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Ma chi te
l’ha fatto
fare?

n°26
di Alberto Abbà

Perché? Per quale motivo? Ma ne vale la pena?
Domande che le persone si fanno quando non
riescono a capire o a dare un senso ad un fatto,
un’azione, un gesto di qualcuno che si spinge
volontariamente in certe imprese, che vanno oltre
la “normale” vita di tutti i giorni.
Penso a chi si butta in iniziative estreme, in sforzi
di resistenza fisica e psicologica nella continua
ricerca di spostare i confini del possibile.
Sentendo poi parlare queste persone e cercando
di andare al di là della cronaca di un gesto e di
conoscere le motivazioni, viene fuori un significato.
Certo non sempre è facile comprendere. Valutazioni fatte dentro abiti quotidiani e luoghi sicuri,
difficilmente aiutano ad afferrare i perché di certe
scelte. Le fanno apparire folli, assurde, inutili.
Provando invece ad immedesimarsi un po’ di più,
si riuscirebbe, non dico ad apprezzare o condividere, ma quantomeno a capire che per altri può
esserci un significato diverso.
L’uniformità di abitudini non dà il metro di cosa ha
un senso e cosa no.
Un famoso scalatore al termine dell’ennesima
impresa disse che per non “sprecare” la vita
bisogna metterci il massimo impegno, cercando
di realizzare tutto quello che si ha dentro. Lui
dentro aveva le montagne.
Il punto è proprio quello di accettare che ognuno
ha dentro cose diverse.
Forrest Gump ad un certo punto decise di iniziare
a correre. Il quel suo correre molti attribuirono
significati e ideali. Lui quando si fermò, dopo
giorni, disse che aveva corso solo perché gli
andava…
Realizzare le “cose” che si ha dentro, non vuol
dire per forza, scalare l’Everest o correre ininterrottamente per chilometri.
A volte può voler dire semplicemente vivere secondo criteri di onestà, coerenza, responsabilità.
E anche vivere secondo questi valori implica
risposte spesso impegnative a domande quali:
perché? Per quale motivo? Ma ne valeva la pena?
Ma chi te l’ha fatto fare?
albiabba@libero.it
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Aprile 1853:
carabiniere
ferito da
alcuni ragazzi
Nella sera del 4 aprile
1853, lungo la strada che
collega Villar San Costanzo con Dronero cammina
una comitiva di cinque giovanotti allegri ed euforici,
reduci dalla festa celebrata
quel giorno a Villar San
Costanzo. Sono i tre fratelli
Garnero, Giovanni Battista
di 29 anni, Pietro di 27 e
Antonio di 24 anni. Vi è poi
un altro Giovanni Battista
Garnero detto Titinet, di 20
anni e Antonio Feramia di
22 anni. Tutti e cinque sono
contadini di Roccabruna.
Con i cinque giovanotti
camminano anche due carabinieri, Vittorio Ronjeon
e Antonio Vezzoli, che si
sono recati alla festa perché comandati di servizio a
tutela dell’ordine pubblico.
Procedono in comitiva
e apparentemente in buon
accordo.
Improvvisamente i cinque giovanotti si scatenano
contro i carabinieri: gettano
a terra il carabiniere
Ronjeon, lo colpiscono con
pugni, calci e bastonate. Lo
disarmano, portandogli via
la sciabola e la pistola. Impediscono con minacce al
carabiniere Vezzoli di soccorrere il compagno.
Da questi maltrattamenti
Ronjeon riporta diverse lesioni guaribili in poco più di
una settimana. Gli aggressori, inoltre, gli hanno lacerato l’uniforme (il danno vie-

La colpa fu del vino
L’episodio a Villar San Costanzo
di Milo Julini
ne calcolato ammontare a
30 lire) e, cosa ancora più
grave, gli hanno preso le
armi, la bandoliera, il fodero della sciabola.
I cinque aggressori di
Roccabruna sono presto
arrestati. Quasi subito tocca ai fratelli Giovanni Battista e Pietro Garnero, visto
che al momento dell’arresto esibiscono ancora a mo’
di trofeo la sciabola e il
cappello presi al carabiniere Ronjeon. Soltanto la sciabola è così ritrovata, mentre la pistola, la bandoliera
e il fodero sono spariti.
Tutti i cinque giovanotti
sono accusati di violenze
con vie di fatto e ferimento
dei carabinieri Vittorio
Ronjeon e Antonio Vezzoli.
Dopo meno di un anno,
nel febbraio 1854, vengono
processati dalla Corte di
Appello di Torino.
Tutti i testimoni concordano che i cinque giovanotti e i carabinieri procedevano in comitiva, senza che vi
fosse stata una precedente
animosità. Il violento contrasto era scoppiato all’improvviso.
Gli accusati, o i loro
avvocati difensori, non esitano ad accusare il carabiniere Ronjeon. Secondo
loro, il militare, che alla fe-
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FondutadelMonviso

