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Le Valli Stura e Maira si 
offrono sotto una luce nuo-
va. Raccontate dalle fotogra-
i e sono montagne irripetibi-
li. È proprio il caso di dirlo a 
proposito dei due calenda-
ri che le prendono quali sog-
getto per le immagini dei me-
si a venire, quasi una simboli-
ca boccata di ossigeno in tem-
pi di chiusure.

Ambedue di grande forma-
to, come si addice del resto 
all’argomento, uno è realizza-
to dall’Unione montana Valle 
Stura, con le fotograi e scatta-
te da Simone Mondino, l’altro 
è appuntamento ormai tradi-
zionale con l’obiettivo di Bru-
no Rosano.

Fotografare è letteralmente 
disegnare con la luce e ognu-
na di queste pagine ne forni-
sce conferma nel ridisegnare 
luoghi conosciuti, magari at-
traversati più volte durante le 
escursionisti estive. 

Non c’è però la ricerca 
del particolare sfuggito allo 
sguardo distratto dal cammi-
nare, né ci si appoggia a sotto-
lineature culturali o storiche. 
Inutile quindi cercare altre 
indicazioni oltre il nome del 
luogo, per altro posto a mar-
gine. Non si tratta di privile-
giare un angolo a scapito di 
un altro in una scelta immo-
tivabile saldamente e del resto 
non facile. Qui c’è piuttosto 
l’evidente intento di dare tutto 
lo spazio per lasciar parlare il 
paesaggio nella sua imponen-
za, di restituire il fascino dei 
colori, quasi di far sentire la 
presenza del silenzio maesto-
so e insondabile di questi am-
bienti. 

Per realizzare questi pro-
positi i fotograi  fanno appel-
lo alle risorse dello strumen-
to che hanno in mano. Nella 
verticalità del calendario del-
la Valle Maira viene esalta-
ta la profondità dei paesaggi. 
Il formato stretto e lungo, che 
da tempo è diventato marchio 
di fabbrica per l’appuntamen-
to di i ne anno con questo fo-

tografo, raccoglie lo sguar-
do sul soggetto in primo pia-
no per indurlo però subito do-
po a scivolare lungo una valle, 
un sentiero, un torrente fino 
al lontano orizzonte chiuso il 
più delle volte dall’abbraccio 
di terra e cielo.

È un orientamento suggeri-
to dal campanile della cappel-
la di San Giacomo a Prazzo 
in copertina, oppure ad aprile 
dal riflesso simmetrico della 
Rocca La Meja nel lago o, an-
cora, dal rimbalzare dei colori 
dei larici a novembre. 

La grande profondità di 
campo delle immagini met-
te a fuoco tutto il panorama 
cogliendone in un unico col-
po d’occhio l’ini nito splendo-
re mettendo in risalto quelle 
linee di fuga che organizzano 
l’immagine anche in paesaggi 
innevati, di solito noiosamen-
te livellati, come i costoni del 
Vallonasso e Sautron di feb-
braio o il vallone che sale ai 
piedi di Elva segnato dalla se-
quela di alberi.

Anche per la Valle Stura la 
composizione delle immagini 
è l’elemento centrale da sco-

vare e apprezzare. Qui il for-
mato è orizzontale, adatto 
dunque per esaltare l’ampiez-
za dello sguardo, resa dispo-
nibile anche dalla scelta tipo-
grai ca di scindere su due pa-
gine l’immagine dalla seque-
la dei giorni. A dare il tono 
all’insieme è l’invito scandito 
ogni mese a riscoprire gli an-
goli di questa lunga valle.

Si coglie in queste fotogra-
fie la reiterata presenza di 
escursionisti. Presenza affatto 
inopportuna, se anzi si consi-
derano i rapporti dimensio-
nali, che rimpiccioliscono, 
senza però schiacciarli, i sog-
getti umani davanti alla gran-
dezza del paesaggio attraver-
sato a piedi o con gli sci. Ana-
loga sensazione è avvertibile 
nell’atteggiamento di osserva-
tori incantati come in coperti-
na al Lago Roburent o davan-
ti al castagno monumentale 
di Valloriate.

