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CCuullttuurraa A MANO LIBERA: QUATTRO ARTISTI A VICOLUNGO
Si intitola “A mano libera” la collettiva in corso fino al 5 novembre all’Outlet di Vi-
colungo: in mostra ci sono le opere di quattro artisti che si propongono di inda-
gare l’ineffabilità umana attraverso l’immediatezza del tocco. Gli epsositori sono
Paola Baccigalupo (Milano), Mattia Garzetti (Vercelli), Simone Ferretto (Novara)
e Francesco Marinaro (Torino), mentre a curare l’esposizione sono Gabriele Maraz-
zina e Mirko Paternò. Il vercellese Garzetti, in particolare, propone fotografie ritoc-
cate al computer, caratterizzate da un’estetica spiccatamente cyberpunk, effettuan-
do un’interessante contaminazione fra digitale e manuale,

I racconti della Zena

Bastava un’imposta da fermare o uno sfiato d’aria da im-
plorare al sonno, per aprire una finestra e vederli cammi-
nare:Armando e Nerone, presi in eterni conversari e im-
pennate da pause teatrali.
Nel buio che si lascia attraversare da brevi fenditure d’a-
rancione: la brace di una sigaretta, un fiammifero di lu-
ce repentina…
Cosa avessero da andare e riandare, parlando tutta not-
te, restò uno dei misteri della Bassa.
Su e giù per i sentieri a pettine dell’argine, fino alla go-
lena.
Su e giù  per  la via grande e per la piazza, per poi finire
al cospetto dei Due Mori, quando pure gli ultimi nottam-
buli chiudevano giornata all’osteria: le biciclette incer-

te, nel pensiero del vino di domani.
Allora le voci dei due amici picchiavano nel buio, come
le campane.
A ben sentire, la voce era una sola, tale quale il tocco che
diceva l’ora.
Alta e massiccia, sempre sopra il palco, a cercare la lu-
ce del  lampione e il sìsì di Nerone, pubblico e applau-
so.
Anche una biscia sarebbe uscita rotta a costeggiare il
lungo discorso dell’Armando, che prendeva nell’ansa del
suo giro ogni muro, ogni siepe a marca di cortile, ogni
biolca di terra del paese.
Qui c’è bisogno di una strada vera, diceva al suo compa-
gno, una strada che si faccia corta e larga, per arrivare

svelta. C’è da tagliare giù per la campagna, stringere la
corte, quella a squadra, e poi andare dritti, oltre il loghi-
no… Le braccia si aprivano nel gesto per spiegare meglio
il suo pensiero. E le mani disegnavano le mappe, carte
notturne di transiti nuovi, per passi di sogno e di leone.
C’è che le idee nascevano al mattino, nel caseificio o nel-
la porcilaia, ma solo la notte si scioglievano in parole,
che l’Armando allargava, tirava per la giacca e portava
dove voleva lui.
In città, soprattutto.
Perché quella era la meta della strada: la città coricata di
pianura, morbida e lenta. Coi  negozi di pantaloni bian-
chi e di panama con la tesa larga, i tavolini messi sulla
piazza, col vermouth fermo nei bicchieri: discorsi e quie-
te chiacchierate sotto i portici con la pietra vecchia, fra
i mediatori di tutta la provincia.
Ma ogni città sarebbe andata  bene, coi suoi odori di
macchina  e petrolio…

La città era la fedele morgana di ogni giorno, il senso del
pane e del lavoro.
Di notte sembrava più vicina: come un amore, da cerca-
re e vivere dal nome.
Le donne coi nomi di città son sempre le più belle, e le
censiva, con l’aiuto di Nerone, sotto il fico fiorone dell’Er-
nesto: la Roma, l’Ancona, la Ginevra, la Parisina...
Forse pensando alla sua Zara, chiara come una piazza
sotto il sole, l’Armando salutava il suo compagno con un
A n’in parlarem, che galleggiava in aria, promessa di al-
tro tempo, parlato e vagabondo: inarcatura lasciata al-
le parole.
Un po’ come la frutta raccolta verso sera, acconto e spe-
ranza della conserva buona.
Quella di un giorno che ha proprio da venire, fedele a
questo pegno.

