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Il nome del paese dove sono nato è stato per anni 
il mio personale tormentone. «Villarbasse» dicevo io. 
«Quel Villarbasse?» mi chiedevano subito. «Proprio 
quel Villarbasse» ero costretto ad ammettere ogni 
volta. Un po’ di tempo fa, qualcuno dei miei inter-
locutori canticchiava di rimando: «Villarbasse cascina 
fatale…». Erano i versi di una famosa ballata dell’e-
poca e raccontava l’orribile ed efferato massacro che 
là era avvenuto. Se poi spiegavo che proprio in quella 
“cascina fatale” ero nato ed avevo trascorso la mia 
infanzia, potevo godere di un quarto d’ora di quasi 
celebrità. […] Il paese, negli anni Cinquanta, era tutto 
raccolto in se stesso, laborioso, onesto, allegro. Il più 
estraneo della Terra ad un fatto di sangue. Invece è 
accaduto quello che Marinella Grosa racconta in que-
sto incantevole libro [...]. Non posso che ringraziare 
la brava autrice. È vitale per tutti ritrovare le proprie 
radici e in questo libro ritrovo le mie.

Dalla Prefazione di Bruno Ferrero

Marinella Grosa ha ricevuto in eredità il Simonetto da suo pa-
dre Aldo. Da lui ha ereditato anche l’amore e il senso di cura 
per questo luogo. Ha pubblicato nel 2011 la raccolta di poesie 
La casa rotta, definite “poesie farmaco”, già dedicate a questa 
casa. È autrice di altri volumi di poesia.

Marinella Grosa

La casa 
ritrovata
Storia (e storie) 
della Cascina Simonetto 
di Villarbasse
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Ad Aldo Grosa
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Quanta umanità è passata da questa casa
quante storie, perché raccontarne una sola?
La casa che cambia trama ad ogni stagione
ha la memoria dell’acqua e del mattone.

Hanno bruciato incenso per la purificazione
e ricostruito muri, rinforzato travi,
recitato preghiere.
La casa dell’oggi non è più la casa dell’ieri.

Ma la casa conserva i suoi ricordi.
È rimasta al suo posto per testimoniare
l’alternanza delle stagioni
nella vita e nella natura. 

Ma non conosce più la paura, la casa
che un tempo ha visto con i suoi occhi 
la stortura ed il male nella sua umana sembianza. 
Ogni sua stanza ha pianto l’abuso. 

Ma è diventato il passato un capitolo chiuso. 
Le sue stanze adesso mostrano orgogliose
pareti colorate, finestre luminose. 
Questa è la stagione in cui fioriscono le rose.

M. Grosa, La casa rotta

«Al momento favorevole ti ho esaudito
e nel giorno della salvezza ti ho soccorso.
Ecco ora il momento favorevole,
ecco ora il giorno della salvezza!».

2 Corinzi 6,2
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Prefazione

Il nome del paese dove sono nato è stato per anni il mio personale tormentone.
«Villarbasse» dicevo io.
«Quel Villarbasse?» mi chiedevano subito.
«Proprio quel Villarbasse» ero costretto ad ammettere ogni volta. Un po’ 

di tempo fa, qualcuno dei miei interlocutori canticchiava di rimando: «Villar-
basse cascina fatale...». Erano i versi di una famosa ballata dell’epoca e raccon-
tava l’orribile ed efferato massacro che là era avvenuto.

Se poi spiegavo che proprio in quella “cascina fatale” ero nato ed avevo tra-
scorso la mia infanzia, potevo godere di un quarto d’ora di quasi celebrità.

Peccato! Perché le colline che teneramente proteggono Villarbasse, come 
due mani accostate, come le sponde di un nido, sono bellissime. Anche se credo 
debbano essere definite una specie di anfiteatro morenico. Oggi, ho un non 
piccolo rimpianto causato dalla eccessiva cementificazione. Il paese, negli anni 
Cinquanta, era tutto raccolto in se stesso, laborioso, onesto, allegro. Il più estra-
neo della Terra ad un fatto di sangue.

Invece è accaduto quello che Marinella Grosa racconta in questo incante-
vole libro, che si legge come un racconto giallo ed è invece verità, tragica e allu-
cinante, ma verità. Marinella Grosa accosta i fatti con una certa freddezza alla 
Truman Capote, ma dalla lettura, sempre scorrevole, emergono i personaggi e 
i momenti di quella sconvolgente vicenda e dei giorni che seguono. 

L’ambiente tranquillo di una serata in campagna, con l’odore acuto della 
bagna cauda, l’abbaiare dei cani, l’arrivo degli uomini mascherati, la dispera-
zione, i sospetti, la condanna a morte. Come sfondo questo paese pacifico mar-
chiato per sempre.

Non posso che ringraziare la brava autrice. È vitale per tutti ritrovare le pro-
prie radici e in questo libro ritrovo le mie.

Bruno Ferrero
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Bibliografia

I libri riportati qui di seguito sono presentati in ordine inversamente cronolo-
gico (iniziando cioè dai più recenti) e sono corredati da un breve commento.

Marinella Grosa, La casa rotta (Achille e La Tartaruga edizioni, 2011)
Una raccolta di poesie dedicate alla “casa rotta”, che è un luogo psichico, ma 
anche un luogo fisico, la cascina Simonetto. L’uso della parola poetica per 
“bene-dire” e ridefinire la realtà. 
«Poesie-farmaco che consolano, rendono sorridenti, scaldano il cuore» (dalla 
prefazione di F. Genti).

