
D
opo ventotto anni
Ostana ha un cittadino
neonato. Con Pablo

salgono a 85 gli abitanti del
piccolo paese nel Cuneese.
Anche se solo 41 vivono sta-
bilmente, dodici mesi l’anno,
lassù. Papà e mamma hanno
voluto portare Pablito subito
a casa dopo il parto, avvenuto
a Torino il 22 gennaio.
Cinque anni fa Josè Berdu-

go Vallelago, 36 anni, castiglia-
no di Madrid, e Silvia Rovere,
41 anni, piemontese di Verzuo-
lo, avevano già in tasca il bi-
glietto aereo per l’isola di Reu-
nion, dove avevano trovato la-
voro. La notizia che il Comune
di Ostana cercava i gestori per
un nuovo rifugio ha fatto fare
una curva al loro destino. 
«Ero incinta per la seconda

volta – dice Silvia – e avevamo
pianificato di vivere l’anno
della maternità nell’isola
francese. In quei giorni
un’amica ci ha parlato del ri-
fugio di Ostana: cercavano un
gestore. Abbiamo scritto un
progetto e dal Comune ci han-
no detto che l’avrebbero affi-
dato a noi. Ci siamo trasferiti
in alta Valle Po e oggi siamo
felici di quella scelta. Anche
se prima o poi andremo in
viaggio nell’isola tropicale».
La famiglia Berdugo dal-

l’estate scorsa abita in una
nuova casa, nella borgata capo-
luogo. Dal terrazzo si gode una

vista impaga-
bile sul Mon-
viso, la mon-
tagna simbolo
del Piemonte.
Oltre a «Pabli-
to», la coppia
ha altre due fi-
glie: Clara, 6
anni e mezzo,
e Alice, 4. Nel-
la sua vita
preceden te
Silvia ha fatto
l’educatrice,

la ricercatrice all’Università e
poi la funzionaria in Regione
Piemonte. In quegli anni si era
trasferita a Torino, dove è av-
venuto il primo incontro con il
futuro marito, nel 2006. José
era ed è fisioterapista ed eser-
cita in tutta la zona. In Valle Po
sono arrivati nel 2011, dal giu-
gno di quell’anno, insieme e
con altri soci, gestiscono il rifu-
gio «Galaberna»: 24 posti letto,
fino a 70 coperti a tavola. Ci si
arriva in auto ed è una comoda

5
abitanti
Il momento 
peggiore per 
Ostana è 
stato negli 
Anni 80.
Un secolo fa
gli abitanti
erano mille
e dopo la
guerra 700

Occitano
Ostana,

1200 metri,
in provincia

di Cuneo,
è inserito nel-

l’elenco dei 
borghi più belli 
d’Italia. Il nome 

deriva da
Augustana, con 

riferimento al 
mese di agosto 

nella forma 
occitana «oust»

Il regista Diritti: “Quel paesaggio
diventa voglia di creare vita”

«C
he cos’è Ostana per
me? Una malattia
incurabile, dalla

quale non si può tornare indie-
tro». Giorgio Diritti ha scoper-
to qualche anno fa quel grap-
polo di case, «balconata» sul
Monviso. Ed è stato amore. Al 
punto che il regista e sceneg-
giatore bolognese si è ispirato 
a una storia avvenuta lì (e testi-
moniata dall’ideatore del sog-
getto, Fredo Valla) per girare

nelle valli cuneesi nel 2005 il pri-
mo film, «Il vento fa il suo giro», 
rivelatosi un fenomeno del cine-
ma d’autore. Con 5 nomination 
al «David di Donatello» e 4 ai 
«Nastri d’argento». Sempre a 
Ostana, con Valla, Diritti ha fon-

dato e dirige «L’Aura», la scuola 
di cinema che prende il nome dal
titolo occitano del lungometrag-
gio: «E l’aura fai son vir».

Come ha conosciuto Ostana?
«Per colpa di Fredo Valla: ha
scritto un soggetto nato lì e poi
diventato “Il vento fa il suo giro”.
Mi ha invitato a visitare quei luo-
ghi. Così si è creato il legame con
Ostana e tutte le valli occitane.
Tanto che, un po’ più di tre anni 
fa, ho preso un rudere, diventato
poi la casetta dove abbiamo lan-
ciato la scuola di cinema».

Nel paese è nato un bimbo.
«Dove si nasce c’è ancora possi-

bilità di fare iniziative e svilup-
po. Anche la nostra piccola idea
è segno di fiducia nelle poten-
zialità di un posto isolato. Che è
luogo di cultura, anche se si
pensa che ciò possa avvenire
soltanto dove c’è molta gente».

Avete avuto fiducia.
«Abbiamo scoperto uno di
quei posti dove, per la bellezza
del paesaggio, c’è voglia di tro-
vare vita. Non soltanto di crea-
re un impianto sciistico, che
poi, come quest’anno, rimarrà
fermo 11 mesi. Vogliamo crede-
re in una filosofia che abbia co-
me logica di sviluppo una di-

mensione più ampia, diciamo
turistico-culturale».

Della rinascita di Ostana fa parte
la vostra scuola di cinema.

«Ci sono anche altre iniziative,
con l’università e realtà estere.
La nostra è la scommessa di
credere che un ambiente di
montagna possa servire non so-
lo per la gita domenicale, ma
anche per una qualità della vita
migliore. Nell’aria non ci sono le
polveri sottili e le schifezze che
si respirano in città».

