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L’ invincibile spinta alla
scrittura non trova pa-
ce finché non arriva a

concretizzarsi, magari in un li-
bro, dando legittimo sfogo alle
proprie ispirazioni. In fondo,
niente di più che un un modo
per raccontarsi agli altri e per
confrontarsi con il pubblico.
Ed è quello che ha fatto Rocco
Sestito, apprezzato dramma-
turgo teatrale, regista, musici-
sta, che dal 1989 vive e lavora
in Trentino (in quello che nel li-
bro è diventato l’Istituto Nazio-
nale Posatori di Selce…).

Da anni, più o meno intima-
mente, coltivava il desiderio di
realizzare qualcosa di più strut-
turato e così è nato il suo primo
romanzo, “Il tarlo di Ruth”, di-
sponibile nelle librerie da fine
giugno, edito da Leonida Edi-
zioni, casa editrice di Reggio
Calabria, ovvero della regione
in cui è nato cinquant’anni fa.
Giovedì 18 settembre il libro
verrà presentato a Trento nella
sala degli Affreschi della Biblio-
teca comunale in via Roma, al-
le 17.30 con l’introduzione di
Antonia Dalpiaz e le letture di
Alessio Dalla Costa e Annalisa
Morsella.

Ruth è una donna di 36 anni
che si considera malata, per-
ché è una visionaria. Ed eccolo
il suo tarlo: ogni persona che
incontra e attira la sua attenzio-
ne, diventa protagonista di fan-
tasiose storie. Che in realtà di
immaginario hanno ben poco,
considerato che lei finisce per
viverle. Letteralmente. Un tar-
lo che la divora durante tutto il
giorno, finché non trova sollie-
vo nelle braccia di Morfeo. Na-
scono in questa maniera tante
storie, che vivono all’interno
dello stesso romanzo, ciascu-
na con la propria dignità narra-
tiva. Ruth, alla fine, non è nep-
pure la protagonista, ma è l’in-
terruttore che fa scattare tante
ed inedite vicende.

Rocco Sestito, nella testa
dell’autore nasce prima Ruth
o i racconti che lei stessa vive?

«Per la verità nasce prima
Ruth, anzi praticamente l’inte-
ro titolo. L’ispirazione mi è arri-
vata durante l’allestimento del-
lo spettacolo “Il viaggio
dell’utopia”, quando doveva-
mo trovare una soluzione ad
un problema ricorrente (il tar-
lo) legato al posizionamento
della direttrice del coro Altre-
terre, che simpaticamente era
stata chiamata Ruth da Rotter-
maier. Così avevo un titolo,
che poi è diventato utile quan-

do ho dovuto pensare come te-
nere legati insieme i vari rac-
conti».

La struttura narrativa è leg-
gera, in realtà il libro potreb-
be non concludersi mai. Si
continua a rosicchiare… co-
me il tarlo.

«Dal punto di vista struttura-
le la narrazione parte sempre
dalla protagonista ma, di volta
in volta, è affidata a voci diver-
se. E così c’è la cronaca raccon-
tata in prima persona del suo
pomeriggio; le storie che lei im-
magina non appena vede qual-
cuno che attiri la sua attenzio-
ne; le storie che qualcuno le ha

sottoposto da leggere; quelle
che qualcuno le ha raccontato;
e, infine, i monologhi teatrali i
cui copioni lei ha sottratto a un
attore antipatico e che ha im-
parato a memoria o, addirittu-
ra, provato a mettere in scena
per strada».

La passione per il teatro è
evidente nelle righe di questo
libro, così come quella per la
musica.

«Mi piace scrivere e sono an-
che un musicista. Pertanto ho
cercato di mettere queste mie
passioni all’interno del roman-
zo».

La suspense non è da giallo,

chiaramente, ma buona parte
delle storie si “disvelano” al
lettore solo all’ultimo para-
grafo. Ogni lettore è Ruth?

«In effetti lo scopo è lasciare
correre la fantasia del lettore,
che in questa maniera cerca di
immaginare l’evolversi di ogni
racconto, per poi trovarsi mol-
to spesso spiazzato all’ultima
riga».

