
Numero speciale pubblicato in occasione del Congresso in Piemonte della 
« Société Française d’Archéologie - Parigi »

Torino 7-20 giugno 1971



Se GU STUM1

SO C IETÀ  DI R IC ER C H E E ST U D I V A L S U S IN I

SUSA
(TORINO)

GIUGNO 1971 Anno Vili - N. 8



S O M M A R I O

1. a. - Ricordo di Benedetto Romano . . . . . .

B. Romano - Fedro e la sua morale . . . . . .

A. Ferrua - Nuove osservazioni sulle epigrafi segusine .

E. Patria - Notizie su un antico borgo romano-medioevale: Exilles

F. Pari - Contributo per la formazione di un catasto delle Chiesette
romaniche e pre nella Valle di Susa.
S. Lorenzo alla Torre del Colle (Villardora) . . . .

C. Maurice - Visite e riparazioni dei castelli delfinali situati di qua
dai monti (1 4 8 1 -1 4 8 4 )................................................................

A. Cornagliotti - Una tragedia sacra rappresentata al Monginevro 
nel XVIII0 seco lo .........................................................................

R e c e n s io n i ............................................................................................

Notiziario



R icordo d i B enedetto  R om ano

Per una norma statutaria enunciata alVarticolo 2, lettera f del
l'atto costitutivo, la Società di ricerche e studi valsusini « Segusium » 
si propone tra l'altro di « ristampare opere peculiari o rare di vecchi 
autori valsusini ». È questo il caso del saggio « Fedro e la sua morale » 
di Benedetto Romano, edito nell'« Annuario 1924-1929 del Regio Gin
nasio Norberto Rosa di Susa » a cura della Tipografia Enrico Piazza. 
L'opera, che nulla ha perduto della sua validità ai fini di un approfon
dita conoscenza di un settore della letteratura latina, e che è tuttora 
citata come fondamentale, per lo studio di Fedro, nei repertori biblio
grafici italiani e stranieri, è ormai diventata, più che rara, introvabile, 
se è vero che le due copie rimaste presso il Ginnasio di Susa sono 
— dopo le distruzioni dovute alla seconda guerra mondiale — le sole 
alle quali lo studioso può accedere, come è provato dalle non infrequenti 
richieste provenienti da Istituti universitari e da privati studiosi.

La « Segusium » ritiene pertanto suo dovere procedere ad una 
ristampa di questo saggio, nel quarantesimo anniversario della sua prima 
comparsa, invitando nel contempo soci e simpatizzanti a ricordare quei
resemplare figura di studioso e di maestro che fu il nostro Benedetto 
Romano. Nostro, cioè figlio della nostra Valle, Egli può a buon diritto 
essere chiamato, anche se ebbe i natali a Cuneo, il 7 giugno 1877, 
perché la parte maggiore e migliore della sua esistenza egli trascorse 
a Susa, dove chiuse la sua laboriosa giornata il 30 luglio 1936.

Si era laureato a Torino, in lettere nel 1900 ed in filosofia nel 
1904. Dedicatosi all'insegnamento nell'anno stesso della prima laurea, 
fu docente di lettere a Sarzana, poi, dal 1902 al 1907, a Susa, che da 
allora egli prese a considerare come sua vera patria. Esigenze di car
riera lo portarono per alcun tempo — tra il 1908 e il 1912 — a Savi
gliano, a Sessa Aurunca e ad Aosta, ma dal 1913 ebbe inizio il secondo 
periodo, sull'arco di quasi cinque lustri, di attività indefessa per il suo
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Ginnasio di Susa, come docente prima, come preside poi. Non ebbe 
altre ambizioni di carriera: tant’è vero che, riuscito al primo posto nel 
concorso nazionale a cattedre di liceo, rifiutò la nomina per non allon
tanarsi dalla sua diletta Susa, dove a quei tempi esisteva il solo Gin
nasio. Accanto alVattività didattica andava intanto consolidandosi la sua 
esperienza di studioso di lingue e lettere classiche, che doveva procu
rargli, nel 1923, Vabilitazione alla libera docenza nelVUniversità di 
Torino. Neppure allora lasciò Susa, ma, da quel lavoratore metodico e 
coscienzioso che era, riuscì a contemperare e a svolgere con esemplare 
puntualità i due compiti di docente ginnasiale e di incaricato dei corsi 
di grammatica latina e greca presso la Facoltà di Lettere. Questo per 
ben dodici anni accademici, dal 1923-24 al 1934-33; poi il crollo im
provviso, a soli 39 anni. Il 1936, anno della sua scomparsa, è anche 
quello in cui vide la luce, per i tipi di Loescher-Chiantore, la sua opera 
più nota: il rifacimento della « Grammatica Latina » di Ferdinando 
Schultz, presentando la quale dettò le sue ultime parole che assumono, 
per quell'uomo sulle soglie del trapasso, il valore di un testamento: 
« Agevolare lo studio della lingua latina, considerata sì come possibile 
mezzo e strumento di cultura, ma soprattutto come eco solenne e pos
sente, come specchio fedele e sincero della nostra antica civiltà eter
namente viva, universalmente presente ».

Diamo qui di seguito un elenco — il più completo che ci è stato 
possibile ricostruire — delle opere di B. Romano.
— La critica letteraria in Aulo Gellio (Loescher, Torino 1902).
— Dell'educazione della donna (Tipografia Cooperativa, Cuneo 1904).
— Alcune lettere inedite di Filippo Pananti (Tipografia Gioventù, 

Genova 1905).
— De ablativi absoluti usu apud Scriptores Historiae Augustae (Loe

scher, Torino 1906).
— La storia del costume in Tertulliano (Casanova, Torino 1909).
— Le idee letterarie, morali, politiche deir autore del « Dialogo degli 

oratori » (Aosta 1908).
— Le Coefore di Eschìlo tradotte in italiano (Tipografia Cooperativa, 

Cuneo 1911).
— Duso ed il significato tecnico della parola « liber » in taluni scrit

tori dell’età imperiale (Rivista di filologia e di istruzione classica 
1915, fascicolo 3, pag. 454 e segg.).

— Quibus temporibus M. Valerius Probus et Aulus Gellius fuerint 
disputatur (Riv. fil. istr. class. 1916, fase. 4, pag. 547 segg.).

— L’antifemminismo nella commedia latina (Rivista d’Italia 1916).
— Il significato fondamentale dell’aoristo greco studiato in Senofonte
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(Riv. fil. istr. class. 1922, fase. 2, pag. 197 segg.; fase. 3 pag. 
335 segg.).

— Epigrammi scelti di Marziale, con speciale riguardo alle notizie sul 
costume (C. Signorelli, Milano 1927).

— Phaedri Fabulae II I  prol. vv. 33-35 (Bollettino di filologia classica 
1927, fase. 12, pag. 309 segg.).

— Fedro e la sua morale (in Annuario 1924-1929 del Regio Ginnasio 
« Norberto Rosa » di Susa, pag. 1 segg.).

— Sull'autore del « Dialogus de oratoribus » (Atene e Roma 1930, 
fase. 4, pag. 264 segg.).

— Ancora sulla data del « Dialogus de oratoribus » (Riv. fil. istr. 
class. 1930, fase. 3, pag. 344 segg.).

— «Dialogus de oratoribus c. I »  (Bollett. fil. class. 1930, fase. 9, 
pag. 239 segg).

— Rileggendo il « Dialogus de oratoribus » (Mondo classico 1931, 
fase. 4, pag. 55 segg.).

— Nuova grammatica latina, secondo la « Piccola grammatica latina » 
di Ferdinando Schultz (Chiantore, Torino 1936).

Non possono naturalmente trovare posto nell'elenco le decine e 
decine di recensioni e di note bibliografiche con le quali il Romano, 
lettore assiduo e puntualmente informato di quanto si veniva pubbli
cando in Italia e all'estero nel campo delle lettere classiche, diede prova 
del suo acume critico collaborando alle principali riviste specializzate, e 
particolarmente al torinese « Bollettino di Filologia Classica », diretto 
prima da Luigi V  aim aggi, e successivamente da Angelo Taccone, da 
Luigi Castiglioni, e da Giuseppe Aurelio Amatucci, figure illustri nelle 
scienze dell'Antichità, che onorarono il Nostro con la loro stima e la 
loro amicizia.

1. a.

7



F ed ro  e la  sua m orale

Fedro visse in un’epoca critica della storia politica, civile e morale 
di Roma: avvengono in essa o si preparano le più forti trasformazioni 
che seppelliscono a grado a grado un vecchio mondo e ne rischiarano 
di blanda luce uno nuovo, che si affaccia e si afferma sulle rovine del
l’antico, e il nostro poeta, pur nella sua modesta condizione di liberto 
e con una scarsa produzione di un umile genere letterario, partecipa 
anch’egli a questo movimento e riesce anzi, con osservazione sagace, a 
fissare non pochi tratti netti e precisi di questa età, per poco che uno 
si addentri nel significato riposto delle sue favole e non si limiti a 
considerarle, come possono parere a una lettura superficiale e come le 
giudicarono taluni suoi critici malevoli (IV. 2), contro i quali più e più 
volte protesta, racconti umili e infantili.

Egli si fa, forse anche senza volerlo, testimonio qualche volta sde
gnato, ma generalmente solo accorato, dei gusti, delle tendenze, dei 
difetti e più delle passioni e dei vizi dei suoi contemporanei, i quali 
preludono, nell’esaurirsi del vecchio mondo, alla necessità di una rige
nerazione morale del genere umano. Lo scopo che il poeta si propone 
è bensì quello di insegnare ai poveri, ai deboli, agli umili il modo di 
destreggiarsi nel mondo dei birboni, in cui tocca loro di vivere, ma 
è anche quello di consigliare una giusta moderazione ai ricchi, ai potenti, 
ai grandi; e così ci presenta il quadro morale dei suoi tempi, che, se 
agli occhi suoi di liberto si colora di tinte un po’ fosche, nondimeno 
rispecchia assai fedelmente le condizioni reali dell’età.

E difatti, come liberto di imperatori, Fedro ha modo di osservare 
e conoscere da vicino le umane debolezze e miserie, e, pur con le 
dovute cautele, che non furono però sufficienti, come vedremo, a pre
servarlo dai sospetti e dalle accuse dei maligni e da seri guai, ci fa 
conoscere soprattutto il lato morale di questo mondo che gravitava 
intorno all’imperatore Tiberio. Egli non intende l’opera sua come un
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volgare libello (*), ma le assegna un compito altamente educativo (2). 
Potrà magari per fatale, inevitabile e, secondo lui, fortuita coincidenza 
o concomitanza di circostanze assumere talora, in qualche caso speciale, 
un carattere o meglio un colorito che può parer personale, ma ciò, egli 
ci dice, indipendentemente dalla sua volontà.

Che però qualche volta abbia colto nel segno lo provano non solo 
la punizione che l’ha colpito (III. Prol. 40 e segg.), ma anche le aspre 
e maligne censure dei suoi invidiosi e malevoli critici, come il silenzio 
implacabile da cui fu circondata Topera sua per parte dei suoi contem
poranei, silenzio eloquente in tempi di tirannide e di ignobile servili
smo; che il disconoscimento da parte di Seneca delTopera di Fedro, 
anzi perfino del genere letterario da lui trattato (e proprio in quella 
Consolatio ad Polybium (3) con la quale, giova ricordarlo, con smac
cate adulazioni verso Timperatore Claudio tendeva a ottenere il 
richiamo dalTesilio, e si veniva preparando, forse anche senza averne 
l’intenzione, i titoli per essere chiamato da Agrippina all’alto ufficio di 
educatore nella Casa imperiale) e l’accusa di improbus rivoltagli da Mar
ziale, (III. 20, 5), in momenti in cui forse era anche pericoloso mostrare 
una semplice simpatia per i meno ortodossi (4), e per parte di un uomo 
cui pure furono famigliari le più basse adulazioni, non possono che 
confermare la natura politica della sua condanna e sono a un tempo 
testimonio eloquente del carattere nobile e fiero del favolista e della 
sua dignitosa franchezza (5).

C) III. Prol. 49 e segg.:
Neque enim notare singulos mens est mihi 
Verum ipsam vit am et mores hominum ostendere.

(2) I. Prol. 4:
....  quod prudenti vitam consilio monet.

II. Prol. 3 e segg.:
Nec aliud quicquam per fabellas quaeritur,
Quam corrigatur error ut mortalium 
Acuatque sese diligens industria.

(3) Ad Polybium de consolatione V ili. 27 ..... « mtemptatum Romanis in-
geniis opus... ».

(4) Anche gli amici di Ovidio l’alto onore di essere menzionati nei suoi versi 
non lo sollecitano più dopo la sua condanna ed il P. non nasconde il suo ram
marico,

Ante volebatis gratique erat instar honoris
versibus in nostris nomina vestra legi. (Trist. III. 4, 6 - 7).

(5) Cfr. B. Romano: «Phaedri fab. III. Pr. 38-50 » in Boll, di Fil. class, 
anno XXXIII, fase. 12 (giugno 1927).
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Nato sui confini fra la Grecia e la Tessaglia, non ricorda la sua 
patria che per attestare, in certo modo, la sua innata e naturale predi
sposizione alla poesia (6). Condotto a Roma, in età certamente ancora 
assai giovane, non ha un accenno mai alla sua famiglia, anzi non ricorda 
neanche il bacio, la carezza materna che pure suole allietare l’infanzia 
anche del più derelitto. La stessa fredda e materiale espressione con cui 
ricorda la sua nascita, tratta dal linguaggio tecnico, pare sia stata scelta 
apposta per escludere ogni sentimentalismo. Per lui non è esistito il 
santo amore di madre: non ha diritto a questo amore quella che casual
mente mi ha dato la vita, ma quella che ha avuto cura di me, che mi 
ha nutrito, che mi ha accolto pietosamente abbandonato a terra e spon
taneamente mi ha dato prova di tenera benevolenza.

« Facit parentes bonitas, non nécessitas » (III. 15, 18),

così fa rispondere dall’agnelletto al cane, che lo invita a cercare altrove 
la sua mamma. L’amara sentenza non può non destare un’eco profon
damente triste in ogni animo ben nato, che vede attribuire un carattere 
opportunistico al vincolo più sacro che possa legare due creature.

L’unico ricordo della sua fanciullezza è un ricordo di scuola: 
Fedro rammenta un verso di Ennio (7), che aveva imparato da ragazzo, 
indubbiamente nei primi tempi del suo soggiorno a Roma e che è indice 
eloquente della tristizia dei tempi in cui gli è toccato di vivere. Ma 
benché straniero, schiavo prima e liberto poi, sciolto com’era da ogni 
legame con la madre patria, si sente ben presto romano, in quella città 
dove, come in un immenso crogiuolo, si plasmavano gli ingegni di quanti, 
allettati da ambizioni letterarie, vi accorrevano dai più lontani paesi 
dell’impero, e con sincerità d’accenni inneggia alla gloria del Lazio, che, 
sul suo esempio, dovrà contrapporsi a quella della Grecia (8).

Con tutto ciò non ottenne durante la sua vita una grande notorietà, 
o almeno di essa non si è trovata la più piccola traccia. Seneca, come

(6) III. Prol. 17 e segg.:
Ego quem Pierio mater enixa est iugo,
In quo tonanti sancta Mnemosyne Iovi 
Fecunda novies artium peperit chorum....

(7) III. Epil. 34:
Palam muttire plebeio piaculum est.

(8) II. Epil. 8-9.
Quod si labori faver it Latium meo,
Plures habebit, quos opponat Graeciae. 10
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abbiamo visto, mostra perfino di ignorare il suo genere letterario. Ciò 
per altro non deve eccessivamente meravigliare se pensiamo che 
Plinio il Giovane tra i cinquanta amici circa, che intrattiene nel 
suo epistolario su questioni letterarie, alcuni dei quali a noi perfetta
mente oscuri, non ha un accenno mai nè a Giovenale, nè a Stazio, suoi 
contemporanei. Gli è che allora la vita intellettuale di Roma si frazio
nava in numerosi circoli letterari, che per rappresentare ognuno per sè 
una parte della letteratura del tempo o uno speciale indirizzo o una 
particolare tendenza, potevano anche ignorarsi l’un l’altro (9). Fedro poi, 
dato anche il suo temperamento, molto probabilmente faceva parte per 
se stesso, che i pochi amici che egli nomina sono quasi esclusiva- 
mente alti personaggi politici. E Yimprobus di Marziale, se non va rife
rito, come pare, alla sua condizione di liberto, che egli anzi indubbia
mente nobilitò con una condotta retta e intemerata, è da ritenersi, date 
anche certe coincidenze di forma fra i due poeti (10), che non possono 
considerarsi puramente fortuite e casuali, determinato dal loro tempe
ramento politico profondamente diverso, a meno che Marziale non 
abbia, con esso, inteso di associarsi alle accuse più comuni e più insi
stenti dei suoi critici, di plagio e di mancanza di ogni orginalità (“ ).

Ed invero intendendo « improbus » come vogliono taluni, nel 
senso di immorale, di osceno, si riconosce a Marziale l’autorità, molto 
discutibile, di sentenziare, peggio, di condannare in questa materia, 
tanto che lo stesso Friedlànder, che accetta questa interpretazione, è 
costretto a supporre l’esistenza di un altro Fedro, autore di mimi, 
oppure lo si deve riferire alla parte perduta dell’opera di Fedro, o a 
quella sola parte, a quei pochi componimenti di argomento aneddotico 
e satirico, nei quali soltanto taluno (12) vede l’originalità del P., e dei 
quali due o tre appena gli meriterebbero tale taccia: senza tener conto 
inoltre che gli antichi, prima che certe depravazioni fossero condannate 
dalla nuova Religione avevano in materia idee un po’ diverse dalle 
nostre e non si lasciavano punto commuovere dalle licenziosità che non 
di rado contaminavano perfin gli scritti dei più grandi e seri autori.

Veramente anche le favole a sfondo più propriamente politico sono 
poche, due o tre al più, nelle quali i commentatori credono di poter

(9) A. Guillemìn, Sociétés de gens de lettres au temps de Pline, in Revue 
des Études Latines, 1927, Fase. I ll ,  pag. 263.

(10) M. XI. 69. 9 - Ph. I. 21. 5; M. VIL 44. 7. - Ph. IV. Epil. 5; M. X. 
79. 9 - Ph. I. 24; M. XIV. 182. - Ph. IV. 16 ecc.

(lx) Meno probabile mi pare, come vorrebbe il Marchesi (Vedrò e la favola 
latina, p. 80, n. 2), che Marziale abbia qui voluto argutamente richiamare Fuso 
frequente del vocabolo improbus in Fedro.

(12) Concato, Le poesie di Fedro, Parte prima, pag. 32, nota.
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scorgere allusioni un po’ più palesi al tristo ministro di Tiberio, e non 
sembrano neanche tali da legittimare severi provvedimenti da parte di 
qualunque più crudele tiranno; ma qui però non è da escludersi Tipo- 
tesi che alcune di queste, forse le più compromettenti, siano scomparse; 
ed era purtroppo così severa la censura a quei tempi e così disagevole 
e scarsa la diffusione dei libri, che si riusciva realmente a sopprimere 
questi corpi di reato, tanto da non lasciare trapelare nulla a noi, nono
stante le accurate indagini e investigazioni dei dotti.

Comunque sia di ciò, non è da credersi che il silenzio che si fa 
attorno all’opera di Fedro sia determinato da indifferenza, che anzi le 
critiche aspre, malevoli, implacabili dei suoi avversari stanno apposta 
a dimostrare il contrario. Dovevano essere costoro numerosi e, se pur 
ignoranti e rosi solo dal tarlo dell’invidia e della gelosia, di discreta 
condizione sociale: forse dei cortigiani potenti, che il nostro poeta si 
guarda bene dal nominare anche per non andar incontro a guai mag
giori, dopo che già a sue spese aveva imparato che

Palam muffire plebeio piaculum est.

Essi, fermandosi naturalmente al solo senso letterale delle favo
lette, le consideravano puramente e semplicemente come scherzi e gio
chi leggeri, incapaci come erano di comprendere quanto l’accorgimento 
del poeta aveva saputo nascondere nella parte più intima di esse:

I  oculare tibi vide tur, et sane levi,
Dum nihil habemus maius, calamo ludimus.
Sed diligenter intuere has nenias:
Quantam sub titulis utilitatem reperies!
Non semper ea sunt, quae videntur: decipit 
Frons prima multos: rara mens intellegit,
Quod interiore condidit cura angulo. (IV. 2, 1 - 8).

Gli è che allora, come qualche anno più tardi deplorerà a maggior 
ragione Marziale (IV. 49), la manìa di essere o sembrar poeti aveva 
innalzato sugli altari dell’arte tutto il vecchio ciarpame mitologico, e la 
rievocazione delle grandi favole dell’epopea e della tragedia antica dove
va tenere il posto della viva, sana ispirazione e, per così dire, costi
tuire il fondo di ogni poesia.

« Illa tamen laudant omnes, mirantur, adorant »
Confiteor: laudant illa sed ista legunt. (1. c. 9 - 10).

E difatti quando Fedro, mostrando di prendere sul serio i suoi 
rigidi Catoni, calza il coturno e sciorina così per celia una serie di versi
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in stile tragico (IV. 7), rimaneggiando alcuni versi della Medea di 
Ennio, ispirati a loro volta a un passo della Medea di Euripide, non si 
mostrano punto soddisfatti, arricciano ancora il naso.

Quid ergo possum facere tibi, lector Cato, 
si nec fabellae te iuvant nec fabulae?

dice con ironia non priva d’amarezza il poeta: sono incontentabili, la 
manìa di sembrar intenditori d’arte li indurrebbe a dir male anche del 
cielo. E non a caso rimaneggia i versi di Ennio, perchè allora appunto 
aveva cominciato a prender piede, fortemente innestata alla questione 
politica, la scuola cosiddetta arcaicizzante, che portava sugli altari Lucre
zio per Virgilio, Catone per Cicerone (V. Prol. 8 - 9 ) .

Altri invece lo giudicavano un materiale, pedissequio imitatore di 
Esopo, attribuendo al vecchio favolista quanto potesse sembrar loro di 
buono e a lui invece quanto meno incontrasse il loro gusto (IV. 22, 
3 - 5). Ma Fedro, come mostra chiara coscienza della importanza del
l’opera sua, apparentemente umile e modesta, e della sua grande effi
cacia morale (IV. 2, 3 - 4; II. Prol. 2 - 4), sa pure dignitosamente 
rivendicare a sé il merito dell’originalità, pur non negando il giusto 
riconoscimento di quanto deve all’opera del suo grande predecessore 
(V. Prol. 2), nei rapporti con il quale è lecito anzi osservare una gra
duale ma progressiva indipendenza (I. Prol. 1 - 2; II. Prol. 8 - 1 1 ) ,  
fino al punto di rivaleggiare con lui e di credersegli financo superiore, 
per ricchezza e novità di argomenti (III. Prol. 38 - 39), tanto che non 
vuole più chiamare le sue, favole di Esopo, ma semplicemente esopiche,

Quia paucas ille os tendit, ego plures fero,
Usus vetusto genere sed rebus novis (IV. Prol. 12 - 13).

Ciò che anche al Rigutini, suo felice interprete, parve non già 
una vanteria, ma un sicuro indizio di una più ricca produzione, se 
pure la sorte, verso di noi così avara, non ce ne ha risparmiate che 
assai poche.

Fedro per altro è convinto che ciò che conta è la favoletta in sè 
e non il nome dell’autore (II. Prol. 7) e quindi se qua e là recherà 
tuttavia il nome di Esopo e chiamerà esopiche anche le favole da lui 
non derivate, questo farà solo per dar maggior credito alle sue compo
sizioni, non altrimenti che gli artisti, i quali per accrescer pregio alle 
loro statue e ai loro quadri, si servono del nome di Prassitele, di Mirone, 
di Zeusi, insomma dei più reputati maestri antichi, perché, aggiunge 
con osservazione molto fine, gli uomini, in generale, spinti da un basso
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sentimento di gelosia e di invidia, sono naturalmente portati a misco
noscere i meriti dei contemporanei e a tener in gran conto magari una 
falsa, mentita antichità (V. Prol.), e ciò soprattutto in tempi, e tali dove
vano essere quelli di Fedro, in cui fiorisce e prospera, per speciali 
ragioni politiche e sociali, la mala pianta del grossolano dilettantismo.

Con tutto ciò non viene mai meno al dovuto rispetto e alla dovuta 
riverenza verso il Maestro, al quale è persuaso d’aver reso già da gran 
tempo e in più occasioni la testimonianza d’onore che gli doveva (V. 
Prol. 2). E difatti mentre ritiene per sé il merito di perfezionatore di 
questo genere letterario, a lui attribuisce quello di inventore (IV. 22, 
8), e sinceramente si compiace che gli Attici gli abbiano innalzato, per 
le opere del suo ingegno, una statua (IL Epil. 1 - 4), e senza esitazione 
gli riconosce il primo posto, pago per conto suo di riuscire a lui com
pagno, a ciò animato non da basso sentimento di invidia, ma da sana, 
lodevole emulazione (II. Epil. 5 - 7 ) .

Gli è che i suoi critici non erano né imparziali né sereni, perché 
contro un uomo che si palesa scevro di affettazione, pieno di buon 
senso, semplice nei suoi gusti, modesto nei suoi desideri, generoso negli 
scopi che si riprometteva, se pure di temperamento un po’ malinconico 
e triste, non avrebbero dovuto accanirsi tante critiche aspre, acerbe, 
implacabili, che dovevano sconfinare dal campo puramente letterario 
per creare all’autore, animato solo da buone e oneste intenzioni, un 
mare di guai seri e pericolosi (III. Epil. 28 e seg.). Ad essi però mo
stra di sapere efficacemente resistere non altrimenti che la lima agli 
aguzzi denti della vipera (IV. 8). È certo ad ogni modo che non ha 
ripiegata mai la sua bandiera, perché anche vecchio, quando gli ven
gono meno le forze fisiche, sente di essere sempre animato dagli stessi 
spiriti giovanili (III. 1; V. 10.) e così mentre nell’ignoranza (IV. 2, 
1 - 7 ;  III. 13; App. 14.), nella malvagità (III. Epil. 28 - 31.), nel
l’impotenza (IV. Prol. 15 - 16; III. 13) e più nell’invidia e nella gelo
sia dei suoi detrattori (II. Epil. 10; III. Prol. 60; IV. 22, 1 - 5; V. 
Prol. 8 - 9 . )  vede i motivi reali di così implacabile persecuzione, nella 
coscienza del proprio valore, che nessuna critica maligna riesce a sradi
cargli (II. Epil. 10 - 11.) e nel giudizio sereno e imparziale dei dotti, 
trova un conforto alle sue amarezze (IV. Prol. 17 - 19.):

Ergo bine abesto livor, ne frustra gernas,
quondam mihi sollemnis debetur gloria (III. Prol. 60 - 61).

Né è vana iattanza la sua, ché egli disdegna il plauso degli 
ignoranti:

Inlitteratum plausum nec desidero (IV. Prol. 20.).

14



Anzi invoca il giudizio schietto, sereno, sincero dei critici dotti e 
onesti (III. Prol. 62-63.) e altamente si compiace delle loro lodi (IV. 
Prol. 17 - 19.). « Se il mio libro, egli dice, verrà nelle mani di coloro 
che, malvagi per natura, non sanno far altro che mordere i migliori, 
sopporterò la fatale disgrazia con animo forte finché la fortuna non si 
vergogni del suo delitto; ma se perverrà invece nelle mani di persona 
colta, che comprenda Parte dei miei racconti, questa soddisfazione mi 
ripagherà d’ogni mia amarezza » (II. Epil. 12 e segg.).

Ed era questa probabilmente la principale soddisfazione che si 
riprometteva dalPopera sua, lo scopo precipuo cui tendeva con tutte 
le sue forze (13). Vi è infatti chi ritiene che la prima causa che lo spinse 
a scriver favole sia stato Ponesto desiderio di correggere e migliorare 
i costumi degli uomini (II. Prol. 2 - 4), come il P. stesso dichiara a 
più riprese; altri, come lo Sheffer, vuol ricercarla nelle persecuzioni e 
nel bisogno quindi di dire velatamente la verità (III. Prol. 34 - 37); 
ma, senza voler svalutare questi due motivi, che hanno indubbiamente 
il loro peso, per poco che si conosca Panimo del nostro Poeta, non si 
può né si deve escludere anche Pamore per la gloria, Ponesto desiderio 
di vedere il proprio nome onorato accanto a quello dei grandi. E sic
come è per natura amante della rettitudine e dell’onestà e per tempe
ramento e per le vicende della sua vita si sente portato, quasi istinti
vamente, alla difesa del povero e del debole che egli vede insidiato dai 
malvagi e minacciato dal ricco e dal potente, sceglie la favola, che oltre 
al pregio della novità (ché alPinfuori di esempi sporadici quali appa
riscono in Ennio, Lucilio, Orazio e Livio, non era ancora stata trat
tata come genere letterario a sé) era forse la forma di componimento 
che in tempi di cupa tirannide meglio si prestava a raggiungere lo 
scopo, senza urtar troppo le suscettibilità dei ricchi e dei potenti.

E la sua ambizione era certamente soltanto quella di assicurarsi 
una meritata fama con la sua opera letteraria, dalla quale non si ripro
metteva certo né ricchezza, né vantaggi materiali: per lui è Punica cosa 
degna di essere agognata ed egli mostra chiaramente di apprezzarla 
assai. È infatti la fama letteraria che concilia a Menandro Palta consi
derazione del tiranno Demetrio Falereo (V. 1.) ed è ancora per essa 
che il poeta Simonide, salvatosi a stento da un naufragio in cui i suoi 
compagni avevano perduto tutti i loro beni, trova presso un suo ammi-

(13) L’Hervieux rende omaggio alla sua sincera ed insaziabile brama del bene, 
dice che fu un’anima onesta e un moralista convinto, che ebbe il raro merito 
restando povero di seguire i suoi precetti e, pensando sempre all’immortalità, di 
non chiederla che al valore dei suoi scritti. (Fabulistes latin, tome I, p. 37).
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ratore la più larga e munifica ospitalità (IV. 23); e non solo, ma con 
l’apparizione miracolosa di Castore e Polluce, vien salvato da morte 
sicura (IV. 26). È un fatto soprannaturale, che però trova ospitalità in 
Cicerone (De oral. II, 86) e in Valerio Massimo (1. V ili, 7) e che 
Fedro rammenta come una prova del gran pregio in cui la cultura let
teraria e poetica era tenuta dagli stessi dei.

Egli però sa anche a quale caro prezzo essa si acquisti. Nato nella 
patria stessa della poesia, anzi fra quegli stessi gioghi fra i quali la dea 
della memoria Mnemosine diede a Giove in un sol parto le nove Muse, 
quasi nella scuola stessa delle arti e della poesia, animato dagli illustri 
esempi del frigio Esopo e dello scita Anacarsi, che onorarono la loro 
patria procacciandosi fama imperitura con le opere del loro ingegno, 
non vuole essere da meno.

Eppure nonostante si sia consacrato con tutta l’anima agli studi 
ed abbia sradicato dal suo cuore ogni desiderio di accumular ricchezze, 
così contrario alle ideali aspirazioni della poesia, solo con grande stento, 
ed è lui stesso che ce lo dice, gli riesce di entrare nell’onorata schiera 
dei poeti:

Quamvis in ipsa paene natus sim schola
Curamque habendi penitus corde eraserim
Et laude invicta vìtam in hanc incubuerim
Fastidiose tamen in coetum recipior. (III. Prol. 20 - 23).

Ma è tale e così ardente in lui l’amore per la gloria, che nessun 
sacrificio può sembrargli grave: è pronto a subire la stessa iniqua sorte 
di Socrate pur di poter condividerne la gloria:

Cuius (sc. Socratis) non fugio mortem, si famam adsequar 
Et cedo invidiae, dummodo absolvar cinis. (III. 9. 3 - 4).

E meno male che, pur fatto oggetto di inique persecuzioni, pur 
molestato da acerbe critiche, pur circondato da ingiusto implacabile 
silenzio, ebbe tuttavia, come già si disse, sicura coscienza del suo valore 
e quindi l’intima persuasione che la sua opera sarebbe passata ai posteri 
(III. Prol. 32) e che il suo nome e la sua gloria gli sarebbero soprav
vissuti (IV. Epil. 5).

Né fu vana presunzione la sua, ché meritatamente, forse già ai 
suoi tempi (14), come pure oggidì, le sue favole furono giudicate degne 
di essere proposte come primo tirocinio di educazione morale ai giova-

(14) CL Rev. 1919. 3, 4. Colson rispondendo a Postgate, non ritiene che 
Quintiliano in 1st. Or. I. 9, 2 abbia voluto alludere a Fedro. 16
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netti delle nostre scuole, per quanto come osservò anche il Ritschl (15), 
e come possiamo constatare ancora noi, abbian sempre suscitato post 
tirocinum scholae scarso interesse.

La lettura attenta delle favole che ci sono rimaste (e purtroppo 
non sono tutte quelle scritte, come lascia supporre la mancanza asso
luta di quelle che introducono gli alberi a parlare, preannunziate nel 
prologo al libro primo, e la esiguità di taluni libri, il IL e il V., troppo 
lontani dalla contenenza di un libro ordinario) mentre ci illustra l’indole 
ed il carattere del?autore, ci chiarisce altresì Vambiente in cui gli è 
toccato di vivere, perché ad onta di tutto ciò che si trova di conven
zionale e di fìnto, il che è proprio di questo genere letterario, Fedro le
impronta di sentimenti personali e le poggia su allusioni e su tesi di 
morale, che non di rado confermano avvenimenti e verità degne di con
siderazione per i cittadini romani dell’epoca di Tiberio e di Seiano (16).

La favola, come si sa, e Fedro stesso lo dice (III. Prol. 38), nasce 
sotto il dominio della finzione e della convenzione, ma diventando 
romana, e proprio con Fedro, non rimane chiusa entro gli stretti con
fini segnatile da Esopo e dagli altri predecessori, ma tende ad assu
mere un tono realistico e satirico e, nonostante il diniego del nostro
favolista, anzi avvalorato proprio da esso, un carattere sociale e perso
nale, poiché Fedro in realtà si mostra, più che dei passati, preoccupato 
degli avvenimenti e dei personaggi del suo tempo, i quali trovano una 
più profonda eco, una più sonora risonanza nel suo cuore franco ed 
onesto. La stessa trascuranza nella esattezza dei particolari della vita e 
del carattere degli animali, che per lui non son altro che simboli (17), 
l’assurdità di taluni argomenti (I. 5. 6, 10, 16 ecc.), la non sempre 
esatta corrispondenza del fatto con la morale, che non di rado sembra 
tirata coi denti (I. 9, VI. 25. ecc.), mostrano all’evidenza che il suo 
pensiero è fisso a qualche caso particolare, ciò che del resto è pure 
lecito desumere e dalla scelta che fa delle favole antiche e dai rimaneg
giamenti e adattamenti cui le assoggetta e dalla natura di quelle di sua 
invenzione, che più che favole sono fatti reali della vita quotidiana, dai 
quali abilmente ricava la morale che fa al caso suo.

(15) Opusc. IV  p. 251.
(16) M. Régula, Les fables de Phèdre comparées avec les imitations de la 

Fontaine. I. partie. Aus dem IV. jahresberichte des stadtischen Kaiser Franz Josef 
I. Iubilaüms - Reformrealgymnasium in Hohenelbe. p. 9 e 11.

(17) Amatucci, Storia della letteratura romana II. pp. 115. Napoli 1916.
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Avviene del resto della favola ciò che accade di ogni altro genere 
letterario preso ad imprestito dai greci: essi cioè acquistano l’impronta 
del paese che li accoglie, il quale li modifica o per lo meno li adatta 
ai suoi gusti, ai suoi bisogni, alle sue esigenze, al suo temperamento.

Trasportato a Roma, questo genere letterario, che pur fece le pri
me prove con Ennio, Lucilio, Orazio, che se ne giovano sopratutto allo 
scopo di introdurre una grata varietà nei loro componimenti (18), assu
me una tendenza moralizzatrice, la quale specialmente con Fedro, che 
ne fa unico oggetto della sua attività letteraria, si appalesa così ade
rente alla vita veramente vissuta, che non di rado sembra informata a 
un vero spirito satirico; ed in realtà per quanto queste favole in appa
renza rispecchino soltanto vizi e difetti umani, pare che non dovesse 
essere difficile, naturalmente ai contemporanei, individuare le persone 
a cui potevano essere ispirate. Non per nulla il poeta sente il bisogno 
di avvertire:

Suspicione si quis errabit sua
Et rapiet ad se, quod erit commune omnium,
Stulte nudabit animi conscientiam (III. Prol. 4 5 - 4 7 )

che è dubbio se si debba interpretare come un’anticipata giustificazione 
presso lettori forse troppo maliziosi, in un momento in cui gravi peri
coli e oscure minacce pesavano su di lui, o non piuttosto come un 
ammonimento a quelli che potevano presumere di essere colpiti a mo
strarsi più furbi e a non rivelare con la sciocca manifestazione di un 
sospetto la reale consistenza del loro difetto.

La produzione purtroppo non è abbondante ma in compenso abba
stanza varia: favole esopiche propriamente dette in tutto simili all’ori
ginale o variamente modificate (I. 1. 2. 6 ecc.; IV. 1. 10. 18 ecc.), 
aneddoti contemporanei favoleggiati (IL 5; III. 10; V. 7; App. 9), 
miti filosofici (IV. 15. 16; V. 4; III. 17. 18; App. 5) e storielle d’ori
gine greca (III. 9; IV. 22. 25; V. 1). Ed è questa varietà di soggetti, 
pur nell’uniformità del genere e dell’intento, che rende piacevole la 
lettura, anche perché, come avverte Fedro (IV. Prol. 7 - 8 ) ,  ognuno 
ha un suo modo particolare di concepire e colorire il proprio pensiero, 
così che anche gli stessi argomenti già trattati da altri possono ancora 
per questa impronta personale e soggettiva riuscire interessanti e gra-

(18) Però per Orazio, come bene osserva il Marchesi (o. c. p. 23), l’apologo 
era già il miglior modo di parlar liberamente, senza compromissioni di audacia 
o di cortigianeria, ad amici troppo potenti.
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diti, e la vita offre poi tanti e così diversi esempi di uno stesso con
cetto etico! (*).

Ma Fedro non ne abusa, non esagera, poiché non ignora che per
fino le arguzie se moderate sono piacevoli, se fuor di modo e misura 
vengono a noia (IV. Epil. 3 - 4). E veramente l’originalità delle favole, 
più che nella materia, che è comune e risale ad antiche e mal note 
origini, consiste appunto nell’arte di presentarcele e soprattutto nel signi
ficato riposto che loro si annette e nella funzione educativa che loro 
si attribuisce. Fu così che i suoi libri, anche se li ha circondati un imme
ritato silenzio, anzi proprio per ciò, dovettero essere letti con diletto 
e, se diamo retta al poeta, anche lodati, dai galantuomini sinceramente, 
dai tristi con interno e mal celato rammarico (App. 2) ed un certo 
interesse lo suscitano pure in noi, anche se la presenza dell’elemento 
tradizionale e convenzionale di questo genere letterario ci consigli una 
certa cautela, prima di trarre delle illazioni troppo recise e audaci intorno 
al poeta e alla sua età.

Vi è infatti chi ritiene che con l’aiuto degli storici, quando le cir
costanze lo permettano, si debbano decifrare queste favole come le 
righe di un vecchio giornale, piene di una vita latente, e giunge a sco
prire p. es. nella favola del lupo e del cane (III. 7) un dialogo real
mente avvenuto nel 16 dell’e. v. tra l’eroe Arminio, vincitore di Varo, 
e il fratello Flavo, mercenario dei Romani (1S); altri, su questa stessa 
via, trova nelle favole stesse (I. 1 ; I .  6 ; I .  17; II. 5 ecc.) allusioni ad 
avvenimenti della società romana d’allora confermati da fatti, dei quali 
la storia ha conservato il ricordo (20); ma pur senza giungere a queste 
conclusioni estreme, se pur seducenti, si può con tutta sicurezza affer
mare che gli avvenimenti del tempo trovarono larga eco nelle favole di 
Fedro e che in questo appunto sta la vera originalità del poeta.

Al quale per altro dovette pur nuocere la condizione di liberto, 
ché in una società come la romana, così restìa a riconoscere e apprez
zare un homo novus, non doveva trovar larga fortuna chi era nato 
schiavo: ci tenevano assai i nostri antenati ai magnanimi lombi, senza 
contare che la fama dei liberti era in generale, e non pare troppo a 
torto, per più ragioni poco ragguardevole. Fedro però, giova ripeterlo, 
non ne partecipa: spirito equilibrato, dignitosa coscienza e netta, l’unica

(*) Delle compilazioni medievali, nelle quali taluno ha creduto di poter rico
noscere l’opera mancante di Fedro, tanto da tentarne anche la ricostruzione in 
versi senari (C. Zander), non credo di dovere tener conto, anche perché ai fini 
del mio studio questo materiale non porterebbe notevole contributo.

(19) L. H avet in Revue des Etudes anciennes. 1921. p. 95-102.
(20) A. Brenot, Phèdre, Fables. « Les belles lettres », Paris 1924. p. X. 19
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probabile ripercussione della sua condizione servile la lascia trapelare 
dal suo umore un po’ triste e melanconico. E del resto come è possibile 
conservare intatta la serenità dello spirito davanti allo spettacolo della 
infinita ingiustizia e viltà e stoltezza e corruttela del mondo? Egli per 
altro non è spinto fino ad odiare l’umanità, ma il suo animo si vela 
di melanconica tristezza, e diventa tanto più sensibile di fronte alle 
umane miserie. Tocca veramente il cuore lo spirito di bontà e d’indul
genza con cui difende la umana dignità degli schiavi, dei quali enumera 
tutte le servizie, tutti gli interminabili martiri.

Plagae supersunt, desunt mihi cibaria; 
sub inde ad villani mit tor sine viatico.
Domi si cenai, totis persto noctibus,
Sive est vocatus, iaceo ad lucern in semita.
Emerui libertatem canus servio.
Ullius essem culpae mihi si conscius,
Aequo animo ferrem: numquam sum jactus satur 
Et super infelix saevurn patior dominium.

ma al proposito di uno di essi di sottrarsi a così terribili sofferenze 
con la fuga, ecco che cosa fa dire da Esopo:

..........................cum mali nihil feceris,
Haec experiris, ut refers, incommoda•
Quid, si peccaris? quae te passurum putas?

e così conclude:
tali consilio est a fuga deterritus (App. 20. 6 - 10).

E questa reazione contro i maltrattamenti inflitti agli schiavi, che 
noi rileviamo in Fedro in confronto degli scrittori dell’età repubblicana, 
si farà sempre più recisa in non pochi scrittori dell’età imperiale. La 
condanna più o meno aperta delle disuguaglianze sociali, che noi tro
viamo p. es. in Seneca e Plinio, il tono da loro usato con corrispondenti 
di condizione notoriamente inferiore, il modo con cui parlano degli 
schiavi e tutto ciò in aperto contrasto con il mos maiorum, mostrano 
chiaramente che i principi dello stoicismo si erano aperta la via almeno 
nelle anime delle persone più colte, le quali credevano all’uguaglianza 
degli uomini prima che essa fosse riconosciuta e proclamata dalla nuova 
religione e dalle leggi (21). Non è ancora la Charitas propriamente detta, 
la quale sorgerà sotto l’influsso delle idee cristiane che, come disse il 
Giussani, sromanizzando il mondo lo umanizzarono, ma un sentimento
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molto affine di solidarietà umana e di amor del prossimo, suscitato dalle 
efferatezze dei tiranni, dagli eccessi di un dispotismo implacabile in 
odio al quale scompaiono le differenze fra gli uomini e tutti si sentono 
fratelli.

E quindi sincero e schietto è il suo compiacimento per la statua 
che gli Attici innalzarono allo schiavo Esopo, non solo come tributo 
di omaggio all’ingegno del poeta, e, possiamo ben dire, come segreta 
speranza di un ugual riconoscimento e premio della opera sua, ma come 
indice di elevamento e di nobilitamento delle condizioni degli schiavi.

Evidentemente Fedro non può dimenticare di essere stato schiavo 
anche lui, e una delle favole più belle, più ispirate la scrive appunto 
per dire quam dulcis sit libertas, preferibile a tutte le migliori condi
zioni di vita materiale: pare il grido angoscioso di chi abbia provate e 
tenga sempre presenti allo spirito le infinite miserie della vita servile 
e non con le solite frasi rettoriche e stereotipate, ma con calda sincerità 
d’affetti, inneggia a questo inestimabile bene della vita (III. 7). Nobile 
insegnamento, poco comune alla favola, dice l’Havet, che giudica questa 
di Fedro, in confronto di quelle di altri favolisti, la migliore (22): e 
realmente il nostro poeta mostra qui una consapevolezza e una perce
zione non comune dei bisogni dello spirito umano, ben spesso in con
trasto con le più volgari, ma purtroppo imperiose necessità della vita 
materiale.

Ma la libertà vera, quella politica s’intende, egli la concepisce con
tenuta entro giusti confini, ché l’eccesso della libertà, la licenza, è sov
vertitrice e genera il sommo dei mali, la tirannide, che per lui è un male 
anche quando il principe è buono (I. 2, 1-9) .  È un male la stessa mite 
signoria di Pisistrato (I. 2, 31.); non per nulla egli ci presenta il Padre 
degli dei che sorride della dabbenaggine delle rane che chiedono un re 
(I. 2, 13). Gli è che Fedro, come giustamente fu osservato (2a), parte
cipa di due età, non punto simili fra di loro per il diverso spirito 
pubblico che le informa: di quella di Augusto, in cui il ricordo ancor 
recente e vivo dei torbidi dell’ultimo periodo repubblicano faceva ane
lare ad uno stato di riposo, di quiete, di pace, comunque conquistata 
e mantenuta, e di quella di Tiberio in cui il sentimento pubblico, mor
tificato dalle soverchierie del tiranno e dei suoi ministri, comincia a 
volgersi con sincero rimpianto alla perduta libertà, pur nella piena con
sapevolezza delle inevitabili agitazioni e dei fieri contrasti che essa 
porta con sé.

(22) O. c., p. 67.
(23) L. H avet, o. c., p. 78.
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Con quanto colore e calore di vita ci dipinge il quadro della ser
vile e sconcia adulazione di tutto il popolo verso chi ha conquistato 
il potere!

Ut mos est vulgi, passim et certatim ruit:
« Féliciter! » subclamant. Ipsi principes 
Illam osculantur, qua sunt oppressi, manum,
Tacite gementes tristem fortunae vicem.
Quin etiam resides et sequentes otium,
Ne defuisse noceat, repunt ultimi. (V. 1, 3 - 8).

E doveva essere malattia grave di quel tempo, dalla quale non anda
vano immuni verisimilmente neanche le menti più elette, se Fedro sente 
l’opportunità di presentarci lo stesso Menandro che si accoda alla calca 
adulatrice (V. 1, 9).

Non poteva quindi essere che pericolosissimo, fra i sinistri bagliori 
della cupa tirannide di Tiberio, urtare anche indirettamente le suscet
tibilità di quei potenti ministri, che oltre a tenere ambo le chiavi del 
cuore del loro imperatore, erano anche i veri diretti dispensatori, se
condo il loro capriccio, di tutti i favori come di tutte le sventure. 
Eppure numerose sono le favole che rispondono con molta verosimi
glianza ai casi della loro vita e alle loro qualità morali, come « Le nozze 
del sole » (I. 6). « Il re travicello » (I. 2), « La pantera e i pastori » 
(IL 2), ecc. ed è lecito supporre che più sarebbero, se ci fossero giunte 
nella loro integrità, perchè furono verisimilmente queste che furono 
soppresse, queste che provocarono la sua condanna (III. Eroi. 38 - 44). 
La manifestazione anche prudente del suo libero pensiero fu colpita, 
ma egli né sconfessa l’opera sua, né si abbassa a umilianti e ignomi
niose adulazioni per ottenere il perdono, anzi conscio della sua inno
cenza e della purezza delle sue intenzioni, con parole franche e digni
tose invoca non pietà, ma giustizia e si affida con serena fiducia alla 
lealtà e imparzialità del giudice.