Come vi hanno accolti?
«Con disponibilità e qualche
diffidenza. Ma accade dapper-
tutto, dove avviene un cambia-
mento, perché magari ci sono
diverse visioni di sviluppo. Fa
parte dell’arricchimento».

Quando torna a Ostana?
«Ci vediamo tra 2 settimane».
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Il regista
Giorgio Diritti 

ha scoperto 
qualche anno 

fa Ostana e 
ne ha fatto un 
film «Il vento 
fa il suo giro»

Sotto il Monviso arriva
il bambino atteso 28 anni

A Ostana, nel Cuneese, un paesino di montagna in festa
“È la prova che i nostri sforzi contro lo spopolamento funzionano”

base di partenza per facili pas-
seggiate «con il Re di Pietra
sempre vicinissimo». «Fin da
subito – dice Josè – ci siamo
trovati bene e non abbiamo
mai pensato di aver sbagliato».
A differenza di quanto accade
alla famiglia protagonista del
film «Il vento fa il suo giro», che
invece viene cacciata, anche
perché «forestiera». «Questo
posto lo sentiamo casa nostra –
aggiunge Silvia –. Qui si vive
davvero in una comunità, in cui
ognuno fa la sua parte. Anche
per i bimbi è perfetto e rispar-
miamo parecchi soldi rispetto
a vivere in città. Basti pensare
alle rette di asilo».
«L’arrivo di Pablo è un sogno

che si realizza dopo tanto tem-
po – dice il sindaco Giacomo 
Lombardo -. Negli Anni 80 ab-
biamo toccato il minimo con 5

abitanti stabili, mentre 100 anni
fa erano oltre mille e dopo la
guerra 6-700». Nel periodo
1946-55 furono 70 i bimbi nati in
paese. Scesero a 24 tra il ’56 e il
’65. «Nel ’75 è iniziato il vero de-
clino – aggiunge Lombardo – 
con 17 bimbi tra il ’76 e l’87,
quando è venuto alla luce l’ulti-
mo maschio, prima di Pablito».
Opporsi allo spopolamento è

stato uno degli obiettivi princi-
pali dell’Amministrazione co-
munale negli ultimi dieci anni:
«Oggi abbiamo il rifugio, due
ristoranti, un agriturismo, un 
negozio e un bar che è aperto
nel nuovo centro polifunziona-
le “Lou Pourtun”- aggiunge il
sindaco -. Lo abbiamo inaugu-
rato ad ottobre. Ospita anche le
lezioni della Scuola di Cinema
di Fredo Valla e Giorgio Diritti,
fondata nel 2013: ogni anno

porta decine di studenti da tut-
ta Italia. Abbiamo completato
il restauro di diverse borgate,
utilizzando materiali e tecni-
che tipiche dell’architettura di
montagna e qui organizzano
corsi l’Università e il Politecni-
co. In ultimo, in una borgata di-
sabitata da oltre 40 anni sorge-
rà una scuola di sostenibilità,
ideata dal professore e impren-
ditore tedesco Tobias Luthe».
Tutte «ragioni» che ali-

mentano la speranza di veder
tornare a crescere Ostana.
Intanto papà Josè è andato
all’Anagrafe in municipio a
registrare l’ultimo arrivo in
famiglia. E per celebrare il
«lieto evento» all’ingresso del
paese è stata sistemata una
cicogna che tiene nel becco
un piccolo fagotto azzurro.

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

MARIO BOSONETTO

ANDREA GARASSINO

OSTANA (CUNEO)

La famiglia
Jose Berdugo, 
fisioterapista, 

la moglie 
Silvia Rovere, 

gestore del 
rifugio, con 

Clara, 6 anni, 
e il neonato 
Pablo. Nella 

foto manca la 
terza figlia 

della coppia, 
Alice, 4 anni

MARCO BERTORELLO

Vivere a contatto
con la natura

In un paesino delle valli del Cuneese che ha
ispirato il film «Il vento fa il suo giro»
dopo 28 anni torna a nascere un bambino
Sotto il Monte Rosa come sulle colline spoletine
due religiosi hanno scelto una vita di solitudine

La definizione
Eremiti (dal greco «heremites», «colui che 
vive nel deserto») sono coloro che si ritirano 
nella solitudine per consacrarsi alla 
meditazione o alla preghiera 

Chi sono
gli eremiti

Ripopolare
i monti

Ç

PAOLA SCOLA

OSTANA (CUNEO)

Intervista

2882
metri

Il Buco di Viso
è scavato nella 
roccia tra Italia 

(Crissolo) e 
Francia, a 2882 

metri, primo 
traforo alpino 

della storia 
(1478-1480).

È stato
recuperato per 
favorire il ritor-

no dei turisti

21
Comuni
Ventuno

dei 250 Comuni 
del Cuneese

hanno popola-
zione inferiore
a 100 persone.

Il paese
più piccolo

è quello
di Briga Alta 

(alta Val
Tanaro):

ha 38 abitanti

Il film
«Il vento fa

il suo giro» è 
stato girato 

nelle valli occi-
tane da

Giorgio Diritti
con attori

sconosciuti
del Cuneese ed 

è diventato
un caso grazie 
al passaparola
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