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A cura di Paola Amato

Ernesto Chiabotto, 57 anni e
una laurea in farmacia, ha una vita
che non segue percorsi scontati.
Dopo tanti anni di carriera in una
multinazionale del farmaco, que-
st’ultima decide che è il momento
di “riorganizzare” l’azienda e per
Ernesto si pone un problema co-
mune a molti della sua genera-
zione: rivedere in età non giova-
nissima i propri progetti lavorativi.
Un momento difficile da cui però
scaturisce la decisione di dedicarsi
interamente alle sue passioni, la
cucina e la scrittura. Avremmo
molto da scrivere sulle virtù di
questo farmacista-chef che pro-
pone degustazioni organizzate
nella sua magione a Torino, ma qui
ci limiteremo a sondare il secondo
terreno creativo su cui si sta ci-
mentando, quello del racconto.

Da farmacista a scrittore op-
pure la parola scritta è sempre
stata tra le tue passioni?

Direi che è sempre stata una
mia passione. Al liceo avevo un
buon voto in Italiano e già allora
scrivevo raccontini e poesie, in ge-

nere per
conquistare
qualche ra-
gazza. Poi,
quando avevo i figli
piccoli inventavo
storielle e favole
per conquistare un
po' di pace o il loro
sonno. Oggi lo faccio per conqui-
stare un pubblico più allargato,
cercando di non farlo dormire, ov-
viamente, ma di farlo soltanto so-
gnare. A parte gli scherzi, scrivere
mi permette di soddisfare una vo-
glia che ho sempre avuto: quella di
raccontare storie.

Nel tuo libro “Il custode”
emergono un paio di elementi im-
portanti tra gli altri: l’amore per
la città di Torino, cornice costante
del tuo romanzo e la dimensione
fantastica attraverso la quale la
storia viene costruita. Cosa ti ha

ispirato di
più, le tue
radici o i
tuoi voli
verso l’inco-
gnito?

Direi en-
trambe. Il
mio amore
per Torino è
sviscerato,
ogni giorno
che passa
non smetto
di scoprire
angoli nuovi,
innamorar-
mene e im-
m a g i n a r e
come poterli
inserire, una

volta o l'altra, in qualche trama.
Torino è una città che è cambiata a
tal punto, negli ultimi venti anni, da
diventare quasi un altro luogo ri-
spetto a quello in cui sono cre-
sciuto ed è un ottimo palcoscenico.
E vivendo qui, è abbastanza ovvio

che sia teatro delle vicende che in-
vento. Se poi questo contribuirà a
far conoscere la mia splendida
città a chi non la conosce, tanto
meglio. La dimensione fantastica è
una modalità che in questo caso
era necessaria, ma non è fine a se
stessa. Il Custode non è assoluta-
mente un "Fantasy", genere che
tra l'altro mi piace poco e mi an-
noia parecchio, ma un po' di magia
aiuta sempre a vivere. Nella co-
struzione della trama e nella fi-
gura del protagonista, direi poi che
era una condizione irrinunciabile.

A me piace scrivere allargando
un po' i confini della realtà,
uscirne, a volte esagerare. Nel
caso di Il Custode, mi sono lasciato
andare e la realtà di cui si legge è
un po', diciamo, espansa. Per i
prossimi progetti non è detto che
segua lo stesso schema, anzi, il
secondo romanzo tratterà di una
storia con ben altre atmosfere,
sarà un altro genere. Vedrò alla
fine cosa ne verrà fuori.

Il
lib
ro

Scrivere è sempre stata
unamia passione. Al liceo
scrivevo raccontini e poesie,
in genere per conquistare
qualche ragazza. Poi,

quando avevo i figli piccoli
inventavo storielle e favole
per conquistare un po' di
pace o il loro sonno.
Oggi lo faccio per

conquistare un pubblico più
allargato, cercando di non
farlo dormire, ovviamente,
ma di farlo soltanto sognare.
A parte gli scherzi, scrivere
mi permette di soddisfare
una voglia che ho sempre
avuto: quella di raccontare

storie.

Dalla formula chimica
all’alchimia della frase:

intervista a
Ernesto Chiabotto,
farmacista e scrittore.
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Il tuo romanzo ha già avuto una
Menzione d'onore al Concorso In-
ternazionale "Baia dell'Arte"
2015 di Portovenere e un lusin-
ghiero 2°posto al Concorso Na-
zionale "Arte città Amica" 2015
della città di Torino. Come vivi
questi riconoscimenti?

Come un momento di gioia, di
grande soddisfazione; vuol dire
che ho fatto bene a credere in que-
sta storia. Poi, dai premi, è arrivato
lo stimolo a continuare, cercando
di fare ancora meglio.

Un romanzo è solo l'inizio, non
basta. Quando ne avrò scritti altri e
anch'essi avranno avuto altret-
tanta fortuna, anzi spero anche di
più, allora potrò dire di essere sod-
disfatto. Per un giorno o due.

Motivazione della giuria per il 2° posto nel premio nazionale
"Arte Città Amica” a “Il Custode” - Ed. Neos

Il professor Hupper, egit-
tologo del Museo Egizio di
Torino, viene contattato da
un vecchio e strano signore
che gli offre la possibilità di
una sensazionale scoperta
archeologica. Da qui parte
la storia, che si svolge tra
colpi di scena, effetti spe-
ciali, incantesimi e continui
salti temporali fra Torino e
l'affascinante mondo del-
l’antico Egitto. Un romanzo
intrigante e dal ritmo av-
vincente, ma sempre soste-

nuto da una
nota di ironia e da un’attenta lettura spirituale ed emotiva dei personaggi che,
alla fine del testo, ci appaiono sotto una nuova luce. Quindi un gran finale, per
una favolamoderna che lascia una sensazione di pace e di felicità, facendoci
riflettere sul senso della vita oltre i limiti temporali.

Per chi volesse acquistare il libro:
librerie Feltrinelli e Mondadori oppure on line su Amazon
etochiabotto@gmail.com
https://www.facebook.com/il.custode.di.ernesto.chiabotto/
prezzo per i colleghi farmacisti €15,00 anziché €16,50 (prezzo di co-
pertina) per acquisto diretto dall’autore.

Poi mi verrà voglia di provare
altre sfide, raccontare altre storie.

Ormai mi conosco e, alla mia età,
difficilmente si cambia... �

Illibro


