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I l fregio deiFarco d i S usa 
espressione locale 

di a rte  p rov incia le  ro m an a  *

Lo stile dei rilievi che decorano l’Arco di Augusto è stato argo
mento assai dibattuto, a partire dalla loro pubblicazione ad opera del 
Ferrerò (*), fino ai contributi più recenti (2) e alle considerazioni del 
Mansuelli che li definisce « una delle pagine più antiche e più interes
santi dell’arte provinciale dell’Europa romanizzata » (3).

Il loro linguaggio decisamente incolto, che contrasta con la con
cezione chiaramente classicistica dell’architettura, già dal Furtwaengler 
era stato connesso con i caratteri della produzione artistica delle pro
vince (4) e ancor oggi, che il problema del provincialismo ha avuto 
nuovi approfonditi sviluppi, esso trova in quest’ambito il suo più logico 
inquadramento. Il fregio attesta infatti modi espressivi assolutamente 
estranei alle contemporanee manifestazioni artistiche di Roma, e deve 
essere considerato alla luce della concezione più ampia e storicizzata 
dell’arte romana che comprende, a lato delle colte espressioni del cen
tro, le multiformi esperienze delle regioni periferiche dell’Impero.

Anche nel nostro territorio alpino la romanizzazione non ha pro
vocato un integrale livellamento con le forme d’arte urbana, ma si è 
sovrapposta ad una situazione culturale preesistente o comunque refrat-

(*) Per le illustrazioni, v. tavole fuori testo.
(*) E. Ferrerò, L ’arc d’Auguste à Suse, Torino, 1901.
(2) Tra gli studi meno recenti F. Studniczka, Über den Augustusbogen in 

Susa, Jahrb. deutschen Archaol. Instituts, XVIII, 1903, pp. 1 ss., e un successivo 
articolo del Ferrerò, Di una recente pubblicazione sui bassorilievi dell’arco di 
Susa, Atti Soc. Piem. Archeol. e Belle Arti, VII, 1903, pp. 280 ss. Più recente
mente sono stati trattati direttamente dal Carducci (v. infra n. 5) e dalla Felletti 
Maj (v. infra n. 6).

(3) G. A. Mansuelli, Le caractère provincial de l’art romain d’Italie du 
Nord avant le Bas-Empire, Atti VIII congr. intern. Arch, classica, Parigi 1963 
[1965], pp. 186 ss.

(4) A. Furtwaengler, Das Tropaion von Adam Klissi und provinzialrómi- 
sche Kunst, Abhandlungen Münch. Akad., XXII, 1903, pp. 504 ss. 5
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taria ed incapace di accogliere quelle forme, per cui si verifica un curioso 
dualismo nelle opere che, come il nostro fregio, sono affidate ad una 
mano d’opera locale. Sorge quindi il problema di individuare le com
ponenti del linguaggio figurativo di queste sculture, tanto più interes
santi in quanto il monumento è il primo atto di quella politica che 
porterà ad annettere alPImpero la regione delle Alpi Cozie, e perciò 
può attestare la reazione dell’ambiente locale ai primi contatti con la 
cultura ufficiale.

Tale problema è stato recentemente trattato, in modo diretto e 
con differenti conclusioni, da due studiosi: il Carducci ha ripetutamente 
rilevato nel fregio il contrasto fra gli elementi innovatori, importati da 
Roma, e quelli che dovevano appartenere alla tradizione figurativa 
locale, connessa con manifestazioni delle province transalpine (5); la 
Felletti Maj vi riconosce invece una testimonianza della tradizione arti
stica italica, con modi propri di una produzione minore diffusa nella 
penisola in età augustea (6).

Pur non disconoscendo alcune analogie formali con prodotti popo
lari dell’ambito centro-italico — e ciò rientra nel problema tuttora 
aperto del parallelismo di alcuni fenomeni provinciali con le manife
stazioni incolte dell’arte cosiddetta popolare — , la tesi del Carducci, 
che si inserisce nell’ambito delle ricerche condotte localmente sulla 
romanizzazione, appare senza dubbio la più convincente.

Tuttavia rimane ancora sostanzialmente da dimostrare, attraverso 
l’analisi della struttura dei rilievi e della loro esecuzione, la maturazione 
di un linguaggio figurativo locale, approfondendo l’indagine delle sue 
diverse componenti e delle influenze culturali recepite dagli scultori a 
vari livelli di assimilazione.

Le considerazioni che seguono su alcuni aspetti della realizzazione 
del fregio, non vogliono essere altro che un riesame dei problemi ad 
esso relativi, e spero che possano dare l’avvio ad una futura ricerca

(5) C. Carducci, Il substrato ligure nelle sculture romane del Piemonte e 
della Liguria, Riv. Ingauna e Intemelia, VII, 1941, pp. 75 ss.; Id., Sculture pre
romane e romane del Piemonte, Boll. Soc. Piem. Archeol. e Belle Arti, n.s. I li ,  
1949, pp. 3 ss.; Id., Problemi urbanistici e artistici della antica Segusium, Atti 
I Congr. Intern, di Archeol. dell’Italia settentrionale, Torino, 1961 [1963], pp. 
129 ss.; Id., Influences et traditions celto-gauloises dans les sculptures du Pié
mont romain, Atti V ili Congr. Intern. Archeol. Class., Parigi 1963 [1965], 
pp. 199 ss.

(6) B. M. Felletti Maj, Il fregio commemorativo dell'arco di S usa, Rend. 
Pontif. Accademia di Archeologia, XXXIII, 1960-61, pp. 129 ss. A questo articolo, 
che è lo studio più completo sull’argomento, si rimanda per tutta la bibliografia 
critica precedente, ivi esaminata e discussa.
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analitica sull’officina degli scultori e sulle mani diverse che vi hanno 
lavorato (7). Per il momento sarebbe già sufficiente a giustificare questa 
puntualizzazione sui rilievi di Susa, lo scopo di richiamare ancora una 
volta l’interesse di studiosi e appassionati su quella che va certamente 
considerata l’opera più singolare che la romanizzazione abbia suscitato 
nella nostra valle.

Il fregio si svolge in una stretta fascia sui quattro lati dell’arco (8) 
ed illustra le cerimonie che accompagnarono la conclusione del foedus 
sancito tra Roma e le popolazioni locali: esso assolve dunque la fun
zione di spiegare, attraverso la narrazione figurata, la ragione storica del 
monumento ed offre una concreta testimonianza della realtà degli avve
nimenti collegandosi ai riferimenti dell’iscrizione.

Com’è noto, l’erezione dell’arco, da porsi tra gli anni 9 e 8 a.C. (9), 
risponde al programma ufficiale di commemorare il patto di alleanza 
stretto, forse già qualche anno prima (10), fra il re Cozio e Augusto. 
Il piccolo regno alpino, dopo una probabile resistenza alla conquista 
romana, sta ormai per entrare nell’orbita dell’Impero: Cozio è ben 
disposto ad accettare l’alleanza che Augusto gli offre e che gli permet
terà di beneficiare di una almeno apparente indipendenza. Ma questa 
politica non mancherà di avere ripercussioni immediate sul governo 
della regione alpina; già nell’iscrizione dell’arco Cozio è nominato non 
più come re, ma come praefectus civitatum e si deduce che parte delle 
sue terre gli è stata tolta (xl).

Le scene di cui il fregio si compone sono da leggersi in succes
sione logica, come giustamente è stato osservato (12). La lettura inizia

(7) A questo scopo si deve sottolineare la necessità di poter effettuare nuove 
fotografìe ravvicinate delle lastre del fregio e di poterne studiare da vicino alcuni 
particolari della tecnica scultorea.

(8) La lunghezza è di m. 10,75 sui lati nord e sud, di m. 5,85 sui lati 
ovest ed est; l’altezza è di cm. 52.

(*) L’iscrizione, riportata nel C.I.L. V, 7231, cita la 15a tribunicia potestas 
di Augusto, che si riferisce all’anno compreso tra il 1° luglio del 9 e il 30 giugno 
dell’8 a.C.

(10) J. Prieur, La province romaine des Alpes Cottiennes, Villeurbanne, 
1968, pp. 70-71, lo situa prima del 12 a.C., anno in cui muore Agrippa, che 
ritiene abbia influito direttamente nell’organizzazione di questa provincia alpina.

C1) Con la carica di prefetto Cozio è divenuto cittadino romano e coman
dante delle truppe. Suo figlio, Cozio II, sotto Claudio riprenderà il titolo di re, 
ma Nerone annetterà definitivamente la regione all’Impero, trasformandola in pro
vincia procuratoria. V. Prieur, op. cit., pp. 84-85. Quanto alla perdita di alcune 
terre già di Cozio, nell’iscrizione si dice: « et civitates quae sub eo praefecto 
fuerunt ».

(12) Dalla F e l l e t t i  Maj, art. cit., pp. 132 ss., alla quale mi attengo per 
l’esegesi delle scene e il loro ordine di lettura. Devo peraltro notare che essa parte
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dal lato nord, con la raffigurazione del solenne sacrificio di suovetaurilia 
che sancì il patto, prosegue nella scena occidentale in cui i rappresen
tanti delle popolazioni sottoposte a Cozio e nominate nell’iscrizione 
danno il loro riconoscimento al trattato, e quindi sul lato meridionale, 
dove un altro sacrificio è offerto da Cozio, divenuto prefetto, ai Dioscuri 
protettori dell’esercito. Poche tracce restano della scena raffigurata sul 
lato orientale, quasi completamente cancellata: probabilmente vi era 
rappresentato il censimento delle popolazioni alpine.

Ritorniamo ora al rilievo settentrionale per una descrizione delle 
singole scene. Al centro è l’ara per il sacrificio, a cui è accostato a sini
stra un personaggio sacrificante velato capite, da identificare con Cozio, 
seguito da due camilli o inservienti che recano strumenti sacrificali; a 
destra dell’altare, dietro ad un assistente con patera e praefericulum, 
sono due personaggi togati, l’uno di profilo e l’altro di prospetto, in 
cui si son voluti riconoscere i figli di Cozio, ma evidentemente il primo 
dev’essere il magistrato romano che rappresenta Augusto, mentre nel 
secondo si potrebbe vedere il figlio maggiore di Cozio, Vestalis (13). 
Pare da escludere che Augusto partecipasse direttamente alla cerimo
nia, in quanto non vi è nulla nell’apparato o nel seguito, che possa far 
pensare all’autorità imperiale.

Attorno al gruppo centrale si svolge il corteo in cui hanno grande 
evidenza le vittime: a sinistra il toro è condotto da due vittimari, l’uno 
lo precede munito di malleus, l’altro lo spinge ed è raffigurato di spalle 
a braccia e gambe allargate; a destra il suino seguito anch’esso da due 
vittimari e, un po’ più indietro, l’ariete. Tra i due animali sono una 
coppia di littori con fasci e due cornicines fermi e rivolti frontalmente, 
che suonano le trombe ricurve.

Altri tre littori sono nel corteo a sinistra e portano dei fasci 
ornati di scuri e più vistosi dei precedenti. I tipi diversi di fasci sono 
stati spiegati con la differenza tra quelli solitamente usati dai magistrati 
municipali, non di rado alti e voluminosi, e quelli più sottili, anche di 
due sole verghe, che vengono usati in cerimonie ufficiali durante l’età 
imperiale: questi ultimi sono portati dai littori del lato destro della 
scena, che verosimilmente erano al seguito dell’ufficiale romano. Dietro 
ai tre littori di Cozio incedono due tubicines) poi seguono, da entrambe 
le parti, i gruppi di cavalieri al galoppo e di fanti, il cui tipo di arma

da un presupposto errato nella considerazione dei lati dell’arco, ritenendo che 
quello sud sia rivolto verso la città.

(13) Così il Ferrerò, seguito dalla Felletti Maj. Non sarebbe da escludere tut
tavia che vi fosse raffigurato Agrippa, al quale si attribuiscono rapporti di amici
zia con la famiglia di Cozio. V. Prieur, op. cit., p. 70.
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mento fa ritenere che si tratti di soldati gallici: quanto alle differenze 
tra le armi nei due gruppi, ritengo che non si tratti di tipi effettiva
mente diversi, ma piuttosto di una versione più approssimativa data 
dallo scultore che ha eseguito Tultima lastra a sinistra.

Questo solenne sacrifìcio svolto secondo il rituale romano è Tatto 
di consacrazione del trattato, stipulato in precedenza e non raffigurato 
nel fregio. Ad esso segue, nella successione degli avvenimenti, la scena 
del lato occidentale.

Al centro è un piccolo altare, ai cui lati stan seduti Tuno di fronte 
alTaltro due personaggi togati che tengono in mano un rotulus, proba
bilmente copia del foedus. Un terzo personaggio è in piedi dietro Tal- 
tare, e i primi due sembrano toccarlo familiarmente sul dorso. È stata 
assai discussa l’identificazione dei tre personaggi (14): la spiegazione più 
convincente è quella che vede seduti Cozio e il rappresentante di Augu
sto, ossia i due contraenti del patto, mentre il terzo in piedi, visto 
frontalmente, è uno dei quattordici rappresentanti delle popolazioni 
alpine che si presentano a loro per il riconoscimento del trattato. Infatti 
nella sfilata dei personaggi togati che si dirigono al centro della scena 
o si soffermano intorno ai due tavolini posti verso le estremità, si rico
noscono, oltre ai due gruppi di littori, gli altri tredici rappresentanti. 
Essi tengono in mano una tavoletta o un volumen, probabilmente docu
menti delle loro città, che fanno verificare ai segretari seduti ai tavolini.

Sul lato meridionale è raffigurato l’altro sacrificio che, se è simile 
al primo nel complesso della scena, se ne differenzia per alcuni parti
colari. All’altare il sacrificante velato compie la libagione, seguito da 
due camilli; a destra, dietro Tassistente è un personaggio togato, seguito 
da tre littori. Si è voluto riconoscervi Augusto (15), ma, se si ammette 
che il sacrificante è Cozio, non si può pensare che l’Imperatore sia raffi
gurato come personaggio in second’ordine presso Tara; si deve ancora 
trattare quindi del magistrato rappresentante di Augusto. In questa 
scena tuttavia il personaggio raffigurato deve essere di alto grado, in 
quanto ha al suo seguito quattro littori — l’ultimo seminascosto die
tro l’ariete — , mentre Cozio ne ha solo due.

(14) Il Ferrerò vedeva Augusto al centro, Cozio e Druso ai lati; lo Studniczka 
Augusto seduto a sinistra e davanti a lui Cozio; il Domaszewski (Abhandlungen 
zur romischen Religion, Archiv für religions Wissenschaft, XII, 1909, pp. 82 ss.) 
riconobbe Augusto e Agrippa seduti, seguiti da Tiberio e Druso in piedi dietro 
di loro, e al centro Cozio.

(15) Dal Ferrerò, dallo Studniczka e da I. Scott Ryberg, Rites of the 
State Religion in Roman Art, Memoirs of the American Academy in Rome, XXII, 
1955, pp. 105 ss.
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Alle vittime, distribuite nei due lati del corteo, seguono a sinistra 
i littori, i cornicines e i tubicines, e infine, dalle due parti, i cavalieri 
e i soldati. La scena si chiude alle due estremità con le figure dei 
Dioscuri, viste frontalmente davanti al loro cavallo.

Il sacrificio era dedicato a queste divinità, protettrici dell’ordine 
equestre nel quale Cozio era entrato come praefectus civitatum: in loro 
onore, come dei patri ed anche come divinità garanti dei patti, viene 
offerto il sacrificio di suovetaurilia che comprende due tori fra le 
vittime (16).

L’ultimo atto conseguente all’avvenuta alleanza con Roma, forse 
il censimento (17), doveva essere raffigurato sul lato orientale: il rilievo, 
andato distrutto in seguito ad un incendio, conserva frammenti di per
sonaggi in piedi, fra i quali è poggiato a terra un recipiente cilindrico, 
forse la cap sa in cui venivano riposti i rotoli o volumina: è comunque 
da escludere che vi fosse ripetuta la scena del lato opposto.

Il carattere storico dei rilievi, sia che vogliano rappresentare ceri
monie distanti tra loro nel tempo, sia che invece si riferiscano ai mo
menti successivi di una stessa cerimonia, non risiede tanto nella possi
bilità di individuare i personaggi storici che fungono da protagonisti, 
quanto piuttosto nelPintenzione degli scultori di dare un valore con
creto alle scene riferendosi a specifici avvenimenti. Il solo fatto che 
vengano raffigurati due sacrifici differenziati in particolari che valgono 
a caratterizzarli, dimostra come la funzione commemorativa del fregio 
non abbia escluso un interesse narrativo e, in certo senso, realistico.

Ovviamente si tratta di una realtà che viene riproposta in termini 
approssimativi, coerentemente con il linguaggio dialettale del fregio, 
senza giungere cioè a fissare le fisionomie dei personaggi né a definire 
gli avvenimenti attraverso elementi ambientali. Agli occhi dei contem
poranei, le scene raffigurate apparivano certamente concrete nella rie
vocazione elei solenni episodi di cui tutti conservavano il ricordo, anche 
se il loro riferimento a quelle specifiche cerimonie non era affidato, 
come nell’arte urbana, ai ritratti dei protagonisti, ma piuttosto alla 
precisa descrizione dell’apparato e degli attributi, secondo la versione 
consueta alle forme d’arte più incolta.

L’illustrazione delle scene, per la storicità intenzionale che ne è

(16) Felletti Maj, art. cit., pp. 138-139. Era d’uso offrire a ciascuna divi
nità un animale e in questo sacrificio ai Dioscuri viene offerto un toro per ciascuno.

(17) Si ricordi che era stato ordinato da Augusto il censimento delle Gallie, 
che a Narbonne aveva già avuto luogo nel 27, e per interessamento di Druso si 
stava ora compiendo nelle nuove province della Gallia.
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alla base, fa parte di un gusto narrativo tipico dell’arte romana, quello 
stesso che troverà nel « rilievo storico » il suo massimo sviluppo.

Romano è pure il tema principale della narrazione, il sacrificio di 
suovetaurilia. Per questo tema, la processione sacra che si snoda verso 
Para sacrificale, Parte colta aveva fissato un’iconografia che è documen
tata, ad esempio, dalla cosiddetta ara di Domizio Enobarbo, dei primi 
decenni del I secolo a.C., dalla base Borghese del 46 a.C. e dal piccolo 
fregio dell’altare dell’Ara Pads, del 9 a.C.; la continuità del tipo è poi 
riscontrabile in molte opere posteriori (18). In questi esempi la pompa 
sacrificale è rappresentata con gli stessi particolari dei rilievi di Susa, 
e vi compare la medesima serie di figure, con uguali attributi, dagli 
addetti al sacrificio alle vittime ai vittimari ai littori e ai suonatori.

La scelta del soggetto comportava quindi già di per sé l’accogli
mento del tipo di processione rituale codificato dalla tradizione ufficiale. 
Ma le nostre due scene di sacrificio se ne differenziano per alcuni 
aspetti: innanzitutto appare subito evidente l’importanza che viene data 
agli animali, caratterizzati da dimensioni gigantesche, le quali, più che 
alludere simbolicamente a un gran numero di vittime (19), sono impu
tabili al criterio della massima evidenza rappresentativa osservato dagli 
scultori. Inoltre la presenza dei soldati, solitamente esclusi dall’icono
grafia tradizionale del sacrificio, salvo che nella lustratio exercitus, è 
assai verosimilmente un’aggiunta di carattere locale, tanto più che que
sti fanti, allontanandosi per l’abbigliamento e le armi dai tipi specifica- 
mente romani, sono stati riconosciuti come Galli (20). Essi infatti, ad 
eccezione del gruppo di sinistra sul lato settentrionale il cui rendimento 
è più goffo e approssimativo, portano uno scudo piccolo e tondo, che 
a Roma non era più in uso nel I secolo a.C., mentre si trova eccezio
nalmente nei rilievi del mausoleo di Saint-Remy, attestando la ripeti
zione del tipo greco presente nei modelli ellenistici a cui l’opera diret
tamente si ispira (21). L’elmo dal bordo anteriore stretto e paranuca 
più sviluppato, fornito di paragnatidi e decorato lateralmente da volute, 
è attestato in Gallia in quest’epoca (22) e pare discendere dal tipo celtico.

Sono da notare poi i cavalieri, che vengono introdotti nella scena

(18) V. Scott Ryberg, op. cit., in cui vi è una rassegna completa delle rap
presentazioni di sacrificio nell’arte romana.

(19) R. Bianchi Bandinella Roma - L'arte romana al centro del potere, 
Milano, 1969, p. 57.

(20) Ryberg, op. cit., p. 105.
(21) P. Couissin, Les armes romaines, Parigi, 1926, p. 314.
(22) E. E spérandieu, Recueil général des Bas-reliefs de la Gaule Romaine, 

I, Parigi, 1907, n. 734.
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indipendentemente dai tipi tradizionali del sacrifìcio, e le figure dei 
Dioscuri sul lato meridionale. Entrambi gli schemi di queste figure 
rimandano direttamente ad iconografìe greco-ellenistiche e fanno parte 
del repertorio figurativo dell’area provinciale gallo-romana.

I Dioscuri raffigurati come due efebi nudi, in piedi davanti al cavallo 
che tengono per le briglie, appartengono ad un tipo iconografico diffuso 
soprattutto in età ellenistica, ma che pare riprendere la concezione di 
un grande artista classico (23). In età romana lo si trova di frequente 
nel mondo provinciale (24); in particolare in Provenza sembra diffuso 
prima che a Roma (25).

II tipo dei cavalieri, di ascendenza ellenistica, può essere ricercato 
nella vasta diffusione dei repertori di caccia e di battaglia diffusi a 
partire dall’età di Alessandro, nei quali il tipo di galoppo cosiddetto 
allungato si sostituisce a quello più raccolto fino allora prevalente nel 
mondo attico e nelle regioni occidentali (26). Lo stesso cavaliere è pre
sente nelle scene di battaglia ripetute sulle urne etrusche del III e II 
secolo, e si diffonderà, probabilmente attraverso modelli pittorici, sui 
sarcofagi romani. Nelle province il motivo troverà una particolare for
mulazione collegata al tema del dio-cavaliere e a quello del trionfo sul 
vinto delle stele renane e danubiane (27).

Ma l’iconografia dei cavalieri del fregio di Susa non è strettamente 
vicina a questi tipi, e per alcuni particolari — l’armatura sommaria, 
la corta tunica, l’acconciatura nei cavalieri senza elmo — si collega 
direttamente ai precedenti esempi ellenistici. La diffusione di questi 
schemi figurativi, simili a quelli dei rilievi del mausoleo dei Giuli a 
Saint-Remy-de-Provence, della fine del I secolo a.C., era evidentemente 
legata alla circolazione di cartoni, ed è attestata da prodotti artigianali 
della Gallia (28), nonché dalla produzione industriale diffusa nelle pro-

(23) Si fa risalire ad una creazione di Fidia o suoi scolari. V. E. W ill, Le 
relief culturel gréco-romain, Parigi, 1955, p. 113.

(24) Oltreché sui rilievi dolicheni dell’Aventino, lo si trova a Mauer am der 
Uri (P. M e rla t, Répertoire des inscriptions et monuments figurés du culte de 
Jupiter Dolichenus, Parigi, 1951, n. 152), sulla base della colonna di Magonza, su 
un rilievo di Vienne (Espérandieu 340), in un bronzetto da Piolenc al museo 
Calvet di Avignone.

(25) V. rilievo di St. Julien, Espérandieu 124, datato alla fine della repubblica.
(26) W jll, op. cit., pp. 83 ss.
(27) Tra le stele renane più note, la stele di Worms (Espérandieu 6014) e 

di Colonia (Espérandieu 6436), quella di Romanius a Mainz e quella di Niger 
Aetonis a Bonn. Per la trasmissione dell’iconografia v. ancora W ill, op. cit., 
pp. 66 ss.

(28) Rilievo funerario al museo di Compiègne, Espérandieu 3910.
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vince dei battei di bronzo, di cui il Piemonte romano vanta famosi 
esemplari (29).

Sul tema del sacrificio di suovetaurilia e la sua formulazione nei 
rilievi del fregio, si può concludere che il tipo tradizionale, noto dagli 
esempi « del centro », viene elaborato dagli scultori locali, che accol
gono il suggerimento dell’arte colta limitatamente al soggetto e all’ico
nografia strettamente inerente alla cerimonia, ma ne danno una ver
sione originale per l’inserzione di altre figure, per la composizione delle 
scene e per il linguaggio.

La scena raffigurata sul lato occidentale non poteva evidentemente 
adeguarsi a modelli ufficiali e il tema del riconoscimento del foedus 
da parte delle civitates viene illustrato con preoccupazione essenzial
mente narrativa e di chiarezza descrittiva, manifestando caratteri in 
genere consueti a quella che viene definita « arte popolare ». I rappre
sentanti delle popolazioni alpine, togati e raffigurati di profilo mentre 
incedono verso l’altare centrale, non richiamano specifiche iconografie 
colte, ma dalla semplificazione ed automatica ripetizione delle figure si 
deduce che l’invenzione della scena può risalire all’ambiente degli stessi 
scultori che l’hanno eseguita.

Il problema della composizione delle tre scene è risolto coerente
mente con le esigenze espressive di un’arte che si preoccupa soprattutto 
dell’evidenza della rappresentazione ed ignora completamente qualsiasi 
problema spaziale. Nei tre rilievi è rigidamente osservato il principio 
della simmetria, con un elemento centrale che divide la scena in due 
parti speculari: sui lati nord e sud il centro è scandito dall’ara per 
il sacrificio, verso cui convergono le due ali di corteo con la medesima 
successione di personaggi e di animali; sul lato ovest al centro è il tavo
lo-altare a cui stanno seduti i personaggi principali, e verso questo avan
zano dalle due parti i rappresentanti dei popoli alpini.

Su ogni rilievo si alternano figure di prospetto e di profilo, tutte 
poste su un unico piano, in assoluta assenza di soluzioni prospettiche: 
non vi è infatti alcun cenno di approfondimento spaziale né di defini
zione ambientale, e le figure occupano tutta l’altezza del fregio situan
dosi in uno spazio assolutamente neutro. In alcune di esse si possono 
cogliere allusioni ad un’originaria veduta di scorcio, che era resa nel 
modello colto ma che non viene capita nel copiarlo: si veda la gamba

(29) Si veda D. Fogliato, Il tipo del cavaliere galoppante nell'arte romana 
del Piemonte dalVarco di Susa ai battei di Aosta e di Industria, Boll. Soc. Piem. 
Archeol. e Belle Arti, XXI, 1967, pp. 1 ss.
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arretrata dei Dioscuri sul lato meridionale o la posizione del vittimario 
con scure che precede il toro nel rilievo opposto.

La disposizione paratattica delle figure, collocate Luna accanto 
al?altra senza alcun raccordo, è messa ancor più in evidenza dal ripe
tersi di schemi analoghi che si corrispondono simmetricamente. Carat
teristica è infine l’isocefalia, che eguaglia animali e persone, figure 
sedute e in piedi, rappresentando tutti della medesima altezza.

Le regole formali individuate nella composizione del fregio sono 
indipendenti dai modelli ai quali si sono ispirati gli scultori per il sog
getto delle scene: simmetria, isocefalia, paratassi fanno parte di consue
tudini linguistiche che potremmo definire primitive, in parte riscontra
bili nella produzione popolare, ma per alcuni aspetti estranee all’am
bito figurativo italico.

La disposizione simmetrica attorno ad un elemento centrale non 
trova riscontri negli esempi di scultura ufficiale di età repubblicana o 
augustea, né viene chiaramente adottata nei prodotti di arte popolare. 
Negli esempi di scene sacrificali scolpite a Roma la processione pro
cede in una sola direzione e la posizione dell’altare non coincide mai 
con il centro della scena: questa coincidenza si verifica unicamente in 
un esempio di Lyon (30), dove tuttavia il corteo non è raffigurato ad 
ali convergenti. Nei rilievi italici anche di soggetto differente la compo
sizione appare raramente centralizzata; e anche in questi casi, come nel 
monumento sepolcrale di Lusius Storax a Chieti (31), non è costruita 
con la specifica preoccupazione di evidenziarne il centro, ma obbedisce 
piuttosto all’esigenza della raffigurazione frontale e della chiarezza 
narrativa.

A Susa invece l’interesse per il racconto è secondario rispetto a 
quello compositivo: infatti il fregio non contiene una narrazione con
tinua, che si svolge ininterrotta su tutti i lati dell’arco secondo la tra
dizione romana, ma è composto da scene autonome fra cui non si vuol 
fare alcun collegamento. Inoltre la processione, anziché essere rappre
sentata nel suo reale svolgimento, è aperta in due ali separate: al di 
fuori da ogni preoccupazione di spazio il corteo, che doveva in realtà 
avanzare in doppia fila verso l’altare, è raffigurato scisso in due parti 
ribaltate verso l’esterno ai due lati dell’altare, per rispettare la centra
lità della scena e la disposizione simmetrica.

Questo ribaltamento orizzontale si deve considerare ben diversa-
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(30) Ryberg, op. cit., fig. 60; Espérandieu 1801.
(31) Bianchi Bandinella op. cit., fig. 62.



mente dalla visione « a prospettiva ribaltata » dell’arte tardo antica (32): 
se nei rilievi dell’arco di Costantino la composizione è determinata da 
una preoccupazione concettuale che ha presupposti spaziali, qui è sem
plicemente la narrazione, considerata astrattamente, che viene ribaltata.

Analoga considerazione si può fare per il lato ovest, dove la 
sfilata dei rappresentanti delle civitates di Cozio non è copiata dal vero, 
poiché è inverosimile che i personaggi avanzassero veramente in due 
schiere convergenti, provenendo da due punti opposti. A variare il 
solito schema dei cortei che convergono verso il centro, dalle due parti 
si formano piccoli raggruppamenti di figure accanto ai tavolini dei segre
tari, che fungono anch’essi da elementi di scansione simmetrica: il 
principio della simmetria viene così moltiplicato dal centro della scena 
alle sue parti.

A proposito della composizione, è ancora da osservare come nelle 
due scene maggiori la processione si svolga con frequenti variazioni 
nel ritmo, dal passo di marcia dei soldati, al galoppo dei cavalli, al lento 
incedere dei littori e dei suonatori e persino alla posizione di assoluta 
immobilità dei cornicines. Sul lato meridionale, oltre ai Dioscuri che, 
inseriti come elemento mitico-simbolico, non si legano con il resto della 
scena, la cesura piu evidente nel ritmo è tra le coppie di focosi cavalli 
e l’ariete da una parte e i tubicines dall’altra che li precedono lentamente.

Questa frammentarietà, per cui ogni gruppo di personaggi è con
siderato a se stante senza collegarsi con quelli vicini, è uno dei più 
vistosi indizi dell’uso di cartoni, o modelli con repertori di figure da 
copiare, che dovette essere alla base dell’attività degli scultori del fregio.

Comune a tutte le scene è la monotona ripetizione di schemi simili 
per ogni gruppo di personaggi. Si vedano i soldati e i suonatori sui 
lati lunghi, i littori e i rappresentanti delle civitates sul lato occiden
tale, iterati con parallelismo meccanico nell’atteggiamento, nella posi
zione di profilo o di assoluto prospetto, nella caduta delle pieghe 
dei panneggi. Leggere variazioni intervengono invece tra i cavalieri o 
nella posizione di qualche altro personaggio, come i vittimari volti 
all’indietro, che riecheggiano più da vicino schemi colti. Ritengo che 
anche per queste differenti realizzazioni la ragione sia da cercare nel
l’uso dei cartoni.

Mi sembra evidente che i modelli di cui gli scultori si valsero per 
illustrare il soggetto schiettamente romano del sacrificio non compor-

(32) Bianchi Bandinella s. v. « Spàtantike », in Encicl. Arte Antica, VII, 
1966, p. 426.
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tasserò tutta la successione delle figure, ma solo gruppi specifici, come 
quello comprendente il sacrificante, i Cantilli e il vittimario con il mal
leus: si noti infatti come questi personaggi presentino schemi variati 
tra loro, che puntualmente si ripetono in entrambe le scene, e come 
risultino più sciolti nell’atteggiamento rispetto alle altre figure. Invece 
per i littori e i suonatori, come anche per i soldati, gli scultori dovevano 
disporre solo di un suggerimento iconografico relativo alle singole figure 
e non seppero variare gli schemi nel formare i gruppi.

Rimane ora da considerare l’aspetto forse più interessante del fre
gio, il suo rendimento formale.

Nei due lati lunghi si è già osservata la mescolanza di tipi icono
grafici diversi, e si è attribuita agli schemi dei cavalieri e dei Dioscuri 
un’origine ellenistica. Osserviamo ora come sono realizzate queste figure 
sul lato meridionale, cominciando dai gruppi di sinistra.

Innanzitutto la coppia di cavalieri presenta una ben maggiore viva
cità e scioltezza rispetto alle altre figure del corteo; come i Dioscuri, 
essi sono raffigurati con un sostanziale rispetto delle proporzioni natu
ralistiche, e manifestano un accurato e disinvolto rendimento formale.

Gli stessi caratteri invece non compaiono nelle altre parti della 
scena, dove le enormi sagome degli animali, le figure rigide ed immo
bili dei littori e dei cornicines rivelano l’impaccio dello scultore nel- 
l’adeguarsi a modelli che evidentemente gli sono estranei.

Si deduce quindi che i temi del Dioscuro col cavallo e dei cava
lieri al galoppo, per la cui iconografia avevamo già alluso a modelli 
ellenistici diffusi in Gallia, dovevano essere assai familiari agli scultori 
locali, i quali con essi hanno riproposto motivi tradizionali del loro 
repertorio (33).

Il modellato delle stesse figure conferma questa tesi, poiché vi si 
avverte ancora il plasticismo dei modelli originari, pur attutito da una 
semplificazione formale che appiattisce i volumi e abolisce i passaggi 
di piani. Secondo il rendimento caratteristico della produzione provin
ciale, i volumi sono incisi con profonde notazioni lineari, ma i panneggi 
delle tuniche dei cavalieri conservano, nella loro schematizzazione, una 
certa morbidezza plastica.

Se però si mettono a confronto le figure di sinistra con quelle 
corrispondenti di destra, si avverte, nell’esecuzione più incerta di queste

(33) Carducci, Problemi urbanistici e artistici della antica Segusium, art. 
cit., p. 133.
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ultime, una mano diversa, che riproduce i modelli con un certo imba
razzo. Si osservi ad esempio la figura dell’ultimo cavaliere a destra, 
che regge con una mano la briglia del cavallo e con l’altra lo scudo 
volto all’indietro per cui la lancia rimane sospesa a mezz’aria; o l’evi
dente sproporzione nella lunghezza delle gambe dell’altro cavaliere; o 
l’innaturalezza della mano del Dioscuro, levata ad afferrare la briglia 
ma arrestata nell’atto di raggiungerla; o ancora il manto che gettato 
sulla spalla gli scende con panneggio stilizzato lungo il fianco sinistro, 
e che illogicamente si intravede anche sotto la mano destra: chiaro 
indizio che lo scultore ha copiato dal cartone uno schema rivolto dalla 
parte opposta, e nel capovolgerlo ha avuto delle esitazioni e dimostra 
di non aver capito tutti i particolari.

D’altra parte si può ancora rilevare nella lastra dei cavalieri a sini
stra la maggiore abilità dello scultore che inserisce con naturalezza l’ul
timo cavaliere in uno spazio ristretto, raffigurando il cavallo rampante, 
sollevato sulle zampe posteriori, in una posizione che è assurda nella 
logica della scena ma efficace e ben risolta nello schema figurativo.

Le osservazioni fatte a proposito dei Dioscuri e dei cavalieri indu
cono alla conclusione che, in presenza di modelli di repertorio elleni
stico, abbiano operato più scultori, di diversa abilità, dei quali l’uno 
si dimostra notevolmente esperto nel riprodurre tipi iconografici che 
erano diffusi nell’ambito gallico, mentre l’altro rivela una mano assai 
meno felice.

I soldati a piedi sono raffigurati in proporzioni diverse e resi in 
forme molto semplificate, con particolare attenzione nel ritrarre le armi 
e gli elmi, mentre le pieghe delle vesti sono irrigidite in una formula 
standardizzata a lisca di pesce.

In tutti gli altri personaggi, legati al tema della processione sacri
ficale, si rivela la preoccupazione di ritrarre con esattezza le vesti, gli 
attributi e gli oggetti richiesti dal cerimoniale. Nella realizzazione delle 
singole figure, uomini ed animali, prevale la tendenza irrazionale ad 
ingigantire gli elementi espressivi, come i corni dei suonatori, la mole 
delle vittime, i fasci dei littori.

Un esame del modellato delle figure centrali è reso impossibile dal 
loro stato di conservazione. Tuttavia si notano alcuni particolari colti 
con diligente attenzione, come il vello dell’ariete e i musi dei tori, nei 
quali non c’è solo un’intenzione veristica, ma un’efficace accentuazione 
di alcuni elementi — la testa molto allargata, le narici distanziate, gli 
occhi e le orecchie dilatati — che trova precisi confronti nella produ-
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zione gallica e verosimilmente deriva da raffigurazioni precedenti docu
mentate dalla toreutica celtica (34).

Anche nel rilievo del lato settentrionale si avverte una differente 
realizzazione tra le ultime due lastre a destra e quelle corrispondenti 
di sinistra. Nelle figure dei fanti e dei cavalieri all’estremità destra si 
rivela una mano certamente più esperta: si osservi come sono rese le 
gambe atteggiate al movimento e il fluttuare delle vesti dei soldati, e 
con quale attenzione anatomica ed insolito vigore plastico sono raffi
gurati i cavalli al galoppo. Si tratta, per quanto riguarda i cavalieri, 
della lastra migliore di tutto il fregio, che rivela la mano del « mae
stro » dell’officina e ci dà la misura della perizia con cui si sapevano 
riprodurre i motivi diffusi dall’arte ellenistica.

All’alta qualità di questo pezzo si possono avvicinare soltanto il 
Dioscuro e il primo cavaliere sulla sinistra del rilievo meridionale, che 
rivelano tuttavia un plasticismo molto più attenuato. Nei gruppi iniziali 
del lato nord, opera di una mano meno esperta, le figure dei soldati, 
più distanziate tra loro, sono bloccate nel movimento della marcia dagli 
impacciati atteggiamenti delle gambe; le pieghe delle tuniche sono 
ridotte a segni diritti con andamento a lisca di pesce, talora resi in 
rilievo, talora incisi in negativo (35).

Nella parte centrale della scena si rilevano in genere gli stessi 
caratteri del lato sud, ma assai accentuati in alcuni particolari. Gli ani
mali sono ritratti in dimensioni ancora maggiori, uguale è il tratta
mento minuzioso del vello dell’ariete, l’atteggiamento aggressivo del 
toro e il dilatarsi degli elementi fisionomici del capo; anche nelle figure 
umane si tende ad accentuare le dimensioni del volto rispetto al corpo 
e si insiste sempre sul rendimento degli occhi delineati da una spessa 
palpebra.

È evidente poi in questa scena una particolare insistenza nel ren
dere i panneggi, moltiplicandovi i solchi d’ombra delle pieghe, in alcuni 
casi con un rilievo assai accentuato: si osservino soprattutto le vesti 
dei littori e dei cornicines sulla destra.

Il lato occidentale è caratterizzato da una maggior disinvoltura nel 
rendimento delle figure, non più così goffe nelle loro vesti panneggiate,

(34) Ad esempio un vaso argenteo del tesoro di Hildesheim, ai Musei di 
Stato di Berlino. V. F. Braemer, L’art dans Voccident romain, Catalogo della 
Mostra, Parigi, 1963, n. 114.

(35) L’espediente tecnico delle pieghe espresse negativamente, cioè dise
gnando con gli scuri incisi anziché con i volumi dei chiari in rilievo, è usato in 
età augustea solo nella Narbonense, e si diffonderà più tardi nelle altre province. 
Su questo problema v. Bianchi Bandinelle, Gusto e valore dell'arte provinciale, 
Storicità dell’arte classica, Firenze, 1950, pp. 229 ss.
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e che presentano talora una insolita eleganza nell’atteggiamento, come 
i due personaggi a sinistra del gruppo centrale. Le vesti sono rese con 
maggiore sicurezza e perizia di scalpello nei loro partiti di pieghe, ele
mento su cui si appunta l’attenzione dello scultore. In tutte le figure è 
poi accentuata la rappresentazione dei volti, con la tendenza ad allar
garne la superficie e l’insistenza sugli occhi.

Questa caratteristica, già individuata in precedenza, non è casuale, 
né da attribuire soltanto ad ingenuità rappresentativa: si tratta indub
biamente di un modo espressivo degli scultori locali, che si inserisce 
in quel gusto per l’accentuazione espressionistica di alcuni elementi pro
pria del linguaggio di questi rilievi, e che si può collegare ad una ten
denza specifica del mondo celtico (36).

Anche la tecnica di lavorazione della pietra, con un trattamento 
netto ed angoloso delle superfici che ricorda procedimenti tipici del
l’intaglio del legno, presenta modi caratteristici collegabili con la pro
duzione gallica (37). Si osservano ovunque il taglio squadrato dei con
torni e la secchezza delle notazioni lineari; ma la realizzazione dei pan
neggi varia molto frequentemente, soprattutto sui due lati lunghi, dove 
è più evidente l’avvicendarsi delle diverse mani nelle successive lastre.

A questo proposito possiamo chiederci quanti furono gli scultori 
del fregio. Mentre il rilievo occidentale ha un’impronta più unitaria, 
negli altri si riconosce un alternarsi di mani di varia abilità e caratteriz
zate da differenti accenti formali: ritengo che, se fu unico l’ideatore 
del complesso figurato, gli esecutori delle lastre che compongono i tre 
rilievi furono almeno quattro (38).

Conclusa l’analisi dei singoli aspetti del fregio, occorre tornare 
sulla considerazione complessiva dell’opera nell’ambito artistico a cui 
appartiene.

Come tutti i prodotti di arte provinciale, essa richiede una lettura 
adeguata, in cui la valutazione critica è complementare al problema 
stesso del provincialismo e alla definizione dei caratteri del suo lin
guaggio figurativo.

Va detto subito che il fregio di Susa non esce dai limiti artigia
nali, d’un artigianato che spesso si rivela impreparato ad accogliere o

(36) Cfr. P. Lambrechts, L ’exaltation de la tête dans la pensée et l’art des 
Celtes, Bruges, 1954.

(37) Carducci, articoli citati, passim.
(3S) Il lato sud è composto da otto lastre, il lato nord da undici e quello 

ovest da quattro: ma questa suddivisione potrà essere esattamente confermata solo 
da un esame ravvicinato, per il quale si rende necessario l’innalzamento di una 
struttura provvisoria intorno all’arco. Questa renderebbe possibile anche un’inda
gine particolare per precisare la distinzione delle mani dei collaboratori.
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tradurre temi e motivi dell’arte colta. Questa determinazione di qua
lità non limita però l’interesse dell’opera, che si accentra sul problema 
della formazione del linguaggio, degli apporti e dei rapporti con l’arte 
di Roma, della conservazione di tradizioni culturali e figurative prece
denti, insomma della reazione locale alla romanizzazione.

In questo modo il fregio acquista un significato particolare di testi
monianza sul periodo formativo dell’artigianato provinciale in un’area 
che presenta aspetti autonomi nell’ambito dell’Italia del Nord.

