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L uogo di culto e in sed iam en ti ro m an i 
tra  Foresto  e B ussoleno

Nel dicembre del ’77, durante lo scavo di una tomba di famiglia 
nel cimitero di Foresto, si raccoglieva, alla profondità di tre metri dal 
piano di campagna, un frammento di trabeazione romana in marmo 
locale.

Il pezzo, per quanto è stato possibile ricostruire sulla base delle 
affermazioni del custode, si trovava alla base di un grosso muro in 
opera a sacco con paramento in pietra spaccata dell’altezza conservata 
di circa due metri.

La struttura, che affondava in terreno di formazione alluvionale, 
distava 3 m. circa dal muro di recinzione del cimitero, delimitante la 
strada che da Foresto scende a incrociare più a valle la statale n. 25 del 
Moncenisio (fig. 1).

Posizione e caratteristiche di giacitura rendono attendibile l’appar
tenenza dei resti all’antica Parrocchiale di S. Giovanni Battista, le cui 
origini sembrano risalire all’XI secolo1 e il cui abbandono dovette 
coincidere con la costruzione della nuova chiesa, aperta al culto nel 
1721 2 (fig. 2).

L’edificio, come si deduce dai resti del campanile romanico, doveva

1 Le più antiche notizie sulla pieve sono contenute in un documento del 1065 
in cui il vescovo Cuniberto fa donazione della chiesa alla Prevostura di Oulx 
(N. B arto lom asi, S. Savi, F. V illa , Storia, arte, attualità della chiesa in Val sus a, 
Susa, 1972, p. 96).

2 Come attesta la Relazione dello stato parrocchiale del 1872. Ringrazio per 
questa e altre utili informazioni il parroco di Foresto, Don Pautasso. Ringrazio 
anche per le notizie sulla pieve Mons. Severino Savi.
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Fig. 1. - Estratto della Carta d’Italia al 25.000, f. 56: Bussoleno 
con indicati i luoghi dei ritrovamenti romani.

essere orientata da Nord-Est a SudOvest sicché il muro rinvenuto nello 
scavo sembrerebbe identificarsi con la facciata della pieve 3.

Situata nel cono di deiezione del Rio Rocciamelone, la chiesa ha 
subito più volte, è da ritenere, l'urto delle acque. Intorno, per la fre
quenza delle piene, il contesto abitativo doveva essere, come oggi, estre
mamente rado. L’insediamento più vicino a monte era la Borgata Ponte, 
da cui, fiancheggiando il torrente, scende a valle la strada che raggiunge 
il cimitero, 250 m. a Nord della statale per Susa. Qui, dove il per
corso incrocia la via che per San Rocco conduce ai Pini4, il ritrova
mento del frammento marmoreo appare testimonianza estremamente 
significativa.

3 Resti d’intonaco inducono a ritenere che il lato orientale del campanile 
costituisse la parete interna di un ambiente annesso, forse la sacrestia come ritiene 
don Pautasso. Dalla posizione del campanile si può supporre l’orientamento della 
pieve, che come le chiese primitive, doveva avere l’altare rivolto ad oriente.

4 Oggi interrotta in seguito all’ampliamento del cimitero, la strada sembra 
avere determinato l’inclinazione della chiesa, che ne seguiva l’andamento da Nord- 
Est a Sud-Ovest.
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È chiaro infatti che la situazione topografica, per 1’andamento delle 
strade che s’incontrano nel punto in cui sorgeva l’edificio, riflette per
sistenze evidenti, più remote verosimilmente del tempo cui risalgono 
le rovine della chiesa.

Distaccandosi dalla strada a monte, che corre'sulla rotta della via 
delle Gallic per tutto il tratto compreso tra Bussoleno e Foresto 5, i

Fig. 2. - Cimitero di Foresto e area annessa 
con indicazione del punto di rinvenimento.

5 Tra i due abitati noti per ritrovamenti romani, la strada a monte, detta 
« antica di Foresto », è la più chiaramente indiziata come tronco della via transal
pina. Per l’intero supposto andamento del tracciato, che correva sulla sinistra della 
Dora, si veda M. Chiaudano, La strada romana delle G allie, Torino, 1939, p. 13.
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due rami confluiscono in un unico tronco, che passando il torrente poco 
oltre la pieve, si collega alla strada denominata « antica di Francia ».

Presumibile riplasmazione della via romana nella sua discesa a 
valle diretta a Mompantero6, il percorso si distacca dal rettifilo che 
proveniente da Nord, prosegue ininterrotto fino al ponte sulla Dora. 
Di scarsa importanza oggi, il tracciato doveva originariamente collegare 
le due strade romane che, come segnalano i ritrovamenti, correvano 
sulle opposte rive del fiume in direzione di Susa 7.

Percorsi trasversali in corrispondenza di abitati o proiettati in dire
zione di valichi naturali si riconoscono, rispecchiati dalla situazione 
attuale, in altri punti della valle ad Avigliana, Condove, Borgone, Bus- 
soleno 8. A Foresto, dove l’importanza della strada emerge come con
fluenza di più rotte proprio dalla posizione della pieve, il ritrovamento 
romano rappresenta, nel solco di una documentata continuità storica, 
un elemento indiziario rilevante. Nonostante l’accidentalità della sco
perta, cui si deve l’isolamento del reperto dal suo originario contesto, 
la sua localizzazione non appare casuale e se si considera l’attestarsi 
non infrequente delle chiese primitive su preesistenti edifici di desti
nazione sacrale, non sembra irragionevole l’ipotesi che la pieve, di cui 
non si conoscono le più remote vicende costruttive, rappresenti il natu
rale evolversi di un’antica tradizione cultuale.

A sostegno di un impianto preesistente nel sito della chiesa, sembra 
significativa la testimonianza che viene da una lontana scoperta, avvenuta 
a Foresto nella prima metà del secolo scorso e riguardante quattro

6 La presenza di un pago romano è dimostrata a Mompantero dal rinveni
mento in Regione S. Eusebio di epigrafi votive e funerarie (CIL, V, 7239, 7258, 
7296) e di un miliario di Flavio Costanzo e Galerio Valerio Massimino (E. F er
re rò , La strada romana da Torino al Monginevro, Memorie della R. Accademia 
delle Scienze di Torino, serie I, T. XXXVIII, 1888, p. 431 e 437).

7 La strada, che correva sulla riva destra della Dora, muoveva da Torino, 
toccava Collegno e passando per Rivoli, proseguiva per la Chiusa, S. Antonio di 
Ranverso, S. Giorio, che ha restituito un miliario di Giulio Valerio Massimino 
(E. F erre rò , op. cit., p. 430). L’esistenza di questo percorso, messa in dubbio 
dal Chiaudano (op. cit., p. 13), è riconosciuta dal F erre rò , che la fa passare sulla 
riva sinistra del fiume proprio all’altezza di Foresto. Per B aro ce lli (La via 
romana da Torino a Rivoli nell’antica cartografia, in « Ad Quintum », Giugno 
1971, p. 8 ss.), questo e altri tratti indiziati sarebbero il segno del passaggio 
della strada da una sponda all’altra del fiume. In realtà l’apertura di due strade 
non era infrequente lungo i solchi vallivi e anche lungo la Dora Riparia i 
percorsi dovevano muoversi parallelamente sulle rotte segnalate dai reperti.

8 A Foresto il collegamento appare giustificato dalla presenza, connessa con 
lo sfruttamento delle risorse del suolo (cave di marmo), di un centro abitato, come 
si vedrà più appresso.
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epigrafi votive, di cui si conoscono i testi ma non le circostanze e il 
luogo di rinvenimento 9.

Di qui l’interesse di una citazione — desunta da un opuscolo 
pubblicato a Susa nel 1868 10 — che indica in un giardino presso la 
casa colonica delVavv. Génin, il luogo di rinvenimento dei reperti. La 
notizia è vaga, ma considerando che i terreni annessi alla cascina 11 si 
estendono fino a lambire la vecchia strada di Francia proprio davanti 
alla pieve, il riferimento appare indicativo e stabilisce una relazione 
topografica evidente tra il ritrovamento delle epigrafi e la posizione 
della chiesa.

La testimonianza, che è una chiara conferma della sacralità del 
luogo, si fa più puntuale nel richiamo specifico al genere di culto che, 
come documentano le dediche votive, era tributato alle Matrone.

Divinità di origine celtica particolarmente venerate nella Gallia 
transpadana 12, le Matrone rientrano nella categoria dei geni protettori 
della famiglia e della patria. A Foresto la loro assimilazione ai Lares 
compii ales risulta dalla più interessante delle iscrizioni votive. La fonte 
menziona un tempietto, un compitum vetustate conlabsum, restaurato 
da un T. Vindonus leranns, nativo del luogo, come si deduce dal nome 
romanizzato di origine celtica: Divis Matronis /  T(itus) Vindonus Iera- 
nus /  compitum vetustate /  conlabsum ex voto /  restituit /  D(ivis) 
M(atronis) L(ibens) M(erito) (fig. 3).

Il compitum, etimologicamente un punto dove s’incontravano due 
strade, era per gli abitanti dei vici e dei pagi un luogo di riunione

9 CIL, V, 7224, 7226, 7227, 7228.
10 La notizia, sfuggita al Mommsen e ancor prima al Prom is (Storia dell’an

tica Torino, Torino, 1869, p. 139), è contenuta nell’opuscolo, La Dora. Memorie 
di G. Regaldi, II ed., 1867, p. 77 (segnalazione di don Pautasso). Rimaste a lungo 
nella casa colonica dell’avv. Génin, le lapidi sono passate poi al Museo Civico 
di Susa.

11 Oggi detta « dei Fori » o cascina Tonda dal nome degli attuali proprietari.
12 Dediche alle Matrone ricorrono in monumenti di Avigliana( CIL, V, 7210, 

7211), di Susa (7242) e nella Gallia transpadana a Brescia, Como, Milano, Novara, 
Pallanza, Vercelli. A Sud del Po sono rare. Se ne conoscono a Borgo S. Dalmazzo 
(7848, 7849), a Roccaforte Ligure, Benevagienna, Morozzo (7423, 7690, 7703). 
Numerose sono invece nella Gallia propriamente detta e in Germania. A Roma 
il culto delle Matrone, di cui non è ricordo nelle fonti letterarie, è documentato 
in dediche di peregrini, mercanti, schiavi e soldati della guardia imperiale che si 
reclutavano sulle rive del Reno e del Danubio. Invocate anche come Matres o 
Matrae (in Gallia) e con appellativi diversi (domesticae, communes, campestres), 
nelle raffigurazioni sono raggruppate in triadi ma compaiono anche in coppia o 
singolarmente, sedute in trono con una mela in una mano e nell’altra un corno 
d’abbondanza. Nel bassorilievo in Avigliana le figure sono cinque.
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Fig. 3. - Iscrizione, con dedica alle Matrone, di T. Vindonius Ieranus.

consacrato ai Lares compitales 13, ma il nome si applicava anche alle 
edicole e ai sacelli destinati a questo culto o ad altri affini — come 
il culto delle Matrone, qui venerate come violes, custodi dei crocicchi 
e protettrici dei viandanti.

La fonte epigrafica, come si vede, fornisce un sorprendente riscon
tro al processo deduttivo, che ha portato a riconoscere nel ritrovamento 
della pieve un elemento non casuale ma strettamente legato a ia sua 
posizione topografica. Qualificandosi come punto di convergenza obbli
gato, il compitum assume qui con la pertinenza della sede originaria, 
anche l’identità della sua tipologia specifica, cui fornisce testimonianza 
il frammento marmoreo rinvenuto nello scavo (fig. 4 e 5).

Unico ma significativo reperto, il marmo è, per caratteristiche 
dimensionali e formali, quanto lo scavo ha restituito dei fregio appar
tenente all’epistilio che sormontava il colonnato di un tempietto. Il 
pezzo, i cui lati superiore e inferiore sono stati squadrati con una rozza 
scalpellatura per impedire lo slittamento del blocco, misura m. 0,32

13 Vi si svolgevano feste popolari e vi si celebrava un culto modesto, praticato 
da plebei, affrancati e schiavi. A Foresto, come dimostra il luogo di rinvenimento 
delle epigrafi, non doveva mancare un’area sacra antistante al sacello, forse deli
mitata da un téme nos, dove erano conservati i doni votivi.
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di altezza, 0,40 di profondità e ha una lunghezza conservata di m. 0,78. 
La faccia decorata, lavorata a basso rilievo con intaglio quasi metallico, 
presenta cinque ordini di motivi disposti a fasce sovrapposte: dall’alto 
modanatura decorata a fiori campanulati, quindi anthémion con pal- 
mette a sette petali e fiori alternati entro pelte desinenti in spirali 
contrapposte, listello decorato a fusarole, fascia ornata da palmette e 
rosette a sei petali, motivo di fiori a calice e ornato a cani correnti.

La conservazione del pezzo è nel complesso buona se si eccettuano 
due sfaldature angolari. La tecnica è piuttosto accurata nonostante l’uso 
semplice del trapano14, ma l’esuberanza degli ornati e le varianti 
introdotte nel motivo dell 'anthémion riflettono tendenze proprie di un 
ambiente periferico abbastanza lontano dal conformismo classicista15 
(fig. 6, vedi nota).

Opera probabile di officina locale 16, il fregio è caratterizzato da un 
secco rilievo, geometricamente definito, in cui i dettagli si modellano in 
netto contrasto con il fondo. Sul piano compositivo lo schema, con i suoi

Fig. 6 - Base dell’ara di C. Cornelio Germano; particolare dell 'anthémion.
Alba. Museo Eusebio.

14 Come risulta dai forellini lasciati visibili sulle superfici lavorate. La tecnica 
trova riscontro in certa produzione della prima e media età imperiale prima di 
essere sfruttata con intenti ad effetto dall’arte tardo-antica.

15 Gli stessi fiori dAYanthémion, chiusi, piegati in punta o aperti sono di 
un’evidente libertà inventiva se paragonati a quelli ricorrenti nella base dell’ara 
di Amemptus nel Museo del Louvre, in quella del rilievo con Augusto e perso
naggi giulio-claudi del Museo di Ravenna, nella base dell’ara di Cornelio Germano 
del Museo di Alba o nel cornicione del tempio di Vespasiano a Roma, monumenti 
che si collocano tutti tra il I e III quarto del I secolo d. C.

16 Si può pensare a Segusio, ma considerata la presenza di cave di marmo, 
non è improbabile si provvedesse sul posto alle necessità locali.
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motivi di repertorio e le sue varianti interpretative, è la manifestazione 
di un gusto ormai evoluto in cui si rivela il livello culturale comune 
a strati assai vasti del mondo provinciale 17. Espressione di una matu
razione formale che ha toccato il suo culmine nella prima età impe
riale, il fregio si colloca in un’epoca non anteriore all’ultimo quarto 
del I secolo d. C.

Mancano elementi per stabilire con sufficiente approssimazione la 
cronologia dell’iscrizione, che menziona il restauro del tempietto ad 
opera di Tito Vindonio, ma la generica indicazione che viene dalla 
forma delle lettere, riporta a un arco di tempo in buona misura coin
cidente con quello cui il fregio presumibilmente risale.

Scaturisce così dall’esame comparativo dei reperti un indizio signi
ficativo anche per quanto riguarda l’origine del sacello, che l’espressione 
vetustate conlabsum dell’epigrafe riporta a non pochi decenni avanti 
la sua restituzione.

Intervenuta a risanare l’edificio in rovina, la riplasmazione è il 
segno di una ininterrotta pratica devozionale di tradizione preromana, 
continuata in età romana da gente nativa del luogo, come i modesti 
personaggi delle iscrizioni votive 18 o lo stesso Tito Vindonio, forse un 
piccolo magistrato o funzionario con mansioni sacerdotali come quelli 
che nei vici rurali avevano il compito di provvedere alle cerimonie 
del culto e alla manutenzione dei sacelli nei crocicchi stradali19.

Connesso con la presenza di una comunità organizzata con le sue 
consuetudini, le sue istituzioni religiose, le sue attività economiche 
(sfruttamento delle cave, industria del marmo e attività collaterali) è 
il problema dell’abitato, non sappiamo se costituito da uno o più nuclei 
insediativi in una cornice ambientale di cui solo le strade finora rispec
chiano il livello di umanizzazione, la continuità e l’intensità del rapporto 
tra l’uomo e il paesaggio.

Per quanto riguarda la posizione, si può supporre che il centro 
più vicino sorgesse in posizione elevata al riparo delle piene dove sono 
oggi la Gran Borgata e la Borgata Ponte di Foresto. Di qui scende la 
strada, che partendo a fianco del ponte sul Rocciamelone, raggiunge in

17 Analogie nell’esuberanza degli ornati e nel rendimento tecnico si colgono 
ad es. in due frammenti di cornicioni appartenenti a edifici templari rinvenuti 
a Géneiville e Amphoux in Francia (Gallia, T. XXXI, 1963, 1, p. 350, fig. 14; 
T. XXXVIII, 1975, 2, p. 561, fig. 4).

18 Risultano nativi ad es. anche i dedicanti, il cui gentilizio lulius fa supporre 
una concessione di cittadinanza da parte di Augusto o dei suoi due successori.

19 Magistrati dei vici rurali, erano chiamati magi stri vici. Erano per lo più 
liberti o ingenui di modesta condizione sociale.
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Fig. 7 - Bussoleno. Estratto catastale e planimetria dello scavo.



rettifilo il sito della pieve 20. Collegato all’importante via di comunica
zione transalpina, il percorso è significativo perché diretto a saldare 
caposaldi topografici (strada a monte, percorso a valle, sacello), che 
mostrano di discendere da una precisa impostazione razionale.

Mancano finora a Foresto i segni di una continuità insediativa 
che dobbiamo ritenere accertabile per questo e altri insediamenti sparsi, 
attestati o collegati alla via delle Gallie.

Lo dimostra un recente ritrovamento avvenuto a Busoleno, dove 
in località S. Lorenzo, durante gli scavi per la costruzione di una casa 
rurale, sono emerse strutture romane in opera cementizia e paramento 
accurato in pietra spaccata (fig. 7).

Fig. 8 - Bussoleno, Particolare dello scavo.

Il terreno in questione, contrassegnato in catasto con il n. 12 
del Fg. di mappa n. 10 del comune di Bussoleno, è situato in una

z0 L’antico ponte a un’arcata gettata sul torrente si vede oggi a malapena, 
seminascosto da quello attuale. Non si sa a quando risale ma potrebbe essere 
di qualche interesse un suo attento esame.
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Fig. 9 - Bussoleno. Ambiente absidato; sezione.

vasta zona coltivata a vigneti e cereali, con poche case sparse, dove 
sta trovando sfogo l’espansione edilizia e i terreni vengono serviti da 
nuove strade.

All’atto della segnalazione era già stato gettato il calcestruzzo dei 
plinti del costruendo edificio e restava appena visibile un tratto in 
angolo di un vano con andamento Est-Ovest, mentre all’estremità orien
tale si intravvedeva la sezione di un pavimento in conglomerato su 
suspensurae in cotto, di sezione circolare, che scendevano alla profon
dità di m. 1,60 dal livello di campagna (fig. 8).

Allargato lo scavo nella misura consentita dai lavori in corso, si 
constatava la presenza di un ambiente absidato, di cui si conservava 
un breve tratto della profondità di m. 1,30 e dell’ampiezza di m. 6,60.
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Lungo la parete esterna, delio spessore di 2 piedi, correva un 
canaletto con fianchi e copertura in mattoni sesquipedali, evidentemente 
lo scarico di una vasca, originariamente inserita nella conca absidale
(fig- 9).

Mancavano, per l’accidentalità della scoperta, elementi utili per una

Fig. 10. - Foresto, il campanile della pieve.

•2
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datazione non solo approssimativa dell’impianto, le cui caratteristiche 
costruttive riportavano ai buoni tempi dell’Impero. In compenso la 
natura dei resti, la presenza del canaletto e delle suspensurae rivelavano 
con buona evidenza il carattere termale del complesso, appartenente a 
una casa privata o villa rustica, che si estendeva nella stretta pianura 
a mezza costa seguendo l’andamento longitudinale della valle.

Già in passato, nell’ultimo decennio del secolo scorso, erano venuti 
in luce nella stessa zona resti di abitazioni romane21.

Tra Foresto e Bussoleno, come si vede, le testimonianze archeo
logiche accennano abbastanza chiaramente alla presenza di insediamenti 
romani, distribuiti lungo itinerari inseriti e organicamente coordinati 
con la morfologia naturale dei luoghi22. In questo quadro l’aspetto prin
cipale è la realtà di un epicentro di culto, punto di convergenza di 
strade, in cui la tematica templare si pone come riproposta e ricupero 
di una tradizione religiosa che risale ad età preromana.

Questa e altre sopravvivenze intuibili di localizzazioni (nuclei abi
tati) e di rapporti (collegamenti stradali), offrono la base per riconoscere, 
articolate su schemi preesistenti, le prime tracce di un sistema connet
tivo, che sviluppando in forme razionali premesse funzionali e condizio
namenti contingenti, ha dato assetto normativo, dimensionale e formale 
alla società romanizzata.

S il v a n a  F in o c c h i

21 E. B arraia, Case romane del periodo della decadenza scoperte in Busso
leno di Susa, Atti Soc. Piem. Arch., 1897, p. 6.

22 Per qanto riguarda S. Lorenzo, una collocazione tanto a monte dell’abitato 
potrebbe spiegarsi con lo sviluppo da un nucleo preesistente o con la vicinanza 
a una cava di argilla, di granito o di quarzite presenti nella zona. Certo, alcuni 
diverticoli che si staccano dalla strada a monte, come quelli che conducono a 
S. Lorenzo, alle Grange o alla località Fornace (verso Foresto), postulano l’antichità 
di non pochi dei tracciati minori e dei piccoli agglomerati a Nord della via di 
comunicazione transalpina.
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La Soprintendenza Archeologica per il Piemonte e l’Istituto di 
Archeologia dell’Università di Torino conducono da tempo ricerche in 
una zona del comune di Caselette (Torino) dove negli anni 1969-72 
vennero portati in luce ad opera di privati resti di età romana1. Le 
cinque campagne di scavo svolte dal 1973 ad oggi hanno messo in 
evidenza una parte abbastanza cospicua di una grossa villa romana del 
I-II secolo d. C .2. Lo scavo ha compreso sia saggi in profondità, sia 
indagini a livello più superficiale, svolti sia gli uni che le altre con una 
costante attenzione alla situazione stratigrafica: è stato così possibile da 
un lato individuare l’esistenza di non meno di tre fasi costruttive del
l’edificio, dall’altro definire di questo almeno in parte le linee pianime
triche della fase conclusiva.

Le tre fasi costruttive si collocano rispettivamente nel primo quarto 
del I secolo d. C. la prima, nel secondo e nel terzo quarto dello stesso 
secolo la seconda, la terza infine dall’età flavia alla seconda metà del 
II secolo d. C .3. In questo periodo l’edificio si presenta come un com-

1 I ruderi si trovano poco più di un km a N del centro abitato, sulla sinistra 
della carrozzabile per Grange di Brione, presso le cascine Malpensata e Farchetto, 
nell’area del Centro Sportivo Musiné. Lo scavo, finanziato dalla Soprintendenza 
Archeologica per il Piemonte, è stato diretto da chi scrive; alla campagna del 1977 
ha partecipato anche la dott. G. Molli Boffa, ispettrice presso la Soprintendenza 
Archeologica; in tutti questi anni vi hanno inoltre lavorato studenti e laureati 
dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Torino.

2 Un rapporto preliminare delle prime tre campagne è in corso di pubblica
zione a cura di chi scrive negli Scritti in onore di P. Barocelli, edito a cura del
l’Istituto Internazionale di Studi Liguri; per una nota riassuntiva dei risultati delle 
campagne finora svolta cfr. G. M o lli B offa, G. Rebaudo Greco, A. W ataghin 
Cantino, La villa romana di Caselette. Risultati e problemi di uno scavo in corso 
nel territorio di ( Augusta Laurinorum ’, Torino 1977.

3 È attestata un’occupazione del sito anche in età seguente, che non si spinge 
però oltre il III secolo d. C. e sembra limitata all’area nord-occidentale del com-
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plesso quadrangolare di non meno di 60X70 m., costituito di due 
nuclei principali di ambienti disposti sui due lati settentrionale e meri
dionale, raccordati sui lati est ed ovest probabilmente da una serie di 
ambienti minori. Il gruppo di ambienti più importante è quello sul 
lato nord; esso costituisce un insieme organico, che è articolato intorno 
ad un vasto spazio coperto centrale e si affaccia sull’area centrale del 
complesso con un portico a colonne realizzate in muratura e coronate 
da capitelli in terracotta, basate su un muro scandito ad intervalli rego
lari da contrafforti. Poiché l’edificio si adegua senza modificarlo sostan
zialmente al pendio del terreno, questo settore viene a trovarsi ad una 
quota di circa m. 3,70 più elevata rispetto a quella degli ambienti del 
lato meridionale 4.

I muri sono realizzati in ciottoli in genere non spezzati e pietre 
legate in origine da una malta che ora è scomparsa quasi ovunque; la 
facciavista era regolarizzata sia in interni che in esterni con rivestimenti 
a base di laterizi sbriciolati (cocciopesto) e talvolta con frammenti di 
tegole e coppi. I pavimenti, tuttora ben conservati in numerosi ambienti, 
erano costituiti di un acciottolato, cui in genere venivano sovrapposti 
uno strato di frantumi di magnesite 5 ed uno di frantumi laterizi; almeno 
in alcuni casi si aggiungeva ancora una rifinitura di piastrelle di marmo.

Nel loro insieme gli ambienti scavati hanno un chiaro carattere 
residenziale: lo testimoniano sia la loro disposizione, sia la cura posta 
nelle rifiniture anche se questa consiste più in accorgimenti volti ad assi
curare l’isolamento degli interni dall’umidità che in soluzioni di ordine 
estetico6. Questi ambienti erano sicuramente affiancati da altri a carat
tere rustico, localizzati forse nei settori orientale ed occidentale non 
ancora scavati o forse all’esterno del complesso quadrangolare. È il 
quadro caratteristico della maggioranza delle ville romane, che solo in 
casi particolari sono strutture ad esclusivo carattere residenziale acco-

plesso. Le cronologie proposte si basano sui rapporti stratigraficì delle strutture 
e trovano i loro punti di riferimento in monete ritrovate in diversi strati.

4 L’edifìcio sembra aver avuto una pianta non molto diversa, almeno nelle 
linee essenziali, nella seconda fase, di cui sono caratteristici un gruppo di vani 
di uso termale sul lato meridionale del complesso. La prima fase invece si presenta 
per ora di estensione molto più ridotta. Maggiori precisazioni in merito si potranno 
però avere solo con una estensione dei saggi in profondità.

5 II materiale proviene dalle cave di magnesite che sono visibili ancora ora 
sulle pendici del M. Musine, a poche centinaia di metri dalla villa; per queste 
cfr. M. Fenoglio, « I giacimenti di magnesite delle Prealpi Piemontesi », Periodico 
di Mineralogia, XII (1941), pp. 83 segg,

6 Rientrano in questo quadro tanto la complessa struttura dei pavimenti, 
quanto la presenza accanto ai vani più ampi di un piccolo ambiente riscaldato.
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standosi così all’accezione moderna del termine villa. Nella grande mag
gioranza sono invece il centro di poderi più o meno vasti e sono stret
tamente connesse alla vita economica di questi: affiancano quindi settori 
destinati alle attività agricole a settori destinati alla residenza del pro
prietario o eventualmente del fattore, quando il primo non risieda 
stabilmente in campagna 7. Questi settori residenziali sono più o meno 
ampi e lussuosi a seconda dell’estensione e delle risorse economiche 
dei poderi e a seconda anche del periodo cui la villa appartiene. Settori 
rustici e settori residenziali possono essere compresi in un unico corpo 
di fabbrica, come avviene di norma nelle regioni italiane, oppure essere 
articolati in edifici distinti, come è il caso della Gallia 8. Nel caso della 
villa di Caselette, è prematuro avanzare ipotesi a questo riguardo. Ê 
possibile però sottolineare alcuni aspetti del complesso che ne mettono 
in luce il notevole interesse.

Lo schema pianimetrico non sembra trovare per ora precisi con
fronti: è tuttavia evidente la sua diversità dalle soluzioni adottate in 
ambito italico, dove gli ambienti vengono disposti intorno ad un peri
stilio o cortile porticato. Qui invece è presente uno spazio centrale 
molto vasto, sui lati del quale si trovano non singoli ambienti, ma 
gruppi organici di vani che hanno una loro precisa ed autonoma fisio
nomia architettonica. Ciò si verifica soprattutto nel caso del nucleo che 
si trova sul lato settentrionale; gli elementi salienti di questo sono, 
come già accennato, la disposizione degli ambienti intorno ad un vano 
centrale coperto, di notevoli dimensioni e il portico sulla fronte: en
trambi questi elementi rimandano per i confronti all’ambiente gallo
romano più che a quello italico. Al momento attuale è difficile precisare 
i termini di un eventuale rapporto: infatti la villa di Caselette è per 
ora l’unica dell’Italia nord-occidentale di cui sia stato impostato ed in 
parte già svolto lo scavo sistematico; non siamo quindi in grado di 
valutare se le sue caratteristiche siano un fatto isolato oppure si inse
riscano in un contesto regionale. In ogni caso non possono essere spie
gate se non nel quadro dei rapporti che l’area piemontese e specie la 
sua parte occidentale hanno con il mondo transalpino: al chiarimento 
di questo problema, di cui sono note per ora solo alcune linee essen-

7 Oltre che dagli scavi queste caratteristiche ci sono ampiamente note dagli 
autori latini, da Catone (De Agricultura) a Varrone (De re rustica, I, 13; III, 
5, 8-17) e Columella (De re rustica, I, 6).

8 Cfr. A. G renier, Manuel d’archéologie gallo-romaine, II, Paris 1934, pp. 
782 segg. e più recentemente A. G. Me Kay, Houses, villas and palaces in the 
roman World, Southampton 1975.

9 Grenier, loc. cit.
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ziali10 la villa in corso di scavo porterà un contributo non trascurabile. 
Questo' non ne è però il solo aspetto di rilievo: essa apre infatti anche 
il discorso della romanizzazione delle campagne, che in Piemonte come 
ovunque segue la deduzione delle colonie e le cui modalità sono per 
ora ignote. Propone inoltre, attraverso il materiale ceramico rinvenuto 
nel corso dello scavo, interessanti spunti per quanto riguarda la vita 
economica e il tessuto commerciale in cui la villa si inserisce. Dopo 
la ceramica di produzione italica del periodo iniziale della villa com
paiono infatti, a partire dall’ultimo quarto del I secolo d. C., prodotti 
sud-gallici e quindi centro-gallici. La ceramica comune invece si pre
senta come una produzione strettamente locale legata alle attività della 
villa stessa; forme e decorazioni si ricollegano alla tradizione preromana, 
con una marcata, anche se non esclusiva presenza della componente 
celtica 11.

Ai fini di portare a conoscenza di un pubblico più vasto i risultati 
raggiunti nel corso delle cinque campagne di scavo già effettuate ed 
i problemi, soprattutto quelli di ordine storico, che questi sollevano, 
la Soprintendenza Archeologica per il Piemonte e l’Istituto di Archeo
logia dell’Università di Torino insieme con il Comune di Caselette si 
sono fatti promotori di una mostra che si è tenuta dal 10 dicembre 1977 
al 15 gennaio 1978 nel Palazzo Comunale di Caselette e che, ampliata, 
venne poi presentata al Museo di Antichità di Torino dal 16 marzo 
al 3 aprile 1978; in essa furono esposti non solo i dati dello 
scavo, ma anche il contesto storico in cui questo si inserisce, sia per 
quanto riguarda le testimonianze romane nella zona e nelle vallate alpine 
cui questa è collegata, sia per quanto concerne il complesso fenomeno 
della villa nel mondo romano. I materiali sono presentati con raggrup
pamenti che tendono ad illustrare i vari aspetti della vita nell’ambito 
della villa: ceramica da tavola, ceramica da fuoco, contenitori ad uso 
interno e contenitori da trasporto; a questi gruppi più cospicui si affian
cano altri, meno rilevanti sul piano quantitativo ma non per questo 
meno significativi, come i frammenti di specchi, le monete, le lucerne.

G i s e l l a  W a t a g h in  C a n t in o

10 G. A. M an su e lli, « Il problema delle relazioni culturali fra la Cisalpina 
e le Gallie », La Gallia romana. Colloquio. Roma 1971, Roma 1973; F. Braem er, 
« Problèmes de circulation artistique à travers les Alpes », Actes du colloque Int. 
sur les Cols des Alpes, Bourg-en-Bresse 1969, pp. 141 segg.; A. M. Cavargna 
A llem ano, « Il fregio dell’arco di Susa», Segusium, 1 (1970), pp. 5 segg.

11 La ceramica comune delle campagne di scavo 1973-1976 è stata oggetto di 
un’approfondito studio presentato come tesi di laurea nel novembre 1977 presso 
la Facoltà di Lettere dell’Università di Torino: G. Rebaudo, La ceramica della 
villa di Caselette, inedita.
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N o te  in  m arg in e  a l r itro v am en to  rom ano  
d i C ase le tte  (Torino)

Volendo ampliare sul terreno le ricerche — già effettuate a livello biblio
grafico, cartografico e catastale (per quanto è stato possibile visionare)1 — sulle 
probabili diramazioni dell’antica strada risalente la Valle di Susa con itinerario: 
Cappella di S. Giovanni di Caselette-Pian Domenico-terrazzamenti naturali a monte 
del Camerletto e del Castelletto-Rivera-S. Mauro-Almese-Villar Almese2, raggiun
gente quindi la conca di Novaretto attraverso il Colle della Torre3, nel 1970 con 
il Consocio Rossi Pasquale si prese in esame tutta la plaga sita ai piedi del Monte 
Musine tra il Castello di Caselette ed il Monte Calvo.

Questa ricerca si basava sul presupposto che tutto il versante Est della catena 
prealpina Musiné-Val della Torre-Brione-Vallo Torinese per la sua buona espo
sizione, la presenza di giacimenti di magnesite-opale ed argilla da laterizio, non 
poteva non essere stata abitata nell’antichità e conseguentemente doveva essere 
stata dotata di strade di allacciamento con la viabilità principale quale appunto 
doveva essere quella dell’asse valsusino.

La presenza di cocci di laterizio (embrici, pedali) sparsi in un raggio di oltre 
due chilometri, ci indirizzò al luogo che presumibilmente poteva rappresentare il 
centro dell’abitato.

La disposizione del terreno (a leggero poggio sull’intero perimetro), l’orienta
mento, la presenza di una vailetta di formazione sorgiva (ancora in attività), 
l’intensificarsi del cocciame laterizio, nonché l’abbastanza chiaro allineamento di 
un tratto di tracciato stradale a livelletta costante (tracciato che nulla aveva in 
comune con altri di addestramento dell’allora funzionante poligono militare) ci 
fecero supporre di avere individuato il nucleo principale.

Poiché nessuna struttura muraria affiorava dal terreno, si effettuarono alcuni 
saggi di scavo superficiale (interessanti cioè lo scoticamento del terreno) che per
misero di intersecare alcuni tratti murari che delinearono la vastità dell’insedia
mento. Avendo in. un punto approfondito il detto saggio di scavo, ci si potè 
rendere conto e dell’interramento avvenuto nei secoli e del presumibile estremo

1 Non si potè utilizzare la prospezione aereo-fotografica in quanto le strisciate eseguite a cura 
dell’Amministrazione provinciale erano avvenute a quota troppo elevata.

2 Ora Villardora.
3 Attualmente conosciuta come Torre del Colle.
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interesse del ritrovamento. Conseguentemente si avvisò la competente Soprinten
denza alle Antichità4 che effettuò — a mezzo di un suo Funzionario — un 
sopraluogo.

Venimmo invitati ad entrare nelle file dell’Associazione « Ad Quintum » per 
iniziare un sistematico lavoro di delimitazione superficiale delle strutture che desse 
l’opportunità di studiare planimetricamente il complesso.

Con il rilievo di massima della situazione messa alla luce al 5-9-1971 « Scavi 
di Caselette scala 1:100» consegnato dallo scrivente alla Soprintendenza, ces
sammo di occuparci del problema ritenendo di avere esaurito il nostro compito 
di ricercatori nell’ambito di competenza territoriale della « Segusium » quali suoi 
Soci, non condividendo — tra l’altro — la frenesia degli ulteriori lavori allora 
condotti non certo più a livello superficiale e da decine di persone.

Ferruccio Pari

4 Ora Soprintendenza Archeologica.
Il fregio dell’arco di Susa espressione locale di arte provinciale romana, pp. 5-23.
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S eg u sin a  v i i  *

C eram iche  ro m an e  trovate  n e lla  C a tted ra le

In occasione di lavori eseguiti, alcuni anni fa, all’interno della 
cattedrale di Susa, per modernizzazione dell’impianto di riscaldamento, 
tornarono alla luce resti di antichi cuniculi, anfore romane, frammenti 
diversi di ceramiche di varia età, nonché ossa umane. Mons. Severino 
Savi ne diede notizia, in modo generico ma assai preciso, nel primo 
fascicolo della rivista Segusium 1. Non gli fu possibile rilevare una qual
siasi pianta dello scavo né osservare la relativa stratigrafia dei pezzi 
ritrovati. Questo fatto toglie, purtroppo, gran parte delPinteresse a 
detta scoperta; tuttavia, non pare inutile uno studio tipologico del 
materiale attualmente conservato presso la Curia vescovile di Susa

1. F r a m m e n t i  d i  c e r a m i c h e  a  p a r e t i  s o t t i l i  c o n  d e c o r a z io n e  a 
r o t e l l a  [PS 3 a-b] (fig. I ) 3.

Questi due piccoli cocci (altezza conservata: cm. 2,5 per il fr. a, 
cm. 1 per il fr. b) appartengono ad uno o, meglio, a due bicchieri a

* Pubblichiamo sotto questo titolo generico note di varia importanza consa
crate ad oggetti singoli od a classi intere di pezzi scoperti a Susa. I primi studi 
stanno per uscire nel Bulletin de VInstitut Historique Belge de Rome e sono 
consacrati a ceramiche e vetri del Museo Civico di Susa.

Voglio ringraziare anzitutto Mons. Severino Savi, che mi ha concesso di stu
diare i pezzi qui presentati. I disegni sono opera di mia moglie, dott.ssa Mar
guerite Rassart-Debergh, cui spetta la mia gratitudine. Infine, la dott.ssa Maria 
Luisa Gioè, Segretaria dell 'Academia Belgica a Roma, ha letto il mio testo e ne 
ha corretto la lingua, e le sono molto grato per la sua gentilezza.

1 S. Savi, Alcune recenti scoperte nella Cattedrale di Susa, in Segusium, 
1, 1964, pp. 27-33.

2 Le anfore, descritte ed illustrate da Mons. Savi [Recenti scoperte (cit. n. 1), 
pp. 30-33 e figg. 5-6], si sono rotte dopo il ritrovamento e necessitano di restauro: 
ne rinvio quindi lo studio a restauro compiuto.

3 S. Savi, Recenti scoperte (cit. n. 1), p. 32, n° 5 e fig. 8, a destra (fr. a).

S usa

25



pareti sottili (spessore: mm. 2-3), in argilla nera con superficie lucente 
nera. Il frammento A presenta parte di spalla convessa con partenza 
dell’orlo liscio, lievemente rientrante ed inclinato verso l’interno; il 
frammento B proviene da una pancia. Spalla e pancia hanno una deco
razione di strisce romboidi parallele impresse a rotella: sulla spalla, 
immediatamente al di sotto dell’orlo, si trova una fascia di strisce verti
cali, dalle quali escono, per così dire, serie di strisce ad andamento 
obliquo verso destra; sul frammento di pancia, invece, l’andamento dei 
trattini piega verso sinistra.

PS 3
B

j
Fig. 1 - Susa - Duomo

Scala 1:1

La ceramica a pareti sottili è stata di recente oggetto di nuove 
ed accurate investigazioni, parzialmente tuttora in corso; particolar
mente stimolanti e chiarificatrici sono quelle di Ingrid Pohl4; impor
tante anche lo studio del materiale di Cosa, a cura di Maria Teresa 
Marabini Moevs 5. Benché siano piccolissimi i nostri cocci, possiamo, 
prendendo le mosse dai predetti lavori, proporne un’analisi tipologica, 
anche se molto prudente.

Il frammento A può essere ravvicinato a un pezzo ostiense 6 datato

4 Vedi in modo particolare M. T o re ll i  e I. Pohl, Veio. Scoperta di un 
piccolo santuario etrusco in Località Campetti in Notizie degli Scavi di Antichità, 
1973, pp. 40-258, e specialmente pp. 72-85 (I. Pohl).

