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(fot. n. 2) - S. Saturnino visto da Sud-Ovest



SAN SATURNINO

Ambiente - Architettura 
Lavori eseguiti
Ipotesi di restauro e di utilizzo

...l’ubicazione

Il complesso di San Saturnino sorge a sud della Città di Susa, sopra un lieve 
promontorio, con accesso dalla Strada Susa - Pian del Frais, dipartentesi al 
Km. 55 +  930 della Strada Statale N. 24 del Monginevro.

Fin dall’apertura della suddetta strada avvenuta nel 1965, inizialmente ad 
opera di un privato, a San Saturnino si giungeva unicamente percorrendo l’antica 
Strada Comunale detta appunto di San Saturnino, che iniziava dal bivio tra la 
S.S. 24 e Via Oulx e raggiungeva i poggi verso sud a confine con il territorio 
comunale di Gravere.

Era una stradina di non più di due metri di larghezza, snodantesi con leggere 
curve e racchiusa in parte da due alti muri in pietrame e in parte aperta con vedute 
prospettanti su Susa. Era una stradina romantica, piena di promesse panoramiche 
e suggestive. Ora in parte è abbandonata e i rovi spadroneggiano.

La Chiesa, di proprietà della Parrocchia di S. Giusto, è censita al N.C.E.U. 
alla partita n. 152-Cat. E /7  con lettera H del Foglio di Mappa Catastale n. 11, 
con adiacente terreno della superficie di circa mq. 55.000, distinto in Mappa Cata
stale Foglio n. 11 con i nn. 448-449-450-453-454-455-456-457-458-459-460-461- 
462-463-464-466 del catasto terreni alla partita n. 4338.
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...l’ambiente e l’utilizzo

SAN SATURNINO non è un’opera architettonica grandiosa, di quelle che 
segnano un caposaldo nella storia delParchitettura e della civiltà, ma è una costru
zione modesta di poco bagaglio storico e non raro valore d’arte. Se nella scala dei 
valori intrinsechi non è nelle prime posizioni, nell’ambiente e nelle condizioni ester
ne ed urbanistiche raggiunge livelli di perfezione armonica tali da determinare un 
atteggiamento di rispetto, di difesa, di conservazione e quindi il pensiero porta al 
restauro e alla sua valorizzazione.

Quando si parla di San Saturnino, in primo luogo si « vede » il Campanile 
e poi immediatamente tutto quanto lo contorna e che interessa la « vista prospet
tica », cioè quello che si riassume nella parola « ambiente ».... Ecco perchè è bene 
premettere che con la dizione « San Saturnino » si deve intendere non soltanto 
la ex Chiesa con il suo Campanile ma anche l’ex Priorato, cioè tutta la costruzione 
che si estende verso nord dove fino agli anni sessanta viveva una « Cascina » agricola.

Con questa visione globale si ravvisa idoneo unicamente un restauro di 
« consolidamento manutensivo » e non di liberazione o di completamento.

Attualmente tutto il complesso, inteso come detto innanzi, non è né utilizzato 
né utilizzabile: è in uno stato di romantica rovina che parla all’immaginazione ed 
ai ricordi. Porre mano ad un restauro di completamento e di liberazione offende
rebbe questo nostro sentimento quasi religioso che rievoca ed evoca vibranti senti
menti di poesia e di pace nei sereni tramonti segusini.

Occorre dare la possibilità che il monumento viva attraverso una idonea utiliz
zazione, cosa lecita, ritenendo che .una transazione fra il passato ed il presente porti 
alla sua conservazione e ne rallenti l’invecchiamento.... L’utilizzo ha importanza 
oserei dire primaria: risolto questo, non vi sono problemi: la tecnica non trova 
difficoltà e l’onere finanziario è di modesta entità.

Sviluppare un adattamento pratico degli edifici può, con opportuna cautela, 
essere tollerato; un loro restauro, effettuato collegandosi con le origini e l’antico, 
può considerarsi un criterio di transazione che, nel triste dilemma fra l’abbandono 
e l’utilizzo diverso del monumento originale, può essere necessario seguire.
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(fot. n. 3) - Complesso dei fabbricati del Priorato visti da Ovest

...l’insieme

IL COMPLESSO DI SAN SATURNINO è formato dalla Chiesa con il Cam- 
panile e il Priorato.

Per dare la possibilità di conoscere i vari corpi di fabbrica si è effettuata una 
estesa documentazione fotografica e un accurato rilievo in piante, prospetti e sezioni.

In tale modo le illustrazioni inseriscono immediatamente il monumento nel
l’ambiente e ne evidenziano-i materiali e i colori, mentre la parte grafica rende possi
bile uno studio del susseguirsi dei rimaneggiamenti attraverso il tempo, delle scelte 
e delle esitazioni sui problemi statici e le soluzioni architettoniche effettuate.
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Con questi elementi e con l’esperienza dello studioso acquisita dall’osservazione, 
sarà possibile trovare la strada percorsa dal complesso di San Saturnino attraverso 
i secoli, nella sua struttura, destinazione, forma, materiali, e trovare una possibile 
logica per ogni mutamento e spiegazione delle alterazioni più o meno razionali.

Il rilievo è stato eseguito in scala 1/50 per la Chiesa ed il Campanile, in 
scala 1/100 per l’intero complesso.

Per esigenze tipografiche la riduzione perde nei particolari ma resta eviden
ziata la visione generale e sintetica dei vari corpi e in tale modo si accentua il pensie
ro dell’architetto o di quelli che ne furono gli umili esecutori.

(fot. n. 4) - Particolare del Monastero visto da Nord



,..i vari corpi di fabbrica

LA CHIESA è ad unica navata, con asse orientato da ovest a est, a pianta ret
tangolare; misure interne, lunghezza mt. 15,20, larghezza mt. 5,65.

Vi si accede attraverso un piccolo cortiletto cinto da muri a secco con apertura 
a ponente che fino ad una ventina di anni fa era dotata di un simpatico cancello in 
ferro. E’ priva di pavimento, vi sono unicamente: le soglie delle porte e il gradino 
formante il rialzo del presbiterio.

Il Campanile è impostato per due parti sulla muratura perimetrale della na
vata stessa.

L’arco trionfale è stato chiuso con muratura ma vi è stata lasciata una porticina 
a destra per l’accesso al vano absidale quando questo fu mutato in sacrestia. A detto 
muro è addossato un altare in stucco di epoca barocca (fot. n. 7).

Le murature sono in pietrame dello spessore variabile da cm. 85 a cm. 90. 
Dall’analisi delle murature esterne si possono definire vari periodi di costruzione:

— fondazioni con blocchi di pietra squadrata di notevoli dimensioni disposti in 
modo da formare, particolarmente verso l’angolo sud/ovest, tre veri e propri 
gradoni. Nella pianta del piano terra si può notare questa struttura di fonda
zione che è stata punteggiata per evidenziarla. Il primo gradone fuori terra 
ha una lunghezza totale di mt. 14,40, il che porterebbe a pensare che se esisteva 
una costruzione sull’impianto di questi gradoni, essa era di mt. 2,45 inferiore 
a quella attuale. Nel tentativo di raffronti delle misure rilevate in metri con 
la misura del « piede romano » risulterebbe che la lunghezza del primo gra
done è circa 49 piedi.

Fondazione 
del campanile 

sui gradoni 
del lato Sud

(fot. n. 5)





P R O S P E T T O  S U D
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Si può anche notare che non vi è parallelismo tra la linea dei gradoni e il filo 
esterno della muratura che vi si appoggia. I blocchi, come si è detto, hanno 
notevoli dimensioni (i maggiori sono di mt. 2,90) con spessore di cm. 35/40, 
larghezza cm. 90, con ripiano di cm. 40 (fot. n. 10).
Nello spigolo sud/ovest si è effettuato uno scavo di sondaggio per cercare di 
stabilire la quota di imposta di questi blocchi squadrati e questa risulterebbe 
a mt. —0,80 dalla soglia della porta di ingresso della Chiesa (fot. n. 5). 
Interessante sarebbe proseguire questo scavo per tutta la parete sud, sia all’ester
no che all’interno per cercare di conoscere con più esattezza la provenienza, 
l’epoca, la funzione e la destinazione di questa struttura di base così imponente, 
sproporzionata e ingiustificata rispetto alla muratura sovrastante.

— la muratura in elevazione si può scindere in due periodi diversi: il primo con 
tessitura prevalentemente a « spina di pesce », il secondo con formazione più 
disordinata. Nella parte di muratura più bassa si notano numerosi frammenti 
di blocchi marmorei di probabile età romana. Il tipo di pietra dei blocchi for
manti i tre gradoni sono uguali a quelli che costituiscono i gradoni dell’arena 
distante circa 300 metri; i frammenti marmorei sono identici al materiale usato ̂ 
per la costruzione dell’Arco di Augusto (cave rispettivamente della Brunetta 
e di Foresto).
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Nella muratura a sud si notano due piccole monofore a doppia strombatura con 
arco in mattoni e una terza apertura ottenuta in « rottura » per dare luce al 
presbiterio.
Nella parete a nord che prospetta sul cortile del priorato vi è una vecchia porta 
e due ampie finestre che si sviluppano in due lunette di epoca più recente. 
A poca distanza dalla linea di gronda del tetto sporgono tre mensoloni in pietra 
squadrata che farebbero pensare fossero serviti al sostegno di un canale di gronda 
oppure al supporto della struttura portante di una tettoia.
L’abside, a pianta semicircolare, è dotata di tre monofore simili a quelle del 
prospetto sud; le murature sono senza lesene e senza archetti decorativi, vi è 
unicamente un lieve aggetto degli ultimi corsi di pietra prima dell’imposta del 
tetto. La copertura è formata da volte in pietra: navata con volta a botte, 
presbiterio con volta a crociera su pianta rettangolare, abside con volta semi
sferica (fot. n. 7 e 8).
Il tetto è costituito da manto di copertura in « lose » irregolari disposte a 
« piuma », sopra struttura portante in legno larice nostrano: a due falde sopra 
la navata, ad una falda sopra il presbiterio e semiconica sopra l’abside.
Nel prospetto est, sopra il tetto dell’abside, si vede una monofora ed è evidente 
l’avvenuta sopraelevazione del muro perimetrale verso nord che ha determinato 
successivamente la variante del tetto ad una falda sopra il presbiterio.



(fot. n. 7)

Interno della navata verso l’ingresso : 
notare sulla sinistra lo spigolo sporgente 
della base del campanile con il relativo 
ingresso e, sulla destra, la porta verso il 

cortile del Priorato

Interno della Chiesa 
con i resti dell’altare 
e dei rimaneggiamenti barocchi

(fot. n. 8)



V

IL CAMPANILE, di epoca romanica, è Topera più valida, più stilisticamente 
apprezzabile per gli elementi che lo compongono e per la perfetta» armonia delle 
proporzioni (fot. n. 9).
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Particolare 
del campanile 
visto da Sud

(fot. n. 9)



La base è formata per due parti dai muri perimetrali della Chiesa e per due 
parti da muri interni alla navata.

Quattro piani si innalzano fino a raggiungere l’ultima cornice su cui con un 
leggero aggetto si imposta il tetto a forma di piramide.

Le specchiature dei quattro piani hanno larghezza quasi uguali; varia notevol
mente la loro altezza che aumenta dal basso all’alto.

Le prime due terminano con tre archetti, la terza con quattro e l’ultima ne è 
priva. Esse hanno rispettivamente una monofora al primo piano, quasi totalmente 
murata, e bifore nei piani superiori.

Le colonnine sono in pietra sopra leggero basamento e sorreggono quattro 
capitelli a gruccia su cui si impostano i piccoli archi (fot. n. 14).

Le aperture, con il salire dei piani, aumentano gradatamente e proporzional
mente le dimensioni, leggermente in larghezza, più decisamente in altezza.

Con queste proporzioni 1’architetto ha ottenuto una notevole leggerezza e 
armoniosità nella visione prospettica generale.

Tra una specchiatura e l’altra si può notare una fascia di « denti di sega », 
ora quasi totalmente murata.

L’altezza del Campanile dal gradone a piano strada alla linea di gronda è 
di mt. 15,60.

La sua pianta non è un quadrato bensì un trapezio con i lati sud ed ovest ad 
angolo retto. I lati hanno le seguenti misure (partendo da nord e in senso orario) 
mt. 2,15, mt. 2,23, mt. 2,36, mt. 2,20.

Lo spessore delle murature varia in funzione dell’altezza: fino al primo piano 
-mt. 0,85, al secondo mt. 0,75, al terzo mt. 0,55 e al quarto mt. 0,40.

Ad ogni diminuzione di spessore delle murature vi è un telaio in legno larice 
con giunto a metà legno negli spigoli, che ha funzione di catena e che serviva anche 
per sostenere il piccolo pianerottolo e la scala tra un pano e l’altro.
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Particolare 
del fianco sud 
poggiante sui 

gradoni 
di possibile 

origine romana

(fot. n. 10)

IL PRIORATO si estende a nord della Chiesa ed è ad essa addossato. 
Al cortile quadrato si accede da est passando sotto un portico. La costruzione si 
presenta con un piano seminterrato e un piano fuori terra; la superficie coperta 
è di mq. 370 e il volume fuori terra è di me. 2.250.

