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Parafrasando il titolo di un 
film di Roberto Rossellini, 
Franco Chittolina torna a ri-
flettere sull’Europa nel mo-
mento delicato che sta viven-
do. Che il 2020 sia anno cru-
ciale è sottinteso al titolo del 
libro. Quale approccio deb-
ba essere messo in atto per af-
frontarlo è ugualmente sugge-
rito dal sottotitolo. Quanto in-
fatti lo “zero” dell’anno possa 
trasformarsi in punto di par-
tenza dipende dalla disponibi-
lità a “riscoprire” l’Europa.

Per dire tutto questo l’auto-
re sceglie un approccio stori-
co: comprendere le radici pas-
sate per ritrovare il senso di 
un’Unione Europea che fati-
ca ad avere voce e comporta-
menti univoci.

Le macerie sono la cifra sot-
to la quale l’Europa si è mossa 
un secolo fa. Macerie fisiche 
della due guerre. Macerie mo-
rali di nazionalismi e di ten-
sioni economiche. La sintesi 
di questi decenni è delineata 
con efi cacia in una manciata 
di pagine iniziali. 

Allora già si potevano ravvi-

sare sforzi e attriti che si pro-
porranno. Una Conferenza 
che vorrebbe sancire la pace 
e invece mette le basi per un 
nuovo conflitto. Una crescita 
economica che presto deve fa-
re i conti con la crisi del 1929. 
La tentazione del nazionali-
smo che da chiusura diventa 
aggressione e conquista.

Dal secondo conl itto, sotto-
linea l’autore, nascono germi 
nuovi, ma tutti da sostenere. Il 
1951 è “l’anno dell’invenzione 
dell’Europa”: nasce una prima 
Comunità, quella del carbone 

e dell’acciaio. Di lì in poi se si 
snocciolano solo le date sem-
bra un cammino in piano. La 
lettura di Chittolina va a cer-
care invece le sfide che que-
sti passi devono affrontare. La 
decolonizzazione, il progres-
sivo allargamento della Co-
munità, i rivolgimenti politici 
in molti stati, il Muro di Ber-
lino e la caduta del mondo co-
munista, l’irrompere del terro-
rismo, la crisi economica del 
2008, i flussi migratori: tanti 
passaggi che hanno messo al-
la prova questa Unione.

Può essere illuminante al-
lora dare uno sguardo alla 
cronologia, curata da Adria-
na Longoni, degli avvenimen-
ti cruciali di questi cento an-
ni. Lo sguardo dall’Europa si 
allarga al mondo e altre volte 
si restringe all’Italia in un arti-
colarsi di date e di dati che nel 
loro intrecciarsi sottolineano 
la complessità del quadro. 

E questa cronologia si spin-
ge i no al 2030, indice di quel-
la scommessa che caratteriz-
za il “riscoprire l’Europa”. Lo 
sguardo storico è funziona-
le all’analisi del presente, del-
le scadenze che attendono l’U-
nione Europea. La Brexit, la 
si da climatica, i nazionalismi 
incalzanti, le migrazioni met-
tono in gioco idee e valori fon-
danti rischiando di logorare i 
legami.

E non è un caso che in 
quarta di copertina siano ri-
portate citazioni da quattro 
documenti di diversa origi-
ne, ma che esprimono comun-
que il senso di questo cammi-
no decennale. 

Roberto Dutto

“Europa. Anno Zero” di Franco Chittolina: le sfide vinte e quelle che attendono l’Unione Europea

Confrontarsi col passato e
ritrovare i valori per l’oggi

Ritratto della piola

Nell’Africa del nonno

La piola non è solo luo-
go dove si mangia. È stato 
anzitutto uno spazio di so-
cializzazione e di affari. Ha 
rappresentato fino a qual-
che decennio fa il simbolo 
di una società a dimensione 
umana col tempo scandito 
da incontri e dialoghi, pau-
se e canti, partite a carte tra 
amici e qualche bicchiere di 
vino. Il libro rivisita questo 
ambiente riscoprendone 
personaggi, usanze, aned-
doti e tradizioni. Un po’ di 
malinconia regna su questi 
ricordi che però risultano 
genuini nei racconti e nelle 
descrizioni, senza tralascia-
re anche il linguaggio usa-
to a cui dà spazio un picco-
lo glossario di termini.