Se per la valutazione delle opere provinciali della Cisalpina (39) 
in generale non si ammette dagli studiosi la validità dei substrati pre
romani e si ricercano piuttosto le componenti di origine italica (40), 
nei prodotti del Piemonte si rilevano alcuni caratteri regionali che sono 
da mettere in rapporto con persistenti legami con l’area transalpina (41).

Ovviamente non si può giustificare un ritorno alla teoria etnica 
dello Schober (42) né l’attribuzione di una esclusiva e determinante effi
cacia al substrato celtico nelle manifestazioni figurative del Piemonte 
romanizzato, ma è innegabile che particolari aspetti legano saldamente 
la regione al mondo gallico: e ciò è tanto più verosimile se si pensa 
alla facilità e all’importanza delle vie di accesso attraverso le Alpi 
occidentali fin dall’epoca preromana.

In particolare la provincia delle Alpi Cozie, estesa su entrambi i 
versanti e percorsa da una delle più frequentate vie di comunicazione 
con la Gallia, pur aprendosi gradualmente alla romanizzazione, ha con
servato durante l’età romana una forte persistenza di elementi indigeni, 
rilevabili nell’indagine della sua vita sociale, economica e religiosa (43).

L’arco di Susa, sia perché è anteriore ad una vera e propria ammi
nistrazione romana del territorio — e quindi riflette una situazione 
storica particolare in cui la presenza politica di Roma entra per la prima 
volta nella vita e nelle tradizioni di una modesta popolazione alpina — , 
sia per la sua individualità di monumento attestante nella sua stessa

(39) Con il nome di Gallia Cisalpina si indica il territorio dell’Italia Setten
trionale, limitato a sud dal Rubicone, che fu provincia romana fino al 42 a.C.: 
ma la denominazione rimane in uso anche dopo tale data.

(40) Mansuelli, L ’Italia settentrionale e i problemi dell’arte roma?ia} Intro
duzione al catalogo della Mostra « Arte e civiltà romana nell’Italia settentrionale », 
Bologna, 1964, I, p. 17.

(41) Carducci, Influences et traditions celto-gaulois es dans les sculptures du 
Piémont romain, cit., pp. 199 ss.

(42) A. Schober, Zur Entstehung und Bedeutung der provinzialr omis che 
Kunst, Osterr. Jahreshefte XXVI, 1930, pp. 9 ss. Egli sosteneva la persistenza 
dei substrati locali, valorizzando i particolari apporti di ciascuna popolazione 
preromana.

(43) Cfr. Prieur, op. cit., pp. 149 ss. e 171 ss.
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struttura la coesistenza di elementi romani e locali, deve essere consi
derato separatamente dai prodotti artistici dell’area cisalpina.

Che esso meriti una valutazione specifica è anche dimostrato 
dall’eccezionaiità che caratterizza l’opera degli scultori segusini nei 
confronti degli altri monumenti dell’Italia settentrionale: mentre per 
questi in genere i programmi ufficiali erano esclusivo appannaggio del
l’arte colta (44), il fregio di Susa, pur essendo un rilievo commemorativo 
ufficiale, è stato affidato all’arte locale.

Abbiamo già notato come il carattere di ufficialità del monumento 
abbia comportato agli scultori l’adozione di temi estranei al loro ambito 
artigianale e l’adesione ad iconografie consacrate dall’arte del centro. 
Assai più assimilati nella loro routine si sono rivelati invece i motivi del 
repertorio ellenistico: a proposito di questi, non si può evidentemente 
parlare per gli esecutori del fregio di cultura ellenistica, ma sempli
cemente di familiarità con schemi figurativi isolati, i quali vengono 
privati dell’originario linguaggio formale e resi con le caratteristiche 
semplificazioni della tecnica artigianale.

Nella trasmissione di tali motivi appare valida l’ipotesi di una 
loro assunzione diretta dalla Gallia meridionale, senza la mediazione 
di Roma.

È nota la vasta penetrazione dell’arte ellenistica nella Narbonese, 
ossia nel territorio di quella che fu la prima provincia romana nelle 
Gallie, già aperta agli influssi greci fin dalla fondazione di Marsiglia; 
in particolare una forte ondata di ellenismo si risente verso la fine 
del I secolo a.C. nella bassa valle del Rodano: il mausoleo di Saint- 
Remy è un imponente documento di questa cultura che, come ho già 
accennato per l’iconografia del cavaliere, dovette anche dar luogo ad 
una circolazione di cartoni con motivi di repertorio più volgarizzati. Il 
rilievo celebrativo di Saint Julien (45), datato alla fine della repubblica, 
attesta nella stessa area l’assunzione di iconografie ellenistiche per illu
strare un tema romano fuso con concezioni indigene: questo fatto con
fermerebbe un’assimilazione ormai attuata della cultura ellenistica già 
prima dell’età augustea.

Ma altre ragioni, oltre all’accoglimento di schemi colti nella cul
tura locale, inducono a rivolgerci alla produzione della Provenza romana: 
vari prodotti di qualità artigianale di questa regione rivelano una stretta 
affinità stilistica con il fregio di Susa. Un rilievo da Saint Remy ora al

(44) Mansuelli, Aspetti e lineamenti dell'arte romana nell’Italia settentrio
nale, Catalogo citato, II, pp. 5-6.

(45) Presso Martigues, Espérandieu 124.
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museo di Lione (46) attesta come il tema dei soldati, pur in un diverso 
schema figurativo, sia espresso con un linguaggio assai simile ai gruppi 
di fanti segusini; la figura di togato su un rilievo di Aps (4T) rivela 
un rendimento vicino a quello dei personaggi del fregio, per i quali si 
può anche stabilire una serie di confronti con numerose stele funerarie 
del sud della Gallia (48); la testa taurina di un frammento in pietra 
locale del museo Calvet di Avignone (49) presenta strette analogie con 
i musi dei tori di Susa, e il rozzo animale raffigurato veristicamente in 
un rilievo del museo di Vienne (50) si può confrontare con gli arieti 
condotti al sacrificio, anche per il simile trattamento ornamentale del 
vello. Un parallelismo nel rendimento decorativo di questo particolare 
si può trovare anche in un’opera di più alto livello, come il celebre 
guerriero di Vachères (51), in cui la tunica di maglia offre un ulteriore 
riscontro di questo gusto, e che d’altra parte rivela la tendenza, diffusa 
nella produzione gallica e già riscontrata a Susa, ad ingrandire la dimen
sione della testa.

I confronti potrebbero continuare (52) ed aggiungerebbero nuove 
conferme alla tesi di una omogeneità non solo tipologica ma anche 
stilistica di prodotti locali della valle del Rodano con le sculture del 
fregio.

Questa tesi trova d’altra parte un decisivo appoggio nell’indagine 
storica sulle comunicazioni tra l’area considerata e la regione delle 
Alpi Cozie, legate direttamente attraverso la via che scendendo dal 
Monginevro percorreva la valle della Durance. Lungo questo itinerario, 
già frequentato nei secoli precedenti la romanizzazione della Gallia 
meridionale, si svolgeva nel I secolo a.C. il maggior traffico commer
ciale tra la Narbonese e l’Italia (53), ed è indubbio che si siano tra
smessi anche influssi di quella circolazione culturale che caratterizzava 
i centri romanizzati della Provincia.

II problema della formazione di uno stile locale a Susa deve con
nettersi con la diffusione, attuata per questa via, non solo di influenze

(46) Espérandieu 130.
(47) Espérandieu 420.
(48) Cfr. F. Braemer, Les stèles funéraires de Bordeaux, Parigi, 1959.
(49) Espérandieu 233.
(50) E. W ill, La sculpture romaine au Musée Lapidaire de Vienne, Vienne, 

1952, n. 126, tav. IX.
(51) Al Museo Calvet di Avignone, Espérandieu 35.
(52) Li ho dovuti limitare per l’impossibilità di riprodurre in questa sede 

le fotografie dei pezzi citati.
(53) Cfr. G. Barruol-P. Martel, La voie romaine de Cavaillon à Sister on, 

Riv. Studi Liguri, XXVIII, 1962, pp. 125-202.
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culturali ma della stessa pratica artigianale. Possiamo infatti supporre 
una certa attività di ateliers lungo il tracciato della via della Durance, 
con una produzione non molto vasta ma abbastanza uniforme, legata 
alla stessa cultura figurativa degli scultori di Susa e caratterizzata dalla 
stessa tecnica scultorea.

Sotto questo profilo è particolarmente interessante il rilievo di 
Cabrières d’Aigues (54), vicinissimo alle figure del fregio per il caratte
ristico taglio della pietra, per la realizzazione dei panneggi e delle ac
conciature, per quel particolare espressionismo dei volti che ne dilata 
la superficie e ne accentua gli elementi fisionomici. Da Cavaillon pro
viene una statuetta di contadino (55) che rivela ancora lo stesso tratta
mento angoloso delle superfici e anche tipologicamente si avvicina ad 
alcune figure scolpite a Susa; una testa femminile in pietra locale da 
Alaunium, un antico centro sulla via della Durance (56), databile all’età 
augustea, rivela una mano appartenente allo stesso ambito artigianale.

In conclusione, se può ancora apparire azzardato attribuire al lon
tano mondo celtico il substrato di cultura locale che si manifesta a 
Susa, sempre più concretamente si può guardare ai rapporti forse seco
lari intercorsi fra il territorio di Cozio e la Gallia meridionale.

In particolare significative affinità di stile e di tecnica accomunano 
l’attività artigianale degli scultori chiamati a collaborare all’esecuzione 
del fregio con quella attestata nei centri della valle della Durance. Que
sto fatto, oltre a testimoniare la persistenza di una situazione culturale 
comune con il versante transalpino, conferma la tradizionale diffusione 
per questa via degli apporti che hanno formato il linguaggio figurativo 
locale: linguaggio in cui, su una base propriamente gallica — nella 
quale l’eredità del mondo celtico ormai privata del suo contenuto con
cettuale si limita ad affiorare in caratteristiche tendenze espressive e 
decorative — si sono innestate da tempo esperienze figurative dell’arte 
ellenistica, assorbite in una prassi artigianale incolta, che si preoccupa 
soprattutto della chiarezza compositiva e della leggibilità della raf
figurazione. (*)

Anna Maria Cavargna Allemano

(54) Al museo Calvet di Avignone. M. Pobé, The Art of Roman Gaul, Lon
dra, 1961 n. 210.

(55) Al museo Calvet di Avignone.
(56) Al museo di Forcalquier. M. Pobé, op. cit., n. 111.

* l ì  Consiglio direttivo della « Segusium » ha promosso lavori di ripulitura 
dell Arco e nuovi rilievi fotografici del fregio, si spera di attuare V iniziativa entro 
breve tempo, previi accordi con la Soprintendenza e con il Comune di Susa.
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S u  a lcu n e  m ag is tra tu re  di E xilles 
n e l D elfina to  a l d i q u a  dei M o n ti

Nel corso di ricerche intorno al saccheggio, a cui fu sottoposto 
Exilles da parte di soldatesche del Duca Ludovico di Savoia, nel giugno 
del 1453 e durante il quale, secondo la tradizione, sarebbe stata rubata 
LOstia del miracolo del Corpus Domini di Torino, mi sono imbattuto 
nel nome di antichi funzionari, tra cui compaiono alcuni comandanti 
della fortezza di Exilles.

Esistevano in Alta Valle due fortezze f1): una a Bardonecchia e 
l’altra ad Exilles; i due paesi prossimi alla linea di confine, rispettiva
mente verso la Savoia e verso il Piemonte. Il castello detto « Tunis 
d’Amont, sita in castro superiori diete loci Bardonische » (2) ed il 
« castellum q. v. Exillium » (3), che sbarrava la valle, immediatamente 
ad est del ricetto e delle case forti di « Cast rum Exilliarum ».

I comandanti delle fortezze venivano chiamati in vari modi: 
« gubernatores » a Castel Delfino, « custodes » a Bardonecchia, — 
« custos Tunis d’Amont » (4) — e « capitanei » ad Exilles, — « capi- 
taneus castelli Exilliarum » (5) — . Nella seconda metà del XV secolo 
si succedono al comando del Castello di Exilles cinque « capitanei ».

O don D avant, detto Dos D ’Ane di Bardonecchia, Scudiere e 
Coppiere del Delfino, nominato, con lettere patenti del sovrano ITI.

(T Nel Delfinato al di qua dei Monti, oltre a quelle della Valle di Susa, 
esisteva una fortezza a Castel Delfino (Bastide du Pont); non si hanno notizie 
di cospicue opere di difesa a carattere permanente in Valchisone, oltre a quelle, 
che accennano al Castello di Mentoulles e a Castel del Bosco.

(2) A.I.-C.C. (Archives de l'Isère - Comptes Chatellanies), B 385, f. 25v.
(3) Usage des Fiefs, 2 c, 485. In U. Chevalier, Regeste Dauphinois, Tome 

I, Imprimerie Valentinoise, Valence, 1913.
(4) A.I.-C.C., B 394, f. 58.
(5) A.I.-C.C., B 340, f. 105.
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VIL 1454, Capitano del Castello e Castellano della Castellania e Man
damento di Exilles, in sostituzione di Béraud de Murat, detto D e 
Lestang, Scudiere del Delfino e suo Coppiere Ordinario, che, dal 4.IV. 
1448, accumulava le cariche di Capitano di Exilles e Castellano di Exil- 
les ed Oulx. Il 14.IV.1454 viene altresì nominato Custode di Bardo- 
necchia (6), in sostituzione di André Charle, Guardia del Corpo degli 
Arcieri del Delfino, che cessa dall’incarico. Non avendo il D avant ade
rito alla politica del Delfino Luigi (7), cadde in disgrazia del suo Signore, 
per cui, nel 1460, gli venne tolto il governo di Exilles; rientrato nelle 
grazie del Sovrano (1477), gli vennero affidati nuovi incarichi; morì 
verso il 1485.

G uillaum e  (Gu il le m o t ) D e Vennac (Venaci), Scudiere e Pa
nettiere del Delfino, fu nominato Capitano e Castellano di Exilles con 
patenti sovrane del 18.XII.1460, ma ne assunse il governo solo dopo 
l’avvento al trono di Luigi XI (21.VII.1461); nel frattempo lo sostituì 
nelle sue funzioni J acobus G randi (G irardi), che presentò, a nome 
del titolare, i conti dell’amministrazione della castellania exillese, il 
24.VI.1460 (s): « Computus castellarne Exilliarum quem reddit....  Jaco
bus Grandi, capitaneus et castellanus diete castellarne » (9). Il G randi, 
in quel periodo, accumulava anche la carica di Castellano di Oulx. Il 
D e Vennac tenne il governo di Exilles fino al giugno del 1464. Ces
sato l’incarico di comandante del Castello di Exilles, ne resse, dal 1464 
al 1477, la Castellania.

Charle Lis saire fu Capitano e Castellano di Exilles (non si 
conosce la data della sua nomina) fino alla morte, avvenuta prima del 
21.V.1482, data in cui fu sostituito « mortis causa» (10). Prima della

(6) Praticamente Odon Davant esercitava le funzioni di Governatore dell’Alta 
Valle, riunendo nella sua persona le cariche di Castellano di Oulx ed Exilles, 
nonché il comando diretto delle due fortezze definali di Exilles e di Bardonecchia.

(7) Nel 1446 il Delfino Luigi II si era ribellato al padre suo, Carlo VII, e 
si era ritirato in Delfinato, sottraendosi all’autorità del Re di Francia. Per dare 
rilievo alla propria indipendenza, fece numerose riforme, dichiarò guerre e sti
pulò trattati. Nel 1456 Carlo VII, per porre fine a tale stato di cose, inviò in 
Delfinato un esercito, costringendo il figlio a fuggire e riunì il Delfinato, che era 
stato indipendente, alla Corona di Francia. Quando il Delfino, alla morte del 
padre, salì sul trono con il nome di Luigi XI, si vendicò contro chi non lo aveva 
sostenuto nella sua ribellione, con destituzioni, imprigionamenti ed anche con 
esecuzioni capitali.

(8) Di norma, per le Castellarne del Brianzonese, l’anno amministrativo si 
chiudeva il 24 giugno, festa di San Giovanni.

(9) A.I.C.C., B. 413, f. 157, 161 e 162.
(10) P ilot, Catal. Louis X I, II, 1804. In J. Dupont-Ferrier, Gallia Regia 

ou état des officiers royaux des baillages et sénéchaussées, Paris, Imprimerie Natio
nale, Tome II, p. 145. Opera a cui è stato attinto per questo studio. Ringrazio
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sua nomina a Capitano aveva ricoperto, per un periodo imprecisato, la 
carica di Castellano di Exilles.

E tienne de P o issie u , Consigliere e Ciambellano del Re, venne 
nominato, con patenti sovrane del 21.V.1482, Capitano e Castellano di 
Exilles, in aggiunta alPincarico di Castellano di Briançon e Castel Del
fino e comandante di quei castelli. Era figlio di Jaques, Consigliere e 
Maestro di Palazzo del Delfino, fratello di quelPAimar de Poissieu, detto 
Capdorat, che rappresentò la nobiltà agli Stati Generali del 1484 a 
Tours. Morì il 3.X.1499 (11).

Oltre ai due castelli (Bardonecchia ed Exilles), che avevano essen
zialmente funzione militare, in Alta Valle esistevano altri due castelli 
delfinali. Uno era quello di Cesana (12), che aveva più che altro fun-

la dott.a Paci, Direttrice della Biblioteca della Provincia di Torino, che ha repe
rito sul mercato librario francese tale pubblicazione, dotando la Biblioteca della 
Provincia di un’opera di grandissima utilità per lo studio degli antichi ordinamenti 
politici ed amministrativi dell’Alta Valle di Susa.

P 1) P ilot, op. cit.
(12) Detto castello, contrariamente a quello di Oulx, era ancora in piena 

efficenza nel 1454; in quell’anno ne aveva il comando Jehan de Fontaine, detto 
Labbé. Il castello aveva eminentemente funzione residenziale, quello di Exilles 
aveva invece esclusivamente funzione militare, tanto che, quando il Delfino Um
berto II si portò ad Exilles, nel maggio del 1334, soggiornò in un grande ostello, 
che sorgeva all’interno del ricetto (esiste ancora nel centro del paese il rione Cour 
de l'Hôte); il soggiorno exillese del sovrano costò alla castellania 100 fiorini (U. 
Chevalier, op. cit., Tome V, p. 354, n. 27.275).

Nel Brianzonese al di là dei Monti, nel XIV secolo, erano efficienti i seguenti 
castelli: Briançon, Chateau Queiras e Valluise. Un documento del 1342 dà un 
elenco di tutte le fortezze del Baliatico. « 1342 - Sequntur castra quorum valores 
probantur in baylivia Briancon(esii), in quibus includitur casus fortuiti in aliquibus 
et in aliquibus non: - castri Brian(conis) valor, inclusis casibus fortuitis, H im  
IIIc  X L IIII  fior. V i l i  gross. V  den.; - item, de eadem castellania, mistralia 
Sancii Vancracii valor probatus, exceptis cas. fort., 115 fl. 3 d.; - castri Dalphini 
et Pontis, incl. cas. fort., 478 fl. 3 gr. 10 d.; - item, de eadem castellania Cadracii, 
valoraliarum mistraliarum, exc. cas. fort., 1004 fl. 11 gr. 15 d. ob.; - castri Val- 
lispute valor probatus, exc. cas. fort., 428 fl. 13 d. - Summa grossa predictorum, 
exceptis casibus fortuitis ut sopra et focis exceptatis, 5713 fl. 1 gr. 4 d.

Terra Sesane: - castri d e i  valor probatus, inclusis casibus fortuitis, 315 fl. dy. 
gr.; - castri Sesane valor probatus, incl. cas. fort., 1147 fl. 4 gr. dy. 2 d. - Summa 
grossa predict, probatorum, incl. cas. fort., 1467 fl. 5 gr. 2 d. - Castri Bardone- 
schie valor probatus, exceptis casibus fortuitis, 316 fl. 7 gr.; - castri Exiliarum 
valor probatus, exc. cas. fort., 315 fl. 4 gr. 9 d. - castrorum Mentolarum et Ne- 
moris Ayarum valor probatus, exc. cas. fort., 687 fl. 11 gr. 5 d. pic. - Summa 
grossa castrorum predict, quorum casus fortuiti non probantur, 1319 fl. 10 gr. 14 
d. pic. - Summa grossa castrorum terre Sesane, tarn de illis quorum casus fortuiti
probantur, quam de aliis, 2782 fl. 3 gr. 16 d. pic....... Sesane. - Item, super castris
Exiliarum, Ulcii, Nemoris Ayarum, Mentolarum nobis traditerunt, u.v.a.p.d.c.s.p. 
p.p.s.n. dni comissari 1080 fl. 1 gr. 7 d. pic.......». (C. U. J. Chvalier, Choix de
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zione residenziale e nel quale ogni anno i Delfini trascorrevano un breve 
soggiorno, per mettere in evidenza la loro sovranità su parte del ver
sante orientale alpino; ? altro era quello di Oulx, che ben presto perse 
importanza e venne lasciato andare in rovina; di esso, ci dice il Chor- 
rier, che era in efficienza ancora nel 1349. Esisteva poi un castello pri
vato, quello di Cels; apparteneva a Francesco di Bardonecchia e venne 
fatto demolire con sentenza del 1334, emessa dal Delfino nell’assise 
di Oulx, per punire il Bardonecchia, che venne condannato a morte, 
per la sua ribellione (13).

Il comandante della fortezza veniva nominato con lettere patenti 
del Sovrano e, fino a quasi tutto il XV secolo, aveva funzioni di gover
natore delle terre su cui dominava la fortezza a lui affidata, giacché, di 
solito, venivano riunite nella sua persona le funzioni di Comandante 
della fortezza e di Castellano. Quando queste funzioni venivano asse
gnate a due distinte persone, il Capitano era in sottordine al Castellano.

Il Castellano era il rappresentante del potere sovrano; poteva met
tere su piede di guerra e comandare le milizie paesane dei comuni della 
Castellania; in caso di attacco ai confini poteva inviarle a combattere, 
inquadrate nell’« e scar ton » (14) d’Oulx, in qualsiasi parte del Brianzo-

decumentis historiques inédits sur le Dauphine, Aug. Brun Libraire, Lyon, 1874, 
pag. 74).

Altro elenco enumera le proprietà del demanio delfinale: castelli residenziali, 
fortezze e case forti. (« De cessione Patriae Dalphinalis regi Franciae - 1343 ». 
Idem, p. 80), che vengono passate al demanio del re di Francia: « Proprietez en 
Brianconois: Briançon, Sezane, Uls, Bardonesche, Exilles, Mentoles, le hois de lez 
Ayez, Quayras, Pons, Chastiau Dauphin, Beilin, Valpute, Saint Martin de Quay- 
rere. - Fiez en Brianconoys: le fiez de Bardonesche, de Nevasche, de la Bastie de 
Valpute. - Ces Proprietez et fe z  sieent sus les frontières de Lombardie ».

(13) « ....quod tractum habuit cum inimicis Dalphinatibus, maxime cum
Comite Sabaudiae.....  quod populum Briançonensii et Marchionatus (di Cesana)
praedicti seduxi et commovit contra Curia Dalphinales....  et maximum hominum
Bardonischiae, Ultii, Salabertani, Exillearum, Sesanae et aliorum locorum....  in
ribellione contra potentiam Dalphinalem se posuerunt....». In « Sententia lata
contra Franc, de Bardoneschia per Dom. Dalph. sedentem pro tribunali apud Di- 
cium ». (Marquis De Valbonnais, Histoire de Dauphiné et des Princes qui ont 
porté le nom de Dauphin, Chez Fabri & Bonillot, A’ Genève, 1722).

(14) L’« escarton » era un’organizzazione federativa militare, tipica del Bian- 
zonese, e che, pare, tragga origine da antichissime consuetudini celtiche, a cui face
vano capo le milizie paesane delle varie Castellarne; esse venivano così riunite 
sotto un unico comando. Il comandante veniva eletto dai Sindaci delle Comunità; 
qualche volta anche, direttamente dalle milizie, per acclamazione.

Di norma il Castellano di Oulx, quale primus inter pares tra i castellani della 
Valle, esercitava il comando. Quando le milizie valligiane dovevano recarsi fuori 
del Brianzonese (quelle delle Castellarne di Exilles e di Bardonecchia non se ne 
allontanavano, giacché dovevano provvedere alla guardia ai confini), erano agli 
ordini del Castellano di Oulx, a cui il Delfino si rivolgeva per la mobilitazione:
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nese (15). Incombeva al Castellano il servizio di intendenza, in quanto 
spettava a lui provvedere ai bisogni della guarnigione ed all’armamento 
e alla tenuta in efficienza del castello; per questa specifica incombenza gli 
veniva assegnata una somma proporzionata all’importanza della fortezza 
da mantenere. Infatti mentre l’emolumento spettante al Capitano era 
di cinque fiorini piccoli, del valore di 4 libbre tornesi cadmio (16), quello 
del Castellano era di 80 fiorini (17), con cui doveva provvedere al man
tenimento della guarnigione.

Le guarnigioni delle fortezze erano in quei secoli formate da pochis
simi uomini; troviamo nel 1569 il Castello, durante l’attacco dei Rifor
mati comandati dal Colombin, presidiato da 20 uomini (18), ma, nei 
secoli precedenti, la guarnigione era composta da un numero di uomini 
ancora più esiguo. Il Castellano di Rardonecchia disponeva, nel 1348, 
per il mantenimento della guarnigione della Torre d’Amont, di 30 fio
rini piccoli, di cui 4 fiorini ed 8 grossi costituivano il suo stipendio (19), 
che dovevano servire « pro persona sua, duabus clientibus et una gayta 
(=  sentinella) » (20); dal che si può dedurre che la guarnigione di Exil- 
les, essendo l’assegno del Castellano, nello stesso periodo, di 80 fiorini 
piccoli, fosse un po’ più del doppio di quella di Bardonecchia. Non era

« 17.IV. 1353 - Dalphinus Viennensis, Dilecto Fideli Nostro Castellano Nlci vel 
ejus Locumtenenti. - Fidelis carissime, intellecto quod comes Sabaudie gentium in 
armis, equitum et peditum, magnam habet moltitudinem congregatam pro intrando 
et offendendo subito terram nostram, mandamus tibi district e precipiendo quatenus 
incontinenti die et nocte, cum tot hominibus in armis, equitibus et peditibus 
quot habere poteris, nullo remanente, apud Gratianapolis venias, paratus librare 
nobiles et francos tue castellarne: in hoc non defficientes tu ne ipsi, sub pena 
corporis et anime; expensas autem inde faciendas volumus et mandamus per audi
tor es computorum in tuo primo computo fideliter allocari. Data Gratio{na)polis, 
die X V IIa  mensis aprilis anno Domini Mo IIIc  L i l lo  ». (C. U. J. Chevalier, 
Choix de documents..., p. 139).

(15) Dovendo gli Exillesi, per statuto, già provvedere alla difesa dei confini, 
il Delfino Guigo, nel 1243, aveva concesso loro il privilegio di non essere impie
gati oltre il Colle del Lautaret. Per lo stesso motivo, mentre le altre Castellarne 
del Brianzonese dovevano (Carta del 21.VI. 1343) fornire complessivamente un 
contingente di 500 arcieri al Delfino, quella di Exilles ne era esente.

(16) A.I.-C.C, B 350, f. 105 e 111.
(17) A.I.-C.C., B 141, f. 88.
(18) Sac. Luigi Peracca, Alta Valle di Susa dall’anno 1000 al 1700, Tip. M. 

Massare, Torino, 1910.
(19) A.I.-C.C., B 404, f. 175.
(20) A.I.-C.C., B 134, f. 40. - Una guarnigione di tre uomini era normale a 

Castel Delfino nel XIII e XIV secolo. I conti della Castellania riportano sempre 
la stessa formula: « pro salario Castellani ac trium aliorum hominum qui cum 
eodem castellano steterunt in custodia dicti castri ». Nel 1382 troviamo, sempre 
a Castel Delfino, mentre era Castellano Petrus de Navachia, una guarnigione 
composta di un portiere e di una vedetta.
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infrequente che il presidio fosse costituito dai componenti di una sola 
famiglia; è il caso della guarnigione di Castel Delfino, al tempo del 
« gubernator » J ean Q uinepaye, nel 1398, costituita da « Ponte Ayma- 
ro, ]ohanne et Anthonio ejus filiis ». L'esiguità dei presidi la si spiega col 
fatto che gli statuti prescrivevano, che, in caso di bisogno, gli abitanti 
« Castri et Pur gì debent escubiare et gay tare ».

Penso sia opportuno, data la molteplicità delle funzioni del Castel
lano, dedicare una, sia pur breve, particolare attenzione a questa magi
stratura, che, nel corso di un millennio, perse gran parte delle sue attri
buzioni che aveva in origine, ma non in dignità. A tale carica erano 
elevate persone, specificano gli « Statuta Vetera » di Amedeo V ili (21), 
che possedessero spiccate doti di coraggio, equità, prudenza ed onestà 
(« viros strenuo s justifia, prudentia et probit at e pollante s »), dovendo 
rispondere dell’ordine pubblico (« habere auctoritatem vocandi et inten
denti circa pacem et quietem subditorum »), oltre, come già si è visto, 
del governo militare, mantenendo in efficienza i castelli per la difesa del 
territorio (« ipsum castrum fideliter custodire, viridaria, prata, et alias 
possessiones eidern Castro pertinentes diligenter et utiliter gubernare »), 
provvedendo a fortificare altresì, se del caso, i borghi (« fortifcationem 
castrorum, villarum et locorum »); avevano quindi funzione giusdicente 
in materia di bassa giustizia (« debeant ac etiam decidere et terminare 
causas civiles et etiam pecuniarias breves seu modicas »), facendo ese
guire le sentenza (22) emesse in materia criminale, in cui essi avevano 
scarse attribuzioni, dal Sovrano (« nec non executiones iustitiae si et 
quando opus fuerit ») e reprimendo quanto poteva turbare la pubblica 
tranquillità nel territorio a loro affidato (« oblitationem querellarum, 
scandalorum, rixarum, seditionum et aliorum scandalorum »).

(21) I « Decreta seu Statuta Vetera Sahaudiae Ducum et Pedemontis Prin- 
cipum » di Amedeo V ili, benché non francesi, possono essere un valido esempio 
di legislazione dell’epoca, giacché gli ordinamenti politici, giudiziari, amministra
tivi, sia al di qua che al di là delle Alpi, erano molto simili. In Piemonte più 
comunità costituivano la Capitania ed il Capitanus aveva le stesse funzioni svolte 
dal Castellano in Delfinato; il Castellano piemontese era in sottordine al Capi
tanus e fungeva da suo luogotenente presso le varie Comunità, cioè svolgeva le 
mansioni, che, in Delfinato, erano proprie del Vicecastellano. In effetti anche nella 
nostra Alta Valle, essendo le attribuzioni delle due cariche spesso riunite nella 
stessa persona, la qualifica di Capitaneus e di Castellarne si equivalevano.

(22) A titolo di curiosità riporto l’emolumento, che veniva assegnato in Pie
monte per l’esecuzione di opere di giustizia: per taglio della testa od impiccagione, 
lire 24; per taglio della testa e squartamento, lire 36; per impiccagione in effige e 
frustate, lire 16; per tratti di corda, lire 6; per mettere alla berlina, lire 2. (P. 
Bodo, Le consuetudini, la legislazione, le istituzioni del Vecchio Piemonte, G. 
Giappichelli Editore, Torino, 1950).
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Al Castellano incombeva anche il controllo del governo civile delle 
comunità della Castellania, autorizzando e presiedendo le assemblee (23) 
e sorvegliando che venissero rispettati i vari diritti del Signore (caccia, 
pesca, uso delle acque, dei mulini, dei boschi e dei pascoli, manuten
zione delle strade, dei ponti e del castello, corvées e prestazioni 
varie, ecc.).

L’amministrazione della giustizia (restando però al Signore il di
ritto di giudicare, di persona od a mezzo di procuratori, dei reati più 
gravi) era, come già accennato, compito del Castellano che, direttamente 
la esercitava solo ad Exilles, mentre negli altri due comuni, Chiomonte 
e Salbertrand (24), che appartennero, in differenti epoche, al manda-

(23) M. Alexandre Fouche-Prunelle, Essai sur les anciennes institutions 
autonome et poupoulaires des Alpes Cottiennes-Briançonnaises, Demoulin Libraire, 
Paris, 1850. Cfr. cap. XV, paragr. 2, De la puissance des officiers delphinaux: 
Châtelains.

(24) Non ho rintracciato documenti riferentisi alla Castellania di Salbertrand; 
probabilmente di norma veniva accumulata con quella di Exilles e governata, a 
mezzo di Vicecastellani, dal reggente la Castellania di Exilles, che finì per assor
birla. A partire dal XV secolo, Salbertrand compare sempre come « Paroecia Sala- 
bertani Mandamenti Exilliarum » - (« Affictamentum amnium jiurium Dalphina- 
lium certis exceptis factum habitantibus Paro e eh ia Salabertani » pubb. in M. A. 
Benedetto, Ricerche sugli ordinamenti dei domini del Delfinato nell’Alta Valle 
di Susa, G. Giappichelli Editore, Torino, 1953, p. 243).

Salbertrand era, al principio del XIII secolo, una delle tre Castellarne che 
M. A. Benedetto enumera nel suo studio (op. cit., p. 19) esistenti, al di qua dei 
Monti, del Baliatico Brianzonese (le altre due sono Exilles e Val Chisone). Ben pre
sto la Castellania di Salbertrand venne soppressa e venne invece, elevato a Castella
nia Chiomonte. Ma, in documenti del XIV e XV secolo, non ho trovato traccia di 
quest’ultima Castellania, per cui, forse, in quel periodo, la Castellania di Exilles 
comprendeva le tre comunità di Exilles, Salbertrand e Chiomonte ed era una delle 
quattro castellarne (con Oulx, Bardonecchia e Cesana) dell’Alta Valle ed una 
delle sei del « Bec Dauphin » (le altre due erano Val Chisone e Castel Delfino), 
come riportano molti documenti di quell’epoca.

1° - 1240? - « Nomina Beylivorum, Judicum et Castellanorum, Procuratorum 
tocius Dalphinatus » - « ....Baylivatus Briansonesii: Primo, dom. Raynaudus [Ri
varie], baylivus; - item; dom. Raymundus [ .... , judex]; - it. dom. P{etrus) Char-
rioudi, [procurator]; - it. Johannes de Teysio, [castellanus] Nemoris Ayarum et 
de Gran [...]; - it. dom. Raymondus Leuzonis, castellanus Exilliarum; - it. Eusta-
chonus de [ .... ], castellanus Ulcii; - it. Elogoninus de [ ..... ], castellanus Bardo-
neschie; - it. Johannes Pellerini, castellanus Se sane; it. Fran{ciscus) Bruni, castel
lanus Briansonis et Sancti Martini de Quayreria; - it. dom.a principissa Aurayce 
tenet Vallem putam; - it. Guigonetus Lauczonis, castellanus Quadracii; - it. Dom. 
Raymondus Chaberti, castellanus Pontis, Bellini et Castri Dalphini ». (C. U. J. 
Chevalier, Croix de documents..., p. 63).

2° - (senza data) - « Valor es pensionimi quibus tenentur domino nostra dal- 
phino universitates Brianczonesii infrascripte singulis annis et aliorum castrorum.

« Primo debent scindici de Brianczono, jadis deductionibus, X L V I lib. IX  
sol. gross.; - item magis, pro introgiis suorum privilegiorum, 27 I. 17 s. 8 d.; -
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mento exillese, si faceva rappresentare dal Vicecastellano, il quale a Sai- 
bertrand prendeva il nome di Juge, giacché sembra, che quel comune, 
anche quando costituiva Castellania a sé, facesse parte, per quanto con
cerneva Lamministrazione della giustizia, del mandamento di Exilles.

La qualifica di Castellano esiste da circa un millennio nella nostra 
Valle. E se la Castellania fu una suddivisione amministrativa, compren-

valet castellania de Brianczone, inclusis omnibus gabellis et pedagium, 33 l. 19 s. 
3 d. gr.

Item scindici Sesane (de)bent 24 l. gr.; - it. magis, ragione introgiorum suo- 
rum priviliegiorum, 8 l. 6 s. 8 d. gr.; - valet castellania Sesane 10 l. gr.

Item debent scindici de Ulcio, factis deducionibus 111 s. 8 d. gr.; - it. magis, 
pro introgiis suorum privile giorum, 111 s. gr.; - valet castellania predicta de Ulcio 
48 s. gr.

Item scindici de Quadracio debent, factis deductionibus, 32 l. 16 s. 3 d. gr.; 
it. magis pro introgiis 22 l. 2 s. 9 d. gr.; - valet dicta castellania Quadracii 4 l. 
18 s. 10 d. gr.

Item scindici Vallis Pute, debent, 16 l. 5 s. gr.; - it. magis pro introgiis 8 l. 
18 s. 10 d. gr.; - valet dicta castellania Vallispute 117 s. 9 d. gr.

Item scindici Vallis Clayssonis debent 32 l. gr.; - it. magis pro introgiis 8 l. 
6 s. 8 d. gr.; - valet castellania predicta 20 s. gr.

Item scindici Sancti Martini de Quayreria debent 7 l. gr.; - it. magis de in
trogiis 71 s. gr.; - valet castellania predicta 30 s. gr.

Item castellania Bardoneychie valet circa 13 l. gr.
Item castellania Exiliarum valet circa 16 l. gr.
Summa grossa omnium predictorum, 44 lib. 7 sol. ». (Idem, p. 64).
3° - 1343 - «... sequntur nomina locorum propriorum domini nostri dalphi- 

ni....  In Brian(czonesio): Castellanus Brianczoni, Sezane, Ulcii, Bardonechie, Exi
liarum, Vallis Clusonis, Cadracii, Pont is et Castri Dalphini, Sancti Martini Cay- 
rerie, et Vallis Pute. Sequntur nobiles Brian{czonesii): Aymonetus et Petrus de 
Luserna, condomini Bastide; - Just e tus, Guillelmus, Johannes de Bar done schia; - 
condominus de Navaschia; Guigoneto Leuczonis ». (Idem, p. 81).

4° - 1352-5 - « Hec est extractio summaria sumpta ex cartularis Dalphinalium 
computorum, de valore ac edam de deliberationibus et expensis singularum castel-
laniarum Dalphinatus....  Bianczonesii: Exilie valuerunt de tribus annis 42 l. 13
s. 9 d. ob. gross.; - et expense 39 l. 6 s. 10 d. pic. gross. - Bardon{eschia) valuit 
131. 11 s. 7 d. pic. gross.; expense 12 I. 3 s. 1 d. pic. gross.: et debebantur sibi 
de resta precedentis computi 36 s. 2 d. pic. gross. - Vallis Cluysonis cum syndicis 
valuit 48 l. 18 s. 4 d. pic. gross. - Castellania Ulcii cum pensione syndicorum 
valuit, de I I I  annis de quibus simul computaverunt, 63 l. 10 s. 1 d. pic. gross.; 
et deliberationes 64 l. 13 s. 3 d. 3 pic. gross.: et debentur castellano 33 l. 3 s. 
2 d. gross. - Sesana una cum pensione syndicorum valuit, de I I I  annis de quibus 
simul computaverunt, 122 l. 13 s. 11 d. gross.; et deliberationes 124 l. 14 s. 3
pic. gross. - Item Sanctum Martinum de Quayreria....  - Quadracium....  - ....et
Castrum Dalphinum tenuerunt (in quel periodo Castel Delfino faceva parte del 
giudicatura di Embrum) dom.s Gerius de Y  mola et Durandus Croseti, qui nund.um 
computaverunt. - Brianczonum  - Vallem Put am  ». (Idem, p. 132).

5° - 8.1.1375 - « Convocatio baronum et castellanorum Dalphinatus. Nomina 
baronum, bannaretorum, militum et nobilium Dalphinatus qui comparuerunt Ro
manis die octava januarii anno Nativitatis Domini MoCCCLXXV, mandati ibidem 
per dom. gibernatorem Dalphinatus.......  Brianczone sii: - Brianczonii ; - Cadra-

31



dente più comunità, che ebbe inizio al principio di questo millennio, 
per durare nella sua interezza per tutto l’Evo di Mezzo, e poi decadere, 
fino a scomparire nei secoli seguenti, quella del Castellano è una quali
fica, che, pur designando altre e più modeste funzioni, limitate nel campo 
dell’amministrazione della giustizia, ad Exilles, dura tutt’ora, come dirò.

cii .... ; - Vallis Pute .....; Cayrerie .... ; - Sesane: Amedeus Tolzani, sindicus, elec
tus et missus pro parte universitatis; - Valliscluysortis: Petrus Prini, missus pro 
parte universitatis; - Ulcii: Amedeus Tolzani, Petrus Prini, pro parte diete uni
versitatis missi; - Exiliarum; - Bardoneschie: Petrus Vacheti, sindicus et nomine 
universitatis ». (Idem, p. 185).

6° - 4 .XII. 1377 - « Concessio doni gratuiti a nobilibus et universitatibus.......
Brianczonii.... ; - Cadracii .....; - Vallispute et Sancti Martini Cayrerie .... ; Sesane:
Anth{on)ius Lageri, electus et missus; - Cidi: Johannes Barberii, electus et mis
sus; - Vallis Cluysonis: Thomas de Alisia, electus et missus; - Exiliarum: Facius 
Escalerii, electus et missus; - Bardoneschie: idem Facius;  ». (Idem., p. 189).

7° - 1.V.1386 - « Mandatum prelatorum, nobilium et universitatum.......Brian-
czonesii: Tradite vocato Ranerio, die X I  maii - Dom. prepositi Ulciensis; - con- 
dominorum Bardonechie; - castellano Brianczonii; - castellano Exilliarum; - ca
stellano Cadracii; - castellano Valiis Cluysonis; - castellano Bardonechie; - castel
lano Sancti Martini Cayrerie; - castellano Sezane; - castellano Vallis Pute; - castel
lano Castri Dalphini; - castellano Elei; condominiorum N  avachie ». (Idem., p. 202).

8° - 15.11.1388 - « Papirus mandamenti facti pro custodia patrie Dalphinalis 
mill.mo CCCmo odo ge simo octavo....... Brianczonesii. Litter e castellanorum: castel
lano Carmagniolie; - castellano Vallis Pute; - castellano Cayrerie; - castellano Bar- 
donenchie; - castellano Exiliarum; - castellano Ulcii; - castellano Sesane; - castel
lano Vallis Cluysonis; - castellano Castri Dalphini; - castellano Quadracii; - castel
lano Brianczoni. Prelatorum: dom.o preposito Ulciensi, consiliario dalphinali ». 
(Idem, p. 206).

