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Casa del Mandorlo
e ricordi di famiglia
Barbara Audisio “A colazione da Carla”

Nuovo romanzo tra memorie e noir
POIRINO Ricordi di famiglia
intrecciati al mistero e all’a-
micizia di tre donne, sospe-
se tra la Chieri di oggi e del
passato, animano il roman-
zo “A colazione da Carla”
(Robin Edizioni) di Barbara
Audisio. 

L’autrice, di casa a Poiri-
no, ha avuto quasi una visio-
ne che l’ha condotta a imma-
ginare la storia di Maia, pro-
tagonista del suo libro. «La
trama è stata ispirata da un
mio sogno che ho fatto poco
dopo la morte di mia nonna.
E’ raccontato all’interno –
spiega Audisio –  Ero un sol-
dato e sapevo di essere tede-
sco, per quanto non vedessi la
divisa. Mi ero nascosto in un
capanno nel bosco per "ruba-
re" qualche minuto con una
donna a cui ero profonda-
mente legato fino a quando
non ho sentito delle voci che
urlavano di uscire».

Attraverso la scrittura Au-
disio ha voluto depositare e
condividere i ricordi della
sua famiglia, facendo rivive-
re episodi, persone e luoghi:
«Volevo che i racconti e la vi-
ta dei miei nonni, Enrica Gi-
glio e Antonio Audisio, en-
trambi di Riva, non venisse-
ro dimenticati. Nel libro ho
inserito vicende realmente ac-
cadute a loro».

Gli episodi sono però ro-
manzati: «Il bambino cadu-
to nel lago fa riferimento a
mio nonno che rischiò di an-
negare a 10 anni in un gorgo
e fu salvato con un rastrello.
Il comandante precipitato dal
tetto e la veglia rievoca inve-
ce un episodio della seconda
guerra mondiale, quando
mio nonno vide il proprio co-
mandante precipitare dal tet-
to dopo essersi aggrappato a
lui. Nonno si salvò perché finì
a gambe aperte su un comi-
gnolo, l’ufficiale invece cad-
de nel vuoto e fu proprio mio
nonno a vegliare il cadavere
e accogliere la moglie e i fi-
gli».

Audisio ha collocato tra-
ma e personaggi nella sua
città: Chieri. A ispirare enig-
ma e mistero è stata una vil-
la storica, degli anni 30, in
viale Cappuccini: «Parte del-
la storia è ambientata nella
Casa del Mandorlo, che mi
piace molto e mi ha sempre
incuriosita».

A questo punto, la realtà è
stata incastonata in una sto-
ria di fantasia: «La trama si
muove su due piani tempora-
li: il presente e il passato rie-
vocato in flash back». 

Risultato: un romanzo sto-
rico, a sfondo noir, di oltre
400 pagine. A muovere la tra-
ma è Maia, copywriter nata
e cresciuta a Varese. Quan-
do sua nonna Carla muore,
le lascia in eredità una villa
a Chieri che la famiglia pen-
sava essere stata venduta:
«La casa descritta nel libro è
la Casa del Mandorlo». 

L’anziana donna, trasferi-
tasi in Lombardia nel primo
dopoguerra, aveva sempre
parlato poco della sua giovi-
nezza e di quella casa. Svuo-
tata e persa dopo la morte
della nonna, la protagonista
decide di esaudire le sue ul-
time volontà: far rivivere
quella casa per qualche gior-
no, prima di decidere di ven-
derla. Partita da sola e men-
tendo alla propria famiglia,
scoprirà un’abitazione viva
e carica di memorie, custo-
de di un passato che non im-
maginava. Conoscerà Delia,
barista in un locale di Chie-
ri, e Alice, bibliotecaria a-
mante dei libri: «Tra loro na-
scerà una forte amicizia ed

entrambe aiuteranno Maia a
risolvere i misteri che la vil-
la nasconde». Ad aiutarla
nella ricerca sarà anche An-
drea, ex fidanzato di Delia.
Maia scoprirà così le tante
età di sua nonna, gli amori,
i pensieri e le emozioni.

È stato un lungo lavoro:
«Ho iniziato la stesura nel
2015 e l’ho terminata nel 2017.
Pian piano il romanzo ha
preso forma: i personaggi e la
loro personalità sono venuti
fuori un po’ alla volta, men-
tre la trama è stata più co-
struita a tavolino».

Appassionata di letteratu-
ra e parapendio, Audisio, 42

anni, ha scoperto la sua vo-
cazione da adolescente:
«Scrivere mi veniva naturale.
Alle medie la mia professores-
sa di lettere aveva notato la
mia dote e mi ha spinto a svi-
lupparla. L’ho assecondata e
ho frequentato il liceo classi-
co». Poi ha cambiato strada:
«All’università ho studiato
produzioni alimentari e ades-

so lavoro come caporeparto
nella grande distribuzione».

