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In principio c’erano Adamo 
ed Eva. Un inizio singolare 
per un libro che intende guar-
dare ai comportamenti irre-
sponsabili tenuti dagli uomini 
nei confronti del mondo. 

È però l’incipit che stabili-
sce il contesto etico entro cui 
dover sviluppare ogni rifles-
sione sulla questione della so-
stenibilità o meno delle nostre 
abitudini. Insomma si tratta 
di pensare come se i due ce-
lebri progenitori biblici non 
avessero davanti solo la fati-
dica mela. Il frutto è soltanto 
un “oggetto” del desiderio, ma 
a monte sta la scelta di adden-
tarlo. Nella possibilità di scel-
ta, e quindi dell’errore, sta la 
differenza tra uomo e mondo 
naturale.

E di errori Cinzia Scaffi-
di, con uno stile accattivante 
ancorché rigoroso, ne elenca 
non pochi praticamente tut-
ti riconosciuti dagli stessi au-
tori eppure rimasti inascolta-
ti dai loro contemporanei e, 
quel che è peggio, dalle gene-
razioni successive.

Da precisare subito che è 

chiamata in causa non tanto 
la scienza quanto il suo rap-
porto distorto con la politica e 
la “grande sorella” l’economia. 

L’autrice prende dunque a 
prestito, quale presupposto,  
le parole dell’economista Fri-
ederich Schumacher secon-
do cui, non potendo evitare gli 
effetti, ci si deve accontenta-
re di “un’arbitraria scelta del-
la quantità sopportabile: non 
è una scoperta scientii ca, ma 
una decisione amministrati-
va”.

Rinviati dunque ai risvol-
ti etici della scelta, si pone 
l’altro principio questa vol-
ta scientifico: quello della 
complessità. Richiamando 
la “dialettica della natura” 
di Engels, si tratta di “por-
re al centro dell’osservazio-
ne le cose nel loro rapporto, 
anziché nel loro isolamen-
to”. 

Seguendo questa strada 
si potrà rileggere la storia di 
parecchie ricerche che han-
no avuto notevoli ricadu-

te sulla vita e manco a dirlo, 
sull’economia. 

L’autrice comincia da quel-
la ottocentesca di von Lie-
big (proprio quello del dado) 
sulle sostanze nutritive del-
le piante che apre la strada ai 
fertilizzanti chimici. Rivolu-
zione che incide sulla produ-
zione agricola, ma alla lunga 
rivela i suoi grandi limiti. Di 
qui in poi la strada è costel-
lata di scoperte sensazionali, 
alcune anche con relativo No-
bel, ma il più delle volte scon-
sideratamente utilizzate in 
nome del proi tto.

L’autrice non si illude sui ri-
sultati del suo libro. Lo scopo 
è “far capire quanto è antica e 
quanto è stata lucida la ril es-
sione sui mali che oggi abbia-
mo sotto gli occhi”. Un obiet-
tivo culturale, prima ancora 
che tecnico: invitare il letto-
re a prendere in mano un au-
tore citato è leggerne qualche 
pagina. In fondo sulla scelta 
di Adamo ed Eva oggi più di 
allora pesa la responsabilità 
della conoscenza dei fatti.

Roberto Dutto

“Il profitto e la cura”: le eredità delle scoperte del passato hanno conseguenze inattese sul mondo

Quando sui premi Nobel
i tempi aprono dei dubbi

Memorie dalla Fiat

A spasso tra cibi e versi

Trentatré anni di lavoro al-
la Fiat nello stabilimento di 
Mirafiori come dirigente dal 
1973 i no al 2004, prima quin-
di dell’era Marchionne. La 
narrazione in prima perso-
na dell’autore ripercorre que-
sto lungo periodo passando 
in rassegna personaggi e mo-
menti che hanno segnato la 
sua vita lavorativa, ma anche 
la storia della fabbrica e, di ri-
l esso, quella dell’intera città. 
Passa in rassegna gli sciope-
ri, il periodo delle Br, le svol-
te tecniche nella produzione 
di vari modelli. Uno spaccato 
della vita in fabbrica secondo 
un punto di vista strettamen-
te personale, forse anche in 
dissenso con le diffuse letture 
di quei momenti.