5 M. T. M arabini Moevs, The Roman Thin Walled Tottery from Cosa 
(1948-1954), Roma, 1973 {Memoirs of the American Academy in Rome, XXXII). 
Non ho potuto utilizzare qui gli studi di Françoise Mayet sulle pareti sottili 
della penisola iberica; ne sarà tenuto conto nella pubblicazione degli esemplari 
conservati nel Museo Civico di Susa, che uscirà in un prossimo volume del 
Bulletin de T Institut Historique Belge de Rome.

6 F. Zevi e I. Pohl, Casa delle Pareti Gialle. Salone centrale. Scavo sotto 
il pavimento a mosaico in Ostia. Saggi di scavo, I Supplemento alle Notizie degli 
Scavi di Antichità, 1970, pp. 43-234, n° 29, pp. 138-139 e figg. 66, p. 136, e 68, 
p. 139 (I. Pohl).
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dalla prima epoca augustea, fra il 30 a. C. e la fine del secolo7; il vaso 
cui appartiene il nostro coccio a potrebbe essere un bicchiere ovoidale, 
dal gruppo I, 1 della Pohl8, e corrisponderebbe bene al tipo XXXII 
della Mar abini Moevs9.

Il frammento B, invece, ha somiglianze con cocci da Veio 10 asse
gnati dalla Pohl ad un bicchiere del suo gruppo I, 2 (bicchiere mono- 
ansato di forma cilindrica), anch’esso d’età augustea11.

2 . F r a m m e n t o  d i  c o p p a  a  p a r e t i  s o t t i l i s s i m e  ( g u s c i o  d ’u o v a ) 

[PS 6] (fig. 2 ) 12.

Il presente pezzo (altezza conservata: cm. 2,8) è costituito da 
argilla grigia scura con superficie grigia-nera; la creta è molto cotta 
e durissima nonché sottilissima; rende un suono metallico al tocco e 
presenta fratture nettissime. Si tratta di un frammento di parete con

PS 6

Fig. 2 - Susa - Duomo Scala 1:1

orlo semplicemente arrotondato, appartenente ad una coppa emisferica; 
due leggeri listelli dividono la parete in tre fasce lisce.

Questo tipo di ceramica, coppa emisferica a carena arrotondata, 
con parete sottilissima (così detto « guscio d’uova ») decorata da due 
listelli paralleli lievemente sporgenti, è abbastanza conosciuto. È pecu
liare dell’arco alpino occidentale e pare che derivi da tradizioni La

7 Ibidem, p. 139; cfr. anche n° 50, p. 107; M. Torelli e I. Pohl, Veto 
(cit. n. 4), p. 75 (I. Pohl).

8 M. T o re ll i  e I. Pohl, Veio (cit. n. 4), pp. 75-76 (I. Pohl).
9 M. T. Marabini Moevs, Cosa (cit. n. 5), pp. 101-102 e tav. delle forme, 

alla fine del libro.
10 M. T o re ll i  e I. Pohl, Veio (cit. n. 4), n° 29, p. 78 colla fig. 38 (I. Pohl).
11 Ibidem, p. 77.
12 S. Savi, Recenti scoperte (cit. n. 1), p. 32, n° 5.
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Tène 13. A Susa stessa, in regione Cenau, ne furono scoperti due esem
plari, oggi nel Museo Civico 14, ed un altro fu trovato a Salice d’Ulzio 10. 
Benché non disponiamo della forma completa, possiamo identificarla 
come appartenente, in modo generico, al tipo XXXVI A (hemispherical 
bowl ... with two parallel ridges at mid-body) della Marabini Moevs 16: 
Pinsieme della classe è databile ad epoca anteriore ai Flavi, con parti
colare fioritura negli anni 20-50 d. C. circa.

3. F r a m m e n t o  d i  c o p p a  in  t e r r a  s i g i l l a t a  [TSI 5] (fig. 3 )17.

Questo frammento, ricomposto da due pezzi combaciami (altezza 
conservata: cm. 1; diametro: cm. 7 circa), appartiene ad una piccola 
coppa in terra sigillata, in argilla nocciola con vernice rossa scura. Posa 
su un piede ad anello appiattito sporgente, dal profilo obliquo all’in-

TSI 5

Fig. 3 - Susa - Duomo Scala 1:1

terno ed un po’ carenato verso l’esterno. Il fondo è piatto; la sua 
parte centrale, — che recava forse un bollo, — è perduta. Per quanto 
si può osservare, la parete era diritta, verosimilmente decorata da una 
modanatura, come è spesso il caso.

Malgrado il pessimo stato di conservazione della coppa, è possibile

13 Vedi in ultimo M. T. M arabini Moevs, Cosa (cit. n. 5), pp. 213-215 
e 220-224 (con confronti e bibliografia).

14 Cfr. G. Pùnsero, Relazione sovra un sepolcro antico recentemente scoperto 
nei contorni della città di Susa, Susa, 1852, p. 13; F. Genin, Susa antica, Saluzzo, 
3a ed., 1902, p. 39. Saranno pubblicati fra poco nel Bulletin de VInstitut Histo
rique Belge de Rome, con materiale di confronto e indicazioni bibliografiche 
più numerosi).

15 Cfr. C. F. C apello , Sepolture romane e preromane nell’alta valle di Susa, 
in Rivista di Studi Liguri, 8, 1942, pp. 156-168, particolarmente fig. 6, p. 160 
e pp. 158, 160 e 161.

16 M. T. M arabini Moevs, Cosa (cit. n. 5), pp. 220-221 e tav. delle forme, 
alla fine del libro.

17 II frammento si conserva insieme agli altri, però non trova menzione 
nell’articolo del Savi.

28



precisarne la tipologia e inserirla in un arco cronologico almeno gene
rico, anche se sussiste un elemento di dubbio. Si tratta sia di una 
produzione dell’Italia (settentrionale?), e ciò pare più probabile, sia 
di una produzione sud-gallica.

Nel primo caso, la coppa appartiene alla forma Drag. 4 18; un 
esemplare trovato in Svizzera, nel cantone Ticino, è stato pubblicato 
dal Simonett19 e, nella sua recensione a questo libro, il Lamboglia 
assegna alla coppa ticinese gli anni 40-60 d. C. ed all’intera classe il 
periodo che copre i regni da Tiberio ai Flavi20.

Se, invece, fosse prodotto in una officina sud-gallica, sarebbe una 
Drag. 22, se provenisse da La Graufesenque (Francia, Aveyron), una 
Hermet 11/12 21 ; la coppa piccola è già riscontrata sotto Tiberio, ma 
soprattutto durante i regni da Claudio ai Flavi22.

Due coppe molto simili sono conservate nel Museo Civico di Susa. 
L’una [TSI 3] è sicuramente italica: reca il bollo del ceramista L. Ra- 
sinius Pisanus e data dalla prima metà flavia; l’altra [TSI 4] è sprov
vista di bollo, e quindi pone anch’essa il problema dell’identificazione 
della sua zona di produzione 23.

4. Piatto in terra sigillata sud-gallica [TS 4] (fig. 4 )24.

Quasi completo appare questo piatto (ricomposto da 7 pezzi; man- 
ca parte del fondo) in argilla bruna rosata con vernice rossa scura. 
Possiede un piccolo piede anulare, dal profilo carenato sia verso l’in-

18 Classificazione di FI. D ragendorff, Terra Sigillata. Ein Beitrag zur Ge- 
schichte der griechischen und rómischen Keramik in Bonner Jahrbücher, 96-97, 
1895, pp. 18-155 e tavv. delle forme I-III.

19 Ch. Sim onett, Tessiner Gràberfelder. Ausgrabungen des Archàologischen 
Arbeitsdienstes in Solduno, Locarno-Muralto, Minusio und Stabio 1936 und 1937, 
Basilea, 1941 (Monographien zur Ur- und Erühgeschichte der Schweiz, III), Mu- 
ralto, Liv. u. 44, fig. 87, 9, p. 106 e p. 107; la tomba conteneva monete di 
Giulio Cesare, Tiberio e Claudio (p. 105).

20 N. Lamboglia, recensione a Ch. Sim onett, Tessiner Gràberfelder (cit. 
n. 19) in Rivista di Studi Liguri, 9, 1943, pp. 163-194: vedi fig. p. 176 e 
pp. 177-178.

21 F. H erm et, La Graufesenque (Condatomago). I. Vases sigillés. - IL Graf- 
fîtes, 2 voli, (testo +  tavole), Parigi, 1934, tav. 2 e p. 3.

22 F. O sw ald  e T. D. Pryce, An Introduction to the Study of Terra Sigillata 
treated from a Chronological Standpoint, Londra, 1920 (ristampa con Preface, 
Corrigenda e Addenda a cura di G. Simpson, Londra, 1966), tav. L, 10 e 
pp. 188-189.

23 Vedi il nostro catalogo delle sigillate conservate nel Museo Civico di 
Susa, che uscirà nel Bulletin de ITnstitut Historique Belge de Rome.

24 S. Savi, Recenti scoperte (cit. n. 1), p. 31, n° 3 e fig. 9.
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terno che verso l’esterno, con base di posa piatta. Il fondo piatto è 
decorato, verso il basso, da un cerchio inciso. La parete curva è con
vessa. Un solco la separa dall’orlo rientrante, sporgente verso l’interno 
e dal profilo arrotondato.

È una variante del tipo Drag. 22, prossima anche alla forma Her- 
met 12c25, che è abbastanza rara; la produzione dei piatti Drag. 22 
viene assegnata da Oswald e Price al periodo che corre dal regno di 
Claudio all’età flavia 26.

TSG 4

Fig. 4 - Susa - Duomo Scala 1:1

Scala 1:1

5. F r a m m e n t o  d i  d i s c o  d i  l u c e r n a  [L 15] (fig. 5 )27.

Questa metà di disco concavo, in argilla nocciola con vernice bruna 
lucente, dal diametro di cm. 3,7, raffigura un ariete corrente a destra 
(manca la parte posteriore). Il foro per l’olio è spostato verso il basso.

• -'A

25 F. H erm et, La Graufesenque (cit. n. 21), tav. 2 e p. 3.
26 F. O sw ald  e T. D. Pryce, Introduction (cit. n. 22), pp. 188-189.
27 S. Savi, Recenti scoperte (cit. n. 1), p. 31, n° 2 e fig. 8, a sin. Da 

respingere senz’altro l’ipotesi che si tratta di un amuleto.
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Il soggetto rappresentato appare su altri dischi, o specchi, di lucer
ne romane: così a Portorecanati (Macerata)28, a Poetovio (Ptuj, Rep. 
Slovena, Yugoslavia)29, a Vindonissa (Windisch, cantone Aargau, Sviz
zera)30, a Bingen (?) (Renania-Palatinato, Germania Occidentale)31. 
Tutti questi esempi si trovano su lucerne del gruppo a beccuccio trian
golare con volute laterali, il tipo I della classificazione elaborata dal 
Loeschcke 32, che copre tutto il I sec. d. C. (ci sono esemplari più tardi, 
ma poco numerosi). Non è possibile datare il nostro disco con maggiore 
precisione, i diversi sottogruppi esistenti, che indicano nello stesso 
tempo le fasi dell’evoluzione cronologica, essendo fondati sulla forma 
del beccuccio e delle volute, nonché della spalla.

6 . R i f l e t t o r e  d i  a n s a  d i  l u c e r n a  [L 16] (fig . 6 ) 33.

È un triangolo equilaterale (lato: cm. 7 circa), cavo (spessore 
totale: cm. 0,8; spessore delle pareti: mm. 1 a 2), in argilla nocciola 
con vernice rossa bruna chiara, ricomposto da due pezzi (ma è incom
pleto). La punta superiore termina in bocciolo rialzato. Porta una deco
razione in rilievo rappresentante un ramoscello d’olivo, piccolo stelo 
con tre foglie allungate e con nervatura centrale, messe a ventaglio; 
fra le foglie sorgono due bacche con lunghi gambi.

La forma triangolare del riflettore di ansa e la sua decorazione 
floreale trova numerosi confronti, anche se non vi sono esempi simili 
di codesta decorazione. Appare su lucerne del I sec. d. C., da Augusto 
in poi, appartenenti al gruppo a beccuccio arrotondato, o a più bec
cucci, con volute laterali34. La qualità della lavorazione e della deco-

28 L. Mercando, La necropoli romana di Portorecanati in Notizie degli Scavi 
di Antichità, 1974, pp. 142-430: vedi tomba 162, pp. 316-317, fig. 237, p. 319 
[162 b] e n° 4, p. 316; si trovava nella tomba una moneta di Traiano.

29 O. Fischbach, Romischen Lampen aus Poetovio im Besitze des Steier- 
màrkischen Landesmuseum « Joanneum », Graz, 1896 (=  estr. dei Mitteilungen 
des Historischen Vereins für Steiermark, 54), n° 273, tav. 4 e p. 32: datata da 
una moneta all’epoca di Domiziano.

30 S. Loeschcke, Lampen aus Vindonissa. Ein Beitrag zur Geschichte von 
Vindonissa und des antiken Beleuchtungswesens, Zurigo, 1919, n° 279, tav. XIII 
e p. 381 (193) [il volume è dotato di una doppia paginatura (pp. 193-546 =  
5-358); rinviamo ad ambedue],

31 H. M enzel, Antike Lampen in Rómisch-Germanischen Zentralmuseum zu 
Mainz, Magonza, 2a ed., 1969 (R.G.Z.M. Katalog, 15), fig. 28, 18 e n° 150, p. 35.

32 S. Loeschcke, Lampen aus Vindonissa (cit. n. 30), pp. 212-220 (24-32).
33 S. Savi, Recenti scoperte (cit. n. 1), p. 31, n° 1 e fig. 7.
34 Vedi, a titolo esemplificativo, S. Loeschcke, Lampen aus Vindonissa (cit. 

n. 30), tipo III, pp. 222-224 (34-36): epoca giulio-claudia; O. Broneer, Terra-
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razione molto accurata e fine permette di proporre una datazione alta, 
e cioè i tempi di Augusto o Tiberio 35.

Lo studio dei pezzi non ci permette, viste le condizioni della loro 
scoperta, cui accennavo all’inizio dell’articolo, di giungere a conclusioni 
sul motivo della loro presenza più o meno raggruppata sotto il duomo 
segusino. Si può notare la relativa omogeneità cronologica del mate
riale: l’insieme appartiene al I sec. d. C., e più precisamente alla prima 
metà del secolo. Si è pensato al corredo di una o più tombe 36; tuttavia, 
la prossimità del luogo nel quale si suole riconoscere il sito del foro 
di Susa, l’attuale Piazza Italia, non pare apportare conferma a questa 
ipotesi. Si potrebbe supporre che si tratti, piuttosto, di oggetti che si

cotta Lamps, Cambridge Mass., 1930 (Corinth, IV, II), tipo XXI, pp. 73-77: 
I sec. d. C.; N. Lamboglia, Apuntes sobre cronologia ceràmica, in Publicaciones 
del Seminario de Arqueologia y Numismatica Aragonesas, 3, 1952, pp. 73-90, 
vedi tav. XI, 12 e p. 88: I sec. d. C ; J. Deneauve, Lampes de Carthage, Parigi, 
1969 {Publications de la Section Antiquité du Centre de Recherches sur VAfrique 
Méditerranéenne, Univ. di Aix-en-Provence, serie Archéologie), tipo VB p. 145 
(cfr. p. 126): Augusto - fine del I sec. d. C.

35 Esemplare della stessa qualità, mi pare, è stato trovato a Veio, nella zona 
di Porta Caere: cfr. M. T o re ll i  e I. Pohl, Veio (cit. n. 4), n° 82 (A. C. 73), 
figg. 48, p. 90 e 50, p. 92 e p. 93: le conclusioni tratte dalla Pohl, che ha 
curato lo studio del materiale, possono, credo, essere applicate al nostro riflettore.

36 S. Savi, Recenti scoperte (cit. n. 1), pp. 32-33.

L 16

Fig. 6 - Susa - Duomo Scala 1:1
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trovavano in taberne prospicienti il foro, come quelle che furono sco
perte sull’altro lato della Piazza Italia, al di sotto della palazzina Ra
ndella 37. Bisognerà aspettare nuove ricerche e nuovi saggi di scavo per 
farci un’idea un po’ più precisa e sicura.

Roma, Istituto Storico Belga
J a c q u e s  D e b e r g h

37 Cfr. G. C ouvert, Nuovi scavi a Susa in Atti della Società Viemontese 
di Archeologia e Belle Arti, 7, 1897-1908, pp. 406-417, particolarmetne pp. 406- 
408 e 412-413, colle tavv. XXII-XXIII (riprodotte anche in N. B arto lom asi, 
Valsusa antica, I. Le origini. I Celti. I Romani, Pinerolo, 1975, figg. 37-38); 
insostenibile, a mio giudizio, l’ipotesi che si tratti di « una casa signorile di 
abitazione », come vuole il Couvert (p. 412).

•3
33



S eg u sin a  V i l i

L u ce rn a  ro m an a  scoperta n e i pressi 

de lla  C a tte d ra le  di S usa

Nel 1957, in occasione di lavori edilizi nella piazzetta del Vesco
vado, fu visto un tratto di muro in curva, con tracce d’intonaco sulla 
parete interna. Si trovava a circa due metri di profondità, di fronte 
al portone del Vescovado e ad una distanza di più o meno due metri 
dalla finestra della sagrestia della cattedrale. I ruderi furono purtroppo 
reinterrati a lavoro finito, prima che fosse possibile rilevarne la pianta 
né farne le dovute fotografie 1.

Non lontano dal muro fu ricuperata una lucerna romana in terra
cotta, conservata attualmente nella Curia vescovile [L 5]. È in argilla 
nocciola con ingubbiatura rossa bruna; le sue dimensioni sono cm. 9 di 
lunghezza conservata, 5,3 di larghezza massima, 2,7 di altezza media. 
Il corpo è allungato, dal profilo carenato (biconvesso) con una fascia 
liscia, alta circa mezzo centimetro, fra la parte superiore e quella infe
riore. Il fondo è un po’ concavo, con un piccolo piede ovoidale, sepa
rato dal corpo da un lieve solco. La spalla presenta un rigonfiamento 
circolare, dal profilo arrotondato, attorno al disco concavo con foro 
per Polio al centro. Si indovina l’esistenza di un listello di poco rilievo, 
oggi molto consumato, che segue l’andamento esterno della spalla su 
ambedue i lati, dall’attacco dell’ansa nastriforme, rotta, sino alla par
tenza del beccuccio, dove termina in bocciolo. Il beccuccio, largo e 
robusto, si conclude a linea retta o quasi: il foro dello stoppino è 
piuttosto grande.

1 Informazioni gentilmente concessemi da Moils. Severino Savi. Sul muro, 
cfr. S. Savi, Alcune recenti scoperte nella Cattedrale di Susa in Segusium, 1, 1964, 
pp. 27-33, particolarmente p. 28, n. 1.
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Questa lucerna, abbastanza rozza, appartiene ad un tipo sinora 
poco studiato, che s’incontra molto raramente nei rapporti di scavo o 
nei cataloghi di musei e collezioni. Un pezzo assai simile è stato ritro
vato a Deio2: s’inserisce, nella classificazione del Bruneau, in una serie 
di lucerne stampate, fatte ad imitazione di tipi realizzati al tornio, i 
cui modelli sono vari e, inoltre, poco rappresentati; la loro cronologia 
copre la seconda metà del II see. e gli inizi del I sec. a. C. Un altro

Fig. 7 - Susa - Piazzetta del Vescovado
Scala 1:1

2 Ph. Bruneau, Les lampes, Parigi, 1965 (Exploration archéologique de Délos, 
fase. XXVI), n° 4251, p. 93 e tav. 23 (nostro esemplare senza aletta).

3 C. Fernândez-Chicarro y de Dios, La colección de lucernas antiguas del 
Museo Arqueológico de Sevilla in Memorias de los Museos Arqueológicos Pro
vinciales, 13-14, 1952-1953 (1965), pp. 61-124: vedi il n° 13, p. 64 e fig. 43, 
12, p. 65.
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esemplare si conserva a Siviglia 3 ed è assegnato dalla Fernàndez-Chi- 
carro y de Dios ad una categoria di lucerne definite griegas helemsticas, 
delle quali, tuttavia, alcuni esempi hanno avuto una lunga vita, sino 
ai tempi augustei4.

La mancanza di confronti validi che potrebbero illuminarci sulla 
cronologia esatta nonché sulla zona di produzione della nostra lucerna, 
ci costringe ad osservare una prudente riserva. L’inesistenza di dati 
stratigrafici impedisce una conclusione un po’ precisa. E l’ignoranza 
nella quale restiamo degli eventuali legami fra la lucerna ed il muro 
non ci offre la minima possibilità di datare, anche genericamente, questo 
vestigio: Mons. Savi pensava ad un’abside appartenente ad una chiesa 
anteriore all’attuale duomo 5; altrettanto legittima sarebbe l’attribuzione 
ad una costruzione strettamente romana, quale la curia di Susa o la 
basilica civile, il che non stupirebbe se è vero che, come si crede con 
ogni verosomiglianza, il foro della città si trovava immediatamente ad 
ovest, sotto l’attuale piazza Italia. Ma senza scavo scientifico tutto ciò 
rimane una mera ipotesi.

Roma, Istituto Storico Belga
J acques D ebergh
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5 S. Savi, Recenti scoperte (cit. n. 1), p. 28, n. 1.



S eg u s in a  I X

S ig illa ta  con bollo della  C asc in a  G ra v ie r

In uno dei suoi articoli consacrati ad oggetti antichi scoperti a 
Susa, Ugo Rosa cita, senza descrizione né illustrazione, un « fondo di 
coppa » recante il bollo op m erc , trovato fra l’arco di Augusto e la 
cascina Gravier 1. Di questa ceramica, oggi perduta, non si conoscono 
né le dimensioni, né la forma.

Però, il bollo stesso può aiutarci a definire l’origine e la crono
logia con una certa precisione. Infatti, la firma m erc , cioè Merc(ator), 
è conosciuta, e, nel suo indice delle firme di figulini su terra sigillata, 
F. Oswald menziona tre Mercatores2. Il primo lavorava a La Grau- 
fesenque (Francia, Aveyron) e a Banassac (Francia, Lozère) durante i 
regni di Domiziano-Traiano, o meglio, secondo ricerche recenti, sotto 
i Flavi3; la produzione dei due altri data dai regni di Traiano-Adriano 
ed è localizzata nei centri di Lezoux (Francia, Puy-de-Dôme) per l’uno, 
di Heiligenberg (Francia, Bas-Rhin) per l’altro.

Nessuno, tuttavia, pare aver utilizzato un bollo op m erc . Biso
gnerebbe allora, forse, emendare la lezione del Rosa e leggere of m erc , 
e cioè Officina) Merc(atoris), firma attestata per il solo ceramista di 
La Graufesenque-Banassae. In tale caso, questo frammento di ceramica 
sigillata sud-gallica apparterrebbe al periodo flavio, ossia all’ultimo tren
tennio del I sec. d. C.

Roma, Istituto Storico Belga
J acques D ebergh

1 U. Rosa, Lapidi, terrecotte e monete romane recentemente trovate in Susa 
in Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, 5, 1887-1894, 
pp. 115-118: vedi n° 3, p. 116.

2 F. O sw ald, Index of Potters’ Stamps on Terra Sigillata - « Samian Ware », 
East Bridgford, 1931 (ristampa, Londra, 1964), pp. 202-203 e 406.

3 Cfr. M. Vanderhoeven, De terra sigillata te Tongeren, IV. Analytische 
inventaris van de stempels in openbaar en privaat bezit, Tongres, 1975 {Publi- 
caties van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum te Tongeren, 21), n° 459, p. 92.
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I l  tem a a lp estre  in  due odi in ed ite  
cTun poeta ita lo -francese  del C in q u ecen to : 

B arthélem y  (TEI ben e
(Valico del Moncenisio e Valle d’Aosta)

P rem essa

Nel settembre del 1974, durante i lavori del «Congrès des 
Sociétés Savantes de Savoie », che si svolse nei fastosi saloni del castello 
d’Annecy, due delegazioni italiane, quella di « Segusium » (Susa) e 
quella dell’« Académie Saint-Anselme » (Aosta), ebbero modo di sta
bilire cordialissimi rapporti, determinati dall’appartenenza a due Valli 
unite dà evidenti affinità etnico-linguistiche, da comuni idealità e soprat
tutto da un analogo patrimonio culturale espresso dalle forze plurali
stiche della storia alpestre. Ne seguì un gradito invito al « Colloque 
sur le Mont-Cénis et sa région » (Lanslebourg e Susa: 7-9 settembre 
1975), patrocinato da varie Università, e — subito dopo — la richiesta 
esplicita di stendere, con la dovuta calma, la presente relazione storico
letteraria.

Essa è imperniata su due odi inedite del d’Elbène, sfuggite alle 
ricerche congiunte di Giosuè Carducci e Severino Ferrari, le quali pre
sentano — come vedremo — un certo interesse per lo studio dell’ita
lianismo nella Francia degli ultimi Valois. La prima, intitolata Rella- 
tione dei viaggio di Roma fatto dal Rettor di Cisternone, ci offre un’ori
ginale descrizione dell’antico itinerario che, attraverso il Moncenisio, 
collegava la capitale delle Gallie, Lione, alla capitale del Cristianesimo. 
La seconda, che è pure d’argomento alpestre, descrive la Valle d’Aosta 
con tocchi lievi e delicati, che ci offrono un diverso aspetto dell’estrosa 
vena del poeta.
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Queste due odi, che abbiamo reperito nel corso delle nostre ricer 
che sui rapporti culturali italo-francesi nel Cinquecento \  acquistano 
infine maggior rilievo se vengono collocate opportunamente nel loro 
tempo, onde cogliere il senso riposto che si cela dietro le parole e 
le allusioni, che nell’uria sono condizionate dal tono parodistico e nel
l’altra dall’intento descrittivo e apologetico.

Riteniamo che la presentazione dell’autore sia a questo punto 
necessaria, prima di procedere alla lettura dei suoi versi.

I l p o e ta

Mercante e banchiere, umanista e poeta, Bartolomeo Del Bene, 
ultimogenito di Nicolò2 e di Maddalena Ridolfi, nato a Firenze il 
9 novembre 1514 3, trascorse i primi anni dell’infanzia nella villa pa
terna di Barberino Val d’Elsa (Firenze)4. Seguì poi a Lione il padre, 
che ivi esercitava la mercatura in società (sin dal 1521) con Zanobbi 
Ginori5.

Nel giugno del 1533, questo diciannovenne gentiluomo fiorentino 
rientra brevemente nella sua città natale, con i suoi due fratelli (Fran
cesco e Albertazzo), per procedere dinanzi al notaio alla divisione dei

1 Dette ricerche constano di tre volumi. Sinora è apparso il primo: Un dottore 
dell'Ateneo patavino alla Corte di Francia: Pierre d’Elbène (1550-1590), Libreria 
Editrice Universitaria, Verona, 1972-1973, pp. 384 +  10 ti.t. Gli altri due, che 
appariranno presso la stessa Casa Editrice, sono intitolati rispettivamente: Il poeta 
Barthélemy d’Elbène al servizio degli ultimi Valois, e Un libertino amico di 
Scan on: Alexandre d’Elbène.

2 Nato nel 1462, Nicolò si sposò nel 1503; nello stesso anno passò in 
Francia, al servizio di Luigi XII, che lo aveva nominato suo « Maître d’Hôtel 
ordinaire », carica che Francesco I gli confermò il 2-4-1516. (Cfr. Catalogue des 
actes de François I er, V, n. 16132). Saltuariamente, questo gentiluomo tornava 
a Firenze: infatti, qui nacquero i suoi due primi figli, François e Albertasse, 
rispettivamente nel 1506 e nel 1512; sappiamo, inoltre, che nel 1512 divenne 
Priore di Firenze, dove nacque — due anni più tardi — il suo terzogenito, 
Barthélemy.

3 La data di nascita di « Bartolomeo di Nicolò d’Albertaccio » figura nei 
Libri III e VI dell’Età, relativi al quartiere fiorentino di Santa Maria Novella, 
gonfalone vipera.

4 Dal padre, Barthélemy erediterà la villa e i poderi di Barberino Val d’Elsa 
(cfr. il Protocollo del notaio Clemente Buffoli, anni 1533-34, cc. 30-33, presso 
l’Archivio di Stato di Firenze), il cui reddito si aggirava sui 130 fiorini, come 
risulta dagli Arroti del 1542 concernenti il quartiere di Santa Maria Novella 
(ài. n. 18), e da quelli del 1559 (al n. 716) relativi allo stesso qaurtiere.

5 Cfr. Em ile Piccny Les Italiens en France au XVE siècle, Edit. Feret, 
Bordeaux, 1901, p. 88.
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beni del defunto padre 6. Nello stesso mese, ottiene la nazionalità fran
cese \  e francesizza il suo nome in Barthélemy d’Elbène. Sua moglie, 
Clemenzia, figlia di Giuliano Bonaccorsi, « trésorier royal », dà alla 
luce, in tale periodo, il loro primogenito, Julien 8, e alcuni anni dopo, 
cioè nel 1538, Valtro figliolo, Alphonse, che diverrà dapprima abate 
di Hautecombe e membro del Senato di Savoia, e successivamente 
vescovo e conte di Albi9.

Nel 1547 era « valet de chambre » di Enrico I I 10. Passò indi al 
servizio di Margherita di Valois, sorella del re, la quale gli ottenne 
nel 1558 l’abbazia di Belleville n, che otto anni dopo egli cederà — 
non si sa per quale motivo — al cugino Pierre d’Elbène. Quando 
codesta principessa andò sposa, nel 1559, al duca Emanuele Filiberto, 
la seguì a Torino 12, prima come suo « chevalier servant » e poi come 
suo « maître d’hôtel ordinaire ».

6 Tre anni dopo (cioè il 6-8-1536), con atto del notaio Jean Pichon, i tre 
sullodati fratelli d’Elbène scioglievano la compagnia paterna di Lione, procedendo 
(ITI settembre dello stesso anno) alla divisione dei relativi beni, alla presenza 
di Julien Bonaccorsi e Albise d’Elbène, rispettivamente suocero e cugino di 
Barthélemy.

7 Cfr. Catalogue des actes de François Ier, n. 5978.
8 Seguì il padre a Torino, nel 1559, in qualità di cavaliere servente di 

Margherita di Valois. In varie riprese, il duca Emanuele Filiberto lo impiegò 
in missioni delicate e importanti. Anche Caterina de’ Medici ricorse ripetutamente 
ai suoi servigi: ad esempio, nel 1568 lo inviò presso il duca di Toscana a postulare 
un prestito di centomila scudi; negoziò pure, in tale epoca, presso « Testa di 
Ferro » un altro prestito per la Francia, di identico importo. (Cfr. A bel D esja r
dins, Négociations diplomatiques entre la France et la Toscane, vol. IV, Impri
merie Nationale, Paris, 1872, pp. 37-38). In seguito alla morte di Carlo IX, 
fu inviato in Polonia, per sollecitare — a nome di Caterina de’ Medici — il 
ritorno in patria di Enrico III. Successivamente, divenne « gentilhomme ordinaire 
de la chambre du Roi ».

9 Su questo storiografo, umanista e poeta savoiardo, che si laureò in giuri
sprudenza all’Ateneo di Bourges, sotto la guida del Cujas, cfr. Dom Edmond 
B ernardet, Un abbé d’Hautecombe ami del Ronsard: Alphonse Delbène, évêque 
d’Albi, 1538-1608, préface de Pierre Champion, Editions de la revue « Les Alpes », 
Grenoble, 1937.

10 Cfr. H e c to r de La F e rr iè re  et G u stav e  B aguenault de Puchesne, 
Lettres de Catherine de Médicis, Imprimerie Nationale, Paris, 1880-1909, t. I,
p. 620.

11 II documento relativo a tale abbazia, sita nella diocesi di Lione, figura 
nel codice Pièces originales 988 della Biblioteca Nazionale di Parigi.

12 Consultando, presso la Biblioteca Reale di Torino, il prezioso manoscritto 
del barone Antonio Manno, Il patriziato subalpino, abbiamo appreso che « Bar
tolomeo d’Elbène aveva ancora casa nel 1579 nella parrocchia di San Giovanni », 
a Torino, la quale comprendeva — com’è noto — il Palazzo Reale, il Vescovado 
e l’Ospedale di San Giovanni. Non bisogna tuttavia dimenticare che assai prima 
d’allora egli era titolare dell’abbazia di Hautvilliers, a Epernay, come risulta dal
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Sono, di tale epoca, non solo le varie odi di circostanza ch’egli 
indirizzò al duca e alla duchessa di Savoia, nonché al loro figliolo Carlo 
Emanuele 13, ma anche la sua opera maggiore, Civitas veri, alla quale 
s’era accinto in seguito alle benevoli esortazioni della sua augusta 
protettrice 14.

Tuttavia, anche nel periodo torinese, egli mantenne attivi rapporti 
con la corte di Francia e continuò a godere la fiducia di Caterina 
de’ Medici, che si valse di lui in parecchie missioni delicate: nel 1562, 
ad esempio, negozia per lei un prestito presso il duca di Toscana 15, 
indi prosegue per Roma, dove intrattiene il Pontefice in merito ai 
progetti della Regina madre per la pacificazione degli Ugonotti.

Allo stato attuale delle ricerche, si ritiene ch’egli sia ritornato 
alla corte di Francia, poco dopo la morte della duchessa di Savoia, 
che lo afflisse profondamente 16; sappiamo comunque, grazie al Davilla, 
testimone oculare, che nel 1579 Enrico III « si riduceva ogni giorno, 
dopo pranzo, con Baccio Del Bene [Baccio sta per Bartolomeo] e con 
Jacopo Corbinelli, fiorentini, uomini di molte lettere greche e latine, 
dai quali si faceva leggere Polibio, Cornelio, Tacito, e molto più spesso

seguente passo d’una lettera del Corbinelli in data 9 aprile 1576: « Di poi, senza 
aspettare altrimenti né il Re né la Regina, me ne venni a Epernay, qui in
Champagne, a una badìa di Messer Barthélemy d’Elbène, col quale et con il suo 
figliolo et nuora facciamo allegrissimo tempo, perché il paese è mirabile et ripieno 
di tutti i beni ». (Su tale abbazia, dove fu sepolto il maresciallo di Francia 
Pierre Strozzi, cfr. A ris tid e  C alderini, A proposito di una gita ài Jacopo Cor
binelli a Epernay nel 1576, Scuola Tipo-Litografica Figli della Provvidenza, Mi
lano, 1916, p. 12). Va aggiunto, per Pesattezza, che in precedenza la predetta 
abbazia benedettina di Hautvilliers era stata conferita da Francesco II (il cui
regno va dal 1559 al 1560) al figlio del poeta, Laurent d’Elbène, morto in
giovane età.

13 Gli impegni che aveva, in tale periodo, presso i principi sabaudi, non
gli impedirono, tra l’altro, di effettuare lunghi soggiorni in Francia per curare 
i suoi interessi: ad esempio nel 1570, a Lione, in società col suo amico G. B. 
Gondi, egli appalta da Carlo IX la riscosione delle imposte doganali, per la
somma di 201.000 lire.

14 Dopo la morte della duchessa sabauda, l’autore dedicò la Civitas veri ad 
Enrico III; tuttavia, essa apparve postuma a Parigi soltanto nel 1609, ad opera 
del figlio Alphonse d’Elbène, con dedica ad Enrico IV. Ecco il titolo completo 
di tale opera significativa, che meriterebbe un’attenta ricognizione critica: Civitas 
veri, sive poetica virtutem et felicitatis ex libris Aristotelis ad Micomachum, 
illustrata commentariis Theodori Marcilii.

15 Ciò risulta da due lettere di Barthélemy d’Elbène a Caterina de’ Medici, 
enrtambe datate da Firenze il 7 settembre 1562. Cfr. il codice Fonds Français 
15877, ff. 36-38, della Biblioteca Nazoinale di Parigi.

16 II ricordo di questa principessa, che fu celebrata da Ronsard e dai maggiori 
poeti del suo tempo, rivive in undici odi italiane e un sonetto francese (epitaffio) 
di Barthélemy d’Elbène.
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i Discorsi e II Principe del Machiavelli » 17, di cui s’era invaghito, 
al pari di sua madre.

In tale periodo:, Barthélemy compone molte odi, in parte inedite, 
che ci ripromettiamo di pubblicare prossimamente: sono, per lo più, 
dedicate a Caterina de’ Medici, a Enrico III e ai maggiori personaggi 
della Corte francese 18. Attraverso queste odi d’intonazione cortigiana, 
« qui présentent plus d’intérêt au point de vue historique que litté
raire » 19, ma che conservano il sapore genuino degli antichi testi di 
lingua, rivivono pagine poco note della storia letteraria francese, e tutto 
un mondo di cortigiani e uomini di guerra, di prelati e cultori delle 
Muse, coi quali il nostro verseggiatore intratteneva amichevoli rapporti.

Nel rendere omaggio all’anziano amico che, pur essendo più fran
cese che italiano, continua a celebrare nell’idioma materno « les illustres 
vertus des hommes héroïques », Ronsard lo ritrae, in un’ode che apparve 
postuma nel 1587, mentre elabora

« Un argument nouveau forgé sur ton enclume,
A toy-mesme traçant un chemin par ta plume,
Pour monstrer que l ’esprit invente tous les jours 
Sans voir jamais tarir la source de son cours » 20.

Senza far torto allo spirito critico dell’autore di codesti alessan
drini, dobbiamo tuttavia rilevare che quella di Barthélemy d’Elbène è 
— per lo più T— poesia che si colloca nel contesto d’una letteratura 
d’occasione, in cui l’artificio, la ricerca dell’effetto e l’intento mora
leggiante prevalgono spesso sull’estro, soprattutto quando il poeta ana
lizza ... l’origine della gotta o della tosse o della dieta!

Se, a quanto pare, Bernardo Tasso usò l’ode qualche anno prima 
di lu i21, questo autorevole esponente dell’italianismo francese fu co-

17 Gfr. H enrico C aterino  D avila, Historia delle guerre civili di trancia, 
presso Francesco Salerni e Giovanni Cagnolini, Venezia, 1670, p. 350.

18 Non mancano comunque odi dedicate ad alcuni amici (come, ad esempio, 
Orazio e Piero Rucellai, Pier Antonio Giacomini Tebalducci, Tommaso Del Nero, 
Jacopo Pitti) con i quali faceva parte della Accademia degli Alterati. Tale soda
lizio poetico, nel quale Barthélemy veniva chiamato « Il Gravoso », era stato 
fondato nel 1568, da sette gentiluomini fiorentini, che si riunivano periodicamente 
in casa d i. Gianbattista Strozzi.

19 Cfr. C am ille  Couderc, Les poésies d}un Florentin à la cour de France 
au X V Ie siècle: Bartolomeo Delbène, in « Giornale Storico della Letteratura 
Italiana », vol. XVII, Torino, 1891, p. 10.

20 Ibidem, p. 89.
; 21, Alludiamo al volumetto di Inni e Odi, liberamente imitate dai migliori 

poèti latini _e greci, che quest’amico di Barthélemy d’Elbène dedicò, nel gennaio 
del 1560, al duca Emanuele Filiberto di Savoia.
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munque il primo che introdusse nella nostra lirica il tetrastico, ora 
di endecasillabi puri, ora di endecasillabi misti o alternati a settenari, 
« quasi adombramento della strofa oraziana e ultimo distacco dalla 
stanza lirica del Petrarca » 22.

‘ Rellatione del viaggio di Roma 5

È tempo ormai di passare alla lettura di quest’ode, tutta di ende
casillabi alternati a settenari, rimati secondo lo schema ABABB:

Qual nuovo Ulisse a così nobil mensa
Dirò con irta chioma
Ad ogni orecchia ad ascoltarmi intensa
Sotto che grave soma
D’affanni andai peregrinando a Roma,

Ond’huom malvagio mai né buon destriero 
Miglior ritornar suole 
Qual l’antico proverbio 23 afferma et vero 
S’il vitio ivi si cole
Si stanca il rio sentier, si strugge il sole.

Varcato pria24 lo spatioso piano,
Che ’1 Rhodan parte e bagna,
Incontrai 25 26 luogo solitario e strano 
Dirupata montagna 27
Della cui asprezza ogni huom s i28 lagna 29.

22 Cfr. G iosuè C arducci e Severino F e rra ri, Odi X X V III di Bartolomeo 
Del Bene, gentiluomo fiorentino, Edit. Zanichelli, Bologna, 1908, p. 106.

22 Una chiosa autografa dell’autore, in margine al suo manoscritto, ci segnala 
detto proverbio francese: « Jamais bon chevai ny movois homme ne s’améliora 
pour aller à Rome ».

