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Come dice la curatrice, met-
tere ordine nella casa dei pro-
pri genitori dopo la loro scom-
parsa oltre a molte emozioni 
riserva qualche sorpresa, co-
me questa 24ore. Aprirla è un 
attimo, ma per mettere ordi-
ne nelle carte che ne emergono 
bisogna che la tempesta del-
le emozioni si plachi e gli oc-
chi possano posarsi pur con 
la consueta tenerezza su que-
sti ricordi. Lo sguardo allora 
è più sicuro e ci scopre pagi-
ne che testimoniano della par-
tecipazione di Carlo Cattero, 
per gli amici Carlin, e sua mo-
glie Milena, seppure più silen-
ziosamente, alla vita cittadi-
na del dopoguerra, alle inizia-
tive del movimento cattolico in 
un momento di grandi doman-
de aperte al futuro. È però un 
“epistolario” particolare, per-
ché non sono lettere “di”, bensì 
“a” Carlo, probabilmente in ri-
sposta a sue sollecitazioni. Ciò 
costringe a pensare al perché 
Cattero abbia conservato co-

sì preziosamente questi scrit-
ti, senza farne parola neppure 
con i i gli.

Nessun segreto ovviamen-
te. La motivazione va forse cer-
cata in un forte legame di ami-
cizia e di stima reciproca con 
gli scriventi e anche nella con-
sapevolezza che quelle pagine 
custodiscono, quasi per ril es-
so, una parte del ricevente. Se 
quest’ultimo aspetto è lasciato 
ai familiari, a chi legge è data 

l’occasione per ripensare agli 
anni cuneesi del dopoguerra.

L’amicizia con alcuni sacer-
doti impegnati nella ricostru-
zione civile e morale, oltre che 
religiosa, degli animi percor-
re molte lettere. In tutte c’è la 
preoccupazione di offrire pun-
ti di riferimento saldi attraver-
so la ricostruzione dell’associa-
zionismo cattolico provato pri-
ma dal ventennio fascista poi 
la guerra infine dal rischio di 

una rilassatezza morale che fa 
tutt’uno con le incipienti svolte 
politiche cui è chiamata la so-
cietà italiana. 

Carlin Cattero “per serietà e 
prudenza come per il carattere 
buono e affabile”, viene eletto 
da don Federico Oggero, chia-
mato dal Vescovo a rifondare la 
Gioventù di Azione Cattolica, a 
fare da mediatore con i giova-
ni lavoratori: “tu che li frequen-
ti e conosci gli intimi pensieri”. 
E così anche per le elezioni po-
litiche per cui si rende necessa-
ria “un’opera chiarii catrice”.

Sono lettere che senza solu-
zione di continuità passano dal 
privato al pubblico, dal perso-
nale all’impegno civile. Vi i gu-
rano i rme conosciute, non so-
lo nel mondo cattolico. In que-
sto dilatarsi dell’orizzonte si 
può leggere il fervore del mo-
mento, la percezione di vivere 
anni cruciali, la coscienza della 
propria responsabilità, la serie-
tà nelle scelte personali e civili.

Roberto Dutto

“La valigetta di Carlin”: una lettura del mondo cattolico del dopoguerra tra responsabilità e attese

Nelle lettere a Carlo Cattero 

la fede e la coscienza civile

Racconti per una città

Nel mondo degli adolescenti

Nella penna di sei scrittori 
rivivono le atmosfere di Nizza 
Monferrato del secolo scor-
so. Sono sei racconti “sospe-
si” perché a cavallo tra real-
tà e immaginazione, tra sto-
ria e leggenda. Le strade della 
città ospitano personaggi illu-
stri. Si incrocia Umberto Eco, 
sfollato durante il conflitto 
mondiale, la squadra del Tori-
no che si allenava costruendo 
il mito del Grande Toro, Clau-
dia Formica, scultrice di cui 
si ricorda la paradossale inau-
gurazione del monumento ai 
caduti a Incisa. La narrazio-
ne avvolge personaggi e luo-
ghi, arricchisce di atmosfere 
delicate, entra nella vita con 
discrezione per ricordare il 
tempo passato.

