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re. Nella nuova cadevano le
frontiere, emergevano nuovi
continenti, i dannati della
Terra tornavano a riprendere
la parola, in Cina come in
America Latina. E anche
l’America, la “superpotenza”,
doveva fare i conti col mondo
nuovo». Sono passati dieci
anni dalla morte di Cesare e ci
manca tanto il suo sguardo
così profondo, a maggior ra-
gione ora che il diffondersi
delle ingiustizie genera la ten-
tazione di erigere nuovi muri
contro i poveri e i “dannati
della Terra”, visti come il ne-
mico e la “razza impura”. Al-
lora la speranza è che un gio-
vane che voglia fare il giorna-
lista, buttarsi in quel mestiere
che resta nonostante tutto
bellissimo, scopra in questo
libro un testo non solo per ca-
pire la tecnica ma l’etica gior-
nalistica: studiare, conoscere,
non dare nulla per scontato e
scrivere con onestà, senza re-
torica, senza compiacimento,
senza riguardo per il potente
di turno, con la capacità di
sentire dove stanno la verità e
la vita.
Un grande reporter, Ryszard

Kapuscinski, diceva che «il ci-
nico non è adatto a questo
mestiere» e che «è sbagliato
scrivere di qualcuno senza
averne condiviso almeno un
po’ la vita». Sono parole che si
adattano perfettamente a Ce-
sare,maestro di umanità, di li-
bertà e di condivisione.

prefazione al volume di
Luigi Ciotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ranze della ricostruzione
post-bellica ai primi anni del
nuovomillennio. Il boom eco-
nomico, l’incidenza della Fiat
a Torino e in Italia, la sempre
maggiore commistione di po-
tere politico e potere econo-
mico (di cui oggi vediamo i ri-
sultati in termini di disoccu-
pazione, di povertà, di disu-
guag l i anza soc i a l e ) , l e
turbolenze degli anni Sessan-
ta e la violenza dei terrorismi.
Ma anche l’amore sconfinato
per il suo mestiere (memora-
bili sono le pagine sull’autoge-
stione per salvare la “Gazzetta
del Popolo” dal fallimento, su
quella cooperativa di giornali-
sti, tipografi, tecnici di cui Ce-
sare fu l’anima, scelto dai
compagni e colleghi per la sua
affidabilità e capacità, in quel-
le febbrili e delicate trattative,
di ascoltare, di mediare, di fa-
re sintesi).
Un mestiere di cui

Cesare ha visto e
vissuto i cam-

SEGUE DALLA PRIMA

L a Chieri popolata di fi-
gure strane, a volte
strampalate come il
falegname Bertu, ap-
passionato di motoci-

clette e talmente preso dalla
sua passione da non accorger-
si di aver perso per strada la
moglie, sbalzata da una buca il
giorno che con la nuova, fiam-
mante, moto Guzzi, decise di
portarla in gita fino a Spotor-
no. Ma anche la Chieri dove
negli occhi di Cesare bambino
s’imprimono le immagini del-
la sofferenza, della povertà e
dell’odio (come in tante parti
d’Italia, la caduta del fascismo
e la fine della guerra avevano
lasciato uno strascico di ran-
cori e di violenze, di vendette
promesse e non di rado con-
sumate). Ma la stessa cifra
umana, lo stesso sguardo, ca-
ratterizzano tante altre pagine
(oserei dire tutte) di queste
memorie, dove la storia di Ce-
sare bambino e poi giovane e
poi uomo in tutte le sue decli-
nazioni — giornalista, sinda-
calista, artista, padre e marito
amorevole — non è mai del
tutto isolata da quella coralità
di storie e di voci senza le qua-
li il racconto della storia con la

