
Lasciamo perdere Saluz-
zo, la raccolta delle pesche, 
il Pas. Questo libro va letto 
perché racconta delle sto-
rie vere, non perché nasce 
all’ombra di polemiche che 
si ripresentano puntuali 
come le stagioni. Racconta 
due storie che finiscono sì 
in Piemonte (a Saluzzo e a 
Luserna), ma per arrivarci, 

dall’Africa, affrontano un 
viaggio che dura un’intera 
adolescenza. 

Tra la scintilla di un de-
siderio e l’arrivo in Italia, in 
mezzo ci sono il deserto, la 
schiavitù, la prigionia nelle 
carceri della Libia, sevizie 
e torture. Questo libro va 
letto per dimenticare le 
direzioni innaturali che ha 
preso la polemica sui mi-
granti e riportare lo sguar-
do su ciò che è importante: 
perché vengono qui? Che 
cosa cercano? Che cosa la-
sciano?

Andrea Fenoglio, al suo 
primo libro, riporta le testi-
monianze di due “stagiona-
li” lasciando che a parlare 
siano le loro vicende, senza 
la presunzione di poter ag-
giungere qualcosa. Ricon-
duce il loro movimento nel 
quadro della geopolitica oc-
cidentale, in quel turbine di 
eventi che scatena la migra-

zione di milioni di persone. 
A cui Fenoglio dà un nome: 
Las e Casimir. Connette 
i tasselli: le migrazioni, i 
combustibili fossili, il clima 
e gli effetti del suo cambia-
mento su un’agricoltura 
insostenibile. 

Questo libro va letto 
perché unisce la storia glo-
bale alla dimensione di due 
ragazzi che abitano a pochi 
chilometri da casa nostra; e 
la cronaca locale a cambia-
menti geopolitici sui quali 
le promesse elettorali non 
hanno influenza.

Alla vigilia di un 2020 che segna 
il 75º anniversario dalla Liberazione 
italiana dal nazifascismo si avverte 
un bisogno duplice: rendere il tribu-
to ai luoghi ed ai personaggi della 
Resistenza ancor più denso di signi-
ficato attraverso il contributo alla 
conoscenza di quanto peso abbia 
avuto, nella sua chiarezza, la scel-
ta di campo (maturata nel 1943 da 
giovani locali ed ex ufficiali spesso 
provenienti dal Sud Italia. Rileggere 
“La Resistenza alle Porte di Tori-
no”, di Gianni Oliva, pubblicato per 
la prima volta nel 1989 da edizioni 
Franco Angeli, significa approcciare 
un volume il cui riconosciuto merito 
è stato l’aver condotto un rigoroso 
ed originale lavoro di ricerca pren-
dendo in considerazione nella fatti-
specie l’area della Valsangone, così 

prossima al capoluogo, e della serie 
di comuni di cintura dello stesso 
bacino territoriale. «La dimensione 
antropologica si lega bene a quella 
sociale e dà un esempio che sarà 
utile a chi vorrà tentare una sintesi 
sufficientemente aggiornata» - scri-
veva in prefazione lo studioso ed ex 
partigiano professor Guido Quazza, 
tracciando il nesso tra microstoria e 
microstoria. Il libro di Oliva delinea 
in modo esaustivo un universo che 
partendo dall’adesione convinta 
agli ideali resistenziali ha saputo ge-
nerare un presidio continuo del va-
lore della Memoria, articolandone il 
concetto nella vita democratica, so-
ciale e partecipativa. La ricca serie 
di testimonianze raccolte riflette co-
erentemente il collettivo sommarsi 
di slanci oltre sofferenza ed oppres-
sione. Fase di svolta che come tale 
ebbe una genesi molto netta, come 
emerge, fatte salve variabili d'ispira-
zione personali, dal racconto di uffi-
ciali e soldati andati a co-
stituire il nucleo 
della Guerra 
di Libera-
zione.
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Spero che "Pieno giorno" 
di J.R. Moehringer possa 
fare a qualcun altro lo stes-
so effetto che fece a me. 
Una folgorazione. L'autore 
è noto al grande pubblico 
europeo, tra l'altro, per il 
suo contributo alla stesu-
ra di Open, l'autobiografia 
del campione André Agas-
si. Quell'attacco, «Odio il 