Cortile 
del Priorato

(fot. n. 11)



Di originale rimane poco: un’apertura con portale in pietra che si affaccia sul 
cortile, le volte in pietra della manica verso ovest e la muratura perimetrale 
verso nord.

I tetti dell’intero complesso sono a falde e hanno manto di copertura in 
« lose » su orditura in legno larice. Lo schema pianimetrico attuale non definisce 
l’impianto distributivo iniziale, e l’esame delle strutture verticali ed orizzontali 
lascia perplessi nel trarre ipotetiche conclusioni (fot. n. 12).

Di positivo risultano la discreta staticità delle murature, particolarmente quella 
verso nord nella sua tessitura di scapoli e ciotoli in parte disposti a « spina di 
pesce » che denunciano letti di malta disposta orizzontalmente ed obliquamente.

Negli spigoli si notano pietre egregiamente squadrate provenienti da recuperi 
e il tutto dimostra buona padronanza nel magistero esecutivo.

(fot. n. 12) - Veduta panoramica dei tetti e del cortile, ripresa dalla cella campanaria



...il restauro

La SEGUSIUM nella riunione di Consiglio del 7 febbraio 1976 delibe
rava di procedere allo studio e alla realizzazione della ricostruzione delle coper
ture della Chiesa di San Saturnino e un restauro conservativo del Campanile.

Veniva inoltrata domanda al Sindaco di Susa, e la relativa autorizzazione 
era concessa in data 14-3-1980 n. 27.

Analoga domanda era inoltrata alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e 
Architettonici del Piemonte e in data 23-2-1980 il progetto era approvato.

Al Ministero Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici Div. I l i  
veniva richiesto contributo con domanda in data 2-4-1980, allegando progetto 
composto dai disegni e computo metrico-estimativo relativo, relazione e documen
tazione fotografica.

Ponteggio metallico 
al campanile durante gli 

interventi di restauro 
conservativo, promossi 

dalla SEGUSIUM

(fot. n. 13)



Particolare di una bifora 
del campanile con 
colonnina lapidea 
e capitello a gruccia

(fot. n. 14)

Con lettera del 5-5-1981 la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Archi- 
tettonici del Piemonte comunicava che la suddetta domanda in linea di massima 
era accolta.

Vennero effettuati vari sopralluoghi: con l’Arch. Fea Direttore della Soprin
tendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte, Mons. Savi, il 
Comm. Doro, il Cav. Luigi Sibille e il Geom. Pari, per definire i particolari delle 
opere da eseguire e la loro sequenza.

Si stabilì di iniziare con la ricostruzione della cuspide del Campanile e il 
restauro delle pareti, programma elaborato anche in funzione delle possibilità della 
Segusium; in secondo tempo di passare alla ricostruzione del tetto della Chiesa.
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I lavori di cui sopra, mediante trattativa privata, vennero affidati all'Impresa 
Edile C.EJ. di Susa, e furono eseguiti nei mesi di giugno e luglio dello scorso 
anno (1981).

Dopo avere allargato il passaggio antistante alla parete sud, si procedette al 
ponteggio esterno. Venne rimossa la cuspide piramidale e ricostruita in modo identi
co sia in forma che in materiali. La struttura in legno di sostegno del tetto (fot. 16) 
e delle « catene » ai vari piani venne rifatta con idoneo legno di larice stagiona
tissimo, previa imprimitura di impregnante conservativo.

I davanzali delle bifore vennero ricostruiti con lastre di pietra (fot. n. 15).

Gli intonaci esterni, dove risultavano cadenti, cioè staccati dalla muratura, 
vennero irrorati e lavati, successivamente fissati con malta di calce. I lavori vennero 
seguiti giornalmente e si potè constatare la loro perfetta esecuzione.

Particolare delle bifore 
a restauri avvenuti

(fot. n. 15)



Quando vennero tolti i ponteggi, un passante disse: « ...ma ’1 cioché a Té 
come prima!... ». Questa frase mi convinse che avevamo lavorato bene.

La seconda fase, che verrà affrontata appena possibile, consiste, come si è detto, 
nel rifacimento del tetto della Chiesa e la ricostruzione di parte delle murature 
esterne ora cadenti; verranno adoperati materiali provenienti da recuperi e malte 
opportunamente anticate.

Il tetto verrà ricostruito nelle identiche forme e dimensioni di quello esistente. 
Il manto per la copertura in « lose » da sostituire è già in possesso della Segusium da 
quasi due anni.

Verrà demolita la muratura perimetrale per circa cm. 50 per dare la possibilità 
di creare un cordolo in calcestruzzo armato e in tale modo collegare la muratura 
sud alla muratura nord con opportune « catene ». Il parametro esterno a questo 
cordolo sarà costruito in muratura adoperando il pietrame di risulta.

Capriate, puntoni, colmi e tavolato sono previsti in larice nostrano, dato in 
opera previa imprimitura di materiali conservanti; per maggior impegno, sul tavolato 
( spessore cm. 4 ) verrà stesa, con sovrapposizioni a pioggia, una guaina di neoprene 
e su questa verrà posato il manto in « lose ».

(fot. n. 16) - Particolare della preesistente sottocopertura (in tavolato di legno)
della cuspide del campanile
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...ipotesi di utilizzo

IL COMPLESSO DI SAN SATURNINO può essere reso agibile e utilizzato 
in vari modi, fermo restando che deve essere « vivo » cioè abitato in permanenza.

Nella formulazione delle ipotesi che seguono, lo scrivente non ha pretese di 
enunciare idee nuove od originali ma unicamente di enumerare quanto pare possibile 
ed attuabile e nel contempo dare una traccia e provocare l’interessamento di chi è 
preposto alla valorizzazione delle nostre opere d’Arte o di chi si occupa di questi 
problemi che investono la cultura nei vari livelli della società.

Una piccola COMUNITÀ’ RELIGIOSA che esplicasse anche un’attività pra
tica potrebbe essere un’ottima soluzione.

Le ulteriori ipotesi che si ritengono valevoli si possono riassumere quasi total
mente ad un unico denominatore e cioè: SCUOLE, con varie attività, finalità, possi
bilità esplicative ed applicative.

SCUOLE DI RESTAURO: per ceramiche, per affresco, per mosaico, per 
mobile antico.

SCUOLE D'ARTE: di scultura e di artigianato locale.

SCUOLA DI AGRARIA.

SCUOLA DI ALLEVAMENTO SELETTIVO

Per le Scuole di Restauro i vari corpi di fabbrica potrebbero essere cosk 
destinati:

—• EX CHIESA: (superficie utile mq. 105) navata, museo per mostra permanente; 
abside, per ufficio del Custode.

— EX PRIORATO:

,v lato ovest, piano terra e piano rialzato, (della superficie di mq. 140) per labora
tori ed esercitazioni pratiche;

lato nord, piano rialzato (della superficie di mq. 92), per ufficio amministrativo, 
aula di insegnamento teorico;

lato est a destra del portico di ingresso, per alloggio del Custode.

Nei locali del piano seminterrato, (della superficie di mq. 132) troverebbero po
sto i depositi per materiali vari, opere in attesa di restauro e la centrale termica.
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Inoltre per la scuola di agraria vi sarebbero oltre 45.000 mq. di terreno quasi 
pianeggiante, fertile, da usare per le piantagioni.

Per la scuola di allevamento selettivo, i vari elementi potrebbero avere le 
seguenti destinazioni:

— EX CHIESA: salone per insegnamento collettivo, conferenze, proiezioni;

— EX PRIORATO:

lato ovest, zona allevamento selettivo, deposito mangimi e foraggi, labora
torio analisi e ricerca;
lato nord, ufficio amministrativo, aule di insegnamento teorico; 
lato est, alloggio Custode come sopra.

Il rilievo dello stato attuale dei fabbricati, la documentazione fotografica e la 
sintetica descrizione architettonica nonché le varie ipotesi enunciate dovrebbero 
servire come base di partenza per elaborare un programma di sviluppo del Com
plesso di San Saturnino.

Questo è quanto la Segusium spera per il futuro.

La località è valida sotto tutti i punti di vista, riconosciuta tale da millenni e 
se la tradizione non erra, possiamo risalire fin all’epoca romana e ricordare quanto 
cantava il Poeta Segusino:

« Qui delle Dee Matrone il tempio sorgeva e sulFUrbe 

Suddita il cupo rito dell'Alpi conservava »

Per SUSA, sperando che il seme gettato trovi terreno fertile e perchè si possa 
ricordare e confermare:

« ...............qual popolo degno

Tu serri e qual bellezza la valle tua racchiude ».

Ringrazio chi mi ha seguito fin qui e conferma la mia disponibilità per l’ulte- 
riore sviluppo del tema proposto.

Giulio Fabiano
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S A N  S A T U R N I N O  

Arte e storia

Cenni Artistici

La descrizione particolareggiata e precisa di ogni aspetto architettonico della 
Chiesa e del campanile di S. Saturnino, già svolta nel precedente articolo delPArchi
tetto G. Fabiano, mi esime dal presentare i singoli elementi stilistici del monumento; 
mi limiterò, pertanto, a rilevare i caratteri artistici dei vari edifici.

La CHIESA — E’, logicamente, la costruzione più importante e più vasta del 
complesso, però sono relativamente poche le considerazioni artistiche di rilievo che 
si possono fare su di essa.

I suoi caratteri sono quelli dello stile romanico primitivo: aula rettangolare 
che si prolunga, restringendosi alquanto, nell’abside semicircolare; il breve spazio 
di parete che, in tal modo ne risulta, permette la formazione del cosidetto « arco 
trionfale ». Navata e abside sono rischiarate da strette monofore a strombatura 
interna ed esterna; il tutto però è ridotto all’estrema semplicità.

Lo stesso si dica per la facciata « a capanna » in cui si apre una porta anziché 
un « portale », tantoché se non vi fosse presente il campanile, la si confonderebbe 
con quella di una povera casa rurale.

La posizione del campanile, poi, che interrompe lo spiovente destro del tetto, 
nuoce all’estetica di questa facciata.

Non così si presenta il prospetto di S. Maria Maggiore in Susa, dove il campa
nile, che è pure in facciata — il più antico esempio di tal genere che si conosca, 
secondo il Rivoira ( 1 ) — sorge sul lato destro, ma lasciando libero lo sviluppo 
architettonico degli spioventi.

La medesima povertà stilistica caratterizza sia i fianchi della Chiesa — senza 
zoccolo (chè tale non si può definire lo «stilobate» descritto a pag. 11), senza lesene 
e senza archetti pensili — sia l’abside, priva anch’essa di qualsiasi « aggetto » orna
mentale, se si esclude, nel coronamento superiore del muro, una duplice fila di 
mattoni con un accenno di sagomatura e sporgenti l’una sull’altra.

In mancanza di ornati, l’effetto estetico dell’edificio è affidato, in primo luogo, 
alla sua felice ambientazione nel paesaggio e, in parte, all’incorniciatura « in cotto » 
delle monofore e a quella, pure in mattoni, della parte superiore dell’abside: si tratta 
dunque di un effetto cromatico, poiché il rosso colore del laterizio spicca vivace
mente sulla pietra ferrigna dei muri.

Quest’arte povera la incontriamo con frequenza, anche in età romanica, negli
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ambienti rurali e montani. I detti elementi, inoltre, con la loro arcaicità riportano 
la nostra costruzione quasi all’inizio dello stile romanico, vale a dire verso la metà 
del secolo XI.

IL CAMPANILE — Le torri campanarie, che sono quasi parti integranti 
delle chiese, generalmente ne ripetono lo stile, però non è raro il caso che se ne 
distacchino perchè costruite o ricostruite in epoca più tarda. E’ questo il caso del 
nostro campanile, che pur essendo egualmente di stile romanico-lombardo, rivela 
dei caratteri più evoluti ed una più raffinata lavorazione. In esso, infatti, vi sono pre
senti tutti, o quasi, gli ornamenti proprii di quello stile: le lesene angolari 
(cioè i contrafforti o sporgenze degli spigoli), gli archetti pensili delle cornici oriz
zontali che segnano, all’esterno, i piani interni del campanile, nonché i denti di sega 
che le sovrastano, inoltre le armoniose bifore con le colonnine di pietra e i capitelli 
a stampella; infine, la copertura del tetto a piramide.

A questi caratteri comuni con tanti altri campanili, il nostro aggiunge una 
snellezza insolita, di una leggerezza quasi aerea che un po’ stupisce, ma gradevol
mente, in quello stile.

Si è soliti ripetere, infatti, che le costruzioni romaniche sono massicce e grevi 
e che amano più dilatarsi in larghezza che slanciarsi in altezza. Ovviamente le torri, 
per la loro funzione, obbediscono assai meno a tale gusto di « massività », però 
anche tra esse non mancano quelle veramente tozze, come, in Valsusa, i campanili 
di Celle e di S. Ambrogio.

