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“Epidemia, catarsi e amore”
CULTURA  Il Salone del libro antico si chiude con la lectio magistralis di Cardini

Gran inale per la rassegna voluta dal prof. Marco Piccat
SALUZZO «Ci siamo 

davvero riusciti – dice 
Marco Piccat, presidente 
della Fondazione Crs –. La 
vitalità culturale e artisti-
ca del mondo medievale 
ha acceso l’attenzione dei 
tanti visitatori e amici che 
hanno percorso le strade 
della Saluzzo medievale, 
piccola capitale costrui-
ta a dimensione europea. 
Ancora una volta i secoli 
bui hanno svelato che il 
buio era solo negli occhi 
di chi guardava».

È Franco Cardini, stori-
co e saggista di Firenze, 
a chiudere la prima edi-

zione della Festa del libro 
medievale e antico di Sa-
luzzo, con la lectio magi-
stralis di mercoledì 27 ot-
tobre. Il Monastero del-
la Stella ha costituito la 
cornice dell’incontro de-
dicato al libro “Le cento 

novelle contro la 
morte. Leggen-
do Boccaccio: 
epidemia, catar-
si, amore” (Sa-
lerno Editrice, 
2020).

L’anno giusto, 
per pubblicare 
un testo su un te-
ma che non cre-

devamo potesse tornare 
ad essere tanto attuale. 
Un libro che, come ha sot-
tolineato l’autore, è sta-
to scritto a più riprese, e 
terminato proprio con il 
ritorno di un’epidemia. 
Quella che Franco Cardini 

propone è una lettura di-
versa del “Decameron”… 

«Quando leggiamo l’o-
pera di Boccaccio, assistia-
mo ad una sorta di sedu-
ta psicoterapica di grup-
po. Le novelle narrate dai 
dieci giovani, nelle die-
ci giornate trascorse in-
sieme, sono un modo ca-
tartico per allontanare la 
paura, prima di tutto del-
la morte, e poi l’angoscia; 
così da poter fare ritorno 
a Firenze liberi. 

Spesso il “Decameron” 
è stato letto solo in fun-
zione delle novelle, quan-
do invece la cornice rap-
presenta il cuore del ro-
manzo: i narratori sono 
unici, nella loro psicologia 
e nelle proprie peculiari-
tà, e la narrazione delle 
novelle è un tramite, per 
conoscerli uno ad uno».

Qual è stato l’equiva-
lente delle novelle, per 
noi, durante la pande-
mia?

«Sempre una narra-
zione, sebbene differen-
te. Un racconto, attraver-
so social media e mezzi di 
comunicazione, fatto da 
istituzioni e rappresen-
tanti dello Stato che han-
no cercato di fornire ras-
sicurazioni, spesso vuote, 
alla popolazione, convin-
cendola che tutto sareb-
be andato per il meglio».
Insomma, l’elemento nar-
rativo e la parola, sebbe-
ne in chiavi differenti, co-
stituiscono dei punti sal-
di per l’uomo, in situazio-
ni di crisi.

Un pensiero, va alla no-
stra Griselda: «L’ultima 
protagonista delle novel-
le: tutt’altro che sconitta. 
Grazie alle sue virtù e alla 
perseveranza riesce a far 
sì che sia il marito a cam-
biare il proprio comporta-
mento, e io questa la dei-
nirei una vittoria».

a. g.

SALUZZO Una multi-presentazione di scrittori del Pie-
monte con opere in cui fascino, storia e mistero la fan-
no da padrone, questa la proposta dello Spazio cultu-
rale piemontese con “Il Piemonte racconta…”.
Il 1° incontro della rassegna culturale è previsto dome-
nica 7 novembre, alle 17, nella cornice del Monastero 
della Stella. Cinque le opere che saranno presentate: 
“Piemontesi per sempre. Viaggio emozionale nel cuo-
re del Piemonte” (Edizioni della Sera), curato da Lore-
dana Cella e Aurora Frola; “Torinesi per sempre. Viag-
gio emozionale nel cuore di una città magica” (Edi-
zioni della Sera) curato da Loredana Cella e illustrato 
da Martina Donati; “L’altra metà del mondo” (Gene-
si Editrice) di Carlo Bosso; “Sotto il pelo dell’acqua” e 
“Sotto mentite spoglie” (Neos Edizioni) curati da Er-
nesto Chiabotto. La presentazione dei libri potrà esse-
re seguita anche online, tramite apposito link che sarà 
inviato nei giorni precedenti l’incontro. 
Per informazioni contattare lo Spazio culturale pie-
montese al 338-9122236, oppure tramite mail scriven-
do a info@spazioculturalepiemontese.it.

“Il Piemonte racconta...”
PRIMO INCONTRO IL 7 NOVEMBRE

SALUZZO Domenica 21 novembre pranzo di leva per i 
saluzzesi classe ’46. 
Dopo la messa delle 11 nella chiesa di San Bernardino, 
seguirà il pranzo nel ristorante Interno 2 di Saluzzo, al-
le 13, per festeggiare i 75 anni dei coscritti.
Per le prenotazioni chiamare il 347-8714762 (Mario), 
oppure il 328-1476180 (Valerio).