Questo calendario sembra 
infatti voler mettere in dialo-
go l’uomo e l’ambiente mon-
tano. Spesso manca un sog-
getto che si imponga in primo 
piano o, se c’è come il gregge 

a Ferrere di settembre, si in-
serisce armonicamente nel 
riquadro senza disturbare la 
composizione, senza rubare 
la scena. La montagna, luogo 
di divertimento, rappresenta-
to dalle sciate e dalle escursio-
ni, luogo di vita, espresso dal-
le case e dalle borgate: in ogni 
caso l’ampiezza dell’inqua-
dratura consegna la presen-
za umana alla dimensione di 
ospite non già di padrone.

È una relazione che si vuo-
le improntata al rispetto e al-
la valorizzazione. Non a caso 
ogni mese è accompagnato da 
brevissimi consigli e suggeri-
menti discreti, calibrati sul-
lo specii co momento dell’an-
no offerti dalla stessa Unio-
ne montana che edita il ca-
lendario. Altrettanto impor-
tante è poi lo scopo con cui la 
pubblicazione è messa in ven-
dita: il ricavato infatti andrà 
a sostenere la risistemazione 
dei sentieri alpini affinché le 
emozioni suggerite dalle im-
magini si possano tradurre, 
non appena possibile, in espe-
rienza diretta.

Roberto Dutto

Le Valli Stura e Maira si offrono come scenario per i prossimi 365 giorni del nuovo anno 2021

Due calendari per il fascino 
delle montagne irripetibili

Vita di Francesco d’Assisi

Ritorno in Italia

Tommaso da Celano è il 
primo biografo di France-
sco d’Assisi con cui condivise 
qualche esperienza oltre che 
la sua spiritualità e la missio-
ne di propagare il suo mes-
saggio anche fuori dell’Ita-
lia, in Germania in partico-
lare. Il libro riporta ambedue 
le “vite”. Tommaso comple-
tò la prima entro il 1229 attin-
gendo ai suoi personali ricor-
di, ma da buon storico a molti 
documenti ufi ciali. La secon-
da venne redatta dopo il 1244, 
quando Francesco già era sta-
to canonizzato, appoggiando-
si a nuove ricche fonti in mo-
do da integrare il primo scrit-
to e portando l’accento in mo-
do particolare sulla “questio-
ne della povertà”.

Pricò Rutelli è un giorna-
lista apprezzato in Argenti-
na. Anni prima la sua fami-
glia era emigrata dall’Italia 
per fuggire alla miseria o a 
qualche altro pericolo. Un’i-
dea però è impressa nella te-
sta: l’omicidio senza colpevo-
le di suo padre. Deve scoprire 
la verità: per questo torna in 
Italia e con lo spirito del gior-
nalista a caccia di storie va in-
dietro nel tempo. Arriva al pe-
riodo della Resistenza. Cer-
ca informazioni per ricostrui-
re la vicenda di suo padre, per 
fare chiarezza sul suo stes-
so passato. Italia e Argentina 
uniti in un unico destino di 
lotta per la libertà che si svi-
luppa lungo il solco di queste 
ricerche personali.

Il fuoco racconta

Nel segno del fuoco l’antolo-
gia presenta sedici racconti di 
autori contemporanei. Ognu-
no avvicina le fiamme con il 
proprio stile e sensibilità in-
ventando storie drammatiche 
o leggere. Fuoco come rituali-
tà, strumento di giustizia, sen-
timento o potenza vitale: ogni 
brano racconta una sfumatu-
ra di questo elemento che ha 
del primordiale e si manife-
sta in forme diverse nelle vi-
te delle persone. Ci sono piro-
mani o giustizieri invasati, de-
lusi dalla vita e ricercatori del 
passato: ognuno ha il suo par-
ticolare rapporto con le i am-
me che bruciano e purii cano 
a seconda dello spirito con cui 
vengono attizzate.

