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Due tomi frutto di quattro 
anni di consultazione degli ar-
chivi. Uno studio che l’autore 
qualiica come “storia localiz-
zata”, incardinata nel tessu-
to sociale e culturale, “aper-
ta a un territorio più vasto”. Il 
principio ispiratore è quello di 
una storia “scritta dal basso” 
alla ricerca del passato, con 
un pizzico di orgoglio per gli 
abitanti di Roccasparvera che 
si muta però anche in respon-
sabilità per garantire al ter-
ritorio un futuro nel rispetto 
della propria identità.

Da un lato si struttura una 
ricerca prettamente storica in-
torno alle origini e allo svilup-
po del centro abitato all’im-
bocco di una valle importante 
per il transito internazionale. 
Dall’altro c’è spazio per le voci 
degli stessi abitanti che diven-
tano fonti orali per una storia 
più recente, salvaguardia di 
un passato prossimo che, pa-
radossalmente, rischia d’esse-
re più rapidamente vittima del 
tempo, perché espressione di 
una vita che non viene conse-
gnata ai manufatti o ai docu-
menti, ma sopravvive in stret-
ta relazione con le persone.

Il primo documento che ci-
ta il nome dell’abitato risale al 

1028 in cui si parla di “Rocha 
Sprareria” o “Castrum Ro-
chae Sparvariae” che un seco-
lo dopo diventerà “Roccaspa-
ravera”. Un nome che solle-
va interessi etimologici di cui 
l’autore riporta due letture. 
Quella che storicamente è pre-
valsa è fondata sulla confor-
mazione del luogo in relazio-
ne anche al castello dei conti 
Bolleris del XII secolo. Testi-
moniata dallo stemma del co-
mune, la lettura sarebbe dun-
que “Rocca degli sparvieri”.

È plausibile anche un’al-
tra interpretazione fondata 
su una lettura più antica della 
posizione geograico-ambien-
tale dell’abitato. Allora il no-
me sarebbe un composto lati-

no di “rocca para veria”, cioè 
“rocca che prepara la prima-
vera”: luogo con ottima espo-
sizione al sole, cosa non di po-
co conto per un territorio di 
montagna.

Punto strategico per i col-
legamenti tra pianura e al-
ta valle o oltre, il territorio di 
Roccasparvera è abitato dalla 
preistoria come testimoniano 
numerosi rinvenimenti. In se-
guito la zona vive nell’orbita 
dell’antica Pedona e subisce i 
saccheggi delle invasioni bar-
bariche poi dei Saraceni il cui 
passaggio riecheggia ancora 
nel nome di un luogo: Rocas 
Sarasin. Nei secoli successi-
vi il territorio dovrà fare i con-
ti col Marchesato di Saluzzo e 

prenderà sempre più una fun-
zione di controllo dello sbocco 
della valle Stura.

Una sezione di documen-
ti attesta i rapporti politici ed 
economici che Roccasparvera 
intrattiene con i territori vici-
ni, ma anche con le corti stra-
niere fornendo anche dati sta-
tistici. Nell’età moderna l’au-
tore ricostruisce, sempre con 
un’impostazione cronologica, 
il itto reticolo di confraternite 
e compagnie religiose che so-
stiene una grande vitalità spi-
rituale, mentre nell’ultimo se-
colo è possibile rinvenire in-
formazioni sulle famiglie, sui 
rapporti sociali, sulle istituzio-
ni presenti, prima fra tutte la 
scuola. Abbandonando la sto-
ria e seguendo la cronaca si 
arriva ino al 2020 quando an-
che Roccasparvera fa i conti 
con il Covid.

Questo legame sempre più 
evidente dell’evoluzione sto-
rica con le persone che l’han-
no vissuta si rende evidente 
nell’ultima parte, quando la 
parola passa agli stessi abitan-
ti, ai loro ricordi che rafforza-
no quella dimensione umana 
che la storia deve mantenere e 
sostenere nel tempo.

