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Sembra molto lontano nel 
tempo, quando invece, calen-
dario alla mano, è “appena ie-
ri” il mondo raccolto nelle pa-
gine scritte da Ettore Robbio-
ne. Non è questione di demo-
nizzare il cambiamento, pe-
raltro naturale, “perché può 
invogliare, dice l’autore, a 
pensare con la propria testa, 
a crescere senza pregiudizi”. 
Il problema sta nella rapidi-
tà della trasformazione e, so-
prattutto, nell’assenza di pun-
ti di riferimento che offrano 
occasioni per gettare un pon-
te tra il passato e il presente.

Con questa preoccupazione 
Robbione guarda al suo pae-
se, Gaiola, ne registra le tra-
sformazioni, ma soprattutto 
cerca di riportare alla memo-
ria una cultura materiale che 
si sta perdendo. 

Non ha velleità da storico. 
Racconta con stile dimesso, 
ma non per questo meno at-
tendibile quanto altri gli han-
no lasciato come eredità ora-
le. Sceglie quindi di essere te-
stimone di un passato raccon-
tato e registrato in una serie 
di interviste fatte nei decenni 
precedenti. Una rivisitazione, 
dice l’autore, non certo i ne a 

se stessa “ma per compren-
dere meglio chi siamo, da do-
ve veniamo e magari dove vo-
gliamo andare” con un occhio 
rivolto alle giovani generazio-
ni.

Infatti percorre queste pa-
gine la preoccupazione di ri-
cordare usanze, luoghi, per-
sonaggi caratteristici sempre 
però calati nella dimensione 
comunitaria. Sono cioè de-
scrizioni e testimonianze che 
vivono del loro essere tassel-
li di un mosaico più comples-
so intessuto di relazioni uma-
ne. Così quindi volentieri ri-
corda la povertà di mestie-

ri oggi impensabili: gli acciu-
gai, i raccoglitori di stracci o 
capelli, i venditori di pianete 
e almanacchi. Poi però, quasi 
sorprendendo il lettore, Rob-
bione si concede una pausa 
precipitando il suo lavoro nel 
presente, tra i nuovi poveri. 
Disoccupati, immigrati torna-
no a popolare angoli di piazze 
e di mercati: è un’inattesa fi-
nestra che dal chiuso del pas-
sato di paese si apre alla real-
tà contemporanea di un oriz-
zonte ben più ampio.

Nell’ottica di rivisitare que-
sti “ieri” di Gaiola c’è spazio 
ovviamente per i vecchi me-

stieri con tanto di documen-
tazione grafica a chiarire al-
cune particolarità curiose. 
Poi c’è il passaggio nelle case 
di cui si sottolinea la saggez-
za tecnica all’origine dell’edi-
ficazione, ma anche ci si la-
scia guidare dalla considera-
zione che “per conoscere la 
personalità di una persona a 
volte basta osservare atten-
tamente la casa in cui egli vi-
ve”. La semplicità, ma anche 
la funzionalità di scelte archi-
tettoniche evidenziate in alcu-
ni signii cativi esempi risulta-
no così espressione di cono-
scenze sostenute dalla tradi-
zione orale e poi acquisite sul 
campo.

Il ricordo di Gaiola offer-
to dalle pagine del libro è ap-
peso a un “appena ieri”, ma la 
percezione che ne trae il let-
tore, confessata del resto dal-
lo stesso autore, è che questo 
ieri stia affondando in un pas-
sato vissuto come lontano nel 
tempo. Proprio per questo la 
curiosità lascia il posto all’in-
teresse documentale, maga-
ri non rigorosamente siste-
matizzato, ma certo utile per 
parlare al mondo di oggi.