24 Nel presentare le diverse varianti, avvertiamo che — d’ora innanzi — 
indicheremo con A le correzioni autografe del poeta, che abbiamo doverosamente 
accolte nel testo, e con B il preesistente testo dell’anonimo amanuense. Leggasi 
quindi, in questo punto: A « pria »; B « al fin ».

25 A « incontrai »; B « rincontrai ».
26 Abbiamo omesso la preposizione « in », che avrebbe trasformato questo 

endecasillabo in un verso di dodici sillabe.
27 Chiosa autografa dell’autore, in margine: « Montagna di Gaboletta ». Gra

zie alla cortesia del caro amico Gen. René Deblache, storico del forte sabaudo 
di Montmélian, abbiamo appreso che si tratta della « Montagne d’Aiguebelette » 
(che trae il nome dal laghetto e dal villaggio omonimi), sita ad Ovest di Cham-

I
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Fig. 1 - Questi versi inediti di Barthélemy d’Elbène si riferiscono al « Rettor di 
Cisternone », che narra in quali circostanze ha valicato il Moncenisio. 
Ovviamente, si tratta d’una parodia, in cui confluiscono e si fondono, 
in modo estroso, storia e poesia, realismo e « vis comica ».
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Da questa sceso fra torrenti e rupi
Al fin d’obliquo calle30
Scorsi alto monte 31 fra luoghi ermi e cupi
Surger et bianche spalle
Et chiuder d’Arco 32 la sassosa valle.

A pié di questi33 una torma importuna
Qual di satiri o phauni
Horrida accorre34: intorno a me s’aduna 35
Et per sentieri strani
Et alpestri mi porta a larghi e piani,

béry, e precisamente del colle Saint-Michel (m. 903), che collegava la Savoia 
alla Francia: « il y a sur le versant Ouest de ce col une grotte François Ier, 
rappelant le trajet à pied que fit ce roi en 1516, pour venir honorer le Saint 
Suaire à Chambéry, depuis Lyon, via Pont-de-Beauvoisin. Dans les récits des 
voyageurs, ce nom d’Aiguebelette prend toutes les formes possibles: la Guille- 
berie, la Guibelette, etc. La route du col Saint-Michel a été totalement abandonnée 
après la construction, par Charles-Emmanuel II, en 1672, de la route passant 
par les Echelles et les Gorges de Chailles » (Lettera del 10-9-1975, indirizzata 
dal Gen. Deblache alPautore del presente studio).

28 Riteniamo opportuno, per esigenze metriche, omettere due parole, che 
pur figurano nel manoscritto, in questo punto: « stanca et ».

29 In verità, i viandanti si lamentavano maggiormente delle condizioni della 
strada che da Pont-de-Beauvoisin (posto di confine con la Francia) conduceva a 
Chambéry, « ed in complesso di tutto l’attraversamento della Savoia sino a Lans- 
lebourg, di quanto non si lamentassero della mulattiera che da Lanslebourg 
portava a Susa ». Cfr. Leonardo Carandini, II grande valico, Istituto Geografico 
De Agostini, Novara, 1960, p. 10.

30 Chiosa autografa dell’autore, in margine: « Valle di Sant Jhan de la Mo- 
rienna ». Leggasi: Saint-Jean-de-Maurienne.

31 II poeta allude evidentemente all’innevato Moncenisio, « nome d’orror 
famoso all’orecchie d’ogni nazione », secondo il card. Guido Bentivoglio, Nunzio 
a Parigi dal 1616 al 1621, autore di Memorie e lettere, a cura di C. Panigado, 
Edit. Laterza, Bari, 1934, vol. II, p. 213. Com’è noto, le Alpi occidentali erano 
valicabili, sin dall’epoca dei Celti e dei Romani, per i seguenti passi: Tenda, 
Maddalena, Monginevro, Moncenisio, Piccolo San Bernardo.

32 Chiosa autografa dell’autore, in margine: « Arco è il fiume che per il 
Monsarrese corre sino a Acquitella, dove egli entra nel fiume Isarn ». Per motivi 
di chiarezza, conviene restituire ai toponimi il loro originario nome francese che 
l’autore ha italianizzato liberamente: Arco =  Are; Monsarrese =  Mont-Iseran; 
Acquitella =  Aiguebelle; Isarn =  Isère.

33 Chiosa autografa dell’autore, in margine: « Intende del casale di Limone 
Borgo [leggasi ‘ Lanslebourg’!], dove si presentano tanti marroni a’ viandanti».

34 Per esigenze metriche, abbiamo preferito sostituire alla congiunzione « et » 
i due punti.

35 Chiosa autografa dell’autore, in margine: « Si presentano tanti marroni 
[cioè guide alpestri] a viandanti».
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Ove sperando di cangiar la noia 
Del cammin pien d’horrore 3b 
Col soave liquor di Baccho in gioia 
Di quel l’aspro sapore
E ’1 bruii color m’afflisser gTocchi e il core.

Ignote voci37 inusitati accenti 
Non men turbarme anchora 
A cui tenendo in van gl’orecchi intenti, 
Maledicevo l’hora
Ch’io posi il pie della mia patria fuora 38.

Ma 39 qui allhor ch’a pioggia adra et repente 
Spesso con torba faccia
Scontravo hor questo hor quel ratto torrente 
Che ’1 ciel da monti caccia
Ruinoso 40 e ’1 sentier mi tarda41 e impaccia42.

In sin che questo hor quel nocchioero avaro
Bormia copa [ ? ] e Schirone 43
Mi varchi col suo legno armato e ’1 Taro44

36 A « horrore »; B « algore ». All’epoca del d’Elbène, « horrore » indicava 
un sito « alpestre, dove la natura si presenta in aspetto più o meno orrido », 
ossia un « luogo dirupato e selvaggio », come si desume dalla seguente frase del 
Varchi: « In questo monte, pieno di rupi scoscese e d’orrori, era il tempio 
d’Apollo Delfico ». Cfr. Vocabolario degli Accademici della Crusca, vol. XI (5a ri
stampa), Tip. Galileiana, Firenze, 1923, p. 703.

37 Pure per motivi metrici, abbiamo ritenuto di omettere, in questo punto, 
la congiunzione « et ». Osserviamo inoltre che il « Rettor di Cisternone » non 
comprende affatto il « patois » savoiardo.

38 Per il valico del Moncenisio transitavano abitualmente mercanti e viaggia
tori, ma anche merci (soprattutto sete, stoffe, sale, ecc.) e bestiame. A titolo 
di esemplificazione, segnaliamo che, sin dal XIV secolo, affluivano verso Susa 
(posto di riscossione delle gabelle) « 1237 bovini, 6212 suini, 41791 ovini », in 
poco meno di un triennio. Cfr. L. Carandini, op. cit., p. 7.

39 Sempre per esigenze metriche, abbiamo creduto opportuno omettere, in 
questo punto, la parola « via ».

40 A « ruinoso »; B « ratto ».
41 A « mi tarda »; B « col piè ».
42 A « m’impaccia »; B « raccia ».
43 Chiosa autografa dell’autore, in margine: « Torrents de Lombardie ». Se 

« Bormia » sta per Bormida (il che è certo) e « Schirone » per Stirone, il primo 
è oggi piemontese e il secondo emiliano. Nel Cinquecento, il toponimo « Lom
bardia » veniva però esteso alla maggior parte della Valle Padana, dal Piemonte 
sin oltre Verona. Cfr. in proposito quella specie di « guida turistica » che un 
domenicano bolognese, Leandro Alberti, ha dedicato ad Enrico II e a Caterina
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Fig. 2 - Questi versi relativi alla « peregrinatio » del « Rettor di Cisternone » 
ci fanno pensare ad un vago accostamento di gusto e d’atmosfera col 
noto personaggio rabelaisiano Bernard Lardon/
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Ver Parma, ove s’impone
Il fio 45 al huom come al bue 46 o ’1 montone.

Indi, cangiando ognihor mimi e signori47, 
Varcato il picciol Reno,
Poggiando per nuove alpi et nuovi horrori,

de’ Medici, Descrittione di tutta Italia, appresso Ludovico degli Avanzi, Venezia, 
1561 (ristampata poi varie volte; e tradotta in latino a Colonia, nel 1567). 
Secondo lo Champion, « en gros, on nommait les Italiens [del Nord, beninteso, 
esclusi i Veneziani] Lombards, du nom des Germains [Longobardi], apparentés 
aux Francs, qui s’établirent sur ces terres puissantes, où la culture est demeurée 
magnifique et pratiquée suivant la méthode des Anciens ». Cfr. P ie rre  Champion, 
Paris au temps de Henri III, Edit. Calman-Lévy, Paris, p. 129.

44 Com’è noto, il Taro, fiume dell’Emilia, nasce dal monte Penna (Appen
nino Ligure), bagna la Val del Taro e, dopo aver ricevuto le acque del Ceno, 
taglia in pianura la Via Emilia, itinerario del protagonista di quest’ode, con un 
alveo di circa ottocento metri di larghezza. Più a valle, s’ingrossa con le acque 
dello Stirone, e infine sfocia nel Po, presso Gramignazzo, a monte di Parma.

45 Cioè tributo o balzello.
46 A « bue »; B « toro ». Questo verso rispecchia un po’ la situazione dei 

vari ducati italiani. In particolare, a Parma, i contribuenti erano spremuti vigo
rosamente: esosi erano i pedaggi e i dazi — come s’è visto — sia per le persone 
che per gli animali e le merci. L’imposizione fiscale, sostegno della politica 
farnesiana, era applicata con rigorosa cura e con mezzi non sempre ortodossi: 
basti pensare alle confische di feudi e beni allodiali, che concorrevano a rinsan
guare le casse dello Stato, spesso vuote, non solo per l’allegra e dispendiosa 
vita di corte, ma anche e soprattutto per le guerre in cui il ducato era coinvolto. 
A titolo esemplificativo, citiamo la seguente testimonianza sui pedaggi parmensi 
del Seicento: « ... si passa un ponte, posto sul confine tra Reggio e Parma, e si 
pagano tre soldi, ma i Religiosi non pagano, come ancora tutti i cittadini di 
Parma ». Cfr. Domenico L affi, Viaggio in Ponente a San Giacomo di Galitia 
(cioè di Compostella), Edit. G. B. Ferroni, Bologna, 1673, p. 10.

47 Nato e cresciuto in Francia, nazione unitaria da alcuni secoli, il « Rettor 
di Cisternone » si rammarica per il fatto di dover spesso, per così dire, cambiare 
teatri (« mimi ») e principi (« signori »), alludendo sia al passaggio da uno state- 
rello all’altro (cioè da quello farnesiano a quello estense, a quello della Chiesa, 
a quello mediceo, e ancora una volta a quello della Chiesa), sia alle varie corti 
festose, che i rispettivi duchi o legati abbellivano a gara e animavano, attirandovi 
artisti e commedianti.

48 Cioè di Firenze. (Flora, com’è noto, era la dea italica della primavera e 
deH’immortale giovinezza del mondo). In quella sua specie di « guida turistica », 
ad uso degli studenti stranieri che concludevano i loro studi presso le Università 
italiane con una « peregrinano academica », lo Scoto ci dà una vivace descrizione 
della Firenze del Cinquecento, che « ha aria molto sottile e buona, laonde genera 
huomini di grande ingegno » ( ! ), ed espone il suo punto di vista sull’origine del 
nome di codesta città: « fu chiamata Fiorenza, o fosse per la tanta felicità, che 
così presto ottenne a somiglianza del fiore, che presto cresce in bellezza, o perché 
fusse dedutta colonia da Roma, che era fiore di tutt’il mondo ». Cfr. Andrea 
Scoto, Itinerario onero nuova descrittione de’ viaggi principali d’Italia, nuova
mente tradotto dal latino, et accresciuto..., Venezia, 1610 (« appresso Francesco
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Giunsi di Flora48 al seno
D’immondi alberghi et rei ministri pieno 49,

Ch’a guisa di ladron chiudendo il varco
A ciascuno peregrino
Arrestan nell’entrar ogni suo incarco
Ond’io ratto al mattino
Fuggii correndo per erto cammino,

Et vicin giunto alla città di M arte50
Dissi col troian pio 51
Per quanti casi et perigliosi in parte
Al Latio al fin giunto
Onde già di partir tento et desìo.

Così il pastor 52 di Cisternon devoto 
Sol di Venere et Baccho 
Diceva empiendo del suo ventre il voto 
Et smisurato sacco
Di gir lontano dal patrio nido stracco 53.

/V Ve Ve

A quest’ode inedita, formalmente modellata su Orazio, e influen
zata — almeno in parte — dai colleghi ed amici della Pleiade, il poeta 
ha premesso, come di consueto, la seguente « prefazione » 54:

Bolzetta, libraro in Padoa »), fi. 86-91. (Questa ristampa è dedicata ai «Signori 
dell’inclita Facoltà Giuridica in Padoa »).

49 Chiosa autografa dell’autore, in margine: « Intende de gabellieri che cer
cano i passanti sino negli [...], se gli ha qual cosa da gabella».

50 Cioè Roma, dove i sacerdoti di Marte custodivano lo scudo del nume, 
detto « ancile », che si credeva fosse miracolosamente caduto dal cielo, come pegno 
tangibile — secondo gli aruspici — dell’« impero del mondo ».

51 Allusione al figlio di Afrodite, Enea, il cui epiteto « pio » ricorda ch’egli 
ha salvato gli dèi patrii e familiari, e insieme il vecchio padre e il figlioletto. 
Com’è noto, la leggenda di Enea che approda nel Lazio risale al terzo secolo: 
secondo i Greci, vi avrebbe fondato una città, alla quale una delle donne troiane 
diede il nome di Roma. Più tardi, gli annalisti romani trasformarono la leggenda, 
che assunse poi le forme che vediamo in Virgilio.

52 Come si sa, il titolo di « pastore » è dai Cattolici attribuito al parroco 
e, più spesso, al vescovo.

53 Bibliothèque Municipale du Mans: fi. 12r-14r del Ms. 7, proveniente dal 
locale Monastero di San Vincenzo.

54 Solitamente, il poeta parafrasava la « prefazione », utilizzandola come 
parte centrale (o esplicativa) della lettera con la quale trasmetteva la sua ode 
al personaggio cui la dedicava.
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« Introduce nella presente il Rettore di Cisternone, che a tavola 
raccontava il viaggio fatto da lui di Francia a Roma, nel quale egli 
— come sogliono quasi la maggior parte de gli huomini ignoranti che 
vanno peregrinando havendo notato più i difetti de gli uomini et gli 
incomodi de paesi strani, che i comodi et le virtù di quelli — biasima 
come huom faceto e mordente tutto quello che egli havea veduto e 
sofferto di male nel sopradetto viaggio ».

Qual è l’itinerario del « pellegrinaggio » romano del « Rettore 
di Cisternone »? Riteniamo che possa essere così sintetizzato: lasciata 
alle spalle la pianura del Rodano, egli penetra nella cosiddetta « Combe 
de Savoie » attraverso il colle Saint-Michel, che impressionava per la 
sua imponenza, risale la Maurienne da Aiguebelle sino a Lanslebourg, 
i cui abitanti si dedicavano al « marronage » 55, cioè guidavano i viag
giatori al dilà del valico del Moncenisio. Poi, seguendo grosso modo 
il percorso dell’antica strada che conduce a Susa, già capitale del regno 
di Cozio, egli ha successivamente toccato Torino, Piacenza e Parma. 
Di qui, anziché seguire l’« iter » dei grandi pellegrinaggi che, dal Nord 
scendevano a Roma per il Passo della Cisa, La Spezia e la Via Aurelia, 
costeggiando cioè il Tirreno, preferisce proseguire a lPinterno della 
penisola, lungo la Via Emilia, per Reggio, Modena, e — varcato « il 
picciol Reno » — Bologna; valica poi l’appennino tosco-emiliano, pun
tando su Firenze; infine, raggiunge Chiusi e, seguendo la Via Cassia, 
tocca successivamente Bolsena, Montefiascone, Viterbo, Sutri, Roma.

Tale presumibile itinerario coincide, almeno in parte, con quello 
del viaggio in Francia di Torquato Tasso, che nel 1570 — cioè all’in- 
circa nello stesso periodo — si reca a Parigi. Proveniente ITI ottobre 
da Ferrara, il Tasso raggiunge il 12 Modena, il 13 Reggio Emilia, 
il 14 Parma, il 15 Fiorenzuola d’Arda, il 16 Piacenza e Castel San Gio
vanni, il 17 Voghera, il 18 Alessandria, il 19 Asti, il 20 Moncalieri, 
il 21 Rivoli e Avigliana, il 22 San Giorgio di Susa, il 23 Susa e

55 Gli abitanti di Lanslebourg (ultima tappa del « Rettor di Cisternone » 
prima di valicare il Moncenisio e scendere in Italia) si dedicavano al « marro
nage ». Questo vocabolo del « patois » savoiardo e valdostano era riferito al fatto 
di guidare i viaggiatori attraverso i pericoli della montagna, con muli, slitte, 
portantine o bussole, secondo la stagione. Non solo le guide di Lanslebourg e 
di Novalesa erano chiamate « marrons », ma anche quelle di Saint-Germain-de- 
Séez per il Petit-Saint-Bernard, e quelle valdostane di Etroubles e di Saint-Rhémy 
per il Grand-Saint-Bernard.
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l’abbazia benedettina della Novalesa 56, e indi — malgrado l’inclemenza 
dell’autunno — il 24 Lanslebourg, il 25 Saint-André, il 26 Saint- 
Michel e La Chambre, il 27 Montmélian, il 28 Chambéry, il 29 Pont- 
de-Beauvoisin (confine tra il ducato sabaudo e il regno di Francia), 
il 30 Bourgoin, e finalmente il 1° novembre Lione, e il 15 dello stesso 
mese Parigi57.

Tutto questo non solo è attribuibile, « mutatis mutandis », all’iti
nerario del « Rettore di Cisternone », ma ci dà anche un’idea del tempo 
che un viaggiatore generalmente impiegava nel Cinquecento per vali
care le Alpi (circa quattro giorni per recarsi da Susa a Montmélian) 
e spostarsi da Parma a Lione (diciassette giorni). Ovviamente, i 
corrieri, sempre in tale epoca, erano assai più rapidi: in media, in 
una ventina di giorni facevano pervenire messaggi urgenti da Parigi 
a Roma 58.

Dall’opera fortunata dello Scoto, Itinerario d’Italia, emergono 
ulteriori elementi suscettibili di completare il nostro discorso con pre
cise misure di distanza, tra una tappa e l’altra: 4 leghe da Pont-de- 
Beauvoisin a Chambéry, 10 di qui a Montmélian, 4 per Aiguebelle, 
altre 4 sino alla Chambre, 10 a Saint-Jean-de-Maurienne, 9 per Lans- 
lebourg:

«Infine, si arriva all’Osteria della Grand-Croix. [...] Per la scesa 
della montagna, per lo più si servono di sedie portate da due uom ini59 
del paese, velocemente e sicuramente » 60.

56 Fondata nel 726 dal Governatore della Maurienne e di Susa, essa acco
glieva nel IX secolo circa cinquecento monaci. Distrutta dai Saraceni nel secolo 
seguente, fu successivamente restaurata, ma non raggiunse più il primitivo splen
dore. Soppressa infine nel secolo scorso, è recentemente rinata a nuova vita, grazie 
al fattivo interessamento delle Autorità locali.

57 Cfr. Angelo S o le rti, Vita di Torquato Tasso, Edit. Loescher, Milano- 
Roma, 1895, vol. I, pp. 140-141. Attardato dal terremoto che aveva colpito Fer
rara, il card. Luigi d’Este impiega meno tempo del Tasso per coprire la stessa 
distanza: ventidue giorni, anziché trentaquattro. Ibidem, p. 142.

58 Vedansi, ad esempio, i dispacci della cancelleria pontificia, in cui figura 
non soltanto la data di spedizione ma anche quella d’arrivo: Correspondance du 
Nonce en Trance Prospero Santa Croce, a cura di J. Lestocquoy, Presses de 
l’Université Grégorienne, Rome, 1972, p. 135: lettera datata Parigi 28-1-1553, 
pervenuta a Roma il 17-2-1553.

59 Di solito, i portatori erano due « per la scesa », con altri due che davano 
loro il cambio; in salita, erano invece necessari quattro uomini per ogni « sedia », 
con altrettanti per sostituirli quand’erano spossati dalla fatica. Ovviamente, il 
numero variava in relazione alla stagione, alle condizioni atmosferiche, al peso 
e all’importanza dei viaggiatori, i cui cavalli venivano guidati a mano da altri 
« marrons », insieme ai muli che trasportavano i bagagli; i servitori seguivano, 
un po’ a dorso dei muli noleggiati, un po’ a piedi, nei tratti più pericolosi.

60 Per comodità del lettore, citiamo ora l’edizione romana del 1761, più
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Da Novalesa — continua lo Scotto — sino a Susa, regina delle 
Alpi Cozie, vi sono due leghe; di qui a Torino, altre dieci, « sempre 
di Francia, che corrispondono a venti miglia di Piemonte » 61.

Altrettanto preciso si rivela il Montaigne, osservatore attento e 
acuto, come sempre. Partito da Novalesa il 1° novembre 1581, giorno 
di Ognissanti, scortato da otto « marrons », egli sale il colle del Mon- 
cenisio b2, malgrado l’autunno inoltrato, un po’ a cavallo e un po’ in 
portantina, o meglio in bussola63:

« La montée est de deux heures, pierreuse et mal aisée à chevaus 
qui n ’y sont pas acostumés, mais autrement sans hasard et difficulté, 
car la montaigne se haussant toujours en son espesseur, vous n ’y 
voyez nul précipice ni danger que de broncher » 64.

Così descrive, con pochi tocchi, il punto più alto ch’egli ha 
raggiunto in vita sua:

« Au dessus du mont, il y a une plaine de deux lieues, plusieurs mai
sonettes, lacs et fontaines, et poste65; point d ’arbres; ou bien de 
l’herbe et des prés qui servent en douce saison. Lors, tout était cou
vert de neige » 66.

facilmente reperibile in biblioteca, edita « a spese di Fausto Amidei, mercante 
di libri al Corso », p. 188. Ë opportuno precisare inoltre che codesta « guida 
turistica » redatta in latino da due religiosi, « Francisco Schotto » e « Hieronymo 
Capugnano », venne stampata a Vicenza nel 1601, per conto del predetto libraio 
patavino Bonzetta. Indi, fu tradotta in italiano e via via liberamente modificata 
e accresciuta, aggiornata e ristampata molte volte. Per dare un’idea delle nume
rose varianti introdotte, basti dire che ad esempio nell’edizione veneziana del 1610 
figura un solo autore, Andrea (sicl) Scotto, e che tale cognome diventa «Scoto» 
{sic\ ) nell’edizione vicentina del 1615, in quelle padovane del 1654-57 e del 1670, 
come pure in quella veneziana del 1679.

61 Ibidem.
62 Ecco come I’A lb e r ti  {op. cit., p. 456v) ha descritto — verso la metà del 

Cinquecento — l’itinerario italiano che conduce a codesto valico: « al principio 
della salita, trovasi Novalesio, et a mezzo il monte la Ferrera, et più alto vicino 
al giogo appare un lago di chiare acque, da cui scende un fiume, Cinisio nominato. 
Il quale scendendo per strabocchevoli baici, passa da Novaleso et sempre scen
dendo mette in capo nella Dora ».

63 Sorta di portantina chiusa (da vetri), portata a spalle « par quatre hommes, 
et autres quatre qui les refraichissoient » (cioè che davano loro il cambio). Cfr. 
M ichel de Montaigne, Journal de voyage en Italie, in Oeuvres complètes, Bi
bliothèque de la Pléiade, Edit. Gallimard, Paris, 1962, p. 1336.

64 Ibidem.
65 In seguito alla costruzione duna diga, tanto la locanda della Posta quanto 

l’Ospizio sono stati sommersi dalle acque d’un bacino artificiale che alimenta tre 
centrali idroelettriche. Nei pressi sorgeva un oratorio, « marquant la demi-dis- 
tance » tra Roma e Parigi.

66 M ichel de M ontaigne, op. cit., p. 1336.
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Quale impressione questo paesaggio alpestre, innevato e irreale, 
circondato da uno scenario grandioso di vette scintillanti nell’azzurro 
infinito, abbia esercitato sul celebre moralista è facilmente intuibile 
dalla seguente affermazione ch’egli ha inserito nei suoi Essais: « Noi 
siamo più vicini al cielo sul Moncenisio che in fondo al mare » 67. 
Come si vede, il suo spirito era scettico, ma il suo cuore non lo era 
affatto. Comunque, con questi sentimenti, egli inizia la discesa su di 
una slitta guidata a mano:

« ...je  me fis ramasser68, à mes mesmes marrons, et de tout leur 
service à huit, je donnai deux escus. Toute-fois, le seul ramasser ne 
coûte qu’un teston69; c’est un plesant badinage, mais sans hasard 
aucun... » 70.

Infine, lieto di codesta esperienza, egli pranza a Lanslebourg 
(ch’egli chiama « Lanebourg »), e pernotta a Termignan, dove contra
riamente al « Rettore di Cisternone » trova « force truites et vins vieus 
et nouveaux excellants » 71. Poi, per Saint-Michel-de-Maurienne (dove 
arriva fradicio) e La Chambre, giunge a Aiguebelle il 3 novembre; 
di qui, il suo viaggio prosegue « sans encombre » 72.

I l R ettor di Cisternone

Epicureo e gaudente, sedentario per temperamento, egli preferisce 
un’esistenza indolente ad una stimolante vita attiva, i piaceri della 
buona tavola al fascino di nuovi orizzonti.

Reduce, per forza di cose, da un lungo viaggio che, dalla pianura 
del Rodano, l’ha condotto — per il valico del Moncenisio — sino a 
Roma, egli lo descrive — a modo suo, s’intende, e con graffiante ironia 
— ai suoi occasionali commensali, divertiti in cuor loro, lagnandosi

67 Cfr. Essais, II , 12 (ediz. del 1588), cit. da G lauco  N a to li nella sua 
pregevole edizione del Giornale del viaggio di Michel de Montaigne in Italia, 
Edit. Parenti, Firenze, 1959, p. 200.

68 « Ramasser » significa calare a valle, in una specie di slitta guidata a mano. 
Si noti inoltre che « La Ramasse » indica non solo il deposito delle slitte, o la 
slitta stessa, ma anche il versante del Moncenisio digradante su Lanslebourg.

69 Moneta d’argento recante l’effigie (testa) del sovrano.
70 M ichel de Montaigne, Journal de voyage en Italie, op. cit., p. 1336.
71 Ibidem.
72 Per maggiori notizie sugli antichi itinerari, cfr. Y. Renouard, Routes, 

étapes et vitesse de marche de Vrance à Rome au X IIIe et au X IV e siècles..., 
in Studi in onore di Amintore F anfani, Milano, 1962, vol. I l i ,  pp. 405-428.
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per i disagi sofferti, per i timori, i pericoli e gli « horrori » affrontati 
durante l’arduo cammino.

Insensibile di fronte al pittoresco, prova istintiva paura per 
l’aspetto talora aspro e selvaggio della natura alpestre; e, quando 
scende finalmente verso la pianura padana, nulla gli riesce gradito e 
attira la sua attenzione, neppure le donzelle piemontesi, così belle — 
annota Leo de Rozmital73 — « que c’est à peine si nous en avons 
rencontré de pareilles dans aucun des pays que nous avons parcou
rus » 74. Come se avesse due paraocchi, non degna neppur d’uno sguardo 
villaggi e castelli, chiese e palazzi, borghi popolosi e città fiorenti per 
i commerci e le manifatture; di Parma — ad esempio — ricorda solo, 
con malcelata avarizia, di aver dovuto metter mano alla scarsella per 
il pedaggio!

Questo strano pellegrino, che peraltro pare non condivida l’occu
pazione preferita dei Romani, quella cioè — secondo il Montaigne — 
« de se promener par les rues sans savoir où s’arrêter », resta indif
ferente alla suggestione della « città eterna », e in particolare al fer
vente spirito mistico dei pellegrinaggi che, nel Rinascimento, rovescia
vano a Roma

« des foules chrétiennes dont nous n’imaginons pas l’ampleur. Elles 
s’écrasaient, littéralement, en parcourant les églises, en visitant les 
ruines antiques où l’on situait les scènes du supplice des premiers 
martyrs, en contemplant les images détestés des empereurs romains, 
où l’on voyait la représentation des persécuteurs. Les pèlerins demeu
raient toute leur vie marqués par ce grand souvenir. Ils gardaient 
parfois le nom de Rome, comme la mère de Jeanne d’Arc, qui s’ap
pelait la Romée » 70.

Dopo aver delineato, sia pure a grandi tratti, la figura di codesto 
« prelato », che contrariamente a Montaigne non amava « passer sa 
vie le cul en selle », conviene ora affrontare il problema della loca
lizzazione di « Cisternone » e conseguentemente quello dell’identifica
zione del « Rettore ».

73 Cognato del re di Boemia, Léo de Rozmital ci ha lasciato una pregevole 
relazione del viaggio ch’egli intraprese con alcuni amici nel 1465, non solo per 
compiere un pellegrinaggio a Santiago di Compostella e a Roma, ma anche per 
studiare i costumi e l’organizzazione militare di alcuni Paesi europei: Germania, 
Fiandra, Inghilterra, Francia, Spagna e Italia.

74 Tratto da Edmond Bonn a f f é . Voyages et voyageurs de la Renaissance, 
rist. dell’ediz. parigina del 1895 dedicata alla marchesa Arconati-Visconti: Slatkine 
Reprints, Genève, 1970, p. 53.

75 Cfr. P ie rre  Champion, Paris au temps de Henri I I I , op. cit., p. 127.
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Scartata l’ipotesi che si trattasse di Cisternes-la-Forêt (Puy-de- 
Dome) o di una badìa cistercense, in quanto nell’ordine benedettino 
di Cìteaux il termine « Rettore » (Recteur) non è mai stato usato 
per indicare il Superiore d’una comunità religiosa 76, abbiamo finito per 
pensare ad una arbitraria italianizzazione del toponimo « Sisteron » in 
« Cisternone », anziché in « Cisterone », che sarebbe più fedele alle 
relative forme latine: Sistaricum (Cistaricum), Sistero (Cistero).

Non c’è tuttavia da stupirsi: alla Corte degli ultimi Valois era 
invalsa non solo l’abitudine di italianizzare, più o meno arbitrariamente, 
nomi comuni e nomi propri, ma anche quella di francesizzare vocaboli 
italiani, come ad esempio ferite, poignalade, fastide, ringratier, spa
ce ger, ecc. 77. Contro codesto vezzo, cui indulge anche il d’Elbène, 
insorse però un umanista e stampatore ugonotto, Henri Estienne, con 
i suoi Deux dialogues du nouveau langage français italianisé (Ginevra, 
1578) attaccando « apertis verbis » i cortigiani che, anche nel parlare, 
imitano gli Italiani, cioè... i cattolici fedeli a Caterina de’ Medici.

Se escludiamo un nostro errore di lettura, in quanto la parola 
« Cisternone » è chiaramente leggibile e più volte ripetuta, i casi sono 
comunque tre: o si tratta, come s’è detto, d’una arbitraria traduzione, 
o d’un errore imputabile sia alla distrazione del copista sia alla sua 
ignoranza e sfuggito poi alla revisione dell’autore, oppure d’un espe
diente di quest’ultimo per mimetizzare, almeno in parte, il protagonista 
di quest’ode, pur lasciandone intuire le generalità a quanti lo cono
scono. Questa terza ipotesi potrebbe forse apparire più convincente 
delle altre, se si considera un particolare di non trascurabile interesse: 
nel manoscritto, il poeta ha sostituito, di suo pugno, alla parola 
« vescovo » la parola « rettore », meno compromettente. Inoltre, sem
pre per evitare ogni riferimento concreto, suscettibile di « froisser » 
tanto l’ospite quanto il suo anfitrione, il d’Elbène — di proprio pugno 
— ha pure sostituito, nella sua « introduzione », che noi abbiamo 
utilizzato come « postface », l’espressione originaria « che alla tavola 
del cardinale di Lorena » con le parole « che a tavola ».

Come tasselli di un mosaico, codesti elementi indiziari ci orientano

76 L’abbiamo appreso dalla cortesia di Padre Jean Bosco (Priore della Abbaye 
Notre-Dame de Cìteau), e di Padre Anselme Dimier (storico dell’Ordine). Si tenga 
inoltre presente che la forma latina di Cìteau era « Cistercium », che in Italia 
— e precisamente a Firenze — è diventata « Cistello », come ci ha gentilmente 
segnalato un altro storico dell’Ordine cisterciense, Padre Jean de la Croix Bouton.

77 Cfr. Giovanni T racconaglia, Contributo allo studio dell’italianismo in 
F rancia, Edit. Dell’Avo, Lodi, 1907.
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su una buona pista: Sisteron (Basses-Alpes), graziosa cittadina bagnata 
dalla Durance, che fu sede vescovile per circa quattordici secoli e mezzo, 
e precisamente dal 452 al 1801 78. Secondo VEnciclopedia Ecclesia
stica, il vescovo di Sisteron « godeva di quindicimila lire di rendita 
e pagava ottocento fiorini per le sue bolle » 79.

Non ci resta che identificare il sullodato prelato, per poter poi 
affrontare il problema della datazione dell’ode. Ci soccorre il Gams, 
suggerendoci il nome di Aimeric de Rochechouard80. Succeduto nel 
1573 ad un suo parente, Aubin de Rochechouard, probabilmente uno 
zio, vescovo « non residente » di Sisteron dal 1543, Aimeric era figlio 
cadetto di una delle più antiche famiglie gentilizie del Poitou.

A quanto pare, il vescovado di Sisteron gli era stato assegnato 
« en commende ». Com’è noto, questa era allora per la Chiesa una 
piaga dolorosa:

« Par un abus intolérable, les princes s’étaient alors emparés des riches 
bénéfices ecclésiastiques: évêchés et abbayes. Ils les distribuaient à 
leurs sujets, pour les récompenser des services rendus par eux. Ces 
bénéficiaires étaient très souvent des laïcs: malgré cela, ils disposaient 
en maître des revenus de leurs évêchés ou abbayes et portaient le 
titre d ’évêque ou abbé » 81.

Vf Vf Vf

Estrosa parodia, ma anche satira ardita che divertendo « castiga » 
i costumi, l’ode di Barthélemy d’Elbène ci offre un ritratto realistico 
e pittoresco d’un mangione, beone e fifone, i cui tratti salienti coin
cidono con la descrizione di L’Estoile:

78 In seguito al Concordato, stipulato in tale anno tra Stato e Chiesa, la 
predetta diocesi venne soppressa.

78 Cfr. P ie tro  Pianton, Enciclopedia Ecclesiastica, vol. VI, Venezia, 1860, 
ad vocem.

80 Cfr. Pius Bonifacius Gams, Series Episcoporum, Edit. Manz, Ratisbona, 
1872, ad vocem.

81 Edmond B ernardet, 17n abbé de Hautecombe ami de Ronsard: Alphonse 
Delbène, op. cit., pp. 23-24. Tale situazione trova conferma, alla fine del 1573, 
in una specie di « cahier des doléances » stilato dalle autorità municipali di 
Parigi per denunciare « un état de simonie publique; les bénéfices tenus par les 
femmes; le service divin détourné de la volonté des testateurs; le relâchement 
de la charité envers les pauvres. Evêques et curés ne résidaient pas, et aban
donnaient le troupeau à la ‘ gueule du loup ’ ». Cfr. P ie rre  Champion, Paris 
au temps de Henri I I I , op. cit., pp. 64-65.
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«L e mercredi 28 du présent mois de décembre [1580], mourut à 
Paris 82 l’évêque de Sisteron, vrai pourceau d ’Epicure et un des plus 
vilains et sales du troupeau, duquel la mort fut semblable à la vie » 83.

In occasione della sua morte, fu composto il seguente « tom
beau », anonimo e sarcastico, che circolò clandestinamente a Parigi:

« Remarquable fidèle de Bacchus et compagnon de Vénus, première 
gioire et première louange d ’Epicure, redoutable avant tout par la 
pointe de sa langue cynique, ardent à blesser Jupiter de sa bouche 
parjure, quant au reste pieux évêque, qui, large aux indigents, effaça 
ses lourdes fautes par ses aumônes et racheta ses débauches par autant 
de dons... » 84.

I l  card, di Lorena ed i suoi rapporti col d’E lbène

Veniamo ora alPanfitrione. Esponente delPestremismo cattolico e 
delle ambizioni sfrenate dei Guise, il card. Charles de Lorraine (1524- 
1574), arcivescovo di Reims a soli diciannove anni, era un valente 
teologo ed un uomo assai colto, che conosceva non solo le lingue 
antiche ma anche l’italiano. S’egli antepose talora la politica alla reli
gione, cionondimeno si occupò attivamente della sua diocesi, dove 
fondò un Seminario e l’Università (1548). Consacrò successivamente, 
nella sua cattedrale, Enrico II, Francesco II e Carlo IX.

Un suo contemporaneo, Giovanni Michiel85, Ambasciatore veneto,

82 Evidentemente, al pari del suo predecessore, Aimeric non risiedeva nella 
diocesi di Sisteron.

83 Cfr. Journal de L’Estoile pour le règne de Henri III, a cura di Louis- 
Raymond Lefèvre, Edit. Gallimard, Paris, 1943, p. 254. Secondo il Lefèvre, 
« cet évêque, dont Brantôme (Ed. Lalanne, t. IX, p. 261) rapporte un mot qui 
s’accorde assez bien avec ce que dit L’Estoile, s’appelait Aimeric de Roche- 
chouard ». Ibidem, p. 711.

84 Op. cit. di L’Estoile, p. 258. (Per ovvi motivi, abbiamo omesso il seguito 
di codesta licenziosa pasquinata, il cui testo originale in latino è stato tradotto 
dal Lefèvre). Ci si consenta di aggiungere che i penultimi due versi del d’Elbène 
ci ricordano un noto personaggio del d’Ailly, che in fatto di scorpacciate non la 
cede al « Rettor di Cisternone »: «... sacca di concime, fetido sepolcreto, /  fossa 
di vino, idropico corpo, grassa pancia, /  in lui, con tanti beni, non ha gaiezza 
il viso, /  perché ventre satollo non più sapori cerca ». (Versi tradotti da Giuseppe 
Antonio B ru n e lli  nel suo saggio su Villon e il vescovo d’Ailly, in « Francia », 
N° 13 (1975), p. 16).

85 Amico di Barthélemy d’Elbène, che gli ha dedicato un’ode, Giovanni 
Michiel era stato inviato espressamente a Parigi dal suo Governo, circa un mese 
prima dell’eccidio della notte di San Bartolomeo, per esortare Caterina de’ Medici 
ad opporsi all’intervento militare nei Paesi Bassi, predisposto dal Coligny, in
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gli rimprovera però « une cupidité honteuse », oltre all’« habitude de 
ne dire presque jamais ce qui est » 86. Sostanzialmente analogo è il 
giudizio del von Pastor, che pur gli riconosce una condotta ecclesia
stica irreprensibile:

« Il suo contegno imponente, la sua conoscenza delle lingue e l’elo
quenza suscitavano generale ammirazione, ma altrettanto biasimavano 
i contemporanei la sua sconfinata ambizione, il suo carattere egoistico, 
avido di ricchezze e di dominio » 87.

Frugale nel vitto, lucido e acuto nel ragionamento, egli predi
ligeva la compagnia dei letterati. Corrispondente di vari autori italiani, 
tra cui FAlamanni88, l’Aretino 89 e Giovanni Della Casa 90, egli è stato 
celebrato dai maggiori poeti del suo tempo: Ronsard — ad esempio 
— gli dedica l 'Hymne à la Justice91, Joachim Du Bellay gli rivolge 
il sonetto CLXVIII dei Regrets92.

Se, com’è facilmente intuibile, il d’Elbène ha dovuto valicare le 
Alpi innumerevoli volte, lo ha sempre fatto con animo virile: ne fa 
fede, a nostro avviso, la sua maliziosa e scanzonata parodia degli affanni 
e delle paure di Aimeric de Rochechouard. Ma anche il card, di Lorena,

quanto la politica marittima della Serenissima, legata com’è noto a quella francese, 
sarebbe stata compromessa da una guerra franco-spagnola, perché in tal caso 
Filippo II non avrebbe più « aiutato, come Venezia desiderava, l’impresa della 
Lega contro i Turchi ». Cfr. Eugenio A lberi, Relazioni degli Ambasciatori Veneti, 
serie I, tomo IV, Soc. Edit. Fiorentina, Firenze, 1853, p. 276.

