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Stefano Danielli

L'avevamo lasciata con “L’amante
di città”, il suo romanzo d'esordio,
era il 2007. Buonissima l'accoglien-
za da parte di pubblico e critica. La
casa editrice Piemme intuisce ca-
pacità e potenzialità di questa no-
stra scrittrice, nella vita “presta-
ta” all'informatica, ed eccoci oggi
a parlare della sua seconda fatica ,
“La masnà”, nelle librerie ad inizio
febbraio. Un romanzo che attra-
versa tutto il Novecento con lo
sguardo discreto e deciso delle
donne; un romanzo che ci lascia
personaggi indimenticabili, in cui
ciascuno di noi ritrova l'essenza di

quello che eravamo e di quello che
siamo. Tre le protagoniste del ro-
manzo: Emma, Luciana e Anna,
nonna, madre e figlia. Le vicende,
filtrate attraverso il loro punto di
vista, ci fanno partecipare emoti-
vamente alla storia di una famiglia
del Monferrato, contadina, dalla
metà degli anni ’30 a quella degli
anni ’90 del secolo appena trascor-
so. Un viaggio generazionale di tre
donne diverse, ma indissolubil-
mente e visceralmente legate fra
loro ed alla vecchia casa di fami-
glia, centro strutturale ma soprat-
tutto sentimentale delle loro vite.
Con la prospettiva di queste tre
donne entriamo anche noi nella
storia della “casa dei Francesi” e
nel contesto in cui i personaggi si
muovono: il Fascismo, la guerra, il
boom economico, il trasferimento
in città, gli anni del terrorismo fi-
no ad arrivare agli albori della Se-
conda Repubblica. Emma è una
contadina con la terza elementare:
“la strada che le hanno messo da-
vanti sarà anche feroce ma è drit-
ta, senza bivi”. L’unica scelta indi-
viduale di cui è responsabile, aver
salvato Carlin dla Moisa, un parti-
giano in fuga, mettendo in pericolo
la propria famiglia, la tormenterà
tutta la vita come un peccato.
Quando varca per la prima volta la
soglia della casa dei Francesi, sia-
mo nel 1935, come sposa dello zop-
po che le hanno dato per marito, il
destino della sua vita futura è in
gran parte già scritto. Luciana, sua
figlia, ha potuto studiare poco più
di sua madre, non è una contadina
ma un’operaia, e questo, unito al
clima diverso che si sente in quella

fine degli anni sessanta, sembra
poterle aprire nuovi orizzonti. Ma
scegliere di cambiare non è facile
per chi non è considerato, né tanto
meno si considera, capace di farlo.
La nipote di Emma, Anna, unica
donna nella famiglia a poter prose-
guire gli studi, è capace di con-
frontarsi con il patrimonio di lega-
mi ed affetti e riesce ad affermare
se stessa. Una storia di riscatto so-
ciale che abbraccia tre generazio-
ni, nella quale tutte le protagoniste
mettono qualcosa di se stesse e
contribuiscono insieme, pur nelle
loro diversità, a costruire il futuro. 
Tre donne che la penna di Raffael-
la Romagnolo descrive con grande
profondità e intima conoscenza,
come se fossero una sola, come se
fossero tutte le donne insieme.
Una descrizione che l'autrice rie-

sce a rendere lucida, e così emoti-
vamente coinvolgente allo stesso
tempo, grazie alla bella scrittura
che avevamo incontrato nel primo
romanzo e che qui davvero apprez-
ziamo in una espressione più alta,
quasi perfetta. La scrittura di Raf-
faella Romagnolo accompagna la
trama come se ne facesse parte,
come se fosse essa stessa protago-
nista delle vicende, e nello stesso
tempo convince per la sua fluida
chiarezza e per quell'elegante uso
delle parole e della sintassi che av-
vicinano il lettore in un intrigante
rapporto di complicità. L'appunta-
mento è nelle librerie, come detto,
ai primi di febbraio. Non manche-
ranno presentazioni e occasioni di
confronto con l'autrice: il calenda-
rio è già fitto, ne daremo comuni-
cazione nei prossimi numeri.

