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Il 3 luglio 2011 si è svolta a Rossana
la rievocazione storica della tragica
estate del ’44. L’allestimento di tale
evento è stato affidato al “Gruppo
900” di Cuneo in collaborazione con
il Comune e la Proloco, che hanno
saputo far riaffiorare verosimilmente
gli intensi 20 mesi della dura lotta di
resistenza al nazifascismo. Questo
“spettacolo” è stato realizzato per
non far dimenticare ai rossanesi, e
non solo, la paura, il terrore stampato
sul volto di chi si è trovato costretto
a vivere quella terribile tragedia.Tutto
ebbe inizio il 10 giugno ’44 quando i
tedeschi, giungendo in paese, perqui-
sirono le abitazioni rossanesi, ne
incendiarono alcune (in quanto non
ottennero informazioni utili riguar-
danti i partigiani) e scapparono cari-
cando la refurtiva su diversi camion.
Il pomeriggio del 7 luglio l’urlo toc-
cante di una fanciulla in bicicletta
scosse l’intera popolazione «J è ij
tedesch!».All’udire quelle parole tutti
gli uomini cercarono di scappare e di
proteggere donne e bambini tra le
urla, gli spari delle mitraglie piazzate
in giro per il paese. Qualcuno ebbe la
fortuna di riuscire a rifugiarsi nei
boschi, altri invece vennero presi in
ostaggio e messi al muro «oh l’istante
terribile è stato quello» – scrisse
Consolina Degiovanni ne Il diario di
Rossana – «vedere quei brutti ceffi
davanti in atto minaccioso». La terri-
bile vicenda ebbe il proprio culmine
mercoledì 12 luglio: giorno che
rimarrà scolpito nella
mente e nel cuore di
ogni rossanese.
«Usciamo sul balcone
e comprendiamo
quanto sta per succe-
dere: i tedeschi voglio-
no appiccare il fuoco
a tutto il paese. Che
ore terribili vedere
Rossana bruciare
sotto i propri occhi»
scrisse Consolina.

All’alba non si potè che tro-
vare desolazione e occhi
stravolti per quanto era suc-
cesso il giorno antecedente. I
tedeschi, dopo aver fatto raz-
zia di bestiame e cibo, se ne
andarono, fieri della missio-
ne portata a termine, lascian-
do i nostri rossanesi in
mezzo al dolore e alla paura
che tutto questo poteva nuo-
vamente accadere. Non è
facile descrivere persone
così snaturate, senza pietà
nel vedere gli abitanti che
cercano di difendere il pro-
prio paese.A quanto può arri-
vare la malignità umana, non
lo si può nemmeno immagi-
nare ed è per questo motivo
che bisognerebbe ricordare
più spesso la storia di
Rossana.

Jessica Depetris

PREPARATIVI DI MATRIMONIO
Un regalo piovuto dal cielo

Mariuccia camminava assorta
nei suoi progetti di matrimonio.
Quante cose si dovevano prepa-
rare, la casa , i mobili… E poi il
vestito…la sarta che aspetta per
le misure….. Quanti grattaca-
pi…soprattutto quanti soldi ci
vogliono!. Come avrebbero
potuto  arrivarci ? I soldi erano,
non solo per lei l’eterno dilem-
ma in quegli anni difficili del
dopoguerra. Mariuccia non si
era neanche accorta di avere
imboccato il sentiero che da
Paralupo, attraversato il ponti-
cello di legno sul Bruido condu-
ceva a casa sua su in cima alle
vigne. Ad un tratto, tra il pietra-
me e l’erba del viottolo avvistò
uno splendido bigliettone da
mille lire. Incredula lo prese, lo

girò e rigirò tra le mani, si
incamminò e quasi inciampò in
un altro biglietto, poi un altro e
un altro ancora…. Mariuccia si
trovò tra le mani un bel mazzetto
di banconote e quasi credeva di
sognare. Quei soldi benedetti
sembravano proprio piovuti dal
cielo per permettere a lei al suo
Beppe di affrontare il matrimo-
nio senza alcuna preoccupazio-
ne. Giunse a casa sua.  E la notte
non riuscì a dormire per l’ansia
di rivedere l’indomani il suo
sposo e per parlargli dei soldi
trovati. Si ritrovarono, e insieme
contarono e ricontarono quegli
splendidi bigliettoni che avreb-
bero risolto tutti i loro problemi.
Ma presto affiorò il dilemma ,..di
chi erano quei soldi? Era giusto

tenerli? E come avrebbero reagi-
to i familiari? Dopo aver discus-
so non poco, decisero che l’one-
stà imponeva loro di consegnare
tutto il denaro al parroco.  Alla
fine saltò fuori  un contadino che
aveva smarrito tutto il ricavato
della vendita di una mucca.
Mariuccia restituì il pacchetto di
banconote davanti al segretario
comunale e ai due sposi venne
consegnata la quota spettante
per legge. Un bel regalo di nozze
che veniva a premiare  la loro
rettitudine. Beppe Pomir e
Mariuccia Bertola coronarono i
loro progetti d’amore sposando-
si il 12 aprile del 1951 alle cin-
que del mattino, nella chiesa
parrocchiale di Rossana.
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dei

Poeti
Sebastiano

Morello
Nato a Rossana nel 1940

Diplomato ragioniere, risie-
de a Fossano, dove lavorava
come impiegato presso la
Scuola Media “Boetto”Molte
fra le sue poesie e prose
sono state pubblicate in set-
timanali, riviste. almanacchi
e libri vari. Vincitore di con-
corsi regionali. Per chi vuole
conoscere e approfondire
l’opera di questo poeta con-
sigliamo il volume “ DA ME’
DIARI “ Minca tant na pagi-
na. 25 poesìe e 25 sonèt
compagnà da 14 pròse - Tut
éscrit én Piemonteis - GRI-
BAUDO Editore- 1992
Il libro può essere ritirato in
biblioteca.

Nasse
“Gent! Iv sente nen friciolè
quaicòs andrinta se i pensi
‘n momentin a lòn ca veul
dì “Nasse”?
Mi si, e ancheuj ch’a l’è ‘l dì
‘d mè compleann, i penso
‘dco a Rossana, èl paisotin
andoa i son nà.
A propòsit , èdcò col pais a
l’è nà, e me parin am cònta-
va sempe coma: cagà dal
lùv  mentre cà corìa.
E an efet ancora adess,
Rossana veja a l’è tuta 
spatarà“ 

Pense’ a
l’Alpin

Le montagne d’Italia
A sarìo ‘n giardin

se a fussa smens èd fior
èl sangh èd j’Alpin

Barbo Toni
ANTONIO BODRERO
(Barbo Toni) Grande poeta
occitano. Nei mesi scorsi è
stata presentata al pubblico
l’OPERA POETICA OCCI-
TANA, del poeta di Frassino
scomparso nel 1999.