Più voci per raccontare e 
sostenere ciò che il titolo dice 
esplicitamente. Un uomo che 
scrive alla fidanzata dall’A-
frica verso cui è partito. Poi, 
ormai nonno, eccolo ripete-
re concetti analoghi al nipo-
te che raccoglie il testimone 
e vuol farsi una ragione di ciò 
che lui decenni prima aveva 
visto in quel continente. Ac-
compagnato dalle parole di 
studiosi dell’epoca è il nipo-
te ora a percorrere le strade 
del nonno in quel continente 
da Adua a Macallè, dall’Am-
ba Alagi a Gibuti. Un percor-
so che mette insieme il dop-
pio viaggio di nonno e nipote 
in tempi diversi, la scoperta 
che gli incontri possono cam-
biare le vite

Racconti per non perdere i pezzi
Venti racconti, “storie vere 

di Mondovì e di gente mon-
regalese”. Frammenti di vita 
filtrati dalla memoria o dal-
la personale esperienza. Pri-
ma che dall’intreccio, i bre-
vi racconti sono caratterizza-
ti da un’attenzione partico-
lare alle sensazioni che i per-
sonaggi, per lo più senza no-
me, vivono nel proprio ani-
mo. Uno sguardo quasi mera-
vigliato dal i nestrino dell’au-
to sulla solita strada 564, un 
tavolo all’”ostu” imbandito di 
un’atmosfera nostalgica, un 
compleanno declinato sui ri-
cordi e molte altre occasioni 
per vivere qualche attimo nel-
la pelle altrui “per non perde-
re i pezzi lungo il cammino”.

Tradizioni e credenze in Piemonte
Piemonte e Piemontesi in 

una ricerca che mette insie-
me storia, tradizioni, leggen-
de e credenze. Diviso in quat-
tro parti, il libro muove dalle 
montagne ricostruendo alcu-
ni momenti del rapporto degli 
abitanti  con le loro cime. Poi 
è la volta della storia in cui 
si scivola talora nel mito con 
Annibale sui valichi alpini e 
la Maschera di Ferro. I Sacri 
Monti sono il cuore della par-
te dedicata alla religiosità po-
polare che apre all’ultima se-
zione in cui c’è spazio per cre-
denze, leggende e tradizioni. 
Un viaggio che cerca di intro-
durre alla ricchezza culturale 
di questa regione con la spe-
ranza, non sottaciuta, di riva-
lutare aspetti e momenti rite-
nuti “minori”.
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CUNEO 16 GENNAIO

FENOGLIO E 
PAGLIASSOTTI

Giovedì 16 gennaio alle 18, 
alla Libreria dell’Acciuga di 
via Dronero 1, “Un’altra vita 
- Al di là dei bla bla sui brac-
cianti africani” di Andrea Fe-
noglio (Fusta Editore, 2019) 
e “Ancora dodici chilometri 
- Migranti in fuga sulla rot-
ta alpina” di Maurizio Pa-
gliassotti (Bollati Boringhie-
ri, 2019). Intervengono gli au-
tori.

CUNEO 16 GENNAIO

MATITE SBRICIOLATE

Giovedì 16 gennaio alle 
17,30, al Museo Casa Galim-
berti, “Matite sbriciolate - I 
militari italiani nei lager na-
zisti: un testimone, un album, 
una storia comune” di Anto-
nella Bartolo Colaleo (Rubetti-
no, 2018). Interviene l’autore.

SAVIGLIANO 16 GENNAIO

MANICOMIO

DI RACCONIGI

Giovedì 16 gennaio alle 21, 
nell’ex chiesa di Sant’Agosti-
no in piazza Arimondi, per 
la “Giornata della memoria e 
del ricordo”, “Una casa di cu-
stodia per maniaci pericolosi. 
Storia del manicomio di Rac-
conigi dalle origini al fascismo 
(1871-1930)” di Fabio Milaz-
zo (Primalpe, 2019). Dialoga-
no con l’autore Silvia Olivero e 
Alessandro Vallarino. 

CUNEO 17 GENNAIO

IL PROIEZIONISTA

Venerdì 17 gennaio alle 18, 
alla libreria Stella Maris di via 
Felice Cavallotti 5, “Il proie-
zionista - Una piccola storia 
italiana sospesa tra denaro e 
virtù” di Ermanno Giraudo 
(Nerosubianco, 2019). Dialo-
ga con l’autore Roberto Dutto.

SAVIGLIANO 18 GENNAIO

DIAMOCI UNA MANO

Sabato 18 gennaio alle 21, 
nella sala Crosà Neira, su ini-
ziativa della Consulta di soli-
darietà di Savigliano, “Diamo-
ci una mano - Guida alle asso-
ciazioni saviglianesi che ope-
rano nel volontariato sociale”, 
a cura di Corrado Galletto. Se-
gue concerto della Corale Mi-
lanollo e rinfresco offerto dal-
la Pro Loco di Savigliano.

