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È sufi ciente scorrere l’indi-
ce del volume di Maria Bra-
mardi per avere a colpo d’oc-
chio un’idea del poderoso la-
voro che vi è contenuto. Cin-
que pagine che elencano in 
una sequela strabiliante deci-
ne di titoli, nomi, luoghi, ca-
ratteristiche che hanno ac-
compagnato la devozione a 
Maria nei secoli e si sono i s-
sati nella nostra Diocesi in 
edii ci, oggetti, usanze.

Di fronte a questo stupore 
è la stessa autrice a dei nire i 
parametri entro cui accostare 
questa prodigiosa ricchezza. 
Non si tratta di un puro in-
ventario, ma è un’immersio-
ne nella vita, nella fede popo-
lare e non. 

Né è una ricerca storica i ne 
a se stessa, ma costantemen-
te in dialogo col passato per 
ritrovarvi i germi di una fede 
talora ingenua, ma sincera.

Neanche si cerchi un’ana-
lisi artistica nelle opere cui 
si fa riferimento. Il più del-
le volte la devozione mariana 
si è espressa in un’iconograi a 
popolare semplice attenta al 
contenuto dell’esperienza di 
fede da testimoniare e vivere, 
che rimane invisibile agli oc-
chi, piuttosto che all’apparen-
za delle forme e dei colori.

Questa sensibilità di fede 
trova nelle immagini maria-
ne la sua espressione in ter-
mini talora espliciti, altre vol-
te simbolici. La loro ricchezza 
anzitutto quantitativa espri-
me i tanti e diversi rivoli in 
cui si esprime nei secoli tale 
esperienza. Dietro queste im-
magini e questi titoli “si coglie 
un tessuto di vita con gioie e 
sofferenze, avvenimenti pub-
blici ed eventi familiari o per-
sonali”.

Di qui il doppio binario che 
l’autrice dice di aver segui-
to nel redigere questa ricerca: 
“capire perché tanta ricchez-
za e creatività, tanta passione 
da parte dei fedeli; e sapere, 

conoscere le fonti” che vivono 
dietro questa produzione.

Così prima di addentrarsi 
nel variegato panorama di ti-
toli e luoghi, si è resa necessa-
ria un’introduzione di caratte-
re storico-teologico sulla de-
vozione mariana. Poi un ex-
cursus dal taglio ancora sto-
rico sull’evoluzione dei titoli 
nella Diocesi di Cuneo dall’al-
to Medioevo (le pievi più anti-
che intitolate a Maria risalgo-
no al V secolo) fino ai giorni 
d’oggi. Solo alla i ne di questo 
cammino introduttivo l’au-
trice si immerge nei suoi “gi-
ri delle Madonne” toccando 
tutti gli angoli della Diocesi e 
cercando di scandagliare l’i-
conografia delle chiese, i do-

cumenti, le tradizioni dei va-
ri paesi.

Un viaggio che tende sem-
pre a sottolineare, per così di-
re, l’incarnazione del legame 
con Maria. Si va dalla motiva-
zione più ovvia che è l’intito-
lazione in base al luogo di edi-
i cazione (bosco, colletto, val-
lone) i no al riferimento a pre-
cisi eventi storici come le epi-
demie o le guerre negli ex vo-
to. Dipinti, pratiche devozio-
nali, compagnie parlano cioè 
di persone che di fronte al-
la drammaticità dell’esisten-
za trovano nell’afi darsi al so-
prannaturale un appiglio per 
non essere travolti e spesso 
dare un senso a fatti inspiega-
bili.

Oggi quello proposto da 
Maria Bramardi è un viaggio 
che fa incrociare esperienze, 
per certi versi, lontane anche 
sotto il proi lo della spirituali-
tà. Ma la dimensione umana 
e storica cui l’autrice ripetu-
tamente fa riferimento resti-
tuisce ad esse il loro spessore 
di fede in dialogo col mondo, 
immersa in un cultura, mes-
sa alla prova dal mistero stes-
so della vita. E la postfazione 
sintetizza il senso di questa 
ampia ricerca.