Decerne quod religio, quod patitur fides,
Et graviter me tutare iudicio tuo. (III. Epil. 26 - 27).

* * *

Il regime di Augusto ispirato a opportunistica transigenza, aveva 
distribuito il potere tra l’imperatore e i patrizi, ingarbugliandone però 
le responsabilità e le funzioni e lasciando delle lacune, le quali, quanto 
più incoraggiavano la nobiltà a resistere, alimentandone le segrete spe-
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ranze, tanto più rendevano gli imperatori sospettosi e crudeli. Con Tibe
rio quindi si inizia la vera lotta tra Pautorità imperiale e l’aristocrazia, 
lotta che rende aspra, torbida e pericolosa la vita pubblica, dalla quale 
o presto o tardi si ritraevano nauseati e stanchi o per raccogliersi, mino
ranza eletta e pensosa, sotto la bandiera morale dello stoicismo, o per 
abbandonarsi alle cure e agli appetiti materiali della vita. L’assenza 
infatti di ogni ideale politico, il forzato disinteresse per ogni pubblica 
attività, doveva fatalmente condurre a questo, a sostituire cioè l’antico 
assorbente sentimento politico, con le passioni più sregolate e più fune
ste; di esse la più fatale, una insaziabile avidità di ricchezze che spe
gneva nell’animo ogni onesto e nobile sentimento, sì da renderlo insen
sibile alle più squallide miserie umane (App. 1).

Nel dragone, che, giusta la mitologia antica, sta, senza mai pren
der sonno, a guardia di tesori nascosti, Fedro vede simboleggiata la 
triste figura dell’avaro, che per troppa cura di conservare le sue so
stanze non ne fa uso alcuno, anzi tormenta la sua vita per accrescerle 
ancora e sempre, fino a contendere al becchino le spese del suo funerale:

Dis est iratis natus, qui est similis tibi.
Abiturus illue, quo priores abierunt,

Quid mente caeca miserum torques spiritum?
Tibi dico, avare, gaudium heredis tui,
Qui ture superos, ipsum te fraudas cibo,
Qui tristis audis musicum citarae sonum,
Quern tibiarum macerat iucunditas,
Obsoniorum pretia cui gemitum exprimunt,
Qui dum quadrantes aggeras patrimonio 
Caelum fatigas sordido periurio,
Qui circumcidis omnem impensam funeri,
Libitina nequid de tuo faciat lucri (IV. 21, 15-26).

Erano naturalmente per lo più uomini di umile origine che 
aspiravano a migliorare la propria condizione con l’acquisto di regali 
ricchezze; e Fedro si compiace che quel cane « trivio conceptus et edu- 
catus stercore » per aver violato gli dei mani col dissotterrare un cana- 
vere, sia stato punito con l’insaziabile avidità dell’oro e condotto a 
morire, dimentico del cibo, sul tesoro stesso che aveva rinvenuto (I. 
27). Gli è che dominati dall 'ami sacra fames si facevano leciti anche i 
mezzi più disonesti, pur di riuscire nel loro intento, perchè, accanto 
agli avidi stolti, che, per impadronirsi dell’altrui, perdevano anche il 
proprio (I. 4) o concepivano disegni inattuabili (I. 20), non manca
vano gli audaci e gli scaltri che con violenza o rapine, o con le subdole
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arti dell’adulazione, del raggiro e della frode cercavano di raggiungere 
il loro scopo.

Del che Fedro nella onestà e dirittura del suo carattere vivamente 
si rammarica, pur trovandosi nella dura necessità di dover constatare, 
con profonda amarezza, che il più delle volte le ricchezze sono il retag
gio degli ingordi, e la povertà invece degli uomini onesti e temperati:

Verum est aviditas dives et pauper pudor (IL 1, 12).

Cose purtroppo di tutti i tempi: ma a sua consolazione e a con
forto degli umili e della rettitudine e dell’onestà offesa, egli è lieto a 
chi gli dice:

. qui rapuere divitias habent 

di potere con altrettanta energia rispondere:

Numeremus agedum qui deprensi perierunt,
Maiorem turbam punitorum reperies.
Paucis temeritas est borio, multi malo (V. 4, 9 - 12).

Esclamazione questa che, in mezzo a una società tutta intesa all’ap- 
pagamento di soddisfazioni materiali e all’acquisto dei mezzi per pro
curarsele, fa veramente onore a Fedro e alla dirittura del suo carattere.

Noi non sappiamo, né, dalle scarse notizie che abbiamo di lui, 
possiamo argomentare di quali proventi vivesse; ma tutto lascia cre
dere che, modestissimo nei suoi desideri, fosse ben pago di una umile e 
misera condizione; ed è merito questo grandissimo in quanto gli sarebbe 
riuscito facile conseguire, con la sua opera poetica, anche un’onorata 
agiatezza, sollecitando egli, non ricco, la generosità di qualche protet
tore. In tempi in cui non vigeva la proprietà letteraria, almeno come 
la intendiamo noi, e l’opera degli scrittori appena lanciata diveniva di 
vero e proprio dominio pubblico, non si possono dare tutti i torti a 
Marziale, quando scrive che dove ci sono dei Mecenati non mancano i 
Virgilii (Epigr. I. 107; V ili. 55, 5) che, in un certo senso, forse i 
capolavori di Virgilio e di Orazio sarebbero mancati ove Augusto e 
Mecenate non avessero sottratti questi poeti a ogni preoccupazione ma
teriale. Se non che la letteratura in quel tempo incoraggiata e aiutata 
dai potenti vive bensì di una vita florida, ma più in apparenza che in 
realtà; pare infatti che in nessun altro tempo abbia avuto uguale rigo
glioso sviluppo presso la società romana: numerosissimi i versificatori, 
più ancora gli amici delle lettere, i dilettanti che sfoggiavano grande 
amore, grande interesse per ogni specie di manifestazioni di vita intel-
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lettuale; i grandi stessi che offrono il loro augusto patrocinio credono 
effettivamente di esercitare un’efficace azione a favore delle lettere. Ma 
in realtà sono i sentimenti, la sostanza, l’anima che la letteratura di 
questo tempo, e specie la poesia, rimpiange e il vital nutrimento che 
le vien meno, e Fedro sceglie per l’appunto la favola che, nascondendo 
i sentimenti sotto il velo dell’allegoria, risponde ad un bisogno, ad 
un’esigenza, ad una necessità del momento, anche se non sempre rag
giunge lo scopo, poiché mentre suscita le diffidenze ed anche l’odio di 
chi si credeva colpito, era pur sempre giudicata forma troppo blanda, 
leggera ed infantile e quindi inferiore alla nobiltà del suo intendimento 
(IV. 2, 1 - 4).

V? Ve Ve

E del resto le ricchezze hanno anche in se stesse la giusta puni
zione. Il verro ingrassato e sacrificato ad Ercole è il ritratto di quei vili 
delatori e scellerati ministri delle prepotenze imperiali, che cercavano la 
rovina dei facoltosi per appropriarsi delle loro sostanze, mentre l’asino 
che rifiuta con sdegno l’orzo che era avanzato al verro prima di essere 
condotto al sacrifizio, rappresenta l’immagine del semplice e modesto 
cittadino, cui non piacciono gli ingiusti acquisti e che rifiuta le prof
ferte di certi amici che lo vanno tentando a farne, per aver poi motivo 
di perseguitarlo con le loro infami delazioni (V. 4).

Ed è così che Fedro esclama con accento di sincera convinzione:

Periculosum semper vitavi lucrum (V. 4, 8).

e con la descrizione della mala sorte toccata al mulo carico d’oro, in 
confronto dell’incolumità di quello carico d’orzo, ci mostra che i poveri 
sono sicuri, mentre i ricchi sono continuamente insidiati ed esposti a 
gravi pericoli (IL 7) e consiglia agli uomini che vogliono vivere tran
quilli e sicuri di privarsi, come è credenza che faccia il castoro, delle 
cose preziose, poiché nessuno tende insidie a un corpo ignudo (App. 
30, 12).

È la rinuncia ai beni mondani, alle ricchezze e se non siamo ancora 
al disprezzo di esse come vorrà il Vangelo, ci sentiamo però assai vicini, 
poiché il danno materiale che Fedro vede derivare dalle ricchezze, quali 
suscitatrici dell’u n  sacra fames, sarà più tardi il pericoloso traviamento 
morale che condurrà gli uomini alla rovina e alla perdizione: è cosa più 
difficile, dice il Vangelo, per un ricco entrare in Paradiso, che per un
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cammello passare per la cruna di un ago. Gli è che quando sorge, si 
propaga e si diffonde nel mondo romano questa massima divina, siamo 
proprio in quell’età in cui l’esecranda cupidigia del denaro suscitava le 
più torbide e funeste passioni.

Del resto anche il nostro poeta ci lascia scorgere i funesti effetti 
morali della ricchezza, nella quale vede un vero e proprio ostacolo al 
perfezionamento morale degli uomini e al compimento di opere degne 
di vera lode: difatti ci presenta Ercole, assunto fra gli dei del cielo uni
camente per merito delle sue opere, in atteggiamento fiero, anzi sde
gnoso, di fronte a Plutone, dio della ricchezza, amico dei malvagi, che 
tutto corrompe con l’esca del guadagno, e così commenta:

Opes invisae merito sunt forti viro
Quia dives arca veram laudern intercipit (IV. 12, 1-2).

Non già che non vi siano stati allora, come vi sono anche oggidì, 
dei ricchi virtuosi e benefìci, che con un sapiente uso della loro sostanza 
abbiano saputo meritarsi una giusta lode, ma è indubbio che moltissimi 
di costoro, allora come adesso, allettati dagli agi e dalle comodità che 
offrono le ricchezze, nelle quali vedono più un fine da raggiungere 
in qualunque modo, che non un mezzo di morale e intellettuale perfe
zionamento, vivevano nell’ozio e si abbruttivano nel vizio, non curando 
affatto quella gloria che sola può venire dalle opere virtuose.

Per Fedro l’unica vera ricchezza è la sapienza:

Homo doctus in se semper divitias habet (IV. 23, 1).

È la sentenza di Biante, uno dei sette savi (24), ma egli ad illu
strazione di essa lascia intendere che è dovere del saggio non attribuire 
alcun valore a onori, ricchezze e a ogni bene mondano; e il distacco deve 
esser del cuore, il quale non deve amare quei non veri beni se si pos
seggono, non dolersi se si perdono, come appunto accadde al poeta 
Simonide, che, in occasione del naufragio della nave, a un compagno 
di viaggio, che gli chiedeva mentre ognuno dei naufraghi si affannava 
a raccogliere le cose sue, perchè nulla prendesse delle sue ricchezze, 
pacatamente rispondeva: « M.ecum mea sunt cuncta » (IV. 23, 14). E 
quando « fuor del pelago alla riva » egli, che aveva avuta larga e muni
fica ospitalità presso un suo ammiratore, dotto cultore delle lettere, si 
incontrò con i compagni superstiti, che erano stati derubati di quanto

26

(24) Cicerone, Paradoxa, I, 8; Val. Max. VII. 2, 3.



erano riusciti a sottrarre al naufragio e andavano in giro con il qua
dretto della loro sventura, così disse loro, con un tono di mal celata 
e forse poco opportuna compiacenza, ove non la si consideri in rela
zione al fine morale del suo racconto:

..........................Dixi, inquit, mea
mecum esse cuncta; vos, quod rapuistis, périt (IV. 23, 26-27).

Ma è soprattutto il lato sociale della vita che più vivamente lo 
interessa, anzi è la lotta eterna, ineguale, implacabile, tra deboli e po
tenti, tra oppressi e oppressori, che trova una più pronta e larga riso
nanza nel suo cuore onesto e generoso. L’asino che per nulla si sgomenta 
dell’appressarsi dei nemici, insegna al vecchio padrone, che lo solleci
tava a fuggire per non cadere prigioniero, che il popolo non ha nulla 
da guadagnare nè da perdere da un cambiamento di governo, muta tut- 
t ’al più il nome e l’indole del padrone, ma gravano su lui gli stessi pesi 
(I. 15); e le rane che, stanche prima della eccessiva libertà e non con
tente poi dell’innocuo re travicello, si vedono infine costrette ad invo
care da Giove la liberazione dall’idra, feroce e crudele, che tutte le 
divora, mostrano quanto siano pericolosi i mutamenti politici e come 
convenga piuttosto adagiarsi in una situazione meno felice pur di evi
tare il peggio (I. 2).

Gli è che il debole è sempre in balìa del potente e, quando non 
imperano le giuste leggi, non ha alcun mezzo per premunirsi contro la 
sua malvagità, come l’agnello che invano contrasta agli iniqui pretesti 
del lupo (I. 1). Guai poi se entra con lui in società, non speri di 
goderne gli utili (I. 5), anzi non si arrischi neanche di rendergli un 
beneficio, ché, se non ci rimette la vita, come l’incauto contadino che 
riscaldò il serpe nel seno (IV. 20), pensi che l’aver estratta sana e salva 
dalle fauci del lupo la testa, che vi aveva introdotto per liberargli la 
gola da un osso, fu per la gru la lauta ricompensa ricevuta (I. 8). In 
In nessun caso si trova difesa contro di loro, che, quando non sia suffi- 
cente l’azione diretta della forza, ricorrono anche alle lusinghe, all’in
ganno, per mascherare le loro perverse intenzioni, come il nibbio per 
farsi creare re crudele e sanguinario delle ingenue colombe (I. 31), o 
alla complicità di qualche malvagio consigliere; e allora non c’è via di 
scampo:

Chè dove Vargomento della mente
s’aggiunge al malvolere ed alla possa
nessun riparo vi può far la gente (D ante  Inf. XXXI, 55-57).
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Lo stesso durissimo guscio non fu infatti sufficente a preservare 
la tartaruga dalle inique brame dell’aquila e della cornacchia, poiché:

Contra potentes nemo est munitus satis;
Si vero accessit consiliator maleficus,
Vis et nequitia quicquid oppugnante ruit (IL 6, 1-3).

Neppure a tenersene lontani, a vivere appartati, possono i deboli 
sottrarsi alle iniquità dei potenti: falliva anche allora la norma di vita 
tanto cara a Don Abbondio (25). Era bensì limitata alla nobilita e all’im
peratore la lotta sorda, implacabile, alla quale assistevano impauriti e 
impotenti i cittadini di Roma, ma chi ne andava di mezzo e ne aveva 
comunque i danni maggiori era ancora e sempre il povero, il debole, il 
popolo minuto insomma:

Humiles laborant, ubi potentes dissident (I. 30, 1).

E meno male se avessero dovuto guardarsi soltanto dai potenti o subire 
solo le loro iniquità, ma la vita, e tale per più indizi doveva essere 
quella di Roma a quei tempi, è tutta intessuta di intrighi, e di imbrogli 
di ogni maniera, sì che non par esagerata l’affermazione di Marziale, di 
un altro poeta cioè, di pochi anni posteriore e che pure alla vita vera
mente vissuta, alla vita di tutti i giorni attingeva l’ispirazione e la 
materia per la sua opera letteraria:

Si bonus es, casu vivere, Sexte, potes. (III. 28, 14).

Dappertutto oscuri pericoli, dappertutto oscure minacce, lusinghe, fro
di, inganni.

Non avrebbe infatti la piccola volpe potuto uscire dal pozzo senza 
la dabbenaggine del caprone, pronto a credere alle sue menzogne (IV. 
9), né il cane avere dalla pecora i dieci pani a sé non dovuti, senza 
la falsa testimonianza del lupo (I. 17), né la cagna con i suoi piccoli 
usurpare il covo dell’amica, senza nascondere la sua prava intenzione 
con lamenti e pianti non sinceri (I. 18), né la gatta apprestare ai suoi 
piccini un lauto pasto, senza aver suscitato ad arte false paure nell’aquila 
e nella scrofa (II. 4).

La vita insomma si presentava per il debole soprattutto piena di 
pericoli, di fronte ai quali poche erano le sue difese o giuste rivendi
cazioni, poiché all’infuori di qualche raro caso in cui anche le arti più 
raffinate del malvagio fallivano (la donnola p. es., tutta avviluppata
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di farina, vien scoperta e smascherata dal vecchio topo (IV. 2) e al 
cervo vien rifiutato il prestito, che aveva sollecitato con la malleveria 
del lupo (I. 16) e al lupo le profferte interessate fatte alla scrofa parto
riente (App. 19 e al ladro il tozzo di pane che aveva gettato al cane 
da guardia per abbonirlo (I. 23) ), poche volte soltanto Fedro ci fa assi
stere all’intervento degli dei o per soccorrere il debole (App. 16), o per 
punire l’iniquità (I. 17; IV. 26).

Doveva essere indubbiamente arduo l’esercizio del suo apostolato 
in mezzo a una società così guasta e corrotta, ma egli non si sente 
scoraggiato e mentre consiglia di non aiutare nè premiare la malvagità 
per non incoraggiare altri a ritentarla (II. 3; IV. 20), ammonisce pure 
gli iniqui a non ringalluzzirsi della buona riuscita, chè una le paga tutte 
(III. 5), e mentre mostra ai ricchi i pericoli cui sono esposte le loro 
ricchezze:

Magnete periclo sunt opes obnoxiae (II. 7, 14), 

e ai potenti i pericoli della loro elevata posizione sociale:

Quemcumque populum tristis eventus premit 
Periclitatur magnitudo principum;
Minuta plebes facili praesidio latet (IV, 6, 11 - 13).

con l’esempio del leone vecchio e malato, divenuto zimbello anche dei 
più vili animali (I. 21), fa loro intendere qual triste fine possa essere 
loro serbata, e li mette anche sull’avviso che dove non giunge la giusta 
sanzione delle leggi, può giungere invece inesorabile la legittima reazione 
dell’umile, del debole, dell’oppresso.

Nessuno deve credersi collocato tanto in alto da non doverla 
temere

Quamvis sublimes debent humiles metuere 
vindici a docili quia patet sollertiae (I. 28, 1 - 2).

La stessa aquila per aver salvo il suo nido è costretta ad umiliarsi alla 
volpe, di cui poc’anzi minacciava i piccoli.

Con ciò però non è a credersi, come intendono tutti gli interpreti, 
che Fedro approvi ed in qualche luogo addirittura consigli la vendetta, 
anzi è proprio questo uno dei punti nei quali la morale del nostro 
poeta più nettamente si stacca dalla morale antica, per uniformarsi a 
quelle idee e a quei principii che, affermati e diffusi dallo stoicismo,
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preparavano ? avvento della nuova religione. Fedro infatti si limita, 
quando ricorda la pantera che, liberatasi dai lacci, torna furente contro 
chi le ha fatto del male e risparmia chi le ha fatto del bene (III. 2), 
a constatare il fatto:

solet a despectis par referri gratia, 

e anche dove apertamente afferma:

Nulli nocendum: si quis vero laeserit
Multandum simili i u r e ..........................(I. 26, 1 - 2).

conchiude però, a giusta interpretazione della favola, che ognuno deve 
sopportare pazientemente i torti di cui abbia dato esempio

sua quisque exempla debet aequo animo pati (I. 26, 13)

che è quanto dire « chi la fa, l’aspetti » e con logica immediata illa
zione « non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te ». 
Gli è che egli considera la vendetta non tanto in chi la dovrebbe com
piere quanto in chi la dovrebbe temere; e se non giunge a dirci che 
la miglior vendetta è il perdono, o, per lo meno, che non bisogna odiare 
chi ci ha offeso, egli vede in essa più che un’arma di offesa in mano 
dell’oppresso, una minaccia, un freno, uno spauracchio per gli oppressori.

Gli antichi, quando le giuste leggi tacevano, o comunque non 
erano sufficienti, per l’alta posizione del colpevole, a salvaguardare il 
diritto dell’offeso, giunsero ad innalzare la vendetta fino alla dignità del 
Fato, che, inesorabile guida p. es. la mano di Oreste a colpire la madre: 
più tardi, negli scritti morali di Cicerone, la troviamo ancora conside
rata, pur con certe riserve, come giusta e doverosa per la propria di
gnità; ma in Fedro essa oramai non è più che uno spauracchio contro 
il prepotente, che, come si sa, è colpevole non soltanto del male che 
fa, ma anche del pervertimento al quale conduce l’animo dell’offeso.

In quanto poi sia uno sfogo di risentimento personale, prima 
ancora che in Seneca e più risolutamente in Giovenale, noi la troviamo 
già condannata dal nostro poeta, il quale dopo aver ricordato il cavallo, 
che per trarre vendetta di una piccola offesa ricevuta dal cinghiale si 
adatta a tollerare il freno impostogli dall’uomo e a diventar suo schiavo, 
consiglia di non sacrificare la propria indipendenza a questa vana sod
disfazione personale:

Haec iracundos ad,monebit fabula
Impune potius laedi quam dedi alteri (IV. 4, 12-13).
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Fedro insomma con la modesta opera sua partecipa di quel vasto 
movimento filosofico che, nell’impossibilità di lottare e vincere contro la 
forza bruta dei tiranni e degli oppressori, tendeva a dare al debole e 
all’oppresso la forza per resistere predicando il distacco dal mondo, la 
rinunzia delle ricchezze e dei beni materiali della vita e inducendo in 
pari tempo il potente a dubitare dell’efficacia delle stesse sue armi (26). 
Più tardi sarà la nuova religione che susciterà pensieri di rassegnazione 
e ispirerà sentimenti di fiducia in una giustizia superiore e ultraterrena, 
ultimo estremo baluardo dell’uomo contro le manchevolezze di quella 
umana, e sarà una rassegnazione più elevata, più nobile e soprattutto 
più disinteressata, determinata però dalle stesse circostanze di vita e 
frutto di identiche prove subite dall’umanità.

Del resto qualche accenno all’intervento degli dei per punire una 
iniquità o per far trionfare la giustizia, come si è detto, l’abbiamo anche 
in Fedro:

Haec, inquit, merces ......  a superis datur (I. 17, 9)

dove anzi la mancanza d’un diretto immediato rapporto fra la colpa del 
lupo che aveva reso una falsa testimonianza e la sua caduta accidentale 
in una fossa, mostra quella ingenuità nella concezione della giustizia 
divina, che è propria dei primi credenti e del tutto conforme alla pia 
semplicità dei veri fedeli.

Ed erano, questi, sentimenti non suoi particolari, ma del popolo. 
Quando si divulga la notizia che Simonide è miracolosamente salvo, 
mentre il signore che l’aveva frodato della mercede è perito sotto le 
macerie della casa

Omnes scierunt namìnum praesentiam
Vati dedisse vitam mercedis loco (IV. 26, 32-33).

E quando il provvidenziale uragano, suscitato dalla misericordia di 
Venere, guida alla casa del giovane povero la bella fanciulla che già era 
avviata alle nozze col ricco fidanzato

Omnes favorem comprobarunt caelitum (App. 16, 33).

In generale però il nome degli dei dell’Olimpo e le allusioni ai 
loro miti e leggende ricorrono in queste favolette più come reminiscenze
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mitologiche, che come occasioni per rinfrancare o rinfocolare la pietà 
religiosa. Anzi in due occasioni Fedro fa rilevare un netto contrasto 
tra la volontà divina e il destino (V. 6; IV. 11): gli dei fanno il bene, 
il destino invece si incarica di fare il male, mostrandosi superiore agli 
dei stessi. Dei quali parla generalmente, salvo quando pone la maestà 
di Giove e di altri dei alla presenza irriverente dei cani, che lordano di 
loro sozzure tutta la reggia (IV. 19), con sufficiente serietà, se non sem
pre con il dovuto rispetto (App. 4, 11). Gli è che ai suoi tempi Fin- 
differenza religiosa era già molto diffusa e ne risentiva naturalmente 
anche il culto. Perfino i malvagi offrivano doni alla divinità per solle
citare l’esaudimento dei loro iniqui voti, tanto che Giove stesso non 
se ne adonta quando gli vengono sottratti, pur condannando il ladro 
che si è giovato del fuoco sacro per compiere il sacrilegio e vietando 
da quel momento ogni commercio o scambio tra fuoco sacro e fuoco 
profano (IV. 11). La favoletta, che Fedro presenta come sua, non è 
in sé, come pare anche allo Schanz (27), molto ben riuscita, ma è inte
ressante per gli insegnamenti che, anche senza uno stretto rapporto 
logico, l’autore ricava: che cioè spesso ostilissimi sono ai benefattori 
sopratutto i beneficati, che la punizione dei misfatti non è determinata 
dall’ira degli dei, ma dal tempo fissato dai fati, proprio come il nostro 
« Dio non paga il sabato », e che gli uomini dabbene non debbono aver 
in comunione con i malvagi l’uso di cosa alcuna.

Veramente il nostro poeta, per quanto tardi si voglia spingere la 
sua attività letteraria, non potè avere che un vago sentore della nuova 
religione sorta in oriente, ma queste coincidenze non ci devono stupire 
poiché egli ne sente o per meglio dire ne presente l’avvento, come 
partecipe di quell’ambiente storico-morale più che mai adatto al suo 
sviluppo e alla sua diffusione. Vive infatti in un tempo in cui, come si 
è detto, nessuna grande idea politica o sociale si agita in Roma: i culti 
più disparati e strani si erano raccolti sul Campidoglio, diffondendo 
largamente credenze e usi superstiziosi, i quali mentre insidiavano la 
vecchia religione romana, nulla creavano di nuovo, anzi promovevano 
ed assecondavano un cozzo o meglio una confusione di idee e di aspira
zioni religiose e sociali, che lasciavano gli spiriti disorientati e in preda 
a idee e sentimenti contradditori: scomparso il vero, profondo senti
mento religioso, affiorava alla superficie la superstizione, la credenza nei 
più strani fatti miracolosi. L’intervento soprannaturale dei Dioscuri, 
narrato come si è detto anche da Cicerone e da Valerio Massimo, do
veva essere universalmente creduto, se Quintiliano sente il bisogno di
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manifestare il suo dubbio sulla veridicità di esso, adducendone anche 
i motivi.

Ora questo dimostra che un problema religioso-morale esisteva, 
il problema cioè della coscienza umana e dei rapporti morali tra l’uomo 
e la divinità, problema che occuperà le menti di molti come Persio, 
Seneca, Giovenale, ma i cui primi indizi possiamo già ravvisare nella 
pur scarsa produzione del nostro poeta. Occorreva infatti innanzitutto 
diminuire nel volgo la fede negli indovini e nei miti e leggende che 
costituivano il fondo del paganesimo; e Fedro, mostrando in ciò una 
superiorità intellettuale che gli è riconosciuta anche dall’Hervieux, si 
unisce ai filosofi nello svalutare l’autorità funesta di questi magi e astro
logò rassicurando le coscienze con la spiegazione naturale dei fenomeni 
(III, 3), e nel predicare una buona morale spiegando con allegorie le 
credenze mitologiche: così nel mito di Issione vede raffigurata l’insta
bilità della fortuna, in quello di Sisifo la serie infinita delle umane 
miserie, in quello di Tantalo il supplizio degli avari, in quello delle 
Danaidi il vano sciupio di ciò che si spreca nel godimento dei sensi, 
in quello di Tizio i guai e le maggiori molestie cui sono esposti gli 
uomini di posizione più elevata (App. 7).

*

Nel fosco quadro che Fedro ci presenta della vita non tutte le 
sventure, non tutti i malanni sono frutto dell’umana malvagità, non di 
rado i miseri debbono a se stessi la loro infelicità, alla loro dabbenag
gine, alla loro ambizione o presunzione o viltà. Dovevano essere nume
rosissimi allora in Roma i ciarlatani (I. 14) e lo sciocco abbocca sem
pre facilmente all’amo delle lusinghe (I. 13) e per la superbia di cre
dersi o parere da piu di quel che è si espone ora al ridicolo (I. 3), 
ora a danni peggiori (III. 16; V. 7). L’umiltà è virtù poco nota agli 
antichi, specie ai romani e in quei tempi, in cui era necessità apparire 
e ostentare virtù e meriti che non si avevano. A questi animi vuoti ed 
illusi deve aver avuto il pensiero Fedro quando ci presenta Principe, 
il suonatore di flauto, che, ingannato dal suo nome e insuperbito del
l’onore reso al vero principe, ad Augusto, si sdilinquisce in inchini e 
ringraziamenti finché si fa cacciare dal teatro (V. 7); quando ci narra 
della mosca che scioccamente contrappone le sue presunte virtù ai me
riti reali della modesta formichetta (IV. 25), o ridevolmente minaccia 
con il suo aculeo la mula per farla camminare più svelta (III. 6); o
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quando ricorda il vitello che si erige a maestro del bue (V. 9), o il 
passero che dà alla lepre consigli, di cui avrebbe bisogno lui stesso 
(I. 9), o basino che si vanta di aver spaventato con i suoi ragli le belve 
che non lo conoscevano ancora (I. 11).

Molti si davan l’aria di tutto fare senza mai nulla conchiudere e 
roteavano intorno all’imperatore e ai ricchi dando a sé e agli altri l’illu
sione di un’incessante attività, mentre in realtà non riuscivano che ad 
infastidire e a rendere troppo palesi le loro mire: è una triste genia, 
bollata anche da Marziale (IL 7), e con vivacissima pittura ritratta dal 
nostro poeta:

Est ardalionum quaedam Romae natio 
Trepide concur sans, occupata in otio,
Gratis anhelans, midta agendo nihil agens,
Sibi molestia et aliis odiosissima (IL 5, 1 - 4).

E con costoro, ma più odiosi ancora, quelli che mentre agivano 
solo per vantaggio proprio personale, volevano lasciar credere di fare 
il bene altrui, come la donnola, che sollecita perfino la ricompensa del 
padrone, quasiché proprio per amor suo gli liberasse la casa dai topi
(I. 22).

Però in generale questa superbia, questa iattanza, questa presun
zione trovava in se stessa adeguato castigo, ché non è altro che l’insano 
desiderio di dare un saggio della loro bella voce che fa perdere al 
corvo il cacio (I. 2) e alla civetta la vita (III. 16), e l’orgoglio di ugua
gliare i ricchi e i prepotenti che induce la rana a gonfiarsi fino a scop
piare (I. 24) e il cane a scavare il tesoro del quale diventa poi schiavo 
(I. 27), o una stolta presunzione che persuade i cani a bere l’acqua del 
fiume per impadronirsi del cuoio che vi è sommerso (I. 20).

Se poi qualcuno riusciva nel suo intento menava tanto maggior 
vanto, quanto meno meritati erano gli onori di cui faceva pompa, ma 
Fedro non lo risparmia.

O quanta species, inquit, cerebrum non habet (I. 7, 2).

fa dire da una volpe; e abbandona alla sferza di Esopo, che con arguta 
risposta li colpisce, la presunzione del poetastro che non ottiene lodi da 
nessuno fuorché da se stesso (App. 9), l’orgoglio dell’atleta vittorioso, 
che ha il solo merito di non aver incontrato un avversario più forte 
(App. 13), e lo spirito intempestivo di uno sfaccendato che crede nella 
sua sciocca ignoranza di burlarsi di lui (III. 19).
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Chi non riesce nel suo intento non riconosce né confessa la sua 
impotenza (IV. 3), anzi fa tanto più il gradasso quanto meno ha la 
possibilità di effettuare le sue minacele (VI. 24) e si mostra tanto più 
prodigo di parole, quanto meno lo fu di fatti nel momento del peri
colo (V. 2). Gli è che l’orgoglioso e il prepotente è anche vile ed 
esercita la violenza solo quando si sente sicuro del fatto suo:

despicio inermes, eadem cedo fortibus’
scio quem lacessam, cui dolose blandiar;
ideo senectam mille in annos prorogo. (App. 26).

In mezzo a tale genia occorreva star in guardia e magari giocar 
d’astuzia: la lucertola che già è in bocca al serpe, con uno stratagemma 
riesce a liberarsi (App. 25). In certe circostanze può giovare perfino la 
menzogna. Fedro infatti ci dice bensì che chi fu colto una volta a dir 
bugie non ha più diritto di essere creduto (I. 10), che la bugia ha le 
gambe corte (App. 5. 26), che infine:

utilìus homini nihil est quam recte loqui (IV. 13, 1)

ma, pressato dalle dure necessità della vita, non si perita anche di 
affermare:

..................... ad perniciem solet agi sinceritas (14, 13, 3).

Ed Esopo l’aveva appreso a sue spese, quando la sua schiettezza 
nel dire ciò che pensava della sua vecchia padrona, tutta fronzoli e 
belletti, fu ritenuta un’impertinenza insolente e punita con una serqua 
di sferzate (App. 17).

Del resto la vita è un alternarsi continuo di bene e di male, di 
gioie e di dolori, essa è instabile e mutevole, come la fortuna (V. 8; 
App. 16), e Fedro la raffigura in una nave ora sbattuta da fiere tempe
ste, ora sorrisa da cielo sereno e da venti propizi, ed opportunamente 
consiglia di non lasciarsi troppo abbattere dalle une, né troppo esal
tare dagli altri:

Parce gaudere oportet et sensim queri.
Totam aeque vitam miscet dolor et gaudium. (IV. 18, 9 - 10);

e con spirito, direi quasi, cristiano, mette in bocca al generoso cavallo 
da corsa, che da crudele destino si trova costretto a far girar tutto il 
giorno faticosamente la mola, parole di cosciente rassegnazione che 
commuovono, mentre vede, con rammarico bensì, ma senza ombra di 
invidia, i suoi antichi compagni avviarsi alla gara: si direbbe che qui
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Fedro avesse davanti alla mente qualche caso o momento particolare 
della sua vita:

................................ ite felices, ait,
Celebrate sine me cursu sollemnem diern,
Ego quo scelesta juris adtraxit manus
Ibi sorte tristi fata dejlebo mea (App. 2, 6 ■ 9),

Egli ripetutamente insiste sulla necessità per ognuno di accontentarsi del 
proprio stato, e si prodiga in consigli di pratica utilità, suggeriti evi
dentemente dalle speciali condizioni del suo tempo e rispondenti in 
tutto alla concezione un po’ materiale e realistica, che la religione come 
la filosofia antica avevano della vita (28).

E per dar loro maggior peso e autorità li attribuisce agli dei stessi; 
così Giunone amabilmente rimprovera il pavone a lei sacro, che già ha 
il dono della bellezza, dell’ingiusta pretesa d’avere una voce uguale a 
quella dell’usignolo (III. 18), mentre Giove naturalmente ride del voto 
di certi uomini, che vorrebbero fossero loro attribuite, oltre il dono 
dell’intelligenza, ancora le singole virtù largite da natura alle varie spe
cie di animali (App. 3) e Mercurio, coll’esaudire i voti scioccamente 
formulati dalle due donne che gli avevano offerta ospitalità, concede 
all’una di veder il suo infante ancora in culla con tanto di barba e 
all’altra di vedere il suo naso, tirato con le stesse sue dita, allungarsi 
fino a terra (App. 4).

Le aspirazioni dell’uomo, Fedro dice, e giustamente, debbono es
sere contenute entro giusti confini e proporzionate alle proprie forze, alle 
proprie condizioni, perché la speranza delusa non si cambi in dolore 
(III. 18, 15), e, se soddisfatta, non alimenti sempre più audaci e teme
rari propositi (App. 3, 10-14). La vita del resto più sicura e tranquilla 
non è nel fasto e nella grandezza, ma nell’oscurità (IV. 6, 11-13).

Purtroppo però neanche quelli che si accontentano di una vita 
umile e modesta potevano, come si è visto, tirare innanzi senza le ine
vitabili burrasche: se poi eran nati sotto una cattiva stella, allora non 
c’era via di scampo neppure dopo morte. L’asinelio dei sacerdoti di 
Cibele, morto di fatiche e di bastonate, ha la sua pelle trasformata in 
tamburi:

Qui natus est infelix, non vitam modo 
Tristem decurrit, verum post obitum quoque 
Versequìtur ilium dura fati miseria. (IV. 1, 1-3).

(28) « O nata, merito sapiens dicere omnibus!
Nisi utile est quod facimus, stulta est gloria » (III. 17, 11-12).

È la lode tributata da Giove a Minerva per aver scelto, a differenza di tutte 
le altre divinità, come suo albero sacro, Polivo, a cagione del frutto.
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Meno male quando a sollievo dei dolori si trova un amico, ma 
solo il nome di amico è comune, rara ne è la lealtà (IV. 9, 1); e nella 
esclamazione accorata di Socrate, che dispera di poter riempire la sua 
casetta, anche piccola, di veri amici, si sente la desolata solitudine del 
nostro Poeta, circondato da falsi amici, se non da avversari dichiarati e 
costretto a vivere tra continue apprensioni e paure (IV. 9). Ben giu
stificata appare pertanto la sua costante e insistente raccomandazione 
per una prudente e salutare diffidenza: troppi erano i mezzi cui si ricor
reva per sorprendere la buona fede dei galantuomini, le menzogne (II. 
4; I. 8), le lusinghe (IV. 9; I. 13; III. 16), le calunnie (III. 10), le 
generosità interessate (I. 23; App. 19), quando la vittima non si metteva 
scioccamente da sé nelle mani dei malvagi, come, con evidente allu
sione ai patrizi che si servivano di schiavi barbari punto fidati, il gallo 
che tronfio e pettoruto si fa portare in lettiga dai gatti (App. 18). Con 
ciò però Fedro non vuol dire che non ci si possa fidare proprio di 
nessuno, ma soltanto che non si deve credere a tutti e che occorrono 
circospezione e prudenza per evitare seriissimi guai, poiché se quel 
marito che in un impeto di cieco furore, tratto in inganno dalle calun
nie d’un malvagio liberto che cercava di sostituirsi nella eredità alla 
moglie ed al figlio, avesse ben a fondo esaminate le colpe denunziategli, 
come saggiamente disse nella sua sentenza il Divo Augusto (III. 10, 
47-50), non avrebbe sconvolto dalle fondamenta la casa con il suo 
tragico eccidio: e difatti molte volte, osserva giustamente Fedro, si 
rendono magari colpevoli quelli che meno si crederebbe, mentre degli 
innocenti sono accusati a torto. Quindi la verità deve essere accurata
mente vagliata, né si debbono valutare le notizie giusta il criterio altrui, 
ma ritenere per vere solo quelle che uno può aver intimamente cono
sciute da se stesso, poiché

Ambitio . . . dissidens mortalium
Aut gratiae subscribit aut odio suo (III. 10, 56-57).

Ed a Roma in quel tempo il favor partigiano, alimentato anche 
dai giuochi e dalle pubbliche gare, che allora erano in gran voga, 
doveva determinare non poche prevenzioni a tutto scapito della verità 
e della giustizia e indurre gli uomini a perseverare e ostinarsi incredi
bilmente nell’errore, se fu necessario che il villano mostrasse in pub
blico il porcello, che teneva nascosto, perché gli spettatori che attribui
vano la palma al buffone, che ne imitava la voce, si ricredessero (V. 5).

Non sempre però è possibile constatare la materialità dell’errore 
con una prova così palmare, ecco quindi la necessità, anche per gli
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uomini di grande valore, di procedere con cautela nel giudicare uomini 
e cose.

Il grande Pompeo, vir animi simplicis, che aveva prestato fede 
agli spergiuri del soldato, accusato di avergli audacemente rubato 
oggetti preziosi, anche perché la sua voce sottile e il suo incedere 
delicato gli avevano meritato la fama di effeminato, si ricrede solo 
quando questo soldato, femminuccia all’apparenza, ma in realtà forte e 
audace, mentre i più rimangono titubanti e sgomenti, chiede egli stesso 
di affrontare il nemico e in pochi istanti lo abbatte (App. 10). Anche 
Demetrio Falereo è sul punto di cacciare dal suo cospetto Menandro, 
che non conosceva di persona, ma che si era presentato a lui, tra la 
folla dei visitatori, con un aspetto molle ed effeminato (V. 1). Tanto 
è vero che troppe volte siamo tratti in inganno dall’apparenza!

Ciò che conta invece è la sostanza, l’essenza delle cose,

« Sinite » inquit « Mas gloria vana frui 
Et usurpare vestri ornatum muneris,
Pares dum non sint ve strae fortitudini » (IV. 17, 4- 6)

così dice Giove ai caproni, che consideravano come un affronto alla 
loro dignità l’aver concesso la barba anche alle capre, con evidente 
allusione alle insegne delle alte cariche accordate dall’imperatore a 
uomini poco degni (29).

Vorrebbe pertanto che tutti, persone e cose, prendessero il loro 
aspetto reale, sincero; nel giudicare poi si mostra dotato di largo spi
rito di indulgenza (IV. 10) e consiglia di non attribuire a colpa i difetti 
di natura (III. 11), di perdonare le offese involontarie e di essere invece 
severi verso chi pecca volontariamente

...................................venia donari docet,
Qui casu peccat. Nam qui consilio est nocens,
Ilium esse quavis dignum poena indico (V. 3, 11 - 13).

•k

Nè si limita a considerare singolarmente l’individuo nelle sue qua
lità di uomo e di cittadino, ma vede anche chiaramente quali sono le 
minacce e i pericoli che incombono sulla famiglia, della quale coglie forse 
il lato più debole. Essa già fin d’allora nascondeva in sé quel germe 
di decadenza e di dissoluzione, che andrà sempre più sviluppandosi,
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tanto da non potersi tacciare di esagerazione né Giovenale né Tacito, 
che, con parole roventi e accorate, lo deplorano. L’aspra ruvida sentenza

Facit parentes bonitas, non nécessitas (III. 15, 18)

in bocca dell’innocente agnello, che cerca non la pecora che gli ha dato 
casualmente la vita, ma la capretta che l’ha raccolto piccino e l’ha allat
tato, non è cinismo, ma nobile sdegno contro quelle madri, che venendo 
meno al loro più sacrosanto dovere, seminavano i germi della corru
zione, della quale troviamo largo eco nelle nostre favole (A. 11; 15; 
17). Gli è che anche allora, anzi forse soprattutto allora, non una libera, 
spontanea, reciproca simpatia presiedeva al sacro vincolo del matrimo
nio, ma considerazioni di carattere essenzialmente materiale, che pote
vano benissimo essere in contrasto con le legittime aspirazioni degli 
sposi (App. 11).

Comprende pure la necessità di una saggia educazione che ponga 
un giusto freno alle esuberanze e alla irrequietezza della gioventù (App. 
12) e poiché vede bene a quali e quanti pericoli siano esposti i giovani 
per la loro inesperienza, li mette in guardia contro l’azione corrompi- 
trice delle ricchezze:

Opes invisae merito sunt forti viro
Quia dives arca veram laudem intercipit (IV. 12, 1 - 2).

e contro tutte le altre seduzioni della vita, che la città imperiale doveva 
offrire a quei tempi in gran copia (IL 2; App. 11; 15; 17). Consente 
tuttavia divertimenti leciti e onesti, ma soltanto intesi a ricreare lo 
spirito e a renderlo più agile nelle serie occupazioni:

Sic lusus animo debent aliquando dari
Ad cogitandum melior ut redeat tibi (III. 14, 12 - 13),

mentre condanna i neghittosi che vogliono farsi belli della gloria degli 
antenati, anziché della propria (App. 31, 10).

Confessa di aver spesso trovato pessime delle persone che erano 
bellissime ed ottime invece molte che erano di deforme aspetto (III. 
4, 6 - 7) e quindi molto opportunamente distingue la bellezza fisica 
da quella morale; e pur tenendole entrambe in considerazione, in veste 
di ottimo padre di famiglia, raccomanda al figliuolo avvenente di non 
guastare la bellezza del corpo coi danni della dissolutezza e alla figliuola 
brutta, di far dimenticare la bruttezza del viso con la bontà dei costu
mi (30), al perfezionamento dei quali si può provvedere solo con il fre-

(30) III. 8. È un consiglio socratico, come si rileva da Apuleio, De magia 
XV  e da Diogene Laerzio, IL 5, 10.
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quente esame di coscienza (III. 8. 1), la cui voce è più pungente di 
qualsiasi rimprovero (App. 27).

Sono precetti questi che in nulla, si può dire, si differenziano da 
quelli della più ortodossa morale cristiana e lasciano nel cuore un senso 
di profonda simpatia per quest'uomo, che, pur nato in umile, triste con
dizione, pur vissuto in un ambiente corrotto e corruttore, ha tenuto 
indipendente la modesta opera sua, si è fatto banditore di salutari 
consigli, quali soltanto possono germogliare in un cuore nobile, gene
roso e profondamente buono, e per conferire loro maggior autorità tutti 
li raccoglie in una specie di decalogo, che mette in bocca alla Pizia, ispi
rata da Apollo:

Audite gentes Delii monitus dei:
Vietatevi colite; vota superis reddite;
Vatriam, parentes, natos, castas coniuges
Defendite armis, hostern ferro pellite;
Amicos sublevate; miseris parcite;
Bonis favate, subdolis ite obviant;
Delieta vindicate; castigate impios;
Vunite turpi talamos qui violant stupro;
Malos cavete, nulli nimium crédité (App. 8, 7 - 15).

Queste sono le norme di vita, che questa « dignitosa coscienza e 
netta » crede di poter dettare ai suoi contemporanei; ed è con profonda 
amarezza, che, presentandosi la Pizia invasata dallo spirito del nume, 
esclama:

Haec elocuta concidit virgo furens:
Furens profecto, nam quae dixit perdidit (App. 6, 16 - 17).

In questo grido angoscioso si sente tutto lo sconforto del poeta, 
che vede attorno a sé dilagare l'empietà, la corruzione, il vizio, in que
sto grido angoscioso sta la ragion vera della sua modesta opera poetica, 
nata appunto dal contrasto fra la triste realtà che lo circonda e l'onesto 
ideale di vita che vagheggia.

In lui, ben si può dire, noi troviamo i primi indizi di quella ela
borazione, di quell'affinamento della coscienza morale, che andrà cre
scendo sotto il dominio imperiale, parallelamente alla corruttela dei 
costumi, l'una e l'altra dovute alla scomparsa dell'antico assorbente sen
timento politico e alle sempre più crudeli minaccie di un dispotismo 
implacabile, contro il quale insorgono gli spiriti grandi e onesti che si 
rifugiano nella filosofia e cercano in essa se non una difesa materiale, 
almeno un conforto e la forza di resistere a tante iniquità. Ed è così
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che la morale si informa a quello spirito di rinuncia e di abnegazione, 
che dovrà poi essere quello della nuova religione, nata e cresciuta nello 
stesso ambiente: disprezzo delle ricchezze, degli onori, dei piaceri, con
danna della malvagità, della prepotenza, della frode, esaltazione della 
castità e purezza dei costumi, rispetto per gli schiavi. Il filosofo a quei 
tempi è Foratore dell’umanità umiliata (31) e la sua nobile, alta missione 
è più che mai necessaria, poiché se è vero purtroppo che vi sono mali 
fisici e morali incurabili, non bisogna impedire che chi ne è vittima 
possa rifugiarsi in pensieri che, senza poterne attenuare la gravità, lo 
rendano almeno più forte e coraggioso a sopportarli dignitosamente. 
Fedro, che l’Hervieux apprezza sopra tutto come filosofo (32), non è un 
filosofo nel senso stretto della parola, non è neanche un vero, profondo 
pensatore, ma, pur nella sua umile opera letteraria, si rivela un mode
sto interprete e aiutatore di questo nobile indirizzo delle menti e dei 
cuori, che ebbe parte così importante e decisiva nella trasformazione 
del vecchio mondo romano. Invero se la vittoria del cristianesimo riesce 
abbastanza agevole è perché esso trovò il terreno già preparato e, com
battendo il paganesimo, continuò una battaglia già cominciata fra gli 
stessi pagani. Fedro è appunto uno di costoro.

