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Tina D'Alberto, giornalista e Cavaliere della Repubblica 

Italiana 

 

Tina D'Alberto è nata a Roasio il 

28.11.1905 da Agostino (Gustin) 

D'Alberto e Margherita Micheletti. 

Suo padre, classe 1873, è stato uno 

dei pionieri più illustri 

dell'emigrazione roasiana,  e non 

aveva mancato di infonderle  lo 

spirito di avventura, sicchè nel 

1931 si imbarcò per la Costa d'Oro 

per raggiungere suo marito, Ercole 

Selva, sposato al compimento 

degli studi.  

 

Tina D’Alberto (1926) 

 

 Nel continente africano Tina non 

si limitò a vivere da donna bianca 

(la prima italiana in Costa d'Oro), 

bensì iniziò a studiare e ad 

approfondire gli usi, i costumi e le 

attività delle popolazioni locali, 

riassumendo le sue esperienze nel 

libro “Sikà Guà”.  “La sedia 

d'oro”, titolo del testo in cui 

racconta le vicende di cui è stata 

protagonista o testimone, fa 

riferimento a ciò che per gli 

Ashanti, che con i Fanti formano il 

popolo Akan, è il simbolo della 

patria, della potenza di Dio, del 

potere e della forza e riveste 

nell’immaginario collettivo una 

grande importanza. 

Intelligente, curiosa, interessata 

alla cultura e alle tradizioni 

africane, scrisse sempre in modo 

oggettivo senza lasciarsi mai 

andare a giudizi sulla gente di 

colore, cosa per quei tempi 

abbastanza rara.                                                                                                                                                       

Rientrata in Italia nel 1933, Tina 

D’Alberto fu delegata per il 

Piemonte e la Valle d’Aosta 

dell’Istituto Italiano dell’Africa, di 

cui fu per lunghi anni una preziosa 

collaboratrice. Fu una grande 

sostenitrice del lavoro italiano nel 

mondo, ma sempre ebbe un occhio 

di riguardo per i Roasiani, di cui 

lodò la forza, la determinazione e 

l’intraprendenza.  

Nel 1960 visitò il Congo Belga, la 

Rhodesia e il Sud Africa, ospite 

delle autorità locali e italiane. Per 

le sue attività sociali e l’impegno 

nel propagandare il lavoro italiano 

(specialmente roasiano) nel 

mondo, fu insignita del titolo di 

Cavaliere della Repubblica 

italiana. 

Visse a lungo a Torino, ma non 

mancava mai di visitare Roasio, 

che aveva sempre nel cuore, tanto 

da aver notevolmente contribuito 

alla realizzazione del nostro museo 

donandoci numerosi reperti 

appartenenti sia a lei che a suo 

padre Agostino. 

Il 23 febbraio 2004, alla veneranda 

età di 98 anni, Tina D'Alberto si è 

spenta alla casa di riposo di 

Brusnengo (BI), dove si trovava 

ricoverata da alcuni mesi. 

In considerazione dell’importanza 

che rivestiva per la memoria 

storica del suo paese, il “Museo 

dell’emigrante” di Roasio, le ha 

reso omaggio pubblicando due 

suoi articoli nel libro “Il paese con 

la valigia”. 

Tessera giornalistica (1955) 


