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Forse con un pizzico di sa-
na ironia è stata da cercare 
dietro la copertina del libro 
che raccogliere le riflessioni 
sul mangiare di Derio Olive-
ro. Una tavola imbandita, due 
sedie, due piatti, una bottiglia 
di vino, che si suppone buo-
no, e naturalmente i ori, per-
ché il bello va a braccetto con 
il buono. 

L’immagine sembra qua-
si preannunciare l’ennesima 
guida gastronomica in for-
mato tascabile. Impressione 
per altro rafforzata da quel-
la grechetta a fondo pagina 
che accompagna tutto il libro 
e fa capolino anche quando è 
chiuso.

E invece basta la prima ri-
ga per chiarire quanto erra-
ta sia la prima impressione: 
“Dio non gode di buona salu-
te nella nostra società”. Tasca-
bile il formato certo lo è, ma 
non solo per motivi editoriali. 
Sarà anche per averlo a porta-
ta di mano per qualche picco-
la incursione tra le sue pagine 
prima o dopo i pranzi. 

Piccole dosi magari potreb-
be aiutare se non la digestio-
ne almeno una sana assimi-
lazione del cibo anche a livel-
lo spirituale: “la vita spirituale 
non è forse null’altro che la vi-
ta materiale compiuta con cu-
ra, calma e pienezza”, citando 
Christian Bobin.

Così ecco le quaranta bre-
vi riflessioni su tavola e cibo 
che Derio Olivero, vescovo di 
Pinerolo, ha proposto prima 
di Natale 2020 via web, giusto 

prima di cena, e ora invita al-
la stessa mensa sulla carta.

La prospettiva è chiara: 
considerare il momento del 
mangiare non come parentesi 
frettolosa, ma occasione per 
entrare in relazione, per vive-
re nel ringraziamento e nella 
condivisione, per uscire dal-
la logica della routine, perché 
ogni cena è “un istante unico, 
fantastico”. È il momento per 
“accorgersi” di chi sta accan-
to, di ciò che capita nel mon-

do intero, per uscire dalla no-
ia del quotidiano e tornare a 
meravigliarsi. Un allenamen-
to, seduti a tavola, che si tra-
duce poi nello sport quotidia-
no del correre per guardare 
con occhi nuovi ciò che ci cir-
conda

Di riflessione in riflessio-
ne, Derio Olivero prende per 
mano chiunque si sieda a ta-
vola invitandolo a osservare 
e lasciare che persino gli og-
getti parlino, che siano, una 
volta tanto, loro i plasmato-
ri del nostro modo di vedere il 
mondo. Il vassoio, la forchet-
ta e il coltello, le sedie e la i -
nestra: ognuno di questi og-
getti è una strada che arriva 
a parlare al cuore non senza 
qualche volo impensabile co-
me il tovagliolo di Caravag-
gio, ulteriore esempio di par-
ticolare sfuggente, ma essen-
ziale per una comprensione 
profonda della scena: là dei 
discepoli di Emmaus, nelle 
case di oggi di persone riuni-
te intorno a un tavolo.

Roberto Dutto

“Riprendiamoci la tavola” riflessioni di Derio Olivero per scardinare la routine del mangiare

Sulla tavola il cibo e la vita
per accorgersi e ringraziare

Osservare gli alberi

Tra Medioevo e Rinascimento

Un manuale per conoscere 
alberi e arbusti delle Alpi Sud 
Occidentali. Non è testo di bo-
tanica, per questo la parte de-
dicata all’introduzione di ca-
rattere generale è volutamen-
te ridotta a limitati, chiare in-
formazioni. La ricerca unisce 
al rigore scientii co la chiarez-
za e si caratterizza per un’at-
tenzione al rapporto tra aspet-
ti botanici, gestione del terri-
torio e cultura locale. Interes-
santi a questo riguardo il ri-
cordo dei nomi dialettali con 
cui sono conosciuti. In questa 
ottica si prende in considera-
zione anche il legno delle dif-
ferenti specie considerate con 
accenni all’uso che ne viene 
fatto tanto a livello artigianale 
quanto industriale.