Sabato 14 gennaio il Timoteo-
Teatro di Savona nell’ambito
della XVI Rassegna Teatrale
Don Salvi ha portato in scena
un adattamento de “Il malato
immaginario” di Moliere. Elio
Berti, regista ed attore princi-
pale, mettendo mano al copio-
ne per attualizzare il testo ha
saputo sfruttare le occasioni
che la trama forniva per inseri-
re pezzi di satira politica dav-
vero brillanti. L’interpretazione
appassionata ha dato lustro
alla trama e ai dialoghi coin-
volgendo il pubblico nelle vi-
cende che ruotano attorno al
malessere immaginario di Ar-
gante. La moglie cerca in tutti i
modi di fargli firmare un testa-
mento, che lasci ogni eredità a
lei mentre i dottori continuano
a fargli visite a pagamento pur
sapendo che è perfettamente
in salute. Il malato immagina-
rio, per assicurarsi le cure che
crede necessarie, promette la
figlia in sposa al figlio di un
noto medico. Questo malgra-
do ella sia innamorata di un
altro ragazzo, che si trova co-
stretto a fingersi suo inse-
gnante di canto per non de-
stare sospetti nel padre. Solo
grazie all’intervento della go-
vernante Argante riesce a ca-
pire chi gli vuole veramente
bene e chi vuole solo approfit-
tare di lui. Gli attori hanno
condotto la dinamicità dello
spettacolo proponendo una
gestualità misurata, ma effica-
ce. Altri punti di forza di que-
st’opera sono le splendide
musiche che, avendo la fun-
zione di colonna sonora e sot-
tofondo, hanno sicuramente
contribuito alla riuscita dello
spettacolo .

Continuano gli spettacoli della sesta rassegna del Teatro
per la Famiglia promossa dagli assessorati all'Istruzione
e alla Cultura del Comune di Ovada in collaborazione con
l'Associazione “I ragazzi dello Splendor”. Il prossimo ap-
puntamento, il terzo di questa edizione 2011 - 2012, che
inaugura il nuovo anno, è per sabato 28 gennaio, alle ore
16,30 presso il Teatro Splendor con la compagnia Timo-
teoTeatro. In scena lo spettacolo “Chaperons” di Elio Ber-
ti, che ne cura anche la regia, ispirato alla celebre storia
di Cappuccetto Rosso. Interpretare, recitare, esprimere e
comunicare con il corpo, con la voce, con gli oggetti: una
valigia di cappelli fa volare la fantasia degli attori su una
delle più famose favole di Perrault, appunto Cappuccetto
Rosso, che nasce dalla traccia della favola e sconfina in
nuove dimensioni, ritornando sempre alla trama originale
nelle varie forme e molteplici variazioni. Lo spettacolo ha
già superato le cento repliche e continua ad evolversi; in
scena sul palcoscenico in questo sabato ovadese trovere-
mo le attrici Simona Di Nicolao, Simonetta Pastorino e
Antonella Toscano. Anche durante questo spettacolo sarà
possibile per i piccoli spettatori partecipare al concorso
che premierà il disegno più significativo inerente alle
rappresentazioni andate in scena sul palcoscenico del tea-
tro Splendor per questa rassegna. Al termine delle spetta-
colo, come sempre, sarà distribuita a tutti i bambini una
merenda Equosolidale.

TEATRO

Un ‘malato’
attualizzato

EDITORIA • Pubblicato il secondo romanzo dell’ovadese Raffaella Romagnolo

‘La masnà’, storia di donne
Le vicende di una famiglia contadina del Monferrato nel secolo scorso

TEATRO • Sabato pomeriggio alle 16,30

Allo Splendor
c’è Chaperons

IL LIBRO

Esuli: dalle foibe 
ai campi profughi
Il 3 febbraio alle ore 18, nelle Cantine del Palazzo Co-
munale, per la XVI Rassegna “Incontri d’autore”, or-
ganizzati dalla Biblioteca Civica “Coniugi  Ighina”,
Gianni Oliva presenterà il volume “Esuli. Dalle Foibe
ai campi profughi: La tragedia degli italiani di Istria,

Fiume, Dalmazia”. La
presentazione si inse-
risce nella manifesta-
zioni previste in occa-
sione de “Il Giorno del
ricordo”  che si cele-
bra  in Italia  il 10 feb-
braio, in memoria del-
le vittime delle foibe e
degli esuli istriani,
fiumani e dalmati, ita-
liani vittime di una
della pagine più buie
della storia nazionale.
Le tragiche vicende
del secondo dopoguer-
ra in Istria, Fiume,
Dalmazia e Venezia
Giulia sono state per

lungo tempo volutamente rimosse e solo recentemen-
te, grazie anche alle ricerche di storici come Gianni
Oliva, tali fatti non sono caduti nell’oblio.

