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In bocca al lupo a voi “primi-
ni” che vi siete affacciati  per
la prima volta nella scuola del-
l’infanzia  o della prima ele-
mentare e avete scoperto un
mondo tutto nuovo.  In bocca
al lupo a te piccola grande
donna, piccolo grande uomo,
che affrontando con serenità
un nuovo anno scolastico avete
ritrovato i compagni e gli
amici e insieme  cercherete di
stimolarvi a vicenda non per
diventare dei “sapientini” ma
degli studenti curiosi di
apprendere e di capire la socie-
tà che ci circonda. In bocca al
lupo a voi che ripigliando il
pullman ogni mattina avete
ripreso a mangiarvi le unghie a
masticare cicles a imprecare

contro la sfortuna e a pregare
per il compito in classe, e non-
ostante tutto desiderosi di
diventare teste pensanti, inte-

ressati  alle vicende del passa-
to, curiosi per gli avvenimenti
del presente per costruire qual-
cosa di buono e di utile per il
vostro futuro e per la società
In bocca al lupo a voi mamme
che per la prima volta, que-
st’anno non avete più  accom-
pagnato i vostri figli, perché
ormai già grandi e vaccinati,
ma che non vedete l’ora che
uno squillo del telefonino vi
rassicuri che va tutto ok.
In bocca al lupo a tutti i geni-
tori e a tutti gli insegnanti che
insieme, trovino serenità e col-
laborazione nell’agire con sag-
gezza, rigore e tanta pazienza,
convinti che dalla loro capaci-
tà nell’educare e nell’istruire
dipende il futuro delle nuove
generazioni di rossanesi.

La società moderna, ha provocato,
negli ultimi decenni  notevoli cam-
biamenti, realtà queste non sempre
facili da assimilare, soprattutto per le
persone anziane. Certamente alcuni
cambiamenti hanno migliorato
notevolmente il tenore e lo stile di
vita della gente, ma allo stesso
tempo hanno causato la sparizione
di molte tradizioni.Le nuove genera-
zioni spesso non nutrono interessi
nel coltivare e mantenere le usanze
di un tempo. Chissà se un cinquanti-
na di anni fa si sarebbe immaginato
che la propria lingua dialettale
sarebbe stata motivo di studio nelle
scuole per non perderne completa-
mente le tracce, se anziché scrivere
lettere si sarebbe usato il cellulare, il
computer e tutte quelle nuove tec-
nologie che consentono le comuni-
cazioni in tempo reale anche se ci si
trova all’altro capo del mondo. Lo
stesso discorso può essere fatto par-
lando di feste patronali e frazionali,
dove l’entusiasmo nell’organizzare
quei momenti di festa,sempre peral-
tro legata alle funzioni religiose, con
piccoli e semplici manicaretti e un
po’ di musica, erano molto parteci-
pate e sentite, oggi vanno scompa-
rendo e anche i più tenaci nel voler
mantenere vive queste manifesta-
zioni , devono desistere. Nel corso
degli anni ‘60/’70, in molte località

abbiamo assistito impotenti, alla
chiusura di molte scuole nelle zone
frazionali molto abitate negli anni
precedenti e poi lentamente abban-
donate per la ricerca di un luogo più
comodo ed un lavoro più redditizio.
La stessa sorte è poi toccata a molte
parrocchie, vista la carenza di sacer-
doti,e questa situazione continua ad
essere sempre attuale. Toccherà
anche ai comuni, notizia dei giorni
passati, dove pare sia intenzione del
governo l’accorpamento dei piccoli
comuni,di certo toccherà far aziona-
re tutti coloro che in ogni modo
vogliono far continuare a vivere le
tradizioni locali, e le uniche  vere
entità che nel futuro neanche trop-
po lontano saranno le associazioni
turistiche del territorio, che oltre alla
promozione di eventi enogastrono-
mici dovranno sempre più cercare di
tutelare la conservazione di quel
grande bagaglio di tradizione che
ogni piccolo o grande paese possie-
de. Per concludere vorrei citare una
frase detta dal Vescovo Monsignor
Guerrini ”Viviamo il nostro tempo”
inteso nel vivere guardando avanti e
non rimpiangere il passato, e
aggiungo io “ Impegnamoci a tra-
mandare tutto quanto ci è stato
insegnato e che ci è più caro”…. E
poi sarà quel che sarà!!
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IN BOCCA AL LUPO!
E’ ricominciato l’anno scolastico

