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A informare di sé tutto il ro-
manzo di Massimo Torrelli 
c’è un sottile continuo riman-
do tra cielo e terra. Una forma 
di collaborazione che se non è 
dimostrabile da parte del pri-
mo, certo è richiesta alla se-
conda: “mi piace pensare, di-
ce l’autore, che coloro che so-
no stati elevati agli onori degli 
altari si avvalgano molto spes-
so della collaborazione di per-
sone in carne e ossa, anche se 
non necessariamente creden-
ti”.

Ed è una cooperazione che 
non fa mai clamore, per que-
sto sapientemente Torrelli do-
sa i rimandi a Sant’Elena. La 
chiama in causa per una cap-
pella voluta in suo onore due-
cento anni fa, ma poi sembra 
quasi dimenticarla per segui-
re l’intreccio del suo romanzo 
che apre da subito sull’omici-
dio di uno sconosciuto.

La notizia del ritrovamen-
to del cadavere mette in sub-

buglio Terramozza, tranquil-
lo paese di montagna, popo-
lato di gente semplice. Tutti si 
conoscono, il pettegolezzo è di 
casa, il che non guasta per le 
indagini del maresciallo Mez-
zacapa, ma servono prove cer-
te. Ad aiutarlo c’è Luigi, uomo 
con due guerre sulle spalle, 
un’avversione verso tutto ciò 
che è potere, persona mite che 

però non ha dimenticato chi 
ha ucciso freddamente quanto 
inutilmente il suo mulo.

Un aereo militare precipita-
to nel 1945 proprio vicino alla 
cappella, i ricordi dei soprusi 
nazisti costellano la narrazio-
ne, ma l’autore è abile a con-
trollare il materiale narrati-
vo. Afiora qualche nota stori-
ca, ma Torrelli si guarda bene 

dal farne parte integrante del 
romanzo che, ha chiarito all’i-
nizio, è opera di fantasia. Al 
più insinua qualche collega-
mento, ben sapendo che pre-
sto si prenderà gioco del letto-
re smontando le sue supposi-
zioni.

Un’abilità tecnica anche per 
quanto riguarda i personaggi 
che vengono presentati e su-
bito accantonati. Bisogna dar 
tempo al tempo: poco per vol-
ta saranno coinvolti nelle in-
dagini come quella Nina, igu-
ra appena accennata poi im-
posta come chiave di volta.

Vale anche per Sant’Ele-
na. Ma a una santa spetta un 
ruolo da scoprire e valorizzare 
non all’interno di indagini dei 
carabinieri. Il suo interven-
to si può scorgere solo con oc-
chi diversi capaci di decifrare 
i segni e magari lasciarsi muo-
vere da una compassione pro-
fondamente umana.
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“Il miracolo di Sant’Elena”: con discrezione tra le pieghe di una fede semplice all’ombra della storia

Strade della compassione
per un caso di assassinio

Primavera da vivere 

Dalla Langa a Torino

Stagione nuova e ricca la 
primavera che per la cucina 
diventa vero serbatoio di ri-
sorse da cercare e assapora-
re senza perdere di vista le 
tradizioni. Lungo quest’ot-
tica si muovono le pagine di 
un libro che non si ferma al-
la tavola. Ci sono certo nume-
rose ricette, ma si tiene d’oc-
chio anche il vivere questi 
momenti di convivialità o più 
in generale di socializzazio-
ne. Si spiega così la presen-
za di consigli di varia natu-
ra dalla produzione casalinga 
delle erbe da usare in cucina 
alle feste, dalle attività all’a-
ria aperta alle prime vacan-
ze. Pillole di osservazioni da 
valorizzare con un pizzico di 
fantasia e di creatività.

Una storia d’amore delicata 
e a tratti malinconica nell’Al-
ta Langa a cavallo tra gli an-
ni Cinquanta e Sessanta. Al-
la Brusà della famiglia Zanò 
viene accolta Mara, una “ven-
turina” bambina nata da ge-
nitori sconosciuti. Lei ha tan-
ta voglia di leggere, Vincenzo, 
il fratello acquisito, ha il ge-
nio artistico. La loro profon-
da amicizia conosce però la 
separazione. Giovanissima, 
lei a Torino deve crescere un 
iglio col labbro leporino e vi-
ve le lotte di fabbrica e il na-
scente femminismo. Lui gira 
il mondo portando con sé il 
ricordo di Mara. Romanzo di 
formazione, di riscatto, intes-
suto di memoria, attese e un 
pizzico di nostalgia.

Alla ricerca di un dio mitico
Stagione nuova e ricca la 

primavera che per la cucina 
diventa vero serbatoio di ri-
sorse da cercare e assaporare 
senza perdere di vista le tra-
dizioni. Lungo quest’ottica si 
muovono le pagine di un libro 
che non si ferma alla tavola. 
Ci sono certo numerose ricet-
te, ma si tiene d’occhio anche 
il vivere questi momenti di 
convivialità o più in genera-
le di socializzazione. Si spiega 
così la presenza di consigli di 
varia natura dalla produzione 
casalinga delle erbe da usare 
in cucina alle feste, dalle atti-
vità all’aria aperta alle prime 
vacanze. Pillole di osservazio-
ni da valorizzare con un pizzi-
co di fantasia e di creatività.