“S” maiuscola rischia di somi-
gliare a un preciso ma freddo
referto, anatomia di un’epoca
che non ne restituisce lo spiri-
to. Del resto, che la formazio-
ne di ciascuno di noi sia col-
lettiva e mai solo individuale,
è stata per Cesare un’idea tan-
to importante da costituire
un’etica, un principio guida
delle sue azioni e del suo
modo di stare al mondo:
bisogna occuparsi degli
altri perché se non lo
facciamo è la nostra stes-
sa esistenza a impoverirsi,
svuotarsi, perdere di senso.
Tra le pagine più belle del li-
bro ci sono quelle che raccon-
tano l’amicizia con Nuto Re-
velli, il grande capo partigiano
reduce dalla campagna di
Russia, dove, sottotenente,
aveva perso, senza mai perdo-
narselo, tanti compagni di
viaggio, uccisi dal gelo, dalla
fame, dalle pallottole di “ne-
mici” poveri e contadini come
loro.
È un incontro, quello tra Ce-

sare e il cantore delMondo dei
vinti e della Guerra dei poveri,
tra due uomini liberi: «Quan-
do chiesi a Nuto perché scrive-
va, la sua risposta fu secca:
“Per non dimenticare. La li-
bertà è un bene prezioso, ma
nessuno ce la regala. Voglio
parlare soprattutto ai giovani,

● Cesare
Roccati
è morto
nell’agosto
di dieci anni fa
a 66 anni.
Nel 2002
era andato
in pensione
per dedicarsi
alla scrittura
e all’arte.
I suoi esordi
giornalistici
sono legati
a una storica
testata,
La Gazzetta
del Popolo, ma
la sua carriera
si è compiuta
a La Stampa
dove per molti
anni è stato
caporedattore
nel settore
economico-
sindacale.
Figura di primo
piano,
si è subito
affermato
come punto
di riferimento

per i colleghi
per le sue doti
di umanità,
oltre che
di competenza
professionale.
Era stato
presidente
dell’Associa-
zione Stampa
Subalpina dal
198 al 1989
e dell’Ordine
dal 1992
al 1995,
ma al di là
delle cariche
elettive
non ha mai
smesso
il suo impegno
a favore
delle fasce
più deboli
del giornalismo
e soprattutto
dei giovani

ViaVerdi
Il racconto di Eduardo
dalle teche della Rai
Eduardo De Filippo raccontato
da se stesso e dalle proprie
opere. Un collage di interviste,
frammenti di film e di spettacoli
teatrali per ricostruire

l’immagine di una delle figure
più significative del panorama
artistico italiano del Novecento.
L’attore e drammaturgo
napoletano è il protagonista di
«Stage memories: il racconto di
Eduardo», il documentario che la
mediateca Rai di Torino – in
occasione dello spettacolo «Il
sindaco del rione Sanità» al

Gobetti – propone al pubblico
oggi alle 18 in via Verdi 31 per la
rassegna “Archive Alive”. Il
materiale selezionato
dall’archivio della Rai permette
di comprendere meglio la
poetica di Eduardo De Filippo,
partendo dalle sue stesse
parole. A introdurre la proiezione
è Pietro Crivellaro.

Cultura
&Spettacoli

Bentornato
Cesare
devono sapere”».
Nelle grandi anime come

quelle di Cesare, di Luciano
Segre, di Nuto Revelli o di Pri-
mo Levi — che pure fa capoli-
no in queste pagine: «Uno de-
gli uomini più dolci che abbia
mai conosciuto» — l’amore
per la libertà è insieme amore
per la giustizia, perché si è li-
beri con gli altri e per gli altri,
mai da soli, e il primo compito
che ci affida la nostra libertà è
di liberare chi libero non è.Ma
farei torto al libro se non di-
cessi che è anche molto diver-
tente — innumerevoli gli epi-
sodi in cui Cesare mette in ri-
lievo, senza deriderlo, l’aspet-
to comico di molte vicende
umane, e tanto più quando
sono velate da una cortina di
cerimoniosa, ostentata serio-
sità — e straordinariamente
interessante. Cesare racconta
da par suo le trame che hanno
segnato — e, ahinoi, spesso
intorbidito — cinquant’anni
di storia nazionale, dalle spe-

