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Non è proprio confortante 
lo scenario che l’autore delinea 
per il mondo del lavoro nelle 
prime pagine. Circa il 30% del-
le attività svolte da larga parte 
degli occupati in un prossimo 
futuro potrebbe essere afidato 
all’automazione. L’evoluzione 
demograica dà motivo di pre-
vedere un mondo sempre più 
“anziano”. La globalizzazione 
è ben lontana dall’equa divisio-
ne della ricchezza. 

Senza contare poi aspet-
ti non direttamente attinenti 
a questo argomento, come la 
questione climatica e la stessa 
recente crisi sanitaria di porta-
ta planetaria (che il libro, per 
la verità, non mette in conto 
per motivi editoriali). Diffici-
le immaginare il futuro ma, di-
ce l’autore, “è di questa capa-
cità di immaginazione che c’è 
bisogno”.

Si avvia così l’analisi dell’ar-

gomento che si struttura in 
tre passi. Un primo momen-
to cerca di descrivere il qua-
dro in cui ci si muove tenendo 
in considerazione particolar-
mente la situazione italiana.

L’automazione ne è la cifra 
distintiva, perciò al rapporto 
tra macchine e occupazione 
si dedica questo primo capito-

lo. La convinzione che, proba-
bilmente, “i vantaggi di lungo 
termine saranno superiori agli 
svantaggi di breve termine” 
in questa analisi non esclude 
la consapevolezza che chi vi-
ve oggi questa trasformazione 
non ne è certo confortato.

Il secondo capitolo guar-
da al cambiamento in termi-

ni culturali. Se la questione 
del lavoro si gioca sulle com-
petenze da mettere sul merca-
to, è però sempre meno chia-
ro cosa serve saper fare e quin-
di anche i percorsi formativi. 
Per altro il posto di lavoro è se-
gnato dall’incertezza in termi-
ni temporali. Si richiede dun-
que un diverso atteggiamento: 
“non è più un contratto con-
quistato, ma una relazione 
con un contesto che va inces-
santemente coltivata”.

L’ultimo passo guarda alle li-
nee di un “progetto responsa-
bile”. Se ogni sistema produt-
tivo è frutto di un sistema di 
valori, sarà importante riflet-
tere sulle opportunità offerte 
dalla moderna tecnologia, dal-
le possibilità di cooperazione e 
collaborazione che vada a im-
porsi sul principio della con-
correnzialità.
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“Il futuro del lavoro”: ripensare rapporti di lavoro e tecniche produttive in un nuovo sistema di valori

L’automazione e la tecnica: 
le sfide per l’occupazione

Arte e scienza in dialogo

Guida ai borghi piemontesi

Cos’hanno in comune il pa-
rabrezza antiriflesso e l’ar-
te diminutiva di Giacometti, 
una fuga di Bach con l’archi-
tettura dinamica, Leonardo 
con Edison, Steve Jobbs con 
Picasso? La risposta va cerca-
ta nella straordinaria capacità 
creativa della mente umana. 
In un mondo in rapida tra-
sformazione si impone una 
disponibilità a un costante ri-
modellamento della vita e dei 
suoi strumenti. E l’arte, con 
la sua componente di genia-
lità, è il metro di paragone di 
una scienza e di una tecnica 
soggetta a una continua me-
tamorfosi. Il libro con taglio 
leggero e coinvolgente ripor-
ta decine di esempi di questo 
dialogo a distanza.

Piccole città, grandi paesi 
o borghi poco conosciuti: la 
cartina del Piemonte è costel-
lata di tanti nuclei da risco-
prire nel loro patrimonio sto-
rico e artistico. Il libro ne of-
fre un assaggio attraverso 35 
luoghi d’arte e cultura in Pie-
monte e Valle d’Aosta. Spes-
so sono località fuori dai cir-
cuiti turistici che hanno sal-
vaguardato il loro fascino an-
tico nei loro centri storici e 
conservano in chiese, palazzi 
o musei piccoli tesori di gran-
de interesse. Piccole cartine e 
note tecniche per raggiunger-
li, informazioni per le visite e 
un ricco apparato fotograico 
guidano verso in questo viag-
gio di scoperta del Piemonte 
nascosto.