Gianfranco Battisti con Mino Taricco, Elio Regazzoni
e Pietro Adami
Voghera e di Monticelli
d’Ongina) , immensa nella
sua semplicità la “fontina
non fontina” ( si sussurra
che forse si chiamerà Fondivalle) fatta con latte di
vacche valdostane che pascolano negli alpeggi del
Monviso, da un piccolo produttore di Sanfront Marco
Demaestri, inusuale il gusto elegante dei “Tumin” di
Cavallo Giulio di Rifreddo,
infinito il sapore del “Tomin dl Mell” della signora
Bruna Garino, da assaggiare la toma dei Donadio
del neonato caseificio La
Fissello Doc di Villar San
Costanzo, e per finire una
sorpresa il rosato di Pelaverga di Emidio Maero.
E tra i gazebo del gusto
anche la presenza di un
guru indiscusso dell’affinamento dei formaggi quel
Renato Brancaleoni da
Roncofreddo di Forli,
l’ultimo”talebano” del formaggio di fossa che gira
ancora le sue mitiche “fosse dell’abbondanza” una
sola volta all’anno (magni-

fico anche il suo quartirolo
affinato all’aglio).
Un successo coronato
da tantissime presenze e
da un originale “dejeuner
sur l’erbe ” che a costi contenutissimi ha satollato decine e decine di gourmet e
non, con un carosello di
preparazioni gastronomiche calde e fredde e che
hanno evidenziato che la
serietà, la costanza e i prodotti del territorio sono vincenti anche in questo periodo di crisi.
Notizia ai naviganti ed
alle tante associazioni di
tutela e di sviluppo dell’enogastronomia piemontese: da oggi esiste in questo piccolo comune carico
di Storia, un luogo deputato e idoneo per valorizzare
l’eccellenza enogastronomica piemontese, fuori da
ogni rutilante e rumorosa
visibilità, solo qui nel silenzio della natura ed in
spazi idonei si possono degustare con serenità le eccellenze di queste valli.
Attilio Scotti

di Mara Dompé

I

Ci ha creduto Gianfranco Battisti: da anni, quando
predicava nel deserto che
queste plaghe sono eccellenze enogastronomiche.
Adesso patron di un agriturismo intelligente “La Virginia” in quel di Revello, ha
ideato - in concomitanza
con la giornata del ventennale Onaf (associazione
nazionale assaggiatori di
formaggio)- una serata ed
una giornata (sabato 20 e
domenica 21 giugno: ndr)
tutta giocata non solo sui
formaggi del territorio ma
ospitando nella sua struttura una serie di degustazioni guidate tenute dai
maestri assaggiatori Onaf,
(Enrico Surra, Armando
Gambera e Ivano Maero)
che hanno, di fatto, per
ventiquattro ore, eletto
Revello capitale delle eccellenze enogastronomiche unitamente a piccoli
produttori del territorio.
Se la neonata “Fonduta
del Monviso” presentata
alla stampa di settore è
stata la ciliegina su una
torta perfetta (cena da manuale quella offerta da
Gianfranco Battisti ai giornalisti di settore, dove gli
ultimi asparagi verdi dolci
di Revello del contadino
Fraire hanno fatto da apripista ad una fonduta perfetta, con tanto di ricetta codificata), si sono aperti , negli spazi interni ed esterni
dell’agriturismo, percorsi
guidati sulle eccellenze di
queste valli: ottima la
“Toma d’ Viso” del caseificio Val Form, fantastico il
loro “Piropo al pepe”, magnifici i mirtilli e le albicocche dell’azienda Nicolò
Immacolata (nota: l’aglio
bianco di Nicolo’ darà filo
da torcere al più celebre di
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Presentata un’idea originale

