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È un ampio sguardo che 
abbraccia tutto l’orizzonte 
del territorio di Bombonina 
il libro a cura di Carlo Revel-
lo, restituito visivamente nel-
la controcopertina da due fo-
to aeree dell’abitato. In effetti 
l’autore non si atteggia a sto-
rico né pretende di esaurire 
l’argomento, ma, come ave-
va fatto anni fa per una mo-
stra fotografica, tenta “timi-
damente” di raccogliere te-
stimonianze e ricordi legati a 
questa frazione “leggermente 
scollegata dal capoluogo”.

Semmai, confessa, vorreb-
be pareggiare i conti con le 
dicerie che ironizzano sul ca-
rattere rurale e silenzioso di 
Bombonina. E per raggiun-
gere lo scopo non può che ri-
vendicare il bene prezioso che 
viene dal senso di comunità, 
dall’”onesto” e faticoso lavo-
ro che ha caratterizzato nei 
secoli i suoi abitanti. Valori 
che sono consegnati ai gior-
ni d’oggi afi nché siano salva-
guardati.

Un accenno doveroso al-

la storia. Le informazioni, 
che vengono dai documen-
ti ricordati da don Maurizio 
Ristorto, parlano di un no-
me che arriva dal XIV seco-
lo. Risale ad allora la nascita 
di un grande caseggiato, par-
zialmente ancora esistente, 
costruito dalla famiglia dei 
Mombonini nei pressi del-
la strada che, attraversata la 
Stura, raggiungeva la zona di 
San Benigno. Per facilitarne 
la pronuncia il nome Mombo-

nina cambiò in quello attuale.
Dopo la storia però viene 

la vita passata e presente. E 
qui l’autore fa appello a ricor-
di personali, ma soprattutto 
a quelle fonti inesauribili che 
sono le persone. Qui trova nel 
senso di comunità la chiave di 
volta delle relazioni che intes-
sono tanto l’intero abitato che 
sulla scorta delle indicazio-
ni topograi che appare fram-
mentato in tanti tetti.

Eppure insieme costruisco-

no la chiesa parrocchiale. In-
torno ad essa per la verità si 
sviluppa una tensione allor-
ché si decide negli anni Cin-
quanta di costruire quella 
nuova nella zona alta destina-
ta a maggior sviluppo nell’im-
mediato futuro. È lo stesso 
vescovo mons. Tonetti a do-
ver intervenire con documen-
to ufi ciale per porre i ne alle 
polemiche.

Il senso di appartenenza 
passa anche attraverso aspet-
ti minori. Il negozio di fra-
zione, oggi si chiamerebbe di 
prossimità, ma allora non c’e-
ra bisogno di sottolinearne la 
vicinanza. Era data per scon-
tata. Era una questione di re-
lazioni. Così come il presta-
re oggetti o strumenti sotto-
lineava una i ducia reciproca 
di fondo come pure il lavoro 
in comune per costruire poz-
zi o utilizzare i forni. Queste 
sottolineature diventano per 
l’oggi un appello al i ne di non 
tornare a essere “isole” come 
quelle su cui il paese è nato.

Roberto Dutto

“Viaggio di nozze a Bombonina”: omaggio al paese tra storia, ricordi personali e foto di gruppo

Un paese e la tentazione di
tornare a chiudersi in isole

Relazioni al tempo del virus

Viaggio in Italia con Mozart

Un virus invisibile ha tra-
sformato la terra in un posto 
invivibile. Per questo Marcel-
lo, guardia forestale, ottenu-
to un incarico in una vallata, 
fa le valigie e, acquistata una 
vecchia malga, la ristruttura 
e vi si rintana. Non gli spia-
ce affatto fare l’eremita a po-
ca distanza dalla Borgata un 
tempo popolata. Il suo pic-
colo regno sospeso nella so-
litudine viene però “invaso” 
da due giovani anche loro in 
fuga dalla città. La cappel-
la di Santa Brigida fa da te-
stimone muto degli avveni-
menti segnati dal desiderio 
di ricostruire relazioni basate 
sull’accoglienza e la solidarie-
tà attraverso cui ritrovare un 
senso alla vita devastata.