tennis», detto da uno che 
vinse a Wimbledon, è il pri-
mo cazzotto di un libro che 
lascia il segno. Stile diretto, 
crudo, tipico degli scrittori 
americani e dei giornalisti. 
Infatti Moehringer è entram-
bi: corrispondente del Los 
Angeles Times, ha vinto nel 
2000 il premio Pulitzer per 
il suo ritratto di Gee's Bend, 
comunità fluviale in Alaba-
ma (si trova in libreria con il 
titolo "Oltre il fiume").

"Pieno giorno" è la sto-
ria del celebre rapinatore 
di banche "Willie Sutton", 
detto "l'Attore". L'istinto 
del fuoriclasse dice a Mo-
ehringer che non ci si può 
davvero accontentare del 
resoconto che ne fece l'uni-
co collega al quale Sutton 
rilasciò un'intervista l'ultima 
volta che fu liberato dal pe-
nitenziario di Attica. Un'inte-
ra giornata con lui (era il Na-
tale del '69) toccando tutti i 

luoghi di un'esistenza fuori 
dal comune lunga 68 anni, 
e ne venne fuori un pezzo 
superficiale e infarcito di 
errori. Il romanzo prova a 
raccontare come potrebbe 
essere andata davvero. Non 
posso proprio dire di più. In 
premio, per la fiducia, c'è il 
finale più geniale che io ab-
bia mai letto. E la voglia irre-
frenabile di divorarsi anche 
il primo grande capolavoro 
di Moehringer, "Il bar delle 
grandi speranze", dove sve-
la le proprie origini newyor-
kesi e anche un po' italiane.

"Pieno Giorno", una folgorazione

J.R. Moehringer, "Pieno 
giorno", Pickwick, 2012.

Luca Prot

Che cosa cercano? "Un'altra vita"

"Un'altra vita. Al di là 
dei bla bla sui braccian-
ti africani", Fusta Edito-
re 2019.

Mattia Bianco

In vetta con Orso e un 
disco in sottofondo

• J. Benton, "Ce la posso fare!" De Agostini
• M. Ribot, "Songs of Resistance 1942-2018" 

Daria Capitani

Un libro per bam-
bini che ha qualcosa  
da dire agli adulti 
che abbiano voglia 
di mettersi in gioco. 
A partire dal titolo: 
"Ce la posso fare!".

Orso vuole sca-
lare una montagna, 
nonostante Rana 
pensi sia un'idea 
assurda. E così lui 
si mette in moto, 
mentre lei resta a 
guardare. La scalata 
si consuma tra mo-
menti di scoramen-
to («Si chiese se ne 
valesse la pena») e 
pause ristoratrici, a 
godersi il panorama, 
incontri eccezionali 
con chi è salito ma 
a un certo punto si 
è fermato («Non ri-
uscirai ad andare 
molto più in alto») e 
una lettera motiva-
zionale da parte di 
Rana: «Sono sicura 
che siamo d'accordo 
nel dire che questa 
tua scalata è assolu-
tamente folle. Ma se 
c'è qualcuno in gra-
do di farlo, quello 
sei tu».

Lo scrittore e illu-
stratore americano 
Jim Benton, nella 
semplicità dei suoi 

disegni in bianco e 
nero, apre il pensie-
ro alle infinite pos-
sibilità della vita e 
all'importanza di 
concedersi (e con-
cedere) sempre una 
possibilità. Perché 
«la scalata non è fini-
ta fino a quando non 
è Orso a dirlo».

