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Per Petu è il tempo del ritor-
no. Aveva solo 16 anni quando 
era partito dal suo paese, San 
Pietro. Per necessità, non per 
scelta: “Il suo abbandono del-
la terra non era stata una libe-
ra scelta, gli era stato imposto 
dalle terribili condizioni di vi-
ta della sua infanzia”.

Ed è anche il tempo dei ri-
cordi, perché il romanzo di 
Giovanni Martini mentre la-
vora sui ricordi gioca col tem-
po. La memoria di Petu gli 
rinnova i passi del viaggio, la 
partenza, gli incontri, i pro-
getti, mentre il lettore li rivi-
ve proprio come fa lui. È un 
mettersi accanto al migran-
te e con lui fare lo stesso viag-
gio, sentire i passi, coglierne i 
pensieri, vivere le stesse situa-
zioni. Tutto senza soluzione di 
continuità tra presente e pas-
sato, perché in fondo Petu, e 
come lui tanti altri, sente as-
solutamente vivi quegli anni, 
quelle esperienze.

A ben guardare è un libro 
fatto di molte partenze. Tut-
ti i personaggi in qualche mo-
do, prima o poi devono lascia-
re la propria terra per avven-
turarsi in un nuovo mondo. 
Capita persino ad Antoine che 
deve partire per l’Algeria. Tut-

ti però sentono forte il richia-
mo della casa lasciata. C’è chi 
ha la fortuna di tornare, chi 
invece decide di rimanere per-
ché ha trovato una nuova ca-
sa, ma non ha scordato quel-
la sui monti dell’Italia. Que-
sto, tra l’altro, consente all’au-
tore un’incursione fuggevole 
sui migranti di oggi: è il breve 
incontro con la gente di colo-
re che ora cammina sulle stra-
de della borgata. Senza paro-
le, solo uno sguardo, ma c’è 
la condivisione della malin-
conia che prende a lasciare il 
proprio paese: “quando non 
senti più le sue campane, non 
sei più nessuno”. Tutti vittime 

in modi diversi di una “storia 
maledetta che si ripete sempre 
allo stesso modo”.

Andare, per Petu, è anzitut-
to scoprire, non senza meravi-
glia, un mondo appena intui-
to dalle lettere dei parenti che 
l’hanno preceduto. La “Me-
rica” dei giovani di San Pie-
tro è la Francia. Raggiunger-
la attraverso i sentieri di mon-
tagna è faticoso, pericoloso a 
causa delle guardie di frontie-
ra. A Nizza è clandestino, de-
ve muoversi con circospezio-
ne perché in quel 1946 i Fran-
cesi non hanno ancora perdo-
nato all’Italia l’invasione.

Nonostante ciò gli occhi si 

riempiono del benessere visto. 
Nulla a che vedere con le tri-
sti condizioni al suo paese. C’è 
un mercato dei i ori: lui ne ca-
rica intere camionate. A cosa 
serviranno se a casa sua con le 
primule al più si fa una fritta-
ta? ma vanno molto meglio le 
ortiche! Il the, una nuova be-
vanda, buona perché ricorda 
la tisana delle sue montagne.

In tutto il racconto di Pe-
tu si rendono evidenti i valo-
ri che si porta nel cuore. Il ri-
spetto, l’amicizia, ma su tut-
ti prevale l’accoglienza. Ovun-
que ci sono persone che apro-
no le proprie case, condivi-
dono quel poco che loro stes-
si hanno, si fanno in quattro 
per aiutare i nuovi arrivati. A 
Nizza, ma anche nella traver-
sata delle montagne vengono 
in mente i migranti di oggi e le 
persone che in qualche modo 
ne ascoltano il dolore.

