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Seguendo la stradina che quasi
affiancava la capanna di
«Nadin», per almeno mezz’oret-
ta, tra boschi ben curati, con felci
e profumi di funghi, si arrivava
ad una normale abitazione dove
vivevano i coniugi «Trumè»
(Bartolomeo Monge e Caterina
Lombardo). «Trumè » era uno
dei fuochisti  delle fornaci Pellini
& Albonico. Raggiungeva le for-
naci attraverso scorciatoie che
solamente lui conosceva tra
boschi e pietraie. I suoi turni da
fuochista erano settimanali:
dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22 e
dalle 22 alle 6 del mattino.
«Trumè» era di fisico robusto,
sempre con l’immancabile siga-
retta quasi a penzoloni tra le lab-
bra oppure a metà, spenta, appo-
stata dietro l’orecchio destro,
cacciatore appassionato ed
esperto. Di sua moglie Caterina

ricordo l’agile figura, il bel profi-
lo del viso e i capelli sul castano
sempre ben ordinati, l’immanca-
bile «faudal» da casalinga, zoc-
coletti e calze fin quasi al ginoc-
chio. Sempre ordinata e pulita la
sua modesta casa che ho visto in
due o tre occasioni quando arri-

vavo fin là con Elda e Attilio, mio
fratello o con Albina Pomir, in
cerca di funghi. Già in lontanan-
za si sentiva l’abbaiare dei due
cani da caccia, tenuti ad una
lunga catena, poi l’alternarsi del
canto dei galli, il crocchiare delle
galline ruspanti. Dietro la casa
un profondo pozzo a carrucola
per la fresca acqua.Più in là una
tettoia con la legna ben accata-
stata ed una capace gabbia con
più di una dozzina di conigli. La
luce era assicurata dai «chinchè»
un pò puzzolenti. La moglie di
«Trumè» veniva sovente al
Mulino Varaita dove aveva le sue
«poste» per vendere uova, polli e
conigli. Specialmente il ristoran-
te albergo «dla vidua», d’estate
popolato dai villeggianti, faceva
molta richiesta di questi animali
ben allevati. Anche Madama
Antonina Rinaudo, qualche volta,
si rivolgeva, per un pollo o un
coniglio alla moglie di «Trumè»
che li portava vivi, svelta li ucci-
deva,e con coltelli adatti, dopo
aver spennato il pollo, pelato il
coniglio, li tagliava a pezzi come
un’esperta macellaia e dava con-
sigli e aromi per la cottura. La
settimana che suo marito termi-
nava il turno di lavoro alle 22,
giungeva da noi al mulino verso
le 19/20, comprava granaglie per
le sue bestiole e farina per farsi il
pane. Poi si fermava per aspetta-
re «Trumè» che puntuale alle 22
e un quarto arrivava, sudato e
con la tuta che sentiva di legna e
di carbone. Pietru ‘l mulinè, mio
papà, con «Trumè», le donne con
sua moglie continuavano la con-
versazione ancora un bel pò, in
cucina d’inverno o fuori sul mar-
ciapiede nella buona stagione.

Noi ragazzini contenti più che
mai perchè potevamo giocare
indisturbati nel cortile a fianco
del mulino o più sù verso la
segheria a nasconderci tra tron-
chi e assi. Solamente il rombo
sordo e funebre dei potenti aero-
plani americani, diretti verso
nord-ovest, ci intimorivano e cor-
revamo a casa. Gli adulti già tutti
in cucina incollati a «Radio
Londra», oppure a discutere
sulla guerra che non finiva mai,
sui nostri alpini in Russia, sui
partigiani e la «cicogna»che da
Levaldigi volava a bassa quota
su in val Varaita, mitragliando
quà e là, seminando gran panico.
Allora « Trumè » e su moglie, con
un fioco lanternino partivano
verso la loro casetta sperduta nei
boschi. Che coraggio! Quando
nacque il loro nipote, decisero di
spostarsi in una abitazione oltre
il mulino, meglio esposta al sole,
vicino alla strada che porta a
Venasca. Ora, 2010, tutta quella
montagna che dal castello di
Rossana viene verso le fornaci di
Molino Varaita e prosegue fin
quasi al Borgo Alto del castello
di Costigliole è solamente più
ammantata di verde nella tarda
primavera ed estate. Colorata di
giallo rossiccio e poi marrone in
autunno, brulla e scheletrica in
inverno. Di voci non rimangono
che quelle di uccelli, merli, pic-
chi, corvi , gufi e civette. Ghiri e
scoiattoli che rosicchiano ghian-
de, castagne e nocciole selvati-
che. Fruscii di lepri, volpi e gru-
gniti di cinghiali. Ma l’uomo,
guardiano e salvaguardia della
natura, lì, purtroppo non c’è più.
Peccato!
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Piero Raina, l’indimenticabile
poeta e scrittore della Val
Maira, morto un anno fa a
Dronero diceva: «Io scrivo,
perchè ogni uomo che passa
in questo mondo è tenuto a
testimoniare». Questa esigen-
za di tramandare ai posteri i
sentimenti e i ricordi le espe-
rienze della nostra gente è ben
viva in Alberto Burzio, che ha

dato alle stampe il suo quarto
libro contenente 41 storie di
vita. In questa nuova opera:
«Le caldarroste in tasca» le
testimonianze raccolte da
Burzio sono semplici fresche
e limpide come un laghetto di
montagna dove il lettore spec-
chiandosi potrà rivedersi e
riconsiderare molte delle sue
esperienze vissute.

Bartolomeo Monge «Trumè»
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