Benedetto Romano

(31) H. Havet, Le Christianisme et ses origines, IL pag. 249 e segg.
(32) Les fabulistes latins, tome I, p. 37.
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Nuove osservazioni 
sulle epigrafi segusine

Nella nostra rivista del dicembre 1967 (anno IV, pp. 38-52), ho 
presentato una serie di osservazioni ai due gruppi principali di epigrafi 
segusine, che si conservano nel museo archeologico di Torino e nel 
Seminario Vescovile di Susa. Promettevo allora di occuparmi in un'al
tra puntata delle lapidi ancora esistenti in altre località, e particolar
mente nel museo civico del Castello Segusino. Questa promessa però, 
come avviene spesso di quelle degli studiosi, sarebbe facilmente restata 
sempre sola promessa, se il mio buon amico e benevolo estimatore Mons. 
Severino Savi non mi avesse domandato formalmente di mantenere 
l'impegno, per l'occasione che gli Archeologi Francesi in congresso a 
Torino saranno ricevuti in visita ufficiale all'antica Segusium.

Purtroppo in questa seconda parte mi mancherà molte volte la 
guida preziosa ed autorevole del Mommsen, trattandosi per lo più o 
di iscrizioni che egli non potè vedere di persona o di monumenti sco
perti dopo il 1875. Per compenso abbiamo ora fra mano il bello e 
solido libro di Jean Prieur, La Province Romaine des Alpes Cottiennes, 
che anche sull’epigrafia Segusina ha sparso tanta luce, storica ed 
archeologica.

* * *

Comincio subito dai Fines della provincia, Avigliana. Purtroppo, 
com'è noto, il suo patrimonio epigrafico andò disperso nei secoli scorsi, 
e quello che ne resta di meglio è salvato nel museo di Torino. Ma un 
campione almeno ne resta ancora sul posto, l’epigrafe riportata dal 
Mommsen (Corpus inscriptionum latinarum, vol. V, n. 7218), e pure da 
lui veduta, di certa Graecia Secunda. È un grande cippo di marmo 
bianco, arrotondato nella parte superiore, il quale misura cm. 93 in 
lunghezza, 56 di larghezza e 7 di spessore. Si trova collocato in terra
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a fare da soglia nella porta laterale del muro meridionale della chiesa 
di S. Maria, che fu la parrocchia primitiva del Borgo Vecchio, sino a 
qualche anno fa. La chiesa è ora normalmente chiusa e si apre solo per 
una messa alla domenica; ma anche quando era regolarmente ufficiata 
non dava ingresso da questa porta laterale, ma solo dalla porta grande 
della facciata che guarda ad est. Però non fu sempre così; perché la 
soglia che ci interessa si mostra oggi profondamente consunta dai piedi 
di coloro che per secoli la varcarono, i quali ne cancellarono pure la 
seconda e la terza riga dell’iscrizione che v’era incisa. Così al presente 
non ne conserva che la prima riga, che per essere abbastanza vicina allo 
stipite orientale della porta fu relativamente risparmiata dai piedi dei 
fedeli e si può ancora leggere con qualche difficoltà. È scritta in lettere 
alte cm. 7, come della prima metà del sec. II.

Gli antichi autori del sec. XVIII vi lessero GRAECIA, e così pure 
il Mommsen, ma osservando attentamente la pietra ci ho visto ancora 
dopo l’A il dorso di una E, così che abbiamo qui il dativo del genti
lizio della defunta. Il resto dell’iscrizione lo apprendiamo solo dagli 
antichi ed era Ambiavi f(iliae), Secunda[e]. Sebbene questa donna si 
denomini con gentilizio e cognome alla romana (ché Graecius, Graeci- 
dius e Graecinius furono pure gentilizi romani), tuttavia sarà stata al 
più di condizione latina, come fa intendere il nome del padre chiara
mente gallico. E questa osservazione può valere per la maggior parte 
delle persone che popolano l’epigrafia delle Alpes Cottiaef le quali pur 
non essendo giuridicamente cittadini romani, prendevano volentieri 
nomi romani o trasformavano i loro nomi indigeni alla maniera dei 
romani. Il che del resto avveniva comunemente in ogni parte del
l’impero.

^

È difficile dire donde provengano le lapidi che oggi si conservano 
alla Sagra di S. Michele, cioè donde siano state prese per essere messe 
in opera in quel santuario ed ex-monastero, che certamente altre ancora 
ne cela nei suoi muri più vecchi. Naturalmente il pensiero corre subito 
alla prossima località di Avigliana, ma non è da escludere che un posto 
di guardia fosse già dai Romani collocato in questo punto eccellente di 
osservazione ed anche strategicamente importante (*).

G) Nell’opuscolo illustrativo della Sagra stampato dal Marconi di Genova vi 
è una buona riproduzione in rotocalco delle lapidi di Surius Clemens e di T. 
Apponius e degli altri frammenti principali; meno buone sono quelle date da G. 
Gaddo, La Sagra di S. Michele in Val di Susa, Domodossola 1935, p. 9 (quella di 
T. Apponius) e p. 78 (quella di Surius Clemens).
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Il pezzo più importante è senza dubbio il cippo di Surius Clemens, 
che da secoli si trova incastrato sopra la porta laterale per cui si entra 
nella chiesa da sud. Ivi fu visto e copiato già dagli eruditi del sette
cento e da loro e dall’ottima edizione del Promis (Torino antica, p. 
146) la trasse il Mommsen (n. 7219), che non ebbe tempo di salire sino 
su questa cima. Si trova esso posto a giacere nel muro ad un’altezza 
di circa quattro metri, così che senza una scala si può osservare e stu
diare solo con fatica. A supplire questo inconveniente, negli ultimi 
restauri, sapientemente condotti in quest’ala del santuario, si provvide 
a trarre un buon calco della lapide, il quale ora si conserva con gli 
altri pezzi di età romana nella casa dei RR.PP. Rosminiani addetti al 
santuario.

Il cippo è di buon marmo bianco, alto m. 1,28 e largo cm. 48, 
scritto in belle lettere alte cm. 4-5, ancora del primo secolo. Il suo testo 
è riferito esattamente dal Mommsen (2) e non può fare difficoltà. Noto 
solo il vezzo assai comune nelle epigrafi più antiche dei nostri paesi di 
indicare la filiazione non con il prenome, ma con il cognome del padre 
(Mogeti f(ilius) invece di M{arci) F(ilius), giacché tale doveva esser il 
prenome del padre, come del nonno). Inoltre la maniera irregolare con 
cui viene enunciato il nome della madre, nel quale il noto gentilizio 
Vibius è trattato come cognome.

Ma i bassorilievi che adornano l’epigrafe non furono descritti in 
modo esatto dal Mommsen. Nel timpano triangolare abbiamo sotto il 
rosone una piccola lepre per parte, intente a mangiarsi un grappolo di 
uva. Il motivo può sembrare curioso e strano, ma così non era per gli 
antichi, pagani e cristiani, che sovente se ne servirono, verisimilmente 
per esprimere ed augurare una forma di beatitudine nell’aldilà.

Sotto l’epigrafe v’è uno stretto riquadro rettangolare, nel quale si 
vedono delle bestie che corrono verso sinistra. Due cervi o gazzelle 
fuggono e il secondo di essi volta la testa indietro a vedere un leone 
che li insegue da vicino.

In un largo riquadro inferiore ci sono delle figure scolpitevi 
quando il cippo era già stato messo in opera così a giacere (cioè durante 
la fabbrica della grande chiesa del secolo XII). Sembra di riconoscervi 
Adamo ed Èva che si porgono il pomo staccato dall’albero fatale, e 
sotto di essi l’Agnus Dei con la croce ed una colomba.

Gli altri frammenti di lapidi si conservano nei locali che servono 
di abitazione ai PP. Rosminiani e devono provenire tutti dai lavori di

(2) Corpus cit. n. 7219. Nel v. 1 c’è un punto anche dopo IT e nei vv. 5 e 
9 FI finale è più alta delle altre lettere.

44



restauro eseguiti fra le due guerre. Il più importante è la parte supe
riore di un grandissimo cippo marmoreo, similissimo per impostazione 
architettonica a quello di Surio Clemente. È ridotta in quattro pezzi 
che però si congiungono fra loro, dando un insieme di cm. 64 x 66. 
L’iscrizione in bellissimi caratteri della metà circa del I secolo, alti 
cm. 6, era alloggiata in un riquadro fiancheggiato da due paraste corin
zie. Ne resta solo una riga con l’inizio

T • A P P O N I O

Al di sopra del riquadro scritto resta quasi intero un timpano 
triangolare sui cui spioventi c’era forse qualche raffigurazione (come i 
due delfini del cippo di Surius Clemens) che ora più non si riconosce. 
Nello spazio triangolare del timpano restano intere due figure la cui 
rozzezza contrasta fortemente con l’eleganza della scrittura. Sono due 
uomini che si fronteggiano, pare in modo ostile. Quello di sinistra porta 
sulla spalla sinistra un mantello arrotolato che ricade dietro la spalla 
e dinanzi è tenuto a posto con la mano sinistra. La mano destra stringe 
qualcosa come una paletta o cazzuola. L’uomo di destra è tutto coperto 
dal collo fin sotto il ginocchio da un grande oggetto quadrato assai più 
largo della persona, che si direbbe uno scudo barbaro di legno ricoperto 
di cuoio. La perdita di quasi tutta l’iscrizione ci rende vieppiù mala
gevole l’esegesi di queste figure.

Restano ora da considerare otto grossi frammenti di due o più 
iscrizioni, che per la grandezza e la fattura delle loro lettere dovettero 
essere molto importanti, cioè appartenere a personaggi ragguardevoli 
dei primi tempi dell’impero (3). Li riproduco nella fig. 1.

I primi cinque devono appartenere tutti ad una stessa epigrafe, 
essendo tutti spessi cm. 29 e con uguali interlinee (dove appaiono) di 
cm. 3,5. Anche la natura del marmo e la fattura delle lettere sono uguali; 
che la loro altezza sia diversa è un fatto comune a tutte le epigrafi 
maggiori di questa età.

Che i nn. 1-2 attacchino insieme è cosa evidente. Così come sono 
ora sistemati dovrebbero congiungersi insieme anche i nn. 3-4. Per

(3) Misurano i pezzi 1-2 cm. 15x60, il 3 cm. 13x39, il 4 cm. 15x32, il 
5 cm. 11x26; questi pezzi sono tutti spessi cm. 29 (anche se l’ultimo per essere 
scagliato di dietro arriva solo a cm. 25) e hanno lettere alte cm. 7,5-6,5. Il n. 6 
è di cm. 33x22 con lettere alte cm. 11, i nn. 7-8 son di cm. 18x26 con lettere 
alte 12, tutte scaglie che appartennero a lastroni assai grossi, ma di cui ignoriamo 
lo spessore.
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verità io ho cercato invano prima di R IA  una traccia sicura dell’A 
che dovrebbe precedere. Però esaminando attentamente la fotografia 
riprodotta dal Marconi nel suo opuscolo, mi persuado che il pezzo 4 
fu alquanto più intero a sinistra (lungo 34 cm. come il n. 3) e perse 
dipoi in quel luogo una scaglia con la quale partì l’asta destra dell’A, 
che si vede ancora chiaramente nella citata fotografia.

In questa fotografia i quattro pezzi sono presentati come se attac
cassero tutti insieme, in modo da avere in comune la linea di rottura 
verticale e quella orizzontale; e così sono essi anche oggi murati sotto 
il calco del cippo di Surius Clemens. A me fa una certa difficoltà il 
fatto che lo spazio vuoto sotto la terza lettera dei pezzi 1-2 è di cm. 5, 
mentre tutte le interlinee esistenti e misurabili sono solo cm. 3,5. Onde 
verrebbe da concludere che questa fosse l’ultima riga dell’iscrizione. 
Ma può essere che quando i quattro pezzi erano ancora sciolti (e forse 
più interi in qualche parte) si sia potuto constatare che le loro rotture, 
almeno quelle interne, combaciavano fra loro in qualche punto.

Giova ancora osservare che sulla destra del frammento 4 si osserva 
internamente una scannellatura verticale, come quelle che si fanno per 
inserire i blocchi in opera. Essa se è originale dovrebbe farci conclu
dere che siamo qui vicini al margine destro del lastrone e dell’epigrafe.

Ma così come stanno le cose al presente il frammento più sugge
stivo sembra essere il quinto, nel quale è ovvio leggere divi Augusti, 
e questo riferimento al primo imperatore, comunque lo si voglia inten
dere, torna a buona conferma dell’età sopra accennata dell’epigrafe.

I tre frammenti 6-8 sembrano proprio appartenere ad una mede
sima iscrizione monumentale per il tipo uguale di marmo e di lettere 
(alte cm. 11 nel frammento 6 e 12 negli altri), sebbene la superficie 
non paia ugualmente lavorata negli uni e nell’altro.

Con tutte le incertezze e le oscurità che abbiamo via via elencato 
resta solo il fatto della grande iscrizione dedicatoria, nella quale due 
volte è nominata la gens Varia, il che farà forse pensare alcuno al 
P. Varius Ligus, che ad Alba circa lo stesso tempo dedicava un monu
mento a Tiberio Cesare il figlio di Dmso divi Augusti pronepoti.

* * *

Dalla Sagra passiamo a Borgone, nella località detta volgarmente 
Maometto, che si trova un 200 metri a monte delle acciaierie. Sulle 
prime pendici della montagna è ivi una cava di gneiss abbandonata e 
sulla faccia settentrionale di un enorme masso di roccia v’è il monu
mento che ci interessa. Esso è stato studiato anni fa da Augusto
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Doro (4), che ne ha dato due belle fotografie e fatto fare anche un calco, 
depositato presso la Soprintendenza alle antichità di Torino, che è un 
prezioso sussidio per un primo esame del rilievo e della scrittura da 
una giusta distanza.

Si tratta infatti di un’edicole tt a rozzamente scolpita sulla parete 
granitica, a circa quattro metri dal suolo, che essendo volta tutta a set
tentrione non ha mai luce buona e per giunta ha superficie assai degra
data dagli agenti atmosferici. Ecco quanto mi è risultato da uno studio 
attento dell’iscrizione e del rilievo, poiché non me la sento di affron
tare i molti altri problemi discussi dal Doro a proposito di questo 
curioso monumentino.

È desso sostanzialmente un’edicoletta fastigiata di cm. 18x65, 
ricavata a bassissimo rilievo sulla parete verticale della roccia granitica. 
Nel rettangolo dell’edicola campeggia sopra una piccola base quadrata 
una figura maschile, tutta di fronte, che mi è parsa vestita di una corta 
tunica cinta ai fianchi, con una clamide che gli pende dietro il corpo. 
Ai suoi piedi alla sua destra è il cane rivolto verso di lui. Il dio tiene 
la destra alzata con la quale stringe qualcosa, forse un falcetto; la 
sinistra, pure alzata, sembra tenere un ramoscello o una corona.

Nel riquadro triangolare di cm. 18 x 65 che corona l’edicola ci fu 
l’iscrizione, oggi molto mal ridotta, di cui sul luogo si scorge appena 
l’ultima riga. Forse di notte a luce artificiale con l’aiuto di una scala o 
di un palco, se ne potrebbe cavare assai di più. Io do a fig. 1 -b ciò 
che ho ricavato dallo studio del calco fatto fare dal Doro. Le lettere 
sono alte circa cm. 2,5.

L’ultima riga, che è la più sicura, ci dice chiaro che si tratta di 
ex-voto ad una divinità, cosa del resto suggerita subito dal primo 
aspetto del monumento. Leggiamo dunque il ben noto v{otum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito). Nella precedente ci dovette essere il nome del dedb 
cante, che se ben interpreto le tracce esistenti dovette essere L. Mettius 
Agnus o simile. Nelle due prime dobbiamo ritrovar il nome della divi
nità, come è di prammatica al caso dativo. Ed io leggerei s(ancto) deo 
Silvano, soprattutto perché davanti al NO mi sembra di riconoscere 
ancora le tracce di VA. Ma è pur vero che più si insiste su scritture 
rovinate come queste e maggiore è il pericolo di vedervi ciò che uno 
vuole. Del resto il nome di Silvano è suggerito anche dal cane che sta 
ai suoi piedi e dalle numerose dediche a questa divinità trovate nelle

(4) A. Doro, in Bollettino della Soc. Piemontese di arch, e belle arti. Nuova 
serie. I (1947), pp. 15-19 e fig. 3 roccia con l’edicola, 4 buchi per offerte nella 
parte rocciosa retrostante.
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regioni IX e XI, e gli epiteti sanctus e deus sanctus sono suoi proprii; 
ma soprattutto sanctus, onde non oserei riprovare chi nella prima riga 
volesse leggere solo SANTO scritto come sull’ara di Pola daeo santo 
Silvano.

*  Ve Ve

Prima di entrare in Susa città, conviene fare una puntata alla 
Novalesa, nella cui celebre abbazia si conservano vari resti di epigrafi 
romane, che non dovrebbero provenire molto da lontano. Che già in età 
romana ci fosse qui un centro abitato si deduce dalle prime origini 
dell’abbazia e dal luogo stesso, stazione obbligata per prendere la mulat
tiera che traversava il colle del Cenisio.

Tre frammenti di lapidi che ci possono interessare sono al pre
sente esposti nel chiostro del monastero, adiacente al lato meridionale 
della grande chiesa (5). Il maggiore è un gran cippo marmoreo rettan
golare di cm. 95 x 72, spesso almeno cm. 10 (il resto è incassato dentro 
il muro), mutilo nell’angolo sinistro superiore. Ha tutt’intorno una cor
nice ornata di viticci con grappoli; sulla superficie del fianco destro e 
di quello sinistro si leva un bell’albero di alloro.

Il lastrone marmoreo fu messo a lastricare un pavimento con lo 
scritto in vista e dovette restare così in uso per molti anni, giacché le 
lettere della scrittura andarono in massima parte consunte, ed anche i 
rilievi che sono sotto l’epigrafe restarono gravemente danneggiati.

Sono questi a destra un uomo a cavallo in corsa verso la nostra 
destra, che si volta indietro con la testa a vedere un uomo che gli vien 
dietro a piedi, è coperto da un grande scudo rotondo, e con la destra 
sembra far l’atto di scagliare un giavellotto contro il fuggente. Non è 
difficile riconoscere qui una scena di combattimento tra Romani e 
barbari.

Dell’iscrizione che comprendeva sette righe in lettere che scendono 
da cm. 6,3 a cm. 3 esibisco a fig. 2-a quel poco che ne ho potuto deci
frare. Nelle quattro prime si indica che la tomba fu fatta per due 
uomini, uno dei quali almeno cittadino romano delle tribù Quirina, 
nella quale era iscritta Susa. L’altro si dà ancora come figlio di un indi
geno... lamus o ... lamius, piuttosto che di un liberto Thalamus o Cala
mus. Seguiva il nome dell’esecutore testamentario e poi un riga total
mente scomparsa nella quale doveva essere solo f(aciendum) c(uravit) o

(5) Me li sono studiati con cura nell’estate del 1967, con molta fatica per la 
luce avversa del sole che veniva di fronte, essendo la parete esposta a sud. Ci sono 
tornato la sera del 3 aprile del c.a. in compagnia di Mons. Savi.
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Fig. 1 - Frammenti di iscrizioni

Fig. 2 - Frammenti epigrafici della Novalesa



Fig. 3 - Frammenti di lapidi
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simile. La settima riga in caratteri più piccoli indica una terza persona 
che aveva diritto di sepoltura, probabilmente una figlia sopravvenuta 
dopo.

Per quanto si intravvede dalla forma delle lettere superstiti e par
ticolarmente dai rilievi dei fianchi, si può attribuire l’epigrafe alla metà 
circa del secolo I.

Non meno interessante sarebbe una grande iscrizione, assai più 
tarda, redatta in versi esametri e pentamentri, uno per riga. Ma pur
troppo ce ne rimangono solo cinque frammenti non grandi, che con
giunti insieme fanno cm. 42 x 55, come rappresento a fig. 2b. Le lettere 
sono alte cm. 3,8, tutte uniformi, passabilmente buone ed accurate, a 
mio giudizio ancora antiche. Sono i resti di un elogio funebre, quali 
negli anni del tardo impero si amava redigere in serie dattiliche, quasi 
che il solo fatto di esprimere le proprie idee in versi (sia pure stentati 
e spesso difettosi) conferisse loro una nobiltà ed un valore particolari.

A questo carme appartiene versimilmente ancora un altro fram
mento di cm. 15 x 28, che do a fig. 2-c. Le lettere sono di tipo uguale, 
ma un poco più grandi (cm. 4); per il resto marmo ed interlinee sono 
gli stessi. Peccato che non si possa controllare lo spessore delle lastre, 
se sia pur esso uguale. Ma a prima vista si sente subito che anche qui 
abbiamo un frammento di composizione poetica. Non so se in fine del 
v. 5 ci fosse dopo A C una T più alta del participio actum o un R del
l’aggettivo acer.

* * *

Entrando finalmente in Susa, dovremo trattenerci soprattutto nel 
museo civico, che costituito dapprima sulla fine del 1884 nel palazzo 
dei Tribunali, passò poi nel Municipio (6), ed ora è decorosamente e 
comodamente sistemato al Castello.

Nel museo civico trovarono fin dai primi anni il loro naturale 
rifugio ed albergo, specialmente per lo zelo del suo primo direttore 
Ugo Rosa, non poche lapidi che negli anni precedenti, mentre il Momm
sen componeva la sua raccolta, stavano disperse altrove, specialmente 
a Foresto, un poco a monte di Bussoleno, così che il dotto alemanno, 
sempre frettoloso nella sua opera immensa, non le potè vedere e dovette 
contentarsi di copie altrui, sia pure quelle sempre buone del Promis.

Sono esse il n. 7224 di C. lulius Aptus, pubblicato poi bene da

(6) Vedi Atti della Soc. di Arch, e Belle Arti per la prov. di Torino, V, p. 
59 ed Ugo Rosa, Prime iscrizioni romane pervenute nel museo civico di Susa, 
Torino 1885.
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Ariodante Fabretti negli Atti cit., vol. I (1875), p. 94, n. 4 e tav. I l l ,  
n. 4. Noto solo che anche il L(ibertus) del v. 2 e l’APTVS del v. 3 
sono preceduti e seguiti da un bel punto, e che tutte le righe sono 
regolate da doppie linee ausiliarie, piuttosto leggere. La scrittura è una 
rustica non tanto curata, ma i due apici del v. 1 (prezioso il secondo 
che ci dà la quantità lunga di CA, così che il nome non si può derivare 
da catus latino, ma deve piuttosto essere collegato con Caturiges e altri 
simili nomi gallici), e tutto l’andamento del formulario ci vietano di 
farla più recente della prima metà del sec. II. All’inizio dell’ultimo 
verso ci deve essere in sigla il nome della divinità onorata, che saranno 
le Matronae, più difficilmente Mars o Mercurius (7). Quest’iscrizione ci 
fa vedere quanto sia rischioso speculare sulla somiglianza dei nomi. Al 
n. 7262 ricorre un altro ... lulius Aptus, lui pure liberto, però di un 
Urbano, e quindi persona diversa dal nostro.

Con la precedente vennero, pure da Foresto, le tre dediche alle 
Matrone dei nn. 7226-7228, anch’esse pubblicate bene dal Fabretti 
(locc. citt., nn. 1-3). Nell’ultima riga del n. 7226 suppone egli, forse 
a ragione, che sia stata omessa una L, ed intende che Secundinus fosse 
G(aiae) l(ibertus). Il n. 7227 ha le stesse linee ausiliarie notate nel 
n. 7224, e lo giudico della stessa età. Il n. 7228 è composto di nove 
frammenti, di cui due non originali, ma suppliti poco elegantemente da 
copie antiche. In fondo all’ultimo di destra si vede ancora il corno 
destro di una T, seguito dalla testa di una E; perciò è da leggere 
VETVSTATE per disteso, senza il nesso delle ultime due lettere. An
che nell’ultima riga l’interpunzioni dopo la T e prima della M sono una 
foglietta di edera, non altro genere di punto.

Tutte hederae distinguantes sono pure le cinque interpunzioni del
l’ultimo verso del n. 7242, venuto anch’esso in museo con le prime 
lapidi (Rosa cit., p. 9). È una tavola di pietra comune di cm. 38 x 60 x 
7,5, con lettere alte cm. 5-6,5, come della fine del sec. I. È rotta in 
basso sotto il quarto verso, ma non pare che manchi nulla dello scritto.. 
Nella prima riga è confermata la lettura congetturale del Mommsen 
M. Lucilius e nell’ultima ritorna in principio la stessa M del ’n. 7224, 
evidentemente con lo stesso senso di M{atronis) ivi accennato.

(7) La sigla non è rara nei nostri paesi e ce n’è un bell’esempio a Meana 
(n. 7225). La rivedremo più sotto al n. 7242, sempre di Foresto. Ivi pure copiò 
il Fabretti (p. 95, n. 5) un cippetto mal ridotto, che non è arrivato al museo di 
Susa (io almeno non ce l’ho trovato), e dice Decumia Nymphe M V L. Si po
trebbe intendere Matronis voto libens, sottinteso posuit. Ma certo la formula è 
singolare e anche il testo poco sicuro (cfr. Mommsen, n. 7241).
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Con essa venne nel museo anche il n. 7259, novellamente ritro
vato (8), non intero però, ma miserevolmente ridotto nei vv. 4-5 e 
8-12. È un lastrone di pietra locale di cm. 5 4 x 3 1 x 1 3 ,  con lettere 
alte appena cm. 2, del sec. II. La pietra conferma in tutto il testo 
come ricostruito su copie antiche dal Mommsen.

Lo stesso è da dire del n. 7271, bel cippo di pietra locale di 
cm. 65x41x8 , 5 ,  arrotondato in alto, scritto con buone lettere alte 
cm. 5-3,5, come della fine del sec. I. Il f(ilia) dell’ultima riga è seguito 
da un bel punto triangolare. Ma ciò che è più singolare in esso è il 
cognome Pollens, che uno non si aspetterebbe in quest’età, specialmente 
in una donna. Del resto anche il diligentissimo Kajanto non ne sa addi
tare altro esempio (9).

* * *
Il n. 7288 di Eulo[gia] ed il n. 7317 di Vrvinus Sabinus furono 

visti dal Mommsen in città in hortis praeposìtì e vennero essi pure 
tosto nel museo (10). La cosa più importante da notare nel primo è che 
nella frattura del v. 2 ci fu un’E, di cui resta ancora distinta la punta 
dell’asta di mezzo, e fu evidentemente la line del gentilizio della defunta.
Così il tenore dell’epitaffio dovette essere d(is) M(anibus) ....ae Eulo-
[giae, m]atri [dulc]issimae, ....us fil(ius). È poi da notare come fu
indicata l’abbreviazione di FIL, con un breve apice su ciascuna lettera, 
cosa per verità non frequente.

Il secondo è un cippo di pietra, arrotondato in alto e mutilo in 
basso, però così per traverso, che dopo il SIBI resta un largo spazio 
vuoto (ma nessun punto). Perciò la quarta riga doveva suonare solo 
sibi [fee.]. Dopo di essa ve n’era ancora un’altra, che quasi certa
mente destinava la tomba anche ad un’altra persona, per esempio un 
figlio; ma fu accuratamente erasa, per morte sopravvenuta o altro 
motivo.

Il n. 7295 di C. lulius lucundus venne in museo con le altre di 
Foresto e con esse fu pubblicata dal Fabretti che la dié per inedita 
(locc. citt., p. 95, n. 6). Ne esibisco a fig. 1 -c un disegno migliore, dal 
quale si vede che l’epigrafe è intera su tre lati e il nome del defunto

(8) Ugo Rosa, Prime iscr. cit., p. 7. A p. 5 dà parimente il n. 7221 di 
Albania Pollens, abbastanza bene.

(9) I. Kajanto, The Latin Cognomina, Helsinki 1965, p. 247.
(10) La prima è la parte destra di una tavola marmorea, di cm. 27"x24x6, 

con lettere alte cm. 3,5, del sec. III. Dell’V dell’ultima riga, dato intero dal 
Mommsen, oggi esiste solo un corno; invece dopo il MAE della precedente si 
vede ancora un punto. Il secondo misura cm. 60x44,5x 11 ed ha lettere alte 
cm. 5,5-4,5 ancora del I secolo. Nella terza riga SABINVS conserva solo ]a testa 
dell’S finale.
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fu in dativo, onde calcolando in simmetria gli spazi si può proporre 
una ricostruzione del tipo C. Iulio [C. /. Quìr(ina tribù)'] Iuc[undo] 
lulìa Do[mestica] viro [fee.]. È una tavola di pietra di cm. 42x33 
x 5, con lettere alte cm. 6-5, della fine circa del I secolo.

Con esso fu portato in museo e pubblicato al n. 7 dallo stesso 
Fabretti il frammento (rl) che riproduco a fig. 1 -d (senza il resto di 
cornice che non ci interessa), per far vedere che l’iscrizione è intera 
anche a sinistra e comincia normalmente con un prenome ed un genti
lizio seguito da un cognome, per es. C. Apisius (o Apponìus) C. /. 
Catullinus. Di una terza riga resta appena un’apice di lettera che credo 
fosse S, non O o Q. Era una grande e bella iscrizione con lettere splen
dide, della prima metà del sec. I.

Nel catalogo della raccolta del Seminario ho visto elencati (con 
fotografia) due frammenti marmorei, che ora sono nel museo civico e 
furono pubblicati da Ermanno Ferrerò nelle Not. scavi 1896, p. 301, 
come destinati al detto museo (12). Ne do una riproduzione alla fig. 
3 -a-b} avvertendo che il secondo sembra intero a sinistra e contenere 
una dedica imperiale piuttosto tarda, proprio come il n. 7247 del 
Mommsen.

Nello stesso catalogo ho incontrato un frammento di cippo che 
non riuscii a ritrovare tra i marmi del Seminario, dei quali fece certa
mente parte. Ne do una riproduzione a fig. 3-d} quale ho potuto trarre 
da una fotografia piccola e poco buona.

Finalmente sempre tra i frammenti marmorei del Seminario ho 
visto quattro pezzi di bardiglio che sono quanto rimane del n. 7252 
del Mommsen. Li rappresento insieme a fig. 3-c per mostrare quale ne 
è il tenore esatto. Il secondo pezzo ci obbliga a leggere nell’ultima riga 
V • E- cioè v(iro) e{gregio). Se così non fosse, il facile confronto con 
i nn. 7248 e 7249 del Mommsen ci persuaderebbe a leggere curante 
A[ur. Saturnino] v{iro) p(erfectissimo) praes. [prov.] etc. Se ne può 
concludere che il governatore qui nominato spetti ad un tempo ante
riore a Diocleziano ed al Saturnino predetto; se non si vuol conget
turare che il medesimo cominciasse il suo governo come egregius e nel 
corso di esso fosse elevato al perfettissimato.

(lx) È un marmo di cm. 58 x 2 8 x  13, con lettere alte cm. 10-9, ornato sui 
lati di cornice. Dal Fabretti riprese il Mommsen l’epigrafe e la collocò al n. 8952 
dell’Addi tam enta.

(12) Del resto anche il n. 7259 di Cassio Sestino, di cui abbiamo detto più 
sopra, era nel sec. XVIII nella raccolta del Seminario, secondo che attesta il 
Falconieri.
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Nel museo civico ci sono due frammenti abbastanza notevoli che 
reputo inediti. Il primo (fig. 4-a) è un marmo di cm. 29,5 x 17 x 2,5 
circa, con lettere alte cm. 5-4, come della fine del secondo secolo. È 
una tavoletta da colombario quasi intera, giacché credo che manchi po
chissimo a sinistra e si debba leggere \C]allistae [F]elix veruna), sot
tinteso fecit. Felice (ma potè anche essere Helix o forse Elix) fu schiavo 
della liberta Calliste, credo, non compagno di schiavitù, sebbene si tro
vino spesso nei colombari schiavi che fanno la sepoltura ad altri schiavi 
e la defunta manchi qui di gentilizio.

Il secondo è un frammento di lastrone marmoreo di cm. 47 x 45 
x 15, scritto in lettere che vanno da cm. 6,5 a 4,5, della metà circa del 
see. IL Come si vede (fig. 3-/) l’epigrafe è sana solo a destra e in 
basso. Quello che manca della prima riga a sinistra fu cancellato con 
martellatura, e lo stesso si osserva anche nei vestigi di una riga che 
precedeva. L’ultima riga si legge facilmente testamento) f(ieri) i{ussit); 
ma la prima presenta gravi difficoltà. Essendo necessario trovarvi un 
dativo richiesto dal viro della riga seguente, dobbiamo dividere, credo, 
dopo il MO, che sarà un cognome come Postumo; in ciò che segue è 
difficile vedere altro che una filiazione con un nome barbaro Drimeli 
f{ilio). E la natura strana del nome sembra essere stata sentita anche 
dal marmoraio, che aveva saltato inconsciamente l’I e lo supplì poi 
alquanto fuori posto. Dovrebbe dunque trattarsi di una donna che fece 
fare la tomba per sé e per il marito con la formola usuale illa sibi et 
illi ....mo, Drimeli f(ilio) testamento) f(ieri) i{ussit).

Nello stesso museo ebbi la sorpresa di trovare un piccolo fram
mento (che do a fig. 4-b) « venuto dalla catacomba ebraica di vigna 
Randanini nel 1869 ». Questa catacomba fu scoperta nel 1859 e le sue 
iscrizioni pubblicate prontamente dal Garrucci nel 1865 e riprese recen
temente con aggiunte dal Frey (13). Ma nessuno dei due riporta quel 
frammento, che del resto ha più l’aria di cosa pagana che ebraica. Non 
stento a credere che venga da vigna Randanini, perché quella catacomba 
è sempre stata campo sperimentale per ogni sorta di ladruncoli di cose 
archeologiche.

Ivi ancora credetti dapprima di aver incontrato un altro pezzo 
inedito, ma poi mi accorsi che è quanto oggi resta di un titoletto pub
blicato dal Rosa (14).

(13) Garrucci, Dissertazioni archeologiche, II (Roma 1865), pp. 150-192; 
J. R. Frey, Corpus inscriptionum ludaicarum, Roma 1936, pp. 56-194.

(14) Atti più sopra citati, vol. V, p. 116.
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Era dapprima un frammento di cm. 20 x 24, ora ridotto a cm. 
16 x 11, come Io riproduco a fig. 3-e. Se vi mancano le lettere viste 
dal Rosa, vi ho però aggiunto a sinistra due altre a quegli sfuggite.

Nella pagina precedente a questa, il Rosa pubblicò un’altra iscri
zione che ancor si conserva nel museo comunale, quella di un Decumius 
Homerus, ma vi lasciò inosservate alcune cose importanti. La prima riga 
con il [ v(ivus)] f(ecit) era inquadrata da tre ramicelli con foglie di 
edera e fra le due lettere vi era un bel rosone, di cui resta solo più un 
segmento. Dipoi davanti al cognome Homerus si vede ancora la testa 
di una lettera più alta delle altre, che fu una L, abbreviazione di 
libertus; onde è da concludere che la parte mancante di questa riga 
conteneva il cognome del patrono in genitivo. Residuo di simile lettera 
si nota pure sotto la fine della terza riga. È una tavola di pietra locale 
di cm. 4 6 x 4 3 x 1 4 ,  con lettere che vanno da cm. 8 a 5,5, del primo 
secolo dopo Cristo.

Ve Ve Ve

Delle lapidi che erano in casa Chiapusso due ora si conservano in 
casa dell’architetto Fabiano, in via S. Francesco. L’una è quanto resta 
del n. 7300 del Mommsen e fu pubblicata come cosa nuova ed inedita 
dal Fabretti (15). È la parte superiore di un cippo marmoreo di cm. 
33 x 31 x 6, con lettere alte cm. 4-2, del secolo IL La maggiore diffi
coltà sta nel cognome della seconda donna, per cui ci mancano due o 
tre lettere solo. Sebbene sulla fine del v. 6 il marmo sia ora un po’ 
corroso, si vede ancora abbastanza bene che prima di ÀE ci fu un’asta 
retta, non una E come scrivono il Fabretti e il Rosa. Io credo che essa 
fu parte di un N, così che il nome del defunto dovette essere MAGIA- 
NAE, che sta benissimo in quel luogo.

L’altra è una gran bella tavola marmorea di cm. 57 x 2 0 x 7 ,  della 
stessa età della precedente e pubblicata con essa dal Fabretti da un 
calco non buono. Ne esibisco una fotografia a fig. 5, nella quale si scor
gono facilmente le lettere più alte e i punti omessi dal Fabretti e spe
cialmente la giusta lezione PRAETERIENS della terza riga.

Con questa comincia una specie di carme funebre, in esametri e 
pentametri, di cui pare non si sia accorto il Fabretti. È vero però che 
è una poesia del genere centonario, fatta di versi e concetti racimolati 
da formulari correnti, ed adattati poco elegantemente all’uopo presente. 
Per esempio il primo verso doveva avere in fine un nome di defunto

(15) Atti cit. vol. IV, p. 281, n. 7 e tav. XIX, n. 7, da un calco non buono. 
Male legge nella quarta riga [M]atronae e nella sesta E AB, lezione confermata 
pure dal Rosa, Brime iscrizioni cit., p. 10. In fine è da supplire, credo, ma[tri].
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quadrisillabo, sostituito qui con il menni che rovina la clausola dell’esa
metro. Dipoi ad un certo punto venne meno al nostro poeta il suo 
modello e così alla metà del quarto verso cadiamo in una riga di prosa; 
quindi sembra risollevarsi con un giusto senario giambico ed un altro 
verso gravemente sfigurato (16), per finire con uno di quei distici, che 
sono ben noti alla poesia funebre. Perciò così si potrebbe metricamente 
trascrivere la nostra epigrafe:

Tu qui praeteriens spectas monimentum meum, 
aspice quam indigne sit data vita meae.

Annorum septem vixi dulcissima patri 
octavo ingredie(n)s 
animam deposui meam.

Noli doleri mater aetati meae,
Fatus quod voluit abstulit....
Te lapis obtestor, leviter super ossa quiescas,

Ne tenerne aetati tu gravis esse velis.

Una terza iscrizione di casa Chiapusso non è restata a Susa, ma 
scesa a Torino, ed ora si conserva presso il sig. Diego Girosi in Corso 
Vittorio Emanuele n. 189. Anch’essa fu già pubblicata dal Fabretti con 
le due precedenti, ma come esse in modo poco soddisfacente, non aven
dola egli potuta vedere con i suoi occhi.

È un cippetto marmoreo di cm. 26 x 19, il quale termina in alto 
con un timpano triangolare racchiuso una volta in un campo rettan
golare, ora quasi tutto consumato. Nel centro di esso è effigiata una 
rosetta. La tavola è spezzata per traverso nella linea di Mar ciac e si 
presenta come intera a destra, ma rotta in basso, ove sotto TR di 
Runtius si distingue ancora la testa di un E seguita da una C e poi 
dall’apice di un’asta che mi pare più di V che di I, tanto va vicino 
alla C. Le lettere della prima riga sono alte cm. 3,3, le altre cm. 2, 
della seconda metà del secolo IL

Sul lato sinistro il marmo fu certo ritagliato, tanto che ne andò 
lesa persino la D della prima riga e in capo al v. 4 resta la traccia di 
un piede di lettera che fu A o M. Perciò io credo che prima del genti
lizio Runtius si debba leggere un prenome come M{arcus) e nella riga 
seguente il cognome [S]ecu[ndus\. Ma comunque si voglia aggiustare, 
l’epigrafe presenterà sempre una disposizione asimmetrica, come lo

(16) Vedi per esempio la clausola dell’epitaffio di una bambina in CIL, VI, 
n. 11392 Noli dole[re] mamma; faciendum fuit; Properavit aetas; fatus quod 
voluit meus (due senari giambici). Il popolo disse spesso fatus invece di fatum.
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spessore stesso del cippetto, grande cm. 7 a sinistra e soli cm. 5 a 
destra, come la densità delle lettere stranamente disuguale, del che si 
può avere un’idea anche dal calco che ne pubblicò il Fabretti (17).

La lapide più importante che si conserva nel museo è certamente 
quella ritrovata a pezzi con i resti della statua di Agrippa nel 1904 (18). 
Purtroppo se ne sono potuti ricuperare solo sette frammenti che si con
giungono fra loro come si vede nella fig. 6. I quattro della parte supe
riore danno cm. 21 x 61,5 e presentano il margine originale intatto in 
alto e a destra: i tre della parte inferiore danno cm. 21 x 60 e conser
vano il margine originale solo a sinistra. Alla destra del v. 2 si scorge 
il segno di una grappa che tenne la tavola (spessa cm. 4) affissa ad un 
muro. L’altezza delle lettere cala da cm. 5 a 3,5; le interlinee sono di 
cm. 3,5 tra le prime due righe e cm. 3 fra le due ultime.

Quanto al testo devo notare che nella riga 2 resta ancora la testa 
di una T sotto la coda dell’R e tracce evidenti delle teste delle lettere 
I B P  sotto P A. Nella penultima riga osserviamo dopo D O la traccia 
di un piede di asta dritta e subito prima di E T la curva inferiore d’un 
S. Infine poi dopo C O T T I  il marmo è rotto e guasto è il margine 
di rottura, per circa un cm. E giova ancora notare che sotto 1’ E S T 
della 2 riga il marmo è sano e senza traccia di scrittura per cm. 4,5 
di altezza.

Ciò posto, è chiaro che la restituzione delle prime tre righe del
l’iscrizione non soffre controversia, come fu già visto dal suo primo 
editore, e resterà dubbio solo l’anno della potestà tribunicia, giacché 
Agrippa tenne quella carica ininterrottamente dal 736 alla morte, che 
fu nel 742 di Roma. Scriveremo dunque M. Agrippae L. f{ilio) [cos. 
I l l ] t[r]ib. potest. | tot.

Ma il forte sta certamente nella penultima riga. Di essa il Ferrerò 
propose tre letture: Donni et Cotti genitivi (dipendenti da una riga 
precedente scomparsa); Donni et Cottici) nominativi plurali; Donnus et 
Cottici) nominativi singolare il primo e plurale il secondo. Gli autori

(17) Atti cit. vol. IV, p. 281, n. 6 e tav. XIX, n. 6. Si noti che sotto l’S 
di Runtius avanza tanto di marmo non scritto da indicare che la riga seguente 
dovette fermarsi sotto l’V. Per un supplemento Arruntius credo che non ci sarebbe 
proprio posto.

(18) Pubblicata accuratamente da E. Ferrerò in Bollett. di filol. classica, XII 
(1904-1905), pp. 89-90, e ripresa subito in Atti cit. voi. VII, p. 409, con un rozzo 
disegno, e nel Y Année épigr., 1904, n. 173.
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dell’Année épigraphique sentenziarono senza esitazione « il faut lire 
sans doute Do[nnus] et Cottici) f(ilii) ».

L’avere accertato prima di E T la base di una S rende evidente
mente insostenibili le due prime letture del Ferrerò. Ma ci costringe 
forse ad abbracciare la terza con quella sicurezza usata da Cagnat e 
Besnier? Mi permetto di dissentire per due ragioni.

Prima di tutto per il senso: non è pensabile che un Cozio (sia 
esso il re o altri di questo nome) avesse più figli con lo stesso suo 
nome. Poi per la fattura stessa della lapide: essa non è intera a destra 
della penultima riga, come suppone il Ferrerò, ma rotta e guasta e tutto 
indica che tale riga doveva esser più lunga. Supponendo che il C O T - 
T I F fosse esattamente centrato sotto la riga precedente, questa do
vrebbe ancora continuare a destra un cm. 6,5 dopo C O T T I .  Allo 
stesso risultato si arriva confrontando la lunghezza della prima riga 
(cm. 56) con quella attuale della penultima (cm. 51), che pur doveva 
esser più lunga di quella, se si confrontano i margini liberi delle due. 
E bisogna pure tener conto che le rotture dei due pezzi di sinistra siano 
state tenute alquanto larghe dal mastice con cui furono attaccati insieme.

Per concludere, io credo che ivi fu scritto DONNVS ET COT
TI VS, e siccome lo spazio mi sembra troppo stretto per le due lettere 
VS finali di Cottius, penso che l’S o fu scritta più piccola sopra l’V 
ovvero andò ad invadere il margine libero di destra.

La dedica della statua ad Agrippa non può essere posteriore al 742. 
Donno e Cozio devono essere i figli di quel Cozio che nel 745-746 si 
nomina sull’arco M. lulius Cottius régis Donni filius. E siccome non 
si può supporre che il padre facesse dedicare la statua ad Agrippa dai 
figli e lui si tenesse in disparte, bisogna ammettere che prima della 
penultima sia perita un’altra riga con il nome di lui M. lulius Cottius, 
e tutta la dedica avesse sei righe.

*

Per venire alla fine di questa ormai lunga rassegna, ci resta da dire 
in breve di un’epigrafe di Susa e due di Meana, che sono nel Momm
sen con i nn. 7222 e 7229 e 7230, ma non da lui viste, e perciò pub
blicate con molti dubbi.

Sia la prima, la più vistosa e più importante, il grandissimo cippo 
di Susa, che ora fa bella mostra di sé nel cortile del municipio. È un 
blocco enorme di marmo di Foresto, che fu alto cm. 112, largo 80 e 
spesso 66; di cui è andato perduto un buon terzo della parte scritta, ed
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anche il resto si presenta oggi danneggiato da colpi, spaccature e sca
gliature (fig. 7).

Il riquadro scritto era circondato da una cornicetta ornata fitta
mente di fogliette, anch’esse consunte e scalpellate in gran parte; sotto 
la parte scritta restava un riquadro rettangolare alto cm. 33, con una 
figurazione a bassorilievo, ora del tutto irriconoscibile. Più difficile è 
dire se anche sui fianchi ci fosse in origine qualche figurazione (anche 
solo i soliti urceus e patera), tanto è in essi oggi mal ridotta la super
ficie del marmo. Ciò che è certo è che il grande parallelepipedo serviva 
di base ad una statua, fissata su di esso con un perno, di cui si vede 
ancora il buco.

Però si tratta certamente di un’ara funebre, nella quale sono elen
cate le diverse persone aventi diritto alla tomba. Il primo potè essere 
un cittadino romano, per modo che nelle righe 1-2 fosse scritto Ti. 
Claud(io) Ti. j. Quir(ina) Rustico (19). Nelle seguenti righe il Maffei, 
che vide la superficie del marmo meno guasta, mette un punto dopo 
Capitoni e dopo Vet coni; ma anche così non è facile ricostruire i nomi 
e la parentela delle persone qui nominate. Dipoi nelle righe 5-7 le due 
donne saranno delle figlie; l’uomo fu certo un amico, che ci richiama il 
C. Pinarius Taurus del n. 7235, esecutore testamentario di Minicia Sa
bina, la devota di Vertunno.

Le due epigrafi di Meana si conservano ambedue nella vetusta 
chiesetta rurale di S. Costanzo, che esisteva già — sia pure con diverso 
aspetto — nel sec. XI. Sono tutte e due inserite nella muratura origi
naria della cappella, per quanto si può giudicare, messe a giacere per 
pareggiare e fortificare la costruzione. Certo lì si trovavano già circa la 
metà del sec. XVI, al qual tempo risalgono le copie del Tesauro e del 
Baldesano.

Il luogo è la sommità di un colle appartato, ricco d’altronde di 
buona pietra da costruzione; perciò non si può ragionevolmente sup
porre che i due grandi cippi ed un terzo, che più non esiste (n. 7225 
del Mommsen), fossero portati qui molto da lontano (per esempio da 
Susa, cui apparteneva allora la cappella), ma devono essere testimonio 
di un modesto abitato romano in questi luoghi.