L'INCONTRO

Gli studenti del “Pascal” 
interrogano la Oggero
Il 13 gennaio, nelle cantine del Comune di Ovada, nel-
l'ambito degli incontri d'autore promossi dalla Biblio-
teca Civica, la scrittrice torinese Margherita Oggero,
presentata dalla bibliotecaria Cinzia Robbiano, ha
proposto il suo ultimo lavoro “L'ora di pietra”.  A que-
sto incontro, esteso a tutta la cittadinanza,  hanno an-
che partecipato le classi 1B e 2B del Liceo Scientifico
“Pascal” che, avendo letto precedentemente il libro
consigliato dalla loro insegnante Roberta Carosio,
hanno avuto l'occasione di rivolgere all'autrice alcune
domande. Domande non solo incentrate sulla trama
del libro, ma anche sulla crescita psicologica della
protagonista, Imma, tredicenne della provincia napo-
letana che, invischiata in una brutta storia, viene ca-
tapultata in una dimensione completamente diversa
da quella a cui era abituata. 

inbreve
AL CINEMA

Teatro Comunale
Da venerdì 27 a martedì 31
gennaio:”Mission impossible –
protocollo fantasma”: Venerdì e
sabato ore 20,15-22,15; dome-
nica: ore 16-18,15 - 21;  lunedì
e martedì: ore 21.  

Teatro Splendor
Da Venerdì 27 a lunedì 30:
‘Sherlock Holmes: gioco di om-
bre”; venerdì e sabato 20-
22,15; domenica: 16-18,15-21;
lunedì spettacolo unico 21.

PIAZZA CERESETO

Le serate d’arte
Venerdì 27 Gennaio, alle ore 21,
in piazza Cereseto, per le serate
d’arte a cura di Ermanno Luzza-
ni, si terrà la seconda parte del-
l’incontro dedicato allo studio
della natura colta dal vivo. Gli in-
contri si svolgono presso la Ban-
ca del Tempo in Piazza Cereseto
7 – 1° piano Per informazioni ed
iscrizioni rivolgersi allo Sportello
della Banca del tempo (Sabato
11,00-12,00);  segreteria telefo-
nica 349 6130067; e-mail: bdti-
dea2002@tiscali.it.

ALLO SPLENDOR

Teatro 
per la famiglia
Sabato 28 Gennaio al Teatro
Splendor, per la 6ª rassegna
“Teatro per la famiglia”, promos-
so dall’associazione “I Ragazzi
dello Splendor” e dal Comune
di Ovada Assessorato alla Cul-
tura e Pubblica Istruzione, la
Compagnia Stabile Timoteotea-
tro presenta “Il gran teatro apre
le tende”, liberamente ispirato
ad una favola di Gianni Rodari
con Elio Berti. Alla fine della
rappresentazione sarà distribui-
ta una merenda Equosolidale.
Biglietto Intero 5 Euro. Ridotto
4 Euro. Info e prenotazioni si-
gnora Giuliana 339 2197989.

PITTURA

‘Natura
silenziosa’
Aperta fino a domenica 26 Feb-
braio, presso il Museo Paleonto-
logico “G. Maini”, l’esposizione
pittorica temporanea di Marco
Bergaglio “Natura silenziosa”.
Orari: sabato 15-18; domenica:
10- 12; 15-18. Info: Museo G.
Maini 0143 822815. Ass. Ca-
lappilia: 340 2748989 www.mu-
seopaleontologicomaini.it mu-
seomaini@comune.ovada.al.it

IL LIBRO

La tragedia
delle foibe
Venerdì 3 Febbraio nelle Canti-
ne del Palazzo Comunale, alle
ore 18, per la XVI Rassegna
“Incontri d’autore”, avrà luogo la
presentazione del libro: “Esuli.
Dalle Foibe ai campi profughi:
La tragedia degli italiani di
Istria, Fiume, Dalmazia”. Sarà
presente l’autore Gianni Oliva.

IN PIAZZA

Mercatino
biologico
Tutti i sabati del mese in  Piaz-
zetta Cereseto si tiene il “Mer-
catino del biologico e dell’arti-
gianato ecocompatibile”.


