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L’originalità dell’intuizione 
di Cinzia Ghigliano per il suo 
libro su Tina Modotti sta tut-
ta nel titolo. Lo specchio qui 
viene rivalutato non già come 
oggetto passivo che si limita a 
assolvere al suo compito di ri-
lettere l’immagine, bensì co-
me via privilegiata di acces-
so all’intimità di una persona. 
Specchiare, soprattutto nella 
forma verbale rilessiva, è un 
modo per “mostrare al mon-
do”, per conoscere se stessi e 
poi rivolgersi al mondo.

E intorno al campo seman-
tico del vedere ruota l’inte-
ra narrazione. Una biografia 
scritta nella forma di un par-
lare rivolto alla stessa Tina, 
come un’amica prima anco-
ra che come personaggio sto-
rico. È una scelta narrativa 
assunta per altro giocoforza 
perchè Tina Modotti non ha 
lasciato pagine di diario.

Emigrante friulana, nel 
1913 Tina approda a San 
Francisco. Ma l’autrice lascia 
appena intendere ciò che ha 
vissuto in quei suoi primi 18 

anni: “prima sartina poi mo-
dista” contivando un sogno. 
Perché non è una storia di 
emigrazione quella che Cin-
zia Ghigliano racconta, ma 
storia di una donna battaglie-
ra in difesa della propria li-
bertà e della propria dignità 
di persona.

L’arte è il contesto entro cui 
si muove questa lotta. La foto-
graia lo strumento. Lo spec-
chio la pagina su cui è scritto 
questo percorso. Lo sguardo 

passa attraverso l’immagine 
del corpo. Ne ha precisa con-
sapevolezza Tina sia quando 
risponde all’annuncio “cerca-
si bellezza italiana”, sia quan-
do lascia libera la sensualità 
del suo corpo nei rapporti con 
vari esponenti della cultura 
mai però merciicandolo.

Teatro, cinema: è eviden-
te il ricorso alla fisicità, lad-
dove appunto Tina “parla con 
occhi e corpo, sguardi e mo-
venze”. Infine l’approdo al-

la fotograia in cui la sua “vo-
ce” si percepisce negli scatti 
in un intrecciarsi di tecniche 
espressive che trova confer-
ma nella scelta di Cinzia Ghi-
gliano di raccontare attraver-
so immagini. 

Una sorta di graphic novel 
delicato e discreto anche do-
ve poteva farsi irruente e duro 
quando parla dei soggetti pre-
feriti da Tina, della sua “fo-
tografia sociale”, del suo im-
pegno politico in un Messico 
tormentato. Un impegno che 
la Modotti ha pagato perso-
nalmente.

Perché “Lo specchio di Ti-
na” è il disvelarsi di un animo 
femminile che con la stessa 
sensibilità si avvicina ai sen-
timenti privati come alle pro-
blematiche sociali. Per que-
sto il disegno dell’autrice cer-
ca un’empatia col lettore, la-
sciando alle pagine successive 
firmate da Rosa Carnevale il 
compito di un inquadramen-
to storico e critico della pro-
duzione di Tina Modotti.

Roberto Dutto

LETTURE

Nel libro di Cinzia Ghigliano “Lo specchio di Tina” il ritratto di una donna combattiva

Una vita allo specchio:
intimità e impegno

Omaggio a Torino

Ritorno tra le colline

Ritratto di Torino attra-
verso l’occhio di una foto-
grafa che ha adottato la cit-
tà come scenario per le sue 
opere. L’obiettivo coglie an-
goli facilmente riconosci-
bili del panorama urbano, 
ma li trasigura con luci cal-
de, con angolazioni inusua-
li, con un sapiente lavoro 
di laboratorio che intervie-
ne sui colori senza stravol-
gerli. È un modo per risco-
prire la città mediante un 
approccio emozionale, la-
sciando parlare i particolari 
come la storia. Alla ricchez-
za di testimonianze stori-
che si rivolge infatti l’atten-
zione dell’artista che voluta-
mente mette da parte il vol-
to industriale.

È il momento del ritor-
no alle origini per Luigi Dra-
go. Giornalista a Milano, im-
pegnato politicamente a ian-
co degli operai, ora torna nel 
suo Monferrato accanto al 
padre morente. È il momen-
to delle domande sulla vita e 
sul suo stesso impegno, sin-
tetizzate nel titolo, che afio-
rano nel silenzio dell’inver-
no e delle colline e sono iltra-
te dai ricordi personali, dalle 
storie che ha sentito raccon-
tare nell’infanzia. Romanzo 
autobiografico in cui l’auto-
re fa i conti col proprio passa-
to, con un mondo che ha la-
sciato, ma di cui sente la vici-
nanza e in cui ritrova gli stes-
si elementi di ingiustizia so-
ciale che vive nella città.