Generalmente l’altezza delle torri campanarie, esclusa la cuspide, arriva a 
quattro volte la larghezza della base, come in S. Maria Maggiore e in S. Giusto di 
Susa; oppure, nelle più alte come nell’Abbazia di Pomposa, a circa cinque volte; 
qui invece supera la larghezza di oltre sette volte, pur tenendo conto che nei piccoli 
edifici le proporzioni privilegiano sempre l’altezza.

Non è soltanto il rapporto fra l’altezza e la larghezza che rende così « leggero » 
il campanile di S. Saturnino, ma è anche il vario sviluppo dei suoi piani che è 
inverso a quello abitualmente seguito.

Non potendo l’ignoto architetto moltiplicare le aperture (monofore, bifore, 
trifore, ecc. ) per la ristrettezza dello spazio, col salire dei piani ne aumentò gradual
mente l’ampiezza e, ancor più, l’altezza; in queste aperture, poi, l’esilità delle colon
nine, la doppia cèntina degli archi che ne ammorbidisce, con l’ombra, la rigidità 
dello spigolo, accrescono ulteriormente l’eleganza di questo campanile, anche se, 
sostanzialmente, non differisce molto da tanti altri coevi.

Circa l’età dell monumento, ritengo che sia posteriore a quella della Chiesa 
per i seguenti motivi:
1 ) per la sua collocazione inconsueta che invade con due lati l’interno della navata 

seriza armonizzarsi in alcun modo con esso;
2) per la mancanza di qualsiasi modanatura prima che la torre si stacchi dal muro 

della Chiesa, esattamente come nel campanile di S. Maria Maggiore, il cui alto 
basamento è sicuramente più antico poiché fa parte delle mura romane di Susa. 
(Meno facile è, peì me, spiegare come mai la costruzione della torre non sia 
iniziata dalla linea del tetto, bensì più in basso come rivelano le fessure, in alto, 
fra Chiesa e campanile) (vedi fot. 2 e 9);

3) per la snellezza della torre che anticipa il gusto per il verticalismo dello stile 
gotico;

4) per la più accurata lavorazione e ornamentazione dell’insieme.
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Per le ragioni sopraddette, attribuirei il nostro campanile al secolo XII o, 
meglio, a dopo il 1231 — anno della donazione di R. Baralis di cui dirò — tenendo 
conto che in Italia lo stile romanico si protrasse fino al secolo X III inoltrato.

IL MONASTERO — Gli edifici dell’antico Priorato partecipano della estrema 
semplicità della Chiesa, accresciuta dalla loro destinazione meno « nobile », per 
cui quasi non si distinguono da un comune cascinale. Eppure non sono privi di una 
loro dignità, e non soltanto perchè il cortile, che li unifica, ha per un lato lo stesso 
fianco nord della Chiesa, o per qualche porta o finestra ben incorniciata da conci 
di pietra squadrata, ma per l’aspetto pittoresco non digiunto da nobiltà che è fonte 
di ispirazione per gli artisti, tanto che il noto pittore segusino Don Angelo Rescalli 
ne trasse lo spunto per alcuni dei suoi bei « notturni ».

Ovviamente qui più che altrove — a causa del mutato uso dei locali dopo la 
soppressione del Priorato — le alterazioni anche architettoniche sono state profonde.

Cenni Storici

I resti della grandiosa gradinata che affiora sotto il fianco destro della Chiesa 
nonché le tracce di laterizi e di frammenti marmorei scolpiti, di età romana, che 
si rinvengono nella muratura, fecero dire a coloro che s’interessarono di questo 
monumento, che esso sorse sulle rovine di un tempio pagano, di cui quei gradoni 
avrebbero costituito lo « stilobate ».

II Padre Placido Bacco precisò che era dedicato alle Dee Matrone, perchè 
queste divinità erano indicate in una lapide « che dicesi stata ab antiquo estratta 
nelle vicinanze di S. Saturnino.... iniziata con le sigle D.M., Divis Matronis » (2). 
E’ da osservare, però, che la sigla D.M. dev’essere piuttosto interpretata « Diis 
Manibus », cioè « Alle divinità dei trapassati ».

La tesi del tempio pagano fu accolta da Federico Genin e, sia pure con qualche 
esitazione, da'l Barocelli, dal Bartolomasi e da altri, ricavandone un indizio dal fatto 
che a quei tempi il Rocciamelone — la cui vetta spicca imponente proprio di fronte 
alla nostra Chiesa — era considerato una montagna sacra (fot. n. 1). Il Prieur, 
invece, propende per una chiesa paleocristiana ( 3 ).

A me pare che entrambe le tesi possono essere accettate, giacché era usanza 
non solo praticata, ma raccomandata quella di valersi degli antichi edifici sacri per 
costruire le nuove chiese.

Per esempio, S. Gregorio M. scrisse al monaco Agostino — poi Arcivescovo 
di Canterbury — nel 596: «Se i templi son ben costruiti, è cosa buona ed utile 
che passino dal culto dei demoni a quello del vero Dio; infatti finché una nazione 
vedrà sussistere i suoi antichi luoghi di devozione, sarà più disposta a ritornar
vi.... » (4).

La prima notizia di una chiesa cristiana dedicata a S. Saturnino in Susa risale 
al diploma del Vescovo di Torino, Cuniberto ( 1065), col quale essa venne donata 
— insieme a S. Maria Maggiore di Susa — alla Prevostura di Oulx ( 5 ). Siccome 
la nostra Chiesa non è mai nominata nei documenti precedenti che elencano i luoghi 
sacri di Susa — per esempio in quello delle donazioni fatte dal Marchese Olderico 
Mafredi ai Benedettini di S. Giusto nel 1029 — si può presumere che sia stata 
edificata verso la metà del sec. XI.

I caratteri dell’edificio non contraddicono a tale datazione, e la maggiore roz-
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zezza che noi vi riscontriamo rispetto ad altre costruzioni coeve si può spiegare col 
carattere rurale dell’ambiente cui era destinato.

Pare infatti che essa fosse di poca importanza ed officiata solo saltuariamente, 
poiché nel 1231 un certo Rodolfo Baralis (o Barralis) di Susa — che compare 
come teste laico in alcuni documenti della Prevostura d’Oulx negli anni 1200- 
1203 (6) — lasciò per testamento i terreni che possedeva in regione S. Saturnino 
alla Congregazione dei Canonici di Oulx, affinché erigesse nella chiesa di S. Satur
nino, dipendente dalla Congregazione stessa, un Priorato di almeno tre canonici, 
con l’obbligo di risiedervi e di officiarla ( 7 ).

Il testamento del 1231 è importante, sia in sé — fu redatto dal notaio impe
riale Corrado e lo sottoscrissero come testimoni, fra gli altri, il Priore di Montebe
nedetto Falco e il Prevosto di S. Antonino Ponzio — sia soprattutto per S. Saturnino.

Infatti esso fu l’occasione che da semplice chiesa diventasse monastero, con 
tutte le varianti, anche per le costruzioni, che la nuova destinazione comportava. 
Lo stesso testatore aveva disposto che vi si introducessero delle migliorie: « precepit 
heredibus suis [ut res] ab eo legatas... accipiant... ad res legatas meliorandas » (8).

Il Priorato fu sicuramente costituito giacché ne parlano ripetutamente le 
« carte » posteriori e lo conferma l’aspetto delle costruzioni tuttora collegate con 
la Chiesa; tuttavia non pare che abbia mai raggiunto una grande prosperità né una 
particolare importanza, tanto che nel 1607 la famiglia « patrona » dei Baralis si 
lagnava per la sua scarsa efficienza (9).

Soppressa nel 1748 la Prevostura di Oulx ■— da cui dipendevano i Canonici di 
S. Maria e di S. Saturnino — anche il nostro Priorato venne soppresso come tale, 
e naturalmente gli edifici, quasi abbandonati, e specialmente la Chiesa decaddero 
ulteriormente.

La proprietà del complesso passò alla nuova Collegiata di Canonici eretta nel 
1748 in S. Giusto di Susa mediante l’unione dei precedenti Canonici Lateranensi con 
quelli di S. Maria M. (entrambi «canonici regolari»), e quando nel 1772 venne 
fondata la Diocesi, passò ai Canonici del Capitolo della Cattedrale ( « canonici 
secolari » ).

Leggiamo infatti nei documenti dell’archivio capitolare che dopo il 1748 erano 
i Canonici di S. Giusto ad affittare i locali del monastero o a venderne parte dei 
terreni.

Con.le leggi «eversive» o «di incameramento» dei beni appartenenti ad 
Ordini religiosi non in cura d’anime (1855, 1859, 1862), la proprietà di S. Satur
nino fu ceduta alla parrocchia di S. Giusto, che tuttora la detiene.

La Chiesa venne ancora officiata, sia pure saltuariamente, finché fu chiusa al 
culto alla fine del sec. XIX o al principio del nostro secolo. Ricavo questa indica
zione dal fatto che a chiudere definitivamente la Chiesa fu il Prevosto di S. Giusto, 
Mons. A. Tonda (la notizia mi fu comunicata da Mons. C. Marra suo ex Vicepar
roco) promosso a quell’incarico nel 1894, mentre già nel 1902 F. Genin la dice 
« soppressa »; nel 1904 il Buffa scrisse, forse esagerando: « Non è più officiata ed 
è in stato di completo abbandono e rovina »; nel 1909, infine, G. Genin precisava: 
« è ora ridotta a pagliaio » ( 10 ), proprio come si trovava prima che la « Segusium » 
ne iniziasse i restauri, i quali, si spera, le ridoneranno, con l’aspetto antico, una 
vita nuova.
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Monumenti romanici della Valle, di Susa:

CHIESA DI S. PIETRO ALLA SACRA DI S. MICHELE

Sin dal 1957, il prof. mons. SAVI Severino (l) redigendo la sua ponderosa 
tesi di laurea inedita: « La cattedrale di S. Giusto e le chiese romaniche della 
Diocesi di Susa », da cui non pochi hanno attinto a piene mani, così descriveva 
il monumento in titolo:

NOTE DESCRITTIVE E STORICHE

« Il pendio che dalla Sacra scende verso S. Ambrogio, si addolcisce insolita- 
« mente a poca distanza dalla vetta: si distende in una piccola conca, verde di alberi 
« e di prati; ivi si adagia il borgo di S. Pietro, ricercato dai villeggianti per la sua 
« amenità (Tav. 1).

« In questo punto convergevano le due strade più importanti che anticamente 
« salivano all’Abbazia di S. Michele: quelle provenienti da S. Ambrogio e da 
« Giaveno; ma nessun testo antico parla di questa località, sebbene alcuni .vogliano 
«identificarla con la CIVITAS PIRGHIRIANA (2).

« Si può supporre che un villaggio ivi esistesse sin dai primi tempi dell’Abbazia, 
« poiché sicuramente i monaci non avevano grandi possibilità di abitazione per i 
« loro dipendenti sulla vetta rocciosa attorno alla quale s’aggrappava il Monastero, 
« e, d’altro canto, è da credersi che non lasciassero incolta l’unica terra fertile che si 
« trovava nelle adiacenze. Comunque, a dimostrare l’antichità e l’importanza del 
« villaggio sta ancora — sia pure tristemente mutilato — il suo più significativo 
« monumento: la Chiesa di S. Pietro. Situata in mezzo alle case, e da esse comple

to  Attuale Ordinario Diocesano e Vicario generale della Diocesi di Susa, Presidente della 
Commissione d’Arte Sacra e Presidente della Segusium.

(2) E. Barraja - Alla Sacra di S. Michele - Torino 1914, pag. 10.
G. Gaddo - La Sacra di S. Michele in Val di Susa - Domodossola 1935, pag. 10.
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Foto: F. Pari

Tav. 1 - La Borgata di S. Pietro ai piedi dell’Abbazia di S. Michele.
La freccia indica la localizzazione dei resti del monumento.
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« tamente nascosta, si trova poco al disotto della Cappella della Madonna di Fa- 
« tima — già di S. Anna — verso oriente. Purtroppo è ridotta ad un rudere, e ciò 
« che maggiormente la deturpa è una moderna abitazione piatta e liscia (Tav. 2), 
« ricavata proprio nel centro della costruzione.

«Dell’antica Chiesa, non rimangono che le tre absidi in rovina, delle quali 
« la meno diroccata è quella a sud; esse sono sufficienti, però, a darci una chiara 
« idea dello stile romanico in cui furono edificate.

« Sono curve, volgono ad oriente e misurano l’ampiezza — notevole per quel 
« luogo — di metri 12, metà della quale è occupata da quella centrale. Le pareti in 
« curva sono spartite verticalmente da lesene di media grandezza (sei nella centrale 
« e quattro nelle altre), le quali poggiano sopra uno zoccolo rilevato di 60 cm., 
« e sono unite in alto da archetti pensili, disposti a due a due nelle absidi minori 
« (nella maggiore non rimangono sufficienti tracce per poterli determinare). Tali 
« archetti, abbastanza regolari, sono costituiti da piccoli segmenti di pietra poggiati 
« su una mensoletta cuneiforme a due elementi (Tav. 3).