Se si eccettuano rari casi, 
la piccola guida va a scova-
re i tesori, in particolare i ci-
cli pittorici, nascosti nei pic-
coli paesi per testimoniare la 
ricchezza e la bellezza del pa-
trimonio artistico e architet-
tonico piemontese,. Sono lo-
calità ai margini dei circuiti 
turistici, dunque scarsamen-
te noti, che solo ora una mag-
giore consapevolezza cultu-
rale si impegna a valorizza-
re. Per agevolare la consulta-
zione il territorio viene divi-
so per province con equa ri-
partizione degli spazi e dei si-
ti. Poiché sono spesso in pa-
esi e zone poco frequentate è 
disponibile anche un numero 
telefonico a cui rivolgersi per 
programmare una visita.

Cronache della vita sospesa
Cinquantadue giorni nella 

bolla che ha sconvolto la vita. 
È il diario della prima ondata 
della pandemia redatto da un 
medico ospedaliero. Una testi-
monianza immediata e perso-
nale in cui si sommano emo-
zioni contrastanti dal timo-
re alla speranza indispensa-
bile per poter affrontare que-
sta esperienza. Dalla bolla in 
cui ognuno è stato costretto, il 
medico guarda al mondo, al-
la vita in queste condizioni, al-
le conseguenze dell’epidemia. 
Fanno da contrappunto nu-
meri e informazioni dei me-
dia, informazioni da valuta-
re o da rivedere, soprattutto il 
bisogno di dare un senso a ciò 
che si vive.

Indagini scomode a Torino
Un noir crudo e teso sull’ef-

ferato omicidio di Assya, gio-
vane nigeriana arrivata in Ita-
lia piena di sogni desiderosa 
di uscire dal giro della prosti-
tuzione di Torino. È caso sem-
pre più complicato per il com-
missario Montelupo, ambien-
tato tra i palazzi delle olim-
piadi, occupati poi da extraco-
munitari ini ne luogo di mala-
vita. Dare un volto all’assassi-
no non significa automatica-
mente colpire il vero crimina-
le. È costretto ad ammetterlo 
lo stesso Montelupo che pri-
ma subisce fughe di notizie, 
poi forse va a toccare qualcu-
no troppo scomodo. Asciutto 
e diretto nel raccontare, il ro-
manzo si muove nel territorio 
oscuro della delinquenza tori-
nese.
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(rd). È qualcosa di più di un 
piccolo repertorio di canti re-
ligiosi popolari il libro di Gio-
vanni Cerutti. Lo si intuisce 
dalla stessa struttura triparti-
ta per ogni canto riportato: il 
testo, con eventuali varianti, 
la partitura musicale e qual-
che nota di carattere liturgi-
co o devozionale. Come di-
re, prendiamo il canto religio-
so non solo dal punto di vista 
tecnico esecutivo, ma anche 
per quel  che rappresenta cioè 
una parte integrante dell’azio-
ne liturgica o di altra celebra-
zione, espressione quindi di 
una fede.

A questo poi va aggiunto 
l’aggettivo “popolari” di cui 
Cerutti dà ragione con un ex-

cursus storico, che, seppure 
rapido, sottolinea la finalità 
di rendere più attiva la parte-
cipazione del popolo, oggi di-
remmo l’assemblea. Di qui la 
scelta del volgare nelle laudi 
francescane del Trecento per 

arrivare alle raccolte volute 
da San Giovanni Bosco: una 
lunga tradizione che ha avu-
to nell’enciclica sulla Musi-
ca sacra di Pio XII nel 1955 il 
suo autorevole riconoscimen-
to: “le melodie di questi canti 

si i ssano nella memoria qua-
si senza sforzo e fatica e nello 
stesso tempo anche le parole 
e i concetti si imprimono nel-
la mente”.

