
52
GIOVEDÌ

25 GIUGNO 2020La Guida

Dalla Rivoluzione francese 
all’unità d’Italia: la valle Mai-
ra è raccontata dal di dentro 
attraverso le vicende della fa-
miglia Einaudi. È la famiglia 
in cui nel 1874 nacque Luigi 
Einaudi, secondo presidente 
della Repubblica, dopo che, a 
seguito della morte del padre, 
si era trasferita a Dogliani.

A raccontare questo seco-
lo è Roberto Einaudi, nipote 
di Luigi. Negli archivi del co-
mune e della parrocchia di 
San Damiano Macra, l’auto-
re dichiara di aver trovato do-
cumenti che attestano la pre-
senza e le attività della sua fa-
miglia in questi luoghi. Di qui 
l’idea di scrivere un roman-
zo storico: non per ripercorre-
re la storia dei propri antenati, 
anche se di tanto in tanto non 
si sottrae a questa tentazione, 
bensì per abbozzare un ritrat-
to dell’evoluzione di questa 
valle i cui abitanti “stretti dal-
le montagne” sembrano isola-
ti “fuori dal mondo civile”.

Invece è proprio questo 

mondo che viene a bussare 
drammaticamente alle por-
te delle case nei paesi, perché 
tutto quel che succede nell’Eu-
ropa ottocentesca si riverbe-
ra sulla vita di queste persone 
dignitosamente umili. Prima 
i rivoluzionari francesi pian-
tano l’Albero della Libertà da-
vanti alla chiesa, poi i Russi lo 
sradicano, seguiti da Napoleo-
ne, mito sul suo cavallo bian-
co presto destinato a cadere.

È l’inizio di questa sto-

ria che ha come protagonista 
Lorenzo di Giovanni Eynau-
di. Ha cinque anni quando 
lo incontriamo impegnato a 
mettere in salvo il bestiame 
dall’ennesima razzia. Insie-
me c’è Nonno Lorenzo, l’unico 
che aveva tempo da dedicar-
gli. La sua curiosità lo spinge 
a fare domande al nonno che 
aprono fugaci digressioni sto-
riche, qualche insegnamento 
rimasto nella memoria.

È anche l’inizio dell’educa-

zione civile del bambino im-
perniata sulla solidarietà e 
sull’onestà. Su queste basi Lo-
renzo e con lui la valle vivono 
nel loro piccolo la Restaura-
zione. Accolgono l’eco dei mo-
ti del 1821. Si infervorano alle 
notizie del ‘48 e agli ideali ri-
sorgimentali. Ogni data scan-
disce anche la vita privata di 
Lorenzo: il fidanzamento, le 
nozze, la nascita dei igli sono 
accompagnati da un sempre 
più evidente impegno pubbli-
co ino a diventare sindaco.

E allora il libro lascia tra-
sparire i problemi che deve af-
frontare l’amministratore che 
conosce la vita in valle. Pro-
blemi di ieri, alcuni simili a 
quelli di oggi. Rompere l’isola-
mento, costruire strade, con-
trastare l’analfabetismo e l’e-
migrazione: sono gli impegni 
del Lorenzo adulto. Una con-
clusione che adombra una 
sensibilità di lì a qualche de-
cennio riemergente nel ben 
più celebre Luigi.

Roberto Dutto
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Più che un romanzo è invi-
to a penetrare nello cultura 
delle popolazioni andine che 
vedono la natura come entità 
sacra, pervasa di entità spiri-
tuali cui è possibile rivolgersi. 
Così l’esperienza dei due “fi-
gli dell’arcobaleno”. Ususin la 
bimba che secondo la profe-
zia del nonno, il Condor Bian-
co, è destinata a tramandare 
l’antica conoscenza spiritua-
le e Chaki, iglio di Don Pedro 
uno sciamano. Non si cono-
scono i due, ma sono destina-
ti a incontrarsi dopo un lungo 
cammino di iniziazione che li 
conduce a percepire i segreti 
della natura, la vitalità che in-
tesse il mondo per diventare 
essi stessi guide per un nuovo 
cammino. 