« La muratura in pietrame è a linee approssimativamente orizzontali, unite da 
« normali giunti di calce. I conci sono di media grandezza ed impiegati senza lavora- 
« zione o, tutt’al più, rozzamente scalpellati per allinearli nelle lesene.

« Una finestra a forte strombatura si apriva al centro di ogni abside, ma nep- 
« pure attprno ad esse l’incorniciatura era molto regolare.

« Con tutto ciò l’aspetto dell’insieme, se anche un po’ rustico, non manca di 
« una sua armoniosa bellezza. Tale effetto è dovuto certamente alTarmoniosità pro- 
« pria della linea curva, la quale nelle absidi romaniche trovò il modo di esplicarsi 
« in pieno sviluppo, pur conservando una sobria chiarezza, ma fu anche ottenuto, io 
« credo, con l’attento studio delle proporzioni, curate dall’ignoto architetto. Per 
« esempio: l’ampiezza ed il numero degli specchi, e lo spessore delle lesene che li 
« incorniciano, variano dall’abside maggiore a quelle minori, ma i rapporti fra le 
« misure sono così bene osservati, che l’occhio neppure l’avverte.

« Non meno proporzionata era l’altezza — tenendo conto che il gusto roma- 
« nico amava le forme larghe e riposanti — , ora però il franamento del terreno 
« circostante, in pendio, ha messo allo scoperto un tratto delle fondamenta sotto- 
« stanti lo zoccolo, imprimendo all’edificio una maggiore snellezza. Anche il numero 
« delle lesene, che pure senza essere fitto è superiore a quello dell’abside di Celle, 
« contribuisce ad accentuare lo slancio verticale.

« Delle altre parti della Chiesa non è possibile formarsi alcuna cognizione, 
« a causa degli edifici civili che vi stanno a ridosso; è probabile che avesse tre 
« navate poiché l’ampiezza delle absidi sembra prolungarsi verso ovest, nei muri 
« di fondazione.

« Notevole è la molteplicità delle absidi, giacché sono pochissime le Chiese
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Foto: P. Bressano
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Tav. 3 - Particolare dell’abside settentrionale con il superstite archetto pensile.



« romaniche della Valle che terminano in modo simile, e questa è forse la più 
« antica fra quelle che oggi si conoscono.

« Tale motivo più complesso compare col sorgere del secondo millennio 
« quando l’arte romanica, in un fervore di sviluppo meraviglioso, non solo sem- 
« brerà rivestire tutto il mondo con le bianche vesti delle Chiese — secondo 
« l’espressione del Glabro (3) — ma definirà le sue forme tipiche, chiare ed armo- 
« niose, che potranno in seguito subire sviluppi ed arricchimenti, ma che sostan- 
« zialmente rimarranno inalterate per quasi due secoli (4).

« Le condizioni miserevoli in cui si trova la Chiesa di S. Pietro non permet- 
« tono di approfondire ulteriormente tale argomento.

« Nessun Autore né antico né moderno parla mai di questa Chiesa. Essa è 
« ignorata persino degli scrittori di Guide, al cui occhio attento non è sfuggita, si 
« può dire, neppure una pietra del pur vasto complesso di edifici sacrensi (5). Natu- 
« Talmente questo silenzio, mentre ci lascia all’oscuro sulla sua storia, ne rende più 
« ardua la datazione.

« E ’ vero infatti che la norma più sicura per uno studio cronologico è quella 
« di esaminare gli elementi stilistici del monumento, ma senza l’appoggio di date 
« sicure potremmo essere ingannati dal ritorno di forme precedenti, dal ritardo 
« stilistico di un paese rispetto ad un altro, dall’abilità diversa delle maestranze, 
« dalle alterazioni avvenute coi restauri, ecc. Non mi pare quindi soddisfacente 
« l’esaurire questa trattazione senza prima aver tentato di esplorare, tra i molti 
« documenti, se qualche notizia non ci soccorra, sia pure indiretta.

(3) «Circa tre anni dopo il 1000 in quasi tutto l’universo, ma specialmente in Italia e nelle 
« GaÙie, le basiliche furono rinnovate, quantunque per la maggior parte fossero ancora belle, 
« senza necessità.
«I popoli cristiani sembravano rivaleggiare fra loro nell’innalzare i templi più belli. Si sarebbe 
« detto che il mondo scuotesse la sua polvere e si svegliasse dalla sua vecchiezza per ringiovanire 
« e per rivestire le bianche vesti delle chiese ».
(Raoul Glaber - Historiarum sui temporis Libri V. Lib. III. col. 651 in: Migne - Patrologia 
latina - voi. 142 - col. 610).

(4) P. Verzone - L’architettura religiosa dell’Alto Medioevo - pag. 102 e 168. (Secondo il 
Verzone uno dei primi esempi di absidi tricore si ha nella Chiesa della SS. Trinità di Vercelli).

(5) A pag. 67 de « La Sacra di S. Michele - Natura Arte e Storia» di A. Malladra e G.R. 
Enrico, si vede, a dire il vero, la riproduzione dell’abside meridionale della nostra Chiesa ma gli 
autori erano talmente allo scuro su la sua esistenza, che, riproducendone la fotografia — eviden
temente avuta da altri — vi apposero la didascalia: « Frammento di muro della Foresteria », 
stampandola dopo la veduta generale della Foresteria stessa, che allora (1907) era tutta in rovina. 
Più avanti (pag. 217) parlano ancora di «un vecchio muro che la tradizione afferma facesse 
parte di un monastero, esistente nella borgatella di S. Pietro », ma con molta probabilità quel 
muro non l’avevano visto, per parlarne così. Anche a me, credo, tale monumento sarebbe sfuggito 
se non mi fosse stato segnalato dalla cortesia del Teol Rossero (Prevosto di S. Ambrogio) che 
in quel tempo (primavera del 1957) si trovava a S. Pietro per comporre un libro sulla vita di 
S. Giovanni Vincenzo: « I sandali dell’Arcivescovo ».
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« Il primo interrogativo da porsi credo che sia di conoscere a chi serviva que- 
« sta Chiesa. Il Gaddo (op. citata) afferma — non dice in base a quali informa- 
« zioni — che la massima parte della servitù del Monastero abitava nel villaggio 
« di S. Pietro. La notizia, anche se non documentata, è verosimile; io stento però 
« a credere che per la sola servitù si fosse fabbricato in quei tempi una Chiesa 
« così importante; io avanzerei l’ipotesi che si tratti invece della Chiesa di un 
« monastero di Religione.

« Nella vita di Benedetto II si legge che il santo Abate fondò un Ritiro di 
« Sacre Vergini presso la Chiesa di S. Michele e che queste Religiose intervennero 
«nel 1091 alle esequie del loro fondatore (6). ^

« Il Gallizia (7) ricorda queste Religiose Benedettine ed il loro monastero, ma 
« lo determina vagamente così: ” in una regione poco discosta della badia si veg- 
« gono alcune mine, dove dicesi che abitassero sacre vergini” .

« Secondo l’Avogadro (8) — che però riferisce varie opinioni — la Chiesa 
« delle Monache era quella che. attualmente si chiama ” Sepolcro dei Monaci 
« Tale spiegazione, a mio avviso, non è accettabile, per varii motivi: \^) perchè 
« quello era veramente un cimitero, b) perchè quel luogo non solo non conserva 
« tracce di costruzioni oltre la Chiesa, ma neppure aveva lo spazio sufficiente per 
« fabbricarne, c) perchè si trovava troppo vicino all’Abbazia ed era un passaggio 
« obbligato per la Sacra attraverso il quale transitavano continuamente monaci, 
« pellegrini, personaggi coi loro corteggi, ecc. Orbene siccome nessun’altra Chiesa 
«risulta trovarsi ” presso la Chiesa di S. Michele” , è probabile che il Mona- 
« stero di quelle Religiose si trovasse proprio a S. Pietro, e di lì capiremmo come 
« facilmente si fossero potute recare alla sepoltura del loro Padre, secondo che 
« racconta il Cronista (9 ).

« Se fosse vera la mia ipotesi si dovrebbe collocare la costruzione della Chiesa 
« tra il 1066 ed il 1091, anni in cui Benedetto II, ' fondatore del Monastero, 
« governò l’Abbazia. Gli elementi stilisteci, veramente, la farebbero risalire un po’

(6) « Tantus... fuit omnium luctus, maximeque sanctimonialium, de morte sui patroni inso- 
labiliter moerentium, quas idem pater pro Christi amore congregaverat, ut vix illa die (31-V-1091) 
compleri potuerit » (Mabillon - Acta SS. Ordinis S. Benedicti - Tom. V).

(7) P. Gallizia - Breve racconto del tempio e badia di S. Michele - Torino 1699.
(8) Gustavo de’ Conti Avogadro - Storia dell’Abbazia di S. Michele della Chiusa - Novara 

1837 - pag. 5.
(9) Avendo interrogato gli abitanti di quella frazione, in seguito a questa mia congettura, 

conobbi questa curiosa notizia, da essi attribuita ad antica tradizione: « Dalla Chiesa di S. Pietro 
partiva una galleria coperta che menava fino alla Sacra, attraverso la quale le monache potevano 
salire all’Abbazia ed i monaci scendere alla Chiesa di S. Pietro ». Questa tradizione per me è 
pura leggenda, poiché un passaggio coperto, oltre la strada esistente, non è neppure immaginabile 
tia quegli scoscendimenti rupestri, però essa potrebbe essere una conferma che S. Pietro fosse 
la Chiesa delle Monache. Anche il Malladra (Op. cit. pag. 217) accenna a questa tradizione.
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« più indietro — prima metà del sec. XI — poiché sembra trovarsi in uno stadio 
«di evoluzione tra la Chiesa di Celle (a. 10.00 circa) e quella di S. Antonino 
« (metà del sec. XI circa). E’ da notare, però, che lo scrostamento totale dei muri, 
« il crollo della maggior parte dell’edificio e le minori alterazioni subite, rispetto 
« agli altri monumenti, potrebbero ostacolare un probativo confronto, e non è 
« neppure impossibile che Benedetto abbia fondato il Monastero prima di essere 
« Abate, tanto più che sappiamo aver egli esercitato delle missioni importante* 
« prima ancora della sua elezione ( 10 ).

S. Savi

NUOVE RICERCHE

Come Sant’Ambrogese — per nascita e scolarità — il passatempo preferito 
(non disponendo di tante altre alternative) era — nei pomeriggi delle belle sta
gioni — quello di fare... due passi sino alla soprastante (500 metri di dislivello) 
Borgata di S. PIETRO od alla Sacra di S. Michele per spaziare sulla comba di 
Susa dai terrazzi dell’Abbazia.

Conseguentemente conoscevo tutte le pietre della mulattiera che dal Castello 
di S. Ambrogio sale sul M. Pirchiriano e così pure tutta la montagna sui due lati. 
La Borgata di S. Pietro — rinomata sede di villeggiatura con i suoi alberghi — 
incuteva, su noi ragazzi una certa qual dose di soggezione con i suoi forestieri, 
per cui ci si limitava ad usufruire unicamente della fontana della prima piazzetta. 
Le esplorazioni non contemplavano il nucleo abitato se non per il breve attraver
samento che la mulattiera — incassata tra i muri — aveva in esso per proseguire 
verso la vicina Cappella di S. Anna — ora Santuario di N. S. di Fatima — (n ) 
e successivamente all’Abbazia. Quindi non avevo nessun ricordo né pre, né post 
bellico (1937T947) dei resti del Monumento in esame.

(10) Avogadro - Op. cit. pag. 30.
(u ) Il teologo Emilio Rossero in: «I sandali dell’Arcivescovo - vita di S. Giovanni Vin

cenzo » - Pinerolo 1957, così illustra la zona:
« Il villaggio San Pietro — ove nel 1943 sorse il primo Santuario d’Italia alla Madonna di Fatima 
« ad opera del Prevosto Teol. Emilio Rossero, coadiuvato da un solerte ed intelligente Comitato — 
« è posto in una incantevole conca in posizione dominante uno dei più suggestivi panorami sulla 
« pianura e sulla città di Torino.
« Ivi sorgeva l’antica città Pirchiriana, sorta per esigenze militari, ed alla quale già accennano 
« le più antiche cronache.
« I monaci della Sacra avevano destinato questo grazioso villaggio quale residenza della numerosa 
« famiglia laica che serviva il convento ed era adibita ai vari lavori inerenti la campagna e gli 
« alloggiamenti dei pellegrini.
« Era assai più vasto di quello che non è oggidì, e per di più di seicento anni ebbe un suo 
« cimitero, le scuole ed una chiesetta a tre navate dedicata a San Pietro — da cui ebbe nome 
« il villaggio — perchè, narra la leggenda, il Santo aveva fatto tappa colà durante il suo viaggio 
« apostolico verso Novalesa. Di questa chiesetta oggi restano soltanto più le tre absidi di rara 
« bellezza e qualche muro ».
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Una più che banale inserzione commerciale per l’offerta in vendita di un 
rustico in quel di S. Pietro, negli anni 70  mi riportò sui luoghi dell’adolescenza, 
questa volta però in auto. Oggetto dell’offerta erano nientemeno due delle tre 
absidi: la centrale e la settentrionale ( 12).