Roberto Dutto

Ettore Robbione raccoglie in un libro le testimonianze di un paese “in Valle Stura appena ieri…”

Mestieri, persone, tradizioni
di Gaiola qualche decennio fa

Donne nel mondo del web

Storie di migranti

Da Ada Lovelace Byron, 
matematica dell’Ottocen-
to, che intuì le potenzialità 
del computer cent’anni pri-
ma che ne fosse effettivamen-
te costruito uno, i no alle don-
ne che oggi sono presenti sul 
web come protagoniste di at-
tività e ricerche. Scienziate e 
dirigenti di industria hanno 
sfidato pregiudizi, hanno re-
so giustizia alla genialità fem-
minile nel mondo virtuale. La 
ricerca risale a ben prima l’in-
venzione del computer quan-
do le donne erano assunte nel-
la mansione di calcolatrici. 
Passa attraverso l’uso militare 
nella Seconda guerra mondia-
le dove l’apporto femminile fu 
altrettanto importante per ap-
prodare ai nostri giorni.

Dieci racconti che ven-
gono dall’esperienza diret-
ta dell’autore nel servizio agli 
immigrati presso la Caritas. 
Ogni capitolo è una persona, 
è una vita che si apre all’at-
tenzione di chi alza gli occhi 
per guardare in faccia chi in-
contra. Storie vere di persone 
che hanno affrontato pericoli 
e dolori, ma anche storie rac-
colte lungo strade di comu-
nione e condivisione col de-
nominatore comune da cer-
care nel senso di umanità e 
di dignità. Non provocazione, 
bensì suggerimenti per aprir-
si alla consapevolezza che 
strada facendo tutti hanno bi-
sogno di appoggiarsi ad altri, 
di trovare nelle persone in-
crociate disponibilità e aiuto.

Derby di Pasqua a Torino 1945
1 aprile 1945, allo stadio 

Mussolini di Torino si disputa 
il derby Juventus-Torino. Par-
tita amichevole a scopo bene-
i co: il ricavato va a favore de-
gli sfollati. È un incontro che 
infiamma i tifosi, ma anche 
i giocatori. Prima un errore 
dell’arbitro, quindi una serie 
scontri i sici, magari involon-
tari, ma sempre più pesanti e 
ricorrenti: il clima si fa arro-
ventato i no alla rissa in cam-
po. Entrano in campo perfi-
no i tedeschi, qualcuno spara 
altri rispondono ed è il caos. 
Quel “derby di Pasqua” viene 
presto archiviato nella memo-
ria perché altri fatti storici in-
calzano. Il libro ne ricostrui-
sce i fatti e gli antecedenti.

Leggi razziali in Italia
1938 il regime fascista pro-

mulga le leggi razziali. È un 
atto che affonda le radici nel 
cuore stesso dell’ideologia al 
potere ormai da più di un de-
cennio e percorre alcune tap-
pe i no a compiersi dei nitiva-
mente in questo anno. Di lì in 
poi c’è la tragedia della discri-
minazione e della deportazio-
ne.

L’autore, dopo aver analiz-
zato la storia della presenza 
ebraica in Italia, considera il 
contesto politico nazionale e 
internazionale in cui nasco-
no le leggi razziali, le reazioni 
della comunità ebraica e ini -
ne, poiché la memoria non è 
i ne a se stessa, invita a guar-
dare all’Italia repubblicana e 
alla difi cile “rielaborazione” 
di questo momento storico.
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MOMBASIGLIO 8 AGOSTO

UNO SPORCO LAVORO
Giovedì 8 agosto alle 18, 

nel cortile di Casa Michelotti 
in frazione Villa, presentazio-
ne del volume “Uno sporco la-
voro” di Bruno Morchio (Gar-
zanti, 2018).

MOMBASIGLIO 9 AGOSTO

LA VITA È UN CICLES
Venerdì 9 agosto alle 18, 

nel cortile di Casa Michelot-

ti in frazione Villa, presenta-
zione del volume “La vita è un 
cicles” di Margherita Oggero 
(Mondadori, 2018).

DRONERO 10 AGOSTO

REFOLI DI VITA
Sabato 10 agosto alle 18, 

nelle ex scuole elementari 
di frazione Tetti, per la ras-
segna “Libres Libres - Libri 
Liberi” promossa da Espa-
ci Occitan, presentazio-
ne del volume “Refoli di vi-

ta” di Luciana Navone No-
sari (Ebs Print, 2018). Dialo-
ga con l’autrice Rosella Pel-
lerino.