Una lettura della Guerra Fredda
Il mondo diviso in due è lo 

scenario della Guerra Fred-
da. Polarismo e sempliicazio-
ne sono le caratteristiche del 
pensiero diffuso nell’opinio-
ne pubblica di quegli anni. Il 
fenomeno è visto però in mo-
do più complesso anzitutto 
come scontro per il control-
lo delle risorse e dei processi 
economici che ne guidano lo 
sfruttamento. Inoltre si tratta 
di conflitto di identità in cui 
le nazioni mettono in primo 
piano i propri valori. Il qua-
dro tiene poi conto anche del 
terzo polo in gioco, la Gran 
Bretagna, della Germania che 
stava ricostruendo il suo po-
tenziale economico e dei ri-
svolti militari e di intelligence.

Indagini sul lago
È nuovamente in azione 

Sara Audisio, la Miss Marple 
di Borgo Vanchiglia, infer-
miera in pensione con la pas-
sione per i fatti di cronaca ne-
ra. A solleticare la sua curio-
sità è l’omicidio di una don-
na trovata annegata nel lago 
d’Orta. Vita appartata, qua-
si anonima, ma dalla perso-
nalità complessa, forse la vit-
tima nasconde una seconda 
vita. Forse ci sono oscuri ne-
mici che vanno cercati nella 
sua stessa famiglia. Investiga-
zioni a ampio raggio che Sa-
ra conduce lasciandosi come 
sempre coinvolgere personal-
mente. Un noir che, nello sti-
le dell’autrice, fa dei paesag-
gi un elemento importante, 
mentre blandisce il suo per-
sonaggio.
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(rd). Un assassinio, un reo 
confesso, alcune altre perso-
ne che potrebbero diventa-
re dei sospettati, un commis-
sario che ha dei dubbi e, co-
me sfondo, un paese nei din-
torni di Cuneo: gli ingredienti 
per un giallo classico che non 
fa sconti al lettore. Non gli for-
nisce alcun elemento in più di 
quelli in possesso del commis-
sario stesso per fare ipotesi su 
movente e  vero colpevole.

A tutti sembra infatti un ca-
so facile, risolto in partenza: 
Valter Falco pare essere sta-
to colto in lagranza. Del resto 
non è forse lui stesso a  con-
fessare la propria colpevolez-
za. Anzi, la professa con insi-
stenza ad alta voce quasi a vo-
ler convincere chi lo ascolta, 
senza dargli spazio per ulte-
riori domande. Lo fa con co-
sì tanta decisione che al ma-
resciallo Giuseppe Gastaldi, 
uomo semplice, appasionato 

del proprio lavoro, fa sorgere 
qualche dubbio, per altro sol-
levato anche dal parroco don 
Viale.

Ma se non è stato lui chi 
è stato ad accoltellare Elsa 
Bianco? Quale il movente? E 
poi, perché il Falco insiste in 
modo così ossessivo sulla pro-
pria colpevolezza con quell’af-

fermazione che dà il titolo al 
romanzo? C’è da pensare che 
intenda coprire qualcuno o 
abbia qualche senso di colpa 
in cuore.

Del resto quando il com-
missario si mette a fare inda-
gini, non uficiali visto il com-
portamento del reo confesso, 
emergono altre persone che 

con Elsa hanno avuto a che 
fare. Qualcuno era addirittura 
presente sul luogo al momen-
to del misfatto. Tutti in qual-
che modo sembrano tenersi 
alla larga dalle indagini non 
avendo alibi per quel giorno, 
ma con qualche sassolino che 
avrebbero potuto togliersi nei 
confronti della vittima.

Ci sono echi dal ben più ce-
lebre Montalbano, ma qui l’at-
mosfera è tutta di paese. Non 
c’è bisogno di scavare nei pet-
tegolezzi: il paese descritto è 
più genuino e schietto.