Dal 1300 a oggi, dalla po-
litica allo sport, dal mondo 
dell’imprenditoria a quello ar-
tistico, dalla realtà locale ino 
allo spazio, sono ventiquattro 
i ritratti al femminile tratteg-
giati con sensibilità in questo 
libro. Un tentativo di entrare 
nell’Universo Donna leggendo 
dentro le anime delle singo-
le igure. Ognuna a modo suo 
e secondo il proprio ambiente 
o periodo storico ha incarnato 
un modo di percepire il mon-
do attraverso gli occhi femmi-
nili. È un cammino che segna 
le tappe di una consapevolez-
za sociale sulle pari opportu-
nità, di una lotta per il ricono-
scimento della dignità di ge-
nere che non ha età ed è patri-
monio del mondo intero.

Omaggio alla radio
Il libro raccoglie una deci-

na di incontri fuori dalle on-
de radio. L’autrice conduce 
una trasmissione culturale su 
Rai3, ma ha pensato di andare 
a conoscere di persona i suoi 
ascoltatori. Voci che diventa-
no corpi e una volta tanto è 
la conduttrice che si mette in 
ascolto per raccogliere le sto-
rie di persone normali dall’ex 
campione di rugby al libra-
io, al reduce dal lager, alla fa-
miglia che si rifugia in campa-
gna, per qualche minuto l’au-
trice assume il ruolo di ascol-
tatore. Cosa li spinge a sinto-
nizzarsi, come vivono questi 
momenti, cosa resta nella vita 
quotidiana: sono interrogativi 
su cui l’autrice si interroga.

La fame, il cibo, il potere
Il cibo al centro di un ro-

manzo ambientato tra Roma 
e Parigi, tra gli ultimi decen-
ni del ‘700 e i primi dell’800. 
La fame che affanna i pove-
ri diavoli, che li spinge nella 
delinquenza fino a uccidere. 
Dall’altra parte della società 
un commercio di alimenti sul 
ilo della legalità che soddisfa 
le tavole dei più ricchi ed evita 
quelle degli umili. Così il cibo 
è il tavolo su cui si consuma 
lo scontro sociale e il potere 
detta legge. Un romanzo dal-
la struttura singolare che in-
treccia luoghi e tempi diversi 
con sullo sfondo un ambiente 
popolare dove la miseria sem-
bra non lasciar scampo e ri-
spondere al proprio appetito 
è l’esigenza primaria anche se 
non sempre soddisfatta.
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(rd). Il titolo, quasi un gioco 
di parole che va preso nel sen-
so letterale. Quel che è singo-
lare è il metodo suggerito per 
indebolire il virus. Una doppia 
strada: l’una si muove sul ter-
reno del isico, l’altra su quello 
non meno impervio dello spi-
rito. Questi presupposti spie-
gano la confezione con cui si 
presenta l’opuscolo curato da 
Bruna Brignone.

Ci sono infatti i dispositivi 
di protezione. Allora ecco al-
legata una colorata mascheri-
na confezionata da un gruppo 
di volontarie che hanno col-
laborato con l’autrice insie-
me a Sandra e Emilia Cam-
pia col loro laboratorio sarto-
riale Deilé di Cuneo. Poi c’è il 
libretto che raccoglie immagi-
ni e frasi umoristiche circola-
te sui social o diffuse nei mes-
saggi privati delle settimane di 
lockdown.

Assoluto rispetto verso chi è 
stato provato in prima perso-
na, ma anche dichiarazione 
esplicita della voglia di dimen-
ticare il cupo di questa perio-
do. Le immagini servono inve-
ce per conservare la memoria 
di un modo per lottare contro 
il virus, per non lasciarsi so-
praffare dalla sua brutalità.

