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E rn e s to D e s A m b ro is,
p o eta d ia le tta le d i O u lx
La produzione poetica nel patois d’Oulx è quasi tutta opera di
Ernesto Odiard des Ambrois, che è stato pure poeta e novelliere in
lingua italiana. Qualche cosa è rimasto anche di Augusto Allois. Il tutto
è però difficilmente reperibile: non mi risulta che des Ambrois abbia
potuto curare la promessa edizione dei suoi versi in patois; l’unica
fonte sono gli Armanach piemonteis d’j Brandé degli anni 30. Pare
che presso privati esistano dei manoscritti che danno notizie su feste
e usanze paesane quali: il carnevale, le veglie d’inverno, le feste patro
nali; non è da escludere che vi compaiano anche dei versi.
Non sono comunque molte le poesie di Des Ambrois che ho potuto
rintracciare. I temi che vi sono trattati sono legati alla terra e alla vita
delle nostre valli; non escono, come d’altronde avviene quasi sempre
nella poesia dialettale, dal cerchio delle abitudini e delle aspirazioni che
sono tipiche della gente semplice, nel nostro caso del contadino.
In: Si ’n poughessan rnèisse (Se noi potessimo rinascere) l’autore
elenca le cose che farebbero la sua felicità:
Une mèisounette ou found d’un vio perdu,
entre un champ d’ tardila e dou prusie;
un òrt darèire une broue de marmoutie,
un pci jardin grand corn la man, pa plu:
une fornitane frèide e dare à caire
per bioure e per èigâ; la vache e un miou
din l’éitable, pel lai e per l’araire;
un bé paré d’ jarina per lou-s-iou.
(Una casetta in fondo ad un viottolo solitario, tra un campo di
patate e due peri; un orto dietro una siepe di prugne selvatiche, un
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piccolo giardino non più grande della mano: una fontana fresca e chiara
vicino per bere e per innaffiare; la mucca e un mulo nella stalla per
il latte e per arare; due galline per le uova).
Desiderio, come si vede, di una vita in cui il lavoro ha un posto
notevole, ma in cui non manca
d’ ton s’ en ton un vèire d’ vin d’ Choumou
une pipe, un fusìe e un chin d’ chasse.
(Di tanto in tanto un bicchiere di vino di Chiomonte; una pipa, un
fucile e un cane da caccia).
e

la féta, un boun buglì d’ groube
bion arousà

(nei giorni di festa un buon bollito di mucca, ben innaffiato di vino).
Anche gli auguri che si scambiano a Capodanno sono legati al
lavoro dei campi:

Née per lou cham, douce e àute,
soureil d’ prime, pleuie a soun ton;
P ita, si Diou vo, pa tro’ d’ àure,
pa d’ frèi Pouton.
(Neve pei campi, leggera e spessa, sole in primavera, pioggia a tempo
debito; d’estate, se Dio vuole, non troppo vento, non freddo in
autunno).
Un pau mon d’ taglia
(Un po’ meno tasse).
Ma non si fanno voti solo per il benessere materiale o per una
stagione propizia al raccolto, si spera anche di
esse soun mèitre jou per jou, pèina
sur sa terre, ou grand’èr, sons ron doughèire
a ningun, e sons ron noun plu d’mandâ;
éicoutâ lou jargoun dia chòsa, e s! tèire.
(essere padrone del suo giorno dopo giorno, affaticarsi sulla propria
terra all’aria libera, senza nulla dovere a nessuno, e senza nulla do
mandare; ascoltare le voci delle cose e tacere).
È ben espresso qui l’orgoglio del contadino che è padrone del suo,
che conduce una vita dura, ma che lavora sulla sua terra.
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Altrove Pautore depreca i debiti « la detta » allo stesso modo che
depreca le liti e le botte
pa d’ chicana, pa d’ detta, pa d’ gifla.
NelPinsieme questa poesia testimonia la semplicità di vita, la
sanità morale, la fedeltà alla tradizione che è propria dei montanari.
Sentimento quest’ultimo che troviamo nella chiusa di « Si ’n poughessan
rnèisse », insieme ad una scherzosa antipatia per le novità portate dal
progresso:
Vioure dessous la garde d’ soun clouchìe,
se rfa sur la coutuma d’ sou pére-gran,
s’ méifiâ dou chemin d’ fer e dia grand’ vìe..^1)
Interessante è notare come la natura è vista da questo autore non
solo come elemento legato alla vita materiale del contadino e fonte
della sua esigua ricchezza, ma è apprezzata non direi tanto per gli
spettacoli che offre, quanto per il senso di libertà da ogni costrizione
che dà il camminare fuori dalle strade battute e il salire verso le cime
allargando il proprio orizzonte.
Peui l’outòn, s’ n’an sourtì sul frese d’àure,
coure la mountagne, ’1 bô, ’1 gran pakìe
K’ son boun, la coumba ruda, lou clapìe,
amou e aval sur la pià d’un liàure.
(Poi in autunno uscire all’aria fresca, percorrere la montagna, il bosco,
gli alti pascoli profumati, le ripide combe, le pietraie, su e giù sulle
orme di una lepre).
Anche quando si ispira a forme letterarie colte, l’autore non si
allontana mai da quello che è il mondo e le abitudini del paese: in
La boune mandìe (la brava ragazza), poesia ispirata alla pastourelle me
dioevale francese, quello che colpisce non è l’intreccio, che è banale e
non completo di tutti gli elementi che tradizionalmente compongono
la pastourelle, ma i particolari che sono di una rusticità ben osservata
e le risposte della « mandìe », vivaci e non prive di un certo umorismo.
Bèlle mandìe, K’ venàu chercha
si lòn d’ mèisoun, travèr lou pra?
— Vau rbatan la gariboura
e la — s — ouragna ’1 long dia brouà,
P) (Vivere sotto la guardia del proprio campanile, rifarsi alle abitudini dei
propri vecchi, diffidare della strada ferrata e dello stradone).
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d’ peui biòn d’oura.
— Bèlle mandìe, V ì gran méijou:
vòt canèitre î trop lourd per vou,
dounam — lou, tan K’1 vio rmonte;
a v’1 ròndou ou found dou riou
sur la déisonte.
— V’ s’ rmèrciou d’ vòt bé jargoun;
v’ s’ remèrciou, mé a n’ èi pa bsoun,
l’ì pa la charge K’ m’ gèine:
e per trouva ’1 chemin d’ mèisoun
a siou pa ’n pèine.
— Bèlle mandìe, ou sé fatigà:
astàu un moumon sul pra
e fsam’ place a vot caire ...
— A caire d’ mi a v’ vòrou pa,
siou pa per chaire.
(Bella ragazza, che cosa venite a cercare così lontano da casa attraverso
i prati? Sto raccogliendo i funghi e le nocciole lungo i cespugli d aparec
chio tempo.
Bella ragazza, è mezzogiorno; il vostro cesto è troppo pesante per voi,
datemelo finché il sentiero sale; ve lo renderò in fondo al rio per la
discesa.
Vi ringrazio del vostro bel parlare; vi ringrazio, ma non ne ho biso
gno; non è il peso che mi imbarazza; e per trovare la strada di casa
mia, non ho difficoltà.
Bella ragazza, siete stanca; sedetevi un momento sul prato e fatemi
posto accanto a voi.
— Vicino a me non vi voglio, non sto per cadere).
Per quello che riguarda il lessico si nota, nel confrontare queste
poesie col patois che si parla ora, un processo di emancipazione nei
confronti del francese: parecchi termini infatti di chiara derivazione
francese, usati da Des Ambrois, sono caduti in disuso e sono stati
sostituiti dal corrispondente termine piemontese o italiano.
G iovanna J a y m e
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U in s e d ia m e n to u m a n o
n e lF A lta V a lle d i S u sa
Il presente studio si propone di illustrare le forme dell’insedia
mento umano nell’alta Valle di Susa viste in rapporto con la posizione
topografica, Vesposizione e la distribuzione spaziale delle sedi, distinte
in permanenti e temporanee. La zona presa in esame è quella dell’alta
Valle della Dora Riparia compresa tra i comuni di Gravere e di Bardonecchia, con le rispettive valli laterali (x).
Com’è noto, tra le condizioni che determinano il sorgere di un
centro abitato in montagna, quelle morfologiche del suolo sono le più
importanti. Si sceglie generalmente un terreno pianeggiante ed asciutto,
vale a dire solido, non franoso; talvolta, una favorevole posizione topo
grafica finisce anzi per compensare una sfavorevole esposizione (2).
Tra gli insediamenti umani nell’alta Valle di Susa si distinguono
essenzialmente quelli di mezza costa — che possono essere di terrazzo
o di pendìo — e quelli di fondovalle.
(*) Articolo ricavato dalla tesi di laurea che Fautrice ha presentato alla
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino nell’anno accademico
1965-66.
U) Su questo stesso argomento, v. in generale G. N angeroni, Geografa delle
dimore e degli insediamenti rurali, Como-Milano 1946; C. F. C a p ello , Lineamentigenerali della distribuzione delle sedi e della popolazione nelle Alpi occidentali
italiane, estr. dagli « Atti del XV Congresso Geografico Italiano », Torino 1951 e
la bibliografia ivi contenuta. In particolare, si è tenuto conto di P. G. G il i , Inse
diamenti umani e popolazione nella Val Chisone e nelle valli confluenti, Torino
1964 (tesi di laurea). I dati numerici relativi alla popolazione, ai centri e ai
nuclei sono stati elaborati da quelli contenuti in: IX censimento generale della
popolazione, ISTAT, Roma 1951, vol. I, fase. 5 (Torino). Le analisi sono state
condotte sulle tavolette in scala 1 : 25.000 dell’Istituto Geografico Militare.
(2) Altro elemento importante, che qui viene considerato solo marginalmente,
è poi quello del reticolo stradale, il solo che possa spiegare l’ubicazione e la fisio
nomia di certe sedi.
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I. - LE SEDI PERMANENTI

T ab. I
Centri

e nuclei dell 'A lta

coscrizioni

V alle

di

Susa

distinti in base alle cir

COMUNALI, ALL'ESPOSIZIONE E ALLA POSIZIONE TOPOGRAFICA

Comune di Gravere

Pop. residente: 560

Centri e nuclei

Altitudine
(m.)

Esposi
zione

821
756
791
701
893

NO
NO
NO
NO
NO

Pop. resi
dente
(unità)

Pos. topo
grafica

Centri:
Gravere
. . . .
M o llare.....................
Armona
. . . .
Arnaudera (3) . . .
B a s t i a .....................

119
216
18
74
59
Tot.:

terrazzo
fond, mediano
terrazzo
terrazzo
terrazzo

486

Nuclei:
M o re lli.....................

715

49

NO
Tot.:

Case sparse

.

.

.

fond, mediano

49
25

(3) Sulle tavole dellT.G.M. al 25.000 (F. 55 della Carta d'Italia: I II (NOSusa) si legge Ar muderà, da preferirsi a quello ufficiale Arno de ra, in quanto ripete
il nome originario « patois ».
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Pop. residente: 832

Comune di Giaglione

Centri e nuclei

Centri:
San Giuseppe
San Giovanni
Sant’Andrea .
Santo Stefano .

.
.

.
.

Altitudine
(m.)

Esposi
zione

771
709
801
631

NO
NO
NO
NO

Pop. resi
dente
(unità)

254
85
370
74
Tot.:

Nuclei:
Ciarèina
. . . .
San Gregorio . . .

822
646

Tot.:
Case sparse

.

.

.

pendio
terrazzo

25
24

Comune di Chiomonte

Pop. residente: 1257

Centri e nuclei

Centri:
Chiomonte

terrazzo
terrazzo
terrazzo
terrazzo

783
6
19

NO
NO

Pos. topo
grafica

Altitudine
(m.)

Esposi
zione

Pop. resi
dente
(unità)

.

.

.

756

NO

930

Sant’Antonio .
San Giuseppe .

.

.

1015
944

NO
NO

97
69

Pos. topo
grafica

fondovalle
marg.
pendio
terrazzo

Tot.: 1096
Nuclei:
Centrale Elettrica
Champriond . . .
M a is o n .....................
V e r g e r .....................

650
898
950
1020

14
36
65
15

NO
NO
NO
NO
Tot.:

Case sparse

.

.

.

fondovalle
terrazzo
pendio
pendio

130
31
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Comune di Exilles

Pop. residente: 778

Centri e nuclei

Centri:
E x i l l e s .....................
Deveys (4) . .
San Colombano . .
Morliere . . . .
Champbons Sup. . .
R u in a s .....................

Altitudine
(m.)

Esposi
zione

870
1035
1302
955
886
911

NE
NE
NE
NE
NE
NE

Pop. resi
dente
(unità)

236
80
213
160
9
67
Tot.:

Nuclei:
Champbons Inf. .

875

NE

Case sparse

.

.

.

Centri:
Salbertrand
. . .
E c la u se.....................
O u l m e .....................

Altitudine
(m.)

Esposi
zione

1032
1035
1056

SE
NE
SE

Pop. resi
dente
(unità)

361
134
64
Tot.:

Nuclei:
Deveys (4) . . .
Combes . . . . .
F r è n é e .....................
Moncellier . . . .
P l a n s .....................

1035
1227
1390
1332
1038

NE
SE
SE
SE
SE

.

(4) Centro diviso con il comune di Exilles.
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Pos. topo
grafica

fondovalle
terrazzo
fondovalle
marg.

559
17
18
7
20
24

Tot.:
.
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Pop. residente: 707

Centri e nuclei

.

fondovalle
marg.

— -

Comune di Salbertrand

Case sparse

terrazzo
pendio
pendio
pendio
pendio
pendio

765
13

Tot.:

Pos. topo
grafica

86
62

pendio
pendio
terrazzo
pendio
fondovalle
marg.

Comune di Oulx

Pop. residente: 1970

Centri e nuclei

Centri:
G a d ...........................
O u l x .....................
Pierremenaud .
S ig n o ls.....................
Savoulx
. . . .
C ostans.....................
Château
. . . .
Beaulard . . . .
P u y s .....................
Villards
. . . .
R oyeres.....................
Nuclei:
San Marco
. . .
B eaum e.....................
Stazione Beaulard

Altitudine
(m.)

Esposi
zione

1075
1075
1442
1105
1116
1175
1387
1200
1451
1359
1200

SE
SE
SO
SO
SO
SO
so
so
so
so
so

Pop. resi
dente
(unità)

136
992
13
83
160
61
74
142
38
15
31

.

.

1198
1093
1144

71
37
4

SE
SE
SO

.

Centri:
Sauze d’Oulx .
Jouvenceaux

.

.

.

Nuclei:
Istituto Zootecnico .

.

.

.

112

Pop. residente: 488
Pop. resi
dente
(unità)

Altitudine
(m.)

Esposi
zione

1509

SE

321

1382

SE

141
Tot.:

1865

SE

Pos. topo
grafica

conoide
pendio
terrazzo

462
7

Tot.:
Case sparse

terrazzo
terrazzo
fondovalle
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Comune di Sauze d’Oulx

Centri e nuclei

fond, mediano
fondovalle
pendio
fondovalle
fondovalle
fond, mediano
pendio
terrazzo
fond. marg.
terrazzo
terrazzo

Tot.: 1745

Tot.:
Case sparse

Pos. topo
grafica

terrazzo

7
19

13

Pop. residente: 2429

Comune di Bardonecchia

Pop. resi
dente
(unità)

Altitudine
(m.)

Esposi
zione

Centri:
Bardonecchia . . .
Melezet
. . . .

1312
1367

so
SE

1732
204

Rochemolles . . .
G le is e s .....................
Millaures - Prerichard
R o c h a s .....................
Les Arnauds . . .

1619
1556
1394
1701
1393

NO
SO
SO
SO
SE

155
57
50
14
93

Centri e nuclei

Nuclei:
M e i ...........................
R iv a u x .....................
Ser Lambé . . . .

.

.

conca
fondovalle
marg.
terrazzo
terrazzo
terrazzo
terrazzo
fondovalle
marg.

Tot.: 2305
13
14
33

SO
so
so

1345
1360
1260

Tot.:
Case sparse

Pos. topo
grafica

.

terrazzo
terrazzo
pendio

60
64

T ab. I - a
Specchietto riassuntivo della posizione topografica delle sedi permanenti
E DELLA RELATIVA POPOLAZIONE NELL'ALTA VALLE DI SUSA

Posizione
topografica

Numero
delle
sedi

%

Popolazione
residente
(unità)

%

T e rra z z o ...........................

27

44,1

2301

25,6

F o n d o v a lle .....................

17

27,6

1442

38,2

P e n d i o ...........................

16

26,1 '

1202

13,3

C o n c a ................................

1

2,2

1732

19,2

Case s p a r s e .....................

—

—

344

3,7

T otale

61

100,0

7021

100,0
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Le sedi permanenti di terrazzo sono dunque le più diffuse nel
l’alta Valle di Susa, favorite come sono dalle tipiche condizioni mor
fologiche ambientali. Ambedue i fianchi della valle sono infatti amman
tati da estesi e frequenti depositi morenici sistemati su ripiani inclinati
in breve pendio appartenenti ai diversi periodi di glaciazione, che si
presentano particolarmente atti al sorgere di centri abitati. Delle 27
sedi poste su terrazzo, 19 sono costituite da centri e 8 di nuclei, distri
buiti lungo una fascia altimetrica che va dai 600-800 metri ad un mas
simo di 1550 metri.
Sebbene queste sedi comprendano alcuni fra i centri più importanti
della valle, il 38,2 % del totale della popolazione si addensa nelle sedi
di fondovalle, che pure non sono che 17 (pari al 27,6 % del totale)
— di cui 12 centri e 5 nuclei — distribuite lungo una fascia altime
trica che va dai 650 ai 1300 metri. Tali caratteri distributivi si spiegano
con l’addensarsi della popolazione preferibilmente lungo le principali
linee di comunicazione e gli assi vallivi.
Non sempre, tuttavia, queste sedi offrono condizioni ideali di abi
tabilità sia per l’umidità eccessiva e il fondo acquitrinoso, sia perché,
trovandosi alla confluenza di vallate laterali, sono percorse da frequenti
correnti aeree; nelle Alpi occidentali, esse sono generalmente meno fre
quenti delle sedi terrazzate e di pendio (5). Si aggiunga ancora che
le sedi di fondovalle si trovano per lo più addossate alla base dei
versanti per evitare inondazioni e sono disposte in posizione mediana
e marginale, per cui talune a volte possono essere scambiate per sedi
di pendio.
Se le condizioni climatiche rendono spesso sconsigliabili tali sedi,
vi sono però fattori positivi di grande importanza nella loro scelta, quali
la fertilità del terreno e la facile irrigabilità e viabilità. Alle sedi di
fondovalle appartengono anche quelle situate su conoidi alluvionali di
fondovalle, particolarmente idonee per la fertilità del suolo e per l’ele
vazione rispetto al corso del fiume che le tiene al riparo dal pericolo
di inondazioni. Si cercano di preferenza le conoidi allo sbocco di val
late laterali: Oulx centro (1026 m.) è infatti situato nel punto termi
nale del lungo bacino omonimo, allo sbocco della Valle di Bardonecchia. Altri centri di questo tipo sono: Salbertrand (1032 m.), situata
sulle pendici del versante opposto al Gran Bosco; Savoulx (1116 m.),
il cui abitato si stende parallelo alla statale, addossato alle più basse
pendici boscose del M. Vin Vert; Beaulard Stazione (1144 m.) nel
comune di Oulx. Centri di fondovalle devono poi essere considerati,
(5) V. G. D a in e lli, Le Alpi, vol. II, Torino 1939, p. 227.
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anche se notevolmente più elevati rispetto all’alveo del corso d’acqua:
Chiomonte (756 m.), disteso su di un piano sovrastante la profonda
forra in cui scorre la Dora Riparia; il nucleo della Centrale Elettrica
(650 m.) e Mollare (756 m.), nel comune di Gravere. Nel comune di
Bardonecchia si ricorda Borgonuovo (1312 m.), vicino alla stazione
ferroviaria, che sorge interamente sulla conoide alluvionale del tor
rente Bardonecchia; Melezet (1367 m.) e Les Arnauds (1393 m.).
Seguono, come frequenza numerica, le sedi di pendio che però,
pur essendo quasi pari a quelle di fondovalle (16 contro 17) non accol
gono che il 13,3 % della popolazione.
Le sedi di pendio sono in genere abbastanza numerose nelle val
late alpine, almeno là dove il fianco di queste ultime non sia troppo
scosceso. Quando poi il pendio è uniforme, il centro si estende spesso
in discesa con le abitazioni allineate secondo le curve di livello; si veda
ad esempio il caso di San Colombano (1302 m.), nel comune di Exilles.
Insieme con le sedi di terrazzo, le sedi di pendio presentano nume
rosi elementi positivi, quali la privilegiata esposizione al sole, la parti
colare fertilità del suolo formato da detriti morenici ed alluvionali adatti
alle colture agricole e l’assenza del pericolo di inondazioni. Per contro,
però, esse presentano l’inconveniente di essere soggette a slittamenti e
franamenti, come si è verificato nel caso di Sauze d’Oulx. Questo cen
tro sorge su una conoide di pendio che dall’analisi delle carte topo
grafiche non risulta a forma di cono perfetto ma presenta tre rotture,
in cui il suolo interrompe la sua pendenza e diventa talora pianeggiante.
Per questa sua particolare morfologia, il pendio è stato definito col
nome di pseudo-conoide e presenta certi moti di soliflusso rotatorio
oltre che di scorrimento verificatosi nel morenico (6).
Nella distribuzione topografica l’ultimo posto è tenuto dalle sedi
di conca, di cui nell’alta Valle di Susa possediamo un solo esempio con
il centro di Bardonecchia (1312 m.), situato alla confluenza dei torrenti
Melezet, Rho, Frejus, Rochemolles.
Le sedi che occupando il fondo di una conca costituiscono il bacino
d’origine di vallate minori, secondo il Nangeroni si possono conside
rare come sedi di fondovalle di testata ed hanno gli stessi pregi e difetti
delle vere sedi di fondovalle, mancando spesso di elementi favorevoli
al commercio, a meno che siano localizzate ai piedi di valichi o, come
(6) Prove storiche di slittamenti e del lento affondarsi del suolo nel Piano
di Sauze sono date dalle enormi screpolature manifestatesi sui muri perimetrali
della chiesa parrocchiale con caratteristica disposizione a raggera, convergendo alle
fondamenta e divergendo in alto. V. C. F. C a p ello , Geomorfologia della regione
Ulzina (Valle di Susa), in: « L’Universo », novembre-dicembre 1942, pp. 3-16.
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nel caso di Bardonecchia, siano collegate mediante una linea ferroviaria
internazionale (7).
T ab. II
D istribuzione altimetrica
nell ’A lta V alle di Susa

spaziale delle sedi permanenti
e

della rispettiva

popolazione

a) - CENTRI
Zona
altimetrica
(m.)
600-800

Centro

Altitudine
(m.)

