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a storia di Ruth. E della
sua malattia rara. Quella
di essere una visionaria,
«schiava della propria fan-
tasia» che la porta con

«ogni persona che incontra» e che
abbia qualcosa, anche di insignifi-
cante, che attiri la sua attenzione,
a veder stimolata la propria atten-
zione facendola «inventare storie».
Una dote, secondo i conoscenti.
Una condanna, secondo lei. Perché
la malattia è andata progressiva-
mente assumendo le forme di un
tarlo che, pian piano, divora la sua
salute mentale. E solo quando va a
letto e entra nel mondo dei sogni,
solo allora il suo tarlo si addormen-
ta e lei, finalmente, riesce a smet-
tere di «delirare».

L
Stiamo parlando della trama del-
l’ultimo lavoro narrativo di Rocco
Sestito che, in queste settimane, ha
dato alle stampe il suo primo ro-
manzo: «Il tarlo di Ruth», editrice Leo-
nida, 13 euro. Sestito è una figura
molto conosciuta presso il pubbli-
co trentino, per la sua attività di
drammaturgo e regista teatrale,
condotta dalla fine degli anni No-
vanta nella compagnia «Ziggurat»
prima ed «Emit Flesti» poi (memo-
rabile la sua messa in scena, dieci
anni fa, di «Rosencrantz e Guilden-
stern sono morti» di Tom Stop-
pard). Meno nota è invece la sua at-
tività di scrittore; una vena narra-
tiva che coltiva da anni e che lo ha
portato a scrivere numerosi rac-
conti, per i quali ha ricevuto anche
alcuni importanti riconoscimenti.
Se è consentita la metafora sporti-
va, Sestito, con la penna, è soprat-

tutto un velocista, non un marato-
neta. È uno che si esprime benissi-
mo sulla breve distanza. Nei cento
metri. Per questo ha sempre prefe-
rito i racconti brevi, nei quali rie-
sce a sviluppare delle piccole ed in-
tense storie, sempre in bilico tra la
fantasia e la realtà e condite con
un’acuta ironia. Caratteristica tipi-
ca della sua scrittura è la spinta
umoristica nel senso pirandelliano
del termine. E questa tendenza
drammatica del sorriso che si na-
sconde dietro il paradosso, si espri-
me soprattutto nei finali dei suoi
racconti, capaci sempre - come un
«culp de theatre» - di sorprendere
il lettore.
Ne «Il tarlo di Ruth» Sestito si con-
fronta, in maniera convincente, con
la scrittura da «maratoneta». Il ro-
manzo è un’opera unitaria, compo-
sta da diverse brevi storie, orche-
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«Il tarlo di Ruth», torna Rocco Sestito
strate su un più lungo e unico rac-
conto centrale. Ciò che l’autore in-
tende rappresentare sono i diver-
si aspetti della realtà odierna filtra-
ti, però, attraverso la graffiante len-
te della visionarietà e ammansiti da
un pizzico di senso dell’ironia e del
paradossale che rende tutto più ap-
petibile e, soprattutto, tollerabile.
Un invito a vivere le prove incalzan-
ti dell’esistenza con occhio disin-
cantato e, quando possibile, a co-
gliere il lato comico della vita.
Le storie prendono vita nei luoghi
di tutti i giorni, i personaggi, sco-
vati in quel campionario di umani-
tà tenuto ai margini della nostra so-
cietà, si rivelano figure straordina-
rie. Nel libro troviamo anche un gio-
co di registri narrativi: dalla «cro-
naca» in presa diretta, alle storie
che la protagonista immagina; dal-
le storie a lei raccontate da altri fi-

no a monologhi teatrali, imparati
da Ruth a memoria. Una storia che
scorre veloce ed intrigante. Nella
quale la «vera» Ruth inaspettata-
mente guarisce: perché d’improv-
viso non guarda più da nessuna par-
te ed «il tarlo, finalmente, smette di
rosicchiare».

Rocco Sestito in teatro

MOSTRA
L’arte

popolare

La devozione mariana 
in una esposizione
allestita in quattro sedi: 
si tratta di stampe, immagini 
su capitelli e case,
produzioni monastiche 
e anche un «Hortus»

