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La riedizione a distanza di 
anni del libro di Piero Rai-
na, in occasione del centena-
rio della nascita, offre l’oppor-
tunità per avvicinare una fi-
gura e una valle uniti da lega-
me indissolubile. Famiglia ori-
ginaria della Valtellina, ma lui 
è nato a Elva e a questo ango-
lo di mondo appartato eppure 
prodigo di sensazioni, è sem-
pre stato fedele come apicolto-
re, coltivatore, amministratore 
e poeta e narratore. 

Nell’esperienza del narrare 
in prosa e versi le parole dan-
no forma a un sentire che pri-
ma sa ascoltare, persone e co-
se, poi afi ora nello scritto con 
la profondità di chi va oltre la 
prima impressione. 

Una “valle antica”, la Valle 
Maira. Antica di millenni, ma 
soprattutto di vita. Da questa 
profondità affiorano le paro-
le che invitano a scoprirla nel 
suo volto più vero, quello del-
le persone. La consapevolez-
za di un passato ormai conse-
gnato ai ricordi non abbando-
na mai quella di una ricchezza 
sperimentata, vissuta, custodi-
ta e consegnata al presente.

Rispetto ad altri autori, con 

cui condivide questo sguar-
do, Raina non parla quasi mai 
di se stesso. Il libro appare un 
mosaico i cui tasselli sono an-
che presenti nel suo animo. 
È un ascoltatore del mondo. 
Ascoltatore anzitutto di perso-
ne, dei “vitun”, i montanari co-
me lui. Sono loro a raccontar-
si quando piangono per una 
mucca morta, non però per il 
danno economico, quando ri-
cordano l’infanzia di bimbi 
“affittati” come pastorelli o il 
giorno della visita di leva ora 
“fatti per entrare nel mondo”. 

È vita che scorre sul “bina-
rio di sempre”: fatiche e priva-

zioni, ammette, “in compenso 
però c’era l’impegno e la dedi-
zione di ognuno sia uomo che 
donna, vecchio o bambino per 
il sostentamento  l’andamento 
familiare”. Una fatica espres-
sa con l’immagine del “porta-
re la cabasso”, la gerla carica 
di pietre e terra, era usuale co-
me “portare la camicia”. 

È su questo piano che la 
malinconia trapela. Non già 
come superficiale esaltazio-
ne della vita in montagna, che 
nulla ha banalmente poetico. 
È invece nelle relazioni che 
si sentono chiari gli accenti 
di questa malinconia del pas-

sato “quando i diavoli dell’In-
ferno erano diavoli da prende-
re sul serio e magari si tribola-
va a mettere qualcosa da par-
te per rimediare alle pene del 
Purgatorio, ma in compenso 
nulla si sapeva dei balordi di 
questo mondo”. Arriveranno 
anche i “balordi” e saccheg-
geranno abitazioni e paesi ab-
bandonati, penseranno all’in-
vaso di Macra scordando pae-
se e microclima.

A questo sentire partecipa 
l’intera natura, persino gli og-
getti. Raina dedica poesie e 
racconti alle erbe “amiche”, 
al castagno “albero delle buo-
ne qualità”, al larice “albero di 
casa”. Poi c’è il corno, la “cri-
co”, la “cabasso” e altri stru-
menti quotidiani che fanno 
tutt’uno con la vita, con le per-
sone che li usano.

La riedizione del libro si ar-
ricchisce poi delle nuove foto-
grai e di Mauro Giulietti.

Roberto Dutto

“L’albero del pane” viene pre-
sentato a Dronero, Sala Mil-
li Chegai, presso il Teatro Iris, 
mercoledì 29 dicembre alle ore 
17,30.

“L’albero del pane” di Piero Raina: riedizione di un libro che racconta la Valle Maira, valle “antica”

In ascolto di uomini e cose 
per ritrovare relazioni forti

Biogra� a romanzata di Rol
La pubblicazione di un 

nuovo libro su Gustavo Rol 
testimonia la complessità di 
questa i gura che nella prima 
metà del Novecento ha do-
minato le scene torinesi con i 
suoi “esperimenti”. Più di un 
personaggio altolocato è stato 
affascinato e ha trovato ascol-
to nel suo studio. Da Musso-
lini ad Einstein, da Fellini a 
Kennedy molti sono passa-
ti nella sua casa. Il libro rico-
struisce la biograi a ricorren-
do ad una narrazione roman-
zata che soddisfa un pubbli-
co più vasto dei soli studiosi, 
senza per altro risultare de-
bole nei fondamenti basati su 
testimonianze e documenti.