Giovanissimo e già pro-
digio, Mozart compie il suo 
primo viaggio in Italia tra il 
1769 e il 1771. In quel mo-
mento è uno dei passaggi fon-
damentali nella formazione 
culturale di intellettuali e ar-
tisti. Il libro segue le tappe di 
questo e degli altri due viaggi 
che farà il musicista ricorren-
do ad ampi stralci delle lette-
re che il padre Leopold e lo 
stesso Wolfgang scrivono al 
resto della famiglia. È un per-
corso tra palazzi e regni del-
la penisola su cui i due “turi-
sti” riservano commenti an-
che curiosi. L’autore approi t-
ta delle varie tappe per inseri-
re ricette provenienti dalle va-
rie regioni, probabilmente as-
saporate dai Mozart.

Fuga per tornare a vivere
C’è chi non ha mai cono-

sciuto la libertà, chi è na-
to in un campo di prigionia e 
non ha avuto altra esperien-
za. Succede in Corea del Nord 
a Shing Dong-Hyuk. Non è il 
solo, ma lui è riuscito a fuggi-
re. Sulla famiglia pesa la con-
danna comminata allo zio al-
cuni decenni prima per aver 
espresso idee contro il regime. 
A ventitre anni scappa e, con 
un avventuroso viaggio pie-
no di insidie, riesce a raggiun-
gere prima la Cina poi gli Sta-
ti Uniti. Storia assolutamen-
te vera raccontata come fosse 
un romanzo, che ha smosso 
le Nazioni Unite nel volgere lo 
sguardo sulla realtà dei campi 
di lavoro nordcoreani.

Nel disordine dei pensieri
Dietro gli atteggiamenti e le 

espressioni dei malati men-
tali c’è una vita tormentata e 
dolorosa che fatica a farsi ac-
cettare. Ne prende definiti-
vamente coscienza una psi-
chiatra da quando si è trasfe-
rita al Le Vinatier, l’ospedale 
psichiatrico di Lione. Incon-
tra molte persone ferite   nel-
la mente, ma la colpisce in 
particolare Bernard che ri-
empie compulsivamente fo-
gli di strani segni. Intanto la 
sua relazione con il compa-
gno René, che non ha accetta-
to questo trasferimento, si va 
deteriorando nel silenzio. Il 
dolore degli altri e il proprio: 
in entrambe il bisogno di par-
lare e di essere ascoltati men-
tre la mente si trova sull’abis-
so del proprio intimo mistero.
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CUNEO               3 MARZO

L’ALBUM DEI SOGNI

Al Cinema Lanteri, Via 
Sen. Toselli 4, alle ore 18, Lu-
igi Garlando presenta il suo 
romanzo “Il libro dei sogni” 
(Mondadori, 2021), il raccon-
to della vita della famiglia Pa-
nini. Introduce Andrea Pa-
scale. Organizza la libreria 
Stella Maris.

BORGO S. D.      4 MARZO

PARALAUS DE FREMAS

Presso la Biblioteca civica, 
Via Boves 4, alle ore 21, pre-
sentazione del libro “Paralaus 
del fremas. Antologia della 
letteratura femminile occita-
na” (Rèclame, 2021) curato 
da Rosella Pellegrino.

CUNEO               4 MARZO

UNA VITA DI VIAGGI

Nella sede della Società ar-
tisti e operai, via B. Bruni 15, 
alle ore 18 incontro con Lui-
gi Alessio che presenta il suo 
primo libro “Una vita di viag-
gi. Turismo e dintorni” (Ara-
baFenice, 2021). Introduce 
l’autore Fabrizio Dutto. Pre-
notazione telefonica ai nume-
ri 0171 681456 / 0171 66250

SERRALUNGA   4 MARZO

DUE VITE

Presso la Fondazione Mi-
rafiore, via Alba 15, alle ore 
19, Emanuele Trevi presen-
ta il suo libro “Due vite” (Neri 
pozza, 2021).