Roberto Dutto

“Ora pro nobis” di Maria Bramardi: ricco repertorio dei titoli mariani in ogni angolo della Diocesi

Nella devozione a Maria
la vita dialoga con la fede

Se la Juve parla francese

Memorie di un esattore

Attraverso venti ritratti di 
giocatori francesi, tredici 
commentatori, non neces-
sariamente giornalisti spor-
tivi, e le testimonianze di ti-
fosi si racconta il rapporto 
particolare tra Torino, la Ju-
ventus e la Francia. Da Ol-
tralpe sono arrivati giocato-
ri che sono diventati leggen-
de del calcio mondiale, ma 
anche calciatori che hanno 
avuto poca fortuna con la 
maglia bianconera, o addi-
rittura giovani che non han-
no mai giocato partite ufi -
ciali. Della lista se ne scel-
gono una ventina per trat-
teggiarne il ritratto spor-
tivo, affidando ai tifosi il 
compito di sottolinearne la 
simpatia.

L’autore diventa esatto-
re quasi per caso: il destino 
lo spinge il fatidico giorno 
dell’esame dentro l’aula del-
la prova e lui, presto, si tro-
va a girare i paesi del fossa-
nese per notii care le cartelle 
esattoriali. Incontri diverten-
ti, talvolta imbarazzanti, altre 
volte ancora provocatori co-
stellano queste giornate sem-
pre affrontate con spirito di 
adattamento e coscienza pro-
fessionale. Riletti a distanza 
di tempo sembrano spezzoni 
di vita vissuta che poi si allar-
gano anche ad altri momen-
ti non strettamente lavorativi. 
L’autore racconta allora con 
vivacità delle sue presenze in 
i lm girati nel cuneese e delle 
sue poesie.

Fede e ecologia
L’autore, frate minore con-

ventuale polacco, raccoglie 
un’antologia di testi tratti da 
scritti di religiosi e laici, pa-
pi e monaci, poeti e naturali-
sti, scrittori antichi e contem-
poranei. Il tema è la bellezza 
del creato e la responsabilità 
dell’uomo su questo versante. 
I brevi testi non vogliono ave-
re alcuna finalità di studio, 
bensì si rivolgono agli opera-
tori della pastorale e ai fede-
li. Sono quindi organizzati se-
condo quattro linee che pos-
sono favorire il loro utilizzo: 
gli insegnamenti della Chiesa, 
alcune preghiere, brani da uti-
lizzare all’interno della litur-
gia e ril essioni per la medita-
zione personale e di gruppo.

Un volto umano per Coppi
Nell’immaginario collettivo 

Fausto Coppi è il primo, colui 
che stacca tutti, colui che va 
in fuga solo al comando. Ma 
il 1959 cambia le carte in ta-
vola: inconsapevolmente lui 
e i suoi appassionati sosteni-
tori fanno l’esperienza dell’ul-
timo. È da questa categoria 
che il libro rilegge la i gura di 
Coppi. Non ci si riferisce alla 
carriera agonistica, ma all’ul-
timo anno di vita del Campio-
nissimo. In quel momento c’è 
l’esperienza delle ultime si de, 
dell’ultimo viaggio, dell’ulti-
ma meta che si avvicina. È un 
ritratto che volutamente va 
a cercare il volto umano del 
Campionissimo che assapo-
ra qualche delusione, ma so-
prattutto sperimenta malattia 
e si nimento.
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CUNEO 17 OTTOBRE

VINO AMARO
Giovedì 17 ottobre alle 18, 

all’Ippogrifo Bookstore di 
corso Nizza 1, “Vino ama-
ro - Una storia di emigrazio-
ne e dittatura” di María Jose-
i na Cerutti (Interlinea, 2019). 
Dialoga con l’autrice Patrizia 
Grosso.

BORGO S.D. 17 OTTOBRE

KALOS
Giovedì 17 ottobre alle 21, 

in Biblioteca civica, “Kalos” 
di Guido Cucurnia (Araba Fe-
nice, 2019).

CUNEO 18 OTTOBRE

QUATTRO PERSONAGGI
IN CERCA D’AMORE
Venerdì 18 ottobre alle 18, 

alla libreria Stella Maris di via 
Felice Cavallotti 5, “Quattro 
personaggi in cerca d’amo-
re - Come vivere relazioni fe-
lici scoprendo i segreti dell’at-
trazione” di Francesca Borghi 
(Ianieri Edizioni, 2019).

MONDOVÌ 18 OTTOBRE

IL METODO IHBES
Venerdì 18 ottobre alle 21, 

alla libreria Lettera 22 di cor-
so Statuto 35, “Il metodo 
Ihbes® - Il segreto di un buon 
viaggio” di Sergio Siccardi e 
Mariangela Vinai (Pubblica-
zioni Accademia di Tara). In-
tervengono gli autori.

