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“Siediti e aspetta”, consiglia 
Daniela Dao Ormena qui in 
veste di poeta dopo aver scan-
dagliato i ricordi attraverso 
la prosa nel precedente libro. 
Cambia lo stile, ma le emozio-
ni rinnovate dalle parole sono 
uguali, libere di invadere cuo-
re e occhi per seguire i ricordi 
dell’infanzia, che sono il baga-
glio proprio di ognuno.

Sedersi per essere spettato-
ri della meraviglia che si dona 
tangibile nella natura, nelle 
case, negli oggetti che raccon-
tano la vita per chi sa ascolta-
re. E la sua è una valigia che 
trabocca, piena di immagini 
prima ancora che di persone. 

Le sue radici sono a Elva, 
nella montagna che cancel-
la i pensieri mentre ride del-
le nostre piccolezze e inse-
gna la precarietà. Sono nel-
le case che parlano, nella bai-
ta da curare e da cui farsi cu-
rare, nel bosco metafora della 

vita, nell’albero che pensa so-
lo a vivere.

Tutte le poesie appaiono so-
spese in un territorio dell’a-
nima che è conteso tra la vi-
cinanza e la lontananza: “an-
dare via senza mai riuscirci”, 
perché è come “essere senza 
ossigeno”. Per questo il ritor-
no è un incontro con qualco-

sa cui si sente di appartenere, 
dove si può “assaporare la no-
ia” nel ritmo di una vita che si 
è i nalmente distesa, intessu-
ta di profondità. Una vena di 
malinconica nostalgia sembra 
talora aleggiare, ma non si ve-
la mai di tristezza perché le 
case, gli oggetti, i sentieri so-
no sempre lì pronti ad acco-

gliere, a rinnovare il miste-
ro delle sue radici, cosicché 
“l’autunno non ci avrà”.

Sono poesie che fanno ap-
pello ai sensi. Guardare, sen-
tire, ma soprattutto cogliere 
i profumi. Le stagioni si pre-
sentano ammantate di profu-
mi, specie la primavera che 
odora di “terra nuova”, di so-
le, di “minestra di germogli 
di ortiche”. Persino la borga-
ta “sa di assenzio stipato nei 
solai”, di fieno e quando te 
ne vai sembra che il profumo 
ti insegua: “ti porti addosso il 
profumo dei falò”.

Il confronto con la lingua “a 
nosto modo”, sempre comun-
que con traduzione a fronte, è 
inevitabile. Nelle sue inl essio-
ni si depositano le suggestio-
ni che l’autrice sente di do-
ver consegnare come un dono 
al lettore e, prima di tutto, ai 
bimbi.

Roberto Dutto

“Le radici chiamano” il senso di appartenenza nella raccolta di poesie di Daniela Dao Ormena

Dietro la corteccia del cuore
per trovare le proprie radici

Il bue tra cultura e scienza

Piemonte in veste gialla

Singolare punto di vista per 
avvicinare la cultura piemon-
tese attraverso l’allevamento 
del bue. Compagno di fatiche 
nei campi da sempre, l’ani-
male ha lasciato il suo segno 
nelle manifestazioni letterarie 
e artistiche a testimonianza 
della sua importanza per l’uo-
mo. La ricerca in particolare 
si sofferma sull’allevamento 
in Piemonte dedicando una 
parte ad aspetti più propria-
mente tecnici e molte altre 
pagine a incursioni nella nu-
mismatica, i latelia, letteratu-
ra e storia dell’arte. Non man-
ca un’antologia dei detti diffu-
si in regione intorno a questo 
animale, oltre alle manifesta-
zioni i eristiche che lo vedono 
protagonista.

Diciannove racconti per in-
contrare in veste nuova al-
trettanti luoghi del Piemonte. 
L’ottica è quella del mistero, 
ma le trame spaziano dal gial-
lo al thriller i no all’horror in 
un ventaglio di trame dai tan-
ti colori che hanno come co-
mune denominatore la nostra 
regione. Ci sono luoghi cono-
sciuti, ma anche spazi urba-
ni vissuti nella quotidianità, 
come la fermata della metro-
politana, alcune piazze di To-
rino e fughe verso le colline 
del Monferrato e delle Lan-
ghe. Ogni luogo è però teatro 
dell’insolito, del mistero che 
coinvolgono personaggi noti 
e volti di pura fantasia usciti 
dalle superstizioni popolari o 
dalla fantasia degli autori.

Mistero nei paesaggi di Costigliole
Gianni Sola è un giorna-

lista della sezione cultura di 
un quotidiano torinese “non 
più ragazzo, ma ancora senza 
grandi responsabilità”. Per la-
voro è catapultato in un’inter-
vista a un avvocato editore ab-
bastanza misterioso. Lì si ri-
trova faccia a faccia con un 
antico libro e con un ambien-
te che presto richiama il clima 
delle logge massoniche. Inda-
gini casuali, poi il taglio di al-
cuni alberi e ini ne il recupero 
di quel libro scritto in france-
se: tasselli di un mosaico che 
lo riportano a Costigliole Sa-
luzzo e a impegnarsi per sal-
vare la chiesetta del Belvedere 
sulla collina di cui già parlava 
quella pubblicazione.

