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elvira, la storia, 
le storie
Elvira vive nella Valle del Cervo; il lavoro tra paese, boschi e pascoli 
è duro e solitario. Due guerre la segnano, e poi la città, la fabbrica e i 
compagni operai. 
Imprevista e amata arriva la prima figlia, Cetta, e poi il figlio Giovanni. 
Partecipa alla Resistenza. Negli anni ’60 Cetta si impegna per cambi-
are la scuola. 
Grazie a Flor, una giovane peruviana, e al legame con Elvira, guarda al 
mondo con occhi sempre nuovi, certa che le donne siano protagoniste 
della Storia. 
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Elvira, la storia, lE storiE

Elvira vive nella Valle del Cervo; il lavoro tra paese, boschi e pascoli 
è duro e solitario. Due guerre la segnano, e poi la città, la fabbrica 
e i compagni operai. 
Imprevista e amata arriva la prima figlia, Cetta, e poi il figlio 
Giovanni. Partecipa alla Resistenza. Negli anni ’60 Cetta si im-
pegna per cambiare la scuola. 
Grazie a Flor, una giovane peruviana, e al legame con Elvira, guar-
da al mondo con occhi sempre nuovi, certa che le donne siano 
protagoniste della Storia. 

Fausto Valz Spuret è nato nel 1951 e 
ha trascorso i primi vent’anni in Sar-
degna dove i genitori si erano da poco 
trasferiti dalla Valle del Cervo. La Valle 
è stata un luogo di vacanza ed è un luogo 
del ritorno. Dalla sua gente ha ascoltato 
storie di fatica e di emigrazione e antiche 
leggende, in Sardegna ha incontrato ami-
cizie fraterne e insegnanti che sono stati 

Maestri, a Torino operai comunisti e partigiani gli hanno insegnato 
che la Storia è fatta dalle storie, in sua moglie e nelle sue amiche in-
segnanti ha visto la passione per la scuola e l’impegno tenace. 
Una famiglia peruviana gli ha confermato che le donne sono sem-
pre protagoniste dei cambiamenti e una ragazzina venuta da lon-
tano ha provocato la voglia di raccontare. 
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