E per chi ama 
leggere con una co-
lonna sonora in sot-
tofondo, il disco da 
mettere su è "Songs 
of Resistance 1942-
2018" di Marc Ribot. 
Un grande chitar-
rista che chiama a 
raccolta amici mu-
sicisti e cantanti per 
dare vita a un'anto-
logia di canti di pro-
testa e ribellione da 
tutto il mondo. Una 
struggente "Bella 
ciao" con la voce di 
Tom Waits vale l'ac-
quisto.

Merita un posto sotto 
l'albero "Cartavelina", opera 
prima di Danilo Careglio. Un 
romanzo intenso che parla 
di calcio, dell'orrore del na-
zismo sorgente, e di un cam-

pione viennese di cui si è 
persa la memoria. Matthias 
Sindelar nel ritratto che ne 
fa Careglio «non correva sul 
campo, danzava; non calcia-
va la palla, dipingeva traiet-
torie estrose e precise; non 
saltava per colpire con la te-
sta, volava come un airone, 
al di sopra dell'avversario». 
Grande e dimenticato. Mai 
banale: «Ogni giocata, anche 
la più difficile, la eseguiva 
con la naturalezza che solo 
il genio dell'artista porta 
con sé». Naturale e leggero, 
quasi gracile, divenne pre-
sto, per tutti, "Papierene", 
in Italia "Cartavelina", testa 
alta e pallone incollato al 
piede. Un fuoriclasse capa-

ce di fare della sua Austria 
l'invincibile Wunderteam 
che dominò l'inizio degli 
Anni '30.  

Careglio, 49 anni, allena-
tore e gestore a Saluzzo di 
un impianto sportivo, "Pa-
pierene" lo vive e lo raccon-
ta con la consapevolezza 
del calciatore in maglia gra-
nata nella Berretti di Sala, 
nella Primavera di Vatta, 
con un Torneo di Viareggio 
nel palmares. «Affascinato 
(non per caso è laureato in 
Pedagogia ad indirizzo so-
ciologico, ndr) dall'impatto, 
dal peso, che il pallone eser-
cita sulla società».  "Cartave-
lina" è anche questo, oltre 
che la storia di un campio-

ne coraggioso che rifiutò il 
nazismo fino alle estreme 
conseguenze. Morì il 22 gen-
naio 1939 ad appena 36 anni 
intossicato, con la fidanzata 
Camilla, dalle esalazioni di 
una stufa a gas. La vicenda 
fu presto archiviata, in bili-
co tra disgrazia e suicidio. 
Ma dietro, forse, c'era un'al-
tra verità. 

"Papierene", a testa alta nel racconto di Careglio

Danilo Careglio,"Carta-
velina", Neos Edizioni, 
2019.

Gianni Oliva, La resistenza alle 
porte di Torino, Franco Angeli, 
1a edizione 1989.  

Mirko Maggia

Val Sangone, la Resistenza

Aldo Peinetti

"Sperando che il mondo mi chiami"

Romano Armando

Il Pianoforte 
segreto

Zhu Xiao-Mei, Il piano-
forte segreto, Bollati 
Boringhieri, 2018

Laura Minolfi

Per i commercianti il 
momento di fare i con-
ti con il Natale arriva 
quando le tasche dei 
consumatori si riempio-
no (più o meno) con la 
tredicesima. È questo il 
momento in cui si inizia 
a intravedere la lista dei 
regali.