Pensieri di un professore in pensione
Angelo Dutto, professore 

di Lettere ormai in pensione, 
ha comunque una vita ricca 
di incontri, giornate scandi-
te da lunghe passeggiate lun-
go le strade di Mondovì i no a 
tarda notte. Soprattutto ha un 
compagno che gli è sempre a 
fianco: è il se stesso con cui 
dialoga e scambia battute sul 
proprio carattere. Mondovì fa 
da sfondo a questo lungo ro-
manzo, infarcito di citazio-
ni classiche mai però ostenta-
te, che esplora il carattere del 
vecchio professore e si diver-
te a ritrarre angoli e persone 
di una città da qualche notte 
agitata da un misterioso per-
sonaggio che va in giro can-
tando. Non dà disturbo, ma la 
curiosità della gente ingigan-
tisce il caso.
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Il progetto viene da lonta-
no e ha qualcosa di affasci-
nante. Risale infatti al 1997 
la provocazione lanciata dal 
fotografo cuneese Giorgio 
Olivero ad alcuni suoi colle-
ghi: recuperare visivamente 
i luoghi della città che la fre-
quentazione quotidiana ha 
relegato nella banalità, vitti-
me di una “distrazione reci-
diva”.

Ecco quindi ora raccolti in 
un piccolo libro gli scatti di 
Alberto Lagomaggiore che 
avrebbero dovuto confluire 
in una mostra prevista per il 
maggio scorso, poi rinviata 
a ottobre e di nuovo spostata 
alla prossima primavera. 

Dunque un catalogo tanto 
più importante in quanto rin-
nova alla memoria luoghi ul-
timamente vissuti spesso co-

me unico spazio entro cui 
muoversi.

È singolare come Olivero 
parli di memoria quando le 
fotograi e di fatto documenti-
no il presente. Ma è una me-
moria che è “indagine del 
proprio stare al mondo”, che 
indaga “sulle prospettive del-
le strade che vediamo ogni 
giorno” non per confermare 

una visione già consolidata, 
ma per aprirsi ad una lettura 
che riscopra i luoghi.

La Cuneo, ripresa nell’es-
senzialità del bianco/nero da 
Lagomaggiore, è sempre una 
“zona di coni ne”.

Sono strade che fanno da 
ponte tra l’interno e l’esterno, 
come il viadotto Soleri offer-
to in copertina dall’inusuale 

prospettiva dei campi sotto-
stanti.

Sono piazze o le più recen-
ti “rotonde” che si atteggiano 
a punto di incontro col mon-
do e nel mondo infrangendo 
quella struttura urbana del-
la città che nella sua stessa 
conformazione morfologica 
sembra privilegiare nette se-
parazioni.

L’immaginario collettivo di 
chi guarda queste prospetti-
ve le arricchisce di senso, le 
carica di memoria in quan-
to le fa percepire come patri-
monio individuale e colletti-
vo.

Per questo gli angoli ritrat-
ti rifuggono volutamente dal-
la ricerca del particolare ori-
ginale o poco conosciuto. È 
piuttosto un invito alla “ri-
scoperta” degli spazi urbani.

Tracce: di oggetti, di pen-
sieri, di persone. Sono le 
tracce che segnano le pagi-
ne di questa antologia di rac-
conti di Renato Peruzzi un 
po’ autobiograi ci un po’ frut-
to di fantasia. 

È l’autore stesso a spiegare 
esplicitamente la genesi del 
libro. Alla base c’è la “passio-
ne di prendere episodi di pic-
cola storia e di romanzarli, 
aggiungendo qualcosa che i 
personaggi avrebbero potuto 
immaginare, sentire, vedere, 
intricando le diverse situazio-
ni dai punti di vista di chi os-
servava quegli eventi”.

Ci aveva già pensato un il-
lustre predecessore come 
Alessandro Manzoni quando 
teorizzava il verosimile co-
me soggetto della narrativa. 
Quello di Peruzzi è un vero-
simile più semplice, ma non 
meno ancorato alla realtà. Ce 
lo vuole confermare lo stesso 
autore alla i ne. 

È un verosimile che si co-

struisce intorno a queste 
tracce che l’autore scova 
ovunque sul mercatino delle 
pulci, tra i giocattoli dell’in-
fanzia, nelle notizie dei gior-
nali. Brandelli di vita che nel-
la penna di Peruzzi si arric-
chiscono di brio, di originali-
tà sempre attenti a non trava-
licare nella pura fantasia.

Dietro c’è la passione per 
la pallacanestro, già ogget-
to di una vivace autobiogra-

i a sportiva raccontata in un 
precedente libro.

La “palla spicchi con bru-
foli” aleggia ovunque nella 
forma del ricordo, ma sem-
bra trasparire anche nel rit-
mo dei singoli racconti.

Tutti impostano il sogget-
to come un’azione sul cam-
po di gioco: una serie di bre-
vi annotazioni, qualche scar-
to fuori campo, poi scatta il 
“terzo tempo”: due passi con 

elevazione che schiaccia la 
palla in canestro, che chiude 
quella manovra di avvicina-
mento alla chiusa del raccon-
to che sempre risulta inatte-
sa.

Ed è gioco di squadra an-
che nell’intreccio delle storie: 
la pipa rintracciata su una 
bancarella all’inizio, pronta 
a raccontare la sua storia, ri-
tornerà altrove; il soldatino 
verde riapparirà come ombra 
poco più avanti; le bombe 
nucleari affondate inesplose 
nel Mediterraneo riafi orano 
nelle righe di un racconto di 
marziani sulla terra. 

Ci sono però anche i gioca-
tori liberi, quelli che inven-
tano un’azione e colgono di 
sorpresa il pubblico/lettore. 
Come funamboli della narra-
zione non si preoccupano di 
sconfinare in situazioni sur-
reali come il coccodrillo che 
gioca a carte o la vecchia si-
gnora diafana, le dita aguzze, 
le mani nodose.
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