9° - 4.II I .1393 - « Dieta trium statuum Dalphinatus Gratianapoli », e l’unico 
documento in cui compare Salbertrand, ma la sua partecipazione agli Stati Generali
è in qualità di comunità. « ....Barones et Nobiles: .....  Hugoneto de Bardonechia;
....  Comunitates et pro eis missi: .... ; it. Thomas Premi pro castellania Vallis
Cluysonis; - it. Franciscus Richaudi pro castellania Brianczonis, excepto burgo, et 
pro castellania Sancti Martini de Queyreria; - it. Anthonius Pascalis, missus pro
castellania Bardonechie; - it. Petrus Carterii, pro Sesana et Exiliarum; .... ; - it.
Andreas de Bardonechia pro burgo Brianczoni;  ; - it. Jacobus Gondre, pro
castellania Cadracii; .... ; - it. Johannes Guersi, sindicus Ulcii et pro Salabertano;
....». (Idem, pag. 219). Agli Stati Generali del 1398 il Brianzonese si fece rap
presentare da due delegati. 8.XI. 1398 - « Conventus trium statuum Dalphinatus » 
(idem, pag. 227): « Brianczonesii: - Antonius Bonerii notarius et Johannes Fer- 
rusii, pro universitatibus judicature Brianczonesii ».

10° - Un documento del principio del XV secolo (1400-2) dà l’elenco delle 
castellarne del Brianzonese con i rispettivi gettiti: «,Cy aprèe sensuit de la valeur
du Dalphiné ....  Brianczonnois. Brianczon, 580 fl.; - Queyras, néant car les
ouvrages excédent la velaur; - Valpute, 42 fl.; - Saird Martin de Queyrière, 9 fl.; 
- Chastel Dolphin, 55 fl.; - Exilles, 226 fl.; - Oulx, 8 fl.; - Valcluson {et) Sesanne, 
46 fl.; - Bardonnesche, 298 fl. Somme 263 flor. Seaulx et escriptures: le seel de 
la grant court de Brianczonnois, 56 fl.; - le notairie, 54 fl. Somme: 90 flor. Gabel
les et péages: - le sgrans gabelles de Brianczonnois, la leyde et le petit peage 
de Brianczon, 432 fl.; - les péages, la leyde et les fours de Sesanne, 162 fl.; - la 
foire de Nostre Dame de septembre, 177 fl. - Somme: 771 flor. Les pensions de
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Del Castellano, che sostituì il più antico Siniscalco o Marescalco, del 
quale però in Valle si ha ancora notizia in documenti del XIII se
colo (25), si sa della sua esistenza già in un atto di donazione di Guigo 
il Vecchio del 1053 (26).

In campo giudiziario, fin dai primi secoli, le sue attribuzioni non 
erano molto estese non potendo, in materia criminale, già nel XV secolo, 
giudicare reati la cui pena superasse i 50 soldi tornesi di ammenda; per 
eseguire arresti, mentre prima aveva proprie guardie (,archiers), dopo il 
XV secolo dovette servirsi del messo comunale (sergent de ville), al 
comando di alcuni uomini armati, messi a sua disposizione dal sindaco, 
dietro specifica richiesta. Spettava al Castellano far eseguire le opere di 
giustizia, come ci dice un antico documento delfinale riferentesi agli 
uomini di Chiomonte (27). In materia civile non aveva competenza che

Brianczonnois, 4423 fl. de bon pois qui valent 4976 fi. - Somme par soy ». (Idem, 
pag. 232).

Altro documento con l’elenco delle castellarne del Brianzonese è quello del
1404-5 (idem, pag. 239) che dà il numero dei fuochi per ognuno di esse: «  le
demaine de Brianczonnoys: - Des habitans de la chastellanie de Brianczon, pour 
326 feux; - d. hab de Saint Martin de la Carrière, pour 25 feux; - d. hab. de la 
chastellanie de La Val Bute, pour 57 feux; - d. hab. de la chastellanie de Sezanne, 
pour 106 feux; - d. hab. de la chastellanie de Val Cluson, pour 104 feux; - d. 
hab. de la chastellanie de Oulx, pour 82 feux; - d. hab. de la chastellanie de Exil- 
les, pour 83 feux; - d. hab. de la chastellanie de Bardonnesche, pour 36 feux; - d. 
hab. de la chastellanie de Quéras, pour 218 feux; - d. hab. de la chastellanie de 
Chasteau Dalphin pour 36 feux. - Summa, 1093 foca. - Monta ly recepte faicte 
par Venin d’Origny du domaine de Brianczonnoys par composicion 1000 flor. ».

(25) « .... facta compositio inter maresqualqum ex parte Domini Dalphini et...
taies de Baruz, rectorem s eu preceptorem tune tempore domus Chaumoncii....»,
in « Nicolaus di Chiomonte ed altri uomini della Comunità rilasciano una ‘ recon
naissance 1 al Delfino dei suoi diritti ». In M. A. Benedetto, Il regime della pro
prietà fondiaria nel diritto consuetudinario dell’Alta Valle di Susa, Tip. B. (dop
pini, Firenze, 1953, p. 63.

(26) F. Chiapusso, Il Traforo di Touilles e Colombano Romean, Tip. G. 
Ramondetti, Susa, 1879, p. 24.

(27) « ....si aliquis homo vel aliqua persona habitans dicti loci Comunci vel
territori committit aliquod maleficium de qua debeat mori vel amittere vitam quod 
ille qui erit apud Caumuncium pro domi Dici debet eum redder e captum in... 
apud Seynam Castellanum Exilliarum pro puniendo ipsius et faciendo iusticiam de 
ipso... ». Doc. pubbl. in A. M. Benedetto, Il regime...., op. cit. Le « Ordonnances 
dela court du parlement de justice et reglement des proses » (A. M. Benedetto,
Ricerche sugli ordinamenti.... , op. cit.) pubblicate nel 1547, prescrivono: « L X II -
Des executions d’arrestz, sentences des juges royaulx ou autres leurs prouisions, 
ou ïl n’y aura cognoissance de cause, seront executes par les huissiers de la court, 
chtastellains ou sergentz royaulx... ». L’articolo 89 delle sopracitate « ordonnan
ces » faceva obbligo agli esecutori di giustizia di segnare in calce delle sentenze 
eseguite quanto da loro percepito; chi, per abuso, avesse richiesto un compenso 
maggiore di quello spettantigli era punito con « vingteinq Hures d’amende enuers

3

33



in cause, le quali non superassero i due fiorini di valore, competenza che 
andò sempre più diminuendo (28), fino a 60 soldi, già nel XV secolo. 
Nell’agosto del 1457 venne statuita l’inappellabilità delle sue sentenze, 
mentre la sua opera, in materia di amministrazione della giustizia, doveva 
essere completamente gratuita. Francesco I ridusse ulteriormente (29) la 
competenza a cause che non superassero i 30 soldi tornesi. Unico caso 
in Alta Valle, a Bardonecchia il Castellano prendeva il nome di « po
test at » (30). Quella di Exilles fu una delle più antiche Castellarne del
l’Alta Valle, di cui già si hanno notizie al principio del XIII secolo. In 
seguito si aggiunsero le Castellarne di Chiomonte (31), sui cui antichi

le Roy et de restitution a part de ce qui aura este indeuement prins » (Idem, 
pag. 220).

(28) Ordinanze delfinali del 3.IV.1367 e del 15.IV.1369.
(29) Editto del Re di Francia del 23.XI.1540.
(30) A. Fouche-Prunelle, op. cit., cap. XV cit.
(31) Chiomonte era stato infeudato agli Ospitalieri di San Giovanni di Geru

salemme dal Delfino Andrea nel 1231; passò, in seguito ad una permuta di chiese 
e decime in Alvernia e Limusino, in feudo ai Prevosti di Oulx. Fu sede di castel
la la  in epoca assai tarda e penso sia improprio attribuirgli tale qualifica prima 
del XV secolo. Come castellania non compare in documenti del XIV secolo (C. 
U. J. Chevalier, Choix de documents..., op. cit.); in detti documenti si accenna 
a Chiomonte solo come «locus»  o « castrum »: « 1393? - Terrae non moventes
de feudo dalphinali: ....  - Item  in judicatura Brianconesii: Castrum Comontium ».
(Idem, p. 225). - « 1418 - Sequantur nomina illorum qui non prestiterunt homagia
domino nostro dalphino: .... ; - Item dom.s prepositus Uulcii, pro facto Chamucv,
....». (Idem, p. 246). - « (senza data) - Allodia  Bianconesii: Locus Chamonci,
dom.i prepositi Ulcensis, 50 fi. ». (Idem, p. 246).

In un documento, conservato nell’Archivio Comunale di Chiomonte, pubbli
cato da M. A. Benedetto, Ricerche sugli ordinamenti..., op. cit., p. 158, « Il 
Prevosto di Oulx Giovanni Bigot concede alla comunità di Chiomonte uno statuto 
{1371)», compare il «noble Guigon Raimond chastelain dudit lieu»\ tuttavia in 
documenti coevi in cui si elencano le Castellania del Brianzonese, mai vi è cenno 
a quella di Chiomonte. Il precitato documento venne tradotto dal latino in fran
cese nel 1610 « par maistre Claude Dupuy chastelain et lieutenant en la judicature 
dudict lieu ». La qualifica di castellano, unita a quella di luogotenente, induce a 
pensare che il Castellano di Chiomonte sia stato un vicecastellano, luogotenente 
di quello di Exilles, e che, quando Chiomonte venne infeudato, detto magistrato 
abbia acquistato una grande autonomia, sempre più affermatasi, fino a pratica- 
mente staccarsi dalla Castellania exillese, senza che tuttavia il « locus », di fatto 
un « mandement », diventasse una Castellania dell’Alta Valle del Baliatico Brian
zonese, castellarne che, come abbiamo visto, erano quattro: Oulx, Cesana, Bardo
necchia ed Exilles. Solo verso la metà del XVI secolo compare la dizione « Chastel- 
lanie de Chaumont », che, secondo una registrazione del 1547, contava « 9 feus 
3 quartz ».

Il Castellano di Chiomonte rispondeva del suo operato non al Bailivo, ma al 
suo signore, il Prevosto di Oulx: «... Maistre Jehan P^ostollan chastellain dudict 
lieu pour Monseigneur maistre Rogier Saint Lari preuost doulx seigneur temporel 
de Chaumont ». (1549 - Idem, p. 189).
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Castellani ho trovato scarsissime notizie; di Oulx (32), che può consi
derarsi la capitale amministrativa dell’Alta Valle, sede della Prevostura 
(Vicarìa dell’Archidiocesi torinese) e dell’ufficio dell'escarton\ di Ce- 
sana (33), in cui i Delfini avevano diritto di battere moneta e di Bardo
necchia, uno dei due comuni infeudati (34) esistenti in Alta Valle. Dette 
Castellarne, per quanto riguardava l’organizzazione militare difensiva, 
erano raggruppate nell'escarton d’Oulx, il più grande dei tre del Del
fina to al di qua dei Monti (35).

Il Castellano di solito, veniva nominato dal Vicebailo (36), quale

(32) A Oulx, sede di tappa notarile, erano gli archivi dove venivano conser
vati gli atti pubblici stilati nell’Alta Valle; tali documenti, trasferiti a Torino, nel 
1761, sono attualmente conservati nell’Archivio di Stato (Sez. Finanze - Notai Susa).

(33) I Delfini si fregiavano del titolo di Marchese di Cesana.
(34) Bardonecchia era infeudata ad un gruppo di famiglie, che esercitavano 

i loro diritti in « pareria ».
Bardonecchia fu la patria di numerose famiglie nobili dell’Alta Valle, anche 

nei secoli a noi più vicini: i Des Ambrois del secolo scorso; gli Agnes des Geneys, 
fregiati del titolo di baroni di Fenils, risalenti al secolo XVII, che si trasferi
rono poi a Chiomonte; i Borei divenuti poi La Casette e trasferitisi a Oulx, gli 
Ayard ed, i più antichi, i De Bardonnèche da cui discesero i Rochet, nobili di 
Exilles. La nobiltà del Delfinato serviva in guerra nella cavalleria; su di essa 
scarse sono le notizie, anche perché la non ricca nobiltà alto - valligiana 
non era numerosa. Tra i cavalieri che combatterono nella battaglia di 
Cassel (23.VIII.1328) troviamo un Durant ed un Guglielmo De Bardonnèche 
ed un Francesco da Chiomonte; questi tre cavalieri persero in battaglia la pro
pria cavalcatura (C. U. J. Chevalier, Chix de documents..., op. cit., p. 30):
« Chevaux perdus par les chavaliers Dauphinois a la bataille de Cassel........;
item, pour Durant de Bardonesche, un cheval de trente et cine flour; .... ; item
Franch(eis) de Chaumont, cheval brun bay estelé pié senestre derrère blanc, vint 
et cinc livr »). È giunta sino a noi la cedola di accredito per il cavallo, rovinatosi 
in battaglia, di Guglielmo De Bardonnèche (idem, p. 34): « Mathieux de Trie et 
Robert Bertram, marescaus de France, à nostre amê ]ehan le Mire, trésorier de 
la guerre du Roy nos, salut. Nous vous faisons savoir que Guillaume de Bardon
nèche, escuier de la bataille du dauphin de Vienne, nous a rendu un cheval bay 
este, cuyt de quatre jambes, lequel estoit par nostre retenue au pris de sept vinz 
livr. tour. Donné souz nostre seel com., huit jours de septemb. Van MCCCXXVIII». 
Guglielmo De Bardonnèche lo ritroviamo nel 1334 in un elenco di nobili, assieme 
ad un Guglielmo di Oulx: « Memoralia tradita per Guigonem Frumenti super 
instrumentis per ipsum redditis grossatis » - « Subsequentur nomina et cognomina
nobilium qui homagium fecerunt domino nostro dalphino Viennensi .... ; Guillel-
mus de Bardonechia; .... ; Guillelmus de Ulcio, Airi Tetre; .... ». (idem, p. 42).
Altri nobili di Bardonecchia troviamo, nel febbraio 1342, servire a cavallo il loro
Signore: « .....; item Lyonetus de Bardon(eschia), cum 1 roncino et 1 somerio;
.... ; it. Fran(ciscus) de Bardon{eschia) c. 1 som.; .... » (idem, p. 66).

(35) Nel XIV secolo il « bailivatus Briançonesii » era formato da cinque 
« escarton », due al di là dei Monti: Briançon e Queiras, tre al di quà: Oulx (21 
comunità), Valchisone (7 comunità) e Castel Delfino (4 comunità).

(36) La sede del Vicebailo era Briançon, città che, fino al luglio 1447, era 
stata capoluogo di Baliatico des Montagnes.

35



procuratore del Sovrano: « deputatus ad predict am castellaniam per 
judicem Brianczonesii » (37); ma spesso, per intervento del Sovrano, Puf- 
ficio veniva assegnato in riconoscimento di servizi resi, come fu il caso 
di Ugo A lemandi, Signore di Valbonnais, nominato Castellano di 
Briançon « pro certo debito, in quo dominus dalphinus eidern teneba- 
tur » (38). O per nepotismo; caso questo verificatosi nel 1444, quando 
Louis R ichard, figlioccio del Delfino, benché minorenne, venne nomi
nato Castellano di Bardonecchia e la carica espletata da suo padre, Gilles 
Richard, fino a che il titolare non raggiunse la maggiore età (39). Non 
sempre questi magistrati seguivano una regolare carriera, nel senso 
moderno, giacché gli incarichi, dato Passolutismo dei tempi, venivano 
assegnati a determinate persone per ragioni contingenti, che oggi sovente 
ci sfuggono (40). Per coloro che dovevano ricoprire tali cariche, le nor
me (41) prescrivevano spiccate doti di onestà, equità e competenza, il 
che non toglie che, come in tutte le umane cose, ci fossero Castellani 
che tali doti non possedevano, come quel Castellano di Exilles, che pro
vocò, nel XIII secolo, le lamentele dei suoi amministrati di Chiomon- 
te (42). Si dava di frequente, come si legge in « Gallia Regia » (43), che

In quel periodo la parte della Valle di Susa, sotto la sovranità dei Conti di 
Savoia, costituiva il Baliatico di Val Susa, che si estendeva fino a Rivoli com
preso; il Balio risiedeva ad Avigliana. Nel 1349 il baliatico venne ingrandito con 
le castellarne di Caselle, Cirié e Lanzo (F. P redari, Storia politica, civile e mili
tare della dinastia di Savoia, Paravia, Torino, 1889, Vol. I, Cap. « Aimone il 
Pacifico », p. 168).

(37) A.I.-C.C., B 36, f. 87.
(38) J. Dupont-Ferrier, op. cit., Tome III, p. 122.
(39) A.I.-C.C., B 3225, f. 87.
(40) Tra i funzionari chiamati a ricoprire alla periferia cariche di governo, 

raramente compaiono uomini di cultura, quali giusperiti, notai, segretari; relati
vamente scarsi sono anche gli uomini di milizia: miles, scudieri, arcieri; abbon
dano invece personaggi della corte, appartenenti alla « casa » del sovrano; essi 
portano, secondo Fuso del tempo, titoli proprii della nobiltà di palazzo quali: 
Panettiere, Coppiere, Staffiere, Domestico, Cameriere. Domestico di Camera del 
Delfino è P ierre Pain detto Panchaud, nominato Procuratore Fiscale del Brian- 
zonese nel 1448.

(41) « Statuti Delphinatis » - Volume del XVI secolo presso la Biblioteca 
Reale di Torino. Sono gli Statuti del 1298.

(42) « ....quod castellanus dicti castri Exiliarum faciebat quandoque eis
iniuria et capiebat et recipiebat ab eisdem (abitanti di Chiomonte) multa indebita 
et iniuste ». In « Nicolaus di Chiomonte », doc. cit., in M. A. Benedetto, Il re
gime.... , op. cit.

(43) J. Dupont-Ferrier, op. cit., Tomo III, p. 146. Anche senza la parti
colare rapacità dei funzionari, il carico fiscale era assai forte ed il gettito prove
niente dalla tassazione indiretta (pedaggio, gabelle) era cospicuo e gravava sulle 
spalle degli ignobili in misura assai pesante, anche perché l’esazione di tali tributi 
era data in appalto. « 1364-70 - Valor es pedagiorum et gabellar um Dalphinatus.
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fossero assegnate cariche pubbliche per giubilazione. È forse per questo 
motivo che Angelinus D uas (Du e s , D u  H e s ), già ricoprente la carica 
di Castellano di Exilles nel 1478 (44), l’anno seguente viene qualificato 
Vicecastellanus (45); ed analogamente A lziarius de Bardonneche, 
Castellano di Exilles nel 1499 (46), lo troviamo Vicecastellano di Bar- 
donecchia nel 1507 (47).

Si hanno esempi di regolari carriere, come quella di Aymo de Lay, 
soldato, già Vicecastellano, quindi Castellano di Exilles ed Oulx nel 
1362 (48), a cui aggiunge la carica di Castellano di Embrun nel 1366 (49), 
elevato quindi alla carica di Vicebailo di Briançon nel 1368.

Ogni anno il Castellano doveva presentare i conti della propria 
amministrazione a « Gratianapoli, coram gentibus computorum » e ri
spondeva in solido del proprio operato, specie per quanto riguardava 
la totale e tempestiva riscossione dei tributi, sotto pena di perdita del
l’impiego (50).

I Castellani versavano il denaro incassato al tesoriere di Brian
çon, che veniva chiamato Procuratore Fiscale. Ne esisteva uno per tutto 
il Vicebaliatico; a ricoprire tale carica fu chiamato anche un Juven- 
cellus J uvencelli, di nobile famiglia di Juvenceaux (r>1), « procura
tor Brianczonesii » dal 1353 al 1356. I Procuratori Fiscali partecipa
vano, e qualche volta presiedettero, alle assise che si tenevano annual
mente nelle varie Castellarne. Con tale compiti troviamo ad Exilles 
Costandetum  de Bardoneschia presente alle assise, ivi tenutasi il

....  - Item, magne gabelle Brianconesii fuerunt vendite Danieli G alvini, pro uno
anno finito in sancto fohanne X L V IIIm  IIIIc  X X X III  fior. ». (C. U. J. Cheva
lier, Croix de documents...., p. 182).

La scarsità di buoni amministratori era causata anche dal fatto, che il com
penso a loro dato era assai modico; questa carenza e la sua causa, è denunciata 
in un documento del 10.1.1392: « Memoralia tradita dominis refformatoribus
super statu patrie Dalphinatus ....  XI. Item, quia pericula maxima inminet propter
gente s armorum et guerras que circuunt Dalphinatum de pr e sentis, castris dalphi- 
natibus carentibus bonis castellanis pro majori parte, quia reperiri non possunt 
propter modica stipendia ut premicitur diminuta; ......». (Idem, p. 215).

(44) A.I.-C.C., B 418, f. 17.
(45) A.I.-C.C., B 421, f. 2.
(46) A.I.-C.C., B 3131, f. 147v.
(47) A.I.-C.C, B 613, f. 6.
(48) A.I.-C.C, B 348, f. 2; B 350, f. 99; B 737, f. 88 e 91.
(49) J. Dupont-Ferrier, op. cit. Tome III, p. 144.
(50) « Item. Castellani a mistralibus teneatur recipere biada pr e dieta sine mora 

quocumque et eo inde esonerare sub pena privationis officij ». In « Statuti Dal- 
phinatis (1298) ». Op. cit.

(51) Juvencel, Du Briançonnais Piémontais en Ile-de-France - Mémorial 
d'une famille - Recherches généalogiques et biografiques sur le fouvencel, Ville- 
conin, 1940. 37
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7.IX. 1367 (52). Angelinus D u e s , che sarà Castellano di Exilles, fu 
Viceprocuratore Fiscale e, come tale, nel 1468, sedette al fianco del 
Giudice Maggiore alle assise di Bardonecchia (53).

Sovente più Castellarne venivano affidate ad una sola persona; di 
solito il Castellano di Exilles reggeva anche la Castellania di Oulx (54).

(52) A.I.-C.C, B 737, f. 91v.
Nella parte piemontese della Valle di Susa, le assise si tenevano nella sede 

delle due castellarne: Susa ed Avigliana. Di alcune di tali assise ci è giunta noti
zia (A.S.T. - Sez. I l i  Camerale - « Registres des assises, compositions, et corn-
damnations .....). Si ha la documentazione di tre assise tenute nella curia aviglia-
nese. La l a dal l.IV al 24.VL1469, sotto la giurisdizione del Bailivo C laudio 
Caperi e del giudice di « Val Sus a e del Canavese » C ris to fo ro  de Ruore, in pre
senza di C laudio Graggie Procuratore Fiscale, essendo Cancelliere della curia 
Tommaso P la n te ; la 2a dal 25.VL1468 allT.IV.1470, sotto la giurisdizione di 
« Jacobi de Vado clerici diete curie») la 3a, dall’aprile 1471 all’aprile 1472, 
sempre essendo Bailivo C laudio Caperi, sotto la giurisdizione del giudice G ior
gio de B ertoni s.

Anche di Susa sappiamo di tre assise: quella del 1469 tenuta dal giudice 
Cristoforo de Ruoro, in presenza del Vicecastellano Bernardo Thoreni e del 
Vice Procuratore Fiscale P ietro H enrici; quella del 1470 presieduta sempre dal 
Giudice Cristoforo de Ruore e in presenza del Vicecastellano Antonio Balegni 
e dal Vice Procuratore Fiscale G iovanni Valeti; infine quella del 1471 presie
duta dal Vicegiudice della Valle di Susa G iorgio de Bertoni s, presenti il Vice
castellano Antonio Balegni ed il Vice Procuratore Fiscale P ietro H enrici.

Della Giudicatura di Susa, che spesso era unita a quella di Ivrea (A.S.T. - Sez. 
I l i  Camerale - « Conti de Ricevidori dei dritti, degli Emolumenti de Sigilli pro
venuti nella Giudicatura di Susa, Vercelli, e Ivrea del Canavese »), si conoscono 
i seguenti giudici titolari: dal 1300 al 1313 Guglielmo d’Altezzano, dal 1335 
al 1337 Raymondo Sala, dal 1339 al 1341 Bartolomeo Taverna, dal 1342 al 
al 1343 G iovanni Rovasy (che era in quel periodo anche castellano), dal 1350
al 1352 Sebastiano de Montieux, dal 1353 al 1354 Antonio Mosio, dal 1355
al 1367 Bartolomeo Caresana, dal 1375 al 1378 Tommaso Borghesio di Tori
no, dal 1378 al 1379 Severino di Fiorano, dal 1380 al 1385 il Nob. Antonio
Mesti, dal 1386 al 1389 Gerolamo Bolardi, dal 1390 al 1394 G illio Cecha, 
dal 1395 al 1407 Bertramo Camogia (che ha come Vicegiudice dal 1321 al 1433 
P ietro de Bardonneche), dal 1480 al 1420 G iacomo de Sestion, dal 1421 al 
1433 P ietro Buronzo (che ha come Viceguidice dal 1423 al 1425 P ietro Blan- 
chet, probabilmente altovalligiano), dal 1434 al 1443 Tommaso Cristino, dal 
1444 al 1448 Mattia de Canibus, dal 1450 al 1461 U sebio Ruspa (che ha come 
Vicegiudice G iovanni de Ch isse), dal 1462 al 1465 G iovanni Rossi, dal 1466 
al 1472 il Nob. Cristoforo de la Rovere Signore di Vinovo, dal 1473 al 1480 
Nicolao Ruffy .

(53) A.I.-C.C., B 414, f. 87.
(54) La norma, che più Castellarne (di solito due) fossero abbinate alle dipen

denze di un unico funzionario, era praticata anche in Piemonte. Per oltre un secolo, 
a cominciare da quando se ne ha la documentazione (1294), fino al principio del 
XV secolo le Castellarne di Susa e Bussoleno furono affidate di solito ad un 
unico Castellano (A.S.T., Conti de Ricevidori de diritti del pedaggio e redditi del 
luogo e Castellania di Susa e Bussoleno). Le riscossioni nella Castellania di Susa 
comprendevano diversi tributi, che venivano distinti in « diritti », « redditi » 
« pedaggi », e « gabelle », oltre al noto « dado » di Susa. Di norma competeva
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Troviamo infatti Aymo d e  Lay, « Miles », detto Baboin d e  Laya, Ca
stellano di Exilles, dal 10.11.1362 al 14.XII.1368, Castellano di Oulx

al Castellano la riscossione diretta dei « redditi » mentre le altre contribuzioni 
erano raccolte da altri funzionari a lui sottoposti; raramente compare il Castel
lano quale collettore della « gabella », del « pedaggio » o del « dado ».

Dò qui di seguito i nomi dei magistrati che si susseguirono, nel corso del 
XIV secolo, nelle Castellarne (quasi sempre unite) di Susa e Bussoleno. Alla fine 
del XIII secolo pare, che le due Castellarne fossero rette separatamente da due 
distinti Castellani, i quali, però, presentavano i conti come facenti parte di una 
unica gestione.

Gulielmo de Mons e Gulielmo de Briand, dal 9.V. 1296 Castellani e Rice
vitori dei Redditi delle Castellarne di Susa, Bussoleno e Giaglione; da tale data 
più non compare la Castellania di Giaglione, la quale viene incorporata da Susa. 
Quindi per Susa e Bussoleno accumunati abbiamo: B. Siriondi e Ugo Montagny, 
dal 6.VI.1296 al 15.V.1299; Andrea Gjordano di Susa e Andrea Mellioreti 
dall’aprile 1296 al 11.II I .1304 (devono anche raccogliere le decime delle vigne); 
Guitelmo Ghersi, dal 15.V.1299 al 22.III.1304; Gulielmo Dechegnier, dal 
2.—.1304 al 3.V.1305; Ebalo Dechalland dal 20.IV al 15.VIII.1305 (ricevi
tore dei Redditi delle Castellarne di Susa, Avigliana e Rivoli).

Al principio del XIV secolo, per alcuni anni, le Castellarne di Bussoleno e 
Susa risultano nuovamente separate. Troviamo infatti a Susa Andrea G iordano 
dal 3.V.1305 al 19.II I .1308 (ricevitore anche della gabella); Guglielmo de Clez 
e Bertrando Borgognone dal 15.VII.1305 al 9.X.1313; per la sola gabella ed il 
pedaggio, compare nel 1303 un P ietro de Callanoux e, solo per la recezione 
dei redditi di Susa e Bussoleno, dal 19.II I .1308 al 23.III . 1313, Andrea G ior
dano. Sempre per la sola Castellania di Susa troviamo lo stesso G iordano, dal 
7.X.1313 al 16.XIL1314, che si serve di vari luogotenenti e cioè: Antonio Gra- 
nateri ed il figlio Martino, il quale è particolarmente addetto alla riscossione 
della gabella. Segue P ietro Maréchal, Castellano dal 7.X. 1313 fino al 16.XII. 
1314, seguito da Martino G iordani, che tiene l’incarico sino al 22.V. 1324, egli è 
l’ultimo Castellano a reggere la sola Castellania di Susa; dopo di lui Susa verrà 
nuovamente abbinata con Bussoleno.

Abbiamo quindi (per le sole gabelle) Aynardi de Lacraux, dal 1.III .1319 
al 29.V ili. 1320; Barbiano Dellamary e Aymone de Verdun, dal 7.V.1325 al 
4.V.1330; Guichard Dunzardi, dal 11.III.1330 al 8.IV.1331; G iovanni Calu- 
zio (Caluzio, Callusio), dal 13.V.1330 al 28.VI.1331; nuovamente Guichard 
Dunzardi, daH’8.IV.1331 al 26.IV.1332, il quale provvede anche alla riscossione 
di un tributo straordinario; Francesco Serravalle (Deseravalle), dal 26.IV. 
1332 al 26.VI.1335; Umberto de Vollete Signore di Chiuran, dal 14.VII.1336 
al 22.11.1342; G iovanni Ravaisy, dal 23.11.1341 al 19.XI.1343; Nobile Aymar 
de Sayssel, dal 11.11.1343 al 18.III.1345; Guglielmo de Mirabel, dal 26.VII. 
1344 al 12.IV.1346; Francesco de T ignac, dal I.V.1346 al 1.IV.1347; Amedeo 
de Conflans Signore De Tesson, dal 26.VIII.1347 al 26.VI.1349; P ietro de 
Villans, dal 26.VI.1349 al dicembre 1351; G iovanni Grint de Morizon (rice
vitore delle gabelle per la sola Susa), Castellano dal 12.11.1351 al 18.11.1353; 
nuovamente Francesco de Serravalle, dal 20.VIII.1352 al 27.1.1355; Aimone 
de Challand e G iovanni Bovet, dal 22.V.1355 al 21.I I I .1357; Antonio Gros 
(Castellano per la sola Susa), dal 21.I l i  al 3.V.1357; N icolao Provana Signore 
De Sciolze, dal 3.V.1353 al 3.XII.1359; F ilippo  de Moux, dal 3.XI.1359 al 
24.IX.1364 (ha dal 15.V.1360 come Vicecastellano G iordanino Roberti); Anto
nio Gorzano, dal 10.IX.1364 al 23.XI.1369; Francesco de Longacomba, dal 22.
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nello stesso periodo e di Cesana, dal 1362 al 1364; J ohannes G alo- 
n is , già Castellano di Embrun, Castellano di Exilles dal 14.XII.1368 
al 20.VIII.1371 (55) e di Oulx dal 1370 al 1371; G uigo Raymundi, 
Castellano di Exilles dal 1386 al 1402 (56) e fino a tale data Castellano 
di Oulx, carica che già deteneva dal 1378; Johannes Q uinepaye, Ca
stellano di Exilles dal 2.11.1408 al 24.VL1421 (57) e di Oulx nello 
stesso periodo; Anthonius P oncetx, Castellano di Exilles dal 2.11.1422 
al 24.VI.1423 e Castellano di Oulx dal 1422 (non si conosce quando 
lasciò tale carica), morì il 24.VIII.1424; Claude D ’Arces (G laudius 
de Archxs), nominato dal Delfino Castellano di Exilles il 15.X.1441 
e tale fino al 14.VI. 1448 (58) e nello stesso periodo Castellano di Oulx; 
Béraud de Murat detto Lestang, Castellano di Exilles dal 4.IV .1448 
albi 1.V il i .1454 (59) e di Oulx nello stesso periodo; Angelinus D uas 
(Du e s , D u H e s ), Castellano di Exilles e di Oulx nel 1478 (60); G a
briel  de Bardonenchia, già Vicecastellano dal 1475 al 1481 (61), Ca
stellano di Exilles ed Oulx (rappresentato dal figlio Yppolitus) nel

XI.1368 al 15.XL1370; G iovanni Ravaisy, dal 15.11.1370 al 2.1.1372; P ietro de 
Murs, dal 2.1.1372 al 19.VIII.1374. Seguono quindi, per circa un ventennio, vari 
funzionari di Casa Provana: Custacio, dal 2.XII.1374, rimpiazzato, dal 12.VI. 
1385 al 30.XI.1390, dal fratello G iacomo; mentre è Castellano, Custacio muore 
I’l l . IX. 1391 e per lui presenta i conti il figlio Antonio, che era suo Vicecastel
lano; alle dipendenze di Custacio aveva avuto funzioni di Vicecastellano (dal 
2.XII.1374 al 1.IV.1377) un suo nipote G iordanino, figlio del fratello Teobaldo. 
Seguono Rodolfo de Lacroix, dal 13.IX. 1392 al 13.IX. 1392; G iacomo Cham
pion, dal 13.IX.1392 al 10.XII.1395 (ha dal 15.IX.1394 come Vicecastellano Gio
vanni Ambiano); Nobile Aymone d’Apremont, dal 20.XIL1395 al 10.XII.1397, 
egli ha come Luogotenente Falconetto Mellati, che mantiene tale incarico an
che con il successore Guignone d’Apremont (Daspremont). Quest’ultimo detiene 
la carica dal 2.XII.1397 fino alla morte, avvenuta IT.IV.1422 ed esercitò le sue 
mansioni a mezzo di numerosi Luogotenenti: Filippo  de Mulla, dal 1500 al 1503, 
Falconetto Malletti, fino al 1404, Michele da G ialione nel 1405, P ietro 
Cortelard, a partire dal 1411 e G iovanni Richard di Bourg S.t Maurice, dal 
1421. A Guigone succede il figlio Amedeo, che tiene la carica fino allT.IV.1425. 
Da tale data le due Castellarne di Susa e Bussoleno saranno rette da due distinti 
Castellani; per Susa il primo sarà Guglielmo Ferrary da Pinerolo.

(55) A.I.-C.C, B 341, f. 68 e 74v.
(56) A.I.-C.C., B. 349, f. 269 e 272v.; B 372, f. 253 e 257v.; B. 373, f. 234 

e 239; B 375, f. 314 e 319; B 376, f. 201 e 206v.; B 377, f. 253 e 257v.; B 
372, f. 337 e 341; B 380, f. 301 e 305v.; B 381, f. 205 e 213; B 386, f. 94; 
B 387, f. 100 e 105.

(57) A.I.-C.C., B 351, f. 39; B 382, f. 2; B 390, f. 45 e 70; B 391, f. 38; 
B 392, f. 9 e 27; B 393, f. 36 e 48; B 394, f. 70 e 16v.

(58) A.I.-C.C., B 407, f. 33; B 410, f. 35; B 411, f. 2 e 9; B 3225, f. 14.
(59) A.I.-C.C., B 3225, f. 288.
(60) A.I.-C.C., B 421, f. 2.
(61) A.I.-C.C., B 3125.
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1486 (62) e passato, in tale anno, Castellano di Bardonecchia; P etrus 
Salognonis, Castellano di Exilles ed Oulx dal 1507 al 1515 (63).

Raramente la Castellania di Exilles venne accumulata con altre 
castellarne: O don D ’Avant (che abbiamo già visto Capitano dal Ca
stello), Castellano di Exilles dall’l l .V i l i .1454, a cui aggiunge la carica 
di Castellano di Bardonecchia il 14.X.1454; Charles de Lis s a ir e s , 
Castellano di Exilles, Briançon e Castel Delfino e come tale morto il 
21.V.1482, a cui, in pari data, succede E tienne de P o issie u  dit Le 
P ollallier , che, mentre riveste tale carica, muore in data che non 
si conosce.

Si ha notizia dei seguenti Castellani che esercitarono le loro fun
zioni soltanto ad Exilles: G u illelm u s  Bigoti in data imprecisata dal 
1353 al 1356 (64); Bartholomeus Erase , « administrator Castellarne 
Exiliarum », dal 14.VI.1357 al 13.V.1361 (65); G uilla um e  (G u il l e 
m o t) de Vennac (Vennaci), che abbiamo già visto comandante del 
Castello; Alziarus de Bardonneche, dal 30.XI. 1499 e di cui non si 
conosce la data in cui lasciò l’incarico. G eorgius M oteti alias D e 
Laymara (prima di venire ad Exilles era stato Castellano di Bardonec
chia dal 1417) fu Castellano di Exilles dal 1428 fino alla morte, avve
nuta prima del 15.X.1441 (66), accumulando altresì la carica di Viceca
stellano di Briançon, dal 1436 al 1440 (67).

Nella nostra Valle, come la Castellania di Exilles era affidata di 
solito allo stesso Castellano, che reggeva la Castellania di Oulx (o vice
versa), quella di Cesana, di norma, era accumulata con quella di Val- 
chisone ed il Castellano, che riceveva tale incarico, percepiva 45 fiorini 
all’anno per Castellania. Questo cumulo di responsabilità di governo 
di più Castellarne in una sola persona, faceva sì, che il Castellano eser
citasse le sue funzioni a mezzo di Vicecastellani. Infatti nei documenti 
del tempo, a partire dal XV secolo, appaiono di solito i Vicecastellani, 
controllati dai Castellani con frequenti ispezioni; nei conti delle Castel
larne compare sovente la voce del compenso corrisposto al Castellano, 
per la « visita » alla propria Castellania (68).

(62) A.I.-C.C, B 423, f. 148 e 150.
(63) A.I.-C.C., B 613, f. 4 e 6; B 427, f. 215 e 216v.
(64) A.I.-C.C., B 359, f. 45.
(65) A.I.-C.C., B 361, f. 2; B 373, f. 34.
(66) A.I.-C.C., B 342, f. 71; B 345, f. 56.
(67) A.I.-C.C., B 400, f. 2 e 24.
(68) Analogo comportamento tengono i Castellani piemontesi; nella Castel

lania di Susa, troviamo, che, di norma, in sede, il Castellano titolare ha un
Vicecastellano, con qualifica di luogotenente, il quale lo sostituisce, quale suo pro
curatore, in tutte le mansioni. Infatti (A.S.T., « Conti de Tesorieri, Chiavarj e Ca-
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A riprova del fatto che sul posto, di norma, il potere venisse eser
citato da Vicecastellani, esiste nel?Archivio Comunale di Exilles un 
documento dell’epoca, che ci fa intuire come il Castellano titolare, nor
malmente, non fosse sul posto (probabilmente risiedeva presso la corte) 
ed i Vicecastellani godessero di grande autonomia. Nel 1454 la popo
lazione della Castellania rivolge una supplica al Parlamento di Grenoble, 
esponendo che, in virtù delle Libertà concesse dal Delfino Umberto II, 
gli abitanti, solo in caso di imminente pericolo, hanno l’obbligo di 
custodire la fortezza a cui deve, come è sempre avvenuto per il pas
sato, provvedere il Castellano, che per ciò riceve gli emolumenti. La-

stellani », Tomo III, 776, R in V), dopo il Castellano Guglielmo Ferrary, quali
ficato nobile dalTl.IV.1426 e che tiene la carica fino al 15.X dello stesso anno, 
troviamo: dal 15X1426 alTll.IV.1444, il Nob. Ugone Rertrandi (ha come luo
gotenenti dal 15X1426 il Nob. Antonio Dupont da Cugna, dalTl.III.1433 il 
Nob. Teobaldo de la Poepe, dalTl.IV.1438 Edoardo Dunzia di Avigliana, dal- 
T1.IV.1442 il proprio fratello Guglielmo); dalTH.XI.1443 al 9.1.1447, il Nob. 
G iacomo di Valperga (ha come luogotenente Marco di Valperga); dal 19.1. 
1447 al 14.XII.1447, il Nob. Gasparo Polluel (ha come luogotenente il Nob. 
G iacomo della Riva); dal 14.XII.1447 allT.VI.150, il Nob. Francesco de la 
Rivoire (Rivara), (ha come luogotenente, dal 14.XII.1447 G iacomo di Rivara dei 
conti di Valperga, dallT.V.1448 il Nob. Ippolito d’Aigueblanche); dall!.V.1450 
all!.V. 1457 il Nob. Oberto de Villa (ha come luogotenenti dall!.V.1450 il 
Nob. Ippolito d’Aigueblanche, dalli.V.1453 Michele Cacherano, dalli.V. 
1454 G iovanni Rocco detto Servay); dal 15.VIII.1453 alll.V.1464, il Nob. Ber
trando de Duire Signore della Valdizzera (ha come luogotenenti dal 15.VIII. 
1453 P ietro Pugni, dalli.V. 1458 il Nob. Ermanno Bertrandi, dalli.V. 1460 il 
Nob. Ludovico de Saline); dal 12.V.1464 al 16.IV.1478, il Nob. Francesco de 
Briord (ha come luogotenenti dalli.V .1464 il proprio fratello Claudio, dalli.V. 
1466 G iovanni Torini, dalli.V .1469 Bertrandino Torini, dalli.V .1470 il Nob. 
Antonio Salmi di Rivoli, dalli.V.1472 il Nob. Baldassarre Peracchio, dal 
9.IV.1473 Ludovico Baptitoris); dalll.IV.1478 alTl.X.1482, il Nob. Aymonetto 
Opezzo di Vigone; dal 16X1482 al 17X1485, il Nob. Riccardino Vagnone dei 
Signori di Trofarello (ha come luogotenente dal 16.IV.1486 Francesco Magnin); 
dal 16.IV.1488 al 20X1490, il Nob. Francesco Magnin; dal 20X1490 al 16.IV. 
1492, il Nob. Guglielmo Gatty (ha come procuratore Ludovico Darmely); dal 
4.XI.1493 al 4.XI.1496, il Nob. Bernardino Cacherano dei Signori di Bricherasio; 
dal 4X1.1497 al 9.XI.1512, il Nob. Rodolfo Cacherano dei Signori di Bricherasio 
(ha come luogotenente Guglielmo Broardi e come accensatore dei redditi e dei 
diritti, dal 23.III.1503 al 23.III.1506, il Nob. P ietro Gorgia); dal 10X1519 
all’8.1X1522, il Nob. P ietro Balby; dal 9.IX.1523 al 9.IX.1524, il Nob. Tomma
so Pertusio; dal 7.3X1529 al 7.IX.1532, il Nob. Matteo Pauli di Torino. È 
questo l’ultimo Castellano di Susa di cui si ha notizia: le notazioni che seguono 
sui registri camerali concernono dei semplici esattori. Abbiamo, dalli.IV. 1529 
all’l .1.1530, Baldassarre Delachene ricevitore del pedaggio segusino, dal 19. 
V ili. 1432 al 31.XII. 1435, con la stessa incombenza, il milanese Nob. G iovanni 
Paolo Lignami, il quale è coadiuvato dai fratelli G iovanni Angelo e Ambrogio; 
infine, sempre con l’incombenza di « commesso » all’esazione del « pedagio stabi
lito nel luogo e passaggio di Susa», dal 23.X.1560 all’l. 1.1561, troviamo G iovanni 
Francesco Capizzini.
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mentano invece che il Castellano di Exilles li costringa, con la minac
cia di pena, a prestare servizio di guardia al Castello. Lamentano inol
tre che, trovandosi presso i confini, a causa della scarsezza di fortilizii 
e di ricetti, siano sovente sottoposti a saccheggi, da parte di soldatesche 
savoiarde; in conseguenza di ciò si trovano pressoché privi di beni mo
bili e viveri. Chiedono, quindi, che venga ordinato al Castellano di Exil
les od ai suoi Luogotenenti, di rispettare quanto disposto dalla Carta 
del 1343, circa la guardia al Castello e che i supplicanti siano autorizzati 
a costruire quelle opere difensive, che reputano necessarie, per la sicu
rezza del? abitato.