M o lla re ....................................................
A r n a u d e r a .............................................
A rm o n a....................................................
C h io m o n te .............................................
Giaglione San Giuseppe . . . .
Giaglione San Giovanni . . . .
Santo S t e f a n o .....................................

756
701
791
756
771
709
631

Popolaz.
residente
(unità)
216
74
18
930
254
85
74
Tot.: 1651

800-1000

G rav ere....................................................
B a s t i a ....................................................
S. Giuseppe (Chiomonte)
Exilles .....................................................
Morliere
.
......................................
Champbons S u p . ..............................
R u i n a s ....................................................
Sant’A n d r e a .....................................

821
893
944
870
955
886
911
801

119
59
69
236
-.160
9
67
370
Tot.: 1089

1000-1200

Sant’A n t o n i o .....................................
D e v e y s ....................................................
S a lb e rtra n d .............................................
E c la u s e ....................................................
O u l m e ....................................................
Gad
O u l x ....................................................
Savóulx ....................................................
S ig n o ls ....................................................
C o sta n s....................................................
B e a u l a r d .............................................
R o y eres.............................................

1015
1035
1032
1035
1056
1075
1075
1116
1105
1175
1200
1200

97
80
361
134
64
136
992
160
83
61
142
31
Tot.: 2341

(7) V. G. Nangeroni, op. c i t p, 48.
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Zona
altimetrica
(m.)
1200-1400

Centro

Altitudine
(m.)

San C olom bano.....................................
C h âteau ....................................................
V illa rd s....................................................
J o u v e n c e a u x .....................................
B a r d o n e c c h i a .....................................
M e le z e t....................................................
M illaures-Prerichard..............................
Les A r n a u d s .....................................

1302
1387
1359
1382
1312
1367
1394
1393

Popolaz.
residente
(unità)
213
74
15
141
1732
204
50
93
Tot.: 2522

1400-1600

oltre
i 1600

P u y s ....................................................
P i e r r e m e n a u d .....................................
Sauze d ’O u l x .....................................
G le is e s ....................................................

1451
1442
1509
1556

38
13
321
57
Tot.:

R o c h e m o l l e s .....................................
R o c h a s ....................................................

1619
1701

155
14
Tot.:

T otale

429

popolazione residente :

169
8.201

b) - NUCLEI
Zona
altimetrica
(m.)
600-800

Nucleo

Altitudine
(m.)

San G r e g o r i o .....................................
Centrale Elettrica
. . . .
M o r e lli....................................................

646
650
715

Popolaz.
residente
(unità)
19
14
49
Tot.:

800-1000

C i a r è i n a .............................................
Champbons In f........................................
C h a m p r i o n d .....................................
Maison .
.
.
.
.
.

822
875
898
950

6
13
36
65
Tot.:

18

82

120

Zona
altimetrica
(m.)
1000-1200

Nucleo

Altitudine
(m.)

V e r g e r ....................................................
D e v e y s ....................................................
P l a n s ....................................................
B eau m e....................................................
Stazione B e a u l a r d ..............................
San M a r c o .............................................

1020
1035
1038
1093
1144
1198

Popolaz.
residente
(unità)
15
17
24
37
4
71
Tot.:

1200-1400

168
18
33
20
13
14
7

1227
1260
1332
1345
1360
1390

C o m b es....................................................
Ser L a m b é .............................................
M o n c e l i e r .............................................
Mei
. . . .
. . . .
R iv a u x ....................................................
Frénèe ....................................................

Tot.:
1400-1600

—

—

oltre 1600

Istituto Z o o te c n ic o ..............................

1865

105
—
—

T o t a le popolazione re sid en te : 482

T ab. I I - a
D istribuzione

spaziale altimetrica delle sedi permanenti
nell ’A lta

V alle

di

Susa

Specchietto riassuntivo
Zone
altimetriche
(m.)
600-1200
800-1000

n.

CENTRI
Popolazione
%
unità
%

n.

3
4
6
6

NUCLEI
Popolazione
%
unità
%
17,0

1000-1200
1200-1400
1400-1600
oltre 1600

17,1
19,5
29,3
19,5
9,8
4,8

1651
1089
2345
2327
429
169

20,6
13,6
29,2
29,2
5,3
2,1

1

5,0

7

1,4

TOTALE

41

100,0

8010

100,0

20

100,0

482

100,0

—

15,0
20,0
30,0
30,0

82
120
168
105

7
8
12
8
4
2

—

—

25,0
34,9
21,7
—
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Si è visto come la posizione topografica e Pesposizione abbiano
un peso notevole sul processo espansivo di conquista del territorio da
parte delPuomo e sulPubicazione e infittimento delle singole sedi. En
trambi questi fattori sono però condizionati — ripetiamo — dalla par
ticolare morfologia del suolo, che favorisce od ostacola in modo decisivo
il sorgere di una determinata sede. Per quanto riguarda invece Pintensità di distribuzione altimetrica delle sedi, sembra intervenire in modo
preponderante il fattore climatico, che si ripercuote in primo luogo sulla
produttività del suolo e della vegetazione. Ne consegue, che a minor
reddito della terra nelle fasce più elevate, corrisponde un abbassamento
del limite altimetrico delle abitazioni permanenti, per cui le sedi ten
dono ad addensarsi principalmente nelle posizioni di medio versante e
di fondo valle.
Da simili condizioni morfologiche e climatiche risulta che la distri
buzione altimetrica delle sedi, nelPalta Valle di Susa, comprende dieci
località abitate, di cui 7 centri e 3 nuclei (pari al 16,3 % del totale),
nella fascia altimetrica compresa fra i 600 e gli 800 m. L'intensità va
gradatamente aumentando dagli 800 ai 1000 m., con 12 sedi, di cui 8
centri e 4 nuclei (pari al 19,6 % del totale), per raggiungere la punta
massima tra i 1000 ed i 1200 m., con 18 sedi, di cui 12 centri e 6
nuclei, valore che tradotto in percentuale raggiunge il 29,5 % del
totale.
— ---- -••Non sembra dunque verificarsi ancora, a queste quote, quella
legge generale circa la distribuzione spaziale altimetrica dei centri e dei
nuclei, per la quale il numero delle sedi decresce col crescere delPaltitudine (s). Inoltre, mentre nella fascia compresa fra i 1200 e i 1400
metri si registra una lieve flessione nel numero dei centri — che scen
dono ad 8 rispetto ai 12 compresi nella classe precedente
per i
nuclei si nota una certa stabilità; infatti il loro numero, 6, resta inva
riato rispetto a quello della classe precedente. Si contano quindi, in
questa fascia, 14 sedi permanenti, pari al 22,9 % del totale.
Si trova poi, nelle due fascie altimetriche fra i 1000 ed i 1400
m., il maggior numero dei centri localizzati sul fondo valle, il cui limite
altimetrico medio è compreso fra i 1200 ed i 1300 m., e delle sedi di
terrazzo e pendìo, compresi tra i 1300 ed i 1400 m. Ma una brusca
diminuzione si registra nella fascia successiva — dai 1400 ai 1600 m. —
dove i centri, in numero di 4 (pari al 9,7 %), risultano dimezzati
(s) V. C. F. Capello., Lineamenti generali, ecc., cit., p. 420.
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rispetto a quelli della zona precedente. Accanto a questa diminuzione
dei centri si verifica l’assenza totale dei nuclei, che ricompaiono solo
oltre i 1600 m. e con un valore minimo che non supera l’unità, mentre
i centri si riducono a due ( = 4,2 96).
L’insediamento dell’alta Valle di Susa risulta compreso nel domi
nio del tipo di insediamento detto « alpino », caratterizzato dall’accentrarsi della popolazione in villaggi e casali compatti e di sedi d’uso
temporaneo, con minima percentuale di popolazione sparsa, che va
facendosi sempre più esigua verso l’alto (9). Il modulo di accentraA x 100
mento (10) della popolazione per tutta la valle, cioè il rapporto---- ——
(dove A è la popolazione accentrata totale e T quella totale residente)
è pari al 90,9 96, cioè l’accentramento è quasi completo, prossimo al
100 96.
T ab. I l i
M odulo

di accentramento della popolazione per comune

Gravere
Giaglione

.

. . . .

86

. . . .

94

Chiomonte .

.

. . . .

87

Exilles

.

. . . .

98

. . . .

79

.

. . . .

88

Sauze d’Oulx .

. . . .

94

Bardonecchia .

. . . .

94

.

.

Salbertrand
Oulx (11)

.

(9) V. L. C a m p ite lli, Insediamento e forma d’economia nell’alta Valle della
Dora Riparia, in: « Riv. Geografica Italiana », 1958, pp. 126-128.
(10) V. C. F. C a p ello , Lineamenti generali, ecc., cit., p. 470 sgg.
(n ) La popolazione del comune di Oulx è di 1765 unità; è stata detratta da
tale somma la popolazione di Vazon (20 abitanti), centro situato nella Valle della
Dora di Cesana; parimenti, per la popolazione nucleata (158) è stata detratta la
cifra di 46 unità dei due nuclei di Amazas e Soubras. Quindi per la zona presa
in considerazione la popolazione accentrata sarebbe di 1745 unità e quella nucleata
di 112 unità che, con l’aggiunta di quella sparsa (113) dà il valore totale di
1970 unità.
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T ab. IV
M odulo di accentramento della popolazione
PER FASCE ALTIMETRICHE DI 200 METRI

Fasce
altimetriche

600-800

m e t r i .....................

800-1000 m e t r i .....................

Modulo di
accentramento

95,3
90,07

1000-1200 m e t r i .....................

100,0

1200-1400 m e t r i .....................

95,6

1400-1600 m e t r i .....................

100,0

oltre i 1600 m e t r i .....................

96,0

Anche la distribuzione altimetrica della popolazione procede dun
que per gradi ed è diversa da fascia a fascia.
Più esattamente, in tutte le zone considerate si nota una forte
percentuale di popolazione accentrata che va aumentando dal basso
verso Paltò. Basti osservare il modulo di accentramento calcolato per
classi altimetriche di 200 m., ove si nota una certa omogeneità con
un valore per le classi 600-800 m. e oltre i 1600 m., mentre tocca il
100 % per le classi 1000-1200 m. e 1400-1600 m.
La densità altimetrica della popolazione è vincolata invece alla
legge generale della decrescenza col crescere delPaltitudine (12). Per
Palta Valle di Susa si nota un progressivo aumento della popolazione
dalla classe 600-800 m., con il 37 % circa della popolazione totale,
sino alla classe 1200-1400 m., con il 50 % circa; successivamente
si ha una forte decrescenza sino alla classe 1400-1600 m., in cui si
registra una percentuale di appena il 5,3 % circa, per raggiungere il
valore del 3,5 % circa oltre i 1600 m.
Si deve osservare come nelle zone intermedie comprese fra gli
800 ed i 1200 m. le percentuali di popolazione siano piuttosto alte,
con il 56,8 % (a quota 800-1000 m.) ed il 63,3 % (a quota 10001200 m.). In queste fasce si riscontra pure una più alta percentuale
di popolazione sparsa; ciò è dovuto alla variabilità dell’estensione del
(12) V. C. F. Capello, Lineamenti generali, ecc., cit., p. 419 sgg.
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terreno agrario ed alla possibilità di un maggior frazionamento dei
poderi.
Tab. IV
E sposizione

delle sedi permanenti nell 'A lta

V alle

di

Susa

a) - CENTRI
ESPOSIZIONE NE:

Exilles, Deveys, San Colombano, Moliere, Champbons
Sup., Ruinas, Eclause.
Totale: n. 7 ( = 17,07 % dei centri).

ESPOSIZIONE NO:

Gravere, Mollare, Armona, Arnaudera, Bastia, Giaglione
(San Giuseppe), San Giovanni, Sant’Andrea, Santo Stefa
no, Chiomonte, Sant’Antonio, San Giuseppe, Rochemolles.
Totale: n. 13 (= 31,7 % dei centri).

ESPOSIZIONE SE:

Salbertrand, Oulme, Gad, Oulx, Sauze d’Oulx, Jouven
ceaux, Melezet, Les Arnauds.
Totale: n. 8 ( = 19,5% dei centri).

ESPOSIZIONE SO:

Savoulx, Signols, Costans, Château, Beaulard, Puys, Villards, Royeres, Pierremenaud, Bardonecchia, Gleises, Millaures-Prerichard, Rochas.
Totale: n. 13 ( = 31,7 % dei centri).
b) - NUCLEI

ESPOSIZIONE NE:

Champbons Inf., Deveys.
Totale: n. 2 ( = 10 % dei nuclei).

ESPOSIZIONE NO:

Morelli, Ciarèina, San Gregorio, Centrale Elettrica, Champriond, Maison, Verger.
Totale: n. 7 ( = 35 % dei nuclei).

ESPOSIZIONE SE:

Combes, Frènée, Moncellier, Plans, San Marco, Beaume,
Istituto Zootecnico.
Totale: n. 7 ( = 35 % dei nuclei).

ESPOSIZIONE SO:

Stazione Beaulard, Mei, Rivaux, Ser Lambé.
Totale: n. 4 ( = 20 % dei nuclei).

Il prevalente orientamento Nord-Est/Sud-Ovest che l’alta Valle
della Dora Riparia assume dopo Susa non sembra aver influenzato note
volmente l’esposizione dei centri e dei nuclei che formano l’insedia
mento di questo primo tratto dell’alta Valle, nel senso che non sembra
23

qui verificarsi quella regola di carattere generale applicabile in modo
particolare alle sedi alpine, della scelta dell’esposizione a Mezzogiorno.
Questa è una preferenza di carattere generale, che si verifica in tutta
la catena delle Alpi Occidentali italiane, ove più frequenti sono i valori
relativi alle direzioni meridionali dei centri e dei nuclei, che si trovano
addensati preferibilmente sui versanti esposti a Sud, Sud-Est e SudOvest (13).
Le particolari condizioni morfologiche del primo tratto vallivo
(Susa-Salbertrand), caratterizzato dalla ripidezza dei fianchi montuosi
incombenti sul profondo alveo della Dora e la mancanza, di conseguenza,
di un ampio fondo vallivo, non hanno favorito nel nostro caso l’ubica
zione dei centri sul versante a solatìo, alquanto scosceso rispetto all’op
posto. Esse l’hanno invece consentito su quello a bacìo, morfologica
mente più idoneo perché formato da irregolari terrazze moreniche de
gradanti dall’alto verso il basso, che costituiscono l’ottima base antro
pocentrica ed agricola della valle alpina (14).
L’esposizione a Nord-Ovest aggruppa così in questo primo tratto
vallivo 13 centri (il 31,7 % del totale), ciò che significa pure la quasi
totalità dei centri vallivi orientati nella suddetta esposizione, e 7 nuclei
(il 35 % del totale) (15).
L’esposizione a Nord-Est conta 7 centri (pari al 17,07 % dei
centri della valle) e 2 nuclei (cioè il 10 % del totale). Anche queste
sedi si trovano nel primo tratto vallivo Susa-Salbertrand, ove l’esposi
zione non sempre idonea è in certo qual modo compensata dalla favo
revole posizione topografica (16), che offre in taluni tratti (GravereChiomonte) condizioni più vantaggiose per le coltivazioni e soddisfacenti
risorse pascolive, e dalle altitudini non ancora eccessive, che non com(13) V. C. F. C a p e llo , Lineamenti generali, ecc., cit., pp. 419-423.
(14) Estesi depositi morenici a ripiani, appartenenti alla seconda glaciazione,
si trovano pure sul versante sinistro, o a solatìo, della valle poco sopra Giaglione.
V. F. Sacco, Il glacialismo della Valle di Susa, in: « L’Universo », agosto 1921,
pp. 217-231.
(15) Complessivamente i centri orientati a Nord-Ovest, sono 13, cioè il 31,7 %
del totale. Risalendo la valle dopo Susa sono: Gravere, Mollare, Armona, Arnaudera, Bastìa, Giaglione (San Giuseppe), San Giovanni, Sant’Andrea, Santo Stefano,
Chiomonte, Sant’Antonio, San Giuseppe, Rochemolles. I nuclei sono 7: Morelli,
Ciarèina, San Gregorio, Centrale Elettrica (Chiomonte), Champriond, Maison,
Verger.
(16) Le terrazze moreniche spesso ridotte a lembi sparsi, interrotti da inci
sioni e da pareti rocciose, sono, nel tratto Exilles-Salbertrand, particolarmente svi
luppate ed accumulate in maggior quantità e regolarità. V. F. Sacco, Il glacialismo,
ecc., cit., pp. cit.
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promettono quindi in modo determinante lo sviluppo e l’insediamento
dei centri e dei nuclei (17).
L’esposizione a solatìo è invece ricercata da quelle sedi più vicine
alla testata; ciò perché il crescere dell’elevazione del fondo vallivo e
dei fianchi montuosi produce come immediata conseguenza l’abbassa
mento della temperatura media. Notiamo così come il secondo tratto
dell’alta Valle di Susa (Salbertrand-Oulx-Bardonecchia), compreso in una
fascia altimetrica di 1100-1600 m. ed anche superiore, aggruppi le sue
sedi permanenti esclusivamente in direzioni meridionali (Sud-Est e SudOvest). E qui, accanto al fattore altimetrico che ha indubbiamente
influito sulla scelta dell’esposizione degli insediamenti (ls), va ricordata
la particolare morfologia della valle, che dopo la stretta ed il dislivello
vallivo tra Chiomonte ed Exilles si va notevolmente ampliando nella
vasta pianura di Salbertrand, quasi interamente occupata dal letto della
Dora.
In questo secondo ed ultimo tratto si contano così, orientati verso
Sud-Est, 8 centri (19,5 96) e 7 nuclei (35 96) (19). Orientati verso SudOvest si trovano invece 13 centri (31,7 96) e 4 nuclei (20 96) (20).
Dalla somma del numero dei centri orientati a Nord-Est/Nord-Ovest,
che raggiunge il valore di 20 (ed in percentuale il 48,7 96) e di quello
dei centri situati in direzione Sud-Est/Sud-Ovest, 21 (pari al 51,2 96),
si può dedurre come, nel tratto vallivo in esame, i centri orientati verso
Mezzogiorno superino di appena un’unità quelli orientati verso Set
tentrione. Si deve inoltre sottolineare come questi ultimi si trovino tutti
(ad eccezione di Rochemolles, a 1619 m.), a quote altimetriche rela
tivamente basse, dove sussistono condizioni ambientali non troppo
avverse all’insediamento. Questo particolare sarà ulteriormente spie
gato trattando della distribuzione spaziale altimetrica delle sedi perma
nenti. Altrettanto poco divario si nota per l’esposizione, rispettiva
mente Nord-Est/Nord-Ovest e Sud-Est/Sud-Ovest dei nuclei, raggium
(17)
I centri così orientati sono, nell’ordine: Exilles, Deveys, San Colombano,
Morliere, Champbons Sup., Ruinas, Eclause. I nuclei: Champbons Inf. e Deveyes.
(ls) Le sedi poste a bacìo si raggruppano sotto i 1300 m., quelle a solatìo
invece anche ad altitudini superiori.
(19) Dei centri, complessivamente 41, 8 sono orientati verso Sud-Est: Salber
trand, Oulme, Gad, Oulx, Sauze d ’Oulx, Jouvenceaux, Melezet, Les Arnauds. Dei
20 nuclei, 7 hanno lo stesso orientamento: Combes, Frènée, Moncellier, Plans, San
Marco, Beaume, Istituto Zootecnico.
(20) I centri orientati verso Sud-Ovest sono: Pierremenaud, Signols, Savoulx,
Costans, Castello Beaulard, Puys, Villards, Royeres, Gleises, Millaures-Prerichard,
Rochas, Bardonecchia. I nuclei: Stazione Beaulard, Mei., Rivaux, Ser Lambé.
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gendo i primi il totale di 9 (pari al 45 96), i secondi di 11 (pari
cioè al 55 %).
Il divario maggiore (del 10 %), notato fra i nuclei esposti a Set
tentrione e quelli esposti a Mezzogiorno rispetto alla somma precedente
dei centri, ove il margine era appena di un’unità, è determinato dal
fatto che il nucleo si trova in genere localizzato ad una distanza a volte
anche notevole dal centro, e pertanto, trattandosi di ambiente alpino,
non è sempre situato alla stessa altitudine. Conseguentemente, dimi
nuirà il numero dei nuclei con l’orientamento meno favorevole, cioè a
bacìo, per il sommarsi di svariate condizioni avverse, rispetto alla per
centuale dei nuclei esposti a solatìo.

II. - LE SEDI TEMPORANEE
Tab. V
Le sedi tem poranee d e ll' A l t a V a lle di Susa d is t in t e in base a l l e
CIRCOSCRIZIONI COMUNALI, ALL'ESPOSIZIONE E ALLA POSIZIONE TOPOGRAFICA
Comune di Gravere
Agglomerati

Altitudine
(m.)