Associazione Nazionale Alpini Gruppo di villarbasse, Soldati e crocerossine 
di Villarbasse dal 1610 al 1945 (a cura di virginia Brayda Gozzi, Rinaldo 
Capello, Giovanni Negro, Italo Pennaroli) (Chiaramonte editore, 2009)
Un libro che, raccontando la storia locale dei soldati e delle crocerossine di Vil-
larbasse, si inserisce nella grande Storia. Un importante lavoro di ricostruzione 
e documentazione corredato da numerose fotografie d’epoca che svolgono un 
ruolo fondamentale nella narrazione degli avvenimenti.

Leonora Sartori ~ Sergio Marcoccia, Villarbasse la cascina maledetta, cro-
naca a fumetti (edizioni BeccoGiallo, 2006)
La cronaca a fumetti dell’eccidio di Villarbasse e del processo conclusosi con la 
condanna a morte degli imputati. La scelta del titolo non solo rivela da parte 
dell’editore mancanza di rispetto per il luogo e per gli attuali proprietari (il che 
meriterebbe una querela), ma indica anche la volontà di gettare uno sguardo 
cupo e morboso sulla storia, forse per rendere più “appetibile” il prodotto a un 
certo mercato. E rivela anche una certa superficialità nella ricostruzione dei 
fatti, dettata probabilmente dai tempi stretti dell’operazione commerciale. Il 
disegnatore Sergio Marcoccia ha ricostruito la storia attraverso la documen-
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tazione trovata su Internet, e in un’intervista ha dichiarato: «Sono stato abba-
stanza fortunato, perché ho trovato sul Web sufficiente materiale. Peccato che i 
tempi molto stretti non mi abbiano consentito di recarmi direttamente sui luo-
ghi dell’accaduto. Spero di essere riuscito, comunque, a rendere in modo ade-
guato l’atmosfera di quegli anni in quelle terre così sensibilmente interessate 
dalla guerra di resistenza e dal successivo fenomeno dell’immigrazione» (Free-
Art & News, Intervista a Sergio Marcoccia). 
Forse si poteva fare di meglio. Sicuramente Massimo Gianoli in versione “alto e 
magro con barba” è poco credibile per chi lo ha conosciuto di persona, in foto o 
attraverso una descrizione, come quella fatta da Gian Franco Venè nel suo libro 
Pena di morte, che forse gli autori avrebbero fatto bene a consultare. 

Andrea Accorsi ~ Massimo Centini, I grandi delitti risolti o irrisolti 
(Newton&Compton, 2005)
Questo voluminoso libro di cinquecentosettantaquattro pagine affronta i prin-
cipali casi di cronaca nera italiana dal dopoguerra ad oggi: quarantuno casi 
risolti (tra i quali compare quello di Villarbasse, presentato come l’ultima con-
danna a morte) e venticinque casi irrisolti.

Renzo Rossotti, Villarbasse – Cascina fatale (Il Punto edizioni, 2002)
Questa cronaca dell’eccidio di Villarbasse scritta da un giornalista e scrittore 
torinese ha letteralmente invaso le bancarelle del Piemonte. Ha venduto molte 
copie che hanno contribuito a rievocare questa storia e a suscitare l’interesse di 
vecchie e nuove generazioni di lettori. Anche in questo caso il taglio editoriale, 
già annunciato dalla copertina del libro che raffigura un volto in preda al ter-
rore, sembra voler far leva sugli aspetti più oscuri e inquietanti della vicenda. La 
storia è raccontata abilmente da Rossotti che riesce a creare un clima di suspense 
tipico dei racconti noir. Si può leggere tutto d’un fiato, ma alla fine si rimane 
angosciati e oppressi. Nonostante l’apprezzabile lavoro di ricerca e ricostruzione 
dei fatti da parte dell’autore, questo libro non ha fatto bene alla cascina Simo-
netto perché ha acceso curiosità “morbosa”, mentre questo luogo e questa sto-
ria meriterebbero un racconto ispirato da pietas e riflessione. Il titolo “cascina 
fatale” fa riferimento al testo della canzone diffusa dai cantastorie dell’epoca.

virginia Gozzi Brayda ~ Luciano Tamburini, Ville e cascine di Villarbasse 
(Pro Loco villarbasse, 1995)
Le appassionate e accurate ricerche di microstoria di Virginia Gozzi Brayda 
unite alla vasta cultura umanistica di Luciano Tamburini hanno prodotto que-
sto e altri preziosi “quaderni” pubblicati dalla Pro Loco di Villarbasse, che 
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hanno permesso di ricostruire pezzi importanti di storia del paese. In que-
sto libro c’è un capitolo interamente dedicato alle origini storiche della cascina 
Simonetto.

Gian Franco venè, La notte di Villarbasse: a sangue freddo nell’Italia del ’45 
(Mondadori, 1990); Id., La notte di Villarbasse (Bompiani, 1987); Id., Pena 
di morte (Bompiani, 1984)
Il lavoro svolto da questo scrittore e giornalista, prematuramente scomparso nel 
1992, è notevole e meritorio, sia per la ricostruzione dei fatti, sia per il livello 
della scrittura. Tuttavia non sempre le informazioni riferite da Venè sono risul-
tate, ad una verifica, attendibili. Talvolta Venè sembra farsi prendere la mano 
dalla passione per la letteratura – niente da obiettare sulla qualità letteraria 
della sua scrittura – che però può andare a scapito della veridicità del racconto. 
Alcune imprecisioni sono da segnalare. Tra queste, il nome della figlia del fitta-
volo Antonio Ferrero, Leopoldina Morra, chiamata da Venè “Annina”. Oppure 
l’affermazione che Villarbasse era uscita illesa dalla guerra «non una scheggia 
di bomba, non un delitto, rari persino i passaggi dei militari» (Pena di morte, 
p. 16) quando invece il bombardamento del ’45 aveva provocato seri danni ad 
alcune abitazioni del centro storico, molto spavento e una vittima. 
I tre volumi di Venè sono attualmente esauriti.
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