Prende in esame la supplica una commissione presieduta da Fran
cesco de Porter, assistito dal nobile de Rolland e dal consigliere De 
Verney, che, con lettera indirizzata al Castellano di Exilles od ai suoi 
Luogotenenti, datata a Grenoble il 30.IV.1455 risponde: di aver fatto 
svolgere indagini dal nobile Odon Davant, Capitano di quei Luoghi 
ed aver accertato i soprusi del Castellano a cui viene ordinato, a nome 
del Governatore del Delfìnato Luigi De La Val, di rispettare le Libertà 
Umbertine e di costruire, d’accordo con gli Exillesi, le opere difensive 
necessarie (69). Ora, come si è visto, era appunto, oltre che Capitano, 
Castellano di Exilles, lo stesso Odon Davant, che ricopriva tali cariche 
dall’l l .V i l i .1454. Evidentemente egli non risiedeva in Valle e vi si 
recò per svolgere l’inchiesta circa l’operato dei suoi Vicecastellani, i 
quali vessavano i proprii amministrati. Non si conosce il nome del 
Vicecastellano di Exilles in quel periodo: tale ufficio era stato ricoperto 
negli anni immediatamente precedenti da J ohanne J u s t e t i.

Su specifico ordine del Delfino, il Castellano procedeva anche a 
pagamenti straordinari, per conto della Corte, prelevando dalla cassa 
della Castellania e presentando poi le pezze giustificative. Nel 1345 il 
Delfino ordinò ad alcune Castellarne del Brianzonese di eseguire versa
menti per sovvenzionare la crociata, stabilendo di prelevare « super 
Castell. Exilliarum CC fior. » (70). Al di qua dei Monti, la Castellania 
di Exilles fu quella su cui venne effettuato il maggior prelievo: tro
viamo infatti che sulla Castellania di Oulx vennero prelevati 30 fiorini, 
sulla Castellania di Cesana 140 fiorini e su quella di Pragelato 20 fio
rini. Altro cospicuo pagamento i castellani avevano effettuato alcuni 
anni prima. Avendo il Delfino Umberto II un debito con il Conte di 
Savoia, il 22.VII.1337 ordinò alle Castellarne al di qua dei Monti di

(60) Arch. Com. Exilles, « M.rs du Parlament de Grenoble », Caz. 14.
(70) « Or dinatio Dom. Dalph. de certii quantitatibus pecuniae solvendis supra 

Proventibus Castellaniarum in Dalphinatu, per expensi Passagi ultra-marini ». In 
Valbonnais, op. cit.
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versare i proventi delle Castellarne stesse al creditore, fino alla concor
renza di 4000 fiorini, ammontare del debito. Il pagamento avvenne in 
varie riprese, ci è giunta infatti una quietanza rilasciata da Jean Rey
mond, procuratore del Conte Aimone, in data 10.11.1338 alle Castel
larne del?Alta Valle, di 1760 fiorini versati in conto dei 4000 dovuti (71).

Ad assistere alle assise, a latere del Giudice Maggiore, eccezional
mente, in sostituzione del Procuratore Fiscale, si trova qualche volta 
un Castellano; è il caso di Cassanius Chareti, Castellano di Cesana, 
alla fine del XIV secolo, delegato alle assise di Valchisone (72).

Il Castellano era responsabile della riscossione dei tributi dovuti 
al sovrano; tributi che nei più lontani secoli non erano stabiliti in mi
sura fissa. La taglia delfinale (imposta sui redditi dei campi) essendo 
pari al 14 % del prodotto, comportava ogni anno laboriose valutazioni, 
causa di controversie; in seguito si addivenne ad un accordo in base 
al quale si stabilì un annuo quantitativo fisso di prodotto, che veniva 
corrisposto al Delfino non in natura, ma versando la somma concordata 
di 42 ducati d'oro (73). Alla materiale riscossione dei tributi provvedeva 
il Mistral, funzionario questo che, ad Exilles, cessò l’ufficio suo nel 1460, 
quando al comune vennero estesi i benefici (74) della umbertina Carta 
di Libertà del 1343 (75) con un ritardo di oltre un secolo rispetto alle

(71) A Susa (A.S.T. - Sez. III Camerale - « Conti de Capitani, o sieno Rice-
vidori ») troviamo, che, per particolari riscossioni straordinarie (« Sussidi o sia
regaglia concessa dagli uomini della Castellania di Susa »), venivano nominati par
ticolari esattori. Contribuirono a tali « regaglie », nel corso del XIV secolo, tutte 
le comunità della Bassa Valle nel 1334, 1335, 1336, 1337 e 1339, mentre a quella 
dell’anno 1338 contribuirono solo Novalesa, Ferrera, Venaus, Abbazia di San Giu
sto, Mattie e Villarfocchiardo. Un’altra « regaglia » concessero gli uomini della 
Valle nel 1414, « in occasione del passaggio di Sismondo Re dei Romani per il 
paese del Duca di Savoia e di la da Monti ».

(72) U. Chevalier, op. cit., Tome V, p. 561 e p. 604.
(73) Arch. St. Torino - Provincia Susa - Valli di Bardonecchia, Cesana ed 

Oulx - Mazzo III, 31 - « Vendita della camera del Delfinato alla comunità d’Exil
les di staia 160 di segala, staia 80 d’avena per essa comunità dovuta al R.e Delfino 
per le Tachie o sie 14° de’ frutti e di altre 40 staia di segala per li molini di detto 
Luogo, mediante un annuo Censo di Ducati 42 d’oro delli 20 9bre 1441 ».

(74) « Luigi de la Val governatore del Delfinato concede in nome del Delfino 
franchigie alla comunità di Exilles (1459)». In M. A. Benedetto, Ricerche sugli 
ordinamenti..., op. cit.

(75) La Carta del 19.V.1343, ottenuta come ‘ Transazione ’ tra il Delfino e le 
Comunità e nella quale erano riconosciute « libertates, franchisie, omniaque privi
legia bonis usis ac bone consuetudines », per diventare operante, doveva essere rati
ficata dalle Comunità stesse. Quindi, nel seguente mese di giugno, i procuratori 
dei Comuni si affrettarono ad ottenere l’approvazione ed accettazione della Transa
zione da parte degli abitanti. Non campletarono questa procedura le Castellarne 
di Valchisone (le quali vi provvidero però l’anno seguente) e la Castellania di 
Exilles (Comunità di Exilles e di Salbertrand).
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altre comunità elei Brianzonese e dello stesso Delfinato (che li ottenne

Alcuni studiosi attribuiscono questa mancanza di ratifica a trascuratezza degli 
interessati. Un atto così importante per la vita del paese non poteva essere sem
plicemente trascurato; si dovrebbe dimenticare quanto, dalle Comunità del Brian- 
zonese, fosse sentito il civico prestigio della municipalità, e l’atavico amore per 
l’indipendenza ed autonomia comunale, per attribuire a semplice incuria il com
pimento di un atto formale, che concedeva civiche libertà agli Exillesi e che, tutto 
sommato, non comportava un sensibile od insopportabile onere finanziario. Proba
bilmente le cause sono altre ed indipendenti dalla volontà degli Exillesi. Forse 
non è estraneo a questa mancata ratifica un autorevole impedimento, legato al 
fatto che, 10 anni prima, Exilles, sede di una fortezza delfinale, posta sui confini 
dei domini dei Conti di Savoia, con cui tanto spesso i Delfini si trovavano in 
stato di guerra, aveva seguito nella sua ribellione contro il Sovrano, Francesco di 
Bardonecchia.

Tutte le Castellarne dell’Alta Valle avevano parteggiato per il Bardonecchia, 
ma la Castellania di Exilles fu quella, che maggiormente si era compromessa. A parte 
il fatto contingente dell’onore della famiglia offeso, appare evidente che fu l’ambi
zione a spingere il Signore di Bardonecchia, approfittando del malcontento ser
peggiante fra i sudditi in Alta Valle, nei confronti del Delfino Guigo, a sollevarli 
contro il loro Sovrano. Era nei piani di Francesco diventare, come forse lo erano 
stati i suoi avi, Signore dell’Alta Valle, prestando ad un nuovo potente signore, 
il Duca di Savoia, l’omaggio feudale, in aggiunta al dono di una fortezza
delfinale, che sarebbe diventata sabauda: Exilles ( « ....Franciscus .....  Castrum
Exilliarum, quod est nostrum et praedecessorum nostrorum fuit, sibi per Comités 
Sabaudiae dare fecit de facto, et in feudo ipse recognovit ab aodem, et homagium 
fecit et fidelitatem juravit Comite memorato....».

Se in tutte le Castellarne ci furono partigiani del Bardonecchia, in quella 
di Exilles l’adesione dovette essere pressoché plebiscitaria. A ribellione domata, 
imprigionato Francesco nel Castello di Exilles, il Delfino richiese la prestazione 
dell’omaggio formale (bacio dei poilitici) da parte dei popular es capi famiglia, che 
avevano parteggiato per il ribelle, Castellania per Castellania. Risulta che mentre 
nel mandamento di Oulx (la Castellania comprendeva tutti i villaggi dell’attuale 
comune, compresi quelli degli ex Comuni di Beaulard e Savoulx e quelli del 
Comune di Sauze d’Oulx) prestarono l’omaggio (23.V.1334) 430 capi famiglia; nella 
Castellania di Bardonecchia (oltre a Bardonecchia comprendeva i villaggi che for
mavano i comuni di Rochemolles, Millaures e Melezet) l’omaggio fu prestato 
(6.X.1334) da 174 capi famiglia; in quella di Exilles (due comuni) i capi famiglia 
a cui si richiese la prestazione dell’omaggio (19.V.1334) furono 279 (Salbertrand 
69, Exilles 210).

Certamente anche ad Exilles ci fu una fazione fedele al Delfino, giacché delle 
trame del ribelle il principe venne informato « per gentes et fideles nostros Exil
liarum ». Ma ad Exilles, dove possedeva un castello, alla borgata Rif, sul cucuz
zolo roccioso sulla sommità del quale ora sorge la cappella, il Bardonecchia doveva 
godere di grande prestigio ed autorità; e grazie all’appoggio degli Exillesi, che 
avevano invece l’obbligo di difendere il Castello dai nemici del Delfino loro 
Signore, si impadronì di quell’importante opera fortificata, che sbarrava l’accesso 
dell’Alta Valle. Cosa che non gli fu possibile per gli altri due castelli della Valle: 
Cesana ed Oulx; paesi in cui aveva un minor numero di seguaci. Anzi dal Castello 
di Oulx partirono le milizie, che, agli ordini di Matheus Pellerin (il quale era 
stato Castellano di Exilles e diverrà Balio del Brianzonese), riconquistarono la 
fortezza e furono i miliziani di Oulx che arrestarono il Bardonecchia (« per fideles 
nostros de Ultio captus et datus for sia Curiae Dalphinalis »).
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nel 1349), per motivi che non sono stati accertati con precisione e 
che sarebbe opportuno approfondire.

Non si conoscono i motivi per i quali il Conte di Savoia, Aimone il Pacifico, 
non abbia voluto, o non abbia potuto, approfittando della favorevole occasione, 
insignorirsi dell’Alta Valle di Susa; avrebbe forse attuato allora il sogno, vana
mente inseguito poi da Carlo Emanuele I e realizzato infine, quasi quattro secoli 
dopo, dal Duca Vittorio Amedeo IL

Nell’assise di Oulx (presieduta nei giorni 21-23 maggio 1334 dallo stesso 
Delfino), più che la spada della giustizia, fu la folgore della vendetta, che si 
abbatté su Francesco di Bardonecchia. La pena infamante a cui venne condannato 
gli fu comminata sopratutto per un delitto, che più serene indagini provarono 
che non aveva commesso: l’attentato alla vita del suo sovrano. La condanna a 
morte, voluta in quel particolare modo da Umberto II, venne eseguita, come 
racconta il Cherrier (N. Chorrier, Histoire générale du Dauphiné, Lyon, Thioly, 
1672), alla presenza di una grande folla ed in forma particolarmente barbara ed 
umiliante per il condannato: vestito solo dei pantaloni e della camicia, scalzo, 
legato ad una lunga corda venne gettato nell’Isère: ripescato ed accertatane la 
morte, legato al cadavere delle pietre, venne rigettato nel fiume affinché vi sprofon
dasse e non fosse possibile dargli cristiana sepoltura. Il Rochas (M. Ad. Rochas, 
Biographie du Dauphiné, Charavay, Paris, 1856), dice, ma non ne dà le prove, 
che il Bardonecchia « été torturé avec les plus grandes raffinements de cruauté ». 
Ma la vendetta di Umberto II si abbatté anche su tutti quelli che, amici e parenti, 
erano stati vicini al ribelle, costringendoli a fortissime contribuzioni, per pagare 
le quali alcuni furono costretti a vendere i propri beni. Fra gli « amici », penso, 
si possono annoverare gli Exillesi, a cui non risulta siano state imposte contribu
zioni straordinarie, ma che (non ci sono però documenti che autorizzino ad affer
mare, che la causa di ciò sia stata la loro « amicizia » per Francesco) dieci anni 
dopo, non ottennero le libertà brianzonesi. Ancora nel 1346, con una lettera 
datata da Grenoble 19 settembre, Enrico de Villars, arcivescovo di Lione e luo
gotenente del Delfinato, scriveva (indicando erroneamente il Rodano quale fiume 
in cui avvenne l’esecuzione del ribelle) al Sovrano, che era alla crociata (e latore 
della lettera fu quel Didier de Sassenage, già castellano di Exilles e vicebailo di 
Briançon, che, agli ordini del Pellerin, tanta parte aveva avuto nella cattura del 
Bardonecchia) informando il Delfino dello stato di scontento, che serpeggiava tra 
la nobiltà delfìnese per la eccessiva severità e particolare crudeltà, con cui Um
berto II aveva fatto procedere contro il ribello dell’Alta Valle di Susa e contro 
i suoi « amici ». (« Epistola Henrici de Villariis Humberto Dalphino in transma-
rinis agenti. - .... Item, de facto dom.i Francisci de Bar done schia, sciatis quod
jiudex Viannesii diligenter inquisivit cum eodem modis quibus potuit utrum in per
sonam vestram aliquo tempore machinaverit, quod reperire non potuit, ut retulit, 
sed pro aliis delictis ejus ordinabatur quod fierit de eo executio magna et publica; 
sed nobiles vestri de hoc multum murmur aver unt, asserentes quod, postquam in 
personam vestram non machinaverat, non debebat fieri vituperium parentibus et 
amiciis: ita predecessoris vestri facere consueverunt. Habitaque magna delibera
tone  per vestros consiliarios seculares, consideratis considerandi, fuit arrestatum 
quod mors non ita publica daretur ei et fuit modus mortis ejus talis: nam de 
castro v estro Quiriaci in camisia brachis et discalce atus fuit ad ductus in aquam 
Rodani cum societate magna, presente dicto judice, et ibi habens cordam longam 
ligatum in pedibus projectus fuit in aquam, et post magnum spacium in navem 
re ductus et palpatus et visum utrum es set mortuus: quo constito, duo magni 
lapides fuerunt ejus cadaveri alligati, unus ad collum, alis ad pedes, et sic in pro
fundis simo loco Redani projectus ad hoc ut ab inde extrahi non possit et car e at
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Lo stipendio annuale del Mistral era di « 3 florinos boni ponde- 
ris » (76) oltre alla « X III.am partem d,e condempnationihus » (77) e 
« terciam decimam partem in laudemis et vendicionibus » (78), che ve
niva detta « tresenus ».

Nel XIII secolo il Castellano doveva assicurarsi, che i suoi ammi
nistrati pagassero regolarmente anche le decime ecclesiastiche, come 
appare da un documento del 23.I I I .1259 attestante che il Castellano 
di Exilles, il nobile Reymundus de S alma deve fare obbligo agli
« hominibus Exittearum et de Chaumuncio....  solverent illis décimas de
omnibus bladis et leguminibus, taliter quod ipsi et Prepositus et Prior 
non h obèrent cans am querellandi » (79).

A seguito della concessione delle Libertà Umbertine, il Castellano 
perde molte delle sue prerogative. Con il passare dei decenni diminui
scono, fino a scomparire, le sue funzioni di comandante militare. Men
tre nel XIV secolo la formazione militare costituita da milizie valligiane, 
che cacciò dal Castello di Exilles il ribelle Francesco da Bardonecchia, 
era, per disposizione di Matheus Pellerin, ai diretti ordini del nobile 
D idier  de Sussenage, Castellano del luogo, alla fine del XVI secolo 
vedremo la milizia paesana di Exilles combattere aH’Ambournet, agli 
ordini di uno dei Sindaci (80). La competenza del castellano và sempre

sepoltura; et ultra hoc amici sui vohis dederant mille florinos. Que pena et punicio 
fuit reputata satis magna, quia amisit corpus viliter et bona et parentes sui solve- 
runt M flore., pro quorum solutione aliqui eorum vendiderunt propriam heredi- 
tatem ». (C. U. J. Chevalier, Choix..., op. cit., p. 107).

La particolare pompa con cui si circondò il Delfino, quando, appena riconqui
stato il castello, venne ad Exilles a ricevere l’omaggio dei 210 capi famiglia exil
lesi, fa dire al Jouvancel (studioso di storia, che sulla nostra Alta Valle ha pub
blicato una ricerca concernente l’origine della sua famiglia, studio dal quale tra
spare la scarsa simpatia che l’Autore ancora oggi nutre per quanto... è stato sta
bilito ad Utrecht), che tale atteggiamento del sovrano « semble avoir été accentuée, 
comme punition du soutien accordé à Erançois de Bardonnèche ».

Solo oltre un secolo dopo, con un contratto enfiteutico, stilato ril.V III.1459, 
gli Exillesi poterono usufruire delle Libertà della Carta Umbertina.

(76) A.I.-C.C., B 342, f. 74.
(77) A.I.-C.C., B 405, f. 903.
(7S) A.I.-C.C.,B 230, f. 16.
(7U Arch. Parr. Exilles - « Instrumenta pro duct a parte Reuerendo Domini 

Priori Secuxie, contra Comuniiatem Exillearum » - « Primo: instrumentum sub 
anno Domini MCCLIX, indicione II, die ix Martio exeunte... ».

(80) Il 10 settembre 1590 un numeroso contingente di fanteria savoiarda, agli 
ordini di Amedeo Gerbaix de Sonnaz, attaccò improvvisamente i trinceramenti di 
Ambournet. Gli armati della milizia paesana di Exilles, agli ordini del proprio 
Sindaco, « se mirent en armes gardant les passages et avenues pour empecher la 
dite surprise », fermando gli attaccanti. Arch. St. Torino - Materie Militari - Mazzi 
da riordinare - « Sieges du chateau et de la communité d’Exilles - 1597 ». In E.
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più decadendo, anche per ciò che concerne l’organizzazione dei servizi di 
intendenza militare (e per questa mansione si serviva di un luogote
nente detto Celerier), giacché in Francia, già nel XVII secolo compaiono 
i Commissari di Guerra, le cui funzioni verranno poi regolamentate dal 
Levois (81). Anche la loro ingerenza nel governo della comunità si va 
via via attenuando, non dovendo più gli amministratori comunali, per 
i loro atti deliberativi, sottostare alla tutela dei Castellani (82), i quali 
però continuano ad esercitare il controllo per la regolare elezione degli 
amministratori. Il Castellano non sopr aintender à più alla riscossione dei 
tributi a cui provvede la comunità con un proprio Esattore, compen
sato con una tangente del 4 95. Di conseguenza scompare anche la 
figura del Mistral. L’ultimo Mistral di Exilles fu Johannes de Sancto 
Amore, detto Bo yselli, « mistralis mistraliae Exiliarum », il quale 
succeduto nel 1448 a J ohannes Monelli, fa l’ultimo versamento alla 
tesoreria del Castellano il 14.VI. 1460 dei proventi sulla tassa sul pol
lame (« des gerines ») e sul pepe (83), del censo dei prati « de Or
so » (84), della taglia comitale (85) e dell’allodio (86), oltre al provento 
delle ammende inflitte nell’assise del 10.V.1460 (87), che ammonta a 
128 soldi. L’esosità dei Mistrals era particolarmente temuta e fu il 
comportamento del Mistral Giovanni de Sancto Amore, spalleggiato dal 
Castellano Béraud de Murat o da un suo luogotenente (che da un 
documento dell’epoca sembra essere Giovanni Arnol — Arnulphi — ), 
a spingere gli Exillesi, sempre nel 1454, a rivolgere al Governatore del

Patria, La distruzione di Exilles durante l'assedio del 1593, Tip. S. Norse, 
Torino, 1967.

(81) P ietro Valle, I  Commissari di Guerra, in « Riv. Mil. It. », Disp. IX, 
sett. 1886. Il primo Commissario di Guerra ad Exilles, di cui ho notizia, fu 
Domenico Chalon, che rivestiva tale carica nel 1649.

(82) « Item. Que ladite Université et Habitans d'icelle puissent ....  s'assem
bler pour le affaires de ladite Université toutes et quantes qu'il leur plaira sans 
la presence, consentement dudit Chataleain ». In M. A. Benedetto, Ricerche..., 
op. cit., doc. cit., p. 250. L’attuazione di questa clausola è quanto era previsto
dall’art. 12 della Carta delle Libertà Brianzonesi del 1343: « Ite m ....... quod omni
anno de cetero et perpetuo in die festi predicti Purificazionis (2 febbraio) singule 
universitates dictae Baylivae possint et sibi liceat elegere et constituiere sex sin
dico s, procuratores, manserios aut alij nominandos....».

(83) A.I.-C.C, B 410, f. 163.
(84) A.I.-C.C, B 410, f. 164.
(85) A.I.-C.C, B 410, f. 164v.
(86) A.I.-C.C, B 410, f. 165.
(87) « Computus mistralia Exilliarum, quern reddit pro anno finito 24 junii

1460......». In « Gallia Regia », op. cit, p. 147. I conti della Castellania di Exilles,
quando riportano registrazioni di versamenti del Mistral, quasi sempre, ne omet
tono il nome. Si conosce soltanto un altro nome di tali funzionari: Poncetus 
Auruci, Mistral nel 1424.
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Delfinato, a mezzo dei proprii procuratori Tommaso Challier, notaio, e 
Giovanni Chapelain, una supplica onde ottenere, con il pagamento an
nuo di una somma concordata, come già avveniva per altre comunità, 
le Libertà concesse dal Delfino Umberto IL II motivo di questa richie
sta era esplicitamente esposto: « qu’ausdits Vieux ont esté créez et esta- 
blis un Châtelain et Mistral pour faire le levée des Censes, Tailles, et 
autres droicts Dalphinaux, lesquels Châtelain et Mistral ont grandement 
inquiété et vexé lesdits supplians en frais... » (88). Questa richiesta verrà 
esaudita cinque anni dopo.

A partire dalla fine del XVI secolo la Castellani^ di Exilles avrà 
sempre per titolare un notaio exillese e la carica può considerarsi ere
ditaria, in quanto, per lunghissimi periodi, ne saranno sempre investiti, 
ininterrottamente, gli appartenenti ad una stessa famiglia: prima i Gen- 
sour seguiti dai Teisseire poi, nel XVII secolo, i De La Coste, quindi 
i Deyme nel XVIII secolo. La figura del Castellano in campo militare, 
verrà sostituita dal Governatore Militare, che avrà in sottordine il Co
mandante del Castello (che si va a poco a poco, col mutare delle tecniche 
fortificatorie, trasformando in fortezza) e che non dovrà ingerirsi nel 
governo della comunità. Unica eccezione costituirà il periodo del gover
natorato del Signore di Saint Mars (1681-1687), il custode della Ma
schera di Ferro; Benigno di Saint Mars, probabilmente per il delicato 
incarico che gli era stato commesso direttamente da Luigi XIV, la 
custodia del misterioso prigioniero, aveva poteri eccezionali, che eser
citava con rigida intransigenza, imponendo la sua autorità alla Prevo- 
stura di Oulx, esigendo dimissioni di parroci (89) ed imponendo il suc
cessore, ed agli amministratori comunali, con il pretendere di presen
ziare alle assemblee della comunità, siglandone le deliberazioni (90).

Dopo il passaggio dell’Alta Valle sotto la sovranità piemontese, al 
principio del XVIII secolo (91), i Re di Sardegna confermarono (92) le

(88) Cfr. A. M. Benedetto, Ricerche..., op. cit., p. 250.
(89) Archi. Com. Exilles - « Dismissions due Curé », 1686.
(90) Arch. Com. Exilles - « Conclusions », 1684.
(91) Il passaggio avvenne in virtù delTart. 4 del Trattato firmato a Utrecht 

ITI aprile 1713 (cfr. Francesco Cognas so, La barriera delle Alpi ed il Trattato 
di Utrecht, Segusium n. 1, die. 1964); esso recita: « Sa Majesté Très Crhetienne 
pour Elle, ses Heritiers et sucesseurs, cede et transporte à Monsieur de Savoie 
irrévocablement et a toujours les Vallées qui suivent'. La Vallée de Pragellas avec 
le Fort d'Exilles et Fenestrelles, et les Vallées d’Oulx, et de Cézanne, de Bardon- 
neche et de Chateau Dauphin et tout ce qu'est a l'Eau pondante des Alpes du 
coté du Piémont ». (Arch. St. Torino - Provincia Susa - Mazzo V, 21 - « Copia 
dell'Articolo IV  del Trattato segnato a Utrecht delli 11 aprile 1713 »). Il trasfe
rimento era stato negoziato tra il Duca Vittorio Amedeo II ed i suoi alleati, fin 
dal 1703, con il trattato di Torino, che contemplava appunto tale passaggio con

4
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Libertà Umbertine del 1343 di cui godevano la comunità altovalligiane, 
ed i Castellani mantennero le prerogative, seppure ormai molto ridotte, 
che avevano sotto i Re di Francia. Nei primi decenni immediatamente 
seguenti l’annessione al Piemonte, compare ad Exilles un magistrato 
di nomina regia ufficialmente chiamato Castellano di Exilles, ma che, in 
numerosi documenti, è qualificato Castellano Maggiore, avente una par
ticolare giurisdizione, in determinati campi, su tutta l’Alta Valle. Le 
sue attribuzioni sono maggiori di quelle che normalmente vengono 
demandate ai Castellani che reggono le Castellarne, il cui numero è rima
sto invariato; la stessa Castellania di Exilles ha un suo Castellano (Clau
dio Deyme). Il Castellano Maggiore aveva l’ufficio in una casa nella via 
principale del paese, casa tu tt’ora esistente e nella quale vi è una camera 
ancora oggi detta « tribunal »; aveva uno stipendio annuo di 800 lire 
di Piemonte, compiva operazioni di polizia, specie di polizia militare, 
sorvegliava quanto avveniva intorno ai lavori del Forte e soprainten- 
deva all’operato dei magazzinieri a cui era affidato il materiale d’arti
glieria ed il munizionamento da bocca e, per questa sua ultima incom
benza, lo si trova qualificato quale Viceintendente di Artiglieria. Di tali 
magistrati, nel corso di circa un ventennio, se ne contano due: il primo 
fu Claudio Syord, savoiardo, il quale, mentre rivestiva tale carica, 
morì, cinquantenne, ad Exilles il 4.VI. 1733. Lasciò la vedova Caterina 
Silaire con l’unico figlio P ier  Francesco, che, con Regie Patenti 16.

l’art. 28. (Arch. St. Torino - Storia della Real Casa - Cat. V, Mazzo I da riordi
nare - « Analise du Traité de Turin du 1703 avec les négociations qui Ten suivi- 
ron jus q’au 1712 »).

(92) Una prima conferma si ebbe immediatamente dopo la conquista, da 
parte del Duca Vittorio Amedeo II il 12.IX.1708 (Exilles era stato conquistato 
neiragosto), anche per ottemperare a quanto previsto dalla Carta Umbertiana che
prescriveva: « ......quodomni tempore perpetuo quicunmque succès sor es ipsius
domini Dalphini, qui venerint domini novi ad terram predictam Brianczonesii, 
teneantur jurare, observare et attendere omnia et singula supradicta, ac omnia 
privilegia et libertates, bonos usos et consuetudines universitatum predictarum et
cujuslibet earum » (Art. XIII). La conferma venne poi solennemente rinnovata
dal Re di Sardegna il 27.III. 1719. Il successore Carlo Emanuele III, dietro richie
sta dei Valligiani (Arch. St. Torino - Provincia Susa - Mazzo VI, 9 - « Ricorso 
delle Comunità delle Valli d’Oulx, Cezana e Bardoneschia a S. M. ad effetto d'es
sere mantenuti in possesso di privilegi dei quali godevano allorché stavano sotto 
il dominio di S. M. Cristianissima ») e dopo aver avuto solenne assicurazione dal 
Parlamento di Grenoble (« Acte de Notoriété du Parlement » del 1.III .1736), che 
la Valle, quale soggetta del Re di Francia, aveva sempre goduto dei privilegi 
Umbertini (Arch. St. Torino - Provincia Susa - Mazzo VI, 12 « Pareri del Procu
ratore Generale Maistre e dell’Avv. Generale Dané sul ricorso delle Comunità 
della Valle d’Oulx, Cezana e Bardoneschia delti 20 giugno 1736. Con patenti del 
Re delti 28 giugno 1737 »), rinnovò la conferma nel 1737.
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VL 173 3, venne nominato a tale carica al posto del padre (93). Di que
st’ultimo non ho più trovato notizie dopo l’anno 1739, anno in cui 
(14 ottobre) avvenne il funerale di suo figlio maggiore (dalla moglie 
Margherita Valla aveva avuto sei figli nei primi sei anni di matrimo
nio) Francesco Giuseppe, caduto, mentre giocava su uno spalto del 
forte in costruzione, nel sottostante fossato.

La carica di Castellano venne abolita al tempo dell’amministra
zione repubblicana francese, quindi ripristinata con la Restaurazione, 
ma con caratteristiche limitatissime e circoscritte al solo campo giudi
ziario, e con mansioni che in seguito saranno demandate ai Giudici Con
ciliatori; non avranno più facoltà di dare autorizzazione di inumazione 
in caso di morte improvvisa (94) o di procedere a perquisizioni (95), come 
prima degli eventi napoleonici. Non erano nemmeno più di nomina 
regia, come prescriveva il Regio Editto 28.VII. 1797, ma proposti al 
giudice competente per territorio dal Consiglio Comunale. Di solito; 
come per il passato, erano notai (purché esercitassero tale ufficio fuori 
dalla propria tappa); era però rimasta incompatibile la carica di Castel
lano con quella di segretario comunale (96). L’Editto 27.IX.1822 stabi
liva la loro competenza per vertenze « modiche e brevi che possono 
spedirsi senza atti », avevano altresì compito di sorveglianza sugli « or
fani e miserabili » e di derimere « querele insorte fra gente rustica 
sopra le variazioni dei confini » non eccedenti le 40 lire vecchie di Pie
monte. In materia criminale dovevano dare avviso al giudice di tutti 
« i casi criminali che possono comportare pena corporale ».

Con Lettere Patenti 18.VIII.1829 fu loro tolta la giurisdizione 
civile, dando però loro mandato di poter eseguire arresti in caso di 
flagranza. Unica eccezione nella nostra Valle, la competenza in materia 
civile era rimasta solo al Castellano di Ferrera, affinché, sul posto, dato 
l’intenso traffico di merci che si svolgeva sul valico del Moncenisio, 
potesse derimere le frequenti controversie, circa il pagamento del pe
daggio imposto con Regio Editto 14.XII.1824. Detto Castellano doveva

(93) « Patentes de Châtelain d'Exilles et des Terres en dépendantes en faveur 
de Pierre François Syord avec le gage annuel de 800 lires à commencer de la date 
presente ». (Pergamena di proprietà dell’avv. G. M. Sibille). Pier Francesco Syord 
prestò giuramente nelle mani di S. E. il Gran Cancelliere, marchese Zoppi, in 
Torino, il 25.VI.1733.

(94) Arch. Parr. Exilles - Registri delle sepolture del XVII secolo.
(95) Arch. St. Torino - Materie Criminali - Mazzo 12, 2 - « Processo formato 

contro Pietro Abhà di Chiomonte, accusato di aver servito da spia a Francesi, 
contro il servizio di S.A.R. - 1709 ».

(96) L. Vigna e V. Aliberti, Dizionario di diritto amministrativo, Tipogra
fia dei Fratelli Favaie, Torino, 1840. Voce: « Castellano ».
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sentenziare in materia entro le 24 ore, inviando quindi il verbale all’Av
vocato Fiscale di Susa.

Nella seconda metà del secolo al Castellano, che, come abbiamo 
visto, nel passato, con sola limitazione nel campo giudiziario, aveva 
rappresentato, nella sua giurisdizione tutto il potere assoluto del So
vrano in campo militare, civile, politico, amministrativo, investito anche 
di incarichi diplomatici (97), subentrò il Giudice Conciliatore ; ma gli 
Exillesi continuano a chiamare questo magistrato come lo hanno chia
mato per tanti secoli: Châtelain .

Queste frammentarie notizie, relative ad un periodo abbastanza 
travagliato della nostra storia (XV secolo), ritengo siano sufficienti a 
darci un’idea della trasformazione in atto della vita del Comune di 
Exilles, che passava, sia pure lentamente, dall’assolutismo medioevale 
a forme più aperte di democrazia diretta; forme che saranno definitiva
mente consacrate col trionfo della Rivoluzione Francese.

È appunto dalla seconda metà del XV secolo, che i cittadini exil
lesi, scisso il governo civile da quello militare, che rimarrà nella sua 
sede naturale, la fortezza, amministreranno direttamente il proprio Co
mune a mezzo di magistrati democraticamente eletti.

Ettore Patria
Exilles, aprile 1970.

(97) S tan is lao  di Pam parato, Documenti per la Storia del Piemonte - 1265- 
1300 ». In Miscellanea di Storia Italiana, III Serie, Tomo IX, F.lli Bocca, Torino, 
1904 - «Tregua prolungata (1291-1292) - Expensis unius nunci missi ad Castel
lanos Exilis et Briançonis pro tregua contramandanda ».
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V o l de sau tere lles  su r les A lp es
(Oulx, 1er Septembre 1542)

Dès le début de l’histoire connue, dès l’époque égyptienne, les 
ravages occasionnés par les sauterelles sont considérés comme l’un des 
fléaux de l’humanité. En Afrique du Nord et spécialement au Maroc 
nous les voyons revenir périodiquement. Les dégâts qu’elles causèrent 
ici en 1930, sont encore présents à toutes les mémoires alors que les 
vols de 1945, s’annoncent comme particulièrement menaçants. Des 
Commissions internationales on été créées pour aller étudier en Afrique 
Centrale leurs lieux d’origine et les conditions de formation des vols, 
et c’est devoir de saluer à cette occasion la mémoire de notre regretté 
Jacques de Lépiney, aussi connu comme entomologiste (qui étudia spé
cialement les acridiens) que comme alpiniste émérite et entraîneur de 
jeunes (1).

Si les études se portent surtout sur le développement, le mode 
de migration et les moyens de lutte contre ces insectes, on sait moins 
ce qu’ils deviennent après les dégâts qu’ils ont occasionnés. Il est no
toire que les Arabes s’en régalent et ils leur donnent le même nom 
qu’aux crevettes dont elles ont le goût, que les Chinois les vendent au 
marché au même prix que la viande et que les marins font des pêches 
miraculeuses quand les vols tombent à la mer (2). Il est assez fréquent 
également que des essaims parviennent à franchir les détroits de Gi-

(1) Jacques de Lépiney avec l’un de ses frères, donna son nom à une aiguille 
de la Vallée de Chamonix. Attaché comme entomologiste à l’Institut Scientifique 
Cherifien à Rabat, il se tua au cours d’une leçon d’escalade dans les rochers qui 
bordent l’Oued Yquem, près du pont suspendu de la route Casablanca-Rabat.

(2) Dans une communication récente à la Société des Sciences Naturelles du 
Maroc, M. Brodskis a montré que les sauterelles avaient une grande valeur ali
mentaire et étaient particulièrement riches en provitamines A et D.
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U n ' invasione  d i cavalle tte  n e lle  A lp i
(Qulx, 1° settembre 1542)

Dall’inizio della storia, dall’epoca degli egizi le devastazioni 
cagionate dalle cavallette sono sempre state considerate uno dei 
flagelli dell’umanità. Nel Nord Africa, et specialmente in Marocco si 
vedono ritornare periodicamente. I guasti che causarono qui (in Ma
rocco) nel 1930 erano ancora vivi nella memoria di tutti, allorché nel 
1945 altri sciami s’annunciarono particolarmente minacciosi. Alcune 
Commissioni internazionali furono inviate di proposito nell’Africa Cen
trale, per studiare i luoghi d’origine e le condizioni di formazioni di 
quegli sciami. E in quest’occasione è doveroso mandare un saluto alla 
memoria del nostro compianto Jacques Lépinay, conosciuto sia come 
entomologo (che studia in modo particolare gli acridii) sia come alpi
nista emerito e trascinatore di giovani (x).

Se gli studi sono indirizzati sopratutto sullo sviluppo, sulle migra
zioni e sui metodi di lotta contro questi insetti, meno si sa su ciò che 
essi diventano dopo i guasti cagionati. È noto che gli arabi le gustano 
e che danno loro lo stesso nome dei granchiolini di mare, di cui sono 
ghiotti. I cinesi le vendono sul mercato allo stesso prezzo della carne, 
e i marinai ne fanno delle pesche abbondanti quando degli stormi 
cadono in mare (2). È ugualmente abbastanza frequente che degli sciami 
riescano a superare lo stretto di Gibilterra, o il canale di Sicilia, inva-

O  Jacques de Lépiney con uno dei suoi fratelli, diede il nome ad una cima 
della Vallata di Chamonix. Addetto come entomologo a l’Istituto Scientifico Che- 
riffiano di Rabat, si uccise nel corso di una lezione accademica sulla parete roc
ciosa che fiancheggia l’Oued Yquem, nei pressi del ponte sospeso sulla strada Casa
blanca-Rabat.

(2) In una sua recente comunicazione alla Società di Scienze Naturali del 
Marocco, M. Brodskis ha dimostrato che le cavallette hanno un grande valore 
nutritivo, in quanto sono particolarmente ricche di vitamine A e D.

55



braltar et de Sicile, et les régions du Sud de l’Epagne et de l’Italie ne 
sont pas épargnées par ce fléau.

Il est rare toutefois que des vols soient signalés dans les Alpes. 
Cependant nous avons retrouvé deux textes relatifs aux ravages faits 
par un vol de sauterelles s’abattant sur la Vallée d’Oulx au milieu du 
XVIe siècle. Nous les mettons ici sous les yeux des lecteurs de « Segu- 
sium », laissant aux spécialistes le soin d’en tirer, s’il y a lieu, des 
conclusions pratiques.

L’un d’eux est tiré des mémoires de Laurent Gaily, notaire d’Oulx, 
publié en 1886, par Edmond Maignien, conservateur de la Bibliothèque 
de Grenoble, dans le journal « Le Dauphiné », et qui a fait l’objet 
d’un tiré-à-part de 25 exemplaires seulement (Xavier Drevet, Grenoble 
1886), Contemporain de la Cazette, ce notaire, originaire du village de 
Sauze d’Oulx, relate dans un petit cahier de 12 pages, les faits qui 
l’avaient frappé dans sa vie, donnent ainsi des détails curieux, tant 
sur la bataille de Cérisoles que sur l’assassinat de la Cazette. Voici ce 
qu’il rapporte sur le sujet qui nous occupe:

« De l’an 1542, et le 1er jour de septembre, nous a visité notre 
Seigneur d’une sorte de fléaux que fust jadis tourmenté Pharaon, car 
du pays de Piédmont ou de la Romaigne sur la plebaine de Monsieur 
le Prévost d’Oulx, sont venus des locustes volants par l’air, et en un 
instant menoint un bruit que l’on les pouvoit ouyr de bien loin, avant 
qu’elles arrivassent, vous eussiez diet que c’estoit un vent très impé
tueux, la multitude estoit si grande quelles offusquaient le soleil, sorte 
eussiez diet qu’il estoit tout malade et perdoit sa clairté. Les gens par 
les rues fort faschés par leur impétuosité estoient assaillis de tous 
costés; elles estoyent de la longueur et grosseur d’un doigt oreillier 
ayant les aisles quasi vertes comme escrites en grec et sembloient estre 
bridés comme chevaulx, et ne se fault esbayr si le nombre estoit grand 
car en une pourtée j’en ay veu faire cinq en faisant leurs atz; sem- 
bloit qu’il fust des ratz, elles mangèrent les bledz et termoys et 
beaucoup d’autres fruietz quy estoient encore aux finaiges, les paisles 
tous furent consumés les bledz sortant de terre, tant sorti tant mangé, 
de sorte que c’est chose digne de mémoire et Dieu voulust qu’il fust 
escript, les bledz estant mangés ne s’en peut cuillir en toute la paroisse 
pour payer les dismes, nous ignorons dont se peut venir si non ex 
ira Dei ».

L’autre est de la main de Hugues de Péralde (il signait Péralda, 
quand il écrivait en latin). Fils d’un consul de Briançon, il était cha
noine, prieur claustral et vicaire général de la Prévôté d’Oulx sous les
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dendo le regioni meridionali della Spagna e dell’Italia, che non sono 
risparmiate dal flagello.

Che sciami di cavallette siano segnalati sulle Alpi è invece cosa 
piuttosto rara. Tuttavia noi abbiamo trovato due documenti relativi 
ai guasti causati da una invasione di cavallette che si abbatté sulla Val
lata d’Oulx a metà del XVI secolo. Li sottoponiamo ai lettori di « Segu- 
sium », lasciando agli specialisti la cura, se lo ritengono utile, di trarne 
la conclusione.

Il primo di questi documenti è tratto dalle memorie del notaio 
Lorenzo Gaily di Oulx, pubblicato nel 1886 da Edmond Maignien, 
bibliotecario della Biblioteca di Grenoble, nel giornale « Le Dauphiné », 
e di cui si tirarono 25 estratti soltanto (Xavier Drevet - Grenoble 1886). 
Contemporaneo del La Gazette, questo notaio, originario di Sauze 
d’Oulx, riporta in un quadernetto di una dozzina di pagine i fatti salienti 
che l’avevano colpito nel corso della sua vita, dando altresì dei parti
colari curiosi, sia sulla battaglia di Ceresole che su l’assassinio del La 
Cazette. Ed ecco quanto ci dice sull’argomento che c’interessa:

« Il primo settembre dell’anno 1542 fummo colpiti da nostro 
Signore con un flagello, che fu già in altri tempi il tormento del Faraone. 
Dal paese di Piemonte, o di Romagna sono arrivati alcuni sciami di 
locuste, che caddero dal cielo sulla plebania del sig. Prevosto d’Oulx. 
Ma prima ancora del loro arrivo si udiva già in lontananza un tale 
rumore che si sarebbe detto essere un vento impetuoso, poiché la molti
tudine era così grande che offuscava il sole, talché si sarebbe detto che 
l’astro fosse malato e perdesse di luminosità. La gente che si trovava 
per strada era inquieta, in quanto era assalita da ogni parte con impeto. 
Le cavallette erano lunghe e grosse come un dito mignolo; avevano le 
ali quasi verdi, et parevano bardate come cavalli, e non bisogna stu
pirsi se il loro numero era così grande, che io ne ho visti dei mucchi. 
Sembravano dei sorci, poiché distrussero le messi e tutti gli altri rac
colti, comprese le tenere pianticelle, che tante ne sbocciavano e tante 
venivano divorate. È cosa degna di ricordo, giacché è Dio che così volle 
che fosse; e poiché i grani furono divorati, così il raccolto non fu suffi
ciente per pagare le decime. Noi ignoriamo da dove ciò proviene se 
non dall’ira di Dio ».