Esposi
zione

Madonna della Losa . . . .
Case E re m ita n i...........................
Case F o n t a n e t t e .....................
Case i T e t t i ...........................
I G i a s ...........................................
Case D r a j e ................................

1202
1381
1467
1548
1677
1489

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Agglomerati

Altitudine
(m.)

Esposi
zione

R i v o i r a .....................................
Il T ru c c o .....................................
Prà P i a n o ................................
Bergeria P a t o n i e .....................
Bergeria M a r t i n a .....................
Bergeria M a b e r t .....................
Bergeria B o r e l l o .....................
Bergeria B l e t ...........................

1256
1388
1513
1776
1961
1964
1891
2075

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pos. topo
grafica
terrazzo
terrazzo
pendio
pendio
terrazzo
pendio

Comune di Giaglione
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Pos. topo
grafica
pendio
terrazzo
terrazzo
pendio
pendio
terrazzo
terrazzo
terrazzo

Comune di Chiomonte
Agglomerati

Altitudine
(m.)

Esposi
zione

Frais S u p e rio re ...........................
Bergeria Soubeirand . . . .
Case C a r b o n e l l a .....................
Case d e lF O r s ie r a .....................
Case B a ltie r ..................... ..... .
Case R i m a t ................................
Grange T avernette.....................
Grange G ia n n u r a .....................

1401
1695
1597
1662
1458
1564
1994
2142

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NE
NE

Altitudine
(m.)

Esposi
zione

1422
1648
1669
1489
1769
1905
1360
1608
1518
1990
2159

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SE
SE

Agglomerati

Altitudine
(m.)

Esposi
zione

Montagne S e u ...........................
Case B e r g e ................................
Grange d’H im b e r t.....................
Case S e r s a r e t ...........................
Case P e j r o n ................................
Grange S o u to u l...........................
Grange H u b e r t ...........................
Grange Champilion . . . .
Grange C h alp et...........................
Millaures di s o p r a .....................

1771
1551
1394
1497
1621
1773
1897
1534
1812
1814

SE
SE
SE
SE
NE
NE
NE
SE
SE
SE

Pos. topo
grafica
pendio
pendio
terrazzo
terrazzo
terrazzo
terrazzo
pendio
terrazzo

Comune di Exilles
Agglomerati
Grange
Grange
Grange
Grange
Grange
Grange
Grange
Grange
Grange
Grange
Grange

C a ta b é ...........................
Clot S e s ia .....................
S ouiller...........................
della Route . . . .
Della Valle . . . .
Clot di Brun . . .
C r a v a s s e .....................
G r a m p r a .....................
C a p p e l l a .....................
J a n c h a t r e .....................
R u i n e ...........................

Pos. topo
grafica
pendio
pendio
terrazzo
terrazzo
terrazzo
pendio
pendio
pendio
terrazzo
terrazzo
terrazzo

Comune di Salbertrand
Pos. topo
grafica
pendio
pendio
terrazzo
pendio
terrazzo
terrazzo
pendio
terrazzo
pendio
pendio
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Comune di Oulx
Agglomerati

Altitudine
(m.)

Esposi
zione

M o n f o l .....................................
Case G r a n v illa r d .....................
Malafosse b a s s a ...........................
Malafosse a l t a ...........................
Grange P i g n e r e t .....................
Grangia S a p e ss...........................
Case Prà du B o i s .....................
Grangia P l e g n e t .....................
Grangia B u r s ...........................
Grangia G i r p s ...........................
Grangia S o u l l i e r .....................
Case F o u r n e l ...........................
Case B a u m a s ...........................
Case Champ R o i .....................
Case C lovignon...........................
Pejchal i n f e r i o r e .....................
Pejchal s u p e r i o r e .....................
Grange G o u t h i e r .....................
Foens ...........................................
Grange S u p p a s ...........................

1704
1521
1461
1813
2023
1573
1462
1465
1462
1671
2017
1693
1446
1551
1666
1696
1837
1924
1702
1664

SE
SE
SE
SE
NE
SO
SO

Agglomerati

Altitudine
(m.)

Esposi
zione

R ic h a rd e t.....................................
Le C lo tè s.....................................
Case C la p e irà s ...........................
T a c h i e r .....................................

1696
1728
1585
1662

SE
SE
SE
SE

Altitudine
(m.)

Esposi
zione

1566
1760
2255
2294

SO
SO
NO
NO

so
so
so
so
so
so
so
so
so
so
so
so
so

Pos. topo
grafica
pendio
pendio
pendio
pendio
pendio
pendio
pendio
pendio
pendio
pendio
pendio
terrazzo
terrazzo
terrazzo
terrazzo
pendio
pendio
terrazzo
terrazzo
pendio

Comune di Sauze d’Oulx
Pos. topo
grafica
terrazzo
terrazzo
terrazzo
terrazzo

Comune di Bardonecchia
Agglomerati

Grange
Broue
Grange
Grange
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G a rn ie r...........................
...........................................
V a ifre d d a .....................
B r u s a ...........................

Pos. topo
grafica
terrazzo
terrazzo
terrazzo
pendio

Agglomerati

Grange La C r o i x .....................
Grange Mouchecruite . . . .
Grange S elle............................
Grange J a l e t ...........................
Grange Chaux
Grange A l m i a n e .....................
Grange P ra fo rà ...........................
Grange P i a n ................................
Grange F o n d ...........................
Grange A d r e t ...........................
Grange d ’E t i a c h e .....................
Grange Picreux . . . . . .
Grange S a n te r a s a .....................
Grange Beicotte
. . . . .
Grange Brusà . . . . . .
Grange A j a ................................
Grange Domenique
. . . .
1
Grange L o s i e r ...........................
Grange del Vallone . . . .
Grange la M o u tte .....................
Les G ra n g e s................................
C h a ffa u x .....................................
Serres des Granges
. . . .
Grange B le to n n e t.....................
Grange M erdovine.....................
Grangia Challanches . . . .
Grangia C h â te la rd .....................
Margheria B o r e a .....................
Grangia Grampiere
. . .
15* Granges la R h o .....................
Grangia C h a r e u n .....................
Rifugio della R h o .....................
Grangia Hippolites
. . . .
Grangia B u a in e ...........................
Grangia O u r u s ...........................
Grangia C h e s a l...........................
Grangia T r a v e r s a .....................
Grangia Cros du Rej . . . .
Grangia La T e p p a .....................
Grangia Guiau ...........................

Altitudine
(m.)
1959
1839
2204
2129
2007
2135
2003
1989
2156
2187
2438
2047
1535
1903
1706
1762 ‘
1836
2014
2397
1430
1560
1557
1718
1754
1666
1929
1854
1918
2294
1686
1978
2131
1408
1548
1609
1765
1886
1734
1627
1787

Esposi
zione
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

Pos. topo
grafica
terrazzo
terrazzo
terrazzo
pendio
terrazzo
terrazzo
terrazzo
pendio
terrazzo
pendio
pendio
pendio
terrazzo
terrazzo
terrazzo
terrazzo
terrazzo
terrazzo
terrazzo
pendio
pendio
pendio
pendio
pendio
terrazzo
terrazzo
terrazzo
terrazzo
terrazzo
pendio
terrazzo
terrazzo
pendio
pendio
pendio
pendio
pendio
terrazzo
terrazzo
terrazzo
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Tab. VI
E sposizione

delle sedi temporanee

NE

Grange Tavernette, Grange Giannura, Grange Catabé, Grange Clot Sesian,
Grange Soullier, Grange della Route, Grange della Valle, Grange Clot di
Brun, Grange Cravasse, Grange Grampra, Grange Cappella, Case Pejron,
Grange Soutoul, Grange Hubert, Grange Pignaret, Grange Le Moutte, Les
Granges, Chaff aux, Serres des Granges, Grange Bletonnet, Grange Merdovine, Grangia Challanches, Grangia Châtelard, Margheria Borea, Grangia
Grapiere, Grange la Rho, Grangia Chareun.
Totale: n. 27 (22,6 %).

NO

Madonna della Losa, Case Eremitani, Case Fontanette, Case i Tetti, I Gias,
Case Draje, Bergeria Faciacia, Rivoira, Il Trucco, Prà Piano, Bergeria Patonie, Bergeria Martina, Bergeria Mabert, Bergeria Borello, Bergeria Blet,
Frais Sup., Bergeria Soubeirand, Case Carbonella, Case dell’Orsiera, Case
Baltier, Case Rimât, Grange Vaifredda, Grange Brusà, Grange La Croix,
Grange Mouchecruite, Grange Selle, Grange Jalet, Grange Chaux, Grange
Almiane, Grange Praforà, Grange Plan, Grange Fond, Grange Adret, Gran
ge d’Etiache, Grange Picreux, Grange Santerasa, Grange Beicotte, Grange
Brusà, Grange Aja, Grange Domenique, Grange Losier, Grange del Vallone.
Totale: n. 42 (35,3 %).

SE

Grange Janchatre, Grange Ruine, Montagne Seu, Case Berge, Grange d’Himbert, Case Sersaret, Grange Champillion, Grange Chalpet, Monfol, Case
Granvillard, Malafosse alta e bassa, Richardet, Le Clotès, Case Clapeiras,
Tachier, Grange Hippolites, Grange Buaine, Grange Ourus, Grange Chesal,
Grange Traversa, Grange Cros du Rej, Grange la Teppa, Grange Guiau.
Totale: n. 24 (20,16 %).

SO

Grange Sapess, Case Prà du Bois, Grange Plejnet, Grange Burs, Grange
Girps, Grange Soullier, Case Fournel, Case Champ Roi, Case Clovignon,
Pejchal inf. e sup., Grange Gouthier, Foens, Grange Suppas, Broue, Grange
Garnier.
Totale: n. 16 (13,4 %).
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Tab. VII
D istribuzione

altimetrica delle sedi temporanee

Classe altimetrica

Sede

Altezza (m.)

1200-1400

Madonna della L o s a ..............................
Case E re m ita n i.....................................
R iv o ir a ....................................................
Il T r u c c o .............................................
Frais Sup..................................................
Grange C r a v a s s e ..............................
Grange d ’H i m b e r t ..............................

1202
1381
1256
1388
1400
1360
1394

Totale: n. 7 (5,8 %)

1400-1600

Case F o n ta n e tte .....................................
Case i T e t t i .....................................
Case D r a j e .............................................
Prà P i a n o .............................................
Case C arbonella.....................................
Case B a l t i e r .....................................
Case R im a t.............................................
Grange C a t a b é .....................................
Grange della R o u t e ..............................
Grange C a p p e l l a ..............................
Case B e r g e .............................................
Case S e r s a r e t .....................................
Grange C h a m p illo n ..............................
Case G r a n v i l l a r d ..............................
Malafosse b a s s a .....................................
Grangia S a p e s s .....................................
Case Prà du Bois
.
.
Grangia P le jn e t.....................................
Grangia B u r s .....................................
Champ R o i .............................................
Case C l a p i e r a s .....................................
Grange G a r n ie r.....................................
Grange S a n t e r a s a ..............................
Grangia la M o u t t e ..............................
Les G r a n g e s .....................................
Grangia H ip p o lite s ..............................
Grangia B u a in e .....................................

1467
1548
1489
1513
1597
1458
1564
1422
1489
1518
1551
1497
1534
1521
1461
1573
1462
1465
1462
1551
1585
1566
1535
1430
1590
1408
1548

Totale: n. 27 (22,6 %)
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Classe altimetrica

Sede

Altezza (m.)

1600-1800

I G i a s ....................................................
Bergeria F a c i a c i a ..............................
Bergeria P a t o n i e ..............................
Bergeria Soubeirand .
.
Case dell’O r s i e r a ..............................
Grange Clot S e s ia n ..............................
Grange S o u llie r.....................................
Grange della V a l l e ..............................
Grange G r a m p r a ..............................
Montagne Seu .
.
.
Case P e j r o n .....................................
Grange S o u to u l.....................................
Monfol .....................................................
Grangia G i r p s .....................................
Case F o u r n e l ..............................
Case C lo v ig n on .....................................
Pejchal In f................................................
Foens .
.
..............................
R i c h a r d e t .............................................
Le C l o t è s .............................................
Tachier .....................................................
Broue ....................................................
Grange Brusà .
..............................
Grange A j a .....................................
C h a f f a u x .............................................
Serres des G ra n g e s ..............................
Grange B l e t o n n e t ..............................
Grange M e r d o v in e ..............................
Grange la R h o .....................................
Grange O u r u s .....................................
Grange C h e s a l .....................................
Grange Cros du R e j ..............................
Grange la T e p p a ..............................
Grange G u i a u .....................................
Grange Suppas .
.
.
Totale: n. 35 (29,4 96)

1677
1716
1776
1695
1662
1648
1669
1769
1608
1771
1621
1773
1704
1671
1693
1666
1696
1702
1696
1728
1662
1760
1706
1762
1657
1718
1754
1666
1686
1609
1765
1734
1627
1787
1664

1800-2000

Bergeria M a r t i n a ..............................
Bergeria M a b e rt.....................................
Bergeria B o rello .....................................
Grange T a v e r n e t t e ..............................
Grange Clot di Brun
. . . .
Grange J a n c h a t r e ..............................

1961
1964
1891
1994
1905
1990
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Classe altimetrica

Sede

Altezza (m.)

1800-2000

Grange H u b e r t .....................................
Grange C h a lp e t.....................................
Malfosse a l t a .....................................
Pejchal sup..............................................
Grange G o u t h i e r ..............................
Grange la C r o i x ..............................
Grange Mouchecruite
. . . .
Grange P i a n .....................................
Grange B eico tte.....................................
Grange D o m e n iq u e ..............................
Grangia Challanches..............................
Grangia C h â t e l a r d ..............................
Margheria B o rea.....................................
Grangia C h a r e u n ..............................
Grangia T r a v e r s a ..............................

1897
1812
1813
1837
1924
1959
1829
1898
1903
1836
1929
1854
1918
1978
1886

Totale: n. 21 (17,6 %)
2000-2200

Bergeria B l e t .....................................
Grange G i a n n u r a ..............................
Grangia R u i n e .....................................
Grange P i g n a r e t ..............................
Grange S o u llie r.....................................
Grange J a l e t .....................................
Grange C h a u x .....................................
Grange A l m i a n e ..............................
Grange P r a f o r à .....................................
Grange F o n d .....................................
Grange A d r e t .....................................
Grange P ic r e u x .....................................
Grange L o s i e r .....................................

2075
2142
2159
2023
2014
2129
2007
2135
2003
2156
2187
2047
2014

Totale: n. 13 (10,9 %)
2200-2400

Grange
Grange
Grange
Grange
Grange

V a i f r e d d a ..............................
B r u s à .....................................
S e l l e .....................................
del V a llo n e ..............................
G r a p i e r e ..............................

2255
2294
2204
2397
2294

Totale: n. 5 (4,2 %)
oltre 2400

Grange d ’E t i a c h e ..............................

2438

Totale: n. 1 (0,84 %)
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La morfologia dell’alta Valle di Susa è improntata esclusivamente
all’azione del ghiacciaio quaternario che ha depositato formazioni more
niche notevolmente rialzate sul fondo vallivo, ed alle quali se ne sono
aggiunte altre spesso assai notevoli originate dai piccoli ghiacciai laterali,
che venivano depositate sempre più arretrate e quindi più elevate altimetricamente (21). L’esposizione dei due versanti fa sì che quello rivolto
a Settentrione, meno ripido, si amplii in un vasto terrazzamento quanto
più si procede verso l’alto.
Tra i piani morenici si ricordano quelli a Oriente del Frais, la
bella gradinata morenica di Clot Rosset e i terreni morenici lungo i
valloni che scendono dalla costiera delle Vailette sopra Chiomonte, ad
esempio quello di Bergerie Soubeirand (1695 m.) con tipici cordoni ed
archi morenici (22).
Questi depositi glaciali facilitarono la formazione spontanea di un
abbondante strato di « humus » favorevole, specie in questo tratto, non
solo alla rigogliosa vegetazione dei boschi di alto fusto, ma alla consi
stenza e alla fertilità della cotica erbosa degli altri pascoli.
Nel restante tratto dell’alta valle, le terrazze moreniche sono ri
dotte a lembi sparsi. Si noti la bella serie morenica di Margheria di
fronte a Salbertrand, sulle pendici del Gran Bosco, ammantata di boschi
di conifere, che ospita numerose sedi temporanee per lo sfruttamento
stagionale degli alti pascoli. Tra le principali si ricordano Montagne
Seu (1771 m.) e Grange Monfol (1704 m.).
Notevoli per la loro altitudine sul fondo vallivo sono poi certi
depositi morenici che ci segnalano lo spessore dell’antico ghiacciaio plistocenico in Val di Susa, come sopra Savoulx, alle Grange Gouthier
(1924 m.). Estesi sono anche i depositi a terrazze che ammantano i
fianchi delle quattro vallate confluenti nella vasta conca di Bardonecchia, come nel vallone di Rochemolles, ampiamente terrazzato, ove si
notano grossi massi carreggiati dall’antico ghiacciaio ed ora accumulati
a valle delle Grange di Fond (2156 m.). Parimenti, nel vallone del Fré
jus e sul fianco sinistro del vallone della Rho in regione Grange Rho
(1686 m.) si trovano ampie gradinate moreniche che costituiscono
un’ottima sede per i pascoli e le abitazioni estive usufruite per l’al
peggio (23).
Accanto ai fattori ambientali favorevoli allo sviluppo delPinsedia(21) V.
l’Acc. delle
(22) V.
(23) V.
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F. Sacco, Il Quaternario nell’Alta Valle di Susa, in: « Memorie delScienze di T orino» (1951), Serie II, Tomo 71, Parte I, p. 10 sgg.
F. Sacco, Il Quaternario ecc., cit., p. 11 sgg.
F. Sacco, Il Quaternario ecc., cit., p. 14.

mento temporaneo, quali la morfologia, l’esposizione e la posizione topo
grafica, si contrappongono però condizioni restrittive assai accentuate,
dovute quasi esclusivamente alle condizioni climatiche. Col progredire
verso l’alto, infatti, aumentano le precipitazioni e la durata del manto
nevoso che influiscono sulle crescita del tappeto erboso e quindi sul
periodo più o meno lungo dell’alpeggio.
Il fattore dell 'esposizione, anche se non trascurabile, si rivela, come
già per l’insediamento permanente a bassa quota, non determinante ai
fini dello stanziamento temporaneo. Sebbene infatti i versanti a solatìo
siano i preferiti in linea di massima grazie alla minore durata del gelo
(che varia sensibilmente anche entro un dislivello di soli 100-200 m.,
mentre sul fianco opposto resta quasi immutato per una fascia di oltre
600 m.), si riscontrano tuttavia numerose malghe situate sui versanti
a bacìo che, per la loro elevata posizione, possono ugualmente usufruire
di buone condizioni di soleggiamento. Si deve poi aggiungere che tale
esposizione, dato il carattere temporaneo delle dimore (maggio-settem
bre) ed in considerazione della loro funzione principale, di servire cioè
di ricovero alle mandrie e per la lavorazione e conservazione dei pro
dotti caseari, si rivela particolarmente idonea.
Nell’alta Valle di Susa si contano complessivamente 119 principali
sedi temporanee (24). Di questa cifra globale approssimativa 69 (cioè
il 58 96 ) si trovano orientate verso Settentrione, di cui 27 a Nord-Est
e 42 a Nord-Ovest; 40, cioè il 33 %, a Mezzogiorno, di cui 24 a
Sud-Est e 16 a Sud.Ovest (25).
Fra le posizioni topografiche prescelte dalle sedi temporanee, pre
dominano ancora, più che per quelle permanenti, le posizioni su terrazzo
glaciale, in considerazione della già vista particolare abbondanza di
depositi morenici esistenti nella valle. La serie dei terrazzi, infatti, pro
seguendo dal fondovalle verso l’alto, si fa sempre più ampia e rego
lare, compresa in una fascia che varia fra i 1600 ed i 2200 metri d’al
titudine. Il terrazzo offre un’ottima sede e, poiché si presenta in alcuni
tratti assai continuo, vi forma uno spiazzo semipianeggiante antistante la
malga, comodo per la riunione del bestiame. Le sedi temporanee ubicate
(24) Questa cifra complessiva sta ad indicare il numero dei piccoli aggregati
temporanei comprendenti una o più sedi individuali.
(25) Le abitazioni temporanee sono dette montagne, termine col quale si indica
sia l’abitazione estiva sia un gruppo di tali abitazioni inclusi i pascoli. Esse sono
riunite in gruppi di 4 o 5 edifici spesso distanziati fra loro, per cui si può dedurre
che, diversamente dall’insediamento permanente, prevalga qui il decentramento,
condizione questa non negativa, dato il carattere temporaneo dell’alpeggio. V. L.
C a m p ite lli, Insediamento e forma d’economia cit., pp. 123-126.
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su terrazzo assommano a 67, pari cioè al 55 % di tutti gli agglomerati.
Numerose sono pure le sedi situate su pendìo che assommano com
plessivamente a 52 (44 % del totale). Per queste ultime, si tratta di
pendìo con scarsa inclinazione, non superiore al 30 % e poco uniforme,
cioè con numerose rotture, ove il terreno forma uno spiazzo su cui si
dispongono allineate le malghe (26). A volte queste aree pianeggianti che
interrompono l’uniformità del declivio si presentano un poco assolcate,
sì da formare delle vere e proprie conche che trattengono l’acqua. In
questo caso la malga sorge verso i margini più asciutti del piccolo
bacino (27).
Per quanto riguarda la distribuzione altimetrica, si può osservare
che le malghe in cui l’alpeggio ha inizio ai primi di giugno sono quelle
che si trovano a quote relativamente basse, cioè non superiori ai 12001400 m. A questa quota se ne contano appena 7 (5,8 %) e si può
dire che siano ancora comprese entro il limite dell’insediamento
permanente (2S).
Le malghe situate inferiormente ai 1800 m., cioè da quota 1400
a 1800, si trovano alternate ai boschi di conifere e spesse sorgono ai
margini di essi.
Sono comprese nella fascia altimetrica di 1400-1800 metri 27 sedi
(cioè il 22,6 % del totale), mentre nella fascia successiva, da 1600 a
1800 metri, se ne contano 35 (cioè il 29,4 % del totale). Dalle cifre
tabulate risulta dunque che in queste due fasce si sviluppa la più alta
percentuale dell’insediamento temporaneo. Questo fattore è da attri
buirsi essenzialmente alle migliori condizioni ambientali quali il clima
— che, meno rigido, permette un alpeggio più prolungato — la ric
chezza del tappeto erboso — che mantiene più a lungo il suo periodo
vegetativo — e inoltre le maggiori probabilità di rinvenimento di falde
acquifere e di corsi d’acqua indispensabili per l’uso domestico, per
l’abbeveramento delle mandrie e la pulizia dei locali (29). Queste sedi
di alpeggio, situate generalmente sul tronco inferiore e medio dei val
loni, sono le più apprezzate per la loro fertilità e sono quasi tutte di
proprietà comunale.
Inferiori numericamente sono le sedi poste oltre i 1800 metri, vale
a dire oltre la zona boscosa; assommano in totale a 21 (17,6 %) fra i
(26)
p. 49.
(27)
(28)
(29)
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r

1800-2000 m., ed a 13 (10,9 %) fra i 2000-2200 m. Si trovano tuttavia
ancora costruite fra il limite superiore del bosco e quello successivo
degli alberi sparsi.
L’ultima fascia altimetrica considerata, compresa fra i 2200 m.
sino oltre i 2400 m., conta solo 5 sedi (4,2 %), data la particolare
natura morfologica del suolo e le repulsive condizioni climatiche. Que
ste sedi, che occupano pascoli naturali per lo più aridi ed impervi, ser
vono unicamente agli ovini e si trovano tutte nell’alto vallone di
Rochemolles.
M a r is a F en o
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O sse rv a z io n i su lle ep ig rafi S e g u sin e

Il patrimonio epigrafico dell’antico Segusium è uno dei più ricchi
del Piemonte, dopo quelli di Torino, Novara e Vercelli, e meriterebbe
veramente di essere ripreso in un fascicolo speciale delle Inscriptiones
Italiae, anche per i notevoli incrementi ch’esso ha avuto dopo la pub
blicazione del Mommsen (*).
Non è per verità mia intenzione affrontare tale compito, ma avendo
avuto modo durante le ferie estive del 1966 di occuparmi, quasi per
diletto, di questa materia, ho raccolto una serie di osservazioni, che riu
sciranno per avventura non inutili a chi un giorno vorrà ristudiare di
proposito tutta questa materia. Le mie indagini sono state molto faci
litate dalla cortesia con cui i dirigenti del museo di Torino, del Semi
nario di Susa e del locale museo civico sono venuti incontro ai miei
desideri. Sono quelle infatti le tre raccolte principali in cui si trovano
conservate Pepigrafi Segusine.

