
42
GIOVEDÌ

10 SETTEMBRE 2020La Guida

L’autore prende in prestito 
il titolo da uno scritto di Dan-
te Livio Bianco quando nel 
1955 parla delle prime ban-
de partigiane. A questo argo-
mento è dedicata la ricerca di 
Lele Odiardo che prende in 
considerazione il periodo che 
va dall’8 settembre 1943 all’a-
prile 1944. 

Otto mesi in cui si manife-
stano le prime avvisaglie di 
quella che sarà la lotta parti-
giana organizzata. L’autore 
prende le mosse dall’evasione 
in massa dal carcere di Fos-
sano. È l’11 settembre 1943: 
complice il clima di confu-
sione generale che regna, 300 
detenuti tentano la fuga. So-
no per lo più forestieri initi lì 
da ogni parte d’Italia per mo-
tivi diversi cui si aggiungono 
degli stranieri. Alcuni vengo-
no ripresi, ma i più riescono 
a raggiungere le montagne e 
iniziare la vita clandestina.

I successivi tragici fatti di 
Boves mettono in risalto le 
caratteristiche di questi pri-
mi gruppi. Disponibilità all’a-
zione e un “gioioso sponta-
neismo” trovano nella giova-

ne età di molti il terreno ferti-
le per azioni che hanno di mi-
ra principalmente il rinascen-
te fascismo prima ancora che 
l’esercito tedesco di occupa-
zione.

Sono azioni di guerriglia 
cui manca un coordinamen-
to, messe a segno da un ete-
rogeneo numero di uomini 
spesso “spinti da un generi-
co ribellismo, da spirito di av-
ventura”. 

Personaggi, scrive Marco 
Ruzzi nella prefazione, “te-
muti, poco amati ma molto 
ammirati per il coraggio” an-

che se già c’è chi, con sguar-
do più razionale e profon-
do, pensa alla necessità di su-
perare questi atteggiamen-
ti: “niente improvvisazioni, 
- scrive Nuto Revelli già nel 
novembre 1943 – ma lavoro 
in profondità, con la visione 
chiara che dovremo combat-
tere in una guerra lunga e dif-
icile”.

Dalla Valle Po a Valcasot-
to è un rapido diffondersi di 
queste bande di “ribelli”, do-
cumentato da Odiardo attra-
verso le testimonianze diret-
te di chi partecipò alle opera-

zioni di questa prima stagio-
ne di lotta partigiana in pro-
vincia di Cuneo. 

Intanto si muovono an-
che varie altre forze politiche 
e non al ine di dare un’orga-
nizzazione a questo clima in-
candescente e condurre un’o-
pera più efficace di resisten-
za.

Sarà nell’aprile 1944 che il 
movimento spontaneo pren-
derà la sua forma organizza-
ta non senza qualche contra-
sto con i primi gruppi. La ri-
cerca di Lele Odiardo dà vo-
ce anzitutto ai testimoni ed è 
corredata da ricche appendici 
di documenti e  note.

“Sempre primi nelle im-
prese più arrischiate” è pre-
sentato venerdì 11 settem-
bre presso la Casa del Quar-
tiere Donatello di Cuneo al-
le ore 17,30 in un incontro 
organizzato dall’Istituto del-
la Resistenza e della Socie-
tà Contemporanea in Provin-
cia di Cuneo “D.L. Bianco”. 
Con l’autore intervengono Lia 
Bruna, di “Ora e sempre”, Gi-
gi Garelli e Marco Ruzzi.
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La presentazione della ricerca storica di Lele Odiardo “Sempre primi nelle imprese più arrischiate”  

Entusiasmo e spontaneismo 
tra i primi gruppi partigiani

Matematica e futuro della terra

Val Roia fra treno e sentieri

Una nuova prospettiva per 
lo studio del territorio. Il prin-
cipio è la stretta relazione che 
lega ricerca sull’ambiente e 
sulle sue trasformazione con 
analisi matematica. Il tito-
lo va preso alla lettera: si può 
stabilire un’equazione per leg-
gere quanto sta accadendo a 
clima e ambiente. Pericolosi-
tà degli eventi meteo-climati-
ci, vulnerabilità del nostro ter-
ritorio ed esposizione umana 
sono i termini di questa equa-
zione che col rigore matema-
tico registra una natura de-
turpata dall’uomo che più che 
vittima è colpevole dei disa-
stri. Lo scopo non è un faci-
le catastroismo, bensì un ul-
teriore invito a porre rimedio 
agli errori.