Naturalmente la cosa non poteva interessarmi venalmente anche in conside
razione di tutti gli eventuali potenziali balzelli legislativi; sotto un profilo storico
architettonico certamente sì in quanto ebbe anche il sapore di una scoperta.

A quell’epoca risale il rilievo pianimetrico (Tav. 4) nonché quello fotografico 
da cui sono state tratte parte delle foto qui illustranti.

Allora non ero a conoscenza che il Monumento fosse già stato oggetto di 
studio da parte di Mons. Savi (13) e citato dal Rossero ( u ).

Non mi dilungherò nella descrizione del complesso edilizio essendo già stato 
egregiamente preceduto; tenterò di aggiungere il frutto delle mie ricerche ed 
osservazioni.

La presenza della costruzione civile a tre piani fuori terra — per altro tutt’ora 
censita a Catasto Terreni: Comune di S. Ambrogio F. 10, mappali 91, 95 e 224 
(Tav. 5) — se da un lato snatura il tutto sia per quanto costruito nell’800 (la parte 
muraria in sopraelevazione) che per gli interventi dei nostri giorni, d’altro canto 
rappresenta certamente la salvaguardia spontanea dei resti monumentali costi
tuendo questi il basamento dell’intera costruzione suddivisa tra più proprietari.

Dalla lettura del rilievo pianimetrico (la già citata Tav. 4) si può constatare 
come l’absidiola meridionale ci sia giunta quasi completa anche con il risvolto 
della muratura laterale per cui è facilitata l’operazione grafica di un tentativo 
di ricostruzione del complesso mediante il ribaltamento simmetrico dell’esistente.

Penso che sia della massima importanza esaminare l’attuale situazione altime
trica rapportandola alla presumibile epoca della fruizione della Chiesa. Attual
mente le absidi (a valle) si presentano libere da accatastamenti di materiali sia 
di riporto che di diluvio (14) per cui i tronconi acquistano maggior slancio accen
tuato dalla muratura di fondazione (fuori terra) lavorata a scarpa.

(12) E’ stata adottata la terminologia di «settentrionale» e «meridionale» anziché di 
« sinistra » e « destra » in quanto è parso che quast’ultima non avesse senso non esistendo più 
una facciata a cui fare riferimento; in effetti sui disegni e sulla foto la settentrionale è a destra 
di chi guarda.

(13) op. cit.: Tesi di laurea presso lTstituto di Storia dell’Arte della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Torino. 1956/57.

(14) cosa che invece non è avvenuto per la similare (come vedremo più avanti) Chiesa di 
Celle ove — per la sopraelevazione del muro di contenimento del residuo cimitero — le finestrine 
della cripta sono quasi a livello dell’attuale piano di campagna.
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CHIESA DI S .  P IE T R O  ALIA SACRA DI S.MICHflE

Tav. 4 - Rilievo planimetrico.
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Tav. 6 - Inizio della fantasiosa galleria,

La pietra del pavimento del balconcino ricavato sull’abside centrale (15) al 
2° piano fuori terra si trova a quota zero del lato Ovest (ossia a monte) ove un 
tempo si allungava la nostra costruzione in quanto — sia naturalmente per allu
vioni, sia artificialmente per fatto umano — sono stati formati notevoli ripiani 
terrazzati anche per le esigenze dell’attuale circolazione automobilistica.

Questi rilevanti movimenti di terra e materiali di riporto, appaiono ancora 
più evidenti esaminando l’interno della navata prolungantesi dall’absidiola meri
dionale che ad un certo punto è brutalmente interrotta da una muratura parzial
mente a secco che tampona un’arco sul quale — al piano soprastante — ha inizio 
l’area libera a cortile.

Esaminando la Tav. 6 ben si può comprendere da dove possa essere nata 
l’irreale leggenda popolare dell’esistenza di un passaggio coperto (ossia galleria)!

(15) stando a quanto già successo altrove e grosso modo nella stessa epoca: ad es. Cappella 
di S. Salvatore all’Abbazia della Novalesa prima dell’attuale restauro  ̂ e Chiesa parr.le di S. An
tonino, parrebbe che il destino ultimo delle absidi sia proprio quello di terrazzi o lastrici solari!
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A questo punto penso di poter esprimere un’ipotesi:
L’accesso a questa. absidiola avveniva (ed avviene) attraverso una porta late

rale la cui costruzione parrebbe coeva all’impianto murario, ingresso di una certa 
eleganza terminando con un archetto a tutto sesto in aggetto ed architrave in 
legno creante una lunetta.

L’arco (sopracitato e tamponato a secco) non aveva certamente lo scopo di 
permettere la comunicazione con l’esterno anteriore di facciata, funzione assolta 
dalla porta (descritta) nel muro laterale ed a esso arco adiacente.

Quindi le giustificazioni della sua esistenza possono essere due:

a) Opera muraria di collegamento e legatura del muro esterno meridionale 
con un pilastro o settore di muro della navata centrale.

b) Supporto orientale di un piccolo campanile elevantesi da questo piano 
ed al disotto del quale si prolungava in avanti la navatella meridionale.

Il raccordo tra le due absidi laterali e la centrale, avviene mediante il con
tatto delle reciproche lesene (di larghezza variante dai 17 ai 33 cm.) terminanti 
con gli archetti pensili di cui è ben conservato unicamente il primo a sinistra 
dell’abside settentrionale (Tav. 3). Da questo possiamo ricavare dei precisi dati 
costruttivi:

a) l’altezza dei conci lapidei d’imposta dalla risega della muratura di fon
dazione è di circa m. 4;

b) la corda all’imposta dell’archetto è di m. 0,38, mentre lo sviluppo in
altezza è di m. 0,45;

c) l’altezza del davanzale esterno della finestrella arcata a doppia stromba
tura del tipo a feritoia, dal già richiamato marcapiano, è di m. 2,80 e la stessa 
si eleva per m. 1,20.

Alla nota (5) il Savi fa rilevare — giustamente — l’errore in cui sono incorsi 
il Malladra-Ranieri nell’attribuire una fotografia di un’abside al muro della fore
steria, mentre la foto si riferisce proprio ad una delle nostre tre absidi (la meri
dionale). Fortunato errore poiché — non essendosi i detti Autori occupati del 
« villico » Borgo — senza di esso non saremmo ora in possesso di una docu
mentazione fotografica anteriore al 1907 (data di stampa del volume).

L’esame di questa ripresa è di estremo interesse in quanto ci mostra l’esi
stenza del completo coronamento superiore degli archetti pensili, malamente rico
perto da una tettoia interna che non ha impedito la crescita di una rigogliosa 
vegetazione disgregatrice.

Gli archetti pensili, aggettanti come le lesene e le cordolature, rappresen
tavano un motivo ornamentale in quanto il cromaticismo era ottenuto non con
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l’inserto di mattoni o conci lapidei di alterne colorazioni (come avremo in epoca 
posteriore) bensì dai contrasti creati dalle ombre delle parti in rilievo.

Mi pare importante la considerazione relativa al numero degli archetti pensili 
per ogni specchiatura (tra lesena e lesena): DUE per le absidi laterali (16), certa
mente TRE per quella centrale in quanto le campature di queste variano tra 
i 132 ed i 143 centimetri (quindi 140 : 3 =  46 cm.) contro i 90 e 100 cm. delle 
laterali (95 : 2 =  47,5).

Il Cavallari Murat (17) richiamando il Porter ed i'1 Puig, ricorda che la deco
razione ad archetti pensili « deriva dalle arcate cieche di origine bizantina e raven
nate, comparendo dapprima con coppie di archetti, poi con gruppi di tre, di quattro 
e via via fino alle cornici di archetti senza lesene intermedie dei monumenti più 
vicini a noi ».

Inoltre sul lato destro della già citata foto del Malladra, si può notare l’inizio 
della curvatura dell’abside centrale sopraelevata nei confronti di questa in esame 
e su cui si eleva ulteriormente la costruzione civile che attribuirei alla prima metà 
dell’ottocento, data di ripresa parziale di vita alla Sacra con l’arrivo dei Rosminiani, 
e la concomitante traslazione dei sarcofaghi dei Membri della Casa Savoia utiliz
zando la nuova strada detta « dei Re » costruita appositamente con inizio da 
S. Francesco alla Mortera attraverso Cascina Pogolotti ed il Colle della Croce Nera.

Appare chiaro — anche per il confronto altimetrico dell’abside meridionale 
che si è potuta ispezionare nell’interno — che la risega della muratura di fonda
zione da cui si elevano le lesene delle specchiature, rappresentava il piano interno 
di calpestio, suffragato ciò dalla presenza interna di un trovante di roccia che 
parrebbe sbozzato orizzontalmente a sembianza di pavimentazione.

Gli elementi stilistici delle strutture murarie caratterizzate dall’uso della 
pietra in ciottoli di cava e masselli grossolanamente sbozzati ed inseriti nelle pa
raste (si nota pure un blocchetto di marmo bianco — evidentemente di rimpiego — 
in corrispondenza della centrale) con il cotto che compare come elemento occa
sionale in quantità ridotta e di riutilizzazione (astrazion fatta per alcuni mattoni 
completi che sembra siano stati inseriti in occasione di un tardo restauro), parrebbe 
possano far attribuire la muratura al così detto tipo « a piccolo apparecchio » o 
pre romanico.

Si può notare che qualche letto di malta aerea tra scapoli e ciottoli — sia

(16) Vedere la foto del Malladra a pag. 67 della già citata opera alla nota 5) per quanto 
concerne quella meridionale e la Tav. 3 per quella settentrionale.

(17) A. Cavallari Murat: «La Chiesetta di S. Bartolomeo presso Avigliana » su Bollettino 
S.P.A.B.A. n. 1-2 Torino 1934.
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nel paramento interno che in quello esterno — presenta delle rigature orizzontali; 
non è stata invece notata la disposizione dei corsi a « spina di pesce ».

Lo stile romanico rappresenta la mirabile ed armonica fusione dell’elemento 
romano con quello barbarico, attraverso il periodo paleocristiano ed il bizantino.

L’impostazione modulare delle chiese di una certa importanza era — general
mente — di tre elementi trasversali su cinque longitudinali formanti la croce latina. 
Questa proporzione veniva osservata quando la realizzazione non incontrava osta
coli per situazioni soggettive (pianimetriche ed altimetriche) sfavorevoli.

Un tentativo di dimensionamento in lunghezza del nostro complesso eretto 
su terreno inclinato, non può quindi avvenire se non per raffronto con analoghe 
costruzioni religiose della Valle.

La scelta è purtroppo limitata, in special modo se la si vuole inquadrare 
in un analogo contesto storico ed ambientale montano con le difficoltà obbiettive 
connesse al reperimento dei materiali (sabbia, etc.).

Possiamo iniziare a soffermarci sul Priorato di Celle (18) che si trova an- 
ch’esso in una zona montana antistante alla nostra, anche se a quota altimetrica 
più elevata, ma soprattutto perchè legato a questa sotto i vari aspetti: storico, 
cronologico e costruttivo; elementi tutti che non ritengo di dover riprendere dai 
vari Autori in quanto facilmente approfonditali nelle rispettive Opere citate nel
le note.

Pur nell’attuale veste architettonica profondamente mutata dal suo impianto, 
la Chiesa di Celle (già eretta in Priorato) conserva integra nella sua muratura 
meridionale (a valle), nel campanile e nell’abside, la tipologia della lavorazione 
del materiale lapideo (Tav. 7) che parrebbe di poter giudicare abbastanza simile
ai resti di S. Pietro al Pirchiriano (19).

(18) già studiato, oltre che dal più volte citato Mons. Savi, dalla Dr .ssa Segre Costanza 
Montel: « Un ciclo medioevale inedito in Valle di Susa - Gli affreschi della Cripta della parroc
chiale di Celle» in Bollettino D.S.S.P. Torino 1° Sem. 1981.