Chi è nato nella prima metà
del ‘900, ben ricorda i rac-
conti dei molti rossanesi
che nella loro gioventù
erano stati a servizio o affit-
tati nelle campagne.
Bambini e bambine dai 6/7
anni fino ai 15/18 spinti
dalle miserande condizioni
famigliari ad abbandonare
casa per guadagnarsi un po
di cibo quotidiano e un
misero salario, lontano
dalla borgata e dai loro
cari. Margherita Garnero
sposata con Francesco
Bodrero, classe 1937 ha
vissuto questa esperienza e
ne ripercorre volentieri i
ricordi, mettendo in eviden-

za i grandi vantaggi dei
bambini di oggi rispetto a
quelli di allora.
“Sono nata a borgata Lerda
(Lemma di Busca).
Nell’estate del ’46 venni
affittata con gli zii a
Dronero. La zia era molto
malata, così mi toccò di fare
un po’ di tutto, oltre a sbri-
gare le faccende domestiche
dovevo raccogliere l’erba
nella vigna, spigolare nei
campi, erano lavori molto
faticosi e alla sera  sovente
piangevo prima di addor-
mentarmi. Non mi mancò
mai il cibo, rimasi in quel
posto 3 estati durante le
vacanze. Nel 1950, mi affit-

tarono presso dei
vicini di casa:
Monge Anna e
R i n a u d o
Giuseppe, erano
madre e figlio che
mi volevano un
gran bene. Mentre
andavo al pascolo
raccoglievo i semi
di ginepro che poi
portavo al farma-
cista Molinengo di
Busca. Quell’anno
dalla raccolta gua-
dagnai 5 mila lire.

Poi  loro hanno venduto il
ciabot così non mi hanno
più presa, comunque quello
è stato l’anno più bello. Nel
1951 venni affittata alla
Morra San Bernardo, mi
davano poco da mangiare,
non mi permettevano di
tagliare il pane da sola, Per
“pararmi la fame imparai a
succhiare le uova, una volta
ne “cuccai” 11 in un giorno.
Rimasi in quel posto da
marzo a santo Stefano. Non
mi lasciarono andare a casa
per Natale così il giorno
dopo, attraversai il colle e
ritornai in famiglia conse-
gnando a mio padre 50mila
lire di salario. Nel 1952 e
’53 mi “aggiustarono” a
Costigliole in una cascina,
sempre da febbraio a Santo
Stefano, il primo anno gua-
dagnai 90 mila lire, mi com-
prai la bici (25.000), nel
secondo  mi diedero 120mila
lire. Un gran piacere quando
ritornavo a casa col salario!
Dopo cominciai a fare le
campagne. Con la mia bici-
cletta e la valigia di cartone
andavo fino a Carignano e
Carmagnola per piantare
peperoni e menta, in quei
posti mi trattavano molto

bene. Negli anni successivi
mi recai nelle cascine di via
della Croce a Saluzzo dove
facevo la campagna del
grano, trebbiatura e del
fieno (reise) poi ad Osasco
per piantare la menta e fare
il fieno, infine sono stata 27
giorni a Trofarello per la rac-
colta delle ciliegie.”
La piazza dei formaggi a
Busca la chiamavano la
piazza dei vachè. Lì veniva-
no portati i bambini per
essere affittati. Di norma
erano i padri che li accom-
pagnavano perchè le madri
non ne avevano il coraggio
I “cascinè” passavano ,
osservavano , toccavano i
muscoli e poi sceglievano. I
padri mercanteggiavano,
cercando di realizzare il
meglio, poi c’era il momen-
to del distacco e i pianti
disperati dei bambini. Il
volto sereno di Rita si rab-
buia all’improvviso mentre
confida:” Quella piazza la
odio ancora adesso” 

Beppe Cravetto

La “magistro”
Adalgisa Isaia

ci scrive
“Caro Nost Pais, nei quasi
nove mesi di internamen-
to in vari Ospedali e
Residenza assistita
Tapparelli di Saluzzo, ho
avuto tante visite, tutte
gradite di parenti e amici,
ma una cosa che mi ha
particolarmente fatto pia-
cere è l’aver ricevuto la tes-
sera n° 44 della intelligen-
te e attiva ”Pro Loco
Rossanese.
Ringrazio di cuore tutto il
Direttivo ed auguro di
poter continuare con sem-
pre nuove iniziative popo-
lari e culturali alle quali
spero di poter partecipare,
salute permettendo.
Con stima e cordialità,
Adalgisa Isaia.”

LA PIAZZA DEI “VACHÈ”
Testimonianze di una bambina affittata