Zena Roncada
(tratto dal blog: Colfavoredellenebbie)

Armando e Nerone

LA RICERCA Quando i marchesi Pallavicino Mossi
“regnavano” su Torrione e Saletta
Gloria (e declino) di una storica casata piemontese

l romanzo, “uno dei
più disturbanti degli
ultimi anni”, colpisce

innanzitutto per la spie-
tatezza con cui l’autrice
denuda i suoi personag-
gi, e se stessa. L’argo-
mento: torbide sessua-
lità (la caritatevole e
perversa Enza, infer-
miera dagli occhi da
gatta, al centro dei desi-
deri di tre maschi: “Bar-
damu” il primario eroto-
mane, che sogna di ses-
so violento; Mario, ma-
rito manesco; il pazien-
te cieco) che si vagheg-
giano, s’incontrano, si
scontrano soprattutto:
ma non si sa mai esat-
tamente come, dato che
in questa prosa levigata
e ingannevole i piani di
significato – reale-so-
gno-fantasia – trascor-
rono l’uno dentro l’altro
senza soluzione di con-
tinuità. Il racconto co-
mincia quando ormai
tutto è finito: la clinica
in cui lavorava Enza or-
mai ha chiuso; e una
voce chiede chi si ricor-
di di quella provocante
e coscienziosa infermie-
ra, che era l’unica a po-
ter avvicinare il cieco, e
seguiva aggiornamenti
in modo da non finire
tra gli elementi sacrifi-
cabili (eppure se n’è do-
vuta andare, anche lei).
Ma il farmaco qual è? E
qual è la malattia? Il ro-
manzo non propone e
non progetta nulla; tesi
e letteratura non devo-
no avere niente che
spartire. La malattia è
la vita, come condizione
di mancanza; mancan-
za d’amore – “se esistes-
se”, dice il risvolto, e
può darsi che sia tutto
qui. Sicuramente nel
mondo feroce descritto
dalla Policastro, tattile e
onirico, fetido e asetti-
co, alienato e passiona-
le, di sano non c’è nulla:
nemmeno l’ospedale,
dove i malati hanno
malattie difficilissime
da diagnosticare e i sani
hanno malattie impos-
sibili da confessare. Ci
sono i maltrattamenti di
Enza, le cinghiate di
Mario, l’erotomania di
Bardamu, la persecu-
zione del cieco; ma an-
che le generosità di En-
za, le lacrime di Mario
dopo uno schiaffo che
non voleva dare, l’im-
provviso rispetto di Bar-
damu per una donna
pulita, l’affetto del cie-
co. È in quest’ambiva-
lenza irriflessa che la
malattia-vita ha il suo
decorso (e il suo farma-
co?), trovando coerenza
nella sua stessa alter-
nanza di stasi e di ac-
cessi febbrili.
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“Il farmaco”: romanzo d’esordio per la poetessa e saggista

Denudare, nascondendo
Letteratura, femminismo, web per Gilda Policastro
Quanto tempo ti ha richie-
sto la stesura de “Il farma-
co”?

Ho lavorato per due anni
sul tema della malattia co-
me condizione universale (a
partire dall’assunto svevia-
no della vita come “malattia
della materia”), raccoglien-
do suggestioni disparate:
inizialmente l’idea era di
un romanzo-saggio, con
ciascuno dei capitoli intro-
dotto da una delle definizio-
ni raccolte (da Groddeck a
Foucault, passando per un
insospettabile come Lot-
man). Per fortuna l’editore
ha incoraggiato una via più
libera, pur senza forzature e
nel rispetto dei motivi sin-
goli cui mi premeva dare
forma (ad esempio il sado-
masochismo dei rapporti,
come alternanza di caratte-
ri in connessione ai ruoli).

Citando Sanguineti, dici di
aver detto la verità, anche
se non tutta la verità. Quan-

to ha soccorso la lezione di
Sanguineti?

C’è un’aspirazione alla “nu-
dità delle cose”, che passa
però, secondo la lezione
sanguinetiana, attraverso
lo schermo della letteratura
e della tradizione: Sangui-
neti ha parlato della perdi-
ta della madre solo in un
tratto di “Laborintus”, il 21,
camuffandolo con tutte le
citazioni che gli fosse dato
recuperare. Credo di aver
provato una strada simile,
probabilmente con qualche
cedimento emotivo in più.

Enza, la protagonista del ro-
manzo, oscilla tra sadismo
e masochismo. Che valore
ha per una donna della tua
generazione la parola fem-
minismo?