8e Tratto dal Lefèvre, op. cit. di L’Estoile, nota 71, p. 676.
87 Lodovico von P as to r, Storia dei Rapi, Edit. Desclée, Roma, 1910-1934, 

voi. VII, p. 375. Per completare il quadro, conviene aggiungere che il card, di 
Lorena « rêvait d’être pape », mentre suo fratello, il duca di Guise, « s’exerçait 
au métier de roi ». Cfr. Jean H é r it ie r , Catherine de Médicis, Edit. Fayard, 
1940, p. 143.

88 Cfr. H enri H au v e tte , Un exilé florentin à la cour de R rance au XV Ie 
siècle: Luigi Alamanni, Edit. Hachette, Paris, 1903.

89 Cfr. Del primo libro de le lettere di M. Pietro Aretino, appresso Matteo 
il Maestro, nella strada di S. Giacomo, a la insegna de i quattro Elementi, Parigi, 
1609, pp. 33-34. Un’altra lettera dell’Aretino, in data 10-11-1539, diretta pure al 
card, di Lorena, figura nel secondo libro (pp. 101-102), privo di frontespizio 
rilegato col predetto volume.

90 Nel dicembre del 1555, il card, di Lorena aveva caldeggiato, insieme ai 
suoi confratelli francesi, la candidatura alla porpora del Della Casa, ma purtroppo 
essa non fu accolta per vari motivi da Paolo IV. Cfr. Ludovico von P as to r, 
op. cit., vol. VI, p. 426; C arlo  Cordié, Giovanni Della Casa (rassegna biblio
grafica), in « Cultura e Scuola », n. 38, aprile-giugno 1971, pp. 21-31.

91 Cfr. P ie rre  de Ronsard, Oeuvres complètes, a cura di Gustave Cohen, 
Bibliothèque de la Pléiade, Edit. Gallimard, Paris, 1950, vol. II, pp. 154-167.

92 Cfr. Joachim du B ellay , Les Regrets, a cura di Henri Guillemin, Edi
tions du milieu du monde, Genève, s. d., p. 136.
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pur essendo — a quanto pare — meno coraggioso93, non s’è mai 
lagnato di doversi avventurare, per i doveri del suo stato, « lontano 
dal suo nido ».

Eppure, egli conosceva bene i pericoli e le insidie che presentano 
i valichi alpestri, perché era sceso in Italia almeno sette volte: nel. 
1547, all’età di ventitré anni, per ricevere il cappello cardinalizio 
dalle mani di Paolo I I I 94; poi, due anni più tardi, per prender parte 
al Conclave che elesse Giulio I I I 95; indi, per ben due volte, in mis
sione diplomatica, tra la fine del 1550 e la fine del 1551 96; ancora 
nel 1555, per l’elezione di Paolo IV 97; nuovamente nel 1557, in mis
sione diplomatica98; e infine nel 1562, quale capo della delegazione 
francese al Concilio di Trento, con un vasto seguito di cui facevan 
parte tredici vescovi, tre abati e diciotto teologi della Sorbona 99.

Circa i rapporti tra il card, di Lorena e il d’Elbène, va ricordato 
un fatto significativo: quest’ultimo, quale « messo del re di Francia », 
era stato ricevuto dal pontefice Pio IV il 13 novembre 1562 100; in

93 Con l’editto del 16-8-1563, Caterina de’ Medici aveva vietato di entrare 
a Parigi con armi da fuoco. Tuttavia, « le card, di Lorraine, qui avait la réputation 
de toujours trembler dans sa peau, avait obtenu de la reine, à son retour du 
Concile de Trente, l’autorisation de se faire garder jour et nuit par une troupe 
de cinquante archers ». Cfr. E. de M enorval, Paris depuis ses origines jusqu’à 
nos jours, Edit. Firmin Didot, Paris, 1893, II parte, p. 414.

94 Giunto a Roma nell’ultima settimana di ottobre del 1347, il card, di 
Lorena era a Venezia nel febbraio dell’anno seguente. Cfr. Ludovico von P as to r, 
op. cit., vol. V, p. 596, e E m ile P icot, Les Français italianisants, Edit. Champion, 
Paris, 1906, p. 294.

95 Cfr. Ludovico von P as to r, op. cit., vol. VI, p. 16.
96 La prima missione è comprovata da due sue lettere datate rispettivamente 

Roma 8-1-1551 e Venezia 17-1-1551. Dopo aver trascorso alcuni mesi in Francia, 
ritorna a Roma, nello stesso anno, dove si trattiene da luglio sino alla fine del 
1551. Cfr. E m ile P icot, Les Français italianisants, op. cit., p. 294.

97 Giunto a Roma in ritardo per l’elezione di Marcellino II, il cui pontificato 
durò soltanto ventun giorni (9-4-1555/30-4-1555), il card, di Lorena concorre 
all’elezione di Paolo IV, col quale sottoscrive il 15 dicembre 1555, per incarico 
del sovrano francese, « un’alleanza difensiva e offensiva ». Cfr. Ludovico von 
P as to r, op. cit., vol. VI, pp. 306, 337, 344 e 377.

98 Cfr. Em ile P icot, op. cit., p. 294: « en 1557, le cardinal se fit accom
pagner à Rome par le célèbre fou Jean-Antoine Lombard, dit Brusquet », ricordato 
dal Du Bellay nei Regrets.

99 Giunto a Roma il 29 settembre 1562, in visita di cortesia a Paolo IV, 
che lo chiamava « il secondo Papa », ne ripartì il 19 ottobre dello stesso anno, 
alla volta di Trento, dove giunse il 13 novembre, festosamente accolto da Legati, 
Ambasciatori e Prelati. Ai padri conciliari propose riforme audacissime per quei 
tempi, tra cui l’uso del volgare per i salmi e le preghiere, la creazione di sinodi 
diocesani annuali, e « incredibile dictu » la soppressione delle commende!

100 Cioè lo stesso giorno in cui il card, di Lorena faceva il suo ingresso 
solenne a Trento.
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tale visita di congedo, il discorso cadde naturalmente sul Concilio:

« E Bartolomeo si divertì a parlare del card, di Lorena e de’ suoi 
sensi intorno a pacificare gli Ugonotti: narrando avergli il cardinale 
significato un giorno come riputava buono spediente che si celebras
sero le messe e gli uffici in francese, e come faceva egli — nella sua 
diocesi di Reims — amministrare i sacramenti in quell’idioma. Al che 
il papa aveva risposto che potrebbe il cardinale proporlo al Concilio, 
ma che in Germania non era sortito a profitto » 101.

Non è possibile, da queste poche righe, stabilire la natura dei 
rapporti che effettivamente intercorrevano tra il poeta, fedele servitore 
dei Valois, e il card, di Lorena, legato alla politica egemonica del 
proprio casato. Sappiamo però che sua cognata, Anna d’Este102, era 
molto amica dei d’Elbène, in particolare d’un cugino paterno del poeta, 
Albise (f 1563), che prima di trasferirsi a Parigi, come « Général et 
Surintendant des Finances qui sortaient hors du Royaume », era stato 
per molti anni banchiere a Lione, dove aveva pure avuto le funzioni 
di Agente consolare del duca d’Este.

Il nome di codesto banchiere ricorre anzi in una lettera del card, 
di Lorena al proprio fratello, duca di Guise, del gennaio 1553, con 
la quale lo assicura di aver tempestivamente provveduto « à faire porter 
par chevaux de poste à Lyon, entre les mains d’Albise d’Elbène, le 
20 ou 22 de ce mois au plus tard », la somma di ventimila scudi, 
per il riscatto del loro fratello, il duca d’Aumale, caduto prigioniero 
degli Imperiali103.

È forse stata Anna d’Este a introdurre, presso il card, di Lorena, 
Barthélemy? Ë molto probabile, se si considera che quest’ultimo dedi
cherà più tardi un’ode — tuttora inedita — ad un figlio di primo letto 
di codesta principessa della Rinascenza 104. Quello che è certo, è che 
il poeta e il suo anfitrione si ritrovano nel 1574, allorché il d’Elbène 
organizza il viaggio della delegazione sabauda, guidata dal duca Ema
nuele Filiberto, che si reca a Venezia per ricevere Enrico III, reduce

101 Cfr. P ie tro  Sforza Pallav icino , Istoria del Concilio di Trento, voi. 
XVIII, cap. XVII, Edit. Zabardi, Venezia, 1802, p. 421.

102 Ricordiamo che dopo la morte del duca di Guise, suo primo marito, 
essa si risposò nel 1566 col duca Jacques de Nemours, che aveva avuto in appan
naggio il ducato del Genevois dal cugino Emanuele Filiberto di Savoia.

103 Cfr. Mémoires concernant les affaires de Trance (1547-1561), del duca 
François de Guise, in Nouvelle collection des mémoires pour servir à Vhistoire 
de France, a cura di Michaud et Poujoulat, vol. VI, p. 160.

104 Cioè al card. Luigi di Lorena, che nel 1574, all’età di 19 anni, sostituì 
lo zio Carlo, come Arcivescovo di Reims, e consacrò Enrico III re di Francia.

60



dalla Polonia 105, e accompagnarlo sino a Lione. Ulteriori notizie, suscet
tibili di arricchire la nostra ricerca storica, emergono dal predetto 
viaggio di ritorno del successore di Carlo IX, che s’attarda e indugia 
nelle nostre città, ovunque accolto festosamente106: giunto il 10 luglio 
ai confini della Serenissima Repubblica, il 13 è a Sacile, il 16 a Treviso, 
dal 18 al 26 a Venezia, il 27 a Padova, il 29 a Ferrara, il 4 agosto 
a Mantova, il 5 a Parma, l’8 a Cremona, il 10 a Monza, P i i  a Magenta, 
il 12 a Vercelli, dal 15 al 27 a Torino; di qui, col duca sabaudo, 
riparte scortato da quattrocento cavalleggeri e cinquemila fanti, e — 
per Rivoli, Avigliana e Susa — valica il 29 agosto il Moncenisio:

« ma pare che le profonde vallate e le cime nevose non lo divertissero 
troppo, se il duca di Savoia, giunto a Lanslebourg, scriveva a Torino 
ordinando che certi suonatori lo raggiungessero subito a Chambéry 107. 
Da questo luogo proseguì Enrico in lettiga chiusa da vetri, per causa 
del tempo e del malagevole cammino, fino a Pont-de-Beauvoisin... » 108.

Riunitasi finalmente a Lyon il 6 settembre, la Corte francese scorta 
il nuovo sovrano e sua madre, che verso la metà di novembre, attra
verso il Delfinato, scendono ad Avignone con il proposito di scatenare 
la quarta guerra di religione.

Le cose andranno diversamente 109, anche se Caterina de’ Medici 
è riuscita a liberarsi

« de tous les maires du palais, et celui d ’entre eux qui vit toujours, 
le cardinal de Lorraine, seul, sa poltronnerie est trop grande pour 
qu’il demeure dangereux. La mort du cardinal, le 26 décembre 1574, 
à la suite, dit Pierre de l ’Estoile, “ d ’une fièvre symptomée d ’un 
extrême mal de tête, provenu du serein d ’Avignon ” , devrait même, 
bientôt, supprimer ce dernier obstacle » 110.

105 Su Enrico di Valois re di Polonia, si consultera con interesse e profitto 
D ante U ghetti, François d’Amboise (1550-1619), Edit. Bulzoni, Roma, 1974, 
pp. 126-152.

106 P ie rre  de N olhac e Angelo S o lerti, Viaggio in Italia di Enrico III  
re di Francia, Edit. Roux, Torino-Roma, 1890.

107 Nel contempo, Emanuele Filiberto così allude al passaggio del Monce
nisio: « Hoggi abbiam passato la montagna assai bene, Dio gratia, sebben con un 
poco di freddo ». Ibidem, p. 212.

108 Ibidem.
109 Caterina de’ Medici si era illusa che il genio militare di suo figlio avrebbe 

speditamente represso la rivolta del Damville (in Linguadoca) e sbaragliato le 
forze ugonotte (in Provenza e Delfinato). Ma, com’è noto, in seguito alla crisi 
mistica di Enrico III, esplosa pubblicamente all’annuncio della morte di Marie 
de Clèves, questa nuova « crociata » non oltrepassò Avignone.

110 Cfr. Jean H é r it ie r , op. cit., pp. 519-520.
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Un’ultima considerazione: se, come abbiamo visto, Aimeric de 
Rochechouard è stato nominato vescovo di Sisteron nel 1573, e il 
card, di Lorena è morto negli ultimi giorni del 1574, ne consegue 
che l’ode del d’Elbène è stata scritta in codesto breve lasso di. tempo, 
forse negli ultimi quattro mesi del 1574, dopo cioè il ritorno in Francia 
di Enrico III; pertanto, il simposio cui allude il poeta ha avuto luogo, 
con ogni probabilità, a Chambéry o a Lione.

L’ode alla Valle d’Aosta

Va premesso che anche la storia di questa Valle si confonde, 
almeno in parte, con quella delle sue arterie transalpine.

A questo proposito, ricordiamo che da « Augusta Praetoria » 
(Aosta), collegata circa due millenni or sono a Milano (via Ivrea, Ver
celli, Novara), partivano due importanti strade consolari: la prima 
saliva al Gran San Bernardo e puntava su Losanna; la seconda s’iner
picava per il Piccolo San Bernardo e conduceva a Moutiers, Conflans, 
Chambéry e nella Vienne 111.

Ma, a partire dal V secolo, la seconda perse a poco a poco la 
sua primitiva importanza e finì per servire quasi esclusivamente al 
traffico locale tra la Valle d’Aosta e la Tarantaise 112; la maggior parte 
degli scambi tra la nostra penisola e le Gallie si orientò verso il 
Moncenisio 113 ; la strada del Gran San Bernardo conservò invece il suo

111 Cfr. L aura e Giorgio A liprandi, Le Granài Alpi nella cartografia dei 
secoli passati (Ivrea, 1973), e in particolare La valle del Piccolo San Bernardo 
(p. 105), La valle del Gran San Bernardo (p. 185), e la Bibliografia Generale 
(pp. 435-440). Segnaliamo un dettaglio curioso, appreso dalla cortesia del Gen. 
Deblache: « la route romaine Aoste-Vienne passait en Dauphiné dans une ville 
appelée aussi Aoste, e qui existe encore ».

112 Com’è noto, il Piccolo S. Bernardo collegava, durante l’epoca romana, 
le metropoli di Milano e Lione, « qui perdent de leur importance après la chute 
de l’empire. La liaison principale du haut moyen âge se fait dans ces conditions 
entre la capitale lombarde de Pavie d’une part, et la métropole de Vienne, en 
passe de devenir presque capitale dans un royaume d’Arles et de Vienne en 
formation, d’autre part. Le nouvel itinéraire suit depuis Pavie la voie navigable 
du Pô et aboutit au col du Mont-Cénis ». Cfr. P. D uparc, Les cols des Alpes 
occidentales et centrales au moyen âge, in Actes du Colloque international sur les 
Cols des Alpes, Bourg-en-Bresse 1969, p. 183. Vedasi anche Y. Renouard, Les 
voies de communication entre la France et le Piémont au moyen âge, in « Bol
lettino storico-bibliografico subalpino », n. LXI, Torino, 1963, pp. 233-256.

113 Precisiamo che l’itinerario Torino-Chambéry è divenuto per così dire 
« classico » dall’epoca di Charlemagne, in quanto i Romani preferivano servirsi 
generalmente della predetta « route des Gaules », che passava per il Piccolo



carattere internazionale, collegando l’Italia nord-occidentale al Reno 114.
Da allora, e per una decina di secoli, affluì verso quest ultimo 

valico 115 — seppure in misura notevolmente inferiore rispetto al Mon- 
cenisio — un vivace e incessante movimento di viaggiatori, di merci e 
pellegrini, agevolato e favorito dall’esenzione da pedaggi116, da una ven
tina di ospizi scaglionati lungo il percorso valdostano 117, e da un effi
ciente servizio di « viérie du Montjoux » (cioè del Gran San Bernardo):

« Les voyageurs étaient pris en charge à la sortie d ’Aoste (à Rumeyran)
et accompagnés jusqu’au sommet de la montagne, à Fontaine couverte,
limite entre le duché d ’Aoste et le Valais » 118„

Quando poi, nel XVI secolo, Casa Savoia perse il Valais e trasferì 
la capitale dei suoi Stati a Torino, la Valle d’Aosta

« logée dans un angle mort, perd son importance stratégique et com
merciale, et cesse peu à peu d ’être irriguée par les courants d ’échanges
• • 11Qinternationaux »

Veniamo ora all’ode inedita con la quale il d’Elbène celebra la 
Valle d’Aosta, e in particolare la sua fedeltà al proprio sovrano, in 
frangenti drammatici.

San Bernardo. Molte sono le affinità tra Susa ed Aosta: situate tra i cinquecento 
e i seicento metri d’altezza, sulle sponde d’un fiume, dove convergono due impor
tanti vie di comunicazione dirette ai valichi alpestri (rispettivamente al Mongi- 
nevro e al Moncenisio; al Piccolo e al Grande San Bernardo), entrambe queste 
città conservano varie testimonianze di quel fasto che i Romani conferivano ai 
posti di frontiera, quali l’arco d’Augusto, l’anfiteatro, un’imponente porta della 
città, ecc.

114 E quindi a vari empori di primaria importanza, come ad esempio Ma- 
gonza, Coblenza e Colonia, sorte sulle sponde del Reno e fiorenti per i loro traffici 
con i Paesi Bassi e i più lontani centri commerciali europei.

115 Cfr. M. C. Daviso de Charvensod, La route du Valais au X IV e siècle, 
in « Revue d’histoire suisse », 1951, pp. 545-559.

116 Sin dal 1191, il conte Tommaso I di Savoia aveva prescritto, nella sua 
« Charte de franchises, sous peine de 60 livres, que tous les pèlerins, marchands 
et autres gens provenant du Montjoux [cioè dal Gran S. Bernardo] et entrant 
dans la ville par la porte de St-Etienne pussent descendre librement et sans être 
tourmentés jusqu’à la Croix-de-ville, et de là se diriger par la route publique 
jusqu’à la porte St-Ours. Les voyageurs étaient libres de se procurer dans la ville 
un gîte à leur gré. Les mêmes facilités furent prévues pour les voyageurs venant 
du côté de la Lombardie, c’est-à-dire du côté du Canavais ». Cfr. André Zanotto , 
Histoire de la Vallée d’Aoste, préface d’Alexandre Passerin d’Entrèves, Editions 
de la Tourneuve, Aoste, 1968, pp. 72-73.

117 Cfr. J.-M. Henry, Les anciens hospices de la Vallée d’Aoste, in « Augusta 
Praetoria », 1921, pp. 285-293.

118 Cfr. A. Zanotto, op. cit., p. 73.
119 Cfr. Bernard Janin, Une région alpine originale: le Val d’Aoste. Tra

dition et renouveau, Imprimerie Allier, Grenoble, 1968, p. 18.
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Un primo confronto tra quest’ode e la precedente s’impone. Pur 
descrivendo gli stessi paesaggi rupestri e ventosi di due Valli, quella 
di Susa e quella d’Aosta, le cui affinità storico-geografiche120, etnico- 
linguistiche e socio-economiche erano quanto mai evidenti agli occhi 
dei viaggiatori del Cinquecento, il poeta qui muta stile, registro e 
schema metrico, ricorrendo ad un discorso narrativo « di circostanza », 
cioè di intonazione cortigiana, che per i suoi tocchi lievi e delicati, 
nonché per i suoi richiami omerici, si contrappone al vigore corrosivo 
della precedente parodia.

Dedicate al duca Carlo Emanuele I, le seguenti otto strofe con
stano di quattro endecasillabi e un settenario, rimati secondo lo schema 
ABBAA:

D’alta rupe et di monte alpestre e duro 
Adorna figlia 121, et bella,
Che sol fra tante casta et verginella 122,
Con petto e con pensiero immoto et puro,
Serbasti fede al tuo sposo futuro 123,

Ch’oggi nel tuo pietoso et lieto seno 
Accolto a parte a parte 
Nelle tue membra le bellezze sparte 
Di meraviglia e d’allegrezza pieno 
Vagheggia 124 dentro et fuor pago et sereno.

Vagheggia il tuo dorato et verde manto,
Di cui t ’adorna et veste 
Febo 125 allumando le tue falde 126 inteste 
Di pomi, spighe et di viti che ’1 vanto 
Tolgono errando al flessuoso acanto 127.

120 Cfr. Jean P rieu r, La romanisation de deux cités alpines: la Colonie 
d’Aoste et le Municipe de Suse, in « Bulletin de l’Académie Saint-Anselme », 
n. XLV (1970), pp. 25-39.

121 II poeta si rivolge alla Valle d’Aosta.
122 Allusione all’ultraventennale occupazione francese degli Stati del duca di 

Savoia (1536-1559), esclusa la Valle d’Aosta, Vercelli e Nizza.
123 Cioè al duca Emanuele Filiberto, successo nel 1553 a suo padre, Carlo III.
124 Cioè contempla con amore.
125 Allusione al mito di Febo Apollo, che guida il Sole per le vie del mondo.
126 Inizio del pendìo del monte.
127 Si direbbe che qui il poeta pensi non tanto a quella pianta erbacea 

perenne, le cui foglie larghe e intagliate suggerirono, secondo Vitruvio, il motivo 
del capitello corinzio, quanto piuttosto ad una giovane ninfa che corrispose 
all’amore di Apollo, e per questo fu tramutata nel fiore d’acanto dalla lunga spiga.
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Nel basso lembo suo 128 serpendo ondeggia 
Sì ben trapunto il rivo 
Doria nomato 129, ch’ei par vero e vivo,
Vero il pratel130 ch’intorno a quel verdeggia, 
Et vero col pastor la sparsa greggia.

Di che possenti et furibondi amanti131 
Fur desiato oggetto 
Sì ricca gonna et sì leggiadro aspetto,
Quaj preghi et doni, et quali inganni et quanti 
Ti furon porti et tesi in van davanti

Mentre che, qual d’icario132 già la figlia 133 
Dopo il ventesimo anno,
Il tuo Ulisse 134 ch’errava pien d’affanno 
Sempre attendesti con pudiche ciglia,
Cinta d’armata et nobile famiglia 135,

Tal che de’ vaghi136 tuoi giammai,
Qual de l’antico Ulisse,
L’armento o ’1 gregge 137 tuo prendendo afflisse

128 Ciò in fondo alla vallata centrale.
129 È la Dora Baltea, che dopo aver ricevuto le acque della Valpellina 

(Buthier), della Valtournanche (Marmore), della Valle di Challant (Evançon) e 
della Valle di Gressoney (Lys) confluisce nel Po, tra Chivasso e Crescentino.

180 Praticello (secondo il noto vocabolario del Tommaseo).
131 Com’è noto, la Valle d’Aosta, novella « Penelope », fece gola non solo 

agli accaniti rivali, Carlo V e Francesco I, ma anche ai loro figli e successori, 
Filippo II e Enrico II.

132 Non si confonda Icàrio, eroe lacedemone, con Icaro, mitico figlio di 
Dedalo, involatosi col padre dal labirinto di Creta, mediante ali di cera adat
tate al corpo.

133 Si tratta di Penelope, sposa accorta e fedele, insidiata invano da un 
centinaio di Proci: non per nulla suo padre, Icàrio, le aveva elevato un santuario 
al Pudore.

134 Novello Odisseo, il duca Emanuele Filiberto era vissuto circa tre lustri 
lontano dai suoi Stati, guerreggiando per Carlo V e per Filippo II, dei quali era 
rispettivamente nipote e cugino.

135 Quella del più importante feudatario dello Stato sabaudo, cioè del conte 
René de Challant, Governatore della Valle d’Aosta e Maresciallo di Savoia, di 
cui riparleremo più avanti.

136 Amanti (secondo il vocabolario del Tommaseo).
137 La pittoresca descrizione, all’incirca coeva, dell’Alberti accenna pure ai

« buoni pascoli per gli armenti et pecorelle, dalle quali abbondantemente se ne
traono lane et latte, del quale se ne fa il cascio salasso talmente chiamato al
presente come ne’ tempi antichi ». Cfr. Leandro A lb e rti, op. cit., f. 454r.
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Fig. 3 - In quest’ode relativa alla Valle d’Aosta, Barthélemy d’Elbène muta registro 
e schema metrico, ricorrendo ad un discorso narrativo « di circostanza », 
cioè di intonazione cortigiana, che per i suoi tocchi lievi e delicati, nonché 
per i suoi richiami omerici, si contrappone al vigore corrosivo della 
precedente parodia.



Et del vermiglio et buon liquore ond’hai 
Colme le celle non gustaron m ai138.

Così Ninfa 139 dicea dal sommo horrore 
Dalle nevose spalle
Del Gran Bernardo scesa in questa Valle,
Per veder te novello 140 suo Signore,

Et renderti l’antico dovuto honore.

Come ha fatto per la precedente, il poeta ha corredato anche 
quest’ode d’una breve « presentazione », chiarificatrice ed esplicativa: 

« Introducendo una Oreade141, o Ninfa alpestre, che scesa dal 
Monte di San Bernardo al piano canta laudando la fedeltà, fertilità et 
amenità della Valle d’Austa, [l’autore] la descrive sola et figura come 
una vergine vestita di un ricco manto, ricamato di quanto è di bello 
et di buono nella sopradetta Valle » 142.

Questa « idillica » descrizione della Valle d’Aosta, primo feudo 
di Casa Savoia al di qua dei monti, coincide perfettamente con 
quella, posteriore circa di mezzo secolo, del sacerdote trentino Vigilio 
Vescovi143 :

« Grande maraviglia è che in questa valle sij tanta abbondanza di 
qualsivoglia sorte di robba per il vivere, [...] se bene [...] cinta da 
una parte e l’altra d’altissime rupi che mettono horrore a risguardarle, 
con molta penuria d’acque, fontane et rivi per abbagnare le posses
sioni; et pur quivi si trovano vini delicatissimi che non cedono né 
al vin greco né alli monferrini, vini moscatelli saporitissimi; quivi è 
abbondanza di grani, frumenti, orgio, castagne, noci, armandole, fichi, 
pomi, peri, feni, che si può dire non esservi luogo dove si possa 
vivere più delicatamente né più abbondantemente, non tanto per la

1:58 A « gustaron mai »; B « gustarsi mai ». Effettivamente dal fondovalle si 
« cavano ottimi frutti, con soave moscatello (anticamente detto vinum Appianum), 
et molti altri buoni vini ». Cfr. L. A lb e rti, op. cit., f. 454r.

189 Divinità mitologica di grado secondario, che rappresentava le forze della 
natura e ne personificava il moto vitale e procreativo.

140 A « novello »; B « futuro ».
141 Cioè una ninfa dei monti.
142 Cfr. il precitato Ms. 7 della Bibliothèque Municipale du Mans, ff. 92v-93v.
143 Dottore in sacra teologia e Protonotario apostolico, il Vescovi (1610-1679) 

fu agente, a Issogne, di Carlo Emanuele Madruzzo, conte di Challant e Vescovo 
principe di Trento. Egli tradusse in italiano, e continuò sino al 1639, la storia 
genealogica di Casa Challant, redatta nel XV secolo da Pierre du Bois. Per 
maggiori notizie bio-bibliografiche su codesto storiografo, cfr. Aim é-Pierre Fru- 
t a z , Le fonti per la storia della Valle d’Aosta, Roma, 1966, p. 62.
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varietà dei cibi quanto per la comodità delle montagne vicine donde 
hanno Tacque freschissime et sane, et Taria tanto temperata e buona 
che li calori estivi non possano imbrunire le facie né indebolire le forze 
degThabitanti. Il linguaggio è proprio non italiano, ma più tosto fran
cese; grosso il vivere parimente et vestire, et i costumi conformi alli 
pòpoli di là dei monti. Questo Paese è stato dagPimperatori et prencipi 
sempre molto stimato come chiave dell’Italia, et perciò favoriti gl’habi- 
tanti et privilegiati, che sin al tempo presente han mantenute le antiche 
usanze et costumi et privilegi] confirmati dalli suoi supremi Signori » 144.

I l q u a d r o  s t o r i c o  v a l d o s t a n o

In seguito alla morte di Francesco Sforza (1° novembre 1.535), 
Carlo V fece occupare dalle sue truppe il ducato di Milano; a sua 
volta, Francesco I — alleatosi coi Turchi — invase la Savoia e il 
Piemonte, per contendere l’ambita preda italiana al suo rivale, che 
minacciava la Francia dai Pirenei, dalle Fiandre e lungo il Reno.

Di fronte alTinvasione francese, Carlo I I I 145 fece trasferire a dorso 
di mulo il suo Archivio Camerale da Chambéry al forte valdostano 
di Bard 146, e poi riparò a Vercelli, ultimo lembo rimastogli di quel 
Piemonte divenuto ormai un vasto campo di battaglia tra eserciti 
stranieri.

Sono pagine dolorose di storia patria, che tutti conoscono. 
Ci limiteremo a rammentare che, nel 1553, il duca Carlo III 147,

144 Cfr. Vigilio Vescovi, Historia della Casa di Challant e Madruzzo, a 
cura di Lino Colliard, in « Archivum Augustanum », n. 2 (1969), pp. 11-12.

140 In verità, tale duca viene indicato dai monetari sabaudi come Carlo II; 
gli storici e i genealogisti hanno però preferito chiamarlo Carlo III, onde tener 
conto di Carlo Giovanni Amedeo, morto in tenera età nel 1496, per il quale 
tenne la reggenza la madre, Bianca di Monferrato.

146 Mentre il predetto Archivio (detto pure « patrimoniale ») veniva trasferito 
a Bard, cioè a metà strada tra la Savoia e Vercelli, nei feudi sicuri dei Challant, 
quello di Corte (di carattere prevalentemente politico) proseguiva invece per Nizza. 
Cfr. in proposito P e tre  Ruck, Le château de Bard, refuge des archives ducales 
de Savoie au X V Ie siècle, in « Bulletin du Centre Européen d’Etudes Burgondo- 
Médianes », n. 15, Edit. Studer, Genève, 1973.

147 Fratello di Luisa, madre del re di Francia, il duca Carlo III era pure 
parente delTimperatore, in quanto aveva sposato nel 1521 Beatrice di Braganza, 
cognata di Carlo V. Tuttavia, da questi due bellicosi monarchi, il duca sabaudo 
non ricevette che soprusi e violenze. Francesco I, accampando presunti diritti 
della madre sul ducato di Savoia, lo spogliò nel 1535 di gran parte dello Stato. 
L’imperatore non lo trattò meglio. Infatti, estintisi i Paleologo, Carlo V assegna 
nel 1536 il Monferrato, feudo imperiale, al duca di Mantova, disattendendo i 
patti che ne assicuravano la successione al cognato sabaudo, alleato imbelle.
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privo di risorse, muore a Vercelli: il suo cadavere rimane a lungo 
insepolto e dimenticato. Alcuni mesi dopo, Renato di Challant, Go
vernatore della Valle d’Aosta e Luogotenente generale del ducato sa
baudo, viene fatto prigioniero dai Francesi a Vercelli e deportato a 
Torino, nel castello del Valentino148.

In questo drammatico quadro storico, contraddistinto da carenza 
di potere e da totale confusione militare, il Conseil des Commis 149, 
dopo aver animosamente tentato di arginare con le sue truppe l’occu
pazione della Savoia 15°, riesce a salvaguardare la Valle d’Aosta dagli 
orrori della guerra, negoziando un trattato di neutralità con la Francia: 
entrato in vigore nel 1537, pur nel rispetto formale dell’antica fedeltà 
a Carlo III, fu poi rinnovato tre volte, nel 1538, nel 1552 e infine 
nel 1554. Vietava l’accesso in Valle d’Aosta, dai valichi alpini e dalla 
stretta di Bard, tanto alle truppe francesi quanto a quelle imperiali151.

14fi Dopo aver sposato in prime nozze Bianca Maria Gasparone (vedova del 
milanese Ermes Visconti e figlia del Tesoriere Generale del Monferrato), la quale 
fu processata e decollata a Milano nel 1526 per aver fatto assassinare il suo 
amante, Renato di Challant sposò Mencia (f 1358), figlia del duca Dionisio di 
Braganza e nipote e dama d’onore della duchessa Beatrice di Savoia, al cui seguito 
era giunta in Italia. Catturata pure lei a Vercelli, venne tosto rilasciata insieme 
alle figliole Filiberta e Isabella. Sulle vicende di queste due ultime, come pure 
su Bianca Maria, si consulterà con profitto l’opera di Ferdinando N eri, Storia 
e Poesia (Edit. Gambino, Torino, 1936, pp. 60-95), che puntualizza il racconto 
di Matteo Bandello (quarta giornata) e quello di Giuseppe Giacosa.

149 Emanazione dell’Assemblée generale des Trois Etats, il Conseil des Com
mis, specie di giunta esecutiva valdostana, tra i cui membri sedevano « de iure » 
il vescovo e i rappresentanti delle principali famiglie gentilizie, deliberò all’una
nimità di resistere contro qualsiasi invasore. Dal 1536 al 1559, esso governò il 
paese praticamente in modo autonomo, in quanto i suoi rapporti col potere 
centrale erano limitati dagli eventi bellici. Cfr. Jean C h r is ti l l in , Origine, pro
grès, révolution et finale paralysie du Conseil des Commis, introduction de Lin 
Colliard, Imprimerie Duc, Aoste, 1973.

100 A questo proposito, trascriviamo la seguente annotazione che figura in 
F. Gex, Le Petit Saint-Bernard (Chambéry, 1925, p. 128): « En 1535, la milice 
d’Aoste franchit le col [del Piccolo S. Bernardo], aide à refouler sur Chambéry 
les troupes de François Ier commandées par Chabot, puis, devant le retour offensif 
de Saint-Pol, se replie sur le col qu’elle garde inviolé durant toute l’occupation 
française, de 1536 à 1559 ».

151 I predetti trattati, il Conseil des Commis « seppe con accorta politica 
mantenere (nonostante la delicata posizione strategica) e rinnovare (malgrado tor
nasse certo di poco gradimento al maresciallo Brissac, che da ottimo stratega 
avrebbe ben preferito una valle base di manovra in una lotta mobilissima ad 
una valle fedele alla politica sabauda). La posizione della Valle d’Aosta nello 
Stato veniva così ad essere una posizione di privilegio e d’indipendenza ». Cfr. 
Le lettere di Renato di Challant a Carlo II  e a Emanuele Filiberto, edite a cura 
di Giovanni F ornaseri, in « Miscellanea di Storia Italiana della Deputazione di 
Storia Patria », Serie IV, vol. II, parte III, p. XVII, nota 27.

69



Intanto, nella primavera del 1545, per procurare allo Stato sabaudo 
l’appoggio di Carlo V, suo zio materno acquisito, il diciassettenne 
Emanuele Filiberto 152 lascia Vercelli e lo raggiunge in Germania, a 
Worms. Ben presto si fa le ossa e s’impone, per valore e capacità, 
tenendo fede alla coraggiosa divisa che si è scelta: « Spoliatis arma 
supersunt »! Nel 1553 diviene comandante in capo dell’esercito spa
gnolo in Fiandra. Espugna Hesdin 153, poi sbaraglia i Francesi a San 
Quintino, e — novello Ulisse — rientra infine in patria, alla pace di 
Chateau-Cambrésis (1559), dopo un’assenza di quasi tre lustri.

A questo punto, il lettore si sarà certamente reso conto che l’ode 
del d’Elbène alla Valle d’Aosta è, di per sé, un estroso riflesso o, 
se si preferisce, un’originale interpretazione dei predetti avvenimenti: 
è quindi necessario puntualizzarli opportunamente, come testimonianza 
umana oltre che artistica.

In primo luogo, si può rilevare che il persistente richiamo 
all’Odissèo rientra nella mitografia ufficiale sabauda che stava allora 
trasformando, agli occhi dei sudditi, Emanuele Filiberto in una figura 
emblematica, cioè nel leggendario salvatore dello Stato, che guerreg
giando per mezza Europa aveva soffocato in cuor suo la struggente 
nostalgia della patria dilacerata, ed era divenuto, « comme Ulisse, sça- 
vant en la pratique des meurs et des vies de beaucoup d’hommes » 154.

Inoltre, i versi del poeta ignorano volutamente il particolarismo 
valdostano, che aveva conosciuto dal 1536 al 1560 il suo periodo di 
maggior splendore, e che s’avviava ora verso un lento ma dignitoso 
declino:

« Le processus de centralisation inauguré par Emmanuel-Philibert dans 
tous ses Etats, hormis la Vallée d’Aoste, ne pouvait pas, évidemment, 
ne pas avoir des répercussions sur les rapports Turin-Aoste. Les 
premières sérieuses atteintes au régime valdôtain datent du règne de 
Charles-Emmanuel Ier. Elles sont surtout l’oeuvre de la bureaucratie

152 Su « Testa di ferro », cfr. la seguente opera, di fondamentale importanza, 
apparsa nella ricorrenza del IV centenario della sua nascita: AA. VV., Eìnanuele 
Filiberto, Edit. Lattes, Torino, 1928 (in 2 voli.).

153 Nell’epica difesa di Hesdin (1553) cadde da prode un principe italiano, 
che militava sotto la bandiera francese: Orazio Farnese duca di Castro, reduce 
da Metz, che da pochi mesi aveva sposato la figlia di Enrico II, Diana di Francia. 
È attualmente in corso di stampa, nella rivista « Verifiche » (Trento), un nostro 
ampio studio sulle origini e l’adolescenza di codesta principessa della Rinascenza.

154 Questa pittoresca ed emblematica similitudine, riferita all’autore della 
commedia Les Neapolitaines, è dell’editore parigino Nicolas Bonfons. Cfr. D ante 
U ghetti, François d’Amboise (1550-1619), Edit. Bulzoni, Roma, 1974, p. 202.
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centrale, des grands organismes de l’Etat, Sénatus et Chambres des 
Comptes: Aoste et Turin marchaient dans des voies différentes » 155,

D a t a z io n e  e  g e n e s i  d e l l ’o d e

Affrontando il problema attinente alla datazione, possiamo cogliere 
altri elementi, d’un certo interesse, che ci illuminano sulla genesi e 
sulle motivazioni di tale omaggio poetico a Carlo Emanuele 1 156.

In verità, disponiamo d’una chiave interpretativa, di natura sto
rica, della quale è ora di parlare: l’ultimo verso (« Et renderti l’antico 
dovuto honore ») è stato rifatto e scritto di pugno dal poeta, in sosti
tuzione d’un precedente verso: « Et quella che ti dié luce et vigore ».

Ma quand’è che la Valle d’Aosta avrebbe potuto, come sostiene 
il d’Elbène, « vedere » il suo nuovo sovrano, insieme alla consorte. 
Margherita di Valois157, ed al loro figlioletto, Carlo Emanuele? La 
risposta è facile: tra il 1562, data di nascita dell’erede al trono, e il 
1574, data di morte della sua genitrice.

Secondo lo Zanotto, che si basa evidentemente sul De Tillier 158,

« Emmanuel-Philibert pourvut à la réorganisation de la milice d’Aoste
et la passa en revue personnellement, en 1570 » 159.

155 Cfr. Lin C o lliard, Edits des ducs de Savoie concernant le particularisme 
valdôtain, par les soins des Archives Historiques Régionales, Imprimerie Valdô- 
taine, Aoste, 1973, p. 13.

156 Su questo sovrano, cfr. I. R aulich, Storia di Carlo Emanuele 1, duca 
di Savoia, Mantova, 1896-1902.

157 Tutti ricordano in quali circostanze, funestate dal colpo di lancia di 
Montgomery, furono celebrate le nozze di Margherita, munifica protettrice di 
letterati e artisti, tra cui Ronsard e Du Bellay, Jodelle e Daurat, Belleau e 
L’Hospital. Pochi sanno invece: che le prime clandestine trattative concernenti 
il predetto matrimonio ebbero come intermediario, alcuni anni prima della pace 
di San Quintino, lo zio paterno di s. François de Sales, catturato e imprigionato 
per questo dalla polizia imperiale, per oltre due anni (cfr. E.-J. Lajeunie, St. 
François de Sales, l’homme, la pensée, Faction, Edit. Guy Victor, Paris, 1966, 
vol. I, pp. 91-92); che codesta principessa pronunciò il suo consenso nuziale 
all’Hôtel des Tournelles, il 26-6-1559, alla presenza della corte di Francia al 
completo e d’una delegazione sabauda guidata da René de Challant, in rappre
sentanza di Emanuele Filiberto (cfr. Enrico B ettazzi, Riordinamento degli studi 
in Piemonte, in AA. VV., Emanuele Filiberto, op. cit., p. 331). Aggiungiamo 
che, nel IV centenario della morte di Margherita, le Università di Torino e di 
Chambéry hanno organizzato nel 1974 un convegno di studi i cui atti sono 
attualmente in corso di stampa.

