
51
GIOVEDÌ
16 SETTEMBRE 2021 La Guida

La globalizzazione è vec-
chia di secoli. È questa la sug-
gestione culturale che propo-
ne la lettura del libro di Ales-
sandro Giraudo al di là del-
la ricca serie di curiosità e no-
tizie storiche di cui abbonda 
ogni capitolo. 

In ultima analisi, rubando 
le parole a Giovanni Agnelli, 
la globalizzazione “appartie-
ne alla storia stessa dell’uma-
nità. Sta nella spinta delle pri-
me civiltà a estendere ad altre 
le proprie regole di conviven-
za, la propria cultura, la pro-
pria religione”. Il pensiero va 
dunque necessariamente al-
le conquiste, al colonialismo 
vecchio e nuovo, e non solo 
quello europeo, all’incrociar-
si dei popoli e stati per moti-
vi commerciali e di sviluppo 
economico.

Si rinnova in questo volu-
me lo spirito che mosse un 
analogo studio di due anni fa: 
considerare l’evoluzione del-
le singole materie prime e le 
conseguenze politiche, eco-

nomiche e sociali che ne so-
no derivate. Poiché non è det-
to che sia oro solo ciò che luc-
cica, l’autore esamina un am-
pio ventaglio di materiali che 
vanno a costituire la base del-
le successive lavorazioni in-
dustriali.

Delle materie più conosciu-
te l’autore aveva già tratta-
to nella precedente pubblica-
zione, perciò ora individua 
per lo più molte materie pri-

me meno scontate, dalla sto-
ria assolutamente originale, 
alcune forse neppure cono-
sciute a sufficienza. Il cauri, 
per esempio, è una conchiglia 
delle Maldive che per tre mil-
lenni è moneta internazionale 
accettata in tre continenti, in 
uso ancora oggi laddove non 
esiste un sistema monetario 
strutturato. Commerciata dai 
mercanti veneziani, nei seco-
li intrecciò la sua storia anche 

con la tratta degli schiavi. Poi 
c’è il guaiaco medicamento 
contro la sii lide, ma materia-
le di base anche per la produ-
zione dei manganelli dei po-
liziotti inglesi. C’è la teriaca, 
composto di sostanze anima-
li e vegetali, usato i n dall’an-
tichità per alleviare molti do-
lori. C’è spazio anche per pro-
dotti più consueti dal riso alla 
canapa dall’avorio alla carta 
fino agli stracci di cui si sot-
tolinea addirittura un i orente 
contrabbando. 

Storia di merci che incro-
cia quella economica, indu-
striale, militare e sociale per-
ché le materie prime fondano 
non solo la sopravvivenza, ma 
anche il potere di una società, 
stimolano il progresso tecno-
logico. Una storia raccontata 
per agili capitoli le cui infor-
mazioni soddisfano spesso la 
curiosità, mentre forniscono 
elementi per comprendere il 
complesso intreccio delle re-
lazioni internazionali.

Roberto Dutto

“Altre storie straordinarie della materie prime” la globalizzazione dal punto di vista dei prodotti

Politica internazionale e la
gestione delle materie prime

La santità in Piemonte

L’estate in collina

Da Sant’Eusebio di Vercel-
li i no alle i gure di spicco del-
la vita religiosa del Novecen-
to, lungo questa direttrice si 
muove la storia della santità 
in regione che prende in con-
siderazione nomi celebri e al-
tri meno conosciuti. L’impo-
stazione è storica, ma si arric-
chisce di spiritualità proprio 
attraverso la testimonianza 
di questi cristiani che incar-
narono la loro fede nella vita 
del proprio tempo. Di qui an-
che l’esigenza di uno sguardo 
che prenda in considerazio-
ne l’ambiente culturale, eccle-
siale, spirituale in cui si mos-
sero questi persone con mol-
te digressioni su avvenimenti 
che segnarono la storia della 
Chiesa nei secoli.