Comincerò dal museo di Torino, nel quale si possono leggere ancora
quelle che già ci vide il Mommsen, sebbene in attesa di un riordina
mento più razionale, in locali più ampi e più adatti.
L’ara bifronte del n. 7209 di Flavius Alypus è stata ripubblicata
da par suo da Ariodante Fabretti, in Atti della Società di archeologia
e belle arti per la provincia di Torino, I (1875), p. 23, con un disegno
(1) Corpus inscriptionum latinarum, vol. V (Berolini 1877), pp. 808-825, con
una giunta a p. 1089. I numeri che cito senz’altra indicazione sono quelli del
Corpus.
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abbastanza buono, che lascia intendere molte cose che dal Mommsen
non si capiscono. Quel che ne resta misura cm. 72 in altezza, 24 in
larghezza e profondità.
Nella faccia che il Mommsen chiama anteriore, le lettere vanno
da un massimo di cm. 6 ad un minimo di cm. 3. Sono assai belle e
decisamente del sec. I, sebbene siano state poi tutte scalpellate. Perciò
è difficile dire se dopo PL del v. 3 e PM del primo ci fosse un punto
come segno di abbreviazione, come ci fu certamente dopo P avg del v.
6 (qui il Mommsen ha letto meglio del Fabretti).
L’età del monumento oltre che dalla natura delle lettere risulta
chiara dal contesto, come vide bene il Promis (Storia dell’antica Torino,
p. 287). Egli ritiene che nella riga 7 il cognome di Claudia fosse
[A]ndria e la sua opinione fu tenuta buona anche dal Fabretti; ma a
torto. La disposizione delle lettere nelle righe 6 e 8 ci obbliga a met
tere nella 7 un nome più lungo, cioè [Alexa ]ndria, come ha visto il
Mommsen. Nomi geografici erano usati per gli schiavi già nel I secolo.
Sempre per influsso del Promis chiama il Fabretti posteriore la
faccia di cui trattiamo ed anteriore, cioè quella principale, l’altra, con
trariamente a quel che asserisce il Mommsen. Ed in ciò crediamo che
abbia di nuovo torto, perché ha contro di sé l’aspetto e il tenore delle
due iscrizioni.
Non v’è dubbio che l’iscrizione di otto righe con le sue lettere
grandi e sapientemente digradanti si presenta molto più importante che
non l’altra di sole tre righe, tutte in piccole lettere di cm. 3-3,5, affo
gate quasi in mezzo ai rilievi od ornamenti scultorii. Ma anche il con
tenuto delle due scritte sembra esigere che si legga prima l’iscrizione
lunga e poi l’altra più breve: quella infatti menziona la dedica che i
due liberti Alypus ed Alexandria fecero a Giove l(ibentes) m(erito),
questa invece registra l’esecuzione o scioglimento del voto ad opera del
solo Alypus, che naturalmente seguì alla nuncupatio. La qual menzione,
come secondaria, avrebbe potuto anche mancare, come per esempio nella
famosa era dedicata a Nettuno dai pescatori di Pedone.
Gli ultimi due versi della faccia che dico posteriore non furono
letti esattamente né dal Mommsen né dal Fabretti. Dopo a l y p v s non
c’è punto (che invece c’è dopo il V del verso seguente) e segue poi
un A intero e solo una mezza V.
Che ci fosse un tempietto dedicato a Giove nella località ad Fines
sembra provato dalle raffigurazioni della nostra lapide; che il Giove in
esso onorato fosse quello di Roma si può dedurre dagli epiteti di Ottimo
Massimo e dall’aquila che è suo attributo. E può essere che fosse pre39

cisamente un’aedes della statio quadragesimae, più che del viens ad
Fines.
Nella nostra iscrizione l’imposta è detta quadragesima Galic. cioè
Gallica, con esempio unico, invece del solito Galliarum, secondo l’ana
logia di Mare Gallicum, exercitus Gallions e simili.
L’epigrafi del n. 7213 non sono due are, come dice il Mommsen,
ma due basi quadrate, come ben vide il Promis p. 286, destinate a
reggere il dono fatto da Pudente, per il quale si scorge ancora l’inca
stro nella faccia superiore del cippo. Sarà stato un simulacro di Giove
o altra divinità.
Le basi sono di gneis cattivo, ambedue alte cm. 65, larghe 35
in fronte e 39 sui lati. Le lettere, alte cm. 3,5-3,7, risultano poco
nette, sia per la superficie male spianata, sia per la qualità e il colore
della pietra; tuttavia le giudicai ancora del primo secolo, diversamente
dal Promis.
Perché due iscrizioni uguali su due basi uguali? forse per due
voti diversi a due divinità distinte? Più verosimile mi sembra che della
prima scrittura non restasse soddisfatto Pudente ed esigesse che fosse
rifatta com’egli voleva; del che abbiamo altri esempi nell’epigrafia antica.
Quanto al testo osservo che nella voce FIN del v. 3 abbiamo un’I
più alta nell’esempio di sinistra ed un’I normale in quello di destra,
contrariamente a come scrive il Mommsen. Nel primo inoltre c’è un
punto anche in principio ed in fine del v. 6; nell’altro le due T di
Cotti sono chiaramente legate insieme e nel v. 4 leggo a r c a r come il
Promis. La penultima lettera si vede ancor netta; l’R finale è poco
sicura (il gneis, come ho detto, è cattivo), ma per le leggi delle abbre
viature latine non poteva mancare.
Il n. 7216, anch’esso proveniente da Avigliana, come i precedenti,
è un cippo di marmo largo in fronte crn. 39 e sui lati 11 circa, alto
ora 34, ma rotto in alto, così che non si può dire quante righe man
chino del principio. Le lettere sono alte cm. 4-4,5, della prima metà
del secondo secolo.
Il testo dato dal Mommsen è inesatto soprattutto per difetto di
presentazione, come si può vedere nell’allegata fig. 1-a. Nel v. 2 abbia
mo a sinistra solo mezza O e prima una lacuna di una lettera, così che
s’impone il supplemento [F\ortun[atae]. Nel verso seguente il cogno
me di Ulpia fu Chitone] o forse Chl[oe], giacché dopo CH resta solo
un piede di lettera che par piuttosto di I che di L; segue poi una
lacuna di due o tre lettere.
Il n. 7234 è un’ara marmorea (ma senza urceo e patera) alta cm.
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90, larga in fronte 43 e sui lati 35. Le lettere alte cm. 5 denunciano
la fine circa del sec. II o il principio del III, non meno che il formu
lario. Non sorprende che in quest’età Susa sia detta municipium; né
molto più antica, come diremo, si può considerare l’altra iscrizione dedi
cata parimente al Genio municipi Segusini (n. 7235).
Quanto al testo osservo che in fine al v. 4 l’E piccola di Marcel
è scritta dentro la C; nel v. 5 la V e la P hanno sui di sé una sbar
retta come segno di sospensione per v(ir) p(erfectissimus). In quest’età
poteva esser vir perfectissimus anche il governatore della piccola pro
vincia, ma allora sembra che avrebbe dovuto qualificarsi (nel n. 7252
è un semplice v(ir) e{gregius).
L’ara del n. 7239 è un blocco di marmo alto cm. 88, largo in fronte
48 e 27 sui lati, scritto con lettere alte cm. 5-2,5, molto belle un dì,
ma poi fortemente consunte dai piedi dei passanti per tutto il tempo
che restò fissa in un pavimento. La sua lettura è molto difficile e
quindi non meraviglia che riuscisse male assai al Promis (p. 463) e che
anche dal Mommsen si possa in qualche punto dissentire (vedi fig. 1-b).
Nel v. 1 dell’M finale resta solo un’asta, preceduta però da un
punto abbastanza sicuro. Nel terzo non si vede più l’A iniziale di Alexandri né l’S finale di Caesaris. Nel v. 4, se il Mommsen avesse dispo
sto un po’ più esattamnte le lettere, avrebbe convinto più facilmente
il lettore che dopo l(aetus) l{ibens) non ci fu mai m(erito). Ma più
importante è ciò che precede. Ivi sotto le lettere DR si vede ancor
netta la testa di un S, così che non v’è posto per un vik(arius) e biso
gna supplire s\_ervu\s soltanto. Nel v. 6 bisogna scrivere in principio eT.
Quest'Alexander Caesaris mi richiama VAlexandria del n. 7209,
che potè essere sua madre.
Il cippo del n. 7253 è di buon marmo lunense, alto cm. 74, largo
42,5 e spesso 7,5, rotto in sei pezzi e mutilo in basso. La scrittura è
assai buona, con lettere di cm. 3,7-1,5, e non si direbbe della fine del
sec. II (tutte le P sono ancora aperte), come persuade tutto il resto.
Nel v. 1 sembra che ci siano tre punti; la finale di Aphrodisius
è scritta nella modanatura della cornice; il cognome del v. 3 non è un
hapax, giacché ricorre anche in CIL. X, n. 2962, secondo la lettura del
Mazzocchi, che è da preferire a quella dell’Egizio.
Il n. 7258 è un cippo marmoreo molto mal ridotto, specialmente
in alto e a sinistra, per gravi scagliature della pietra. È alto cm. 118,
largo 50 e spesso 13, con lettere di cm. 5-4,5, ancora del primo secolo.
Le due prime lettere dei vv. 2-4 traspaiono appena sotto le sca
gliature suddette, ma non pongono problemi; grave invece è la condi41

zione del primo verso, nel quale non credo che si possa accettare la
lezione m v ir iv s , per la ragione che tra TI e l’R che segue esiste un
vuoto assai largo. In realtà le cose stanno così come rappresento a
fig. 2-a.
Sopra TS di Scaptia, com’è giusto, c’è il piede di un prenome che
stimo C. Poi segue un’M ben chiara, quindi la lacuna di una lettera,
poi un piede di asta retta seguita da un’altra lacuna di lettera, e poi
Rivs. La lettura, se non m’inganno, deve essere M\_ur]rius, così che il
nome del pretoriano sarà stato C. Murrius C. /., Scaptia (tribu), Celer,
Florentinus. È noto che Firenze era iscritta nella tribù Scaptia.
Il n. 7262 di Urbanus Cotti l(ibertus) fu dato a Susa dal Momm
sen propter argumentum, dietro l’esempio del Promis. Ma ora che sap
piamo che la famiglia di Cozzio prese parte anche alla vita pubblica
Torinese (Not. scavi, 1899, pp. 210-212), non sembra più improba
bile la presenza di un suo liberto nell’Augusta. Tanto più se si dovesse
credere col Promis che l’epigrafe spetti all’anno 200 circa, quando i
Cozzi avevano da gran tempo perduto il loro dominio. Ma io la faccio
molto più antica.
Il n. 7281 è un cippo di cui resta parte della decorazione sopra
l’epigrafe: un delfino nell’angolo destro e un residuo di corona d’alloro
che occupava il timpano. Le lettere alte cm. 3,5-2 non sono buone e
concordano col formulario a farci attribuire l’epigrafe al sec. II avan
zato. Il Promis (p. 491, n. 264) la stimava di un buon secolo più
antica, credo per difetto di lettura. Non vi ho trovato nessun punto
sicuro.
La grande iscrizione del n. 7296 è un lastrone di marmo di cm.
115 X 150 X 13, rotto per il mezzo, così che la parte maggiore o
sinistra porta le lettere gravemente offese da colpi. Nella rottura è
andato perduto l’E di t h e r o nel v. 4. Il Mommsen aggiunge un sesto
verso con una sola P nel mezzo, che non spiega come intenda. Il Pro
mis (p. 135) non l’ha vista ed anche io l’ho cercata invano. Eppure
le lettere sono belle, e grandi cm. 14-10,5.
Il n. 7306 era un gran cippo di cui resta solo la parte scritta,
anch’essa tutta consunta, come se fosse stata molto tempo in un pavi
mento. Misura cm. 56 X 56 X 18,5, con lettere alte cm. 6,5-5. Dello
scritto è andato perso solo TO finale della riga 6 e la parte inferiore
delle tre lettere che la precedono. Del resto è certo che questa era
l’ultima riga dell’epigrafe.
Le lettere sono buone, come della metà circa del I secolo, e con
viene a quell’età la persistenza di tanti nomi barbarici, non più visti
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dipoi, e la nomenclatura ancora poco sicura e regolare. Il Mommsen
stima Esiata e Gaudilla far le veci di prenomi, così che la liberta non
avrebbe cognome; mi pare più semplice dirli cognomi preposti al gen
tilizio Oppia, il qual costume poi tanto si allargò nel secolo seguente.

