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L'AUTOBIOGRAFIA

Da suora mancata a insegnante e tutrice
Un viaggio nelle stagioni della vita
nel racconto della friulana Patrizia Tob

MARTINA DEL PICCOLO

(( ura" è la parola
che potrebbe
condensare in-
tenzioni, storia,

senso ed eco della scrittura di
Patrizia lob. Prendersi cura de-
gli altri è ciò che traspare da
un'autobiografia che, come ta-
le, ci si aspetterebbe piena del
"sé". Ma nulla è scontato nelle
pagine di/da Otto Berta (Euro-
pa edizioni), titolo che con tre
donne scandisce le lettere del
cognome ebraico Iob, secon-
do lo spelling tedesco che uti-
lizza nomi di persona e non di
luogo. Quante donne si celino
in Patrizia, nata in Trentino da
genitori gemonesi, nutrita "di
latte e neve" e poi "di libri e ro-

fa7oi CFfiimLirrA
14'0"e+510Gfblet4

La copertina del libro

sette", è svelato nelle acque
dei capitoli recanti i nomi dei
fiumi vissuti dall'autrice: Sar-
ca, Adige, Brenta e Bacchiglio-
ne, Tevere, Valsura, Taglia-
mento, Natisone, Leine. O in
un rivolo tra rocce friulane fi-
no al «fiume di latte e miele»
di Israele, dove note d'arpa ac-
carezzano il silenzio del muro
del pianto. Anche nel deserto
«può nascere qualcosa» e for-
se anche dalla morte, che ci to-
glie chi crediamo al sicuro.
Due simbologie si completa-

no a vicenda, con simili dira-
mazioni generazionali, sotto
uno stesso cielo. Vita che scor-
re come un fiume, travolgente
e coraggiosa: acqua che «levi-
ga, trasporta, fa paura nelle
piene, perché se trova un osta-
colo diventa ancora più for-

te». E vita che sta radicata in
terra come un albero: «Nel
campo davanti casa mia sono
piantati gli alberi che racconta-
no la mia vita». Vivere è un tor-
nare al cielo, interrogandolo,
come l'acqua che evapora e co-
me i rami che a esso protendo-
no». Tra la prefazione di Gian-
luca Macovez, anche autore
della foto di copertina, e la
postfazione di Clara Salafia, il
testo si snoda in diversi livelli
di scrittura: narrazione vera e
propria, citazioni in versi che
cantano i fiumi, lettere, appun-
ti di viaggio. Tutto sotto il"mu-
so ispiratore" di un "Tui" sia-
mese. L'ironia arriva leggera
tra le righe, svelandoci ad
esempio una suora "mancata"
grazie a un gatto o un'alunna
richiamata in presidenza che

sarebbe poi divenuta appassio-
nata insegnante e dirigente
scolastica in Italia, Germania
e Africa, oltre che tutrice di mi-
nori stranieri. Un'esistenza di
curiosità, ribellione, contesta-
zione, generosità, solitudine,
condivisione, dolore, corag-
gio, impegno sociale, abbrac-
cio di culture, amore per gli
animali, la montagna, il Friu-
li. Un intreccio di vite mentre
scorre il tempo dei cosacchi o
del terremoto, del '68 o
dell'immigrazione.

I fiumi della vita portano al
mare, che appare alla fine, at-
traverso lo sguardo di un fi-
glio tornato al cielo, nell'im-
magine che chiude l'album fo-
tografico dell'autobiografia di
incontri, per i quali ci si chiede
se l'artefice sia Dio o la coinci-
denza. La risposta sorprenden-
te è nell'ultima pagina del li-
bro. 
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