C’è niente di autobiografi-
co nel libro?

«Assolutamente no, anche
se è inevitabile che ci sia qual-
cosa di proprio in ciò che si
scrive. In realtà in altre cose
che ho già scritto e che spero di
pubblicare vi sono senza dub-
bio maggiori riferimenti perso-
nali».

Quindi c’è pronto dell’al-
tro?

«Di fatto sì, ma voglio vedere
l’esito di questo primo roman-
zo per capire se sia opportuno
mandare alle stampe altri lavo-
ri. Al momento sta andando
abbastanza bene: siamo alla se-
conda ristampa, anche sei nu-
meri sono piccoli. Nel cassetto
ho già pronti altri due romanzi
e una storia per ragazzi con le
formiche di Fabio Vettori».

Tutto il blu di Jacques Toussaint
Trento, una mostra dell’artista francese per l’apertura dello “Spazio Tomazzoni”

L’esordio di Rocco Sestito
si chiama “Il tarlo di Ruth”
Trento, la presentazione del romanzo giovedì alla Biblioteca Comunale
«Mi piace scrivere, anche se la passione per musica e teatro resta dominante»

La copertina del libro di Rocco Sestito “visualizza” la protagonista del romanzo. Nella foto sotto il titolo, l’autore del romanzo
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Venerdì scorso (e poi fino al 18
ottobre), con la mostra dell’arti-
sta parigino Jacques Toussaint
“…que du bleu”, è stato inaugu-
rato a Trento il nuovo spazio
espositivo dello studio T..ad
dell’architetto Maurizio Tomaz-
zoni. L’idea dello studio, accan-
to alla consueta attività di pro-
gettazione, è quella di dare spa-
zio ad eventi che possano sugge-
rire i più diversi approcci a una
lettura degli ambienti del nostro
quotidiano. In questa prima oc-
casione, con la mostra di Tous-
saint, appare manifesto l’intrec-

cio tra arte e design tradotto con
forme di raffinata geometria e ri-
flessi di vetro avvolte da luci ra-
dianti e proiezioni videografi-
che. Jacques Toussaint è un arti-
sta francese che vive e lavora in
Italia da molti anni. Il curatore
Luigi Cavadini propone nello
spazio della galleria un percorso
attraverso la sua ricerca, in cui
lavori recentissimi di grafica e
sculture si integrano in una serie
di installazioni site-specific col-
legate tra loro da un filo blu vir-
tuale, il colore che caratterizza
molti lavori dell’artista-designer
e che costituisce il vero denomi-
natore comune della sua opera.

Un filo blu, che si riallaccia a un
ricordo dell'infanzia dell'artista,
quando, nei cantieri della capita-
le francese, i muratori segnava-
no i livelli con l'uso di un lungo
cordino, che immerso nella pol-
vere colore cobalto e teso tra
due punti distanti, pizzicato co-
me una corda di violino, lasciava
sulle pareti una traccia netta di
un blu intenso. Questo tracciato
blu diventa il filo conduttore di
un'opera articolata con rigore at-
traverso le forme diverse di un
unico linguaggio, tra segni grafi-
ci, rilievi in metallo e segmenti
luminosi tracciati da tubi al ne-
on (blu!). In …”que du bleu!”

Toussaint propone un viaggio
che si snoda attraverso costru-
zioni, rilievi, vetri lavorati - ora a
specchio, ora dalle superfici gof-
frate . Completano la mostra un
video in cui il curatore Luigi Ca-
vadini illustra il percorso artisti-
co di Jacques Toussaint dalle pri-
me creazioni agli ultimi esperi-
menti artistici. Se “n'y voir que
du bleu” significa nel linguaggio
comune francese “non vederci
chiaro”, “…que du bleu!”, il tito-
lo di questa mostra viene propo-
sto al visitatore in antifrasi, invi-
tandolo a sognare e a immerger-
si nei propri pensieri per evade-
re dal duro mondo quotidiano. Uno dei tipici lavori dell’artista francese
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