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Editoria locale, ma non 
solo: alcuni consigli      
per leggere e non 
sentirsi troppo lontani«

LIBRI ALL’OMBRA
IN QUALUNQUE modo si 

decida di trascorrere le vacanze, 
un libro non dovrebbe mai mancare 
nella borsa o nella valigia. Sotto 
l’ombrellone, 
lungo un torren-
te di montagna, 
nella semplicità 
di una rilassan-
te sosta nella 
propria casa: il 
libro costituisce 
già di per sé un 
viaggio. Della 
mente, dei ri-
cordi, della fantasia. Ed eccoci 
allora in un percorso di pagine e di 
parole, di emozioni e di storie, rac-
contate o interpretate da autori ed 
editori di casa nostra: le proposte 
sono tante, a testimoniare la ferti-
lità di idee, di sogni, di desiderio 
di ridare vita a personaggi e storie 
del tempo che fu. 

Partiamo da un autore che ci ha 
deliziato, negli ultimi anni, con uno 
straordinario personaggio ricco di 
umanità: è il tenente Crispi, aitante 
ufficiale dell’artiglieria alpina di 
stanza al colle del Moncenisio 
nel 1926, personaggio creato da 
Pierangelo Chiolero. Da poco è 
uscito il terzo volume intitolato 
“Il tenente Crispi e il segreto di 
John B. Fell”, per le 
edizioni Del Graffio: 
una lettura che non 
delude, per l’attenta 
ricostruzione storica 
attuata dall’autore, 
per quella carica di 
umanità e di sapiente 
introspezione con cui 
il tenente ci viene pre-
sentato, per la sottile 
percorribilità, anche 
da parte del lettore, 
dei misteri in cui il 
nostro protagonista 
procede. 

Spesso le presentazioni di que-
sto libro si sono intrecciate con 
un altro volume dedicato ad uno 
dei colli più ricchi di storia e più 
affascinanti della Valle di Susa: si 
tratta di “Vivevamo al Monceni-
sio” di Fabrizio Arietti, edizioni 
Arti Grafiche San Rocco, storie 
di vita e di morte di ogni tempo. 
Per le edizioni Del Graffio, un bel 
volume di Luigi Casel, valsusino 
che cerca di «fuggire dalla solitu-
dine e la scrittura è uno dei modi 
più efficaci di farlo»: si intitola 
“Foglie” e racconta «pennellate di 
una vita incastrata nelle difficoltà 
di provare felicità». 

Molta narrativa proviene dalla 
casa editrice rivolese Neos. Tra 
le tante uscite della Neos, ecco un 
ottimo giallo, “I piedi di Madelei-
ne”, scritto da un medico rivolese, 
Ottavio Davini, alla sua seconda 
fortunata esperienza narrativa: la 
tensione, il mistero, la consapevo-
lezza che i protagonisti vivono in 
un mondo quasi a parte, chiusi nei 
confini dei loro incubi, non vengo-
no mai meno. Un altro medico rivo-
lese, Andrea Filattiera, ci racconta 
un’esperienza carica di umanità e 
di drammaticità, attraverso la storia 
autobiografica “Il Battesimo. Un 
medico alpino in Afghanistan”, 
ricco di momenti intensi vissuti 
in quella parte del mondo dove il 
dolore e la guerra sembrano non 
dover finire mai. Si intitola “La 
terza donna” l’antologia tutta al 
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femminile, con dieci racconti di 
altrettante autrici sul tema della 
terza età, quando le donne, al di là 
dei capelli grigi e dei graffi nell’ani-
ma, trovano in se stesse uno slancio 
vitale che fa riapparire nuove forze, 
spesso una nuova vita. 

Ancora un libro Neos per viag-
giare con lo strumento della fan-
tasia: è quanto ci consente “Black 
and blues”, di Piero Della Porta, 
sette racconti tra Torino, Parigi, 
la Costa Azzurra e un remoto an-
golo di Spagna, luoghi del cuore 
dell’autore. A chiudere la ricca 
vetrina Neos l’ultimo volume di 
Massimiliano Borgia, condirettore 
di Luna Nuova, “Il canto della 
rana. Uno zoologo tra Torino 
e il Madagascar” scritto a quat-
tro mani con Franco Andreone, 

ricercatore del Museo di Scienze 
naturali di Torino. Un libro, con 
un notevole apparato iconografico, 
che, in forma di dialogo/intervista, 

racconta in modo appassionato 
e sincero le esperienze di ricerca 
vissute da Andreone. Dal Mada-
gascar a Torino, appunto, con lo 

sguardo di un naturalista rivolto al 
mondo delle rane: in realtà il dialo-
go diventa l’occasione di scoprire 
molto di più sull’ambiente e sulle 

sue trasformazioni. 
Moltissime le novità in casa 

Susalibri. In uscita nei mesi di 
giugno/luglio, interessanti per chi 
ama la valle di Susa e la montagna, 
i due volumi di Rosanna Carnisio, 
per molti anni insegnante al liceo 
rivolese Darwin. Si intitolano “Dai 
pascoli ai ghiacciai”, 100 itinerari 
dal Piemonte alla Valle d’Aosta, e 
“Sentieri in Val di Susa”, 70 iti-
nerari fra storia e cultura. In questo 
secondo volume, evitati i percorsi 
più complessi per fare conoscere 
la valle di Susa a tutti, anche a chi 
non possiede particolari abilità 
sportive o attitudini all’altezza, 
con tre eccezioni: lo Chaberton, il 
Thabor e il Rocciamelone. 

Scorrevole e arricchito da 
un cd musicale, il volume 
“Canti nostri. Dal Risorgi-
mento alla Resistenza” di 
Mauro Minola, con 72 canti 
trascritti dalla musicologa 
Silvia Gariglio, che hanno 
costruito l’ossatura corale e 
popolare dei primi 150 anni 
di unità d’Italia. Scritto da Ce-
sare A. Ponti ecco “Vecchia 
Avigliana”, un omaggio, dalle 
origini alla fine del XIX seco-
lo, alla città e al suo patrimonio 
artistico, con riproduzioni di 
dipinti e fotografie d’epoca. 
Da Susalibri proviene anche la 
storia di “Rinaldo Trappo”, 
ricostruita da Mario Tonini: un 
ritratto coinvolgente di questo 
uomo, alpino e prete, che ha 
interpretato, con la sua stessa 
vita, pagine esaltanti di storia 
valsusina del ‘900. E infine un 
manuale per chi vuole appro-
fittare delle vacanze per fare 
qualche lavoretto: si intitola 
“Fare in casa. Bricolage, ri-

parazioni ed altro per interni 
ed esterni”. Anche questo può 
essere un modo per trascorrere le 
vacanze.