MARGARITA 18 OTTOBRE

L’ARSOUN
Venerdì 18 ottobre alle 21, 

nella sala consiliare, “L’Ar-
soun” di Franca Biglino (Pri-
malpe, 2018). Organizza l’as-
sociazione culturale “La nave 
di Ulisse”.

GRINZANE C. 18 OTTOBRE

LANGA
Venerdì 18 ottobre alle 15, 

nella sala convegni del Castel-
lo, presentazione del volume  
fotografico “Langa” di Mi-
chele Pellegrino (Skira, 2019) 
e dell’omonima mostra. Ac-
canto all’autore intervengo-
no Giandomenico Genta, An-
drew Graham-Dixon, Walter 
Guadagnini e Daniele Regis.

CUNEO 19 OTTOBRE

TESTA DI BASSO
Sabato 19 ottobre alle 18, 

nella sede dell’associazione 
culturale “Ego Bianchi” di via 
Schiaparelli 20, “Testa di bas-
so - Le meravigliose avventu-
re di Saturnino Celani” di Sa-
turnino con Massimo Poggini 
(Salani, 2015) Interviene l’au-
tore.

MONDOVÌ 19 OTTOBRE

CRANIOFARINGIOMAX
Sabato 19 ottobre alle 21, 

alla libreria Lettera 22 di cor-
so Statuto 35, “Craniofarin-
gioMax - Il dialogo ai tempi di 
WhatsApp” di Massimo Pavo-
ne e Federica Pio. Interviene 
Massimo Pavone.

LA MORRA 19 OTTOBRE

LANGHE
LE 100 MERAVIGLIE

Sabato 19 ottobre alle 18, 
nella chiesa di San Sebastia-
no (via Umberto I), “Langhe 
- Le 100 meraviglie” a cura di 
Ilaria Gai e Carola Sermina-
to (Typimedia, 2019). Dialoga 
con le curatrici Livio Partiti.

CHIUSA P. 19 OTTOBRE

SCARAMUZZINO
Sabato 19 ottobre alle 10, 

in Biblioteca civica interviene 
Giorgio Scaramuzzino, scrit-
tore, insegnante, attore e regi-
sta di teatro per ragazzi.

CUNEO 21 OTTOBRE

ALFABETO 
EMOZIONALE

Lunedì 21 ottobre alle 
18,30, alla libreria Mondado-
ri Bookstore di piazza Galim-
berti 1, “Alfabeto emozionale” 
di Maura Anfossi, psicologa, 
psicoterapeuta e responsabile 
del servizio di Psicologia e del 
Trauma Center dell’Ospedale 
Santa Croce e Carle di Cuneo 
(Primalpe, 2019). Dialoga con 
l’autrice Andrea Pascale.

CHIUSA P. 21 OTTOBRE

UN UOMO IN FIAMME
Lunedì 21 ottobre alle 21, 

in Biblioteca civica, “Un uo-
mo in i amme” di Marco Cu-
beddu (Giunti, 2019).

CUNEO 22 OTTOBRE

IL FIGLIO DEL BOSCO
Martedì 22 ottobre alle 

18,30, alla libreria dell’Acciu-
ga di via Dronero 1, “Il i glio 
del bosco - Memorie di un fol-
le folletto” di Esta Alicorni 
(Elisa Nicotra Editore, 2017). 
Dialoga con l’autrice Serena 
De Gier.

CUNEO 23 OTTOBRE

PER GIOCO
Mercoledì 23 ottobre al-

le 18, nella Sala della Fon-
dazione CrC (via Roma, 17), 
“Per gioco - Voci e nume-
ri del gioco d’azzardo” di Fa-
bio Balocco (Neos, 2019). In-
sieme all’autore intervengono 
il consigliere regionale Ivano 
Martinetti, rappresentanti del 
Sert dell’Asl Cn1 e del Comu-
ne di Cuneo. Introduce e mo-
dera Anna Cattaneo.

BORGO S.D. 24 OTTOBRE

JEWEL
Giovedì 24 ottobre alle 18, 

nella Sala Blu della libreria 
Sognalibro, “Jewel - Una luna 
rosso sangue” di Enrica Ber-
to (Il ciliegio, 2019). Intervie-
ne l’autrice.

MOROZZO 24 OTTOBRE

PORTAMI LASSÙ
Giovedì 24 ottobre alle 21, 

nella sala “L’Incontro” (via Al-
do Viglione), “Portami lassù - 
Una storia vera, di luce, amo-
re e montagne” di Cristina 
Giordana (Mondadori, 2018).
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Incontri con gli autori
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