158 Cfr. J.-B. De T il l ie r ,  Historique de la Vallée d’Aoste, première édition 
intégrale par les sois de A. Zanotto, Edit. ITLA, Aoste, 1966, p. 294.

159 Cfr. A. Zanotto, op. cit., p. 130.
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Utilizzando intelligentemente gli studi precedenti del Bollati160, 
Tancredi Tibaldi nega però che nel 1570 (o meglio nel 1569) Ema
nuele Filiberto abbia passato in rivista la predetta milizia valdostana: 
« diremo anzi che, né in tale anno, né mai, questi reggimenti hanno 
sfilato davanti al vincitore di San Quintino » 161.

Com’è noto,

« chaque prince, à l’acte de son avènement au trône, prêtait serment 
d’observer fidèlement les privilèges et les franchises du pays d’Aoste. 
C’était un rite solennel au temps des Audiences générales, mais ce 
caractère se perdit à mesure que grandissait l’esprit absolutiste du 
souverain ou de la cour » <62.

Con vari pretesti, Emanuele Filiberto non ottemperò mai al pre
detto adempimento: lo comprova il memoriale presentato dal Conseil 
des Commis agli Etats Généraux del 19 marzo 1578, che afferma 
testualmente, con tono piuttosto risentito: « Monseigneur le prince a 
fait son entrée par tous les autres lieux, excepté ce pays » 163!

Comunque, anche se « Testa di ferro », malgrado reiterate pro
messe 164, non ha mai fatto il suo ingresso ufficiale ad Aosta, nelle 
forme prescritte da una plurisecolare tradizione, egli è però transitato 
varie volte per questa Valle, come ad esempio

« il 5 e 6 marzo 1563, ma soltanto di passaggio [...] per restituirsi 
a Torino [...]; così pure [...] il 10 agosto 1566, il 26 agosto 1567, 
il 12 luglio 1569, proveniente sempre da Ivrea e diretto in Savoia 
[...]. Inoltre, nel maggio 1561, in occasione della visita ad Ivrea con 
Margherita, fece una puntata al castello di Issogne, per ossequiare la 
contessa di Challant, Marie de La Palud, terza moglie di Renato, 
e visitò allora anche il castello di Verrès » 165.

160 Cfr. F. E. B o lla t i  di Sain t-P ierre, Le congregazioni dei tre Stati della 
Valle d’Aosta, Torino, 1877-84 (4 voli.).

161 Cfr. T. Tibaldi, La Vallée d’Aoste au Moyen Age et à la Renaissance, 
Torino, 1866, vol. I li ,  p. 325.

162 Cfr. A. Zanotto , op. cit., p. 127.
163 La presente citazione ci è stata gentilmente fornita dal caro amico Adolphe 

Clos, direttore della Bibliothèque Regionale (Aosta).
104 Cfr. J.-A. Duc, Histoire de l’Eglise d’Aoste (10 voli.: Aoste - Châtel-St- 

Denis - St-Maurice, 1901-1914): « I l  promit maintes fois de visiter la Vallee; ses 
promesses ne furent jamais réalisées » (vol. VI, p. 205).

165 Cfr. C arlo  De Antonio, La Valle d’Aosta ad Emanuele Eiliberto, in 
Lo Stato sabaudo al tempo di Emanuele Eiliberto, vol. I, Torino, 1928, p. 192. 
Avvertiamo che le date citate dal De Antonio non coincidono con quelle che 
figurano in Jean-B aptiste De T i l l ie r ,  Répertoire des Régistres du Pays, a cura 
di Lin Colliard, edito dalla Académie Saint-Anselme, Imprimerie Valdôtaine, 
Aoste, 1975, p. 118.
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Tutto questo ci consente di fare li punto: a quanto pare, la 
prima redazione dell’ode è databile — come s’è detto — tra il 1562 
e il 1574, e si riferisce ad una progettata visita ufficiale che Emanuele 
Filiberto avrebbe preannunciata e poi rinviata con un pretesto, per 
sottrarsi cioè ad un giuramento, ritenuto anacronistico, perché mal 
s’accordava con la sua politica centralizzatrice 166.

Successivamente, morto il sovrano (1580), il d’Elbène l’avrebbe 
ripresa e adattata alla mutata situazione, per celebrare il solenne in
gresso ad Aosta del nuovo duca di Savoia: infatti, il 6 settembre del 
1581, « Charles-Emmanuel Ier prêta serment dans une maison d’habi
tation privée, non plus à la cathédrale devant le Saint-Sacrement et 
les reliques des Saints valdôtains » 167.

L ’i n g r e s s o  u f f i c i a l e  a d  A o s t a  d i  C a r l o  E m a n u e l e  I

Maggiori particolari sul predetto soggiorno, che si protrae dal 
28 agosto al 7 settembre inclusi, affiorano dalla lettura del relativo 
verbale 168, che figura nel Livre Rouge della comunità aostana:

« mardi 28 aoust 1581, sa dite Altesse est arrivé en ceste cité, heure 
de vespres, avec grande compagnie, au devant duquel allèrent maîtres 
Marcel Sybve, sindique de la Cité, et Vincent Ottima, sindique du 
Bourg Sainct-Ours [...], accompagniez de plusieurs bourgeois, et là 
présentèrent les clefs de la Cité et Bourg à Sa dicte Altesse. Le mer
credi 29 aoust, furent faictes les monstres es Ysles des six enseignes. 
Sa dite Altesse y assista. Le jeudy dernier d’aoust, les seigneurs ban
nerets 169 et les diets deux sindiques, au nom de la Cité et Bourg,

166 Dopo il trasferimento della capitale da Chambéry a Torino, « les atteintes 
aux privilèges valdôtains, consistant d’abord en des mesures à caractère fiscal, 
prirent vite l’aspect d’ouverte intolérence à l’égard des institutions particulières 
du pays. Il ne passa pas longtemps qu’un fonctionnaire parla de prétentions des 
Valdôtains et qu’un autre personnage de la bureaucratie ducale ne cacha pas son 
mépris en remarquant que les Valdôtains glosaient le recueil de leurs coutumes 
comme les luthériens l’Evangile ». Cfr. A. Z anotto, op. cit., p. 129.

167 Ibidem, p. 127.
168 Riproduciamo detto documento, secondo i canoni paleografici, avvertendo 

che « le bon usage des siècles précédents n’ont pas encore suffisamment d’autorité 
pour s’imposer aux écrivains, qui, plus ou moins à leur guise, modifient l’ortho
graphe selon des principes souvent contradictoires ». Cfr. Lauro-Aimé C o llia rd , 
Grammaire historique de la langue française du X V Ie siècle, Bibliothèque valdô- 
taine publiée par l’Administration régionale de la Vallée d’Aoste, Imprimerie 
ITLA, Aoste, 1963, p. 17.

169 Cioè i banderesi (feudatari che raccoglievano, sotto la propria bandiera, 
i loro vassalli).
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rendirent la fidelité à sa dicte Altesse. Le samedy second de septembre, 
a esté faict le present ordonné par le pays; sçavoir, à Son Altesse 
le gobellet170 d’argent doré qui custoit 335 escus, la bassée1,1 et 
esguiere 172 d’argent que custoyent 341 escus et 2000 escus d’or en or; 
à dom Amedeo 1/3 feust donné ung aultre gobellet d’argent doré qui 
custoit 241 escus; à Monsieur Milliet 174, Grand chancelier, donné 150 
escus d’or en or; à Monsieur de Doues, secretaire, 100 escus; à 
Monsieur Du Mollard, secretaire, 100 escus; et aux trompettes et 
aultres serviteur 100 escus, le tout d’or en or. Le mercredi, sixième 
septembre, Sa dite Altesse a juré les franchises, comme se conste par
15 • 175acte sus escnpt »

All’indomani, infine, giorno di San Grato, patrono della Valle 
d’Aosta, il diciannovenne sovrano, dopo aver preso parte col suo seguito 
ad una funzione religiosa e alla relativa processione solenne, recando 
in mano una torcia,

« est desparty de la presente Cité et est allé dormir à Lyverognie, 
puis a passé par le Petit Sainct Bernard, tirant vers Tharantaise » 176.

Ovviamente, i Valdostani che, come risulta dal sullodato verbale, 
hanno sborsato in totale, per i predetti doni, 3367 scudi d’o ro177, 
somma enorme per l’economia d’un paese alpestre, non sono rimasti 
soddisfatti del giuramento col quale il nuovo duca, in forma privata

170 Tazza rotonda, generalmente senza manico.
171 Probabilmente, « bassin », cioè bacile o vassoio.
172 Leggasi: « aiguière », cioè mezzina o brocca argentea per servire l’acqua 

alla mensa ducale.
173 Figlio naturale di Emanuele Fiilberto e della torinese Lucrezia Proba, 

Amedeo era nato prima del fratellastro Carlo Emanuele I. All’epoca del predetto 
soggiorno valdostano, era già « Gran Conservatore della Religione », cavaliere 
dell’Ordine della SS. Annunziata, conte di Conflans, marchese di S. Ramberto, 
di Peveragno e di Boves.

174 Si tratta di Louis Milliet, da circa un anno Gran cancelliere del ducato 
sabaudo, laureatosi in diritto civile e canonico all’Università di Padova, al pari 
di suo fratello Claude, Consigliere di Stato e Ambasciatore, e del proprio figliolo, 
Ffector, condiscepolo di san François de Sales e futuro Presidente del Sénat de 
Savoie. Cfr. A. de Foras, Armorial et Nobiliaire de l’ancien duché de Savoie, 
Grenoble, 1863-1910, vol. I, p. 345, e vol. IV, pp. 18-24.

175 Cfr. M aria A lda V en tila tic i-L é tey , Livre Rouge, Torino, 1956, p. 130.
176 Ibidem, p. 130. Le prerogative valdostane prevedevano un rigoroso ceri

moniale per l’ingresso ufficiale dei neo-sovrani, e la possibilità d’un eventuale 
ricorso in caso d’inosservanza. Cfr. J.-B. De T il l ie r ,  Répertoire..., op. cit., p. 118.

177 A tale somma vanno naturalmente aggiunte le gravose spese sostenute 
dalla comunità valdostana per far fronte, con lo sfarzo previsto dal cerimoniale, 
al soggiorno di Carlo Emanuele I e del suo numeroso seguito: dieci giorni in 
Aosta e probabilmente altri due in Valle.
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e un po’ alla chetichella, s’è impegnato — per ottenere i consueti 
« donatifs » 178 — a rispettare i privilegi e le franchigie di cui godeva, 
sin dal XII secolo 179 questa regione posta « infra montes », « separata 
ab aliis provinciis principis nostri » 18°, cioè fuori dei confini naturali 
della Savoia, del Piemonte e del Valais.

*

Il « panegirico » del poeta rientra del quadro storico che abbiamo 
brevemente delineato, e si ricollega — in certo qual modo — al 
tentativo politico dei « vertici dello Stato » (cioè dei « Sénats et Cham
bres des Comptes », cui allude Lin Colliard) di mutare i secolari rap
porti tra Casa Savoia e la nostra Valle: il principe, così come appare 
nell’ode, sale ad Aosta per ricevere « l’antico dovuto honore », cioè 
l’omaggio dei suoi sudditi, e non più per prestare il consueto giura
mento solenne, nell’austera cattedrale, al cospetto di Dio e degli uomini, 
di rispettare e far rispettare privilegi e franchigie, leggi e consuetu
dini 181 del ducato d’Aosta.

In quest’ottica particolare va dunque riconsiderata l’ode con la 
quale il d’Elbène pare si proponga di celebrare e solennizzare l’atteso 
ritorno del principe alla sua « Itaca » (cioè, fuori di metafora, alla 
Valle d’Aosta), o — se si preferisce — la « riconciliazione », su nuove 
basi, tra « Ulisse » e « Penelope », dopo dubbi e sospetti reciproci, 
« mésententes » e nuove aspirazioni autonomistiche che la carenza del 
potere centrale aveva reso legittime sin dal tempo di Carlo III.

178 Pur essendo da secoli esonerata da imposizioni tributarie, la Valle d’Aosta 
corrispose al duca Carlo III, nel 1536, contributi volontari per la difesa del paese. 
Dopo la restaurazione dello Stato, Emanuele Filiberto continuò a richiederli, a 
titolo di « donatifs extraordinaires », che con Carlo Emanuele I assumeranno, a 
poco a poco, il carattere di cortesi « imposizioni ». Inizierà così, dopo il 1581, 
« l’époque des marchandages, des tiraillements entre les finances gouvernementales 
et les sujets valdôtains. Ces populations apprirent que pour obtenir de la cour 
de Turin des promesses plus ou moins loyales de fidélité aux franchises il était 
nécessaires de se laisser rançonner ». Cfr. A. Z anotto , op. cit., p. 126.

179 La prima Carta, delle Franchigie, sottoscritta da Tommaso di Savoia nel 
1191, è stata successivamente confermata dai suoi successori. Cfr. Jean Chris- 
t i l l in ,  op. cit., pp. 16-17.

180 Cfr. A lb e r t  B ailly , L’Etat ultramontain, préface de Lin Colliard, Impri
merie Duc, Aoste, 1973, p. 20.

181 Nel 1586, per i tipi di Loys Pomar, appare a Chambéry il seguente codice 
valdostano, espressione concreta della saggezza giuridica dei nostri avi, tramandata 
oralmente sino allora nel corso dei secoli: Coustumes du duché d’Aouste, avec 
les Uz et Stils du Pays, le tout conféré, reformé et digéré en tiltres, par man
dement de Son Altesse.
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Per concludere, ci si potrebbe inoltre chiedere che cosa si cela, 
di personale, dietro codesta poetica mistificazione storica. Se la prima 
versione rientra, per così dire, nei doveri d’ufficio del poeta, che in 
tale epoca aveva le funzioni di « Maître d’Hôtel ordinaire » di Mar
gherita di Valois, deceduta inopinatamente nel 1574, quali sono invece 
le motivazioni della seconda versione?

Anche se da molti anni ormai il d’Elbène è Lettore di Enrico III, 
e vive lontano dalla corte sabauda, col figlio Julien 182, egli ha nondi
meno buone ragioni per coltivarsi la benevolenza di Carlo Emanuele I: 
l’altro suo figlio, Alphonse, è rimasto al servizio del duca, come Abate 
di Hautecombe e Senatore di Savoia. Per rendersene conto, basta 
scorrere la seguente lettera che, molti anni più tardi, e precisamente 
l’8 settembre 1588, Enrico III, malgrado le gravissime preoccupazioni 
per le sorti del suo regno, indirizzerà da Blois, su richiesta del poeta, 
a Carlo Emanuele I:

« Mon frère, désirant à l’accroissement du bonhomme Delbène et des 
siens, qui m’ont faict service, et à feue ma tante vostre mere, j’ay 
accordé à l’abbé de Hautecombe, comme personnaige digne, l’éves- 
ché d’Alby 183, et en estant pourveu il désire résigner sa dicte abbaye 
à son nepveu, ainsi que feu mon oncle vostre père et vous depuis 
luy avez octroyé à la requeste de la royne ma dame et mère, laquelle 
encores présentement vous en escript derechef, ayant bien voullu par 
mesme moien vous prier bien fort par la présente de consentir la 
dicte resignation, dont je recevray beaucoup de plaisir et le recognois- 
tray l’occasion s’offrant, d’aussi bonne volunté que je supplie le Créa-

182 Tanto il duca di Savoia quanto Caterina de’ Medici lo utilizzano perio
dicamente in delicate missioni diplomatiche, soprattuto di carattere personale o 
finanziario. Ricordiamo — ad esempio — quella del 1575, che risulta dal seguente 
dispaccio di Vincenzo Alamanni (Ambasciatore di Toscana a Parigi): « Il fratello 
del card, di Rambouillet è spedito a Roma, con gioie et procura amplissima, per 
avere danari dal Papa e forse da qualche altro principe. [...] Giuliano del Bene 
ancora lui andrà a Torino, mandato dalla Regina Madre per tentare quel Duca 
in questa medesima materia ». Alcuni mesi dopo, l’Alamanni segnala a Firenze, 
con la consueta tempestività, che Julien d’Elbène è di ritorno da Torino, dove 
ha ottenuto il predetto prestito, « che ammonta a centomila scudi ». Cfr. A bel 
D esjardins, Négociations entre la Y rance et la Toscane, Imprimerie Impériale, 
Paris, 1853-1860, vol. IV, pp. 36-38.

183 Sin dal 1882, Barthélemy d’Elbène aveva posto gli occhi sul vescovado 
d’Albi (Tarn), di cui era allora titolare Giuliano de’ Medici: vedasi in proposito 
la lettera del 21-7-1582, con la quale la Regina Madre incarica Julien d’Elbène 
di recarsi ad Albi per sollecitare il versamento a favore di Filippo Strozzi (Ammi
raglio di Francia) della rendita — contestatagli — che quest’ultimo detiene sul 
predetto vescovado. Cfr. Lettres de Catherine de Médicis, a cura di H. de la  
F e rr iè re  e G. B aguenau lt de Puchesne, Paris, 1890-1909, vol. VIII, pp. 43-44.
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teur, mon frère, vous avoir en sa sainte garde. Je tiendray ce bien 
faict comme à moy, je vous en conjure » 184.

I t i n e r a r i  d i  a l c u n i  v ia g g ia t o r i  d e l  C i n q u e c e n t o  
in  V a l l e  d ’A o s t a

Analogamente a quanto abbiamo fatto per il passo del Moncenisio, 
ci si consenta di segnalare, sia pure brevemente, gli itinerari di alcuni 
personaggi di primo piano che transitarono per i predetti valichi val
dostani nella seconda metà del XVI secolo.

Per ordine cronologico, citiamo innanzi tutto una pregevole de
scrizione inedita d’un dottore savoiardo dell’Ateneo patavino, Emma
nuel-Philibert de Pingon185, strenuo avversario di Alphonse d’Elbè- 
ne 186, che nel 1550, al termine della sua « peregrinano academica », 
riprende la strada di casa, via Vicenza-Verona-Milano-Vercelli-Ivrea, e 
a piccole tappe giunge ad Aosta; egli annota diligentemente — tra 
l’altro — le distanze che intercorrono tra i vari insediamenti umani 
siti sulla « route des Gaules » che lo conduce in Savoia: 1 lega — 
ad esempio — tra Aosta e Saint-Pierre, indi 3 per Morgex, 2 per 
La Thuile, 2 per il valico del Piccolo San Bernardo, 3 per Bourg- 
Saint-Maurice, 5 per Moutiers, 3 per Conflans, 5 per Montmélian, 
e infine 2 per Chambéry 187.

Un particolare cenno merita pure il resoconto, inedito sino a 
pochi anni fa, della visita apostolica, in Savoia e Valle d’Aosta, che 
Mons. Giovanni Francesco Bonomi188 intraprese, per così dire a tam-

184 Cfr. Edmond Bernardet, op. cit., p. 52.
185 Consigliere di Stato e Vice gran cancelliere del ducato sabaudo, questo 

storiografo fu pure professore e poi Riformatore dell’Università di Torino.
186 In aperta polemica col barone de Pingon, autore di Inclytorum Saxoniae 

Sabaudiaeque principum arbor gentilitia (Torino, 1381), l’abate di Hautecombe 
sostiene la comune origine delle Case di Francia e di Savoia, in una sua opera 
ch’egli dedica — nello stesso anno 1581 — a Carlo Emanuele I. A questo suo 
lavoro storico, egli farà seguito, alcuni anni dopo, col seguente manoscritto inedito, 
di 560 pagine, Recherches de l’origine des ducs de Savoye et Piedmont et alliances 
d’iceux, faides par Alphonse d’Elbène, Conseiller d’Estat et Sénateur au Souverain 
Sénat de Savoye (Manoscritto inedito n. 94-62 della Bibliothèque Municipale 
d’Albi).

187 Cfr. la relazione inedita Viagi per me Philiberto di Pingon fatti da tutto 
il mio studio del 27 d’ottobre 1545, che io part e ti da casa di Pingon per andar 
a Padoua, col ST de Bellay, che figura nel manoscritto inedito Pingonii Anti- 
quitates, conservato all’Archivio di Stato di Torino (Sezione di Corte, Storia Real 
Casa, 2a cat., mazzo 16, f. 136).

188 Cfr. G. Colombo, Notizie e documenti inediti sulla vita di M. Giovanni 
Francesco Bonomi, Vescovo di Vercelli e Nunzio in Isvizzera e Germania, in
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buro battente, con Mons. Federici (Nunzio presso la corte sabauda): 
partiti il 4 settembre 1576 dalla parrocchia della Novalesa, il 5 sono 
a Lanslebourg, l’8 a Aiguebelle, il 9 a Montmélian, il 10 a Chambéry. 
Poi, i due prelati si separano e, da Annecy, Mons. Bonomi inizia, 
sempre a cavallo s’intende, il suo viaggio di ritorno, che attraverso la 
Tarentaise lo conduce il 13 ottobre al valico del Petit-Saint-Bernard: 
di qui, dà inizio alla sua visita canonica della diocesi valdostana, che 
si conclude il 18 dello stesso mese, a Donnaz 189.

Non meno istruttiva, soprattutto per chi oggi vive lontano dalle 
Alpi, è la descrizione delle drammatiche circostanze in cui san François 
de Sales, chiamato a Torino da Carlo Emanuele 1 19°, valica animo
samente a cavallo, alla fine di novembre del 1595, il Gran San Ber
nardo, malgrado le condizioni proibitive del tempo:

« Avant d’arriver au lieu où saint Bernard de Menthon fonda un 
monastère ou hôpital, il fut assailli d’une violente tempête: les vents 
faisaient rage, la neige tourbillonnait et comblait tous les chemins; 
il ne savait où il allait, il était transi de froid et son cheval même 
pouvait à peine lo porter. Enfin, il arriva au monastère 191 plus mort 
que vif. Les religieux s’empressèrent à l’entourer de soins, et tâchèrent 
de le retenir jusqu’à ce que la furie des éléments fût apaisée: ils 
racontaient que les jours passés on avait trouvé par les chemins des 
hommes morts gelés; ce qui effraya fort le sieur Roland, son fidèle

• 192serviteur »

« Miscellanea di Storia Italiana », ed. per cura della R. Deputazione di Storia 
Patria, n. XVIII (III della II serie), Torino, 1879, pp. 523-623.

189 Cfr. Giuseppe F e rra r is  e Amato P ie tro  F ru taz , La visita apostolica 
di Mons. Giovanni Francesco Bonomi alla diocesi di Aosta nel 1556, in « Rivista 
di Storia della Chiesa in Italia», n. 12 (1958), pp. 27-80.

190 Cordiali rapporti intercorrevano tra il sovrano e il Salesio, che in varie 
occasioni ebbe funzioni di « Oratore » (cioè di Ambasciatore) sabaudo, come ad 
esempio nel 1619 quando negozierà a Parigi il matrimonio di Christine de France 
col principe di Piemonte.

191 Molti anni più tardi, un viaggiatore francese così descriverà il predetto 
ospizio: « Il fut fondé pour le soulagement des voyageurs. Il y a douze religieux 
qui tirent leur subsistance du Valais et du pays d’Aoste; comme ils sont placés 
à 1300 toises de hauteur, ils sont fermés par les neiges huit mois de l’année ». 
Cfr. M. de La Lande, Voyage en Italie, Edit. Desaint, Paris, 1786, vol. II, p. 51.

192 Cfr. C harles-A uguste  de Sales, Vie de Saint François de Sales, Edit. 
Desclée de Brouver, Lille, 1890, p. 34. Va precisato che il presidio militare 
sabaudo era dislocato a Saint-Rhémy. Dal 1566 sino all’epoca della visita ufficiale 
di Carlo Emanuele I alla Valle d’Aosta, le funzioni di comandante del predetto 
posto di frontiera furono affidate (col relativo stipendio di « six escus d’or, soit 
de dix-huit livres par mois ») al nobile valdostano Jean-Antoine La Crête (fratello 
del barone di Gignod), che era pure — nel contempo — titolare delle cariche 
di « capitaine de la Compagnie de la Cité d’Aoste » e di « lieutenant au château
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Tre anni dopo, pure in novembre, il Salesio s’inerpica nuova
mente su per il predetto colle innevato, perché deve scendere a Roma, 
in visita « ad limina »; lo accompagna François de Chissé 193, col quale 
redige il seguente diario inedito: Itinéraire du voyage fait à Rome en 
1598 et 1599 par François de Sales, Prévôt de l'Eglise de Genève, 
et par François de Chissé, Vicaire général du diocèse 184.

Come osservazione conclusiva, aggiungiamo che i disagi, i pericoli, 
le intemperie d’alta montagna non scoraggiavano allora neppure le 
donne. Citiamo un solo esempio, posteriore ma invero emblematico: 
santa Jeanne de Chantal, erede spirituale dei sullodato apostolo dello 
Chablais, lascia Chambéry — verso la metà di settembre del 1638 — 
per recarsi a Torino a fondare la « Visitazione »: malgrado i suoi ses- 
santasei anni e il persistente maltempo, « sceglie la via del Piccolo 
San Bernardo, sebbene più aspra di quella del Moncenisio » 195, perché 
desidera visitare il suo Monastero di Aosta 196, e grazie ad un efficiente 
servizio di « marrons » transita in portantina per il colle predetto 197, 
« sous une pluie battente et froide » 198.

de Montmélian ». Cfr. Jean-B aptiste  De T i l le r ,  Nobiliaire du duché d’Aoste, 
a cura di André Zanotto, Editions de la Tourneuve, Aoste, 1970, p. 95.

193 Nipote di Claude de Granier, vescovo e principe di Ginevra, Chissé 
apparteneva ad una famiglia gentilizia del Genevois che nel XV secolo si era 
imparentata coi Challant, ramo di Fénis. Cfr. Jean-B aptiste  De T i l l ie r ,  Nobi
liaire du duché d’Aoste, op. cit., p. 95.

194 L’esistenza di tale pregevole manoscritto — che malgrado diligenti ricerche 
non siamo ancora riusciti, almeno per ora, a riesumare dall’oblio — è stata 
segnalata per la prima volta, nel 1807, dal G r i l l e t ,  nel suo Dictionnaire histo
rique des départements du Mont-Blanc et du Léman (vol. III, p. 341). Per 
maggiori particolari, cfr. Lauro C o lliard , Intorno al soggiorno romano di san 
François de Sales, in «Verifiche», anno V, n. 1 (1976).

195 Cfr. Em. Bougaud, Storia di santa Giovanna Francesca Frémyot baro
nessa di Chantal, Tipografia Pontificia e Arcivescovile, Torino, 1891, p. 403.

196 Cfr. Lauro C o llia rd , Studi e Ricerche su san François de Sales, Libreria 
Editrice Universitaria, Verona, 1970, pp. 50-51.

197 Cfr. il seguente manoscritto inedito, redatto e sottoscritto da quattro 
Visitandine che accompagnarono santa Chantal nel sullodato viaggio: Relation sur 
le passage de notre Mère Chantal au Monastère de la Visitation du Val d’Aoste 
(Archivio Storico della « Sainte Source », Annecy). Ad Aosta giunse espressamente, 
per accogliere « la bonne Mère de Chantal » e scortarla poi verso la capitale 
sabauda, la sorellastra del duca Carlo Emanuele I, cioè la principessa Matilde 
di Savoia, divenuta religiosa dopo che suo marito, il marchese Charles de Simiane, 
Governatore della Savoia, era stato decapitato (1608) per le sue occulte e temerarie 
intese politiche con la Spagna.

198 Cfr. François Coutin, Madame de Chantal, alpiniste, in « Mémoires 
et documents publiés par l’Académie Salésienne », vol. LXXXII (1970), p. 333.
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T e s t i m o n i a n z e  d i  a n t i c h i  v ia g g ia t o r i

SUI « MARRONS » E LE LORO « RAMAZZE »

Sulle insidie e i pericoli délai montagna ci sono pervenute alcune 
incisive descrizioni, tra le quali merita d’essere riferita quella abboz
zata con efficacia pittorica da Anastasio Germonio 199, che in seguito 
alla sua nomina ad Arcivescovo della Tarantaise lascia Aosta, nell’ago
sto del 1608, per raggiungere la sua diocesi savoiarda:

« Le col [del Piccolo San Bernardo], tout comme une mer, est exposé 
le plus souvent à d’énormes et violentes tempêtes; l’épaisseur de la 
neige y excède 20 et parfois 30 coudées. Aussi bien, si les marins 
eux-mêmes ne se risquent pas à accoster une terre agitée par les rafales 
du vent, de même ceux qui s’aventurent à gravir ou à quitter ces 
montagnes escarpées ne le font qu’au péril de leur vie. Il n’en est 
presque pas, en effet, qui n’y ait enduré le froid, qui n’y ait été enve
loppé par les neiges, égaré dans les tourmentes. Les bêtes n’y ont pas 
un meilleur sort que les gens. On ne compte plus les accidents » 200.

Fortunatamente, come abbiamo visto, i viaggiatori potevano con
tare « moyennant finances », sull’aiuto dei « marrons », detti nel X 
secolo « marruci » 201, che li guidavano per i pendìi scoscesi, « facendo 
loro innanzi la pesta e anche portandoli a braccia o a cavalluccio » 202.

Per poterne delineare opportunamente la figura e il ruolo, occorre 
esaminarli, come raccomandava in certi casi il Sainte-Beuve, « par l’en
droit et par l’envers », soffermandoci cioè sulle loro qualità, i loro 
difetti e i loro meriti. È quello che ora ci proponiamo di fare, ricor
rendo ad alcune significative testimonianze che vanno dal Cinquecento 
sino all’inizio del Settecento.

Ricordiamo innanzi tutto Rabelais, che è sceso varie volte a Roma 
e la cui immagine di buontempone e mangione è stata alimentata da 
Ronsard 203: nella sua Vantagrueline prognostication, egli cita «les gry-

199 Condiscepolo di Antoine Favre e allievo del Panciroli all’Università di 
Torino, il Germonio diverrà in seguito Ambasciatore a Madrid, dove morirà nel 
1627. Amico e corrispondente del Salesio, le sue opere (edite a Roma nel 1623, 
in 2 voli.) saranno ristampate nei Monumenta Historiae Patriae (Torino, 1863, 
tomo XI).

209 Tratto da F. Gex, Le Petit-Saint-Bernard, Chambéry, 1925, pp. 148-149.
201 Secondo la Vita s. Gir aldi, di Odilon de Cluny (f 942).
202 Cfr. N icolò Tommaseo, Dizionario della lingua italiana, U.T.E.T., To

rino, 1861-1879, vol. I li ,  p. 125.
203 Oltre agli strali pungenti di Mellin de Saint-Gelais (il poeta « maro- 

tique » che studiò a Bologna e a Padova e tradusse la Sofonisba del Trissino),
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phons et les marrons des montagnes de Savoie » 204, accomunando cioè 
codesta gente ai grandi uccelli rapaci delle alte vette.

Successivamente, Guillaume du Bellay 205 e suo fratello Martin 206 
attestano, nei loro Mémoires, che « les marrons sont ceux qui cognois- 
sent les tourmentes de la montagne comme les mariniers celles de 
la mer» 207.

Ecco ora come, in una lettera al Falconio 208, li giudica arguta
mente il Marino, chiamato in Francia nel 1616 dalla regina Maria 
de’ Medici:

«...mi condussi alla sommità del giogo [del Moncenisio], dove ha 
una razza di gente che chiamano marroni (credo che sien buoni cotti 
alle bragie!), fastidiosi, importuni 209, che vogliono servirti, vogli o 
crepi [...]. Costoro hanno i talloni di ferro, e con certe loro carrette 
che si dicono “ lese ” strisciano in giù [...], che paiono portati da 
cento diavoli. Quivi, mi venne voglia di farmi “ ramazzare ”, ma nella 
calata, circondata non di precipizi ma d’abissi, dissi più volte l’ora
zione di san Giuliano210. Mi colse in questo mezzo la notte [...]; 
e di cielo venivano intanto sì spessi e sì grossi i fiocchi della bam-

Ronsard temeva in particolare quelli di Rabelais: s’informava sempre dove si 
recava il gioviale e imprevedibile autore del Gargantua et Pantagruel, per il timore 
di imbattersi in lui!

204 Cfr. François R abelais, Pantagruel (Lyon, 1532).
205 Militare e diplomatico, egli fu Governatore di Torino (1537-39) e poi 

comandante delle truppe francesi in Piemonte; l’abbozzo d’una sua opera storica 
fu ripreso e rifuso nei Mémoires del fratello Martin. Ebbe al proprio servizio 
uno scrittore protetto e prediletto dall’altro suo fratello, card. Jean (Ambasciatore 
a Roma), cioè il Rabelais, che in tale periodo, per consolarsi della morte del 
figliolo Théodule, scrisse in latino — sotto lo pseudonimo di F[ranciscus] R[a- 
belesus] M[edicus] — la sua opera Stratagemata (edita a Lione e poi tradotta 
in francese, ma purtroppo oggi irreperibile), in cui esalta « l’attività militare e 
diplomatica di Guillaume du Bellay ». Cfr. in proposito Franco Simone, Rabelais 
a Torino, nel quotidiano «La Stampa», n. 136 (1964), p. 3.

206 I predetti Mémoires di codesto Luogotenente Generale del Re in Nor
mandia, che guerreggiò pure in Piemonte, coprono il periodo che va dal 1513 
al 1547 e presentano notevole interesse dal punto di vista storico.

207 Cfr. G u illau m e  et M artin  du B ellay , Mémoires, a cura dell’abbé 
Lambert, Paris, 1753 (in 7 voli.).

208 Poeta e letterato romano, Arrigo Falconio era « Accademico umorista »: 
ciò spiega il tono della lettera arguta del Marino.

209 Rileviamo che qui il giudizio del Marino coincide con quello, altrettanto 
pungente, del « Rettor di Cisternone »: entrambi li qualificano « importuni »!

210 Ciò la preghiera che, secondo il Getto, fa il viaggiatore in pericolo.
211 Allusione alla moglie di Lot, che fu trasformata in statua di sale, perché 

— contrariamente al divieto divino — si voltò indietro a guardare Sodoma in 
fiamme (Genesi, 19, 26).
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bagia, che come altri diventò statua di sale 211, io dubitai di non aver 
a diventare statua di neve » 212.

Nelle pagine del card. Guido Bentivoglio 213, Nunzio apostolico a 
Parigi dal 1616 al 1621, il « sacro orrore », o superstizioso timore 
reverenziale, che ispiravano ai viaggiatori le bianche e inviolate distese 
del Moncenisio, cede il posto ad un diverso atteggiamento, cioè al 
ricordo d’una piacevole e inconsueta esperienza:

« Se il freddo ha gelato ben tenacemente la neve, [i marroni] appa
recchiano le sedie al suolo, e non le portano allora ma le sospingono, 
e con tanta velocità specialmente al discendere che appena l’occhio 
presta fede al rapido loro corso, e appena può seguitarlo. Quel che 
io narro qui, in tal maniera, fu provato da me similmente e da tutti 
i miei, così la prima volta che passando per la Savoia andai Nunzio 
in Francia214, come la seconda, che ripassandovi tornai cardinale in 
Italia215; e perciò qui volentieri ho rinnovato la memoria e di quel 
tempo e di quel paese e di quei viaggi » 216.

Ma è probabilmente l’abate Giovanni Rucellai che ha descritto, 
con maggior cura e simpatia, l’oscuro ma meritorio lavoro dei « mar
rons » del Moncenisio, nelle pagine del diario della delegazione to
scana 217 inviata a Parigi in seguito alla morte di Maria de’ Medici 
(3-7-1642):

« Essendo calmato alquanto il vento grande sul far del giorno, risolvè 
Sua Eccellenza [l’Ambasciatore] partire per passare il Mon Seni, e 
udita la S. Messa, e fatta la provvisione di sei sedie su certe stanghe, 
per prezzo d’una doppia e mezzo l’una, con sei di quei “ marroni ”

212 Cfr. G ia m b a ttis ta  M arino, Opere scelte, a cura di Giovanni Getto, 
U.T.E.T., Torino, 1962, pp. 123-124.

213 Ex studente patavino, il Bentivoglio, valente storiografo e accorto diplo
matico, era stato in precedenza Nunzio in Fiandra, dal 1607 al 1615, dove aveva 
scritto la sua pregevole storia Delle guerre di Fiandra.

214 La prima sua lettera dalla Francia è datata « Lione 2 dicembre 1616 »: 
è quindi lecito presumere ch’egli abbia valicato il Moncenisio verso il 25 novembre 
dello stesso anno.

21a L’ultima sua lettera dalla Francia reca la data « Parigi 31 gennaio 1621 », 
il che ci fa pensare ch’egli abbia nuovamente valicato il Moncenisio in pieno 
inverno, cioè verso la metà di febbraio.

216 Guido Bentivoglio, Memorie e lettere, a cura di Costantino Panigado, 
Edit. Laterza, Bari, 1934, vol. II, cap. VI, p. 217. Ivi, l’autore così ritrae i 
«marroni»: «Sono alti per lo più di statura, vigorosi e agili [...] ma inculti 
e rozzi [...]: hanno quasi più del selvaggio che dell’umano»!

217 Detta delegazione, capeggiata da Mons. Lorenzo Corsi, era incaricata di 
presentare a Luigi XIII le condoglianze per la morte di sua madre.
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per sedia, portando però a due per volta con certe cigne, si cominciò 
a salire; ed il resto della famiglia, chi a cavallo, chi sopra a certi 
muletti, che ivi stanno a posta, e chi a piedi seguitò il cammino, con 
qualche poco di vento, e con diaccio e neve grandissima, diacciando 
a ciascheduno tutte le membra, e in particolare il naso e la barba. 
La salita è grandissima per più di due leghe, e in molti luoghi si 
camminava come su per una scala, con gran precipizi sotto i piedi, 
che facevan temere della sicurezza di quei “ marroni ”, che veramente 
non mettevano mai piede in fallo, mutandosi fra di loro con gran 
leggiadria e destrezza, portando sotto le scarpe alcuna volta certi ferri 
con quatro punte, che si chiamano “ ramponi ”, e se gli legano con
certe corde, per poter esser più sicuri per camminar sopra la neve
diacciata. [...] E dopo due miglia di salita, si arrivò ad alcune case
sepolte nella neve, che chiamano “ la Ferrera ”; e dopo un’altra lega
similmente di salita per passi di gran terrore, non essendo in alcuni 
luoghi più larga la strada di un palmo, si arrivò ad una capanna, 
detta “ la gran Croce ”, dove, smontati di sedia ed entrati drento, 
per il baglior della neve non si vedendo lume, ci riscaldammo un 
poco ad un piccolo fuoco che ivi era acceso, e licenziate le sedie, 
si rimontò a cavallo per il piano detto di San Niccolò, su la sommità 
del monte che distingue il Piemonte dalla Savoia [...], seguitando 
tutti a cavallo, andando bene avvertiti di non uscire un palmo dalla 
pesta, perché subito si affondava e sommergeva nella neve, siccome 
intervenne al signor Ambasciatore. A due miglia si trovò l’osteria 
della Posta, e a mano manca si vedeva il lago » 218.

Il racconto del Rucellai si fa ancor più interessante quando ritrae, 
a grandi tratti, i suoi compagni di viaggio che, nell’euforia dell’ultimo 
giorno di carnevale, si appassionano alla ... « ramazza », lontano pre
ludio agli odierni sports della neve:

« Si arrivò al luogo dove si comincia a scendere la montagna, e 
dov’erano preparate le “ ramazze” 219 per tutti [...]. In queste, dun-

218 Tratto da A lessandro  d’Ancona, Viaggiatori e avventurieri, Edit. San
soni, Firenze, 1911-1912, pp. 58-60. (Il predetto diario del Rucellai era apparso 
in precedenza nella « Nuova Antologia » del 16 luglio e del 1° agosto 1885).

219 II Rucellai le descrive minutamente, con curiosa attenzione: « come
piccole sedie basse, fermate sopra due legni, che per la parte dinanzi alzano le 
punte a l’insù come le trezze e le slitte: a questi sono adattati due legni di due 
braccia e non troppo grossi, i quali servono per guida, tenendoli in mano il 
marrone mentre cammina, ed aggravando or l’uno or l’altro per sostenere e voltare 
la ramazza; e quando con maggior velocità vuol esser guidato, il passeggero fa 
porre a sedere a’ suoi piedi il marrone, e lascia precipitare a benefizio di natura 
la ramazza [...], ma con i piedi stessi il marrone, ancor sedendo e calcando la 
neve, la fa voltar e la trattiene » (Ibidem, p. 61).
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que, si fece con velocità indicibile vicino a quattro miglia di calata 
in meno di mezzo quarto d’ora, che per salirla ci vuol vicino a due 
ore. Il cammino è precipitoso, e quasi spaventevole nel principio, 
avendo alcune volte a svoltare su la punta d’un precipizio ben fondo; 
ma essendo assicurati, a poco a poco ne godemmo in estremo: bellis
simo era il tempo e il sole, e vaga cosa veder tanto numero di 
ramazze, che quasi arrivavano a trenta, in distanza proporzionata luna 
dall’altra, per non urtarsi, e camminavano così quiete che parevano 
animate. Si arrivò così felicemente a Lanslebourg 220. Si desinò e si 
stette squisitamente, sì di vino come di altre vivande, sendosi stato 
portato una lepre tutta bianca ed alcune pernici. Dopo desinare, per 
esser arrivati a buon’ora e per godere bel tempo, alcuni volson di 
nuovo farsi ramazzare, sì che presi alcuni muletti e fatta la montata 
in poco più di due ore, in mezzo quarto d’ora tornarono di dove erano 
partiti » 221.

