
Maria Berardo (1925-2008)
soprannominata “la cùta” era
molto conosciuta a Rossana
soprattutto per la sua abilità nel
trovare funghi che  portava in
paese suscitando ammirazione e
invidia, poi per quel suo parlare
schietto e quel pizzico di civette-
ria che metteva nella cura del
viso e dell’abbigliamento che la
rendevano in fondo simpatica e
ben accetta da tutti. Lei e i suoi
due fratelli erano ancora piccoli
quando il padre, che non riusciva
a trovare un lavoro stabile a
causa di una mano amputata (lo
chiamavano “il cùt” cioè il
monco)  se n’era andato di casa.
Le condizioni della famiglia
erano di estrema povertà e
Mariuccia nelle  conversazioni
non nascondeva le difficoltà
incontrate nella sua giovinezza.
“Nei mesi invernali, quando il
pane veniva a mancare, mia
madre prendeva un sacco e anda-
va in giro per le campagne per

racimolare qualcosa da mangia-
re. La gente era buona e non le
rifiutava qualche pane, uova o
frutta e così nei momenti più
duri siamo riusciti ad andare
avanti. “Erano gli anni ‘30, in
quei tempi difficili la miseria era
un elemento costante in molte
famiglie di montagna, così il fra-
tello più grande, Giuseppe, per
guadagnarsi da vivere si era
arruolato nel Corpo Volontari
Fascisti e inviato a combattere
nella guerra civile spagnola. In
quella tragica esperienza veniva
ferito e quindi fatto rimpatriare.
Nel settembre del ’43, dopo lo
sbandamento dell’esercito italia-
no la casa dei Berardo fu una
delle prime ad accogliere i sol-
dati sbandati e in seguito i primi
partigiani organizzati. Mariuccia
iniziò così a collaborare con la
resistenza. “Un giorno, stavo
lavando dei pantaloni e delle
camicie militari alla fontana
sopra il mio cortile quando vidi i

tedeschi che stavano arrivando
verso casa mia…. Non potevo
più ne scappare ne nascondere la
roba dei partigiani… Mi sentii
persa, ma proprio in quel
momento arrivò un fischio pro-
lungato, il comandante tedesco
dava l’ordine di sospendere il
rastrellamento e di rientrare. I
tedeschi si allontanarono e io
tirai un lungo sospiro di sollie-
vo.” Era il 1944, molti giovani
che non intendevano arruolarsi
erano costretti a nascondersi o a
salire in montagna coi partigiani.
Anche il fratello Antonio, ben-
ché appena sedicenne, nonostan-
te la contrarietà dei familiari
decise di unirsi ai partigiani GL
stanziati a Sampejre. Mariuccia
ricordava con commozione il
giorno della sua partenza.”
Accompagnai Toni giù fino alla
cappella di san Lorenzo, lui mi
abbracciò poi prese un pezzo di
mattone e tracciò una croce sulla
porta della cappella e disse:

“quella croce è per me” e si
incamminò verso i partigiani che
lo attendevano sulla strada.
Sembrava proprio che se la sen-
tisse la morte, difatti in agosto,
durante il grande rastrellamento
fatto dai tedeschi in val Varaita,
Toni veniva ucciso in combatti-
mento. I tedeschi quando si avvi-
cinarono al corpo di mio fratello,
constatata la sua giovane età
esclamarono: abbiamo ucciso un
bambino!”. Ma le tragedie per la
famiglia Berardo non erano
ancora finite. Una notte i parti-
giani prelevarono il fratello
Giuseppe, lo condussero in val
Varaita e lo fucilarono. Finita la
guerra, una notte una forte
esplosione mandava in frantumi
una parte della casa.  Mariuccia
e la madre erano miracolosa-
mente sopravvissute al disastro.
Una certa quantità di armi e
munizioni nascosti nei pressi
dell’abitazione erano stati fatti
esplodere non si seppe mai da

chi e perché. Quello fu l’ultimo
tragico episodio vissuto da
Mariuccia che con l’aiuto della
mamma seppe  ancora una volta
ritrovare la forza di ricominciare
per ricostruire la casa e un futu-
ro più sereno.

Beppe Cravetto
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RICORDANDO IL 25 APRILE
Mariuccia Berardo, una donna coraggiosa

L’Angolo degli Artisti

Alex Fina - “Intreccio” - anno 2010 - matita colorata e acquarello

C’E’ UNA CASETTA LASSU’
A chi come me, ama fare
delle passeggiate nella natu-
ra, soli o in compagnia,
magari del tuo fido amico a
quattro zampe vorrei dare un
suggerimento. 
Percorrendo via delle Vigne
proseguendo per una ripida
salita, attraversata la pineta di
Tunin si giunge in un angolo di
natura dove tra  castagni,
gaggie e abeti ai bordi di un
prato che scende verso il
bosco puoi fermarti per ammi-
rare una piccola casetta tutta
in legno, proprio come le
casette descritte nelle fiabe.

La casetta ha una finestrella
ingentilita da tendine e fiori sul
davanzale.
Sulle assi della facciata vi
sono scritte alcune frasi di
autori noti.  
Io chiamerei questo posto:
“l’angolo del poeta”. 
A me piace sostare per alcu-
ni minuti sulla panca e assa-
porare tutto ciò che mi cir-
conda; il paese sottostante,
le montagne. Sono fortunata
perché a pochi passi da casa
posso immergermi in un magi-
co mondo.

Antonella Boero

Opere d’arte e bellezze naturali da scoprire
La crisi economica ci sta
spiazzando un pò tutti e
troviamo difficoltà ad
ammettere che certe cose
sono cambiate (forse)
per sempre. e che ognu-
no di noi dovrà assumer-
si nuove responsabilità e
cercare di adattarsi a
nuovi stili di vita più
sobrii ed ecologici. Cosi
se apparteniamo alla
categoria di chi deve
rinunciare o ridurre certe
vacanze costose e lonta-
ne trasformiamo questa
frustrazione in opportu-
nità, perché non abbiamo
idea di quante bellezze
artistiche e naturali pos-
siamo scoprire nella
nostra Conca verde o
negli immediati dintorni.
Quanti di noi non sono
mai saliti a san Bernardo
di Bracalla dove si può

ammirare una antica
cappella con all’interno
un prezioso dipinto
(forse del quattrocen-
to)?. Quanti rossanesi
non sono mai saliti al
cippo di Montepagliano
dove si gode un panora-
ma strepitoso, o
all’Eremo di Busca, anti-
co convento con una sto-
ria interessante e che
conserva  affreschi in
sale suggestive? E per-
ché non portare i nostri
bambini a passeggiare
lungo i vari rami che for-
mano il nostro torrente
dove le bellezze naturali
(specialmente in prima-
vera) ci sorprenderanno?
E quante altre opportuni-
tà abbiamo per passare
una rilassante e istruttiva
mezza giornata a… chi-
lometri zero.

Pier Angelo delle strade
Pierangelo Arnaudo pun-
tuale e prudente autista
degli scuolabus oltre che
operatore ecologico del
nostro comune, in ogni
evenienza sa farsi benvo-
lere dai rossanesi che ne
apprezzano la laboriosità
e gentilezza. Presta la
sua opera a Rossana dal
1987 prima come ope-
raio del comune poi dal
1990 come dipendente
della Ditta Fulvio
Carpani.

Frequentiamo la biblioteca
Una biblioteca non è solo un insieme di libri che si rac-
colgono, ma è una “casa” amica della
mente e dello spirito nella quale ritrovarsi
in compagnia di quelle parole che ci hanno
fatto del bene.

Il Pilone di Montepagliano

Maria Berardo