biamenti fino a quello che lo
ha trasformato radicalmente,
come sempre accade quando
i mezzi sono così potenti da
assorbire i fini, le domande
attorno al nostro agire. Una
trasformazione — ma sareb-
be più giusto chiamarla rivo-
luzione — frutto dell’impres-
sionante sviluppo digitale de-
gli ultimi decenni, e che Cesa-
re ha seguito con curiosità e
coscienza critica, vedendone
le opportunità ma anche i pe-
ricoli: «Io non so se ho fatto
bene ad andare in pensione a
60 anni. Di certo i giornali, e la
tv non era da meno, erano già
cambiati profondamente. Le
tecnologie erano entrate
ovunque […]. Internet era una
miniera d’informazioni, ma
manipolabili e senza storia
[…]. Ogni epoca ha le sue sta-
gioni, poi la ruota torna a gira-

Il libro

● «L’uomo
che coltivava
conchiglie»
di add editore,
verrà
presentato
giovedì
10 maggio
alle 18,30
al Salone
del Libro
nello stand
M33/L30
padiglione 2

L’autobiografia
postuma
di Roccati
ripercorre la vita,
il lavoro e le lotte
di un giornalista

Chi era

Roccati con il figlio. A destra il suo «L’addio in Rosso», 2007

A destra Cesare Roccati. Da sinistra la moglie Luciana e il figlio Gigi
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ECONOMIA	E	SOCIALE CULTURA	E	SPETTACOLI LIFESTYLE CRONACA POLITICA SPORT mercoledì 17 ottobre 2018

FINO ALL’11 NOVEMBRE

La città di Chieri aspettava, e meritava, da

tempo questa mostra: la prima congiunta

delle opere di Cesare e Luigi “Vigin”

Roccati, un figlio e un padre, entrambi chieresi doc. Entrambi

legati a doppio filo all’amore intenso per la gente e per il Paese

dell’anima – quello delle radici, che per una vita ti porti addosso e

ti nutre mente e cuore, ovunque tu sia in giro per il mondo –

insieme a un talento e a una passione per l’arte, così forti da

trasformarti in funambolico giocoliere di quotidiane realtà che,

nel segno e nel colore, trovano voci di pura autentica poesia.

Promossa, a dieci anni dalla morte di Cesare (2008) e a cinquanta

da quella del padre Luigi (1967), dall’Associazione Cesare e Luigi

“Vigin” Roccati, in collaborazione con il Comune di Chieri e la curatela di Olga Gambari, la rassegna è

ospitata fino all’11 novembre all’Imbiancheria del Vajro e ha un titolo bellissimo, di quelli che più veri non

si può: “I poeti non muoiono mai”. Essi, infatti, lasciano sempre intorno a noi un paio d’ali di scorta (la

parola, il gesto, il colore) per insegnarci a seguirne in volo il cammino e le suggestioni infinite della

creatività. Come ci conferma la rassegna dedicata a Cesare e a “Vigin”, in quelle oltre sessanta opere di

pittura e scultura (alcune inedite appartenenti a collezionisti privati, insieme a documenti storici e a

fotografie) che rappresentano un significativo percorso narrativo fra temi, poetiche e atmosfere

assolutamente impermeabili allo scorrere tempo. Classe ’42, giornalista “di razza”, fondatore giovanissimo

di “Cronache Chieresi”, in redazione dal ’68 a “La Gazzetta del Popolo” (dove guida l’esperienza unica

dell’autogestione) e dal ’76 al 2001 caporedattore Economia a “La Stampa” (dove insegna a trasformare “i

numeri– parole dell’amico don Ciotti – nella carne delle persone”), Cesare Roccati ritorna da pensionato

alle sue antiche colline di Castelnuovo Don Bosco, per modellare legno da dipingere, assemblato in

geometriche, essenziali e coloratissime strutture in cui fantasia, spirito intuitivo ed egregia giocosa

manualità danno il via ad un’avventura artistica presa al volo e non più abbandonata, dedicandosi ad essa

con la stessa dedizione profusa nell’attività giornalistica. Instancabile nell’inventarsi improbabili soggetti

pescati in altrettanto improbabili cilindri magici che, alla fin fine, non escludono mai riferimenti oggettivi

alla realtà quotidiana. Ai temi, ai suoni, ai contorni paesistici e alla pacata lievità delle sue colline

modellate in ere remote da infiniti straordinari oceani d’acqua. Soggetti e cifre stilistiche che sono ben

altro dal più “tradizionale” impianto figurativo espresso dai dipinti del padre Luigi, classe 1906, pittore,

