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Sarà in omaggio alla tradi-
zione, sarà per abitudine con-
solidata nei secoli, o per un 
pizzico di sano folclore, ma è 
difficile immaginare la Gran 
Bretagna senza la monarchia. 
E come per ogni famiglia rea-
le il pensiero corre alla dimora 
magari favoleggiando di sfar-
zo e pettegolezzi di palazzo.

Leggendo il libro di Enrica 
Roddolo, giornalista e scrittri-
ce di origini cuneesi esperta 
della corona britannica, l’im-
pressione è che anche a livello 
terminologico più che di reg-
gia sia meglio parlare di pa-
lazzo, più che lo sfarzo affio-
ri una contenuta preziosità 
in arredamenti e rituali senza 
ostentazione. Il motivo va tro-
vato nel fatto che Buckingham 
Palace, la reggia in questione, 
è lontano dall’essere ingessato 
in un museo, in attrazione tu-
ristica, seppur di prestigio.

È un luogo vivo, percorso da 
una vita che avrà certo le sue 
formalità, ma lascia trapelare 
un’animazione che, non fosse 
per il rango di chi la “interpre-
ta”, potrebbe dirsi normale.

Per questo l’invito a corte di 
Enrica Roddolo non vuol esse-
re visita turistica, bensì un tra-
scorrere un giorno tra quelle 
mura. Un giorno che dura se-
coli, perché l’autrice ricorda 
che le origini del Palazzo risal-
gono al 1600 quando Lord Go-
ring ne avviò la costruzione in 
un campo di gelsi e più tardi 
re Giorgio III ne rivendicò la 
proprietà.

Di lì in poi ampliamenti e ri-
maneggiamenti seguono i gu-
sti dei reali inquilini. La sto-
ria delle residenze reali oscilla 
fra tradizione e novità. L’una 

si apparenta alla formalità dei 
ruoli, l’altra guarda al cambia-
mento in un’ottica intelligen-
te e previdente, ma anche per-
sonale. Buckingham Palace, si 
trasforma architettonicamen-
te, rendendo così l’immagine 
di una monarchia viva e po-
tente, capace di plasmare an-
che la propria dimora secondo 
il proprio temperamento.

Ma la piacevole lettura del 
libro assume l’aspetto stori-
co come pretesto per immer-
gere il lettore nella vita. Tratta 
Buckingham Palace come una 
“scatola di cioccolatini” con le 

praline disposte per sorpren-
dere, da scartare lasciando-
si invadere dallo stupore per i 
“segreti” che via via si svelano.

Dalle feste ai rituali, dagli 
abiti ai piatti di portata, ai pia-
ceri alimentari, stanze e arre-
damenti si lasciano percorrere 
incrociando soprattutto le per-
sone che vi si muovono. Com-
pare la regina Vittoria descrit-
ta con inusuali tratti familia-
ri quando si lascia travolgere 
dall’amore per Alberto, suo fu-
turo marito. Immagine inso-
lita di una regina passata alla 
storia per il rigido conformi-
smo che segnò profondamente 
gli anni del suo regno.

A Elisabetta e famiglia è 
ovviamente dedicato lo spa-
zio più ampio tenendosi lon-
tano dal pettegolezzo. Elisa-
betta, regina dai vestiti e cap-
pelli vistosi, segni di distinzio-
ne, la regina dei “due comple-
anni”, sovrana e nonna, la per-
sona che meglio di ogni altro 
restituisce al Palazzo il calo-
re umano e, insieme, la digni-
tà regale.