Inseguendo numerose ci-
tazioni dantesche il libro ri-
costruisce i molteplici aspetti 
della cucina medioevale. Non 
pretende di essere un saggio 
approfondito, ma offre pa-
recchi spunti curiosi intorno 
a cibi e bevande. Si parte na-
turalmente dal peccato di go-
la punito nell’Inferno, ma pre-
sto l’autrice allarga lo sguar-
do cercando nelle pagine del-
la Commedia come delle al-
tre opere dantesche i riferi-
menti ai piatti. Ad ogni accen-
no registrato nei versi si af-
i anca una pagina che ne spie-
ga il modo di cucinare. Non è 
però un libro di ricette, infat-
ti gli approfondimenti sui for-
nelli vengono da testi contem-
poranei al Sommo Poeta.

Storia e cultura sulle Alpi
Ristampa di un volume che 

raccoglie studi e ricerche sul 
territorio piemontese, in mo-
do particolare sulla Valle Su-
sa. Il panorama cronologico 
va dalla preistoria i no all’Ot-
tocento toccando aspetti cul-
turali molto variegati. C’è uno 
studio sulle strade del Mon-
cenisio e Monginevro accan-
to a ricerche archeologiche 
sull’età romana e medioeva-
le. Si sconfina poi sulle testi-
monianze dell’arte pittorica 
e musicale del XIX secolo co-
me sulle memorie militari del 
XVIII secolo intorno al terri-
torio dell’alto Deli nato. La ri-
vista offre così la possibilità di 
avvicinare piccoli tesori stori-
ci e artistici poco conosciuti.

Nonni al giorno d’oggi
I dati Istat certificano la 

centralità dei nonni. Per que-
sto è ora di riconoscere loro 
una propria dimensione esi-
stenziale ed emotiva che non 
rientri necessariamente so-
lo nelle categorie della bon-
tà della dolcezza, del servizio 
i no allo si nimento. I 15 rac-
conti dell’antologia muovo-
no da queste considerazio-
ni. Ci sono i nonni “classici” 
che amano stare con i propri 
nipotini, ma anche altri che 
confessano il loro disagio da-
vanti a tale situazione e re-
clamano spazi di indipenden-
za dalla famiglia dei i gli. Re-
lazioni da riscoprire e talo-
ra smarrimenti davanti a un 
mondo che cambia rapida-
mente, desiderio di affetto e 
timori.
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Editrice: Il leone verde
pp. 86  € 10

IL PROFITTO E LA CURA
Autore: Cinzia Scafi di
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Editrice: Neos
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CUNEO        17 FEBBRAIO

ABITARE LE PAROLE

LE INDOMABILI DONNE 
DELLA BIBBIA

Nella Sala Costanzo Ma-
rino di Via Senatore. Tosel-
li 2bis, alle ore 18, la biblista 
Maria Teresa Milano e il i lo-
sofo Luca Margaria presenta-
no il loro libro “Abitare le pa-
role” (Claudiana, 2021). Du-
rante l’incontro sarà presen-
tato anche “Le indomabili 
donne della Bibbia” (Sonda, 
2021) di Maria Teresa Mila-
no. Organizza la libreria Stel-
la Maris.

RACCONIGI  17 FEBBRAIO

LE OSSA AFFATICATE DI 
SALOMON CASTELLETTI

Alle ore 21 presso la SOMS 
di Progetto Cantoregi, Via 
Carlo Costa 23, Bruno Avata-
neo presenta il suo libro sul-
la propria famiglia materna 
di origine “Le ossa affaticate 
di Salomon Castelletti. Storia 
di una famiglia di ebrei man-
tovani” (Zamorani Editore, 
2019). Dialoga con l’autore 
Alberto Cavaglion. La lettu-
ra di alcuni brani dal libro è 
a cura di Irene Avataneo. In-
gresso libero.

LE INDOMABILI DONNE
DELLA BIBBIA
Autore: Maria Teresa Milano
Illustrazioni: Valentina Mer-
zi
Editrice: Sonda
pp. 162  € 19,9

“Le indomabili donne della Bibbia”: quando lo 
sguardo femminile sulla vita diventa un testo sacro

(rd). “Eva mi piace un sac-
co, mentre su Adamo nu-
tro qualche perplessità”: suo-
na già come un programma 
esplicito un’affermazione del 
genere, messa all’inizio di un 
libro che prende in conside-
razione alcune i gure femmi-
nili nella Bibbia. Fanno il re-
sto un po’ di complicità fem-
minile e uno sguardo da stu-
diosa consapevole che il testo 
sacro “legge la vita in modo 
profondo ma ha anche una 
buona dose di senso dell’u-
morismo”.