L’autore ha tra le mani il te-
soro di tutti i ricordi di Petu e 
ne fa uso a profusione, sem-
pre però lasciando che sia lui 
a raccontarli, perché escono 
dal suo cuore e hanno lo spes-
sore di fatti vissuti. E le foto-
grafie restituiscono questa 
concretezza.
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“I passi della memoria”: per Petu, giovane migrante nel dopoguerra, ora è il tempo del ritorno al paese

La malinconia dell’andare, 
il sogno del tornare a casa

Storia di migranti in Canada

Il lavoro per il riscatto

Si comincia con un lun-
go viaggio: la famiglia di Sa-
turno è partita verso il Cana-
da. Il miraggio dell’emigrazio-
ne ha convinto tutti a lascia-
re l’Italia per rincorrere il so-
gno di una vita migliore per-
sino l’ideale della democrazia. 
Nei primi anni del Novecento 
la vita nella pianura manto-
vana non è facile per la fami-
glia Antivari per questo deve 
reinventarsi la propria vita al-
trove. Il libro raccoglie i ricor-
di di famiglia dell’autore riu-
nendoli in forma di romanzo 
attento alle sfumature umane 
dei personaggi, alle loro rela-
zioni, alla loro capacità di af-
frontare i nuovi eventi che li 
attendono sempre con la vo-
glia di ripartire.

Quasi mezzo secolo dalla 
Sicilia del primo Novecento 
allo sbarco alleato nella secon-
da guerra mondiale. Il piccolo 
Caruso Vito si porta appresso 
la lampada da minatore quan-
do riesce a fuggire dal mon-
do della miniera trovando ri-
fugio in una nuova famiglia. 
Insieme c’è Giovanni Andreis, 
soldato piemontese, coinvol-
to in un mondo così lonta-
no dal suo anche lui in cerca 
di riscatto nel lavoro. Intorno 
l’insurrezione dei Fasci sici-
liani, l’esperienza di due mili-
tari americani nel luglio 1943. 
Poi il miraggio nell’emigrazio-
ne, della fortuna oltreoceano, 
la delusione e lo sfruttamen-
to: cambiano i padroni, ma gli 
umili rimangono vinti.

Autobiogra� a di un gatto
Un gatto che scrive la sua 

autobiograi a. Espediente sin-
golare per parlare del rappor-
to con i gatti. In questo caso 
è Mimiao, gatto migrante in 
cerca di accoglienza, a trova-
re domicilio presso Carla. È 
il suo sguardo a guidare nella 
conoscenza della non più gio-
vane padrona. I suoi interessi 
culturali e soprattutto i molti 
ricordi di cui è ricca afi orano 
assieme alla sua capacità di 
accogliere la vita con ottimi-
smo, di prestare attenzione al-
le relazioni con gli altri uma-
ni e con lo stesso gatto. È un 
rapporto che si rafforza ricor-
rendo anzitutto ai sorrisi, alle 
carezze che Mimiao apprezza 
e ricambia.

Un ostello in Nicaragua
Maria, Luna e il suo com-

pagno Armando uniti in un 
sogno a portata di mano: 
aprire un ostello in Nicara-
gua. Nome e insegna vengono 
dal caracolito, una chioccio-
lina che per la comunità del 
posto assume il valore simbo-
lico di una vita semplice. Sul 
villaggio di pescatori incom-
be però il sospetto di una pre-
sunta violenza che presto si 
allarga a meditare intorno al-
la situazione dell’intero Nica-
ragua scosso da fremiti rivo-
luzionari. Una storia familia-
re narrata al femminile, nata 
dalla conoscenza diretta dei 
posti delle stesse autrici che 
mescolano realtà e finzione 
per riflettere sulla condizio-
ne e la violenza sulle donne in 
quel paese.
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Dai secoli passati le vicende di donne vittime dei 
pregiudizi e soprusi nel nuovo romanzo di Sissi Bedodi

Il titolo “Un’Arcangela ribel-
le e  la sirenetta prigioniera” 
dice che il nuovo libro di Sissi 
Bedodi  comprende due storie. 
La prima è quella di Arcange-
la Tarabotti (1604–1652), al se-
colo Elena Cassandra, scrit-
trice colta qui narratrice di vi-
cende  accadute a personag-
gi dell’epoca sua, dai femmini-
cidi già allora frequenti per la 
condizione delle donne spesso 
costrette alla monacazione o a  
matrimoni di convenienza, al-
le avventure di cortigiane, alle 
vicende della pittrice Mariet-
ta Robusti, La Tintoretta. La  
Tarabotti stessa fu obbligata a 
farsi monaca e, come una car-
cerata, si sentì condannata in 
un ergastolo di celle, inferriate 
e muri invalicabili.