Roberto Dutto
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Nei due tomi di Walter Cesana un’ampia e dettagliata ricerca sulla storia di Roccasparvera

All’imbocco della Valle Stura
c’è la “rocca degli sparvieri”

Giustizia per il western

Gaia alla scoperta del bosco

I deboli del titolo non so-
no una categoria sociologica 
o morale. Più semplicemen-
te rimandano alle produzioni 
cinematografiche di qualche 
decennio fa di soggetto we-
stern, un genere che è andato 
tramontando parallelamente 
al mondo che lo ha generato. 
Sono recensiti in brevi sche-
de tutti i titoli usciti in Ita-
lia, nei formati più dispara-
ti, dal 1936 al 1971. Al prima 
e al dopo sono dedicati speci-
ici capitoli meno ampi. L’in-
tento è di rendere giustizia a 
un genere oggi sottovaluta-
to soprattutto nella sua forma 
classica al di là di ogni valuta-
zione ideologica, nonostante 
le rivisitazioni che periodica-
mente vengono prodotte.

È un bosco magico e im-
maginario quello che percor-
re Gaia con i nonni. È il bo-
sco del mondo dove sono ri-
unite tutte le specie di alberi, 
dove volano fate e si rincorro-
no gnomi e folletti. La passeg-
giata è per la bimba un’oppor-
tunità per fare mille doman-
de e ottenere altrettanti inse-
gnamenti dalla saggezza dei 
nonni. Una iaba che avvicina 
i piccoli alla natura, ne sotto-
linea la ricchezza, ne insegna 
il rispetto. Stile lineare e sem-
plice come si addice al genere 
fatto apposta per comunicare 
con i bambini i grandi temi, 
che gli adulti da tempo dibat-
tono, i problemi, ma soprat-
tutto gli atteggiamenti giusti 
per aiutare la natura.

La paternità oggi
I tanti volti della paterni-

tà presentati da sedici raccon-
ti e diciotto fotograie in bian-
co e nero. Ogni autore riflet-
te in base alla propria espe-
rienza sul tema rivelando sfu-
mature diverse dell’essere pa-
dri. Storie di adozioni e di pa-
dri non più giovani, di uomini 
costretti a sostituire la mam-
ma nel crescere i igli, di sem-
plice persone alle prese con la 
routine quotidiana: sono tanti 
i volti che fremono di emozio-
ni diverse, calati in situazio-
ni che non hanno nulla di ec-
cezionale, condivisibili dal let-
tore. Le fotograie intrecciano 
con i testi un dialogo ripropo-
nendo ognuna un’interpreta-
zione della paternità.

Lettere dall’Africa
Da Torino all’Etiopia, dal-

la routine del lavoro in ban-
ca al viaggio in cerca di for-
tuna nelle zone dove da po-
co l’Italia aveva costruito il 
suo impero: dal 1938 Mario 
Ombrello, originario di Bra, 
cerca di ricostruirsi una vi-
ta in Africa, terra allora pie-
na di promesse, per lui man-
tenute. Poi la guerra travol-
ge la sua attività, sfuma un 
sogno e Mario inisce prigio-
niero prima in Kenya poi in 
Scozia. Sette anni documen-
tati in un epistolario ricco di 
più di trecento lettere intrat-
tenuto con familiari e amici 
in Italia che, riunite, raccon-
tano non solo un’esperienza 
personale, ma anche una fet-
ta di storia del Novecento vi-
sta da chi l’ha vissuta.
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(rd). Parla a ruota libera. 
Ricorda esperienze, incon-
tri, volti e persone. Per lo più 
non hanno un nome: sono 
così tante le donne che ogni 
giorno incontra che ricordarle 
tutte sarebbe impossibile. Ma 
sa di essere davanti a perso-
ne, prima che a pazienti. Bep-
pe Gaido è chirurgo e religio-
so dei Fratelli di san Giuseppe 
Cottolengo. Dal 1997 opera in 
Africa prima in Tanzania poi 
in Kenya a Matiri.