La vero originalità però sta 
nella scelta linguistica: tutto 
è scritto in piemontese, salvo 
qualche breve dialogo. La lin-
gua non deve però spaventa-
re. Per chi ha un po’ di dime-
stichezza, dopo le prime pagi-
ne troverà abbastanza agevole 
la lettura, nonostante le molte 
inlessioni legate ai diversi pa-
esi in cui ha vissuto l’autore.
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di GRANDA e di PIEMONTE

“La colpa a l’è mia”, un giallo di Aorelio Pellegrino con la singolarità della lingua: il piemontese

Un reo confesso, ma tutto è da dimostrare
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RACCONIGI 24 SETTEMBRE

GALEONE LICEO

Giovedì 24 settembre al-
le 21, alla Soms di Progetto 
Cantoregi (via Carlo Costa, 
23), “Galeone Liceo” di Duc-
cio Chiapello e Isabella Gara-
vagno (Araba Fenice, 2020). 
Dialoga con gli autori Luisa 
Perlo.

CUNEO 25 SETTEMBRE

PIEMONTE MEDIEVALE
Venerdì 25 settembre alle 

18, al Museo Diocesano San 
Sebastiano, “Piemonte me-
dievale - 55 luoghi da scopri-
re e visitare” di Simone Cal-
dano (Edizioni del Capricor-
no, 2020). Interviene l’autore. 
Accesso consentito solo con 
prenotazione obbligatoria sul 
sito www.museodiocesanocu-
neo.it.

VERNANTE 26 SETTEMBRE

SALVO IMPREVISTI

Sabato 26 settembre al-
le 18,30, all’ex Confraternita, 
nell’ambito di “Imaginé - Pic-
colo festival della narrazione 
per igure, “Salvo imprevisti” 
di Lorena Canottiere (Oblo-
mov Edizioni, 2019). Prenota-
zione obbligatoria sulla piat-
taforma Eventbrite o invian-
do una mail all’indirizzo in-
fo@festivalimagine.it.

CUNEO 26 SETTEMBRE

C’È IL SOLE, FUORI
Sabato 26 settembre, dalle 

10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 
alle 19, al Mondadori Bo-
okstore di piazza Galimber-
ti 1, Silvia Cavallo, autrice del 
libro “C’è il sole, fuori” (auto-
pubblicato, 2019) incontra i 
lettori e irma le copie del suo 
nuovo romanzo.

VERNANTE 27 SETTEMBRE

IL CAMPANELLINO 
D’ARGENTO

Domenica 27 settembre al-
le 17,30, all’ex Confraternita, 
nell’ambito di “Imaginé - Pic-
colo festival della narrazio-
ne per igure”, “Il campanelli-
no d’argento” di Maria Lai e 
Gioia Marchegiani (TopiPitto-
ri, 2017). L’illustratrice Gioia 
Marchegiani dialoga con Ca-
terina Ramonda.

CUNEO 30 SETTEMBRE

I MOSTRI
Mercoledì 30 settembre al-

le 21, in piazza Virginio, “I 
mostri - E come sconfigger-
li” di Carlo Calenda (Feltri-
nelli, 2020). Interviene l’auto-
re. Per partecipare è necessa-
ria la prenotazione sulla piat-
taforma Eventbrite.

CUNEO 1° OTTOBRE

LA LUNA E I FALÒ

Giovedì 1° ottobre alle 17, 
presso la Birrovia (viale Vec-
chia Stazione, 4), il grup-
po dei “Lettori per passione” 
commenta il libro “La luna e i 
falò” di Cesare Pavese.

MONDOVÌ 2-3 OTTOBRE

FUNAMBOLI-PAROLE 
IN EQUILIBRIO

Per la rassegna “Funambo-
li - Parole in equilibrio a Mon-
dovì”, venerdì 2 ottobre alle 
21, in Sala Ghislieri, Giusep-
pe Mendicino dialoga con lo 
scrittore e giornalista Marco 
Albino Ferrari. Sabato 3 alle 
17,30, interverranno lo scrit-
tore e alpinista Enrico Ca-
manni ed il climatologo Luca 
Mercalli. Prenotazione al 333-
8670760 o segreteria.cultouri-
sm@gmail.com.
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Incontri con gli autori