La storia della seconda par-

te è invece dominata dalle 
malformazioni. Il titolo “La si-
renetta prigioniera” è riferito a 
Margherita Farnese Gonzaga, 
che fu monacata non per mo-
tivi patrimoniali ma proprio a 
causa di una malformazione 

congenita che portò all’annul-
lamento del matrimonio con 
Vincenzo Gonzaga, l’erede del 
Ducato di Mantova.

Rispedita a Parma presso i 
parenti Farnese, finì rinchiu-
sa in un monastero, non po-

tendo procreare: in  realtà, sa-
rebbe stata già allora possibile 
un’operazione, ma le fu detto 
che poteva esserle fatale e che  
lei sarebbe stata considera-
ta suicida, avendo volontaria-
mente messo a rischio la pro-
pria vita. Anche qui, numerosi 
fatti “di cronaca nera e rosa” si 
susseguono mentre la Sirenet-
ta cerca di sopravvivere nel-
la vita monastica. L’autrice la 
dei nisce “sirenetta” per il suo 
amore verso la musica, che el-
la componeva, avendo come 
maestro Monteverdi.

Un libro ricco di vicende che 
mette di fronte a sopraffazio-
ni e violenze della storia passa-
ta che fanno però ril ettere sul 
nostro presente non meno tra-
vagliato.

Candida Rabbia
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Rendiconti 2021: lo specchio di una città che ha 
progettato e realizzato iniziative pur tra tante difficoltà

(rd). Rendicontare è anche 
un guardare indietro, è il mo-
mento di tirare le i la di un pe-
riodo. Ha qualcosa di chiuso, 
dei nitivo la rendicontazione. 
Ma questa diciottesima edizio-
ne di “Rendiconti” rompe gli 
schemi e invita a guardare al 
futuro. 

Se infatti l’edizione 2020 
con drammatica ovvietà ritor-
nava spesso alla pandemia, al-
la percezione i sica e psicolo-
gica della “mancanza”, quel-
la del 2021 è intessuta dal bi-
sogno urgente di normalità, 
dal desiderio di tornare alla vi-
ta comunitaria, ai sorrisi non 
nascosti dalla mascherina. So-
no desideri, certo, al momento 
forse anche sogni, ma riesco-
no a forare il grigio della pau-

ra e sostenere il cammino.
I testi raccolti in questo al-

manacco dell’anno al tramon-
to testimoniano proprio di 
una città che si sta risveglian-
do anzitutto attraverso le va-

rie iniziative alcune delle qua-
li i nalmente in presenza, altre 
organizzate grazie all’inventi-
va di giovani o alla caparbie-
tà di molti che non si davano 
per vinti. Le cronache segna-

lano il risveglio sportivo, ma si 
impone anche quello culturale 
che contribuisce a non perde-
re di vista l’orizzonte del pen-
siero. Si registrano proget-
ti che guardano al futuro. Si 
aggiungono ricordi di perso-
ne che hanno contribuito a fa-
re la nostra città. Si scava con 
pungente ironia nelle piccole 
pieghe del nostro mondo sco-
prendovi con un sorriso maga-
gne, paradossi e burocratiche 
assurdità che avvolgono i cit-
tadini.

Cuneo si specchia nelle trac-
ce che hanno lasciato le va-
rie iniziative che nell’ambito 
dell’Amministrazione comu-
nale più o meno direttamente 
sono state pensate e portate a 
termine.


