
di Carmine Ragozzino

I l tarlo di Ruth, la protagoni-
sta del suo libro, è una
“malattia al contrario”.

Una malattia che rafforza l’ani-
ma quando è inesorabile
nell’attivare fantasia e immagi-
nazione. La malattia al contra-
rio - l’immaginazione appun-
to - combatte con un moto cre-
ativo irrefrenabile, il virus im-
perante dell’aridità. Ruth in-
ciampa come tutti nella nor-
malità del quotidiano: un oc-
chialuto sull’autobus, la ragaz-
za delle pulizie, il barbone. Ma
lei, Ruth, è condannata - che
bella pena - a inventare storie.
Quelle storie Ruth le vive in
maniera totalizzante. A volte
virano nel giallo, altre volte
s’aggrappano a un sentimento
privato, lo amplificano, lo ren-
dono universale. E così via, in
una scrittura sciolta. Per una
lettura che scorre non senza la-
sciare segno.

Il “Tarlo di Ruth” è una tap-
pa, l’ultima per ora, della cu-
riosità famelica di Rocco Sesti-
to. E forse è anche una sintesi.
Lui, Sestito, è un calabro-tren-
tino, classe 1964. Campa lavo-
rando all’Inps di Trento. Si oc-
cupa dunque di previdenza, di
quiescenza. Eppure Sestito -
Fornero o non Fornero - sem-
bra non aver alcuna intenzio-
ne di mandare in pensione la
sua poliedrica, fruttuosa, vena
artistica. É una militanza cultu-
rale, la sua, che s’è espressa e si
esprime in varie forme: diver-
se, molto diverse, ma tuttavia
sempre saldamente intreccia-
te. Forme e linguaggi sempre
dialoganti tra loro e con il pub-
blico. Sestito, in questo, pare
avere gioco facile: è musicista,
scrittore, regista, video maker,
curatore di “corti” e di fiction.

Vanta, quindi, credenziali
abbondanti (e spesso premia-
te). Tuttavia non le “spaccia”,
né le ammanta, per procurarsi
- come troppi fanno in Trenti-
no - la prebenda pubblica e
istituzionale. Semplicemente,
Rocco continua a sperimenta-
re e sperimentarsi. Oggi acca-
de con un libro alla terza ri-
stampa (con la piccola casa
editrice Leonida). «E non me
lo sono pagato io», dice.

Ruth arriva dopo una lunga
serie di allestimenti teatrali ca-
paci di suscitare emozioni, do-
po produzioni video che gli
hanno guadagnato riconosci-
menti nazionali, dopo collabo-
razioni intense con realtà par-

ticolari della coralità trentina
come l’Altreterre (coro cosmo-
polita nei colori e nel messag-
gio). Arriva dopo la sfida conti-
nua delle contaminazioni -
specie tra prosa e musica - ca-
paci di offrire un respiro di ori-
ginalità a tematiche antiche e
drammaticamente attuali.

Rocco Sestito, insomma, è
un tossico delle arti che si in-

contrano e che incontrandosi
producono novità, coinvolgi-
mento. E va da sé che anche
un libro non può essere pre-
sentato nella ritualità. La pre-
sentazione de “Il tarlo” - e ne
sono state fatte tante sia in
Trentino che in Italia - è dun-
que l’occasione, anzi il dovere,
di “far vivere” le pagine anzi-
ché spiegarle come general-

mente succede negli appunta-
menti letterari. Così un’attrice
e un attore - Carla Costanzo e
Vito Catanzaro - danno corpo
e voce ad alcuni personaggi di-
segnati nella mente di Ruth. E
così due musicisti - Gabriele
De Feo e Roberto Bertocco - ri-
camano morbidità jazz e pop
per ambientare, sonoramen-
te, le storie. Con Sestito non
potrebbe essere diversamen-
te. Nel libro poche righe a pagi-
na 59 condensano il credo irri-
nunciabile dell’autore: «Basta
guardarsi intorno e tutto può
trasformarsi in teatro».

Rocco Sestito s’è guardato
intorno - vagando tra le arti -
senza prendere mai casa a un
indirizzo preciso. Da giovane
fu la musica (un “male” di fa-
miglia): chitarrista e trombetti-
sta, arrivando a incidere con la
supervisione (udite, udite),
dell’ingegnere del suono dei
Pink Floyd di The Wall. Poi fu -
ed è ancora - il teatro. Nella
sua prima patria - la Calabria -

fondando una compagnia e
rappresentando diversi lavori.
Nella sua seconda patria - il
Trentino - approdando, agli al-
bori, allo Ziggurat, centro tea-
trale innovativo dei tempi an-
dati, e fondando poi nel 1996
un’altra compagnia, Emit Fle-
sti, che in questi anni è stata
un costante laboratorio di pro-
duzioni ambiziose che passa-
no da Kundera a Stoppard, da
Euripide a Genet e a Cechov
approdando a Bergman non
senza aver sfruttato gli inse-
gnamenti di questi miti per az-
zardare con trasporto ed effica-
cia scritture “in proprio” come
“Cercando Toto”, l’emigrazio-
ne di ieri che guarda all’oggi
con gli occhi di un ragazzo di
un sud d’Italia che diventa, nel
dramma dei barconi, il sud del
mondo.