L’altro documento è di mano di Ugo Peralda, com’egli si firmava 
quando scriveva in latino. Figlio di un console di Briançon, era cano
nico, priore claustrale e vicario generale della prevostura di Oulx, sotto 
i prevosti, Roger de Saint Lary de Bellegarde, Antonio di Vimercate, 
Rodomonte, Luigi e Gerolamo Birago. Questi personaggi, che dovevano
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Prévôts, Roger de Saint Lary de Bellegarde, Antoine de Vimercat, Ro
domonte Louis et Jérôme de Birague. Ces personnages qui devaient leur 
dignité religieuse à des relations de familles sinon poliques, lui aban
donnaient, pour résider au loin à la Cour, la charge de la direction reli
gieuse des vallées du Briançonnais qui dépendaient d’eux. En fait ce 
fut de Péralde qui dirigea la Prévôté d’Oulx pendant plus d’un demi- 
siècle particulièrement troublé et agité par les guerres de religion.

Voici ce qu’il nous dit du vol de sauterelles:
« 1542 In septembri mense.
« Locuste in tam magna turbidine de super fructus terrae irruerunt 

de aere quod solem obscuraverunt et per totum briganzii bailliatum 
biada et fructus devastauerunt usque secuziam quod inde per ipsum 
fames secuta est et hoc per primo dei flagellum habitum fuit hiis in 
partibus unde secutum est bellum franciae contro pedemontium quod 
duravit usque ad annum nativitatis domini 1559um (3) ».

« 1542 ... au mois de septembre.
« Les sauterelles se précipitèrent des airs sur les fruits de la terre, 

en vol si important qu’elles obscurcirent le soleil, Dans tout le Baillage 
de Briançon jusqu’à Suze, elles dévastèrent les blés et les récoltes: d’ou 
s’en suivit une famine générale. Ce fait fut considéré comme le premier 
fléau de Dieu en ces régions, et fut suivi par la guerre de la France 
contre le Piémont qui dura jusqu’à l’année de la Nativité de notre Sei
gneur 1559ème ».

Pour apprécier les dommages occasionnés il est bon de noter les 
conditions de vie et de culture spéciales de ces vallées surélevées du 
Briançonnais, le pays habité le plus élevé d’Europe. Au-dessus de l’alti
tude de 1.500 mètres, ce qui est le cas du Sauze d’Oulx, la superficie 
cultivable du territoire d’une commune est divisée en deux parties: 
l’une se sème avant que la récolte ne soit ramassée sur l’autre. On sème 
fin Août et l’on récolte en Septembre, les habitants devant aller acheter 
dans les communes les plus basses de la vallée le grain nécessaire aux 
semailles. Dans les communes les plus élevées: le Mont Genèvre, Moli- 
nes, Abriès, Saint Véran, il n’est pas rare de ramasser la récolte après 
les premières chutes de neige. Ce fait sauva d’ailleurs, pendant l’hiver 
1689-1690, les Vaudois retranchés à la Balsille au retour de leur Glo
rieuse rentrée. En effet, alors que leurs ennemis, pensaient, en les blo
quant pendant tout l’hiver, les réduire par la famine, ils purent survivre, 
grâce à la présence dans le voisinage des champs non moissonnés et 
dont ils firent la récolte sous la neige. (Mémoires du Capitaine Robert).

(3) Archives d’Etat de Turin - Fonds de la Vrevoté dOulx, Dossier 1, f. 109r.
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la loro dignità ecclesiastica a relazioni di famiglia, se non politiche, gli 
lasciavano — per risiedere essi presso la Corte — la cura e la direzione 
religiosa delle vallate del brianzonese che dipendevano da Oulx. In 
effetti fu il Peralda che diresse quella prevostura per più di mezzo 
secolo, che fu particolarmente agitato a causa della guerre di religione.

Ed ecco che cosa ci dice il Peralda, a proposito dell’invasione delle 
cavallette:

« 1542 ... nel mese di settembre.
« Le cavallette si precipitarono dall’alto sulle messi, in una tale 

massa da oscurare il sole. In tutto il baliato di Briançon fino a Susa, 
esse distrussero le biade ed ogni altro raccolto ,onde ne seguì una 
generale carestia. Questo fatto fu ritenuto come il primo flagello di Dio 
in queste regioni, e fu seguito dalla guerra della Francia contro il Pie
monte, che durò fino all’anno della natività del Signore 1559 (3) ».

Per valutare i danni cagionati, è bene osservare le condizioni di 
vita, e le colture particolari delle alte Vallate del brianzonese, il paese 
popolato più alto d’Europa. Ad un’altitudine superiore ai 1500 m., 
com’è il caso di Sauze d’Oulx, la superfice coltivabile d’un comune è 
divisa in due parti :in una si semina prima che si sia fatto il raccolto 
nell’altra. Si semina a fine agosto e si raccoglie in settembre; i conta
dini devono scendere a valle per acquistare i grani necessari alla semina. 
Nei paesi più alti: Monginevro, Molines, Abriès, Saint Veran, non è 
raro che i raccolti avvengano dopo le prime nevi. Questo fatto salvò, 
d’altronde, durante l’inverno 1689-1690, i Valdesi trincerati alla Bal- 
siglia, nel corso della loro « glorieuse rentrée ». In effetti, allorché i 
loro nemici credevano, bloccandoli durante l’inverno, di costringerli 
alla resa per fame, essi poterono sopravvivere grazie all’esistenza nelle 
vicinanze, di campi di grano, che poterono mietere benché sotto la neve. 
(Memorie del capitano Robert).

La parola «biade» s’intende qui non tanto per frumento, che è scono
sciuto a questa altitudine, quanto per segala. Si fanno ancora oggi, infatti, 
quattro qualità di pane: il pane bianco di grano puro, il pane ordinario, 
bigio, con grano e segala (Barberia) (4), il pane integrale di pura segala, 
impastato con acqua bollente e senza sale, ed infine il pane cosiddetto 
di « Charounda », o pane di Natale, anch’esso nero e di pura segala,

(3) Archivio di Stato di Torino - Fondo della Prevostura di Oulx, Race. 1, 
f. 109.

(4) Questo pane bigio, che oggi è abbastanza raro, in Valle di Susa era chia
mato « barbrial », con chiara derivazione di Barberia. (n.d.t.).
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Le mot « blé » s’entend ici non pas tant pour le froment qui est 
rare à cette altitude, mais surtout pour le seigle. On fait en effet 
encore aujourd’hui, quatre sortes de pain: le pain blanc de froment 
pur, le pain ordinaire, gris, mélange de froment et de seigle (Barbéria), 
le pain noir, de seigle seul (Bla ou Siere), non séparé du son et pétri 
avec de l’eau bouillante et sans sel, et enfin le pan de Charounda (Pain 
de Noël), pain absolument noir, également de seigle pur, qui se cuit 
une fois par an, se met à sécher dans les greniers et se casse à la hache 
pour être mangé dans la soupe.

Ainsi, dans la plupart des communes du Briançonnais visitées par 
ce vol de sauterelles de Septembre 1542, celles-ci détruisirent, non seu
lement les récoltes de 1542; « Bledz et termoys »; mais aussi une partie 
de celles de 1543: «Bledz sortant de terre ».

La Cazette des Zaer, 29 Mars 1945.
Ch. Maurice

On confie son secret dans Vamitié, mais 
il échappé dans l’amour.

(La Bruyere - Les Caractères)
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che si cuoce una volta all’anno, dopo lo si mette a seccare nei granai 
e lo si spezza sotto il tagliere prima d’immergerlo nella minestra.

Così la maggioranza dei comuni dell’alta Valle di Susa e valli limi
trofe invase dalle cavallette nel settembre 1542, ebbero non solo i rac
colti dell’annata distrutti, ma essi ebbero anche a soffrire la distruzione 
dei raccolti in via di sviluppo relativi all’annata successiva.

Ch. Maurice
La Cazette des Zaer - 29 Marzo 1945.

Si confdono all’amicizia i segreti, che 
sfuggono poi nell’amore.

(La Bruyere - I Caratteri)
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A lc u n i d ip in ti n e l D uom o di Susa

Il Duomo di S. Giusto, fatto costruire nel 1029 dal Marchese 
Olderico Manfredi per l’omonima Abbazia benedettina da lui fondata, 
e divenuto successivamente Chiesa dei Canonici Lateranesi (1581) e di 
una Collegiata secolare (1748), soltanto dal 1772 è diventato Chiesa 
Cattedrale, per l’erezione avvenuta in quell’anno della Diocesi di Susa; 
però è sempre stato il più importante edificio religioso della città, per 
cui in ogni tempo potè essere arricchito di insigni opere di scultura 
e di pittura. Molte di esse, purtroppo, andarono disperse lungo i secoli, 
ma alcune, fortunatamente, ci sono pervenute, fra le quali i dipinti 
che sto per illustrare, opere di varia e spesso incerta provenienza.

Trittico con Madonna e Santi (fig. 1)

Entrando nella Cattedrale dalla porta del Battistero troviamo, 
sopra l’altare della prima cappella a sinistra — quella con cui termina 
il braccio destro del transetto -— un trittico di notevole bellezza, per
venuto dalla ex Certosa di Banda, presso Villarfocchiardo, dopo il 1814 
quando i suoi beni vennero assegnati dal Governo piemontese — che 
durante la restaurazione li aveva riscattati dai precedenti compratori 
delle soppresse Certose — al Capitolo Cattedrale di Susa (x).

Il trittico misura pressapoco due metri e mezzo d’altezza ed altret
tanto di larghezza. Negli scomparti laterali sono raffigurati: a sinistra 
Sant’Ugo di Lincoln quasi frontale, assorto, appoggiato con rilassa-

(1) Confronta: S. Pro vana di Collegno, Notizie e Documenti d’alcune Cer
tose del Piemonte, vol. II, pp. 187 (247), in « Miscellanea di Storia Italiana », 
serie III, vol. VI. Cfr. pure. G. Casalis, Dizionario geografico, storico e com- 
merciale\ L. Des Ambrois, Notes et souvenirs inédits, Bologna, 1901, p. 238.
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tezza al bastone pastorale; a destra Sant’Ugo di Grenoble, volto verso 
il centro, diritto, quasi teso ad udire e vedere qualcosa che è fuori 
dalla scena; ambedue hanno ai piedi un cartiglio col loro nome. Nel 
riquadro centrale, il maggiore per dimensioni, una Madonna assisa in 
trono sorregge con naturalezza il Bambino ed ha ai lati due angioletti: 
uno col flauto, l’altro col liuto.

La parte superiore, il coronamento del trittico, è data da un tim
pano triangolare che reca inscritto — circondato da testine d’angeli — 
il busto del Cristo benedicente, rappresentato secondo un’iconografia 
comune ma con un viso singolarmente scarno e severo.

Le cornici dorate sono quelle primitive, contemporanee al dipinto. 
Questo è impostato secondo uno schema simmetrico evidente ma non 
rigido in modo assoluto; le pieghe delle vesti, sempre fitte e spesso 
profonde, danno maestosità alla Vergine e slancio verticale ai Santi; 
il soffitto a cassettoni ed il pavimento a losanghe concorrono a dare 
profondità alla scena che, a destra, si apre su due squarci paesaggi
stici — un castello ed una chiesetta — . Tutta la composizione è per
fettamente equilibrata e come immersa in un’atmosfera di pacata reli
giosità, di assorta meditazione — direi quasi d’assoluto silenzio — a 
cui fa eccezione solo la figura di destra col suo sguardo breve diretto 
allo spettatore, come distratto per un attimo dalla sua concentrazione. 
I volti sono espressivi e dolci; le proporzioni anatomiche perfette; i 
colori — d’un delicato cromatismo, opachi e mai puri — sono l’unica 
fonte della tenue luce che percorre il trittico.

L’attribuzione di quest’opera è assai controversa. Giulio Genin (2) 
dà per certa la paternità di Macrino d’Alba, ma non motiva in alcun 
modo la sua affermazione. Così pure la Brizio (3) che classifica il trit
tico nell’arte lombarda della fine del quindicesimo secolo.

Discutibile è l’attribuzione a Macrino d’Alba. Se infatti è ricono
scibile una certa qual somiglianza tra alcuni particolari del trittico e 
quelli di altre opere dell’Albense (ad esempio fra l’angelo bruno del 
trittico e l’angelo col liuto della pala della Vergine alla Sabauda, o fra 
il Sant’Ugo di Lincoln ed il San Luigi del polittico sempre alla Sabauda), 
si tratta però di una somiglianza marginale. Diverso è il modo di trat
tare il colore e la luce; il disegno è, in Macrino, caratteristicamente 
marcato ed un poco rigido ed a Susa, invece, si presenta più morbido 
e flessibile, tenue e quasi assorbito dal colore; la prospettiva ha, nel 
trittico, una maggior precisione. Infine l’insieme, la composizione, la

(2) G. Genin, Susa e Moncenisio, Torino, 1909, p. 21.
(3) A. M. Brizio, Susa (Monumenti), in Treccani, 1937.
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distribuzione spaziale del trittico sono lontanissime da quelle di Ma- 
crino, ed in particolare dalla suddetta pala della Sabauda, che dovrebbe 
essere contemporanea.

Decisamente accettabile, invece, l’attribuzione della Brizio ad un 
autore di scuola lombarda.

Si può restringere il campo che tale definizione abbraccia limi
tandolo a quello dei seguaci del Foppa: tutte le caratteristiche del Bre
sciano sono infatti presenti nel trittico.

Ma tutte — inscenatura classicistica; impaginazione prospettica; 
luci e tonalità calde, argentee e sommesse; figure plasticamente salde 
ammorbidite dal chiaroscuro — sono rielaborate in modo profondo e 
personale da testimoniare l’opera di un vero artista e non già d’un 
semplice imitatore.

Nell’ambito dei seguaci del Foppa è dunque da ricercarsi l’autore 
del trittico, ed è perlomeno possibile che si tratti del Bergognone.

Su Ambrogio da Fossano detto il Bergognone poche sono le noti
zie biografiche: incerta la data di nascita (1451 per Aprà (4), 1455 per 
Foracchia (5), verso il 1450 per Baroni (6) e quella di morte, forse il 
1523. Fu attivo a Milano, Lodi, Bergamo, Nerviano e soprattutto a 
Pavia.

Discussa è anche la sua formazione artistica. Seguace del Foppa, 
compì la sua prima esperienza nell’ambito provenzale e fiammingo.

In seguito risentì numerose influenze piemontesi, fra cui primeg
giano il Luigini e Gaudenzio Ferrari. Più tardi ancora, accolse sugge
rimenti leonardeschi (7). Su quest’ultimo punto però Mazzini (8) dis
sente definendo il Bergognone « in sostanza estraneo ai fatti leo
nardeschi ».

Su alcune caratteristiche persistenti in tutta la sua opera — cioè 
la religiosità serena, intima ed intensa; la delicatezza cromatica; il senso 
d’eleganza; una sempre maggiore umanità nei volti; il caratteristico 
colore caldo e vellutato — l’arte del Bergognone si sviluppa evolven
dosi continuamente.

Come si può situare in questa costante evoluzione il trittico segu
sino? Caratteristiche in esso rintracciabili compaiono in molte altre 
opere del Nostro, quali la « Madonna col Figlio » di Brera, il « San- 
t ’Ambrogio » di Pavia.

(4) N. Apra, Ambrogio da Fossano detto il Bergognone, Milano, 1945, p. 5.
(5) J. Foracchia, Il Bergognone, Milano, 1963, p. 32.
(6) C. Baroni, Tesori d’arte in Lombardia, Milano, 1952, p. 51.
(7) C. Baroni, Tesori..., op. cit., p. 52.
(8) F. Mazzini, Arte lombarda dai Visconti agli Sforza, Milano, 1959, p. 76
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E ancora nell’« Elemosina di San Benedetto », opera, secondo 
Matteo Valerio (9), databile nel 1490 circa, vi sono evidenti motivi 
che ricompaiono, approfonditi direi, nel nostro trittico.

Considererei l’« Elemosina di San Benedetto » come limite ini
ziale, accanto alla Madonna Carrara (che il Mazzini (10) ritiene coeva 
della precedente), del periodo della probabile stesura del trittico di Susa.

L’altro limite lo identificherei con il 1510, anno entro il quale 
la Poracchia data la « Presentazione » (11).

Mi pare anche che la « Presentazione » segni un ulteriore passo 
avanti nell’evoluzione leonardesca di Ambrogio da Fossano, di cui parla 
ancora Poracchia (12).

Il trittico sarebbe dunque compreso nel periodo tra il 1490 e il 
1510, più vicino forse alla seconda di queste due date, cioè nel primo 
decennio del XVI secolo.

Si può trovare una obbiezione immediata alla attribuzione fatta 
ad Ambrogio di Fossano: la presenza di quei particolari che, come 
abbiamo visto, sembrerebbero essere invece caratteristici di Macrino 
d’Alba.

Una risposta è possibile, per quanto complessa.
Si potrebbe, a questo proposito, tenere presente quel polittico a 

sei scomparti, catalogato dal Viale (13) nel 1939, che si trova nella Cer
tosa di Pavia e che unisce insieme lavori effettuati da Macrino d’Alba 
e dal Bergognone. Per quanto il Viale sottolinei che l’attuale riunione 
dei dipinti non è quella originaria, è probabile che, pur senza supporre 
una diretta collaborazione in quest’opera, ci siano stati dei contatti anche 
solo occasionali o legati ad una comunanza d’interessi fra i due, per 
motivare parzialmente il loro accostamento nel polittico, che altrimenti 
risulterebbe assolutamente arbitrario. Se questa ipotesi fosse vera, con
siderata la fondamentale ecletticità del Fossanese, troverei logico pen
sare che egli abbia preso spunto da alcuni motivi iconografici del Ma- 
crino, rielaborandoli poi. In particolare la cosa mi sembra accettabile 
per quanto riguarda il modello del San Luigi che, per la sua assorta 
meditazione e per la profonda serenità, doveva essere estremamente

(9) C. Baroni, Tesori..., op. cit., p. 53, fig. 113.
(10) F. Mazzini, Bergognone in Arte lombarda dai Visconti agli Sforza, Mi

lano, 1958, pp. 120-121.
(1X) J. Poracchia, Il Bergognone, Milano, 1965, p. 24.
(12) J. Poracchia, I  tempi stilistici del Bergognone, in « Arte Lombarda », 

1955, pp. 76-90.
(13) V. Viale, Catalogo della seconda mostra d'arte al Carignano Gotico e 

Rinascimento, Torino, 1939, tav. 85, p. 97.
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congeniale al Bergognone. Anche le date del polittico — 1496 per 
Macrino d’Alba, 1485-90 per il Nostro — concorrerebbero a porlo 
come contemporaneo od immediatamente precedente al trittico di Susa, 
giustificando la ancor troppo evidente aderenza al modello ispiratore. 
Se poi questa ipotesi — che io preferisco, in quanto il Santo di Lin
coln è un « tipo » isolato nella produzione del Lombardo, mentre 
invece in Macrino esso è continuamente ricorrente — dovesse risul
tare insostenibile, resterebbe quella opposta. Cioè, dato che, come dice 
il Mallè (14) « ... che il Bergognone avesse dato assai a Macrino d’Alba 
è noto... », potremmo supporre che quelli che ora ci appaiono come 
schemi tipici dell’Albense derivino in origine da suggestioni esercitate 
su di lui dal Bergognone. Comunque sia, in questo caso il problema si 
riduce a stabilire quale dei due autori abbia influito sull’altro, ma non 
può bastare ad invalidare la paternità del Bergognone per quest’opera.

Concludendo, ritengo che si possa dunque attribuire con una certa 
sicurezza il trittico segusino al Bergognone, considerando soprattutto 
l’assoluta coerenza d’esso con l’impostazione, lo stile, il colore, il pae
saggio delle altre opere del Nostro e tenendo inoltre presente il suo 
incontro con i piemontesi (15).

Storicamente tale attribuzione non solo è possibile, ma è pure pro
babile. È evidente, infatti, che il trittico venne dipinto appositamente 
per dei Certosini, poiché i Santi Vescovi in esso raffigurati apparten
nero a quell’Ordine monastico (S. Ugo di Lincoln) o ne furono bene
fattori (S. Ugo di Grenoble). Orbene, essendo il Bergognone il pittore 
per così dire ufficiale della grande Certosa di Pavia, possiamo ben sup
porre che allorquando i Certosini di Valsusa decisero di trasferirsi da 
Montebenedetto a Banda — entrambe umili località nelle quali non era 
certamente possibile trovare degli artisti di valore — si siano rivolti a 
lui, tramite i loro confratelli lombardi, per ornare con una bella icone 
la Chiesa della loro nuova residenza, tanto più che il famoso pittore 
non era nuovo, nella stessa Pavia, a iconografie di tal genere.

Sappiamo da un documento riportato dal Provana, che il permesso 
per effettuare il suddetto trasferimento fu ottenuto dal Superiore della 
Grande Certosa di Grenoble il 15 maggio 1498 (16). Subito dopo, è

(14) L. Mallé, Fucina piemontese: Sodoma giovane, Gaudenzio, Defendente 
e Giovenone, in « Bollettino della S.P.A.B.A. », Torino, 1954-57, pp. 51-64.

(15) Mi è stato riferito solo recentemente che anche il Prof. Mario Salmi 
— il quale, però, vide il quadro soltanto di sfuggita in occasione di una visita 
effettuata insieme ai partecipanti ad un Congresso di Storici dell’Arte — suggerì, 
forse per primo, il nome del Bergognone.

(16) S. Provana di Collegno, Op. cit., pp. 323 (383).
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presumibile, i monaci avranno provveduto al trasloco nonché alla risi
stemazione degli edifici, già esistenti a Banda ma ormai vecchi ed insuf
ficienti alla nuova importante destinazione. Possiamo dunque, logica
mente, collocare in quell’epoca anche la decorazione della Chiesa, epoca 
appunto che coincide perfettamente sia con l’attribuzione del dipinto 
al Bergognone, sia con la data da me proposta per la sua esecuzione.

Sacra famiglia (fig. 2)

Sempre nella chiesa vera e propria, in una cappella dell’opposta 
navata dedicata a Sant’Anna, troviamo un quadro di dimensioni di poco 
inferiori a quelle del trittico, che il Genin (17) definisce « di scuola 
Raffaellesca ». Definizione che è, al solito, vaga ed anche arbitraria. 
Molto più esatta quella della Guida del Duomo, che lo attribuisce ad 
un seguace di Raffaello e Leonardo.

Infatti il dipinto — una « Sacra Famiglia » rappresentante la Ver
gine con il Bambino in braccio, Sant’Anna alla destra ed in basso il 
San Giovannino — ricorda sì, in certi tratti e soprattutto nei putti, 
Raffaello, ma ben più profonde ed evidenti sono le suggestioni di 
Leonardo.

L’opera risulta di difficile consultazione in quanto è pessimamente 
conservata: la tela è malridotta, il colore scrostato ed inoltre l’illumi
nazione è insufficiente.

Ma, nonostante ciò, essa richiama subito, ad un primo sguardo 
superficiale, la « Vergine delle rocce » di Leonardo per la scena ombro
sa e tormentata, per il disegno e l’atteggiamento dei volti.

Gli stessi colori un poco cupi, i chiaroscuri piuttosto pronunciati 
ci portano lontano dalle limpide ed ariose scene di Raffaello.

L’insieme risulta freddo: un poco per la staticità della composi
zione, un poco perché i colori sono spenti e piatti; molto perché, così 
aderente al modello, manca di vita propria e costringe l’osservatore ad 
un paragone che non può che riuscirgli dannoso.

In definitiva, l’unico interesse del quadro risiede nel suo valore 
storico, in quanto esso documenta la grande diffusione degli influssi di 
Leonardo e Raffaello, e non già nella personalità dello sconosciuto autore 
che non riesce a darci nulla di sé, annullandosi in una completa e ser
vile imitazione.
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Polittico di S. Nicola (fig. 3)

Passando ora nella sacrestia troviamo, appena entrati, una pala 
dell’inizio del Quindicesimo secolo che, essendo profondamente dan
neggiata, ha dovuto subire un restauro che l’ha un poco alterata; però, 
per fortuna, la parte più ampia del quadro è rimasta intatta.

Generalmente — così anche il Genin — si tende ad anticiparne 
la data di composizione di ben mezzo secolo e più, basandosi su con
siderazioni stilistiche.

Effettivamente se fossimo ad esempio in Toscana o in Lombardia,
10 stile del Nostro ci farebbe congetturare una datazione di questo ge
nere. Ma se invece abbiamo ben presente che l’autore è un piemon
tese — potrebbe anzi essere un pittore della Valle di Susa — e che
11 Piemonte, particolarmente nelle valli montane come questa, era in 
ritardo rispetto all’evoluzione delle principali « regioni artistiche » 
d’Italia, io credo che dobbiamo piuttosto accettare la prima ipotesi: 
che si tratti cioè di un’opera dei primi anni del ’400.

La pala, che è su legno, è divisa in cinque scene. Una, la centrale, 
occupa tutta l’altezza ed un terzo della larghezza e raffigura San Nicola 
in trono, sotto un baldacchino a volta con cassettoni, benedicente. Le 
altre quattro, due per parte, rappresentano episodi della vita del Santo; 
a sinistra (la parte restaurata): in alto la nascita di Nicola, in basso 
la leggenda delle doti per le tre vergini che il padre voleva vendere; 
a destra: in alto l’elezione a vescovo ed in basso il salvataggio miraco
loso di un condannato a morte.

Le quattro scene laterali sono tutte caratterizzate dalle stesse par
ticolarità: una narrazione vivace e spontanea; colori decisi, netti; pro
porzioni approssimative; prospettiva incerta. Non esiste il chiaroscuro; 
le decorazioni degli abiti e le pieghe sono calligrafiche; il paesaggio, che 
compare solo nell’ultima scena, è cupo e minuzioso.

La parte centrale, pur conservando quasi tutte queste caratteri
stiche, soprattutto per quanto riguarda il San Nicola e le colonne fron
tali (molto imprecise le mani, minuziosa la decorazione del manto e delle 
colonne, senza alcuna profondità le pieghe, e fisso, immobile il volto), 
presenta, a mio avviso, una ricerca più approfondita degli effetti.

Se guardiamo ad esempio il soffitto a botte, vediamo che esso, pro
spetticamente impostato, riesce in parte a dare una certa impressione 
di profondità e mostra, seppure in modo vago, la presenza di leggere 
luci ed ombre distribuite in un modo ancora incerto.

La pala è importante perché possiede un innegabile valore docu
mentario nella storia dell’evoluzione artistica di questa zona del Pie-
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monte e perché rappresenta l’espressione di un vero artista, il quale 
realizza uno stile personale, caratterizzato dall’uso del colore smorzato, 
che dà l’impressione della « macchia » più che del disegno, adoperato 
senza sfumature.

Purtroppo tutto ciò che sappiamo di questo autore si riduce a 
quanto può dircene la pala stessa, poiché di lui si ignora tutto, per
sino il nome.

Il San Nicola è stato catalogato dal Viale (18), che ne situerebbe 
la composizione nell’ultimo quarto del quindicesimo secolo, ad opera di 
un ignoto difficilmente individuabile, ma certamente locale.

Da notare il grande divario fra la data congetturata dal Viale e 
quella riportata dal Genin: un secolo addirittura!

Per quanto una datazione basata, come questa, solo sull’indagine 
stilistica comporti un notevole margine di approssimazione, ritengo che 
porre la composizione del San Nicola negli ultimi tre decenni del 1400 
sia ritardarla troppo. Personalmente, come ho già detto, credo che 
essa sia del primo quarto del XV secolo (19).

Natività di Defendente Ferrari (fig. 4)

Nella seconda sala della sacrestia abbiamo una Natività di Defen
dente Ferrari rappresentante, in un primo piano del presepe, San Giu
seppe, con veste verde e cappa rossa, e la Madonna, in azzurro, ingi
nocchiati ad adorare il Bambino steso su un lembo del manto materno. 
Tredici angioletti sono in ginocchio accanto al Bambino ed un quat
tordicesimo fa capolino dall’ombra, dietro alla Vergine. Sullo sfondo, 
a sinistra, una via luminosa guida lo sguardo lungo le case, fino ad 
un tempietto rinascimentale. A destra, nell’interno buio del presepe, 
s’intravedono il bue e l’asinelio.

Il colore che per primo colpisce e che domina su tutti gli altri 
è la tonalità grigio-rosa-argentea delle carni del Bambino e degli angio
letti, accesa dalle ali rosse e verdi e dalle fiammelle luminose che guiz
zano loro sul capo.

Secondo il Viale (20) quest’opera è, per finezza di tocco ed origina
lità di composizione, una delle più tipiche dell’arte di Defendente, uni-

(18) V. Viale, Catalogo..., op. cit., tavola 24, p. 50.
(19) S. Nicola era venerato a Susa quale patrono degli studenti, ed il suo 

altare sorgeva all’inizio della navata sinistra in Cattedrale (nella prima cappella 
guardando l’altare maggiore). Là probabilmente era la collocazione originaria di 
questa icone.

(°2) V. Viale, Catalogo..., op. cit., tav. 62, p. 90.
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tamente all’Adorazione d’Ivrea ed alla Annunciazione del Museo di 
Torino.

Per comprendere il motivo di una tale affermazione è necessario 
un rapido accenno alle peculiarità dello stile di Defendente.

Il pittore di Chivasso, di cui abbiamo notizia per il periodo fra il 
1511 ed il 1518 e la cui unica opera documentata è quella di Ran- 
verso — ci resta il contratto da lui firmato con il comune di Monca- 
lieri il 21 aprile 1530 (21) — iniziò la sua attività verso il 1510 (22), 
formandosi alla scuola dello Spanzotti, con il quale avrà sempre in 
comune molte caratteristiche: il racconto sceneggiato, popolare; il tono 
dolcemente patetico; gli effetti compiaciuti; la poesia delle scenette 
casalinghe ed i paesaggini miniati.

Su questa base, nutrita di elementi umbri, lombardo-emiliani e 
tedeschi, si innesterà, in seguito, un influsso olandese, individuabile nei 
moduli fortemente allungati delle figure.

A questo punto l’evoluzione di Defendente si ferma: egli ripeterà 
spesso gli stessi temi compositivi, con poche varianti (23).

Costanti sono in tutta la sua produzione: il disegno luministica- 
mente franto ed un poco rigido; le luci, che sono dure e levigate; il 
cromatismo vivace e senza giochi d’ombre e la composta grazia degli 
atteggiamenti delle figure.

I suoi temi prediletti sono i paesaggi e gli interni — o meglio: 
gli interni che luminosamente si aprono su squarci paesaggistici.

Alla luce di queste caratteristiche possiamo certamente accettare 
quanto dice il Viale sulla Natività del Duomo di Susa, poiché questa 
ultima assomma in sé tutti gli elementi tipici dell’autore, fondendoli 
mirabilmente e realizzando un delicato, riuscitissimo effetto poetico.

Anche il Mallè (24) giudica positivamente quest’opera, avvicinan
dola a quello che, per lui, è il capolavoro di Defedente — il Presepe 
di San Giovanni di Avigliana — ed al frammento di polittico del 
Museo Civico di Torino.

Cronologicamente la tavola segusina è certamente successiva alla 
« Natività » di Avigliana, della quale ripete — con poche varianti — 
lo schema, e precedente a quelle della collezione Abegg (1518) e di 
Ivrea (1519) (25).

(21) V. Viale, Sedici opere di Defendente Ferrari, 1954.
(22) Mallé, Bollettino della Società..., 1952-53; 1954-57; 1958-59.
(23) A. M. Brizio, Pittura in Piemonte, 1942.
(24) L. Mallé, Arti figurative in Piemonte, p. 173.
(25) V. Viale, Sedici..., op. cit.
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Il Mallè data Topera di Avigliana nelTll, anche il Viale e la 
Brizio danno entrambi come data, per Avigliana, il 1511, cosicché la 
stesura della pala di Susa verrebbe ad essere determinata fra T11 
ed il ’18.

Quello che è certo è che quest’opera dev’essere compresa nella 
migliore produzione del Ferrari: la distesa e composta grazia delle figu
re, i colori brillanti e festosi, l’elegante decorazione degli abiti, la serena 
letizia dei volti, la bianca luce solare dello sfondo si fondono creando 
un insieme perfettamente armonico ed equilibrato su cui si stende, lumi
noso, un riflesso argenteo che vivifica ed impreziosisce la tela.

S. Cecilia di ignoto (fig. 5)

Ultimo dipinto di valore è un piccolo quadro situato nella stessa 
sala, che il Genin (26) si limita a definire « di ignoto ».

In seguito qualcuno parlò di « scuola di Defendente Ferrari », ed 
in questo modo esso è ora catalogato nella Guida del Duomo.

Rappresenta Santa Cecilia che suona Tarpa ed un vecchio, a destra, 
che l’ascolta. Sul loro capo, in alto, volano due angioletti; un terzo è 
fermo, in piedi, a sinistra. Lo sfondo è chiuso da una pesante tenda 
blu, sollevata da un lato.

L’unico particolare di notevole fattura è la figura della Santa che 
ha un’elegante grazia ed una dolce serenità. Dal suo capo si irraggia 
una luce chiara, che pare pervaderla internamente; il suo viso ed il suo 
corpo, morbidamente modellati dal chiaroscuro, si staccano profonda
mente dal resto della composizione.

Le altre figure — particolarmente gli angioletti che, lontanissimi 
da Defendente, possono semmai ricordare Macrino d’Alba — risultano 
goffe ed immobili.

La luce, che dovrebbe giungere da sinistra, dove maggiormente si 
apre la tenda, non riesce a penetrare alTinterno, né a dare profondità 
alla scena o dimensioni alle cose: resta solo una traccia chiara ed inerte. 
I colori sono ancora quelli prediletti dal Ferrari, ma hanno perso la loro 
funzione luminosa: sono opachi, fiacchi, ed invece di dare una consi
stenza ai volumi sembrano appiattirli maggiormente.

Se consideriamo tutto l’insieme, l’impronta del Ferrari appare inne
gabile nell’impostazione e nella struttura, nella tipologia del personag
gio centrale ed infine nelTambientazione del racconto in un interno buio
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che s’apre alla luce; però dell’arte di Defendente la « Santa Cecilia » 
non conserva che queste vuote formule, chiaramente individuabili ma 
spoglie del loro significato.

Rosita Ciotti
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Fig. 1 - Trittico - Arte lombarda - Duomo di Susa





Fig. 4 - Natività - Defendente Ferrari - Duomo di Susa



Fig. 5 - S. Cecilia - Attr. a Scuola di Defendente Ferrari - Duomo di Susa

Fot. L. Muzzarini



L a  V a lle  di S usa
d u ra n te  la  R ivo luzione francese

e n e ll’età  napo leon ica  
(1793- 1814)

Con l’inizio della Rivoluzione Francese anche la nostra Valle vede 
passare i primi nobili che fuggono a Torino presso la corte sabauda: 
Vittorio Amedeo III, ormai presago del pericolo che minaccia il suo 
Regno, ordina ai comuni valsusini di preparare le liste degli uomini 
atti alle armi, mentre fin dal 20 aprile del 1786, era stato costituito 
il Reggimento Provinciale di Susa (x). Tra coloro che rispondono all’ap
pello troviamo Antonio Rana, l’ultimo discendente d’una famiglia di 
studiosi, nipote dell’architetto Carlo Andrea. Uomo di valore, Antonio 
Rana combatte valorosamente contro i francesi al Colle della Raus e 
allo Authion (2).

Le sorti della guerra, tra alterne fortune, volgono in sfavore del 
Regno di Sardegna: fin dal settembre del 1792 il generale Montesquiou 
si impadronisce della Savoia e respinge i sabaudi del Lazzary. Tutta la

0) Il Reggimento Provinciale di Susa era formato su due battaglioni levati 
principalmente nella Valle, nel Pinerolese e nel Canavese. Suo primo comandante 
fu il cav. Nichelino, cui Vittorio Amedeo III ordinò che la forza della nuova 
unità raggiungesse i 1400 uomini. La città di Susa era tenuta a provvedere alla 
sala d’armi e agli alloggiamenti per gli ufficiali ed i soldati, in attesa d’una siste
mazione definitiva. Il Reggimento venne alloggiato in Via dei Mercanti in un 
caseggiato di proprietà Turbil; sappiamo che i suoi tamburini davano ogni giorno 
il segnale del mezzogiorno e del coprifuoco percorrendo le vie della città al 
suono dei loro strumenti. Cfr. M. Buffa, Susa nei tempi antichi e moderni, 
Torino, 1914.

(2) Antonio Rana passerà più tardi alle dipendenze dell’armata russa. Cfr. 
C. Brayda, Le antiche famiglie dei Rana di Susa (1587-1835), « Segusium », 
Anno V, n. 5, p. 39.
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regione viene sgombrata e tra le truppe piemontesi in ritirata c’è anche 
il Reggimento di Susa, il cui comandante, il marchese di San Severino, 
ordina durante l’attraversamento della Moriana lo scioglimento dei bat
taglioni per impedire che i suoi uomini cadano prigionieri. Prima di 
congedarli, si fa tuttavia promettere di ritrovarsi sulla piazza di Susa 
il 1° gennaio del ’93, per ricostituire il Reggimento. Nel giorno fissato 
non un uomo manca all’appello. La lotta riprende (3). Quella del ’93 
è una guerra dura e difficile, quasi tutta condotta sulle montagne: nel 
luglio i francesi muovono verso il forte di Exilles. La posizione è impor
tantissima: il sistema difensivo che sbarra la Valle della Dora è inte
grato da una serie di ridotte che vanno dall’Assietta ai Quattro Denti. 
Il piano operativo francese, preparato dal generale Espagne ed appro
vato dal Comitato di Salute Pubblica, prevede la conquista delle difese 
minori e quindi l’investimento del forte. A contrastare il passo ai fran
cesi, guidati dal generale Dumas, vi sono le forze della Seconda Divi
sione Piemontese del marchese Cordon che ha ai suoi ordini quattro 
battaglioni di Granatieri, uno di Cacciatori ed i reggimenti « Chia- 
blese », « Regina », « Ivrea », « Pinerolo », « Moriana » e « Royal 
Allemand ». L’attacco francese è violento ed ha successo, almeno nella 
prima parte: fin dal primo giorno cadono tutte le posizioni, dall’As
sietta (ridotte « Exilles », « Croce di Malta », « Francia », « Tenaglia » 
e « Sardegna ») ai Quattro Denti (ridotta « San Ruggero »). A soste
nere l’urto dei repubblicani rimane soltanto il forte di Exilles, intorno 
cui il 7 luglio gli zappatori francesi iniziano i lavori d’avvicinamento 
e preparano le piazzole per i pezzi d’artiglieria. Il 15 dello stesso mese 
si inizia il bombardamento: cinque batterie per quindici giorni di se
guito bersagliano le difese di Exilles, ma il fuoco d’artiglieria non pro
voca eccessivi danni, così come fallisce un attacco condotto dalla bri
gata Vailette. I francesi, respinti, ripiegano il 31 luglio su Gap (4).

Sconfitti nel settore del Monginevro, i repubblicani per il resto 
dell’anno si limitano ad una guerricciola continua e fastidiosa, minac
ciando di scendere ora dal Monginevro ora dal Cenisio. In quest’ultima 
zona, ai primi di aprile del 1794, i francesi tornano all’attacco. Le

(3) C. Salvi, Gli anni democratici nella cronaca d’una cittadina di campagna. 
« Torino Napoleonica ». Suppl, al « Cavai ’d brons », giugno 1966, p. 22. Il Reg
gimento Provinciale di Susa fu in seguito inviato a combattere nelle zone di Utelle 
e quindi ai campi trincerati dell’Alta Valle d’Aosta. Infine, in osservanza dell’art. 4 
del Trattato di Parigi (15 maggio 1796), che imponeva la riduzione dell’Armata 
Sarda agli effettivi del tempo di pace, venne disciolto a Cirié, dopo essere stato 
passato in rassegna, il 25 ed il 26 novembre di quello stesso anno.

(4) E. Patria, Cenni storici sul forte di Exilles. Dattiloscritto presso la Bibl. 
Civica di Susa.
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forze piemontesi che presidiano il Colle ammontano a circa 3000 uo
mini e sono accantonate tra l’Ospizio, la Gran Croce e le grange del
l’altopiano (3). La zona è fortificata: con l’aiuto delle popolazioni della 
Novalesa e della Ferrera, sono state allestite alcune opere di difesa sotto 
la direzione del loro stesso ideatore, il notaio Boschis di Susa. Si attende 
l’attacco francese. Fin dal gennaio di quell’anno infatti il Comitato di 
Salute Pubblica ha ordinato al Dumas di impadronirsi del valico, ma 
l’attacco è stato procrastinato d’alcuni mesi a causa dell’eccezionale inne
vamento. Finalmente, nella sera del 6 aprile, i francesi muovono verso 
le nostre difese: sono guidati da un giovane di 24 anni, il generale 
Serret, che, dopo aver attestato i suoi uomini presso Bramans ed averli 
equipaggiati convenientemente (le truppe sono anche dotate di ramponi 
da ghiaccio), muove verso il valico. Soltanto all’alba, dopo una spossante 
marcia d’avvicinamento, i francesi si presentano, alquanto disuniti, di 
fronte ai nostri trinceramenti, ma non hanno la fortuna dalla loro: sono 
sorpresi dal sergente piemontese Rocher, detto Belhumeur, gran cac
ciatore che, proprio in quella fredda mattina, s’è avventurato fuori dalle 
linee per appostare i camosci. Dato l’allarme, i repubblicani sono accolti 
da un deciso fuoco di fucileria, ripiegano disordinatamente e possono 
essere riordinati soltanto in fondo al Rio Vailette. Il generale Serret 
tuttavia non desiste: tenta un aggiramento sulla sinistra, ma i suoi sono 
respinti per la seconda volta ed egli stesso cade ucciso. Tra le truppe 
francesi si contano alcuni casi d’insubordinazione: particolarmente grave 
è quello di un intero reparto agli ordini del maggiore Meyer, i cui 
uomini, abbandonate le armi e standosene sdraiati tra le rocce e la neve, 
dichiarano che « ils se foutaient bien de se battre pour conquérir un 
si vilain pays » (6).