Il disagio, le incertezze, i bi-
sogni di un’età complessa co-
me l’adolescenza, quando il 
mondo ti sembra troppo in-
differente per sostenerti o 
troppo egoista per accorgersi 
delle tue difi coltà. La serie di 
racconti brevi tratteggia una 
galleria di figure esili e sem-
plici di ragazzi che sembrano 
usciti dalle pieghe della vita 
di ogni giorno. Storie di oggi 
quasi prive di intreccio, che 
vanno a cercare anzitutto il 
cuore dei personaggi, maga-
ri scoprendovi un lato buono 
anche laddove sembra preva-
lere l’arroganza. È allora, so-
stiene l’autrice, che anche la 
persona meno disponibile 
può ricostruirsi e riscattarsi 
anzitutto ai propri occhi.

Segreti in acque torbide
Vendette e delitti tutti acco-

munati dal tema dell’acqua. 
Venti racconti che immer-
gono nel mistero come nel-
le emozioni più forti dell’ani-
mo umano. In tranquille di-
more di campagne come nelle 
case di lusso urbane, tra i umi 
e grotte si annidano personag-
gi che si trasformano in assas-
sini. Generi diversi, dal noir al 
fantasy, dal thriller al fantasio-
so, raccontano di luoghi cono-
sciuti dove il quotidiano na-
sconde il segreto. Il Monvi-
so e Saluzzo, il Monferrato i -
no a Verbania e Stresa passan-
do per fontane cittadine: le ac-
que si fanno torbide ed è facile 
sprofondare in domande sen-
za risposte.

Disabilità e � abe
Storie di sport e disabili-

tà raccontate da Luce, una 
scimmietta sempre allegra, 
con uno sguardo sempre po-
sitivo. Sono cinque favole at-
traverso cui l’autrice intende 
“motivare i suoi amici specia-
li nell’affrontare con coraggio 
le loro piccole e grandi si de”. 
I personaggi sono infatti tutti 
bambini disabili colti nella lo-
ro vita. Lo scopo è comunica-
re ai lettori più piccoli i valori 
dell’altruismo, dell’inclusività, 
ma anche dell’ottimismo, del-
la gentilezza e della determi-
nazione. Incentrate sul tema 
della disabilità, queste brevi 
storie trovano il modo di af-
frontarlo con delicatezza fa-
cendo tesoro anche delle illu-
strazioni con un linguaggio 
accessibile ai più piccoli.
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“Contesti e compromessi”: la responsabilità della 
scelta nel ritratto di tre cuneesi nel ventennio fascista
(rd). Potrà sembrare anche 

paradossale, ma parlare del-
la Storia non è compito so-
lo degli storici. Ben lo sa An-
tonio Sartoris che nel suo li-
bretto non ha alcuna presun-
zione di atteggiarsi a “tecni-
co”, ma vuole parlare come 
“erede consapevole” di un pe-
riodo preciso, il ventennio fa-
scista, vissuto in una Cuneo, 
“comunità discreta anche nel 
non voler apparire, i no a es-
sere giudicata indifferente”.

L’intendimento dichiarato è 
quello di redigere un “saggio 
fattuale”, cioè “in aderenza ai 
fatti e con licenza di immagi-
nazione”. Una nota metodo-
logica che va a braccetto con 
la definizione di pamphlet 
che volentieri assume. Il libel-
lo accoglie infatti pienamen-
te e consapevolmente il carat-
tere polemico e provocatorio. 
Non esprime giudizi, ma afi -
da alle parole del i losofo Karl 
Jaspers il compito di riempire 

di senso l’operazione di pen-
siero, prima, ed editoriale do-
po: “Noi tedeschi siamo obbli-
gati a vedere chiaro sulla que-
stione della nostra colpa”.