Anche se la scrittura non
è diventata una professione,
non l’ha mai messa da par-
te. E nel 2015 ha esordito con
il suo primo romanzo “Saffo
abita di fronte a me” (Edizio-
ni Smasher). A influenzarla
sono autori come Mario Ri-
goni Stern, Giampaolo Pan-
sa, Michela Murgia e Wilbur
Smith, oltre ai classici: «Scri-
vere è per me un bisogno, lo
faccio nel tempo libero. Quan-
do ho un’idea la butto giù su
qualsiasi pezzo di carta e in
qualsiasi posto».

Federica Costamagna

”
POIRINESE

Dò vita ai racconti

dei miei nonni
Barbara Audisio

Barbara Audisio, autrice del romanzo "A colazione da Carla"

PINO TOR. “Un giorno anche noi
saremo vecchi. Allora cercherò
nel fondo dei tuoi occhi la felicità
di questi giorni”. Si chiude con
questa poesia intitolata “Sere-
nità” l’ultima pubblicazione di
Gianluigi De Marchi, “Ti amo”.

Noto come autore umoristico
ed esperto di finanza, De Marchi,
75 anni, svela il suo inedito lato
poetico con questa raccolta di li-
riche. Il volume, 50 pagine, è di-
sponibile su Amazon a 13 euro,
oppure può essere richiesto al-
l’autore contattando il
335/69.12.075 o scrivendo alla e-
mail demarketing2008@libero.it.
Un lavoro per un’occasione
speciale…

Già, per le nozze d’oro.
Come è nato il lavoro?

Dalla rivisitazione delle centi-
naia di poesie che ho scritto e de-

dicato alla mia ragazza, conosciu-
ta nel 1962 e diventata mia moglie
nel 1968.
Una ragazza belga.

Sì. Ci siamo conosciuti in Sviz-
zera, dove ero stato in vacanza-
premio dopo la maturità.
A quei tempi non c’era Inter-
net, non c’era WhatsApp…

Le telefonate internazionali co-
stavano un patrimonio e quindi
mio padre, genovese, ne consen-
tiva una sola a settimana. L’uni-
co modo di comunicare con co-
stanza erano le lettere.
E lei prese l’abitudine di inse-
rire una poesia in ogni missi-
va.

Così, nell’arco di sei anni ho
riempito alcuni bloc notes fitti di
versi, custoditi gelosamente nel
mio comodino.
Poi tutto rimase nel dimenti-

catoio.
In occasione delle nostre nozze

d’oro ho tirato fuori il materiale,
ho selezionato i versi più belli, li
ho corredati da immagini a colo-
ri che ne sintetizzavano il conte-
nuto e ho impostato il libro.
Usa una metrica?

No, sono composizioni libere,
senza uso di rime, un sistema che
considero stucchevole e fra l’al-

tro costringe a forzare la scrittu-
ra impedendo il libero fluire del-
le parole e dei sentimenti che in
esse sono racchiusi.
Sono divise per argomenti?

No, seguono un ordine casua-
le. Imprigionare la poesia in sche-
mi o gabbie impedisce di goderne
il contenuto.
Quindi lei è stato anche poeta?

Confesso che oggi ho abbando-

nato questo filone, dedicandomi
alla prosa su vari temi lontani
dalla poesia. Ne ho però una cer-
ta nostalgia e, chissà, quando
sarò vecchio magari mi cimen-
terò nuovamente con i versi.
Perché “Ti amo” come titolo?

Ho pensato a lungo prima di
sceglierlo, è stata la cosa più dif-
ficile. Alla fine ho optato per qual-
cosa di breve che desse immedia-
tamente l’idea del contenuto. E
ho usato le parole più belle che
un essere umano possa usare: ti
amo. Semplice, icastico, imme-
diato.
Una delle più significative è
forse l’ultima, “Serenità”, per
altro premio Mario Orsi 2008.

Dopo oltre 50 anni di matrimo-
nio, eccoci qua, con una figlia e
due nipoti, a vivere la nostra vec-
chiaia con quella parola magica:
“serenità”. La poesia è magica,
ti sorregge nei momenti diffici-
li, ti accompagna nei momenti fe-
lici, ti fa vedere il futuro senza
tensioni.

Gianluigi De
Marchi e la sua

raccolta di
poesie “Ti amo”

Poesie per la mia ragazza
De Marchi, l’amore senza età

� Fantasmi, ricordi di gioventù
e zingare con poteri paranormali
sotto l’albero degli autori del Chie-
rese.

“A Natale ci sono tante storie di
fantasmi, qualcuna è già stata rac-
contata. Questa l’ho vissuta ieri
ed è talmente vera che questa not-
te non sono riuscita a dormire”. I-
nizia così “Fantasmi in piazza Sa-
voia” del moncucchese Giovanni
Casalegno. Il racconto è contenu-
to nella nona edizione di “Natale
a Torino”, l’antologia della Neos
Edizioni curata da Teodora Trevi-
san, che contiene 17 racconti lun-
go 174 pagine, al prezzo di 15 euro.
Oltre che da Casalegno, il Chiere-
se è rappresentato anche dal ca-
stelnovese Giuseppe Milano e dal
pinese Riccardo Marchina.