A raddrizzare le fortune repubblicane deve intervenire lo stesso 
generale Dumas, e piuttosto duramente: alcuni ufficiali e soldati sono 
fucilati per viltà di fronte al nemico, mentre gli abitanti di Lanslebourg, 
sospettati d’eccessiva simpatia per i piemontesi, sono deportati in massa 
al forte Barraux ed il loro villagio viene saccheggiato (7).

I francesi sono più fortunati nel settore del Monginevro, e in 
quella stessa primavera il generale Vallette occupa il colle, mentre altri 
distaccamenti scendono dai valichi della Rho, del Frejus e della Pelouse, 
convergendo sulla conca di Bardonecchia, occupano il borgo, Oulx ed i

(5) L. Carandini, Il grande valico, De Agostini, Novara, 1960, pp. 48 e ssg.
(6) Ib., p. 48.
(7) E. De Rossi, Moncenisio. Due attacchi notturni. Aprile-maggio 1794, 

« Rivista Militare Italiana », Anno XLI, gennaio 1896.
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paesi vicini. Nell’azione sono incendiati i magazzini dell’Armata sarda; 
tuttavia, nonostante i successi, i francesi non riescono a superare il forte 
di Exilles.

Sul Moncenisio, il Dumas, per le insistenze del Direttorio, pre
para una nuova offensiva e raccoglie a Lanslebourg un corpo di 5000 
soldati, deciso ad attaccare nella notte tra il 12 ed il 13 maggio. Da 
parte piemontese la vigilanza si è molto allentata. A comandare le truppe 
è giunto il barone generale Chino la cui prima cura, forse fidando nella 
vittoria del mese precedente, è quella di trasferire il comando a Susa. 
Sul Colle rimangono 2000 soldati, pochi per una valida difesa. Inoltre 
la disciplina è scarsa: alle Ramasse hanno preso alloggio alcuni ufficiali 
superiori che, per sfuggire alle noie del servizio, si dedicano all’arte 
teatrale e nella sera in cui si sviluppa l’attacco francese portano sulla 
scena « Le soulier mordoré », pezzo allora famoso. Dal canto loro, i 
soldati sonnecchiano accanto alle stufe dei ridotti Rivetti e Villaret, 
oltre a quello delle Ramasse. I francesi vengono avanti con molta deci
sione ed il loro attacco è ben condotto, preciso e veloce. Divisi in tre 
colonne, occupano in breve l’Ospizio, le ridotte e le postazioni dell’ar
tiglieria piemontese. Ottocento difensori del Colle sono presi prigionieri, 
molti sono i caduti, mentre le perdite francesi sono insignificanti (8). 
I repubblicani nella loro avanzata giungono sino alla Novalesa, oltre 
cui però non osano progredire per timore del forte della Brunetta, 
considerato imprendibile. A Torino, la caduta del Moncenisio getta la 
Corte nella costernazione ed il barone Chino ne soffre tanto da morirne 
poco dopo (9).

La situazione su questo settore del fronte rimane invariata per 
tutto il resto dell’anno. Sopraggiunta la cattiva stagione, il comando 
francese, sotto la pressione delle truppe piemontesi, ritira i suoi uomini 
a svernare di là delle Alpi e nella primavera del ’95 si riprendono le 
operazioni: i francesi scendono nuovamente dai valichi alpini e occu
pano le posizioni dell’anno precedente, benché il Duca d’Aosta, il futuro 
re Vittorio Emanuele I, compia ogni sforzo per arginare la loro pres
sione. Si tratta tuttavia d’una guerra di proporzioni limitate, più guer
riglia di montagna che scontro vero e proprio.

La soluzione della lotta viene da altri fronti: le vittorie napoleo
niche di Dego, Millesimo e Montenotte infrangono la resistenza pie-

(8) A. Franchetti, Storia d'Italia dal 1789 al 1799, Vallardi, Milano, s.d., 
p. 132. Cfr. anche E. De Rossi, op. cit. Quest’ultimo autore nella sua relazione 
sul fatto d’armi riporta che i piemontesi ebbero 500 morti.

(9) Ib., p. 132.
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montese, dopo una guerra di quattro anni durante la quale le truppe 
sabaude si sono battute bene, destando non solo l’ammirazione dell’av
versario ma anche quella, ben più diffidente, dell’alleato austriaco.

L’Armistizio di Cherasco (26 aprile 1796) apre la Valle ai fran
cesi. Le truppe repubblicane hanno libero transito, ma quasi ovunque 
sono accolte con diffidenza; soltanto alcuni individui rivelano qualche 
simpatia giacobina. Con il Trattato di Parigi (15 maggio) viene infine 
imposto lo smantellamento dei forti piemontesi e tra questi anche quelli 
della Brunetta e di Exilles. Il primo è fatto saltare con una serie di 
potenti mine (i massi finiscono fin sul paese di Mompantero) e l’opera 
di demolizione è diretta dall’ingegnere segusino Lana (10), mentre il 
secondo viene smantellato da una compagnia di minatori del Genio Pie
montese, appositamente costituita a questo scopo. Il lavoro si protrae 
per due anni (1797-1798) ed è diretto dal maggiore Trona, sotto la 
diffidente sorveglianza dei commissari francesi (X1).

Frattanto una grave carestia affligge le campagne piemontesi: nel 
luglio del ’97 i contadini, ridotti alla fame, insorgono in molti paesi. 
A Giaveno si registra una violenta sommossa (12), mentre nella bassa 
Valle, allentata ogni sorveglianza di polizia, si registrano, in particolare 
tra Avigliana e Rivoli, alcuni casi di brigantaggio. Si fanno notare so
prattutto i « barbetti », qui giunti fin dalle montagne del Cuneese.

I tentativi insurrezionali giacobini, sotto la protezione delle armi 
francesi, sono sempre più insidiosi: la monarchia piemontese è ormai

(10) Susa era difesa, fin dalla seconda metà del Cinquecento dal Forte di 
Santa Maria che dominava la città dall’alto della Colombaia. Il sistema difensivo 
era stato voluto da Emanuele Filiberto che ne aveva affidata nel 1566 la costru
zione all’architetto Busca, ma ben presto ne era stata constatata l’insufficienza in 
quanto non copriva la città dalla parte della Val Cenischia. Pertanto, in posizione 
alquanto arretrata, si intraprese, sotto il regno di Vittorio Amedeo II, la costru
zione d’un nuovo forte che fu appunto quello della Brunetta. Progettato dall’archi
tetto Bertola, che ne diresse anche i lavori, il nuovo forte venne portato a termine 
nel 1757 ed era collegato con quello di Santa Maria, inserito come avamposto, da 
una strada coperta. La posizione della Brunetta era considerata imprendibile: i 
bastioni, le cortine, le casematte, i magazzini erano quasi tutti scavati nella roccia 
o quanto meno coperti da volte a prova di bomba. Cento bocche da fuoco, di cui 
sedici puntate sulla Val Cenischia, ne facevano un complesso più che temibile. 
A cura del generale Bernardo Lorenzo Pinto fu infine costruito, sulla spianata di 
retro della Colombia, un ospedale, oggi ridotto a casa colonica. L’imperatore 
d’Austria, Giuseppe II, e Paolo I, zar di Russia, che visitarono le difese della 
Brunetta, se ne dichiararono entusiasti.

(X1) Per le notizie sul forte di Exilles cfr. il dattiloscritto di E. Patria presso 
la Bibl. Civica di Susa. La ricostruzione del forte fu voluta a partire dal 1818 
da Vittorio Emanuele I.

(12) Vedi appendice.
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al suo declino. A Susa, come in tutto il Piemonte, i francesi infine met
tono in atto un piano già preparato da tempo: il sei dicembre del ’98, 
alle cinque della sera, un reggimento di dragoni ed un reparto d’arti
glieria assaltano la guarnigione piemontese, ne catturano le sentinelle 
ed instaurano una Municipalità Provvisoria. Durante la notte gli arti
glieri francesi vegliano accanto ai pezzi con le micce accese nel timore 
d’una reazione e i dragoni sorvegliano le vie d’accesso alla città per 
impedirne l’ingresso ai contadini. Nei giorni seguenti si susseguono i 
proclami repubblicani: l’aiutante Louis, sotto la cui direzione è avve
nuto il rapido colpo di mano, si affretta a dichiarare che i segusini sono 
liberi; il 9 dicembre il presidente Fava annuncia che l’Albero della 
Libertà sarà innalzato il giorno seguente sulla piazza di « San Carlo ». 
I cittadini sono invitati alla cerimonia. Il Louis non si fa del resto 
eccessive illusioni sui sentimenti popolari e I’l l  dicembre, nel rinno
vare le promesse, non dimentica le minacce: entro ventiquattro ore 
tutti i cittadini devono consegnare le armi di loro proprietà; chi, tra
scorso tale termine, ne fosse trovato in possesso è passibile di fucila
zione. La Municipalità di Susa da parte sua, animata dall’intenzione di 
cancellare tutti i ricordi del passato, invita i cittadini a non usare i 
titoli di « monsieur » e « madame » per assumere quelli, più consoni 
al nuovo stato, di « cittadino » e « cittadina ». Più zelante ancora il 
comandante della piazza di Susa, il capo di battaglione Francesco Gi
raud, che fa dono al Municipio di una statua della Libertà. Il 20 gen
naio del ’99 a Torino si decide di ricordare il giorno in cui è caduta 
la testa del « tiranno Luigi Capeto » e a Susa non si vuole essere da 
meno: vestito da re un povero demente, postogli in mano un bastone 
ed in capo una corona di cartone, lo si conduce in giro per le vie della 
città, tra lazzi e fischi. Infine, ai piedi dell’Albero della Libertà, il 
poveraccio viene spogliato delle sue misere vesti e lasciato in camicia. 
Scettro, corona e abiti vengono gettati su un falò, mentre attorno si 
balla e si canta la carmagnola. Il grido più comune è « morte al re 
delle marmotte » che era l’insulto preferito dai francesi nei nostri con
fronti (13). Quattro giorni dopo è ancora la volta dell’aiutante Louis: 
informato che in varie chiese segusine si trovano bandiere, labari ed 
insegne feudali, mentre altre sono dipinte sui muri esterni di alcune 
case, dà ordine che si distrugga e cancelli tutto (14).

(13) N. Bianchi, Storia della Monarchia Piemontese dal 1773 al 1861, Tori
no, 1881, vol. III, pp. 135 e ssg.

(14) Nel?archivio Comunale di Susa si trova un grosso volume che riguarda 
il periodo 1798-1799 (n. 26 del Repertorio Generale, 305 dell’Inventario ). Sui 
francesi a Susa si veda anche Topera citata di M. Buffa.

78



Con l’instaurazione della repubblica, si scoprono le simpatie gia
cobine. Tra i filofrancesi sono numerosi gli ecclesiastici in particolare 
quelli degli ordini monastici, per i quali la repubblica è sinonimo di 
libertà e di maggiore giustizia sociale; da costoro i francesi sono ben 
accolti, ma l’illusione è momentanea; presto la dura politica anticleri
cale di Parigi li farà passare nelle file dell’opposizione. Il clero della 
Valle è, per ora, sebbene non in misura rilevante e non come in altre 
terre del Piemonte, il centro promotore delle idee repubblicane: sap
piamo che su mille abitanti la percentuale giacobina incide per il 
5,6 (15). Tra i più accesi repubblicani figura il prete Fava, un biellese 
professore di retorica nella nostra città unitamente al prete Gardini, 
nativo di Acqui ed anche egli insegnante a Susa. Tra gli altri sono da 
ricordare il cistercense Costamagna, i frati boleri, Bruna e Villa. Que
st’ultimo giunge al punto di arruolarsi nella Guardia Nazionale, pur 
continuando ad officiare indossando i paramenti sacerdotali sugli abiti 
giacobini. In Valle, a Chiomonte, si distingue il curato del paese, Don 
Masset, autore di un’opera contro il re e la chiesa, giacobino arrab
biato e amicone del municipalista segusino Bompard, gran sparlatore 
di preti. Nella bassa valle il clero fa apertamente propaganda repub
blicana: ad Avigliana il vice curato, il teologo Gianotti, predica durante 
la messa i vantaggi della libertà ed accusa i nobili di tirannide e pre
potenza, mentre a Rivoli il prete Beimondo, che in passato è stato arre
stato ed inviato in esilio a Milano per eccessive simpatie repubblicane, 
non è da meno (16). Nella cittadina, appena giunti i francesi, è rien
trato anche il vicario Morocco, la cui prima cura è quella di organiz
zare un catechismo repubblicano in cui si insegna ai giovani l’odio verso 
i tiranni e i principi « facendoli in ogni sabato prestare giuramento di 
così eseguire ». Il vicario Morocco si merita il titolo di « tiranno di 
Rivoli ». Di tutti, il più acceso giacobino è tuttavia un nobile, il conte 
Vivalda di Foresto, che prima abbandona le truppe regie per passare 
in Francia con il gen. Puget, poi si arruola nell’esercito della Repub
blica Cisalpina con il grado di capitano della Legione Polacca. Rientrato 
a Susa nell’inverno del ’98, il « cittadino » Vivalda chiede l’onore di

(35) Nel giugno del ’99, appena rientrati gli autro-russi a Torino, il Consiglio 
Supremo di Stato, chiese ai governatori delle province l’elenco degli individui 
« manifestatamente contrari al governo di Sua Maestà, tanto per scritti quanto per 
condotta favorevole ai principi rivoluzionari ». Furono schedati 3157 giacobini su 
una popolazione di 3 milioni e 200 mila abitanti. Cfr. G. Vaccarino, L'inchiesta 
del 1799 sui giacobini in Viemonte, « Rivista Storica Italiana », Napoli, 1965.

(16) Risulta che il Beimondo da Milano partì per arruolarsi tra le file di 
quella spedizione, miseramente fallita, che nell’aprile del 1798 tentò l’invasione del 
Piemonte della parte del Lago Maggiore.
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erigere un Albero della Libertà di fronte alla propria abitazione in Susa 
ed altri due di fronte ad altrettante sue case di campagna (17).

A raffreddare le simpatie giacobine del clero provvede, in quello 
stesso 1799, la politica anticlericale francese con la deportazione in 
Francia del Papa. Il 26 aprile, febbricitante e malato, Pio VI sosta 
per alcune ore in Sant’Ambrogio all’Osteria della Luna Piena, una mal
famata locanda posta all’ingresso del paese. L’oste è un disonesto: 
pretende un franco per ogni uovo consumato e per tre ore di sosta in 
alcune sue stanzacce il doppio di tutto quello che potrebbe guadagnare 
in un giorno con il suo esercizio.

Susa rimane sette mesi sotto il regime repubblicano. Quando nella 
primavera del ’99 i contadini piemontesi si sollevano in armi per acco
gliere i liberatori austro-russi, la nostra Valle non registra alcun feno
meno insurrezionale. Nel giugno a Susa entrano le avanguardie cosac- 
che, tra lo stupore dei segusini che considerano quegli alleati scismatici 
poco migliori degli atei francesi, di cui, almeno, si comprende la lingua. 
Nella Valle la situazione è per qualche tempo molto confusa: i fran
cesi, pur respinti, continuano a fare puntate offensive dal Moncenisio 
e dal Monginevro. Susa viene ripresa il 5 settembre del ’99 dai fran
cesi del generale Miller, ma due mesi dopo, l’8 novembre, ne sono 
ricacciati fino a Briançon dal Mêlas. Gli austro-russi sono i nuovi pa
droni, guardati con diffidenza poiché si sa che non hanno eccessiva 
fretta nel richiamare il Re di Sardegna dal suo esilio di Cagliari. Né 
i loro metodi sono migliori di quelli francesi: stesse violenze, stesse 
imposizioni. In questo periodo a Bruzolo gli austro-russi organizzano 
un ospedale militare che rimane in funzione fino alla primavera del 
1800 (18). La guerra è sul Moncenisio, che è rimasto in mano francese. 
Soltanto nella primavera dell’anno seguente, per pochi giorni, il Colle 
è conquistato dalle truppe austro-piemontesi. Un abile piano d’attacco, 
studiato fin nei più minuti particolari, viene felicemente portato a ter
mine da 1200 uomini agli ordini del Feld-maresciallo Mesko, coadiuvato 
dal capitano di Stato Maggiore Costa, piemontese, cacciatore e pratico 
della zona. Tra i combattenti troviamo il capitano Neipperg, che diverrà 
marito morganatico di Maria Luisa d’Austria, seconda moglie di Napo
leone. Il conte Neipperg ci ha lasciato una relazione sul fatto d’armi (19).

Nella primavera del 1800 Napoleone Bonaparte muove verso l’Ita-

(17) G. Vaccarino, op. cit.
(18) A. R avetto , Bruzolo attraverso i secoli, « Segusium », die. 1965, anno 

II, n. 2, p. 36.
(19) De Cugnac, Campagne de l’Armée de Réserve en 1800, Parigi, 1901.
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lia ed affida al generale Thurreau il compito di scendere lungo la nostra 
Valle: nella mattina del 22 maggio i francesi valicano il Monginevro e 
attaccano i trinceramenti di Gravere, mentre una seconda e minore 
colonna discende dal Moncenisio. Gravere è una posizione molto im
portante, in sostituzione dello smantellato forte di Exilles. Tutta la zona, 
dalla Bastia all’Arnodera, fino alla borgata Morelli è saldamente pre
sidiata: il centro della difesa è costituito dal forte di San Francesco, 
presso la Bastia. Qui sono state scavate alcune trincee e sono in bat
teria quattro pezzi di campagna, mentre sulle alture circostanti vi sono 
soltanto alcune spingarde, tranne davanti alla chiesa del paese, dove 
sono in postazione due cannoni, i cui serventi piemontesi non cedono 
d’un passo e sono uccisi sui loro pezzi. A difendere le trincee di Gra
vere c’è il Reggimento Provinciale di Ivrea, alcune compagnie di Cac
ciatori Piemontesi, un reparto ungherese, uno croato ed infine un reg
gimento del Brabante, che è il primo a cedere. I francesi attaccano nelle 
prime ore del giorno e già alle nove del mattino giungono a Susa i 
feriti, portati dagli abitanti di Gravere su rozze barelle o su scale di 
legno. Non pochi segusini, tra cui numerose donne, accorrono agli ospe
dali per prestare la loro opera. Soltanto alle sei della sera, dopo una 
giornata intensa di fucileria e dopo che i francesi sono stati ributtati 
indietro più volte, si ode in città il grido di « Vive la Repubblique » 
ed in breve i quartieri sulla destra della Dora cadono in mano nemica. 
Un trinceramento allestito di tutta fretta impedisce ai francesi di supe
rare il fiume, mentre piemontesi ed austriaci appostati tra i ruderi della 
Brunetta respingono l’attacco di due colonne francesi, l’una che discende 
da Giaglione, l’altra che procede lungo la Valle Cenischia. Vinta la 
resistenza sulla Dora, i francesi irrompono finalmente sullo stradone di 
Torino ed affrontano sul rovescio i difensori della Brunetta, obbligan
doli, alle dieci della sera, a cedere. Durante la notte la situazione mili
tare permane incerta: alcuni nuclei di resistenza tengono duro sulle 
alture di Meana, ma sono isolati e senza possibilità di aiuto. Si arren
dono il giorno seguente. Susa è nuovamente francese. Il Borgo dei 
Nobili è saccheggiato da un battaglione francese mentre ancora infuria 
la battaglia; stessa sorte tocca ad alcune case del Borgo dei Cappuccini, 
mentre quasi tutti i casolari dei dintorni sono « visitati » dai soldati 
vittoriosi (20).

Gli anni che seguono sono difficili per l’economia segusina: la 
situazione generale è poco favorevole ai commerci, che sul valico del 
Moncenisio sono quasi del tutto interrotti o limitati a quelli di carat-

(20) G. Pùnsero, Sunto sovra le mura di cinta della città di Susa, Susa, 1847.
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tere militare. Susa, che nel 1801 conta 2209 abitanti, vede la sua popo
lazione scemare a 2017 nel 1805, e per riscontrare una ripresa demo
grafica è necessario attendere il 1809 quando la città conta 2260 abi
tanti. Dal 1801 al 1813 sindaco è l’avvocato Pietro Paolo Careno 
che, per resistere così a lungo nelle grazie dei francesi, doveva essere 
un uomo abile e prudente, come del resto il suo segretario, il notaio 
Gravier, sostituito, a partire dal 1803, da Ludovico Chiatellard.

Ad aiutare l’economia della Valle vengono le riforme napoleoniche 
e la politica delle grandi costruzioni stradali. Annesso il Piemonte alla 
Francia, Susa diviene sede di sottoprefettura. La novità è dettata da 
esigenze di carattere pratico, in quanto la sicurezza pubblica è minac
ciata dai briganti: nel 1801 si distinguono un Buriet ed un Le Due, 
ferocissimi nei confronti dei francesi. Nell’Alta Valle i briganti si danno 
anche al contrabbando e valicano senza impacci il confine, mentre la 
sorveglianza della gendarmeria è blanda e svogliata. Il villaggio di Cla- 
viere è invaso in una notte di fine marzo da una banda di briganti: da 
Cesana accorrono i gendarmi, ma senza fretta ed una volta raggiunti i 
malandrini, non fanno nulla per arrestarli. La relazione del fatto riporta 
che un milite avrebbe addirittura bevuto alla salute dei briganti (21). 
I francesi tentano di conquistarsi la simpatia delle popolazioni locali: 
a Rivoli nel 1802 iniziano una campagna di risanamento edilizio e fanno 
abbattere gli archi delle antiche porte che rendono le strade anguste 
e difficili al transito, lastricano le vie cittadine, restaurano il palazzo 
comunale e incrementano l’istruzione. Più tardi il principe Beauharnais 
istituisce a San Grato, presso Rivoli, un telegrafo a mano (22).

Si costruiscono strade: quella del Monginevro — che da Brian
çon, attraverso il Colle, raggiunge Cesana dove si biforca per Susa e, 
attraverso il Sestriere, per Pinerolo — e quella del Moncenisio. È lo 
stesso Napoleone che nel 1800, rendendosi conto delle brutte condi
zioni in cui è ridotta la strada che attraverso la Novalesa e la Ferrera 
conduce al Colle, ne vuole una nuova e fin dal febbraio 1801 rimette 
in funzione l’Ospizio, preludio alla costruzione. I lavori veri e propri 
iniziano nel luglio del 1803, e il totale della spesa sarà di oltre 8 milioni 
di franchi. Sul versante piemontese il nuovo tracciato porta da Susa 
alla Gran Croce attraverso Giaglione, il Molaretto e Bar, evitando Ve- 
naus, la Novalesa e Ferrera Cenisio. Gli abitanti di queste tre ultime 
borgate non mancano di manifestare apertamente il proprio malcon-

(21) A.S.T., Carte francesi. Seconda serie. Cartella 4. Il sottoprefetto di Brian
çon al gen. Jourdan, 7 aprile 1801.

(22) B. Faussone, Rivoli, Torino, 1965, p. 54.
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tento per la costruzione della strada che, oltre a privarli del mestiere 
di « marrons » li taglia anche fuori da ogni possibilità di commercio.

Non sono pochi gli episodi di vero e proprio boicottaggio; per un 
certo periodo gli operai devono lavorare sotto la scorta dei gendarmi 
tanta è l’ostilità delle popolazioni locali; infine molti dei vecchi por
tatori si adattano a partecipare ai lavori di costruzione e manutenzione 
della strada, mentre altri, più insofferenti, emigrano conducendo altrove 
una vita povera e stentata (23). Chi effettivamente ne ha un buon gua
dagno è l’impresario Eusebio Rosazza che, non soddisfatto degli ingenti 
utili ricavati con la grandiosa costruzione, si accaparra buona parte del 
commercio sul Colle con due grossi fabbricati: l’uno all’inizio della 
strada, l’altro sulla piana del Moncenisio. Il primo sorgeva sull’area 
della vecchia caserma degli Alpini, recentemente abbattuta per costruire 
un nuovo complesso edilizio, il secondo ebbe sempre il nome di casa 
Rosazza e fu sede d’un grande emporio.

A reggere tutto il complesso degli edifici assistenziali sul Cenisio 
è infine inviato un uomo abile e coraggioso, don Gabet, che diviene 
quasi leggendario e che ha la ventura di veder passare sul valico i 
maggiori personaggi del suo tempo, da papa Pio VII, a Murat, allo 
stesso Napoleone (24).

Nella sera del 14 novembre del 1804 c’è a Susa un gran accorrere 
di folla al lume delle fiaccole e delle lanterne: è di passaggio Pio VII, 
diretto a Parigi per l’incoronazione di Napoleone, lo accompagna il 
generale Menou, governatore del Piemonte, che freme perché teme gli 
umori della folla e perché ha già avuto qualche dispiacere dai briganti 
dell’Alessandrino, che hanno svaligiato una carrozza del convoglio pa
pale. Il 15 novembre si inizia la salita al Colle: il papa ed il suo seguito 
prendono posto sulle portantine e durante la marcia non mancano le 
sorprese. È avvistato un orso, alcune marmotte, ed infine il Menou 
escogita una delle sue trovate, per cui divenne famoso: per allietare la 
salita, dà ordine che venga fatta brillare simultaneamente un’intera serie

(23) Carandini, op. cit., p. 55. Tutto il complesso delle strade nella nostra 
Valle venne a costare 22 milioni e mezzo. Cfr. A. Aspesi, La Restaurazione in 
Piemonte, Edizioni Palatine, Torino, 1960, p. 22.

(24) Nato il 26 febbraio del 1750, Don Gabet era stato in gioventù ufficiale 
nelle Guardie del Corpo di Vittorio Amedeo III, ma all’età di 28 anni era entrato 
nell’abazia di Tamié di Savoia, quindi, avendo invaso i repubblicani la regione, 
si ritirò a vita privata. Presentatosi infine a Napoleone per ottenere la riapertura 
della Abbazia di Tamié, era stato invece incaricato di reggere l’ospizio del Mon
cenisio. Nel 1813 Don Gabet, ammalato, si recò a Torino per alcune cure e qui 
morì il 21 novembre. Le sue spoglie furono traslate a Susa e sepolte nella chiesa 
dell’ex convento dei Cappuccini.
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di mine sulla strada in costruzione. Giunto all’Ospizio, il papa è accolto 
in un piccolo appartamento detto « Chambre de la Reine » e una pic
cola iscrizione ne ricordò per molto tempo il passaggio (25).

Più drammatica ancora la traversata compiuta nella primavera del 
1805 da Napoleone diretto a Milano per l’incoronazione a re d’Italia. 
Il passaggio del valico è difficile, imperversa la bufera e Napoleone è 
quasi assiderato; soltanto le cure di Don Gabet gli permettono di pro
seguire il viaggio. L’imperatore manifesta la propria riconoscenza 
offrendo al rettore dell’Ospizio un vescovado, ma Don Gabet rifiuta. 
Del resto, anche in una seconda occasione Napoleone è sfortunato: 
durante un transito sul Colle, nel 1807, è sorpreso da una bufera di 
neve così violenta che la sua carrozza è gettata fuori strada; viene aiu
tato da due guide, Martin Boch e François Bouvier, che lo traggono 
in salvo nella casa di ricovero delle Ramasse e di qui in sedia all’Ospi
zio. Come ricompensa i due montanari ricevono una pensione a vita (26).

Appunto per soccorrere viaggiatori meno illustri di Napoleone, i 
francesi fanno edificare lungo la strada del Colle 23 case di ricovero 
ed in condizioni di tempo avverso i cantonieri hanno l’obbligo di suo
nare di tanto in tanto una campana per guidare i viandanti in difficoltà. 
Si cerca anche di garantire lo sgombero della neve inducendo le popo
lazioni della Valle Cenischia a prestare la loro opera in cambio d’una 
esenzione parziale e anche totale della coscrizione obbligatoria.

Frattanto assistiamo lentamente e con molta circospezione, ad un 
avvicinamento ai francesi. Il re di Sardegna è lontano, un po’ dimen
ticato e sta intristendo nella sua squallida corte di Cagliari. Molti vai- 
susini riconoscono apertamente la propria condizione di cittadini fran
cesi e fanno adesione alla politica napoleonica. Alcuni si segnalano nel
l’armata, e tra questi c’è Michele Antonio Bes, nativo di Oulx, arruo
lato nella Guardia a cavallo dell’Imperatore, combattente a Dresda e 
Wagram (27). Se la borghesia valsusina si accosta alle idee francesi, 
non altrettanto avviene tra le file del popolino: i francesi sono sempre 
malvisti e sono impegnati, tra il 1804 ed il 1806, nella lotta contro

(25) Miroir de l’Histoire, n. 175, Agosto 1964, pp. 114 e ssg.
(26) L. Carandini, op. cit., p. 56.
(27) Con la fine dell’impero napoleonico Michele Antonio Bes entrò con il 

grado di sottotenente nel Reggimento Provinciale di Susa, divenne generale del
l’Esercito Sardo e comandò l’avanguardia che nel 1848 entrò in Lombardia. Deco
rato di medaglia d’oro, fu all’assedio di Peschiera. Lasciata quindi la divisa fu 
eletto deputato per il Collegio di Susa. Cfr. Le Medaglie d’oro al valor militare 
dal 1848 al 1870. A cura del Gruppo Medaglie d’Oro al Valor militare, Roma, 
1950, p. 32.
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il brigantaggio. Nella bassa Valle agisce indisturbato, talora fino alle 
porte di Torino, la Banda Becurio che spesso trova rifugio tra le mon
tagne della Val Sangone. Formata da elementi decisi e coraggiosi, la 
banda è talmente pericolosa che i francesi sono costretti a far scortare 
dalla gendarmeria i loro convogli. Tra gli altri, uno dei più feroci è 
Mossetto, detto il Chierico per aver fatto un po’ di studi in semi
nario, poi c’è Bolle detto il Citoyen, ex soldato di cavalleria (28). Nel 
1804 la situazione è sempre allarmante e un ordine partito da Susa 
riporta: « gli attentati contro la sicurezza pubblica si rinnovano ogni 
giorno è perciò necessario far cessare questi disordini. Il prefetto del 
Dipartimento ordina quindi di fare pattuglie a mezzo della Guardia 
Nazionale. Il servizio deve essere organizzato in modo che tutte le 
strade siano battute due volte al giorno in ore diverse e specialmente 
in occasione della fiera di Susa » (29). Tra i briganti della Valle si 
distingue un montanaro che già da tempo è ricercato: Battista Buffa di 
Gravere, detto Violetta, conosciuto come un uomo particolarmente 
feroce e su cui i francesi riescono infine a mettere le mani, pare per 
delazione, dopo che il presidente del Tribunale di Susa ha chiesto ener
gicamente e più volte l’intervento della gendarmeria (30).

Ancora nella Bassa Valle si segnala il Combot che per un certo 
tempo è compagno d’avventura dei briganti di Narzole, nelle Langhe, 
ma che poi preferisce agire da solo, in particolare sullo stradone di 
Rivoli. Infine viene catturato e ghigliottinato, a soli 29 anni, sulla piazza 
Carlina a Torino nel maggio del 1806 (31). Qualche disordine e un 
tentativo di ribellione è provocato da una rissa tra disertori e gendar
meria. Un francese, Suchet, rimane ucciso. La polizia da parte sua 
segnala che sono frequenti le riunioni di ecclesiastici, e si teme che 
possano influire sull’ordine pubblico. Sono segnalati alcuni casi di sim
patie monarchiche (32).

Briganti a parte, la Valle di Susa non vede in questi anni grandi 
avvenimenti. Susa vive un periodo di relativa prosperità economica: il 
Moncenisio è uno dei valichi più frequenti dell’Impero, i commerci

(28) G. Bianchi, op. cit., vol. III, pp. 471 e ssg.
(29) G. Peracca, l’Alta Valle di Susa dal 1804 al 1900, Torino, 1912, anno 

1804. Il prefetto Jacquet, settembre 1804.
(30) A.S.T., Carte Francesi. Seconda Serie. Cartella 4. Susa, 28 marzo 1806.
(31) A. Viriglio, Voci e cose del vecchio Piemonte, Torino, 1917, pp. 171 ssg.
(32) E. de H auterive, La polke secrète du Premier Empire, Nouvelle Série, 

1809-1810. Librairie Historique R. Clavreuil, Parigi, 1964. Bollettini del 16 mag
gio e 9 agosto 1809.
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sono abbastanza floridi e la città arriva a contare tremila abitanti (33). 
I francesi se non amati, sono almeno tollerati. Quando poi sopravven
gono le notizie dei rovesci della Grande Armata in Russia, anche nella 
nostra Valle si comprende che il regime napoleonico è prossimo alla fine. 
Gli ospedali sono pieni di feriti, sulle strade dei valichi il flusso dei 
soldati è continuo, ma l’entusiasmo militare è molto scemato. Nume
rosi sono i disertori.

Infine i francesi si ritirano, questa volta definitivamente, e si ini
zia la Restaurazione; anche a Susa si tenta di distruggere tutti i sim
boli del regime napoleonico e tra questi la strada del Moncenisio. Non 
potendola demolire, si pensa di impedirne il transito con ostacoli per
manenti. Sotto il pretesto di proteggere, non si sa come, il commercio 
di Susa, si impedisce il passaggio sulla nuova strada con l’elevazione 
d’una barriera. Veicoli e pedoni sono obbligati a riprendere l’antico 
tracciato che, attraverso il Borgo dei Cappuccini, valicata la Dora sul 
ponte di San Rocco, porta alla Val Cenischia e di qui al Moncenisio.

M ichele  Ruggiero

A P P E N D I C E

Nel luglio del 1797 in molti paesi del Piemonte avvengono numerosi e gravi 
disordini provocati dai contadini in rivolta che chiedono provvidenze contro la 
carestia.

A Giaveno scoppia una sommossa, di cui dà notizia la Gazzetta Piemontese, 
con una relazione stesa il giorno successivo ai fatti, ma pubblicata soltanto il 
9 agosto, quando ormai il governo è in grado di controllare la situazione: « Una 
squadra di malandrini, scesa ieri alle cinque dalla montagna tentò di mettere a 
soqquadro tutto questo borgo. Dessi avevano già atterrato le porte di varie botte
ghe e dato il sacco a qualche casa, ma, corsi i giavenesi all’armi, in un momento 
sbaragliarono e ricondussero la tranquillità ». I fatti, in verità, andarono un po’ 
diversamente e furono ben più gravi. Già il 24 luglio, giorno di mercato, ci sono 
alcuni gravi tumulti per il prezzo delle granaglie che il popolo vuole pagare allo 
stesso valore di quello fissato in Torino. Per calmare gli animi, si recano sul mer
cato alcune guardie e consiglieri e, come prima provvidenza, si decide di radu
nare un Consiglio Comunale raddoppiato (34). Nei giorni 25 e 26 il paese è tran
quillo; la sera del 26 però, verso le cinque, una banda di contadini di Coazze

(33) Saranno 3022 nel 1814, ma scenderanno a 2803 nel 1815 e a 2724 nel 
1817, cifre che denunziano chiaramente la crisi economica sopravvenuta con la 
Restaurazione.

(34) G. Claretta, Cronistoria del Municipio di Giaveno, Torino, 1875, pp. 
561 e ssg.
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entra tumultuando in Giaveno ed a costoro si uniscono molti paesani della bor
gata Buffa e di Val Cavattere (35). I contadini marciano al suono d’un tamburo di 
guerra, schiamazzano e gridano « Viva la libertà e l’indipendenza », ma si tratta, 
d’un grido isolato, lanciato forse da qualche giacobino del paese nella confusione 
del momento, né da parte dei contadini giunge alcun atto o proposta che possa 
far pensare a chiari intendimenti repubblicani. Anzi, le loro azioni sono lonta
nissime da ogni sconvolgimento politico. È da credere che i contadini in quel 
momento intendano per libertà e indipendenza soltanto quella di schiamazzare.

Armati di fucili, sciabole e coltelli, certuni anche di fruste, i contadini, dopo 
una breve sosta sulla piazza principale di Giaveno, si dirigono verso la casa del 
conte Sclopis di Salerano che villeggia in paese. Certo supponendo di trovarvi 
un ricco bottino, schiamazzano sotto le sue finestre, ma presto sono costretti ad 
allontanarsi per l’atteggiamento risoluto d’alcuni paesani che dichiarano: « se voi 
forzerete quella casa, noi saremo ben capaci di farvi sentire l’odore delle nostre 
polveri ». La turba si dirige altrove; una parte riesce ad entrare nel deposito 
comunale del sale e del tabacco; una seconda, più violenta, dà l’assalto alla casa 
del notaio Giacinto de Cruce, presso cui si trova anche il cognato Celestino Gui- 
bert. Ambedue vengono malmenati, il Guibert è ferito in modo tale che in seguito 
muore, mentre la moglie del notaio è colpita con un colpo di coltello. La casa 
è intieramente saccheggiata. Vengono rubati viveri, denaro e biancheria; per ulti
mo, dopo aver bevuto abbondantemente, i contadini lasciano aperte le spinette 
delle botti, così da allagare la cantina. Avrebbero continuato ancora un bel pezzo 
con queste prodezze, che evidentemente nulla hanno a che fare con le richieste 
di carattere economico e politico, se non fosse intervenuto un ex militare, il capi
tano Bevilacqua, già delle Milizie Provinciali, in quel periodo luogotenente delle 
Regie Armate. Costui, senza dare campana a martello per non accrescere il timore 
e per non richiamare altri contadini sul luogo del disordine, riesce a raccogliere 
in breve tempo trecento e più paesani devoti al re, i quali mettono in fuga gli 
insorti. Di questi, uno è ucciso, alcuni sono feriti, dieci sono arrestati (36).

Si torna a parlare di Giaveno nel 1802, allorché il prefetto dell’Eridano La 
Ville, scrive al generale Jourdan allora governatore generale del Piemonte fran
cese: « Il sottoprefetto di Susa ed il giudice di pace del cantone di Giaveno mi 
hanno reso conto, cittadino amministratore, che qualche realista di questo comune 
si era radunato gridando — Viva il Re, Viva i Branda (37), a morte i patrioti —. 
Ho ordinato di stabilire a Giaveno un distaccamento di compagnia di fanteria. Ho 
incaricato il sottoprefetto di Susa di portarsi subito in questo comune e di restare 
fino a che non sia tornata la calma e di procedere all’arresto di tutti gli individui 
accusati di attruppamento e di tutti gli istigatori e di tradurli davanti al tribunale. 
Sapendo quale peso abbiano preti e canonici su questa gente ho deciso di far 
sorvegliare i più pericolosi e di allontanarli e di sorvegliarli nei comuni dell’Alta 
Valle. Ho ordinato che abbia luogo il disarmo generale perché nessuno si è oppo
sto ai disordini » (38).

(35) A.S.T., Materie politiche interne. Mazzo 7. Anno 1797.
(36) A.S.T., Materie politiche interne. Mazzo 7. Anno 1797.
(37) « Branda » erano i seguaci del maggiore Branda de Lucioni che nel 1797 

guidò alcune bande di contadini realisti contro i francesi.
(38) A.N.P. F.7. 4308. Torino, 24 termidoro. La Ville, prefetto dell’Eridano, 

al gen. Jourdan.
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Il giorno successivo alla lettera del La Ville giungono in Giaveno i soldati 
francesi. Tutto è calmo. I capi della breve sedizione si tengono nascosti, tuttavia 
alcuni vengono scoperti ed arrestati. Tra questi troviamo un ex nobile, un certo 
Goffi, l’ex comandante del forte di Demonte, Deloches, ed il capitano Bevilacqua 
che già aveva diretto la reazione del 1797. Tra gli arrestati figurano anche i 
canonici Verna e Marietti, oltre ad un mercante di vino, un certo Gian Andrea 
Calcagno (39).

M. R.

Quisnam igitur liber? Sapiens sibique 
imperiosus, quem ne que pauperies ne que 
mors neque vincula terrent.

(Orazio - Satire II, 7)
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Incon tro  di u n  bravo  p itto re  ita lian o  
con u n  em in en te  critico d’a rte  svizzero 
A n g e lo  R escalli - E m ile  S cb au b -K o cb

La notizia che « SEGUSIUM », la Società di ricerche e studi 
valsusini, intende promuovere la costituzione di una pinacoteca segusina 
è stata accolta con vivo compiacimento da studiosi ed appassionati. Tale 
pinacoteca dovrebbe naturalmente sorgere nel capoluogo della valle per
corsa dalla Dora Riparia e personalmente mi auguro ch’essa possa anche 
accogliere opere di quel sensibile artista che fu Mons. Angelo Resca lli.

Quegli che per gli amici (fra i quali ebbi il piacere e la soddi
sfazione di essere annoverato) era sempre stato il cordiale ed affabile 
Don Angelo, pur essendo nativo di Azzanello di Cremona, si poteva 
ritenere ed amava considerarsi cittadino adottivo di Susa, la città in 
cui soggiornò ed operò a lungo, e ove conchiuse la sua laboriosa gior
nata terrena (Azzanello, 1884 - Susa, 10.XII.1956). E nel suo fiorito 
eremo segusino un giorno ormai lontano egli mi accolse fraternamente.

L’ammirata arte di questo bravo pittore ha attirato l’attenzione 
di insigni esponenti della critica, nonché di eminenti scrittori e poeti. 
Basti ricordare Guido G uida, Ettore Cozzani, Diego Va leri, Orio 
Vergane A questi s’è aggiunto un ammirato maestro di storia del
l’arte straniero e cioè il pluriaccademico internazionale prof. Em ile  
Schaub-Koch di Ginevra che mi ha concesso il privilegio di tradurre 
e far pubblicare un gran numero di magistrali suoi volumi e saggi.

A mia volta più che esaminare, discutere, esaltare l’arte del Nostro, 
desidero rendere omaggio al compianto amico simpatico e gioviale che 
dipingeva come per istinto e che non intendeva certamente risolvere 
complicati problemi estetici.

Don Angelo Rescalli è stato giustamente definito un ritrattista ed 
un poeta del paesaggio ch’egli sapeva rendere come pochi. La sua è 
un’arte serena com’era sereno l’artista che la praticava, un innamorato 
della natura nella quale sentiva sempre presente la superiore forza
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creatrice. Prima di isolarsi a Susa aveva soggiornato a lungo nella riviera 
ligure; e così dopo aver riprodotto sulla tela un gran numero di soleg
giate e fiorite visioni marine, ne ha dipinto moltissime altre con sog
getti alpestri pure in pieno sole, o in penombra o illuminate da diafane 
luci selenitiche.

Le visite nel suo romitorio presso la segusina Piazzetta S. Fran
cesco erano fonti di pura gioia e d'intima soddisfazione poiché, oltre 
a consentire l'ammirazione di tante opere belle e suggestive, si poteva 
apprezzare l'accoglienza del sacerdote-artista accompagnantesi all'aperto 
sorriso che soleva illuminarne lo schietto volto allorquando illustrava 
umilmente il suo lavoro.

Al sorriso di Don Angelo la romana rivista « Gioventù Italica » 
ha dedicato una simpatica « Noticina cordiale », piccolo saggio di psi
cologia che ha messo in risalto le esteriori manifestazioni della sua 
permanente letizia.

Oltreché essere stato presente in innumerevoli mostre italiane ed 
estere, ha ordinato, con successo crescente, delle « personali » a Cre
mona, Varese, Milano, Torino, Genova, Roma, New-York. Se quella 
dell'Urbe è stata inaugurata da S. Em. il Cardinale Federico Tode- 
schini, in occasione di quella d'oltre oceano il « Corriere d'America » 
gli dedicò intere colonne con numerose fotografie; tale diffusissimo 
giornale lo definì « Pittore delle anime per cui l'arte è sopratutto un 
veicolo di fede e una conquista cristiana ». Trattasi di un giudizio che 
si può condividere appieno.