All’esterno della cappella, nel muro che guarda a nord, è murato 
il grande cippo marmoreo che diamo a fig. 8. È quello riportato dal

(19) Oggi resta sulla pietra solo TI-CL con un piede dell’A seguente; legge 
il Baldesano TIB-CLAV ed il Maffei CLAVD, con tacito supplemento, credo; 
perché nelle righe seguenti danno la pietra mutila com’è ora, e non si capisce 
come potesse restare lì appeso quel triangolo di pietra con le lettere AVD.
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Mommsen al n. 7230, ma senza il magnifico rosone e con una finale 
assai diversa. Nel quarto verso leggiamo ora VVONIS seguito da un 
punto e da un F poco inciso; il ché dà il senso ragionevole Severa uxor, 
Uvonis sottinteso fecit. Ma gli autori del ’500 ed ancora il Ter
raneo leggono davanti ai due VV un BT legati insieme, in modo da 
fare Betuvonis o Batuvonis, ed aggiungono una quinta riga con il rituale 
V F cioè v(iva) f(ecit).

Ora questa quinta riga non esiste affatto; però davanti ai due VV 
il marmo è tutto scagliato, così che vi potè bene essere il posto per il 
BT letto dagli antichi. Sebbene ognuno vede che la simmetria, secondo 
cui sono disposte le righe dell’iscrizione, non vorrebbe nulla di scritto 
davanti alle due VV, ed indurrebbe a credere che nel marmo già guasto 
l’autore del Tesauro e del Baldesano abbia creduto di vedere lettere che 
non c’erano. Comunque stiano le cose, è chiaro che il barbaro nome del 
padre di Severa potè essere sì Uvo che Betuvo o Batuvo.

Questa mescolanza di nomi romani ed indigeni ci dice già l’età 
dell’epigrafe, confermata dalla splendida forma delle lettere, che degra
dano da cm. 7,5 a 5. La pietra è un bel marmo locale, ed è lunga ben 
m. 2,24 e larga cm. 58, spezzata per traverso all’altezza dell’iscrizione. 
La superficie è restata alquanto sporca di calce, quando si rintonacò 
l’esterno della cappella.

Molto simile nell’esterna fattura e della stessa età, cioè della prima 
metà del sec. I, è l’altra lapide (n. 7229 del Mommsen) che si trova 
dentro la cappella, affissa alla parete meridionale del presbitero. Era colà 
celata da un armadio addossatole contro; ma alcuni ladri penetrati den
tro la cappella intorno alla metà del febbraio scorso, nel tentativo di 
asportarne mobili ed arredi creduti di pregio, lasciarono il luogo sco
perto, e così tornò la lapide alla luce.

È un cippo rettangolare di cm. 112x50,  scritto con lettere che 
calano da cm. 6 a 3,2. Fu esso prima per qualche tempo in un pavi
mento, così che la superficie si mostra consunta, specialmente ai bordi, 
con danno delle lettere. Dipoi fu immesso nel muro con una calce duris
sima, che ne riempì i margini già un po’ guasti. Finalmente in tempi 
più recenti, quando la cappella subì un generale restauro, la parete fu 
rivestita di uno spesso strato di malta e di un tavolato, per difenderla 
dall’umidità, lasciando scoperta solo una parte della superficie scritta.

Il martedì santo 6 aprile, insieme con Mons. Savi ci calammo den
tro la chiesetta, e con paziente lavoro liberammo dalla calce tutta la 
parte scritta, la quale si presenta così come la diamo a fig. 4-c. È in 
sostanza il testo ricostruito dal Mommsen sulle copie antiche, ma libe-
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rato definitivamente dalle aporie create dalle diverse lezioni di 
coloro (20).

Una donna che si dice Votatici Moctor erige il sepolcro per sé e 
per il marito Sums figlio di Cossus, per il primo figlio Q. Cossutius 
Optatus, per il secondo Secundus figlio di Suro, e per il terzo Cossutia 
Tertia. Ove è da notare il caratteristico passaggio dai nomi indigeni a 
quelli latini, e la significativa scelta dei cognomi per i tre figli: Optatus 
il primo, Secundus per il secondo. Tertia per il terzo venuto. Natural
mente Finterò nome proprio del secondo sarebbe stato O. Cossutius 
Secundus, ma non poteva capire nella breve riga.

Al di sopra del riquadro scritto ne resta uno rettangolare. In esso 
è inscritto un timpano triangolare, nel mezzo del quale è raffigurata una 
coppia di delfini legati per la coda. Forse nei triangoli che restano 
liberi a lato del timpano ci fu qualche ornamento di angolo, come 
spesso avviene; ma ora non si distingue più nulla di certo. I delfini 
considerati amici degli uomini, sono spesso rappresentati sulle tombe 
dei nostri paesi.

Così non dirò di avere vuotato il sacco delle osservazioni fatte in 
vari anni sopra F epigrafi Segusine; è questo un lavoro che non so 
quando si possa dire finito. Per ora siamo giunti a tal punto, che sento 
susurrarmi alForecchio il monito del poeta:

claudite iam rivos, pueri; sat prata biberunt.

Antonio Ferrua S. I.

(20) Nel v. 5 dopo VO c’è nel marmo un difetto antico, che fece spostare 
alquanto la T seguente; in fine una scagliatura ha portato via quasi metà dell’R; 
però nessun degli antichi vide altro dopo di esso, così che bisogna accettare questo 
nome di donna com’è, per quanto strana ne sia la desinenza.
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N otiz ie  su  u n  an tico  
borgo rom ano-m edievale  : E x illes ('**)

Il Forte di Exilles è un esempio insigne di arte fortificatoria del 
XIX secolo, opera dell’architetto militare Antonio Olivero (*). Si con
tinua a definire la fortezza « Il Forte del Bertola », ma, pur ripetendone 
grosso modo le linee generali, quale differenza tra l’attuale ed il capo
lavoro del Conte di Exilles! Questo era più raccolto, con le strade 
interne coperte da « volte a prova di bomba », denunciando, anche nei 
minimi particolari, di appartenere al secolo XVIII nel quale era nato, 
con le modanature barocche dei barbacani e dei passafuori; nel cortile 
interno vi era incastonata come un gioiello la cappella del Beato Ame
deo, opera del Pinto, con un campanile a pianta triangolare (2), il quale 
si elevava presso gli ariosi porticati della Cortina di Dora, chiusi da arti
stiche cancellate di ferro battuto. Quella meravigliosa fortezza in due 
anni (1797-98) fu completamente rasa al suolo da una compagnia pie
montese del Genio minatori, agli ordini del capitano Trona, che attuava 
quanto Napoleone aveva imposto con il trattato di Parigi.

L’Olivero, da quell’insigne ingegnere militare che è stato, non 
poteva non tener conto delle nuove tecniche belliche, che il progresso 
in genere ed, in specie, le innovazioni napoleoniche avevano apportato 
nel campo militare. Anzi se pecca ha la sua opera, è quella appunto di 
aver voluto conservare nella disposizione del fronte principale alcune 
concezioni del Bertola, per cui il nuovo forte nacque vecchio, tanto

(*) I  vocaboli del patois sono in maiuscoletto. Il metodo di scrittura adottato 
è quello usato da Ernesto Odiard des Ambrois nei suoi componimenti poetici in 
patois: « / » suona mouillé (paje, paglia); « ô » come la u italiana (còm, come); 
« eu » (feu, fuoco), « u » (fùsìe, fucile), « e » (veire, bicchiere), « ch » (chasse, 
caccia; chòsa, cose; chucha, ceppaie; clochìe, campanile; vache, mucca), « g » 
(gorge, gola) con pronuncia francese; « ki », « ke » per chi e che delVitaliano 
(parìe, pascolo); « in » si legge come nelVitaliano (chemin, strada). Cfr. E. Odiard 
des Ambrois, Rime selvagge, 1920.
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che (ancor prima che le artiglierie fossero rivoluzionate dall’applica
zione del Cavalli e, con la rigatura, aumentassero in gittata e forza 
di impatto) si fu costretti a proteggerlo, oltre che con il previsto 
Blokhaus (3), con un’opera esterna detta Ser la Garde (4), progettata 
dall’ingegnere militare capitano Sauli (5).

Il forte, con la sua mole, così profondamente inserita nel circo
stante paesaggio alpestre, come dice Marziano Bernardi, il quale lancia 
un grido di allarme affinché si salvi questa stupenda architettura (6), 
si impone all’attenzione, sbarrando la « Stretta di Exilles » l’estre
mità superiore dell’« italicus clivus » di Ammiano Marcellino (7) e 
polarizza su di sé l’attenzione del turista di passaggio, del gitante che 
ad Exilles si sofferma e dello stesso villeggiante che vi trascorre le 
vacanze, anche se curiosi di antiche cose, distraendoli dall’osservare con 
occhio più attento, il sottostante paese. (Tav. III).

Se si osserva il foglio di mappa, che rappresenta la planimetria 
dell’abitato di Exilles (8), si rimane colpiti da una particolare caratte
ristica, che non si riscontra negli altri paese della Alta Valle.

Il centro dell’abitato è costituito da un quadrilatero (un quadrato 
quasi regolare), nettamente delimitato dalle quattro principali vie del 
paese, che lo separano dal resto del borgo (fig. 1). È evidente che ciò è 
stato attuato disponendo i fabbricati secondo un’unitaria concezione e 
seguendo un disegno predisposto onde ottenere un determinato scopo, 
al contrario di quanto è avvenuto per le case sia della parte alta (ovest), 
sia della parte bassa (est) del paese, le quali sono sorte in modo disor
dinato, seguendo criteri non unitari ed in epoche diverse.

Una ricognizione in paese mette in rilievo particolari interessanti. 
Gli spigoli del quadrato, i cui lati misurano mediamente 70 metri (con 
uno scarto di pochi metri), sono arrotondati e formano angoli molto 
vicini ai 90°. I lati stessi sono costituiti da fabbricati affiancati senza 
soluzione di continuità in allineamento rettilineo, ad eccezione del lato 
S.E. (verso la Dora), il quale, forse a causa del fondo alquanto acciden
tato, con roccia in alcuni punti affiorante, si presenta con qualche 
sinuosità.

AH’interno di questo complesso edilizio si può penetrare solo attra
verso le porte, dette in patois cor (9): una al centro del lato N.E. (fig. 2) 
(verso Susa), una al centro del lato verso Dora (fig. 3), una al centro del 
lato S.O. (verso Oulx) e due, ognuna ad un terzo del lato N.O. (verso la 
montagna). Tre porte: quella del lato verso Susa, quella del lato verso 
la Dora e quella a valle del lato verso la montagna sono in comunica
zione tra loro a mezzo del Vicolo San Pietro (10); le altre due porte: 
quella del lato verso Oulx e quella a monte del lato verso la montagna,
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immettono in una piazzetta detta Corlotte. La tradizione ci dice che 
questa era il cortile (X1) di un antico albergo, in grado di dare ospita
lità a gran numero di forestieri, disponendo di numerose camere e di 
ampi stallaggi (12). Due porte, quella verso Susa e quella verso la Dora, 
sono a piano di campagna, mentre il piano viabile delle due del lato 
verso la montagna è più basso del piano di campagna stesso; quindi, 
per accedervi, e necessario scendere uno scalino formato, fino a pochi 
anni fa, da un grosso pietrone squadrato; il piano viabile della porta 
del lato verso Oulx è più alto (bisogna salire due scalini ed una pic
cola rampa) del livello della strada su cui si affaccia.

Le case che sorgono lungo il perimetro del quadrilatero hanno 
una particolare caratteristica: sono tutte con cantina ed il loro piano 
terreno, specie nei lati verso Susa e verso la montagna è più basso del 
piano di campagna di circa 70 centimetri. Le parti inferiori dei muri 
delle cantine sono spesso costituite da rozzi pietroni di rilevante mole 
ed, in alcuni casi, risultano da scarpamenti di roccia; esistono architravi 
di passaggi fra i diversi vani delle cantine che sono formati da enormi 
lastroni; questi possono raggiungere anche vari metri quadrati di super
ficie ed i muri di separazione possono anche superare il metro e mezzo 
di spessore; sovente si trovano passaggi chiusi da vecchissime murature, 
il che fa presumere che in tempi più antichi quelle cantine fossero 
comunicanti. Osservando il lato verso Susa si rileva un’altra caratteri
stica: al centro, piano di campagna e piano terreno dei fabbricati sono 
allo stesso livello; a mano a mano che si sposta a nord il piano di 
campagna sale fino a raggiungere, allo spigolo nord, un dislivello di 
circa 70 centimetri, pari al dislivello che si ha in quel punto con il 
piano terra del fabbricato, che risulta essere seminterrato e che ci dice 
che i piani terra del lato a valle erano tutti allo stesso livello (13) e 
che il piano di campagna si è sollevato in un secondo tempo nel corso 
dei secoli.

Non hanno invece cantina molte case poste all’interno del quadri
latero, il cui asse, parallelo all’andamento della valle, è materializzato 
da un antico canale, che, seguendo la linea di massima pendenza, entra 
nel quadrilatero passando sotto la porta posta nel lato verso Oulx, lo 
attraversa, con andamento pressoché rettilineo e ne esce sotto la porta 
che si apre nel lato verso Susa. Detta porta è sull’asse dell’antica strada 
(C atra Via) che scende in linea retta (circa 200 metri) ad un quadri
vio ove si allaccia ad una mulattiera detta Strada del Camposanto (14), 
proveniente da est, dopo essere passata ai piedi del roccione su cui sor
geva il castello (ora il Forte, ma che gli Exillesi continuano a chiamare 
Chaté); essa circonvalla a sud il paese e va ad attraversare il rio Galam-
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bra su un antichissimo ponticello (Garambre d'aval) nell’unico punto 
non accidentato del basso corso del torrente (e che, anche senza ponte, 
avrebbe potuto facilmente essere attraversato a guado), il che permette 
di pensare che detta strada fosse l’antica via romana.

Il canale che attraversa il quadrilatero (che si trova a profondità 
variabile tra i 40 ed i 200 centimetri da tempi immemorabili, ma della 
cui esistenza gli Exillesi sempre sono stati a conoscenza, servendo esso 
a raccogliere gli scarichi) è stato in parte intubato anni fa e, oltre a 
continuare a raccogliere le acque piovane dei tetti, funziona ora anche 
da collettore di fogna. Aveva il fondo in terra e le sponde formate da 
« lose » ( la u sa ) disposte verticalmente; altre « lose » posate di piatto 
costituivano la copertina. All’interno del quadrilatero il canale passa 
sotto le case che, come già detto, sono prive di cantina, probabilmente 
costruite dopo che il piano di campagna, per sedimentazioni formatesi 
nel corso dei secoli, si è sollevato costringendo ad interrare il canale, 
che evidentemente correva allo scoperto. Il collettore degli scarichi che 
raccoglieva le acque delle case esterne al quadrilatero nella parte ovest 
del paese esiste tuttora, scorre a cielo libero e si chiama « F le jr je  » 
(« flejre » in patois significa puzzare).

La toponomastica exillese identifica varie zone del paese con nomi 
tramandati per tradizione da tempo immemorabile. I vari rioni non 
sono però esattamente delimitati; un nome indica una zona di abitato 
i cui confini sono sfumati e che spesso si accavallano, conseguenza forse 
del fatto che le case sono addossate le une alle altre senza soluzione 
di continuità o quasi; gli stessi piccoli ricetti sparsi in vari punti del
l’abitato non hanno un nome proprio: era sufficiente per individuarli, 
il nome di una famiglia che vi abitasse. Fanno eccezione due rioni, 
topograficamente ben definiti, che venivano chiamati borghi: Borg 
Sant’Antôane e Bôrg San Jan (fig. 4).

Il paese era diviso toponomasticamente, in senso est-ovest, in tre 
zone: Corlote, Charrière e Chaclà.

Corlote era l ’interno del quadrilatero centrale; quando con il 
sorgere di nuove costruzioni, che, con il loro andamento N.O.-S.E., im
pedirono la comunicazione fra la parte N.E. e quella S.O. del quadri
latero, il nome rimase al piazzale interno ovest.

La C harrière per antonomasia la carrettabile, percorribile dai 
CHARRiOTS (15) era l’antica strada di Francia (ora Via Roma, fino ad 
alcuni decenni fa Via Principale), con cui la via del Monginevro circon
vallava a nord il quadrilatero. Lungo questa si elevarono le nuove 
costruzioni del paese, quando venne abbandonato il percorso, che pas
sava a sud dell’abitato (16). Con questo nome gli Exillesi indicavano la
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parte nord del paese, le cui case si affacciavano appunto sulla Char- 
rière. Alle estremità a monte ed a valle di tale strada si notano due 
strozzature: sono le tracce di antiche porte che ne chiudevano gli 
accessi (17). Le costruzioni che si affacciano da nord su tale strada for
mano una serie di pìccoli ricetti (in paese se ne individuano ancora 
sette) affiancati gli uni agli altri. Ognuno di detti ricetti è accessibile 
da un andito coperto (cor) dove, in alcuni, sono ancora individuabili 
gli alloggiamenti in cui erano infissi i cardini che reggevano la porta. 
L’andito adduce ad un cortiletto interno (pè dla cor) intorno al quale 
si affacciano la rustiche case, formate tutte con un medesimo schema: la 
stalla (l’itàble), la cucina (la cuìsine), di solito con sottostante can
tina (la cròtte) e i fienili (la grànja) ai piani soprastanti, che fino 
ad alcuni secoli fa erano in legno, costruiti solo a partire dal XVII 
secolo, con muri d’ambito in pietra ed in tempi più recente trasfor
mati, in parte, in camere di abitazione.

All’estremità a monte di tale linea di ricetti c’è quello di Sant’An- 
toane (ora Vicolo Sant’Antonio). In Borgo Sant’Antonio (detto anche, 
e la denominazione non ha assolutamente carattere offensivo, Bôrg du 
Crin) la tradizione dice che un tempo vi abitassero dei religiosi e che 
vi fosse un ospedale. Un’antica immagine recentemente restaurata dal 
cav. Manferdini, riproducete Sant’Antonio, campeggia appunto sulla 
facciata di una casa del cortile interno (18). La parte a monte della 
Charrière era detta Sime d’I ssija - cima, parte alta di Exilles 
la parte a valle PÈ d’I ssija -  piede, parte bassa di Exilles -  (19), 
Al centro della Charrière correva un fosso d’acqua: ’l biarije.

Il Chatellard (così è scritto nei documenti più recenti, ma in patois 
è detto Chatlà o Chaclà: piccolo castello) è la zona a sud del paese 
e comprende le case che si affacciano sulla via che delimita il lato verso 
Dora del quadrilatero e che ancora porta il nome appunto di via Cha
tellard. Il Chatlà vero e proprio era la parte fortificata a sud del paese 
da cui ha poi preso il nome per estensione la zona circostante. Da quel 
lato (verso Dora) si eleva di alcuni metri sul piano medio del quadri
latero centrale una pretuberanza rocciosa, la quale forma una specie di 
cresta, che precipita dalla parte di Dora (la D oeire), con un dislivello 
di una trentina di metri, sul sottostante piccolo pianoro (20) (fig. 5). Sulla 
sommità del roccione c’è un piccolo spiazzo (Darej la Tor) al centro del 
quale, a ridosso della roccia, che in quel punto ancora si eleva, sorge 
una casa, che incorpora più antiche strutture di un antico torrione (21). 
Le case che sorgono intorno portano ancora visibili tracce della loro 
antica funzione militare: torricelle di vedetta una, a pianta quadrata 
è ancora ben conservata (22) cammini di ronda (fig. 6), feritoie, ecc.;
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molte di tali costruzioni hanno, al piano terra, vani ottenuti scavando 
la viva roccia. Sulle piccole balze del roccione che degrada verso ovest, 
si elevano alcune case meno antiche, le quali si affacciano su una piaz
zetta (Piazza Assietta) che si apre sullo spigolo sud-est del quadrilatero 
centrale, che era detta Place d u  Chaclà. L’estremità est del Chaclà 
termina in B u rg  San Jan (attuale Vicolo San Giovanni)', un piccolo 
rione accessibile da un andito il cui portone di chiusura è stato tolto 
pochi anni fa. Al centro di esso si eleva una casa, ricavata da un antico 
torrione, che costituiva l’elemento di difesa sud-est del paese. Con 
l’espandersi dell’abitato detto torrione venne inglobato tra i nuovi edi
fici, per cui si fu costretti ad innalzare, più a valle, una nuova opera 
di difesa; è una costruzione che gli anziani chiamano ancora la Casa- 
mata (fig. 7) e che si protende verso sud-est, a guisa di rivellino.

La parte a valle del paese, estremità sud, prende il nome di Catra 
V ia e comprende le case che si affacciano sull’antica strada (ora Via 
Finanze), che, dalla porta est del quadrilatero centrale, raggiunge il 
nodo stradale a cui fanno capo l’antica strada che, passando dalla Mad
dalena (23), saliva da Susa, quella che proseguiva (Via del Camposanto), 
passando ai piedi del roccione fortificato del Chaclà, per l’Alta Valle 
e l’altra via detta ora Viale della Rimembranza; questa è certamente 
posteriore alle prime tre e, costruita sulla traccia di un antico sentiero, 
collegò, circonvallando ad est il paese, l’antica via romana con la nuova 
(Strada di Francia), la quale passava ora a nord del quadrilatero exil
lese. Questo quadrivio dovette avere un ruolo assai importante nella 
vita del paese e costituire una caratteristica di rilievo (Tav. IV) se, nei 
secoli che seguirono, benché pressoché abbandonato (le strade che vi si 
incrociano non avevano, negli ultimi secoli, importanza quali vie di 
transito, ma servivano solo di accesso ai fondi vicini), la toponomastica 
ce ne ha trasmesso il ricordo (24).

Probabilmente a quel nodo stradale si allacciava un altro itinera
rio, secondario questo (25), il quale risalendo il versante nord raggiun
geva la Valle dell’Are. Ammiano Marcellino nel suo XV libro (26) de
scrive questo sentiero definendolo oltremodo impervio e praticabile solo 
dai valligiani. Il Vaccarone (27) esprime il parere che tale itinerario, 
partendosi dalla zona di Exilles, raggiungesse Bramans, passando per 
il Colle Clapier (m. 2478). Penso invece che il passo sia quello del- 
I’Ambin (m. 2872), con cui si valica lo spartiacque tra Punta Som- 
mellier (28) e Monte Niblé (29). Il sentiero serviva evidentemente per 
il collegamento rapido tra Exilles e Bramans, entrambi centri di impor
tanza militare. La strada del Clapier (30) è certamente meno ripida ed 
è transitabile da quadrupedi, ma sulle impervie giogaie alpine una staf-
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fetta montata non è più celere di una a piedi ed il percorso delTAMBiN 
è molto più corto di quello del Clapier. Il Passo d’AMBiN non si pre
sta al transito di corpi di truppa, specie se hanno salmerie al seguito 
(come si prestano invece il Clapier e il Rho; questo ultimo anch’esso 
un antico itinerario che collegava Bardonecchia con la « mutationem » 
della Valle dell’Arc: Modane), ed è stato sempre tenuto dagli studiosi 
in scarsa considerazione; esso per contro veniva normalmente usato dai 
valligiani della « comba » di Exilles nei loro normali contatti con gli 
alpigiani della Valle dell’Arc con cui è notoria l’affinità del dialetto (31). 
I muratori dei villaggi del versante sinistro, specie quelli di San Colom
bano, che in questo immediato dopoguerra andavano clandestinamente 
a lavorare nella Valle dell’Arc, passavano settimanalmente dall’AMBiN; 
ancora in questo secolo i contatti e gli scambi tra i pastori dei due 
versanti avvenivano attraverso quel passo; in mezzo ai roccioni che lo 
caratterizzano, quante contrattazioni e permute sono avvenute! E si sono 
anche combinati matrimoni. Nei primi anni di questo secolo c’è stato 
un clamoroso caso di abigeato: un intiero gregge di diverse centinaia 
di pecore venne trafugato in Francia per quell’impervio sentiero. Nel 
secolo scorso quando, su scala locale, veniva esercitato un piccolo con
trabbando di sale e telerie, questo era anche il percorso degli spalloni. 
Ancora nel XVIII secolo i parrocchiani di Exilles facevano tutti gli 
anni nel mese di settembre un pellegrinaggio alla Madonna del Charmé, 
presso Modane ed in massa percorrevano l’itinerario dell’AMBiN (32). 
Nel secolo XVII era frequente il caso che, quando nel paese un bam
bino nasceva morto, il padre, attraverso il Passo dell’AMBiN, lo por
tasse al Santuario della Madonna del Charmé. Ai piedi della statua della 
Madonna il corpicino « semblait donner des signes de vie » (33) 
per cui il sacerdote del santuario lo battezzava; con la dichiarazione 
dell’avvenuto battesimo il parroco di Exilles, anziché nel cimitero ester
no, permetteva la sepoltura della piccola salma nell’interno della chiesa 
parrocchiale. Nel XIX secolo venne istituito un servizio di staffetta per 
collegare il forte di Exilles con quelli del Lessillon; nella bella stagione 
la staffetta composta di due soldati percorreva due volte alla settimana 
quell’itinerario.

Dato l’uso normale del Passo da parte dei valligiani, penso sia 
valida la presunzione che negli antichi tempi I’Ambin, più che il Cla
pier, abbia servito ai porta-ordini romani, che con rapidità, dovevano 
collegare Exilles con la Valle dell’Arc.

Sempre ad est, tra la Charrière e le Catra V ia , immediatamente 
a valle della chiesa, sorgono (eccezion fatta per la casa parrocchiale) 
le case meno antiche del paese. In quella zona si cominciò a costruire

67



al principio del XVI secolo, ma molti fabbricati sono solo del XIX 
secolo. Fra i primi fabbricati che vennero elevati contemporaneamente 
a quelli di alcuni forestieri (signorotti di Bardonecchia: Ambrois; di 
Oulx: Bermond; di Briançon: Gensour, che possedevano vigne nel 
comune) venne eretto l’Hôtel Dieu, che è Fattuale Casa Abbà, di cui 
alcuni scalini della cantina portano incisa una croce. Questa casa venne 
adibita a farmacia durante il periodo di costruzione dell’ultimo forte 
— 1818-1836 — , era ornata sulla facciata con terrecotte raffiguranti i 
simboli della chimica — serpente e fiore di loto — alcune delle quali 
si conservano ancora all’interno della confinante casa Arnol. L’ospe
dale exillese era proprietario di una parte (l’altra era proprietà della 
parrocchia) dei terreni circostanti, terreni che vennero alienati nel corso 
del XVII secolo dalla Confraternita dello Spirito Santo, che gestiva 
l’ospedale (34).

L’estremità nord della strada, che delimita ad ovest il quadrilatero 
centrale (ora Via Assietta, già Vìa del Cantone) era detta ’l Can
ton (3a). La piazza a nord della chiesa (attuale Piazza Cavour) che aveva 
funzione di cimitero, era detta semplicemente la Place; veniva detta 
invece D arej la Gleise l’attuale Piazza Vittorio Emanuele III,  dove 
sorge la monumentale fontana in pietra del XV-XVI secolo (coeva della 
chiesa) e che viene detta Bachà du Pin (36); questa piazza era anch’essa 
utilizzata come cimitero ed al centro di essa su di un piedestallo in 
pietra, si ergeva una croce alta sette metri. Detti cimiteri finirono per 
dilagare nelle strade, onde nella seconda metà del XVIII secolo ven
nero cintati.

Un manufatto che, penso, meriti una particolare attenzione è il 
cantonale di muraglione alto cinque metri, costruito con monoliti di due 
metri di lunghezza ed aventi uno spessore di 40-50 centimetri, posati 
a secco (ora utilizzato come muro di sostegno), che sorge a un centi
naio di metri ad ovest del paese, e che è forse quanto rimane di un’an
tica opera di difesa, innalzata a protezione del sottostante ponticello 
sul Galambra Garambre d’aval (37) **-, su cui passava la strada 
romana, ponte che dista dal rudere circa 50 metri.

Appare dunque evidente che il quadrilatero che sorge nel cuore 
dell’abitato di Exilles sia un ricetto medioevale (38). Ma molti fattori 
inducono alla presunzione di una più antica origine del borgo: un 
« castrum » romano (39) trasformatosi nel periodo del Basso Impero o 
dell’Alto Medioevo in ricetto, intorno al quale poi sono sorti altri ele
menti urbani, ognuno con una precisa caratteristica, fino a formare l’at
tuale Exilles (40).

Diversi studiosi, che pure con interessi vari, si sono occupati di

68



Exilles, convengono che Porigine storica delPabitato risalga al tempo 
della penetrazione romana nella Valle.

Il Bourcet (41), nato nel Delfinato al di qua dei Monti, acuto stu
dioso delle Alpi occidentali, che si occupò particolarmente della nostra 
zona, dice che risale ai Romani la fondazione del paese; nel suo studio 
sulla frontiera italo-francese, attribuisce ai Romani la costruzione di ope
re militari sul roccione su cui ora sorge il Forte e dice che in esso invias
sero a scontare la pena quei cittadini di Roma che erano stati condan
nati alPesilio (42). Non ritengo probabile che, nella zona di Exilles, la 
prima località in cui si installarono i Romani, dopo Paccordo con Donno, 
sia stata la sommità del roccione come con alcuni autori francesi so
stiene il Chômer (43). Dal pianoro su cui sorge il paese si poteva domi
nare altrettanto bene la strada che era costretta a passare ai piedi del 
roccione del Chatlà per attraversare il Galambra nel punto meno im
pervio (ponte o guado di Garambre d’aval) del basso corso del tor
rente. Detto pianoro aveva il grande vantaggio di essere con facilità 
accessibile alla « carruca » ed al « currus » e, soprattutto, di poter 
essere con grande facilità ed abbondantemente rifornito di acqua, di cui 
la sommità del roccione è assolutamente priva (44).

Forse la sommità del roccione aveva ospitato un « oppidum » cel
tico (45), base militare e posto di osservazione dei guerrieri (46) del re 
coziano, che si era rifugiato tra i monti per resistere ai Romani (47), i 
quali dalla conquistata Bassa Valle (4S), premevano per aprirsi una via 
alle Gallie (49). Probabilmente i guerrieri dei clan della tribù celtica (50) 
che abitavano quel tratto della Valle e che stanziavano a mezza costa del 
versante sinistro (51) scendevano in quella strettoia (la « comba » di 
Exilles) ad appostarsi sul roccione, da dove con rapide puntate attacca
vano le legioni in transito. Quegli insediamenti si erano formati quando 
intraprendendo, i Celti delle Alpi, anche un’attività agricola, all’epoca 
dell’Età del Ferro, si erano da antichi pastori lentamente trasformati 
anche in agricoltori spostandosi più in basso, senza spingersi però al 
fondo valle. Penso che gli antichi nuclei abitati si possano identi
ficare con gli attuali villaggi di Ramats, Cels, San Colombano ed Eclau- 
se (53), che sorgono tutti a mezza costa del versante sinistro (54).

Si sa che l’attraversamento, da parte delle legioni di Cesare, del 
regno coziano, che secondo il Prieur si estendeva da Avigliana a Chorge 
e che comprendeva anche la Moriana, durò sette giorni; furono sette 
giorni di aspri combattimenti, che misero a dura prova le capacità mili
tari delle truppe romane (55). Dopo l’accordo con le tribù coziane di 
re Donno (56) i Romani non poterono ignorare il pianoro di Exilles, 
posizione ideale per una base militare: pianeggiante, seppure in luogo
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dominante gli accessi, facilmente rifornibile di acqua e legname, facil
mente difendibile perché naturalmente protetta da due lati: a sud dai 
roecioni del Chaclà, ad ovest dal. trincerane naturale del Galambra (57). 
Solo in un secondo momento, nel periodo del Basso Impero, probabil
mente al tempo dell’imperatore Graziano (IV secolo), sorsero sul roc- 
cione delle opere militari, mentre le provvisorie opere semicampali del 
pianoro di Exilles avevano assunto un carattere di stabilità, forse già al 
tempo dell’imperatore Tiberio. Vennero cioè costruite opere militari sul 
roccione quando nel « castrum » si erano ormai sostituiti ai militari di 
guarnigione gli abitanti del posto, il quale non perse per questo fatto 
le caratteristiche militari con cui era nato (58). Da quel momento inizia 
la storia del forte, perché sul roccione, secolo dopo secolo, seguendo 
la continua evoluzione dell’arte fortificatoria, sempre si erigeranno mu
raglie e passeggeranno vigili le scolte. Il Cronista della Novalesa (5f)) 
sembra si riferisca ad Exilles quando racconta della « turrern quondam 
sub qua carpabatur via » (60), nella quale aveva il suo rifugio una banda 
di briganti agli ordini di un certo Ebrardus; nell’VIII secolo la truppa 
carolingia, scendendo dal Monginevro, annientò i banditi « turremque 
ipsam destruxit » (61).

In un interessante studio sulla Maschera di Ferro, che, affidata al 
Signore di Saint Mars, trascorse ad Exilles circa sei anni (dal settembre 
1681 al maggio 1687), il Duvivier (62) pubblica la riproduzione di un 
vecchio disegno del forte del XVII secolo, dove la più grossa torre, 
quella in cui era rinchiuso il prigioniero, viene indicata come « Tour de 
Cesar », chè viva era rimasta la tradizione dell’origine romana delle 
fortificazioni exillesi.

Exingomagus è il nome latino di Exilles. Lo sostiene il Capello (63) 
con molti altri studiosi, mentre alcuni credono di identificare tale loca
lità con Cesana Torinese (Gesaomagus) (64) e Susa (Segusiomagus), ma 
la più recente critica storica (65) lo ha definitivamente localizzato in 
Exilles (66). Il nome del paese è derivato dal nome proprio di persona 
(o di famiglia) Excingus (o Escingus o Exingus), il quale deriva a sua 
volta dal celtico « excing », che ha il significato di capo militare, coman
dante; « magus » è toponimo celtico che indica borgo, mercato, abitato. 
Exingomagus quindi paese di Exingus, la sede del comandante. Exingus 
è nome che ricorre sovente nei reperti archeologici (epigrafi su pietra, 
graffiti su vasi votivi di terracotta, frammenti vari), rinvenuti nell’area 
dell’antica provincia coziana tra Susa e Briançon, come riferisce il Prieur.

La località non è riportata dagli « itinerari », ma è citata da nume
rosi autori del periodo imperiale. Strabone (67) lo colloca nel versante 
italiano delle Alpi Occidentali a 28 miglia (km. 41) da Ocaelum, con- 70
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fine orientale della provincia coziana (Avigliana); Agatemero (68) lo 
pone a 4152 stadi (km. 768) da Roma; ed infine Plinio (69) lo dice a 
519 miglia (km. 759) da Roma. Distanze queste che concordano nel 
fare individuare in Exilles (da Roma km. 758, da Avigliana km. 42) 
l’ubicazione del romano Exingomagus.

Il borgo di Exilles quindi più che il suo forte che peraltro è 
testimonianza insigne di arte fortificatoria con una storia che si perde 
nei secoli dell’Evo di Mezzo è documento storico della nostra Valle 
ancora completamente da studiare.

La storia del borgo è meno intimamente legata a quella del forte 
di quanto possa sembrare. Sul roccione fin dagli antichi tempi vennero 
innalzate opere militari costruite e fatte presidiare da un’autorità cen
trale, lontana (gli Imperatori romani prima, poi i Delfini, quindi i Re 
di Francia seguiti dai Re di Sardegna), la quale agiva in forza di motivi 
politici, che gli Exillesi spesso non potevano comprendere perché non 
li conoscevano. Nella fortezza vivevano guarnigioni reclutate anche in 
paesi lontani, che spesso si mantennero estranee, quando non furono 
ostili alla popolazione ricordo i soldati delle milizie dei Riformati 
della fine del XVI secolo, e quelli del regno di Vittorio Amedeo II di 
reclutamento sardo degli anni 1721-23 (70) La fortezza, che ebbe 
quasi sempre funzione di base logistica avanzata verso il Piemonte (71) 
o di sbarramento nei confronti della Francia, non sempre proteggeva il 
borgo dalle scorrerie e dai colpi di mano (72), anzi, in caso di opera
zioni militari intorno ad essa, era il paese a subirne per primo le dolo
rose conseguenze (73). Gli abitanti specie nell’Evo di Mezzo, dovevano 
quindi provvedere alla difesa dell’abitato con le proprie forze, erigendo 
propri fortilizi (74). Avendo l’obbligo di difendere i confini dello sta
to (75) li presidiavano nelle ridotte, che si costruivano con i proprii 
mezzi (76), qualche volta, non coadiuvati dalla guarnigione, che rima
neva inerte nella propria fortezza (77).

Ciò spiega la ragione per cui l’abitato di Exilles, pur avendo alle 
spalle una fortezza di tanta importanza, possedeva fortificazioni proprie 
ed un grande ricetto per ospitare abitanti e derrate delle borgate circon
vicine durante i ricorrenti fatti bellici ed anche perché ha una sua storia 
militare diversa, spesso, da quella del forte.

Il borgo di Exilles ha ancora molto da dire allo storico e moltis
simo all’archeologo a quest’ultimo specialmente prima che rincal
zare di nuove costruzioni, il tracciato di nuove strade, le modifiche e 
gli indiscriminati « ammodernamenti », non ne cancellano irreparabil
mente l’antico aspetto.
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(*) Francesco Antonio Olivero, nato a Vercelli il 3 novembre 1794, venne 
ammesso alla scuola militare di St. Cyr nell’agosto del 1814. Ne uscì, nel febbraio 
1815, sottotenente dell’artiglieria francese; si dimise, per entrare nel mese di mag- 
gio dello stesso anno, con lo stesso grado, nell’esercito piemontese, quale allievo 
delle Scuola di Artiglieria e Genio di Torino, e luogotenente nel Battaglione Zap
patori, lo troviamo nel 1816. La sua carriera di ingegnere militare incomincia nel 
maggio del 1817, quando venne trasferito allo Stato Maggiore del Genio. Nello 
stesso anno viene assegnato, quale aiutante, al colonnello Gian Antonio Rana 
(nipote del grande architetto segusino).

A quest’ultimo era stato dato l’incarico di studiare ubicazione ed andamento 
di una linea di sbarramento, che difendesse Susa da offensive nemiche provenienti 
dalla Savoia e dal Delfinato, linea poi detta del Lessillon, che il Rana concepì 
incardinata su tre caposaldi: Forte di Fenestrelle in Val Chisone, Forte di Exilles 
in Val Dora e Forte del Lessillon (opere Carlo Felice e Maria Cristina) in Valle 
dell’Arc.

L’Olivero ebbe l’incarico di compilare i progetti dei forti della Valle del- 
l’Arc e per tale lavoro egregiamente condotto, venne insignito, semplice capitano, 
dell’Ordine Mauriziano. Nel 1824 fu incaricato della direzione dei lavori per la 
costruzione del Forte di Exilles, di cui aveva già effettuato il progetto; a questa 
mansione accudì fino al 1828, anno in cui ricevette l’incarico di occuparsi del
l’ammodernamento del forte di Bard, opera che fu il suo capolavoro e ad essa 
rimase particolarmente legato il suo nome.

Maggior generale nel 1847, sedò con molta prudenza i moti di Chambéry nel 
1848; fu inviato con Cesare Correnti, quale consigliere militare, a Venezia nel 
1849 e di lui il generale Guglielmo Pepe diede un lusinghiero giudizio (Cfr. G. 
Pepe, Histoire des Revolutions et des Guerres d’Italie en 1847, 1848 et 1849, 
Bruxelles, 1850). Fu a fianco di Carlo Alberto alla battaglia di Novara, quale 
comandante del Genio presso l’esercito mobilitato, meritando una menzione ono
revole, ed ebbe poi la dolorosa incombenza del governo della Cittadella di Ales
sandria presidiata dagli Austriaci. Venne nominato Comandante Generale del Genio 
il 4 giugno 1849 e, nello stesso anno, eletto deputato per il collegio di Verres. 
Morì a Torino il 18 febbraio 1856. (Cfr. E. Rocchi, Il Generale Francesco Oli
vero ed il Forte di Bard, Rivista di Artiglieria e Genio, maggio 1802).

(2) A.S.T. (Archivio di Stato di Torino) Sez. Finanze - Tipi e Cabrei - Exilles.
(3) Trattasi della casamatta, che, con le sue artiglierie, batteva d’infilata la 

« Fagliata » scavata a sbarramento della vailetta, che risulta serrata tra il forte 
ed i roccioni dell’IcARLE sul versante nord. Già un’opera di sbarramento esisteva 
in quei pressi prima del forte del Bertola, e costituiva dal 1454 una caratteri
stica dell’antica fortezza francese: era un muraglione elevato in monoliti posati a 
secco (è riprodotto in numerosi disegni dei secoli XVI e XVII), detto l a  B ar
r iè re , nome che hanno conservato i campi che si estendono immediatamente ad 
ovest dell’attuale « Fagliata » (detta FosÀ), mentre quelli immediatamente ad est 
sono detti C harontàn e costituirono cave di prestito da cui durante i secoli, 
sempre venne prelevata la terra per colmare i bastioni della fortezza. L’attuale 
« Fagliata » giace ad una cinquantina di metri più ad est dell’antica B arrière .
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Fig. 1 - P lanimetria dell’abitato di Exilles - Rilievo della fine del XVIII secolo, 
di Torino, OV, 64). Si nota il cimitero intorno alla chiesa e il Bachà du pin
appoggiato al municipio.

Fig. 2 - Ingresso del ricetto dal 
lato verso Susa; potrebbe 
essere stato la « Porta 
Documana ».

Fig. 3 - Ingresso al ricetto dal ato 
verso Chatlà.



Fig. 5- 11  pianoro di Changlei- 
se. In primissimo piano 
a sinistra il parapetto del 
cammino di ronda di Da
re;  la tor e in basso il 
corpo di guardia del cor
done sanitario.

Fig. 4 - Bôorg San Jan come si 
presenta a chi sta per 
varcarne l’accesso.

Fig. 6- 11  cammino di ronda di 
Darej la tor.



Fig. 7 - La casam ata.

Fig. 9 - Cappella di San Rocco.
Spigolo nord-ovest ornato 
con sculture paleo cristia
ne: San Lorenzo sulla
graticola, arco e freccia, 
giavellotto, cavallo che ha 
disarcionato il cavaliere. 
L’accenno di abside della 
parete ovest, con in alto 
i caratteristici archetti 
pensili in pietra.

Fig. 8 - Il corpo di guardia del 
cordone sanitario ; sullo 
sfondo una torricella di 
vedetta del C h a tlà .



Fig. 11 - Una « grangia » forlili- Fig. 13 - I muragiioni del fortili
zio: la ridotta della Ro- zio di A m bornet.
CHETTE.



Tav. I - Pdisage ducict Exilles (British Museum, add. ms. 21 117, f° 77e0, cm. 33x36).
Disegno dovuto alla penna dell’ingegnere Jean de Beins; del primo decennio del 
sec. XVII. Il disegno è in inchiostro ocra, tinteggiati di rosso i tetti, in verde 
chiaro i coltivi, i prati ed i boschi, in verde scuro gli alberi, sfumati i rilievi. 
Pubblicato in François de D a in u ille  S. J., Le Dauphiné et ses confins vus 
par Vingeneur d’Henri IV Jean de Peins, Droz, Genève et Minod, Paris, 1968. 
La riproduzione mi è stata suggerita e procurata dal prof. J. Chocheyras, del
l’Università di Grenoble, che ringrazio sentitamente.



Tav. II - 11 Regno Cozzano.
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Il Bertola non ravvisò la necessità di un’opera di sbarramento, perché la strada 
carrozzabile proveniente da Torino si fermava ad Exilles.

Oltre Exilles la strada fu resa transitabile alle carrozze solo due volte nel 
corso del XVIII secolo: negli anni 1719-20 per il trasporto delle lunghissime 
antenne, necessarie alle armature per la costruzione della volta del Salone di Diana 
alla Veneria Reale e per la costruzione della cupola della Basilica di Superga 
(A.S.T., Fabbriche e Fortificazioni), antenne che vennero tratte dai boschi di 
Exilles e Salbertrand, e per il passaggio (1750) del corteo nuziale del principe 
ereditario (poi Re Vittorio Amedeo III), che, a Oulx, aveva impalmato l’Infanta 
di Spagna (A.S.T., Matrimoni Real Casa).

Il forte dell’Olivero dovette tener conto del nuovo fattore costituito dalla 
strada carrozzabile, lavoro realizzato nel primo decennio del secolo, la quale vali
cava il Monginevro e nuovamente ricorre ad un’opera di sbarramento. Venne 
scavata la «Tagliata» e, per la sua difesa, innalzata (1829) una casamatta che, 
per ragioni di economia, fu costruita in tronchi di larice, sul tipo dei fortini adot
tati dagli Inglesi durante le guerre d’America contro i Francesi detti appunto 
blockhaus ; ed il nome Blôcaôs rimase anche quando il fortino in legno venne 
rimpiazzato (1854) dall’attuale casamatta innalzata in squadrati blocchi di pietra. 
« L’opera necessaria alla difesa del passaggio sotto il forte di Exilles » era stata 
decisa dal Consiglio del Genio (presieduto dal Primo Segretario di Guerra e 
Marina, il convalligiano, nato a Chiomonte, Des Geneys) nella seduta del 24 novem
bre 1826, ed il primo progetto (opera in muratura), che comportava una spesa 
di L. 164.456, venne respinto il 22 settembre 1827 per adottare, 14 aprile 1828, 
quello più economico (opera in legname), la cui costruzione comportava un onere 
di sole L. 108.703 (Museo del Genio, Roma, Comitato d}Artiglieria e Genio).

(4) Fortino (veniva appunto detto dagli Exilles ’l  F o rtin ) con piccole arti
glierie in casamatta, che venne costruito (1834) sul Bissé (piccolo dosso che si 
eleva sporgendo dal versante nord, ad ovest del paese, a cui si sale per una 
mulattiera serpeggiante tra i prati); disarmato durante la prima guerra mondiale, 
venne adibito a polveriera. Fu distrutto da un’esplosione causata dal fulmine il 
22 agosto 1923 (Cfr. E. P a tria , Lo scoppio del Fortino, Il Bannie, anno II, n. 2).

Sul posto già esistevano ruderi di una più antica ridotta detta la Garde, 
che aveva avuto il compito di ostacolare, con la vicina ridotta della Suche, l’ac
cesso delle artiglierie nemiche a San Colombano (dove avrebbero dovuto essere 
issate a forza di paranchi), da cui era agevole battere il forte. Detta ridotta 
costruita dopo la conquista di Exilles da parte dei Piemontesi (1708), venne pre
sidiata da una guarnigione di 50 uomini agli ordini di un maggiore. Questa pic
cola guarnigione, nel corso di una scaramuccia, respinse (settembre 1711) un 
drappello francese che, partito da Salbertrand, si era attestato in una vecchissima 
ridotta (Ser la  Fènètre), la quale aveva servito più di un secolo prima da osser
vatorio alla milizia paesana di Eclause, fedele al Lesdiguières, durante l’occupa
zione piemontese di Exilles degli anni 1593-95.

(5) Il capitano del Genio cav. Sauli fu subalterno prima dell’Olivero, fino 
al trasferimento di questi a Bard nel 1828, poi del Verani che lo sostituì e che 
fu il progettista della « Difensiva » del Basso Forte (1838). Nel 1829 il Sauli fu, 
per alcuni mesi, superiore diretto del Conte di Cavour, sottotenente del Genio in 
servizio ad Exilles.

(6) « Tante Fortezze da salvare », La Stampa, n. 175, anno 103.

(7) Identificato nel tratto più ripido della Valle, tra le Gorge di Graver e e 
Sarlaot (detto anche Ser la Voûte, e che nei documenti exillesi XVI secolo è 
scritto « Serre la Volte »). Ammiano Marcellino lo indica ponendolo dopo « Segu- 
sium » (Susa) e prima delle sette miglia di « planities » (piana di Salbertrand).
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Cfr. A. de Lavis-Trafford, L’italicus clivus d’Ammien Marcellin, Travaux de la 
Société d’Histoire et Archéologie de Maurienne, XII, 1955).

(8) Foglio XXIV del Censuario di Exilles in scala 1/750, rilevato dall’inge- 
gner Rabbini nel 1864.