Oltre lo smartphone
Essere senza copertura del 

cellulare è spiazzante. In chi 
chiama e non riceve risposte 
genera timori, in chi non ri-
esce a chiamare un senso di 
smarrimento e la paura è po-
co oltre. Tra questa foresta di 
sentimenti si muovono Daria 
e Bruno, colleghi da tempo, 
ma ora costretti a conoscersi 
meglio al di fuori del protet-
tivo schermo dello smartpho-
ne. Una passeggiata nel bo-
sco si trasforma in “avventu-
ra” tra i propri rapporti, in un 
confronto con la vita vissuta e 
quella che potrebbero proget-
tare. Il loro cammino è scan-
dito in tredici capitoli che ri-
mandano a “Yeld” del gruppo 
rock Pearl Jam

Palla a pugno con arte
Omaggio a Massimo Ber-

ruti, vincitore per ben sei vol-
te del campionato italiano di 
palla a pugno, che lascia sco-
prire la sua vocazione di arti-
sta. Dagli anni Sessanta per 
qualche decennio è il cuore 
dei sogni di emancipazione 
degli sportivi di Langa e non 
solo. Poi la trombosi, un de-
stino che sembra segnato e la 
rivincita anzitutto con se stes-
so. In tutti questi anni c’è il 
laboratorio artistico a fare da 
“spalla” alla sua vita agonisti-
ca. Il posto del pallone viene 
preso dall’aerografo con cui 
dipinge figure femminili dai 
contorni sfumati. Una dop-
pia anima che viene narrata 
attraverso le testimonianze di 
chi lo conosce e con sincerità 
lo ammira.
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Un equilibrio di bellezza e tecnica nei “piccoli spunti 
d’amore” di Bruno Rosano sui sentieri della Valle Maira
(rd). Le montagne della 

Valle Maira si vestono dei lo-
ro abiti più lussuosi per pre-
sentarsi nelle fotografie del 
nuovo libro di Bruno Rosa-
no. E sono colori e immagini 
che nella loro spettacolare ni-
tidezza restituiscono il silen-
zio e l’armonia degli ambien-
ti montani. 

Così l’autore si divide vo-
lentieri tra bellezza e tecnica, 
sogno di un cammino e rela-
tiva fatica senza mai esclude-
re l’uno o l’altro dei due ver-
santi, facendoli anzi dialoga-
re.

Il libro è infatti anzitutto 
una provocazione. È eviden-
te infatti che, considerato il 
formato e la mole, non si at-
teggia a prontuario da portar-
si nello zaino e consultare sul 
posto. Il valore di questa ope-
razione editoriale va dunque 
cercato altrove.

Non senza una certa origi-
nalità la strada scelta dall’au-
tore è quella di offrire tutti gli 
elementi, tecnici ma non so-
lo, che possano dal salotto ca-
salingo condurre a metter-
si in movimento e imboccare 
uno dei 147 itinerari descritti.

Non a caso la struttura è 

originale. Confina infatti le 
note più strettamente prati-
che o tecniche in sintetiche 
itte schede sui bordi delle pa-
gine. Stessa posizione assu-
mono le cartine, cosicché tut-
to l’ampio spazio rimanente 
lascia parlare la bellezza dei 
luoghi.

Anche su questo l’autore 
non eccede numericamente. 
Sembra vada alla ricerca del-
lo stupore immediato, più an-
cora dell’elenco di bellezze di 
questa valle che si possono 
assommare.

Sempre e solo una grande 
fotograia su cui viene segna-
lato il percorso, ma soprat-
tutto da cui viene il silenzioso 
invito ad apprezzarne l’ani-
ma direttamente sul posto. È 
questo il motivo per cui Rosa-
no nel presentare il libro par-
la di “piccoli spunti d’amore” 
che richiedono, certo, prepa-
razione per accostarli, ma an-
che la capacità di lasciarsi in-
cantare prima dalla pagina 
poi dall’originale a grandez-
za naturale. E magari sentir-
si piccoli di fronte allo spetta-
colo, ma anche fortunati per 
un tesoro consegnato al vian-
dante.
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di GRANDA e di PIEMONTE

Tra Mondovì e Ceva due omicidi per la nuova inchiesta 
del commissario Rebaudengo nel noir di Cristina Rava
(rd). Il commissario Bar-

tolomeo Rebaudengo, “cari-
co forse di gloria, ma ormai 
fuori dai giochi”, torna sul-
la breccia, non senza divertit-
to interesse, per un’altra del-
le indagini scaturite dall’im-
maginazione di Cristina Ra-
va. Mondovì, Ceva, le colline 
delle Langhe sono lo scena-
rio che non esclude qualche 
incursione in Liguria e a To-
rino.

All’origine c’è l’omicidio 
sulla passeggiata di Alassio di 
Giuditta Incardona, già attivi-
sta di Greenpeace poi presen-
za scomoda per alcuni perso-
naggi implicati in affari po-
co puliti. Dopo qualche gior-
no nelle campagne intorno a 
Mondovì è uno psicologo a 
fare la stessa ine. 

Due omicidi geografica-

mente distanti, ma accomu-
nati da più di un elemento 
tanto che si prende a parlare 
del “serial killer del triango-
lo” riferendosi ai tre proiettili 
con cui sono stati uccise am-
bedue le vittime.

A gettare qualche luce sulla 
vicenda si aggiunge una scrit-
trice alle prime armi. Intende 
pubblicare un romanzo il cui 
intreccio ha a che fare con le 
persone assassinate. Anche 
rischia di fare una brutta ine.

La provincia cuneese offre 
l’ambientazione, ma l’autri-
ce non va alla ricerca di per-
sonaggi caratteristici. La scia 
sullo sfondo la descrizione 
d’ambiente perchè il suo in-
tento, nella tradizione del 
noir, è costruire una trama 
accattivante che apra di tan-
to in tanto qualche spiraglio 
di luce, presto richiuso per ri-
mandare ad altro momento 
lo scioglimento. 

Lo stile scorrevole e disin-
volto della penna di Cristina 
Rava sembra alleggerirsi ul-
teriormente quando si iniltra 
nella vita privata dei due per-
sonaggi, Rebaudengo e il me-
dico legale Ardelia Spinola. Si 
tiene lontano dalla tentazione 
del pettegolezzo e  subito si 
riprende assommando nuovi 
elementi di indagine.
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