La poesia, che è l’espressione diretta di tutte le forme più elevate 
del pensiero umano, non poteva restare muta e indifferente di fronte 
ad uno spettacolo così insolito e suggestivo. Ecco come, ad esempio, 
l’ebbrezza della velocità rivive più tardi nei seguenti versi del Madrisio, 
autore d’una pregevole opera che, per vari aspetti, ci ricorda l’inedito 
itinerario franco-italiano del Virey 222:

«... ma se pensoso
Fu il mio salir su quella cima algente,
Agevole altrettanto, e non molesta,
Anzi dirollo, e dilettosa e grata 
Fu la discesa [...].

220 « Terra posta alle radici della montagna — secondo il Rucellai — e 
sepolta dalla neve, essa ha qualche buon numero di abitatori, sendovi uno studio 
di circa cento scolari, che dalla Savoia e sino da Torino ci sono mandati, per 
esser luogo lontano dai divertimenti » (Ibidem, p. 62).

221 Tratto da A. d’Ancona, op. cit., p. 62.
222 II suo manoscritto inedito relativo ai 1118 Vers itinéraires allant de 

France en Italie è ora conservato presso la parigina Bibliothèque de l’Arsenal, 
insieme ad un altro suo manoscritto inedito di circa 3000 Vers itinéraires allant 
de Venise à Rome, che rappresenta il seguito della sua « peregrinano academica ». 
Dopo aver combattuto coraggiosamente ad Arques e a Ivry, sotto la bandiera di 
Enrico IV, il Virey si laurea a Padova « in utroque iure ». Al suo rientro a 
Parigi, diviene segretario del giovane principe Enrico di Condé, ed in tale veste 
si trova al centro della bufera che, nel 1609, s’abbatte intorno a lui: alludiamo 
alla folle passione del cinquantatreenne « Vert Galant » per la deliziosa Charlotte 
de Montmorency, ch’egli fa sposare al proprio cugino Enrico di Condé, confidando 
nella sua « tolleranza » maritale. Ma con una fuga rocambolesca gli sposi raggiun
gono Bruxelles, insieme al Virey, che all’inizio dell’anno seguente segue poi il 
principe a Milano. Per maggiori particolari, cfr. Enea Balmas, Uno scolaro 
padovano del 500: Claude-Enoch Virey, Circolo tlalo-Francese, Padova, 1959.
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Su curva trave accolto.
Biga usitata e nota
De’ regni alpini in su le vie nevose,
Io vi strisciai veloce, e in un baleno 
Non più torpido appunto, e non più tardo 
Degli stessi baleni,
Volai, né maggior tempo 
Impiegando in quel volo 
Di quello che qui impieghi 
A narrarti quel volo,
Non scesi no, precipitai 223 dal monte » 224.

Codesti « argonauti » o — secondo il Tommaseo — « camozze 
umane » 225, che abitano ventosi e nevosi siti, dove « regna horror, 
regna la tema » 226, sono così descritti, con pittoresco realismo, dal 
Madrisio 227:

«... allor su ’1 dorso,
Me su brev’asse e in picciol sede assiso,
Prendeano uomini robusti,
Nati del Monte all’aspra falda, avvezzi
Al ghiaccio antico, a pioggie assidue, all’urto
D’eterni nembi, uomini agresti e duri
Quasi che dissi al pari
Della loro Patria inospita, né meno
Delle selvaggie fiere
Accostumati a sormontar le dure
Balze inaccese, e a spiccar passi e salti

223 Affiora qui il ricordo d’un famoso verso del Tasso, ritenuto « il più 
veloce » endecasillabo della letteratura italiana: « Non scesi no, precipitai di sella ».

224 Cfr. N iccolò M adrisio, Viaggi per l’Italia, Y rancia e Germania, descritti 
in versi con annotazioni copiose, vol. I, Edit. Giov. Gabriello Hertz, Venezia, 
1718, p. 20, vv. 611-629. In appendice, il Madrisio riprende e così completa 
la poetica descrizione del suo « folle volo »: « Questa maniera, non dirò di 
scendere, ma di precipitare, chiamano essi — con vocabolo espressivo — ‘ ramas
ser ’, dal raunarsi avanti la neve, ch’ei fa: è il modo più comodo di viaggiare, 
che si sia mai trovato, non costando fatica ad uomini o ad animali [...]. Alcuni 
se ne prendono tanto piacere di questa straordinaria velocità che ben volentieri 
incontrano il disagio di nuova salita, per tornare un’altra volta a provarlo » 
(Ibidem, pp. 91-92).

225 Cioè « camosci » umani (cfr. in proposito il noto Dizionario del 
Tommaseo).

226 Cfr. N. M adrisio, op. cit., vol. I, p. 18, v. 562.
227 Patrizio udinese, il Madrisio è pure autore di altre opere significative, 

tra cui ricordiamo Y Apologia per l’antico stato et conditione della famosa Aquileja 
(Edit. Gian Battista Fongarino, Udine, 1721).
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Da scoglio a scoglio, e d’erma rupe a rupe 228.
Fileno, in cotai guisa
Delle vicine agli astri
Alpi io salii le immense scale e i diritti
Ripidi scogli: in altra forma appena
Vi sale alcun, ché né qui carro o ruota
Stride giammai, né su i macigni acuti
Sicura zampa il corridor v’imprime » 229.

Da codeste testimonianze possiamo rilevare, come osservazione 
conclusiva, che allora il tempo scorreva « lento pede »: i « marroni » 
si avvicendano sulla scena alpestre, ma le loro consuetudini e tradizioni 
rimangono sostanzialmente immutate nel corso dei secoli; dal canto 
loro, i viaggiatori, spronati da esigenze commerciali o culturali, reli
giose 230 o politiche, continuano a sfidare, in qualsiasi stagione, « avec 
une fréquence que les modernes ont peine à imaginer » 231, non solo 
le insidie ma anche il superstizioso timore che da sempre incute l’alta 
montagna.

C o n g e d o

Con questa ricerca, che si è estesa in varie direzioni — tenendo 
presente la famosa massima di Barbey d’Aurevilly: « l’érudition par 
dessus c’est le fardeau, par dessous c’est le piédestal » — abbiamo 
inteso stabilire un intimo rapporto tra il lettore, il poeta e le sue odi: 
così, come per un arcano sortilegio, i suoi versi si sono, a poco a 
poco, arricchiti di allusioni e significati, di sentimenti e motivazioni 
che altrimenti non sarebbe stato possibile cogliere.

228 A questi versi, il Madrisio aggiunge, in appendice, un’ulteriore pittoresca 
descrizione dei « marroni », di cui citiamo solo alcune righe: « Sono tanto avvezzi 
alle intemperie e alla neve, che il freddo compone la loro più geniale primavera, 
e non è gran fatto vederne, com’è toccato a me, coricato tal un su la neve goder 
saporitissimi sonni, così che in quegli strani riposi, come si racconta degli abitatori 
d’Islanda, premendo veramente ‘ nivem sicut lanam ’ potrebbero meritarsi l’espres
sione di quel poeta francese: £ Et la neige a pour eux la chaleur de la laine ’ » 
(Ibidem, p. 88).

229 Cfr. N. M adrisio, op. cit., vol. I, pp. 15-16, vv. 468-486.
230 In codesto periodo, i pellegrinaggi che valicano le Alpi occidentali e 

scendono a Roma non sono soltanto motivati dall’esaudimento d’un voto, ma 
rappresentano pure « une manière de voir du pays et de changer d’air, une partie 
de plaisir et de dévotion tout à la fois ». Cfr. Edmond Bonnaffé, Voyages et 
voyageurs de la Renaissance, Slatkine Reprints, Genève, 1970, p. 4.

231 Cfr. C lém ent G ardet, De Vart en Savoie, comme trait d'union entre 
la France et l'Italie, in AA. VV., L'Italianisme en France au X V IIe siècle, 
Actes du V IIIe Congrès de la Société Française de Littérature Comparée, Sup
plemento al n. 35 (1968) di « Studi Francesi », p. 153.
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È tempo ormai di trarre, per così dire, i remi in barca e di fissare 
alcune impressioni conclusive che sono via via emerse.

Diremo, innanzi tutto, che la prima ode è in fondo una parodia 
in cui confluiscono e si fondono, in modo estroso, storia e mitologia, 
realismo e « vis comica », nonché certe espressioni pittoresche, talora 
persino triviali, nei riguardi d’un pusillanime per il quale il valico del 
Moncenisio rappresenta una barriera insormontabile e non

«la porte terrestre ouverte d’Italie sur la France [...], aussi riche 
des souvenirs de la légende épique que celle de Saint-Jacques-de-Com- 
postelle » 232.

In altri termini, la figura di Aimeric de Rochechouard, rozza e 
sensuale, pingue e ottusa, è caratterizzata più che da una comicità 
« umana », tipica ad esempio del teatro di Molière, da una comicità 
« grottesca » — legata alla cultura del tempo — che ci fa pensare ad 
un accostamento di gusto e d’atmosfera ad un noto personaggio rabe- 
laisiano: alludiamo al monaco Bernard Lardon, di Amiens, che ai suoi 
compagni di viaggio, estasiati dinanzi alle meraviglie della Firenze 
rinascimentale, esclama:

« Je ne sçay que diantre vous trouvez icy tant à louer. J’ay aussi bien 
contemplé comme vous, et ne suis aveugle plus que vous. Et puis? 
Qu’est-ce? ce sont belles maisons, c’est tout. Mais Dieu et monsieur 
saint Bernard nostre bon patron soient avec nous, en toute ceste ville 
encores n’ay-je vu une seule rostisserie, et y ay curieusement regardé 
et considéré. Voyre, je vous dis comme espiant, et prêt à compter 
et nombrer tant à dextre comme à senes tre, combien et de quel cos té 
plus nous rencontrerions de rostisseries rostissantes. Dedans Amiens, 
en moins de chemin quatre foys, voyre trois, qu’avons faict en noz 
contemplacions, je vous pourrois mostrer plus de quatorze rostisseries 
anticques et aromatisantes » 233.

Ovviamente, il paesaggio alpestre visto attraverso gli occhi del 
« Rettor di Cisternone » — o anche d’un tipo come Bernard Lardon — 
risulta in certo qual modo sfuocato e deformato. Non si può tuttavia 
asserire che l’autore si dimostri, per temperamento, insensibile di fronte 
allo spettacolo grandioso e al fascino suggestivo della montagna. Infatti, 
anche se la seconda ode non riflette, in verità, lo stato d’animo del 
poeta, ma piuttosto i sentimenti ch’egli attribuisce — più o meno

232 Cfr. P ie rre  Champion, Paris au temps de Henri I I I , op. cit., p. 128.
233 Cfr. François R abelais, Pantagruel (IV, II), tratto da Edmond Bon- 

naffé, op. cit., pp. 74-75.
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arbitrariamente, come s’è visto — alla Valle d’Aosta, essa ci dà tuttavia 
un bozzetto idillico, dai colori accesi e dai toni delicati, tipici della 
tarda estate valdostana.

Com’è facilmente intuibile, il ricordo del d’Elbène è legato a fatti 
e avvenimenti anteriori alla visita ufficiale di Carlo Emanuele I, ma 
non v’è dubbio ch’egli sia transitato varie volte, durante la sua movi
mentata esistenza, per la strada del Piccolo San Bernardo e per quella 
del Moncenisio 234, con animo però ben diverso rispetto a Aimeric de 
Rochechouard, ora affondando lo sguardo nei vigneti appollaiati sulle 
pendici soleggiate, nei sereni pascoli, nei verdeggianti boschi di castagni 
e di betulle, di querce e di pini, ora alzando gli occhi pensierosi 
verso le vette scintillanti nell’azzurro del cielo solcato talora da nubi 
minacciose 235.

Come operose formiche che vanno e vengono, i viaggiatori si 
avventurano annualmente a miglia per gli opposti versanti dei predetti 
valichi, incuranti degli ignoti pericoli e del superstizioso timore che 
incute l’alta montagna. Al loro confronto, il nostro « Rettor di Cister- 
none », personificazione vivente del rabelaisiano « Messire Gaster » 
(dio del Ventre!), ci appare ancor più grottesco e meritevole dello 
scherno di cui il poeta l’onora.

Com’è noto, il Cinquecento tende a trasfigurare tutto, in termini 
di bellezza, ma non riesce ancora a sublimare quel vago e persistente 
« horrore » che s’avverte in queste due odi del d’Elbène, antitetiche 
ma pur complementari.

Da un rapido esame dei resoconti di viaggio di tale epoca, spesso 
caratterizzati da fredda erudizione e da aride descrizioni, pare di poter 
concludere che i loro autori sono stati più colpiti dall’asperità del 
cammino e dalle insidie della montagna che non dal fascino che pro-

234 Su detti valichi alpini disponiamo di interessanti carte geografiche, tra 
cui ricordiamo — ad esempio — quelle per così dire classiche di Jacques Signât 
(Paris, 1515), che scese in Italia al seguito di Carlo V ili, e quelle dell’ingegnere 
militare Jean de Beins, geografo e cartografo di Enrico IV. Tra le più antiche, 
segnaliamo a titolo di curiosità l’Itinerario da Londra a Apuleia (Puglia), dise
gnato dal monaco Mathieu Paris verso il 1250, sotto forma di ... fumetti! Cfr. 
F. de D ainv ille , Chemins et cols alpins d’après les cartes anciennes, in Actes du 
Colloque international sur les Cols des Alpes, Bourg-en-Bresse, 1969, pp. 207-220.

235 Purtroppo, malgrado accurate ricerche, non siamo ancora riusciti a reperire 
l’inedita descrizione delle Alpi occidentali e dei loro passi, dovuta alla penna 
d’un amico di Barthélemy d’Elbène, cioè al viaggiatore e umanista vicentino 
Filippo Pigafetta (1533-1604). Eppure quest’ultimo ne parla nella sua lettera ine
dita del 18 luglio 1592 indirizzata al bibliofilo patavino Gian Vincenzo Pinelli, 
come di un’appendice alla propria opera La Gallia e la Francia. La predetta 
missiva figura nel codice pinelliano D 188 della Biblioteca Ambrosiana (Milano).
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mana da certi aspetti pittoreschi delle vallate alpestri 236. Siamo, insom
ma, ancor lontani dal gusto per il « pittoresco » — che nascerà in 
Inghilterra circa un secolo più tardi — concepito non solo come carat
tere oggettivo della natura aspra e selvaggia ma anche e soprattutto 
come stato d’animo che essa può suscitare in coloro che la contemplano 
con animo mite e puro.

L a u r o  A . C o l l ia r d

236 Tra i vari manuali editi oltralpe, soprattutto ad uso dei pellegrini diretti 
a Roma o a Saint-Jacques-de-Compostelle, merita di essere ricordato il Guide des 
chemins de France (1552) dell’umanista Charles Estienne, che incontrò un successo 
straordinario (forse superiore a quello dell’Itinerario dello Scotto): una trentina 
di edizioni nel giro d’un secolo!
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N O T I Z I E  D A L L A  V A L L E





R itrovam en to
(Susa)

Ho trovato le coppelle casualmente.
Era caduta la prima neve dell’inverno 1977, pochi centimetri e 

volevo fotografare i tetti di Susa; così cercando un punto di vista 
migliore, mi sono inerpicato fino a quel poggio.

Le coppelle, scure perché ricolme d’acqua, si ritagliavano netta
mente sul manto candido; istintivamente ho allontanato la neve per 
avere la certezza di ciò che vedevo; così facendo però ho buttato via 
la possibilità di fare una bella fotografia.

S i t o

Si trovano, come quota, venticinque metri più in alto delle cop
pelle scoperte con ben altro merito dal Capello 1 e ne distano cento
cinquanta in linea d’aria, su una balza prospiciente piazza Savoia, poco 
sopra il sentiero che conduce al bacino di carico della centrale di Susa, 
dove piega a sinistra per inoltrarsi nel bosco.

Su p p o s i z i o n i

Le coppelle si presentano molto danneggiate a causa della compo
sizione della roccia e delle vene scistose; ma sopratutto, essendo così 
allo scoperto, sono soggette alle intemperie meteorologiche che ne hanno 
modificato l’aspetto e ne possono aver cancellato gli eventuali canaletti 
di raccordo. Tutta la superficie della balconata si presenta interessante 
e potrebbe riservare ancora qualche sorpresa. Penso che se si effettue
ranno delle ricerche, la zona interessata potrebbe risultare molto più 
vasta di quanto non appaia ora. Ma sopratutto nella eventualità di 
scoprire altre coppelle, queste ultime dovrebbero presentarsi sicuramente

1 C. F. C apello, Scoperta di rocce cupelliformi nell’agro Secusino, in Boll. 
S.P.A.B.A., Torino, N. S. A. I ll , N. 1-4, pp. 27-37, Gennaio-Dicembre 1949.
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Una coppella ed il campanile di 
S. Giusto
Costruzioni a chiocciola
Al centro la costruzione aperta verso
sinistra.
A sinistra della fotografia in alto si 
intravede tra gli arbusti la costruzione 
aperta verso destra.
In primo piano il lastrone orizzontale 
Il trampolino ed in secondo piano una 
costruzione a chiocciola 
La roccia del rilievo; in primo piano 
la coppella isolata
La roccia del rilievo; in primo piano 
le coppelle più numerose.
Da notare i bordi asimmetrici dovuti 
all’erosione meteorica



r

Planimetria in scala 1:5000 
Nel centro del doppio cerchio le cop
pelle della segnalazione, nel cerchio 
piccolo quelle sotto gli arconi della 
struttura romana.

Rilievo del lastrone principale 
in scala 1:10

in migliore stato. Ciò permetterebbe di stabilire se siano raccordate da 
canaletti come quelle già note oppure se, come per il momento sembra, 
siano coppelle isolate.

V ic in a n z e

Facendo eseguire una rapida ispezione della zona, si possono vedere 
a stento, perché quasi completamente sommerse dagli sterpi e dal sotto
bosco, due curiose strutture simili e speculari: due muretti a secco 
non più alti di un metro e trenta che si chiudono quasi a chiocciola 
con un diametro di quattro-cinque metri; forse due vecchi forni da calce.

Poco distante si protente dalla roccia un grosso lastrone con la 
superficie superiore perfettamente orizzontale; un trampolino?

C o n c l u s i o n e

Spero che questa segnalazione incuriosisca qualche studioso del 
ramo sì da essere indotto a chiarificare e verificare le mie illazioni.

V a l e r i o  T o n in i

N. B. - Sull’argomento vedasi: Segusium N. 5 1968: A. Santacroce, Inci
sioni rupestri scoperte di recente nella Valle di Susa, pp. 5-17.
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S egnalaz ione
(M occh ie)

Un’ara romana di pietra è stata scoperta da alcuni nostri soci, reimpiegata 
come sostegno di acquasantiera, nella cappella di S. Grato, appartenente alla 
parrocchia di Mocchie, tra le località di Rocca, Dravugna e Campo dell’Alpe, 
ad una altitudine di circa 1200 m., nel comune di Condove.
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L’ara, la cui destinazione votiva non è possibile chiarire per la scomparsa 
di ogni iscrizione — salvo la traccia di una ‘ P ’ maiuscola — è del tipo a volute 
largamente diffuso nel I-II secolo dell’Impero romano. Consta di un semplice 
blocco parallelepipedo monolitico in cui è stata sagomata la base, leggermente più 
ampia e distinta da tre modanature rettilinee, mentre nella parte superiore, forte
mente corrosa, le volute poggiano su una banda lievemente sporgente. Tra di esse 
non compaiono elementi figurati, e la superficie dell’ara appare appena rigonfia.

Lo stato di conservazione non permette di riconoscere né il contenuto del
l’iscrizione dedicatoria, né l’eventuale decorazione figurata.

A. M. C. A.
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A llu v io n i rico rren ti e difesa m o n tan a ra
(G ravere)

L’ing. Cesare Meano (1843-1912) di Gravere nelle accurate ricer
che storiche nel passato del suo paese e della sua famiglia ebbe occa
sione di raccogliere lontane notizie sulla vita locale che hanno purtroppo 
riscontri di attualità nell’alluvione del 1977.

Risulta infatti che nel 1620 le terre delle Gravere e di Gelassa 
dipendevano da Susa e si resero indipendenti nel 1622 con il nome 
di « Gravere » (da « graviè » ghiaia « menata giù dal Gelassa »). Il 
Gelassa, che ha origine al piede della cresta del mezzogiorno e della 
costa detta dei Picchetti al disopra dell’Alpe dei Gias, sfociava in parte 
a Susa e in parte nella pianura di Chiomonte. La sua furia nelle piene 
primaverili periodiche era spaventosa, e si accompagnava sempre nella 
rovina delle terre e dei casolari con il rio Merdarello a levante di 
Gravere, il Gelassetto e il rio Bernard. Fu nel 1610 (leggenda?) che 
Stefano Meano venne alla ribalta della storia tanto da essere sopran
nominato « il Gelassardo ». Dapprima con la sua ferma opposizione 
alla dipendenza da Susa, le sue azioni di persuasione e di forza per 
raggiungere l’indipendenza, infine con la costruzione della Chiesa al 
Refornetto (iniziata nel 1609, ultimata con alterne vicende nel 1610, 
consacrata dall’Arcivescovo Mons. Provana di Torino e con la nomina 
a Parroco di Don Pian di Gelassa) realizzava il distacco dalla Parrocchia 
di Susa e concludeva le aspirazioni della comunità. Ma Gravere era 
in miseria. Il nuovo Comune realizzato al confine del Piemonte con 
le terre di Francia, si reggeva sulla primitiva agricoltura di piccole 
povere proprietà ed il destino si accaniva su quel paese. Il Gelassa 
straripava quasi ogni anno demolendo i ripari costruiti durante la 
dominazione di Susa, ed incombeva come una maledizione. Fu appunto
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nel 1608 che Stefano Meano intervenne da solo a rischio della vita, 
ma spinto da un grande amore per la sua terra, costruendo ripari di 
fortuna con pietre, balle di fieno, legname trascinato dalle acque e 
deviando il corso del torrente salvò Gravere e le terre a valle. Il Gelassa 
straripò ancora con violenza nel 1705, nel 1712, nel 1728 portando 
rovina a Susa (dicono demolisse ben trenta case del Borgo dei Nobili) 
rendendo necessarie opere murarie per una derivazione a sinistra verso 
la strada di Chiomonte, con lo scarico delle acque nella Dora. Nel suo 
alveo secolare scorre ora il rio Merdarello che per tradizione è ancora 
chiamato con il vecchio nome.

Dal 20 al 21 maggio del 1728 una tempesta ripetutasi ben quindici 
volte rovinava tutti i raccolti; nel 1734 la siccità e prima, nel 1599 
e poi nel 1630, la peste (dei 1500 abitanti di Gravere ben oltre 1000 
furono le vittime). Le scarse risorse del territorio spiegano come alla 
fine del XIX secolo Gravere fornisse il massimo contingente di emigrati.

Poiché il Gelassa ha ancora fatto parlare di sé, è parso opportuno 
ricordare lo Stefano Meano, morto nel 1622, passato alla piccola 
storia della valle per essersi opposto a una delle tante furie rovinose 
del maledetto torrente. Di Stefano Meano non si sa nulla di preciso, 
ma (vox populi) sarebbe stato buono, attivo, tutto altruismo e amante 
del proprio paese. Ebbe due figli e con loro cominciò la serie dei 
sindaci e segretari di Gravere che misero ordine nel?archivio. È con 
Stefano « il Gelassardo » che Ting. Meano iniziò la storia della sua 
casata.

Corrado Meano
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D odici a n n i di v ita  de lla  ^Segusinm ^

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
(Susa, 22 novembre 1975)

Dodici anni di vita non sono molti per una società culturale, specialmente 
se si confrontano con quelli di altre affini istituzioni piemontesi e francesi, che 
videro la luce già nel secolo scorso; tuttavia sono un lasso di tempo sufficiente 
per una sosta di ripensamento, sia sul lavoro svolto, sia sulle prospettive per il 
futuro. La presente relazione si prefigge appunto il compito di rievocare rapida
mente le principali attività realizzate sino ad ora, viste in rapporto col programma 
che ci eravamo prefisso alle origini, per potere stabilire un bilancio morale che ci

W —
C O L L O Q U I O

IL MONCENISIO E LA SUA REG10HE
l a n s l e b q u r g - s u s a

5 - r v S E T T E M B R E  1 3 7 5
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permetta di guardare all’avvenire con un certo corredo di esperienze — positive o 
negative — sicuramente utili per migliorare indirizzi e metodi della nostra Società.

Accennerò brevemente alla vita organizzativa della « Segusium », per soffer
marmi poi alquanto più diffusamente — ma sempre in forma sintetica — sulle 
sue attività culturali.

VITA ORGANIZZATIVA

La « Segusium » sorse, com’è noto, per iniziativa del prof. Clemente Blandino, 
del cons. Augusto Doro e del prof. Giuseppe Gazzera, e si costituì ufficialmente 
a Torino — con rogito del Notaio Annose — il 7 dicembre 1.963 1.

Il Consiglio Direttivo si riunì abbastanza regolarmente — in media una 
volta per bimestre — presso il Liceo Statale di Susa, salvo in qualche occasione 
particolare o nelle poche volte in cui ci riunimmo a Torino nella sede ivi offertaci 
dal primo Vice Presidente dott. Angelo Barrera nella sua Libreria antiquaria 
« Bottega d’Erasmo ». Dal 22-2-1964 al 14-11-1975 le riunioni furono una settan
tina (esattamente settanta, se si tiene conto di qualche Consiglio « ristretto »), 
come ne fa fede il numero progressivo dei verbali, redatti ogni volta con molta 
diligenza ed ampiezza dal Segretario Generale nonché Direttore responsabile del 
Bollettino, prof. C. Blandino, oggi forzatamente assente perché impedito da gravis
sima infermità, ma al quale sento il dovere di esprimere la nostra più profonda 
riconoscenza 2.

Le Assemblee dei Soci sono state quattro finora, compresa la presente: la 
prima si radunò a Susa nel Salone Municipale il 22-2-1964. Erano trascorsi poco 
più di due mesi dalla fondazione della Società, quindi si trattò, più che altro, 
di una iniziale presa di contatto con i nuovi soci per impostare il programma 
prossimo e futuro (celebrazione dell’anniversario del Trattato di Utrecht, pub
blicazione dei Bollettini, ecc.).

La seconda — che fu una regolare Assemblea — venne convocata a Bruzolo 
il 19-6-1966 in occasione della presentazione della monografia da noi pubblicata 
appunto su Bruzolo e sui Trattati che da esso ebbero il nome3. In quella riunione 
si decise di nominare Consiglieri di diritto i Soprintendenti, per il Piemonte, alle 
Antichità, ai Monumenti, alle Gallerie, alle Biblioteche ed agli Archivi. L’Assem
blea si conchiuse con la visita al Castello di Bruzolo, dove fummo signorilmente 
ricevuti dal proprietario, Sen. prof. Federico Marconcini4.

La terza Assemblea si riunì ad Avigliana il 9-6-1968, col consueto programma: 
Relazione morale e finanziaria con relativa discussione, rinnovo del Consiglio 
Direttivo e proposte varie. Seguì una interessante « seduta di studio », con delle 
comuncazioni scientifiche, poi pubblicate sul nostro Bollettino, e si conchiuse 
la manifestazione nel pomeriggio con la visita guidata ai principali monumenti 
della città 5.

1 Per la opportuna documentazione ed anche per non dilungarmi su notizie già pubblicate, 
ogni volta che sarà possibile farò il rimando bibliografico ai nostri Bollettini o ad altri stampati 
che trattano di quel determinato argomento. Qui, vedi: C. Blandino, Perché e come è nata la 
« Segusium », in Bollettino Segusium N° 1, dicembre 1974, pp. 7-11; C. B., Vita Sociale, id., p. 33.

2 II nostro indimenticabile Segretario generale è purtroppo deceduto P8 gennaio 1976. Vedi 
qui il necrologio a p. 123.

3Segusium N° 2, dicembre 1965, Numero speciale su Bruzolo e i Trattati del 1610.
4 Cfr. Segusium N° 3, 1966, pp. 103-5.
5 Cfr. Segusium N° 5, 1968, pp. 94-6.
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ATTIVITÀ CULTURALI

Sono queste, com’è ovvio, non soltanto le più importanti per la nostra Società, 
ma quelle che costituiscono le ragioni stesse della sua esistenza, per cui anche le 
attività organizzative fin qui presentate, altro scopo non ebbero se non quello di 
realizzare nel modo migliore tale finalità; ecco perché mi dilungherò maggiormente 
nelFillustrarle.

Per potere stabilire un confronto più diretto fra gl’impegni statutari ed i 
risultati conseguiti — ed anche per dare unità a questa mia relazione necessa
riamente frammentaria — enuncerò gli articoli del primitivo Statuto che si rife
riscono alla cultura, elencando, dopo ognuno di essi, le attività che svolgemmo 
per realizzarli. L’elenco risulterà sicuramente arido, tuttavia non inutile — spero 
— e ciò non soltanto per le ragioni addotte, ma anche perché non poche notizie, 
qui riferite di prima mano, potranno essere di vantaggio, in seguito, ai ricercatori 
di fatti culturali che interessino la nostra Valle.

L’articolo dello Statuto che enuncia le finalità prettamente culturali della 
« Segusium » è il 2°, del quale pertanto analizzerò i singoli paragrafi:

Art. 2. - a) La S o c ie t à  h a  l o  s c o p o  d i  t u t e l a r e  e  v a l o r iz z a r e  i l  p a t r i
m o n io  STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E PAESAGGISTICO DELLA VALLE.

In queste sobrie indicazioni è compendiato il contenuto non soltanto del 
paragrafo a), bensì dell’intiero articolo, tuttavia, per maggiore chiarezza, mi limi
terò qui a trattare della tutela e della valorizzazione dei valori culturali.

I .  T u t e l a

1964. Tra le primissime iniziative programmate, quasi direi una delle prin
cipali ragioni che stimolarono la costituzione della « Segusium », fu l’impegno di 
salvare l’Abbazia di Novalesa dal completo abbandono e conseguente pericolo di 
disfacimento in cui si trovava. Quasi tutti i verbali dei primi anni accennano 
al problema, e tanto più frequentemente ne parlano, quanto più esso si stava 
avviando ad una soluzione. Quale ne sia stato il positivo, anzi lusinghiero, risultato 
è a conoscenza di tutti. Oggi possiamo ben affermare che se la « Segusium » non 
avesse realizzato altro nella sua dodecennale attività, non sarebbe sorta invano. 
Artefici principali ne furono: il prof. Giuseppe Gazzera, Socio Fondatore e primo 
Presidente della « Pro Novalesa », ed in seguito, con rinnovato entusiasmo, il suo 
successore prof. Giuseppe Ferrerò, il geom. Oreste Giuglar, Assessore alla Mon
tagna della Provincia di Torino, e più di tutti — per la tenacia con cui seguì 
le trattative — il Sen. aw. Giuseppe Maria Sibille. Ovviamente non si deve 
dimenticare la benemerenza dell’Amministrazione Provinciale che, acquistando tutto 
il complesso abbaziale, rese possibile il ritorno a Novalesa dei Padri Benedet
tini, nel 1973.

La storia di tale realizzazione e dei successivi lavori e scoperte operati dai 
monaci è di tale interesse, che meriterebbe, da sé sola, una conferenza, la quale 
ovviamente non è qui il luogo di svolgere. Posso aggiungere, però, che per pre
parare un’adeguata soluzione al problema della Novalesa, fin dal 29-5-1965 promo
vemmo a Torino una riunione di cultori di studi su quell’Abbazia, fra i quali il 
prof. Giovanni Tabacco e la prof.a Costanza Segre Montel6.

6 Ricordo che in occasione della riapertura delTAbbazia, la nostra Società pubblicò un 
numero speciale del suo Bollettino: Segusium N° 10, che ha avuto una larga diffusione.
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Ancora nel 1964, nello stesso mese di dicembre in cui andava in macchina 
il primo Bollettino, si scopersero sotto il muro di facciata della Cattedrale di Susa, 
dei reperti romani assolutamente impensabili in quel luogo. Fu vera fortuna che 
il consocio arch. Giulio Fabiano li scorgesse per tempo e li segnalasse; in tal 
modo potemmo salvarli dalla distruzione e darne una tempestiva relazione sul 
Bollettino stesso 7.

1965. In seguito ad una segnalazione giuntami dal can.co Louis Gros di 
St-Jean-de-Maurienne, sull’esistenza a Giaglione di un manoscritto della Passione 
di N.S.G.C. colà rappresentata nel passato (della quale, però, gli era noto il testo 
di una sola « giornata ») feci delle ricerche presso le famiglie di quel paese e 
riuscii a trovare i manoscritti delle tre giornate in cui era distribuita l’intera sacra 
rappresentazione. Affinché quei preziosi testi non andassero smarriti, li feci micro
filmare (a Roma, dato che a Torino, in quel tempo, non si trovava un’adeguata 
attrezzatura). In seguito il prof. C. Blandino, — che si era specializzato nello 
studio dei drammi sacri — lo trascrisse insieme ad altri che nel frattempo erano 
stati scoperti sotto la sua guida (Passione di Nostro Signore recitata a S. Giorio; 
Histoire de S. J. Baptiste, di Salbertrand; Mystère de St. Pierre, di Exilles; 
Maurice et Constans - Histoire dramatique, di Meana)8.

1966. Il 22 giugno in una riunione con i soci della « Pro Natura » si stabilì 
un lavoro in comune allo scopo di tutelare più efficacemente i beni di natura 
continuamente esposti al pericolo di alterazione o distruzione. Primo frutto di tale 
collaborazione fu la serata promossa dalla « Segusium » a Susa il 21 ottobre succes
sivo, durante la quale il prof. Bruno Peyronel della « Pro Natura » di Torino, 
presentato da me in veste di Presidente, illustrò con diapositive a colori la bella 
flora valsusina.

Il 23 luglio un gruppo di nostri dirigenti si recò al Forte di Exilles col 
Soprintendente ai Monumenti prof. U. Chierici per esaminare lo stato di conser
vazione, assai deteriorato, del grande monumento e studiare se vi fosse stata la 
possibilità d’intervenire con qualche provvedimento.

1967. Il 30 gennaio, durante gli scavi per allargare la strada Susa-Meana in 
regione Bassa Meana, si rinvenne un’importante tomba romana. Il V. Presidente 
prof. Leopoldo Agnes ne segnalò subito la scoperta alla Soprintendenza delle Anti
chità, che intervenne.

Iniziarono pure in quell’anno le trattative per trovare una sistemazione, se 
non definitiva, almeno conservativa del Castello di S. Giorgio, che le ingiurie del 
tempo e lo scarso buon gusto degli uomini lasciavano deperire miseramente. 
Qualche intervento si è poi ottenuto al riguardo.

1969. Il 16 giugno a Madonna della Losa, in Comune di Gravere, si ricollocò 
solennemente la preziosa icone lignea della Vergine Addolorata, attorniata da 
numerose statuette e piccoli dipinti su tavola coi personaggi della Passione; quel 
complesso era ritornato a nuovo splendore dopo i restauri effettuati dal laboratorio 
G. Nicola di Torino. Le relative spese erano state sostenute dal Rotary Club di 
Susa e Valsusa, il cui Presidente, però — l’ing. Ettore Giordana — era ed è

7 Cfr. Segusium N° 1, 1964, pp. 27-33.
8 Cfr. La Passione di N. S. in Valle di Susa a cura di C. Blandino, in Segusium N° 3, 1966; 

Manoscritto inedito di Salbertrand di C. B., in Segusium N° 4, 1967, pp. 70-1; UHistoire de 
S. J. Baptiste di C. Blandino, in Segusium N° 6, 1969, pp. 15-37; J. Chocheyras, Le Théâtre 
religieux en Savoie au X VIe siècle, vol. I, Genève, 1971, pp. XVI, XVII, XIX, XXII, 16, 17, 
38, 65, 66, 177-79; vol. II, ibid. 1975, pp. 117-40, 199-248.
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tuttora nostro consocio; l’iniziativa, poi, di quello specifico restauro era partita 
dalla « Segusium » come pure partì dalla nostra Società la proposta alla Soprin
tendenza delle Gallerie e dei Monumenti di restaurare i pregevoli affreschi gotici 
che ornano la volta dell’antica Cappella della Losa nonché di rifarne il tetto a 
« lose » per una adeguata protezione 9.

Su suggerimento della « Segusium » — che ne illustrò pure l’opera in un suo 
Bollettino — nel luglio del 1969 il Comune di Susa fece restaurare l’Arco di 
Carlo Emanuele IV che sorge tra piazza Savoia — o piazza Italia — e il ponte 
di S. Rocco 10.

Dal 16 al 22 luglio la Sezione piemontese di « Italia Nostra » allestì una 
grandiosa Mostra itinerante dal titolo « Piemonte da salvare ». Trasferitasi a Susa, 
vi aggiunse un importante padiglione, « Valsusa da salvare »; orbene l’incarico per 
il suo allestimento venne affidato specialmente alla « Segusium », il cui socio 
arch. Franco Carminati ne curò l’ordinamento, mentre il Presidente illustrò, in 
una serata con diapositive, la condizione dei monumenti valsusini più bisognosi 
di restauro 11.

1970. Nell’ultima riunione del Consiglio Direttivo di quell’anno si diede 
l’incarico alla Consigliera prof.a Anna Maria Cavargna di ordinare le lapidi romane 
del Seminario di Susa già sistemate sulle pareti dei corridoi ma poi rimosse 
durante le riparazioni dell’edificio, con pericolo della loro dispersione. Il lavoro 
venne poi eseguito, col contributo del Seminario stesso, con criteri più razionali che 
non fosse stato fatto nel passato, vale a dire non badando tanto all’estetica della 
collocazione, quanto piuttosto ad un ordine approssimativamente cronologico12.

Pure in quell’anno, per interessamento e a cura del consocio Alberto Santa
croce, la Cappella romanica di S. Valeriane* di Borgone, già in completa rovina, 
fu radicalmente restaurata. Nella tarda estate, dopo lunghe ricerche preliminari, 
i soci F. Pari e P. Rossi localizzarono l’insediamento romano di Caselette inizian
done lo scavo di prospezione che venne segnalato alla competente Soprintendenza 
alle antichità da cui la direzione lavori passò alla Facoltà di Archeologia dell’Uni
versità di Torino quale cantiere-scuola.

1971. Nel mese di marzo il prof. Carlo Carducci — allora Soprintendente 
alle Antichità per il Piemonte — affidò agli esperti della nostra Società il compito 
di controllare i lavori di scavo, di restauro o di ripulitura in alcuni tratti delle 
mura e delle torri del castello di Susa. Purtroppo non sempre si potè ottenere 
ciò che sembrava il meglio, ma comunque si riuscì ad evitare il peggio.

1972. Un’altra importantissima opera conservativa e di abbellimento fu la 
ripulitura totale dell’attico e dei fregi dell’Arco di Augusto, effettuata per iniziativa 
e a cura della « Segusium » — e, naturalmente, con il controllo ed il contributo 
della Soprintendenza alle Antichità — durante la primavera del 1972.

Approfittando delle impalcature graziosamente offerteci dal Socio geom. Arrigo

9 Cfr. Segusium N'° 6, 1969, pp. 66-7.
10 Cfr. Architettura ignorata di C. A. Rana: l’Arco di Carlo Emanuele IV  a Susa di S. Savi, 

in Segusium N° 6, 1969, pp. 67-9.
11 Cfr. Segusium N° 6, 1969, pp. 69-70; Piemonte da salvare - Mostra itinerante, Albra Edi

trice, Torino, 1970, p. 111.
12 Com’è noto, il valente archeologo P. A. Ferma, Segretario Onorario della Pontificia 

Commissione di Archeologia Sacra, ha illustrato quelle lapidi in due dotti articoli comparsi sul 
nostro Bollettino. Cfr. Segusium N° 4, 1967, Osservazioni sulle epigrafi segusine, pp. 38-52; 
Id., N° 8, 1971, Nuove osservazioni sulle epigrafi segusine, pp. 42-60.