E intanto partiamo dalla vi-
ta. Nel ritrarre le i gure fem-
minili Maria Teresa Milano 
sceglie di accostarle anzitutto 
nella loro quotidianità. Dà lo-
ro la parola perché si raccon-
tino sempre con immediatez-
za di linguaggio, sempre con 
un’attenzione particolare ai 
fatti vissuti. L’aiutano in ciò 
le numerose illustrazioni e 
un’impaginazione articolata 
su continue piccole “i nestre” 
da aprire e richiudere subi-

to per riprendere il i lo del di-
scorso. 

Deborah è “giudice auda-
ce” che comprende la soffe-
renza degli uomini, mentre 
Rebecca è consapevole che 
per ogni problema c’è una so-
luzione, Miriam sta dietro le 
quinte, ma è decisiva in molte 
situazioni e così via tra anti-
co e Nuovo Testamento, sco-
prendo anche personaggi “se-
condari” cui la semplice lettu-

ra della Bibbia non rendereb-
be giustizia.

Alla fine di ogni raccon-
to, rigorosamente in prima 
persona, c’è quasi una mora-
le che rilancia sinteticamente 
nella vita di tutti la i gura de-
scritta, ne distilla la saggez-
za di comportamento. E non 
manca il confronto con arti-
sti e scrittori contemporanei, 
i lm, libri, tanto per ribadire 
che solo all’apparenza sono 

donne consegnate a un libro 
“vecchio” di secoli, schiaccia-
te tra le sue pagine.

E Dio sta a guardare. Del 
resto ha scelto lui tutte queste 
donne per parlare agli uomi-
ni, per diventare con la loro 
vita l’incarnazione di un pro-
getto. Ma nelle pagine di que-
sto libro è veramente un Dio 
che si mette da parte. Presen-
za costante, ma così discre-
ta da essere impercettibile. Si 
vuol cercare? Allora bisogna 
ritornare sui comportamenti, 
sulle parole di queste donne e 
cogliervi un modo di leggere 
le vicissitudini della vita tra 
affanni, ingiustizie, ieri come 
oggi, e qualche soddisfazione 
strappata coi denti. Lo sguar-
do di queste donne sulla vita 
diventa quello di Dio. E chis-
sà che anche gli uomini non 
abbiano qualcosa da impara-
re!

Il libro sarà presentato gio-
vedì 17 febbraio alle ore 18 
presso sala Costanzo Marino, 
Via sen. Toselli 2.

LIBRI  a cura di Roberto Dutto

di GRANDA e di PIEMONTE

APPUNTAMENTI LETTERARI A CUNEO E IN PROVINCIA A CURA DI ROBERTO DUTTO

Incontri con gli autori
Un corso per sperimentare l’incontro con 
la propria integrità attraverso la scrittura
Cuneo - (el). La Bottega di storie e di parole, associazione cul-

turale volta a promuovere la scrittura e la passione per le storie, 
organizza un corso di scrittura autobiograi ca dal titolo “Man-
carsi”. Quattro le lezioni in calendario, il sabato dalle 14,30 alle 
17, nelle giornate del 26 febbraio, 12 e 26 marzo, 9 aprile, tenute 
da Donatella Signetti, docente al Liceo “Peano-Pellico” di Cuneo, 
giornalista, scrittrice formatasi alla Scuola Holden di Torino.

Durante gli incontri, muovendosi attraverso racconti, romanzi, 
i lm e serie televisive, si parlerà di pieni e vuoti dell’esistenza, del 
loro manifestarsi e dissolversi, e del bisogno di dare loro un sen-
so. Il titolo del corso “Mancarsi” fa, infatti, riferimento all’atto di 
mancare se stessi, l’appuntamento con la propria vita, il contat-
to con la propria parte più autentica. La scrittura può essere uno 
strumento molto utile per mettere insieme tutte le parti di cia-
scuno e sperimentare l’incontro con la propria integrità. 

I posti disponibili sono 12. Le lezioni si terranno presso la sede 
dell’associazione, in corso Giolitti 21 bis. Costo: 125 euro, tessera 
associativa inclusa. Per adesioni: bottegadistoriediparole@gmail.
com o 347-0559100.