(19) Attualmente consta di un’unica navata dipartentesi dalla visibile abside orientata, am
pliata a settentrione per tutta la sua lunghezza ed a meridione solo in corrispondenza di un 
altare barocco da cui si accede al campanile. Detta Chiesa è tutt’ora (febbraio 1983) officiata 
auale Parrocchia delle seguenti frazioni e borgate montane del Comune di Caprie (Chiavrie): 
Case inferiori, Truccetto, Comba inferiore e superiore, Celle, Camparnaldo, e quale sede esequiale 
per le sepolture provenienti non solamente dai succitati insediamenti, bensì anche dalla sotto
stante (trecento metri più in basso) borgata di Campambiardo. Il corteo funebre più recente si 
è snodato — motorizzato — la domenica 20-2-1983 con discesa su Caprie e risalita attraverso: 
Villardora, Almese, Rubiana, Montecomposto, Bert e finalmente Celle per inumare la salma di 
Irma Vinassa detta « la bolajera » = raccoglitrice di funghi. Prima della costruzione delle strade 
carrozzabili ( Caprie-Campambiardo e Montecomposto-Celle) avvenuta negli anni 50-70, le salme 
venivano portate a spalla lungo la vecchia mulattiera.
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Tav. 7 - La parte muraria antica della Chiesa di Celle,



La Segre Montel (cfr. op. cit.) avanza la suggestiva ipotesi essere una Chiesa 
triabsidata, basandosi su due elementi;

1) L’esistenza di una lesena sporgente dal basamento del campanile e 
dall’abside centrale (unica attualmente esistente e quindi certa).

Considerato invece che il campanile parrebbe coevo all’abside stessa ed alli
neato all’imposta di «questa, la lesena in questione potrebbe rappresentare un lega
mento tra le due strutture murarie, mentre una eventuale absidiola non avrebbe 
neppur avuto lo spazio per svilupparsi e non avrebbe giustificato la costruzione 
della prima specchiatura riquadrata di archetti pensili del campanile che sarebbe 
stata nascosta dalla ipotizzata struttura priva di utilizzazioni pratiche, inoltre la 
base del campanile è lavorata a scarpe e quindi da esterno.

L’esistenza nel lato orientale del campanile di tracce di una preesistente aper
tura, parrebbemi potersi ascrivere alla porta esterna di accesso al campanile che 
doveva essere accessibile a qualsiasi passante, fungendo in allora — ma a dir il 
vero ancora ai giorni nostri — da segnalatore di pubbliche calamità consistenti 
essenzialmente negli incendi (la zona della Sella è particolarmente secca e ventosa, 
due attributi alleati del fuoco).

2) La raffigurazione grafica di un elaborato disegno conservato all’Ar
chivio di Stato di Torino (cfr. op. cit.) che al suo estremo destro in basso tratteg
gia una costruzione ecclesiale triabsidata e con campanile parzialmente intercluso.

Lo sviluppo topografico del racconto sceneggiato potrebbe sì avvalorare la 
tesi che si tratti della Chiesa di Celle, però non possiamo sorvolare sulla fan
tasia — quando non si vuole disturbare la falsità dolosa — dimostrata spesso dagli 
antichi artisti ed amanuensi.

Personalmente ritengo che la Chiesa di Celle, per l’impostazione particolare 
del campanile e non volendo dimenticare la sua importanza nell’antichità come 
estensione di influenza territoriale, si articolasse in due absidi: la centrale e la 
settentrionale fungente parzialmente da sacrestia; non sarebbe l’unica costruzione 
sacrale di simile consistenza. Volendo rimanere neH’ambito torinese: S. Pietro in 
Vincoli di Settimo, S. Martino di Liramo di Ciriè (anche se in quest’ultima, l’abside 
laterale è stata aggiunta in un secondo tempo), S. Pietro di Avigliana (20).

Siamo però nel campo di pure ipotesi, quindi voglio supporre valida la tesi 
delle tre absidi anche per.!, solidarietà con la fronteggiante sorella di S. Pietro 
ed anche perchè la cosa non mi dispiacerebbe essendo la mia Parrocchia elettiva.

O20) Olivero - Architetture preromaniche e romaniche neirarchidiocesi di Torino - To
rino 1941.
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Ritornando quindi al tentativo di determinare lo sviluppo longitudinale, no
tiamo che per una larghezza delle tre absidi ipotizzate in circa m. 12, abbiamo una 
lunghezza di circa m. 14; da cui emerge un rapporto di 1,17.

Mi pare ora giunto il momento di dover disturbare l’unico esempio accertato 
in una zona montana della Valle, di Susa di una Chiesa con tre absidi.

Mi riferisco alla seconda (in ordine cronologico di costruzione) Chiesa eretta 
in onore di S. Michele sulla vetta del M. Pirchiriano e portata a nostra conoscenza 
dal rilievo effettuato dal D’Andrade (21) in occasione dei primi restauri organici 
al complesso abbaziale. Disegni riportati sia dal Malladra-Ranieri (op. cit.) che
dal Prearo f22).

Dal detto rilievo emerge un edificio a tre absidi approssimativamente orien
tato, con le pareti convergenti verso le absidi e la facciata obliqua (cosa più che 
giustificata stante la difficile conformazione della cuspide rocciosa) sviluppante una 
larghezza totale di circa m. 17 per una lunghezza media di circa m. 19. Quindi 
con un rapporto di 1,118.

Per similitudine di rapporti, applicando i coefficienti ricavati alla nostra mi
sura conosciuta e rappresentata dalla larghezza complessiva delle tre absidi in 
circa m. 13 (12,90), avremmo potuto avere uno sviluppo longitudinale verso la 
facciata ad Ovest, di circa m. 15.

La trasposizione di detto elemento presuntivo sulla rappresentazione catastale 
(Tav. 5) ci dà un rettangolo abbondantemente inscritto nei mappali 91 e 95 che, 
oltre al terreno libero, accatastano anche le superstiti strutture murarie. Rimane 
ancora persino dello spazio libero per un ipotetico sagrato che certamente si 
prolungava a monte anche in considerazione del posizionamento dell’attuale Cap
pella-Santuario di N.S. di Fatima (già S. Anna) che certamente non è casuale i 23).

Rimane ancora il tentativo di analizzare: a) la data della costruzione; b) la 
dedicazione; c) la fruizione della stessa; d) il periodo di inizio della sua decadenza, 
per cui un rapido esame dei vecchi Autori può rappresentare un tentativo più 
che doveroso e forse utile considerando che gli stessi sono vissuti in un’epoca 
cronologicamente più vicina agli eventi storici che si cerca di indagare, quando

(21) A. D’Andrade - Relazione dell’Ufficio regionale per la conservazione dei Monumenti del 
Piemonte. Parte I 1883-91 - Torino 1899.

(22) A. Prearo - La Sacra di S. Michele. Torino 1966.
f23) La raffigurazione delle particelle catastali è sintomatica in quanto — per una località 

non soggetta sino a pochi, anni or sono a trasferimenti immobiliari con artificiosi frazionamenti — 
rispecchia la situazione esistente al periodo dell’attivazione dell’attuale Catasto che a sua volta ha 
ripreso le risultanze del Rabbini, per risalire al Napoleonico, etc. e conseguentemente all’assesta
mento immobiliare successivo all’esproprio dei beni ecclesiali sancito dalla Legge Siccardi ( 1854 ) 
e dalla precedente napoleonica. Emblematica è l’estensione della particella 224 che confina con 
l’antica strada alla Sacra.
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anche la tradizione orale poteva essere di aiuto; senza voler tener conto che lo 
scopo precipuo delle loro ricerche e studi era disinteressato (il nostro volonta
riato!) per cui erano certamente più attenti e precisi che non molti ricercatori dei 
nostri giorni.

Il Casalis (24) è piuttosto sbrigativo; a pag. 553 del vol. XVIII alla voce 
« S. Michele della Chiusa » così recita: « ... Prima di giungere al monastero in
contrasi, a due terzi di cammino, una piccola viilata, composta di dodici famiglie, 
la quale chiamasi S. Pietro; ivi sogliono prendere un po’ di riposo i viaggiatori ».

Rimane completamente muto al toponimo di S. Pietro.
Sempre dal Casalis possiamo esaminare la serie cronologica degli Abati: 

al 5° posto figura un certo Pietro I che assunse la carica nel 1109, successiva
mente la serie dei Pietro proseguì sino al III. Avranno qualche riferimento con la 
titolazione della « piccola villata »?

E’ ben vero che nel campo dell'influenza territoriale dell'Abbazia di S. Mi
chele o luogo di provenienza dei suoi monaci, troviamo varii S. Pietro: di Save: 
gliano, di Lézat da cui pervenne il 1° Abate Arverto, etc.; cosa della massima 
facilità considerando che nell'Amati (25) il nostro S. Pietro è in compagnia di altri 
258 (in buona parte solo frazioni) che costellano il territorio italiano nella sua 
estensione attuale.

Il Paoli (26) ci racconta: « . . .A  due terzi di questa, o poco più, trovasi 
un'alta, ma umile vailicelia, di bella verzura smaltata, ombreggiata da castagni, 
e di fresche acque e salubri abbondante. Un misero più che povero paesello sorse 
qui sulle rovine di un piccolo monastero, del quale si vedono ancora pochi avanzi, 
e son della chiesa che doveva essere di non elegante architettura, come si può 
argomentare dal poco che resta ancora in piedi. Il nome di questo gruppetto di 
abituri è S. Pietro: e qui s'incomincia a capire, che tutto il monte doveva essere 
in antico abitazione di monaci ».

Il d’Azeglio (27) ci dice: « ... Vivea sul monte Caprasio a destra nell'entrata 
della Valle, un santo romito detto Giovanni da Ravenna; ad esso portatosi Ugone, 
fu vieppiù ancorato nel pio divisamento; onde tornato a Susa, restava soltanto 
trovare; cui potesse fidarsi la cura d'innalzare il Santuario, e divenire poscia il 
custode. Volle la sorte che Adverto, abate del monastero di Lézat, fosse dall'indi
sciplina dei suoi monaci costretto ad abbandonarli. Tornava da un pellegrinaggio 
a Roma, ed era ospitato dall'amico stesso di Ugone. Ebbe da questo l'incarico

(24) G. Casalis - Dizionario geografico-storico-statistico<ommerciale degli Stati di S. M. il re 
di Sardegna. Torino 1849.

f25) A. Amati - Dizionario corografico dellTtalia - Milano 1860 c.
(26) F. Paoli - La Sacra di S. Michele. Torino 1868, pag. 6.
(27) M. d’Azeglio - La Sagra di S. Michele disegnata e descritta. Torino 1829.
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di erigere sul monte alcune povere case, mentr’egli andava per le necessarie somme 
all’intera esecuzione del suo progetto. Fu non molto dopo innalzato il Monastero ».

«... Solevano i monaci, quando le soggette regioni erano da gente d’arme, 
saccomanni e simili pesti inondate, dar ricovero nel loro forte e sicuro sito a quei 
tranquilli abitanti, che difesa non avevano all’aperto contro il nemico; nelle case 
al monastero vicine s’allogavano alla meglio molte famiglie con la scarsa lor 
suppellettile e qualche bestiame... ».

Il Gaddo (op. cit.) a pag. 18: « ... S. Giovanni e Arverto (999-1002) dires
sero personalmente la nuova costruzione, dividendola in varii piccoli edifici. Era 
contemporaneamente continuata e finita la seconda chiesa, alla quale concorreva 
anche il conte Ugo (di Montboisser), tornato quassù con maggior denaro che 
gli servì per comperare il paesello della Chiusa e tutto il pendio del monte ».

A pag. 24: « ...Fin dall’anno 1000 vediamo costruite alla Sacra alcune offi
cine per i lavori campestri e i cantieri murari. Il dissodamento delle terre circo
stanti occupò monaci e terrieri per lunghi anni, più tardi il lavoro dei campi venne 
lasciato alla numerosa famiglia borghese abitante la conca di S. Pietro: (l’antico 
borgo Pirchiriano), il quale si allargò assai più di oggi, ed ebbe per più di 600 
anni un suo cimitero ed una sua chiesetta a tre navate, dedicata appunto a S. Pietro, 
delle quali rimangono oggi le tre absidi e qualche muro adibiti a stalla ».

Il Claretta (28) descrive a pag. 267: « Queste cose » (n.d.r.: il saccheggio del 
Castello e del Borgo di S. Ambrogio) « erano avvenute nel 1368, nel qual anno 
Filippo d’Acaja, preso al suo soldo certo Guglielmo di Bossons con due compagnie 
d’inglesi, cominciò le sue perfide ostilità contro i suoi fratelli ed il conte di Sa
voia Amedeo VI, disertando fieramente l’intero Piemonte » e prosegue ripren
dendo dall’Avogadro (op.-cit.): « ...Le compagnie de’ raccogliticci inglesi, finito 
lo spazio de’ tre mesi, durante i quali al servizio di Filippo eransi assoldati, vol
lero ritirarsi, non però senza buona munizione di danaro. Sapendo essi imper- 
tanto che di larghissimi proventi dotato era il monastero governato da Pietro », 
(n.d.r.: I l i  di Fongereto (29) eletto nel 1365, uomo di carattere ardente e triste, 
sperando di accrescere il suo dominio e di far bottino sulle spalle altrui, Pietro si unì 
pure a Filippo, largheggiando de’ redditi della Badia per sostenere la causa di un 
ribelle) « da lui si portarono chiedendogli una gran somma: alla qual pretesa avendo 
egli negativamente risposto, né trovando essi altra via da indurlo ad acconsentire ai 
loro desideri, distrussero in primo luogo il castello del borgo di S. Ambrogio, feudo 
dell’abate di S. Michele, quindi all’Abbazia recaronsi, a quella pure in moltissime 
parti gravissimi danni arrecando, rovinando anzi qualche parte della casa ».