Home » CULTURA E SPETTACOLI » I poeti non muoiono mai
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archeologo, poeta e “ristoratore” di quel famoso “Caffè della Stazione”, crocevia di personalità e storie di

varia umanità nella Chieri degli Anni ’40 e ’50, dove diventa amico e frequenta giornalisti, intellettuali,

imprenditori e artisti che non poco ne segnano il cammino culturale e artistico. Giorgio Bocca scrive su di lui

ne “Il Provinciale”; suoi primi mentori in pittura sono padre Angelico Pistarino, frate domenicano, pittore

ancor prima di prendere i voti e amico di Felice Casorati, e Lidio Ajmone, biellese ma operante per anni ad

Andezeno e allievo all’Accademia Albertina di Vittorio Cavalleri. Da quest’ultimo, e indirettamente da

Cavalleri, Luigi apprende in particolare il gusto del “ritratto” di disinvolta scioltezza cromatica pur nella

rigorosa e morbida compostezza dei tratti che assumono contorni di più marcata e composita strutturazione

nei soggetti e nelle architetture di paesaggio. Prima mostra nel ’44 in Palazzo Balbiano a Chieri; ne seguono

altre, soprattutto a Torino (“La Bussola” e “Circolo degli Artisti”), fino alla partecipazione alle Quadriennali

romane e alla personale nel ‘60 al torinese Piemonte Artistico e Culturale. I poeti non muoiono mai” è

anche il titolo di un più vasto progetto promosso dall’Associazione Cesare e Luigi “Vigin” Roccati, che

prevede una ricca serie di eventi culturali dedicati a Cesare e a Luigi. Il prossimo appuntamento, lunedì 22

ottobre: alle 21 in Palazzo Ceriana Mayneri (sede del Circolo della Stampa di Torino), si terrà la
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presentazione del libro “L’uomo che coltivava le conchiglie”,

memoir inedito di Cesare Roccati, pubblicato da ADD Editore e già

portato nel maggio scorso al Salone del Libro. Venerdì 26 ottobre,

alle 17,30, sempre a Cesare Roccati sarà titolata la “Sala Studio”

della Biblioteca Civica di Chieri. A seguire altri appuntamenti che

culmineranno nel marzo 2019 con una mostra-omaggio a Luigi

Roccati nelle sale della Pinacoteca dell’Accademia Albertina di

Torino.

 
Gianni Milani

“I poeti non muoiono mai”
Imbiancheria del Vajro, via Imbiancheria 12, Chieri (To);
www.associazioneroccati.blog
Fino all’11 novembre – Orari: ven. sab. e dom. 16/19

***
Foto
– Cesare Roccati: “Paesi miei”, legno-tecnica mista, 2004
– Cesare roccati: “Donna di fiori”, legno-tecnica mista, 2005
– Luigi Roccati: “Il cappotto giallo”, olio su tela, 1958
– Luigi Roccati: “Veduta di Chieri”, olio su tela, 1958
 
Leggi qui le altre news: ULTIME NOTIZIE

PRIVACY | IL TORINESE Quotidiano online di Informazione, Società, Cultura – Testata giornalistica reg. Tribunale di Torino n.15/2014 iscritta al ROC - Direttore responsabile Cristiano Bussola - B.E.S.T. srl ,Torino - C.F./P.IVA: 11091560018 - N. REA: To 1187150 - PEC:

best_srl@legalmail.it - Per comunicati stampa, lettere, fotografie, opinioni: edizionibest@libero.it

Apri menù

http://www.associazioneroccati.blog/
http://www.iltorinese.it/
http://www.iltorinese.it/privacy-cookie-policy/
mailto:edizionibest@libero.it
javascript:void(0);


	





CRONACA CITTADINA22 CORRIERE DI CHIERI
Giovedì 1 novembre 2018

CULTURA

■ E’ appena nata e promette tan-
ta cultura: è la Sala Cesare e Vi-
gin Roccati, personaggi che han-
no segnato la storia di Chieri fra
arte figurativa, giornalismo e
passione politica: «Servirà per ac-
cogliere e lanciare stimoli ai gio-
vani», sono convinti Gigi Rocca-
ti e Luciana Santaroni, figlio e
moglie di Cesare.