L’Italia delle colline dal-
le Langhe fino alla Tosca-
na in un’antologia di raccon-
ti di quattordici scrittori. Sui 
loro morbidi versanti anima-
ta dalla fantasia c’è una vi-
ta formicolante fatta di lavo-
ratori e di villeggianti, di chi 
fatica e di chi si gode il ripo-
so. Celebri investigatori e po-
stini innamorati, ragazzi in 
corsa con le biciclette e i gure 
misteriose popolano luoghi e 
pagine che descrivono i luo-
ghi che la tradizione ha con-
sacrato come simbolo di que-
sto paesaggio: le trattorie, i 
boschi, le strade lungo i dor-
sali delle colline franose. Qui 
sembra che il mondo abbia 
una nuova dimensione sospe-
sa tra passato e presente.

Paesi silenziosi
I segni di una vita passa-

ta mantengono intatta la loro 
capacità suggestiva nonostan-
te l’abbandono cui sono con-
dannati. La trentina di propo-
ste suggerite in questo libro si 
reggono su questa prospetti-
va: luoghi impervi, assediati 
dalla natura, destinati a rapi-
do decadimento. I primi due 
sul versante ligure dell’Ap-
pennino danno la misura del-
la solitudine in cui precipita-
no i borghi allorché la presen-
za umana si allontana. Gli al-
tri, alcuni dei quali nel Cune-
ese, mantengono ancora tratti 
del primitivo volto rintraccia-
bili in oggetti di uso quotidia-
no, sentieri, attrezzi, mentre 
su tutto aleggia la solitudine.

Negli occhi di una � glia
Clara cresce da sola. Sua 

madre, Argenta, alterna mo-
menti di “promesse magni-
ficenti” a improvvisi vuoti di 
affetto. Inquieta e perenne-
mente scontenta, non offre ai 
tre figli l’amore che vorreb-
bero e di cui necessiterebbe-
ro. E Clara si porta dietro cre-
scendo il peso di questa soffe-
renza cercando di riallacciare 
nel ricordo i i li di un rappor-
to mai intessuto pienamente. 
Una storia familiare ripercor-
sa attraverso gli occhi di una 
giovane donna che cerca di ri-
mettere insieme i tasselli del 
mosaico della sua vita scardi-
nati da una madre incurante 
delle sofferenze altrui né ca-
pace di scorgere in quale abis-
so di tristezza e solitudine tra-
scina i suoi i gli.
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BROSSASCO 17 SETTEMBRE

IL FORESTIERO
Presso Segnavia, porta 

di Valle, Via Provinciale, al-
le ore 17,30, presentazione 
del libro “Il forestiero” (Ro-
bin edizioni, 2021). Intervie-
ne l’autrice Manuela Dosset-
ti. Modera l’incontro Marcel-
la Carena.

VERNANTE 18 SETTEMBRE

QUANDO IL MONDO 
ERA TUTTO AZZURRO
Presso il Museo Mussino, 

Vicolo Molino Sottano 6, alle 
ore 18,30, Sara Gamberini e 
Elisa Talentino presentano il 
loro albo illustrato “Quando il 
mondo era tutto azzurro” (To-
pipittori, 2020). Prenotazione 
via mail a info@festivalimagi-
ne.it.

BRA 18 SETTEMBRE

ATLANTE 
GASTRONOMICO 

DEI PRESIDI
Nell’ambito di Cheese 2021 

Casa della Biodiversità Cortile 
delle scuole Maschili, presen-
tazione dell’”Atlante gastrono-
mico dei Presidi” (Slow Food, 
2021) Modera Eleonora Coz-
zella, interviene Carlo Petrini.

BRA 18 SETTEMBRE

CARISSIMO ARTUSI

Nell’ambito di Cheese 2021 
presso Auditorium BPER 
Banca, Via Sarti, 8, Brian Fre-
schi e Stefano Tirasso presen-
tano il loro libro “Carissimo 
Artusi” (Slow Food, 2021), 
biograi a inedita del gastrono-
mo Pellegrino Artusi.

