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Coppi in piemontese

Sui monti oltre i sentieri

La vita di Fausto Coppi 
raccontata in piemontese. 
Sono dodici tappe che par-
tono dalla prima ambienta-
ta a Castellania negli anni 
in cui il futuro Campionis-
simo scopriva la bicicletta 
come un mezzo per ritorna-
re a casa dal nuovo lavoro a 
Novi Ligure. Poi avanti con 
quelle successive: la sco-
perta dell’agonismo, il pri-
mo Giro d’Italia a vent’an-
ni, la guerra con la prigio-
nia, l’inattività, soprattutto, 
la malaria. Nel dopo guerra 
è un crescendo di successi: 
nasce l’immagine del Cam-
pionissimo, ma anche dello 
sportivo che fatica per vin-
cere, fino all’ultima tappa 
quella nel letto di morte.

95 itinerari al confine tra 
escursionismo e alpinismo ri-
volti a tutti coloro che voglio-
no uscire dai sentieri più bat-
tuti per vivere qualche mo-
mento di avventura senza pe-
raltro scordare la prudenza 
indispensabile. Percorsi al-
ternativi per salire sui mon-
ti più interessanti, ma anche 
vie normali per cime mino-
ri, sentieri dimenticati e qual-
che anello sono gli argomen-
ti di questo libro che conside-
ra un arco alpino che va dalle 
Alpi Liguri i no al Viso Moz-
zo delle Cozie. Consigli, car-
tine, difficoltà sono il corre-
do di questi itinerari che invi-
tano a godere delle montagna 
in assoluta libertà svicolando 
dai sentieri tradizionali.

Doppia indagine a Torino
Una doppia indagine per il 

sostituto procuratore France-
sco Rotari. Da un lato c’è la 
Torino corrotta: è in gioco un 
appalto e di mezzo ci sono dei 
politici. Dall’altro la morte mi-
steriosa della commessa di un 
negozio di abbigliamento do-
ve Rotari si procura il suo abi-
to nuovo. Una morte che forse 
non è un incidente domestico 
e le indagini potrebbero anda-
re ben oltre le aspettative. In 
una Torino degli anni Ottan-
ta le indagini si muovono con 
difficoltà scoprendo intrecci 
scomodi di denaro e potere. Il 
romanzo recupera l’ambiente 
torinese come scena per inda-
gini che spaziano dalla mala-
vita agli intrallazzi politici.

Filastrocche d’amore
Un intero libro di i lastroc-

che nate “sul campo”, pensa-
te e sperimentate insieme al 
i glio dalla stessa autrice che 
si è divertita a sorridere intor-
no ai più disparati temi. La 
serenità e la fantasia guidano 
le parole per tratteggiare un 
mondo fatto di colori, che qui 
vengono prestati dai disegni 
fatti dagli alunni della Scuola 
primaria di Bombonina, per-
ché “per fare le cose con amo-
re bisogna usare ogni colore”. 
Sono filastrocche che si di-
vertono a giocare con le paro-
le a cui è afi data la memoria 
di momenti, che invitano a la-
sciarsi andare per gustare ac-
costamenti e rime dietro cui 
traspaiono con chiarezza vi-
branti emozioni e sentimenti 
limpidi.
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di GRANDA e di PIEMONTE

L’albero genealogico di 
una famiglia, quando non si 
tratta di qualche personag-
gio che ha lasciato una chia-
ra impronta storica, è per lo 
più una questione privata. 
Legami di sangue e di affet-
ti intessono gli snodi su cui 
si muove una curiosità fer-
vida di emozioni, ricostruiti 
per ritessere una trama che 
il tempo ha saputo cesellare 
nel silenzio degli anni, nell’u-
miltà di un nascere e un mo-
rire perso tra i tanti. Su que-
sta trama si i ssano le tappe 
di un cammino verso il pre-
sente nella consapevolezza 
che anche questo è solo una 
tappa destinata a essere su-
perata.