Nessuno, e lo dico con
grande rammarico. Le mie
coetanee, e peggio ancora le
più giovani, stanno tornan-
do ai valori delle nonne, ri-
nunciando alle conquiste

delle madri: la casa, la fami-
glia, i figli. Alla generazione
delle 35-40enni è mancato
del tutto un orizzonte collet-
tivo di confronto e di di-
scussione sui temi comuni.
Le grandi conquiste di li-
bertà per la donna, dall’a-
borto al divorzio, le abbia-
mo trovate già lì, sono scon-
tate e dunque non abbiamo
coscienza del pensiero e
della riflessione comunita-
ria da cui sono scaturite.

L’ospedale è una metafora
dell’esistenza?

Direi che si può definire so-
lo in questo modo, non
avendo connotati che lo
identifichino come luogo
nel tempo. Si tratta di un
luogo separato, ma che fini-
sce con l’inglobare tutto il
resto, la vita dei sani do-
vrebbe “rimanere a valle”,
distinta, ma sani, nel libro,
non ce ne sono, e i germi
valicano le mura domesti-
che dei medici e dei pazien-

ti, contaminando ogni cosa.
Come vedi la rete?

Un’occasione insperata di
confronto, dopo che il di-
battito critico sembrava es-
sersi estinto come genere.
La rete, però, mentre se-
gnala un grande bisogno di
confronto e anche una
enorme, diffusa passione
per i libri e le questioni let-
terarie, replica e amplifica i
peggiori difetti della critica
giornalistica, dall’approssi-
mazione all’improvvisazio-
ne all’impressionismo al-
l’emotività. Ne deriva, anzi-
ché rispetto o addirittura
soggezione per gli speciali-
sti, com’era per i critici dei
decenni passati, il rifiuto
preventivo per la categoria
in sé, e addirittura l’accer-
chiamento o il dileggio
quando le discussioni si
facciano anche soltanto più
puntuali, avvalendosi di un
codice specifico.

David Ramanzini

ggi, i nomi di Torrione e Salet-
ta rappresentano ben poco sul-
la mappa del comune di Co-

stanzana. Agglomerati di case e casci-
ne, in via di sistemazione il primo, in
stato di semiabbandono l’altro. Va me-
glio per l’abitato di Robella, già in ter-
ritorio di Trino, 300 abitanti e parecchi
problemi tanto che un candidato sin-
daco  nel 2009 propose la creazione di
un comitato “Per Robella”.

Ben diversa era la situazione in pas-
sato, almeno fino a inizio ‘900, quan-
do in zona “regnavano” i marchesi
Mossi, dalla prima metà dell’Ottocen-
to confluiti nei Pallavicino Mossi.

La storia di quella famiglia aristo-
cratica è oggi scritta in un volumetto
di Aldo Timossi, originario e radicato a
Morano sul Po, con il gusto della ricer-
ca storica e varie pubblicazioni alle
spalle.

La famiglia Mossi o Mosso arriva
dalla montagna biellese, dai Signori di
Mosso, ramo dei Signori di Bolgaro
(ora Borgo Vercelli) e le prime notizie
certe riguardano Giovanni Giacomo,
abitante a Livorno (ora Ferraris), che
nel 1597 mise mano al portafogli
comprando da Guglielmo di Montiglio
un dodicesimo del piccolo feudo. Il se-
condo passo verso l’aristocrazia acqui-
sita lo fece sposando Caterina del Pon-
te, sorella di Marco Aurelio, signore di
Terruggia. 

Alla sua morte passò la mano al fi-
glio medico Giovanni Francesco, che
nel 1601 fu investito della giurisdizio-
ne su Livorno in modo ufficiale, quin-
di si trasferì a Santhià, dove prese mo-
glie, e nel 1623 a Casale. 

Importante per il futuro dei Mossi,
l’acquisto nel 1647, da Giovanni Maria
Spinola, delle 1169 giornate di terra
del feudo di Torrione, fra Morano e Co-
stanzana. Cinque anni dopo, con il ti-
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tolo di marchese, allungò la mano sul-
la grangia di Saletta, con terre per
1842 giornate e la coroncina di conte. 

Iniziano decenni difficili, la nobiltà
di Casale, specie i Natta e gli Ardizzo-
ne, non accetta facilmente i parvenù.
C’è di mezzo anche un delitto, nel
1662: la morte di Curzio Magnocaval-
li, avo del famoso architetto.  