Lo dicono con evidenza le 
prime quattro pagine a mo’ di 
introduzione. Dopo il pianeta 
con mascherina e lo slogan di 
questi mesi in inglese e ebrai-
co, niente paura la traduzio-
ne nostrana è in quarta di co-

pertina, c’è il ricordo, non re-
torico in equilibrio fra l’omag-
gio e il dramma, per chi ha la-
vorato in prima linea: un dise-
gno di Banksy, l’Italia amore-
volmente curata, lo sinimen-
to e lo smarrimento. È il volto 
serio che dà le coordinate en-
tro cui misurare le immagini 
successive.

Poi il libro prende il vo-
lo saltellando da un’immagi-
ne all’altra. Siamo dalle par-
ti dell’ironia, della satira, del-
la battuta feroce. È un picco-
lo assaggio della fantasia, del 
senso dell’umorismo di cui 

hanno dato prova i numero-
si messaggi che i mezzi di in-
formazione e comunicazione 
hanno diffuso quando strap-
pare un sorriso non era cer-
to impresa facile. Allora co-
me oggi c’è bisogno di sorride-
re per reagire con scaraman-
zia all’oppressivo senso di fra-
gilità.

L’iniziativa è opera di Bruna 
Brignone finalizzata a soste-
nere il progetto “Blud” (banca 
del latte materno umano) pro-
mosso dall’associazione “Vo-
glia di crescere - Odv” a favore 
del reparto di Terapia Inten-
siva Neonatale dell’Ospedale 
Santa Croce e Carle di Cuneo. 
A questa associazione andran-
no i fondi raccolti dalla vendi-
ta di questo piccolo libro di-
stribuito nelle librerie e nel-
le edicole oltre che in alcuni 
punti vendita che si sono resi 
disponibili.

È in libreria il secondo vo-
lume di Sissi Bedodi sulla vi-
ta di Dante, romanzo storico 
che spazia anche sull’epoca in 
cui visse il poeta. In questo vo-
lume è protagonista il perio-
do dell’esilio, che mai avrà ine 
malgrado le speranze e tentati-
vi di rientrare a Firenze.

Dante avvicinatosi sempre 
più al partito imperiale, pur 
essendo stato Guelfo, diver-
rà il “Ghibellin fuggiasco” (co-
me lo deinì il Foscolo) che s’il-
lude di rientrare in Firenze al 
seguito dell’ Imperatore Arri-
go  VII di Lussemburgo. Ma 
Arrigo con la sua “banda di 
briganti” assedia, distrugge e 
commette errori.

L’autrice si sofferma sui rap-
porti di Durante coi familiari e 
così scopriamo che gli è vici-
na la sorella Ravignana, come  
anche Giotto, che lo invita a 

Padova dove sta lavorando al-
la Cappella degli Scrovegni.

Il poeta riuscirà a incontrare 
i suoi tre figli a Lucca, che lo 
raggiungeranno inine a Vero-
na nell’animata corte di Can-
grande della Scala. Solo la 
moglie  Gemma gli serba ran-
core e lo incolpa della rovi-
na della famiglia, ma Dante fa 

volentieri a meno di lei e delle 
sue scenate, consolandosi con 
avventure occasionali.

Il suo peregrinare si conclu-
derà a Ravenna presso i Da 
Polenta, dove terminerà la sua 
Commedia alla quale, pur va-
gabondando, ha dedicato tem-
po ed energie, attendendo nel 
contempo ad altre opere.

L’autrice scrive districando-
si tra i fatti della vita di Dan-
te che l’hanno obbligata ad 
orientarsi tra affermazioni di 
date, di luoghi e delle stesse  
opere discordanti nelle varie 
fonti. Di qui il buon numero di 
note che ha inserito nel lavoro.

Né poteva fare altrimen-
ti, considerando che, anche 
da morto, le spoglie del Poeta  
non  ebbero pace. Vennero an-
che pretese dai iorentini, che 
l’avevano scacciato con igno-
minia per  motivi di faziosità 
politica.

Durante, che riposa a Ra-
venna dal 14 settembre 1321, 
come ci racconta Sissi, conti-
nuò a non avere requie: i suoi 
resti furono infatti protagoni-
sti di una curiosa vicenda di 
traslazioni, quasi come in un 
romanzo giallo.

Candida Rabbia
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