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il Cittadino

CULTURA&SPETTACOLI

IL LIBRO
Parole e terra:
un esordio
alla ricerca
delle radici
Oggi al Caffè Letterario di Lodi la presentazione
del primo romanzo scritto da Anita Cerrato:
una storia in bilico tra passato e presente

MARINA ARENSI

n Rappresentaunesordiolettera-
rio, il romanzo Il Sammartino. Lo ha
scritto Anita Cerrato che ne parlerà
oggi alle 18 al Caffé Letterario di via
Fanfulla 3, nella presentazione cu-
ratadaMarioQuadraroliedallacasa
editrice Edizioni Stilnovo che ha
pubblicatoil libro;neleggeràalcuni
braniVandaBruttomesso.Unlavo-
ro da guardare con l’incoraggia-
mento che merita un’opera prima,
tantopiùsecomeinquestocasolasi
avvertenatadaungenuino deside-
rio di ricerca delle radici, del riap-
propriarsi di un passato familiare
ma anche di una terra e della sua
gente; e, non ultimo, come rielabo-
razione di un vissuto segnato da un
fatto drammatico come quello del-
l’abbandono. È ciò che accadde su-
bito dopo la nascita al nonno del-
l’autrice, accolto in un brefotrofio
milaneseprimadiesseredatoinaf-
fido. Per tutta la vita aveva manife-
stato il desiderio di conoscere le
proprie origini, ma fu dopo la sua
morte che le indagini del figlio sco-
varono documenti rivelatori.
«Vennero alla luce fatti talmente
affascinanti che non potevano non
esserenarrati-spiegal’autrice-.Da
quelmomentoilraccontosièsvolto
dasolo,grazieanchealricordodelle
rievocazioni di vecchie zie e della
nonna, con l’aggiunta di un pizzico
di fantasia».
Lavicendasisvolgenellecampagne
del Lodigiano negli anni dal 1912 al
1948 che vedono le fatiche e gli
stentideipovericontrapporsispes-
soallaricchezzadei“padroni”ean-
che alle loro prepotenze. È certo in-
fatticheapartorireilnonnodell’au-
trice fu una ragazza di diciassette
anni costretta ad abbandonarlo e il
padre era, molto probabilmente, il
giovane figlio dei padroni. La storia
è però anche quella di un riscatto,
resopossibiledall’impegnoadeter-
minarelapropriavita. Ilpassatoru-
raledelterritoriosiraccontanell’in-
cedere delle stagioni, scandite dal
“San Martino” che dà il titolo al li-

bro: la data dell’11 novembre che
segnavalafinedeicontrattidi lavo-
ro, con il conseguente trasloco dei
braccianti da una cascina all’altra.
Un rituale raccontato dal disegno di
copertinaconil tradizionalecarret-
to stipato di tutti i beni della fami-
glia, firmato da Ilia Rubini come la
litografia che sarà donata a quanti
acquisteranno il volume alla pre-
sentazione. Milanese di nascita,
Anita Cerrato ha lasciato la città per
viverenellaBassalodigianaequila-
vora, dice, per «ricreare un piccolo
mondo antico dove regnino colori,
profumi, sapori e le lente abitudini
che ricordano la vita di una volta».

AUTRICE
A sinistra
un ritratto
realizzato
da Ilia Rubini,
sopra
la copertina
del libro

OMAGGIO n L’ARTISTA CASALESE DANIELA RAVANI SI È ISPIRATA AL NOSTRO QUOTIDIANO

E «il Cittadino» diventa... un’opera
ARTISTA 
E LETTRICE
Daniela Ravani
con “Materia
dei quattro
elementi”,
l’opera
nella quale
l’artista
ha utilizzato
anche
«il Cittadino»

n L’ispirazione arriva dal Cara-
vaggio e dalla sua canestra di frutta,
che sembra uscire dalla superficie
per farsi toccare, diventando essa
stesso elemento materico. In primo
piano,però,c’èilquotidiano«ilCit-
tadino», la sua carta ricca di titoli e
notiziedalLodigianoedalSudmila-
no. È un’opera unica e decisamente
sui generis quella firmata dall’arti-
sta Daniela Ravani di Casalpuster-
lengo, in omaggio al quotidiano di
cui è affezionata lettrice. L’opera,
che l’artista annuncia «con gioia»,
s’intitola Materia dei quattro elementi
edèinteramenterealizzataconma-
teriali di riciclo, dalla plastica al po-
listirolo, dai pigmenti al giornale
appunto.Unsologiornale,«ilCitta-
dino», che emerge chiaramente,
con i suoi tratti caratteristici, dai ti-
toli,glielementigrafici,aicolori,dal
profilodeifruttimodellaticonilpo-
listirolo,unamela,unabanana,una

pera, immersi in un canestro inte-
ramente ricoperto della carta del
quotidiano. Nella pergamena che
accompagna l’opera, una riflessio-
nesulmetaformismo,latrasforma-
zione dell’elemento in materia.
«L’essenza di tutto si conclude con

i quattro elementi, conglobando (in
sé) una verità fluida come l’intera
esistenza della materia» dice l’au-
trice.L’operahagiàsuscitatocurio-
sitàinduerecentimostre,unaaVil-
lanova del Sillaro, l’altra a Fombio.