Dopo i musei dell’edizione 2019,
quest’anno le storie della raccol-
ta sono ambientate nelle piazze di
Torino. «Ho scelto piazza Savoia
per il fascino dell’obelisco - rivela
Casalegno -. Una ragazza è in cen-
tro a Torino per gli ultimi acquisti
alla vigilia di Natale. L’impegno
più importante è recarsi in una li-
breria antiquaria in piazza Savoia
per trovare una mappa della città
per la collezione di suo padre».

Casalegno insegna italiano all’i-
stituto Andriano di Castelnuovo,
ha all’attivo diversi romanzi e rac-
colte di racconti ed è statopresen-
te già in quattro edizioni dell’an-
tologia natalizia. 

Come prosegue la storia? «Il ne-
gozio è pieno e bisogna mettersi in
fila con il numero. La ragazza in-
ciampa e finisce tra le braccia di un
signore grande e grosso che non ap-
pena la vede le dice che è identica al-
la protagonista di una storia che
ha in mente di scrivere. Si tratta di

una vicenda di cronaca avvenuta
proprio in quella piazza più di un
secolo prima». 

La ragazza ascolta incantata il
racconto e ne resta colpita, tanto
da non riuscire quasi a dormire la
notte e il giorno di Natale trova sot-
to l’albero un pacco inaspettato. «Il
mio racconto è un piccolo omaggio
allo scrittore spagnolo Zafon, recen-
temente scomparso. L’ho scritto su-
bito dopo aver appreso della sua
morte» conclude Casalegno.

Anche Giuseppe Milano è do-
cente all’Andriano di Castelnuo-
vo, dove insegna meccanica. Auto-
re di racconti per diverse pubbli-
cazioni, ha esordito nel 2018, con

“Il venditore di racconti”, conte-
nuto nell’antologia “Spirito d’esta-
te”.

La sua “Suite sotto le stelle” ri-
percorre gli ultimi 40 anni della
sua vita. «Ho scelto piazza Cavour
per una questione affettiva e senti-
mentale. In quella piazza ho tra-
scorso due anni, tra il 1982 e il 1984,
del mio periodo universitario - spie-
ga Milano -. Al numero civico 5 c’è
uno dei tanti collegi universitari
presenti a Torino. Lì ho conosciuto
quella che oggi è mia moglie. Lei fre-
quentava architettura e io ingegne-
ria».

Il narratore ritorna sotto Nata-
le in piazza Cavour perché la figlia
ha avuto un brutto incidente ed è

in coma alle Molinette. Mentre è
seduto alla solita panchina che oc-
cupava nei momenti di relax du-
rante l’università, viene avvicina-
to da un barbone. Tra i due s’in-
staura un rapporto cordiale che si
esaurisce nelle brevi ore di quel
pomeriggio, quindi i due si saluta-
no dandosi appuntamento per il
giorno dopo. Al suo ritorno in o-
spedale dove c’è ad attenderlo la
moglie, fuori dalla terapia inten-
siva riceve la notizia che la figlia
è uscita dal coma. «Il giorno dopo,
vigilia di Natale, si presenta all’ap-

puntamento in piazza Cavour ma
non trova il suo amico. Riesce a rag-
giungere il posto dove lui era solito
andare insieme ad altri sfortunati
e scopre che il suo amico è morto il
pomeriggio del giorno prima, nel-
le stesse ore in cui lo aveva incon-
trato».

Il giornalista pinese Riccardo
Marchina ambienta la sua storia
in piazza Galimberti, dove un tem-
po c’erano i mercati generali.

“Il potere dello specchio in fran-
tumi” è una storia d’amore impos-
sibile tra un carrettiere e la segre-
taria di una società ortofrutticola
che opera nei mercati degli anni
Settanta. Su di loro aleggia l’eva-
nescente presenza di una zingara
bambina con uno stivale solo “che
giocava con un pezzo di specchio,
quasi sbriciolato. La zingarella ru-
bava la luce dei lampioni e la di-
rottava un po’ ovunque. Avessero
potuto farsi materia, quei fasci di
luce ci sarebbero stati alla grande
su di un albero di Natale”. 

«È un ricordo della mia infan-
zia. Abitavo lì vicino, tra Santa Ri-
ta e Mirafiori. Ero molto piccolo,
ma quella zingarella e la sua tri-
stezza non mi hanno mai abban-
donato - rievoca Marchina -. Ho vo-
luto omaggiarla così, rendendola
co-protagonista del racconto». In
quale modo partecipa alla storia
principale? «Diciamo con poteri so-
prannaturali, ma non dico di più
per non rivelare del tutto la trama.
In quegli anni si diceva che un gior-
no il sole si sarebbe spento per sem-
pre. E allora a me piaceva pensare
che, magari nel 2000, tutti avrebbe-
ro sconfitto il buio grazie allo spec-
chio rotto della zingarella con uno
stivale solo».

Riccardo
Marchina (qui
sopra),
Giuseppe
Milano (a
destra) e in
basso Giovanni
Casalegno.

Nella nuova antologia Neos, Torino vista dal Chierese coi racconti di Giovanni Casalegno, Giuseppe Milano e Riccardo Marchina

Zingare, suite sotto le stelle e fantasmi