IN CAMMINO TRA I FORTI
Autore: Daniele De Angelis
Editrice: Fusta
pp. 96  € 15

Con “In cammino tra i forti” un apporto per la “riconquista 
pubblica” delle fortificazioni di Vinadio
(rd). Un imponente corpo 

centrale, due batterie che lo 
i ancheggiano sui due versan-
ti opposti della valle e un gran 
numero di strutture comple-
mentari come caserme per 
le truppe o equipaggiamen-
ti e batterie armate: questo è 
il complesso del forte di Vina-
dio. 

Nel libro di Daniele De An-
gelis viene scandagliato con 
precisione mantenendo pe-
rò sempre un giusto equili-
brio tra l’attenzione alle speci-
i che tecniche e il lavoro di di-
vulgazione. La pubblicazione 
si proponendo dunque anche 
come utile guida per avvici-
narsi a questo complesso mi-
litare magari cogliendo l’oc-
casione per una passeggiata 
lungo sentieri non impegna-
tivi. 

Alcune fortificazioni biso-

gna infatti andarle a cercare 
lungo i versanti che i ancheg-
giano Vinadio. Una digressio-
ne che vale la pena fare per-
chè la posizione strategica 
del grande sbarramento è in-
tuibile proprio grazie ad uno 
sguardo dall’alto. 

La preoccupazione dello 

stato sabaudo era, nell’Otto-
cento, prevenire un’eventuale 
penetrazione dal fronte fran-
cese attraverso i colli della 
Lombarda e della Maddalena. 
Il restringersi della vallata nei 
pressi di Vinadio rispondeva 
a questa esigenza meglio del 
forte di Demonte localizzato 

in uno spazio troppo ampio 
per svolgere efi cacemente la 
sua funzione di sbarramento. 

La prima parte del libro for-
nisce dunque informazioni di 
carattere generale sulla gran-
de opera militare: armamen-
to, strutture murarie, truppe, 
ma anche le strade per rag-
giungere le varie batterie. 

La seconda invece pren-
de in esame le singole costru-
zioni, a partire ovviamente 
dal grande corpo centrale nel 
cuore del paese. Tutte le sche-
de sono corredate dalla rela-
tiva cartograi a che consente 
di organizzare passeggiate di 
scoperta con un occhio di at-
tenzione alle strutture milita-
ri che si raggiungono e l’altro 
aperto sui paesaggi che si of-
frono in abbondanza senza ri-
chiedere eccessivo impegno 
i sico.
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Incontri con gli autori
Un “manualetto” per la coltivazione della vite: 
la passione e la tecnica giustificano la riedizione

MANUALETTO POPOLARE 
DEL VITICULTORE
Autore: Luigi Cataldi
Editrice: Ed. del Capricorno
pp. 132  € 13

Un manuale che ha certa-
mente i suoi anni, avendo or-
mai superato il secolo dal-
la prima edizione, ma, a det-
ta degli esperti del settore, of-
fre molti consigli tuttora va-
lidi. Sono osservazioni sca-
turite anzitutto dalla passio-
ne dell’autore che nel lonta-
no 1898 ebbe l’intuizione di 
riunire in un agile volumetto 
una miriade di informazioni 
per la coltivazione delle viti. 
Si parla di territorio, in par-
ticolare del Tortonese, di cli-
ma, di malattie e di procedi-
menti di vinificazione sem-
pre senza atteggiarsi a testo 
specialistico, ma rimanendo 
a livello di un “concentrato di 
buonsenso”, spirito che il ti-
tolo stesso del libro dichiara 
apertamente. Le considera-
zioni di tipo economico che 
l’autore acclude con lungi-
miranza, considerato gli an-
ni in cui scrive, possono esse-
re strumento interessante di 

un primo approccio all’anali-
si storica dell’argomento, co-
me pure gli altri documenti 
che completano la riedizione 
del “manualetto”.