La raccolta epigrafica del Seminario, durante recenti lavori di rin
novamento dei locali, è stata in parte staccata dai muri e si trova ora
in attesa di una sistemazione definitiva. Pur con qualche disagio mio e
dei proprietari, ho cercato di rivedere tutti i singoli pezzi con la mag
giore diligenza. Qualcuno non l’ho più trovato, o perché sia sfuggito
alle mie ricerche, o perché dal tempo in cui li vide il Mommsen, cioè
dopo il 1877, abbiano cambiato sede. Poiché si tratta generalmente di
pezzi piuttosto minuti, che con facilità possono perdersi. Sono essi i
nn. del Mommsen 7245, 7252, 7293, 7316, 7324, 7325, 7329,
7331, 7335.
Il n. 7223 è un cippo di pietra arrotondato in alto, di cm. 80 X
50, scritto con lettere alte cm. 4 circa, che furono buone, ma ora sono
molto mal ridotte per consunzione, specialmente a sinistra e in basso.
Mi ci sono provato varie volte, con il seguente risultato (vedi fig. 2-b).
Nella prima riga leggo s c e n ic v s (con l’I costruita piccola sull’N)
e poi a t e s m a e (con le tre ultime lettere in nesso); succede poi in
fine un’asta dritta che dovrebbe essere un’L. Nel secondo verso leggo
i a t a t a a t e s m a e (scritto come nel v. 1) e nel terzo s e r c . i v l i v s ;
nel quarto l e o n i s o n e o n is . Dopo questa parola non si vede affatto
l’L che vi mette il Mommsen (come neanche l’asta retta in fondo al
v. 2), che pur farebbe tanto comodo. Nel v. 5 non ho visto nulla più
del Mommsen; nei vv. 6-7 nulla di sicuro.
Avremmo dunque Scenicus Atesmae l(ibertus) e batata Atesmae
ser(va), genitori di C. lulius Leonis [l(ibertus) Chr?]omatius, che fa
loro il sepolcro.
Il n. 7233 è un’ara alta cm. 100, larga in fronte 31 e sui lati 30
(senza patera né orcio), con belle lettere del I secolo, alte cm. 4,5-3,2.
Non v’è nell’epigrafe nessun punto. Nel v. 4 il n ha una bella sbarra
sopra e nel verso seguente sta scritto f o r t v n a i , che va molto bene
con l’età della lapide.
Il n. 7235 è ora diviso in tre frammenti separati, che riuniti in
sieme danno cm. 32 X 21 X 6. Le lettere sono piccole, da cm. 2,5
ad 1,5, del secondo secolo. Nel secondo verso, gravemente scagliato
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in fondo, dopo s e , si vede ancora trasparire gv con lettere molto strette.
Dipoi o ci fu solo un’S come suppone il Mommsen, ovvero s in i fu
scritto in nesso. Nel terzo verso la T finale di testamento fu certo rial
zata al di sopra di N ed O; a livello normale non poteva aver luogo.
L'opus Vertumni di cui si parla al v. 8 fu un tempietto o simile
costruzione: col denaro avanzato da essa l’erede di Minicia Sabina
fece questa offerta al genio della città.
Il n. 7236 è ridotto ora ad uno scheggione di marmo, che mal ne
lascia indovinare la forma primitiva del cippo. Misura cm. 17 X 22
X 4 circa, con lettere alte cm. 2,2 del sec. II (fig. 1-c).
Nella prima riga sussiste la sola base non solo delle lettere e n i ,
ma anche della finale O; nella terza il cognome del defunto dovette
essere i v m .... , perché dopo l’V si vede in frattura traccia di un’asta
un po’ pendente. Nella riga seguente il n ha una sbarra sopra in
segno di abbreviazione e dopo la V resta ancora la testa di un’I; in
fine credo che il cognome di Valeria fosse l e .... , a giudicare dalle
tracce che restano delle teste di quelle due lettere.
Il n. 7237 sono due pezzi di pietra fra loro separati; quello supe
riore di cm. 35 X 31 X 12; quello inferiore di cm. 55 X 31 X 12;
le lettere sono anche qui piccole, di cm. 2,5, della prima metà del see.
IL Sotto l’iscrizione v’è un riquadro in cui è effigiato un gran tirso
terminante in alto con una pigna.
Nel v. 7 in fine c’èancora posto per il prenome del figlio, che
però dovette essere d’una lettera. Nel seguente il marmoraio scrisse per
errore una foglietta invece della seconda E di Severi, ma poi si corresse.
Il n. 7238 è un cippo di pietra di cm. 92 X 30, con lettere
alte cm. 2-2,5, leggermente incise in superficie poco liscia. La I del
primo verso manca ora del tutto, essendo saltata via per scagliatura,
e così pure la C del v. 2; l’M finale invece registrata dal Mommsen
credo che non ci sia mai stata, così che il defunto è senza prenome.
Ci sono invece due bei punti prima e dopo g e n io , ed anche avanti
a VERI.
Il n. 7240 è un’ara di pietra comune, ornata di patera sul fianco
sinistro e di urceus sul destro. È alta cm. 78, larga 44 sulla fronte e
33 sui lati, scritta con lettere di cm. 3-4,5, guaste ed assai rozze, come
della seconda metà del secondo secolo.
Nel v. 2 il Mommsen lesse il nome del dedicante C. lulius Tertius.
Il prenome mi sembra piuttosto un’L; dipoi il nomen non può essere
iVLivs, perché tra l’L e l’V v’è spazio per due buone lettere. Dovette
essere Pullius o simile.
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Il n. 7243 può ben essere una dedica ad Augusto, come ha opi
nato il Mommsen, né la natura delle lettere vi si oppone. Queste sono
grandi cm. 4,5 nei primi tre versi; i versi che seguono sono in lettere
alte solo cm. 2 e separati dai precedenti con doppia interlinea. Così
si fa manifesta la distanza che separa l’imperatore dai Segusini che lo
vogliono onorare. Questi hanno ancora tutti cognomi locali, il che si
addice ai primi tempi del loro vivere sotto Roma.
Il n. 7251 è una base quadrata di pietra, con lettere alte cm. 4,
molto guaste e consuntissime verso la fine, ma tali da attribuirsi an
cora al sec. I. Se ciò è vero, abbiamo qui uno dei più antichi esempi
di Augustus nos ter usato assolutamente.
Da quanto si può giudicare, credo che il v. 6 fosse occupato inte
ramente dalla parola humanitate, perché mi sembra di vedere ancora
verso la fine tracce delle lettere a t e . Nel v. 1 l’I di Vomanìo fu scritta
piccola sopra l’asta dell’N ed anche in fine nella parola Victori l’I finale
o fu costruita sull’R o emigrò fuori del quadro, nella modanatura della
cornice.
Il n. 7254 è un frammento di cippo di pietra, arrotondato in
alto, di cm. 57 X 24, con lettere alte cm. 4 del sec. II. Nel v. 2 pare
che avanti all’I precedesse una C; infine al v. 13 c’è una foglietta dritta
a mo’ di ferro di lancia, come segno di sospensione.
Il v. 4 è stato letto dal Mommsen Helpidus(a) (negli indici), del
che è lecito meravigliarsi, perché la forma participiale di quel nome
sarebbe Elpizusa, non Elpidusa. Però esaminando attentamente il mar
mo, si vede che qui si tratta di un uomo Helpidius, giacché davanti
al nesso di VS v’è una piccola I scritta nella parte inferiore della riga.
Non dunque la moglie, ma un amico pose la tomba al defunto.
Il n. 7255 è una gran tavola di marmo, intera da ogni parte, ma
con superficie molto consunta e guasta da colpi, che ne hanno portato
via tutta la quarta riga dell’epigrafe. Misura cm. 126 X 103 e le let
tere vanno da cm. 6 a 7,5, buone come del I secolo. (Tav. I).
Le iniziali delle prime tre righe si leggono ancora, sebbene con
qualche fatica, esattamente incolonnate così
S A
C E
E T
onde viene il sospetto che il prenome di Silone non sia mai stato
scritto (tanto più che sul lato destro la seconda riga va alquanto più
in fuori della prima).
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Nei nomi dei liberti l’L di Latinus traspare sufficientemente nel
guasto della pietra, così che è da escludere un supplemento Matinus
o altro simile. Invece l’iniziale di Vitulus è perita completamente, e
perciò non è impossibile che il nome del seviro avesse un’altra forma,
come Titulus o Mitulus.
Silone come cittadino della tribù Follia non apparteneva a Susa,
ma ad altra città come Pollenza, Asti, Ivrea, per nominare solo le no
stre. Qui a Susa si trovava quasi certamente come ufficiale di una coorte
distaccata dalla sua legione e addetta al presidio della provincia delle
Alpi Cozie; se avesse avuto qualche comando speciale in una coorte
ausiliaria, pare che doveva essere menzionato sulla nostra lapide. La
quale per la sua forma e il tenore del suo scritto mi sembra essere
stata piuttosto onoraria che sepolcrale, anche se la lettura \_patron\o
della quarta riga è molto incerta.
L’appartenenza di Silone alla legio II II Macedonica e il suo pas
saggio da questa alla famosa legio X ci fanno certi che la nostra lapide
appartiene ai tempi di Vespasiano, il quale sciolse al principio del suo
regno la riottosa legio IIII, allora di stanza nella Germania inferiore:
Silone fu passato nella decima, che da poco era stata ivi trasferita
dalla Spagna.
Tutto fa credere che Silone liberando i suoi schiavi Vitulus e Lati
nus li facesse iscrivere quali cittadini del giovane municipio Segusino,
del quale sembrano dirsi rispettivamente sevir Augustalis ed Augustalis,
con evidente differenziazione dei due titoli, maggiore il primo, minore
il secondo. Ciò ha la sua importanza nelle questioni che si agitano
intorno al significato di quei due titoli, data l’età abbastanza sicura
della nostra epigrafe.
Il cippo del n. 7256 è rotto in basso per modo che non si può
dire se l’iscrizione finisse lì o continuasse con altre righe. Nel primo
caso Appianus sarebbe il secondo cognome del figlio, probabilmente
nato in una famiglia di Appii e poi adottato dal tribuno Trebio. Nel
l’altro caso Appianus dovette essere un liberto che s’incarica dell’ese
cuzione della tomba al suo patrono.
Il n. 7257 è inciso sulla faccia anteriore di un sarcofago di pie
tra di cm. 68 X HO X 66, con lettere alte cm. 5, del secolo secondo.
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L’epigrafe è contenuta in una tabella rettangolare affiancata da due
stretti riquadri laterali, nei quali invece delle solite code di rondine
sono scolpite delle ornamenta militarla fra due rosette. (T a v . II).
Nella prima riga ci sono due punti sicuri; nella seconda la sigla
del centurione ha preso la forma d’una G. Pare che Verino fosse pro
prio cittadino di Susa, essendosi ivi sposato nell’ambito della propria
gens. E naturalmente era anche cittadino romano.
La lapide 7261 è un marmo di cm. 42 X 69, con lettere alte
cm. 6-2,5. Ottime parvero esse al Mommsen, il quale perciò stimò
con il Promis l’epigrafe anteriore a Nerva; ma a ben considerarle non
mi sembrò che potessero essere anteriori alla fine del I secolo; anche
le interpunizioni sono tutte foglie più o meno imperfette. Naturalmente
se così stanno le cose, bisognerà trovare per i vicani Segusini una
spiegazione simile a quella del vicus Baginas di Inscr. Italiae, IX, fase.
I, n. 59.
Nel n. 7263, pezzo di pietra di cm. 32 X 22 X 6,5, con let
tere alte circa cm. 3, del secondo secolo, è perita quasi tutta l’O del
primo verso, ma resta in fine ad esso ancora l’I (vedi fig. 1-d). Sopra
le lettere r i c’è uno spazio vuoto così grande che sembra indicare che
l’iscrizione avesse solo tre righe. Il n. 7267 è un pezzo di cippo (cm.
36 X 22) ornato di frontone triangolare, in cui è scolpita una rosa
o una patera.
Il n. 7268 è un grande lastrone di marmo lunense, alto cm. 156,
largo 127 e spesso 19. In alto c’è una zona di 64 cm. affatto liscia,
segue poi una fascia di cm. 26 con un bel fregio di acanto; in basso
sono le tre righe dell’iscrizione in lettere alte rispettivamente cm. 13,5
12 e 10,5, pulcherrimis come dice il Mommsen, cioè della prima metà
del sec. I. (T av . III).
Il marmo è accuratamente segato sì a destra che a sinistra, onde
si deduce che il monumento fosse formato di tre lastroni accostati fra
loro ed esattamente uniti. Siccome il supplemento i v s s i t del v. 3 è
sicuro, e bisogna credere che fosse scritto con lo stesso intervallo che
separa f i e r i da t e s t a m e n t o , si deduce che ci manca dello scritto verso
destra un 90 cm., cosa che rende assai problematici i supplementi dei
due primi versi. E neanche ci aiuta per la sua estrema frammentarietà
l’epigrafe coeva di un altro Decumius che è nel museo civico, un
liberto a quanto pare.
Per il testo osservo solo che nel v. 1 dopo v o l sembra ancora
esistere in frattura un corno di T, che suggerirebbe il supplemento
Volt{inia tribu) piuttosto che un cognome come Volusianus\ nel v. 3
47

dopo NTO c’è un bel punto, omesso dal Mommsen. Il quale ha pure
omesso negli indici il gentilizio [De]cumius della nostra lapide, forse
perché riteneva il supplemento poco probabile.
Il n. 7269 è un lastrone di pietra di cm. 56 X 64, con lettere
altre cm. 7-6, così che non vi è tra la prima e le altre righe quella
diversità che risulta dal Mommsen: anche l’ordinamento delle lettere
è notevolmente diverso, come si può vedere nella fig. 2-d.
Le lettere furono scalpellate alla buona, non saprei dire perché.
Però si vede ancora che furono assai belle, come del I secolo, il che
trova una conferma nella natura dei nomi ancor tutti barbarici; giacché
questo è un fenomeno che si nota solo nelle iscrizioni più vetuste ed
agli inizi della romanizzazione del paese.
Tali nomi creano sovente serie difficoltà di lettura, non cono
scendo noi la base linguistica su cui sono essi formati. Nel caso nostro
il nome del marito fu scritto v p a g o n i . Dipoi forse fu attaccata alla P
una coda di R, che andò ad invadere la vicina A, il che fece leggere
al Mommsen v r a g o n i ; ma facilmente così non fu e quella coda è solo
un effetto dei tanti colpi che hanno guastato le lettere. Il padre di
costui si chiamò Trapus o simile, perché dopo il t r a c’è ancora chiara
un’asta dritta come di P, o B o N etc., e poi solo il posto di una I.
Il n. 7272 è un cippetto frontonato di gneis, ora diviso dall’alto
in basso in due pezzi separati, che insieme misurano cm. 45 X 38 X
8,5; nel mezzo del frontone c’è un fiore di sei petali e tra il D M
un gran punto. Le lettere sono degradanti da cm. 4,2 a 2,5, e assai
consunte, oltre che piccole nell’ultimo verso, nel quale mi parve di
poter ancora leggere [Decu]mia Syra. Nel quarto resta solo la metà
superiore della Q ed un corno dell’V che segue.
Il n. 7273 è un pezzo di tavola marmorea intero in alto ed a
destra, di cm. 25 X 12, con lettere alte cm. 2-2,5, della fine del II
see. Nel secondo verso, innanzi a Vegetiano ci fu spazio per la pater
nità, per es. T : F; nel terzo occorre legge [Valerius, perché l’asta
dritta ch’è davanti all’E ne è così lontana, che dovette essere un’L.
Il n. 7274 è una lastra rotta in quattro pezzi, di cm. 45 X 62,
scritta con lettere alte cm. 5 nei vv. 1-4, cm. 2,6 nel 5 e 2 nel 6,
di età tarda. In alto è rotta sopra il primo verso e precedeva certo
una riga con il D M. Tanto il defunto come suo padre non segnarono
il loro prenome, per cui non ci sarebbe posto sulla lapide; segno anche
questo dell’età tarda.
Quanto al testo, noto un bel punto in mezzo al primo verso, l’S
finale del secondo scritta molto piccola per mancanza di spazio; una
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foglietta in fondo al v. 4, e nel quinto scritto an (e ann nel sesto),
un punto come segno di sospensione sull’M di menses, e PI di dies
più alto delle altre.
Il n. 7276 è la parte sinistra di un lastrone di pietra di cm.
54 X 36 X 7, con lettere alte cm. 4, del secondo secolo (fig. 2-c).
Quindi contrariamente a ciò che si vede nel Mommsen Pepigrafe è
mutila solo a destra. Ivi dopo a n t e s t i si vede ancora l’inizio di un’A,
onde è certo che si trattava di una donna. Osservo poi che il terzo
verso comincia alquanto in dentro, così che, se furono osservate le
leggi della simmetria ed il tenore delPepigrafe fu, come sembra ovvio,
Antestiae Protistae patronae, il dittongo della desinenza di patronae
dovette essere scritto in nesso.
Il n. 7278 è un pezzo di una lastra di pietra di cm. 31 X 58
X 7, con lettere alte cm. 4,5, del principio del sec. I l i circa. È mutilo
in alto, ma non così come lo rappresenta il Mommsen, sì bene con
tale spazio libero sopra u b i che non vi potè essere prima altra riga
di epigrafe, se non le lettere D e M della dedica ai Mani, ben distan
ziate fra loro.
Nella seconda riga il Mommsen comincia con due I, cosa che va
contro lo stile epigrafico proprio delle nostre iscrizioni, che nei geni
tivi maschili dei nomi in -ius e -ium ama una sola I. E difatto osser
vando bene si scorge che la prima asta non fu un’I, ma resto di una
lettera come N, onde si ha da supporre che il gentilizio di Birrionis sia
stato Aconi o simile. Quanto al cognome non si creda un relitto di ono
mastica barbara locale. È piuttosto una formazione di tipo leggermente
peggiorativo dal gentilizio Birrius, che non è poi tanto raro.
Qualche cosa di simile al precedente è successo al Mommsen anche
per il n. 7279, piccola scheggia di pietra di cm. 18 X 22 X 4,5,
con belle lettere di cm. 5,5, che sembrano ancora del I secolo. L’epi
grafe non è mutila in alto, perché al di sopra del primo verso c’è un
largo margine vuoto, come si vede a fig. 3-a. Sono sfuggiti al Momm
sen anche il resto di L che fa certo il supplemento Claudi.... e la testa
dell’A nella seconda riga.
Anche più antica della precedente dovette essere quella del n.
7280, tavolone di pietra di cui resta la metà sinistra superiore, di
cm. 53 X 45 X 6,5, con lettere alte da cm. 9 a 6,5, molto belle.
Anche nel v. 1 l’interpunzione è una foglietta.
Nel secondo verso credo che ci fosse il cognome a m p io , che si
adatta molto bene con il supplemento Ti. Clau[dius Ti. I. ] e torna an
che nell’iscrizione recentemente trovata a Collegno (Not. scavi 1950,
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p. 199) oltre che ai nn. 6025 e 8739. Credo che si tratti sempre del
nome servile Amphio, scritto così alla maniera arcaica, piuttosto che
del latino Ampio, derivato dal gentilizio Ampius come Valerio, Turpilio, Asinio e il Birrio del n. 7278 visto più sopra. E fa proprio al
caso nostro il testo di Quintilliano, Instit. XII 10, 57 prudenter qui
dam cum interrogasset rusticum testem an Amphionem nosset, negante
eo, detraxit aspirationem breviavitque secundam eius nominis syllabam
et ille eum sic optime norat.
Nel quarto verso sono caduti i piedi delle lettere; è però chiaro
che tanto in esso quanto nel precedente stava scritto Cl. Vesp... L'as
senza del prenome in quest'età mi fa credere che si tratti di due donne
della famiglia di Anfione. Il Mommsen ci vede due volte un uomo di
nome Vespa.
Il n. 7283 è un cippetto marmoreo di cm. 38 X 27 X 5,5, ora
rotto in due pezzi, riferito con esattezza dal Mommsen. Voglio solo
notare che la desinenza e r di Alexander non fu mai scritta, neanche
in principio del verso 5, ove non poteva trovar posto. Un tipo di
abbreviazione di tal genere non è poi tanto raro.
Il n. 7284 è un frammento di pietra di cm. 22 X 21 X6, con
lettere alte cm. 4,5, del sec. II, imperfettamente copiato dal Momm
sen. Ne dò una rappresentazione a fig. 3-b. Nel v. 2 abbiamo di nuovo
una Decumia e nel seguente il cognome che dovette cominciare con
Ex.... piuttosto che con Eu.... , data l'inclinazione dell'apice che è in
frattura. Segue più sotto un resto di scultura ornamentale.
Per il n. 7286, frammento di un lastrone di pietra di cm. 38 X
44 X 8, con lettere alte cm. 5,5, della fine del primo secolo, c’è solo
da osservare che il prenome di Didio fu sicuramente Tito, giacché della
T si vede ancora oltre il piede anche il corno destro. Anche della mo
glie Co r n e l ia resta ancora l'asta sinistra dell'A. Del resto mancano i
punti nel v. 1 e nell'ultimo si vede appena un cenno della testa dell'O.
Il Troucillus del n. 7287 ci richiama quello del n. 7269 visto
più sopra e potrebbe ben essere la stessa persona, quanto all'età delle
due iscrizioni, essendo la nostra di poco più recente di quella. La finale
l l i del v. 6 è scritta nella modanatura della cornice e sotto di essa si
vede un'I che potè essere un'L, naturalmente riferita al vicino l it v c c a e .
È forse da leggere Lituccae l{ibertae) Sabini f(ili).
Nel n. 7292 ora almeno esistono appena le teste delle lettere del
v. 3 p a t r ; nel n. 7297 (fig. 2-e) trovo scritto propriamente a v c t a e
(con un'A più piccola allogata sotto la T). È questo un cippetto di
cm. 23 X 39, ornato di frontone triangolare, nel mezzo del quale è
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un fiore come di girasole. Nel muro questo frammento è inserito in
modo da fare un’iscrizione sola col n. 7332, ma ciò non può essere,
anche perché l’età dei due frammenti è certo diversa.
Il n. 7307 è un pezzo di lastrone di pietra di cm. 28 X 40 X7,
con lettere di cm. 7,5 e 5,3, della seconda metà del primo secolo. Si
presenta quale lo raffiguriamo a fig. 3-d, onde restano assicurati i co
gnomi Proto genes e Secundin...
L’ultimo verso del n. 7308 dovette essere [c]um co..., perché si
scorgono ancora nella frattura le teste di quelle lettere.
Il n. 7310 è un lastrone di pietra di cm. 60 X 54 X 7, scritto
con lettere alte cm. 3,5, che giudico del secolo III. La prima riga è
molto consunta ed anche la seconda non è facile a leggere. Provando
e riprovando ne ho tratto questa lezione, che ha almeno il vantaggio
di dare un senso ragionevole
SECVNDIAIAE
DI FILIAE

SEGAVI

vale a dire Secundinae Segavidi filiae. Del resto sospetto fortemente
che anche il nome del padre dovesse essere scritto s e c v n d i , essendo
ovvio che la figlia derivi il nome dal padre.
Dipoi osservo che il nome del marito fu Seranius, perché si vede
una piccola I costruita sull’asta sinistra dell’V. In fine dell’epigrafe
non v’ha il BM dato dal Mommsen, ma solo un punto a modo di
foglietta.
Nel n. 7314 il nome della moglie sarà bene stato Venustae, come
dice il Mommsen, ma sul marmo è scritto veramente Venusiae\ ed
anche questa forma non sarebbe poi assurda, perché i nomi geografici
s’incontrano abbastanza spesso a partire dal II see., cui appartiene la
nostra iscrizione, e proprio Venusta si legge in un’iscrizione di Lepcis
Magna (Inscr. of Roman Tripolitania, n. 750).
Il n. 7219 è parte di un cippetto di pietra di cm. 44 X 36 X 6,
con lettere alte cm. 5-4, della prima metà del sec. IL Lo presento a
fig. 2-f, avvertendo che nella terza riga il cognome dovette essere
Fortunatae.
I due frammenti che il Mommsen mette sotto il n. 7321 non sono
certo di una stessa lapide, diverse essendo l’interlinee e la natura della
pietra e delle lettere. Anche la lettura ha bisogno di essere comple
tata, come mostro a fig. 3-c ed f. Il primo frammento misura cm.
38 X 17 X 6, con lettere alte cm. 4-5; il secondo è di cm. 27 X
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19 X 3,5, con lettere alte 4,5, molto meno antiche. In quello è facile
che al v. 4 ritorni il nome locale Excingus.
Anche i due frammenti che il Mommsen ha messo sotto il n. 7323
non appartengono ad una stessa lapide, specialmente per la diversità
del margine destro.
Nel frammento 7330 veggo raffigurata sotto l’epigrafe una testa
di divinità fluviale ed accanto ad essa un timone di barca.
Degli altri frammenti meritano forse ancora di essere rilevati i due
7327 e 7336, che raffiguro a fig. 3-e e g per correggerne la lettura. Sono
il primo di cm. 17 X 17 X 3,8, con lettere alte cm. 4,6, del princi
pio del II secolo; l’altro di cm. 20 X 26 X 4 circa, con lettere alte
3,8 del sec. III. Quello è marmo, questo è pietra.
Finora ho camminato sulle orme del Mommsen, che delle iscri
zioni allora esistenti nei musei di Torino e del Seminario di Susa fece
un rilevamento diligentissimo, con quella perizia che gli era propria. Se
ho osato rifare la sua strada ed in alcuni punti, con la debita riverenza,
allontanarmi dal suo modo di vedere, ciò non si attribuirà, spero, a
poca stima o a mancanza di rispetto verso quel grand’uomo, ma al natu
rale desiderio di perfezionare ulteriormente un’opera già pregevolis
sima, solo nell’interesse della scienza per cui anche quegli lavorava.
In un’altra puntata, esaminando le lapidi conservate nel museo
civico ed in altre località, vedremo a prova, quanto gran danno sia
mancare di quella guida preziosa.
A n t o n io F e r r u a
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S. I.

F ran cesco L u ig i D e s A m taro!s
de N e v a c lie

Ringrazio sentitamente la Società di Ricerche e Studi Valsusini
« Segusium » e in particolare il suo Presidente Mons. Severino Savi
per avermi voluto invitare a tenere questa conversazione sul più illustre
uomo politico che la nostra Valle abbia avuto: Francesco Luigi Des
Ambrois de Névache.
Certamente altri più qualificati e più competenti di me dal punto
di vista storico avrebbero potuto assolvere a questo non facile compito.
Cosciente della mia pochezza ho tuttavia accettato l’incarico per
quell’attaccamento e per l’affetto che mi legano a tutto ciò che riguarda
la nostra Valle, le sue vicissitudini storiche, i suoi personaggi, le sue
popolazioni, i suoi costumi, le sue Abbazie, i suoi paesaggi.
Mi auguro quindi che l’entusiasmo e il buon volere che mi animano
possano supplire in qualche modo alle mie insufficienze e mi raccoman
dino alla vostra benevolenza.
Avevo accennato al nostro Presidente che prima di parlare di Des
Ambrois sarebbe stata conveniente e forse necessaria una premessa
storica che ponesse in luce innanzi tutto l’origine e la storia della Fami
glia della quale egli fu l’ultimo illustre discendente: quella cioè dei
Seigneurs de Bardonneche.
Questa premessa avrebbe di per sé potuto essere .l’oggetto di una
conversazione a sé stante per la dovizia di notizie e per l’interesse che
la storia di questa Famiglia ha nei riguardi della storia della Valle cui
è intimamente legata e di Bardonecchia in particolare. Ma questo sarebbe
stato un compito che avrebbe richiesto un tempo ben maggiore di quello
che ho avuto a disposizione.
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Mi limiterò quindi a qualche molto breve cenno storico per entrare
poi subito nell’argomento affidatomi.