E siccome ritengo che, più delle mie povere e disadorne espres
sioni, ad illuminare la personalità di tale artista valga quanto ne ha 
scritto uno dei maggiori critici viventi, credo opportuno riportare il 
saggio consacratogli dal sullodato prof. Emile Schaub-Koch, saggio da 
me tradotto e pubblicato dalla rivista « Montagna » di Torino nel mese 
di settembre 1938; tale saggio è stato corredato dalla riproduzione di 
quattro sue opere.

« Non è certo unico nella storia il fatto di un religioso consacra
tosi alla pittura. Abbiamo avuto Fra Beato Angelico, Fra Filippo Lippi 
e molti altri. Abbiamo avuto monaci geniali, volontariamente anonimi, 
che nel medio evo hanno decorato i loro conventi. E davanti a questo 
fatto, che non è certo straordinario, la critica si erge in due diverse 
attitudini. La prima osserva: “ Un prete è un uomo come tutti gli altri; 
dalla Chiesa egli riceve solamente ciò che si riferisce al suo sacerdozio 
e dalla critica riceve invece ciò che tocca la sua arte ".
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« La seconda dichiara: “ La pittura è un mezzo d’espressione, 
epperciò che un pittore si esprima con essa, dipende dall’ispirazione. 
La sua ispirazione è di sorgente divina e non appartiene agli umili 
mortali della critica

« È ai piedi dell’Angelico che il dott. Münch, professore di storia 
dell’arte e cattolico praticante, sembra aver trovato dal fondo della natia 
Baviera, la giusta espressione, il termine medio. In un libro molto 
importante egli scrive: “ Fra Angelico ci appartiene come uomo e come 
artista. La sua ispirazione ci sfugge; essa non riceve che da Dio col 
quale egli comunicava ” . Non v’è niente di più giusto.

« Vedendo fondersi in Don Angelo Rescalli un fervente cristiano 
ed un meraviglioso artista, noi proviamo una grande gioia. Questo vuol 
dire ch’egli deve la sua arte alla fede e la sua fede alla sua arte? Egli 
solo potrebbe rispondere: e chissà se sarebbe in grado di farlo.

« Ignoriamo, beninteso teologicamente, la forte e sincera fede che 
ha condotto Don Angelo ad una specie di panteismo magico in cui Dio 
sembra personificarsi nella luce. Ed ignoriamo sempre se la sua tec
nica franca, diretta, il suo disegno solido e costruttivo, la sua abilità 
nel maneggiare le sottigliezze delle mezzetinte, siano il risultato d’un 
paziente lavoro o un dono ricevuto dal Cielo.

« Affrettiamoci a dire che, sotto il punto di vista prettamente cri
tico, la cosa non ha nessuna importanza. Ci troviamo davanti i risul
tati obiettivi d’un puro e nobile talento; Corot volteriano, Courbet 
ateo, Cézanne cattolico primitivo, hanno messo capo a delle realizza
zioni supreme in cui Dio non c’è entrato che per ispirare il loro genio, 
ma nell’ordine di questo genio la qualità rimane identica. È certo però 
che s’arriva ad esprimere gli splendori delle loro creazioni senza preoc
cuparsi della loro fede religiosa.

« Può darsi che in Don Angelo Rescalli la cosa sia diversa, non 
per la tecnica, ma per lo spirito. Difatti la sua arte, sovranamente ispi
rata, attinge dalla grazia e dalla beatitudine, ma non è che una specie 
di genio. Per elevarsi nella creazione all’altezza della sua ispirazione 
Don Angelo s’è detto: “ aiutati che il Cielo ti aiuterà ” ed a forza 
di lavoro s’è creata una tecnica ed una scienza grafica perfette.

« Egli s’è cercato, s’è trovato e s’è realizzato come artista, senza 
immaginare che se la sua arte, come tutte le cose belle terrene, è 
d’origine celeste, il lavoro e la perfezione grafica ne avrebbero atte
nuato la purezza.

« Don Angelo Rescalli è riuscito a realizzare la pia opera d’essere 
il più spirituale dei paesisti della sua epoca e nello stesso tempo uno
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di quelli che sanno ritrarre la natura con la maggior coscienziosa per
fezione e raffinatezza.

« Abbagliato dallo splendore che Dio ha disseminato nel mondo, 
egli si è sforzato di illustrarlo e spiegarlo con un massimo di scienza pit
torica e di lavoro coscienzioso. E noi pensiamo ch’egli abbia avuto ragione 
poiché Balmer negli “ Splendori della fede ” nega quella specie di 
teoria affermante che l’artista e lo scrittore, in stato di grazia spiri
tuale, possono dispensarci dal farlo. E siccome Balmer appartiene 
alla Compagnia di Gesù, fa il processo di Molina e dei Giansenisti, non 
senza stuzzicare i “ Francescani balbuzienti ” .

« Angelo Rescalli sfugge a Balm er . S’egli si dimostra francescano 
per l’amore della natura e se ricerca, se non Dio, almeno delle sorgenti 
di ispirazione divina nelle sparse bellezze del mondo, invece per la 
ricerca della perfezione umana materiale della forma, egli soddisfa Bal
m er , grande inquisitore dell’arte e della fede. “ La perla creata da Dio 
nella profondità dei mari esige dall’uomo che la conserva uno scrigno 
degno della sua ricchezza e del suo lustro. Allo stesso modo l’artista 
che riceve l’eco della voce celeste sotto forma d’ispirazione, deve prov
vederla d’una espressione elevata alla sua altezza con tutta la forza del 
lavoro e dell’esperienza ” .

« Balmer non dimentica che una cosa, ed è che nel mistero della 
creazione estetica, la creatura non si contenta d’ispirare l’artista per il 
contenuto, ma, immettendo il fondo nella forma, egli s’ispira pure 
tecnicamente, poiché questa discriminazione primordiale fra il conte
nuto e la forma è puramente scolastica, umana ed arbitraria. Il fondo 
e la forma anatomizzano in modo così complesso ch’è impossibile svin
colare uno dall’altra. Ed esistono in Fra Angelico delle straordinarie 
qualità di forme uscite dai miniatori del medio evo, dai disegnatori 
borgognoni e dai monaci provenzali che sono sfuggiti ai molto sapienti 
commentatori.

« Guido Guida, che ha consacrato a Don Angelo Rescalli una ma
gnifica monografia, comincia con raffermare che il maestro è innanzi 
tutto un’anima. Ecco la verità, ma incompleta: Don Angelo è un’anima, 
ma un’anima che ha trovato un corpo nel quale essa si trova instal
lata come a casa propria. Questo corpo è l’arte di dipingere.

« Orbene recentemente un critico, il signor Adolph- Baseler , fra 
gli applausi dei mistici francesi e tedeschi, pubblicava un libro: “ La 
nuova pittura religiosa ” . Una religione nuova si può integrare nell’al
tra, sopratutto se essa avvicina maggiormente a Dio colui che la 
professa.
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« E per Don Angelo Rescalli Dio è dappertutto. Egli è sparso nella 
campagna, nell’ombra notturna, nella luce, nei rami degli alberi e par
ticolarmente nella montagna dove lo si può di preferenza cercare. E la 
creazione estetica s’associa al gesto divino ed eterno di cui essa è l’effi
mera conseguenza. Ed ecco perché Don Angelo Rescalli, sacerdote, è 
pure pittore, o viceversa. L’arte è una immensa preghiera. È lavorando 
che il maestro consolida la sua fede ed è nella sua fede ch’egli trova 
la forza di continuare il suo lavoro. Egli ha conservato l’età ed il sor
riso di San Francesco d’Assisi e vi aggiunge la sua stessa forza di disci
plina di cui ha parlato Sant’Agostino. Amore di libertà. La libertà con
sistente nel potere d’imporsi le necessarie riserve. Svincolato dalle pas
sioni umane, Don Angelo ammira con occhio abbagliato nel senso pro
fondo, e nella sua opera di pittore trova la voluttà dell’anima che gli 
basta. La rivelazione universale va direttamente, non a chi crede ma 
a chi sa credere. Credere non è un atto passivo, è un’attività incessante. 
La fede è dinamica, non statica. È ciò che spiega quest’affanno di con
tinue ricerche che si tradisce nell’opera del maestro. Visibilmente Don 
Angelo non ha dimenticato nulla di quanto la tecnica, la scienza dello 
spettro, la geometria potevano dargli di risorse e, sotto questo riguardo, 
egli evoca quei rudi ricercatori del quattrocento che furono l’orgoglio 
e la gloria di Firenze. Le forme matematiche sono il punto di partenza. 
Esse rimangono intatte e precise, e siccome il disegno è la grafia diretta 
dell’anima, i disegni del maestro testimoniano d’una notevole potenza 
di costruzione.

« Don Angelo lavora graficamente come Cézanne. Egli ha quel 
££ dono d’ingrandimento ” in cui certi critici, secondo Eugenio D ’O r s , 
vedono il segno del genio. Egli mette in opera e localizza sobriamente, 
sfronda i dettagli inutili e non detesta la sintesi. Il suo ££ Mattino 
triste ” è una composizione eloquente. ££ La Chiesa di Giaglione ”, il 
££ Piccolo muro ”, il ££ Convento di Susa ”, il ££ Portico della casa del 
Vescovo Bonomelli ”, 1’ ££ Orsiera vista da Giaglione ” evocano insisten
temente i disegni di Cézanne e di Corot. Più prossimo a Corot per la 
visione, più prossimo a Cézanne per una esecuzione più pesante.

« Questa virtuosità grafica è notevole perché testimonia dell’alta 
coscienza del maestro la cui pittura rassomiglia a quella di Corot e dei 
luministi francesi di cinquant’anni or sono: Seurat, Gros, Signac, 
Von Rysselberghe, Clans. Per vero dire costoro furono tutti dei dise
gnatori eminenti ed invaghiti ad un tempo di leggerezza e di solidità, 
ciò che fu l’ideale fiorentino per eccellenza: la grazia nella forza e la 
forza nella grazia. Questi maestri desiderosi di rinnovare l’atmosfera,
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Thanno spinta com’è noto alla decomposizione spettrale. È ciò che venne 
chiamato divisionismo.

« Dopo aver dipinto o sofisticato sulle basi della decomposizione 
dello spettro sopprimento il bianco ed il nero, si sono decisi a dipin
gere impiegando i sette colori complementari ed i loro diretti derivati. 
A prima vista sembra che Don Angelo abbia ereditato tale tecnica. Può 
essere che vi sia pervenuto con le sue ricerche personali. Può darsi che 
abbia concepito l’idea di spiritualizzare l’atmosfera e di rivelare agli 
osservatori delle sue tele tutte le ricchezze ch’esse nascondono ai non 
indiziati. La spiegazione è plausibile. E allora cosa importa? Tutte le 
strade portano a Roma, tutte le ricerche portano alla medesima tecnica.

« Segnaliamo tuttavia che nelle sue opere finite Don Angelo testi
monia sempre della primitiva solidità del disegno. Il soggetto non 
fonde nel colore liquefatto in luce. Si comprende questo rispetto della 
forza interiore del paesaggio se si pensa che Don Angelo è pressoché 
un autodidatta. Egli ha conchiuso la sua vocazione di paesista nell’am
mirazione, nell’attaccamento alla terra natale, cioè il Cremonese, in cui 
l’aria è piena di colori erranti e di musica.

« L’opera di Don Angelo Rescalli è molto importante. Essa com
prende dei paesaggi, talvolta con personaggi e giammai fioriti d’aned
doti. Sarebbe difficile classificare quest’importante complesso, altrimenti 
che per i soggetti trattati: chiese e case, paesaggi di piena natura e 
montagne. I quadri di chiese e di case testimoniano una rara cura 
nella composizione e nella ricerca dell’illuminazione e del pittoresco. 
Generalmente i divisionisti dipingono in piena luce. Essi rigettano l’om
bra che considerano un’eresia pittorica. Don Angelo non cade in tale 
pregiudizio. Egli realizza pure dei notturni che sono d’una straordina- 
ria originalità. D’altronde il suo metodo non ha niente del principio 
assoluto. Egli non è il maestro d’una scuola, d’una tendenza. Egli è 
un maestro che sa dipingere, che riassume la pittura, che l’incarna tutta 
ed applica a suo gusto questa o quella dottrina. “ L’effetto di neve ” 
evoca una forte pagina di Courbet, “ L’impressione ” (Susa) ha di 
Claude Monet, “ La Ferriera ” (Moncenisio) ha tutto l’aspetto di es
sere di Seurat, e Corot sarebbe stato ispirato come Don Angelo dalla 
vecchia strada romana a Susa, d’una ammirevole evidenza.

« È allora chiaro che noi segnaliamo soltanto dei casi accidentali, 
ciò che costituisce un gioco familiare dei critici e che torna inoltre a 
tutto onore del pittore di cui ci occupiamo. Don Angelo non ha più 
il pregiudizio della linea d’orizzonte. Vedansi alcuni paesaggi quali 
“ L’abside di San Francesco ”, “ L’ultima preghiera ”, “ La cupola del
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santo ”, ecc. Ma il maestro rimedia con il suo senso del volume e delle 
masse che permette d’assegnare a Don Rescalli un posto d’elezione, non 
fra i divisionisti, ma fra gli impressionisti un po’ in ritardo. Il divisio
nismo di Don Angelo non è caratterizzato. Egli s’è servito poco fedel
mente d’un procedimento e rinnegando la dottrina ch’esso comporta; 
s’è limitato a schiarire l’atmosfera ed a dipingere secondo il lode
vole metodo dei grandi impressionisti di cinquant’anni prima. E ciò 
costituisce ancora un elogio.

« Non ripeteremo mai abbastanza che in Don Angelo non c’è né 
imitazione né servilità. V’è la costante ricerca d’una tecnica da mettere 
al servizio della sua spiritualità e della sua serenità. Le due virtù della 
sua anima dominano la pittura del maestro e ne costituiscono tutta 
l’originalità. Evidentemente per il resto Don Angelo ha cercato ovun
que e fatalmente, talvolta anche ove altri son passati prima di lui. Se
gantini? Previati? Perché? Questi bei divisionisti italiani hanno potuto 
fuggevolmente ispirare Rescalli, come sono stati essi stessi ispirati dai 
Cros e dai Seurat. Pura questione di teoria, di procedimento, di ri
cerca che non ha niente a che vedere né con una scuola né con la per
sonalità d’un maestro. L’arte di Don Angelo è insita in lui, soltanto 
in lui e nel suo perpetuo abbagliamento.

« È nella pittura della montagna che Don Angelo sembra afferma
re definitivamente la sua potente personalità. Abbiamo già consacrato 
qualche studio ai pittori della montagna: a Calame ed al pittore fio
rentino Alfredo Cini che lavora nel Vallese.

« Dipingere la montagna non significa dipingere dei paesaggi in 
cui figura la montagna. Quando Cézanne dipinge “ Santa Vittoria ” 
non è un pittore della montagna. Il pittore della montagna entra nel 
mondo delle vette e non ne esce. Egli è dominato dal senso dei volumi 
e delle masse, dall’acuta potenza della luce nelle altitudini, dal crudo 
scoppiare del sole sulle nevi e sui ghiacciai. La montagna è un mondo 
dal quale il pittore di montagna non può uscire. E, penetrando in tale 
mondo, Don Angelo per animarlo prodigiosamente, ha lasciato ai piedi 
delle Alpi il suo divisionismo e tutti i ricordi scolastici. Egli s’è rivelato 
a se stesso come un virtuoso della forza, della massa e dello spazio. S’è 
destreggiato con le prospettive gigantesche, con gli scorci straordinari, 
con la resa delle materie scoscese, rugose e pesanti, con le colorazioni 
delle alte sommità. Le visioni di montagna di Don Rescalli sono i tipi 
del genere. Naturalmente la tecnica di Don Angelo si modifica con il 
paesaggio ch’egli tratta. L’esecuzione si fa più larga, più dinamica, più 
selvaggia ed il colore diventa più violento. I contrasti appaiono esplo-
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dendo in quest’arte ormai completa che si annovera già come la deli
cata arte di un sacerdote meravigliato e intenerito. Ed ecco tutto il 
danno delle classificazioni. I critici considerano troppo presto un arti
sta come limitato nelle sue realizzazioni, immobilizzato da qualche pri
mo successo e ridotto al ruolo di una bottiglia portante un’etichetta 
sullo scaffale della storia dell’arte contemporanea, come fosse una bot
tiglia nel laboratorio d’una farmacia.

« Il più nobile merito di Don Angelo consiste probabilmente nella 
facoltà ch’egli ha di rinnovarsi senza posa e d’essere sfuggito a questa 
concezione neo-francescana dell’arte religiosa sottolineata da inaccor
tezze talvolta volute e da una costante ricerca di semplicità. Tale arte 
è tanto lontana da Fra Angelico e dai suoi seguaci; e per le sue imper
fezioni, prima di praticarla, quelli che pretendono farlo, devono inco
minciare ad avere il genio e la fede del maestro.

« Don Angelo non ha creduto che la fede lo obbligasse ad igno
rare la tecnica pittorica, posto che sentiva la vocazione di dipingere, ed 
è perciò ch’egli s’è affermato dapprima come artista e in seguito come 
credente. Il credente non ci riguarda che nella misura con cui la sua 
fede influisce sulla sua arte. Ma l’artista e l’arte appartengono a noialtri 
critici. Ed è tecnicamente che li abbiamo voluti studiare, senz’altra 
considerazione.

« Sotto questo riguardo la nostra conclusione è semplice. Per la 
qualità della sua tecnica, per la sua varietà, per la virtuosità nel lavoro, 
Don Angelo Rescalli è un artista originale e completo. E quando l’irra
diamento d’una spiritualità assicura ad un tale maestro, attraverso tutta 
la sua opera, la permanenza d’una specie di genio, non rimane che tacere 
e ammirare. C’è sempre un momento in cui le parole diventano de
boli, le teorie si dimostrano insufficienti e le classificazioni sono sterili 
e dannose. Riguardo al concetto dell’arte cattolica non lo troviamo nean
che nei capolavori religiosi della Rinascenza che sono continuati nella 
nostra epoca. La fede è una cosa, l’arte un’altra. L’arte è impronta di 
spiritualità allorché s’innalza ad un certo livello. Un grande scrittore 
cattolico, forse il più grande, Leon Bloy, ha potuto scrivere: “ Non 
c’è arte specificamente cattolica, c’è semplicemente l’arte ispirata da 
Dio ” . È di tale arte che partecipa Don Angelo Rescalli, l’ammirevole 
maestro di Susa ».

Dopo l’esauriente esegesi di un critico e maestro di storia dell’arte 
di fama internazionale qual’è il prof. Em ile  Schaub-Koch, resta ovvia-
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mente poco da aggiungere per completare il ritratto di quel caro e 
compianto amico che fu il sacerdote-artista Don Angelo Rescalli. Desi
dero solamente ricordare ch'era stato il confessore della prima Regina 
d'Italia, la quale gli lasciò il suo rosario, e che tra i suoi estimatori 
si annoverava anche Umberto di Savoia. Ne ebbi la prova un giorno 
ormai lontano allorquando accompagnai Don Angelo (ch'era mio ospite) 
ad assistere all'inaugurazione del monumento al III Reggimento Alpini. 
Mentre egli trovavasi con me nella tribuna delle autorità e rappresen
tanze, l’allora Principe Ereditario, che stava passando in rassegna le 
formazioni, lo scorse, gli sorrise e lo chiamò presso di sé ove rimase 
durante l'intera cerimonia.

P aolo T osel

Dimenticammo che Vindomani della vittoria 
è assai più pericoloso del giorno che la 
precede.

(Mazzini - Opere - Ed. Rizzoli)



Sacre rap p resen taz io n i in  P iem on te  
a  R evello  e Sordevolo

R E V E L L O

Fra il 1490 e il 1492 (la data è incerta) venne rappresentata per 
la prima volta in Revello, nel marchesato di Saluzzo, una « Passione 
di Gesù Cristo », composta da un monaco domenicano del convento di 
S. Maria Nuova, del quale altro non si sa, se non che era di nazione 
piemontese e che si chiamava fra Simone predicatore. La rappresenta
zione fu allestita dagli abitanti del borgo, secondo Fuso invalso in Pie
monte, i quali ebbero un sostanziale appoggio dalla casa marchionale, 
che procurò loro tutto il materiale occorrente, compresi i costumi degli 
attori.

Questo dramma religioso, a cui abbiamo già avuto modo di farvi 
cenno, discorrendo del « Martirio di S. Giovanni Battista », che si rap
presentava a Salbertrand (vedi « Segusium » n. 6), è diviso in tre gior
nate, secondo i misteri francesi, su cui è modellato. Le « dramatis per
sonae » sono più di duecento, oltre a vari gruppi raffiguranti gli angeli 
e i diavoli, i farisei e i discepoli, i soldati e i malati, ecc. che dovevano 
dare allo spettacolo un indubbio senso di grandiosità, e tale da impres
sionare fortemente il pubblico dei fedeli presenti alla rappresentazione.

I versi che compongono il dramma sono oltre tredicimila, e sono 
per lo più di rozza fattura, come rozza è la lingua italiana, di cui si 
è servito Fautore, che vi ha frammischiato parole e modi di dire dia
lettali e francesi. Siamo sul finire del XV secolo, non solo, ma per 
ragioni storiche e culturali ben note, la lingua italiana stenta a farsi 
strada fra le stesse classi alte, tra le quali Finfluenza francese è prepon
derante; mentre i villani, nella loro stragrande maggioranza analfabeti, 
non parlano che il dialetto, del quale si servono anche i preti sul pul
pito, molti dei quali, pur masticando un poco di latino ed un poco
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d’italiano, non possono certamente considerarsi culturalmente più evo
luti del loro gregge.

A questo proposito è interessante ascoltare Fautore stesso, che 
pur non doveva mancare di un... pizzico di cultura, non fosse che per 
riguardo della predicazione, a cui dedicava parte del tempo:

Et poy a voy altri ch’avete visto 
La passione in tal lingua è fatta 
Che da noi è pocco usitata.

E se lo dice lui che la lingua italiana è poco usata, non c’è ragione 
per non credergli, tanto più che si scusa subito di questa sua scarsa 
conoscenza della lingua aggiungendo:

Imperò nonnè da meravigliare 
Se non l’abbiamo bene saputa fare.

Ma per quanto questa sacra rappresentazione sia — secondo il 
Renier (« Il Gelindo ») — « l’unico esempio di dramma ciclico che 
l’Italia presenti », tuttavia non si deve vedere in essa un’opera origi
nale. In effetti, l’autore non si stacca dai limiti del Vangelo, del quale 
manca, nondimeno, il pathos, anche per il sovrapporsi di molte scene 
profane, che — come nei misteri — hanno essenzialmente lo scopo di 
distrarre gli spettatori, sottoposti, nel corso di tre giornate consecutive, 
ad un non indifferente sforzo di buona volontà per tenere dietro alla 
rappresentazione.

In Piemonte, sacre rappresentazioni avevano luogo un po’ dap
pertutto, per non parlare delle processioni del giovedì santo, vere e 
proprie rappresentazioni, in cui Cristo compariva in compagnia dei due 
ladroni, e tutti e tre si trascinavano dietro pesanti croci tra gli sputi 
ed i dileggi della folla. In certi paesi queste processioni avevano luogo 
di notte al lume delle torce, e allora la passione del Signore, il pianto 
della Vergine, i lamenti della Maddalena e delle Veroniche, tutto con
correva a dare al sacro rito il senso dello spettacolo. Ma tra i tanti 
drammi della passione, classico è rimasto quello di Sordevolo di Biella, 
che ha avuto non pochi rifacimenti, tra i quali c’è « La Passione » che 
si recitava in Canavese, e quella di S. Giorio, da noi pubblicata in 
« Segusium », boli. n. 3.

Il dramma di Sordevolo è il rifacimento in prosa della Passione 
del Dati. Questa Passione godette a lungo del favore del pubblico, ed 
ebbe — al dire del Batines — non meno di 25 edizioni, tra cui quella 
torinese del 1728, pubblicata nella stamperia di Giov. Battista Fon
tana, Libraro. L’azione di questo dramma è centrata unicamente sulla
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Passione e morte del Redentore. Siamo ben lontani, come si vede, dai 
misteri francesi, che in origine poi, altro non erano che pantomime, o 
« quadri viventi » allestiti in occasione di determinate feste. Questi 
quadri s'ispirarono poi via via, e sempre più al Vecchio ed al Nuovo 
Testamento, pur cercando di mantenere una certa unità d'azione, come 
nel dramma di Revello, che incomincia con l'annunzio fatto a Maria e 
si conclude con la croce sul Golgota.

La Passione di Revello è stata pubblicata da Vincenzo Promis nel 
1888 in una lussuosa edizione di limitata tiratura, perciò nota soltanto 
a pochi cultori. Riteniamo che il testo sia poco conosciuto persino nel 
suo paese d'origine, anche se vivo nella tradizione locale. L'idea di far 
rivivere questa antica reliquia del teatro sacro piemontese, la si deve 
a Don Fusero, uno studioso di storia locale. Sfrondato e ridotto a 
miglior lezione per un pubblico più criticamente preparato, come quello 
moderno, la Passione di Revello — auspice il Comune di Torino, e per 
esso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, — è stata portata sulle scene 
del Teatro Alfieri di Torino venerdì santo, 27 marzo u.s. Diviso in due 
tempi di tre ore ciascuno, lo spettacolo ci ha dato modo di apprezzare 
l'impegno veramente notevole del regista e degli attori — tutti di 
Revello, tutti dilettanti e tutti indistintamente bravi nelle parti a loro 
assegnate — i quali hanno saputo, pur tra qualche inevitabile e scusa
bilissima pecca, far rivivere, soprattutto nella sua parte conclusiva, la 
tragedia cristiana del Calvario, nel testo di frate Simone sovverchiata 
da troppe ed inutili parole. Ci siamo soffermati su questo lodevole 
spettacolo, perché anche nella nostra Valle trovansi ancora alcuni im
portanti testi sacri, che debitamente riveduti, potrebbero figurare degna
mente sulle scene moderne; e ci auguriamo quindi che come è stato 
per Revello, si trovino anche da noi gruppi di giovani di buona volontà 
disposti a far rivivere una bella pagina di storia del loro paese.

S O R D E V O L O

Come abbiamo accennato sopra, a proposito della sacra rappre
sentazione di Revello, il cui testo è stato condotto sulla falsariga dei 
Misteri francesi, la « Passione » di Sordevolo, prettamente italiana nel
l'impostazione e nello svolgimento, è tratta dal testo di Giuliano Dati, 
che sul finire del XV secolo e sul principio del XVI veniva rappresen
tato nottetempo a Roma nel Colosseo dalla Compagnia del Gonfalone, 
suscitando profonde emozioni tra le folle che s'accalcavano sulle gradi
nate di quell'arena pagana, che già aveva visto il martirio di tanti cri-
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stiani. Questo testo si diffuse poi in tutta l’Italia, ed ebbe numerose 
edizioni f1), tra cui l’ultima, quella di Torino del 1728 (2), è la stessa 
che serve per le recite di Sordevolo.

Il testo del Dati, che probabilmente si riallaccia esso stesso al 
« Cristus patiens », attribuito a Gregorio Nazianzeno del IV secolo, subì 
non poche varianti ad opera dei letterati, religiosi e laici, che nel corso 
dei secoli l’ebbero sotto mano, e che vi apportarono naturalmente tutti 
quegli arrangiamenti, che l’ambiente ed il loro grado di cultura sug
geriva. Di qui i numerosi manoscritti circolanti nei nostri villaggi, la 
più parte dei quali ormai definitivamente perduta.

Per restare nella nostra regione, che è quella che c’interessa in 
modo particolare, sarebbe, infatti, estremamente interessante se si potes
sero confrontare il manoscritto di Sordevolo con quelli che servivano 
per le recite in altri villaggi biellesi: Occhieppo, Salussola, Cavaglià, 
ecc... Perché se non ci sono dubbi sull’origine di questi testi, molte cose 
ci sarebbero forse da dire sulle varianti, tenuto conto che da quel poco 
che conosciamo, sappiamo che ogni paese, nel rappresentare la « Pas
sione di Nostro Signore », la faceva in maniera autonoma, nel senso che 
il testo che serviva per la recita doveva essere, in qualche modo, diverso 
da quello dei vicini; era una questione di prestigio, e per il revisore e 
per gl’interpreti, e chissà che non fosse anche una ragione di richiamo. 
Infatti, per i nostri contadini non ci sarebbe stato motivo di accorrere 
altrove per rivedere l’identico spettacolo. Ed ecco il mutamento di scene, 
con l’aggiunta, o la soppressione di determinati personaggi. In taluni 
casi si facevano intervenire in scena personaggi simbolici, quali la Mise
ricordia, la Disperazione, la Pietà, ecc..., come nel testo di S. Giorio; 
personaggi che dialogano con Giuda, prima che l’Angelo della Morte 
— altra invenzione del revisore — lanci il suo: « Mortali! tremate! », 
e quindi il traditore ponga fine alla sua brutta esistenza. D’altra parte, 
basta confrontare i due manoscritti di S. Giorio tra di loro per osser
vare come quello che serviva per le recite, — almeno per le ultime — , 
presenti quale epilogo la deposizione dalla croce; scena, questa, che 
manca totalmente nell’altro manoscritto, dovuto ad un secondo ama
nuense. Un altro confronto istruttivo riguarda la Passione che si reci
tava in Canavese, e di cui il Nigra ci ha fornito in appendice, oltre al 
testo, tre diverse lezioni (3). Abbiamo, quindi, la prova evidente della 
libertà che i vari revisori si prendevano, riguardo ad un testo, di cui

P) B atines, Bibliografia delle antiche rappresentazioni sacre e profane, Fi
renze 1852, ristampa anastatica, Milano, 1959.

(2) D. O rsi, Passione di Sordevolo, Milano, 1892.
(3) C. N igra e D. O rsi, La Vas sione in Canavese, Torino, 1895.
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forse non conoscevano neppure il nome dell’autore, ma di cui conosce
vano a modo loro il soggetto.

Abbiamo detto altrove (4), che di tutti i grandi drammi della sto
ria, il più solenne, cioè il dramma dei drammi, è quello di Cristo, in 
quanto la persona del Protagonista si stacca dal momento transeunte per 
riportarsi su di un piano trascendentale, secondo un disegno preordi
nato, in virtù del quale l’uomo realizza la propria libertà attraverso il 
più sublime dei sacrifici. Ma per essere la « Passione di Nostro Signore » 
universalmente nota, tanto per il soggetto, quanto per la veneranda 
antichità, è anche quella parte della storia sacra, su cui ogni chierico 
di media cultura si sentiva autorizzato a discettare, come se un atto di 
fede, per quanto lodevole, fosse sufficiente a tradurre la parola del 
Vangelo in dramma; e non si deve dimenticare che non mancano nep
pure i libri apocrifi. In altri termini, si pensava che la devozione fosse- 
più che sufficiente per tradurre il precetto cristiano in rappresentazione 
scenica, dimenticando, o meglio ignorando, che non basta la pietà, e 
neppure l’entusiasmo per fare del teatro sacro, che, oltre alla rivela
zione, ha bisogno anch’esso, come ogni altra forma teatrale, di reggersi 
sulla dialettica degli opposti.

Cristo, profeta disarmato, affronta la tirannia, ognor risorgente 
del mondo, con la sola forza di cui dispone: la verità e l’amore; tuttavia 
la tragedia di cui Egli è vittima consapevole, non nasce dall’odio, o 
quanto meno dal solo odio dei farisei, ma dalla sofferenza, non perché 
questo sia un mero accidente, ma perché con essa si stringe un nuovo 
patto d’alleanza e di amore. Egli, quindi, opera conseguentemente fino 
al martirio perché nessun dubbio sussista sulla sottomissione alla volontà 
del Padre.

Tutto è semplice e chiaro nella parola di Cristo, ma non sempre 
semplice e chiara è la trasposizione scenica, in quanto troppo spesso il 
teatro soggiace agl’influssi esteriori, e il dramma si snatura per l’indebo
lirsi dello spirito religioso. In effetti, sono centinaia le versioni in 
versi ed in prosa della tragedia del Calvario, ma quante abbiano rag
giunto, non diciamo un livello d’arte, ma un accordo con la Scrittura, 
è difficile a dire, anche per la scarsità dei testi che sono arrivati fino a 
noi; eppure se c’è un soggetto che nella sua vetustà, è sempre nuovo, 
è proprio il dramma di Cristo, nel quale si riflette, ora e sempre il 
dramma dell’uomo che anela all’eterno.

Non conosciamo la « Passione » di Oberammergau, che richiede
rebbe forse un altro discorso, tuttavia ciò che possiamo dire senza tema di
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esagerare, è che l’edizione di Sordevolo, da noi ascoltata con la massima 
attenzione, è degna della migliore tradizione, nel senso che senza essere 
una rappresentazione artisticamente notevole, è tuttavia uno spettacolo 
popolare ricco di pathos, grazie agli interpreti, che pur con limitati 
mezzi scenici ed una certa semplicità espressiva, hanno saputo dare alla 
recita un tono elevato, particolarmente concertato — cosa non facile, 
trattandosi appunto di una rappresentazione popolare — che non sfi
gurerebbe davanti ad alcuna platea.

Anche qui, come a Revello, come dappertutto dove il dramma cri
stiano rivive nella sua forma tradizionale di teatro popolare, che si 
affida più sulla fede e sull’entusiasmo che sui virtuosismi scenici, gl’in
terpreti non sono attori di professione, ma gente del paese, che vi 
dedica gran parte del proprio tempo libero; sono, cioè, operai, conta
dini, impiegati animati tutti di sacro ardore non solo per la propria 
parte, ma dal non meno lodevole desiderio di mantenere viva una nobile 
tradizione, di notevole valore storico, e di cui Sordevolo deve andare 
a giusta ragione fiero.

Noi non parleremo, quindi, dei vari momenti dello spettacolo, 
anche se a nostro avviso alcune scene avrebbero forse acquistato mag
giore incisività e persuasione, ove fosse stato dato loro un più ampio 
svolgimento, come nella cena, ad esempio, o nella stessa lavanda dei 
piedi; tuttavia possiamo dire che lo spettacolo, così com’è stato allestito 
e condotto non poteva riuscire più suggestivo. Lo scenario naturale, con 
lo sfondo delle montagne, da al giuoco scenico quell’ampio respiro, che 
è assolutamente indispensabile alla perfetta sincronia tra gli effetti della 
luce, dei suoni e le masse corali giostranti nell’arena. D’altra parte, sol
tanto sotto la volta del cielo la « Passione » acquista la sua vera dimen
sione, e lo prova la scena della Croce, di notevole effetto plastico, e 
davanti alla quale l’animo non regge alla commozione. E a questo pro
posito non possiamo fare a meno di ritornare sulla « Passione » di Re
vello, rappresentata nel marzo scorso al Teatro Alfieri di Torino. Lo spet
tacolo, pure essendo stato allestito con somma diligenza, non ha reso 
quanto avrebbe potuto a causa appunto dell’angustia del palcoscenico, che 
limitava necessariamente il movimento delle masse, e delle scene; la 
stessa scena della crocifissione, pur notevole tra i fondali di tela, aveva 
un alcunché di angusto non in sé, ma a causa della mancanza del cielo 
aperto. In altre parole, sviluppatosi sui sagrati delle chiese il teatro sacro 
è sempre vissuto all’aperto, e oggi come ieri, esso rifiuta gli ambienti 
chiusi, perché ne sminuiscono l’affiato.

Concludendo queste brevi note, che non vogliono essere di critica,
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ma di meritata segnalazione, non possiamo che ricordare tutti quanti 
gl’interpreti, con un particolare riguardo a Gesù e la Madonna, e per 
Tottimo accompagnamento musicale, tanto più intonato al dramma, 
quanto più sobrio. Infine, i nostri complimenti ai componenti il Comi
tato per il notevole sforzo organizzativo.

Clem ente  Blandino

Succcurri, donna, aiuta! — ch'ai tuo figlio se sputa 
e la gente lo muta — hanlo dato a Filato.

O Filato, non fare — 7 figlio mio tormentare,
ch'io te posso mostrare — come a torto è accusato!

(Jacopone da Todi - Lauda XCIII - Ed. Lib. Ed. Fior.)
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R ecension i

Jacques Debergh, Se gusto, tesi di laurea, Università di Bruxelles, 1968-69.

Le ricerche su Susa romana, compiute dal giovane autore belga per la sua 
tesi di laurea sotto la direzione del prof. Renard, sono approdate ad un lavoro 
veramente imponente, per la vastità della trattazione e per la completezza del
l’indagine. Egli ha voluto, a fatica ultimata, far pervenire una copia del suo lavoro 
alla Biblioteca Civica di Susa, e di questo gentile gesto lo ringraziamo.

Il testo si articola in tre parti distinte, contenute in altrettanti volumi, aventi 
per oggetto, rispettivamente « Monuments et vestiges », « Matériel archéologique », 
« Inscriptions », dei quali, secondo la testuale dichiarazione dell’autore, il primo 
rappresenta un tentativo di ricostruzione dell’aspetto di Susa in età romana dalle 
strade ai monumenti alle necropoli, mentre gli altri due vogliono essere sempli
cemente dei cataloghi. A questi tre tomi è da aggiungere il fascicolo contenente 
la bibliografia, che ha il pregio di essere completa e suddivisa razionalmente nei 
vari settori della ricerca.

Già dalla mole del lavoro, complessivamente di 468 pagine, è lecito farsi 
un’idea della accurata ed estesa indagine che l’autore ha condotto sulla nostra città, 
considerata non tanto nella sua storia, sulla quale peraltro non mancano precise 
puntualizzazioni, ma soprattutto nella sua realtà di centro di vita romana, costi
tuita dal tessuto urbano e dalla concretezza dei suoi monumenti, ma anche da 
una popolazione che si può far rivivere dietro la testimonianza delle iscrizioni e 
dei corredi tombali.

Lo studio compendia due metodi di ricerca, entrambi validi e necessari per 
addentrarsi in un campo di indagine ancora insufficientemente approfondito. Men
tre nel secondo e terzo volume l’autore si diffonde in una paziente analisi del 
materiale archeologico ed epigrafico di Susa, catalogando i frammenti architetto
nici, le sculture, i monumenti votivi e funerari, le ceramiche, le suppellettili 
funerarie e le iscrizioni provenienti dall’ambito cittadino e dagli immediati din
torni, nel primo volume, che dovrebbe intendersi come quello conclusivo, sinte
tizza criticamente tutti i dati a disposizione, compiendo una messa a punto delle 
conoscenze sull’argomento.

È su questo primo volume che si appunta particolarmente il nostro interesse. 
Dopo una parte introduttiva, con un breve inquadramento geografico e un più 
diffuso quadro storico dall’insediamento celto-ligure alla fine del IV secolo, la trat
tazione si articola in due parti, sulla fase di vita preromana e su quella romana:

8
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il discorso su quest’ultima, assai ampio, si sofferma sulla rete viaria e rimpianto 
urbanistico, sui monumenti e le abitazioni, le fortificazioni e le tombe.

Senza limitare la ricerca ad aspetti specialistici, Fautore riesce a realizzare 
un quadro d’insieme di notevole interesse per il rigore metodologico con cui sono 
raccolti e vagliati tutti dati possibili.

È noto che, mentre in passato sono stati frequentemente pubblicati contri
buti e note su trovamenti, monumenti singoli, chiarimenti storici relativi all’an
tica « Segusio », finora un lavoro di sintesi sulla città romana non era mai stato 
compiuto.

D’altra parte, lo studio di Debergh è interessante anche per un altro aspetto: 
la sua conclusione è, per così dire, una denuncia della situazione di un centro 
romano, com’è Susa, per il quale non si è mai provveduto ad una sistematica cam
pagna di scavi, neppure su aree ristrette; attendiamo la conferma sul terreno di 
tante ipotesi che riguardano pressoché tutti i dati urbanistici, nonché la cronolo
gia e la funzione di alcune importanti strutture murarie. È quasi assurdo che tutto 
ciò che sappiamo sull’impianto urbano sia ricavato da notizie relative a scoperte 
fortuite, quindi estremamente labili e occasionali: se siamo in possesso di molti 
dati, lo dobbiamo alla diligenza con cui sono stati trascritti, al loro casuale affio
rare dal terreno, dagli eruditi segusini delle passate generazioni.

Questo stato di cose, se da un lato ha comportato al Debergh notevoli diffi
coltà per accertare l’esattezza dei dati, dall’altro non gli ha permesso di giungere 
a conclusioni definitive, e molti problemi sono rimasti aperti.

Il suo lavoro comunque rappresenta uno dei massimi contributi per la cono
scenza archeologica di Susa e degnamente si allinea con i più validi studi che si 
vanno compiendo sull’interessante problema degli apporti della romanizzazione 
nelle aree di civiltà alpina.

In questo campo, assai vasto e finora scarsamente esplorato, sussistono ancora 
molte incertezze per la mancanza di precise indagini e di catalogazioni del mate
riale archeologico. Lo studio della Provincia delle Alpi Cozie, che ha già costi
tuito l’oggetto di un’esauriente e approfondita trattazione d’insieme ad opera del- 
l’Abbé Prieur, compie con questo nuovo contributo di Debergh un ulteriore im
portante passo avanti.

C’è da augurarsi che la via così brillantemente aperta sia seguita da altri 
studiosi e possa portare ad un conclusivo approfondimento dei problemi storici, 
archeologici e soprattutto artistici che riguardano quest’area del mondo provin
ciale romano.

a. m. c.

Felice Rossetti, Mons. Edoardo G. Rosaz, Arti Grafiche Pistoiesi, Siena, 1969,
pagg. 320, con illustrazioni fuori testo.

Le biografie del Vescovo di Susa Mons. Rosaz, che governò la Diocesi dal 
1877 al 1903, sono ben quattro, senza contare i « Numeri Unici », gli opuscoli e 
gli articoli di Enciclopedie che trattano esclusivamente di lui: La prima fu scritta 
nel 1913 dal Can.co Giuseppe Calabrese, poi Vescovo d’Aosta; la seconda e la 
terza da Mons. G. Borello, insegnante nel Seminario di Susa, e la quarta è quella 
che qui presentiamo. Ciò dimostra quanta risonanza abbiano avuto la vita e l’opera 
di questo santo sacerdote, fondatore della Congregazione delle Suore Terziarie di
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S. Francesco nonché di numerose opere assistenziali e di beneficenza, che vivono 
tuttora e fioriscono. La città di Susa, che gli diede pure i natali, ben lo può 
annoverare tra i suoi figli più grandi, e fianco del monaco Giona e del Cardinal 
Ostiense.

Diversamente dai precedenti biografi, Padre Rossetti non conobbe personal
mente Mons. Rosaz, ma si documentò sia sugli scritti precedenti e su tutti i 
documenti disponibili, sia interrogando coloro che direttamente o indirettamente 
avevano avuto contatti con lui, in modo che nulla potesse sfuggire di quanto 
serviva ad illuminarne la figura.