Giovani amici nella nebbia
Un gruppo di giovani di 

buona famiglia, freschi di di-
ploma trascorre qualche gior-
no in una baita di alta monta-
gna in compagnia di un pia-
noforte. Musica e chiacchie-
rate sono nel programma al-
ternandole alle sciate nel-
la neve fresca. Ma la nebbia 
è in agguato. I sette partono 
ugualmente, solo sei di loro 
però fanno ritorno: il settimo 
verrà ritrovato con una pro-
fonda ferita mortale al pol-
so. Al suicidio non crede nes-
suno, ma neanche l’incidente 
convince, quindi gli stessi ra-
gazzi avviano le loro indagini. 
Nel paesaggio dell’alta monta-
gna il thriller serve all’autore 
per parlare dell’amicizia gio-
vanile e delle sue increspatu-
re.
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(rd). L’arco di tempo preso 
in esame va dal 1873, quan-
do viene costituito il primo 
nucleo con sede a Borgo San 
Dalmazzo, al 1911 circa. So-
no i primi anni di vita del cor-
po degli alpini. È lì che si vie-
ne strutturando l’organizza-
zione e parallelamente prende 
a formarsi il mito che da sem-
pre aleggia intorno a loro.

L’intenzione dell’autore non 
è quindi proporre una storia 
degli alpini, bensì di analiz-
zarne i primi sviluppi. Il perio-
do considerato non è senza si-
gniicato. Sono quattro decen-
ni di relativa pace. Dal punto 
di vista militare c’è infatti so-
lo l’episodio fallimentare della 
spedizione in Eritrea. 

Un periodo dunque che non 
presta il fianco a narrazio-
ni eroiche. Invece offre l’op-
portunità di vedere l’evolversi 

dell’organizzazione dell’eser-
cito italiano che con il mini-
stro della guerra Cesare Ricot-
ti Magnani subisce una rifor-
ma sia nella struttura dei cor-
pi sia nel reclutamento.

L’autore sottolinea il “pecu-
liare reclutamento” di cui go-
de questo corpo almeno agli 
inizi. È infatti dai giovani del-

le stesse vallate alpine che ar-
riva le reclute, il che favorisce 
un immediato sentimento di 
vicinanza con queste truppe. 
C’è poi da considerare l’attivi-
tà di addestramento che avve-
niva direttamente sui monti di 
provenienza dei soldati: ulte-
riore motivo per i civili per av-
vicinarsi a loro con simpatia.

D’altro lato l’autore ritie-
ne importante anche sfatare 
il mito degli alpini “antropo-
logicamente diversi dagli al-
tri”: più coraggiosi, più tena-
ci, perché “figli delle monta-
gna”, abituati alle privazioni 
e alle fatiche. E lo dimostra ri-
correndo ai registri di recluta-
mento dove evidenzia quindi 
la provenienza da molte regio-
ni non necessariamente mon-
tane.

Difensori dei sacri confi-
ni della patria, secondo l’im-
magine di De Amicis, o più 
semplicemente soldati che in 
dall’inizio si conquistano un 
rapporto stretto e privilegiato 
con la gente, gli alpini vengo-
no inine presentati nelle loro 
attività non strettamente mili-
tari in quelle che oggi si chia-
merebbero operazioni di pro-
tezione civile.

(rd). Un vignettista non è un 
fumettista. Non ha una sto-
ria da raccontare, ma ha tanti 
momenti da illustrare. Atomi 
di vita che insieme compon-
gono un puzzle, verrebbe da 
dire se l’immagine non fosse 
ormai abusata. Forse è meglio 
dire che sono sprazzi di quoti-
diana informazione intorno a 
ciò che ci circonda, ci costitui-
sce, anche se siamo lontani i-
sicamente da quanto è preso 
in considerazione.

È lo spirito della prima vi-
gnetta che accoglie il letto-
re aprendo il numero 9 dei 
“commenti grafici alle noti-
zie dal mondo” di Franco Piu-
matto, in arte Urlo Graico: un 
indice a forma di matita che 
punta verso l’occhio spalan-
cato. Niente di violento, ma 
di provocatorio certamente sì, 
perché il fastidio dell’occhio 
è sollecitazione a guardare, a 
non chiudersi. Giri la pagina e 
trovi la irma dell’autore, la vi-

gnetta di una matita a forma 
di chiave. Serve per aprire lo 
scrigno della rilessione, ma è 
bello pensare anche che serva 
per dare la ricarica alle menti, 
come la chiave di un vecchio 
pendolo da rimettere di tanto 
in tanto in funzione.

L’immersione nei fatti del 
mondo passa naturalmente 
attraverso il Covid che è pre-
senza ingombrante, ma non 

unica. E infatti la irma di Ur-
lo Grafico è lì per ricorda-
re che nel mondo non c’è sol-
tanto pandemia. Sono succes-
se tante cose cui magari non 
avevamo neppure fatto caso 
o di cui non conserviamo ri-
cordo sommersi dall’informa-
zione malata di Covid. E allo-
ra si scopre che c’è anche del 
bianco sul nero di questo pia-
neta. Per esempio non c’è so-

lo il cuore gelato per i migran-
ti bloccati in pieno inverno in 
Bosnia, c’è anche il trapianto 
sempre di cuore a Milano o il 
cuore che muove la catena di 
una bicicletta per una storia 
indiana. Né il razzismo è l’ulti-
ma parola se si ricorda la “ser-
rata” di protesta dell’Nba a 
Orlando.

Una simpatia particolare, 
che è solidarietà e complici-
tà, va naturalmente alle conte-
stazioni del potere in ogni sua 
forma. Dalla Turchia alla Ci-
na, da Hong Kong agli Usa è 
un susseguirsi di bocche chiu-
se da nastri adesivi, sbarre che 
impediscono la libertà.

Essenziale il tratto, colori 
saturi senza sfumature, dida-
scalie ridotte a un paio di ri-
ghe: tutto concorre all’ironia 
tagliente di cui si nutrono le 
vignette. Il resto è affidato al 
lettore col consiglio di assu-
mere queste pillole di cronaca 
a piccole dosi.
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