La casata dalla quale Luigi Des Ambrois discende è una delle più
antiche fra quelle che fecero la storia delle nostre Alpi Occidentali dal
decimo al diciannovesimo secolo.
Essa gareggia addirittura con la Casa di Savoia, che tanta maggior
fortuna ebbe nei secoli che seguirono Panno 1000 e con la quale i
Signori di Bardonecchia ebbero alternativamente lotte ed alleanze, con
tese e pacificazioni.
I possessori della Signoria di Bardonecchia nei primi secoli dopo
il 1000 erano di fatto indipendenti, riconoscendo soltanto Palta supre
mazia delPImpero.
Ma i Conti di Torino (tra cui primeggia la famosa Contessa Ade
laide, nota sotto il nome di Adelaide di Susa) si ritenevano sovrani di
tutta la Valle di Susa compresa PAlta Valle quali successori degli antichi
Conti installati da Carlo Magno, la cui giurisdizione si estendeva fino
alla sommità delle Alpi, confine legale dTtalia.
D ’altra parte il Conte d’Albon, padrone di Briançon e capostipite
dei Delfini di Francia non nascondeva le sue pretese al di qua delle Alpi
cominciando da Cesana e Oulx più vicini al suo dominio incontestato
d’Oltralpe.
La Casa di Savoia si sostituì più tardi ai Conti di Torino nella
lotta coi Delfini e più tardi coi Re di Francia che peraltro estesero il
loro dominio a tutta PAI ta Valle fino a Graver e.
Fra questi contendenti i Signori di Bardonecchia ebbero le più sva
riate vicende, spesso allettati e contesi dai due grandi avversari per le
alte qualità di valor militare loro riconosciute.
Citeremo rapidamente alcuni di questi personaggi di ognuno dei
quali sarebbe da spendere qualche maggior parola.
II fondatore della casata è considerato Witbaldo che visse a cavallo
del 1000 e morì nel 1050. È il primo di cui si abbia notizia e pare
abbia partecipato alleato ad un tempo del Delfino e dei Conti di Torino
alla lotta contro i Saraceni e alla loro cacciata dalla Valle.
Merita pure menzione suo figlio e successore Ponce che fu prati
camente il fondatore della famosa Prevostura di Oulx, avendo fatto
donazione poco dopo il 1050 delle Chiese di S. Lorenzo e di S. Maria
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in Oulx alla nascente congregazione che divenne presto Lordine ricco
e considerato dei Canonici regolari di Oulx, la cui influenza non soltanto
religiosa si fece sentire per parecchi secoli anche lontano dalla Valle
di Susa.
Seguirono Ugo, Pietro, Bonifacio, Costante, Francesco la cui poli
tica fu di cercare un modus vivendi fra i potenti vicini al fine di
conservare la propria indipendenza non sempre riuscendovi come lo
dimostra la tragica e patetica storia di quest’ultimo, Francesco, fatto
prigioniero dopo eroica lotta dal Delfino, che accusandolo di aver trat
tato con la Casa di Savoia lo fece processare e giustiziare.
Menzionerò ancora in particolare Bonifacio di Bardonecchia, perché
accettò dal Delfino nel 1282 il dono che questi gli fece dei suoi diritti
sulla Signoria di Névache, donde il titolo comitale pervenuto fino a
Des Ambrois.
La casa dei Signori di Bardonecchia si estese nei secoli, ramifi
candosi, così che fra i vari membri delle famiglie che ne nacquero
venivano spartiti i diritti di signoria. I membri di questa comunità
familiare acquistavano il titolo di: Conseigneur.
La gurisdizione essendo così divisibile e per di più alienabile si
trovò ad un certo punto singolarmente spezzettata.
Nel 1330 si contavano una trentina di Consignori, tutti originati
dallo stesso ceppo e portanti le stesse insegne benché divisi in famiglie
che per distinguersi avevano preso nomi diversi. Essi esercitavano il
diritto di signoria in comune e dominavano dai castelli fortificati di
Bardonecchia e di Bramafan distrutti poi il primo durante le guerre
di religione nel 1561 per opera di La Casette e il secondo nel 1574
per ordine del Re Carlo IX.
Com’era usanza in Delfinato il ramo principale della casata man
teneva per sé il nome del feudo, gli altri rami prendevano il nome
dell’antenato iniziatore della famiglia o quello di una frazione del feudo
che era venuta loro in dote.
I Signori di Bardonecchia mantennero la loro indipendenza fino
attorno al 1400; fu soltanto sotto il Re di Francia che essi vennero a
trovarsi nella situazione comune di semplici feudatari del Delfinato.
Diverse famiglie dei Signori di Bardonecchia si spensero prima della
fine del XVT secolo, quelle che restavano ancora e cioè i Bardounenche
e gli Ambrois cedettero tra il 1600 e il 1630 la loro parte di signoria
alla Casa di Jouffrey che nel 1670 vendette i suoi diritti al Comune
di Bardonecchia e nel 1672 a quello di Beaulard, che acquistarono così
la loro libertà.
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Più tardi nel 1704 Giovanni Luigi Des Ambrois Signore di Rochemolles cedette ugualmente agli abitanti i suoi diritti di signoria, così
che tutta la valle si affrancò dal feudalesimo.
All’inizio del secolo XIX0 quando nacque Francesco Luigi Des
Ambrois ad Oulx nel 1807 tutti i rami di questa antichissima e nobile
casata erano ormai spenti.
Non avendo Egli avuto discendenti diretti anche il ramo dei Des
Ambrois ebbe fine.
Dobbiamo dire che finì in bellezza, perché Des Ambrois fu un
personaggio in tutto degno delle tradizioni della sua gente, uomo di
primissimo piano per le sue rare qualità di intelletto, di cultura e di
carattere.
Pensiamo anche che agli occhi del mondo egli sia stato al disotto
dei suoi meriti reali nel senso che non raggiunse la somma vetta della
carriera politica, come avrebbe potuto, non perché non fosse conside
rato idoneo a coprire le più alte cariche di Governo (tant’è che gli fu
insistentemente offerta la Presidenza del Consiglio in momenti parti
colarmente gravi) ma perché la sua modestia e la sua ritrosia dal com
parire e dal farsi avanti furono certamente eccessive per un uomo poli
tico anche a quei tempi e non mancarono di danneggiarlo.
Per cercare di comprendere la personalità di Luigi Des Ambrois
dobbiamo pensare ad un tempo alla sua tradizione familiare e nobiltà
di lignaggio, al suo carattere montanaro, chiuso poco discorsivo, e infine
alla sua formazione giuridica, raziocinante, che lo portò a soli 27 anni
a coprire il grado di Sostituto Procuratore del Re.
Come dice egli stesso « l’ufficio del Procuratore Generale era allora
una sorta di officina per la quale passavano quasi tutti gli affari delio
Stato, progetti di legge, decreti, contratti, interpretazione delle leggi e
dei regolamenti, contenzioso amministrativo e finanziario ».
Des Ambrois ebbe occasione di iniziarsi e approfondirsi in tutti i
servizi amministrativi e della giustizia tanto che a soli trentanni è
incaricato di redigere le osservazioni della Corte dei Conti sul progetto
del nuovo Codice Penale e due anni dopo prende parte alla redazione
del Codice di procedura criminale.
L’anno 1840 è l’anno in cui, con questa preparazione, Des Ambrois
si affaccia alla vita politica.
Il Regno di Sardegna dopo le dolorose esperienze della invasione
Napoleonica, della restaurazione, dei movimenti liberali e mazziniani e
la loro dura repressione, viveva in uno stato di fermento per le idee
nuove di libertà e di giustizia, ma in condizione di permanente incer56

tezza e diffidenza che la stessa personalità del Re Carlo Alberto valeva
a mantenere viva tanto tra i fautori del progresso quanto tra i con
servatori.
Des Ambrois dimostrò subito fin dalPinizio della sua attività poli
tica una sicura apertura alle idee nuove sostenendo e seguendo tuttavia
il metodo, che gli era congeniale, della gradualità che lo rese il princi
pale fautore della così detta « monarchia consultativa » nella quale egli
vedeva la forma di transizione dalla monarchia assoluta allora in atto
che avrebbe permesso di arrivare alla monarchia costituzionale senza
scosse né salti nel buio.
Nel 1841 il Re Carlo Alberto lo nominò intendente generale della
Provincia di Nizza assai difficile da amministrare per la divisione degli
spiriti, come egli stesso riferisce, anche in rapporto alle tendenze fran
cofile che serpeggiavano di già in quella città tuttavia per grande mag
gioranza italiana.
Des Ambrois ottenne un brillante successo grazie alla sua serena
imparzialità, tanto che il ricordo della sua amministrazione non si è
spento in quella città che dedica ancor oggi una delle principali vie al
suo nome.
Nel 1844 a soli 37 anni il Re Carlo Alberto gli affida il Ministero
degli interni dal quale dipendevano anche l’istruzione pubblica, i lavori
pubblici, l’agricoltura e il commercio.
Nei quattro anni che durò la sua prima partecipazione al Governo
e cioè fino al 1848 si ha tutta la misura della sua capacità, intelligenza
e larghezza di vedute.
Riforma l’istruzione pubblica consigliando al Re di chiamare a col
laborare uomini come Cesare Alfieri e il prof. Giulio, creando la catte
dra di economia politica, nuove scuole magistrali, migliorando l’insegna
mento primario, fondando le scuole serali per gli operai, le scuole pro
fessionali per meccanici e chimici, che furono il primo esperimento del
l’insegnamento professionale in Piemonte.
Introdusse il sistema metrico decimale con l’uniformità dei pesi
e misure.
Ma ciò che richiamò di più l’attenzione del giovane Ministro furono
i lavori pubblici. L’Europa incominciava a coprirsi di ferrovie. Una
via ferrata che unisse le due capitali dello Stato, Torino e Genova,
era una necessità politica, quella che unisse Genova ai grandi laghi, a
Milano e alla Germania era altresì una necessità economica.
Le difficoltà tuttavia erano enormi sia per il costo, sia per i timori
di un rivoluzionamento dei costumi e delle abitudini, paventate dai
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conservatori, sia per il timore che la società costruttrice diventasse così
una potenza nel piccolo Stato.
Il Re amava il progresso, ma avendo sempre in fondo al cuore un
vago desiderio di successi militari gli rimproverava di vuotare le casse
dello Stato in spese civili e temeva l’invasione di idee contrarie alla
religione, alla morale e al principio d’autorità.
Des Ambrois si impegnò tenacemente e riuscì a vincere le diffi
coltà che da ogni parte tendevano a paralizzarne l’azione, tanto che
nel 1848, quando lasciò il ministero la ferrovia era in avanzata costru
zione. Melanconicamente parlando di sé annota: « Il n’eut pas même la
satisfaction d’inaugurer un tronçon de cette voie, commencée par lui,
qui lui avait donné tant de travail et de soucis ».
È interessante avvertire che contemporaneamente Des Ambrois pre
se in seria considerazione l’idea del traforo delle Alpi già espressa da
Giuseppe Medail nel 1841, ma caduta nell’obblio.
Egli nel 1845 incaricò dello studio tecnico e geologico del pro
blema l’ingegnere belga Mauss e il geologo Sismonda i quali dimostra
rono che il progetto era realizzabile proprio tra Bardonecchia e Modane.
Disgraziatamente l’esecuzione non potè avere inizio prima che il
Governo cambiasse nel 1848. Il progetto fu poi ripreso e avviato defi
nitivamente a soluzione dal Conte di Cavour, il quale tuttavia si valse
ancora dell’opera di Des Ambrois quale Presidente della Commissione
di scienziati e di amministratori che esaminò e decise in merito al pro
getto degli ingegneri Sommeiller, Grandis e Grattoni e lo avviò alla
esecuzione.
Durante il suo primo Ministero Des Ambrois si occupò anche dei
problemi forestali, agricoli e veterinari inviando giovani all’estero e
soprattutto in Germania e fondando alla Venaria Reale l’Istituto che
trovò riunite le facoltà di Veterinaria, Agricoltura e Arte forestale.
Urgeva anche la necessità di possedere buoni ingegneri minerari
soprattutto per la Sardegna. Inviò all’estero i migliori della scuola di
matematica da lui scelti, fra i quali Quintino Sella che divenne poi
quel grande ministro e scienziato che tutti conoscono. Ciò dimostra
anche quale conoscitore di uomini Des Ambrois fosse; fondò in Savoia
una scuola di orologeria che prosperò sviluppando così l’industria della
orologeria in quelle vallate.
In campo giuridico e legislativo riformò la legge comunale e pro
vinciale rendendola più aderente ai tempi nuovi. Tra l’altro i Consigli
Comunali erano divisi in due classi: quella dei nobili e quella dei bor
ghesi. Il Ministro soppresse la distinzione delle classi « qui (come egli
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annota) commençait à devenir odieuse » e aboli tutti i privilegi. Ma il
Re esitava ad accettare il progetto di legge e gli diede 1’approvazione
solo più tardi nel contesto delle riforme del 1847.
Riformò ramministrazione delle Opere Pie e quella della Polizia
che dipendeva allora dai Comandi Militari ed era la principale forza
del potere assoluto, proponendo una legge che deferiva agli intendenti
civili la direzione della Polizia.
La misura era imperfetta, ammette lo stesso Des Ambrois, perché
essa lasciava l’alta ispezione del servizio di polizia ai governatori mili
tari dai quali gli intendenti dovevano dipendere « Mais le Roi n’avait
pas voulu aller plus loin. En attendant, le plus grand pas était fait. Le
reste devenait inévitable ».
Le riforme del 1847 comprendevano ancora Pabolizione di tutti i
tribunali speciali ed eccezionali, di tutti i privilegi del foro, ad eccezione
di quello ecclesiastico, che il Re non voleva modificare senza il con
senso del Papa, e numerose altre riforme liberali che furono accolte
con un entusiasmo generale, con dimostrazioni di folla di tutte le classi
che acclamavano al Re e al Governo.
Il viaggio di Carlo Alberto per Genova ove come d’abitudine andava a trascorrere il mese di novembre, fu una continua ovazione, ma
ad un certo punto si temette che il partito mazziniano intendesse ap
profittare per i suoi fini di queste manifestazioni di gioia spontanea e
contrariamente al parere del Ministro degli Interni fu emanato un
proclama reale che consigliava alla popolazione il ritorno alla calma.
Fu un errore, perché le dimostrazioni continuarono malgrado la
parola reale e, dice il Des Ambrois, non si potevano impedire « parce
qu’elles n’avaient rien de répréhensible ».
I tempi maturavano e le recenti riforme liberali dovute all’opera
silenziosa di Des Ambrois ne avevano accelerato l’evoluzione.
II Ministero del’Interno su sua proposta venne smembrato in tre:
il vecchio Conte Borelli, genovese, uomo fermo e severo « mais inca
pables de réaction » è da Des Ambrois proposto e viene nominato
Ministro dell’Interno, l’Istruzione pubblica a Cesare Alfieri e i lavori
pubblici, agricoltura, industria e commercio a Des Ambrois.
Si arriva così ai primi mesi del 1848 quando giunge la notizia della
concessione da parte del Re di Napoli della Costituzione.
Des Ambrois è informato per primo dal Conte di Castagnetto e
subito concepisce l’urgenza di agire prima che la Costituzione sia recla
mata dal popolo. Consultatosi con i suoi colleghi e in particolare con
Revel, con Borelli Ministro dell’Interno, Alfieri Ministro dell’Istruzione,
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il Conte Scopis, ottenne dal Re la convocazione di un Consiglio dei
Ministri nel quale fu presa la grande risoluzione col consenso del Re.
La redazione del proclama che annunciava lo Statuto fu affidata a
Des Ambrois. Il Conte Rorelli vi aggiunse la celebre frase: « I tempi
sono maturi a cose maggiori ». Il proclama fu pubblicato l’8 febbraio
1848.
Rileggiamo con commozione queste poche righe scritte da Des
Ambrois piene di patetica grandezza con le quali Carlo Alberto dà Pad
dio ad un passato millenario e volge il suo sguardo all’avvenire della
Patria rinnovata sotto l’egida di Casa Savoia, verso l’unità e la libertà.
Carlo Alberto
per grazia di Dio ....
I popoli che per volere della Divina Provvidenza governiamo da
17 anni con amore di padre, hanno sempre compreso il nostro affetto,
siccome noi cercammo di comprendere i loro bisogni; e fu sempre
intendimento nostro che il Principe e la Nazione fossero con i più
stretti vincoli uniti per il bene della Patria.
Di questa unione ognor più salda avemmo prove ben consolanti
nei sensi con cui i sudditi nostri accolsero le recenti riforme, che il desi
derio della loro felicità ci aveva consigliate, per migliorare i diversi rami
di amministrazione ed iniziarli alla discussione dei pubblici affari.
Ora poi che i tempi sono disposti a cose maggiori ed in mezzo
alle mutazioni seguite in Italia, non dubitiamo di dar loro la prova la
più solenne che per noi si possa della fede che conserviamo nella loro
devozione e nel loro senno.
Preparate nella calma, si maturano nei nostri Consigli le politiche
istituzioni che saranno il complemento delle riforme da noi fatte e var
ranno a consolidarne il benefizio in modo consentaneo alle condizioni
del paese.
Ma fin d’ora ci è grato il dichiarare, siccome col parere dei nostri
Ministri e dei principali Consiglieri della nostra Corona, abbiamo riso
luto e determinato di adottare le seguenti basi di uno statuto fonda
mentale per stabilire nei nostri stati un compiuto sistema di governo
rappresentativo ».
La stesura dei singoli articoli comportò un lungo lavoro al quale
attesero Borelli, Alfieri e Des Ambrois, e qualche drammatico contrasto.
Infine si addivenne alla firma. Ecco come Des Ambrois descrive
la scena: « En signant le Statut le Roi Charles Albert abdiquait le
pouvoir absolu pour lui et pour ses successeurs. La Nation devenait tout
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à coup maîtresse de ses destinées. Une ère nouvelle s’ouvrait pour elle
et pour la Maison de Savoie. C’était un moment solennel. Tous Les Mi
nistres muets, émus, regardaient le Roi signer, recueilli mais calme, serein
comme un homme qui accomplit consciencieusement un gran devoir....
.... Le Roi se leva, alors le vieux comte Borelli, par un mouvement
spontané, s’approcha, mit un genou à terre et baisa la main qui avait
signé le Statut. Chacun des Ministres baisa cette main. C’était le dernier
adieu à l’ancien orde de choses. Le Roi ému relevait ses Ministres et
les embrassait avec effusion ».
Non si possono leggere queste parole così semplici senza provare
ancor oggi lo stesso senso di profonda commozione nella quale si fon
deva l’amor patrio con quello alla Dinastia che si poneva al servizio
della Nazione.
Formato dopo molte difficoltà il primo Governo costituzionale dal
Conte Cesare Balbo, Des Ambrois dovette a malincuore accettare un
Ministero onde evitare un pericoloso prolungarsi della crisi.
Poco dopo sopravvennero le famose giornate di Milano. Des Am
brois, come dice lui stesso, non aveva mai spinto alla guerra ritenendo
che essa sarebbe stata disastrosa per il Piemonte, ma al punto in cui
erano giunte le cose con l’Austria non v’era altra scelta.
Carlo Alberto prima di partire per la guerra abbracciò Des Ambrois
dicendogli: « Mon cher Des Ambrois, j’ai le pressentiment que nous
ne nous verrons plus Une balle m’étendra sur le champ de bataille »
« Non, Sire, gli rispose il Ministro, vous vivrez et nous chanterons le
Te Deum dans le Dôme de Milan ».
La guerra occupava tutte le truppe del piccolo Stato impegnato
contro il colosso Austro-Ungarico.
La propaganda repubblicana credette venuto il momento di ope
rare un colpo di mano nella Savoia; appoggiata da una forte frazione
del governo della repubblica francese provocò l’invasione della Savoia
da parte di una masnada di uomini per lo più operai di Lione che
occuparono Chambéry e si sostituirono al governo legale.
Il governo decise di inviare sul posto un Ministro con pieni poteri:
Des Ambrois. Egli si comportò con coraggio e con astuzia riuscendo a
frustrare completamente l’invasione e a ristabilire il governo legale —
eliminando così il pericolo per il Piemonte di essere preso tra due
fuochi: quello della reazione ad est e quello della rivoluzione ad ovest.
A Torino intanto erano sorte gravi complicazioni. I Lombardi, libe
rati dall’esercito Piemontese non volevano unirsi al Piemonte senza che
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si desse luogo ad una assemblea costituente del nuovo stato che veniva
a formarsi colla fusione dei due paesi. La cosa presentava dei rischi e
il Governo cercò di persuadere i lombardi a rinunciarvi. Infine non
avendo ottenuto nulla malgrado l’intervento dello stesso Gioberti che
godeva a quel tempo d’immenso prestigio, Des Ambrois fu incaricato
di scrivere al Re a nome del Consiglio per chiedergli le sue determina
zioni esprimendo il parere che si dovesse accogliere la richiesta dei
milanesi.
La risposta di Carlo Alberto dal Quartier Generale fu immediata
e conforme al voto dei Ministri e, dice Des Ambrois, degna del magna
nimo Carlo Alberto. Eccola:
« Ma réponse sera aussi brève que la question est pour moi d’une
gravité colossale. Vous fûtes témoins de ma conduite ainsi que Rével,
pendant tous ces derniers mois, vous me connaissez depuis longtemps.
Vous le savez donc. Deux pensées m’ont constamment animé: éviter
des grands malheurs à notre patrie en faisant tout ce que humainement
est possible pour procurer son bonheur et sa gloire; et donner ma vie
s’il le faut pour obtenir l’indépendance italienne.
Toute ma conduite fût constamment le sacrifice de mon esistence
et de tout sentiment personnel au bien de mon pays. La grande majo
rité des ministres croit que pour la tranquillité, la félicité future de notre
patrie, il est convenable que j’accepte la demande des Milanais; je les
estime du plus profond de mon coeur, je me remets à leur avis sans
restriction.... ».
Des Ambrois, rendendo note queste parole rende oltre che un
omaggio anche un grande servizio alla memoria del Re Magnanimo che
egli ha servito e amato più di ogni altro mettendone in luce il fondo
nobile, retto del carattere nonché il sincero e profondo attaccamento e
la totale sua dedizione alla causa italiana.
L’annessione della Lombardia essendo così avvenuta, recò con sé
l’opportunità della costituzione di un altro Ministero nel quale fossero
rappresentati i lombardi.
Des Ambrois colse questa occasione per lasciare definitivamente
il governo.
Carlo Alberto però lo volle con sé al Quartier Generale che era
a Valeggio e per un mese e mezzo Des Ambrois coprì le funzioni di
Segretario di Stato, come dice egli stesso, « dans les formes d’une
veritable intimité ». Firmò la legge di annessione della Lombardia e
quella della Venezia e ricevette la delegazione della Sicilia che veniva
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ad offrire a Carlo Alberto la corona di quell’isola pel Duca di Genova
secondo figlio del Re.
La disfatta di Custoza troncò ogni cosa come un colpo di fulmine.
L’esercito sardo dovette ritirarsi in condizioni di notevole disor
dine. Des Ambrois seguì il Re che lo volle anche nei Consigli di guerra
nei quali si doveva decidere dell’armistizio o della continuazione delle
ostilità. Le trattative condotte in una atmosfera da tregenda sfociarono
come tutti sapete nell’armistizio di Salasco, che Des Ambrois definisce
« écrasant ».
Des Ambrois, non assistette a quest’ultima fase perché essendosi
finalmente formato il nuovo Governo credette suo dovere ritirarsi dalla
scena politica.
Ecco come egli descrive la separazione da Carlo Alberto:
« Le malheureux prince l’embrassa tristement et lui demanda s’il
n ’aurait pas pu même sans qualité rester encore quelque temps auprès
de lui. Des Ambrois lui observa que cette permanence extraordinaire
d’un ancien ministre dans un moment aussi grave pouvait être mal
interprétée par les partis hostiles qui avaient déjà parlé de camarilla et
jeté dans le public des soupçons odieux sur l’entourage de Sa Majesté
et même sur ses intentions secrétes.
Il y eut donc un adieu final et Charles Albert en quittant son
ancien Ministre lui dit ces amères sorties d’un coeur ulcéré: — Vous
ne voulez donc plus me servir, mon cher Des Ambrois, promettez moi
de servir au moins mes enfants — ».
Des Ambrois si ritirò ad Oulx rotto dalle emozioni, stanco « et
heureux de n’être plus rien ».
Ma si sbagliava credendo di non essere più nulla.
Essendo stato eletto deputato quasi all’unanimità nel collegio elet
torale di Susa non potè e non volle disertare il suo posto.
La Camera dei Deputati era naturalmente in quei tempi calamitosi
in preda alle passioni più violente, scambi di accuse tra la sinistra rivo
luzionaria che voleva la continuazione della guerra e la destra conser
vatrice e diffidente che negava ogni riforma.
« Quelle atmosphère pour un homme naturellement impartial »
esclama egli stesso.
E prosegue « Des Ambrois sentant une répugnance décidée à se
lier soit avec l’un soit avec l’autre parti, aurait eu besoin pour domi
ner la situation, d’une dextérité qui n’était pas dans son caractère et
d’une éloquence parlamentaire qui lui manquait. Il s’est trouvé toute
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sa vie extrêmement gêné à parler en public par une sorte d'émotion
qu’il ne put jamais réprimer entièrement et qui tenait peut-être plus
au fisic qu’au moral ».
Il suo posto naturale era nel Senato ove fu chiamato nel 1849.
Qui ebbe una grandissima parte del lavoro legislativo che era il
suo campo preferito e dove rese alla Nazione i più alti servigi, anche
se poco spettacolari.
Il nuovo Re Vittorio Emanuele II salendo al trono nel 1849 ave
va nominato un Ministero presieduto dal Generale De Launay, antico
viceré di Sardegna.
Essendo questi sospettato di tendenze reazionarie, il Re si vide nella
necessità di sostituirlo.
Il Re chiamò Des Ambrois e gli offrì il posto di primo Ministro.
E qui, Signori, debbo riportare ancora le parole precise di Des
Ambrois, perché esse sono veramente il più bell’ornamento alla sua
memoria:
« Des Ambrois rappela respectueusement à Sa Majesté ce qu’il avait
dit au Roi Charles Albert en le quittant à Crémone, et lui déclara
que d’ailleurs il ne croyait pas pouvoir lui être utile entrant au Minis
tère; que le retour d’un Ministre de l’ancien regime donnerait toujours
lieu aux soupçons de cette nature et qu’il importait de choisir un homme
dont le nom fut au contraire une garantie pour la liberté.
Le refus consciencieux de Des Ambrois fut fort heureux pour le
Pays car il ammena le choix de Maxime d’Azeglio qui était l’homme
du moment. Maxime d’Azeglio consolida la Monarchie, peut-être il la
sauva ».
Quanta serenità di giudizio e quanta modestia in un uomo come
lui, pur conscio del suo valore, ma scrupoloso fino al sacrificio di se
stesso, al fine supremo del bene del Re e della Nazione.
I negoziati per la conclusione del trattato di pace si trascinarono a
lungo. L’Austria chiedeva un indennizzo che per il piccolo Piemonte
appariva esorbitante.
Cavour e Des Ambrois furono chiamati dal Re a partecipare al
Consiglio dei Ministri, benché né l’uno né l’altro facessero parte del
Governo.
Des Ambrois si espresse senza esitazione per la pace immediata
considerando il danno enorme che derivava all’economia e alla vita del
paese dallo stato di guerra e dall’incertezza che incombeva su ogni atti
vità produttiva. Il Consiglio fu dello stesso parere e la pace venne
rapidamente conclusa.
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Nei mesi che seguirono Des Ambrois venne chiamato al Consiglio
di Stato e nel 1850 ritiratosi il vecchio Maresciallo La Tour ne assunse
la presidenza che non lasciò più.
Particolare segnalazione va data alla sua opera di mediazione ocu
lata e saggia a proposito della famosa legge del 1855 sulle congrega
zioni religiose (che doveva attirare i fulmini del Papa su Vittorio Ema
nuele e su Cavour). La Camera dei Deputati aveva approvato un dise
gno di legge molto duro che praticamente avrebbe soppresso quasi tutte
le congregazioni lasciando ogni decisione all’arbitrio del Governo.
Al Senato la legge non piacque e venne respinta dalla maggioranza
della Commissione della quale Des Ambrois faceva parte.
La minoranza composta da Des Ambrois e da Giacinto di Colle
gno si espresse per l’accettazione del progetto alla condizione di sostan
ziali modifiche ispirate a concetti morali e giuridici tali da togliergli il
carattere vessatorio che aveva.
Il Governo presieduto da Cavour dovette comunque dimettersi.
Dopo una breve parentesi di un Governo presieduto dal Generale Du
rando, Cavour riprese le redini della cosa pubblica e la legge tornò
alla ribalta.
Cavour nella sua lungimiranza afferrò i vantaggi che le idee di
Des Ambrois arrecavano alla causa che gli stava a cuore e con il suo
appoggio esse prevalsero.
Sarebbe troppo lungo e complesso esaminare tutte le questioni di
estrema delicatezza e sottigliezza giuridica inerenti a questa importantis
sima legge, diremo solo che Des Ambrois nominato Presidente della
Commissione costituita per la redazione definitiva della legge riuscì a
spogliarla di quanto essa aveva di fiscale e di duro e a portarla stret
tamente nei limiti della competenza incontestabile del potere civile.
Il Ministero pur con qualche ripugnanza la accettò. Il Senato la
votò per intero.
Fra il pubblico la gente sensata Paccolse come un’opera di ragione
e d’equità che eliminava quanto v’era di antiquato e di superfluo nelle
corporazioni ecclesiastiche conservando quanto poteva essere utile e
osservando verso le persone accomodamenti opportuni.
Des Ambrois era sempre stato estraneo alla diplomazia. Nel 1859
vi fu trascinato suo malgrado. Il Re, nonostante la sua riluttanza lo
nominò plenipotenziario alla Conferenza di Zurigo indetta per comple
tare e ridurre in forma di trattato le condizioni pattuite affrettatamente
con l’armistizio di Villafranca tra l’Imperatore Napoleone III, Fran
cesco Giuseppe e il Re Vittorio Emanuele.
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Alcune di queste, quale la restaurazione dei Duchi di Parma, di
Modena e della Toscana erano estremamente imbarazzanti per Napoleone
III ed assolutamente inaccettabili per Vittorio Emanuele impegnato sulPonor suo ad accogliere l’annessione di quei popoli alla Monarchia di
Savoia.
Altra difficoltà grave la pretesa dell’Austria di accollare alla Lom
bardia una grossa parte dell’enorme debito pubblico dell’Impero-Austro-Ungarico.
Ma la più grave di tutte era una difficoltà preliminare, cioè la pre
tesa dell’Austria di trattare solo con la Francia che in un secondo tempo
avrebbe poi trattato con la Sardegna.
Des Ambrois si oppose decisamente alla pretesa che i plenipoten
ziari del Re non fossero ammessi alla conferenza su piede di uguaglianza
con quelli delle Grandi Potenze.
Egli pensò che tutte queste difficoltà dovevano risolversi a Parigi
e perciò chiese di essere ricevuto da Napoleone III il quale gli con
cesse una lunga udienza che ebbe luogo a St. Cloud.
Des Ambrois rappresentò all’Imperatore che la Sardegna doveva
essere rappresentata a Zurigo conformemente alla sua dignità, che non
poteva assumere impegni circa la restaurazione dei Duchi di Parma e
Piacenza, che infine quanto al debito austriaco da accollare ai lombardi
ciò significava un peso tale per cui quel povero paese avrebbe potuto
dire di essere obbligato a pagare ben cara la sua libertà.
Dice Des Ambrois di aver avuto l’impressione che soprattutto que
st’ultimo argomento facesse una forte impressione sul suo augusto
interlocutore.
A Zurigo le cose andarono in gran parte come Des Ambrois desi
derava pur attraverso resistenze e difficoltà da parte dell’Austria. Dopo
tre mesi di trattative i patti furono firmati in assoluta parità dalle tre
potenze, senza che la Sardegna fosse impegnata nella questione dei Du
cati né oberata del debito pubblico che secondo l’Austria doveva essere
accollato alla Lombardia.
Secondo il pensiero di Napoleone III che aveva sempre sognato
di presiedere un Congresso delle grandi potenze a Parigi sulla questione
Italiana, i trattati di Zurigo dovevano preludere a questa grande assise
internazionale.
Des Ambrois fu nominato dal Re plenipotenziario ex equo col
Conte di Cavour la cui presenza al Congresso però era messa in forse
perché non gradita a qualche potenza e soprattutto all’Austria.
L’opinione pubblica, dice Des Ambrois, soprattutto quella dei par66

