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Nella valletta di Rossana quel
pomeriggio il sole picchiava
forte, l’aria tiepida profumava
di grano e di fieno, bambini
allegri e spensierati si rincor-
revano tra i cortili  mentre
alcune donne, parlottando, si
avviavano  per i vespri verso la
chiesa. Dalla piazza giungeva-
no i secchi colpi delle bocciate,
le grida dei giocatori e dei
numerosi spettatori che acco-
vacciati all’ombra della locan-
da Gazelli, tra un bicchiere di
vino e una sorsata di gazzosa
commentavano la partita. La
vita del paese scorreva  nor-
male anche in quella domenica
9 luglio del 1944. Lungo la via
Traversera che conduce a
Costigliole, all’ombra scura e

fresca dei castagni e dei frassi-
ni  Ciafrè e Pina passeggiava-
no felici, come lo sono due
innamorati pieni di vita, di pro-
getti e di sogni.  Ciafrè ,
comandante partigiano, aveva
colto l’occasione di quella
domenica tranquilla per rive-
dere la sua amata, ora parlava
con lei delle sue “imprese” e
dei continui spostamenti fra la
vallata e la pianura, dei “ colpi
“che si dovevano fare per dan-
neggiare i tedeschi e per racco-
gliere viveri e armi per i sem-
pre più numerosi “ribelli”da
mantenere su in montagna.
Pina squadrava attentamente
con ammirazione il suo “eroe”,
quasi elegante nella originale
e un pò stramba divisa italo-
tedesca, ma poi non gli rispar-
miava riprovazioni e rimbrotti
: “Tu fai troppo il coraggioso,
una volta o l’altra ti ammazza-
no”. E lui giù a ridere e a rin-
cuorarla. Anche lei d'altronde,
in qualità di staffetta non si
tirava certo indietro davanti ai
pericoli e alle avversità.
Percorso un  tratto del sentiero,

sedutisi  su un cuscino di bru-
ghiera scherzavano e discute-
vano su chi tra loro due fosse il
più coraggioso o il più matto e
le loro parole e i sorrisi vola-
vano leggeri come batuffoli di
nuvole. In quello stesso giorno,
più o meno alla stessa ora,
sulla via che porta alla fontana
Olivetta, Rina  guidava le vac-
che verso il pascolo nei prati “
della  brina” dove qualche
ciuffo d’erba verdeggiava
ancora nonostante l’arsura.
Andare in pastura di domeni-
ca, non era mai divertente, ma
quella domenica Rina saliva
volentieri perché lassù avrebbe
incontrato il  moroso. Infatti,
poco dopo il suo Giuseppe, un
baldo e allegro contadino pro-

veniente da
B u s c a ,
apparve in
cima al sen-
tiero e la
salutò con un
fischio. Ora
f ina lmen te
a v r e b b e ro
potuto guar-
darsi negli
occhi e insie-
me fino a
sera si sareb-
bero raccon-
tati un
mondo di
c o s e … …
Anche alla
Ruà Pilone,
appena fuori
del paese, la
d o d i c e n n e
Maria coi
c u g i n i
Giuseppe e
Luciana di 4

anni, avevano
accompagnato le vacche nel
prato lungo il torrente , in quel
luogo sicuro e tranquillo
avrebbero giocato lanciando
sassi nell’acqua e scherzato
per tutta la giornata……Pina e
Ciafrè avevano quasi raggiun-
to la zona delle fornaci, quan-
do dalla pianura di Piasco
giunse un brontolio di motori,
il rumore diveniva via via più
assordante, non c’erano dubbi,
una colonna di camion stava
raggiungendo il paese. I due
leggendosi negli occhi lo sgo-
mento e la paura corsero verso
lo stradone, recuperando la
bicicletta lasciata dietro un
cespuglio raggiunsero veloce-
mente l’abitazione di lei presso
la cascina. Ciafrè era già oltre
il torrente, sul viottolo che sali-
va verso la collina quando la
colonna dei camion tedeschi
piombata in paese, come una
mostruosa piovra, allargati i
suoi tentacoli in tutte le vie e i
cortili   incominciò a seminare
fuoco e terrore in ogni direzio-
ne.  I colpi dei cannoni e delle
mitraglie piazzate sul piazzale

