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Si muove con assoluta li-
bertà l’autrice in una i tta re-
te di personaggi che sembra-
no afi orare dal nulla, sparire 
per un momento poi ritorna-
re sulla scena. Il palcoscenico 
di questo romanzo è Colom-
bano Sant’Isidoro, frazione 
di Folasca. Inutile cercali sul-
la cartina: sono nomi imma-
ginari. Eppure l’abilità della 
scrittrice riesce a renderli vi-
vi e reali.

È un gioco di specchi per-
ché gli anni Sessanta e le lo-
ro inquietudini come anche 
un’arretratezza di pensiero 
che indulge al quieto vivere, 
si ril ettono con chiarezza nel 
panorama umano e sociale di 
questo ambiente rurale. Ed è 
altrettanto un gioco di spec-
chi quello che sembra costru-
ire l’autrice, invitando qua-
si sommessamente il lettore a 
rovesciare le sue intuizioni di 
una prima lettura.

Facciamo caso a quante 
donne sono presenti in que-

ste pagine. Sono loro ad esse-
re al centro di ogni passaggio  
nell’intreccio. Prima fra tut-
te c’è Lina, giovanissima spo-
sa “comprata”. Sottomessa al 
marito, ma sa conquistarsi il 
suo spazio con sottili “astu-
zie” i no a diventare il motore 
della svolta. Poi c’è la suoce-
ra dal soprannome eloquen-
te: la “Caporala”. E Valenti-
na ricca e disinibita. E tutte 

le altre donne del paese, ma-
estre nell’arte del pettegolez-
zo sempre al riparo di un “na-
turalmente non li ho visti con 
i miei occhi”, ma anche silen-
ziosamente consapevoli del-
la propria posizione di dei la-
ta gestione.

L’autrice lo suggerisce espli-
citamente per alcune. Di Lina 
dice subito che ha la forza di 
un uomo. A  Raimonda, mo-

glie del maresciallo, riconosce 
che “se fosse nata maschio 
chissà a che traguardi sareb-
be arrivata”. Per molte altre 
ne lascia intendere la sotti-
gliezza di pensiero e di azio-
ne. E allora la svolta che il ro-
manzo prende a metà abban-
donando la descrizione d’am-
biente familiare o di paese ol-
tre che della vita di Lina, per 
abbracciare invece una tin-
ta da poliziesco con un mor-
to e uno scomparso, può sem-
brare stridente, ma conserva 
inalterato questo sfondo fem-
minile.

Intorno c’è una sapiente 
descrizione di un’Italia rura-
le, appena sfiorata dall’ince-
dere del tempo. E soprattut-
to c’è la tabacchiera del titolo, 
anch’essa destinata ad affio-
rare di tanto in tanto passan-
do di mano in mano come te-
stimone di un destino che pa-
re giocare casualmente le sue 
carte.

Roberto Dutto

“La tabacchiera di Otto Schmitt” di Irene Schiavetta: dalla descrizione di ambienti alle tinte del giallo

Ritratti femminili affiorano 
dall’anonimato di un paese

Sul con� ne orientale

Torino si veste di Natale

La questione delle terre 
all’estremo est della penisola 
è una storia passata, ma an-
cora oggi capace di far discu-
tere e avere ril essi. L’irreden-
tismo e il nazionalismo italia-
no trovano terreno fertile nel 
nascente fascismo, poi la se-
conda guerra mondiale riac-
cende dissidi e sfocia nella 
stagione delle foibe. Un pic-
colo lembo di terra è conte-
so all’ombra di ideologie e in-
teressi internazionali. Il libro 
ricostruisce i quattro decen-
ni che agitarono questa regio-
ne senza la pretesa di comple-
tezza, ma con il chiaro inten-
to di mantener vivo il ricordo 
e l’urgenza di una ril essione 
storica e civile intorno a que-
sto martoriato coni ne.

17 Autori contemporanei 
per altrettanti racconti dedi-
cati al Natale. La particolari-
tà di questa antologia, giun-
ta alla decima edizione, è che 
tutte le storie hanno come 
sfondo Torino, le sue strade, 
i suoi palazzi, ma soprattut-
to il suo spirito in questo pe-
riodo. Buoni sentimenti co-
me da copione, ma anche iro-
nia, qualche volta difficoltà, 
più spesso malinconia. La cit-
tà offre suggestioni e parteci-
pa al clima natalizio senza ve-
stirsi di drammi e senza es-
sere banale. Piuttosto prefe-
risce raccontare il proprio la-
to bizzarro fatto di incontri e 
situazioni quotidiane che nel 
clima delle feste assumono 
un loro abito meno consueto.

Follia e salute mentale

1973. Un esperimento a pri-
ma vista strampalato: farsi ri-
coverare in un ospedale psi-
chiatrico pur essendo perso-
ne sane. Lo scopo: mettere 
in evidenza la difi coltà di di-
stinguere la follia dalla sani-
tà mentale e, in modo neppu-
re tanto velato, l’incompeten-
za, al  netto del campo minato 
in cui ci si muove. Il libro ri-
costruisce i passaggi di questa 
provocazione ripresa da rivi-
ste specializzate con non po-
che polemiche col titolo espli-
cito “Essere sani in luoghi fol-
li”. Riporta vari esempi e con-
clusioni non per screditare 
questo settore della medicina, 
ma per sottolinearne le incer-
tezze di cui è avvolto.