104



Ramella Votta per quell’operazione, fu possibile una nuova e particolareggiata 
ripresa fotografica — sia in bianco e nero che a colori — dei fregi stessi, nonché 
un loro studio più accurato da parte del prof. F. Braemer, giunto appositamente 
da Parigi dietro invito del nostro V. Presidente Doro, e trattenutosi a Susa, per 
questo, un’intera settimana (giugno 1972) 13.

1973. È l’anno del decennio ed è pure l’anno — come già ho accennato — 
della realizzazione più importante e più fortunata ottenuta dalla nostra Società 
nella tutela dei valori spirituali, storici e monumentali. È proprio durante quei 
mesi, infatti, che iniziarono concretamente e furono condotte a termine le trattative 
per il ritorno dei Benedettini alla Novalesa.

1974. Un grido d’allarme s’era alzato da tempo e da più parti per salvare 
l’integrità degl’imponenti edifici della Sacra di S. Michele, minacciata dagli scoppi 
di mine delle cave di pietrisco che squarciavano le falde del monte Pirchiriano. 
Le cave vennero allora trasferite sul monte opposto, il Caprasio, ma questa solu
zione, oltre a non lasciare del tutto immune il predetto monumento, veniva a 
costituire una nuova grave minaccia per il Castello del Conte Verde — i cui 
ruderi sorgono sopra una collina rocciosa tra Condove e Caprie — nonché per le 
tracce delle mura longobarde che affiorano in quel territorio. Nel nuovo coro di 
proteste s’inserì validamente la « Segusium » — che proprio in quei giorni cele
brava, nei vari paesi interessati, il 12° centenario della Battaglia delle Chiuse 
(. 773) — specialmente con l’opera insistente e coraggiosa dei soci Ferruccio Pari, 
Mario Benvenuti e Giorgio Amprimo. A tale proposito io fui intervistato dalla 
Televisione italiana, tra le rovine del Castello, il 20-11-74 e l’intervista fu tra
smessa nella rubrica « Cronache italiane » del 19 dicembre successivo.

1975. La Sezione italiana dell’« Association Européenne des Enseignants » 
promosse un Convegno interregionale sul tema — sempre più attuale, purtroppo 
— « La tutela del patrimonio artistico ». A riferire sulla Valle di Susa venne 
invitata la « Segusium », ed è per tal motivo che la sera del 3 maggio, nel sa
lone dal Circolo della Stampa di Torino, parlai sul tema « Opere da salvare in 
Valsusa » 14.

Che non si trattasse di pura velleità oratoria bensì di un impegno concreto 
lo conferma il fatto che in quello stesso anno riuscii ad ottenere dai proprietari, 
e dalla Soprintendenza alle Gallerie che si procedesse allo « strappo » degli affreschi 
raffiguranti entro medaglioni i « Mesi dell’anno », che decoravano un salone del
l’antica Prevostura di S. Maria Maggiore a Susa. Per un altro complesso di 
affreschi dello stesso monastero arrivammo, purtroppo, in ritardo, poiché i pro
prietari li avevano già distrutti15.

Nella vasta opera svolta a tutela dei valori culturali sono da aggiungere altre 
iniziative che, a mio avviso, sono assai importanti. In primo luogo vorrei ricordare 
la documentazione sistematica con fotografìe e diapositive dei vari monumenti e 
dei principali oggetti ed opere d’arte sparsi nelle Chiese e nelle Cappelle della

13 I fregi erano già stati illustrati su Segusium N° 7, 1970, dalla Consigliera A. M. Cavargna, 
Il fregio dell'arco di Susa espressoine locale di arte provinciale romana, pp. 5-23.

14 Cfr. Scuola d’Europa, Mensile dell’Associazione, Roma, giugno-luglio 1975, p. 3.
15 Gli affreschi dei « Mesi », ora restaurati, sono custoditi nella Chiesa del Ponte a Susa; 

essi sono stati esposti nella recente Mostra di arte valsusina allestita a Torino dal 12 marzo 
all’8 maggio del 1977 nella Galleria di Arte Moderna. Cfr. il relativo catalogo: Valle di Susa - 
Arte e Storia dall’X I al X V III secolo, Torino, 1977, pp. 205-6 (schede di G. Romano). Ivi a 
p. 182 si dà pure la riproduzione di un particolare degli affreschi scomparsi.

105



Diocesi di Susa, nonché delle fontane, dei portali od architravi, delle meridiane, 
dei balconi ed abbaini caratteristici, delle case rurali e degli attrezzi od oggetti 
dell’artigianato che vanno scomparendo. Molti sono i nostri dirigenti e soci che 
stanno svolgendo questo prezioso lavoro (Dezzani, Doro, Cavargna, Fabiano, Pari, 
Tonini ed altri) ma il più importante ritengo che sia quello che da anni sto facendo 
« a tappeto », insieme al geom. Pari ed al fotografo P. Bressano, nei vari paesi 
e frazioni della valle, su tutto quanto concerne Parte sacra.

Altre iniziative più generiche ma non meno utili — anche se non sempre 
hanno conseguito il loro scopo — furono: 1) la segnalazione, alle competenti 
Soprintendenze o alle Autorità locali, di monumenti in rovina da salvare (per es., 
oltre a quelli già nominati, alcuni situati nelle località di Bardonecchia, Bousson, 
Caselette, Bussoleno, Susa), oppure di affreschi da staccare o da restaurare (Chia- 
nocco, Giaglione, Gravere, S. Giorio, Novalesa, Venaus); 2) i richiami diretti o ripe
tutamente pubblicati su diversi periodici per invitare i proprietari o custodi di 
oggetti d’arte ad una più attenta vigilanza, specialmente contro la dilagante piaga 
dei furti; 3) i frequenti contatti presi — o tentati — con impresari edili, ricer
catori ed antiquari per sensibilizzarli sui problemi storico-artistici che hanno atti
nenza col loro lavoro, o per conoscere almeno, tramite loro, e registrare quanto 
il sottosuolo valsusino, fertile di reperti archeologici, ogni tanto ci svela.

I I .  V a l o r iz z a z io n e

Compito della « Segusium » è non soltanto quello di tutelare, ma anche 
quello di valorizzare i beni culturali della Valle di Susa. Ciò si può ottenere 
— oltreché con le pubblicazioni, di cui parlerò a parte — con l’illustrazione di 
tali valori a chi viene per visitarli o studiarli e con le conferenze culturali d’inte
resse locale.

Quanto alla prima attività, l’opera svolta in questo campo da alcuni soci — 
Doro, Cavargna, Tonini e specialmente da me (scusate se evidenzio qui la mia 
persona, ma la realtà è che da molti anni sto quasi esercitando una seconda 
professione, quella del « cicerone », e spesso ne sono richiesto proprio perché 
Presidente della « Segusium ») — è stata talmente intensa, che è impossibile darne 
anche solo un elenco: Gruppi di « convegnisti », di studiosi italiani o stranieri, 
di scolaresche, di turisti, ecc., si susseguirono ogni anno con grande frequenza, 
particolarmente a Susa, a Novalesa, alla Sacra, a S. Antonio di Ranverso, ad 
Exiiles, ed il più. delle volte fummo proprio noi della « Segusium » a guidarli. 
Basti ricordare, per comprendere l’importanza culturale di alcuni gruppi: il 17-6- 
1969, i partecipanti al XIV Congresso dell’Associazione Nazionale Musei Italiani; 
il 16-5-1971, gl’iscritti alla « Société d’Études des Hautes Alpes » di Gap; il 14-6- 
1971, gli studiosi francesi di Archeologia (che erano adunati in Congresso a 
Torino) in visita a Susa e Novalesa — in numero di circa 300 — come nostri 
ospiti; il 28-7-1974; il folto gruppo della « Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Maurienne », provenienti dall’inaugurazione della « Sala Storica » del Moncenisio.

Ricordo infine, a questo riguardo, che nei giorni 9-12 e 18 dello scorso giugno 
(1975) ho svolto, quale Presidente della « Segusium », un corso rapido per Guide 
della città di Susa; il corso era stato promosso dalla « Famia Segusina » del 
Borgo Storico.

Un capitolo a parte meriterebbero le C o n f e r e n z e  c u l t u r a l i  tenute dai soci 
della « Segusium » o promosse dalla nostra Società. Anch’esse sono innumerevoli 
e furono svolte sugli argomenti più svariati: archeologia, etnografia, storia, arte,
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letteratura, lingue e dialetti, scienze naturali, ecc., con o senza proiezioni e tutte 
d’interesse valsusino. Dato il loro grande numero, non è possibile elencarle tutte, 
ma ricorderò le più importanti: 1) prof. C. Grassi, Profilo linguistico della Valle 
di Susa, il 22-4-1964, nel teatro civico di Susa; 2) avv. A. Peyron, Il Trattato di 
Utrecht, il 24-9-1964 nel medesimo teatro 16 ; 3) S. Savi, l’Abbazia di Novalesa 
e la sua antica Biblioteca, nell’aula magna del Politecnico di Torino 17; 4) S. Savi, 
Storia ed arte a Novalesa, nell’Hotel « Ambasciatori » di Torino, per la Società 
« Piemonte-Svizzera »; 5) prof. M. Bermond, Francesco Luigi Des Ambrois de 
Névache, il 12-8-1967 nel Cinema «Sabrina» di Bardonecchia18; 6) in quella 
riunione tennero pure delle conferenze S. Savi, Il campanile di Bardonecchia e 
i campanili romanici della Valle e la dott. N. Gabrielli, La Scuola di Melezet;
7) prof. F. Montacchini, La fora segusina oggi, nel cinema di Avigliana il 9-6-1968;
8) dott. A. Polizzano, Glaciazioni e depositi morenici nella Bassa Valle Susa, nella 
medesima occasione19; 9) prof. E. Caballo, Cesare Meano, il 9-6-1968 a Con
dove20; 10) C. Blandino, L’Histoire de S. Jean Baptiste, il 7-9-1978 a St. Jean- 
de-Maurienne al «Congrès des Sociétés Savantes de la Province de Savoie»21; 
11) S. Savi, Storia ed arte a Madonna della Losa, P8-12-1968 all’Hotel « Suisse » 
di Torino, per il Rotary; 12) A. Doro, Origine des trafics à travers les Alpes 
jusqu’à l’époque protohistorique, relazione svolta nel « Colloque International sur 
les Cols des Alpes» - Bourg en Bresse, 1969 22; 13) prof. J. Prieur, Alcuni 
aspetti della storia e dell’archeologia valsusina nel periodo preromano e romano, 
nel Liceo di Susa il 22-1-1970 23; 14) in occasione della « Giornata di studio 
sulle Arti e sulle Tradizioni popolari in Piemonte » svoltasi a Pinerolo 1T-5-1971, 
intervennero come relatori i nostri dirigenti e soci: C. Grassi, G. Gasca, C. Blan
dino, A. Doro e G. Ferrerò24; 15) G. Sentis, L’art du Briançonnais - La pein
ture, il 9-10-1971 nel Liceo di Susa, con proiezioni25; 16) prof. T. Telmon, 
Dinamica dei sistemi e disgregazione linguistica nella Media Valle di Susa, il 15-4- 
1972 nel Liceo di Susa; 17) prof. S. Dezzani, La battaglia delle Chiuse e i 
rapporti fra papato e impero, il 29-4-1974 nel teatro civico di Susa e 1T-3-1975 a 
Chiusa S. Michele.

A tutte queste conferenze dovrei aggiungere: 18) quelle tenute dal con
sigliere G. Ferrerò — a Novalesa, a Susa e a Torino — sui Dialetti, usi e 
costumi della Val Cenischia\ 19) quelle, pure assai numerose, che tenni a To
rino e in vari paesi della Valle per il Rotary, per le Parrocchie e per il Centro

16 Cfr. Segusium N° 1, 1964, pp. 19-25 e 35-42.
17 Cfr. Quaderni di Cultura Grafica - Corso Superiore di Cultura Grafica, Anno XI, Torino, 

1965, pp. Il, 3-12.
18 Cfr. Segusium N° 4, 1967, pp. 53-69. Cfr. pure a p. 73.
19 Cfr. Segusium N° 5, 1968, pp. 61-71 e pp. 75-85.
20 Cfr. Segusium N° 6, 1969, pp. 38-45.
21 Cfr. Segusium N° 6 ,  1969, pp. 15-57. In quel Congresso fecero pure delle relazioni —  sulle

« incisioni rupestri » in Valle di Susa — i soci F. Carminati e A. Santacroce. Cfr. Actes du 
Congrès, 1968, p. Tl e pp. 29-44.

22 Cfr. Actes du Colloque International sur les Cols des Alpes - Antiquité et Moyen Age - 
Bourg en Bresse, 1969, pp. 35-7. In quel Colloquio fece una comunicazione anche la consocia 
dott.a A. Lange.

23 Durante la seduta il Prieur illustrò pure la sua pubblicazione « La Province Romaine des 
Alpes Cottiennes », Villeurbanne, 1968.

24 Cfr. Segusium N° 8, 1971, p. 129.
25 Un’altra conferenza tenne nello stesso anno la Sentis a Bardonecchia su La Scuola di Melezet.
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Turistico Giovanile sulla storia e sull’arte — specialmente romanica — della 
Valsusa; 20) quelle organizzate a Torino per la presentazione della pubblicazione 
su Novalesa, con la collaborazione del Presidente, di G. Ferrerò e di Dom Guido 
Bianchi, Priore di quell’Abbazia, e precisamente: alla sede del C.T.G. il 22-6-1974; 
nel salone del Palazzo della Provincia il 18-12-1974; nel salone dell’Istituto S. Paolo 
il 4-4-1975, per iniziativa del « Radar Club »; 21) quelle relazioni, infine, svolte 
dai nostri soci durante Convegni o Congressi sia italiani che stranieri, relazioni, 
però, che io non conosco specificatamente o che mi sfuggono in questo momento. 
Non voglio tacere, tuttavia, la conferenza pronunziata dal prof. Blandino su La 
storia di S. Giorio, a S. Giorio, il 19-4-1975 quando si diede inizio alla « Festa 
del Piemonte », poche settimane prima che il nostro Segretario Generale venisse 
colpito dalla gravissima malattia cui ho fatto cenno.

Artic. II. - b )  La So c ie t à  h a  l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  s t u d i , in iz ia t i v e

E RICERCHE.

La realizzazione di questo importante scopo è affidata, in primo luogo, ai 
C o n v e g n i d i s t u d i o . Un simile impegno non è di poco conto, quindi non deve 
stupire se di tali manifestazioni se ne sono promosse solamente due: 1°) il Con
vegno sul Trattato di Utrecht del 1713 (Susa, 27-9-1964) per ricordare che in 
seguito a quel Trattato, da 250 anni, l’Alta Valle di Susa era stata riannessa 
al Piemonte26; 2°) assai più importante, il Convegno Internazionale di Studi 
su Enrico da Susa nel 7° centenario della morte, celebrato — sotto l’alto Patro
nato del Presidente della Repubblica — in collaborazione con la Città di Susa, 
con la Società Subalpina di Storia Patria e col Centro di Studi di Storia del 
Diritto Italiano Biblioteca Patetta. Per il numero ed il valore degli studiosi inter
venuti (circa cinquanta, provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero), per l’alto 
livello delle relazioni (che verranno pubblicate in appositi « Atti »), per la ric
chezza e varietà del programma (si svolse a Susa, Novalesa ed Embrun; vi 
furono conferenze, sedute di studio e discussioni; fu scoperta, in quell’occasione, 
una lapide in onore del. personaggio commemorato, il celebre Cardinale Ostiense 
ed a lui fu dedicata la piazzetta dove tuttora sorge il palazzo della sua famiglia 
« Bartolomei »; il Convegno fu collegato con i festeggiamenti per il Bicente
nario della Diocesi di Susa e con l’inaugurazione della « Mostra di Arte Sacra 
in Valle di Susa » e fu arricchito da un Concerto d’organo del M.o Giuseppe 
Peirolo e da ricevimenti ufficiali) si può considerare tra le manifestazioni meglio 
riuscite di tutto il decennio.

Le R ic e r c h e  personali effettuate dai soci non mi sono note, salvo quelle 
che sono state pubblicate o divulgate. Tra queste ricordo le ricerche di J. Prieur 
su Susa romana, di C. Blandino sulle Sacre Rappresentazioni, di S. Dezzani sui 
Certosini in Valsusa, in L. Agnes sugli scrittori greci e latini che hanno in 
qualche modo accennato alla nostra Valle, di A. Santacroce e M. Benvenuti sulle 
incisioni rupestri e coppelle, di F. Pari in vari scavi archeologici da lui effettuati, 
di A. Doro su svariati aspetti del periodo preistorico o etnografico, di A. M. 26

26 II Bollettino Segusium N° 1, 1964, riporta, sull’argomento, uno studio del prof. F. Co- 
gnasso ed il discorso pronunziato in quell’occasione dalTavv. A. Peyron, Sindaco di Torino. 
Cfr. pp. 13-18 e 35-42.
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Cavargna sulla scultura romana, dell’arch. C. Brayda sulla famiglia degli Architetti 
di Susa27, dell’ing. C. Maurice su Vécarton d’Oulx e di altri che mi sfuggono e 
ai quali chiedo scusa.

Artic. IL - c) ... FAVORIRE OGNI INDAGINE SUI CARATTERI DISTINTIVI DELLA 
REGIONE NEI, LINGUAGGIO, NEL FOLKLORE, NELLA VITA E OPERE DEL VALLIGIANO.

Su questo punto l’esemplifìcazoine è assai più scarsa, ma, in compenso, è 
ad alto livello; basti ricordare che due fra i migliori specialisti in materia di 
dialetti — il prof. Grassi e il prof. Gasca — l’uno fu nostro consigliere, 
l’altro è socio vitalizio. Ho già accennato alla conferenza sui dialetti del prof. 
Telmon, che è pure un esperto di dialettologia, ed alle ricerche del consigliere 
prof. Ferrerò, ma devo aggiungere che questi se n’è fatto divulgatore presso gli 
scolari, gli studenti e la popolazione della Val Cenischia, con notevole successo 
e con lusinghieri riconoscimenti anche su riviste e giornali. Del resto, alcuni nostri 
soci collaborano col gruppo di poeti piemontesi « Jj Brandé », il V. Presidente 
Agnes ed il consigliere Fabiano sono membri della giuria del « Premio Bar- 
donecchia » di poesia; inoltre, come abbiamo collaborato ufficialmente quest’anno 
(1975) alla «Festa del Piémont» celebratasi in Valsusa, così siamo presenti alle 
più importanti manifestazioni folkloristiche.

Anche le nostre pubblicazioni hanno illustrato più di una volta tale argo
mento, specialmente nelle monografie su Bruzolo e Novalesa e trattando di poeti 
dialettali (per es. la prof. Giovanna Jayme su Ernesto Des Ambrois e l’allora 
studente Giorgio Blandino su Norberto Rosa28. Non dimentichiamo, infine, che 
partecipammo ufficialmente al Convegno Piemontese-provenzale svoltosi ad Oulx 
il 29-8-1965 ed alla già menzionata Giornata di studio sulle arti e tradizioni 
popolari di Pinerolo.

Un’importante iniziativa che, in qualche modo, si collega a questo articolo c) 
dello statuto, fu quella di dedicare una lapide a Cesare Meano — drammaturgo, 
poeta e romanziere oriundo della Valle di Susa — a Torino in via Mazzini (di
cembre 1973) 29,

Artic. IL - d) ... DIFENDERE LE BENEMERENZE ACQUISITE DALLA POPOLAZIONE 
VALSUSINA; e )  SOLLECITARE DAL POTERE COSTITUTIVO IL MASSIMO APPOGGIO.

Questi due articoli riguardano delle attività sociali sicuramente importanti 
alle quali credo che ognuno di noi abbia dato in qualche modo il suo apporto; 
non mi risulta, però, che ciò sia stato fatto a nome della « Segusium ». Lo hanno 
fatto ampiamente, invece, le Comunità Montane, una delle quali aderente alla 
nostra Società.

f)  ... DIFFONDERE CON PUBBLICAZIONI LA CONOSCENZA DELLE BELLEZZE NATU
RALI, DEI MONUMENTI E DI OGNI ALTRO OGGETTO CULTURALE DELLA VALLE; RI
STAMPARE... OPERE PECULIARI O RARE DI VECCHI AUTORI VALSUSINI O CHE TRAT
TANO d e l l a  V a l l e .

27 Cfr. Segusium N° 3, 1968, pp. 29-39.
28 Cfr. Segusium N° 2 e N° 10 per Bruzolo e Novalesa; N° 4, 1967, pp. 5-8 per la Jayme 

e N° 5, 1968, pp. 43-60 per G. Blandino.
29 Cfr. « La Valsusa », settimanale della Diocesi di Susa, anno 78, n° 3, 19-1-1974.
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Questo è un punto della massima importanza perché comporta, in primo 
luogo, la pubblicazione periodica del Bollettino; tanto importante che molti — 
non senza ragione, sebbene con non tutte le ragioni — giudicano la validità della 
« Segusium » soltanto dalla realizzazione di tale impegno. E lo si capisce: oltre 
ad essere lo strumento che diffonde più largamente la voce della Società ed il 
frutto delle « ricerche e studi valsusini », è quella che, materialmente, più com
pensa la spesa della quota associativa. Purtroppo siamo in ritardo sul ritmo delle 
pubblicazioni, però si tranquillizzino gli eventuali dubbiosi, che non saranno 
defraudati di nessun numero annuale cui hanno diritto. Il ritardo è dovuto in 
parte a difficoltà finanziarie (siamo ricchi di crediti ma non di denaro, quindi non 
riusciamo sempre a saldare i conti in tipografia) e in parte a scarsità di tempo; 
non ci mancherebbe, invece, il materiale da pubblicare, anzi ne sovrabbonda. 
Se è una consolazione valida quella detta « dei dannati », vi dirò che solo ieri 
(21-11-197.5) ho ricevuto il Bollettino della S.P.A.B.A. che è datato 1971-72.

Presentate queste scuse, è doveroso riconoscere che del lavoro se n’è pur 
compiuto in questo campo: 10 numeri — di cui 7 miscellanei e 3 monografici — 
stampati talora in edizioni diverse, di cui un numero, il 9°, di ben 433 pagine, 
e per gente che, come noi, è « in mille faccende affaccendata » e che, natural
mente, per questo lavoro supplementare non chiede e non riceve mai il benché 
minimo utile, sono degni di considerazione. Teniamo conto, inoltre, che il conte
nuto è stato quasi sempre assai valido, tanto è vero che la nostra Rivista è 
conosciuta e ricercata anche all’estero nonché citata in pubblicazioni di non trascu
rabile valore scientifico. Naturalmente essa è suscettibile di miglioramento, ed è 
appunto quanto ci sforzeremo di ottenere. Alcuni nostri soci furono poi invitati 
— ufficialmente come membri della « Segusium » — a collaborare alla realizza
zione di altre pubblicazioni (per es. della Piccola Guida « Bardonecchia e le sue 
Valli » di P. Di Pascale — Edit. P. Cairoli, Como, 1967 30 —; del volume 
« S. Francesco in Valle di Susa » — Tipolito Melli, Borgone, 1974 — ; dei due 
volumi su « Luigi Francesco Des Ambrois de Névache » — Torino, 1974, Bor
gone, 1976 —; orbene tale richiesta di collaborazione dimostra la stima in cui 
è tenuta la nostra Società.

Un altro aspetto dell’opera di diffusione della cultura sollecitata dal para
grafo f) dello Statuto — anche se non si tratta, propriamente, di « pubblicazioni », 
almeno in modo diretto — sono le frequenti richieste rivolte, o « dirottate », 
alla nostra Società per aver notizie culturali da parte di studiosi italiani e stranieri, 
talora con uno scambio ulteriore di corrispondenza. Per tale motivo, forse vi capi
terà d’incontrare talvolta il nome della « Segusium » sulle pubblicazini più impen
sate, ed allora apprezzerete maggiormente il lavoro nascosto, ma non meno utile 
per la cultura, di tanti nostri associati.

Riguardo alla ristam pa di libri valsusini o scritti da valsusini, ormai esauriti, 
ricordo: il bell’articolo del prof. B. Romano Fedro e la sua morale, pubblicato 
a cura del V. Presidente Agnes sul n° 8 di Segusium (1971, pp. 5-41); la già 
menzionata stampa integrale della Passione e Morte del Nostro Redentore che 
veniva recitata a S. Giorio, in Segusium n° 3 (1966) nonché le fotocopie, in 
microfilm, delle sacre rappresentazioni di Giaglione, Salbertrand e Meana, quasi 
tutte per interessamento del Segretario Generale C. Blandino, che le ricopiò 
anche a mano.

30 II nostro Segretario C. Blandino la tradusse per l’edizione francese.
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La ristampa anastatica della Summa Aurea del Card. Ostiense, se pure bene
merita impresa del compianto dott. A. Barrera — già nostro Vice Presidente — 
fu promossa e coadiuvata dalla « Segusium », come fu per nostro interessamento 
che Mons. A. Vighetti ne scrisse la pregevole prefazione con la vita dell’autore.

Era pure nostro intendimento far stampare la parte tuttora inedita dell’Ade
laide Illustrata di G. D. Terraneo, della quale eravamo riusciti a rintracciare i 
manoscritti, ma dopo averne discusso l’opportunità, si è ritenuto che quell’opera 
— non riveduta dall’autore — era troppo farraginosa e non sufficientemente ricca 
di notizie sconosciute, per compensare le spese di stampa.

Artic. IL  - g) ... SOLLECITARE L’INTERES SAMENTO DEI GIOVANI ALLE ATTIVITÀ
della Società.

Questa direttiva è stata attuata nei primi anni, sia iscrivendo degli studenti, 
sia diffondendo i nostri Bollettini fra di essi, specialmente nel Liceo e nell’Istituto 
Magistrale, ma in seguito non abbiamo insistito, per un motivo, a dire il vero, 
non culturale ma soltanto economico. Infatti essendo la quota dei giovani di sole 
L. 1000 mentre le ultime pubblicazioni ci venivano a costare notevolmente di più, 
non intendevamo crearci troppe difficoltà distribuendo molti Bollettini sotto costo.

Artic. IL  - h) ... FAVORIRE IL COORDINAMENTO CON ANALOGHE INIZIATIVE 
LOCALI O REGIONALI E SEGNATAMENTE DELLE REGIONI FRANCESI LIMITROFE.

Su questo punto sono convinto che non abbiamo nessun rimprovero da rivol
gerci, poiché abbiamo sempre desiderato, cercato e concesso la più ampia colla
borazione.

Sono qui da evidenziare, in primo luogo, alcune importanti iniziative realiz
zate in comune con altre società, delle quali dò un parziale elenco: 1°) nella 
primavera del 1966 il Vice Presidente Agnes coadiuvò alcuni professori e studenti 
della Facoltà di Lettere di Torino — Istituto di Filologia Classica — nella 
« lettura », avvenuta all’arena romana di Susa, dell 'Ottavia, tragedia pseudo-sene- 
cana; 2°) nel maggio, mi pare, del 1970 si tenne a Susa ed a Giaglione un 
Convegno di Studi congiunto fra la « Segusium » e la « Società Piemontese di 
Arcehologia e Belle Arti; 3°) il primo Convegno in Italia degli « Amici del 
Moncenisio » — la cui Sezione italiana è curata dalla « Segusium » — si svolse 
a Susa il 20-9-1970 e fu presieduta dal consocio Sen. G. M. Sibille; 4°) il 14-6-1971 
gli archeologi francesi già qui ricordati furono nostri ospiti, anche al pranzo, a 
Novalesa; 5°) nel 1972 una bellissima Mostra di Arte Sacra diocesana venne alle
stita a Susa dal Comitato Festeggiamenti per il Bicentenario della Diocesi, ma 
con la preziosa collaborazione di alcuni consiglieri e soci della « Segusium »; 
6°) per l’allestimento della « Sala Storica del Moncenisio » fu richiesto e dato 
il nostro apporto, con informazioni culturali, fotografie, cimeli, scritti, oltreché, 
naturalmente, con la partecipazione alla sua inaugurazione il 28-7-1974; 7°) la 
« Segusium » partecipò pure ufficialmente e fattivamente ai festeggiamenti, sia per 
il Centenario della morte del Des Ambrois (21-22/9-1974), sia per le Celebrazioni 
Francescane (29-9/6-10/1974); 8°) il recente «Colloquio sul Moncenisio e la sua 
Regione » che ebbe il suo svolgimento a Lanslebourg il 5 e 6 settembre 1975 
ed a Susa — qui in quest’aula del Liceo — il giorno successivo, fu promosso 
appunto dagli « Amici del Moncenisio » e dalla « Segusium ».
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Un’altra stretta collaborazione, infine, si è stabilita a più riprese con la 
« Pro Susa » e con la « Famìa Segusina » del Borgo Storico di Susa, le quali 
chiesero il nostro apporto culturale per delle iniziative da loro promosse, come 
per le visite guidate alla città, allestimento di mostre, conferenze culturali ( Ca
var gna, Savi, Tonini).

* *

Le molteplici attività finora elencate sono soltanto una parte — sia pure la 
più importante — fra quelle realizzate dalla « Segusium » in conformità al pro
gramma del suo Statuto. Altre ne avremmo volute attuare, ma per varie difficoltà 
non vi siamo riusciti. Per esempio avevamo già iniziato le pratiche per istituire 
a Susa una « Pinacoteca Valsusina » da affiancare al Museo Civico; così pure 
desideravamo pubblicare il Catalogo degli oggetti di ceramica e vetro del Museo 
stesso, e così via. Tuttavia anche limitandoci a quello che è stato fatto, ritengo 
che, sostanzialmente, il bilancio morale si possa considerare positivo. Naturalmente 
non spetta a me in questo momento, bensì a voi, pronunziare un giudizio di 
approvazione o sfiducia (non mi riferisco, ovviamente, al giudizio sulle persone, 
ma solo sul lavoro svolto). Mi permetterei ancora di aggiungere — e lo dico non 
già per vanto, ma affinché tutti ci sentiamo ancora più legati alla nostra Società — 
che dei giudizi lusinghieri sulla « Segusium » sono stati espressi da studiosi e da 
critici anche di alto valore, sia a voce, sia su giornali e riviste; ne hanno parlato 
ripetutamente i settimanali della Valle, i quotidiani di Torino ed il « Gazzettino 
Padano » che ha sempre dato relazione delle nostre principali attività nonché 
la recensione dei nostri Bollettini; il 31-12-1967 venne trasmessa, in una rubrica 
culturale della R.A.I., un’intervista che le avevo concesso a nome della « Se
gusium » per illustrarne le finalità e le realizzazioni.

Naturalmente il merito dell’ingente mole di lavoro svolto va, in primo luogo, 
ai dirigenti, ma anche ai soci, specialmente a tutti coloro che più direttamente 
e con maggiore continuità hanno dato la loro collaborazione alla vita sia orga
nizzativa che culturale della Società. Ad essi pertanto è doveroso tributare qui 
la più profonda riconoscenza da parte del Consiglio Direttivo.

Un vivo ringraziamento è pure giusto far pervenire agli Enti che ci hanno 
aiutato finanziariamente, permettendoci così di affrontare delle spese che, come 
riferirà la Relazione finanziaria, sono state certamente ingenti. Ricordo a questo 
proposito: il Ministero della Pubblica Istruzione, PAmministrazione Provinciale di 
Torino, l’Ente Provinciale per il Turismo, la Cassa di Risparmio, l’Istituto S. Paolo, 
il Rotary Club di Susa e Valsusa.

Lascio per ultimo nell’ordine, ma non nell’intenzione, il ringraziamento più 
cordiale a coloro che durante questi anni ci hanno gentilmente ospitati e preci
samente: il Liceo Classico di Susa, la « Bottega d’Erasmo » di Torino e la 
Biblioteca Civica di Susa nonché l’Istituto delle Suore Terziarie Francescane di 
Susa che generosamente ci ha messo a disposizione i locali per il deposito delle 
nostre pubblicazioni.

Il dovere della riconoscenza mi porta qui anche ad un pensiero di mestizia, 
al ricordo, cioè, dei nostri defunti e in modo particolare dell’Amministratore

31 Cfr. Segusium N° 4, 1967, pp. 71-2.
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della « Segusium » prof. Antonio Bava, deceduto il 21 agosto di quest’anno (1975): 
Di ognuno verrà riferito, su questo Bollettino, il nome con alcune note biogra
fiche; constaterete allora, se già non vi è noto, che tutti furono benemeriti ed 
alcuni addirittura delle « colonne portanti » della Società. Serva il loro esempio 
a stimolare altri, specialmente giovani, a camminare sulle loro orme per dare 
continuità e sviluppo alla nostra « Segusium ».

Se v e r in o  Sa v i

•8
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S T A T U T O
della

Società di Ricerche e Studi Valsusini 

« S E G U S I U M »

(Rogito Annese Rep. 25040 - 22/XI/1975 - Reg. Susa - 9/XII/1975 - n° 2353)

Art. 1 
(Costituzione - Durata)

La Società di Ricerche e Studi Valsusini « Segusium », istituita nel 1963 
(Rogito Annese 7/X II/1963 Rep. n° 4560) con durata illimitata, ha sede in Susa.

Art. 2 
(Scopi sociali)

La Società è apolitica, non ha scopi di lucro ma soltanto culturali, e in tale 
ambito si propone di:

a) Contribuire alla tutela del patrimonio storico, artistico, naturale e 
culturale delle Valli, anche chiedendo alle Autorità competenti di poter contri
buire, per la zona di competenza della Società, alla conoscenza, tutela e salva
guardia di tutti i beni culturali localmente esistenti secondo le direttive che 
saranno in vigore.

b) Promuovere studi, ricerche, iniziative e realizzazioni utili ad un’ap- 
profondita conoscenza delle Comunità e dei Comuni.

c) Favorire ogni indagine, avente per oggetto i caratteri distintivi della 
regione, nella storia civile, militare, morale, religiosa, artistica, letteraria, scientifica 
ed economica delle Valli interessate, oltre che nel linguaggio, nel folklore, nella 
vita e nelle opere del valligiano ed in tutti i vari problemi che hanno qualche 
attinenza con la cultura locale.

d) Difendere le benemerenze acquistate dalle popolazioni delle quattro 
Comunità nella loro secolare comune attività sociale, e tramandarla alle nuove 
generazioni quale esempio incitativo allo studio delle tradizioni locali, intese 
anch’esse come contributo all’unità Europea.

e) Sollecitare dai Poteri costituiti il massimo appoggio per la soluzione 
dei problemi di attualità vitale per gli sviluppi delle Valli in collaborazione con 
le Comunità Montane.
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f) Diffondere con pubblicazioni, anche attraverso un bollettino periodico, 
conferenze e incontri la conoscenza delle bellezze naturali, dei monumenti anche 
archeologici, degli eventi storici e di ogni altro problema culturale delle Valli; 
ristampare, se del caso, opere peculiari, o rare, di vecchi autori valsusini o che 
trattano della Valle.

g) Sollecitare l’interessamento dei giovani alle attività della Società.
h) Favorire il coordinamento con analoghe iniziative nazionali, regionali 

o locali e segnatamente delle regioni francesi limitrofe.
i) Promuovere l’acquisto da parte della Società, o di terzi, di edifici o 

proprietà di valore storico et artistico, ed assumerne l’affidamento in custodia,
0 assicurarne la tutela secondo le esigenze del pubblico interesse.

l) Intervenire, ove possibile, anche con contributi adeguati, ad assicurare 
il salvataggio di opere di notevole interesse storico, artistico ed archeologico.

m) Svolgere qualsiasi azione che possa rendersi utile al conseguimento 
degli scopi sociali.

n) Promuovere ricerche negli archivi dello Stato, delle Regioni, delle 
Province, delle Comunità, dei Municipi, delle Istituzioni Religiose, dei Musei, 
dei privati, ed impedire che vengano dispersi, anzi curare, ove sia possibile, la 
riunione per un riordino degli stessi, tale da evitarne la distruzione e favorire 
gli studiosi nelle loro ricerche.

o) Promuovere la formazione di un Repertorio bibliografico-cronologico- 
topografico, storico e politico delle nostre Valli.

p) Promuovere e coordinare l’istituzione di raccolte di quanto rifletta 
la vita delle nostre popolazioni.

q) Promuovere la collaborazione e la partecipazione alla vita sociale di 
quanti si occupano di studi storici, di letteratura ed arte, riflettenti, in particolare, 
l’ambito territoriale sociale.

r) Collaborare in accordo con gli organi competenti Statali, Regionali, 
Provinciali, Comunitari e Comunali, o con gli animatori locali a vitalizzare e 
incrementare i Musei e Pinacoteche locali, promoverne di nuovi e gestirli, se 
del caso.

Art. 3 
(Limiti territoriali)

In considerazione delle sue finalità, la « Segusium » svolgerà la sua azione, 
nell’ambito territoriale delle Comunità Montane delle Valli della Dora Riparia e 
Cenischia, del Sangone, della Ceronda e Casternone e dei territori comunali costi
tuenti lo sbocco delle Valli sorelle, legato alle vicende storiche di queste in un 
arco che partendo da Bruino raggiunge La Cassa, attraverso Rivalta-Rivoli-Alpi- 
gnano-Pianezza-San Gillio incluse, come da allegati, elenco e cartina con segnati
1 limiti territoriali.

Considerate infine le variazioni storiche subite dal territorio, promuoverà 
contatti ed eventuali studi in collegamento con Società anche francesi, aventi 
finalità concordanti.

Art. 4 
(I Soci)

I Soci si suddividono nelle categorie di « Aderenti » ed « Effettivi ».
I Soci Aderenti avranno diritto di ricevere il Bollettino annuale e potranno 

assistere alle assemblee culturali della Società, inviare memorie e suggerimenti
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per la miglior conduzione della Società stessa, sia sotto l’aspetto culturale che 
organizzativo, e si suddividono in:

Corrispondenti
Ordinari
Sostenitori.

Il C. D. potrà nominare Soci Corrispondenti quegli studiosi che diano una 
viva collaborazione alla Società e che non siano nella possibilità di partecipare 
alla vita sociale, anche se soci aderenti od appartenenti ad altre società storiche 
anche straniere. I Soci Corrispondenti avranno tutti i diritti dei Soci Aderenti.

Qualora il Socio Aderente sostenitore sia un Ente Pubblico o una Associa
zione, può designare un suo rappresentante per assistere alle assemblee cultu
rali dei soci.

I  Soci Effettivi devono essere di specchiata probità, appassionati e preparati 
per operare attivamente con studi, scritti, azioni di ricerca e contributi personali, 
nel quadro degli scopi sociali. Saranno quindi invitati a partecipare alla vita sociale 
con diritto di parola e di voto, in relazione sia alla vita organizzativa che culturale 
della Società, e si suddividono in:

ordinari
vitalizi
sostenitori
benemeriti
onorari.

L’accettazione di un nuovo Socio Effettivo è subordinata alla chiamata da 
parte del Consiglio Direttivo od alla presentazione della domanda da parte di 
tre Soci Effettivi, già regolarmente iscritti da almeno tre anni, e alla accettazione 
insindacabile da parte del Consiglio Direttivo (C. D.) con votazione segreta.

La qualifica di Socio Effettivo si perde:
a) per dimissioni date entro fine marzo di ogni anno a mezzo di let

tera raccomandata.
b) per morosità dopo il 31 maggio di ogni anno.
c) per decadenza se risultasse che è venuta a mancare quella specchiata 

probità a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo che voterà a scheda segreta 
con la maggioranza di 2/3 dei membri elettivi o cooptati.

II Consiglio Direttivo provvederà a riconoscere ai Soci Effettivi la qualifica 
di Benemeriti quando diano notevoli contributi allo sviluppo della Società con 
attività scientifica, organizzativa o contributiva di particolare rilievo.

I Soci Fondatori che hanno operato attivamente sono, su parere del Consiglio 
Direttivo, iscritti alla categoria dei Benemeriti in occasione del 1° decennio di 
vita sociale.

I Soci del 1° decennio sono tutti considerati cofondatori della Società e 
possono entro il 30/III/1976 optare per la categoria di Soci Aderenti o Effettivi 
che più loro aggradi.

II Consiglio Direttivo provvederà a determinare nel regolamento i criteri 
qualificativi delle varie categorie di soci e sottoporrà all’Assemblea annuale la 
ratifica delle quote sociali da corrispondersi per l’anno successivo dalle varie 
categorie di Soci Aderenti ed Effettivi.

Tutti gli incarichi sociali sono gratuiti.
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Art. 5
(Assemblea dei Soci Effettivi)

L’assemblea sociale, alla quale partecipano i soli Soci Effettivi, sarà convo
cata obbligatoriamente entro il termine massimo del 30 aprile a cura del Presidente 
almeno una volta l’anno in sessione ordinaria per l’approvazione dei bilanci con
suntivo e perventivo e per quanto altro riflettente l’attività sociale, il cui esercizio 
va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, e in sessione straordinaria ogni 
qualvolta il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano opportuno, oppure 
su richiesta scritta di almeno 1/5 dei Soci Effettivi.