Venerdì i due, fondatori del-
l’associazione dedicata a Cesare
(il figlio) e Vigin (il papà), hanno
simbolicamente tagliato il nastro
della ex sala esposizioni della bi-
blioteca, ora diventata anche au-
la studio. E, soprattutto, intitola-
ta a «due grandi personaggi
profondamente legati al nostro
territorio», come li descrivono il
sindaco Claudio Martano e l’as-
sessore alla cultura Giulia Anfos-
si.

Introduce Gigi Roccati: «L’in-
titolazione è un obiettivo cui pun-
tiamo dalla nascita dell’associa-
zione: è un momento importante
per noi e per la città, anche perché
la biblioteca è un luogo dedicato
allo studio e ai giovani. In questi
anni abbiamo capito che il ricor-
do di Cesare e Vigin Roccati sono
delle radici che possono portare a
creare un albero e dare dei frutti:
mio papà e mio nonno hanno in-
terpretato e raccontato il loro tem-
po attraverso l’arte, il giornali-
smo e la letteratura. Adesso spe-
riamo che diventino degli stru-

menti per i ragazzi di oggi».
L’evento di venerdì è stata u-

na delle tappe del progetto “I poe-
ti non muoiono mai”, che com-
prende conferenze e mostre sul-
la vita e l’arte dei Roccati, oltre
alla donazione alla città della
scultura “La città donna”: «Tan-
ti amici di Cesare e di Vigin ci han-
no sollecitato a creare l’associa-
zione e promuovere delle iniziati-

ve per ricordarli - interviene Lu-
ciana Santaroni - Poi si sono ag-
giunti l’Ordine dei giornalisti e il
Comune di Chieri: abbiamo ac-
conto con grande emozione questa
spinta, che poi ha portato a “I poe-
ti non muoiono mai”».

Come sottolineato anche dal
sindaco Martano, il progetto non
voleva essere un «ricordo retori-
co e rivolto al passato». Gigi Roc-

cati e Luciana Santaroni concor-
dano: «Vogliamo essere proiettati
al futuro: anche l’autobiografia
di Cesare, “L’uomo che coltivava
conchiglie”, può essere fonte di i-
spirazione ed esempio in questi
tempi in cui il giornalismo è in for-
te difficoltà. La mostra unisce la
sua figura artistica con quella di
papà Vigin, sempre guardando
nella stessa direzione. Così come

l’intitolazione della sala studio:
diventa un luogo vivo in cui con-
dividere storie, dove organizzare
incontri e promuovere iniziative
di formazione per giornalisti. Ce-
sare e Vigin hanno portato Chie-
ri nel mondo, ci piacerebbe porta-
re un po’ di mondo a Chieri».

Il primo passo della nuova sa-
la Roccati è la mostra fotografica
sulla resistenza Kurda di Koba-

ne e Afrin. Le immagini, scatta-
te nel 2014, sono di Santiago Ver-
gara, documentarista e fotore-
porter cileno che Gigi Roccati ha
incontrato alla Scuola interna-
zionale di cinema a Cuba: «Nel
corso di due anni e cinque viaggi,
ho trascorso settimane seguendo
le donne kurde e imparando dal-
la loro cultura - ripercorre il fo-
tografo, ospite dell’intitolazione
di venerdì - Questi scatti appar-
tengono al tempo condiviso con lo-
ro. La parte più difficile, forse, è
stata lasciare la visione del visi-
tatore e cercare di guardare attra-
verso i loro occhi. Viceversa, rac-
contare questi eventi è una sorta
di flashback della mia vita: mi ri-
porta agli anni in cui, da ragaz-
zo, aiutavo fotografi e giornalisti
europei a documentare la dittatu-
ra in Cile. Chiudo un cerchio sen-
za chiuderlo davvero, perché la vi-
ta non si ferma».