Lungo questa strada si è 
messa Marilena Diale quan-
do ha cercato di ricostruire 
la storia della sua famiglia. 
Il desiderio, confessa, è “ca-
pire e scoprire il cammino di 
tante persone, immaginar-
le in contesti storici diversi 
dal mio, pensarele immerse 
nella vita quotidiana” in una 
“intrusione non autorizzata”, 

di cui però ha chiesto spiri-
tualmente il permesso.

Un punto di partenza: 
quello di suo padre. Poi il 
cammino a ritroso nei seco-
li, il nonno, il bisnonno i no 
al documento più antico del 
1563, inseguendo una serie 
di ramii cazioni che allarga-
no il cerchio delle ricerche e 
conducono al Fossanese i no 
all’Albese.

Eppure in questa storia di 
famiglia si coglie un’impo-
stazione che dà il senso di un 

altrove più grande con cui è 
comunque necessario con-
frontarsi per capire: la fami-
glia non è un qualcosa di in-
tangibile dal mondo esterno. 
Anzi, ci vive immersa. 

L’introduzione dà la dop-
pia dimensione del partico-
lare inserito nel generale che 
sarà la costante delle pagine 
successive. Ciò spiega gli ac-
cenni all’alimentazione, al-
le condizioni igieniche, all’il-
luminazione peri no al clima 
dei secoli passati. Come dire 

che i Diale (e ogni famiglia) 
non sono l’eccezione: per lo-
ro la Storia non “chiude un 
occhio”.

Così l’autrice fa della cro-
nologia della sua famiglia 
una porzione, pur piccolis-
sima, del mondo. Per que-
sto ogni capitolo segna uno 
snodo di questo albero, ma 
si conclude sempre spalanca 
una i nestra su quanto vicino 
e lontano sta accadendo. Co-
sì, per esempio, mentre “loro 
rivoltano le zolle”, altrove si 
tiene il Concilio di Trento, vi-
vono e operano Galileo e Ca-
ravaggio.

Non è mera curiosità cro-
nologica. È piuttosto il co-
gliere l’articolazione della vi-
ta come un tutto che si ma-
nifesta in ini nite forme. Pic-
colo e grande si specchiano, 
umili e potenti sono facce 
della stessa medaglia che è 
l’esistenza umana nella con-
sapevolezza di quanta sag-
gezza ci sia nel “tutto scorre” 
di Eraclito che suggella il li-
bro.

Roberto Dutto

“I miei antenati” di Marilena Diale: intrusione non autorizzata nel passato della propria famiglia

Cronologia del particolare 
e confronto con la storia

I MIEI ANTENATI
Autore: Marilena Diale
Editrice: Primalpe
pp. 148  € 13

CUNEO 29 GIUGNO

RITORNO AL POLO NORD
Sabato 29 giugno alle ore 11 nel Sa-

lone d’onore del Municipio (Via Roma 
28) Gerardo Unia e Giuseppe Biagi Jr. 
presentano il libro di poesie e imma-
gini “Ritorno al Polo Nord.La Tenda 
Rossa 2.0”. Introduce la dott.ssa Pao-
la Catapano .

VERNANTE 29 GIUGNO

ALBERI SAPIENTI, ANTICHE 
FORESTE

Sabato 29 giugno alle 17, al Cen-
tro visita del Parco Alpi Marittime, 
presentazione del volume “Alberi sa-
pienti, Antiche foreste” di Daniele Zo-
vi (Utet, 2019). Domenica passeggia-
ta nel Bosco di Faggio. Appuntamen-
to alle 9,45 al parcheggio di Palanfrè.

CUNEO 1 LUGLIO 

CONVERSAZIONI CON DIO
Lunedì 1 luglio alle 18, al Monda-

dori Bookstore 1, di Piazza Galim-
berti presentazione del primo volume 
della trilogia“Conversazioni con Dio” 
di Neale Donald Walsch (Pickwick, 
2019). Lettura e commento a cura di 
Isabella Gioffre.