della chiesa e lungo il viale
della Rimembranza inseguiva-
no uno sciame di giovani che,
fuggiti dalla piazza, disperati
ora cercavano scampo nei
campi di meliga e nelle combe
oltre il torrente. Le donne
intanto, terrorizzate, sprangate
porte e finestre stavano in casa
coi vecchi e i bambini e accom-
pagnavano con preghiere e
suppliche i loro uomini in fuga
sulla montagna. Al prato della
brina Giuseppe e Rina sentiro-
no gli spari lontani , dapprima
non sembrava una cosa allar-
mante dato che il luogo era
abbastanza appartato dal
paese, ma presto si sentirono
colpi verso il castello e poi un
nugolo di pallottole piovve
anche verso la comba della
fontana. Giuseppe temendo
una calata dei tedeschi dal val-
lone , salutò con gran ramma-
rico la sua Rina e per viottoli
secondari ripercorse di corsa
la montagna rientrando alla
sua abitazione. Nel prato oltre
il torrente intanto, Maria e i
suoi piccoli compagni avevano
udito il crepitio delle mitraglie
ma non riuscivano a compren-
dere ciò che stava accadendo ,
videro i giovani che correvano
curvi verso la montagna, uno
di essi gridò loro di scappare a
casa, Maria corse a prendere i
due piccolini per portarli via
ma un proiettile gli sfracellò il
polpaccio di una gamba , poi
altri colpi colpirono di striscio
alle gambe e ai piedi anche i
piccoli,  poi anche una bestia
venne atterrata. Dalle case
della borgata la gente seguiva
con angoscia i drammatici
avvenimenti ma le raffiche
continue non permettevano di
raggiungere i feriti che urlava-
no e si dimenavano nel prato.
Arrivò la madre di Maria ,
incurante delle pallottole che
fischiavano in ogni direzione,
raggiunse la figlia e i piccoli e
con la forza della disperazione
li portò tutti in salvo. Poi verso
sera le mitraglie e i cannoni
tacquero. Sulla collina alcune
case stavano bruciando e i
tedeschi, soddisfatti di aver
dato una lezione al paese che
proteggeva i partigiani, si riti-
rarono. Su Rossana scese un
gran silenzio e una pace quasi
irreale. Quando fu notte  in
ogni casa si festeggiò il rientro
degli uomini, erano tutti salvi.
Solo la piccola Maria, traspor-
tata tra molte peripezie a
Saluzzo, piangeva sconsolata
in un lettino dell’ospedale.  I
rossanesi confidando di aver
già pagato abbastanza caro il
conto con la guerra non imma-
ginavano che tre giorni dopo, il
12 luglio, la nostra comunità
sarebbe ripiombata nel terrore.

Beppe Cravetto

ERA UNA BELLA DOMENICA D’ESTATE
Quando avevamo la guerra in casa

Pina Isaia e Ciafré Fina sposi 6-8-1945

Domenica 20 giugno 
Ritorna la Rievocazione storica con un

nuovo episodio di Arcimbaldo

Bentornato Pedro!

Dopo lunghe e dolorose traversie è tornato dal Brasile a
Rossana il piccolo Pedro Carpani. A lui ed al papà Fabio
auguri di ogni bene.

LA “PIANCA DI PARALÙ”
Quando verrà ripristinata?

Un anno fa nel corso di un
violento ingrossamento del
Torrente Bruido, crollava il
ponte in legno che collega-
va la Frazione di Paralupo
con le vigne e i casali Pendù

e Gradin. Gli abitanti della
zona cercano collaboratori
e sperano in un sollecito
ripristino del ponte che con-
senta di accedere più age-
volmente ai loro terreni.

25 aprile 2010
65° della Liberazione

La Pro loco e la Comm. Culturale del Comune di Rossana
presentano:

“Libertà ritrovata”
Canzoni e lettura di brani

Confraternita del Gonfalone ore 21 - Ingresso libero

25 Aprile - Passeggiata sui Sentieri della Libertà
ritrovo ore 8 Piazza Gazelli

Pranzo al sacco