(9) Cor, nel patois exillese, ha lo specifico significato di andito, passaggio 
coperto e non quello di corte, cortile (francese court, piemontese cort), che in 
patois viene detta plase, nel significato di spiazzo. Esiste un probante esempio. 
Sul versante destro, dall’altra parte del fiume, dirimpetto all’abitato, in regione 
Tordôeire (Outre Doire, Oltre Dora) esiste una zona, là dove i prati terminano 
al limite inferiore del bosco, detta Planche (plan siè, pianoro falciato). Detta 
zona confina a sud con la soprastante regione Chatlè (da Chatel, castello; come 
in paese abbiamo Chatlà o Chaclà). Probabilmente è esistita a Chatlé un’an
tica fortificazione di cui si è persa la traccia; ma la zona per la sua configura
zione si presta ad essere fortificata e, quasi certamente, lo fu durante le guerre 
di religione, per sbarrare l’accesso ai Barbetti provenienti da Val Chisone. Sulla 
linea di confine tra le due regioni corre ora la ferrovia, la quale supera la strada 
(che per il Corns sard, la Rune da ruine, frana, Colle dell’Assietta, raggiunge il 
Pragelatese), a mezzo di due ponticelli affiancati e contigui (uno per il binario 
di corsa ed uno per quello di salvamento). La strada quindi si trova al coperto 
dai due sottopassaggi, i quali formano così un lungo androne. I prati circonvicini 
vengono ora detti La Cor (gli androni), nome che compare nel registro delle par
tite del catasto descrittivo di Exilles (Arch. Cat. Exilles) solo dalla metà del 
secolo scorso.

(10) Il nome Vicolo San Pietro risulta solo dal rilievo di mappa eseguito 
nel 1864 e dalla targa, messa alcuni decenni fa dal municipio, quando sistemò i 
nomi delle vie del comune. Ma il rione non fu chiamato mai con il nome del 
Santo Patrono (l’intitolazione della chiesa a San Pietro e San Paolo Apostoli 
risale al XVI secolo), almeno fino a poche decine di anni fa; anzi quella zona di 
abitato non ebbe mai un nome preciso. Essa conta il maggior numero di anditi 
coperti (quattro), per cui veniva detta genericamente sos la cor (sotto gli an
droni). Appunto perché non aveva un nome preciso, le venne attribuito quello 
del Patrono di Exilles, dai topografi che rilevarono la mappa. In proposito c’è 
da notare una curiosità: la mulattiera proveniente da San Colombano, giunta nei 
pressi del paese, si biforca in due rami: uno entra in via Roma ad ovest della 
piazza, l’altra ad est. Quella ad ovest si chiama Via San Colombano e così viene 
detta da tutti, quella ad est non ha mai avuto un nome, però dalla mappa risulta Via 
Pareto. Questo nome è assolutamente sconosciuto agli Exillesi. Ricordo di aver 
chiesto all’anziano ex guardacatasto signor Bernard il perché di tale nome; mi ha 
risposto di non saperlo. « Via Pareto » è segnato a matita sul brogliaccio di cam
pagna del geometra Mautino, che nel 1864 eseguì il rilievo. Fra i canneggiatori 
che coadiuvavano il tecnico c’è un Luigi Pareto (A.S.T. - Sez. Finanze - Mappa 
Rabbini). Probabilmente non avendo la strada un nome, per scherzo, venne segnato 
sul brogliaccio il nome del Pareto, nome che poi venne riportato dal disegnatore 
nella stesura definitiva, e vi rimase. Con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 1968 la strada venne intitolata al Dottor Audisio, che fu, nella prima metà 
di questo secolo, per alcune decine di anni, medico condotto di Exilles. Ma gli 
Exillesi continuano a chiamarla con una circonlocuzione: « aval dla Plase », 
« du Peràsso », ecc., come prima la chiamavano « du tabakìn » perché vi faceva 
angolo la casa in cui era ubicata la rivendita dei generi di monopolio.

C1) « Vicolo Court de l’Hote » riporta erroneamente la targa stradale, giacché 
il nome non deriva dal piazzale interno (cortile dell’oste), ma bensì dall’accesso 
(cor - andito coperto), che collegava la via di transito con l’osteria, posta entro
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il ricetto stesso. Androne che doveva essere percorso da chi, andando per la 
strada di Francia voleva far tappa all’osteria di Exilles. Tale accesso divenne 
quindi la porta principale (o più frequentata dai forestieri) da quando l’antico 
itinerario, « Via Cottia per Alpem » che conduceva direttamente alla porta verso 
Susa (che forse era l’antica documana), venne abbandonato per adottare il nuovo 
percorso (Strada di Francia). La targa stradale dovrà quindi essere corretta in 
« Vicolo Cour de l’Hôte ».

(12) Probabilmente in questo albergo e certamente non nel castello, che aveva 
eminentemente funzioni militari, e non residenziali, alloggiò il Delfino Umberto II, 
quando venne ad Exilles a ricevere l’omaggio degli abitanti (19 maggio 1334), 
che erano stati partigiani di Carlone Brasa, il quale aveva seguito Francesco di 
Bardonecchia nella sua rivolta (Cfr. E. Patria, Il Gran Brasa nella leggenda e 
nella storia, Il Bannie, anno III, n. 2). L’ospitalità al loro sovrano costò agli 
Exillesi 100 fiorini (Archives de l’Isère, Comptes Chatellanies - Exilles, 1333, 
34, 33). Un documenti del XV secolo ci dà notizia di un’altra osteria, quella del 
Montone, la quale però si affacciava sulla strada di Francia; il documento è la 
ricevuta con la quale il viceparroco, dall’« ostellum Montonis in publica via » 
rilascia quietanza delle decime pagate dalla comunità per l’anno 1483 (Arch. Com. 
Exilles, Dimes). Ho notizia che nello stesso periodo a Salbertrand esisteva l’oste
ria di San Giorgio; San Giorgio era il protettore del Delfinato, la sua immagine 
campeggiava sulla bandiera del Delfino.

(13) Livello a cui si trova anche il pavimento della chiesa parrocchiale, la cui 
navata centrale ha uno scantinato utilizzato, fino a tutto il XVIII secolo, per le 
sepolture e che forse è quanto rimane di una più antica chiesa.

(14) Tale denominazione risulta dalla mappa rilevata dall’ingegner Rabbini. 
La strada negli ultimi tempi poco frequentata, non ha una denominazione precisa 
e viene chiamata indifferentemente del Pra du Cota o strada Darej la Tor. 
Per quella strada mai sono passati funerali. Anche questo nome, Strada del Cam
posanto, le fu attribuito, forse, dai topografi che rilevarono la mappa negli anni 
1860-64, proprio perché non ne aveva uno preciso e per il fatto che nei pressi, 
da poco tempo (1831), era sorto il nuovo cimitero esterno all’abitato, al quale 
però si accedeva dalla contrada Catra Via (e ora da Viale della Rimembranza). 
Al bivio tra questa mulattiera, in quel tratto ora quasi scomparsa ed il sentiero (che 
è quello che ora si utilizza), che da essa saliva al paese, si innalza una piccola costru
zione. È il corpo di guardia (fìg. 8) fatto costruire, con ordinanza del commissario 
di sanità Giovanni Jannon nel 1629, per dare ricovero a quegli Exillesi che mon
tavano la guardia in qualità di componenti il cordone sanitario, affinché i vian
danti non entrassero in paese (la strada di Francia era stata chiusa al traffico sbar
rando le porte) nel periodo della pestilenza (Arch. Com. Exilles, « Comptes », 
1630). Il corpo di guardia venne elevato su terreni di proprietà della parrocchia; 
i campi che giacciono nei pressi, ora di vari proprietari e parte dei quali nel 
secondo decennio del secolo scorso vennero espropriati per la costruzione del cimi
tero sono detti ancora Changleise (campi della chiesa).

(15) Piccoli carri adatti anche a percorrere comode mulattiere; hanno due 
ruote di piccolo diametro (30-40 cm.); sino a qualche anno fa erano ancora 
usati nei trasporti agricoli.

(16) Non è precisabile l’epoca nella quale l’antico itinerario del Monginevro 
tracciato nel periodo romano e che ad Exilles passava a sud del paese, venne 
abbandonato, giacché tale spostamento si effettuò a tratti ed in epoche diverse, 
nel corso dei secoli medioevali (Cfr. C. F. Capello, Antichi itinerari nelVAlta 
Valle di Susa, I Paesi del Mondo, n. 11-12, 1940). Secondo alcuni autori un
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primo spostamento avvenne nel periodo del Basso Impero, quando l’itinerario 
celtico che passava per Giaglione venne abbandonato per adottare quello che da 
Susa, per San Saturnino, raggiungeva Gravere (]aliasse, in patois: Jarasse); altre 
importanti modifiche avvennero al tempo dei re carolingi.

(17) Dette porte esistevano ancora alla fine del XVI secolo e venivano chia
mate porte du pè e porte dla siME, come appare da una annotazione del 1589: 
« Daniel et Sebastian Rolez... vacation avec armes de garde a la porte au pied 
de ville... » (Arch. Com. Exilles, Description et conter olle des sommes des desnier s 
axborses et payes).

(18) Borgo S anf Antonio merita, penso, un più accurato studio da parte di 
specializzati in storia antoniana. Potrebbe trattarsi di una « domus » o di una 
« precettoria subalterna », come quella di Santa Maria di Susa in rione Mar- 
zano, fondata nel primo periodo di penetrazione antoniana al di qua dei Monti 
(Cfr. I. Ruffino, Le origini della Precettoria Antoniana di Ranverso, Boll. St. 
Bibl. Subalp., 1952).

Un pilastro in tufo appartenente ad una più antica chiesa è stato trovato, 
incorporato ai piedi di un più recente pilastro, nell’attuale chiesa parrocchiale, nel 
corso di lavori effettuati alcuni anni fa; esso porta scolpito il « tau » antoniano. 
L’attuale chiesa parrocchiale risale alla fine del XV secolo od ai primissimi anni 
del XVI — e solo la grande navata centrale, ché le navatelle laterali sono poste
riori al 1525 (Cfr. Testamentum Petri Gensori - Arch. Parr. Exilles) — è dedi
cata a San Pietro, quella precedente era invece dedicata a Santa Maria come atte
sta il parroco don Bartolomeo Deyme nel suo atto di dimissioni stilato nel 1652 
(Arch. Com. Exilles, Dismissions du Cure) e come risulta da documenti del Car
tario Ulciensi. Il più antico altare di quella vecchia chiesa non era l’altare mag
giore, ma un altare laterale, il primo a sinistra verso l’altar maggiore, dedicato 
a Sant’Antonio ed era l’unico ad essere consacrato (Arch. Arc. Torino, Visite 
pastorali, Exilles 1537). Nell’attuale chiesa l’altare dedicato alla Madonna del 
Rosario (anch’esso il primo a sinistra presso l’altare maggiore) viene comune
mente chiamato di Sant’Antonio; a lato di esso c’è un’antica statua in legno del 
Santo, che però non è riportata dall’inventario delle supellettili sacre del 1584, che 
elenca una sola statua in legno, quella di San Rocco.

Una tradizione exillese parla anche di eremiti, i quali vivevano nei boschi 
e che con le erbe confezionavano unguenti con cui curavano gli Exillesi feriti dai 
Saraceni. Tradizione questa che benché si riferisca ad avvenimenti di alcuni secoli 
precedenti all’attività dell’Ordine Antoniano, può collegarsi ai monaci ospitalieri, 
che si ispiravano a Sant’Antonio Eremita. Il Visitatore Apostolico che nel 1584 
ispezionò minutamente la parrocchia (Arch. Arc. Torino, Visite Pastorali, Exilles 
1584), verbalizza che l’ospedale esistente, l’Hôtel Dieu, gestito dalla confraternita 
dello Spirito Santo, venne costruito dopo che erano stati venduti degli edifici 
adibiti ad ospedale, i quali sorgevano in cima al paese: e Borgo Sant’Antonio è 
appunto ubicato nella parte alta (ovest) del paese. (Cfr. E. Patria, La Confra
ternita dello Spirito Santo in Exilles, Il Bannie, anno VII, n. 1).

(19) Il nome di Exilles, quelli del posto, nel loro patois, lo pronunciavano 
I ssija, ma anche I ssilia ; questa è forse una forma di pronuncia più arcaica, in 
quanto la grafia, nei documenti piemontesi del 1593-94 (anni di occupazione pie
montese del paese), che evidentemente cercava di riprodurre il suono con cui il 
nome veniva pronunciato dai nativi, riporta Issiglia e Issiglie (Cfr. A.S.T., Lettere 
Duchi e Sovrani, Lettere di Carlo Emanuele I). Raccontano gli anziani che non 
solo esistevano differenza fra il patois che si parlava ad Exilles e quello parlato 
nelle varie frazioni, ma che esistevano differenze di parlata anche fra le varie 
parti dell’abitato di Exilles; per esempio per dire buona sera si diceva bo vepre
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nella parte bassa (est) del paese e bo soar in quella alta; la minestra veniva detta 
SÔPPE al Chaclà e minètre nella zona della Charrière.

(20) Il pianoro è detto Pra du Cota; il Lesdiguières vi fece installare alcune 
artiglierie per battere il castello durante l’attacco del gennaio del 1595. Nei docu
menti dell’epoca viene denominato ]ardiri du Coste (Coste, casato exillese che già 
compare, con Rodolfo, nel XIV secolo. A.S.T. - Provincia Susa, Omaggio degli 
Uomini di Exilles ad Umberto Delfino di Vienne delli 19 maggio 1334).

(21) La torre e le vicine opere di cui si notano le vestigia, avevano solo 
funzione militare ed erano utilizzate solo dagli abitanti del borgo; non risulta né 
da documenti, né dalla tradizione, che esse fossero residenza di un signore o di 
un ufficiale delfìnale con propria guarnigione. Ad Exilles, oltre a quello del Del
fino (la fortezza) esisteva un castello privato, quello di Francesco di Bardonecchia, 
a Cels. In quella borgata esistevano poi alcune rustiche caseforti attrezzate a 
tinaia, appartenenti a notabili del Brianzonese: i Borei (di Oulx), gli Ambrois, i 
Bardonnèche (di Bardonecchia); gli Aurus, i Perrin, il Convento Francescano di 
Briançon, che nella zona delle Finiera possedevano vigneti, i quali sono ancora 
individuabili essendo gli appezzamenti tutti chiusi da muri di cinta che in parte 
ancora si conservano. Alcune famiglie dell’Alta Valle tra le fine del XV ed il 
principio del XVI fecero innalzare case rustiche, con lo scopo di cui sopra, anche 
in Exilles e precisamente nella parte bassa del paese a nord della Charrière.

(22) Un disegno della fine del XVI secolo (A.S.T. - Biblioteca - Raccolta di. 
disegni di Architettura Militare, Raccolta di disegni delle Campagne di Carlo 
Emanuele I} rilegati in volume nel X V III secolo) rappresenta l’abitato di Exilles 
in cui si notano diverse torricelle simili a quest’unica superstite.

(23) La Maddalena (in patois di Chiomonte la Madareino) è un pianoro 
posto in fondo valle, sulla sinistra della Dora, un po’ a monte della confluenza 
della Clarea; là era il « vicus » di Caumoncium, il quale fu sepolto verso l’VIII 
secolo da una frana, che costrinse i suoi abitanti a trasferirsi a Le Grange, dove 
sorge l’attuale Chiomonte. Nell’Alto Medio Evo il ricco Capitolo della Chiesa di 
Tours vi aveva fatto costruire una casa di ricovero per i pellegrini, presso la 
quale sorse poi un fabbricato per ospitare le ragazze traviate dette Le Madda
lene, da cui il nome alla regione (M. A. Benedetto, Ricerche sui domini del Del- 
finato nel’Alta Valle di Susa, G. Giappichelli, Torino, 1953).

(24) Il fatto che la strada romana non attraversasse il paese, ma fosse neces
saria una via di allacciamento per collegare l’abitato alla strada del Monginevro, 
rientra nella norma dei tracciati delle strade romane. Le strade di grande comu
nicazione evitavano gli abitati anche quando questi erano di una certa importanza 
(Cfr. M. A. Levi, Roma antica, UTET, 1963).

(25) Tali sentieri di collegamento venivano detti « semita » (semi iter) ed 
avevano un piede e mezzo di larghezza.

(26) Ammiano Marcellino, De rerum gestarum.

(27) Luigi Vaccarone, Le vie delle Alpi Cozie, Graje, Pennine negli antichi 
tempi, Boll. Club Alpino Italiano, vol. XIV, n. 41, 1880.

(28) Punta Sommellier (m. 3333) è il punto in cui Exilles confina con altri 
due comuni: Bardonecchia e Bramans (Francia). Gli Exillesi la conoscevano come 
Rognose d’Ambin. Fu battezzata con il nome dell’ingegnere savoiardo, inventore 
della perforatrice pneumatica, il quale, con Grandis e Grattoni, realizzò il tra
foro del Frejus, da Martino Baretti, geologo, che vi fece l’ascensione nel 1871.
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(G. Grimaldi, Gruppo della Rognosa d’Etiache, Ind. Graf. Falciola, Torino, 
1957). Cfr. anche F. Vallino, Una salita alla Rognosa d’Etiache o Punta Lussart, 
Boll. Club. Alp. It., n. 30, 1877.

(29) Monte Niblé (m. 3365) è il punto più alto del comune ed è la « mon
tagna » di Exilles. Deve il nome al fatto che spesso la sua vetta è nascosta dalle 
nubi (in patois neb le significa tanto nebbia quanto nuvola).

(30) Sul Colle Clapier ha condotto ampi ed accurati studi il Lavis-Traffort 
di cui segnalo: Le pai de Bonizone, Boll. Storico-Bibl. Subalp, III-IV, 1959; Le 
chemin carolingen dit par les croniqueurs ‘ par le Mon-Cenis Soc. d’Hist. et 
d’Archéol., Saint-Jean-de-Maurienne, 1964; Le col alpin franchi par Hannibal - 
son identification topographique, Soc. d’Hist. et d’Archéol., Saint-Jean-de-Mau
rienne, Tome XIII, 1956.

(31) C. Grassi, Profilo linguistico della Valle di Susa, Segusium, anno I, n. 1.

(32) Arch. Parr. Exilles, Quittance de M. Abbà, vicaire. A Messire Pierre 
Abbà pour la procession de N. M. du Charmé, 10 livres (annotazione del 10 otto
bre 1721). L’itinerario di andata seguiva il passo di Ambin, mentre al ritorno 
di solito i pellegrini percorrevano quello che passava per il Colle della Rho. Nei 
primi decenni del XVIII secolo questa consuetudine si perse forse perché il per
corso era troppo faticoso. Si continuò a fare il pellegrinaggio autunnale andando 
alla Madonna di Ponteventoso, a cui ricorrevano specialmente le ragazze da ma
rito (« Noter Dame ’d Pôvantô, fasème trova n’ipo »). Questa usanza si perse 
nei primi anni del secolo scorso, durante il periodo napoleonico. Rimase solo 
l’uso di una processione-pellegrinaggio, che si faceva ogni anno il 25 aprile visi
tando le cappelle di Deveys, San Colombano e Cels (« Prôsisiôn du Gran V ir »), 
usanza che si è persa in questo ultimo dopoguerra. Tali processioni che percor
revano lunghissimi itinerari erano caratteristiche del Brianzonese, la Signorina 
Sentis ne segnala una a Monetier les Bains (G. Sentis, Monêtier mon village, 
Impr. De Murcia, Grenoble, 1969).

(33) Arch. Parr. Exilles, Registri delle sepolture del X V II secolo.

(34) Fra i vari appezzamenti di terreno della zona, uno, immediatamente ad 
est della casa parrocchiale, merita attenzione. In esso si eleva ora casa Lambert, 
già casa Alberti, ma che gli anziani chiamano ancora casa Capoul (misôn du 
Capol), la quale confina a nord con casa Abbà (già Hôtel Dieu). Nell’antico 
catasto descrittivo exillese, il cui impianto è opera del notaio Pietro Teisseire, 
che lo ultimò nel 1665, dopo circa dieci anni di lavoro (Cfr. E. Patria, Sulle 
antiche carte degli archivi exillesi, Quaderni de II Bannie, Tip. S. Norse, 1967), 
è riportata la partita intestata a Pietro Capoul (Arch. Catast. Exilles, « Cartu- 
laire » delle partite) in cui è segnato, con le coerenze che lo identificano con 
l’attuale casa Lambert, « V ancien cimitière ave que les vieilles pierres travaillées ». 
Noto a questo punto che la cappella di San Rocco, che sorge poco più in basso 
verso est, venne costruita da Pietro Odiard nel 1660, utilizzando pietre provenienti 
da un più antico edificio sacro, ornate di sculture (fig. 9) paleocristiane (simboli 
della Passione, il pesce, una rozza crocifissione di San Pietro) e, sul cantonale in 
alto dello spigolo nord-est una scultura rappresentante in altorilievo, tre figure 
vestite con tuniche di foggia romana, nelle quali c’è chi ritiene scorgere rappre
sentati tre sacerdoti pagani (fig. 10). Potrebbe trattarsi delle « vielles pierres tavail- 
lées », che avevano colpito l’attenzione del notaio Teisseire, tanto da rilevarne la 
presenza nel fondo di proprietà di Pietro Capoul, quasi che, essendo da tempo 
immemorabile giacenti in quell’appezzamento, un tempo luogo sacro, ne facessero 
parte integrante.
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(35) ’L Canton propriamente detto è l’incrocio tra le attuali Via Assietta e
Via Roma dove fa angolo casa Odiard, che fu l’antica residenza del Castellano 
Maggiore delle « vallées conquises » (« valli » di Exilles, Oulx, Cesana e Bardo- 
necchia) dipendenti dall’Intendenza di Susa, carica istituita dal governo piemon
tese dopo l’annessione e che, per alcuni decenni della prima metà del XVIII 
secolo, fu tenuta dagli appartenenti ad una famiglia savoiarda (padre e figlio): i 
Syord. Altri edifici ove erano ubicati uffici pubblici (oltre al vecchio municipio 
in Piazza Cavour, lascito fatto al comune da Giacomo Arnol, con donazione testa
mentaria del principio del XVII secolo. Cfr. E. Patria, Giacomo Arnol, possi
dente, Il Bannie, anno I, n. 1) sono: casa Marre in Via Roma dove erano i 
magazzini e l 'ufficio del Commissario di Guerra; di fronte ad essa, casa Gilibert, 
dove aveva sede il magazzino del sale (Banc du sel). Questo fu istituito allor
ché il paese passò sotto la sovranità piemontese (data la difficoltà di rifornimento 
in Piemonte il sale era razionato) ed affidato al cavalier Mago, fratello del vice
intendente di Susa, il quale nel 1709 fu il primo piemontese al seguito delle
forze occupanti a sposare una ragazza exillese: Margherita De La Coste. Nella 
stessa casa al primo piano esiste una camera con pesante volta a lunette e pavi
mentata in lastre di pietra, che viene chiamata T Tribunal, probabilmente l’uffi
cio del Castellano, che esercitava la bassa giustizia.

(36) L’alimentazione idrica del Bachà du P in, avveniva a mezzo di acque
dotto sotterraneo, lungo un centinaio di metri, fatto con tubi di legno di larice 
e che attingeva acqua al Naj, che è una piccola sorgente, la quale sgorga a lato 
della mulattiera di San Colombano, immediatamente a monte della strada nazio
nale. I naj erano stagni artificiali, di solito alimentati dallo stillicidio di piccole 
sorgenti, in cui si metteva a macerare la canapa; negli antichi documenti vengono 
detti « batendeium ». Il Bachà du P in venne installato nell’attuale posizione 
dopo lo spostamento del camposanto (1831); prima era nella charrière, appog
giato al muro del municipio; in quella posizione assolveva meglio la sua funzione 
di abbeveratoio per il bestiame in transito.

(37) Il punto in cui il ponticello scavalca il torrente è a circa 200 metri a 
monte della confluenza del Galambra con la Dora. A monte del ponte inizia subito 
l’incassatissimo e largo canalone in cui scorre il torrente con una successione di 
cascate; il canalone è praticamente invalicabile senza l’ausilio di poderose opere 
d’arte, per una lunghezza di circa due chilometri del suo corso. Praticamente tolto 
il passaggio di Garambre d’aval non c’era possibilità di attraversare il corso 
d’acqua che in un altro punto, molto più a monte, sito all’altezza di San Colom
bano, dove appunto passava l’antichissimo itinerario celtico, che risaliva la valle 
a mezza costa del versante sinistro. Il trasferimento dell’itinerario a sud del paese 
(itinerario romano) a nord del medesimo (Strada di Francia) comportò la solu
zione del non facile problema dell’attraversamento del Galambra che richiedeva 
la costruzione di un ponte. Per tale opera erano necessari tronchi di larice di 
eccezionale mole per il cui reperimento, secondo gli statuti del 1395, una speciale 
commissione segnalava l’ubicazione delle piante adatte, che, di quando in quando, 
venivano fatte utilizzare ed immagazzinate per ogni evenienza.

Solo nel XIX secolo venne costruito un ponte in muratura, ma ad un ponte 
in pietra si era già pensato fin dal XV secolo. Nella prima metà di quel sescolo 
gli amministratori di Exilles fecero infatti una petizione al governatore del Del- 
finato onde essere sovvenzionati per la costruzione di « unum pontem lapideum 
ad utilitatem reipublice, in quam passu difficili vocato de Galambre esistente 
prope villam Exiliarum »; essi chiedevano per la realizzazione di quest’opera un 
aiuto di 200 fiorini, che il governatore Raul de Goucourt concesse con ordinanza 
del 14 giugno 1434, e che erano da prelevarsi sui proventi delle confische dei 
beni degli Exillesi condannati per sortilegio. Solo il 15 ottobre 1436 venne emessa
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una sentenza contro i « sourciers », ma il giudice assegnò ad Exilles solo 100 
fiorini. Anche con il contributo dimezzato gli Exillesi, che già con i proprii mezzi 
la avevano iniziata, completarono la costruzione del ponte. Esso esisteva ancora 
nel sec. XVII, come si nota nel disegno dell’ingegnere de Beins che si riproduce 
(Tav. I). Nel sec. XVIII e fino alla metà del sec. XIX, come si rileva da nume
rose relazioni, il ponte fu in legno (nel XVIII see. era retrattile). Il ponte in 
pietra probabilmente era stato distrutto dai Piemontesi quando (agosto 1708) 
investirono il forte e, per proteggere le loro artiglierie che bombardavano la Piazza, 
avevano schierato la fanteria lungo la riva sinistra del trincerone naturale costi
tuito dal rivo Galambra.

(38) Un documento dell’Archivio Comunale di Chiomonte (« Nicolaus di 
Chiomonte ed altri uomini della comunità rilasciano una ‘ reconaissance ’ al Del
fino dei suoi diritti »), che M. A. Benedetto pubblica nel suo studio su II regime 
della proprietà fondiaria nel diritto consuetudinario dell'Alta Valle di Sus a, stam
pato a Firenze da B. Coppini nel 1953, accenna al ricetto exillese. Il documento 
è senza data e la Benedetto lo colloca nella seconda metà del XIII secolo. In 
esso documento è detto che gli abitanti di Chiomonte « tempore guerre et pro 
timore quod habebant de hominibus Secusie et comitatus Sabaudie confugiebant 
cum rebus suis mobilibus ad castrum predictum [di Exilles] homines dicti loci [di 
Chiomonte] et ibi reductum suum habebant ». E ciò era un uso in atto da mol
tissimo tempo: « Et ita audivit antecessoribus suis et maioribus et etiam a senio- 
ribus terre ». I Chiomontini dovevano fornire diverse prestazioni per la manu
tenzione delle fortificazioni di Exilles, di cui usufruivano per proteggersi in caso 
di bisogno: dovevano fornire la legna per il forno da calce ed ai lavori di manu
tenzione dovevano concorrere con comandate. Questa forma di contribuzione diede 
luogo ad abusi da parte del castellano exillese, per cui i Chiomontini si ribella
rono rifiutando le loro contribuzioni; si divenne poi ad una composizione in virtù 
della quale, mediante il pagamento di 35 libbre, « homines dicti loci et territorii 
debuerunt esse quiti et ab soluti et liberi ab operibus manoperibus dicti castri ».

(39) Il «castrum» romano di Gap ha misure simili: metri 74x80 (Cfr. 
Histoire de la Ville de Gap, 1966 e George de Monteyer, Le nom de Gap, 1942, 
pubblicazioni a cura della Soc. d’Et. des H. A.). Probabilmente, analogamente a 
Gap, il « castrum » exillese ospitava una guarnigione di mezza coorte di fanteria 
alpina (360 uomini), composta di ausiliari reclutati sul posto: segusini, belaci, 
segovi. Questa guarnigione aveva il compito di assicurare il transito nella « stretta 
di Exilles », soggetta, per la sua posizione impervia, alle incursioni delle popo
lazioni dei pagi della montagna, le quali godevano fama di essere composte da 
fieri predoni.

(4°) Probabilmente l’ampliamento dell’abitato iniziò a partire dell’XI secolo, 
dopo la liberazione dalle incursioni saracene; contemporaneamente era incomin
ciato un profondo mutamento della società. L’organizzazione feudale pose fine al 
brigantaggio, diede sicurezza agli individui e dignità alla donna che acquisì il 
diritto di sposarsi anche senza il consenso del signore (A. P inard, L’Abbazia di 
San Lorenzo d’Oulx ed il feudo di Chiomonte, Tip. Tedeschi, Rivoli, 1899) e 
prese a decadere la pratica della schiavitù. Il matrimonio, riservato prima solo a 
chi aveva la cittadinanza, venne esteso a tutti; l’istituto famigliare divenne quindi 
stabile e si ebbe un forte incremento demografico. Aumentarono di conseguenza 
i terreni messi a cultura, sottraendo al bosco del versante destro una rilevante 
superficie.

Nel comune di Exilles ci sono molte di queste superfici sottratte al bosco e 
messe a cultura: Cravasse, Gran Prè, Sermôtôn [serre du mouton, poggio del 
montone), Clavachie [dot du vachie, piano del mandriano), Sapp, Sapé (da sap, 
sapin, abete), Codissard, ecc. Di quest’ultima regione devo alla cortesia di M.
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Chocheyras, professore di filologia all’Università di Grenoble, la spiegazione del
l’origine del nome: « court des issars ». Le « issards » erano appunto nel francese 
medioevale le superfici di bosco ridotte a radura a mezzo del fuoco per essere 
messe a cultura. Quindi Codissard, podere ricavato da un tratto di bosco incen
diato per trasformarlo in prato o campo. Quei pastori celtici, che dopo l’occupa
zione romana erano scesi al fondo valle, avevano formato una borghesia artigiana 
e mercantile: muratori, negozianti, falegnami, fabbri, panettieri, carradori, macel
lai, ecc., a cui si aggiunsero forestieri provenienti sia dalle pianure italiane sia da 
quelle francesi, i quali, spostandosi lungo l’itinerario del Monginevro, avevano 
trovato nel ricetto exillese una sistemazione. È in quel periodo che sorge la par
rocchia e che gli abitatori dell’antico « castrum » sentono la necessità di organi- 
zarsi civicamente, radunandosi in assemblee dei capi-famiglia, per disciplinare le 
comandate, decidere le opere di fortificazione necessarie alla comune difesa, distri
buire le corvées e le tasse ed arbitrare sulle piccole controversie. E, poiché mai 
erano state dimenticate le antiche istituzioni municipali romane, i magistrati comu
nali vennero chiamati consoli e consul è ancora detto in patois il sindaco. (Cfr. 
Maria Ada Benedetto, Il regime della proprietà fondiaria nel diritto consue
tudinario dell’Alta Valle di Susa, Tip. B. Coppini, Firenze, 1953).

Approfonditi studi in materia della prof.a Benedetto (Cfr. anche M. A. Be
nedetto, Nuove note sul diritto consuetudinario delle comunità rurali dell’Alta 
Valle di Susa, in « Riv. Diritto Agrario », 1954, n. 1-2), ci danno ampie notizie 
sul processo di formazione delle nostre comunità iniziatosi al principio di questo 
millennio, epoca in cui (diploma di Ottone III del 1001) i centri urbani quali 
« Clamoniis et Insillae et Salae Bertani et Vici et Sezani et Bardiniscae » erano 
composti da « curtes », suddivise in « mansi », in cui lavoravano « semiliberi » e 
« servi ». Il « dominus » era proprietario oltre che del « mansus », il quale era 
costituito dagli immobili (case e terreni), dagli attrezzi, dal bestiame e dai 
servi (« cum omnibus illis pertinentìbus videlicet casis villis vines pascuis silvis 
castanetis... servis ancillis aldionis utriusque sexus familiis seu omnibus reliquis 
re sbus »), e delle chiese che sorgevano nelle « curtes » e di cui percepivano 
le decime. Ed è in quel periodo che, col formarsi della parrocchia, essa assor
birà i diritti del « dominus », che rinuncia (e numerosissimi sono gli atti di dona
zione) a favore della chiesa alla riscossione delle decime; ed è intorno al nucleo 
parrocchiale che si formerà, poco a poco, l’organizzazione municipale, rappresen
tata in embrione dalla Confraternita, costituita a partire dal XII secolo in tutte 
le parrocchie alpine.

Nella Confraternita anche il « servus » ed il « manant » poteva riunirsi, eleg
gere un capo (il « priore »), raccogliere, per i bisogni comuni, denari affidati al 
tesoriere, discutere e deliberare su comuni necessità, all’inizio, solo con scopi 
caritativi, ma poi, anche per risolvere comuni problemi di pubbliche necessità od 
utilità, con corvées, prestazioni, conferimento di prodotti e denaro, equamente 
distribuendo il carico secondo le possibilità od il reddito di ciascuno.

Sull’esempio di questa organizzazione associativa gli abitanti del « vicum » 
nominarono prima dei « procuratores », poi dei « scindicos », i quali intrappren- 
deranno a svolgere mansioni, che prima erano di competenza del « castellano » 
quale rappresentante del Signore. Ad Exilles una serie di documenti illustrano nella 
loro successione cronologica la « scalata » della comunità al municipio: le decime 
dovute al Priore di Susa, che erano nel 1259 raccolte dal Castellano non senza 
« causa querellandi », vennero, con soddisfazione dei contribuenti e del Priore, 
conferite a mezzo di «procuratores» nel 1293; quindi saranno nel 1328 i «scin
dicos », sorretti dal parere di « consiliarios », che tratteranno a nome degli Exil
lesi con il Priorato di Santa Maria di Susa per commutare la massa di derrate 
da conferire (il 10 % del prodotto di cereali) in una quantità fìssa annua di emine 
120 di segale e 60 di avena, quantità di cereali che verrà, pochi anni dopo,
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sostituita (ma sarà comprensiva di diverse altre decime e diritti quali l’« an
garia », corvée di animali da tiro; la « par angaria », corvée di animali da soma; 
il « chapenagium », decima sul pollame o « des gerines »; la « fidancia », decima 
sul bestiame; la « pidancia », corrisponsioni di viveri per servizi fuori sede, tra
sferta) da 400 lire, che verranno però versate al rettore della parrocchia exillese e 
non più al Priorato segusino, a cui perverranno solo più una parte delle decime 
sui cereali (140 emine: 2/3 segala ed 1/3 avena) e quelle sulle vigne, e ciò prima 
del 1459, anno in cui verrà sancito il diritto degli Exillesi di nominare ogni anno 
proprii magistrati per amministrare il comune.

La terra era lavorata da coloni-servi, i quali, in tempo relativamente breve, 
si liberano dalla servitù personale, ma ancora per alcuni secoli rimarranno legati 
al fondo, che coltivano quali coloni perpetui e che si trasmettono di padre in figlio, 
restando tributari del « dominus ». Solo con la Carta Umbertina del 1343 si avrà 
la scomparsa del servo della gleba (« incoia »), benché ancora dopo tale data, 
nei pochi comuni infeudati quali, Bardonecchia, Rochemolles, Chiomonte, ci siano 
ancora « homines casati » detti « manants » (« homines casati in feudo nobili 
possint et valeant de cetero molere in molendinis praefati domini totum bladum 
sibi necessarium in suo hospicio..., et patere in patatoris domini panem sibi neces- 
sarium in suo hospicio..., et aliis libertatis gaudere radone feudi in quo casati 
sunt quibus antiquitus consueverunt ». Cfr. Fauché-Prunelle, Essai... op. cit.), 
mentre negli altri comuni dell’Alta Valle, fra cui Exilles, sono ormai rimaste sol
tanto due sole classi di cittadini: i nobiles ed i homines burgenses, i quali lavo
rano il loro « fundum » formato di vari appezzamenti presso il « vicum » ed usu
fruiscono in comune, per il pascolo ed il legnatico, del « territorium ».

Si forma così e sempre più si diffonde la proprietà privata grazie 
ad un particolare contratto agrario che favorisce il costituirsi della piccola pro
prietà in Alta Valle, la quale nel periodo saraceno era stata abbandonata ed 
incolta. È una specie di parzionaria conosciuta come « complanctum more Bur- 
gondionum » con la quale un fondo incolto e sterile viene concesso dal « domi
nus » al colono, il quale si impegna a metterlo a cultura ed a restituirne dopo 
cinque anni la metà al concedente, trattenendo l’altra in proprietà. Questa forma 
di contratto subì in seguito un’evoluzione e sempre più frequenti compaiono i 
« compipars »; essi sono coloni che hanno avuto in concessione incolti che hanno 
dissodato e messi a cultura (specialmente a vigna) e di cui sono diventati pro
prietari, gravati però dall’obbligo di corrispondere in denaro al « dominus » una 
percentuale di prodotto. I « compipars » aumenteranno poi ancora dopo il 1371, 
anno in cui il Delfino Giovanni concede gratuitamente questa facoltà da eserci
tarsi sulle sue terre, boschi e pascoli, dove numerose si stenderanno le « issards ». 
Si avranno così due tipi di proprietà: quelle non gravate da tassa dominicale, 
pervenute in proprietà privata in virtù del « ad medium complanctum », disso
date prima del 1371 e quelle che il « compipar» possiede in enfiteusi e per cui 
deve corrispondere la « tasca » o « tasqa ». Il principale fattore di livellamento 
economico fu il catasto, che nel Brianzonese ha origini antichissime e di cui si 
sa che ad Exilles ebbe un impianto nel 1371 e non fu certamente il primo; altri 
impianti seguirono alla fine del XVI secolo ed alla metà del XVII secolo ad opera 
dei notai Teisseire, nonno e nipote. Mentre nei primi tempi la tassazione colpiva 
le persone e veniva applicata per « belua » in seguito venne distribuita in fun
zione del prodotto della terra e fu il « feu » (superficie di terreno il cui prodotto 
è di lire 2400), che costituì il parametro in forza del quale i carichi fiscali e le 
prestazioni di qualsiasi genere venivano distribuite fra le comunità, le quali a loro 
volta provvedevano a ridistribuirle tra i proprietari in ragione del reddito degli 
appezzamenti (« pieces ») che costituivano ciascun « feu ». Nessun bene immobile 
anche se apparteneva ad un nobile (il Delfino non poteva possedere a titolo pri
vato) poteva essere franco, cioè esente da tasse. E solo i cittadini (« habit ans » e

82



« manans ») che pagavano tasse (« tailhables »), non importa in che misura (e 
tutti praticamente erano « tailhables »), avevano diritto di partecipare alla ele
zione delle magistrature municipali.

(41) Ioseph Bourcet, Mémoires Militaires sur la Frontière de la France, du 
Piémont et de la Savoie, Berlin, 1801. Pietro Giuseppe Bourcet, nacque a Prage- 
lato nel 1700, dopo il passaggio del Bec Dauphin al Piemonte si trasferì con la 
famiglia in Francia, dove compì i suoi studi ed intraprese la carriera delle armi 
nel Corpo degli Ingegneri. Importanti sono i suoi studi sulla topografia dell’arco 
alpino occidentale. Morì nel 1780 a Grenoble, Luogotenente Generale degli inge
gneri. Era stato Ispettore generale delle fortificazioni in Delfinato.

(42) M. de Montanel, La topographie militaire de la frontière des Alpes, 
Ed. Allier Impr., Grenoble 1875. « ... ce sont les Romains qui ont jeté les pre
miers fonda?nents de ce fort et Lest là qu’ils ont tenu en exil plusieurs de leurs 
citoyens ».

La fortezza di Exilles quale residenza di esiliati romani è nella tradizione. 
Un bozzetto del pittore chiomontino Levis, per uno stemma di Exilles, rappre
senta ruderi di un forte settecentesco con sullo sfondo altri ruderi romani; un 
cartiglio avvolgente il disegno porta la scritta « Exilium Romanorum ». È una 
interpretazione romantica dell’artista, il quale era però un profondo conoscitore 
ed appassionato ricercatore di antichità nella zona di Chiomonte e di Exilles. Tale 
tradizione emerge anche da documenti molto più antichi. Il Signore di Domène, 
mentre nel 1155 combatteva in Italia al seguito di Federico Barbarossa, rimase 
gravemente ferito; desiderando morire in terra delfinale si fece portare al castello 
di Exilles dove fece testamento che è datato: « Castllum q. v. Exillium » (U. 
Chevalier, Re geste Dephinois, Impr. Valentinoise, Valence, 1913).

(43) N icolas Chorrier, Histoire Générale du Dauphiné, Chez R. Philippes, 
A’ Grenoble, 1681.

(44) Il problema del rifornimento idrico assillò sempre gli ingegneri militari 
che dovettero occuparsi della fortezza. Cercò di risolverlo il milanese Gabriele 
Busca, che in materia era specializzato e che aveva già affrontato ed in parte 
risolto analoga questione al forte di Santa Maria di Susa ed al forte di Demonte. 
Ad Exilles fece scavare, durante il periodo di occupazione piemontese alla fine 
del XVI secolo, una nuova cisterna che meglio raccoglieva le acque piovane di 
quanto facesse quella già esistente, posta troppo in alto. Il lavoro fu condotto 
a termine in meno di un anno, sotto la sorveglianza dell’ingegnere Opicino Roero. 
La cisterna rispondeva bene allo scopo tanto che, oltre che essere utilizzata dai 
Francesi nel XVII secolo, fu mantenuta dal Bertola quando costruì il nuovo forte. 
Anche l’Olivero utilizzò la cisterna del Busca alloggiando in essa una scala a 
chiocciola (« a lumaca chimica »), detta di San Pietro, che tutt’ora esiste e che 
unisce il Blokhaus alla soprastante Capponiera di San Bonifacio (« Relazione del 
capitano Radicati - 1831 », Manoscritto della Bibl. Reale di Torino). Il problema 
del rifornimento idrico del forte venne definitivamente risolto solo quando si 
scavò il Gran Pozzo (ventuno trabucchi di profondità e due di diametro), lavoro 
eseguito dall’impresa Chiamberlando di Giaglione negli anni 1752-58 (A.S.T., 
Fabbriche e Fortificazioni).

(45) Analoga configurazione e posizione, rispetto alla valle che sbarrano, han
no T« oppidum » di Mongardin (J. Roman, Histoire de la Ville de Gap, 1892) 
e quello di Guillestre (André et Odette Golaz, Notice historique et descriptive 
sur Mon-Dauphin, Soc. d’Et. des H. A., 1963), di cui rimangono le vestigia.

(46) Scarse e frammentarie le notizie, che, raccolte dagli storici spulciando 
testi dell’età classica, sono pervenute sugli antichi abitatori delle nostre Alpi, i 
quali combatterono contro i soldati romani. Giulio Cesare li dice armati di una 
lunga spada (la « gaesa ») dall’impugnatura priva di guardia. Si coprivano il capo
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con alti elmi, che indossavano più per ornamento che per difesa, sormontati da 
teste di uccello e corna di animali (Diodoro Sicudo, V). I capelli biondi li porta
vano tinti in rosso con un unguento composto da cenere di faggio, sego e grasso 
di capra (Plinio, LI); la barba invece la portavano rasa, lunghi i mustacchi cadenti 
sulle bocca (Diod. Sic. V). I vestiti erano confezionati con stoffe di vivaci colori, 
ornati di borchie di metallo (Virgilio, Eneide V ili) . Gli scrittori dell’epoca che 
li descrivono, furono particolarmente colpiti dal loro aspetto imponente e selvag
gio a causa delle lunghissime e folte capigliature; « homines intonsi et inculti » 
li definisce Tito Livio (Libro XXI),  mentre Plinio li dice « capilati ». Belle le 
donne, che i romani giudicavano molto alte rispetto alle loro; portavano in capo 
una pezzuola bianca, si contornavano il collo con catenelle d’oro e, nei tempi più 
antichi, le caviglie con armille di rame. Gli ornamenti degli uomini erano costi
tuiti da borchiati bracciali di cuoio (Cfr. G. Allais, Le Alpi Occidentali nell’an
tichità, Vincenzo Bona Tipografo, Torino, 1890). Per dormire si avvolgevano in 
gabbani di pelle di pecora, pratica che nel Brianzonese era ancora in uso nel XIII 
secolo (G. Mozzi, La camicia, ricerca di un antico costume italiano, Firenze, 1915). 
Le abitazioni, con i muri in pietra, a pianta quadrata e seminterrate erano addos
sate le une alle altre e, quando era possibile, a ridosso di roccioni, così che i 
villaggi avevano l’aspetto, ma anche la funzione, di fortilizi, tanto che Tito Livio 
chiama i capi dei pagi « principes castellorum ». In complesso erano abitazioni 
molto rozze, con scarse supellettili; le stoviglie erano in legno, sovente dipinte 
a vivaci colori (nero e rosso). Vi coabitavano uomini ed animali; un giaciglio di 
paglia e foglie serviva per tutta la famiglia (Strahone, IV). I capi sedevano su 
pelli di lupo o di cane, stese al centro delle abitazioni dove consumavano abbon
dantissimi pasti {Diod. Sic., V); erano forti bevitori di « zithus », distillato della 
segala, e, dopo l’introduzione della vite, di « cor ma » distillato di vinacce. Essendo 
avidi di alcoolici era normale, entrando in un villaggio, incontrare ubriachi {Amm. 
Marc., XV). Capo famiglia era il padre che aveva potere assoluto sulla moglie e 
sui figli (G. Cesare, De Bello Gallico, XV). I pagi erano uniti da sentieri sovente 
scalpellati nella viva roccia, come appare sulla mulattiera, antico itinerario celtico, 
che unisce Cels a San Colombano (Cfr. E. Desjardins, Géographie historique et 
administrative de la Gaule Romaine, Libraire Hachette, Paris, 1876, Tome II e 
E. Délayé, Les anciens costumes des Alpes du Dauphiné, Chez Impr. Giraud, 
Lyon, 1922).

(47) G. Migliardi, Susa - L’origine del nome, La Valsusa, anno 73, n. 32.
(48) I Romani avevano stabilito le loro basi presso il popolo dei Taurini, che 

si era assoggettato alla protezione romana. Questo popolo, che abitava all’im
bocco della Valle di Susa, dove poi sorse Augusta Taurinorum (Torino), coadiuva, 
secondo quanto dicono Polibio e Strabone, i Romani nel loro sforzo di penetra
zione, per guadagnare, vincendo la resistenza delle tribù coziane, il Passo del 
Monginevro.