titi avanzati, teneva assai alla presenza di Cavour al Congresso, perché
si sperava che la sua energia, il suo talento, la sua abilità sarebbero
riusciti a reagire contro i patti di Villafranca.
Il Governo temeva di esser trascinato troppo lontano da Cavour
e impegnato in nuove complicazioni e d’altra parte si rendeva ben conto
che la presenza dell’Uomo che impersonava il movimento italiano era
necessaria per rassicurare e dominare gli animi.
La posizione di Des Ambrois era enormemente difficile e delicata.
Venne conferita a Des Ambrois la legazione di Parigi ai fini di
spianare la via alla ammissione di Cavour al congresso, cosa per la quale
si adoperò lealmente, com’era suo abito mentale; ma quando tutto era
preparato Napoleone con uno dei suoi « revirements » improvvisi mutò
politica e il congresso non ebbe più luogo.
Egli comprese che non sarebbe stato possibile pacificare l’Italia
senza secondare il voto dei popoli di annettersi al Piemonte.
Proclamò quindi la necessità di lasciare fare: il principio del « non
intervento ».
Intanto Cavour era tornato al potere.
L’Imperatore Napoleone in una udienza particolare concessa a Des
Ambrois gli aveva confidato di essere disposto ad acconsentire alla an
nessione dei Ducati e anche della Toscana, ma che gli occorrevano Nizza
e la Savoia. Des Ambrois chiese se Sua Maestà avrebbe potuto dare
qualche speranza sulla annessione anche di Venezia. Al che Nepoleone
rispose: « Une chose après l’autre »!
Des Ambrois nel suo rapporto al Governo su questo argomento
espose la convinzione di quanto sarebbe stato grave cedere la Savoia
senza essersi assicurati la Venezia, mettendoci nella situazione di avere
i Francesi al Moncenisio e gli Austriaci sul Mincio.
La questione della cessione di Nizza e Savoia fu probabilmente la
maggior causa del contrasto fra Cavour e Des Ambrois, il quale non
l’approvava.
Non desiderando prender parte a quest’atto chiese di essere richia
mato a Torino da dove mancava da molto tempo per riprendere il suo
principale ufficio, quello di Presidente del Consiglio di Stato.
Cavour gli rispose in termini « obligeants » pregandolo di pazien
tare in quanto il Re aveva l’intenzione alla prossima convocazione delle
Camere di affidargli la Presidenza del Senato.
Ma le cose precipitarono. Napoleone desiderava concludere l’af
fare di Nizza e Savoia e sapeva che Des Ambrois vi era contrario e
sapeva anche che desiderava di essere richiamato. Fece sentire a Cavour
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che poiché Des Ambrois desiderava tornare a Torino, sarebbe stato
opportuno inviare a Parigi una persona di sua intima fiducia.
Cavour scrisse a Des Ambrois che sarebbe stata sua intenzione
inviare a Parigi in missione ufficiosa il Conte Arese con l’obbligo di
accordarsi con lui, ma che prima di farlo desiderava avere il suo parere.
Des Ambrois rispose che era meglio evitare questo dualismo e chie
se di essere richiamato, ciò che fu fatto. Arese ebbe la missione ufficiosa
e Nigra resse provvisoriamente la legazione.
Des Ambrois lasciò per sempre la diplomazia e come dice lui stesso,
rientrò con piacere nella sua poltrona del Consiglio di Stato.
Solo nel 1865 il ricordo di quelle sue alte prestazioni lo fecero
chiamare alla Presidenza del Contenzioso Diplomatico.
Ricordiamo ancora che nel 1862 in occasione del matrimonio della
Principessa Maria Pia di Savoia col Re del Portogallo, fu insignito da
Re Vittorio Emanuele dell’Ordine dell’Annunziata.
Nel mese di novembre del 1874 cedendo alle insistenze personali
del Re acconsentì ad accettare oltre alla Presidenza del Consiglio di
Stato e del Contenzioso Diplomatico anche la Presidenza del Senato.
Credo di non poter meglio chiudere questa breve inevitabilmente
molto incompleta biografia di Luigi Des Ambrois se non leggendo nel
suo testo originale italiano il discorso brevissimo ma denso di signifi
cato e altamente autobiografico, vero testamento spirituale che Egli
tenne assumendo la Presidenza del Senato in Roma:
Onorevoli Colleghi,
Una volontà superiore che sono avvezzo ad ascoltare con reverenda
ed affetto, mi ha chiamato a questo seggio eminente.
Nessuno più di me, che appartengo al Senato da un quarto di
secolo, è in grado di apprezzare l’onore che ricevo, e tuttavia esso fu
da me più temuto che ambito.
Quando penso al cumulo di qualità che richiede un tanto ufficio e
rivolgo la mente agli illustri uomini che mi precedettero, non ho che
argomenti di sconforto, onde che invoco con sincerità d’animo la bene
vole indulgenza di voi tutti.
Spero di ottenerla pari alla grande stima che vi professo e alla
devozione affettuosa che a voi mi lega.
Confido di averla e di conservarla perché cementata dalla comu
nanza dei sentimenti.
Tutti abbiamo un solo scopo, che è la grandezza e la prosperità
d ’Italia.
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Tutti siamo d’accordo nel comprendere la missione augusta del
Senato, nel sentire altamente la sua dignità e la sua indipendenza.
Alieni da ogni spirito di parte amiamo quella moderazione che
non nasce da debolezza, ma è culto della ragione e della giustizia.
Siamo conservatori senza avversare il progresso, che è legge della
Provvidenza e vita dei popoli.
Custodi dello Statuto saremo sempre uniti nel rispetto della legge
fondamentale e nella fede alla Dinastia gloriosa che si è immedesimata
con la Nazione ».
Luigi Des Ambrois moriva poco dopo nella notte dal 3 al 4
dicembre 1874 in Roma.
Signori, non so se sono riuscito a darvi un’idea di chi fu Luigi
Des Ambrois; ho ritenuto opportuno per raggiungere lo scopo rifarmi
soprattutto alle sue memorie, così semplici e così obbiettive, perché
nessun commento sarebbe valso più della realtà dei fatti a scolpire la
personalità di quest’uomo di alto lignaggio e pur profondamente sem
plice, dal cuore montanaro, onore della nostra Valle, che fu uno dei
principali protagonisti del Risorgimento Italiano.
M a rco B e r m o n d

17 agosto 1967.
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N o tiz ia rio

MANOSCRITTO INEDITO DI SALBERTRAND
Nel nostro precedente bollettino N. 3 parlando del « Martirio di S. Giovanni
Battista » che si rappresentava in altri tempi in Salbertrand, ed il cui manoscritto
era stato donato nel 1838 dal marchese Leon Costa di Beauregard all’amico suo
Luigi Des Ambrois di Oulx, e dall’erede di questi, Angelica Odiard Des Ambrois regalato poi nel 1912 alla Biblioteca reale di Torino, dicevamo che sulla
scorta delle indicazioni bibliografiche di Ferdinando Neri (« Fabrilia » - Ricerche
di storia letteraria, Chiantore Torino 1930) ci eravamo recati alla Biblioteca reale
per prendere visione del manoscritto suddetto, ma che con nostra grande sor
presa non ne trovammo traccia, tanto più che non esisteva nemmeno la sigla
sotto la quale lo stesso doveva essere rubricato. La cosa tuttavia non ci pareva
chiara, pur avendo presente che nel frattempo c’era stata la guerra, comunque il
manoscritto era troppo prezioso per essere trascurato. Riprendemmo quindi pazien
temente le nostre ricerche, e grazie anche al valido aiuto della signorina bibliote
caria — che qui ringraziamo sentitamente — finalmente il prezioso cimelio saltò
fuori. Era stato rubricato nel dopoguerra sotto una nuova sigla, a cui corrispon
deva anche un’altra voce: « Voeu par conclusion des habitans de Salabertan pour
la representation de la vie et martire du bienheureux précurseur de n. s. J. C.
st. jean bapt iste ».
Come abbiamo già accennato precedentemente, il manoscritto consta di 348
pagine, di cui 14 sono bianche, ed oltre al testo della « pièce » vera e propria,
porta nelle prime diciotto pagine l’atto notarile con cui nel 1662 gli abitanti
della comunità di Salbertrand si impegnavano di riprendere la detta rappresenta
zione, nonché la ratifica del vicario generale della prevostura di Oulx dell’atto
suddetto. Nelle ultime dodici pagine poi vi è il permesso rilasciato nel 1723 da
« joseph menel, près tre et docteur en st. théologie prieur et vicaire general de
la preuoté et plébanie D ’oulx (sic) » per la rappresentazione che ebbe luogo nello
stesso anno, « afjin que le tout soit pour l’édification du prochain et la gloire de
dieu ». Seguono all’atto i nomi delle persone che rappresentarono i centoventi
personaggi dell’azione, non che le dimensioni del teatro, la località « dessous la
ville derrière le ruisseau Gironde » e la spesa complessiva che ammontò a 600
lire in moneta dell’epoca, e che non era certamente cosa di poco conto se si
considera la scarsità di denaro che circolava nei nostri paesi.
Su questo testo inedito, così importante non soltanto ai fini della storia let
teraria, ma della stessa storia religiosa della nostra Valle, e che mercé la squisita
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sensibilità della Soprintendente alle Biblioteche del Piemonte, prof, ssa Marina
Bersano Begey — alla quale va tutta la nostra riconoscenza — abbiamo potuto
fotografare per Varchivio della « Segusium », ritorneremo più tardi, e cioè quando
avremo finito di ritrascriverlo in grafia moderna per facilitarne la lettura, ché il
testo presenta non poche difficoltà sia per la grafia che per le moltissime macchie
disseminate lungo le 500 e più pagine, e che rendono spesso la lettura assai fati
cosa. Il testo è in lingua francese e non si può certo dire che tutti i versi siano
poesia, anche se non mancano scene ingenuamente poetiche. Questo testo è stato
tratto da un altro manoscritto andato probabilmente perduto. Ma di questo par
leremo più tardi, per ora ci basta aver rintracciato il manoscritto.
c. b.