sta aveva bevuto troppo,
aveva mostrato una provocatoria “concitazione” nei
confronti dei giovanotti.
Questa affermazione è
però smentita da tutti i testimoni, i quali concordano
sul fatto che alla festa
Ronjeon ed il suo compagno avevano accettato da
bere, ma si erano contenuti,
dando prova di tale moderazione da non mostrare
nessun segno di “dannoso
effetto”. I due militari, anzi,
stavano ben attenti perché
i fratelli Garnero e i loro
compagni non sorbissero
maggior quantità di vino di
quella già bevuta: presentavano infatti manifesti segni di ubriachezza, in particolare Antonio Feramia.
Appare molto verosimile quanto dichiarato dal
carabiniere Vezzoli e confermato da Ronjeon che il
vino aveva prodotto una
alterazione nell’umore già
piuttosto baldanzoso dei
fratelli Garnero e dell’altro Garnero. Questo li
aveva indotti, nel viaggio,
a urtare il Ronjeon quando
meno se lo aspettava, e
quindi a insultarlo, a buttarlo a terra ed a prendergli le armi.
Il tribunale deve valutare la parte che ha preso

nella zuffa ciascuno degli
accusati.
Sulla base delle dichiarazioni del carabiniere Vezzoli considera come principale il ruolo dei fratelli Giovanni Battista e Pietro Garnero: portavano ancora
sciabola e cappello al momento dell’arresto e, al
momento dell’aggressione,
erano i due più vicini a
Ronjeon, che uno precedeva e l’altro seguiva.
Ronjeon ha tentato di
difendersi dall’aggressione,
visto che i fratelli Giovanni
Battista e Pietro Garnero
hanno riportato delle lesioni: di queste e di quelle del
carabiniere Ronjeon vengono lette in aula le relative
perizie mediche.
Gli altri due accusati, il
terzo fratello Antonio Garnero e Giovanni Battista
Garnero detto Titinet, per
difendersi sostengono di
essersi allontanati dalla
comitiva prima del fattaccio. Non è vero, ma dal dibattimento il loro ruolo appare meno rilevante ed il
tribunale decide di considerarli soltanto come complici.
Quanto ad Antonio Feramia, dalle dichiarazioni
dei testimoni presenti alla
festa e del carabiniere Vezzoli si ricava che il giovanotto, per il troppo vino bevuto non riusciva a stare in
piedi. Non poteva perciò col-

Tutti conoscono
lo scatenato Peter
Pan e la sua Isolachenoncè, popolata da pirati, sirene e pellerossa.
Per seguirlo, Wendy e i suoi fratellini
lasciano la quiete
della loro casa londinese affacciata
sui giardini di Kensington. Ma quello che invece non
tutti sanno è come sia iniziata davvero
la storia: cos’è successo prima che
Peter Pan imparasse a volare, prima
che il capitan Uncino perdesse la
mano, prima che i bambini sperduti
arrivassero sull’isola. Il giornalista
premio Pulizter Dave Barry e lo scrittore di gialli Ridley Pearson si sono divertiti a scrivere il “prequel” della celebre storia di Peter Pan. Il risultato è
“Peter Pan e i cacciatori di stelle”. Tutto comincia su una nave squallida e
sporca, comandata dall’ufficiale William Slack, sulla quale sono stati imbarcati a forza Peter e gli altri ragazzini
del ricovero. Ma sulla nave ci sono altri
due ingredienti fondamentali: un misterioso forziere e una strana ragazzina dagli occhi verdi…
Dave Barry, Ridley Pearson, Peter Pan
e i cacciatori di stelle, Mondadori, 17
euro.

FILATOIO DI CARAGLIO

Rose protagoniste
Nel mese dei papaveri, una mostra sulle rose. Giugno,
quando quelle sbocciate a maggio cominciano a sfiorire e a piegarsi appesantite sotto il sole, una mostra
per tutta l’estate che si concluderà il 25 ottobre, con il
marchio e le aspettative delle più importanti rassegne
passate. L’inaugurazione è prevista per sabato 27
giugno alle ore 15 presso il Filatoio di Caraglio. “Rose.
Purezza e passione dal Quattrocento a oggi” è curata
da Andreina d’Agliano e Alberto Cottino, ex direttore
del Museo Accorsi di Torino, con la collaborazione di
Roberta Orsi Landini e Carlo Sisi e presenta circa 150
opere raggruppate in sette sezioni. La prima Rosa
mistica comprende opere che rimandano alla simbologia cristiana ed ai caratteri mariani, mentre La rosa
e il ritratto con aspetti simbolici, cromatici e decorativi,
appare legata alla figura femminile. La terza sezione
Allegoria, con evidenti allusioni e significati simbolici,
accenna ai miti ed agli attributi classici e Natura morta,
con il trionfo di capolavori secenteschi in cui la rosa
domina il “genere della natura morta” s’inserisce fra
scene di vanitas, vana rosa, transitorietà e morte.
Segue la quinta sezione con Il giardino delle rose e
l’apice del naturalismo ottocentesco fra giardini d’inverno e declinazioni prestigiose di autentica passione
per le rose. Quindi Simbolismi e geometrie con esempi
estetizzanti di decorazioni dell’Art Nouveau e art Déco
ed infine La rosa nelle arti applicate con profusione di
oggetti d’arte applicata. Orari: fino al 30 agosto, da
giovedì a sabato dalle 17 alle 22, domenica e festivi
dalle 10 alle 19. Dal 3 settembre al 25 ottobre, da giovedì
a sabato dalle 14.30 alle 19 e domenica e festivi dalle
10 alle 19.Info: tel 0171. 61 82 60.
anna cavallera