Continua fino all’11 novembre,
intanto, la mostra “I poeti non
muoiono mai”, che ospita opere
di Cesare e Vigin Roccati all’Im-
biancheria del Vajro di via Im-
bianchiera 12. E’ aperta dal ve-
nerdì alla domenica (orario 16-
19). Sono previste aperture parti-
colari dedicate a scuole e gruppi.

Per il finissage dell’11 è previ-
sto un concerto di Cypress Groo-
ve, musicista e cantautore ingle-
se.

Federico Gottardo

■ Cesare Roccati finiva al gior-
nale e tornava a casa a cucinare:
«Non abbiamo mai capito dove tro-
vasse il tempo e la forza», sorride
il figlio Gigi.

«Credo che fosse una passione
trasmessa da mamma Marianin.
Da papà Vigin, invece, ha eredita-
to l’amore per i fossili»,
aggiunge la moglie di
Cesare, Luciana San-
taroni. Che si com-
muove pensando al
primo incontro col
marito: «Era ricoperto
da carte ed era l’unico
a non guardarmi come uno strano
animale». Alcuni di questi episo-
di fanno parte de “L’uomo che col-
tivava conchiglie - autobiografia
di un giornalista”, il libro appe-
na pubblicato da Add Editore sul-
le memorie di Cesare Roccati,
scomparso dieci anni fa dopo un
incidente stradale.

Lì, come nella mente di molti
chieresi, si celano le vite di Vigin
e Cesare: ci sono i primi anni in
via Pellico, la passione politica,
con l’iscrizione del papà al Psi, e
la vena artistica coltivata anche
a Torino e Venezia. Così come la
passione per l’archeologia, tra-
smessa al figlio.

Luciana e Gigi vanno oltre le
pagine del libro. E raccontano mo-
menti privati della famiglia Roc-
cati, anche se nessuno dei due ha
fatto in tempo a conoscere Vigin

(scomparso nel 1967): «Cesare ci
ha raccontato di come suo papà a-
vesse trasformato il Cafè Stassiun,
con giornalisti e pittori che cala-
vano dalle colline per bere un bic-
chiere di Freisa e mangiare la ba-
gna cauda: merito della cucina di
Marianin e del carisma di Vigin,
che aveva trasformato il locale in
un cenacolo di artisti».

In un certo senso il loro figlio
faceva lo stesso nella casa torine-
se dove viveva con moglie e figlio,
in piazza Massaua: «Dormiva po-
chissimo e passava il tempo a cu-
cinare manicaretti che avremmo
mangiato con gli amici di Gigi e
colleghi giornalisti - ricorda Lu-
ciana - Nascevano serate fra cibo,
condivisione e balli scatenati. C’e-
ra un miscuglio di generazioni do-
ve si parlava del presente, di cultu-
ra, di società: è un po’ lo spirito che

vorremmo ricreare oggi con il pro-
getto “I poeti non muoiono mai”».

Gigi ricorda bene il periodo in
cui suo papà era caporedattore
delle pagine economiche de La
Stampa e presidente dell’Associa-
zione Stampa Subalpina e dell’Or-
dine dei Giornalisti: «Papà non
c’era mai: ogni tanto mi portava
in redazione ma, solitamente, mi
svegliava la mattina, tornava a
pranzo e spariva fino a notte inol-
trata. Poi cucinava quello che ave-
va comprato nel frattempo: il frigo
era sempre strapieno. L’elenco è
lungo: bolliti misti, minestroni, ca-
stagnaccio, vitelli tonnati, arrosti,
faraone, carpione, bagne caode
clandestine perché mamma non ha
mai amato quell’odore forte. Era
il suo modo di scaricare la tensio-
ne, diventato sculture e dipinti».