Emit Flesti è l’anagramma
di “Time itself” che richiama il
Wim Wenders visionario e oni-
rico degli angeli sopra Berlino.
Sestito, umilmente ma con fer-

rea convinzione, ha anche lui
una “visione” delle arti e del
palcoscenico. Non c’è - non ci
può essere - la sola prosa, la so-
la musica, la sola ripresa cine-
matografica, la sola letteratu-
ra. Tutto può e deve andare in-
sieme, mescolarsi, confonder-
si senza smarrirsi, in un’offer-
ta artistica che Sestito vuole
sempre e comunque ancorare
al “sociale”, all’impegno civile,
alla sensibilizzazione. Un’arte
che è anche servizio, apertura.
Sestito ha cercato la sfida e il ri-
schio di sinergie insolite come
quella con una banda corag-
giosa (Vigo Meano) per una
drammaturgia su musiche di
Nino Rota o con un coro atipi-
co (Altreterre) per “il viaggio
dell’utopia” che canta i diritti e
le speranze dei migranti.

Chissà se la sua Ruth, forza-
ta delle storie, ne inventerà an-
che una per lui, per una passio-
ne che va sostenuta. Il titolo,
semmai, c’è: “Avanti tutta”.
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E siste ancora il mecenati-
smo, in questi tempi di
crisi? Oggi si presenta

(ore 18), al Museo Per Via di
Pieve Tesino, quindi in perife-
ria, un quadro, destinato a un
museo pubblico, acquistato
con fondi privati e su iniziativa
privata. La risposta alla do-
manda sopra posta è dunque
ancora “sì”, a volte. La Fonda-
zione Trentina Alcide Dega-
speri, che gestisce il Museo Te-
sino delle Stampe e dell’Ambu-
lantato Per Via, presenta que-
sta sera al pubblico una nuova
acquisizione ricca di storia.

Il dipinto (nella foto a de-
stra) rappresenta il paese di

Pieve Tesino. Fu commissiona-
to nei primi decenni dell’Otto-
cento al pittore e incisore Fré-
dérich Martens da Francesco
Felice Tessaro, mercante d’ar-
te tesino ad Anversa. La bella
veduta era stata commissiona-
ta per la nostalgia dei luoghi
nativi. Fu realizzata dal pitto-
re, portatosi in loco, con la tec-
nica della gouache, una varian-
te della tempera. In seguito di-
venne anche il soggetto di una
stampa pubblicata dagli edito-
ri Tessari, originari di Pieve Te-
sino e operanti ad Augsburg
dalla fine del Settecento.

Ha titolo “Vue de Pieve Tesi-
no”, ossia “Veduta di Pieve Te-
sino”, però il quadro è stato ri-
battezzato “La Valle del Tesi-
no” per enfatizzare il suo valo-

re di documento rappresenta-
tivo dell’intera conca. Il dipin-
to e la stampa saranno esposti
nel Museo Per Via, restando
come parte dell’allestimento
permanente. Il quadro è stato
comprato da un piccolo comi-
tato di privati (Elda Fietta,
Manfredo Marchetto, Fabio
Ognibeni e Flavia Rippa a cui
si sono unite quaranta perso-
ne, con l'aiuto della Cassa Ru-
rale Valsugana e Tesino), con
l’idea forse fuori moda che il
compito di arricchire il patri-
monio storico del territorio
spetti anche ai cittadini.

A ben guardare c'è, in que-
sta storia , un retrogusto d' Eu-
ropa e la memoria di tempi in
cui un certo fervore spostava
le persone dalle valli periferi-

che alle grandi centrali socio –
economiche oltre confine.

L’evento di presentazione
delle due opere donate sarà
aperto al pubblico e per l’occa-
sione dalle ore 18 l’ingresso al-
le sale del Museo che lo ospite-
ranno sarà gratuito.

Bisogna ricordare inoltre
che il murale all'ingresso del
Museo si ispira proprio a que-

sto dipinto.
Il programma prevede, do-

po i saluti di rito, l'esposizione
della storia dell'opera inaugu-
rata da parte della professores-
sa Elda Fietta Ielen, membro
della Commissione scientifica
del Museo e anche del comita-
to promotore dell'acquisto. Il
quadro sarà poi posato nella
sua collocazione definitiva.
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La Ruth di Sestito
quando le storie
vanno oltre i libri
Il singolarepercorsocreativomultiartistico
del“nonsoloscrittore”calabro-trentino

A Pieve Tesino l’arte è davvero «del popolo»

Rocco Sestito, talento multiartistico con propensione per la letteratura e, a lato, la copertina del suo libro
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