Naturalmente scopo precipuo dell’autore era di scrivere non una « storia » 
nel senso comune di tale parola, ma un’« agiografia », cioè non di narrare fatti e 
circostanze esteriori di un personaggio pur così interessante, bensì d’illuminare la 
vita interiore di un’anima, e lo ha fatto con l’amore di un devoto, con la perizia 
di un letterato e con l’animo di un poeta, come s’addiceva a chi doveva comporre 
questi nuovi « Fioretti » in chiave moderna, i Fioretti del Santo della carità.

s. s.

D ina Rebaudengo, Torino Racconta, ed. Albra, Torino 1969, p. 480.

« Il 12 marzo 1682 un uomo di trentadue anni, che faceva parte della gente 
anonima di Torino, inizia a scrivere un diario ». Così Dina Rebaudengo inco
mincia la presentazione del diario che Francesco Lodovico Soleri scrisse nell’arco 
di tempo di trentanove anni, vale a dire dal 12 marzo 1682 al 27 febbraio 1721. 
Sono cinquecento e più pagine di una scrittura minutissima e quasi illeggibile: 
una vera e propria faticaccia, che soltanto una persona innamorata della vecchia 
Torino poteva intraprendere.

Gli anni descritti, sono anni estremamente importanti ed impegnativi per il 
Piemonte, che rivede per l’ennesima volta le sue contrade calpestate da soldate
sche straniere, i cui capi continuano a disputare sul suolo del nostro disgraziato 
paese un’importante partita, fatta principalmente d’interessi dinastici, la cui posta 
è naturalmente la supremazia politica e militare.

Va da sé, che chi cercasse in questo diario i grandi temi politici del mo
mento, o semplicemente un quadro generale del paese, rimarrebbe alquanto deluso. 
L’attuaro del Senato di Torino (una spece di cancelliere), per quanto animato di 
buona volontà, non aveva la stoffa del pensatore, e tanto meno quella dello sto
rico, anche se non mancano qua e là spunti vivaci e persino tentativi d’uscita 
dalla cronaca spicciola e pettegola, per affrontare con maggior impegno gli avveni
menti, molti dei quali non privi di grandiosità, come la crisi in atto tra la monarchia 
piemontese e le due potenze egemoniche del momento: la Francia di Luigi XIV 
e la Spagna di Filippo V. Ma sarebbe forse un chiedere troppo ad un uomo che, 
in ragione dello stesso ufficio che occupava, non poteva maturare altra ambizione, 
che non fosse semplicemente quella di raccontare, per naturale impulso più che 
per deliberato proposito, i fatti quotidiani della sua città, che più colpivano l’im
maginazione popolare: processioni religiose, sfilate di carrozze reali, arrivo e par
tenza di principi e ambasciatori, ecc..., ecc... Fatti che servivano, oltre tutto, a 
galvanizzare lo spirito pubblico ed a far dimenticare alla gente le miserie quoti
diane, inasprite da un endemico stato di guerra, non importa se guerreggiata 
o meno.
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Pur con tutte le sue limitazioni, il diario del Soleri ha il sapore di una di 
quelle vecchie stampe, davanti alle quali non si sa se avere più ammirazione per 
l’ingenuità del disegno, oppure compiacimento per ciò che l’immagine ritratta di 
cose lontane nel tempo suscita, ove la si osservi senza idee preconcette. In quanto 
ai fatti descritti, che pure hanno una loro logica consistenza, indipendentemente 
dall’ordine in cui sono elencati, riteniamo che essi vadano visti nella loro sem
plicità poiché pur mancando — ed è naturale — di un filo conduttore, sono 
nondimeno esposti con vivo senso della realtà, da cui traggono origine; onde si 
può dire che anche gli episodi più banali ed apparentemente insignificanti, osser
vati attentamente nel loro contesto, testimoniano fatti di vita, anche se non di 
cultura.

Che la cronaca intessuta dal Soleri sia la cronaca, per così dire, affettuosa di 
una città in pieno travaglio — e non solo per ragioni di ordine militare — non 
c’è dubbio, come non c’è dubbio che non v’ha chi non veda con simpatia questa 
faticosa evoluzione che traspare, anche se in maniera non sempre limpida, dalle 
pagine del diario, in cui l’autore si compiace di descrivere non solo ciò che più 
colpisce la sua immaginazione, ma sopratutto ciò, che a suo giudizio, non può non 
tornare ad utilità e decoro della sua città; la quale, a dire il vero, non gli sarà 
poi troppo riconoscente. Eppure, il fatto stesso che egli continui fino alla fine dei 
suoi giorni ad occuparsi non soltanto degli avvenimenti mondani, ma anche dei 
mutamenti urbanistici e architettonici e che interessavano indubbiamente tutti i 
cittadini, dimostra, tra l’altro, la fiducia che nutriva in essi e nella loro capacità 
di adeguarsi a modi e forme di vita sempre più progrediti. E per noi moderni 
è forse questo il punto più interessante, in quanto l’autore ignorando gli espe
dienti letterari, ci offre l’esempio di come uno stile, pur rozzo e disadorno, può 
nondimeno diventare stimolante, se ravvivato dal proposito di non lasciar disper
dere le memorie del proprio tempo.

Dice la presentatrice che, mentre scriveva, la mente del Soleri dev’essere stata 
attraversata dal pensiero che forse un giorno lontano il suo diario sarebbe stato 
letto. Tuttavia riteniamo che per « imbastire un racconto nuovo », il quale assu
messe realmente « il ruolo di un lascito », che fosse, in altri termini, una pagina 
di storia, e non semplicemente di cronaca, sarebbe occorso da parte dell’autore una 
visione meno angusta della realtà, poiché la storia è azione, ma è insieme 
pensiero, il quale non può esaurirsi nei soli documenti. Il Soleri non era un 
pensatore, ripetiamo, e quindi il suo diario non esce dalla cronaca, la quale 
impegna nondimeno la nostra responsabilità dal momento che non potendo più 
ignorarla, dobbiamo vedere fino a che punto l’autore ci aiuta a capirlo ed a capire 
l’età sua.

Descrivendo i fatti e gli avvenimenti di cui era testimone, egli aveva indub
biamente trovato una forma congeniale al suo spirito, il quale sentiva il bisogno 
di reagire in qualche modo alla monotonia quotidiana di un’occupazione, che 
doveva, tra l’altro, lasciargli ben poco tempo per pensare. D’altra parte, nell’im
possibilità di tentare un’analisi approfondita della realtà — che non era certo di 
poco conto se si considera il momento storico che il Piemonte sabaudo stava attra
versando — al Soleri rimaneva soltanto la curiosità, fine a se stessa quando non 
è stimolata da un serio impegno critico; in altre parole, per capire non basta 
osservare, bisogna riflettere.

Questo mancato impegno critico, insieme ad una certa deficenza formale, è
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probabilmente non l’ultima ragione per cui il diario suddetto è rimasto fino a ieri 
inedito, pur non essendo mancate nei tempi andati le note e le citazioni degli 
storici e dei ricercatori, che l’hanno sfogliato per ragioni di studio. Lo stesso 
Promis, pur giudicandolo « assai interessante », non è andato oltre a questo 
generico apprezzamento. Eppure malgrado tutte le riserve che si possono avan
zare, le pagine del Soleri rivestono un certo interesse, in quanto viste nella loro 
prospettiva storica, perdono, per così dire, quel carattere d’improvvisazione, per 
assumere il valore di una testimonianza, il che non è poco!

Benché il diario sia centrato principalmente sulla città di Torino, tuttavia 
non mancano, tra i tanti altri, fatti che ci riguardano più da vicino, in quanto ci 
riconducano all’importanza, sul piano politico e militare, della nostra Valle, la cui 
unificazione, dopo più secoli d’innaturale divisione, venne definitivamente san
zionata dal trattato di Utrecht del 1713, e con il quale la monarchia piemontese
savoiarda saliva dal rango ducale a quello regio.

Vediamo intanto l’occupazione della Valle di Susa da parte del Catinat, e le 
distruzioni ed i saccheggi che le truppe francesi lasciano dietro di sé, principal
mente in Avigliana e Rivoli, che sopportano, i danni maggiori. Ma anziché opporsi 
agl’invasori secondo la rigida consegna ricevuta, il comandante del forte della Bru
netta viene a patti con i nemici. Arrestato dopo la resa e tradotto a Torino, egli 
viene condannato a morte mediante decapitazione; ma la vita gli è rispar
miata all’ultimo momento, quando il disgraziato monsù Bernardi si trova già 
sul palco fatale, eretto sulla piazza davanti alla cittadella, dove oggi c’è il monu
mento a Pietro Micca.

Ma infine la parte del diario di maggior interesse è indubbiamente quella 
che riguarda l’assedio di Torino del 1706, e le terribili giornate vissute in quel 
frangente dai cittadini, che probabilmente ne avrebbero sopportate delle peggiori, 
senza l’eroico sacrificio del biellese Pietro Micca, nel diario non ricordato altro che 
con la generica dizione di « uno dei nostri minadori », mentre abbondano, per 
contro, i nomi di grossi personaggi, molti dei quali non figurano nella tragedia in 
atto, altro che come comprimari, più o meno brillanti, a seconda del grado rive
stito nella gerarchia sociale.

Ma forse sarebbe un pretendere troppo da un uomo abituato, nella sua sem
plice qualità di amanuense, a riverire continuamente personaggi più o meno illu
stri, più o meno importanti, con i quali era quotidianamente a contatto, e dai quali 
si sarebbe certamente aspettato una maggior considerazione. Viceversa gli toccò 
— e non sappiamo con quanta amarezza, anche se non è difficile immaginarlo, se 
pensiamo che la penna del Soleri s’arresta per qualche anno, e quando riprende 
a scrivere lo fa con un tono più dimesso — di vedersi, egli cittadino di Torino, 
scavalcato dal prete Francesco Tarizzo di Favria, il cui « Ragguaglio historico 
dell’assedio » ebbe l’onore della stampa, mentre la « Rellatione o sij giornale del
l’assedio » venne per forza di cose abbandonata nei cassetti dell’autore, che non 
trovò grazia neppure presso la corte, di cui non manca mai di discorrere con sim
patia, soprattutto del sovrano. In tal modo il povero Soleri, per consolarsi del
l’ingratitudine dei proprii concittadini, volle concludere la sua fatica, facendo suo 
il testamento dell’imperatore Marco Aurelio, la cui virtù tanto decantata, è sempre 
stata ben poco praticata.

c. b.
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P iero Rachetto, « Poesie », Ed. Lib. Pettini, Torino, 1969, p. 160 - L. 1.500.

Questo elegante volumetto riunisce due temi specifici: « Il Vento delle 
Colline » (II. ed.) e i « Canti della Montagna » (V. ed.), in una nuova edizione 
riveduta.

Sono due momenti di vita dell’autore — che parla sempre in prima per
sona — vale a dire d’amore l’uno e di lotta l’altro; due diverse esperienze, appa
rentemente staccate, ma che non si comprendono bene l’una senza l’altra, in 
quanto hanno un comune afflato, anche se è la seconda quella che ci dà in modo 
precipuo l’esatta misura dell’uomo e del suo essere nel mondo e per il mondo, 
al difuori di ogni ansia sentimentale, per cui ogni rosa che appassisce è un sogno 
che si dilegua, ma è nello stesso tempo una nuova esperienza, da cui l’individuo 
può uscire moralmente distrutto, ma può anche emergere più vivo ed impegnato, 
solo che ne abbia la forza e la volontà.

Qando sei triste lotta e non lasciarti 
andare ai flutti amari deirangoscia

(Quando... pag. 63)
In un’epoca così rumorosa e turbolenta come la nostra, in cui il miraggio 

del cosiddetto benessere sta sopraffacendo ogni altra considerazione, che non sia 
puramente e semplicemente utilitaria, parlare di poesia sembra un controsenso; 
eppure se per i contemporanei gli antichi numi sono morti, non per questo sono 
morte le passioni umane, le cui vibrazioni sono tanto più intense quanto più 
tese sono le corde del sentimento, che pur ristretto nei limiti di una dura realtà, 
che lascia poco margine agli sfoghi della fantasia, tuttavia non manca di anelare 
ai prati in fiore ed ai cieli azzurri, cioè alla gioia di vivere:

Al muro della baita
con gli occhi alla pianura 

Sento il disgelo nell’aria 
la gioia di essere vivo

(Speranze pag. I l i )
L’autore ha fatto parte della Resistenza e l’esperienza della lotta partigiana, 

vissuta sulle nostre montagne piemontesi in condizioni spesso inimmaginabili, 
emerge dal suo racconto tanto più chiara e semplice, quanto più chiaro e sem
plice è lo stile, per cui i fatti per quanto apparentementi frammentari e staccati, 
ubbidiscono tuttavia ad un unico disegno, che sofferto e meditato, si traduce poi 
nei momenti di quiete in poesia. k

G ian P iero Cupia, Alpignano com’era, Torino, Società Tipografica Italiana di
Pubblicità, 1970. Volume rilegato, di formato grande (cm. 24 x 32), con
illustrazioni in nero e a colori, pp. 72 - L. 2300.

Con la sua elegante veste tipografica questa nuova pubblicazione s’affianca 
egregiamente a quella già edita su Avigliana (*), illustrando anch’essa una pitto
resca cittadina che sorge lungo il basso corso della Dora Riparia.

O  P. R. Casorati, Avigliana, Pietro Cairoli Editore, Como 1963, p. 40 con 
30 tavole in nero e a colori.
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Com’è indicato nel titolo, Fautore si è rivolto al passato, non già perché 
abbia ignorato l’Alpignano moderna, ma perché la sua simpatia era attratta mag
giormente verso quel mondo « più raccolto, più semplice, più a misura d’uomo », 
di cui, putroppo, giorno per giorno si va perdendo il ricordo.

L’opera si divide in due parti: Nella prima viene tratteggiata una sobria 
ma densa storia di Alpignano, intendendo però il termine « storia » in senso lato, 
giacché in essa si parla delle origini geologiche di quella località, delle sue 
leggende, della vita economica e, naturalmente, della sua storia vera e propria. 
La seconda parte contiene una serie di « tavole », in bianco e nero o a colori, 
riproducenti antiche carte o piante, quadri, disegni, fotografie.

Tutto il testo, a dire il vero, è corredato da numerose illustrazioni, tanto 
che esso si potrebbe anche intitolare « Storia illustrata di Alpignano »; lo scopo 
dichiarato dell’autore era, infatti, non di offrire agli studiosi una trattazione pro
fonda e completa sul Alpignano — ché, anzi, per tale fine rimandava il lettore 
ad una successiva pubblicazione — bensì di presentare con delle immagini un 
ritratto « fotografico » del suo paese, immagini da lui ricercate con amorosa dili
genza sui libri, negli archivi, in vecchi album di cartoline o di fotografie. Ogni 
riproduzione, però, è accompagnata da un’accurata didascalia, che non si limita 
ad indicare il soggetto rappresentato, ma che ne commenta il valore storico, arti
stico, documentario, ecc.

Il lettore di queste note avrà, forse, avvertito che, parlando dell’autore del 
libro, ho sempre usato il tempo passato: « era attratto » « rimandava »... Ebbene 
non l’ho scritto a caso, ma a ragion veduta, giacché, purtroppo, Gian Piero Cupia 
oggi non è più. Non senza commozione, infatti, si legge — sotto la dedica « Ai 
miei genitori » — questo mesto annunzio: « Il 25 aprile 1970, a soli 33 anni, 
Gian Piero improvvisamente mancava all’affetto dei suoi, all’amicizia e stima di 
molti. Il volume, già avviato alla stampa, veniva curato e impaginato da alcuni 
collaboratori e tecnici della tipografia ».

Un’altra notizia, pubblicata su « La Voce di Alpignano », aggiunge: « G. P. 
Cupia considerava Alpignano com’era solo come una premessa al suo lavoro prin
cipale, quella Storia di Alpignano per cui in lunghi anni di pazienti ricerche 
aveva raccolto materiale tale, da poter mettere insieme due volumi, per circa un 
migliaio di pagine ».

Quanto fosse promettente questa sua nuova più impegnativa fatica, lo rile
viamo ancora dai commossi ricordi di alcuni suoi amici, che mettono appunto in 
risalto le sue qualità di storico e di scrittore. Scrive, infatti, di lui il Teol. Gio
vanni Vitrotti: « Il suo animo di storico e il suo stesso carattere lo spingevano 
ad andare sempre più in profondità... a ricercare prove e documenti in ogni luogo 
possibile ». Carlo Zona aggiunge: « Aveva la penna felice; noi tutti lo sape
vamo... L’espressione del suo pensiero tendeva innanzitutto alla chiarezza e linea
rità... Mai un giudizio azzardato, mai una parola non ponderata... E non era solo 
cultura la sua, non fredda erudizione, ma sempre poesia: una poesia carica di 
umanità, di calore, di dolcezza ».

Leggendo Alpignano com’era, non possiamo non condividere appieno quei 
lusinghieri giudizi, per cui anche in noi della « Segusium » è vivo il rimpianto
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per una perdita tanto immatura, che priva gli studiosi della Valle di Susa di un 
collaboratore così prezioso.

Ci auguriamo sinceramente che almeno non vada perduto tutto quel mate
riale da lui raccolto con tanto amore, ma che altri lo riprendano, lo rielaborino 
— se già non è stato fatto dal Cupia stesso — e ne curino la completa pubbli
cazione. Noi, intanto, presentiamo l’opera qui recensita, come un primo degno 
monumento alla memoria dello Scomparso.

s. s.

Rivista della Montagna - Trimestrale del Centro di Documentazione Alpina di
Torino - Anno I - N. 1 - Giugno 1970.

Quando ci capita sottomano il primo fascicolo di una nuova rivista, la prima 
impressione che si prova è di diffidenza, poi sfogliando le pagine, magari distrat
tamente, ci si accorge che va facendosi strada la curiosità, e così andando avanti si 
finisce non di rado per trovarvi interesse, non fosse che per la serietà e l’impegno 
con cui viene presentato il futuro programma di lavoro. A queste considerazioni 
non è sfuggita neppure la nuova rivista della Montagna, che abbiamo appena 
finito di leggere, e che è dovuta alla lodevole iniziativa di « un gruppo di giovani 
alpinisti piemontesi », per i quali la montagna non vuole essere soltanto un facile 
richiamo, oppure un semplice momento d’evasione dalla monotonia di una vita 
fin troppo standardizzata, ma in primo luogo studio e conoscenza.

Oggi la montagna, sia sotto la semplice forma dell’escursionismo, che quella 
molto più impegnativa di alpinismo accademico, è molto frequentata dai giovani, 
che trovano in essa motivi agonistici, oltre che un certo piacere fisico, tanto più 
intenso, quanto più svincolato da tutte le bardature e dai condizionamenti della 
vita collettiva. Ma per quanto importanti possano essere questi motivi, essi man
cheranno sempre al loro precipuo scopo senza una preventiva e approfondita 
conoscenza della montagna.

Camminare in mezzo alle pinete è un’ottima cosa; respirare a pieni polmoni 
l’aria pura e frizzante degli altipiani fa bene alla salute e ritempra lo spirito; 
contemplare il panorama dalle alte quote, dopo una faticosa marcia, dà una sen
sazione ineffabile, più facile da provare che descrivere, tuttavia il godimento spi
rituale non sarà mai completo, se allo sforzo fisico non s’accompagnerà anche un 
arricchimento culturale. Perché non basta amare la montagna per gettarvisi a capo 
fitto, come un innamorato alle prime armi. La montagna vuole essere amata, ma 
anche rispettata, proprio come quelle aristocratiche signore d’altri tempi, che si 
sarebbero sentite sminuite, ove avessero concesso le loro grazie al primo sorriso. 
E qui ritorna in campo lo studio, che è poi un problema di cultura, se per cultura 
s’intende non soltanto un certo bagaglio di nozioni, ma esperienza, acquisita di 
volta in volta nel diretto contatto con la natura, e tutto ciò che i suoi problemi 
rappresentano per l’uomo, soprattutto oggi che folle sempre più numerose e 
sempre più rumorose invadono indiscriminatamente le nostre belle vallate alpine, 
da rendere inospitali questi luoghi, un tempo non ancora troppo remoto, così 
ridenti e accoglienti.

I problemi della montagna sono naturalmente molteplici, e non si esauri
scono, quindi, soltanto con il problema educativo, anche se l’educazione, intesa 
questa in senso lato, assume un ruolo di primaria importanza nel contesto dei
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valori di cultura, cioè di conoscenza. Ed ecco perché la « Segusium » approva 
foto corde, ogni iniziativa atta a promuovere e sostenere studi e ricerche, anche 
nel campo alpinistico, dove gl’interessi culturali e scientifici non sono meno pre
senti e pressanti di quelli puramente umani, anche se questi debbono necessaria
mente avere il primo posto, in quanto quello che conta è innanzitutto l’elemento 
uomo, poiché egli solo ha il privilegio e la nobiltà di lasciarvi la propria impronta.

La nostra rivista, pur differenziandosi profondamento per varietà d’interessi 
e di studi, sarà nondimeno felice di poter scambiare alcune esperienze — su temi 
specifici — ed eventualmente anche materiale di studio con la rivista della Mon
tagna, come, ad esempio, studi sullo spopolamento della montagna, sull’economia 
alpina, sui patois tuttora in uso nelle nostre contrade alpine, ecc... ecc.. Tutti 
studi che rientrano nel nostro programma, anche se per ragioni di approfondimento 
del nostro lavoro di ricerche, i limiti geografici posti all’attività della « Segusium » 
non oltrepassano i confini della Valle di Susa. D’altra parte, vediamo che anche 
la rivista della Montagna ha posto dei limiti geografici alla propria attività, e 
pensiamo perciò che sia cosa saggia, perché solo così è possibile lavorare seria
mente e con profitto. Mirando ad un’area di lavoro troppo estesa si corre il rischio 
di smarrire il... sentiero. Vale quindi il detto: « poco, ma buono ».

Intanto per cominciare, ci piace segnalare in questo primo numero una breve, 
ma completa monografia sulla Punta Cristalliera. Compresa, questa, nel gruppo 
Malanotte-Rocciavré, la vetta raggiunge i 2800 m. di quota, e fa da spartiacque 
tra le Valli di Susa e del Chisone, dividendosi tra i comuni di S. Giorio e 
Roreto. La monografia è corredata da alcune ottime fotografie e due cartine, che 
facilitano la lettura del testo, invogliando quegli alpinisti che non conoscono 
ancora la zona a frequentarla, e quegli altri che la conoscono a ritornarvi, tanto 
più che questo settore delle Alpi Cozie è uno dei più vicini a Torino, ed è un’ot
tima palestra per rocciatori abili e meno abili.

C’è poi un altro articolo sugli itinerari sci-alpinistici dell’alta Valle dell’Are, 
che si raggiungono comodamento attraverso il Colle del Moncenisio, e che quindi 
ci riguardano perché toccano in parte i confini della nostra Valle. Anche questo 
articolo è illustrato da alcune fotografie e cartine, a miglior chiarimento del testo. 
Il fascicolo contiene inoltre alcuni altri scritti riguardanti il Colle Scià, la fiera 
di S. Orso di Aosta, nonché canti alpini in Val Varaita ed una scala delle diffi
coltà sci-alpinistiche. Segnalazioni bibliografiche ed altri itinerari alpinistici com
pletano il primo numero della rivista, che noi volentieri segnaliamo ai nostri 
lettori, e a tutti coloro che pur non facendo dell’alpinismo un loro precipuo 
scopo, tuttavia considerano la montagna non solo meta di gite, ma soprattutto 
un soggetto degno di studio e di meditazione.

Michele Ruggiero, Tradizioni e leggende della Valle di Susa, Ed. Piemonte in 
Bancarella, Torino 1970.

Di questo nostro collaboratore, « Segusium » ha già avuto occasione di pub
blicare nel N. 5 (sett. 1968) un articolo sulle « Streghe e i Diavoli in Valle di 
Susa », e nel N. 6 (agosto 1969) un altro su « La Valle di Susa e il Colle del 
Moncenisio nelle relazioni di alcuni celebri viaggiatori ». Ci piace ora segnalare 
quest’altra opera, che completa lo scritto comparso nella nostra rivista, e che
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non poteva, ovviamente, oltrepassare determinati limiti. Così i lettori che lo desi
derano potranno riprendere l’argomento, che sembra ora tornato di attualità. 
D’altra parte, Ruggiero è un autore che si fa leggere volentieri, non solo per i 
temi trattati, ma soprattutto per la semplicità della sua prosa, che — tanto per 
usare un’immagine di montagna — scorre sciolta come l’acqua dei nostri ruscelli.

G. Paolo di Pascale, Bardonecchia e le sue Valli, Ed. Cairoli, Como 1970.

L’autore non è soltanto un appassionato di Bardonecchia, dove esercita il suo 
ministero sacerdotale, ma ne è anche un profondo cultore. Con la sua guida, pub
blicata con la collaborazione della « Segusium », egli ha messo a disposizione del 
pubblico un utile strumento di consultazione, di cui appare ora una seconda 
edizione corretta ed ampliata, e che non mancherà del successo arriso alla prima, 
di cui fu pure pubblicata, sempre con la collaborazione della nostra Società, una 
traduzione francese, ad uso soprattutto di quegli stranieri, frequentatori della 
nostra graziosa cittadina di frontiera, entrata ormai anch’essa nel novero delle 
più note località di sports invernali.

« I l  Bannie », Quadrimestrale di vita exillese, estate 1970, N. 1-2.

Abbiamo già avuto modo di parlare di questa rivista, che è qualche cosa di 
più e di meglio di bollettino. Dobbiamo ora soffermarci su due brevi scritti dovuti 
a Ettore Patria riguardanti le cappelle del forte e il patois del paese, che come tutti i 
linguaggi di questo mondo, ha subito, è sta subendo anch’esso la sua lenta, ma 
continua evoluzione. Due articoli che si leggono volentieri, e che ci auguriamo 
possano costituire la premessa per ulteriori ricerche e studi; e questo nostro augu
rio lo rivolgiamo soprattutto ai giovani studenti della Valle, con la speranza che 
qualcuno di buona volontà raccolga il nostro invito.

Quaderni de « I l  Bannie », N. 3, luglio 1970.

È ancora Ettore Patria, che ci parla del forte di Exilles, anche se come egli 
dice « non tutti gli aspetti della vita del forte sono stati presi in considerazione ». 
La cosa è più che ovvia, se si pensa alle secolari vicende che hanno fatto di 
questa fortezza il punto focale di una lotta, di cui il poco che si possa dire, è 
che non è ancora finita, anche se oggi tra le mura silenziose crescono le erbacce, 
ed i turisti che ne salgono le rampe, non odono più la moschetteria d’altri tempi. 
Ma è ancora e sempre storia di uomini, più che di cose.

c. b.
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N o tiz ia rio

CONCERTI ALL’ARENA

Dopo circa 1700 anni di riposo assoluto sotto una spessa coltre di fango 
essicato e di terra, VArena romana di Susa venne dissepolta negli anni che vanno 
dal 1956 al 1961, ed in seguito ad un opportuno restauro e riadattamento •— fra 
il 1961 e il 1963 — è stata nuovamente impiegata per pubblici spettacoli e mani
festazioni. Solamente nell’estate 1969, però, essa ha avuto la sua inaugurazione 
ufficiale, con due mirabili Concerti di musica classica (Beethoven, Rossini, Verdi, 
Ciaicovski, ecc.), svoltisi il 26 luglio ed il 3 agosto, con la partecipazione della 
grande Orchestra e del Coro del Teatro Regio di Torino (160 persone in tutto) 
diretti successivamente dai Maestri Ferruccio Scaglia e Walter Crab eels.

I  due spettacoli, promossi dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione 
« Pro Susa » in collaborazione con la Soprintendenza alle Antichità per il Pie
monte, hanno ottenuto un notevole successo, accresciuto dall’ambiente suggestivo 
in cui si svolgevano e dall’eccezionale acusticità di cui è dotata naturalmente 
l’Arena.

XI FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE

Il fatto che questa popolare manifestazione, indetta dalla « Pro Susa » nei 
giorni 20 e 21 settembre 1969, abbia potuto giungere alla sua I R  edizione senza 
dar segni di stanchezza, dimostra la sua vitalità. Quest’anno però ha superato 
ogni aspettativa per la partecipazione di pubblico — si calcolarono 10.000 per
sone — e per l’entusiasmo suscitato. La festa, detta della « Castagna d’oro », fu 
anche favorita, per la prima volta, dall’incomparabile cornice dell’Arena romana.

I  Gruppi folcloristici provenivano dai seguenti paesi: Cecoslovacchia, Sviz
zera, Francia, Monaco Principato, Austria e Calabria. Presentatore fu Pippo Laudo, 
della Televisione italiana.

MOSTRA DELLE OPERE DI ALBERTO TALLONE

Per festeggiare il X X V  anniversario del settimanale « La Voce di Alpignano », 
vennero esposte dal 20 al 30 settembre 1969 ad Alpignano, nei locali della Biblio
teca Civica, le opere stampate nell’ultimo periodo della sua vita dal celeberrimo 
Editore Alberto Tallone. Vi figuravano 37 splendide edizioni, cui erano state 
aggiunte tre recentissime e non meno pregevoli, curate dalla Vedova, signora Bianca 
Tallone.
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SEDUTA CULTURALE DELLA « SEGUSIUM »

Nella sede del Liceo di Susa, il 29 gennaio 1970 si svolse una riunione pro
mossa dalla nostra Società per dar modo ai soci ed agli altri studiosi d’intratte
nersi su problemi culturali riguardanti la Valle di Susa.

Diresse questa prima conversazione il prof. Abbé ]ean Vrieur, Docente nella 
Facoltà Cattolica di Lione, Conservatore aggiunto dei Musei di Chambéry nonché 
nostro consocio, il quale illustrò alcuni aspetti della storia e dell’archeologia vai- 
susina nel periodo preromano e romano.

Il Frieur è un esperto di tali argomenti, poiché, come i lettori ricorderanno, 
ha recentemente pubblicato un’opera assai apprezzata su « La Province romaine 
des Alpes Cottiennes ».

Il numeroso uditorio che aveva seguito con interesse la dotta esposizione 
prese parte poi ad una vivace discussione, con particolare riferimento alle « cop
pelle » e ad altre incisioni rupestri, ai rilievi dell’Arco di Sus a ed al « Maometto » 
di Borgone.

Tali discussioni si sono rivelate assai utili, poiché suscitando la collabora
zione di molti, sono servite a chiarire o approfondire certi aspetti dell’argomento 
trattato, a far conoscere l’esistenza di altri fatti ad esso collegati, ecc., in modo 
da offrire materiale per nuove ricerche o per nuovi studi, che potranno anche 
essere pubblicati sulla nostra Rivista. Ci auguriamo pertanto che questa « seduta » 
non rimanga isolata, ma sia la prima di una lunga serie.

PREMIO DI FEDELTÀ’ MONTANARA AL SEN. SIBILLE

Apprendiamo dal settimanale « La Vdisusa » (anno 74, n. 9) che fra i cinque 
prescelti per il Premio della Fedeltà Montanara 1969 — conferito a Torino il 
24 febbraio 1970 dal Presidente della Provincia Avv. Gianni Oberto — figura 
l’Avv. Giuseppe Maria Sibille, Socio Vitalizio della « Segusium » fin dalla sua 
costituzione, anzi uno dei promotori e fondatori del Sodalizio stesso. Questo fatto, 
risulta anche nella ricca e lusinghiera motivazione del premio.

Ce ne compiacciamo vivamente ed esprimiamo la nostra doverosa riconoscenza 
per il suo appassionato e costante interessamento a favore della nostra Società.

IL VENERDÌ’ SANTO A VILLARFOCCHIARDO

Delle numerose « Passioni » che nel passato si recitavano in varii paesi della 
valle di Susa — come a più riprese è stato illustrato su « Segusium » — non 
rimane che la « Via Crucis » vivente che si svolge ogni anno, sotto forma di pro
cessione, per le vie di Villarfocchiardo nella sera del Mener dì Santo.

Nessuno parla durante la rappresentazione di questo dramma « mimico » 
— salvo il sacerdote per qualche breve commento religioso — però viene ripro
dotto al vivo, mediante i personaggi vestiti dei costumi dell’epoca e la ripetizione 
degli episodi più salienti della « Via Crucis », il doloroso viaggio di Gesù dal 
pretorio di Pilato alla collina del Calvario.

Siamo ben lontani, naturalmente, dalla perfezione delle sacre rappresentazioni 
di Revello e di Sordevolo, ma dal momento che, come già detto, non mancano
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in vaile i testi delle «Passioni» (e non solo di Gesù, ma di vani santi Martiri), 
è auspicabile che tali testi vengano ripresi e, se necessario, adattati alla nuova 
mentalità, così che anche nei nostri paesi si possano recitare gli antichi drammi 
sacri, rinnovando le gloriose tradizioni del passato.

MOSTRE D’ARTE

Fra le manifestazioni culturali più frequenti in Valle, sono da annoverarsi 
senza dubbio le Mostre di pittura e di scultura. Le segnaliamo tutte con sincero 
compiacimento e con lode, anche se — trattandosi spesso di artisti dilettanti e, 
talora, « alle prime armi » — ovviamente le opere esposte non sono sempre e 
tutte di alto livello. Tali Mostre, infatti, giovano all’educazione del gusto, all’ingen
tilimento dell’animo ed anche a suscitare e favorire dei nobili « hobbies », i quali, 
come ognuno sa, son divenuti così utili nel mondo moderno, in cui va sempre 
più aumentando il « tempo libero » per molte categorie di persone.

Per opportunità raggruppiamo qui le varie esposizioni svoltesi lungo l’arco di 
12 mesi, scusandoci se qualcuna di esse ci fosse sfuggita.

Mostra dei Pittori Valsusa. - L’Associazione « Pittori Valsusa », con sede a 
Bussoleno, festeggiò il primo decennio della sua fondazione nella forma che più le 
era propria, cioè organizzando una Mostra, aperta a tutti i pittori dilettanti. Due 
temi vennero assegnati: 1) Attività agricole e industriali; 2) Bellezze naturali della 
Valsusa, ed entrambi furono interpretati con impegno da numerosi concorrenti.

La Mostra rimase aperta durante il ferragosto 1969 e si conchiuse con la 
premiazione dei quadri giudicati migliori.

Mostra « Borgo Storico » di Susa. - Organizzata dalla « Famija Segusina » si 
svolse, durante il periodo natalizio, un concorso di pittura estemporanea ispirata 
a qualche angolo caratteristico del Borgo storico della città. Le opere rimasero 
esposte negli antichi locali dell’Istituto Bancario San Paolo, e vi parteciparono 
ben 130 pittori e 3 scultori.

Mostre a Condove. - Il 4 aprile 1970 venne inaugurata, nei saloni delle atti
vità giovanili della parrocchia, una Mostra di pittori, scultori e modellisti. L ’ini
ziativa fu promossa da due giovani condovesv. Michele Vasone, scultore in legno, 
e Piero Pautasso, modellista edile e pittore, riuscendo a radunare 86 opere di 17 
artisti diversi.

I l 24 aprile successivo vennero presentati, a cura della « Pro Condove », due 
amici artisti: pittore l’uno, Claude Fouchécourt, e borgonese di nascita, poeta, 
pittore, scultore l’altro, « Alexis » torinese di nascita e condovese di residenza. 
Questi due artisti non sono certamente all’inizio della loro carriera, ma già afer
mati in Italia e all’estero, dove hanno riscosso lusinghieri giudizi e successi. Con
sensi analoghi ottennero con la loro Mostra di Condove.

I l i  PREMIO BARDONECCHIA DI POESIA

Bardonecchia, famoso centro sportivo e turistico, ha da tempo acquisito note
voli meriti culturali-artistici mediante manifestazioni di pittura, musica e poesia. 
Tali manifestazioni sono favorite dalla intelligente operosità del Sindaco di Bardo-
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necchia, ragioniere Enrico Cassolini e del Presidente dell’Azienda Autonoma di 
Soggiorno locale, commendatore Piero Fiore; e naturalmente dai loro collaboratori.

I l Premio di Poesia Bardonecchia è nato su proposta del prof. Piero Rachetto, 
noto come poeta e come interprete della Maschera di Gianduia da alcuni anni, 
direttore della rivista di poesia « Voci Nuove » di Torino. La Giuria del I I I  Pre
mio Bardonecchia era composta da Pietro Rachetto (Presidente), Arnaldo Colombo 
(.Segretario), Ornella Bertero, Giulio Fabiano, Nino Gosso ed Ermanno Moreno.

A l I I I  Premio Bardonecchia hanno concorso oltre sessanta scrittori di ogni 
regione d’Italia. I l Premio è articolato in due Gruppi: uno a tema libero, l’altro 
avente come tema « La Montagna ».

Per il gruppo del terna libero vincitore è stato il poeta Lorenzo Masetta di 
Ivrea. Per il gruppo avente come tema la montagna il primo premio non è stato 
assegnato. È stato classificato al secondo posto il noto scrittore Marcello Eydalin 
ufficiale superiore, valligiano di Bousson, ex aequo con Bianco Nicolao de Savant 
di Lanzo Torinese.

La premiazione ha avuto luogo nella Sala delle conferenze della Scuola 
Media di Bardonecchia, presenti le Autorità locali ed un numeroso ptibblico. Le 
poesie dei vincitori sono state lette da Eliana Zucchi e Nino Gosso. Presentatrice 
la nota Gianna Cavallo.

Così Bardonecchia è riuscita e riuscirà a fare fiorire, ove fioriscono le stelle 
alpine, anche la poesia, di cui l’Umanità oggi ha necessità più che mai.

b. m.

R O D O D E N D R I

Rododendri 
fioriti in sanguigno 
a cespi a groppi 
nascondono sassi 
sotto la cupa verzura 
opulenta.
Nutrirsi paiono 
di nulla
di sole soltanto e di gelida 
acqua avara.

Rododendri 
fioriti in sanguigno 
io v’amo: voi siete 
quei sentimenti rari 
che faticano 
a fiorire di verde 
e di scarlatto 
l’arido del mio cuore.

Marcello Eydalin

Questa poesia fa parte di un gruppo di sei, per le quali è stato assegnato 
all’autore il 2° premio al I I I  Concorso Bardonecchia di poesia.
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S egnalaz ion i

Sul n. 3 (secondo semestre ’69) di Piemonte Vivo, Giuseppe Muraro parla 
diffusamente della Novalesa e del passaggio di Napoleone, che donò alla abbazia 
alcuni famosi quadri, come « L’Adorazione dei Magi » del Rubens, una « Deposi
zione » di Daniele da Volterra, ed una « Natività » di scuola francese; quadri che 
oggi adornano la chiesa del paese. Completano l’articolo alcune ottime fotografie.

Nell’ultimo numero di dicembre, abbiamo letto invece con piacere un breve 
articolo di don Francesco Gros, su « Chiomonte nuova frontiera », e in cui l’autore, 
che conosce a fondo il borgo, ci dà una descrizione della sua vecchia struttura archi- 
tettonica, invitandoci implicitamente a visitare il grazioso paese, voltanto, almeno 
per un momento, le spalle a certe brutture moderne, che con il neologismo di 
« condomini », stanno manomettendo anche i nostri villaggi di montagna, dopo 
aver gonfiato in modo abnorme le periferie delle grandi città, sotto lo specioso 
pretesto dell’incremento turistico, come se il turismo, quello vero, si nutra della 
sola speculazione; che disgraziatamente è oggi entrata persino nelle nostre chiese, 
fidando nella buona fede di taluni parroci, e talvolta delle loro necessità econo
miche. E a questo proposito ci viene da pensare alla stessa chiesa di Melezet, da 
cui sono scomparse molte e pregevoli opere di quella celebr scuola. Fortunata
mente non tutto è perduto, ed il magnifico campanile romanico di Chiomonte, è 
un ottimo richiamo per risalire la Valle alla riscoperta di un passato pregevole, 
che va tenacemente difeso per il suo valore storico ed artistico.

« Pietro Paleocapa precursore del traforo del Frejus » è il titolo di un arti
colo di Pier Massimo Prosio riportato nel terzo numero (giugno-agosto ’69) di 
« Cronache da Palazzo Cisterna », ed in cui sono illustrate non soltanto le qua
lità organizzative e politiche dell’eminente uomo, ma sono messe in evidenza gli 
argomenti addotti dal Paleocapa allo scopo d’indurre il Parlamento Subalpino ad 
approvare la legge sul traforo del Frejus, la cui prima idea era partita dal Medail, 
che vide però il suo progetto respinto dal governo piemontese.

« Torino », rivista bimestrale del Comune. Sono usciti i numeri 3, 4, 5 e 6, 
del 1969, preceduti, come sempre, da una grande tavola a colori con imma-
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gini della città. Del n. 3 dobbiamo segnalare l’articolo di Giovanni Caglierò 
sui ponti di Torino e quello di Piera Condulmer sui caffè della città. Ma l’ar
ticolo che riteniamo più interessante, anche perché ci tocca più da vicino, è 
quello che rievoca la partecipazione dei cattolici piemontesi alla Resistenza, e da 
cui emergono alcune figure di primo piano, come Renato Villermin e Giorgio 
Catti. Tuttavia tra gli altri nomi rievocati, due c’interessano in modo particolare, 
e sono quelli di mons. Giuseppe Garneri, oggi vescovo della nostra Susa, ma 
all’epoca della lotta di liberazione, ancora parroco del Duomo di Torino; e quello 
di don Giovanni Foglia, parroco del Moncenisio, che partecipò in qualità di par
tigiano combattente, a numerose azioni di sabotaggio in Valle, e che arrestato a 
Torino dai tedeschi, sopravvisse, in grazia soprattutto del suo fisico, alla depor
tazione nel campo di sterminio di Mathausen, per ritornare alla sua antica par
rocchia fino al passaggio del Moncenisio sotto la sovranità della Francia, a seguito 
del trattato di pace del 1947.

Del numero 4-5 vogliamo segnalare, tra molti altri interessantissimi scritti, 
quello che riguarda i trafori, perché ha stretto riferimento con il progettato — e 
speriamo presto in esecuzione — traforo autostradale del Frejus, che dovrà avere 
stretto addentellato con l’autostrada della Valle, visti entrambi, naturalmente, in rap
porto con lo sviluppo regionale piemontese, così bene inquadrato da Sergio Devec
chi; e ancora l’articolo di Dina Rebaudengo sui vini piemontesi, rammaricandoci 
che della produzione vinicola piemontese sia stato omesso il tipo classico valsu- 
sino, e cioè la qualità di cui va giustamente fiero Chiomonte, i cui vitigni impor
tati secoli addietro dalla Borgogna, sono a giusto titolo gli stessi che hanno reso 
famoso il Carema.

Bona Alterocca, pubblica nel fascicolo N. 2 (marzo-aprile ’70) un diario ine
dito di Luigi Des Ambrois riguardante i fatti del ’48, quando a seguito delle 
« cinque giornate » di Milano, il gabinetto presieduto da Cesare Balbo si dimise 
per permettere che nel nuovo governo avessero posto alcuni politici lombardi. 
Il Des Ambrois, che aveva pregato Carlo Alberto di esonerarlo da nuovi incarichi 
ministeriali, si era poi recato al campo dal re, ed il giorno 27 luglio fu presente 
a Goito al drammatico Consiglio di guerra, in cui venne discussa la proposta 
di un armistizio con l’Austria.
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