C28) G. Garetta - di Giaveno, Coazze e Valgioie, Cenni storici. Torino 1859.
(29) così lo nomina F. Curio in «La Sacra di S. Michele della Chiusa». Torino 1906.



L’Avogadro (op. cit.) tra i documenti giustificativi allegati in appendice, tra
scrive al n. X quello del 24.2.1688 relativo alla Vacanza dell’Abate chiusino con 
la descrizione dell’Abbazia e dei diritti che le competono; della Borgata, Chiesa 
ed evetnuale monastero femminile di S. Pietro non si fa menzione, segno evidente 
che non esisteva più nulla.

Dal Garetta (op. cit.) abbiamo la trascrizione (documento X) della Bolla 
papale del 10.12.1622 con cui Gregorio XV sopprime la Badia di S. Michele della 
Chiusa; a intercessione del Principe Cardinale Maurizio di Savoia, erige nel luogo 
di Giaveno una Chiesa colleggiata di dieci Canonici con un Preposito avente 
cura di anime.

Il Prearo (op. cit.) riprendendo l’esposizione del monaco Willelmo, dice: 
« ... A Benedetto II si deve anche l’edificio del monastero femminile nel borgo 
di S. Pietro e del quale non restano che rovine ».

Dal Martelli e Vaccarone (30) a pag. 315 stralciamo: « Dai casali di San Pietro 
in mezz’ora si arriva su di uno spianato dove stanno le rovine di un edificio otta
gonale, antico sepolcro dei monaci, secondo alcuni, secondo altri un avanzo di 
un tempio pagano o un monastero di monache, essendo stato uso costante che 
presso le grandi Badie ci fosse un convento di monache ».

Il Cuniberti (3I) nel Cap. XLVIII sul MonacheSimo femminile, annovera un 
monastero alla Sacra di S. Michele, ma cita pure quello che S. Massimo avrebbe 
fondato in Torino pure col titolo di S. Pietro. (Può aver ingenerato confusione?).

Dai varii Autori sin qui citati possiamo abbozzare un riepilogo delle varie 
invasioni e devastazioni che subì nei secoli il complesso abbaziale anche solo in 
occasione di occupazioni difensive (quindi da parte di alleati):

— nel 1066 dai torinesi del Vescovo Cuniberto
— nel 1365 dai mercenari inglesi al soldo di Filippo d’Acaja
— nel 1523 dai piemontesi
— nel 1541 dagli spagnoli
— nel 1629-30; 1693; 1706 dai francesi.

Al termine di questa analisi comparata e di sintesi di una parte della docu
mentazione esaminata dai vecchi Autori che hanno trattato globalmente del 
Monastero ed Abbazia della Sacra di S. Michele o della Stella, mi permetto abboz
zare una mia ipotesi circa la costruzione ecclesiale i cui ruderi esistono ancora 
ai nostri tempi (febbraio 1983) a S. Pietro di S. Ambrogio.

(30) Martelli e Vaccarone - Guida delle Alpi Occidentali. Voi. 1° Marittime e Cozie - 
Torino 1889.

(31) N. M. Cuniberti - I Monasteri del Piemonte. Revigliasco Tor.se 1970.
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I romiti (S. Romualdo, S. Giovanni Vincenzo e compagni) che prima dell’an- 
no 1000 (il 12 gennaio parrebbe sia morto S. Giovanni Vincenzo) si accinsero alla 
costruzione di quella che noi oggi identifichiamo come la seconda Chiesa sulla 
vetta del M. Pirchiriano, evidentemente avevano necessità di alloggiare alla meno 
peggio in prossimità del luogo della costruzione, in posizione però riparata dai 
venti ed atta alla coltivazione di tutti gli ortaggi ed al mantenimento di una certa 
quantità di bestiame per il sostentamento che non poteva certo essere importato 
da altri luoghi.

Senza dubbio vi è una sola località che risponda a cotali esigenze: la conca 
dell’attuale Borgata di S. Pietro. Aggiungasi che è impensabile che dei pii Eremiti 
rinunciassero ad un luogo raccolto di preghiera, considerato che la primitiva Cap
pella sulla vetta — dato e non concesso che non fosse distrutta per le varie 
scorrerie dei Saraceni ed altri — era in ogni caso inagibile per la sovrapposizione 
delle strutture della nuova soprastante Chiesa triabsidata.

E’ quindi presumibile che la Chiesa di S. Pietro sia stata costruita prima 
di quella dell’Abbazia per far fronte alle esigenze sopradescritte di culto, neces
sità che proseguirono nel tempo con mutazioni, per il servizio della comunità 
laica che si installò in detta conca agli ordini e servizio dell’Abbazia e per il 
disimpegno delle necessità dei pellegrini provenienti da S. Ambrogio, da Giaveno 
e dalla Chiusa. Il cambio ed il riposo delle cavalcature avveniva certamente lì 
e non sulla vetta sia nella brutta stagione per l’assurdità di dover trasportare in 
salita con le slitte il fieno necessario ai quadrupedi, sia nella bella stagione quando 
i pascoli erano essenzialmnete in basso e non in alto.

Concludendo, ritengo che la nostra costruzione sia sorta nell’ultimo scorcio 
del X see. e sia quindi da annoverare tra le Chiese del primo romanico.

A questo punto è forse ancora il caso di raffrontare la tipologia muraria 
della Nostra con quella di S. Bartolomeo al Lago piccolo di Avigliana (cfr. op. cit. 
alla nota 17 ). Pur essendo chiaramente posteriore — l’abside presenta un susse
guirsi di cinque archetti pensili per ognuna delle tre campate — esisteva già 
nel 1143 essendo di pertinenza dell’Abbazia di S. Michele della Chiusa come ci 
riferisce il Bacco (32).

Per quanto concerne la titolazione, penso che la stessa sia stata dedicata 
a S. Pietro in ricordo delle varie Abbazie già così dedicate: di Lézat, di Savi- 
gliano etc. e che il toponimo della Borgata sia derivato dalla Chiesa stessa. A 
parte si potrebbe aggiungere la considerazione non trascurabile consistente nel-
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l’uso dell’epoca di dedicare la prima Chiesa di una località a S. Pietro quale 
Principe degli Apostoli.

Da ultimo siamo giunti a voler tentare di identificare il periodo della sua 
decadenza e rovina certamente provocate da incendio e devastazione per fatti 
bellici, cosa ben più facile da avverarsi in questo luogo di disagevole difesa (sem
pre che ci fosse anche stata la così detta volontà politica da parte degli abitanti).

Tra i vari episodi, anche pseudo militari, che portarono a saccheggi e distru
zioni, il più probabile ritengo sia stato quello della Campagna del 1541 da parte 
degli Spagnoli, in quanto il Gallizia — che scrive nel 1699 — accenna a dei 
ruderi attribuiti all’abitazione di sacre vergini.

Se la distruzione fosse avvenuta durante la Campagna francese del 1629-30, 
la tradizione orale tra gli anziani superstiti sarebbe ancora stata viva!

Con intento puramente bibliografico, cito un curioso volume:
« U  SAUT DLA BELA AUDA — Tradission piemonteisa » scritto da Mario 

Leoni (pseudonimo di Giacomo Albertini) nel 1877 a Torino con pagg. 160 che 
— in Piemontese — riprende i dati fornitici dagli Storici della Sacra e così trat
teggia la fondazione di San Pietro (33).‘

« Fasen sosta a Susa ant la cà d’un sò amis, Ugo ’1 Descusì a la confidaje la 
« penitensa salà che ii preive d’ Roma a l’avio impòstie, e Tamis ch’a conossia 

probabilment la stòria dël vesco d’Ravenna, l’ha consiglià ’1 pecator d’andè da 
« l’eremita e d’intendsse con chiel për l’eression d’na badia dedieà a l’Arcangel 
« San Michel. Ugone a esitava un momentin a esegui’ coui proget, ma a la neuit 
« essendie compars an seugn j’angei a incoragelo (fórse coui angej-murador istess 
« ch’a fasio sospirò ’1 solitari) a l’è decidusse e s’è dirigiusse con tut sò seguit al 
« Pirchiriano.

« Arivà tòst a la sima dël monte, la comitiva Tè incontrasse con fra Giovan, 
« avisà ’d cò chiel da na vision, ch’a vnisia a riceve coui òspiti pressios e inaspetà, 
« e sicome, comensand da Ugo fin-a a l’ultim armigero as sentio tuti una sè bosaron-a 
« ’1 sant òm l’ha tocà ’n ròch con na vërga e parei d’ii prestigiator modern d’ant 
« la fontan-a miracolosa, a l ’ha fane scaturì’ vin, bira e gazeuse a la passarëta. 
«Goul portent a l’ha finì d’ perssuade ’1 Dëscusi e soa fomna, ch’a Than ciamà

(33) Glossario Piemontese:
o - ou
u
ò
ë (semimuta) 
eu
sè bosaron-a 
passarëta 
a rub e quindes 
ciabòta

si legge come la u italiana di « mulo »
si legge come la u francese di « mur »
si legge come la o italiana di « mora »
si legge come la e dell’articolo « le » francese
si legge come la eu francese di « feu »
= sete maligna 
= uva passerina 
= airimprowiso
= piccola costruzione rurale di legno, frasche e paglia.
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« ’1 përmess al Marches Arduin, padron d’ Vian-a e dint or n, e peui son ancaminasse 
« a fabrichè la Sagra.

« Intant ch’as preparava ii materia)', un aot mònaco, Adverto, abate del 
« monëstè d’ Lerat, ch’a Fera scapa via piantand a rub e quindes i aò mònaci insu- 
« bordinà ch’a vorio pi nen* scotolo, a fabricava a mesa montagna un group d’ 
« ciabòte per alogiè j’opérai, ciabòte che probabilment a son. coule ch’a Than forma, 
« ’n po’ pi tard, ’1 cassinage così det d’ San Pietro ».

Secondo alcuni storici il primo millennio di vita della Sacra di S. Michele, 
dovrebbe essere stabilito negli anni ’80.

Negli studi e ricerche che certamente verranno effettuati in questa occasione, 
mi auguro che le ipotesi che ho tentato di abbozzare, vengano riprese ed appro
fondite da altri più valenti e qualificati ricercatori.

Ferruccio Pari
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L’inondazione del 1728 in Valsusa

e la Prevostura di Oulx

1. - PREMESSE

Scopo del presente lavoro —  compiuto in parte su materiale archivistico 
inedito (r) —  è lo studio delle riparazioni di alcuni edifici della Prevostura di 
Oulx (2) e dei terreni circostanti, devastati dalla straordinaria inondazione che colpì 
la Valle di Susa nel 1728.

L ’argomento suscita interesse poiché concerne la storia di una rilevante 
località della Valsusa (3) ed alcune consuetudini di diritto amministrativo praticate 
in quel tempo in ordine all’esecuzione di lavori pubblici ed all’esonero da tributi.

L’Alta Valsusa, che si estendeva da Gravere al M onginevro comprendendo 
quindi O ulx, era stata politicamente ricongiunta alla Bassa Valsusa nel 1713 per 
effetto del trattato di Utrecht, che aveva obbligato la Francia a restituire, dopo

F) Archivio di Stato di Torino (d’ora in avanti A.S.T.), volume n. 179, Contratti 1728-1730, 
fogli 139-161 (Archivio di Stato, già Camerale di Torino), Riparazioni alla Prevostura di Oulx. 
L’argomento è succintamente richiamato da L.F. PERACCA, L'Alta Valle di Susa e le vicende 
dal 1180 al 1700. Le guerre )per la successione di Spagna e la conquista della Valle di Oulx fatta 
da Amedeo II  di Savoia, 1700-1713, Torino, 1910, p. 147. Successivamente è stato trattato da 
A. BOGGE, L'alluvione del 1728 in Val di Susa da un documento inedito, in « Studi Piemon
tesi », novembre 1975, Torino, pp. 379-396. Il presente articolo ne sviluppa alcuni aspetti e ne 
affronta altri su nuovi documenti.