SALUZZO 3 LUGLIO

MUSCHI ALTI

Mercoledì 3 luglio alle 18,30, al 
Mondadori Bookstore di via Tori-
no 22, presentazione del romanzo 
“Muschi alti” di Daniela Capobianco 
(Clown Bianco Edizioni, 2019). Dia-
loga con l’autrice Mimosa Marku.

L’UMANITÀ È PATRIMONIO
Autore: Monica Cerutti
Editrice: Neos
pp. 72  € 11

“L’umanità è patrimonio”: le narrazioni nuove di Monica 
Cerutti che sfuggono alla “logica securitaria” di oggi

(rd). “Non ci sono proble-
mi. Ci sono solo soluzioni”: lo 
dice Babacar, senegalese “bel-
lissima persona di età indei -
nibile”. Con questo spirito si 
presentano le esperienze che 
Monica Cerutti raccoglie in 
poche dense pagine intorno 
al tema del rapporto tra socie-
tà europea (e non solo) e mi-
granti.

È un insieme di riflessioni 
sul campo muovendo dal con-
vincimento che i numeri han-
no scarsa forza di convinzio-
ne. Molto più incisivo è il nar-
rare fatti, situazioni. E di ma-
teriale l’autrice ne riporta pa-
recchio.

Narrazioni, perché si tratta 
proprio di raccontare la vita 
quotidiana lasciando da par-
te posizioni politiche, scelte di 
comodo o semplicemente rea-
zioni emotive. Non è un lavo-
ro facile: le storie sono privi-
legio dei vicini, di chi con l’a-

scoltatore già condivide una 
realtà. Gli sconosciuti, tan-
to più coloro che vengono da 
lontano, non hanno diritto a 
essere personaggi sulla scena 
della vita, a possedere un pas-
sato o un presente da raccon-
tare.

Urgono però narrazioni 
“nuove” che sfuggano alla “lo-

gica securitaria”, ma si met-
tano di fronte all’altro come 
uomo. Consapevole che que-
sta prospettiva ha necessaria-
mente una dimensione poli-
tica in senso lato, l’autrice ri-
porta le molte occasioni che 
l’hanno messa davanti a scel-
te costruttive, a rapporti più 
chiari.

Caratterizza queste “nar-
razioni” l’urgenza non di fare 
retorica sui migranti, quanto 
mettere in rilievo il fondo di 
disponibilità, di positività che 
si può rintracciare nella socie-
tà italiana. È la strumentaliz-
zazione del fenomeno migra-
torio che zittisce questo atteg-
giamento di apertura. L’autri-
ce sembra parlare di migranti 
per sollevare il velo di timore, 
per fare emergere quella che 
dei nisce l’Italia “silenziosa e 
resiliente”.

In questa prospettiva si sco-
pre spesso che l’accoglienza 
diventa fattore di crescita. La 
ricchezza culturale dell’incon-
tro ormai è un dato acquisito, 
seppur spesso non calato nel 
vissuto. Molto meno lo è l’al-
tro versante dell’opportuni-
tà di sviluppo come a Ormea 
quando l’arrivo di migranti ha 
creato posti di lavoro. E ciò 
spiega anche il titolo del libro.

APPUNTAMENTI LETTERARI A CUNEO E IN PROVINCIA A CURA DI ELISABETTA LERDA 

Incontri con gli autori

Valle Stu-

ra - (ma). È in 
vendita nelle 
librerie “Val-
le Stura. Gui-
da a una val-
le di confine: 
un affascinan-
te mondo tra 
due mondi”, 
pubblicazio-
ne realizzata 
da +Eventi in 
collaborazio-
ne con l’Unio-
ne Montana. 
Al suo inter-
no 336 pagine 
dedicate ai comuni, 350 fotograi e a colori, ap-
profondimenti tematici su storia, natura, arte, 
architettura, lingua, tradizioni e gastronomia, 
cartograi e e proposte escursionistiche. 

“Valle Stura. Guida a una valle
di confine: un affascinante 
mondo tra due mondi”