Un approccio al narrare
L’uomo è animale narrati-

vo. Il racconto aiuta a vivere. 
Da tali considerazioni l’auto-
re sviluppa un saggio intor-
no all’arte del raccontare non 
per fornire precetti, dice, ben-
sì strumenti che, ammette, 
possono anche non essere ne-
cessariamente seguiti. In altre 
parole non c’è una formula 
precisa e definita, nonostan-
te l’approccio “scientii co” del 
saggio. Semmai c’è un princi-
pio da cui l’autore ritiene che 
si possa partire: al centro de-
ve esserci il personaggio non 
l’intreccio. Attraverso il perso-
naggio si raggiunge la vita re-
ale, si arricchisce la trama di 
quelle situazioni credibili che 
sostengono la narrazione.

L’acqua nella vita quotidiana
Per riscoprire l’acqua sot-

to le sue diverse forme, di-
ciassette autori costruisco-
no per lei altrettanti raccon-
ti. Ha tanti volti diversi talo-
ra piacevoli altri terrifican-
ti. È pioggia, ma anche tem-
pesta. È umile e preziosa, tor-
bida o semplicemente cristal-
lina. Fonte di vita e di morte, 
a seconda del suo manifestar-
si. Nel suo specchio si ritrova 
l’immagine della vita di tan-
te persone, i loro ricordi, le lo-
ro paure, persino i loro affetti. 
Dal Mediterraneo alla Senna, 
da Venezia a luoghi fantastici, 
dalla pioggia infinita alla la-
crima: spazi, emozioni, senti-
menti sono raccontati sul suo 
i lo e insieme a lei vengono a 
galla personaggi dai volti più 
impensati e nascosti.
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Marittime n. 72: usanze e credenze nella gravidanza 
indici della condizione della donna nel passato

(rd). “Ci vogliono le bambine 
per fare i maschi!” è una battu-
ta che suona ironica orgoglio-
sa rivincita per l’universo fem-
minile descritto nell’articolo 
di apertura del numero 72 del-
la rivista “Marittime”. Un arti-
colo che guarda alla vita nel-
le vallate prendendo in consi-
derazione la condizione della 
donna nel secolo scorso.

Sono parole che fanno a pu-
gni con l’altro detto “Quando 
nasce una femmina, nasce un 
ladro”, che invece sottende il 
vuoto che avvolge la presenza 
della donna in quel momento. 
Una presenza indispensabile 
per la gestione della casa e dei 
i gli, ma ritenuta di peso allor-
ché si si ora l’aspetto economi-
co. Il matrimonio rappresenta 
la divisione del patrimonio che 
invece si solidii ca nel caso di 
un maschio ricevendo la dote 
portata dalla sposa.

Lo sguardo dell’autrice si 
sofferma dunque ora sul mo-
mento della nascita. Incom-
be sulla gravidanza prima e 
sul giorno del parto dopo una 
certa apprensione circa il ses-
so del nascituro. Il maschio 
porta avanti il nome della fa-
miglia, è presto aiuto nei lavo-
ri dei campi perciò si era di-
sposti anche a pagare “una 

brinda di vino a tutti i paren-
ti”. Per questo si elaborano 
credenze e calcoli per preve-
dere il sesso. La luna dettava 
legge, ma c’era anche la for-
ma della pancia della mamma 
e persino il luogo del concepi-
mento “sotto un castagno sa-
rebbe stato un maschio, sulla 
paglia con una ciotola di lat-
te contenente rosmarino una 

femmina”, riferisce una testi-
monianza. La vita all’ombra 
del Forte è il cuore delle paro-
le di Stefano Trocello. La i gu-
ra di Dalmazzo Grasso, auto-
re di una cinquecentesca cro-
naca di Borgo S. Dalmazzo 
più volte richiamata nei nu-
meri precedenti della rivista, 
viene riproposta per guarda-
re ai suoi ultimi anni di vi-
ta. Dettagliata la ricerca in-
torno agli acquedotti militari 
che servivano le postazioni al 
Colle di Tenda, mentre conti-
nua la pubblicazione del dia-
rio di vita militare di Antonio 
Fantino, di alcune cartoline di 
Entracque e del materiale rac-
colto dal maestro Lorenzo Be-
raudo ora dedicato alle tradi-
zioni natalizie in Valle Stura 
che apre all’articolo sulla tute-
la del patrimonio linguistico e 
al richiamo ai murales di Ma-
rilisa Giordano a Roaschia.
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