Chi lo incontra è una gior-
nalista che vuole “spalancare 
una inestra virtuale sulla ma-
ternità di Matiri”, ma anche, 
confessa, sapere qualcosa di 
più sulla cultura di questo an-

golo di mondo, sulla condizio-
ne delle donne. In realtà quel-
lo che si trova davanti è un 
continuo confrontarsi con la 
realtà dell’ospedale.

Il medico continuamen-

te ricorda i casi che deve ogni 
giorno affrontare. Ogni visi-
ta diventa incontro. Ogni in-
tervento è un confronto dram-
matico con la vita e la mor-
te, perché, spiega, c’è la “gio-

ia profonda e dificile da espri-
mere a parole” di un parto na-
turale, ma anche l’indicibile 
dolore di un bimbo che muo-
re.

I ricordi si susseguono in-
calzanti al punto che l’altro 
volto di Beppe Gaido, quel-
lo del religioso, emerge solo 
qualche volta, quasi furtiva-
mente per affidare una don-
na appena divenuta madre. E 
così anche quell’interesse cul-
turale e sociale che muove-
va l’intervistatrice all’inizio va 
soddisfatto solo se si legge tra 
le righe, nell’assenza dell’ele-
mento maschile, nelle dificol-
tà per raggiungere la sala par-
to, nella mancanza di fondi.
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di GRANDA e di PIEMONTE

In “Madri” un medico racconta la maternità in Africa dove si toccano gli estremi della vita

La gioia e il dolore si incrociano nella sala parto

Con “Prima che Netina si sposi” il racconto della vita in una famiglia contadina a inizio ‘900

La donna depositaria dell’economia familiare
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(rd). Una foto fa parte della 
memoria della grande fami-
glia di Marianin. La ritrae se-
duta al centro circondata da 
nuore e nipoti; dietro di loro 
in piedi i suoi igli. 

Marianin è una donna for-
te: quando arriva la lettera 
dell’esercito, che le annuncia 
la morte di suo marito Miche-
le, solo una lacrima le segna il 
viso. Il pensiero è agli otto i-
gli, alla casa, ai lavori che non 
possono aspettare: incomben-
ze che da sempre era abitua-
ta a portare insieme al mari-
to, che ora sente comunque 
vicino.

Marianin è la figura che 
percorre quasi tutti questi ri-
cordi. Certo è quella che dà 
loro un’impronta netta. Quel-
la fotografia è immagine di 
questo spaccato di famiglia 
contadina della pianura sa-

luzzese a inizio Novecento. 
L’uomo nella sua posizione 
di capofamiglia, responsabil-
mente in piedi. La donna però 
è al centro. Tutti questi ricor-
di sono narrati da una voce 
femminile. Rare sono le paro-
le degli uomini riportate e tut-
te comunque sono funzionali 
al lavoro.

È la depositaria dell’orga-
nizzazione della casa, qui rap-
presentata dal “ciavin” che 
custodisce gelosamente. Se 
l’uomo “è attento a migliora-
re qualità e quantità del lavo-
ro, aperto alle novità”, la don-
na gestisce l’economia fami-
gliare. È presenza discreta ep-
pure decisiva. Si realizza un 

equilibrio perfetto tra i due 
sessi fatto di rispetto recipro-
co, di dedizione alla famiglia 
e al lavoro, di deferente atten-
zione verso gli anziani cui vie-
ne riconosciuta la saggezza 
maturata nell’esperienza.

Valori che l’autrice lascia 
intendere in gesti e paro-
le ricostruiti meticolosamen-
te, per salvaguardarli dall’o-
blio. E così facendo percorre 
un quarto di secolo scandito 
da gioie e dolori: matrimoni, 
molti, e funerali, quel che ba-
sta per dare il giusto peso al-
la vita, per ringraziare. Anche 
certi momenti che alla sensi-
bilità di oggi possono appari-
re stonati (la ragazza non può 
proseguire gli studi, l’umiltà 
fino alla soggezione nei rap-
porti con chi ha i soldi) appa-
iono lontani da ogni asprezza, 
vissuti sempre con dignità.
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