Roberto Dutto
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Invito alla corte della regina Elisabetta: Enrica Roddolo guida tra i segreti di Buckingham Palace

Con i Windsor a passeggio 
tra i corridoi della reggia 

Un regista dietro la maschera

Amicizie devastate

C’è maschera e maschera. 
Quella scelta da Davide Fer-
rario è quella dello schermi-
dore. Una passione che viene 
da lontano, contesa nel tempo 
dal lavoro dietro la cinepresa, 
poi recuperata come amore 
senza attendersi successi, ma 
solo la soddisfazione sportiva 
di misurarsi con se stesso. Co-
me ogni maschera anche que-
sta cela qualcosa agli occhi di 
tutti: risvolti della personalità 
che l’autore cerca in qualche 
modo di comunicare rian-
dando al passato con i ricor-
di, ma anche dando spazio al-
le sue emozioni di sportivo e 
prima ancora di appassiona-
to schermidore. E ovviamente 
la scherma dialoga, seppure a 
distanza, col cinema.

Un thriller spietato tra le 
pieghe di un’amicizia soli-
da. Almeno così la pensava 
Giampiero uno dei quattro 
amici che in gioventù aveva-
no condiviso tutto. Poi le stra-
de si dividono, soprattutto si 
guasta il loro rapporto. Tut-
to per colpa di una donna en-
trata prepotentemente nel gi-
ro. Ma forse questa è solo una 
scusa. La morte di uno di lo-
ro svela lentamente le carte. 
Si mette in moto un cammi-
no di vendetta e di rideinizio-
ne dei sentimenti che fa ma-
le, ma alla ine si rivela salu-
tare per qualcuno, disastro-
so per altri. La montagna e le 
valli fanno da sfondo, ma gli 
abissi sono tutti negli animi 
dei quattro amici.

Torino al tempo dei Celti
Si mescolano storia, acheo-

logia e leggenda in questa ri-
cerca su “Taurasia”, un anti-
co misterioso abitato posto 
nei pressi dell’attuale Torino. 
Lo studio muove dall’età pre-
romana riconoscendo in que-
sto spazio un villaggio celti-
co. L’interesse degli autori pe-
rò si incentra sul rapporto 
tra astronomia e fondazione 
di questo abitato. Dopo aver 
analizzato le conoscenze sto-
riche e archeologiche relati-
ve al periodo e al luogo, la ri-
cerca si sofferma ampiamen-
te sui fenomeni che interessa-
rono la volta celeste sopra To-
rino e che probabilmente gio-
carono un ruolo importante 
nella cultura e nella vita della 
popolazione qui residente.

Una dama alla corte dei Savoia
Nel Settecento la giovane 

contessa Angelica Kottulinsky 
diviene dama d’onore della 
principessa Vittoria di Savoia 
Soissons. Arrivata da Vienna 
viene introdotta così nel mon-
do della corte sabauda. Assie-
me alla principessa tornerà in 
Austria. Dovrà farsi spazio in 
un mondo maschile tempran-
do il proprio carattere. Il suo 
manoscritto “Il destino” vie-
ne parzialmente riprodotto 
in questo libro offrendo, as-
sieme alla vicende personali 
della contessa, un quadro del 
mondo della nobiltà settecen-
tesca anteriore alla Rivoluzio-
ne. Mode, consuetudini, ma 
anche piccolezza di una cor-
te che vive a contatto con il 
grande impero asburgico.
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Ritorno in Provenza: l’armonia dei paesaggi soleggiati 
con la vita scandita dalle stagioni e dalle tradizioni
(rd). Un libro, un ilm di suc-

cesso e ora si ritorna alla pagi-
na scritta: la Provenza di Pe-
ter Mayle si muove altalenan-
do tra questi estremi senza per 
questo perdere nulla del suo 
fascino.

L’invito a scoprire la regio-
ne francese si rinnova con la 
stessa passione di qualche an-
no fa, quando l’autore dal cao-
tico mondo londinese scese tra 
i vigneti provenzali. A differen-
za del Max Skinner del ilm di 
Ridley Scott, il passo di Peter 
Mayle fu però assolutamente 
consapevole. Altro che disfar-
si il più velocemente possibile 
di un’ingombrante eredità, co-
me nel ilm. 