(49) Le popolazioni alpine opposero una fiera resistenza ai Romani al princi
pio della loro penetrazione. In merito non abbiamo notizie dirette di quanto 
avvenne nella nostra Valle, ma molti scrittori descrissero il comportamento delle 
tribù celtiche delle vallate alpine nei loro primi contatti con i Romani. Strabone 
riferisce quanto dice Polibio a proposito della resistenza incontrata da Appio 
Claudio Pulcro nel 141 a.C. per aprirsi il Passo dell’« Al pis Graia » (Piccolo San 
Bernardo). Quando i Salassi furono vinti continuarono la guerriglia, molestando 
le legioni in transito con attacchi in imboscate e con sabotaggi a ponti e strade. 
Sovente gli occupanti dovettero pagare pedaggi per avere pacifico passaggio e la 
storia ci dice di Decio Bruto che dovette sborsare ai Salassi un dramma per 
ogni soldato che passava; Plutarco narra che anche Sesterio, per passare pacifica
mente con le sue truppe in Spagna, dovette pagare una simile contribuzione alle 
tribù dei Pirenei (Cfr. Luigi Vaccarone, op. cit.).
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(50) La tribù era probabilmente quella dei Segusini, che si estendeva a monte 
di Susa confinando con quella dei Belaci a Fenils (nel comune di Salbertrand). 
(Cfr. J. P rieu r, La Province Rom aine des A lpes C ottiennes, 1968). Alcuni autori 
localizzano i Belaci nella conca di Bardonecchia, ponendo a monte dei Segusini 
i Segovi, stanziami nella zona di Oulx-Cesana (Champlas Seguin, « V illa  Sego- 
vina »), e confinanti a valle coi Segusini a Fenils (nel comune di Cesana T.).

Un antico confine di sconosciute giurisdizioni tagliava la valle poco a monte 
di Exilles. La zona che va, lungo la strada provinciale, dalla cappelletta di San
t ’Anna al bivio del Chambon (Crô du Chambôn; al bivio sorgeva una croce in 
legno), è detta la Pis siéra , al plurale. P issie re , od anche pikere o piciere, 
indica in dialetto il termine di proprietà inciso nella roccia (i termini in pietra 
infissi nel terreno vengono invece detti boeina, dal francese bornes) e la tradi
zione riporta che in quella regione fossero incise grandi piciera, per segnare un 
importante, ma non specificato confine.

Un’attenta osservazione della zona rivela un impluvio che prolunga fino alla Dora 
il tracciato della parte superiore del corso del Galambra il quale, un poco a monte, 
piega bruscamente ad est; questo solco che probabilmente è il letto di un antichissimo 
corso d’acqua risalente ad epoca geologica e che segue parallelamente, circa tre
cento metri ad est, il basso corso del Galambra suggerisce la supposizione che 
il suo tracciato sia stato preso come materializzazione del confine tra il territorio 
dei Segusini e quello della tribù stanziarne più a monte. Confine che dal periodo 
celtico-romano venne mantenuto, attraverso il periodo barbarico, fino al Basso 
Medio Evo. Pare infatti che i Signori di Bardonecchia, che, con i marchesi di 
Torino ed i conti di Vienna, cooperarono alla liberazione della regione dai Sara
ceni, avessero la sovranità sull’Alta Valle fino al Galambra e ciò fino a che, nella 
contesa fra i Savoia ed i Delfini, ebbero la meglio questi ultimi, i quali estesero 
la loro sovranità sull’Alta Valle di Susa fino a Gravere e, sull’Alta Val Chisone, 
fino a Perosa. Risulta da un atto di donazione di Ponzio da Bardonecchia, il quale 
verso la metà dell’XI secolo cedette alla « plebs M artyrum  », che la « bulla » 
di Cuniberto dice « reventia et religione revera dignus, sed m ulto  tem pore incuria 
et negligentia post persecutionem  et desolationem  paganorum usque ad tem pus  
nostrum  diesertus... quoniam  in ter gelidas illas alpes algore n ivium  e t ajfinium  
orribili sublim ita te rupium  durus est e t dijficilis incolatus e t asper » (C. C ipolla, 
La Bulla M ajor di C uniberto vescovo di Torino in favore della Prevostura d i 
O ulx, Mem. Acc. delle Scienze di Torino, Tomo L, 1899-1900), tutte le decime 
dell’Alta Valle di Susa, Alta Valle che pone tra i seguenti confini: « de M onte  
G enevo usque ad pontem  Galambre qu i vocatur Exillae »; le decime a valle del 
torrente Galambra erano invece di spettanza del Priorato di Santa Maria Mag
giore di Susa (Cfr. M. A. B enedetto, La Collegiata d i San Lorenzo d’O ulx  in 
« Monasteri in Alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare - sec. X-XII », 
Relaz. e comunic. presentate al XXXIII Congresso Storico Subalpino, 1964 - Deput. 
Subalp di St. Patria, Torino, 1966).

I confini del territorio di Exilles verso Salbertrand hanno subito nel corso 
dei secoli vari spostamenti da l a  Pis sié ra  a Fenils (Fniô, « A d  F ines» ). In 
periodo medioevale la linea di separazione tra le due comunità era, sul versante 
sinistro, costituita dal corso del Rio Pontet, che passa tra le due borgate di 
Fenils e delle Combe ( la  Còmba), borgata quest’ultima ora di Salbertrand, ma 
che un tempo faceva parte del comune di Exilles. Sul versante destro, il confine 
che correva prima lungo il corso del Rio Chenal, venne portato poi più ad ovest 
al Rio Sapé, dove è tutt’ora.

Verso Chiomonte invece i confini sono rimasti immutati da tempo immemo
rabile. Per quanto riguarda il versante destro esistono diversi verbali di ricogni
zioni per la loro verifica, eseguite negli ultimi cinque secoli, tali verbali confer
mano sempre gli stessi cippi. Sul versante sinistro i confini sono anch’essi rimasti
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immutati da tempo immemorabile e la regione che giace a cavallo di essi viene 
detta la Fimiera. Per quanto concerne i limiti con Guaglione (oltre la cresta dei 
Quattro Denti ed in quel tratto il confine amministrativo coincideva con quello 
politico tra Delfinato e Piemonte), invece la determinazione della linea di confine 
ha dato luogo a secolari liti, che sono state definitivamente composte solo nella 
seconda metà del secolo scorso, giacché in quel tratto la linea di confine interessa 
una zona di pascoli.

(51) Il fondo valle di solito non era abitato, esso era fortemente imboschito 
e soggetto alle alluvioni della Dora; i valligiani avevano fatto sorgere i loro vii- 
laggi piuttosto nella parte alta che in quella bassa del versante. Per quanto 
riguarda specificatamente la posizione di Exilles è da notare che essa non era 
toccata dall’antico itinerario celtico, il quale, dopo Susa, passava alla Maddalena, 
attraversava La Finiera e, risalendo la conca del Chabao, raggiungeva Cels di dove 
proseguiva, sfiorando il piede dell’ARMEiTE, per San Colombano da dove per Mar- 
gerie e La Comba, raggiungeva Eclause (I’Ic laose , « la Chiusa »; si trova infatti 
in posizione dominante rispetto alla strozzatura con cui termina la « comba » di 
Exilles a Ser l a  V oûte prima di aprirsi nella piana di Salbertrand).

Gli abitanti di tutti i villaggi dislocati a mezza costa del versante sinistro 
sono stati sempre, nel passato, restii ad intrattenere rapporti con il fondo valle; 
molto chiusi alla penetrazione di quanto poteva venire dall’esterno, per contro 
intrattenevano fra di loro stretti rapporti, sia sul piano sociale (scambiandosi cor
diali visite in occasione di sagre od appoggiandosi reciprocamente in caso di 
calamità), sia sul piano commerciale (con scambi di prestazioni e prodotti, specie 
bestiame). I matrimoni, frequenti fra individui dei vari villaggi, sono sempre 
stati rarissimi con abitanti del fondo valle. La loro partecipazione all’ammini
strazione comunale è sempre stata improntata ad un senso di oculata vigilanza e 
di diffidenza, preferendo disinteressarsi dei problemi comuni, trattati nei capo- 
luoghi di comune posti in basso (i quali sovente di questo fatto hanno abusato), 
in cambio della non ingerenza nei loro problemi che, pur attingendo alle risorse 
comuni, preferivano risolvere autonomamente: quasi una comunità amministra
tiva indipendente, nella comunità municipale. Anche in materia di culto cerca
vano di mantenere una loro autonomia, radunandosi nelle loro cappelle per reci
tare le preghiere e cantare l’uffizio, seguendo una loro antica liturgia, in ciò gui
dati dai fabbriceri, sempre gelosissimi dell’amministrazione della cappella, in cui 
mal tolleravano l’ingerenza dei parroci. Gli stessi affiliati alle confraternite, che 
erano parrocchiali, nel chiuso del villaggio mantenevano vivi determinati rituali, 
che si diversificavano moltissimo da quelli del fondo valle, specie per quanto 
concerneva il loro comportamento di fronte alla morte, sia nelle veglie funebri 
e nelle commemorazioni dei morti con il banchetto funebre (l’arpà), che nel- 
l’ostentata manifestazione del dolore con il pianto ed il lutto, vestendo di nero 
anche i neonati; ancora alla fine del secolo scorso le cuffie dei lattanti di famiglie 
in lutto avevano neri i nastri della cuffia.

Questo stato di fatto (da pochi decenni praticamente scomparso) era visto
samente messo in luce dalle Badie dei Giovani, le quali mai intrattenevano rap
porti cordiali con quelle dei centri abitati del fondo valle, anzi con esse, in occa
sioni di sagre, del carnevale ed, a cominciare dal secolo scorso, durante la festa 
dei coscritti, che venne in uso durante il periodo napoleonico, ingaggiavano scontri 
sovente sanguinosi. I villaggi posti in alto, per i contatti fra di loro, si servivano 
di un sentiero percorribile dai muli (cioè l’antichissimo itinerario celtico), che li 
collega. Detta strada era frequentatissima tanto che, dove essa entrava nei villaggi, 
per la loro difesa, venivano eretti corpi di guardia di cui uno è ancora visibile 
a Mollière, sulla strada proveniente da Ramats. In questa situazione, causata certa
mente dal fatto di vivere tagliati fuori dai traffici dell’itinerario del Monginevro, 
mi pare di scorgere anche un atavico senso, se non di rancore, certo di diffidenza
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verso gli intrusi del fondo valle. In basso, nel « castrum  », andarono ad abitare 
i loro compaesani che, abbandonato il clan e le greggi, erano scesi a fraternizzare 
con gli occupanti, dedicandosi ad arti servili; ad essi si erano aggiunti poi i 
« forestieri », giunti da varie parti dei versanti alpini, gente della « pianura », 
che portavano usi, costumi, religione diversi dai loro. È forse degno di nota che 
tra gli abitanti dei villaggi abbarbicati alla falda montana abbondano i tipi con 
capelli castano-chiaro e sovente biondo, mentre tra gli abitanti del fondo valle il 
colore del sistema pilifero è in prevalenza più scuro. Esiste un casato che con
traddistingue numerosissime famiglie; alcune abitano il fondo valle (Chambqn), 
altre i villaggi di San Colombano e Cels. Le famiglie abitanti il fondo valle 
hanno i componenti di aspetto bruno, quelle invece dei villaggi della montagna 
hanno i componenti in prevalenza biondi, con frequenti individui biondissimi: 
è il casato Sigot. Presumibilmente un ben definito gruppo etnico si è stanziato 
nei villaggi del versante sinistro. Di questo gruppo alcuni componenti sono poi 
scesi al fondo valle dove, nel corso delle generazioni e per successivi matrimoni 
contratti con immigrati da altre regioni, hanno fortemente diluito, quasi a farle 
scomparire, le loro originarie caratteristiche etniche, mantenute quasi integre negli 
individui abitanti i villaggi, i quali avevano scarsi contatti con il mondo esterno.

(53) Il toponimo, che deriva dall’aggettivo latino « clausus », fa supporre 
l’origine del villaggio in periodo post celtico. C’è però da osservare che Eclause 
sorge su una falda ancora instabile, in continuo movimento discendente, la quale 
si è staccata, in epoca abbastanza recente, all’altezza del Sôtô di Salbertrand. Di 
questo imponente smottamento avvenuto in epoca altomedioevale la tradizione 
ci ha tramandato il ricordo. Da bambino ho sentito raccontare la favola di un 
grande lago, sulle cui sponde nascevano gli aranci, formatosi nella piana di Sal
bertrand per il grande franamento della montagna del Sôtô, che aveva ostruito 
il deflusso della Dora e la strada, che prima saliva con andamento rettilineo, era 
stata costretta a percorrere una grande curva per aggirare l’astocolo (Ser l a  
Voûte). Quando poi la pressione delle acque travolse la diga naturale, l’ondata 
di piena devastò Susa e tutta la Bassa Valle. La signora Domenica Odiard rife
rendosi sempre alla stessa tradizione, mi ha detto di ricordare il particolare che 
si raccontava durante le veglie invernali, secondo il quale un giorno si sarebbe 
precipitata in paese una pastorella impaurita, che gridava: « M am m a! M am m a! 
In  Dora non c'è p iù  acqua! ». Era scivolato in basso tutto il costone del Sôtô. 
Eclause sarebbe quindi sorta dopo il movimento di smottamento ed il villaggio 
celtico originario sarebbe stato ubicato più a monte, dove ora sorgono le antiche 
grange immediatamente sopra la linea di distacco dell’antica frana. La supposi
zione di un più antico stanziamento al Sôtô, a quota prossima ai 2 0 0 0  metri 
penso sia proponibile. Molti autori concordano nel ritenere che, in epoca celtica, 
le tribù alpine abitassero le falde esposte a sud, ad una quota variante fra i 1 0 0 0  

ed i 1600 metri (Cfr. R au l Blanchard, Les A lpes Occidentales, Edit. Artaud, 
Grenoble, 1965); ed a quota leggermente superiore ai 1000 metri troviamo nella 
nostra valle i villaggi di Cels, San Colombano ed appunto Eclause.

Ma più recenti studi indicano che nelle epoche neolitiche e del bronzo i cac
ciatori-pastori che abitavano le valli alpine erano insediati ancora più in alto verso 
le creste. In questi ultimi anni sono venuti alla luce importanti reperti archeo
logici, specie in Val Germanasca ed in Val Chisone. Numerose incisioni rupestri 
sono state rinvenute e catalogate (riprendendone i calchi) dal Centro Studi Preisto
rici dell’Accademia Archeologica Italiana. Dette incisioni, che è stato appurato 
essere state incise con strumenti di pietra, si trovano tutte a quota variabile dai 
2 0 0 0  ai 2700 metri (Cfr. C. G. Borgna, D all'alpinism o alla preistoria rupestre, in 
Melpomene, anno XIV, n. 43, 44, 45). Anche nella « com b a » di Exilles si notano 
sul versante sinistro a quota intorno ai 2 0 0 0  metri agglomerati di abitazione di 
notevole consistenza: A m bòrnet sopra Cels, Grange della Valle (Laval) sopra
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San Colombano ed appunto Sôtô sopra Eclause suggeriscono la supposizione che, 
quando gli antichi abitatori si trasformarono da cacciatori-pastori in pastori-agri
coltori, si siano trasferiti più in basso, non abbandonando però definitivamente 
le antiche residenze a cui tornavano nel periodo dei pascoli. Quindi verosimilmente 
Eclause avrebbe preso tale nome per essere stata costruita (o ricostruita) dagli 
antichi abitatori del Sôtô sulla falda che pensavano assestata, la quale, smottando 
a valle, aveva determinato la strozzatura (la chiusa) di Ser l a  Voûte. E si può 
forse risalire all’origine della barzelletta, che nel passato tanto indispettiva gli 
abitanti di Eclause; la barzelletta diceva che (evidentemente onde evitare suoni 
che con la vibrazione avrebbe potuto eccitare il movimento franoso) quegli abi
tanti avevano dotato il campanile della loro cappella di una campana... di legno.

Sovente nell’alto Medio Evo, le strozzature di vallate vennero chiamate 
chiuse; ne è un classico esempio nella nostra Valle Chiusa San Michele (Clausae 
Longobardorum ).

(54) Nelle Alpi i pagi celtici sorgevano su versanti esposti a mezzogiorno, 
dove rado è il bosco, ma sufficiente alle necessità della vita, mentre abbondano 
ampi pascoli. Sorgevano su alture emergenti a mezza montagna, il che favoriva la 
difesa e li metteva al riparo dalle valanghe. Nel territorio di Exilles due sono le 
località che hanno queste caratteristiche e, per entrambi, il loro nome mette in 
risalto il fatto di sorgere in luogo elevato: San Colombano e Cels.

San Colombano è detto in documenti del XVII e XVIII secolo Puy S.t Co- 
lomban, in quelli dei secoli precedenti semplicemente Puy, poggio (Arch. Com. Exil
les, D escription e t controlle des som m es, 1588 - Johan G ilibert e t ses freres pour 
vocation aulx Cham bons, aultre au Puy e t puis du Puy a la garde de Gallambre); 
la borgata è detta in patois Peôj ed i suoi abitanti pieôjn. L’attuale San Colom
bano che non è ubicato in posizione topograficamente eminente, è però in loca
lità diversa da quella che occupava il villaggio alcuni secoli fa. San Colombano 
Vecchio fu distrutto il 5 maggio 1593, durante un furioso e sanguinoso combat
timento tra Piemontesi, agli ordini del capitano Enrico di Scalenghe ed i Francesi 
comandati dal Praband, che rimase mortalmente ferito. Sorgeva a 500 metri circa 
ad est dell’attuale posizione sul poggio detto ancora San Clomban Vej che si 
eleva a monte dell’lNFERNET, il quale domina da poche centinaia di metri il roc- 
cione su cui sorge il forte. Una croce infissa sulla sommità rocciosa sorgeva, fino 
a qualche anno fa, ad indicare il luogo dove si elevava l’antica cappella del vil
laggio, cappella che era stata rimessa a nuovo nel 1584 e che, utilizzata come 
caposaldo dai Piemontesi che vi si erano asserragliati, venne rasa al suolo durante 
il combattimento seppellendovi i difensori.

Cels non mi pare derivi da « excelsius », emergente, elevato e meno ancora 
da San Celso, martire della Legione Tebea, come si è letto, ma da « ser », topo
nimo celtico che indica altura, luogo elevato da cui lo spagnolo « sierra ». In 
patois viene detto Seo (e Seu è riportato in antiche carte: « I te m  a vous paye 
a Jean Francois jlorence de Seu pour bois forn j au chasteau pour la com m une, 
x escus ii souldz » - Arch. Com. Exilles - C om ptes consulaires 1594); i suoi abi
tanti vengono detti se jritin .

Si compone di tre borgate: Rif, Molière e Ruinas. Il nome Rif secondo alcuni 
deriverebbe dall’arabo E l R if (il promontorio) e risalirebbe all’epoca saracena; 
ma in patois viene chiamata Rio e presso di essa scende un piccolo corso d’acqua, 
l’unico nella zona in grado di muovere una ruota di mulino, al quale ricorrevano 
anche gli abitanti delle borgate vicine; è da notare però che tale piccolo rio è 
alimentato dalle acque del Galambra, convogliate dal Canale del Gran Brasa, 
costruito solo nel XIV secolo per cui potrebbe darsi che l’attuale nome Rio gli 
sia stato dato per assonanza derivata dal più antico Rif. Molière (in patois Mô- 
je ra) è nome abbastanza frequente in Valle e che può derivare sia da m ola o 
MÔLÔN, grossa pietra di cui diversi esemplari sono sparsi nei dintorni portativi
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da frane a cui la zona è soggetta (l’ultima disastrosa fu quella del 1635 che 
seppellì 15 case), quanto da môja (mòja, mola, sagna indicano terreni imbevuti 
d’acqua) giacché i prati che si estendono a sud dell’agglomerato urbano della 
borgata sono acquitrinosi. Ruinas deriva da roine che significa frana e soggetti 
a frane sono i terreni circonvicini da cui l’abitato è al riparo per la sua ubica
zione su di un promontorio roccioso; è certamente questa borgata la più antica 
delle tre, con le sue case che sembrano fortilizi, scavate in parte nella viva roccia, 
con le viuzze formate di gradinate, anch’esse scolpite nel masso, che salgono tra 
le case con andamento tortuoso; le case a loro volta sono collegate, alcune, da 
gallerie scavate nella montagna che permettono di comunicare senza uscire all’aper
to. Non è precisabile il luogo dove sorgeva il castello di Francesco da Bardonec- 
chia fatto demolire dal Delfino nel 1334. Benché in un disegno delle Campagne 
di Carlo Emanuele I in un acquerello della fine del XVI secolo si noti una grande 
casa forte presso la borgata Molière, mi sembra di scorgere tracce di antichis
sime murature appartenenti ad un grande edificio sul cucuzzolo roccioso intorno 
al quale sorgono le case del Rif (nell’acquerello di cui sopra dove sorge ora la 
borgata sono segnate solo alcune case sparse). Detto cucuzzolo, che viene detto 
Sur Ser si presta benissimo ad essere fortificato elevandosi isolato sui terreni 
circostanti.

Secondo molti studiosi con un processo relativamente rapido, nel corso di 
poche generazioni, avvenne la romanizzazione delle popolazioni, parte delle quali 
scesero dai loro villaggi richiamate dalla possibilità di esercitare il piccolo com
mercio col « castrum  » exillese o formando altri insediamenti urbani quale il vil
laggio abbarbicato alla ripida falda del versante sinistro: Deveys, in patois Dvej, 
nome che gli deriva secondo il Chiapusso (F. Chiapusso, I l  traforo d i Tuilles e 
Colombano Rom ean, Tip. G. Ramondetti, Susa, 1879) da « devexum  », pendente. 
Io proporrei la derivazione da « defensus » (da cui il francese « de fe n d u » ), cioè 
bandito in quanto vi era vietato il taglio di qualsiasi pianta essendo il villaggio 
in posizione soggetto a valanghe, l’ultima delle quali nel 1885 causò 35 vittime. 
Si formò anche un villaggio di cui si è perduta ogni traccia, ma non il ricordo: 
che la tradizione dice sorgesse ai piedi della falda sinistra in regione Pianta 
(P lan te ) che in antiche carte è detta Piéd de l a  Pua (anà a l a  poà nell’an
tico patois significava andar su, salire), esso sarebbe stato completamente seppel
lito da una immane frana precipitata, forse nei secoli dell’Alto Medio Evo, dal 
soprastante canalone, ora di nuda roccia, detto Combe R osse ed in antiche carte 
anche Còmbe Rude (da cui prese il nome il vicino Combarà).

(55) Giulio Cesare passò in Gallia con le legioni VII, V ili, IX, X e XI, per 
raggiungere Labieno, che attendeva sul Rodano con la VI legione. Riuscì a vali
care il Monginevro dopo aspri combattimenti da localizzarsi forse alla Chiusa San 
Michele, alla stretta di Exilles ed in quella di La-Roche-de-Rame, contro i valli
giani che, secondo quanto riferisce Ennio Floro nella sua storia delle guerre 
romane, nascosti tra le forre ed i cespugli, era più difficile individuare che vin
cere. Pollieno dice che il passaggio nel punto più potentemente difeso riuscì 
grazie ad uno stratagemma (l’opera di Pollieno è una raccolta di stratagemmi mili
tari) a cui il duce romano ricorse durante una giornata di nebbia. Il Prieur (J. 
P rieu r, op. cit.,) opina che tale stratagemma sia stato messo in atto a La-Roche- 
de-Rame, nella Valle della Durance, alcuni chilometri a valle di Briançon. A me 
pare sia più logico pensare, che la resistenza sia stata organizzata sul versante 
orientale della catena alpina: all’ingresso e non all’uscita del regno coziano, che 
terminava con la regione abitata dai Caturigi. Il luogo che meglio si presta a 
contrastare il passo a chi vuol salire al Monginevro venendo da oriente mi sembra 
sia la stretta di Exilles.

Le varie tribù celtiche, seguendo un loro antico costume, si erano federate 
facendo causa comune per resistere agli invasori; secondo il Ducis erano accorsi
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anche i Ceutroni della Tarantasia (Cfr. Chanoine Ducis, Les A llobroges et les 
Ceutrons, Impr. F. Abry, Annency, 1890), che uniti ai Graioceli della Valle di 
Viù cercarono di aiutare le popolazioni della Media Valle, mentre nella Valle 
della Durance, a La-Roche-de-Rame avrebbe potuto concentrarsi la difesa dei 
Caturigi (Chorges), dei Sevincati (Savine) e dei Queirati (Queiras); nella Alta 
Valle di Susa, dove forse avvenne la resistenza più notevole, avrebbero 
potuto concorrere con le tribù locali (Segusini, Belaci, Segovi), anche quelle 
accorse dalla conca di Briançon (Brigiani e Venesiani) e forse dall’Alta Val Chi- 
sone (Imerii). L’estensione del regno coziano non è stato definito con precisione; 
era certamente a cavallo di quel tratto della catena alpina, che dai re Cozii prese 
il nome (Alpi Cozie). Alcuni studiosi lo fanno iniziare da Avigliana e giungere 
fino al Rodano, altri lo limitano ad un territorio molto ristretto, come l’Albert 
che lo indica compreso tra La-Roche-de-Rame e Susa: « Le pays de C ottius consi
sta it en douze cités, c 'est a dire, a douze com m unautées qu i se trouven t depuis 
Ram e jusqu'à Suze, qu i éta ient Suze, Exilles, O ulx, Bardonsche, N êvache, La Salle, 
le M onastier, Briançon, V alluise, Saint M artin, Cézanne et le M on t G enève » 
(C uré A lb e rt, H istoire naturelle écclesiastique et civile du Diocèse d 'E m brun, 
1783).

I più recenti studi (J. P rieu r, op. cit.) localizzano il regno coziano in una 
regione che ha per centro Bardonecchia (che il Peracca indica come l’antica capi
tale di Donno, divenuta, dopo il trasferimento della capitale a Susa, il centro 
religioso) e comprendente (Tav. II) le alte vallate della Stura di Viù (Graioceli), 
del Pellice e del Chisone (Imerii), dell’Arc (Medulli), della Durance (Venesiani, 
Brigiani, Queirati, Sevincati, Caturigi), del Varo (Ectini, Vesubiani) e della Dora 
Riparia (Segusini, Belaci, Segovi).

I Romani, circa 30.000, partirono da O caelum  (presso Avigliana, probabil
mente Celle: La Sela), limite orientale della Gallia Citeriore (la Gallia Cisalpina), 
e raggiunsero in sette tappe i Viconsi (regione di Die), prima tribù della Gallia 
Ulteriore (la Gallia Transalpina), come dice lo stesso Cesare (G. Cesare, D e bello 
gallico, I, 1 0 ), quindi ormai fuori del regno coziano, che terminava con la tribù 
dei Caturigi a Chorges. I legionari romani avevano dovuto avanzare combattendo 
aspramente, impressionati nel constatare in che territorio impervio vivevano i loro 
nemici ed addirittura terrorizzati, dice Ammiano Marcellino (Libro XV), per i 
dirupi che dovevano superare e per le alte cime che li sovrastavano.

it

(56) I primi contatti con i Romani, sia pure indiretti, i valligiani della conca 
di Exilles, li ebbero dopo la discesa di Annibaie. La prima armata romana che 
attraversò le Alpi fu quella di Marco Flavio Fiacco, che nel 125 a.C. superò, 
forse il Monginevro, ma più probabilmente l’Argentera, per recarsi in Provenza. 
In quel periodo i Romani erano già penetrati in Piemonte dove Caio Sexto Cal
vino aveva fondato Aquae Sextiae (Acqui), che divenne la capitale della provincia 
occidentale della Liguria, stringendo patti con il popolo dei Taurini; grazie a tale 
alleanza fu possibile a Pompeo, nel 77 a.C., risalita la Val Chisone, superare le 
Alpi per un colle non usato da Annibaie (si tratta probabilmente del Monginevro, 
giacché, secondo i più recenti studi del Lavis-Trafford, l’Africano transitò per il 
Colle Clapier). Tali passaggi fu possibile ai Romani effettuarli pacificamente, 
mediante un probabile pagamento di pedaggio. Ma dovendo Giulio Cesare ser
virsi quasi in continuità del passaggio del Monginevro, stimò più opportuno esten
dere al regno coziano la diretta sovranità romana, o meglio, secondo il costume 
romano, costringerlo all’alleanza e, nel 58 a.C. ricorse alla forza e superò il Mon
ginevro, infrangendo la resistenza delle tribù alpine.

La constatazione della formidabile potenza delle armi romane indusse Re 
Donno, che in quel periodo regnava, ad accordarsi con Giulio Cesare, il quale, 
forte della conseguita vittoria, stabilì clausole, che pur rispettando la sovranità 
del re alpino sui suoi popoli ed i costumi e le leggi che le tribù avevano, confe-

90



rivano ai Romani il diritto al libero uso del transito per le valli e sui colli ed ai 
Coziani la protezione romana, la quale richiedeva come contropartita la collabo
razione. Ma, approfittando della sopravvenuta guerra civile a Roma, i popoli alpini 
si sottrassero alla pesante protezione romana ed intrappresero la guerriglia. Fu 
probabilmente in questo periodo che il comando romano fu costretto a far sorgere 
nella strettoia della Valle, tra le « mansiones » di Segusium e quella di A d  M artis 
(Oulx), in cui i Romani aveva posto le loro basi logistiche, e la cui falda sinistra, 
nella parte alta, ospitava i guerrieri delle irriducibili tribù ribelli, un campo trin
cerato in cui alloggiavano guarnigioni, che avevano il compito di proteggere le 
colonne mlitari transitanti per la via delle Gallie. Nella zona della provincia 
romana delle Cozie si ha notizia di un altro campo fortificato, fatto sorgere per 
assicurare la sicurezza di transito delle legioni. È la fortificazione romana di Sta- 
batio (Monêtier les Bains), la quale nella parte alta della Valle della Guisane 
proteggeva la strada che, per il Colle del Lauteret, congiungeva Brigantio (Brian
çon) a Gratianapoli (Grenoble), come ci dà notizia la studiosa francese signorina 
Sentis (G. Sentis, M onêtier m on village, Impr. De Murcia, Grenoble, 1969).

Tornata la calma a Roma, fu Cesare Augusto Ottaviano, che intraprese la 
guerra sulle Alpi per sottomettere definitivamente i popoli valligiani. Nelle Alpi 
Occidentali furono domati prima i Salassi abitanti la Valle d’Aosta (25 a.C.), 
quindi le tribù delle Alpi Marittime (14 a.C.). Arroccati sulle balze delle loro 
montagne le tribù di Re Cozio (figlio di Donno) protrassero più a lungo la loro 
resistenza e cessarono la lotta solo quando il loro Re potè trattare ed ottenere 
convenienti condizioni, stringendo un vero patto di amicizia con i Romani, come 
racconta Ammiano Marcelilno (Libro XV): « R ex Cottius, perdom itis Gallis, solus, 
in angustiis latens, inviaque locorum asperitate confisus, lenite tandem  tum ore in 
amicitiam  Octaviani receptua principis... ascitus in socie tate in romanae qu iet em  
genti prestitit sem piterna  ». Probabilmente fu nel 13-12 a.C. che avvenne l’ac
cordo e nella Valle ad un lunghissimo periodo di guerra, seguì finalmente la pace 
celebrata con la costruzione dell’Arco di Susa. La vera pace sopravvenne solo 
però con la sottomissione assoluta delle popolazioni e le prove di fedeltà date 
dal figlio di Donno, che aveva assunto il nome romano di Caius Julius Cottius. 
Egli dovette lasciare il titolo regio, continuando a governare solo su una parte 
del suo antico dominio, quale prefetto rappresentante l’autorità imperiale romana. 
Collaboré attivamente a domare con le sue truppe quei residui focolai di resi
stenza, che, qua e là, ancora si accendevano fra le varie tribù, sia nel territorio 
affidato alla sua amministrazione, sia fuori di esse, giacché risulta che una coorte 
coziana intervenne in operazioni militari contro i ribelli di Pollentia nell’anno 15. 
Nella nostra Valle fece compiere poi poderosi lavori per rendere meno aspro uno 
(.M atronae V erticem ) dei quattro principali passi delle Alpi Occidentali: « per 
Ligure proxim e Etruscum  Mare, per Taurinos quo H annibal usus, per Salassos et 
quartum  per R hetes » (Polibio XXXIV).  L’apertura della nuova strada, che per
metteva il passaggio dei carri (i quali avevano uno scartamento di cm. 144) 
avendo una carreggiata di oltre due metri, con spiazzi per l’incrocio dei veicoli 
(Cfr. H. Ferrand, La voie romaine du D auphiné, Bull, du Comité des Travaux 
Hist, et Arch., 1914), la quale per buona parte si svolgeva seguendo un nuovo 
tracciato; fu un lavoro imponente che richiese un particolare impegno sul ver
sante italiano, per la struttura impervia della zona e che richiese il superamento 
di difficoltà tecniche di notevole rilievo (Cfr. Jaqueline  R ou tier, P etite histoire  
de Briançon e t des Biançonnais, Ed. de Cahiers de l’Alpe, Grenoble, 1964). Così 
in breve volgere di anni la provincia si inserì completamente (e lo dimostrano le 
vestigia imponenti di Susa: l’arco, le mura, l’arena, ecc. Cfr. C arlo  Carducci, 
A rte  romana in P iem onte, Torino, 1968. Edito a cura dell’Istituto Bancario San 
Paolo di Torino) nel mondo romano e, con l’estinguersi della discendenza di Cozio, 
circa l’anno 63, l’antico regno delle Alpi occidentali dei Re coziani, divenne una
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delle tante province dell’Impero Romano, che provvide ad inviare da Roma un 
prefetto: Afranio Burro.

Ciò che aveva indotto Re Cozio a cessare la lotta ed accettare l’alleanza 
dei Romani era stata la situazione politica creata dalla loro strapotenza militare, 
a cui era assolutamente impossibile resistere con la forza. Ed a indurre il Re 
a tale grave determinazione non fu certamente estranea la conoscenza della sorte 
subita dai fieri Salassi, la cui guerriglia fu stroncata (come racconta Strabone ed 
accennano Livio e Svetonio) da un esercito al comando di Aulo Terenzio Varrone 
Murena, che, circa un decennio prima, li aveva annientati vendendone schiavi 
ben 35.000 sul mercato di Ivrea. La sottomissione e la collaborazione fu il prezzo 
pagato per sottrarsi alla « pax romana », che Tacito scolpisce con le parole « ubi 
solitudinem  faciunt, pacem appellant ».

(5 7 ) per più dettagliate notizie sul torrente Galambra e sui suoi ponti e 
guadi cfr. E. P a tria , Strade e pon ti di E xilles attraverso i secoli, Il Bannie, 
anno V ili, n. 2 .

(58) C’è chi ha voluto ravvisare l’origine del nome di Exilles nel fatto che 
trovandosi a metà strada tra Susa ed Oulx, sedi di « m ansiones » romane, dove 
pernottavano le legioni in transito, località che distano tra di loro 24 chilometri 
(tappa giornaliera delle fanterie romane) era posto « ad octavum  EX IL L IS  ». 
Spiegazione che evidentemente è stata ispirata dal ricorrente concetto di Exilles 
accampamento romano.

(59) « Chronicon N ovalicense » - Ex recensione Bethuanni, Hannover, 1846.
(60) Exilles che domina la strada del Monginevro è messo in rilievo da diversi 

scrittori e si può riferire sia al roccione del Chaclà, che incombe sull’itinerario 
romano, sia al roccione del forte, che domina la strada di Francia. Gabriele Busca, 
studioso di arte fortificatoria e lui stesso restauratore del castello di Exilles dopo 
la conquista piemontese del 1593, nella sua opera (« Della A rchitettura  M ilitare » 
di Gabriello Busca Milanese - Milano per Giacomo Bordoni, 1601) così lo descrive 
« I l  Castello S ic ilia ... è sovra uno scoglio infra due altissim i m onti, al piede del 
quale passa il fium e Dora, che nasce a pie del M onginevro, e dalValtra parte resta 
un poco di vailetta, che serrata da una muraglia, costringe i passeggeri a passare 
per una porta signoreggiata dal Castello.

(61) M addalena A utero-H um bert, I l  Forte di Exilles, Tesi di Laurea della 
Facoltà di Magistero (1965).

(62) M aurice D uvivier, La Maschera di Ferro, Ed. Mondadori, Milano, 
1934.

(63) C. F. C apello , Indagini toponom astiche nell'A lta  Valle di Susa, Boll. 
Stor. Bibl. Sub., XLII, 1940.

(64) G iu lio  Genin, A lta  Valle della Dora Riparia, Tip. Boella e Pavignano, 
Torino, 1910.

(65) J. P rieu r, Op. cit.

(66) I moderni studiosi hanno definitivamente escluso che Exilles sia 
l’« Ocaelum  » di Giulio Cesare, localizzato nella zona di Avigliana. Che Exilles 
fosse Ocaelum  è stato erroneamente sostenuto nei primi secoli dell’Evo Moderno 
da diversi studiosi quali il Rochez (Jean Louys Rochez, La G loire de VAbbaye  
de la Novalesa, Chez Louy Du Four à Chambéry, MDCLXX) e Gabriele Busca, 
che scrive (« Della espugnazione et difesa delle fortezze » di G. Busca milanese. 
In Torino appresso G. Domenico Tarino, 1598): « Ocella quali dicono essere 
Essiglies da nodari detto  Ic iliu  e quale Bonaventura Castiglione di essere Orso 
da Esiglies poco distante e dalli antichi nodari chiamato U lcium  ». Il Piva (A. 
Piva, I l  regno di Cozio, Susa, 1915) riferendosi ai testi di antichi geografi i quali
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dicono che da Exingom agus « incip it Italia  » pone erroneamente la località al con
fine orientale della provincia coziana (Avigliana). Presumibilmente l’antico geo
grafo con il suo asserto intendeva dire che essendo Exigomagus (e doveva il 
« castrum  » godere di una certa notorietà per essere preso come punto di riferi
mento) sul versante orientale delle Alpi, il raggiungerlo, per chi proveniva dalle 
Gallie, significava trovarsi geograficamente in Italia. L’Allais scrive invece che 
il nome del paese è sempre stato Issilia, in quanto contiene il toponimo celtico 
« ilia », che significa abitato.

(67) Strabone, Geographia, Ed. A. Meineke, Lipsia, 1877.

(68) Agatemero, Geographia, in « Geographi graeci minores », Ed. Didat, 
Paris, 1882.

(69) Plinio, Naturalis H istoriae - II - Rom an... A lpes usque ed Exingomagus 
vicum  (millia passum) D X I X .

(70) Arch. Com. Exilles, D eliberations de la C om m unauté, Annate 1721-22-23.

(71) Carlo VII nel 1497 vi concentrò l’artiglieria per la sua seconda spedi
zione in Italia, che non ebbe luogo per la sopravvenuta morte del Re. Furono le 
artiglierie prelevate ad Exilles che vennero utilizzate, quando il Richelieu decise 
improvvisamente (ed i cannoni dell’armata erano ancora sulla strada provenienti 
da Grenoble) di forzare il passo di Susa per andare a liberare Casale (Cfr. G ab rie l 
H anetaux, H istoire du Cardinal de R ichelieu, Tip. Firmin Didet, Paris, 1933). 
Per l’offensiva in Piemonte del La Feuillade fu ad Exilles che vennero concentrate 
le munizioni e, durante l’assedio di Torino, era il notaio Giovanni De La Coste 
che sopraintendeva al trasporto delle medesime da Exilles al campo servendosi 
di tutti i mezzi che riusciva requisire (A.S.T. - Lettere Particolari - « D e La Coste 
notane d ’E xilles »).

(72) Le milizie del Duca Ludovico di Savoia misero a sacco il borgo nel 
giugno del 1453; numerosissime sono le incursioni dei Barbetti che tra il 1560 
ed il 1574 avvennero a danno degli exillesi; nel 1650 una banda di disertori, 
formata di soldati di cavalleria che stanziavano a Salbertrand, saccheggiarono ed 
incendiarono il paese; nel 1704, mentre le truppe del colonnello Blegnac esegui
vano un’azione contro Chiomonte, un drappello di truppe piemontesi si spinse fin 
presso l’abitato facendo razzia, durante la quale venne ucciso un exillese, Pietro 
Lambert del Chambon. Nel corso del Medio Evo, ma ancora nel XVII e XVIII 
secolo, erano frequenti queste azioni di saccheggio a danno dei paesi posti sulla 
linea di confine senza che le guarnigioni delle fortezze avessero modo, o voglia, 
di intervenire. Erano azioni concertate ed eseguite all’improvviso, come quella 
portata nel 1704 dalla Milizia Paesana di Exilles contro Gravere, durante la quale, 
prima che la guarnigione del forte San Francesco fosse intervenuta, fu raziato 
bestiame ed ucciso un uomo, certo Cordola.

(73) E. P a tria , La distruzione di E xilles durante l ’assedio del 1593, Ed. « I 
Quaderni de II Bannie », Tip. S. Norse, Torino, 1968.

(74) Nel 1454 la Comunità di Exilles comunicava al Parlamento Delfinale 
che stava riattando opere di difesa all’abitato e contemporaneamente chiedeva di 
essere autorizzata a costruire alcune ridotte sul versante sinistro nella zona dello 
A m bornet (Arch. Com. Exilles). Tale richiesta era motivata dal fatto che per 
costruire opere militari sulla linea di confine, come prescriveva l’articolo XV dello 
Statuto, doveva esserci un’autorizzazione del Delfino: « Q uicunque subd iti D el- 
phina tum  possint e sibi lice at... in re propria dum taxat facer e dom os fortes pro 
lib itis volum tatis dum m ode dictae dom us non fiant in locis esponderiis seu limi-
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trophis » (M. A lexandre Fouché-P runelle, Essai sur les anciennes institu tions  
autonom es ou populaires des A lpes Cottiennes-Briançonnaises, Charle Villet et 
C.ie, Grenoble, 1856).

(75) Gli Exillesi, che in tempi più antichi dovevano fornire un contingente 
militare, ma con la limitazione che i loro armati, per un privilegio concesso dal 
Delfino Guigo nel 1243, non dovessero allontanarsi oltre il Colle del Lauteret, 
furono in seguito esentati anche da questa prestazione appunto perché a loro 
incombeva già l’obbligo di guardare i passi, sia dalla parte della Savoia che da 
quella del Piemonte. Per questo motivo mentre la castellarne del Brianzonese 
(Carta del 21 giugno 1343) dovevano fornire al Delfino un contingente di 500 
arcieri, di cui 133 delle Castellarne di Bec Dauphin, cioè dell’Alta Val Varaita, 
Alta Val Chisone e Alta Val Susa, quella di Exilles (che comprendeva oltre la 
comunità di Exilles quella di Chiomonte, sostituita poi da quella di Salbertrand) 
ne era esente.

(76) Lo Statuto Exilles del 1395 prescriveva che le « grange » di montagna 
(che venivano allora dette « m aisone ttes ») di determinate regioni che formavano 
una linea che si può individuare dal Clopacà (d o t  pakie, piano pascolivo), Quat
tro Denti (così chiamati, secondo il Chiapusso, in onore dell’abate Bigot di Chio
monte) e A m bornet (A lburne tu s da alburnus, maggio ciondolo) sul versante sini
stro e dalla regione C ravase (da escravasse, crepa, spaccatura dovuto al fatto che 
la zona, posta su una falda instabile, presenta molte fessurazioni e piccole caverne) 
sul versante destro, fossero costruite con determinate caratteristiche le quali per
mettessero una rapida trasformazione per la loro utilizzazione a scopi di fortilizio 
di difesa: posizione dominante, non avere finestre ma semplici feritoie, accesso 
chiudibile dall’interno con ostruzione a bascula. Al proprietario del fondo che 
costruiva la sua « grangia » con tali caratteristiche venivano concesse numerose 
facilitazioni sotto forma di aiuti con comandate per il trasporto dei materiali 
necessari, specie le « lose » e la legna per la cottura della calce. Molte « grange » 
conservano ancora le caratteristiche militari con le quali sono state costruite come 
quella della R ochette  (fig. 11) e della T e rra sse  e l’agglomerato urbano del- 
1’A m bornet (fig. 12) che, con i suoi muraglioni, che si elevano anche di 20 metri 
sul roccione su cui sorgono, denunciano di aver costituito un fortilizio di note
voli proporzioni (fig. 13). Am bornet per la sua posizione e per la sua struttura 
suggerisce la presunzione di essere un antichissimo insediamento celtico, anche 
per il fatto che ha poco sopra la Baôme du P re jre  (la caverna del prete) nella 
quale alcune strutture interne potrebbero essere state ricavate dall’uomo a colpi 
di scalpello ed in cui la tradizione dice si svolgessero un tempo riti sacri.

(77) L’azione delle fanterie savoiarde (9 settembre 1590), guidate dal De 
Sonnaz, fu sventata e respinta all’AMBÒRNET dalla Milizia Paesana di Exilles agli 
ordini del sindaco Bernard, mentre la guarnigione rimase inattiva nel castello, 
giacché il governatore, Signore di Ponsonnas, era indeciso tra il partito cattolico 
e quello ugonotto.
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Contributo per la formazione di un catasto 
delle C h iesette  ro m an ich e  e p re  ne lla  V a lle  d i S usa 

- S. L orenzo  alla  T o rre  del C olle (V illado ra) -

Nel 1967 la Casa Editrice Arnoldo Mondadori diede alle stampe 
la collana « I Grandi di tutti i tempi ». Nel volume dedicato a Riche
lieu a pag. 46 venne riprodotto a colori un dipinto raffigurante 
— secondo la didascalia — « il combattimento del Ponte di Carignano 
del 6 agosto 1630 » (vedere Tav. 1).

Il detto quadro rappresenta in mirabile visione — (ben poco 
fantasiosa nei confronti della tendenza dell’epoca e come è agevole 
constatare da un raffronto con la fotografia della Tav. 2) — in primo 
piano la Torre del Colle a cui è affiancata una Chiesetta, un gruppo 
di armati che dopo aver guadato il fiume (la Dora Riparia) si inoltra 
lungo la vailetta ai piedi della Torre. A sinistra — su vari piani che 
sfumano nella profondità dell’orizzonte — si notano chiaramente:

a) il montrucco quotato 362 sulla tavoletta delPI.G.M. F0 II 
N.E. « Almese » (e precisamente quella riportante le ricognizioni del 
1929 poiché la successiva con le ricognizioni del 1965 lo ignora) su cui 
si erge la Chiesetta della Madonna della Neve — detta del Ponte •— 
adiacente alla Villa Quagliotti.

b) la città di Avigliana (a quel tempo: Veillane) circondata da 
doppio baluardo di mura e dominata dal Castello a quota 467 degra
dante — attraverso i poggi di mt. 473 e 439 (tavoletta II S.E. F° 
55 delPI.G.M. « Giaveno ») — ai due laghi: il Grande (di S. Maria 
o della Madonna), il Piccolo (di S. Bartolomeo dalPomonima Abbazia 
romanica i cui affreschi all’interno sono in continuo pericolo per la pre
senza di cumuli di fieno e del nastro trasportatore sfiorante le pareti 
interessate). Sullo sfondo l’altipiano del Moncuni con le ultime forti
ficazioni.
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À destra — in primo piano — al di là della Dora Riparia vi è 
la cinta muraria di S. Ambrogio (a quel tempo: St. Ambroise) con la 
porta orientale ed entrostante parziale abitato, alle cui spalle si ergono 
le prime propaggini del M. Pirchiriano.

La didascalia già citata « Combattimento al Ponte di Carignano del 
6 agosto 1630 » ci invitò ad approfondire il problema direttamente 
presso la Casa Mondadori che — gentilmente — precisò trattarsi di 
un quadro facente parte di una numerosa serie di Pittore anonimo, 
illustrante le imprese belliche di Luigi XIII, su commissione del Riche
lieu stesso; quadri tutti conservati nei depositi del Museo di Versailles 
ed aventi inciso sulla cornice il titolo.

Constatiamo con sorpresa che nella riedizione della Collana della 
Mondadori « I Grandi della Storia » avvenuta nel 1970, permane la 
didascalia «... Ponte di Carignano... » senza alcun riferimento al rilievo 
fatto e documentato.

Maggior fortuna alle ricerche venne dalla nostra Torino ove alla 
Biblioteca Reale si conserva una stampa da un’acquafòrte del Callot 
(355x503) pressoché identica al dipinto su descritto (vedere Tav. 3).

