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Sono appena rientrati dal 
fronte balcanico e già si pro-
fila per i giovani degli anni 
Trenta una nuova spedizione, 
una nuova guerra, quella in 
Russia. 

A raccontarla questa vol-
ta è Dionigi Galvagno, classe 
1914, panettiere di professio-
ne, soldato semplice per do-
vere. Nel 1936 aveva scampa-
to la partenza per l’Africa, ma 
non, poco dopo, per Albania, 
Grecia inine Russia. “Questo 
mio scritto narra della soffe-
renza e dell’indifferenza di chi 
ci ha mandati”: tra questi due 
poli oscillano le pagine che 
scrisse al ritorno.

È la sera del 31 luglio 1942 
quando la tradotta parte dal-
la stazione di Borgo San Dal-
mazzo. Un viaggio lungo nella 
cui descrizione già si percepi-
sce l’attenzione verso ciò che 
lo circonda. Lo sguardo del 
soldato è sempre attento agli 
incontri, ai paesaggi attraver-
sati, ai piccoli fatti. 

Coglie tutto con quel piz-
zico di curiosità che sorreg-

ge la netta consapevolezza di 
andare verso una guerra “per-
sa in partenza”. Ma non viene 
meno neanche nel pieno del-
la tragedia quando incontra i 
contadini nelle isbe russe, con 
cui sa di condividere le stesse 
sofferenze.

Non è un racconto come 
altri, né si può propriamen-
te definire un diario. Quan-
do, nella seconda parte, sem-
bra prevalere la forma dia-
ristica, in realtà riesce a im-

porsi solo per due mesi. Poi 
le date tornano a svanire. Tut-
to torna a essere trascinato in 
un luire costante come nella 
prima parte. Un incalzare di 
fatti sempre raccontati al pre-
sente. Gli occhi del lettore so-
no quelli del narratore che si 
trova a scoprire e vivere pro-
gressivamente l’itinerario ver-
so l’abisso.

Di tanto in tanto qualcosa 
di più preciso affiora in que-
sto iume. Introdotto general-

mente da “ricordo…” appare 
una persona, un avvenimen-
to, perché ogni fatto corri-
sponde sempre a un incontro. 
Allora è un momento di pau-
sa nella corrente della memo-
ria, ma tutto viene vissuto co-
me esperienza umana di dolo-
re e di solidarietà.

Pagine pervase dall’urgen-
za emozionale di raccontare. 
Scritte di getto, non media-
te dal bisogno di una rilettura 
storica. Spesso diventano giu-
dizio senza appello sul com-
portamento prima delle auto-
rità di governo, poi della pro-
paganda di regime inine dei 
graduati incompetenti. 

Il risvolto di questa assur-
dità è nei gesti di condivisio-
ne del pane anche con prigio-
nieri e profughi russi “sbattuti 
in quel grande caos”, nella so-
lidarietà tra i soldati che van-
no avanti non per eroismo, 
ma “per dovere, per obbligo e 
per quella rassegnazione che 
ha sempre contraddistinto le 
classi subalterne”.

Roberto Dutto
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In “Il pane e la neve” il racconto di una guerra non voluta, vissuta per dovere e rassegnazione

Sofferenza e indifferenza

nella ritirata dalla Russia

Le cose raccontano

A passeggio in Valle Stura 

Senza volerli trasformare in 
idoli, gli oggetti raccontano. 
Parlano di momenti trascor-
si, aggrappati a loro più an-
cora che alla memoria. Spes-
so il ricordo ha bisogno delle 
cose per mettersi in moto. Nel 
libro un gruppo di scrittori re-
stituisce a un oggetto la sua 
dignità. È una caffettiera, una 
Olivetti Lettera 32, la lucida-
trice, una penna: cose banali 
sempre a portata di mano op-
pure relegate in sofitta, vitti-
me del tempo o del progres-
so. Eppure pronte a lasciar li-
beri i ricordi, a fissare un’e-
sperienza magari irripetibi-
le. Un omaggio estemporaneo 
ai piccoli oggetti che riser-
va qualche curiosa sorpresa e 
pensieri di identiicazione.

Quel che distingue questa 
guida da altre è detto già nel 
sottotitolo: proporre passeg-
giate e facili escursioni. È ri-
volta dunque non tanto a pro-
vetti alpinisti o a chi cerca 
impegnativi percorsi. Qui so-
no elencate una ventina di 
mete raggiungibili senza par-
ticolare impegno per lo più 
su strade sterrate o su sentie-
ri poco dificoltosi con la cer-
tezza comunque che il punto 
di arrivo riserva sempre la si-
lenziosa bellezza della mon-
tagna. Per facilitare la consul-
tazione l’autore divide i per-
corsi in tre categorie contras-
segnate da colori verde, blu e 
rosso in base all’impegno ri-
chiesto. Informazioni prati-
che, essenziali e chiare.

Cammino verso la felicità
Felicità non è sinonimo di 

leggerezza, né si sradica dalla 
vita concreta. Si connette in-
vece alla consapevolezza del 
senso della propria esistenza, 
al sentirsi in pace con se stes-
si. Per questo percorso l’auto-
re segna due tappe fondamen-
tali. Da un lato il recupero 
dell’autostima, senza confon-
derla col narcisismo, ma im-
parando anzitutto a conoscere 
la propria personalità. Dall’al-
tro lato si pone la condivisio-
ne, la comunicazione. L’ulti-
mo capitolo è dedicato al con-
fronto con la sofferenza. L’in-
tero cammino è costellato di 
modelli, persone che con la lo-
ro vita dimostrano la possibi-
lità di realizzare questi passi.