Trent’anni fa la scelta di 
Mayle aveva i tratti piuttosto 
di una fuga: l’uomo d’affari in-
glese, confessa, volle acqui-
stare una casa tra Ménerbes e 
Bonnieux per lasciare la “cap-

pa impenetrabile di nuvole” di 
Londra.

Il primo dei libri, il più cele-
bre, quello da cui Ridley Scott 
trasse il suo fortunato “Un’ot-
tima annata”, muove dal pieno 

inverno britannico. Segue un 
intero anno scandito dai mesi 
e dalle scoperte. 

Il secondo invece precipita 
subito il lettore nel sole estivo 
della Provenza. Stessa passio-

ne, stessa serenità, a tratti for-
se motivata dagli occhi “stra-
nieri” che la descrivono. Ma 
a differenza del primo non c’è 
più la preoccupazione di dare 
ragione di una scelta, di offrire 
un quadro ampio dell’”annata 
provenzale” organizzandola, 
appunto, intorno ai mesi.

Qui le pagine appaiono co-
me un invito ad apprezzare le 
piccole gioie del territorio, la 
piazzetta con i platani, il ban-
chetto sotto le stelle, le feste di 
paese che al turismo strizzano 
l’occhio pur mantenendo una 
loro identità.

Ma non c’è solo poesia. Si 
intravede anche una rilettu-
ra dell’esperienza in Proven-
za, qualche cartolina un po’ 
più scura, digressioni in liber-
tà per rinnovare un sogno e in-
vitare i lettori ad un viaggio tra 
i paesaggi e le tradizioni della 
regione.
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Nel numero 67 di “Marittime” i giovani delle nostre valli 
nella guerra civile spagnola e la fortezza di Demonte
(rd). Tra i volontari che com-

batterono nella guerra civile 
spagnola nella seconda metà 
degli anni Trenta alcuni pro-
venivano dai paesi delle nostre 
vallate.

Provvede a ricordarlo e ad 
avviare una prima analisi, l’ar-
ticolo di apertura del nuovo 
numero di “Marittime”. 

Si tratta di giovani spesso 
emigrati in Francia in cerca di 
lavoro perciò attenti agli ideali 
e alla coscienza di classe. Sul-
la scorta delle schede raccolte 
dalle forze dell’ordine del Fa-
scismo, finalizzate a un con-
trollo ideologico delle masse 
lavoratrici, per ogni nome ven-
gono fornite brevi informazio-
ni essenziali.

Ancora nell’ambito della lot-
ta di liberazione, ma ora in 

Italia, c’è il ritratto di Renato 
Aimo redatto da Nicola Petto-
rino, che lo conobbe personal-
mente, e da Gaetano Matricar-
di. Il primo presenta la igura 
di Aimo come partigiano alla 
guida della liberazione di Bor-
go San Dalmazzo. Il secondo 
ne tratteggia la carriera pro-

fessionale nell’ambito scola-
stico come docente ma soprat-
tutto come “conduttore di co-
scienze”.

Un balzo indietro nel tempo 
per approfondire la conoscen-
za della fortezza della Conso-
lata di Demonte fra il 1500 e il 
1700. Posta sulla via delle in-

vasioni straniere che puntava-
no a Cuneo e alla pianura, la 
fortezza divenne luogo stra-
tegico di difesa e conobbe an-
che fatti di eroismo. Oggi non 
rimangono che pietre coperte 
da arbusti sulla collina.

Vittorio Vola prosegue il 
suo itinerario alla scoperta dei 
“tetti” nella zona di Roccavio-
ne. Ora è la volta di Tetto Mas-
sa di Brignola soprana soffer-
mandosi sulla scuola e sul pe-
riodo bellico. E ancora di bor-
gate si parla nell’articolo di 
Giorgio Ferrero dedicato a 
Esterate di Entracque.

Curiosa inine la raccolta di 
soprannomi nelle ultime pagi-
ne che si unisce alla riscoperta 
della storia di un’antica osteria 
roccavionese, La Pernice, fir-
mata da Ivo Giordino.