CUNEO               5 MARZO

IL CANE GIALLO

Presso la libreria Storie, via 
B. Bruni 11, Cinzia Ghigliano 
presenta il suo libro “Il cane 
giallo” (Orechioacerbo, 2022).

CUNEO               8 MARZO

IL VENTO CONSERVATORE

Il Cespec organizza la pre-
sentazione del libro “Il ven-
to conservatore. La destra po-
pulista all’attacco della demo-
crazia” (Laterza, 2021). Con 
l’autrice Giorgia Serughetti 
dialogano Mauro Mantelli e 
Gabriele Visso. In streaming 
sulla pagina Facebook (@ce-
specufficiale). È necessario 
iscriversi al link https://forms.
gle/fYsXwE6JXWZp3Xgs9

MANTA               8 MARZO

LE VOCI DELLE DONNE

Presso la chiesa di Santa 
Maria del Monastero, Via Ri-
voira 11/7, alle ore 8,30, pre-
sentazione del libro di Maria-
cristina Colonna e Laura Co-
sta “Le voci delle donne. La 
scrittura femminile del No-
vecento” (Pearson, 2021). 
Prenotazione obbligatoria al 
329.590.8038.

SAVIGLIANO      8 MARZO

DONNE DELL’ANIMA MIA

Al Centro culturale saviglia-
nese, Piazza Nizza, presenta-
zione del libro “Donne dell’a-
nima mia” (Feltrinelli, 2020) 
di Isabel Allende.
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“Mattina” un romanzo epistolare ai tempi di WhatsApp:
riflessioni in punta di penna per far spazio alla mente

(rd). Isolamento i duciario, 
un periodo con cui negli ulti-
mi due anni molti hanno fatto 
i conti, compreso l’autore che 
ne approi tta per rispolverare 
un genere, il romanzo episto-
lare, non proprio tra i favoriti 
delle ultime generazioni. 

Il perché di una scelta così 
inusuale è spiegato dallo stes-
so Claudio Califano: l’epistola 
è discreta, non è come la suo-
neria del cellulare, non distur-
ba, non invade la privacy del-
le persone. Allo stesso tem-
po l’autore non passa sotto si-
lenzio la sua insofferenza per 
faccine, emoticon e tutto l’ar-
mamentario iconograi co che 
lioi lizza le parole rendendole 
superl ue.

La lettera è qualcosa di 
strettamente personale, ri-
chiede coinvolgimento emo-
tivo, condivisione. Un presup-
posto che l’autore porta all’e-
stremo ricorrendo a due “se 

stesso”. Da una parte c’è Da-
Lucio e dall’altra Claudio, due 
volti della stessa medaglia che 
si scrivono. Tanto per esse-
re chiari i no in fondo: già nel 
nome  l’uno è l’anagramma 
dell’altro. Il primo è “la par-
te interiore che scrive alla sua 
parte esteriore”. 

Curioso questo espedien-

te letterario. La tradizione 
vorrebbe il ricorso a un al-
tro, amico o parente non im-
porta. Questi due invece vi-
vono la stessa esperienza, 
l’”isolamento i duciario” a se-
guito di contagio. DaLucio 
scrive a Claudio i suoi pensie-
ri in questa sorta di “prigio-
ne”, senza nessun intento po-

lemico nella parola, precisa 
l’autore. 

Appaiono pensieri a ruota 
libera, di cui appena si intui-
sce un filo conduttore. Il più 
delle volte si atteggiano a ri-
flessioni sulla propria condi-
zione di “isolato” che lo stile 
alleggerisce in un caleidosco-
pio di parole, di sentieri ver-
bali interrotti e ripresi. Talo-
ra scava nelle parole diverten-
dosi a sorprenderle nella loro 
ambiguità o ubiquità seman-
tica, altre volte rincorre cita-
zioni.

“Scrivere fa spazio nella 
mente”, quasi aiuta a respira-
re come un balsamo contro 
l’asfissiante trafila delle co-
municazioni ufficiali sul Co-
vid. Serve all’autore per “al-
lontanarsi” dal suo isolamen-
to, “uscire” di casa per incon-
trare il proprio alter ego pub-
blico, per attendere i nalmen-
te la “mattina”.
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