Adattate agli Italiani queste 
parole sollevano un tema “sci-
voloso”, se non spinoso, sen-
za però voler essere di “sfre-
gio”, per un bisogno di onestà 
intellettuale che gli va rico-
nosciuta nel ricorso alla pri-

ma persona allorché esprime 
opinioni e talora anche fermi 
giudizi. 

La questione è interrogar-
si sulle motivazioni persona-
li e/o psicologiche del consen-
so ottenuto da fascismo a cui 
nessuno, vissuto in quegli an-
ni, dovrebbe sottrarsi. Que-
stione urgente, capace di fe-
rire perché all’”elaborazione  
del lutto” si è sostituito il 

“trincerarsi nell’oblio” e pro-
ietta la sua ombra nella “per-
niciosa indifferenza” dell’oggi.

Così i brevi ritratti, che as-
solutamente non pretendono 
l’esaustività, di Nuto Revel-
li, Giorgio Bocca, Duccio Ga-
limberti sottolineano lo smar-
rimento di giovani cresciuti 
nel contesto ideologico del re-
gime, ora costretti a sceglie-
re da che parte stare. È un do-
vere che impone la coscien-
za, che fa i conti con la “ne-
cessità di sopravvivere”, con 
le aspirazioni e le lusinghe dei 
compromessi. Un dovere che 
qualcuno ha affrontato con 
onestà e lucidità.

Il libro è così un percorso 
nella coscienza volutamente 
rapido, perché nelle intenzio-
ni dell’autore, dovrebbe aprire 
a un analogo riesame di ogni 
cittadino, di allora come di 
oggi, su “contesti e compro-
messi” per una vita responsa-
bile.
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“Il ballo dell’orso”: fiabe di oggi per ritrovare i valori 
della semplicità, della disponibilità e dell’amicizia
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(rd). Un principe chiamato 
per scherno Mammola, ani-
mali che parlano la lingua de-
gli umani, il “conte della mi-
seria”, due re che litigano per 
la quercia più imponente, poi 
donzelle e popolane, rane che 
si trasformano in principes-
se: in questo libro di fiabe ci 
sono tutti i personaggi, pic-
coli e grandi, semplici e pre-
potenti, umili e ingordi, che 
da sempre popolano il mon-
do del fantastico e si metto-
no al servizio di insegnamenti 
da trasmettere col linguaggio 
dell’immaginazione e la sem-
plicità delle illustrazioni.

La prima delle i abe riassu-
me quello che nelle successi-
ve troverà ripetute conferme. 
I valori positivi si affermano 
con chiarezza e immediatez-
za, mentre si condanna l’egoi-

smo e l’avidità che si incarna 
nella persona dei potenti. 

Bor è il grande orso temuto 
da tutti. Eppure è profonda-
mente buono al punto di umi-
liarsi davanti al prepotente di 
turno per salvare la sua fore-
sta e gli altri animali. 

Al suo confronto l’alterigia 
del re, che ritiene di sua pro-
prietà le vite di tutti, animali 
compresi, appare meschina e 
inutile. Pareggerà i conti il i -
glio, non a caso pure lui vitti-
ma di pregiudizi, quando sa-
lirà al trono assumendo con-

sapevolmente e provocatoria-
mente il nome di re Mammo-
la. La bontà sconi gge dunque 
il male e riequilibra i rappor-
ti su nuovi canoni di rapporti.

Sono racconti che parlano 
di modi diversi di guardare il 
mondo. Quello del possesso e 
quello dell’accoglienza, quel-
lo dell’egoismo e quello del-
la disponibilità: ogni racconto 
invita ad aguzzare gli occhi, 
a trovare la morale che rara-
mente viene suggerita, ma si 
intravede facilmente tra le ri-
ghe perché “a tutti piace sen-
tirsi utile per qualcuno” e se 
si fa violenza a questa innata 
propensione prendendo un’al-
tra strada “la bontà, la mera-
viglia, la gioia, quando lascia-
no una persona, vanno sem-
plicemente a risplendere al-
trove.