Da Ventimiglia ino a Limo-
ne seguendo il percorso del-
la linea ferroviaria. Col tre-
no si raggiungono i punti di 
partenza per escursioni a pie-
di che conducono sia nelle 
vallate laterali in mezzo alla 
bellezze paesaggistiche delle 
montagne sia nei piccoli pae-
si che si affacciano sulla Val-
le Roia. Ogni itinerario viene 
descritto anche sotto l’aspetto 
naturalistico segnalando pe-
rò anche molte curiosità ar-
chitettoniche sia connesse al 
periodo bellico sia finalizza-
te alla pastorizia. Oltre ad es-
sere invito all’escursione il li-
bro intende anche contribui-
re alla valorizzazione della li-
nea ferroviaria in prospettiva 
turistica.

Cimitero monumentale di Torino

Il Cimitero Monumentale 
di Torino si presenta nella sua 
ricchezza artistica. Il primo 
nucleo risale al 1828. Amplia-
to dodici anni dopo, subisce 
ripetuti interventi nei decenni 
successivi accumulando una 
vistosa antologia di stili archi-
tettonici che nel tempo si an-
davano affermando in città. 
Il libro ne ripercorre la storia 
segnalando gli esempi più si-
gniicativi delle espressioni ar-
tistiche presenti dal neoclassi-
cismo originario ino alle for-
me di arte contemporanea 
passando attraverso il neo-
gotico e soprattutto l’art nou-
veau. Un percorso attraver-
so l’arte e la sensibilità di co-
struttori e committenti verso 
la morte.

Uomo, donna e malattie

La donna non è una copia 
dell’uomo o un uomo meno 
pesante, lo dice anzitutto la 
medicina. Da questo assun-
to muove la rilessione storica 
condotta dall’autrice intorno 
alla medicina di genere. Uo-
mo e donna differiscono nel-
la capacità reattiva alle malat-
tie, nell’assimilazione dei far-
maci e nella risposta alle cu-
re in generale. Una prospetti-
va che il libro documenta es-
sere una conquista solo degli 
ultimi anni del secolo scor-
so e che ha conseguenze evi-
denti nella ricerca farmacolo-
gica come nelle terapie medi-
che. L’idea da perseguire non 
è dunque quella di una gene-
rica uguaglianza, bensì va svi-
luppata in termini di equità.
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(pgb). È da qualche gior-
no in distribuzione nelle li-
brerie e sui portali mediati-
ci il quinto romanzo di Marco 
Borgogno, ex sindaco di Bor-
go San Dalmazzo, ormai no-
to per la sua luente scrittura. 
Un nuovo thriller che ripren-
de le indagini del commissa-
rio Lefebvre del V arrondisse-
ment di Parigi, già protagoni-
sta del precedente libro “Il ca-
so di Madame Amélie”. Nel-
la Senna viene ritrovato il ca-
davere di una donna; si tratta 
della moglie dell’ambasciato-
re del Niger in Francia.  Inizia 
così questa complicata avven-
tura che lo porterà ad indaga-
re su un oscuro intrigo inter-
nazionale. Da Parigi, dove go-
de di grande stima, con l’aiu-
to dei colleghi del servizio se-

greto, si troverà ad indagare 
in   uno dei territori più ari-
di e affascinanti del Sahel, do-
ve la popolazione è considera-
ta tra le più povere dell’Afri-
ca, in contrasto con le enormi 