Analoga stampa appartiene alla Collezione Pregliasco ed ha sul 
margine inferiore bianco interno alla cornice la seguente dicitura ver
gata a mano in caratteri dell’epoca: « Description du combat donné au 
passage de Veillane en Piedmont per l’Armée du Roy très chrétien 
Louis XIII commandée per le Duc de Montmorency et le Marquis 
d’Effiat contre l’Armée du Duc de Savoye commandée per le Prince 
Maurice son fils assisté des trouppes d’Espagne commandes per le Prince 
d’Oria au mojs de Juilles en l’année 1630 ».

La stampa di cui sopra è riprodotta a pag. 205 e le notizie storiche 
a pag. 213 del 1° voi. della « Storia del Piemonte » edita da Casanova 
nel 1960, così pure a pag. 43, fig. 6 della tesi di laurea del Prof. Ilario 
Vernerò « Avigliana durante la guerra per la successione di Mantova 
1628-1631 » edita a Sarzana nel 1903; inoltre è pubblicata con il 
n. 154 nel Catalogo della Mostra « L’Incisione europea dal XV al XX 
secolo » edita a cura della Galleria civica d’Arte Moderna di Torino 
nel 1968 e parimenti al n. 22 del Catalogo della Mostra « Immagini 
di Torino nei secoli » a cura di Ada Peyrot-Vittorio Viale ed edita dalla 
Tipografia Torinese Editrice nel 1969.

Dall’esame delle quattro fonti storiche si rilevano piccole diver
genze di data: dal dipinto francese il 6 agosto 1630, dalla stampa del 
Callot il 16 luglio 1630, la « Storia del Piemonte » ed il dettagliato 
studio del Vernerò (opere già citate) l’anticipano al 10 luglio; si pensa
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sia senz’altro da scartare il 6 agosto tenendo presente che Carlo Ema
nuele I morì a Savigliano il 26 luglio 1630, pare per il dolore della 
sconfitta subita.

Le differenze pittorico-descrittive che si riscontrano tra il dipinto 
e la stampa sono le seguenti:

a favore del dipinto vi è la presenza in primo piano della Torre 
del Colle e dell’adiacente Chiesetta oggetto del presente studio, a van
taggio dell’acquafòrte vi è la visione completa del Castello di S. Am
brogio dietro all’abitato omonimo e — disponendo di maggior orizzonte 
di cielo — del complesso abbazziale della Sacra di S. Michele indicata 
quale « St. Michel des Anges Abbaye ».

Entrando nel vivo della ricerca sulla nostra presunta costruzione 
religiosa, dal Dizionario Statitistico-Geografico degli Stati Sardi del 
Casalis (edito nel 1854) alla pag. 489 del vol. XXV stralciamo dalla 
voce Villar A lm ese: « ... In altro sito evvi una torre antichissima, 
e poco lunge da essa veggonsi alcuni ruderi di un edilizio, che secondo 
una locai tradizione, era un tempio del gentilesimo ».

All’Archivio di Stato di Torino venne rintracciata una Mappa del 
territorio del Villar presso Almese non datata (ma presumibilmente 
risalente all’inizio del ’700 - Catasto di Maria Teresa 1723?) espressa 
in trabucchi e con rapporto scalimetro centesimale calcolato in circa
I : 1.100 (vedere Tav. 4).

Sulla detta mappa figura chiaramente a breve distanza dal circo
letto rappresentante la Torre del Colle (detta « Tor del Col » sulla 
carta geografica « Stato del Piemonte » dell’Atlante del Blaeu - Am
sterdam 1640 c.) un edificio religioso con abside semicircolare orientata 
ad Est.

A non molta distanza da questa Chiesa compare un altro edificio 
contrassegnato pur esso da una croce e con antistante terreno cintato 
ed appartenente allo stesso mappale su cui insiste la nostra Chiesa.
II Catasto Rabbini, ultimato il 27.8.1867 (cfr. Archivio di Stato di 
Torino - Villar Almese T.N. 92), non riporta questa Chiesa che per
tanto cadde in rovina in epoca anteriore ed in ciò si ha piena confor
mità con il Casalis già citato; il toponimo di S. Lorenzo viene trasferito 
all’altro edificio religioso (cenobio?) al di là della valletta, edificio che 
— anche per la sua forma — non poteva essere una Cappella.

Nella Mappa attuale (F° 11 del Comune di Villardora), ripresa dal 
Catasto Rabbini, non compare più la Chiesa in studio, mentre la Torre 
sussiste essendo intestata al Conte Avv. Carlo Antonielli di Costigliele
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e d’Oulx; col mappale 162 viene indicato il rudere di un fabbricato 
(quello già riportato nella vecchia mappa).

A questo punto non restava che effettuare un controllo diretta- 
mente sul terreno ove — per vecchi ricordi di infanzia — si sapeva 
dell’esistenza di alcuni blocchi di muratura di pietrame lavorata a cal
cestruzzo e concentrati nella parte alta del sito, oltre a tracce interrate 
di muratura in pietra lavorata a spina di pesce ed affioranti sul lato 
Nord-ovest (vedere Tav. 5).

Questa particolare tipologia costruttiva dovrebbe permettere di 
datare l’edificio (o parte di esso) ad epoca decisamente anteriore al 
mille ed alla costruzione della vicina Torre.

Un paziente e prudente lavoro di scavo — effettuato con gli amici 
Casassa Carlet Ernesto ed Actis Giovanni — permise di mettere alla 
luce la base semicircolare dell’abside direttamente appoggiata su una 
notevole lente di roccia dioritica (F. Sacco « I bacini torbiferi di Trana 
e di Avigliana » sul Bollettino n. 52 del Club Alpino Italiano) levigata 
e striata profondamente dal ghiacciaio della Valle di Susa che dovette 
scavalcare questa altura incuneata nella valle (notevole ed interessantis
sima, per lo studio della stratigrafia morenico-glaciale, è la parete verti
cale formatasi con la coltura di una cava di ghiaia ora abbandonata e 
localizzata a lato della S.S. 24 raddoppio, proprio ai piedi della Torre) 
per espandersi a ventaglio nel largo anfiteatro morenico avente come 
estremo orientale Rivoli.

Il blocco più grosso di muratura (vedere Tav. 6) caduto quasi ver
ticalmente al suolo per sgretolamento (naturale per vetustà od acci
dentale per qualsivoglia opera dell’uomo) della sottostante, conserva 
due completi archetti pensili sagomati in pietra con i due mezzi laterali 
facenti parte del fregio decorativo che doveva girare tutto attorno alla 
costruzione. I detti archetti sono di rozza ed ingenua fattura non di
sgiunta da leggerezza nonostante la gravità del materiale lapideo impie
gato e molto scarsamente frammisto a cocci di tegoloni ricurvi e di 
presumibile provenienza romana.

La parte interna, corrispondente al fregio decorativo ora descritto, 
presenta una decisa incurvatura per cui con sicurezza si può affermare 
che il monolite faceva parte del catino semicircolare dell’abside.

Gli altri due blocchi sono di dimensioni più modeste, hanno uno 
sviluppo curvilineo interrotto da una lesena con andamento verticale 
in leggero aggetto.

La prosecuzione degli scavi — in varie riprese — portò alla 
ricostruzione completa della pianta del manufatto come si evince dalla
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Tav. 7; le misure esterne della Chiesa sono di mt. 14,35x6,90 (le 
proporzioni rispettano il modulo corrente, ad esempio la Chiesetta di 
S. Valeriano — tanto per restare in zona — misura 12x6)  a cui si 
aggiunge l’aggetto della freccia del?abside semicircolare in mt. 2,55.

Le fondazioni partono direttamente dalla base rocciosa del cocuz
zolo (analoga a quella su cui si posa la Torre per la quale bisogna 
tassativamente escludere — per l’appunto — il pensiero di alcuni circa 
l’esistenza di una galleria di collegamento con il Castello di Villardora 
—- ora di proprietà del Conte Antonielli d’Oulx — distante circa mt. 
1.500 in linea d’aria e ben più in effettivo sviluppo trattandosi di 
zona montuosa).

La sezione longitudinale (risulta chiaramente dalle Tavv. 5 ed 7) 
accusa tra il piazzale di base (allargato alcuni anni or sono con ulte
riore danneggiamento ai ruderi prima esistenti) e la sommità sui cui 
poggia l’abside, un dislivello di ben mt. 3,75, per cui deducesi come 
la Chiesa fosse costituita da due parti:

— la prima aperta a guisa di portico (e per la quale venne utiliz
zata la preesistente muratura in pietra a spina di pesce) per una pro
fondità di mt. 8,70 lungo la quale si sviluppava la rozza scalinata che 
adduceva alla soprastante

— seconda parte — quasi tutta sulla pianeggiante sommità — 
profonda mt. 5,65 più i mt. 2,55 dell’abside per cui, defalcando gli 
spessori delle due murature di cm. 75, si ottengono i mt. 6,70 della 
parte chiusa presumibilmente destinata alla pratica del Culto.

Lo scavo effettuato nell’area interna alla costruzione e sul peri
metro esterno della muratura, spinto sino all’appoggio della fondazione 
sulla nuda roccia che si trova a quota non superiore a mt. 0,80 dal
l’attuale piano di campagna, ha portato ai seguenti risultati:

a) dai cm. 10 sotto il piano di campagna (ossia sotto la cotica 
erbosa) fino alla profondità di cm. 50, pietrame, malta sbriciolata e 
cocci di tegoloni curvi, il tutto frammisto a terra.

b) palla ovoidale di pietra — localizzata nella parte scoscesa 
del portico — con i due diametri rispettivamente di cm. 7 ^  e 6, per
fettamente levigata e con una evidente rottura su parte della superficie; 
trattasi certamente di un primordiale proiettile per bocca da fuoco.

A questo proposito si può compiere una piccola divagazione affer
mando che la Torre del Colle (il cui toponimo prima di giungere a noi 
nell’attuale dizione, variò notevolmente nel tempo come deducesi da 
documenti citati nella poderosa tesi di laurea in giurisprudenza del 
Conte Fabrizio Antonielli d’Oulx:
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nel 1287 
nel 1288 
nel 1440 
nel 1445 
nel 1508

« Molar del Ponte e del Colle »
« Molar del Ponte »
« Torre di Ponte del Colle »
« Molar del Ponte della Torre del Colle »
« Torre del ponte del Colle »)

— causa la sua innegabile posizione strategica di segnalazione e di 
disturbo — fu più volte teatro di scontri e scaramuccie; molti anni 
fa ai piedi della Torre fu trovata una sfera di piombo di circa 2 cm. 
di diametro e con evidente schiacciamento su di una calotta.

La « ricostruzione ideale » (vedi Tav. 7) grafica che ci si è per
messi di realizzare in special modo nei riguardi dell’altezza, oltre che 
aver tenuto in considerazione quella ricorrente in analoghi edifici, è 
suffragata dalla quantità di materiale lapideo con tracce evidenti di 
malta utilizzato dagli abitanti del luogo nella costruzione dei muri late
rali alla strada tra la Borgata e la Chiesa.

La troppa vicinanza all’abitato ha contribuito qui — come altro
ve —- al quasi totale disperdimento dei ruderi con il rischio di far 
perdere completamente le tracce di queste interessanti — anche se 
rustiche — costruzioni strettamente connesse alla ricostruzione della 
storia della vita passata di cui rappresentano fondamentali pietrine del 
più vasto mosaico.

Durante la preparazione logistica delle grandi manovre militari 
svoltesi nel 1938 e 39, venne prolungata la strada carreggiabile (che 
giungeva precedentemente all’incirca fino alla nostra Chiesa) sino ai 
due costruendi osservatori posti più in alto. Nei lavori di sterro eseguiti 
subito oltre la valletta sottostante la Chiesa (ben visibile in primo 
piano nel dipinto francese di cui alla Tav. 1), nel luogo indicato nella 
vecchia mappa con il numero 78 e la croce, e sull’attuale catasto con 
il mappale 162 (« fabbricato diruto ») vennero alla luce numerosi sche
letri (di cui si ricorda ancora la perfetta conservazione dei teschi) inu
mati poco profondamente; purtroppo non fu possibile conoscere se le 
sepolture erano accompagnate da oggetti atti per una valida datazione.

È sintomatico osservare come la Torre (opera di difesa) troneg
giasse su tutto il resto quasi a difesa della sottostante Chiesa e cimi
tero, forse incorporato ad un piccolo cenobio (il rilievo catastale dà una 
superficie di circa 80 mq.

Territorialmente la zona fu sempre sotto la giurisdizione diretta 
od indiretta del Villar (anche se leggermente più vicina a S. Ambrogio 
dal quale era però separata dal corso della Dora per il cui attraversa
mento doveva esistere in un primo tempo un traghetto, trasformato poi
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in un Ponte di barche, che nel 1867 era ancora soggetto a pedag
gio, tant’è che nella parlata degli abitanti di Sant’Ambrogio il 
luogo viene — ancor ora — definito « il Porto ») le cui Chiese 
— più d’una — sono già citate in un documento in latino datato 
tra il 1132 ed il 1143 (riportato nello studio di G. Collino « La Carte 
della Prevostura d’Oulx fino al 1300 » del Corpus Chart. Italiae, 
XXXIII, pag. I l i )  mediante il quale « Arberto, vescovo di Torino, 
assegna a Pietro (II), prevosto ulciense, le chiese di Villar-Almese, 
salvi i diritti della Chiesa di Susa ». In un documento (desunto dalla 
già citata tesi di laurea del Conte Antonielli) relativo a deposizioni di 
testi in una vertenza giudiziale avvenuta tra il 21 luglio ed il 26 ago
sto 1287, sono indicati i confini della terra comitale del Molar del 
Ponte e del Colle oltre che l’attribuzione a S. Lorenzo quale Patrono 
della Chiesa in studio: «... dicit quod molare durât usque ad ecclesiam 
sancti laurencii et stratam veterem que descendit versus albumspinum 
ex parte vilarii et ex parte dominorum abbatum usque ad açolium et 
per pedem molaris transit quedam aqua que dicitur moreta et postea 
sunt ibi verneta que sunt de territorio dicti domini comitis durant et 
extenduntur a dicto molari de ponte usque ad pontem capriarum et 
usque a dipsum castrum de capris. ... ».

La strada di accesso alla Torre del Colle ed annessa frazione, si 
sviluppava sin dai tempi antichi (almeno dall’epoca romana) sul ver
sante Nord-est (ove tutt’ora esiste una mulattiera selciata) proveniente 
dal Villar — già sede di un « castrum » romano — per scendere poscia 
nella Valle di Susa nelle vicinanze del bivio tra la S.S. 24 raddoppio 
e l’antica romana destra di fondo valle per Novaretto, Caprie, ecc. La 
Chiesa di S. Lorenzo, sottoposta al Priorato del Villar, ricompare in 
un documento del 13.3.1565 (Arch. Provana del Villar) relativo ad 
affittanze ed obbligazioni varie.

È chiaro perciò che, in un primo periodo il tempio pagano di cui 
alla tradizione riportata dal Casalis, successivamente la Chiesa cristiana 
con portico, dovevano servire come punto di sosta e di riparo ai vian
danti di quella strada di arroccamento.

Ferruccio Pari
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V isite  e rip araz io n i dei castelli D e liin a li 
s itu a ti d i q u a  dei m on ti (1481-1484)

INCURSIONI DEI PROTESTANTI A BARDONECCHIA 
ASSEDIATI NEL CASTELLO DETTO 

« LA TOUR D’AMONT »

Essi sono sterminati, fine luglio
1 5  6 2

I. I castelli di Bardonecchia: a) Il Castello delfinale di 
Bramafam. - b) Il Castello signorile detto « La Tour d’Amont ».
IL La torre delfinale di Oulx. - III. I l  castello di Exil- 
les. - IV. Casteldeleino - Ponte Chianale - Mentoulles.

I.) I castelli di Bardonecchia. - Quando gli studiosi che scri
vono della nostra regione e parlano del castello di Bardonecchia, essi 
non precisano di quale castello si tratta, come se ignorassero l’esistenza 
di due castelli, uno a Bramafam e l’altro a monte del paese f1). Soltanto 
il cavaliere Luigi des Ambrois di Nevache ne parla, ma non insiste sui 
rispettivi ruoli (2).

La distinzione è tuttavia fatta nell’atto di cessione del Delfinato 
al primogenito del re di Francia, che da una parte enumera i castelli 
delfinali, e dell’altra i feudi, di modo che Bardonecchia è nominata

C) La nostra attenzione è nuovamente richiamata su questo argomento dallo 
studio, notevolmente documentato di E tto re  P a tr ia , S u alcune magistrature di 
E xilles nel D elfinato di qua dai m onti, « Segusium », agosto 1970, n. 7, pp. 24-52, 
in cui si parla a più riprese del castello di Tour d’Amont di Bardonecchia, ma 
senza fare cenno a quello di Bramafam.

(2) (Anonimo) N otice sur Bardonneche, Florence, 1871, Civelli, pp. 8-9, 29, 35 
e 36. Opuscolo inserito da V itto rio  Odiard Des Ambrois in N otes e t souvenirs
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due volte (3), mentre Nevache, che non aveva che un castello signorile, 
ma non un castello delfinale, non figura che una volta sola nell’enu
merazione dei feudi.

a) I l c a s t e l l o  d e l f in a le  di Bramafam. - Quando Pierre de 
l’Eglise, detto Forme, vice-intendente delle opere del Delfinato, ne visitò
le piazze, il 10 luglio 1484 egli ispezionò quel castello: « .... adcessit
ad castrum delphinale dicti loci, dictum Bramafam, pro eundem castrum 
visitando... » (4).

Egli era accompagnato dal magistrato Antoine Monachi, segretario 
della Corte dei Conti del Delfinato, dal nobile Gabriel di Bardonecchia, 
consignore del luogo e vice-castellano di Bardonecchia, da Michel, Jehan 
e George Rande carpentieri del Melezet e dal notaio Blanchard che 
redasse il processo-verbale.

Il vice-intendente veniva a rendersi conto del modo con cui erano 
stati eseguiti i lavori, ordinati il 12 ottobre 1481 da Anthoine Richard, 
allora incaricato delle opere del Delfinato, per un importo di 76 fiorini 
e 4 grossi; lavoro già eseguito, e di cui si dichiarò soddisfatto, ma 
poiché vi era ancora del legname pronto, egli ordinò ai carpentieri di 
finire ogni cosa per la prossima solennità di S. Giov. Battista, pena 100 
marchi d’argento d’ammenda (5).

Sappiamo poche cose sulle costruzioni di quel castello, di cui non 
restano che informi rovine, ma pare che non abbia mai avuto una fun
zione militare. Esso fu demolito nel 1574 su ordine di Mures, luogote
nente di Monestier, a seguito delle istruzioni di Carlo IX.

È, in effetti, un principio di ordine generale, e cioè: se non si

inédits du Chevalier Louis D es A m hrois de Névache, Bologna, Zanichelli, 1901, 
pp. 270, 281, 285 e 286.

(3) « Proprietez en Briançonnois: Briançon, Sésane, Uls, Bardonnèche, Exil- 
les, Mentoles, le Bois de lez Ayez, Quayras, Pons, Chastiau Dauphin, Bellin, Val- 
pute, Saint Martin de Quayrière.

« Fiez en Briançonnois: le fiez de Bardonnèche, de Névasche, de la Bastie 
de Valpute.

« Ces proprietez et fiez sieent sur les frontières de Lombardie ».
Chanoine U ly sse  C hevalier, Choix de docum ents historiques inédits sur le 

D auphiné, Lyon, Brun, 1874, p. 74, Ettore Patria (cit.). La stessa numerazione 
era stata data da Fauché-P runelle , Essai sur les anciennes in stitu tions autono
m es et populaires des A lpes C ot tienne s Briançonnaises, Grenoble, Vellot, 1856, 
T. L, p. 260 secondo il registro degli Archivi di Briançon, chateaux 1339.

(4) Dobbiamo alla cortesia della signorina Armance Royer, attualmente archi
vista della città di Nizza, il rilevamento dei testi che si trovano in fondo all’ar
ticolo come pezze giustificative.

(5) Archivi dell’Isère - B. 3126 - F° 132. Il testo di questo processo verbale 
in extenso alla fine dell’articolo.
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può munire una fortezza di una guarnigione sufficiente, essa rischia di 
cadere nelle mani di eventuali nemici, così come capitò alla « tour 
d’amont » nel luglio 1562, e al castello di Exilles il 13 aprile 1569. 
Tanto vale allora demolirlo, visti i numerosi esempi forniti dalla storia 
militare.

Des Ambrois ci dà altre precisazioni: « Dessous le chateau de 
Bramafam, sur le flanc de la montagne et en vue de tout le vallon, se 
dressaient les fourches patibulaires, triste emblème de la suprême juris
diction qui appartenait aux seigneurs; mais il ne résulte pas que les 
fourches avaient jamais servi. L’enquête de 1375, où l’on voulut énu
mérer toutes les condamnations capitales desquelles était résté le sou
venir, n’en mentionne que deux: l’une d’un ribaud ou voleur vagabond 
qui fut pendu sur le col de l’Echelle, l’autre aussi d’un ribaud qui fut 
condamné a être noyé dans la rivière de Bardonnèche. Les détails de 
ce dernier cas attestent la singulière simplicité des moeurs d’alors. Guil
laume de Bardonnèche, qui était un des principaux chevaliers de la 
Cour du Dauphin, poursuivit lui-même comme conseigneur la condam
nation du ribaud par le juge seigneurial. Quand la sentence fut pronon
cée, il le fit trainer à la rivière et noyer en sa presence » (6).

b) I l  c a s t e l l o  s ig n o rile  d e t to  « La Tour d’Amont » (7). - 
Bardonecchia (con Melezet, Rochemolles e Beaulard) era con la vicina 
Nevache una delle rare Comunità del Brianzonese a rimanere infeudata, 
le altre avendo, nel corso dei secoli, e sopratutto dopo la carta del 
1343, riscattati i diritti feudali che gravavano di esse (8).

I signori vi erano rappresentati da un podestà, che amministrava 
la giustizia in loro nome; ma questo titolo speciale a quelle due loca
lità non lo si riscontra da nessuna altra parte nelle nostre regioni.

Se accadeva che il principale consignore venisse a trovarsi contem
poraneamente castellano, o vice-castellano del posto, dunque rappresen
tante del Delfino (ad es. Gabriel di Bardonecchia, che abbiamo già visto) 
si generava evidentemente, come conseguenza, una confusione di poteri, 
e quindi era difficile la discriminazione.

Comunque sia, Nevache aveva — l’abbiamo visto — il suo castello 
signorile, che era feudo del Delfino senza appartenergli in proprio (9).

(6) Des Ambrois, op. cit., pp. 29 e 281.
(7) In patois l’amont (a monte) si oppone a l’aval (a valle).
(8) Se altrove e non in Exilles si osservavano ancora nel XVI secolo dei 

residui feudali, non si sono mai viste delle famiglie che portassero il nome di 
Exilles (vedere la Storia del capitano La Cazette in preparazione).

(9) R osto lland , N évache et la vallée de la H aute Clarée, Louis Jean, Gap, 
1930, p. 126. Bardonecchia e Nevache che comunicano attraverso il Colle della
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La stessa cosa era per Bardonecchia, dove il castello si trovava nelle 
immediate vicinanze del paese, che dominava alquanto, donde l’indica- 
zione « a monte ».

È questo il castello che munito di un rivellino e di altre opere 
esterne (10) servì da rifugio agli Ugonotti nel luglio 1562. In numero 
di 126 essi furono attaccati dal La Cazette e quelli che non perirono 
tra le fiamme, vennero spietatamente passati a fil di spada.

Le rovine della torre erano ancora imponenti al principio del 
secolo, e sottocchio abbiamo una vecchia cartolina illustrata del 1920, 
in cui si vede ancora in piedi una parte della torre con la porta e al 
piano superiore due strombature. Oggi non esiste più che un ammasso 
di pietrame.

IL) La torre delfinale di Qulx . - Non si può immaginare il 
torto che fanno alla storia locale i cartelli turistici, e ciò che oggi si 
chiama folclore. È così che in Oulx si vendono delle cartoline illustrate 
che presentano « La Torre dei Saraceni », e che sul ciglio della strada 
un pannello ufficiale fatto installare dalle autorità interessate per invi
tare i turisti a visitarla, ripeta il medesimo errore.

Ricordiamo subito che i Saraceni s’installarono a Frassinetto (La 
Garde Frainet nel dipartimento del Varo) nell’anno 888, che S. Giusto 
entrò alla Novalesa nell’anno 870. Quel monastero — e lo stesso dicasi 
per ciò che esisteva a Oulx — fu incendiato nel 906, l’anno medesimo 
in cui il Santo fu martirizzato (X1).

Gl’invasori, partiti da Frassinetto, lanciarono delle bande armate 
in diverse direzioni, le quali devastarono i paesi, saccheggiarono, bru
ciarono, violentarono, massacrarono, ma non avevano né la voglia, né 
i mezzi per amministrare, e meno ancora per costruire. D’altronde, dal
l’epoca delle grandi invasioni fino alle prime costruzioni romane della 
fine del X e dell’XI secolo, non si segnala nulla di consistente.

« I Saraceni si proponevano sovra tutto il saccheggio... Da Cesana 
a Bardonecchia fino ad Avigliana, tutta la Valle era stata saccheggiata, 
le chiese distrutte e uccisi senza misericordia il clero e i fedeli, caduti 
nelle mani dei barbari... Resta l’etimologia del nome « Moriana », ma

Scala, il più basso delle Alpi (1754 m. d’altitudine) hanno sempre mantenuto 
stretti rapporti tra di loro, ed i rispettivi signori appartenevano alle medesime 
famiglie. È da Ippolito di Bardonecchia e consorti che il 14 giugno 1577 La 
Cazette acquisterà una parte importante della signoria di Nevache.

(10) Des Ambrois, op. cit., pp. 36 e 285.
I11) K ie ffe r, S. Giusto di Susa, Bellardi e Boria, Torino 1906, pp. 19, 25, 

26, 28 e 86.
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niente contraria di più gli abitanti di Br amans, ad esempio, che dire 
loro di essere discendenti dei Mori ! ».

Osserviamo la torre di Oulx, i cui muri hanno la straordinaria 
fortuna di aver superato i secoli senza danni eccessivi: solo i pavimenti 
ed il tetto sono spariti. La porta d’entrata al pian terreno è stata visi
bilmente bersagliata, ma in un’epoca successiva agli altri danneggia
menti. La porta medioevale era quella che si vede a destra del piano 
superiore. Vi si accedeva per una scala che i difensori risalivano in caso 
di pericolo. È un caso generale che riguarda tutte le difese del Medio
evo, le quali non erano abbastanza importanti per necessitare lo scavo 
di fossati e la costruzione di ponti levatoi. Tutto questo data evidente
mente dal XIII secolo, o tutt’al più dalla fine del XII, ed è dunque 
posteriore di due o tre secoli al passaggio dei Saraceni.

Sappiamo poco sulla storia di questa torre, e così sulla sua fun
zione militare, che sembra essere stata nulla. Tuttavia, da come si pre
senta attualmente, la sua manutenzione doveva essere efficiente in 
quanto rappresentava la sovranità del Delfino, in una località che non 
era mai stata infeudata, ed i cui abitanti avevano come principale preoc
cupazione quella della difesa delle loro franchigie e libertà brianzonesi.

È così che il 15 luglio 1484 a Bardonecchia il vice-intendente 
delle opere del Delfino, Pierre de l’Eglise, fece redigere dal notaio 
Blanchard il processo-verbale della visita da lui fatta alla torre delfinale 
in compagnia di Gabriel di Bardonecchia, qualificato vice-castellano di 
Exilles e Oulx, carica che egli accumulava con quella di vice-castellano 
di Bardonecchia, e di cui era, d’altra parte, consignore... « se pariter 
pro visitando adcessisse ad turrim dalphinalem Ultii cum dicto domino 
castellano... ».

Egli era venuto per rendersi conto del modo con cui il carpentiere 
George Rande aveva eseguito il lavoro, ordinato precedentemente da 
Anthoine Richard, cioè nell’ottobre 1481, per un importo di 75 fiorini. 
Egli fu soddisfatto del lavoro, a parte qualche merlo della torre che 
ordinò fosse completato prima del prossimo Natale, sotto pena di 25 
franchi d’ammenda (12).

III.) Il castello di Exilles. - Poiché stiamo studiando la rac
colta dei processi-verbali delle visite ai castelli delfinali di Pierre de 
l’Eglise, vediamo quello relativo alla visita al castello d’Exilles. Nella 
raccolta, il processo-verbale di questa visita precede quello riguardante
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la visita alla Torre di Oulx e fu redatto da Blanchard lo stesso giorno 
15 luglio 1484.

Pierre de l’Eglise era accompagnato dal castellano Gabriel di Bar- 
donecchia e da parecchi notabili d’Exilles, ispezionò i lavori ordinati da 
Anthoine Richard l’8 ottobre 1481, contro l’importo di 57 fiorini e 2 
grossi, ai tre carpentieri di Melezet che già conosciamo, e di cui due, 
Michel e George, erano presenti alla visita.

Questa volta egli si mostrò soddisfatto e constatò che se i lavori 
non fossero stati finiti il castello sarebbe caduto in rovina... « in maxi
mum detrimentum et prejudicium dalphinale... ». Ingiunse quindi loro 
di completare il lavoro per la solennità di S. Giov. Battista, pena 100 
franchi d’ammenda (13).

IV.) Castel D elfino - Ponte Chianale - Mentoulles. - Pierre 
de l’Eglise aveva incominciato le visite alle piazze delfinali di qua dai 
monti con Castel Delfino e Ponte Chianale il 5 e il 6 luglio 1484. 
Accompagnato dal castellano Jehan Etherse notaio, da Eusèbe Seymond, 
da Jehan Saune fabbro, dal capo Florimond Phile, e dal notaio sotto- 
scritto Christofore Jacob di Grenoble, egli controllò il modo con cui 
erano state eseguite le riparazioni ordinate da Anthoine Richard nel 
1481 contro l’importo di 79 fiorini a Simond Falcon, figlio di Jehan. 
Egli vi aggiunse altre riparazioni per la somma di 26 fiorini e 4 grossi, 
inoltre « ... in magno palacio Castridalphini... » 4 fiorini per due grosse 
putrelle. Su un altro atto ordina ancora una spesa di 13 fiorini per 
Ponte Chianale e 14 per Castel Delfino (14).

Come abbiamo visto, il 10 luglio era passato da Castel Delfino a 
Bardonecchia e di qui a Mentoulles il 12, per poi ritornare il giorno 
15 a Exilles e Oulx.

Il 12 luglio era dunque a Mentoulles in compagnia del nobile 
Gabriel di Bardonecchia, di Guillaume Clapier vice-castellano di Men
toulles, di François Gruet, notaio e sindaco di Pragelato, Jehan Chalier 
sindaco di Usseaux, di Guigon Berthallot sindaco di Roure, e di Jean 
Brunei. Egli ispezionò le riparazioni eseguite e da eseguire dietro ordine 
di Anthoine Richard dopo la pubblicazione del sergente Pierre Martin, 
per l’importo stabilito di 260 fiorini e 20 grossi, e ordina al notaio 
Philippe Eme di Molins, responsabile dei lavori, di presentarsi a Gre-

(13) Ib idem  F° 85 v.
(14) Archivi deirisère - B. 3126 - F° 82-83-84. Il nome di « Bastide du 

Pont » è all’origine dell’attuale nome del comune di Ponte Chianale. Questa 
Bastide du Pont, chiamata anche « Fort du Pont », sarà ispezionata e armata nel
l’autunno del 1587 dal Capitano La Cazette.
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noble davanti alla Corte dei Conti, alla prima udienza dopo settembre, 
per riscuotere la somma pattuita, e cioè: un terzo subito, un terzo a 
metà dei lavori, ed il terzo a saldo alla fine (15).

Questo atto fa seguito al proclama del 3 settembre 1480 del ser
gente Pierre Martin, delle istruzioni di Anthoine Richard, vice-inten
dente delle opere, relative alle riparazioni da eseguire nel castello di 
Mentoulles per 260 fiorini e 20 grossi. Il vice-castellano della Valchi
sone era allora il nobile Jehan Ruppe (16). C’è poi come seguito il man
dato di Pierre de l’Eglise ai sindaci di tutta la Valle, relativo alle ripa
razioni da farsi ai muri della torre del villaggio di Mentoulles prima 
delle feste di Pentecoste, pena 25 marchi d’argento. Queste riparazioni 
erano a carico delle Comunità della Valchisone e il loro importo non 
è indicato (17).

I vecchi escartons brianzonesi di Castel Delfino e della Valchisone 
avendo seguito politicamente la sorte divergente dei loro torrenti, per 
cui fanno oggi parte il primo di Cuneo, e la seconda di Pinerolo, non 
abbiamo ritenuto opportuno di pubblicare su « Segusium » il testo di 
questi ultimi atti, tuttavia essi sono a disposizione degli studiosi di 
queste vallate nell’eventualità che possano interessare.

INCURSIONI DEI PROTESTANTI A BARDONECCHIA 
ASSEDIATI NEL CASTELLO « LA TOUR D’AMONT » 

DOVE SONO STERMINATI 
Luglio 1562

Su questo episodio possediamo due documenti dell’epoca, le cui 
descrizioni concordano perfettamente.

In primo luogo Besson, pubblico scrivano o notaio di Oulx, il cui 
racconto in volgare fu tradotto in latino dal Per aida, vicario generale 
della Prevostura di Oulx: « Haec omnia a lingua vulgari ad latinam 
transtuli fideliter.... ».

« Inde montera Scalae, ut dicunt, Bardonechiam ingressi ibi jam 
aliquibus diebus morabantur; cum ecce egregius D. La Cazete, sumptis

(15) Ibidem F° 87 e 88.
(16) Ibidem F° 87.
(17) Ibidem F° 88. Una parte della borgata di Mentoulles porta oggi il 

nome di « Villeclose ».
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aliquibus et suis militibus quos custodiae causa secum semper habebat, 
et adiunctis aliis incolis regionis et promptioribus et audacioribus, illos 
in dicto loco Bardonechiae, piene meridie, caute tamen et prudenter 
adortus, magnam eorum primo impetu edidit stragem, adiuvantibus prae- 
cipue dicti loci incolis; aliqui haereticorum cum vidèrent se non posse 
viribus vitam tueri, nec ictuum grandini resistere fugam capescunt ad 
castelum, tamquam ad arcem, ibique collectis viribus speciem quan- 
dam, defensionis ediderunt, sed non longam, nam imminente nocte 
incensum castellum a catholicis, eadem damma et fugientes et refugium 
consumpsit, nulli dato fugae loco, quos enim damma comburere non 
poterat, eosdem interimebat gladius. Sicque ab illa haereticorum peste 
liberata est Bardonisca... » (1S).

C’è poi il memoriale giustidcativo del La Cazette, conservato a 
Oulx nelParchivio della famiglia Odiard des Ambrois, che sarà pub
blicato integralmente nella storia del capitano La Cazette.

« ... et quelques ungs desdicts ennemys quy estoient environ mil 
cinq cent hommes quy de la ayant estez repoulsses sen allèrent par le 
col de l’eschelle et prindrent le château de Bardonnèche, où le diet La 
Cazette ayant eu secours de troys compagnies que Monsieur l’arce- 
vesque d’Ambrun luy envoya avec quelque trouppes levées sur ce pays, 
les allast assailir audict Bardonnesche où les diets ennemys furent mis 
en routte en plaine campagne et desquelz en demeurèrent sur place 
de troys a quatre cens, et les demeurant saulvé à la faveur de la nuit 
qui les surprint en de haultes montaignes ».

« Et fust sur cet instant assiégé par le diet La Cazette le chasteau 
dudict Bardonnesche et au second jour apprés les portes brusles l’as- 
sailist de tous cousté et l’emportarent par le revelin au second assault 
avec perte de vingt ou vingt cinq soldatz et desdicts ennemys y en 
furent tues six vingt six quy estoient dedans ledict chasteau et ledict La

(18) Testo citato da Mu s ton, L'Israël des A lpes - Première histoire des Vau- 
dois du P iém ont e t de leurs Colonies, Paris, Marc Ducloux, 1851, T. III. Pub
blicato poi da C affaro , N otizie  e docum enti della chiesa pinerolese, Pinerolo, 
Chiantore e Mascarelli, 1901-1903, V. VI0, pp. 272-273. Il manoscritto è con
servato nell’archivio vescovile di Pinerolo. Ricordiamo che in occasione della sop
pressione della Prevostura di Oulx e dell’erezione del Vescovado di Pinerolo, al 
quale fu annesso detto territorio, Monsignor Orlier de Saint Innocent, ultimo pre
vosto di Oulx e primo vescovo di Pinerolo vi trasportò nella nuova sede gli 
archivi della prevostura nel 1749. Più tardi, Des Ambrois, ministro di Carlo 
Alberto, chiese il loro trasferimento presso gli Archivi di Stato di Torino; ma 
il vescovo di Pinerolo conservò taluni documenti relativi ai Valdesi e alle guerre 
di religione, così come i registri della giudicatura di Chiomonte, il cui prevosto 
era signore temporale. Vedi: Vayra, A tt i  della Soc. d ’Arch., T. I., p. 339.
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Gazette fut le premier audict segond assault pour ce que ses soldatz 
reffusoient y aller pour avoir estez rabattu la premiere toys ».

Des Ambrois che aveva sotto mano questo documento e conosceva 
bene Bardonecchia, in quanto la sua famiglia vi era originaria, riassume 
così in poche parole l’episodio.

« En 1561 une colonne de 2000 Huguenots, qui venant du Pra- 
gela avait envahi la vallee d’Oulx et brulé l’Abbaye de Saint Laurent, 
poursuivie par La Cazette, gouverneur du Briançonnais, à la tête de 
1500 hommes des troupes royales, fut attaqués dans le bassin de Bar- 
donnèche où elle avait mis le feu au bourg et attaqué le château. Qua
tre cents huguenots périrent dans la combat; les autres, pour la plu
part blessés, s’enfuirent en diverses directions. Cent quarante environ 
se réfugièrent dans la château et s’y enfermèrent. La Cazette y mit 
le siège et prit la place d’assaut, mais les défenseurs se retirèrent dans 
le vieux donjon. Alors l’impitoyable La Cazette, leur applicant une 
sorte de talion, les fit, dit-on, attaquer par le feu. Le fait est qu’aucun 
n’échappa à la mort » (19).

Da questo racconto si deduce che i protestanti, che erano in nu
mero di 1500, furono attaccati nel piano e poi nel borgo e persero 
400 uomini, mentre gli altri si sparpagliarono. Soltanto 126 poterono 
asserragliarsi nel castello, che fu preso d’assalto e quelli che non peri
rono tra le fiamme, furono passati a fil di spada. Comunque è certo 
che in così piccolo numero ed in completa rotta, essi non avrebbero 
potuto raggiungere il castello di Bramafam, che dista dal borgo un chi
lometro e mezzo, senza essere massacrati; tutto ciò che essi poterono 
fare, fu di raggiungere, com’è evidente, la torre a monte del paese.

Tuttavia molti autori copiandosi l’un altro pongono questo epi
sodio nel castello di Bramafam. In primo luogo il Peracca, che traduce 
a questo modo le pagine del des Ambrois:

« È probabilmente questa l’incursione medesima narrata dal Des 
Ambrois come segue: Gli ugonotti erano circa 2000. Pochi giorni dopo 
vi furono attaccati dal La Cazette che con 1500 uomini di truppe reali, 
aiutato dagli abitanti del luogo, ne fece una strage. Alcuni s’erano rin
chiusi nel castello di Bramafam, che ben presto fu fatto circondare da

(19) D es Ambrois, op. cit., pp. 36 e 285. E l’autore aggiunge in nota: 
« Un m ém oire laissé par La Cazette d it seulem ent q u ’ils fu ren t tués ce qu i sem 
blerait indiquer qu ’ils périrent par les armes des assaillants. I l  su ffit d ’ailleurs 
d ’avoir vue la construction massive de la haute tour de pierre qu ’on appelait le 
donjon pour reconnaître l’im probabilité que la garnison enferm ée dans ses m urs 
ait pu  y  être brûlée ». Quest’ultima frase conferma ciò che diciamo sopra. Des 
Ambrois pone quel combattimento à « La Tour d’Amont » che a quel tempo 
era ancora in piedi et non a Bramafam, demolito fin dal 1574.
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cataste di legna a cui s'appiccò il fuoco, dopo aver inutilmente adope
rati buoni consigli, e le fiamme innalzandosi fino all'altezza del tetto 
del torrione ne fecero perire ben 140 circa, 400 rimasero uccisi nella 
lotta, alcuni furono presi prigionieri e gli altri riuscirono a fuggire ».

Ed egli ha cura d'aggiungere in nota: « Des Ambrois ». Tradut
tore traditore (20).

Dal canto suo, Jalla riporta a questo modo l'episodio:
«... e passare per la valle des Echelles, a Bardonecchia, che in

cendiarono. Erano duemila. Stettero là alcuni giorni sicuri, finché La 
Cazette, raccolti 1500 uomini tra i soldati della sua scorta e valligiani, 
venne a sorprenderli in pieno meriggio e ne uccise un quattrocento. 
Centoquaranta, afforzatisi alla meglio nel castello di Bramafam, vi peri
rono fra le fiamme appiccatevi la notte seguente o furono passati a fil 
di spada se cercavano di sfuggire al fuoco. Alcuni rimasero prigio
nieri » ( 21 ).

E l'autore ha cura, a sua volta, di aggiungere in nota: « Peracca, 
Alta Valle di Susa - p. 28 ».

Potremmo continuare queste citazioni di ;autori che copiandosi 
l'un l'altro, non si peritavano di deformare i fatti a piacere.

C. Maurice

I

Processo-verbale della visita del castello delfinale di Bramafam presso Bardonec
chia fatta dall’Intendente Pierre de l’Eglise, detto Forme, vice-ispettore delle 
opere del Delfina to.

Archivi dipartimentali dell’Isère 
B. 3126 - f° 132 (numerazione moderna)

Bardonecchia, 10 Luglio 1484.

« Universis et singulis sit notum et manifestum, quod, anno Nativitatis 
Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto, et die decima mensis 
juilli, magister Petrus de Ecclesia alias Forme, vicemagister operum dalphinalium, 
suo officio fungendo, una cum honorabili viro magistro Anthonio Monachi, secre-

(20) Peracca, L ’alta valle di Susa e le vicende storiche dal 1180 al 1700, 
Torino, Massaro, 1910, p. 29.

(21) J a l la , Storia della riform a in P iem onte fino alla m orte di Em anuele  
Filiberto 1517-1580, Firenze, Libreria Claudiana, 1914, p. 214.
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tario computamm dalphinalium noblique Guabriele de Bardonnechia, condomino 
dicti loci, vicecastellano Bardonneschie, necnon Michaele Rande, Johanne et Georgio 
Rande, Chapusiis de Mellezeto Bardonneschie, et vocato me notario subsignato, 
adcessit ad castrum dalphinale dicti loci dictum de Bramafam pro eundem castrum 
visitando et ipso castro applicato, dictum castrum invenit bene et condecenter edif- 
fìcatum et copertum, dum tamen compleatur quoddam prestiumfactum, alias per 
magistrum Anthonio Richardi vicemagistrum operum dalphinalium datum et ad 
faciendum ordinatum dictis Michaeli, Johanni et Georgio Rande, chapusiis, ad 
salarium septuaginta sex florenorum et quatuor grossorum, ut constat latius dicto 
pretiofacto dato die Xlla. octobris M°IIIP.LXXXImo. Quo pretiofacto perfecto et 
complecto ad relationem quorum supra, videtur dicto magistro operum ipsum 
castrum esse bene et condecenter edifficatum. Quare ipse idem magister operum, 
viso ipso pretiofacto ac certa quantitate nemorum preparatorum per eosdem pre- 
tiifactores pro eodem pretiofacto compiendo, precepit et injuxit dictis Michaeli 
Rande, Johanni et Georgio Rande, chapusiis, pretiifactoribus jamdicti operis, 
quathenus hinc ad proximum festum beati Johanni Baptiste, dictum pretiumfactum 
habeant perficere et compiere, sub pena centum marcharum argenti fisco dalphinali 
appricanda. De quibus dictus magister operum precepit fieri presentis acta per me 
notarium publicum subscriptum ».

Blanchardi

II

Processo-verbale della visita della Torre delfinale di Oulx, fatta dall’Inten
dente Pierre de l’Eglise, detto Forme, vice-ispettore delle opere del Delfinato.

Archivi dipartimentali dell’Isère 
B. 3126 - f° 85 V° (numerazione moderna)

Bardonecchia, 15 Luglio 1484.

« Pariter, anno et die permissis, retulit mihi jamdicto notario dictus magister 
operum dalphinalium, se pariter pro visitando adcessisse ad turrim dalphinalem 
Ultii, cum dicto domino castellano, et visitando invenit et vidit quoddam pretium- 
factum alias per dictum magistrum Anthonium Richardi datum, in reparatione 
diete turris, Georgio de Rande, chapusio, ad salarium septuaginta quinque fiore- 
norum, et facta debita visitatione, ejusdem pretiifacti, una cum supernominato 
castellano, dixit et retulit dictum pretiumfactum fuisse et esse bene et sufficienter 
factum et complectum, hoc tamen excepto quia non fuit facta et complecta certa 
quantitas muri in dicto pretiofacto contenta, fienda in crotone diete turris, quem 
murum fieri precepit per dictum Georgium pretiifactorem, hinc ad proximum 
festum Nativitatis Domini, sub pena XXV francorum fisco dalphinali applicanda. 
De quibus dictus pretiifactor nomine Dalphini fieri precepit presentia acta per 
me jamdictum notarium publicum subsignatum ».
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I l l

Processo-verbale della visita del castello delfinale d’Exilles, fatta dall’Inten
dente Pierre de l’Eglise, detto Forme, vice-ispettore delle opere del Delfinato.

Archivi dipartimentali dell’Isère 
B. 3126 - f° 85 r? (numerazione moderna)

Bardonecchia, 15 Luglio 1484.

« Noverint universi et singuli, quod anno Nativitatis Domini millesimo qua- 
drigentesimo octuagesimo quarto, et die quindecima mensis jullii, apud Bardonne- 
schiam, honorabilis vir, magister Petrus de Ecclesia, alias Forme, vicemagister 
operum dalphinalium retulit mihi Claudio Blanchardi, notario publico subsignato, 
de viguore sui officii ipsumque officium excercendo, una cum nobili Guabriele de 
Bardonneschia, condomino dicti loci, castellano Excellearum et Ultii, et certis aliis 
probis hominibus de dictis Exilleis, adcessisse apud castrum dalphinale dictarum 
Exillearum pro eundem visitando, et applicato dicto loco, atque viso quoddam 
pretiofacto alias per magistrum Anthonium Richardi, vicemagistro (sic) operum 
dalphinalium pro reparatione dicti castri, dato Michaeli Rande, Johanne et Georgio 
Rande, chapusiis de Mellezeto Bardonneschie, ad salarium ducentum quinquaginta 
septem florenorum et duorum grossorum monete currentis, ut patet per acta curie 
dalphinalis Exillearum, facta die V illa, octobris M°IIII.C LXXXI.mo necnon viso 
quod in eodem castro et circonstanciis ejusdem castri materiebus necessariis ad 
ipsum pretiumfactum complendum preparatis, aut saltim majori parte, et quod, 
nisi illud pretiumfactum cito compleatur, ipsum castrum convertitur et convertetur 
in ruinam, cum sitque locus limitrophus, in maximum detrimentum et prejudicium 
dalphinale quare dictus magister operum dalphinalium, suo officio fungendo, ibi
dem in mei notarli presentia, precepit et in mandatis dedit dictis Michaeli, Johanni 
et Georgio de Rande, chapusiis, ipsis Michaele et Georgio ibidem presentibus, 
quatenus sub pena centum francorum fisco dalphinali, atque reffectionis dampno- 
rum et interesse que occuri possent, ut ipsum preciumfactum compiere habeant, 
hinc ad proximum festum Beati Johannis Baptiste cum commatione ad hanc neces
saria. Necnon precepit et injunxit dicto nobili Guabrieli, castellano, ut eundem 
pretiumfactum compiere faciat infra dictum terminum. De quibus omnibus dictus 
magister pro parte Dalphini precepit fieri presentia acta per me jamdictum nota- 
rium subsignatum ».

