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Sindaco per caso
Articoli della stessa rubrica
Gravellona Lomellina, il paese gioiello con i preziosi murales (in frazione Barbavara), i palazzi reinterpretati da
artisti e creazioni d'arte un po' ovunque, non poteva non avere che un sindaco artista. Francesco Ratti, medico
milanese, con una bella esperienza africana alle spalle, trasferitosi a Gravellona e diventatone sindaco si è
confrontato con la scrittura e il risultato è un libro: Il violino e le lucciole.
"Non è il primo libro che scrivo. E' il primo che pubblico - racconta - Le storie le ho sempre scritte, ma spesso sono
rimaste nel cassetto. Mi piace raccontare le storie della gente che normalmente non ha nessuna caratteristica per
essere assunta alle cronache. Non sono emarginati, né immigrati, non sono assassini, né tossici. Eppure, sono
persone anche loro. E proprio a tutta questa gente ho voluto dedicare il libro".
Il violino e le lucciole è una raccolta di dodici racconti, più una favola, dove è protagonista il "particolare" che
normalmente sfugge alla vista. Un libro per valorizzare il mondo che sta al di là dell'autostrada: quello stesso mondo che viene sacrificato
sull'altare della velocità.
Racconti crepuscolari dedicati a chi trova la voglia, più che il coraggio, di guardare le cose da vicino. "Case abbandonate e rotte, con le porte
aperte, che aspettano la visita di qualcuno per raccontare storie", come dice Ratti nella prefazione del libro.
"Non sono un grande lettore - continua Ratti - O, più precisamente, sono costretto a leggere solamente tanti documenti. Sia come medico sia
come sindaco ogni giorno sono sommerso dalla carta, così non mi rimane molto tempo per leggere libri. La mia lettura però è la gente: ogni
persona che incontro è una storia da leggere e da raccontare. E come sindaco divento l'ultimo anello di una lunga catena, dove tutti fanno
riferimento a me per risolvere i loro problemi. Ma è il vivere civile, è la gente e soprattutto è vero".
E Ratti ne è il cantore. Il violino e le lucciole diventa così il contenitore di tante storie, da quella del ragazzino che manovrava l'organo della chiesa
a quella di Giovanni il giornalista. Microstorie dove la realtà si confonde con il sogno e dove tutto assume un tono favolistico. Ma anche questo è
un aspetto della vita.
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