Diario dalla notte

Si sente come “una no-
ta a margine” John Tartari, 
che dal punto di vista insoli-
to dell’al di là narra come un 
lungo monologo la sua para-
bola terrena. Porta su di sé il 
peso della morte di un ami-
co che incrina ancora di più 
la sua mente “pianerottolo 
della psichiatria”. È affamato 
di gioventù, ma l’intimo tor-
mento lo porta ad escludersi 
da tutti. Non cerca delle scu-
santi, ma insieme sente fino 
in fondo la desolazione della 
propria vita. Un romanzo che 
lascia la parola sommessa e 
affaticata al protagonista co-
stringendo il lettore a segui-
re un punto di vista originale, 
invitando a non giudicare in 
modo affrettato chi si dibatte 
nel disagio.
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“La sala d’attesa”: un percorso nella malattia senza 
nascondimenti guidato da una sensibilità alla sofferenza

“Il giardino del Maggio”: l’attento sguardo della botanica 
sugli affreschi nelle sale del Castello di Manta di Saluzzo

(rd). Vive di un contrasto a 
prima vista insanabile il ro-
manzo di Giorgio Rautasio. 
Racconta come in una detta-
gliata cronaca il suo percor-
so nella malattia. Un raccon-
to per certi versi spietato, sen-
za veli. Eppure quel che il lin-
guaggio comune definireb-
be un calvario, in queste pagi-
ne si traduce in un cammino 
consapevole di “Rinascita”. 
Nessuna presunzione di met-
tersi in cattedra. L’autore non 
ammannisce consigli. Non 
propone facili insegnamen-
ti che possano dar adito a una 
retorica del dolore. Semmai, 
confessa, la malattia gli rega-
la una “sensibilità alla soffe-
renza”.

L’autore non nasconde le 
difi coltà nell’affrontare i pas-
si, che talora sembrano effet-
tivamente troppi, nella tera-
pia. Prima il Covid, poi la leu-

(rd). La vegetazione fuori e 
dentro il castello della Man-
ta. L’impressione che se ne ha 
guardando all’ambiente na-
turale che circonda l’edii cio, 
è che questo ricco reperto-
rio botanico abbia quasi tro-
vato la strada per intrufolarsi 
all’interno delle mura, i ssan-
dosi dei nitivamente negli af-
freschi che ne ornano gli am-
bienti, anzitutto la Sala Baro-
nale. L’autore di questo picco-
lo saggio usa appunto la len-
te del paesaggio naturale per 
esplorare questi spazi aven-
do anche come riferimento il 
“Libro del Cavaliere errante”.

La considerazione iniziale 
è che, visto l’ampio spazio ri-
servatole, non può essere ca-
suale la ricca testimonian-
za botanica che fa da sfondo 
ai ben più celebri personaggi 
dipinti. Si parte dunque dal-
lo sfondo per conoscere alcu-

cemia e i relativi protocol-
li medici che condizionano 
la vita, limitano le relazioni. 
Eppure la sua cronaca proce-
de col registrare di pari passo 
quelle attenzioni alla vita, alle 
persone che già erano al cen-
tro, ma ancor di più sono di-
ventate essenziali.

È un periodare che sceglie 

ni aspetti di questi ambienti.
Quasi a conferma di ciò il 

primo passo muove dall’ulti-
mo ritrovamento nel castel-
lo in una stanza adiacente al-
la sala Baronale. Sono molte 
rafi gurazioni arboree, princi-
palmente il biancospino tan-
to che la sala è stata ribattez-
zata come Stanza degli Alberi. 

uno stile immediato, non pre-
sta il i anco a ragionamenti o 
pensieri che non siano stretta-
mente avvinghiati al presen-
te. Sono dialoghi rapidi e con-
cisi, ma soprattutto sono pic-
cole battute che servono per 
sdrammatizzare le situazioni, 
ma, dice, fanno parte del suo 
carattere. Non sono ricercate, 

Forte della sua simbologia di 
fecondità e di purezza il bian-
cospino celebra la vita che ri-
nasce a primavera, di cui Aldo 
Molinengo presenta suggestivi 
rimandi alle feste campestri, 
alle tradizioni popolari  non 
solo del Maggio.

La celebrazione della fer-
tilità si ritrova poi nella ben 

men che meno ostentate an-
che quando scaturiscono ar-
guzie ciniche sulla vita e sul-
la morte, che però sanno fer-
marsi ogni qualvolta incrocia 
la morte, quella degli altri.

E su questa strada, imman-
cabile, arriva il ripensare al-
la vita, agli incontri. Anche in 
questo caso la loro precarie-
tà sembra comunque messa 
in secondo piano. Lascia piut-
tosto lo spazio per assapora-
re quanto gli hanno lasciato 
nel passato come nel momen-
to presente nella forma del ri-
cordo. Di nuovo torna a farsi 
tangibile in percorso di scavo 
interiore e di distillazione del 
tempo che, se all’inizio appa-
riva sospeso, ora si presenta 
ricco di avvenimenti da sop-
pesare. Quella iniziale “sensi-
bilità alla sofferenza” ha avu-
to il suo esito positivo nel co-
struire la “Rinascita”.

più celebre Sala Baronale do-
ve “se la tecnica di realizza-
zione pittorica delle figure è 
molto precisa, non da meno 
è quella che riguarda gli albe-
ri”. Ad ogni personaggio è ab-
binata una pianta identii cabi-
le nelle foglie e nei frutti sem-
pre copiosi. Così l’autore pas-
sa in rassegna i vari alberi raf-
figurati accanto ai personag-
gi e per ognuno fornisce bre-
vi informazioni storiche e cul-
turali.

Le piante erbacee che co-
stituiscono il tappeto per il 
grande palcoscenico della Sa-
la Baronale traggono ispira-
zione forse proprio dai prati e 
dai boschi circostanti. Difi ci-
le, ovviamente, farne un censi-
mento preciso, anche se è pos-
sibile riconoscerne alcune ca-
ratteristiche ripetute. Anche 
in questo caso è una celebra-
zione di primaverile vitalità.
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