CUNEO 10 AGOSTO

CHRISTIANE CASAZZA
Sabato 10 agosto, dalle 10 

alle 19,30, presso la libre-
ria Mondadori Bookstore di 
piazza Galimberti 1 sarà pre-
sente l’autrice Christiane Ca-
sazza, che i rmerà i propri li-
bri “Il linguaggio delle far-

falle” (Vertigo, 2018) e “Il co-
raggio delle farfalle” (Vertigo, 
2016).

ELVA 17 AGOSTO

IL LIBRO MAGICO
DI ELVA

Sabato 17 agosto alle 17, in 
borgata Serre, presentazio-
ne del volume “La storia del 
Libro Magico di Elva” di Mi-
chela Brandino, con le illu-
strazioni di Vanessa Rubino 
(Scrittodritto, 2018).

I VIAGGI DELLA MEMORIA
Autore: Davide Borgna
Editrice: Primalpe
pp. 208  € 13

Nelle pagine di Davide Borgna i personaggi si raccontano 
come voci immerse nel silenzio per rinnovare il mistero
(rd). Uno degli ultimi rac-

conti offre l’immagine giu-
sta per cercare di cogliere con 
sguardo sintetico questa rac-
colta che altrimenti rischia di 
essere puzzle screziato. C’è un 
attore in un teatro vuoto: è so-
lo a porsi la domanda classi-
ca per la gente di spettacolo: 
ha vissuto o ha sempre recita-
to, la sua interiorità è soltanto 
una somma di infiniti perso-
naggi? Non c’è da attendersi 
una risposta chiara e distinta. 
L’attore trova una traccia per 
capirsi nel lasciare che “ogni 
pensiero fermi una ad una le 
immagini della sua vita” con-
vinto che “il buon vivere ri-
chiedesse spazi di Silenzio”.

La raccolta di racconti di 
Davide Borgna sono appunto 
un mosaico di voci i cui tas-
selli appaiono parti di un di-
segno di cui si intravede la 
trama, immagini di un’uni-
ca vita. Ma questa impressio-
ne si alimenta nel silenzio che 
tante volte avvolge i personag-
gi senza mai consegnarli al-
la solitudine, piuttosto invi-

tandoli alla meditazione, al-
la rilettura del proprio vive-
re. Spesso il lettore sorpren-
de i personaggi a guardare in-
dietro, a scavare in poche ri-
ghe dentro una sensazione 
trascorsa, un’esperienza solo 
ora ricordata e percepita co-
me importante.

Sono racconti sempre sul 
ciglio del mistero, con discre-
zione, a tratti appellando-
si alla saggezza dei “vecchi”. 
Ogni personaggio si scopre 
con un’origine che non è solo 

“una composizione chimica” 
e vive “una sorpresa continua, 
fatta di meravigliose o dolo-
rose sensazioni, che nascono 
da un incontro, da una pagina 
di un libro, dalla musica, dal-
la peri dia e dalla bontà, dalla 
tenerezza, dall’amore”.

È questa sorpresa che Bor-
gna racconta nelle sue va-
rie sfumature con personag-
gi che si lasciano attraversare 
dai pensieri magari seduti ai 
bordi della vita come il Carlo, 
che attende appoggiato al ti-

glio il passaggio della ragazza 
della corriera e insieme vive la 
mestizia di un’occasione per-
duta come la dolcezza di un 
bacio fugace, o sul baratro del 
dolore come le due madri che 
in modi diversi hanno perso i 
propri i gli in guerra.

Questi abbozzi di ritratti 
spesso prendono la forma di 
ril essioni profonde che dalla 
banalità del quotidiano si im-
pennano verso ril essioni eti-
che (quale coni ne tra virtù e 
vizio? Quale risposta per l’eu-
tanasia? Quale spazio per la 
coscienza?). Su questa stra-
da ovviamente si incrocia an-
che Dio che quasi intrattiene 
un dialogo silenzioso e talora 
per questo doloroso col miste-
ro dell’esistenza.

C’è però anche spazio per 
spruzzate di fresca ironia che 
nella rilettura parola per pa-
rola del necrologio dell’ami-
co Pallino trova il suo umori-
stico culmine e nel dar voce al 
Frigidaire rilegge con un fon-
do di amarezza l’ineludibile 
progresso.
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