RACCONTO

La viola

La primavera occupava ogni giorno un
versante dei colli e ad ogni suo tocco fiorivano siepi, spuntava l’erbetta, frullavan le rondini.
Il prato d’argilla aveva messo il tappeto
morbido e chiaro ed eran spuntate le viole.
Ricoprivano ormai tutta la spianata del
casolare, profumando l’aria delle colline.
Erano tutte bellissime ed esponevano i
petali dall’alba al tramonto al bacio del sole.
Per questo il colore, ravvivato dai raggi,
era unico al mondo.
E lo sapevano. Perciò si ritenevano più
belle dell’erba, delle primule gialle, delle
rosse ciliegie, del canto di un grillo, dei fiori
lì intorno e soprattutto di quella violetta che
viveva sul bordo e non amava mettersi in
mostra.
E poi lei aveva sempre tanto lavoro:
indicava alle rondini i fili giusti per nido, alle
formiche i pezzetti di pane, ospitava le api in
cerca di nettare, cullava le gocce di rugiada
notturna e consolava la luna.
Per questo era un po’ palliduccia rispetto
alle altre, ma era bella, bella davvero e con
un cuore così.
I giorni passavano, la primavera era nel
suo pieno splendore e Viola continuava il
lavoro.
Al mattino presto presto svegliava i suoi
passeri, poi sollevava le erbe cadute, procurava gocce di purissima acqua alle pratoline
assetate, offriva riparo dai raggi cocenti a
tutte le chiocciole, accettava che i bruchi si
sfamassero un poco colle sue foglie e sorrideva anche alle stelle.
Così giorno dopo giorno la Viola del prato
consumava la vita e mentre le altre ostentavan splendori lei decadeva e perdeva vigore.

laborare all’aggressione né
essere consapevole delle
sue azioni e bisogna assolverlo. Trattandosi di carabinieri di ritorno da una
pubblica festa, dove erano comandati di servizio il
fatto può essere considerato come previsto dal
codice penale militare,
benché limitato a semplici
violenze e vie di fatto, che
non risultano accompagnate da uso di armi. Mancano “argomenti di animo
rivoltoso contro la forza
pubblica”, le violenze sono
riconducibili a ubriachezza, e questo rappresenta
una attenuante.
Per questi motivi, con
sentenza del 10 febbraio
1854, Antonio Feramia è
assolto. Giovanni Battista
e Pietro Garnero sono
condannati a tre anni di
reclusione, Giovanni Battista Garnero detto Titinet
a un anno di carcere. Antonio Garnero, giudicato
punito a sufficienza con il
carcere che ha già scontato, è rilasciato, come
anche Feramia. Tutti i
Garnero sono condannati
ad indennizzare il Ronjeon
ed al pagamento delle spese processuali.
Con regio decreto del 2
marzo 1856, a Giovanni
Battista e Pietro Garnero
verrà concessa una diminuzione della pena di sei
mesi.