Rossella Mungiello

TRE INIZIATIVE

Casale
si trasforma
nella città
delle foto

n Casalpusterlengo si prepara a
diventare la capitale della foto-
grafia nella Bassa attraverso tre
diverse e interessanti iniziative.
La prima di queste è un concorso
fotografico (con premi in denaro)
organizzato dall’associazione cul-
turale Donne in Circolo di Casal-
pusterlengo, guidata da Paola Be-
nelli con il patrocinio del comune
e della Fondazione Banca Popola-
re di Lodi. Il concorso initolato
“Selfie & Parole. La verità, vi pre-
go, sull’amore” è riservato ai ra-
gazzi dai 15 ai 25 anni e invita i
partecipanti a raccontare la pro-
pria realtà e la propria idea sul-
l’amore con un selfie individuale,
di coppia o di gruppo nel quale
compaia anche uno scritto in for-
ma libera: poesia, aforismo, pic-
colo racconto, riflessione, escla-
mazione, hashtag, ecc. Il termine
per la consegna delle opere in
concorso è il 15 settembre. La pre-
miazione e l’inaugurazione della
mostra delle opere fotografiche
avverrà il 28 novembre presso la
casa delle associazioni “Al cubo”
di via Galilei 1 a Casalpustrerlengo
in occasione della giornata mon-
diale contro la violenza sulle don-
ne. Per ulteriori informazioni e
per consultare il bando completo
del concorso contattare https://
donneincircolo.wordpress.com.
La seconda iniziativa è invece un
progetto di una mostra con le sco-
laresche e gli amici del passato or-
ganizzato dal Gruppo Fotografico
Casalese in collaborazione con
l’associazione “Insieme”, che ha
lanciato un appello per la ricerca
di fotografie delle classi scolasti-
che casalesi e di gruppi degli anni
passati. Il materiale sarà utilizzato
per una mostra fotografica all’in-
segna della memoria che sarà al-
lestita in occasione della Sagra di
San Bartolomeo 2015. In questo
caso le foto potranno essere con-
segnate il martedì e il venerdì po-
meriggio dalle 15,30 alle 17,30
presso la sede del Gruppo fotogra-
fico (in piazza della Repubblica
11). Le foto verranno duplicate e
riconsegnate al momento.
Infine lo storico archivio fotogra-
fico del casalese Carlo Livraghi,
forse più noto con la “scumagna”
popolare di Masnantin, potrebbe
diventare di fatto la base per un
futuro “Museo fotografico della
memoria casalese”. Il consigliere
comunale agli eventi Roberto
Scarioni è in possesso di queste
foto storiche che ricordano le tan-
te feste di piazza organizzate dal
Masnantin con il minimo comun
denominatore della riscoperta di
antiche tradizioni popolari e della
gastronomia del territorio del
tempo passato. «Il materiale è
tantissimo - ribadisce Scarioni -.
Va selezionato e magari insieme
con le preziose foto che vengono
pubblicate su Facebook potreb-
bero diventare un museo perma-
nente della nostra città. Io avrei
già in mente una location per
ospitarlo ma aspetto suggerimenti
ed idee dai casalesi».

F. D.

L’INCONTRO CON L’AUTORE

FESTE, SPESE E VANITÀ: PARMIGIANI STILA
IL “BESTIARIO” DELLA DIPLOMAZIA ITALICA
n Non è un trattato di geopolitica, ma leggendo le oltre cinquecento pa-
gine di ironia del Bestiario Diplomatico (Effepi Libri, 572 pp, 25 euro) di
Valerio Parmigiani, presentato mercoledì sera al Caffè Letterario di Lodi,
si capiscono tante cose dello Stato italiano e della sua presenza all’estero.
Davanti a un nutrito pubblico, Parmigiani ha risposto alle domande del
giornalista Federico Gaudenzi, partendo dalla sua storia, lungo la quale si
costruisce il libro. Un volume in cui Parmigiani racconta della sua espe-
rienza nel corpo diplomatico italiano a Cipro e in Zambia: «Ho vissuto otto
anni nelle ambasciate, ma ho capito fin dal primo giorno quale fosse la
situazione. In otto anni, invece, non ho capito a cosa servisse la struttura
di cui facevo parte». Fin dal primo momento, infatti, Parmigiani si è trova-
to davanti a superiori incompetenti, feste e grandi eventi organizzati per
finire sui giornali ma totalmente privi di contenuti. Ha sperimentato le
complicazioni burocratiche e le brutte figure della classe politica italiana
in visita all’estero. Ministri, deputati, politici e consoli: nessuno viene ri-
sparmiato dall’analisi che Parmigiani ha scritto con uno stile saporito e di-
vertente, ma che tocca tasti dolenti e importanti. «Mentre le altre amba-
sciate, anche quelle di paesi piccoli come la Danimarca, sanno quello che
fanno, e ad esempio in Zambia si occupano di cooperazione o di investi-
menti e imprese, la nostra squadra era totalmente allo sbando, spesso la-
sciata totalmente senza fondi se non quelli sufficienti a pagare i dipen-
denti» ha spiegato Parmigiani, dando quasi la sensazione di un equipaggio
su una nave male attrezzata alla deriva, guidato da un comandante, l’am-
basciatore, totalmente inesperto quando non completamente pazzo. Se-
condo Parmigiani rappresentano un’immagine fin troppo reale dell’andaz-
zo del paese: «Facciamo le cose all’italiana: un’espressione che detesto
ma che è calzante. La commedia all’italiana è diventata quasi un esempio
da seguire, ma così non possiamo che sprofondare».

LUOGHI E 
MEMORIA
La torre
Pusterla,
immagine
simbolo
di Casale

ANITA CERRATO
Il Sammartino
Presentazione oggi, ore 18, Caffè
Letterario di via Fanfulla, Lodi