Le convocazioni vengono effettuate con un preavviso minimo di 15 giorni, 
a mezzo lettera con l’indicazione dell’Ordine del Giorno.

L’Assemblea annuale ordinaria in apertura di seduta su proposta del Con
siglio Direttivo procederà alla nomina del Presidente e di due Vice-Presidenti 
per tutta la durata dei suoi lavori.

Designerà anche il Segretario, che avrà la responsabilità della stesura del 
verbale e delle operazioni di voto nelle quali sarà coadiuvato da tre scrutatori 
eletti dall’Assemblea stessa.

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice ed è valida in prima convoca
zione con la presenza di metà più uno dei Soci Effettivi, in regola con la quota 
sociale al 31 dicembre dell’anno precedente, ed in seconda convocazione qualunque 
sia il numero dei presenti, non inferiore ad 1/10 dei Soci Effettivi quando si 
tratti del rinnovo delle cariche.

Eventuali modifiche statutarie dovranno essere deliberate dall’Assemblea Stra
ordinaria, con la maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti, in questo caso sarà 
redatto verbale notarile per la parte riflettente tali modifiche.

Il Consiglio Direttivo può convocare nell’anno una o più Assemblee in ses
sione scientifica con preavviso di un mese, ed ogni Socio, sia Aderente che Effet
tivo, potrà presentare una o più comunicazioni.

Per l’accettazione il Presidente disporrà secondo il Regolamento. Non sono 
ammesse deleghe se non nei casi previsti dal Regolamento.

Le deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci.

Art. 6 
(Consiglio Direttivo)

La Società è retta da un Consiglio Direttivo composto da non più di 15 
membri, eletti dall’Assemblea ordinaria dei Soci.

Possono essere eletti Consiglieri i Soci Effettivi in regola con le quote sociali.
Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo « pro tempore » le persone,

0 loro delegati, dei Soprintendenti alle Antichità, ai Monumenti, alle Gallerie, 
agli Archivi e alle Biblioteche del Piemonte, nonché i Dirigenti degli eventuali 
istituendi Uffici con analoghe competenze Regionali e Provinciali, e i Priori del
l’Abbazia della Novalesa e della Sacra di San Michele della Chiusa.

Sui problemi amministrativi hanno diritto di voto i soli membri Effettivi.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un quinquennio e i rispettivi membri 

possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno tra gli eletti il Presidente,

1 due Vice-Presidenti, il Segretario Generale e il Tesoriere, i quali, integrati dal
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voto consultivo del Presidente o Vice-Presidente della Commissione Finanziaria, 
costituiranno il Comitato Esecutivo Amministrativo della Società.

Nel caso di vacanza durante il quinquennio, di uno o più posti a Consigliere, 
è data facoltà al Consiglio Direttivo di cooptare, all’unanimità, o per scrutinio 
segreto, tra i Soci più attivi e qualificati il membro, o i membri, mancanti che 
dureranno poi in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Nel caso di vacanza tra i membri dell’Esecutivo, il Consiglio Direttivo prov
veder alla designazione del successore al posto vacante.

I Consiglieri verranno chiamati inoltre a presiedere le diverse sezioni nelle 
quali si andrà via via articolando l’attività scientifico-culturale di studio e di 
azione della Società e ne saranno relatori nel Consiglio Direttivo.

II C. D. potrà ancora cooptare, all’unanimità o maggioranza per scrutinio 
segreto, sino a otto membri, partecipanti al Consiglio stesso con voto consultivo 
per dare un’idonea rappresentanza ai tradizionali nuclei storici.

I Soci Benemeriti e Onorari possono assistere ed interloquire durante le 
riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo anche se non ne fanno parte.

II Presidente dei Revisori dei Conti, o un suo delegato, partecipa al Consiglio 
Direttivo, ove lo creda, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può delegare determinati compiti, per singole evenienze 
e per tempo limitato, a Soci estranei al Consiglio stesso.

Tutti i compiti delegati possono essere espletati solo entro il periodo durante 
il quale il Consiglio resta in carica.

Il Socio delegato sarà convocato dal C. D. per aggiornare lo stesso sugli 
sviluppi della missione affidatagli.

Per la validità delle deliberazioni consiliari, soprattutto in punto ad impegni 
finanziari, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei membri eletti.

In caso di parità di votazione palese prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo provvederà con la maggioranza di almeno 2/3 dei suoi 

componenti a redigere, approvare e modificare secondo le necessità funzionali della 
Società, il Regolamento sociale per l’attuazione dello Statuto, e sarà immediata
mente esecutivo.

Lo stesso, o le sue successive modifiche, sarà comunicato alla prima Assemblea 
successiva alle rispettive approvazioni.

Art. 7 
(Presidenza)

Il Presidente è il legale rappresentante della Società, e la firma — solo in 
caso di suo impedimento — può delegarla di volta in volta ai Vice-Presidenti 
in ordine di anzianità secondo disponibilità o, per quanto gli compete, al Tesoriere.

Al Presidente competono le seguenti mansioni:
a) sovraintende alla vita sociale.
b) ha la rappresentanza attiva e passiva in giudizio.
c) ha la facoltà di esigere e quietanzare anche somme erogate dallo Stato 

o da Enti Pubblici, o titoli devoluti alla Società o da questa amministrati.
d) può prendere, in caso d’urgenza, presentiti i membri del Comitato 

Esecutivo, deliberazioni proprie del Consiglio Direttivo salvo ratifica di questo.
In caso di vacanza del Presidente, il Vice-Presidente più anziano disponibile 

lo sostituirà temporaneamente.

A
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Il Presidente non potrà essere rieletto alla Presidenza per più di due quin
quenni consecutivi, salvo che appartenga alla categoria dei Soci Fondatori.

Art. 8 
(Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo Amministrativo predisporrà lo studio delle necessità 
sociali e prenderà le decisioni relative alle attività stesse, informando il Consiglio 
Direttivo in apertura della susseguente seduta scientifica, e prima dell’ammissione 
dei membri, estranei al Consiglio Direttivo stesso, raccogliendone le osservazioni 
al fine di perfezionare le proprie decisioni.

Il Comitato Esecutivo potrà invitare a presenziare al Consiglio Direttivo per 
consultazione soci ed estranei interessati a particolari argomenti posti all’ordine 
del giorno per la durata di discussione dell’argomento stesso.

Il Comitato Esecutivo in caso d’urgenza potrà decidere senza formalità di 
riunione, secondo le modalità che saranno fissate dal Regolamento.

Art. 9 
(Segretario Generale)

Il Segretario Generale:
— sovrintende, anche con l’ausilio di interposta persona o di mezzi meccanici, 
alla stesura dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle riunioni 
dell’Assemblea;
— provvede al funzionamento della Segreteria e alla tenuta dell’archivio sociale;
— sviluppa, in accordo col Presidente, i rapporti anche epistolari con le Autorità 
e coi Soci, con le Società similari, coi collaboratori culturali e scientifici;
— provvede col Direttore Responsabile alla redazione del Bollettino ed alla pre
sentazione delle altre edizioni sociali (Memorie - Studi monografici - Atti) sentito 
il Consigilo Direttivo;
— presiede il Comitato di Redazione incaricato della revisione di quanto proposto 
per le pubblicazioni.

Il Segretario Generale può coprire anche la carica di Direttore Responsabile 
delle pubblicazioni.

Il Consiglio Direttivo, in caso di necessità, può procedere alla nomina di un 
Segretario Generale Aggiunto che collaborerà o sostituirà, se del caso, in sua 
assenza o indisponibilità, il Segretario Generale.

Art. 10 
(Tesoriere)

Il Tesoriere avrà i compiti:
a) di sovraintendere, in collaborazione con la Presidenza, alla tenuta della 

contabilità sociale e alla preparazione dei bilanci da sottoporre, entro l’aprile di 
ogni anno, all’approvazione dell’Assemblea;

b) di compiere tutte le operazioni richieste da una oculata amministra
zione del patrimonio e di custodirne i fondi;

c) di partecipare alle riunioni della Commissione Finanziaria.
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Le operazioni finanziarie recheranno le firme congiunte del Presidente e 
del Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo in caso di necessità può procedere alla nomina di un 
Tesoriere Aggiunto, che collaborera o sostituirà, se del caso, in sua assenza o 
impedimento, il Tesoriere.

Art. 11 
(Commissione Finanziaria)

Il Consiglio Direttivo potrà, ove lo ritenga utile, provvedere alla Costituzione 
di una Commissione Finanziaria la cui composizione e funzioni saranno meglio 
determinate nel Regolamento ed il cui Presidente o suo delegato farà parte del 
Comitato Esecutivo.

Art. 12 
(Sezioni Permanenti)

Quando se ne presenti la necessità e l’opportunità per lo sviluppo dell’attività 
sociale, il Consiglio Direttivo potrà costituire in forza del Regolamento:

a) gruppi, permanenti o temporanei, di studio e attività per problemi
specifici;

b) delegazioni permanenti di zona ove vi sia un valido nucleo di
Soci attivi;

c) sezioni parallele di altre associazioni, anche estere, per la realizzazione 
degli scopi sociali comuni.

Il Consiglio Direttivo col Regolamento ne determinerà i modi di costituzione 
e di collaborazione ai fini sociali.

A rt. 13 
(Patrimonio)

Il patrimonio sociale è rappresentato dalle quote versate dei Soci, dalle 
donazioni, lasciti e sovvenzioni che potranno pervenire alla società, nonché dai 
bollettini sociali e dal deposito delle pubblicazioni.

I Soci che per qualsiasi motivo cessino di far parte della Società, non hanno 
alcun diritto sul patrimonio sociale, anche se ne fossero stati diretti artefici.

In caso di scioglimento, il patrimonio della Società verrà devoluto a favore 
della biblioteca in via di costituzione, in collaborazione con la « Segusium », 
presso la Comunità dei Monaci Benedettini dell’Abbazia della Novalesa.

Qualora questa, per qualsiasi deprecato evento, abbia a sciogliersi, tutto 
quanto costituirà apporto registrato dei contributi dei Soci della « Segusium » 
verrà retrocesso, ove non si costituisca altro organismo similare, operante per gli 
stessi scopi nella sede dell’Abbazia, alla Biblioteca Civica ed al Museo di Susa.

A rt. 14 
(Revisori dei Conti)

L’Assemblea nomina tre Revisori dei Conti Effettivi e due Supplenti, che 
durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Essi provvedono alla nomina del loro 
Presidente o suo delegato che potrà presenziare, ove occorra, al Consiglio Direttivo.

120



Art. 15 
(Probiviri)

L’Assemblea nomina tre Probiviri Effettivi e due Supplenti che durano in 
carica 5 anni e sono rieleggibili.

Essi provvedono alla nomina del loro Presidente che potrà presenziare, ove 
occorra, al Consiglio Direttivo.

Art. 16 
(Disposizioni complementari)

Per tutto quanto non previsto nello Statuto e nel Regolamento, si richiamano 
le norme del Codice Civile, regolanti la materia, ed in particolare quelle previste 
dall’Art. 36 e seguenti.

ALLEGATI

1) Elenco dei Comuni con le divisioni secondo le Comunità Montane.
2) Cartina del territorio interessante la Società.

Allegato B) al n. 25040/14449 Repertorio
Allegato 1

ELENCO DEI COMUNI DI CUI ALL’ART. 3 DELLO STATUTO 
CON LE DIVISIONI SECONDO LE COMUNITÀ MONTANE

Comunità montana alta Val di Susa

Bardonecchia Gravere
Cesana Oulx
Chiomonte Salbertrand
Clavière Sauze di Cesana
Exilles Sauze d’Oulx
Giaglione Sestrière

Comunità bassa Valle di Susa e Val Cenischia

Almese Moncenisio
Avigliana Novalesa
Borgone Rubiana
Bruzolo S. Ambrogio
Bussoleno S. Antonino
Caprie S. Didero
Caselette S. Giorio
Chianocco Susa
Chiusa San Michele Va je
Condove Venaus
Mattie Villardora
Meana di Susa Villa f occhiar do
Mompantero
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Comunità montana 
Val Sangone

Coazze
Giaveno
Sangano
Trana
Valgioie

Comuni cotnpresi nell’art. 3 ma

Bruino
Rivalta
Villarbasse
Reano
Buttigliera Alta

Comunità montana 
Val Ceronda e Caster none

Givoletto 
La Cassa 
Val della Torre 
Vallo 
Varisella

erni e non appartenenti a Comunità

Rosta 
Rivoli 
Alpignano 
Pianezza 
San Gillio
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Soci scom parsi

C lem en te  B la n d in o

Clemente Blandino, nostro segretario generale, sin dalla fondazione e diret
tore di questa rivista, dopo lunghe sofferenze ci ha lasciato. Durante la malattia 
il suo pensiero dominante è sempre stato rivolto ai suoi cari e, subito dopo, 
alla « Segusium » alla quale sentiva di non poter dare, in quel momento, le sue 
abituali attenzioni. Nella speranza di una ripresa, ad ogni incontro col Presidente, 
i consiglieri e con me, delineava i piani del nostro futuro lavoro e incitava a
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proseguire negli impegni sociali che erano stati impostati con la sua collaborazione 
anche per questo numero della rivista.

Insieme a quella del prof. Gazzera la sua passione per la storia costituì il 
germe da cui, durante le nostre frequenti discussioni, nacque l’idea di una società 
culturale che si preoccupasse di valorizzare il patrimonio artistico e storico della 
Valle di Susa. Per la costanza del suo impegno a Lui si addicono le parole di 
Nino Costa: « Masc ëd Val Susa dur come ’d martei ».

Nato a Torino il 15 luglio 1899 ebbe la sventura di restare orfano di padre 
a quattro anni. Uscito da una infanzia comprensibilmente diffìcile a 17 anni parte 
per la guerra del 1915-18, al fuoco con gli altri « ragazzi del ’99 », nel sorgente 
corpo dell’aeronautica allora inquadrato nel Genio Militare.

Al rientro, per collaborare alla vita familiare, si impiega presso una industria 
torinese dove lavora per più di quaranta anni. Ma, pur rinunciando a regolari 
studi superiori non tralascia gli interessi letterari e storici che si concretizzano 
poi nella maturità. Infatti negli anni cinquanta si laurea in letteratura francese 
presso l’Università di Grenoble e quindi si specializza presso la Sorbona di Parigi.

Durante il regime fascista i suoi interessi lo portano a contatto col mondo 
intellettuale antifascista torinese dove incontra Piero Gobetti e Antonio Gramsci 
che hanno gran parte nell’influenzare la sua formazione culturale. Più tardi, soffo
cati dalla dittatura questi martiri dell’ideale, ha l’occasione di prendere contatto 
col filosofo Benedetto Croce, che abitualmente villeggiava a Meana, e con altre 
personalità della cultura e dell’antifascismo. Sono queste le linee della sua matu
razione alla quale non fu estranea la personalità politica dello zio materno, prof. 
Virgilio Bellone, noto antifascista della Valle e scrittore-giornalista, recentemente 
deceduto novantaseienne.

Dopo la Liberazione, e dopo aver partecipato con tutta la famiglia alla Resi
stenza, è pronto a realizzare il suo impegno storico-politico sostenuto in questo 
dalla moglie Olga Colli che sposa nel dopoguerra e che vivendogli accanto con 
dedizione e affetto costanti gli crea l’ambiente familiare adatto a continuare i 
suoi studi. In questo periodo tenta di dare un settimanale alla sua Valle fondando 
il « Piccolo valsusino » di cui fu direttore; ma la sua indipendenza economica lo 
porta alla cessazione delle pubblicazioni dopo un solo anno di vita per mancanza 
di fondi e malgrado avesse incontrato il favore valligiano.

Tuttavia questo desiderio di lavorare per la Valle di Susa, che si manifesta 
anche con iniziative più specifiche, viene solo brevemente interrotto dalla cessa
zione del giornale perché quando insieme ad amici e studiosi ha la possibilità 
di dar vita alla « Segusium » egli non solo ne diventa fondatore entusiasta, ma 
anche animatore preciso e intelligente.

Per questi motivi a Lui per primo, e fino ad oggi solo, è stata deliberata 
la medaglia d’argento del primo decennio al merito sociale.

I suoi studi e lavori sono stati pubblicati non solo nella nostra rivista, ma 
anche in altre riviste specializzate, così come altri articoli divulgativi vennero 
pubblicati su altre riviste, bollettini e fogli di società di cui faceva parte.

In questo ultimo decennio la maggior parte del suo impegno lo ha portato 
ad approfondire, dopo ricerche concluse anche per l’appoggio del Presidente della 
« Segusium », Mons. Savi, il tema delle Sacre Rappresentazioni in Valle, per cui 
provvide personalmente, con pazienza certosina, alla trascrizione dei testi originali 
antichi e malconci. Anche gli ultimi lavori, incompiuti, trattano delle sacre Rap
presentazioni campo nel quale ci avrebbe dato ricerche ancor più precise.
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Altre pagine di carattere storico-letterario, scritte dopo la Liberazione, non 
hanno avuto modo di essere rivedute, sebbene ciò fosse nei suoi progetti come 
la conclusione di una Storia della Valle di Susa cui aveva messo mano da tempo, 
ma che non era ancora risucito a portare a termine.

Anche nel campo organizzativo fu maestro di volontà e costanza contribuendo 
tra l’altro, insieme col prof. Bava, ad organizzare il Convegno Internazionale per 
il VII Centenario del grande Segusino Enrico Bartolomei, cardinal ostiense, meglio 
conosciuto come « Enrico da Susa ». Ogni altra manifestazione della « Segusium »
10 ha avuto intelligente e infaticabile operatore che ha saputo, ad ogni incontro 
creare un rapporto vivo, anche al di sopra e al di là delle frontiere, con le società 
storiche soprattutto francesi. Infatti partecipò, come relatore, a parecchi convegni 
di studio, mancando solo all’ultimo, di Embrun, dove non potè partecipare perché
11 male lo aveva già fermato.

La sua personalità sviluppatasi a cavallo di due secoli e nelle vicende di 
due guerre, ha saputo cogliere i fermenti positivi della nuova società, nata dalle 
macerie del XIX secolo, e operare in essa senza dimenticare il significato più 
profondo dell’insegnamento della storia e della tradizione. Perciò, per tutti quelli 
che lo hanno conosciuto, ha saputo essere esempio di libertà.

G i u s e p p e  M a r ia  S i b i l l e
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A n g e lo  B arrera

In un piccolo libro di un grande scrittore inglese — H. James — (L’altare 
dei ricordi) è poeticamente delineato il rapporto fra l’uomo e il suo altare, che 
è costituito dalle luci della vita trascorsa. Eccoci qui, a constatare che la figura 
e l’opera di Barrera, sono sempre accese davanti a noi: e questa accensione spiri
tuale è vivida negli affetti di chi è rimasto.

Barrera ragazzo, ai tempi fra la guerra libica e la prima guerra mondiale: 
un raro esempio di proletario non a parole, ma a fatti. Con la dignità del povero, 
che sente quasi una ispirazione francescana, accetta la realtà del lavoro più mo
desto, perché deve affrontare la vita e mantenere prima di se stesso, sua madre.

Certa moderna pretestuosità educativa ha qui un capitolo da apprendere, 
anche se non scritto del libro (non più di moda) « Cuore ». Da battilastra, in 
una piccola bottega artigiana, si fa fattorino, e poi commesso, e poi accede in 
un ambiente di cose e personaggi, a cui si sentiva attratto: la libreria.

Le librerie Treves e SEI a Torino che lo ebbero collaboratore, erano allora 
un centro di interessi culturali e di attività commerciale, preclaro. Chi è stato 
studente a quell’epoca, sa che andare da Treves, o alla SEI era come andare in 
una vettura di prima classe, perché lì trovavi tutti i libri e tanti i professori.

Barrera fra i libri si formò una nuova famiglia, quella che gli consentì una
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giovinezza, anche se faticosa, ricca di speranze e di promesse. Il suo dialogo 
con i libri divenne nel trascorrere degli anni sempre più sostanzioso. Studiò, 
raggiunse la facoltà di lettere, si laureò argomentando su Vittorio Alfieri, con 
dignità di stampa.

L’ambiente, la propria capacità, un intimo entusiasmo lo portarono oltre: 
allorché « La Stampa », creò la sua libreria, Barrera fu chiamato a reggerla. L’uomo 
Barrera aveva appreso non più a battere la lastra nella piccola bottega artigiana, 
ma a formare la propria personalità sul quotidiano flusso dei libri, in una conver
sazione che da spunti commerciali rifluiva poi in osservazioni critiche, in esegesi, 
in commenti vuoi concordi vuoi polemici. Ricordiamo come frequentatori e attori 
di questo ambiente: Ferdinando Neri, Pietro Egidi, Bertoni, Farinelli, Venturi, 
Lemmi, Patetta, Castellino, Alterocca, Firpo.

Barrera divenne successivamente contitolare della Editrice Chiantore e Loe- 
scher. In questo periodo profetizzò l’attività futura, dedicandosi a pubblicazioni 
originali, quali furono la presentazione di Picasso, con prefazione di Ramon Gómez 
de la Serna e degli Impressionisti, con prefazione di Ragghianti. Sono da riferirsi 
a questo periodo edizioni di Boudelaire, Villon, Verlaine, Renard, Péguy.

Ricco di un immenso schedario, stimolato da un gusto sorprendente, che 
lo sensibilizzava davanti al primo Picasso come davanti ai frammenti di Eraclito 
(altra sua edizione), Barrera sentiva nei libri il mezzo migliore per girare il 
mondo, per esplorare la vita dell’uomo nella giostra dei secoli, per realizzare una 
grande sociale comunione di cultura.

Nel 1948 diede vita alla « sua » vera azienda e, riprendendo il nome d: 
un’antica casa stampatrice di libri in Venezia nel 1500, la chiamò « Bottega 
d’Erasmo » in omaggio al grande umanista di Rotterdam che a Torino studiò, 
si laureò e fu grande amico degli stampatori del suo tempo.

A raffigurare graficamente la Bottega d’Erasmo scelse l’elegante veliero dise
gnato da Raffaello e sotto vi scrisse il verso di Dante: « per seguir virtute 
e conoscenza ».

Nel 1956 la trasferì nell’attuale sede di via Gaudenzio Ferrari 9, ai piedi 
della Mole Antonelliana.

La « Bottega di Erasmo » divenne, come desiderava Barrera, non solo un’edi
trice di avanguardia, ma un centro di scambi culturali. Il destino volle, per inte
grare la sensibilità dell’ambiente, che a poca distanza sorgesse poi la sede delle
facoltà umanistiche della nostra Università.

A Barrera va legato il primato della ristampa anastatica in Italia: con un 
procedimento foto-tipografico egli riportò sul tavolo degli studiosi un gran numero 
di opere introvabili e di pregio. Nei campi dell’arte, della storia, del diritto, 
della teologia, della filologia, della letteratura, delle tradizioni popolari, egli ricercò 
opere preziose in miniere oramai occultate: e di questo suo far risuscitare alla 
luce dei capolavori, non solo tutte le biblioteche del mondo gli furono grate, ma
tutti gli appassionati di una cultura che richiedeva sempre più ampie ricerche,
scelte sempre più raffinate.

Per valutare il vasto orizzonte percorso da Barrera per la sua « Bottega di 
Erasmo », non c’è che da aprire l’ultimo catalogo ch’Egli accudì: catalogo 129, 
1° semestre 1974. In titoli e in numeri, contiene il testamento per le sue speranze 
di stampatore. Non si può sfogliarlo che con un senso di profonda nostalgia, ma 
anche con un senso quasi di rispettoso stupore per tanto e tale incredibile lavoro. 
I colpi di martello del battilastra trovano un’eco fra queste pagine schematiche.
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In una storia dell’editoria piemontese, il nome di Barrera emergerebbe per 
l’imponenza dei contributi stati acquisiti attraverso la sua inesauribile iniziativa, 
dalla cultura italiana.

Piemontese di razza, nell’ultimo dopo guerra fu tra i primi a ravvisare l’in
teresse attorno a una ricerca storico politica, letteraria, artistica della regione.

Di fronte alla iniziativa e all’opera di Barrera, c’è da chiedersi se le Autorità 
che si sono succedute, in clima di democrazia, abbiano compreso lo sforzo di 
questo uomo, riconoscendo e agevolando risultati editoriali che hanno onorato 
il Piemonte.

A un dato momento una piccola ma coraggiosa iniziativa: esattamente il 
7 dicembre 1963 Barrera accoglie nei locali della sua « Bottega » la costituzione 
di « Segusium », Società di ricerche e studi valsusini. La società voluta e tenuta 
a battesimo da cultori valsusini, trovò in Barrera una collaborazione materiale e 
morale validissima. Ed ora questa sua rivista l’ha voluto ricordare: come nell’im
magine fotografica, fiero fra i suoi libri, con la sua testa romanica e con il suo 
sguardo buono.

Anche la barzelletta, anche il discorso di Gianduja, erano amati da Barrera, 
in quel suo denso gusto di vita torinese, alla buona, per cui ogni giorno ha la 
sua croce ma anche il suo piacere e la sua vittoria.

Barrera aveva la coscienza, la diremmo religiosa, della continuità della vita 
che supera la morte. Lo dimostrò nel suo costume di bonarietà e di fiducia, nel 
suo carattere forte e riflessivo, nell’amore per tutto ciò che è bello e quindi 
eterno, nella creazione e poi nella espansione con idee precise, con metodi logici 
e concreti, della sua « Bottega d’Erasmo », che ebbe ancora frequentatori illustri 
quali i proff. Einaudi Presidente della Repubblica, Pellegrino Cardinale di Torino, 
Firpo, Terracini, Rostagni.

La Resistenza Piemontese lo ebbe solerte e sagace collaboratore e coraggioso 
ospite di ricercati politici e combattenti tra i quali la Medaglia d’Oro Duccio 
Galimberti e anche per molti altri la sua attività libraria fu centro di smista
menti e di contatti sicuri e discreti. Anche se la modestia sua ha sempre evitato 
di menar vanto del servizio reso alla Patria in ore difEcili, è bene che ne rimanga 
questo pure modesto segno.

Barrera lasciò agli amici come messaggio di idee e di speranza, sull’eco indi
menticabile delle sue conversazioni, l’esempio della sua vita.

G i u l i o  T o n o l l i
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A n to n io  B a v a

Quando il 21 agosto 1975 si sparse improvvisa la notizia della morte del 
prof. Bava, nessuno voleva credervi; infatti ben pochi eran venuti a conoscenza 
della sua rapida malattia e, del resto, pareva impossibile che un uomo ancora 
tanto vivace e dinamico potesse mancare così repentinamente.

Venuto a Susa dalla nativa Chivasso, in 30 anni di permanenza vi svolse 
un’attività multiforme ed ammirevole: Insegnante di scuola media, Preside della 
Scuola di Avviamento, Presidente per circa 20 anni dell’Asilo Infantile, Presidente 
della Fondazione Sertour, Presidente della Sezione di Susa dell’Associazione Nazio
nale del Fante, Giudice Conciliatore e da diversi anni Consigliere, poi Assessore 
alla Pubblica Istruzione del Comune, animatore di iniziative sportive, culturali ed 
artistiche — Egli stesso era pittore — in ogni incombenza aveva portato, col 
suo impegno infaticabile, il senso di concretezza e di rettitudine che lo con
traddistingueva.

Entrò tardi a far parte della « Segusium », ma già vi erano iscritti come soci 
vitalizi i suoi due figli; quando, però, il figlio dott. Pier Giorgio si trasferì a 
Bardonecchia per impegni professionali e quando la figlia prof. Graziella, nostra 
Consigliera, sposatasi lasciò Susa ed il Piemonte, Egli si presentò spontaneamente 
alla « Segusium » e disse: « Vengo a sostituire i miei figli ». Non ci parve vero 
di acquistare un collaboratore così prezioso e subito lo nominammo Amministra
tore della nostra Società, carica in cui rimase fino alla morte.

Ricordo tra le sue realizzazioni a favore della « Segusium », l’impareggiabile 
preparazione del Convegno Internazionale di Studi su Enrico da Susa. Ho già 
accennato altrove al successo grandioso che ebbe quella manifestazione; ebbene 
gran parte del merito della sua organizzazione spetta — oltreché al compianto 
prof. Blandino — allo spirito d’iniziativa, all’impegno tenace ed al dinamismo 
del prof. Bava.

I funerali si svolsero a Meana in modo degno della personalità dello scom
parso, con imponente partecipazione di folla e di Autorità. La « Segusium » era 
ufficialmente rappresentata da numerosi dirigenti e soci. Il Presidente, durante 
la Messa funebre, ne esaltò la figura esemplare di cristiano e di cittadino, mettendo 
pure in evidenza l’apporto da Lui dato alla nostra Società e ne additò l’esempio 
a quanti, specialmente fra i giovani, ne vorranno raccogliere la preziosa eredità.

S. S.
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R ecension i

B a l d a s s a r r e  M o l in o , Giaglione, storia di una Comunità, Edit. Melli, Borgone, 
1975.

Di questo lavoro avremmo voluto discorrere alcuni mesi addietro, quando, 
su proposta del rappresentante di « Segusium » in seno alla giuria, gli fu assegnato 
il Premio letterario « Bardonecchia »; ma la pubblicazione del Bollettino non è, 
né potrebbe essere, sempre puntuale: ce ne scusiamo.

L’opera è articolata su due sezioni, una storico-espositiva, l’altra genealogica. 
La completano due appendici, un glossario, due indici, dei nomi di luogo e di 
persona, e pregevoli illustrazioni, dovute queste ultime a Paolo Gras. La veste 
tipografica è decorosa ed elegante.

L’autore, dopo le necessarie premesse sulla natura del territorio, prende le 
mosse dalla più remota antichità, soffermandosi sui temi ricorrenti della preistoria 
e della protostoria della nostra valle, e della viabilità alpina in epoca romana e 
altomedievale. Egli entra nel vivo dell’argomento (che è, come vuole il titolo, 
storia di una Comunità, cioè storia di conquiste sociali) quando mette in luce 
l’importanza delle franchigie che « rustici et agricolae » giaglionesi ottennero — 
primi nella valle di Susa — nel luglio 1254. Da questa data nasce Giaglione
come entità differenziata, consapevole di sé, delle proprie aspirazioni e — nei
limiti che l’espressione può avere se riferita al XIII secolo — dei propri diritti. 
Con quella prima conquista, infatti, si chiude il lungo periodo durante il quale 
la storia del paese diffìcilmente potrebbe essere tenuta distinta da quella della 
generalità dei borghi limitrofi, del pari soggetti all’intrico, tipicamente medievale, 
di poteri e di giurisdizioni di cui furono attori, con varia vicenda nei secoli, 
e talvolta a prezzo di aspre controversie, le Abbazie benedettine della Novalesa 
e di San Giusto, il priorato segusino di Santa Maria, l’autorità marchionale, i 
Conti di Savoia, i primi feudatari locali. Ci pare legittima la supposizione che
anche qui, come in casi analoghi, la prima forma di organizzazione del popolo
sia stata quella delle Confraternite, nel caso nostro la Confraternita dello Spirito 
Santo, associazione di mutuo soccorso la cui attività, ben documentata da carte 
di archivio per i secoli XIV e XV, andò poi declinando nel Cinquecento, a 
vantaggio del Comune, quando questo si fu sufficientemente consolidato. Quanto 
alle origini di quest’ultimo organismo il Molino propone — e acutamente, a noi 
pare — una data intorno al 1369, in coincidenza con l’avvento dei nuovi feudatari 
De Roma, e la conseguente richiesta di conferma del documento di franchigia.
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Più che la data, del resto, interessa la documentazione dell’efficienza della Comu
nità popolare nel XIV secolo, su due direttrici principali: la ricerca di più equa 
regolamentazione dei rapporti con i feudatari e lo sviluppo dell’economia agricola. 
Alla prima delle due esigenze risponde, nel 1454, la prima redazione dei registri 
catastali, che, permettendo di valutare esattamente i beni immobili e le capacità 
contributive, poneva un certo freno alle imposizioni arbitrarie; alla seconda il 
completamento del ben noto canale « di Maria Bona », decretato nel 1458 « dai 
nobili signori e dalla comunità uniti e concordi », come afferma, alquanto enfati
camente, la lapide posta molto più tardi a ricordo dell’evento. Non è fuor di 
luogo osservare che proprio in queste pagine il Molino rivela in modo evidente 
le sue doti di ricercatore esperto ed obiettivo, sorretto da un vigile senso di 
concretezza: trattando infatti del « Canale » per cui Giaglione va famoso in 
Valle ed altrove, l’autore non si attarda ad evocare — come si suole — il 
fantasma di una leggendaria Maria Bona donatrice, verso il Mille, di un’« emina 
d’oro » per l’inizio dell’opera, ma illustra esemplarmente — documenti alla mano 
— non solo le vicende della costruzione, ma le radicali trasformazioni che la 
nuova, razionale rete d’irrigazione, in funzione dal 1462, produsse nell’economia 
del paese, borgata per borgata, con lo sviluppo delle colture pratensi (e quindi 
dell’allevamento del bestiame) a scapito delle « terre aratorie » e, in parte, dei 
vigneti. L’incremento demografico, il riscatto di terreni da vincoli feudali, le 
richieste di adeguamento dei vecchi censi e canoni al nuovo rendimento delle 
terre sono testimonianze di un relativo benessere conseguente all’utilizzazione 
delle acque, ma destinato a svanire nel nulla prima per l’invasione francese, poi 
per il fisco sabaudo.

Basti quanto detto fin qui per presentare il carattere dell’opera. Rinunciamo, 
ovviamente, a diffonderci sulle successive vicende, dalle interessantissime vertenze 
con le comunità limitrofe agli eventi infausti della peste, delle guerre di religione 
e di predominio (alle quali Giaglione, terra di confine, pagò a più riprese un 
doloroso contributo) giù giù fino alla conquista napoleonica ed oltre. Il Molino 
si avvale di centinaia di documenti d’archivio e di altro materiale inedito — 
statuti, catasti, ricognizioni, legati, sentenze, atti notarili — dai quali non si lascia 
sommergere, perché — e qui sta il suo grande merito — acume critico e solida 
preparazione di base gli consentono di interpretare, vagliare, riordinare quell’in- 
gente congerie di informazioni, e di ricavarne un filo conduttore grazie al quale 
la piccola storia di un comunello di montagna scorre e s’intreccia, senza sfasature, 
senza sproporzioni, senza la minima traccia di infatuazione paesana, con la storia, 
tanto più varia e complessa, dell’Italia e dell’Europa. Con altrettanta serietà 
l’autore affronta l’arida e finora inesplorata materia delle genealogie feudali, che 
costituisce la seconda parte dell’opera, e sparge nelle sue pagine preziose infor
mazioni sull’economia, sull’arte locale sia figurativa che letteraria (notevole il testo 
di un « mistero » del XVI secolo), sul costume, sulle tradizioni e sul dialetto.

Proprio a proposito del dialetto si devono ricordare le cinquanta e più pagine 
dedicate ai toponimi, nelle quali alla dizione latina (desunta per lo più da fonti 
notarili, e accompagnata da considerazioni etimologiche) segue la trascrizione in 
patois giaglionese, resa graficamente con scrupolo di aderenza alla pronuncia locale. 
Osserva il Molino in proposito: « Le pagine che seguono, frutto di ricerche 
pazienti, ma opera di un profano in campo linguistico, vogliono solamente essere 
un contributo, in un terreno poco esplorato per ciò che riguarda la Valle di Susa, 
una base per successivi approfondimenti, ed uno stimolo per analoghe ricerche ».
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Sottoscriviamo in pieno l’augurio e, grati al Molino di averci fornito l’occasione, 
allarghiamo il discorso dall’esemplare lavoro su Giaglione all’urgenza di un pro
blema che « Segusium » ritiene di fondamentale importanza.

Lo studio dei toponimi è certo compito di specialisti: linguisti in primo 
luogo, e poi etnologi, sociologi, geografi, e via discorrendo. La scienza ufficiale 
molto ha fatto, e molto soprattutto farà, grazie al rinnovato interesse per questo 
tipo di ricerca. Tuttavia, in un campo di così sconfinata estensione, la collabo- 
razione onesta e discreta dei « non addetti », è, se non indispensabile, certo pre
ziosa. Bisogna che in ogni paese si cerchi di collaborare con lo specialista, di 
facilitargli il lavoro, di segnalargli particolari di cui può non essere a conoscenza, 
di raccogliere, conservare, registrare secondo le sue direttive il materiale che sarà 
oggetto di studio. Non c’è comune dove non si possa fare qualche cosa in questa 
direzione. E bisogna fare presto, prima che si spenga l’ultima generazione che 
aveva l’abitudine — e il buon gusto — di parlare di cose del paese con il 
linguaggio del paese. I toponimi dialettali, o comunque tradizionali, sono ormai 
scomparsi dall’uso scritto: le registrazioni catastali e comunali, gli elaborati di 
notai e geometri, le sentenze in materia di proprietà non contengono più, e non 
tramanderanno più alla curiosità dei posteri, i nomi « veri » dei luoghi. Anche 
nell’uso orale molti termini, spesso i più caratteristici, cadono in disuso: a chi 
non è accaduto di sentir designare qualche località dei nostri monti non già con 
il giusto termine, spesso così sonoro e significativo, datogli dai nostri avi, ma 
con l’anodino riferimento ad un centro alberghiero o ad un distributore di ben
zina? E i Municipi talvolta fanno il resto: quando l’abitato si estende verso la 
campagna e nasce una nuova via, si preferisce disturbare, per l’intitolazione, le 
ombre di qualche grande trapassato tanto rispettabile quanto estraneo, poniamo 
un Ugo Foscolo o un John Kennedy, piuttosto che ricorrere al nome tradizionale 
di quel tratto di territorio.

Eppure non si può, non si deve cancellare tutto. Lasciamo da parte l’interesse 
scientifico, e guardiamo nel fondo del nostro spirito. Chi rifletta sul fatto che 
dietro il nome dialettale o tradizionale di una borgata, di un quadrivio, di un 
ponte, di una convalle o di una foresta si annida, e può essere rivissuto, il ricordo 
di un evento paesano, lieto o triste, di una saga ancestrale conservatasi lì e non 
altrove, di una consuetudine agricola o di una ricorrenza rituale, di una favola 
ripetuta da generazione a generazione nelle lunghe veglie, ebbene costui dovrà 
sentire l’impegno civile di salvare — a parte ogni curiosità erudita — questo 
piccolo patrimonio, grazie al quale ciascuno di noi può riscoprire la fisionomia 
più vera e cara del proprio paese: il che significa, spesso, ritrovare ciò che è più 
sicuramente autentico in noi stessi.

L. A g n e s

C o r n e l io  N e p o t e , Opere a cura di Leopoldo Agnes, 1977, pp. 464, L. 12.000.

Il nostro consocio L. Agnes, non nuovo a questo genere di lavori, dopo le 
traduzioni della « Storia Augusta » e di « Velleio Patercolo » ci presenta ora 
sempre con i tipi dell’U.T.E.T. un’opera degna di considerazione da parte d’ogni 
persona amante della cultura.

Valida sotto tutti gli aspetti l’introduzione, utile sia al lettore che poco
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o nulla sa di lingua latina, quanto al docente della materia ed all’uomo che 
ancora conosce questa grande lingua.

La traduzione può offrire un modello per tutti coloro che vogliono intendere 
il latino e scrivere un italiano agile chiaro e moderno.

La dottrina del traduttore è così ben impiegata che l’opera, senza aver l’aria 
di un lavoro di erudizione, ci fornisce tutti gli elementi che in ogni passo, in 
ogni momento sono essenziali per la conoscenza non solo dei pensieri dell’autore, 
ma anche della temperie storica in cui furono validi.

Opere di questo genere non dovrebbero mancare nella biblioteca di qualsiasi 
persona colta e amante della cultura.

Se c o n d o  D e z z a n i

C u r z io  R u f o , Storie ài Alessandro Magno a cura di Alberto Giacone, 1977, 
pp. 748, L. 19.000.

Il nostro consocio A. Giacone ha pure presentata, sempre coi tipi del- 
l’U.T.E.T., un’opera degna di considerazione che va segnalata con particolare 
attenzione anche perché nell’introduzione porta alla scoperta degli elementi politici 
e psicologici che costituiscono l’ambiguo Alessandro del Rufo.

L’opera del Rufo è tra quelle che hanno contribuito a creare la leggenda 
ai Alessandro Magno con stile patetico e colorito.

L’Osservatore Romano ha pure già segnalate e recensite queste due opere 
dei nostri soci Agnes e Giacone.

G. M. E s s e
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