Pranzo di leva della classe 1946
DOMENICA 21 NOVEMBRE

CONVEGNO  Slitta di un mese la ricorrenza al don Bosco

ExAllievi a dicembre

CASTELLAR Tre mila euro a favore dell’Osteria del Bor-
go. Tanto il Comune di Saluzzo ha stanziato a favore 
del titolare del locale Filippo Massardi, nell’ambito del 
bando per l’assegnazione di contributi a sostegno de-
gli esercizi commerciali di vicinato e attività di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande ricadenti nelle aree 
affette da carenze strutturali del settore e nelle aree a 
rischio desertiicazione. Il bando è stato pensato alcu-
ni mesi fa: il Comune di Saluzzo aveva individuato aree 
a rischio desertiicazione: il centro abitato di Castellar, 
il quartiere di Maria Ausiliatrice, le frazioni di Via dei 
Romani, Cervignasco e San Lazzaro. 
Il inanziamento servirà a sostenere spese di vario ge-
nere: dagli oneri di gestione, all’arredo interno ed 
esterno, alla dotazione del sistema wi-i. In cambio i 
commercianti dovranno effettuare attività comple-
mentari tra quelle previste dal bando, come la conse-
gna a domicilio, la vendita e somministrazione di pro-
dotti locali, la distribuzione di sacchetti per la raccolta 
differenziata o altri servizi a favore della comunità, co-
me il pagamento del bollo.

Contributo all’Osteria del Borgo 
CASTELLAR: SOSTEGNO AL COMMERCIO

Franco Cardini e Marco Piccat

SALUZZO I settantenni saluzzesi nati nel 1951 faran-
no festa domenica 21 novembre. Questo il program-
ma: alle 11.45 ritrovo e fotograia ricordo di fronte al 
Duomo; alle 12.5 aperitivo e pranzo al ristorante In-
terno 2 in via Martiri. Iscrizioni alla Merceria Monge, 
e al Caffé Principe. Info al 338-9312540 (Franco) e 338-
8112537 (Gianni).

Festa per la leva dei 70 anni
PRANZO DOMENICA 21 NOVEMBRE

SALUZZO È uf-
ficiale la data del 
73° Convegno sa-
luzzese dell’Unio-
ne Exallievi e amici 
di don Bosco, che si 
svolgerà quest’an-
no domenica 12 di-
cembre. 

Rispetto all’abi-
tuale collocazione passa-
ta dell’evento nel mese di 
novembre, la novità del 
2021 è dunque la data di-
cembrina del Convegno, 
che avrà luogo nella do-
menica successiva alla fe-
stività dell’Immacolata.

«Come l’anno scorso, 

anche quest’an-
no dovremo fa-
re i conti con al-
cune limitazio-
ni organizzati-
ve a causa della 
pandemia – spie-
ga Michelangelo 
Bianco, meglio 
conosciuto come 

Mike, storico riferimento 
degli Exallievi saluzzesi –. 
Pertanto, non potremo 
ancora ritornare ad orga-
nizzare l’evento in Orato-
rio don Bosco, ma dovre-
mo riproporre gran parte 
del programma in Catte-
drale, come già avvenuto 

nel 2020». Il 12 dicembre 
l’accoglienza sarà nel Sa-
crario del Duomo alle 10. 
Seguirà l’assemblea ge-
nerale annuale e la mes-
sa delle 11.15, presiedu-
ta dal vescovo monsignor 
Cristiano Bodo. 

N e l l ’ e d i z i o n e  d i 
quest’anno, però, tor-
nerà a svolgersi il pran-
zo sociale (“agape frater-
na”), nel 2020 annullato 
a causa della zona rossa. 
Pranzo che sarà ospita-
to nei locali della boccio-
ila Auxilium, all’interno 
dell’Oratorio don Bosco.   

 ma. pe.

Mike Bianco

LUTTO  Daniela Barioli aveva 63 anni

Storica responsabile
dell’uicio anagrafe

SALUZZO La cit-
tà e il Comune 
piangono Danie-
la Barioli, 63 an-
ni, scomparsa nel-
la mattina di mer-
coledì 3 novembre.

Originaria di Ge-
nova, aveva cono-
sciuto il marito, Ro-
dolfo Costa, du-
rante un incarico lavorati-
vo nel Comune di Mondo-
vì. Poi il matrimonio a Sa-
luzzo, nel 1987, e due anni 
dopo l’ingresso negli ufici 
di Anagrafe e Stato civile 
del Comune, ino a ricopri-
re il ruolo di capouficio. 

È stata responsabile re-
gionale dell’Anusca (As-
sociazione Nazionale Uf-
iciali di Stato Civile e d’A-
nagrafe), nonché respon-
sabile per un periodo (ne-
gli anni ‘96-’97) dell’asilo 
comunale di Saluzzo.

È stata la prima castel-
lana del nuovo secolo, nel 

2000, ruolo che 
ha ricoperto or-
gogliosamente.

Nel  2020 i l 
pensionamen-
to, salutando le 
affezionate col-
leghe e il posto 
di lavoro di cui 
è stata punto di 
riferimento per 

42 anni, e poi la lotta al-
la malattia. Le colleghe si 
stringono intorno ai fami-
gliari, che la ricordano co-
me una donna attiva nel 
sociale, seria lavoratrice, 
e molto legata alla fami-
glia.

Venerdì 5 novembre i 
funerali, alle 10.30, nella 
Cattedrale di Saluzzo, do-
ve il marito Rodolfo, i i-
gli Gianluca, con Eleono-
ra, Camilla, parenti e ami-
ci, daranno l’estremo sa-
luto. La salma proseguirà 
per il Tempio Crematorio 
di Bra.

Daniela Barioli


