori eventi festeggeranno
Spitteler in tutta la Svizzera – il 14 settembre a Lucerna, il 14 dicembre a Zurigo
e nel corso dell’anno pure nella nuova Casa della letteratura per la Svizzera
italiana.
Contributi attuali
I testi di Spitteler, ma anche il suo insolito percorso di vita sono in gran parte
stati dimenticati. L’associazione intende rimediare a questa lacuna. «Vale la
pena leggere i testi di Spitteler perché il Premio Nobel ha creato un’opera
eccelsa: ha sottolineato l’importanza della protezione delle minoranze, dello
stato di diritto, della comprensione reciproca tra regioni linguistiche e posto
domande fondamentali sulle premesse per una convivenza pacifica e per la
coesione delle diverse regioni del paese», afferma l’esperta di letteratura
Stefanie Leuenberger, responsabile di progetto dell’Associazione «Carl Spitteler
– 100 anni Premio Nobel per la letteratura 1919-2019».
Nuove pubblicazioni
Per chi fosse incuriosito dai testi di Spitteler si profila quest’anno una serie di
nuove pubblicazioni. In particolare presso Edizioni Casagrande uscirà alla fine
di marzo «Discorsi sulla neutralità. A cento anni dal Premio Nobel a Carl
Spitteler», con una serie di contributi di autrici e autori svizzeri contemporanei,
tra cui il poeta Fabio Pusterla. Il libro è pubblicato anche in tedesco (RotpunktVerlag) e francese (Editions Zoé).
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