A un certo punto, infatti, Cesa-

re va in pensione e comincia a
realizzare le sue centinaia di scul-
ture in legno colorato: «Aveva bi-
sogno di usare le mani e tornare
alle sue radici: viveva tutta l’esta-
te nella casa di sua madre a Ra-
nello - continua Gigi Roccati - Col-
tivava la sua passione per me e per
l’archeologia, come gliel’aveva tra-
smessa suo papà Vigin: ricordo i
lunghi viaggi con la sua vecchia
Giardinetta, passati a cantare ver-
so l’Etruria. Cercava conchiglie,
fossili e monete: non so come faces-
se ma trovava sempre qualcosa. In
quei momenti indossava la sua
classica divisa: camicia a quadri,
cravatta e pullover, sempre spor-
che di vernice come le mani e le
scarpe. Andava in giro così, senza
pensare a come poteva guardarlo
la gente».

Gigi e Luciana incrociano lo

sguardo e fanno un passo indie-
tro con i loro ricordi. E sorrido-
no pensando all’abbigliamento di
Cesare: «E’ sempre stato una per-
sona di grande accoglienza e u-
miltà: non si lamentava né si van-
tava dei risultati. E il suo stile lo
conferma: indossava quello che gli
capitava. Una volta aveva preso
un maglione con i buchi nei gomi-
ti e l’Avvocato, Gianni Agnelli, lo
aveva preso in giro durante una
riunione di redazione a La Stam-
pa. Gli chiese: “Roccati, quest’an-
no le maglie vanno di moda co-
sì?”».

A conquistare la moglie è sta-
ta anche questa sua semplicità,
come ricorda facendo un ulterio-
re passo indietro nella memoria.
Il loro primo incontro, nel 1973, è
un’aggiunta che Santaroni ha
scritto nell’autobiografia del ma-

rito.
E che lei rilegge con le lacrime

agli occhi, aggiungendo qualche
retroscena: «Avevo incontrato un
giornalista sul treno da Varazze,
che per vantarsi mi ha portato al-
la redazione della Gazzetta del Po-
polo. Lì c’erano tutti uomini, che

alzavano la testa dalle
macchine da scrivere
per guardarmi come se
fossi uno strano ani-
male. Tranne quel si-
gnore nascosto da una
montagna di carte e
giornali: era Cesare,

che scriveva a raffica come se im-
bracciasse una mitragliatrice. Non
mi guardò come se fossi uno struz-
zo, anzi s’interessò ai miei studi e
alle mie opinioni».

Luciana aggiunge: «Nei giorni
successivi non mi ricordavo come
si chiamasse, così ho cominciato a
comprare la Gazzetta alla ricerca
di un nome conosciuto. Ma non
l’ho più trovato, così ho iniziato a
girare intorno alla redazione fino
a quando non ho incontrato l’al-
tro giornalista: gli ho chiesto di ri-
portarmi da Cesare e da lì è comin-
ciato tutto. Le prime volte mi ha
portato all’Abbazia di Vezzolano
e a Chieri: ero appassionata di sto-
ria medievale e non potevo che ri-
manere affascinata dalla città. Ri-
cordo molto bene anche la sfoglia-
tina di mela che Cesare mi fece as-
saggiare da Basiglio, sotto l’Arco».

Quin a sinistra
Vigin Roccati
col piccolo
Cesare a una
sua mostra
personale e a
destra le sue
nozze con
Marianna
Corbella.
Sopra, la sala in
biblioteca,
Luciana
Santaroni e il
figlio Gigi
accanto
all’opera di
Cesare donata
alla città

“EMOZIONI DI MUSICA”