Materie prime e umanità
La materie prime hanno 

una loro storia e non è sol-
tanto storia geologica. È una 
storia che si connette stretta-
mente, oltre che all’economi-
co, al sociale e al politico, che 
segna profondamente il tra-
sformarsi delle relazioni tra le 
comunità umane, che parla di 
trattati e più spesso di guerre. 
L’autore attraverso un vasto 
repertorio di aneddoti e fatti 
storici, spesso curiosi e inso-
liti, ma comunque documen-
tati con rigore, guida in un 
viaggio nel tempo e nello spa-
zio alla scoperta delle materie 
prime. Non solo uranio o pe-
trolio, ma anche cereali, tor-
ba, sale e tanti altri materia-
li che governano le nostre vite 
anche se spesso non ce ne ac-
corgiamo.
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(rd). Nascono da una fede 
“claudicante”, ma sono rivol-
te a “un Dio che mi sfugge”, 
queste poesie tutte in forma 
di sonetto. Sono espressione, 
dice l’autore, di una nostalgia, 
di un rimpianto, di un deside-
rio di grazia che rimane invo-
cazione senza tradursi in fede 
esplicita.

Un’esperienza così persona-
le da dar ragione anche della 
scelta linguistica. Il dialetto 
àncora alla vita i versi e la ten-
sione che esprimono. Insieme 
rimandano a un dialogo. L’au-
tore infatti non parla “di Dio”, 
ma “a Dio”: quasi tutte le po-
esie cominciano con l’invoca-
zione “Signore”. 

Le sue parole scaturiscono 
dalle emozioni della vita. So-
no spesso domande che atten-
dono una risposta, ma anche 

sono incerte in questa attesa. 
Altre volte sono veri monolo-
ghi lanciati verso un interlo-
cutore la cui esistenza sem-
bra avvolta costantemente in 
una profonda nostalgia. Mai 
l’autore alza la voce preferen-

do invece indagare il proprio 
animo aperto alla domanda 
su Dio che si riverbera su se 
stesso.

Da questa condizione a 
tratti drammatica e a trat-
ti nebbiosa, l’autore alza lo 

sguardo. Quasi vorrebbe 
“strapparlo via”. Ammette pe-
rò di non “avere abbastanza 
cuore”, addirittura di essere 
“pelandrone”, perciò non rie-
sce a “entrare nella tua prigio-
ne”. Eppure sente che Dio gli 
sta “col fiato sul collo”. Non 
smette di incalzarlo. 

Sta qui quella “teologia ne-
gativa” di cui si sente debito-
re: “perché solo le tue spal-
le? fuori dalla vista la tua ve-
rità?”. In questa percezione di 
uno “scuro [che] nasconde la 
carezza”, gli occhi non posso-
no che abbandonarsi alla ri-
cerca, percepirlo “senza mi-
sura” eppure conidare di “in-
contrarti nell’infinito”. Co-
sì chiude la sua antologia con 
un verso che riecheggia l’in-
vocazione biblica “ti aspetto, 
vieni”.

(rd). La casa editrice torine-
se Neos aveva aperto con “La 
via del iume” la collana “Pa-
gine in viaggio”. Di recente è 
tornata ad invitare al viaggio 
attraverso “Metropolis” e ora 
rinnova l’invito con “Sull’iso-
la”.

La struttura e la ilosoia di 
questi libri è rimasta inalte-
rata. Non sono guide turisti-
che. Semmai inseguono sug-
gestioni e fantasie di autori 
che hanno viaggiato in questi 
luoghi. Ognuno racconta la 
“sua” città, la “sua” isola tra-
sigurando secondo la propria 
sensibilità spazi e angoli del 
pianeta. La parola descrive le 
sensazioni, le fotograie dan-
no vita a una breve antologia 
per immagini che costituisce 
la seconda parte di ogni libro. 

Con “Metropolis” ora lo 
sguardo si posa su quindi-
ci grandi città. Da Mumbai a 

Pechino, da Atene a Mosca il 
brulicare delle persone di una 
metropoli diventa iltro di os-

servazione per cogliere non 
solo gli angoli turistici o ca-
ratteristici, ma anche e so-

prattutto gli spazi della vita 
quotidiana. Affiorano perso-
naggi reali o figure fantasti-
che a popolare questi scorci 
colti da angolazioni inconsue-
te, riletti spesso con ironia.

Sono diciannove invece le 
isole che il secondo libro in-
vita a visitare, almeno con gli 
occhi e la fantasia degli auto-
ri. Dalla Grecia al Cile, dall’Ir-
landa alle Hawaii passando 
attraverso realtà più picco-
le come Torcello e Strombo-
li: isole sperdute che si pre-
sentano con tutto il loro fa-
scino. Diciannove racconti al-
cuni bizzarri, altri avventuro-
si o, ancora, immersi nel so-
gno. Anche in questo caso so-
no il palcoscenico di perso-
naggi che prendono vita dalla 
fantasia degli autori che inse-
guono i miti cresciuti intorno 
a questi mondi persi nell’ini-
nito del mare.
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“Nosgnor”: poesie in dialogo con un Dio da cercare, preghiere in cammino accanto al mistero

Nei versi in dialetto la nostalgia per l’assoluto

Per un invito al viaggio la compagnia delle parole e delle fotografie di due raccolte antologiche

Suggestioni da isole e grandi città del mondo