Blanchardi
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U n a  trag ed ia  sacra ra p p re se n ta ta  
a l M o n g in ev ro  n e l X V II I °  secolo

Nell’Archivio del Museo Pietro Micca di Torino si conserva un 
manoscritto in lingua francese che reca il titolo ‘ Tragedie de Sainte 
Catherine \  Esso consta di 37 carte legate da un cartoncino; nella carta 
1 r., dopo alcune prove di scrittura, si legge: « Testament /  Je Vincent 
Coste /  Tragedie de Sainte Catherine /  représentée en l’année 1721 
au /  Montgenevre pendant les fetes /  de Noël ». Seguono i nomi degli 
‘ acteurs ’, cioè dei personaggi, cinque atti e, alla carta 36 r., « Fin de 
la Tragedie de Sainte Catherine /  Hac Tragedia ad me pertinet Vin- 
centium Coste Salbertanensem /  1721 ».

Il testo è da identificarsi in una tragedia che conobbe una note
vole diffusione in Francia nel XVII° secolo. Pubblicata numerose volte 
a partire dal 1649, fu variamente attribuita a d’Aubignac, Saint Ger
main e Desfontaines. Il Lancaster, che la ritiene opera di un anonimo 
drammaturgo provinciale, analizzandola brevemente la considera, quan
to alla struttura e allo sviluppo drammatico, simile alle tragedie reli
giose di Corneille e di Rotrou (1).

Lo scopo di questa segnalazione è però di riscontrare la testimo
nianza di un certo interesse letterario nella Valle di Susa, della cui vita 
culturale sappiamo ben poco. Si ha notizia di numerosi misteri rappre
sentati in varie località ma, come già è stato illustrato in questa sede, 
la loro composizione e la loro messa in scena rispondevano soprattutto 
ad intenti devoti.

O  L an caste r H. C., A  H istory o f French D ramatic L iterature in the Se
ven teen th  Century, I I ,  T he Period o f Corneille, 1635-1651, vol. II, The Johns 
Hopkins Press, Baltimora, 1932, pp. 668-670. Per le fonti e un dettaglio sarebbe 
da accostarsi ad una tragedia di poco anteriore, la Sainte Cathérine di Puget de 
la Serre, pubblicata nel 1643.

117



Circa il possessore del codice nonché trascrittore — la mano infatti 
è una sola — si possono trarre alcune notizie dai registri della par
rocchia di Salbertrand; pur essendo il nome molto comune nella zona 
in quel tempo, lo si può riconoscere in ‘ Vincent Coste consul moderne 
de la Communeauté ’, come è citato alla carta 30 r. del Registro par
rocchiale 1688-1714, a proposito del battesimo del figlio Vincent in 
data 1689. L’identificazione è sicura grazie alla precisa rassomiglianza 
tra la firma apposta in calce alla dichiarazione di battesimo e quelle 
che si leggono nel manoscritto torinese.

Altre volte, sino al 1716, si rinviene la firma di V. Coste in qua
lità di testimone di battesimi e di sepolture (2); appare inoltre che, 
tanto Vincent quanto la moglie Cathérine Richard, appartenevano alla 
borghesia valsusina (3).

Nessun’altra notizia della rappresentazione sono riuscita a repe
rire sinora.

Dato il carattere dell’opera e il mese in cui venne eseguita si può 
supporre che lo spettacolo fosse rivolto ad una ristretta cerchia di per
sone, parenti e amici del Coste, e che avesse avuto luogo in una abita
zione privata. Forse il Coste si procurò il testo dopo che una ‘ troupe ’ 
l’ebbe recitato. Oppure, ed è una ipotesi che ritengo più verosimile, 
fu il Coste stesso ad interessarsi dell’allestimento ed a cercare gli attori 
tra i suoi conoscenti. Infatti le parole che concludono il proemio fan 
pensare che il compito di presentare la tragedia agli astanti fosse affi
dato a lui.

Comunque sia accaduto, ed è poco importante il saperlo con cer
tezza, rimane valida l’indicazione di una preferenza ancora interamente 
orientata verso la Francia. Perciò, ad illustrare questo gusto, mi pare 
utile riprodurre il prologo che nel tono enfatico e nell’uso esagerato 
delle antitesi riflette appieno il carattere della tragedia.

(2) Dai registri deirarchivio parrocchiale risultano i seguenti dati: il 6 giu
gno 1643 nasce ‘ Vincentius Coste filius Joanj Ludovici et Franciscae Bacon ’ 
(Reg. parr. 1631-1662, p. 25 v.). Probabilmente il nostro, poiché non appaiono 
altri omonimi nati in quel periodo. Non v’è la registrazione del matrimonio che 
forse fu celebrato in altro luogo, non essendo la sposa nativa di Salbertrand. Alla 
data 1685, a seguito della dichiarazione di battesimo del primo figlio (Reg. parr. 
1675-1688, pagg. non numerate), appare la sua firma. Così in tutti gli atti suc
cessivi; battesimi: 1673 (Reg. parr. 1670-1674, pagg. non num.); 1676, 1679, 
1681, 1683, 1685 (Reg. parr. 1675-1688, pagg. non num.); sepolture: 1690 (Reg. 
parr. 1688-1714, pp. 44 e 49). Altre volte egli e la moglie presenziano in qua
lità di padrini.

(à) La moglie risulta deceduta il 13 novembre 1697, in età di 47 anni, e 
sepolta nella chiesa parrocchiale di Salbertrand (cfr. Reg. parr. 1688-1714, p. 108). 
Non c’è memoria della morte e del seppellimento del marito.
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[fol. 37 r.r 16] Proëme (4)

Lorsque Dieu veut, messieurs, faire paraître sa puissance et vous don
ner des marques augustes de (5) sa grandeur, il n’emprunte pas l’éclat des 
roys, ni la force des souvrains de la terre. Les creatures les plus faibles 
sont les instruments les plus magnifiques de son pouvoir et de sa souvrai- 
neté; il choisit ce qui est plus faible et plus méprisable aux yeux des 
hommes pour faire voir avec plus de gloire ce qu’il est et ce qu’il peut, 
et se servant de la faiblesse comme des instruments de son pouvoir, il 
nous fait connaître combien il est mervueillieux dans ses effets et dans ses 
productions.

S’il opprime l’insolance des pharaons et des (6) egytiens ce n’est 
pas par des lyons, ni par des ours, mais par des mouches et par des viles 
insectes. S’il abbat la fierté des Golias c’est par la petitesse de David et 
s’il triomphe de la rage des tyrans les plus cruels, des passions les plus 
violentes, c’est par la délicatesse des filles les plus faibles (7).

C’est, messieurs], ce qui brille dans la personne de Sainte Catherine, 
cette glorieuse vierge et martire incomparable dont nous aurons l’honneur 
de vous représenter la vie dans cette tragedie, car les triomphes et les vic
toires glorieuses qu’elle remporte dans sa faiblesse sont autant (8) d’effets 
de sa puissance, du souvrain de toute chose qui (9) donne, messieurs (10), 
Sainte Catherine le moyen (1X)

[fol. 37 v.] pour [..]re l’admiration du monde.

Dieu donne a Sainte Catherine son amour et elle luy donne son coeur, 
Dieu luy donne ses lumières et elle luy donne sa foy, Dieu luy donne sa 
force et elle luy donne sa vie. Ainsi Catherine, donnan a Diëu son coeur, 
elle devien son épousé, luy donnan sa foy elle devien son apôtre, et luy 
donnan sa vie elle devien sa martire. Cette illustre sainte est une épousé 
aimante de Jesus Christ, un sou[...] intrepide de sa loy, une martire qui 
triomphe genereusement de la rage et des passions les plus opiniâtres de 
l’empereur Maximin.

C’est, messieurs, ce que nous vous présenterons aujourd’huy dans cinq 
actes, affin de vous engager a estre plus attentifs.

Dans le premier nous vous ferons voir la victoire que Sainte Cathe-

(4) Conservo la grafia del ms., ripristinando invece la punteggiatura troppo 
incerta.

(5) des con j- espunto.
(6) Espunto eg.
(7) / espunto.
(8) La carta, lacerata nell’angolo inferiore destro, è stata rappezzata e una 

mano diversa ha aggiunto ant.
(9) qui d’altra mano.
(10) Espunzione, pare, di Sainte.
(n ) Aggiunto da altra mano, la stessa che è già intervenuta prima, nel rigo 

seguente, sotto l’espunzione di au moni.].
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rine a remporté sur les plus scavants philosophes de l’Empire, leurs con
version et leurs (12) martire.

Dans le 2eme vous verres les ruses qu’employ Maximin pour seduire 
notre Sainte par ses menaces ou (13) par ses promesses.

Dans le 3eme vous apprendres la conversion de l’imperatrice.
Dans le quatrième son martire.
Et dans le 5eme et dernier acte nous exposerons l’appareil effroyable 

d’instruments qu’on met devant les yeux de la Sainte pour l’eprouver et 
sa constance toute divine dans son martire.

Voila, messieurs, tout le dessin de cette piece et tandis qu’on se 
dispose pour commencer a chanter un petit cantique.

Compliments apre la 
Tragedie

La nature est, messieurs, si riche
Vincentius 

vous qui Joués bien 
Coste

Anna Cornagliotti
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(13) Una lettera espunta.



R ecension i

A urora  S cotti, Ascanio V itto zz i ingegnere ducale a Torino. Pubblicazione della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Milano - Lezione a cura del
l’Istituto di Storia dell’Arte Medioevale e Moderna. La Nuova Italia Editrice, 
Firenze, 1969. In 8°, pagg. 183 e 36 fig. f. t

A cura dell’Istituto di Storia dell’Arte Medioevale e Moderna ha visto recen
temente la luce un interessante studio, condotto da Aurora Scotti su Ascanio 
Vittozzi, con cenni anche all’attività del figlio Vitt.ozzo, nel periodo durante il 
quale furono al servizio di Carlo Emanuele I Duca di Savoia. La materia, che l’A. 
espone in modo chiaro e documentato, è illustrata da numerose riproduzioni di 
disegni, alcuni dei quali inediti.

Fra i molti disegni del Vittozzi, alcuni si riferiscono ad un’opera militare 
eretta, dice l’A., nel Pragelatese: si tratta del forte di S. Giovanni Evangelista. 
Era nelle intenzioni del duca di Savoia erigere un forte a Pragelato, nel Delfinato 
di qua dai Monti, durante la guerra per il marchesato di Saluzzo, quando, per
duto Exilles nel 1595, progettava di occupare l’Alta Valle del Chisone, onde 
installarvisi per tagliare le comunicazioni dei Francesi tra le loro forze in Pie
monte ed il Brianzonese, per poi agire contro Exilles attaccandolo sul rovescio. 
L’azione contro Pragelato verrà effettuata nel 1596, ma le cospicue forze piemon
tesi (6000 uomini agli ordini di Gaspare Ponte) saranno respinte dai Francesi 
comandati dal Signor d’Yze, detto il Rosans, governatore d’Exilles, il quale, tra
mite informatori dei Cantoni svizzeri, era venuto in possesso del piano di attacco 
piemontese, e l’Alta Valchisone fu bensì raggiunta, ma non potè essere tenuta e 
Carlo Emanuele I dovette rinunciare al suo progetto di erigere un caposaldo in 
quella zona. L’opera progettata dal Vittozzi, dice il Jalla {La R iform a in P iem onte  
negli anni 1596-98, in Boll, della Soc. d’Hist. Vaud. n. 47), venne elevata nel 
1597 per ordine della duchessa, in Valchisone, però non nel Pragelatese, ma bensì 
nella « comba » di Perosa, in sostituzione del vecchio castello fatto demolire dal 
Lesdiguières nell’aprile 1593, e precisamente sul roccione del Bee Dauphin, che 
segnava l’estremo limite piemontese verso il Delfinato. Il forte del Vittozzi, munito 
dal capitano Ponte di un robusto presidio, venne chiamato di S. Giovanni Evan
gelista e costituì l’antemurale che sbarrava la Valle di Perosa contro gli eretici 
dell’Alta Valchisone e furono i valligiani stessi di Perosa che, come riferisce il 
Caffaro, vennero messi a contribuzione per fornire la mano d’opera ed i materiali 
necessari alla erezione di quel fortilizio, il quale ebbe come primo comandante
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il capitano Catin Bonhomme. Il Vittozzi non fu mai nel Pragelatese. Arrivò in 
Valchisone e raggiunse con una colonna le truppe che, respinte dall’Alta Valchi- 
sone, si erano attestate a Perosa. Entrò per il Colle della Rossa (*) e si fermò 
nella Media Valle, dove, oltre alla costruzione del forte di S. Giovanni Evangelista, 
diresse anche quella del forte del Pratius all’imbocco della Val S. Martino.

L’A. ci dice anche che il Vittozzi fece alcune ricognizioni tra le cave di Foresto 
e di Bussoleno, per scegliere i marmi da cui ricavare le colonne da innalzarsi nel 
costruendo palazzo ducale di Torino. Ma la parte che è di massimo interesse per 
il cultore di storia nostra valligiana è costituita da alcuni capitoli, che l’A. dedica 
a Gabriele Busca ed a Giacomo Soldati, architetti militari che svolsero (specie 
il primo) intensa attività nella nostra Valle.

Di Giacomo Soldati sono riprodotti due disegni di fortezze erette per sbar
rare il Passo di Susa; del Busca due relazioni, una al tempo di Emanuele Fili
berto, l’altra al tempo di Carlo Emanuele I, che danno una minuta descrizione 
dell’Alta Valle.

Quello che espone l’A. accresce di interessanti particolari quanto si conosceva 
del sistema di fortificazioni del Passo di Susa. Alla fine del XVI secolo sui roc- 
cioni sovrastanti Gravere esistevano tre opere fortificate: « San Francesco » (fig. 1), 
sopra la borgata detta Bastia, elevato nel 1592 su disegni del Busca (2); « Rocco 
di Molaro » (fig. 2), sul roccione incombente sulla borgata Molare, dove ancora 
ci sono i resti di una ottocentesca opera di difesa e « Monmorone » (fig. 3), 
forte costruito sulla cresta rocciosa, che si innalza a nord-est della regione Croaglie 
{currum Galliae), su cui vennero iniziati, prima dell’ultima guerra, opere di difesa 
facenti parte del Vallo Alpino, le quali non furono però condotte a termine e di cui 
si notano ancora tracce delle strade di accesso. Del forte di Monmorone mi piace 
segnalare una riproduzione (Enciclopedia Militare - 1st. Edit. Scient. - Milano, 
1933 - Voce « Susa ») di un interessante disegno della città di Susa vista da est, 
con sullo sfondo le turrite mura del forte. Questi due ultimi forti, Molaro e 
Monmorone, costruiti anche questi intorno agli anni 1590-92, furono opera del 
Soldati, e l’A. ce ne dà la pianta in due disegni non firmati, ma che attribuisce 
alla sua penna.

Del Busca, di cui già aveva parlato il Promis (3), ci rivela l’attività, penso 
poco nota, nel campo dell’ingegneria civile; questo ingegnere, che conoscevamo per 
la sua attività nella costruzione ed espugnazione delle fortezze e nell’arte artiglie- 
resca, ebbe incarico di procedere allo studio ed attuazione di opere di abbelli
mento a Torino (via Dora Grossa, oggi via Garibaldi) in occasione dell’ingresso 
di Carlo Emanuele I con la sposa, l’Infanta Caterina d’Austria, che aveva impal
mato nel marzo del 1585 a Saragozza (4). La Scotti non pubblica disegni del

P) Samuel Guichenon, Histoire généalogique de la Royale Maisone de Savoie, Chez Jean- 
Michel Briolo, Turin, 1788. Tome II, pag. 331.

(2) «Tre forti fabbricati sopra monti Vanno 1592.. Il terzo si dice forte di San Prancesco 
et è frontiera al Delfinato nella valle che va al Monte Ginevra ». (Della Architettura Militare 
di Gabriello Busca Milanese, Primo Libro, Milano per Girolamo Bordone et Pietro Martire, 
Locamo, 1601).

(3) Carlo Promis, Gli ingegneri militari che operarono e scrissero in Piemonte dal 1300 
al 1650, in « Miscellanea di Storia Italiana » a cura della Regia Deputazione di Storia Patria, 
Tomo XII, F.lli Bocca, Torino, 1871.

C) « Il 3usca eccellentissimo ingegnerò,
cui par forse non è sotto le stelle,
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Fig. 1 - I l  Forte di San Francesco. Particolare di stampa tedesca del XVII secolo che 
rappresenta l’attacco francese del 1629 al Passo di Susa.
p. 122

Fig. 2 - Milizie piemontesi che dagli spal
ti di Rocco di Molaro sorve
gliano il Passo di Susa. Partico
lare di stampa del sec. XVII 
tratta dal volume di Jean Voldor 
- Trionphe de Louis le Juste, 
Imprimerie Royale, Paris, 1649.
p. 122

h (L

Fig. 3 - I l Forte di Monmorone, che do
mina la barricata del Passo di 
S us a. Particolare di disegno a 
penna della fine del XVI secolo.
p. 122



Fig. 4 - Le fortificazioni di Giaglione 
dette le « barricate di Clarea » 
con la «Torre» . Particolare di 
stampa del sec. XVII, tratta dal 
volume di Jean Voldor, Tron- 
phie de Louis le Juste, Imprime
rie Royale, Paris, 1649. 
p. 123

Fig. 5 - Le « Barricade di Sesana ». Particolare di disegno a penna, colorato a tempera 
(cm. 43 x 310) del 1590. (Biblioteca Reale di Torino - OV, 126). 
p. 127



Busca, in compenso ci fa conoscere due interessantissimi documenti, utili per una 
maggiore conoscenza del passato della nostra Valle: N. 1 « Lettera del Busca a Sua 
M aestà col resoconto di im prese in data 3 novem bre 1574 », Torino, Biblioteca 
Civica, Fondo Nomis di Cossilla, Lettere Busca; N. 2 « Breve relazione delle valli 
et terre più vicine a Bricheras et sito di esso », Biblioteca Ambrosiana, Raccolta 
Ferrari, Codice 7 145 SUP.

Intensa, oltre a quella già esercitata al tempo di Emanuele Filiberto, è stata 
Fattività dell’architetto milanese nella nostra zona tra il 1590 ed il 1593. Fu 
opera sua il riammodernamento del forte di Santa Maria (intorno al quale aveva 
lavorato già prima del 1570 al tempo della sua costruzione) provvedendola di una 
nuova cisterna (5) e di cui, con il fuoco delle sue artiglierie, partecipò alla difesa 
nel 1592; provvide alle riparazioni ed al riassetto di Exilles, seriamente danneg
giato dal bombardamento a cui era stato sottoposto durante l’assedio, che portò 
alla sua conquista nel maggio del 1593. Ci risulta che si occupò anche dei trince
ramenti della Clarea, posti ai confini di Giaglione con il Delfìnato e che si appog
giavano al fortino, che sbarrava la strada proveniente da Chiomonte, il quale era 
detto « La Torre » (fìg. 4). Inoltre nella nostra Valle fu presente anche ad alcune 
azioni campali, infatti, oltre alla sortita alla testa di due cannoni, con i quali respinse 
i Francesi dalla porta di Susa nel settembre del 1592, aveva comandato l’artiglieria, 
che accompagnava Amedeo de Sonnaz nell’azione che questi mise in atto contro 
Exilles nel settembre del 1590 e, per la resa di Exilles, sarà determinante, nel 
maggio del 1593, il fuoco, da lui diretto, di una piccola batteria portata in posi
zione alFInfernet.

Al nome del Busca sono quindi legate molte fortezze della fine del XVI 
secolo nella nostra zona; l’A. accenna anche al forte di Biolar (Castel Beaulard) 
« che nel 1593 si faceva eseguire da parte del Duca di Savoia ». Siamo in grado 
di precisare, che il forte di Castel Beaulard fu bensì fatto costruire nel 1593, non 
però dal Duca di Savoia, ma dal suo avversario il Lesdiguières, il quale aveva 
in quel periodo come ingegnere militare il Bonafous. Ce ne dà notizie Luigi Videi, 
che dell’Ugonotto fu segretario e biografo, nella sua « H istoire du Connétable de 
Lesdiguières » stampato a Grenoble nel 1649: « il s’esto it avise de faire un Fort 
à Beaular, à deux lieües d ’Exilles, vers la vallée de Bardonnesche, afin de les tenir 
en bride » (pag. 141); e come pure riporta il Raulich nella sua Storia di Carlo 
Emanuele I (Vol. II, pag. 390): «... Lesdiguières... s'affrettava... elevando a difesa 
il forte di Beaulard ».

Conquistato Exilles, i Piemontesi non si spinsero mai in Alta Valle oltre 
Salbertrand, che per quasi due anni rimase terra di nessuno; ci fu bensì un 
tentativo, ma non fu piemontese: dopo la conquista di Exilles, rientrato il Duca 
a Torino, Don Rodrigo da Toledo, comandante il contingente degli alleati spa
gnoli, senza avvertire il Martinengo (6), comandante del contingente piemontese,

molto operò col suo gran magistero
di cui n’è fama in queste parti e in quelle ».

(Raffaele Toscano, Le Guerre di Piemonte, Canto II, f° 20. Manoscritto che era presso l’Uni- 
versità e che è andato distrutto nell’incendio della Biblioteca Nazionale di Torino causato da un 
bombardamento aereo durante l’ultima guerra).

(5) « ... feci cavare nel sasso vivo et molto duro una conserva d’acqua molto grande nel 
forte di Santa Maria di Susa». (G. Busca, op. cit.).

(6) « ... sin dice palabra al Conde Martinengo, ni a atros cams de la V. M.d. ... ». Lettera 
del 12 giugno 1593 del Duca Carlo Emanuele I al Re di Spagna.
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prese l’iniziativa di un attacco, pensando di sorprendere il Lestiguières a Oulx 
e spinse le sue truppe oltre Salbertrand; ma la spedizione terminò in un disastro, 
giacché a Ponte Ventoso (a mezza strada tra Salbertrand e Oulx) gli Spagnoli 
furono affrontati dalla fanteria francese, comandata dal Gouvernet, mentre la 
cavalleria, che, agli ordini del d’Auriac, occultamente aveva sfilato lungo la riva 
destra della Dora, ai piedi del roccione del Gondrand, li prendeva alle spalle. 
Secondo i Francesi i morti spagnoli furono oltre 1000, secondo il rapporto del 
Martinengo, che accorse per salvare il salvabile, circa 200 (7); lo stesso Don 
Rodrigo rimase sul campo (6 giugno). Fu dopo questo tentativo che il Lesdi- 
guières fece costruire il forte di Castel Beaulard.

Era un’opera elevata sul roccione, che in quel punto restringe la Valle del 
torrente Bardonecchia e che porta tuttora (Carta dell’I.G.M. - Tav. Beaulard 
1:25.000) il nome « Il Forte ». Il roccione venne scarpato, dov’era necessario, in 
vari punti, per renderlo di più difficile accesso; e tutta l’opera venne protetta 
con fossati e palizzate, ciò che richiese un particolare impegno proprio per la 
posizione impervia, in cui l’opera venne eretta. Si era resa, quindi necessaria la 
costruzione di strade d’accesso per il trasporto dei materiali; trasporto che fu 
particolarmente laborioso per il legname che aveva rilevanti dimensioni, e per la 
terra che occorse in grande quantità. Al centro con funzioni di maschio si eleva 
una massiccia torre alta quattro tese (8), divisa in due piani da un orizzontamento 
in legno coperto da un tetto a capanna lungo otto tese e largo tre. Il corpo di 
guardia, in cui era incorporata la porta del forte, era lungo sei tese e largo due 
e mezzo; i forni, con annessa panetteria, erano due ed un capannone di diciotto 
tese per cinque, con i muri d’ambito in tronchi d’albero, costituiva il magaz
zino. La torre, la caserma, il corpo di guardia ed una cameretta ricavata al primo 
piano della panetteria, avevano il pavimento in legno. Per il riscaldamento vennero 
costruiti sei camini, di cui due nella caserma. La cisterna venne scavata nella 
viva roccia ed aveva una circonferenza di nove tese ed una profondità di tre; di 
questa sono rimaste le tracce, cioè un pozzo ormai colmo di pietre e detriti ter
rosi (9). Il forte era circondato da due palizzate concentriche, delle quali quella

(7) Il Videi è un biografo che sovente del Lesdiguières fa l’apologià. Asserisce (pag. 142) 
che nel combattimento di Salbertrand gli Spagnoli ebbero da 1200 a 1500 morti (« ... la tuerie 
en fut si grande, qu’en moins d’une heure il y eut de douze à quinze cens hommes par terre... »), 
mentre numerosi documenti del tempo concorrono nel provare che la colonna spagnola, attaccata 
dai Francesi a Salbertrand, era composta di 400 o 500 uomini. Nella relazione che, in data 12 
giugno, il Duca indirizzò al Re di Spagna si dice chiaramente che, per formare la sua colonna, 
il Toledo « tomo quincentos infantes ».

(8) In Alta Valle di Susa il valore della tesa variava da comune a comune. A Chiomonte, 
E,xilles ed Oulx corrispondeva a m. 1,78 e si divideva in 6 piedi; a Cesana Torinese corrispon
deva a m. 1,88 (ma era solo misura agraria); a Bardonecchia corrispondeva a m. 2,27 e si 
divideva in 7 piedi; a Rochemolles, Melezet e Millaures corrispondeva a m. 1,95 e si divideva 
in 6 piedi. Il piede si divideva in 12 pollici, il pollice in 12 linee. Nella zona di Beaulard era 
probabilmente in uso la tesa di Oulx. Cfr. Tavole di ragguaglio degli antichi pesi e misure degli 
Stati di S. M. in Terraferma coi pesi e misure del sistema metrico decimale compilato dalla 
Commissione dei Tesi e Misure e pubblicata dal Ministero di Agricoltura e Commercio, Stampe
ria Reale, Torino, 1849.

(9) Contrariamente a quanto riferisce il Virgilio (Dott. Attilio Virgiglio, Così com’era..., in
« Centro Alpinistico Italiano », Rivista Mensile, Vol. LVII, Roma, giugno 1938/XVI, pag. 438): 
« Di quella rocca oggidì non esiste più alcun vestigio se non nel nome del villaggio... ». L’Autore 
fa poi risalire l’origine delle fortificazioni di Beaulard addirittura... ai Belaci: « I deliaci...
dominavano tutta la valle di Bardonecchia dalla rocca che ergevasi appunto presso i casolari di 
Castello... ».
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esterna aveva uno sviluppo di 256 tese ed era munita di due torricelle. In corri
spondenza della porta, tra le due palizzate era scavato un fossato superabile con 
un ponte levatoio chiuso alle due estremità da porte. La difensiva della porta era 
costituita da due piccoli bastioni in terra, che si spingevano verso l’esterno a 
guisa di revellino. I tre bastioni, ad est sud e ovest venivano chiamati rispetti
vamente Oulx, Chateau e Beaulard. A nord il roccione strapiombava sul fiume. 
Tutta la costruzione, compresi i serramenti della porta con relativa ferramenta 
per il ponte levatoio e le 217 tese quadrate di copertura, costarono 5.765 scudi 
e 30 soldi (10). Il forte venne affidato al comando del Beauregard, detto « capi
taine Michel », anziano ufficiale ugonotto che fin dal 1590 era stato messo dal 
Lesdiguières al comando di milizie in Alta Valle.

In contraddizione con il testo (pag. 65), che il forte di Castel Beaulard sia 
stato costruito dai Francesi e non per ordine del Duca di Savoia, ce lo dice lo 
stesso Busca nel documento (« Breve relazione...), che la Scotti pubblica in appen
dice al Cap. V: « ... un picciol forte come si a dir sopra uno scoglio ma signoreg
giato da alti m onti e t dicesi il forte di Biolar. Fatto dall’inim ico dopo la presa del 
castello d ’leiglie per haver piede nella valle ».

Il documento è senza data e VA. pur con qualche perplessità, gli attribuisce 
Tanno 1594. La perplessità è più che giustificata: mi pare che, riunite in un unico 
documento, ci si trova in effetti di fronte a due distinte e non coeve relazioni 
del Busca. La prima parte è la breve, seppur dettagliata, descrizione delle due 
vallate della Dora e del Chisone, nella quale facendosi cenno delTavvenuta con
quista di Exilles ed all’esistenza del forte di Castel Beaulard, può la relazione, 
come fa TA., essere datata del 1594, o dell’ultimo scorcio del 1593. La seconda 
parte del documento, che porta come titolo « Sito di Bricheras », è lo studio di 
un piano di attacco della Piazza, direi della primavera del 1593, periodo in cui 
era allo studio l’attacco contro Exilles. Si rileva, da quanto espone il Busca, che 
il nemico ha già provveduto a costruire opere difensive (X1) a protezione della 
conquistata Bricherasio di cui si è impadronito il 5 ottobre 1592, ma ancora non 
è avvenuta l’abiura di Enrico IV (luglio 1593), giacché viene messo in evidenza 
che la Francia non ha ancora un re « legit im o et catolico ». Da tutto il contesto 
traspare che i Piemontesi non sono ancora padroni di Exilles, né che esista il 
forte di Castel Beaulard.

Precisiamo: premesso che Bricherasio venne conquistato dai Francesi nel 1592 
(5 ottobre) e ricuperato dai Piemontesi nel 1594 e che Exilles venne tolto ai 
Francesi nel 1593 (23 maggio) e da questi ripreso nel 1595 (21 gennaio), il 
Busca nel documento di cui si tratta suggerisce, per ricuperare Bricherasio, due 
soluzioni: 1° di investire di sorpresa con una poderosa armata la Piazza e d’im
peto toglierla ai Francesi; 2° in mancanza delle cospicue forze necessarie per 
attuare il punto T°, tagliare prima al nemico le comunicazioni con la Francia, 
occupando Cesana Torinese, poi con le poche forze di cui si dispone assediare

(10) Le notizie relative al forte di Castel Beaulard sono tratte da un verbale di sopraluogo 
del 1600, trascritto sul Livre du Roy (Arch. Municipale di Briançon, Livre du Roy, pag. 791). 
Detto manoscritto ricco di notizie sull’« escarton » d’Oulx, mi è stato segnalato dallo studioso 
delle vicende storiche dell’Alta Valle di Susa C. Maurice, che sentitamente ringrazio.

l11) « ...ha fatto V inimico un picciol recinto... facendo dove baio ardi, dove forbici e dove 
punte... hanno tagliato in alcuni luoghi il sasso». Relazione Busca, «Sito di Bricheras».
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Bricherasio. Per occupare Cesana Torinese è necessario, dice il Busca, partire 
con le fanterie da Modane e, superato il Passo della Rho, scendere nella conca 
di Bardonecchia di dove si punterà sull’Alta Valle (12).

Questa complessa manovra, che prendeva le mosse dalla Savoia (Valle del- 
l’Arc), veniva escogitata evidentemente perché si voleva evitare Exilles, che era
10 scoglio più duro da superare da parte di truppe che, partite da Susa, avessero 
come obbiettivo PAlta Valle. L’investimento di Exilles presentava infatti serie 
difficoltà, da superarsi solo con poderose forze di fanteria ed un buon parco d’as
sedio. Secondo il piano del Busca del 1574 era necessario impiegare due colonne 
che avessero per base Susa: « una senza cavalleria prenderà alla man dritta  il 
M onte di G iaglione e l’altra alla sinistra per le Gravere et passerà a Ciaumon  
(Chiomonte) con la cavalleria... ». Una tale operazione potrà realizzarsi solo nel 
maggio 1593, quando il Duca potrà disporre di cospicui aiuti spagnuoli costituiti 
da milizie milanesi e napoletane, agli ordini di un capitano, Don Rodrigo da 
Toledo, che condivide il suo concetto di portare la guerra in terra nemica, per 
poter sloggiare i Francesi dalle piazze che occupano in Piemonte. Nel 1594 le 
forze necessarie ci saranno, ma verranno poste agli ordini dell’Olivares che fu 
sempre e lo sarà ancora in avvenire, irriducibile oppositore di questa teoria. Se i 
Piemontesi erano costretti a fare un percorso molto più lungo e a servirsi di un 
passo impervio, quale era quello della Rho, era evidente che non erano padroni 
di Exilles, perché in questo caso la loro base di partenza sarebbe stata qui e non 
a Modane. Mi pare che il Busca ne escluda il possesso, quando nel suo piano 
dice che le soldatesche, raggiunta l’Alta Valle, saranno rifornite di materiali, che 
loro occorreranno, dal colle della Rho: che « dalla Savoia per la Valle di Bardo
necchia si faranno condurre... ».

Quando il Busca accenna ad Exilles dice che esso è un elemento che impedirà 
alle soldatesche dislocate in Alta Valle di disertare, giacché non avrebbero potuto, 
i disertori, raggiungere la Bassa Valle senza « passare ad una porta guardata dal 
Castello ». Cioè l’unica via di comunicazione restava a nord il controllabilissimo 
Passo della Rho: da tutte le altre parti: ad est (Exilles), a sud (la Val Chisone) 
ed a ovest (il Bianzonese) c’era il nemico ed in quell’epoca i mercenari non diser
tavano per passare al nemico, ma per darsi al brigantaggio dietro le proprie linee. 
Né doveva ancora esserci il forte di Castel Beaulard (costruito come abbiamo visto 
dopo il mese di giugno del 1593 e che rimarrà in efficienza fin verso il 1610) di cui
11 pur attento Busca non fa cenno e che sbarrava la Valle di Bardonecchia, lungo la 
quale, secondo il suo progetto, avrebbero dovuto sfilare le fanterie partite da 
Modane. Io collocherei quindi questa parte del documento non nel 1594, anno 
durante il quale i Piemontesi erano padroni di Exilles ed i Francesi fortificati a 
Castel Beaulard, ma nel periodo compreso tra l’autunno 1592 (perdita di Briche
rasio) e la primavera del 1593 (conquista di Exilles), periodo nel quale il Busca 
era in Valle, intento ai lavori di fortificazione a Susa ed a Giaglione ed aveva 
modo di studiare sul posto un piano di attacco verso l’Alta Valle; né fra i docu
menti dell’ottimo regesto compilato dall’A. ne compaiono di comprovanti che il

(12) «... entrar nella valle d’Orso, aperto il passo nella valle di Bardonecchia che va a 
Modana nella Savoia, passare per la medesima valle d’Orso a Cesana... ». Il Busca doveva avere 
una buona conoscenza del versante savoiardo delle Alpi, in quanto era stato impegnato in diverse 
opere militari in Moriana e nella direzione di importanti lavori di riassetto alla fortezza di 
Monmellian.
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Busca, il quale nel 1595 passerà, come dice l’A., al servizio di Spagna, terminati 
nel 1593 i lavori di Exilles, fosse ancora in Valle nel 1594. E forse si potrebbe 
datare, autunno 1592, prima della caduta della neve, giacché il Busca nel suo 
progetto dice di non incendiare i paesi, onde sia assicurato il ricovero per la 
truppa; già nel progetto del 1574 il Busca prevedeva l’azione nel mese di novem
bre, poiché, salvo nevicate precoci, era il tardo autunno la stagione nella quale 
si operava in montagna.

Benché il Duca propendesse per la seconda soluzione proposta dal Busca, 
azione verso l’Alta Valle (13), modificata, ora che era padrone di Exilles, dall’ag
giunta di una colonna partente da questa Piazza, in modo da prendere Castel 
Beaulard tra due fuochi, l’attacco e la conquista di Bricherasio avverrà nel 1594, 
attuando i piani della prima soluzione proposta del Busca (investimento della 
Piazza), perché, benché fossero disponibili le forze necessarie, l’Olivares, succes
sore del Toledo al comando degli alleati spagnoli e rigido esecutore delle direttive 
dell’Escuriale, si oppose, facendo intervenire Filippo II (14), a che il Duca intrap- 
prendesse da Exilles ulteriori azioni offensive verso l’Alta Valle; impresa che 
Carlo Emanuele I voleva attuare anche a costo di rinunciare all’aiuto spagnolo, 
come la Corte di Madrid veniva informata con dispaccio del 20 giugno 1593 (15).

La seconda soluzione proposta dal Busca (attacco attraverso il Passo della 
Rho) verrà adottata da Vittorio Amedeo II nel 1708, quando si verificheranno le 
stesse condizioni esistenti nell’autunno 1592 e primavera 1593 (Exilles in mano 
francese e Castel Beaulard non fortificato) e l’esito sarà più che brillante: la con
quista delle alte vallate della Dora e del Chisone, che Utrecht unirà poi definiti
vamente al Piemonte.

Gli appassionati di storia locale scopriranno nello studio della Scotti molti 
particolari inediti sul passato della nostra Valle. Per esempio l’esatta ubicazione 
della « barricade de Cezanne » (fig. 5); i vari documenti esistenti in tutti gli archivi 
comunali dell’Alta Valle, che si riferiscono alle numerose opere di difesa (al Colle 
Chabot, al Colle Thuras, all’Argentiera, ecc.), non permettono di precisarne l’ubi
cazione. Quest’opera militare di notevoli dimensioni, costruita e presidiata dal- 
l’« escarton » d’Oulx, venne tenuta in efficienza durante il periodo delle guerre 
di religione; sui suoi spalti per lustri furono di sentinella, fornite a turno dalle 
varie castellarne, le milizie paesane che sempre respinsero i nemici e che smobi
litarono solo dopo la Convenzione di Embrun (1590), liberamente discussa ed 
accettata. Nel documento N. 2 pubblicato dalla Scotti, il Busca dice che si incon
trava l’opera fortificata scendendo da Claviere, prima di Cesana T., « innanzi alla 
quale havevano quei della valle in luogo angustissimo fra due erti m on ti fa tta  una 
forte barricata per im pedir Ventrata delle genti della D idier a (Lesdiguières) ».

Era stata quindi innalzata a sbarramento della « gorgia » della Dora, all’al-

(13) « Se ben Vandata prima a Brianson sarebbe stata la strada più breve et sicura per detta 
impresa». Il Duca Carlo Emanuele I al La Motta, suo ambasciatore a Madrid, 22 agosto 1593.

(14) « Es necessario que V.M.d. desengane al Senor Duque de una vez que no se ha de 
empehar ni intrometer fuera de su casa ». Lettere dell’Olivares al Re di Spagna, Arch, di Siman- 
cas, Estado, leg. 1272. Specifica il Cambiano (Historico discorso, in « Monumenta Historiae Pa
triae », Tomus III, Augusta Taurinorum, MDCCCXL): « Perché e da sapere, che Spagnoli, se 
ben davano aiuto al Duca, dicevano per farlo solo per conseruatione dei suoi Stati ».

(15) «Persevera su Alteza en la primera resolucion de entrar en las voiles y posar adelante 
sino le ayudan y assisten las fuerzas de la Magestad con solo las suyas ». Lettera dell’Olivares 
al Re di Spagna già citata.
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tezza dell’attuale « Tagliata », ai piedi del cucuzzolo su cui allora sorgeva 
la cappella di S. Gervasio e dove si snodava l’antico itinerario celtico, rimasto 
invariato fino all’inizio del secolo scorso, e che affrontava l’ultima, ripidissima 
parte della salita con stretti tornanti tagliati nella roccia, ancora oggi visibili e 
conosciuti dai valligiani con il nome di « lacets d ’A nniba i ». Di quest’opera il 
Busca ne parla anche nella relazione del 1574 chiamandola « la barricata vecchia ». 
Tale definizione lascia intuire che l’opera di sbarramento era stata innalzata fin 
dall’inizio del periodo delle guerre di religione e che al momento in cui il Busca 
scriveva (1574) era abbandonata. La «barricata vecchia» dovette poi essere sosti
tuita con un’altra opera nei dintorni stessi, nel momento della ripresa della lotta 
di religione, che — come si sa — nel corso della seconda metà del XVI secolo 
fu un alternarsi di periodi di pace a periodi di guerra. Nel secondo documento 
si fa anche cenno dell’opportunità di sostituire alla barricata, una volta occupata 
l’Alta Valle, un’opera militare di più cospicue dimensioni.

L’A. molto opportunamente ha corredato la sua opera con una tavola alfa
betica dei nomi di persona e di località. Chi consulta l’elenco, al nome Iciglie, 
viene rimandato giustamente al nome Exilles; sarebbe stato opportuno averlo 
fatto anche per il nome di numerosi altri paesi: Ciaumon (Chiomonte), Orso 
(Oulx), Cesana (Cesana Torinese), per limitarsi solo ad alcune località valligiane. 
Nei documenti piemontesi del tempo i nomi proprii compaiono sempre con la 
grafia che riproduce il suono con cui i nativi li pronunciavano nel loro patois 
(Iciglie, attuale Exilles, nel nostro patois I  cilié ed anche I  cilia), che spesso suona 
in modo assai diverso da come si pronuncia il nome odierno. È il caso di Biolar, 
che mai l’A. dice sia l’attuale Castel Beaulard (che in patois viene detto sempli
cemente Chato), per cui solo un valligiano, che conosca bene la zona, può localiz
zarlo, a meno che, non conoscendone bene anche la storia, lo identifichi con 
Beaulard, che è un altro paese.

Un piccolo neo che nulla toglie ai pregi del bel libro di Aurora Scotti e fa 
piacere constatare che le vecchie vicende della Valle di Susa, così ricca di avve
nimenti e pur così negletta dagli studiosi della materia, incominci ad interessare 
più di quanto non lo abbia fatto per il passato.

Susa, ottobre 1970.
e. p.
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N otiz ia rio

« Giornata di Studio sulle Arti e sulle Tradizioni popolari in Piemonte ». 
È questo il tema di un Convegno tenutosi sabato 1° maggio a Pinerolo nella Sala 
di Rappresentanza del Municipio, a conclusione delle manifestazioni « Pinerolo 
Primavera ». Tra le molte relazioni presentate al Convegno, ci piace sottolineare 
le due tenute al mattino, la prima dal nostro consigliere, prof. Corrado Grassi, 
della Facoltà di Lettere delVUniversità di Torino: « Nuovi orientamenti nello stu
dio del folklore »; e la seconda dal nostro socio, prof, padre Giuliano Gasca 
Queir azza, della Facoltà di Magistero delVUniversità di Torino: « Attraverso i 
secoli: denominazione di utensili di cucina e recipienti domestici nella regione 
piemontese ». Nel pomeriggio abbiamo ascoltato, tra le altre, una prima relazione 
del nostro Segretario e Direttore di « Segusium », prof. Clemente Blandino su 
« Le Sacre rappresentazioni in Valle di Susa », ed una seconda del nostro Vice- 
presidente, comm. Augusto Doro su « Personaggi della danza delle spade di Fene- 
strelle (Valle Chisone) e di Bellino in una festività tradizionale (Valle Varaita) ». 
Le altre relazioni sono state tenute: dal prof. Silvio Berger: « Parole e cose del
l’architettura rustica alpina »; dal prof. Giuseppe Ferrerò della « Pro Novalesa »: 
« Lingua e tradizioni della Val Cenischia »; da Alessandro Vitale Brovarone: « I 
canti popolari del Piemonte di Costantino Nigra: materiale inedito »; dal prof. 
Gustavo Buratti, segretario delVEscolo dòu Po: « L’Uomo selvatico nella leggenda 
e nella tradizione del Piemonte »; dal geom. Luigi Calliero: « Tradizione popo
lare e autogestione del territorio »; e infine dal dott. Giovanni Bonino: « Folklore 
e società post-industriale ».

La « Segusium  » non poteva essere naturalm ente p iù  degnam ente rappresen
tata, in quanto oltre ai quattro relatori citati che sono sta ti calorosamente applau
dito dal numeroso e qualificato pubblico presente in sala, era presente anche il 
Presidente M ons. Severino Savi, ed il sen. avv. G. M. Sibille con la signora. 
Daremo notizia ai nostri le ttori delle rispettive relazioni non appena ci perver
ranno gli A t t i  del Convegno.
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Sabato 15 maggio « La Société d’Etudes des H autes Alpes » di Gap, ha 
tenuto presso la Sala Maggiore del Municipio di Briançon il suo « IIe Congrès 
Régional d’Histoire du Dauphiné », al quale la « Segusium » è intervenuta uffi
cialmente con una delegazione, di cui facevano parte il Presidente Mons. Seve
rino Savi, il Vive-presidente Augusto Doro, il Segretario prof. Clemente Blan
dino e il sen. avv. G. M. Sibille. Tra le numerose ed interessanti relazioni pre
sentate al Congresso, notevole per svolgimento e profondità di studio quella pre
sentata dal nostro Vice-presidente Doro su « L’Archéocivilisation des hauts pla- 
teux alpins », e che com*è facile immaginare, tocca in modo precipuo la catena 
montuosa che cinge la Valle di Susa. Questa relazione ha riscosso la unanime appro
vazione dei numerosi congressisti presenti, che rivolsero poi al relatore diverse 
domande e alle quali egli rispose a tutte con altrettante ed esaurienti risposte.

Il giorno successivo, e cioè domenica 16 una numerosa rappresentanza di 
congressisti, dopo aver visitato Ne vache e Plampinet, si è portata a Susa, dove 
è stata ricevuta dal nostro Presidente Mons. Savi e dal nostro Segretario prof. 
Blandino, che Vhanno accompagnata in visita all*abbazia della Novalesa. Al ritorno 
a Susa, i presenti sono stati guidati da Mons. Savi in Duomo, dove hanno potuto 
ammirare la fabbrica e le varie opere d’arte qui custodite, tra cui il famoso trittico 
del Rocciamelone. Purtroppo la ristrettezza del tempo non ha più permesso che 
una visita sommaria ai vari monumenti romani della città; tuttavia c’è stato l’im
pegno da parte di molti dei presenti di ritornare a Susa con più calma, vista 
l’importanza che rivestono le vestigia di quello che fu il più importante regno 
delle Alpi Cozie, tanto caro a Roma da farsene un prezioso alleato.
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A che, Roma superba, tante leggi...
Se il mondo come pria più non correggi?

Cino da Pistoia

Autorizzazione Tribunale di Torino n. 1666 del 31 luglio 1964 
Direttore Responsabile: C. B l a n d i n o

S. p. A. STABILIMENTO TIPOGRAFICO EDITORIALE «SA ST E » - Via XX Settem bre 8 - CUNEO

Finito di stampare il 19 giugno 1971



« L’AVVISO » di Picchiottino fabbricante in carrozze è una fascetta di 
reclame posta attorno al volume.

BIBLIOTECA
P O P O L A R E

OSSIA
R A C C O L T A

DI OPERE CLASSICHE ITALIANE
E

DI GRECHE E LATINE

TRADOTTE

a modico prezzo

TORINO
PRESSO GIUSEPPE POMBA 

1830

LA

DIVINA COMMEDIA
DI

DANTE ALLIGHIERI
CON LE CHIOSE E ARGOMENTI

DEL VENTURI

RITOCCATI 

DA ANNAMARIA ROBIOLA

aggiuntevi alcune note d i questo, 
e scelte d }altri.

Tom. I.

TORINO
PRESSO GIUSEPPE POMBA 

1830

PICHIOTTINO fabbricante da CARROZZE in Torino, a 
Porta Nuova, costruisce VETTURE MECCANICHE d’ogni 
prezzo per due a cinque persone, secondo l’invenzione del 
signor PONZIO Ufficiale Pagatore, di cui ne esiste un 
modello in legno nel Negozio Pomba.

Prima edizione della « DIVINA COMMEDIA » stam pata in P iem onte, nel 
1830. Inclusa nella Collezione della « Biblioteca popolare », nn. 93-100. L 'u ltim o  
tom o reca un singolare « avviso », foriero, cent'anni dopo, d 'un  avvento dinamico  
per Torino.

Segreteria presso « La Bottega d’Erasmo » - Torino, Via Gaudenzio Ferrari 9