Quando è il suono
a raccontare
Può accompagnare, diventare
protagonista del racconto: è il
suono, cui è dedicato il prossimo
appuntamento di “Emozioni di
musica”, alle 21 di giovedì 8 in
Conceria (ingresso libero, via
Conceria 2). La serata fa parte
del ciclo lanciato dall’Orchestra
Musica Manens, grazie al mae-
stro Andrea Damiano Cotti e al
sostegno del Comune. L’edizione
2018 s’intitola “Il filo del discor-
so (musicale)” e l’evento giovedì
è incentrato su “Lo strumento
diventa narratore”: il protagoni-
sta del racconto sarà il suono,
dai brani caratteristici per pia-
noforte ai capolavori romantici.
Il ciclo si chiude il 15 novembre,
alle 21 in Conceria, con “L’ope-
ra”, alla ricerca della comunione
fra musica e parola. Gli incontri
sono organizzati in collaborazio-
ne con gli Amici della biblioteca
e la corale civica Musicainsieme.
Info: musicamanens@gmail.com

TEATRO - Biglietti da lunedì per lo spettacolo del 24 novembre
Il “Re del petrolio” commuove
ricordando Berruto attore e sindaco
■ Un “Re del petrolio” che
terrà allegri ma susciterà an-
che un po’ di commozione: è
la commedia in piemontese
della filodrammatica “Cano-
nico Tosco”, al debutto il 24
novembre al teatro salesiano
San Luigi di via Vittorio Ema-
nuele 80. 

Da lunedì inizia la preven-
dita dei biglietti alla cartole-
ria Geuna di via Palazzo di
Città 10: ingresso 7,5 euro.
Parte dell’incasso sarà devo-
luto in beneficenza.

«E’ infatti l’ultima comme-
dia recitata da Beppe Berruto,
a inizio del 2000: poi è manca-
to a fine luglio - spiega Bruno
Masera - La parte di Beppe,
che non solo è stato a lungo
sindaco di Chieri, ma era an-
che un attore molto dotato,

sarà affidata a Mario Pavesio.
Negli stessi ruoli di allora ci
saranno anche altri attori che
avevano recitato con lui qua-
si vent’anni fa: Anna Maria
Beccaria, Angelo Farronato,
Giorgina Bechis, Piero Bosco e
io».

La vicenda si svolge in un
piccolo paese, dove si attende
il rientro di un personaggio
partito vent’anni prima per il
Texas, dove ha fatto fortuna. 

Quello che era partito con
la fama di gaudente farfallo-
ne è ora diventato il “re del
petrolio”. Recitano Mario Pa-
vesio (”re del petrolio”), Bru-
no Masera (suo fratello), An-
na Maria Beccaria (la mo-
glie), Mara Ciaiolo (la loro fi-
glia), Bruno Taretto (un indu-
striale), Ermanno Basso (il

farmacista e sindaco del pae-
se), Maura Martano (sua mo-
glie), Angelo Farronato (loro
figlio), Giorgina Bechis (una
stilista), Piero “el Brusch”
Bosco (il postino), Marina Be-
nedetto (una domestica).

«La storia è leggera, ci sarà
molto da ridere - promette Ma-
sera - La vicenda si regge su-
gli inevitabili equivoci, e por-

ta al colpo di scena finale».
La regia è come sempre di

Agostino Franco. La sceno-
grafia di Maurizio Sicchiero
è stata montata da Beppe Per-
sico e Mauro Destefanis; ac-
conciature e trucco di San-
dra&Morena e Rita Paiola.

La commedia andrà in sce-
na alle 21 del 24 novembre, poi
1, 7 e 8 dicembre; alle 15,30 il

25 novembre e 2 dicembre. 
Di solito destinate una par-

te dell’incasso a interventi di
beneficenza: «Anche quest’an-
no sarà così, anche se non ab-
biamo ancora definito i desti-
natari. Abbiamo però portato
a termine il grande progetto
che ci ha impegnati per anni:
quello di finanziare la ristrut-
turazione del nostro teatro».

RICORDI SU CARTA - Giornalismo per passione, sculture, cucina e interminabili serate con gli amici. «Così Cesare era padre e marito»

I sorrisi di Agnelli e il maglione bucato

Roccati, la sala delle idee
Intitolata a Cesare e Vigin l’aula studi in biblioteca

La compagnia
in scena e
Giuseppe
Berruto