ricchezze del sottosuolo. Ed è 
proprio l’uranio, un minerale 
ambito dai cosiddetti “nuovi e 
vecchi colonizzatori” a scandi-
re le leggi ed i tempi di questa 
nazione, dove i francesi l’han-

no sempre fatta da padroni.  
Alcuni scienziati del mondo 
accademico si sono chiesti se 
questo bene prezioso, ma pe-
ricoloso per la sua radioatti-
vità, rappresenti per i nigeri-
ni un’opportunità o una ma-
ledizione.  Sarà un tumultuo-
so susseguirsi di colpi di sce-
na, non privi di logoranti rela-
zioni sentimentali, che tengo-
no con il iato sospeso il letto-
re ino all’epilogo della storia. 
L’editore, Araba Fenice, ha co-
sì commentato l’ultimo lavoro 
di Marco Borgogno. “È un ci-
nico affresco del mondo con-
temporaneo: la lotta tra i pa-
esi in via di sviluppo e l’uomo 
bianco, o forse giallo, sempre 
desideroso di grandi affari al 
minimo costo. Un costo spes-
so sporco di sangue”.

(rd). “Cos’è scrivere?” si 
chiede in una delle poesie 
l’autrice. La risposta le viene 
dallo stesso foglio bianco cui 
afidargli “una parte di noi, la 
più profonda e scartata, indi-
fesa”. A queste parole fa eco 
uno dei “pensieri lunghi”: bi-
sogna cercarsi e, forse, ritro-
varsi.

È quanto prova a fare Elisa 
Belfiore nella sua raccolta di 
poesie. Le tappe di questo suo 
guardare dentro sono segnate 
da un costante confronto con 
l’altro, con il mondo che fuori 
dell’anima si impone nelle im-
magini come nelle emozioni. 
Del resto è esplicita la poesia 
di apertura “oltre ogni coni-
ne”: apertura e volo, promes-
sa e sida.

Se di conlitti parlano que-
ste pagine, non è certo per 
sconforto o pessimismo. Il 
conflitto nasce dall’incon-

tro, ma non si esaurisce nel-
lo scontro. C’è la Siria, quasi 
archetipo del dolore e del ca-
os, dove “i bambini creano so-
gni di fango”. C’è la “disuma-
na sorte” del migrante sul ma-
re e il disorientamento di chi 
ha toccato terra, ma non rag-
giunto il suo sogno.

Accanto però si affaccia 
sempre un sogno, si concre-
tizza uno sguardo rivolto al 
futuro. È la certezza di ritor-
nare ad essere felice scopren-
do nell’altro “il senso della pa-
ce”, ad essere umano trovan-
do nell’incontro la vittoria sul-
la solitudine. È appunto l’ap-

pello all’amore che è sotteso 
a ogni poesia, a cui è dedica-
ta un’intera sezione della rac-
colta.

È un amore che si mani-
festa nell’intreccio di senti-
menti, nell’ascolto del cuo-
re proprio e altrui, nel porsi 
la domanda “e se un abbrac-
cio non fosse solo contatto i-
sico?”. Infine questo amore 
sembra sempre più poggia-
re su una fede in un Dio che 
va oltre i conini delle religio-
ni, ma è percepito come pre-
senza.

In questo cammino di nuo-
vo i versi tornano sui sogni 
delle giovani generazioni, di 
chi è partito verso nuovi oriz-
zonti, di cerca nelle strade o 
nel proprio intimo se stesso. 
L’invito è a non abbandonarli 
mai perché “i sogni hanno bi-
sogno di sapere che crediamo 
in loro”.
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Torna il commissario Lefebvre nel nuovo romanzo di Marco Borgogno “La maledizione del Niger” 

Le indagini tra i contrasti e le contraddizioni dell’Africa

“In-contro. La poesia del conflitto”, versi e pensieri di Elisa Belfiore per rinnovare la speranza

Alla fine del viaggio il sogno si apre al futuro
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