Cerutti raccoglie trenta di 
questi canti, oggi spesso ca-
duti in disuso. Invita a recu-
perarli nonostante sappia che 
oggi “sono irrimediabilmente 
datati nelle parole e nel conte-
nuto”. Non per questo però si 
devono abbandonare all’oblio. 
Piuttosto l’autore li considera 
parte della memoria di un’e-
sperienza di fede passata, di 
una tradizione che attraverso 
i secoli arriva all’oggi, che ha 
accompagnato celebrazioni, 
processioni e ogni altra mani-
festazione religiosa.

(rd). “La guerra mette a nu-
do i protagonisti” dice nell’in-
troduzione l’autore Marco 
Dalla Torre. E della ritirata in 
Russia nel secondo conflitto 
mondiale due protagonisti ve-
dono le loro sorti strettamente 
congiunte. Nuto Revelli face-
va parte della 46^ Compagnia 
del Battaglione Tirano coman-
data dal capitano Grandi. Di 
ambedue la guerra mette in 
luce il loro carattere umano e 
la loro totale dedizione ai pro-
pri soldati.

L’albero genealogico di Giu-
seppe Grandi, nato a Limone 
nel 1914, è un’evidente profes-
sione di fede mazziniana e ga-
ribaldina. Il nonno Taddeo in-
fatti fu volontario agli ordini 
di Nino Bixio e per i i gli scel-
se nomi che parlano da sé: Ci-
ro Menotti, Giuseppe Maz-
zini, Anita Garibaldi. Anche 
per il nipote Giuseppe Grandi 
questa eredità risorgimentale 
viene suggellata con l’aggiunta 
di un secondo nome, Garibal-

di, appunto.
Il libro di Dalla Torre riper-

corre la biograi a del capitano 
Grandi che da Limone si tra-
sferisce a Firenze dove com-
pie gli studi e si appassiona 
all’arte e allo sport entrando a 
far parte negli anni Trenta del-
la “Pattuglia sci veloce” della 
scuola militare di Aosta.

Lo scoppio della guerra 
mette in secondo piano le sue 
imprese alpinistiche. Le pri-

me operazioni sono sul fronte 
occidentale, ma arriva il luglio 
1942, il momento della par-
tenza per la Russia. Nel viag-
gio di trasferimento ha nostal-
gia delle montagne: “Il terreno 
qui è vergognosamente piatto, 
spero solo di arrivare presto a 
vedere un po’ di montagna”, 
scrive ai genitori.

Nuto Revelli annota “per 
fortuna arrivò il tenente Gran-
di” che dà un’impostazione di-

versa ai preparativi: “si liberò, 
scrive ancora Revelli, di tutte 
le scartofi e inutili che riguar-
davano i numero delle spirali 
di certe molle o raccomanda-
vano l’idrolitina. Si interessò 
delle scarpe degli alpini”. Tra 
i due nasce una sincera amici-
zia e solidarietà fondata su un 
modo diverso di approcciar-
si alla guerra che farà la diffe-
renza di lì a poco.

Il libro procede infatti ap-
poggiandosi sia all’epistola-
rio di Grandi sia ai libri di Re-
velli che più volte cita l’ufi cia-
le come amico e compagno in 
questa impresa disperata fi-
no all’ultima battaglia, quella 
di Arnautowo, quando il capi-
tano Grandi viene ferito mor-
talmente. Si costruisce così la 
i gura di un uomo che unisce 
alla consapevolezza del dove-
re, come militare e come ufi -
ciale, una dimensione umana 
caratteristica di chi ha condi-
viso l’esperienza drammatica 
della ritirata.

LIBRI  a cura di Roberto Dutto

di GRANDA e di PIEMONTE

“Il testamento del capitano Grandi”, la biografia di un ufficiale amico e compagno di Nuto Revelli

Da Limone al fronte russo: tornare, ricordare
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“30 canti religiosi popolari”: Giovanni Cerutti recupera alcune composizioni insidiate dall’oblio

Il canto: un’espressione di fede nelle celebrazioni