Partiamo dai giochi 
e giocattoli, tappa fissa 
per chi festeggia insie-
me ai bambini. «Il gioco 
creativo funziona molto 
bene, seguendo un filo-
ne che dura da qualche 
anno - spiegano dal Cen-
tro Giochi Educativi di 
piazzetta Verdi -. Questo 
perché non ha limiti di 
genere, va bene sia per 
maschi che per femmi-
ne. Nella fattispecie va 
forte il gioco magnetico, 
di costruzione, dal clas-
sico Geomag a marche 
più ricercate». Ma non 
ci si ferma qua. «Trend 
positivo anche per i gio-
chi con ruote. Evidente-
mente la ruota affascina 
molto i bambini, quindi 
via di monopattini e al-
tri mezzi di genere». In 
voga anche i giochi da 
tavolo, per motivazio-
ni interessanti: «Hanno 
preso piede in maniera 
positiva. Sono un regalo 
spinto soprattutto dai 
genitori, i bambini si di-
vertono perché proprio 
i genitori sono i primi 
a divertirsi attorno al 
tavolo. Ed è un'attività 
prima di tutto esperien-
ziale». Del gioco che of-
fre esperienza parlano 
anche i ragazzi di Robe 
da Elfi, in via Rodi: «Ol-
tre al fumetto, o al gioco 
di carte collezionabili, 
che sono spese che il 
ragazzino fa anche da 
solo con i soldi di nonni 
e zii, spinge molto il gio-
co di società. Le famiglie 
preferiscono sempre di 
più spendere del tempo 
insieme con i propri figli 
piuttosto che dargli in 
mano un giocattolo fisi-
co. Una nota di colore 
rispetto agli anni scorsi, 

che riguarda gli adole-
scenti soprattutto, è il 
ritorno in auge rispetto 
agli Anni '90 del gioco 
di ruolo, Dungeon's and 
Dragons soprattutto. 
Questo grazie anche alle 
serie tv che hanno spon-
sorizzato questa modali-
tà di gioco». Rimangono 
ovviamente i sempre-
verde Lego e Playmobil, 
soprattutto nei grandi 
centri come La Palla, an-
che se in questo ambito 
è sempre più marcata la 
presenza di Amazon. 

Se ci spostiamo sulle 
note, ci offre un quadro 
generale Mileto Musica: 
«Per fortuna, lo strumen-
to è ancora visto come 
regalo. Per i bambini la 
chitarra è un must. Così 
come la tastiera. Ma da 
qualche tempo hanno 
un trend positivo anche 
gli strumenti giocattolo, 
didattici e in legno come 
tamburelli e maracas. 
Anche per il pubblico 
più adulto lo strumento 
musicale è ancora un 
regalo, e qui se si hanno 
aspettative un po' più 
alte si va su regali mol-
to ricercati e particolari. 
Un esempio: quest'anno 
vanno molto bene stru-
menti a percussione 
come il Tunk-Drum e 
l'Hand-Pam». 

Dopo la musica tocca 
alla lettura. «I libri sotto 
Natale si vendono anco-
ra bene e devo dire che 
si sente un miglioramen-
to anche dell'atmosfera 

natalizia in generale, ci 
sono segnali positivi - 
annunciano alla Monda-
dori di Pinerolo -. La nar-
rativa e i romanzi vanno 
ancora forte, al secondo 
posto i gialli. Oltre al 
must di Stephen King, 
ciò è dovuto alla struttu-
ra delle trilogie, o delle 
collane. Per i bambini 
vincono i libri su anima-
li, dinosauri in primis. 
Per gli adolescenti so-
prattutto fantasy (Harry 
Potter è un po' calato, 
ndr). Si nota nelle ragaz-
zine anche un aumento 
di interesse per i roman-
zi d'amore, sulla scia di 
Fabio Volo. È finita l'era 
dei libri di Antonella Cle-
rici o Benedetta Parodi: 
adesso i libri di cucina 
che si vendono di più 
riguardano temi partico-
lari e di nicchia, come il 
cioccolato o il pane». 

In generale tutti i pic-
coli e medi negozianti 
segnalano la concorren-
za (sleale a tratti) delle 
piattaforme online come 
Amazon. Poco possono 
fare i negozi di vicinato, 
se non offrire qualcosa 
in più: consigli, spiega-
zioni, chiarimenti.

Una nota colorata, 
anzi, green. Quest'anno 
va di moda impacchet-
tare il regalo di Natale 
non con la carta regalo 
ma con fogli riciclati, 
di giornale soprattutto. 
(Un incentivo in più per 
comprare L'Eco?).