G. T. TERRANEO E « L’ADELAIDE ILLUSTRATA »
È in corso di svolgimento una ricerca sull'attività di uno dei principali storici
piemontesi del secolo X V I I I che si occupò parecchio della valle di Susa: Gian
Tòmmaso Terraneo (1714-1771).
L'opera di questo storico, in gran parte inedita, salvo i due primi volumi
dell>« Adelaide illustrata » e qualche memoria pubblicata postuma, merita di essere
presa in considerazione, sempre per la rigorosità del metodo e talvolta anche
quale preziosa fonte di informazione sulle vicende storiche dei paesi subalpini nel
tardo periodo romano e nell'alto Medio Evo.
Mentre le prime due parti dell'Adelaide illustrata furono pubblicate dall'au
tore stesso nel 1759, la terza, incompleta, rimase allo stato di manoscritto presso
la biblioteca reale di Torino, dove attualmente ancora si trova. Si tratta di un
volume di circa 880 pagine, non tutte redatte da una sola mano il cui titolo
nella forma più completa suona: « L a principessa Adelaide Contessa di Torino
con nuovi documenti illustrata da Giantommaso T erraneo. Terza parte ».
Come già è possibile notare nelle due parti stampate, anche in questa « terza
parte » si parla ben poco di Adelaide, perché il compito dell'autore doveva con
sistere unicamente nel delineare le origini ed i rapporti famigliari dei personaggi,
cioè doveva tracciare una storia genealogica e non una storia nel senso nostro
della parola. Così si incomincia a parlare delle origini del casato di Adelaide, gli
Arduinici, poi del casato dei suoi mariti e così di seguito senza che un solo
aggettivo indichi la pur minima caratteristica individuale di qualcuno di questi
personaggi. Nelle sue linee generali, questa terza parte gravita attorno a due nuclei
fondamentali: il Monferrato e la Borgogna-Savola. Infatti il secondo marito di
Adelaide proveniva dalla stirpe degli Aleramici, mentre il terzo era un Savoia.
Non si comprende perché un analogo trattamento non abbia ricevuto il primo
marito, Ermanno di S ve via.
Il Terraneo, come ci precisa il Claretta, lavorò in gran parte su informazioni
di seconda mano, desunte per lo più da opere a stampa e da informazioni fornite
gli da amici Si comprende quindi come la sua opera, per quanto fosse grande
l'acume dell'autore, si dimostrò presto superata dal punto di vista scientifico. La
grande mole di documenti, che a partire proprio dal suo tempo si incominciarono
a pubblicare, la migliore accessibilità di molti archivi, l'esigenza di spostare

11

l’accento della storia dagli atti ufficiali e dagli alberi genealogici ai « moeurs »
come voleva già Voltaire, resero del tutto sorpassata l’opera del Terraneo.
Si deve inoltre osservare che questa parte manoscritta accusa, rispetto a quelle
a stampa, un certo squilibrio: circa la metà dell’intero volume è dedicato all’in
serto sulla Borgogna che con la Principessa Adelaide presenta rapporti assai lon
tani e potrebbe benissimo stare a sé. Anche la divisione dei capitoli, secondo un
indice premesso in due redazioni all’inizio del volume, diventa sempre meno
precisa: pagine vuote o scritte solo in parte, spazi per citazioni a piè pagina non
occupati indicano che l’autore, sia per le sue condizioni di salute, sia per
altri motivi, trovava difficoltà nel procedere. Il Claretta, che ebbe indubbiamente
tra mano il manoscritto quando scrisse la sua memoria intorno alla vita ed all’opera
del Terraneo, dichiara che non vale la pena di pubblicarlo perché gli argomenti
trattati furono svolti da altri con maggior completezza di documentazione e di
critica. Tra i manoscritti del Terraneo esiste anche un piccolo fascicolo di appunti
che porta il titolo « Citazioni e documenti per la quarta parte dell’Adelaide illu
strata ». Evidentemente anche l’autore stesso si rendeva conto che in tante pagine
non era ancora giunto a darci una « illustrazione » della sua <<Adelaide ». Si deve
però osservare che il metodo adottato dal Terraneo nel compilare la sua mono
grafia resta fondamentalmente valido; anche se lo spirito con cui oggi lo si tratte
rebbe, sarebbe del tutto diverso. Molte sue pagine dovrebbero essere confinate in
volumi di ricerche complementari in modo da non appesantire troppo la mono
grafia, ma da poter giustificare, di fronte alla critica più severa, tutte le conclu
sioni che l’autore si sentì in dovere di trarre. Nell’opera di questo « parens
Subalpinae historiae », come lo ebbe a chiamare il Vernazza, noi dobbiamo cer
care, infatti, soltanto una documentazione, per quanto possibile esatta, sulle ge
nealogie dei vari personaggi, sulle date di fondazione di stati, monasteri, passaggi
di proprietà o di signoria, che, se non sono ancora storia, costituiscono però il
dizionario e l’archivio indispensabile per qualsiasi seria ricostruzione storica.
S. D ezzàni

CERTOSINI IN VALLE DI SUSA
Altro lavoro che, sempre nell’ambito del « Segusium », sarà ripreso quanto
prima è l’indagine sui Certosini in Valsusa. Tutti conoscono le testimonianze mo
numentali di questa loro presenza, dalla Madonna della Losa a Monte Benedetto,
da Banda a Collegno, ma ben poco si conosce dell’opera storica dell’Ordine fra noi.
Sarà interessante ricostruire, dai numerosi documenti che restano, la storia di que
sti monaci tanto benemeriti per la civiltà e la cultura medioevale.
S. D ezzani
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A ttiv ità sociale
Per quanto riguarda Fattività della « Segusium », il bilancio consuntivo 1967
si chiude in attivo, anche se per una società come la nostra rimane sempre allo
scoperto una somma immensa di lavoro, che soltanto gli anni a venire diranno se,
e come sarà possibile esaurire. Unica nota d’insoddisfazione, se così possiamo dire,
resta il bollettino sociale, che noi vorremmo vedere uscire con maggior frequenza,
e cioè due o tre volte all’anno, invece dobbiamo limitarci, per il momento ed in
attesa che la situazione migliori, ad un solo numero, anche se abbastanza consi
stente, a causa del bilancio finanziario, che non ci permette di superare una deter
minata cifra, se vogliamo continuare ad operare. E i soci ci comprenderanno se
diciamo loro con tutta schiettezza che i debiti ci fanno paura. Indipendentemente
dal nostro lavoro, che non è certo retribuito, poiché, oltre tutto la « Segusium »
non ne avrebbe neppure i mezzi — e quante sono le società culturali come la
nostra, che dispongono di larghi mezzi finanziari? — il costo del bollettino è assai
elevato; d ’altra parte, la « Segusium » è grata a tutti i collaboratori e spera che
essi continueranno ad appoggiarci anche per il futuro. In ogni caso, come siamo
stati soddisfatti dei precedenti numeri, così possiamo dire dell’ultimo, di cui hanno
parlato il critico Marziano Bernardi sulla « Stampa » del 1° agosto u.s., e la stessa
RAI, che nel « Gazzettino del Piemonte » l’ha citato ben due volte; non resta,
quindi, che l’augurio che con il 1968 la « Segusium » possa inaugurare un bollet
tino semestrale, in attesa di vederlo uscire quadrimestralmente.
Il 12 agosto u.s. la « Segusium », in collaborazione con la Società Piemon
tese di Archeologia e Belle Arti, e con l’appoggio dell’Azienda Autonoma di Sog
giorno di Bardonecchia, ha organizzato una manifestazione culturale nella citta
dina, e nel corso della quale hanno parlato il prof. Marco Bermond su Luigi Des
Ambrois, la dott.ssa Noemi Gabrielli sulla Scuola di Melezet, ed il nostro presi
dente, mons. Severino Savi sui campanili romanici della Valle di Susa. Sia per il
numero degli intervenuti che per la presenza di persone qualificate la manifesta
zione è riuscita ottimamente, anche se per gli organizzatori, come sempre succede,
si sarebbe potuto fare qualche cosa di più. In ogni caso nel programma del 1968
saranno inserite altre manifestazioni del genere, con particolare riguardo ai monu
menti della Valle. La responsabilità dell’organizzazione sarà lasciata naturalmente
agli enti locali: « pro-loco », municipi, parrocchie, che dovranno stabilire i modi
e i tempi d’attuazione delle medesime.
Nei giorni 29 e 30 settembre u.s. si è tenuto in Aosta il 2° Convegno interre
gionale tra le Società culturali della Valle d ’Aosta, del Piemonte, della Savoia e
della Svizzera romanda. Indipendentemente dalla presenza del nostro vice-presi
dente, comm. Augusto Doro, quale organizzatore del Convegno, la « Segusium »
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ha partecipato ufficialmente con due suoi rappresentanti: il prof. Clemente Blan
dino e la prof.ssa Anna Maria Allemano-Cavargna, ai quali si sono poi aggiunti
il giorno successivo anche il presidente, mons. Severino Savi, precedentemente
impedito per ragioni del suo ufficio, il prof. Corrado Grassi e Parchitetto dott.
Franco Carminati. La « Segusium » sarà ancora presente ad Aosta nel 1968, e
parteciperà inoltre ad altre due importanti manifestazioni internazionali, e cioè
al Convegno turistico delle tre frontiere che si terrà a Torino i giorni 27 e 28
gennaio p. v. ed al Congresso storico di St. Jean de Maurienne nel prossimo set
tembre. La « Segusium » interverrà a queste manifestazioni con alcune sue rela
zioni, che verranno poi pubblicate nei prossimi bollettini, affinché i soci siano messi
al corrente del lavoro che la nostra Società sta svolgendo, pur tra le difficoltà
del bilancio.
Il Consiglio direttivo, che si riunisce regolarmente in Susa ogni due mesi,
non ha mancato di occuparsi, presso chi di dovere, dello stato dei monumenti
della Valle, ed in modo particolare dell’abbazia della Novalesa e dei Castelli di
S. Giorio e di Condove; c’è quindi da sperare che qualche cosa di utile si riesca
infine ottenere, anche se si sa per esperienza come sia lenta a muoversi la buro
crazia statale.
Nelle sue periodiche riunioni il Consiglio ha avuto il piacere di avere pre
senti alcune volte i dirigenti delle due Comunità della Valle: il sen. avv. Giuseppe
Maria Sibille ed il geom. cav. Cesare Valloire, che hanno portato alle nostre
discussioni un valido contributo di esperienze e di suggerimenti. Il Consiglio diret
tivo è felice di poterli ringraziare qui pubblicamente, augurando che malgrado
i loro molteplici impegni, essi continuino ad appoggiarci nella nostra opera in
favore della nostra Valle. D ’altra parte, un uguale invito la « Segusium » rivolge
a tutti i soci, affinché ognuno, nel proprio ambito e secondo le proprie possibilità,
collabori con il Consiglio direttivo al fine di potenziare la Società e metterla così
in grado di svolgere sempre meglio il proprio lavoro; a questo riguardo saranno
bene accetti anche eventuali scritti per il bollettino, alla cui collaborazione sono
invitati — ed è inutile sottolinearlo — tutti indistintamente i soci ed i sim
patizzanti.
A proposito di soci, la « Segusium » ha preso atto con compiacimento del
numero sempre più crescente di adesioni, il che se da una parte sta a dimostrare
la nostra vitalità, dall’altra è un indice dell’utilità e sopratutto della serietà del
nostro lavoro. E qui possiamo aggiungere che il contatto con le altre Società simi
lari, e lo stesso scambio delle pubblicazioni avviene con sempre maggior frequenza,
segno anche questo della considerazione in cui è tenuta la « Segusium ».
Nel corso dell’anno la « Segusium » si è fatta patrocinatrice della pubblica
zione di una guida di Bardonecchia. Opera del vice-parroco di Bardonecchia, G.
Paolo di Pascale, e pubblicata dall’editore Cairoli di Como, il volumetto di una
sessantina di pagine merita veramente di essere conosciuto non solo per le molte
notizie di carattere storico ed artistico che porta, ma sopratutto per la serietà della
sua impostazione. « Bardonecchia e le sue valli » è il titolo della piccola guida,
di cui sta ora per uscire anche un’edizione in lingua francese sempre per opera
dello stesso editore. Una copia dell’edizione italiana verrà comunque data dalla
« Segusium » in omaggio a tutti i propri soci, come un buon auspicio per il nuovo
anno che sta per incominciare; vadano intanto ad essi ed alle loro famiglie gli
auguri migliori per il 1968.
•kii-k
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R e c e n sio n i
« Il Bannie » (Il Banditore). Quadrimestrale di vita exillese della parrocchia di
S. Pietro apostolo - Exilles.
Stampato a Torino dalla tip. S. Norse, in ottima veste editoriale, questo bol
lettino che si stacca completamente dai soliti bollettini parrocchiali per imposta
zione tipografica e per varietà d ’interessi culturali, è giunto ormai al suo sesto
anno di vita, e nel suo ultimo numero di Natale ’67, oltre a varie notizie di
cronaca locale, riporta nella rubrica « Roba nostra » alcune pagine di un diario
di guerra del fante Antonio Abbà di Cels, le quali ci riportano, a loro volta, ai
tragici giorni di Caporetto, il cui violento contraccolpo, dilagando fulmineo per tutta
la penisola, raggiunse anche la nostra Valle, che alla guerra partecipava non sol
tanto in spirito, ma con tutta la propria gioventù valida, senza esclusioni di sorta,
poiché nella loro stragrande maggioranza i Valsusini erano uomini di campagna,
per i quali non vigevano gli esoneri, di cui beneficiavano invece moltissimi di coloro
che erano addetti alle industrie di guerra. E a provare, perciò, il grande tributo
di sangue pagato dalla nostra gente ci sono le numerose lapidi murate sulle fac
ciate dei municipi della Valle. Con tutto ciò le nostre madri, pensando ai proprii
figli lontani, trovavano ancora modo, in quelle tragiche ore, di sottrarre alla loro
frugale mensa qualche patata e qualche fetta di polenta da offrire ai prigionieri
di guerra qui convogliati, buon numero dei quali era concentrato nel forte di
Exilles. E diciamo patate e polenta a ragion veduta, perché — indipendentemente
dalle restrizioni imposte dallo stato di guerra — la carne, lo zucchero ed altri
generi alimentari erano ancora in quegli anni un lusso per la maggior parte della
nostra gente, che pur nella sua povertà aveva nondimeno vivo il senso della carità
cristiana, per cui quegli altri uomini in cattività erano anch’essi, non soltanto figli
di Dio, ma vittime della stessa tragedia.
Nel « Servizio speciale » Ettore Patria, prendendo lo spunto da una recente
pubblicazione di « Segusium », parla dell’« Histoire de la vie et de la mort di St.
Pierre et St. Paul apôtres », di cui riporta alcune notizie che riguardano la rap
presentazione, la quale aveva luogo in Exilles. Queste notizie sono più o meno
uguali a quelle che abbiamo di Salbertrand, dove si rappresentava la « Storia di
S. Giovanni Battista » con la differenza, però, che di quest’ultima — come diciamo
a pag. 70 — possediamo adesso una copia fotografica del manoscritto originale;
mentre del testo di Exilles, per il momento altro non sappiamo, se non le poche
cose che ci dice il geom. Patria, e che sono comunque di estremo interesse, in
quanto ci permettono di ampliare lo sguardo su una delle componenti della storia
religiosa della nostra Valle, e sulla quale storia — a Dio piacendo — avremo
presto modo di ritornare. Intanto se una cosa possiamo dire subito, è che la divi-

sione politica, a cui fu per lunghi secoli sottoposta la Valle di Susa, non mancò
di farsi sentire anche nel campo più propriamente religioso, nel senso che pur
nell’indiscutibile unità cattolica, che — ad esclusione delle guerre con i Valdesi,
le quali avevano tuttavia un carattere prevalentemente politico, più che non reli
gioso — mai nessuno osò minacciare, o anche solo mettere in dubbio; ripetiamo,
che pure in questa unità cattolica, tuttavia l’influenza gallicana fu preponderante
nell’Alta Valle, che apparteneva al Delfìnato; mentre la Bassa Valle, che mai cessò
di appartenere al Piemonte, fu sempre ligia alle direttive di Roma, la cui linea
di condotta non sempre convergeva con quella di Parigi, che anche nei rapporti
strettamente religiosi manteneva nei confronti della Santa Sede una certa indipen
denza di giudizio. In altri termini, Roma doveva rispettare la libertà di cui godeva
la Chiesa di Francia, e cioè le famose libertà gallicane che non avevano soltanto
rapporto con la liturgia, ma implicavano anche questioni politiche, e di cui i re
di Francia erano gelosissimi.
I testi religiosi rappresentati nell’alta Valle — ed il manoscritto di Salbertrand
ci offre un saggio probante — sono francesi non soltanto per la lingua, ma soprat
tutto per la loro origine; essi discendono, cioè, direttamente dalla pantomime, o
« tableaux vivants » che venivano organizzati in determinate feste, o cerimonie,
come l’incoronazione di re, o il ricevimento di ambasciate straordinarie. S’inseri
scono poi più tardi in questi quadri viventi le storie tratte dai libri dell’antico e
del nuovo Testamento, e allora abbiamo le sacre rappresentazioni che conosciamo,
con un’azione scenica che dura più giorni, e con centinaia di attori, reclutati tra
tutti gli strati sociali. Per contro, i testi che si recitavano nella bassa Valle sono di
origine italiana, essi hanno perciò uno svolgimento più lineare, vale a dire più
drammatico, nel senso che non si discostano dal racconto degli Evangeli, talché
tutta l’azione è accentrata su pochi personaggi essenziali. Del resto se noi confron
tiamo i due testi che abbiamo sottomano, e cioè la « Passione di Nostro Signore »,
che si recitava in S. Giorio, e « L’histoire de la vie et martire du bienheureux »
précurseur de n. s. J. C. st. jean baptiste » che si rappresentava in Salbertrand,
notiamo non solo la differenza sostanziale che intercorre tra i due testi, che non
hanno assolutamente niente in comune; ma lo spirito che li informa è agli antipodi
l’un dell’altro, anche se poi, in ultima analisi, si prefiggono entrambi lo stesso
scopo: la glorificazione di Dio e l’edificazione dei fedeli.
Rimangono naturalmente moltissime altre cose da dire — e lo faremo a tempo
debito — per il momento riteniamo sufficienti questi brevi cenni, anche come
risposta al geom. Patria, che cortesemente ci rimprovera — a proposito di queste
sacre rappresentazioni — un... peccato di omissione, per non avere, cioè, menzio
nato, nel nostro preambolo al manoscritto della « Passione » di S. Giorio, comparso
nel precedente numero di « Segusium », che alcune di queste sacre rappresenta
zioni valsusine, tralasciandone alcune altre non meno importanti, come quella di
Exilles, ad esempio. È vero, noi non le abbiamo menzionate tutte, ma il nostro
scopo non era tanto quello di stendere un elenco completo ed aggiornato di questi
testi sacri, quanto quello di dare al lettore sprovveduto un’idea dell’importanza
e della diffusione tra la nostra gente di queste manifestazioni, che nell’ambito delle
nostre collettività rurali si identificavano con la vita civile stessa.
c. b.
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E t t o r e P atria, Sulle antiche carte degli Archivi di Exilles. Quaderni de « Il Ban

nie », Tip. S. Morse, Torino, 1967, n. 1.
« Il Bannie » ha ora iniziato la pubblicazione, accanto al bollettino quadrime
strale, di una serie di « quaderni », che, a giudicare dal primo numero, non manche
ranno d ’interessare non soltanto gli studiosi, ma le persone colte in generale, anche
se non conterranno che « briciole », come le chiama il geom. Patria, che in questo
primo numero passa in rassegna « le antiche carte degli archivi di Exilles », ma si
sa che la storia è un grande mosaico che ha bisogno anche dei piccoli frammenti
per essere completo. Comunque ci auguriamo che le « briciole » promesse con i
prossimi quaderni siano, per quanto possibile, sostanziose, anche se, per quello
che sappiamo dello stato degli archivi della nostra Valle — siano essi municipali,
o parrocchiali — qualche dubbio rimane. Infatti la constatazione del geom. Patria
circa la scomparsa dagli archivi di Exilles di preziosi documenti antichi non ci
sorprende, poiché « mutatis mutandis » la stessa cosa la si riscontra in molti altri
archivi della Valle, che hanno sopportato anch’essi, come le nostre disgraziate
popolazioni, le vicissitudini della guerra, la quale ha avuto attraverso i secoli nella
Comba di Susa un carattere quasi endemico. Se poi alla guerra si aggiunge l’igno
ranza, l’incuria e l’indifferenza verso tutto ciò che riguarda il passato — e prove
convincenti in questo senso ne abbiamo ancora oggi giorni sotto gli occhi — allora
si comprende come negli archivi dei nostri paesi non esistano più che briciole. E
allora sforziamoci di salvare almeno queste, prima che sia troppo tardi.
c. b.

C. V iglian o D avico, Cinquantanni tra gli alpini, Stamperia Artistica Naz.,

Torino, 1966.
Freschezza, spontaneità, entusiasmo e rimpianto per la vita vissuta, fanno di
questo « un libro scritto col cuore » come ha giustamente rilevato qualche critico:
un lungo racconto vero, condotto con grande naturalezza e semplicità, in cui la
vita e l’ambiente degli alpini sono visti attraverso il diaframma della persona del
protagonista, colonnello Vigliano, del quale l’Autrice — la moglie — narra appunto
la biografia. Una vita esemplare tra reggimento e famiglia che i vari trasferimenti,
prima a Susa, poi a Torino, infine a Pinerolo, inquadrano nelle antiche città mili
tari piene di tradizione e di storia. Nel succedersi degli eventi ora epici ora tragici
che travolgono e trascinano non mancano bozzetti di vita famigliare, schizzi viva
cissimi dei bimbi, degli attendenti, dei cani, ed un senso trepido e lirico della
natura. Gli ambienti delle vecchie provincie illustri, prima tra tutte Susa, in cui
la giovane sposa inizia la vita coniugale, sono rievocati con grande tenerezza;
rivivono i raduni alpini, la gente, i compagni, gli amici e soprattutto questa figura
di soldato la cui fine rapida pare preannunciata dal tragico epilogo dell’ultima
guerra e tronca di botto il racconto. Le giornate dell’armistizio, l’internamento, il
peregrinare sfibrante da un lager all’altro — Cestocowa, Norimberga, Lichterfelde,
Altengrabowo — ispirano le pagine più amare in un alternarsi di speranze e di
delusioni che le generazioni di allora non hanno certo dimenticato. Il volume reca
una bella prefazione del Generale Faldella.
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Casa natale di Luigi Des Ambrois ad Oulx
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IV QUESTA CASA
NACQUE ADDI JOOTTOBRE

1807

IL CAV. F r LUIGI DES AMBROIS m NEVACHE
MINISTRO DI CARLO ALBERTO
PROPOSE AL RE LE RIFORME K L M47
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PROMOSSE 1 PRIMI STUDI F a TRAFORO SELLE ALPI
PLENIPOTENZIARIO A PARIGI
NEGOZIATORE DEL TRA TTA TO DI ZURIGO
EFFICACEMENTE SOSTENNE IN T E M P I D IF F IC IL I
LA CA USA IT A LIA N A
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PRESIDENTE D EL SEN ATO
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Lapide commemorativa posta sulla facciata della casa natale
di Luigi Des Ambrois ad Oulx
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