RENZO M. GROSSELLI

immagine popolare del-
la Madonna in terra di
Valsugana, dal Medioe-
vo a poche decine di an-
ni orsono. È il tema trat-

tato da «I volti ritrovati di Maria. La de-
vozione mariana nell’arte popolare», mo-
stra che si sviluppa in quattro sedi, il
cui allestimento, e il catalogo che usci-
rà la prossima settimana, sono stati
curati da Rosanna Cavallini. In visione
le stampe che raffiguravano Maria. Ma
anche le pitture votive in Valsugana,
le produzioni monastiche in cera, ap-
profondimenti sui luoghi di pellegri-
naggio più importanti. Poi le statue del-
le «Madonne vestite». Per finire con le
le «erbe mariane». È il tragitto comples-
so di una mostra che recupera quello
spirito religioso popolare che per cen-
tinaia di anni ha accompagnato la cul-
tura contadina.
«In passato la devozione popolare cri-
stiana - ha scritto Cavallini - si è espres-
sa con l’impeto paragonabile ad un fiu-
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me in piena e ha deposto nelle mani
dei posteri multiformi “sedimenti”, pro-
dotto dell’umana esigenza del sacro. I
volti ritrovati sono i volti sacri di Ma-
ria, la Madre universale dal dolce no-
me. La mostra è dedicata appunto ad
alcune delle numerose sfaccettature
che la figura di Maria contempla, ma
la quantità dei materiali reperiti ha sug-
gerito una suddivisione per argomen-
ti e una conseguente esposizione dif-
fusa». Gli spazi individuati sono quat-
tro: a Borgo Valsugana lo Spazio Klien
(chiostro del Municipio) dove sono il-
lustrati i percorsi degli antichi pelle-
grinaggi ai santuari della Valsugana,
esempi delle pitture devozionali in ca-
pitelli e facciate di case, fogli volanti
con le immagini mariane diffuse dai
venditori ambulanti. 
Sempre a Borgo, presso la Cappella di
San Michele nell’Oratorio di San Rocco
saranno in esposizione le statue lignee,
le Madonne vestite e i simulacri di Ma-
ria Bambina. 
Ad Olle, presso Casa Andriollo, ecco
l’esposizione dei manufatti e ricami
monastici del XVIII e XIX secolo. Iinfi-
ne, a Castel Ivano saranno in mostra le
statue mariane della collezione del ca-
stello e, nei giardini, l’istallazione del-
l’Hortus conclusus», ovvero le erbe
mediche della Madonna. 
Rosanna Cavallini, nata a Riva del Gar-
da e diplomata al Magistero Artistico
di Venezia, è vissuta per molti anni a
Bolzano. Dopo esperienze lavorative
come grafica presso case editrici di Mi-
lano, ebbe modo di perfezionare il di-
segno e la tecnica calcografica in nu-
merosi viaggi di studio in Austria e Ger-
mania, esponendo in numerose mo-
stre in Italia e all’estero. Appassiona-

ta di arte popolare, dal 1991 collabo-
ra con il Museo di S. Michele per il qua-
le ha progettato l’allestimento di nuo-
ve sezioni. 
Alla cultura popolare Cavallini ha de-
dicato numerose esposizioni e pubbli-
cazioni. L’ultima sua pubblicazione,
del 2012 (con Paolo De Carli e Laura
Gasperi) è stata «Il legno in gioco. Sto-
ria dei giocattoli in legno delle produ-
zioni alpine dal XVII al XX secolo», ma
vorremmo ricordare anche il lungo la-
voro sulla devozione popolare verso
la figura di Gesù Bambino nell’arco al-
pino, sfociata in alcune mostre che
hanno raccolto non solo icone ed im-
magini propriamente contadine ma an-

che, ad esempio, quella produzione in
cera di «Bambinelli» tipica dei conven-
ti femminili. 
Dal 2003 la studiosa ha lavorato ad un
progetto nominato «Soggetto Monta-
gna Donna», per la realizzazione di un
percorso museale dedicato alla don-
na delle nostre zone alpine. Nel 2007
il progetto si è concretizzato con l’inau-
gurazione di Casa Andriollo, a Olle di
Borgo, spazio museale dedicato ai «Sa-
peri femminili».
Abbiamo avvicinato Rosanna Cavalli-
ni per porle alcune domande sul lavo-
ro espositivo «I volti ritrovati di Ma-
ria». 
Signora Cavallini, l’arte popolare ormai
è diventata il suo primo interesse profes-
sionale.
«Ormai si tratta del mio primo riferi-
mento.  Diciamo che faccio il possibi-
le per far apprezzare questo settore
dell’arte, troppo spesso poco cono-
sciuto, eppure così importante. Nei
“Volti ritrovati di Maria” parliamo di
devozione: le produzioni conventuali
ma anche le stampe devozionali, so-
prattutto quelle prodotte dai Remon-
dini di Bassano e divulgate in tutta Eu-
ropa (e anche in America ed Oceania)
dai venditori ambulanti del Tesino».
Da dove nasce l’idea della mostra?
«L’idea era quella di mostrare alla gen-
te di oggi come era rappresentata l’im-
magine della Madonna ai tempi della
società contadina: dalle stampe alle
Madonne vestite, alle pitture devozio-
nali, nei capitelli o sulle case. L’idea
era nata l’anno scorso ma poi, per ra-
gioni burocratiche, si è concretizzata
quest’anno. Anche perché nel frattem-
po abbiamo potuto inserire le sezioni
di CasteI Ivano: quella relativa alla col-