ROCCASPARVERA 19 GENNAIO

VALLE STURA

Domenica 19 gennaio al-
le 16, in piazza castello, per 
il ciclo “AssaggiHar cultura 
in Valle Stura”, “La Valle Stu-
ra - Guida a una terra di con-
fine: un affascinante mondo 
tra due mondi”, a cura di Lau-
ra Conforti e Rosella Pellerino 
(Più Eventi, 2019). Introduce e 
coordina Fabio Rubero.

CUNEO 23 GENNAIO

UN CONFLITTO

LUNGO 
CINQUANT’ANNI

Giovedì 23 gennaio al-
le 17, nella Biblioteca Civi-
ca di via Cacciatori delle Al-
pi, 9, “Un conl itto lungo cin-
quant’anni - Diversi sguardi 
sulla Guerra Fredda” di Gio-
vanni Ingrosso Il Cielo Stel-
lato, 2019).

CUNEO 24 GENNAIO

LA STORIA

NELLA 
TOPONOMASTICA

Venerdì 24 gennaio alle 18, 
nella sala conferenze de “La 
Guida”, in via Antonio Bo-
no 5, “La storia nella topono-
mastica di Cuneo”, a cura di 
Giovanni Cerutti (Primalpe, 
2019). Dialoga con l’autore 
Roberto Audisio.

“Scrivi il tuo romanzo”: a Cuneo un corso di scrittura
sui fondamentali per una narrazione chiara e efficace

“Oggi i social, i blog e l’au-
topubblicazione aprono am-
pi spazi all’espressione indi-
viduale. I corsi di scrittura so-
no un’occasione per imparare 
a farlo con consapevolezza, ef-
ficacia e agilità stilistica. Può 
diventare più facile se oltre a 
scoprire che cosa vuoi raccon-
tare capisci come puoi farlo. E 
il come dipende dalla tecnica, 
ma non solo. C’entra con la ca-
pacità di ascoltare gli altri e se 
stessi. E con il trovare le ‘pa-
role giuste’ e la ‘forma adatta’ 
alla storia”, dice Donatella Si-
gnetti a proposito del corso di 
scrittura “Scrivi il tuo roman-
zo” in partenza il 25 e 26 gen-
naio presso la sede dell’Asso-

ciazione Bottega di Storie e di 
Parole in corso Giolitti 21 bis a 
Cuneo.

“Mi piace organizzare corsi 
per chi sente di avere una sto-
ria da raccontare, perché lo 
si fa entrando nella testa del 
principiante. Accade anche 
agli scrittori più affermati ogni 
volta che incominciano a lavo-
rare a una nuova storia: è sem-
pre un nuovo viaggio alla ri-
cerca della storia, un viaggio 
senza mappe. Ma qualcosa lo 
abbiamo: strumenti per orien-
tarci e soprattutto l’esperienza 
di chi ci è già passato”.

Non solo teoria dunque, ma 
molta pratica. La proposta 
dal percorso in quattro tappe 

“Scrivi il tuo romanzo” è pro-
prio quella di portarci dentro 
la scrittura attraverso l’ascol-
to, l’esperienza sul campo, l’a-
zione sui propri materiali nar-
rativi e sulla parola.

Nel primo weekend del 
25/26 gennaio il focus sarà su: 
“Personaggio, persona, eroe”, 
perché tutto comincia con il 
protagonista della storia. I te-
mi e le date dei weekend suc-
cessivi: 15/16 febbraio “Sto-
ria, tutti i segreti”; 7/8 mar-
zo “Scrivere oltre la tecnica”; 
28/29 marzo “Il tuo libro”. L’o-
rario: sabato 14.30-18-30, do-
menica 9.30-13.30 presso la 
sede dell’associazione in corso 
Giolitti 21 bis.

Il costo: 340 euro il cor-
so completo; 95 euro il singo-
lo fine settimana. Tessera as-
sociativa: 15 euro. Partecipan-
ti: max 15.

I docenti sono: Silvio Ber-
nelli, che da oltre dieci an-
ni insegna scrittura alla Scuo-
la Holden, Donatella Signet-
ti, insegnante di lettere e gior-
nalista pubblicista, e Alessia 
Lingua, che si è diplomata nel 
2017 alla scuola Holden di To-
rino e ha fatto parte della re-
dazione di Zeroventi per La 
Guida.

Per ulteriori informazio-
ni e per le iscrizioni: tel. 347 
0559100; bottegadistoriedipa-
role@gmail.com.

APPUNTAMENTI LETTERARI A CUNEO E IN PROVINCIA A CURA DI ELISABETTA LERDA 

Incontri con gli autori
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