Vita di fabbrica

La fabbrica fa da sfondo ai 
racconti che l’autore dedica 
ai compagni degli anni di la-
voro, di lotte e di divertimen-
to degli anni passati. È il luo-
go dove assieme al lavoro ha 
sperimentato l’amicizia e la 
solidarietà. Ha discusso an-
che vivacemente in mensa do-
cumenti e rivendicazioni. Ha 
condiviso lotte e difficoltà. 
Sono anni di impegno civile, 
raccontati sempre con emo-
zione, di conquiste e di preoc-
cupazioni per il posto. Alla i -
ne ci si può voltare a riconsi-
derare quel periodo, a rileg-
gerlo con un pizzico di nostal-
gia, ma anche un po’ di orgo-
glio per i rapporti costruiti, 
le vittorie riportate conserva-
te nella memoria e lasciate in 
eredità a chi verrà dopo.
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“Tutti vittime, tutti scon-
fitti”: Ferruccio Ferreri sin-
tetizza così la guerra vissuta 
a fianco di molti altri giova-
ni sul fronte russo. È un rac-
conto che, nella semplicità 
del linguaggio, unisce ironia e 
amarezza, senso di solidarietà 
e spirito di sopravvivenza.

Nativo di Garessio, Fer-
reri racconta gli anni Ven-
ti e l’infanzia spulciando nel-
l’“archivio cerebrale”. Vi tro-
va momenti di serenità, alme-
no i no alla crisi della Vetraia 
Polti dove suo padre è impie-
gato, incontri con maestri cui 
il Fascismo va stretto e imma-
gini della retorica di regime. 
Quattordicenne è ad Alassio 
apprendista parrucchiere, un 
mestiere che gli sarà utile an-
che negli anni successivi. Poi 
è a Torino ancora come par-
rucchiere, i nché viene rispe-
dito a Garessio: considerato 
“abusivo” doveva lasciare il 
posto di lavoro ai reduci della 
guerra di Abissinia. 

L’ombra della guerra entra 

così nella sua vita, presenza 
sempre più ingombrante fi-
no alla chiamata alle armi nel 
1940. La descrizione dell’am-
biente di caserma è impieto-
sa: nonnismo, pidocchi e topi 
ghiotti dei lacci delle scarpe, 
armi della prima guerra mon-
diale. L’eco della spedizione in 
Grecia si gioca ironicamente 
sull’eroismo di propaganda: 
“l’atto più emblematico del-
la nostra guerra era l’attacco 

alla baionetta, ma la baionet-
ta dei greci era di una spanna 
più lunga della nostra”.

La speranza di “poter af-
frontare il destino che ci 
aspettava alla meno peggio” si 
infrange nel 1942 con la par-
tenza verso la Russia con la 
sempre più netta sensazione 
di essere “in casa d’altri per 
occupare, rubare, uccidere”. 
Chiara è anche la percezione 
della compassione e solida-

rietà con le popolazioni loca-
li. Non gli viene però meno il 
senso dell’ironia quando parla 
del primo attacco contro pol-
li e oche e la battaglia nei cor-
tili e nei pollai per riuscire a 
mangiare, incursione pronta-
mente riletta dai giornali del 
regime come “atto eroico”.

Niente eroismo, ma so-
lo un’umanità dolente eppu-
re scossa dignitosamente da 
rabbia è sfondo umano al pe-
riodo della prigionia in Si-
beria dove conosce un’altra 
propaganda, quella comuni-
sta, vissuta però più vicina al-
la propria sensibilità. Nessu-
na incursione comunque nel 
politico. Ogni accento di ama-
rezza è fondato sul senso di 
umanità tradita e lo guida a 
scrivere queste pagine auto-
biografiche “per quel senso 
di necessità che ognuno, av-
verte, ad una certa età, di fa-
re un bilancio” i nalmente li-
bero dall’urgenza di cancella-
re ogni bruttura che è la pri-
ma reazione del reduce.
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“A cent’anni ancora ricordo” insieme a Ferruccio Ferreri nella terribile campagna di Russia
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A CENT’ANNI ANCORA RI-
CORDO
Autore: Ferruccio Ferreri
Editrice: Primalpe
pp. 112  € 12

VAL MAIRA 2021
Fotograi e: Bruno Rosano
€ 10

VALLE STURA 2021
Editrice: Unità montana Valle Stura
€ 10