Stefano Nangeroni

Verso il 25 dicembre: giochi e oggetti green+

Greta condiziona anche 

gli acquisti natalizi

Un campo di lavoro e 
rieducazione e un piano-
forte. L'arte più forte della 
disperazione, dell'alienazio-
ne, della perdita d'identità. 
La pianista cinese, oggi 
naturalizzata francese, Zhu 
Xiao-Mei si racconta in una 
sorprendente autobiografia. 

Sin da giovanissima, sot-
to la guida della madre col-
tiva le proprie inclinazioni: 
a soli dieci anni è ammessa 
al Conservatorio di Pechino. 
Ma sono tempi drammatici 
quelli che seguono; la rivo-
luzione culturale di Mao non 
solo proibisce di ascoltare e 
suonare musica occidenta-
le, ma punisce severamente 
anche tutte quelle letture 
considerate borghesi e de-
cadenti, tra roghi di libri e 
spartiti, violenze e uccisio-
ni. Zhu Xiao-Mei, inizialmen-
te accanita sostenitrice di 
Mao, trascorre cinque anni 
nei campi di rieducazione, 
dopo essere stata messa 
sotto accusa per le presunte 
origini borghesi della fami-
glia e costretta a una umi-
liante autocritica pubblica. 
Riuscita, incredibilmente, a 
farsi mandare dalla madre 
un pianoforte, racconta alle 
guardie del campo che ser-
ve per suonare gli Yan Bang 
Xi - i motivi scritti apposi-
tamente per la rivoluzione 
culturale - mentre combat-
te il gelo eseguendo Bach 
e Chopin. Dopo il ritorno 
a casa, l'emigrazione negli 
Stati Uniti, che non si rivela 
facile: tante le difficoltà che 
affronta per continuare a 
studiare pianoforte, finché 
non approda a Parigi, città 
in cui si sente accolta e nella 
quale dà il primo concerto, 
dedicato a Bach. 

Oggi Zhu Xiao-Mei vive 
in Francia con le sue due fi-
glie, è un'affermata pianista.

Laura Minolfi

La bellezza di un romanzo si mi-
sura dalla capacità di trasmettere 
sentimenti. Capacità indubbia del 
narratore, che si percepisce au-
tentica solo se c'è una buona dose 
di autobiografia. E così è nella vi-
cenda narrata da Maria Francesca 
Venturo, in "Sperando che il mon-
do mi chiami" (Longanesi). Oggi la 
Venturo è un'insegnante montesso-
riana, ma prima ha fatto tante cose 
da precaria: attrice, animatrice, 
barista, portinaia, commessa. La 
protagonista del libro è Carolina 
Altieri, giovane insegnate supplen-
te di scuola elementare che ogni 
mattina accende il cellulare spe-
rando che una scuola la chiami 
per una  supplenza. Un continuo 
affezionarsi agli alunni, magari i più 

provocatori o, in apparenza, i più 
abulici, pur sapendo che il rappor-
to che si intreccia verrà inesorabil-
mente troncato alla scadenza della 
supplenza. A questo s'aggiungono i 
tanti altri sentimenti che una giova-
ne donna può avere con il mondo 
degli adulti: dai genitori con cui è 
costretta a coabitare, perché non 
ha mezzi sufficienti per vivere in 
autonomia, alla tenerissima nonna 
e poi l'amore per Erasmo che di-
stanza e diversità di interessi farà 
svanire. Infine i tanti colleghi incon-
trati, precari come lei, insegnanti 
che ritornano a riprendersi la clas-
se giudicando il lavoro svolto dalla 
supplente o il direttore didattico, in 
apparenza cinico, ma che si lascia 
coinvolgere dall'entusiasmo e an-
che da una certa incoscienza della 
giovane maestra. Un romanzo che 
alla fine ti lascia la sensazione di 
non avere sprecato tempo e di es-
sere incappato in un buona lettura.

Maria Francesca Venturo, 
"Sperando che il mondo mi 
chiami", Longanesi, 2019. 

Una mappa nata da diverse sensibilità e interessi culturali

Libri sotto l'albero di Natale
Consigli utili per regalare e regalarsi pagine che aiutano a vivere e capire il mondo