lezione delle Madonne del castello e
dell’installazione de “l’Hortus conclu-
sus”, le erbe dedicate alla Madonna».
Avete scelto di spalmare la mostra su
quattro sedi.
«Sì, sono quattro i luoghi. Spazio Klein
dove sono rappresentate le pitture vo-
tive di Borgo Valsugana e della Valsu-
gana, curato da Vittorio Fabris. Si trat-
ta di grandi forex, un metro per un me-
tro, che ritraggono parte dei capitelli
e delle pitture votive dedicate alla Ma-
donna. Poi dei forex che rappresenta-
no i luoghi di pellegrinaggio più impor-
tanti di questa terra, sezione curata da 
Fiorenzo Degasperi, sempre allo Spazio
Klien, chiostro del Municipio di Bor-
go: il Santuario di Onea di Borgo Val-
sugana, quello di Civezzano e il San-
tuario della Madonna della Comparsa,
di Montagnaga di Piné. A Casa Andriol-
lo, ad Olle, c’è la sezione dedicata alle
produzioni monastiche, delle suore:
immaginette devozionali, reliquiari ma-
riani. Quindi la Cappella di S. Michele
Arcangelo nell’Oratorio di S. Rocco, a
Borgo. Dove sono ospitate le produ-
zioni monastiche in cera di Maria Bam-
bina e le statue di Madonne Vestite, in
legno e cera. L’altro spazio è quello di
Castel Ivano dove è in mostra la colle-
zione delle Madonne del castello e do-
ve il visitatore può imbattersi nelle “er-
be mariane”, l’Hortus conclusus. Nel-
l’istallazione sono esposte varie di que-
ste erbe, dodici in particolare, con la
spiegazione dell’uso curativo che se
ne faceva. Si tratta di fragole, pratoli-
ne, gigli, il cardo mariano, la calendu-
la, l’iris germanica e cioè il giaggiolo.
La sezione è curata da Martha Canestri-
ni.Erano erbe usate come curativi, la
radice o il fiore».
Hanno solo un valore devozionale o nel
tempo ci si è accorti del loro valore cu-
rativo?
«Io non sono un esperto nel campo ma
posso dire che varie si usano ancora:
la calendula, l’achillea, il verbasco chia-
mato anche “scettro della Madonna”
per la sua forma allungata. L’Hortus
conclusus nasce nel Medioevo e in  pit-
tura vengono a quel punto rappresen-
tate in modo realistico, non più deco-
rativo». 
Una mostra che copre un ampio panora-
ma devozionale. Se dovesse indicarci una
chicca? Una sola?
«Le Madonne vestite, oggetti che ad
un certo punto l’autorità ecclesiale non
ha più concesso di esporre al pubbli-
co. Si trattava di manichini vestiti con
abiti veri. Ma col passare del tempo
queste Madonne erano abbellite in ma-
niera esagerata, come delle bambole.
La Chiesa le proibì e molte finirono in
soffitta. Il prossimo anno penso che
porteremo avanti una ricerca specifi-
ca sull’argomento e alla fine presente-
remo una ampia mostra relativa a que-
sti oggetti di culto. Queste “Madonne
vestite” erano più leggere delle statue
in legno che di solito venivano porta-
te in processione: spesso si trattava
solo di una testa, mani, braccia e pie-
di, mentre il tronco poteva essere co-
stituito semplicemente da un pezzo di
legno. L’ostracismo della Chiesa si fe-
ce evidente tra fine Ottocento e inizi
Novecento».

La religiosità 
nella cultura
contadina alpina,
dal Medioevo 
al Novecento
Una figura cardine
era appunto 
«la Madre
universale 
dal dolce nome»

I volti ritrovati di Maria

Uno spazio anche a OlleLUOGHI

Tra Borgo e Castel Ivano
volti ritrovati di Maria. La devozione mariana
nell’arte popolare», la mostra rimarrà aperta fino
al 20 agosto.

A Borgo Valsugana, allo Spazio Klien, «I percorsi della de-
vozione»; alla Chiesa di S. Rocco, «Le Madonne vestite».
Ingresso libero dal martedì al sabato ore 10-12 e 16-19,
domenica ore 10-12 (chiuso il 15 agosto).
A Olle, a Casa Andriollo «Le produzioni monastiche». In-
gresso euro 3, venerdì ore 15-19, sabato e domenica ore
10.30-12 e 15-19, visite fuori orario su prenotazione, tele-
fono 340-7777274.
A Ivano Facena, a Castel Ivano «Le Madonne del Castello»
e «Le erbe mariane». Ingresso euro 5 (compresa la visita
guidata al castello), nei giorni di venerdì, sabato e dome-
nica alle ore 10.30, 14.30 e 16.30, visite su prenotazione,
telefono 0461/763432 o 334-7425960.
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Borgo Valsugana, Oratorio di S. Rocco - Cappella di S. Michele Arcangelo: le Madonne vestite
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