Arrivano altri feudi. Mirabello e
Conzano a inizio ‘700, quindi Morano
e Penango. A metà ’700, Francesco
Giovanni Tomaso, è ambasciatore a
Venezia, dove muore nel 1742 la-
sciando un’eredità cospicua che segna
la definitiva affermazione del potere
dei Mossi. Il primogenito Giovanni Pio
Ludovico ha fortuna, ereditando il feu-
do di Frassineto Po. Nel 1753 acquista
castello e fattoria della Robella, con
200 giornate di terra arabile, a prato e
a bosco. 

Nella seconda metà del secolo, ar-
rivò Tommaso Ottavio. Fantasioso, in-

traprendente, seguace dell’Illumini-
smo, iniziò la costruzione di una gran-
de villa a Robella, su progetto di Fran-
cesco Martinez, nipote del grande ar-
chitetto Filippo Juvarra. Resterà in-
compiuta. Viaggiò molto, in Italia,
Francia, Inghilterra. A Londra ebbe da
Maria Koorff la piccola Ottavia, che ri-
conoscerà e farà erede dei beni di Ro-
bella e di alcune cascine. Ottavia mo-
rirà molto giovane, lasciando due figli
destinati a vita breve, buone pro-
prietà e non pochi debiti, e il marito
Pallavicino di Priola che un po’ alla vol-
ta alienerà cascine e terreni.

Al fratello di Tommaso, Vincenzo
Maria, parroco, abate di Vezzolano, poi
vescovo di Alessandria nel 1796, toccò
gestire le proprietà di Torrione, che al-
la sua morte passarono al nipote Lo-
dovico Andrea Pallavicino di Parma,
che aggiunse il Mossi al cognome e fu
anche senatore del Regno.

Ultimo grande della famiglia, Lodo-

vico, sposo nel 1929 di Charlotte
Françoise, duchessa San Martino di
San Germano. Militare nella prima
guerra mondiale, prese parte con ono-
re alla battaglia di Vittorio Veneto. Vit-
tima nel 1937 di un mortale incidente
sull’autostrada Milano - Torino, ai fu-
nerali partecipò al Torrione Umberto
di Savoia.

Merito della ricerca di Timossi, è an-
che quello di aver messo insieme i ra-
mi più recenti dei Pallavicino Mossi.
Fino agli attuali proprietari di Torrio-
ne e Saletta, dove spesso si vede, con
la consorte Cristina Flesia e i  figli
Emanuele e Manfredi, Filippo Manfre-
do di San Martino, figlio del marchese
Casimiro e di Maria Cristina Ruffo di
Calabria. E’ l’ultimo anello della fami-
glia dei marchesi Mossi di Morano. Ri-
siedono in Svizzera, ma spesso sono a
Torrione per ridare vita, con impegno
e concretezza, alla grande tenuta agri-
cola sulla costa, quel che resta delle
proprietà degli avi. Forse, qualche at-
tenzione verrà dedicata anche al tan-
to discusso (per inesistenti radici eso-
teriche) tempietto di San Sebastiano
alla Saletta.

Ultime rappresentanti della linea
femminile, ormai solo Pallavicino gra-
zie al matrimonio della bisnonna Leo-
poldina Pallavicino Mossi con il mar-
chese Ottorino Pallavicino, sono le
marchesine Leontina (sposa di Um-
berto Ruffo di Calabria) e Olimpia, re-
sidenti a Roma, cugine dei San Marti-
no di Torrione.

“A Morano e Robella le persone più
anziane ricordano ancora, con simpa-
tia, il marchejsin – commenta Timos-
si – pareva essere rappresentante di
una delle tante famiglie aristocratiche
monferrine, ma dalla ricerca emerge la
storia di un casato che ebbe ruoli di
primo piano nella storia del Piemonte”.

La carta d’identità

Gilda Policastro è studio-
sa di letteratura italiana
contemporanea, poetes-
sa, scrittrice. Ha pubblica-
to “In luoghi ulteriori: ca-
tabasi e parodia da Leo-
pardi al Novecento”
(Giardini, 2005) e “San-
guineti” (Palumbo edito-
re, 2009). Collabora a pe-
riodici e quotidiani. Pre-
mio “Antonio Delfini” per
la poesia nel 2009 e pre-
mio “Mazzacurati-Russo”
nel 2009.

IL LIBRO

Enza, donna
caritatevole
e perversa

Un particolare del frontone della chiesa di Saletta