Si fece smunta e reclinò il capino proprio
nel giorno in cui giunse sul prato un potente
signore in cerca di viole da trasformare in
profumo.
Questi incominciò a procedere cauto,
osservando attento, valutando l’essenza di
ogni corolla.
Tutte le viole speravano trepide di essere
scelte dal principe azzurro che vien di lontano.
Ma lui esitava, eran fiori stupendi, ma a
tanta bellezza mancava qualcosa.
Mancava quel tocco di profumo speciale
che nasce dal cuore di chi vive d’amore.
Ormai era giunto sul bordo e stava per
andarsene, quando l’alito della sera gli portò
la dolce fragranza che andava cercando.
Veniva dalla Viola che stava appassendo, ma il suo soave profumo inondava ancora
l’aria e la terra rossa d’argilla.
Il nobile signore senza esitare colse la
Viola con cura grandissima, la portò nel suo
regno e con magico tocco la eternò all’istante.
E ora lei vive e profuma i colli di quel regno
di pace.
graziella bosio
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La mostra della settimana
A Fossano, presso l’ex Chiesa Santa Maria del
Salice (Piazza Bima), splendida testimonianza dell’arte del XIII secolo, è stata inaugurata la personale di Francesca Ramello. L’artista fossanese, reduce da un’esperienza in Irlanda, dove ha vissuto
per un anno operando ad un work shop di scultura
ed ha svolto il lavoro di progettatrice e decoratrice
d’interni, torna nella sua città elettiva. In esposizione una trentina di opere pittoriche e scultoree,
figure “bianche come la menzogna”(espressione
tratta da un romanzo che la Ramello lesse da
bambina che le ispirò l’opera ”Bianco”, realizzata
su due grandi pannelli di metallo), le quali si ribellano metaforicamente a scomodi schemi e si lasciano manipolare da volontà artificiali, interagendo ironicamente tra l’uomo e la società. Protagonista delle opere, l’ego umano in trasformazione,
capace di creare disagio, spesso troppo impegnativo per essere sostenuto dall’essere umano. Fino
al 5 luglio.
Orari: dal martedì alla domenica dalle ore 16 alle
22. Info: 333 6885760

Le altre mostre
Presso il Museo Casa Galimberti di Cuneo prende
il via “Spose in guerra”, terza edizione di “guerrae:
riflettere sulla guerra, raccontare le guerre”,
programma di riflessione sulla guerra avviato nel
2007 e curato da Simonetta Bellotti e Sandra Viada. L’evento è ispirato dalla tragica vicenda dell’artista milanese Giuseppina Pasqualino, in arte
Pippa Bacca, partita dall’Italia vestita come una
sposa per un lungo viaggio che doveva portare un
messaggio di pace nei luoghi lacerati dalla guerra,
e finita violentata e uccisa in Turchia il 31 marzo
2008. Un’occasione per esplorare la condizione
delle donne attraverso il tempo, nei molteplici campi di battaglia, reali o metaforici, cui il mondo le
costringe: nei luoghi di guerra e nei campi profughi,
ma anche nelle nostre città e nelle nostre case. In
programma tra l’autunno 2009 e la primavera 2010
sono previsti seminari, letture pubbliche, incontri
con gli autori, film – che si concluderanno con una
grande mostra allestita nelle sale restaurate di
Palazzo Samone. Protagoniste della mostra saranno le spose cuneesi, cui le curatrici del progetto
lanciano un appello per invitarle a condividere
immagini, storie e memorie della loro cerimonia
nuziale. Info: 347.5981185
Presso l’Archivio di Stato, in Piazzetta Mollino 1, a
Torino, prosegue la mostra antologica “Giuliano
Emprin. L’opera di un pittore torinese, il suo archivio,
il suo tempo”, la quale intende ripercorrere il periodo
che va dal 1930 al 1991. “Sessant’anni di pittura, di
rassegne, di viaggi in Europa, costituiscono l’essenza
della lunga, discreta, misurata presenza di Giuliano
Emprin nell’area artistica del Novecento, nell’ambito
di un ricerca figurativa che affonda le radici nelle
esperienze di una stagione legata a un mondo di
sensazioni genuine e rasserenanti” scrive il curatore
Angelo Mistrangelo, mentre si deve a Isabella Massabò Ricci lo studio dell’archivio dell’artista e alla Famiglia Emprin e dall’Archivio di Stato la promozione della
rassegna.
“I viaggi di carta” è il titolo della nuova rassegna d’arte,
dedicata all’artista torinese Mauro Fissore ed allestita
fino al 12 luglio, presso la galleria “evvivanoé esposizioni d’arte” di Cherasco. In mostra sculture e opere
murali dotate di luce interna, in carta, legno e midollino
per raccontare, come nei sogni, desideri, fantasie e
ricordi di terre lontane attraverso un delicato processo
di scomposizione e ricomposizione. Orario : dal mercoledì alla domenica con orario 16-19; orario continuato dalle ore 9 alle 19 domenica 5 luglio, durante la
quale l’intero centro storico di Cherasco ospiterà il
mercatino dedicato appunto ai collezionisti di carte.
Info : 0172-489508 o www.evvivanoe.it