(2) Sulla storia di questa celebre istituzione religiosa, cfr. fra gli altri BERTA e RIVAUTEL- 
LA, Ultiensis ecclesiae Chartarium, Augusta Taurinorum, 1753; P. CAFFARO, Notizie e docu
menti della Chiesa Pinerolese, Pinerolo, 1893, p. 414-440; A. PINARD, L'Abbazia di S. Lorenzo 
d'Oulx ed il feudo di Chiomonte, Rivoli 1899; L. DES AMBROIS, Notes et Souvenirs inédits 
e Notice sur Bardonnêche, in « Luigi Francesco des Ambrois de Nevache. Celebrazioni cente
narie », vol. I, Oulx, 1974, pp. 179-80 e 313-27 (copia anastatica); G. COLLINO, Le carte della 
Prevostura di Oulx, Pinerolo, 1908; M.A. BENEDETTO, Ricerche sugli ordinamenti dei domini 
del Delftnato nell'Alta Valle di Susa, Torino, 1953, pp. 79-94; E. VALENTINI. La Badia di Oulx, 
Brevi cenni storici, Torino, 1959; M.A. BENEDETTO, La Collegiata di S. Lorenzb d'Oulx, 
Pinerolo, 1964, Estratto del « Bollettino del XXXII Congresso storico subalpino »; N. BARTO- 
LOMASI-S. SAVI, Bicentenario della Diocesi di Susa 1772-1972. Storia, arte, attualità della Chiesa 
in Valsusa, Cuneo, 1972; C. MAURICE, Promenades historiques à travers l'ancien Ecarton d'Oulx, 
Ventimiglia, s.d., p. 48.

(3) Su Oulx ed il suo comprensorio, meglio noto come escarton o ecarton, cfr. fra l’altro 
G. CASALIS, Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli Stati di SM . il Re di 
Sardegna, Vol. XIII, Torino, 1845, voce Oulx.
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circa 700 anni, quel territorio allo stato piemontese. In tal modo la Valsusa aveva 
ripreso la sua integrità fisica e politica, secondo il criterio geografico dell’omogeneità 
di direzione delT« acqua pendente » dal M onginevro verso la pianura padana (4).

2. - L’IN O N D A Z IO N E

Luigi Des Àmbrois (5), celebre uomo politico dell’800, discendente dagli antichi 
Signori della vicina V alle-d i Nèvache, ci offre una breve e un po’ vaga, ma co
munque preziosa, descrizione del complesso edilizio dell’antica e gloriosa Prevo- 
stura di Oulx (6) prima dell’alluvione.

Il complesso della Prevostura, egli narra, sorgeva su di un luogo ubertoso e 
ricco di boschi cedui. Sul davanti si estendeva una grande piazza, in mezzo alla quale 
si ergeva un maestoso tiglio. Sui fianchi v ’erano le case dei fittavoli, ov ’era custo
dito il bestiame. Sul lato opposto, dopo un muro di cinta, si apriva un cortile 
erboso, ombreggiato da ippocastani, illeggiadrito da una fontana zampillante: ad 
esso si accedeva passando per una vecchia torre quadrata: sul fondo v ’era l ’ospizio. 
V ’era poi un’altra spianata erbosa, ove alberi di alto fusto, tigli e sicomori forma
vano una specie di volta verde: là si trovavano la chiesa abbaziale di Saint Pierre 
e la dimora del prevosto. D i fronte all’ingresso del cortile figurava il chiostro, di 
forma quadrata, circondato da un portico e con al centro una fontana. Ai lati stavano 
le abitazioni dei canonici e dietro si protendeva, in direzione di Susa, un ampio 
giardino, delimitato da una fila di enormi pioppi, che proteggevano l ’abbazia dal 
vento che batte quel tratto di valle. Sotto il chiostro, due lunghi corridoi, uno 
buio, l ’altro rischiarato, adducevano rispettivamente alla chiesa di Saint Pierre ed 
ài refettorio, le cui finestre, rivolte a Sud, davano sui giardini.

Su questi terreni l ’alluvione si abbatté con una violenza inaudita e, come dice 
il Des Ambrois, « lors de la terrible inondation de 1728, la Doire ayant fait tout

(4) Secondo l’art. 4 del Trattato di Utrecht, firmato I’l l  aprile 1713, « Sa mayesté très
Chrétienne, pour Elle et ses successeurs, cede et transporte a S.A.R. de Savoye et ses heritiers 
et successeurs, irrévocablement et à toujours, les Vallées, qui suivent. La Vallée de Pragellas
avec le fort d’Exilles et Fenestrelle, et les Vallées d’Oulx, et de Cesanne et de Bardonnèche 
et de Chateau Dauphin et tout ce qui est à l'Eau pendant des Alpes du coté du Piémont».

(5) Sulla celebre figura di Louis Des Ambrois De Nevache (Oulx 30-10-1807 - Roma 
4-12-1874), magistrato e uomo politico prestigioso, cfr. fra gli altri M. RERMOND, Francesco 
Luigi Des Ambrois de Nevache, in Segusium, Susa, 1967; F. GABRIELI, Voce Des Ambrois 
in Novissimo Digesto Italiano, 1968; e i due volumi in suo onore. Il primo di questi contiene 
la ristampa anastatica delle due opere del Des Ambrois: Notes et souvenirs inédits e Notice 
sur Bardonneche; il secondo, una serie di contributi di vari autori. I due volumi sono stad 
pubblicati ad Oulx nel 1974.

(6) L. DES AMBROIS, Notice, cit., pp. 323-26 e 345, vol. I, della copia anastatica citata.
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à coup irruption dans ces jardins, surprit tes chanoines au réfectoire et ils s’enfuirent 
épouvantés, ayant eu .à  peine... le temps d ’emporter leurs serviettes » (7).

L ’impeto delle acque fu pauroso e lasciò per un lungo periodo di tempo i 
suoi effetti deleteri.

Una testimonianza utile per ricostruire le cause naturali della calamità e l ’am*- 
montare dei danni provocati è pervenuta con l ’accurata descrizione di un cano
nico della Prevostura, Carlo Telmon ( 8), il quale si occupava, fra l ’altro, della tenuta 
dell’archivio dell’abbazia. Egli visse quell’esperienza e volle redigere una relazione 
per tramandare quanto aveva visto con i propri occhi.

Fra le ragioni della « pitoyable tem pête », il Telmon ricorda quale causa 
principale ed inconsueta il fatto che nei precedenti mesi di settembre, ottobre 
e dicembre, si erano accumulate sulle montagne circostanti precipitazioni nevose 
in quantità abnormi, superiori in media di 12 piedi rispetto al livello normale, 
le quali, sciogliendosi nella primavera del 1728, produssero, insieme a concomitanti 
condizioni climatiche avverse, il drammatico fenom eno dell’improvviso straripa
mento dei corsi d ’acqua locali, copiósamente ingrossati anche dalle insistenti 
piogge.

In effetti, il 20 maggio, quando la terra era ancora gelata ed innevata sopra 
i 1500 metri, imperversò una formidabile tempesta, açcompagnata da piogge furi
bonde. Ciò produsse il repentino scioglimento della neve che era rimasta sui pendìi 
ed incrementò il volum e del turbine che precipitava a valle. Ruscelli e torrenti 
uscirono gonfi dal proprio 'alveo e si sparsero nella campagna, devastando la piana 
di Oulx e distruggendo i muri di cinta della Prevostura.

In quel giorno i canonici erano riuniti nella chiesa per la benedizione del 
S. Sacramento. Sorpresi dall’evento, rimasero bloccati più di 24 ore. M olti capi di 
bestiame morirono annegati nelle stalle e gran parte delle scorte andò distrutta.

Solo l ’indomani, dopo mezzogiorno, i religiosi poterono mettere in salvo 
i beni di loro proprietà, titoli, documenti, argenteria, che vennero portati nella 
cappella dell’Ange Gardien e furono custoditi per 6 settimane dal priore M enel 
e dal Telmon stesso, i quali, per questa incombenza, furono costretti a dormire 
sulla nuda terra. Il 23 trasferirono a Pierremenaut il bestiame rimasto e distri
buirono ai poveri parte del grano ricuperato.

Le piogge continuarono a cadere per un intero mese. Il 10 giugno, mentre

(7) L. DES AMBROIS, Notice, cit., p. 324 della copia anastatica citata.
(8) Del documento del Telmon è stata effettuata una trascrizione da C. MAURICE, Vie

Sociale politique et religieuse du Briançonnais, numero speciale di Segusiùm, Aux confins du 
Briançonnais d’autrefois, Susa, 1976, anno XI-XII, n. 11-12, pp. 213-225. In precedenza A. BOG- 
GE, L’alluvione del 1728 in Val di Susa, cit., aveva pubblicato una versione italiana del ms. 
originale francese, probabilmente ottocentesco.
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i religiosi erano a tavola, la Dora invase il refettorio con tale violenza da costrin
gerli a cercare riparo il più rapidamente possibile nella chiesa parrocchiale di O ulx  
e in case di privati dëll’H aut bourg  (9). Tale situazione si protrasse a lungo. I cano
nici ritornarono nell’abbazia soltanto il 21 ottobre. I danni furono ingenti. O vun
que la terra coltivabile era stata allagata, i campi e i prati più fertili giacevano sotto  
una spessa coltre di detriti e depositi alluvionali, ed in alcuni siti profonde spac
cature del suolo penetravano sino alla roccia viva. In  molte zone la stessa natura 
dei luoghi si era trasformata. I l ponte Ange Gardien era scomparso, travolto dalla 
corrente.

Quasi tutte le località dell’Alta Valle (10) furono raggiunte dalla furia dell’inon
dazione, la cui turbolenza si fece sentire fino a Susa (n). Le distruzioni furono 
numerose e spesso di grave entità e si potrebbe, forse, ipotizzare che esse contri
buirono indirettamente, insieme ad altre ragioni, ad accelerare il processo di crisi 
in cui ormai da m olto tempo versava l ’antica e gloriosa Prevostura di O ulx.

La situazione del mandamento di O ulx era particolarmente sconfortante: 
« toutes les récdìtes furent perdues a l ’exception d ’une partie du territoire de 
Sauze où le terrain n’était pas encore dégelé. Dans la seule communauté d ’Oulx  
il y eut 1260 sétérées de terre emportées ou couvertes de graviers, 2480  sont 
réparables, 65 maisons furent emportées ou rendues inhabitables, 33 remplies 
de matières diverses, 20 boeufs ou vaches avaient peri ainsi que 338 moutons ou  
brebis » (12). I disastri erano enormi ed avrebbero lasciato il segno, poiché, come dice 
il Prato (13), quasi 30 anni dopo, nelle sole terre del Delfinato si contavano ancora 
2336 sesterate (785 giornate) di campi che, coperti di ghiaia e macigni, non era 
stato possibile ridurre di nuovo a coltura.

S’imponevano, pertanto, urgenti misure idonee a fronteggiare la gravità del
l ’evento ed a sollevare gli abitanti dai pericoli e dai danni subiti.

Vennero adottati alcuni provvedimenti immediati da parte del re, intesi 
ad effettuare i primi soccorsi alla popolazione.

Urgeva l ’esigenza di ricostruire quanto le forze della natura avevano abbat
tuto e restaurare le costruzioni rimaste in piedi. Occorrevano, soprattutto, opere 
di ingegneria idraulica che imbrigliassero il corso della Dora ed evitassero, preve
nendole, possibili inondazioni future.

(9) Era così chiamata (in patois, La Vière) la parte superiore di Oulx, discendendo dalla 
Chiesa (C. MAURICE, Promenades, cit., p. 37).

(10) TELMON, trascritto in C. MAURICE, Vie Sociale, cit., p. 222.
(n) TELMON, trascritto in C. MAURICE, Vie Sociale, cit., p. 224.
(n ) C. MAURICE, Vie Sociale, cit., p. 82.
(13) G. PRATO, La vita economica in Piemonte a mezzo il secolo XVIII, Torino, 1908, p. 94. 

Cfr. A. BOGGE, cit., p. 394-396, per quanto concerne le principali località della Valsusa dan
neggiate.
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3. - I PROVVEDIMENTI ADOTTATI

Le misure assunte per rimediare ai danni dell'inondazione furono di tre 
tipi: un primo gruppo di aiuti consisté in elargizioni o  prestiti in denaro da parte 
del sovrano; un secondo gruppo si estrinsecò in opere di ingegneria idraulica 
dirette a contenere la Dora di Cesana nel suo alveo e ad impedirle di fuoriuscire 
nuovamente; l'ultimo gruppo si manifestò- con l'esonero dal pagamento del tributo 
« reale » e di quello « locale » a favore dei proprietari dei terreni resi decisamente 
improduttivi dall'evento dannoso.

Dalla descrizione del Telmon (14) sappiamo che il re si teneva costantemente 
informato su quanto accadeva in Valsusa ed interveniva con elargizioni munifiche. 
Alla fine di maggio dispose la distribuzione di sacchi di grano ai poveri « man- 
diants »; ai primi di giugno inviò somme di denaro per mezzo di Mr. Marquisio, 
funzionario della Regia Camera avente il compito di visitare « les maux » da cui 
le montagne valsusine erano"- afflitte. Alla fine di settembre, per risollevare le 
condizioni delle persone che erano state offese maggiormente dalla piena e ave
vano perso il campo o l'abitazione, fece assegnare a tutte le Comunità disastrate 
considerevoli quantitativi di denaro da concedere a prestito per le più urgenti 
esigenze della vita quotidiana: alla sola O ulx fu attribuita la somma di 8400 lire 
del Piemonte.

Il secondo insieme di provvedimenti riguardava ufta iserie di opere di inge
gneria idraulica destinate a regolare il corso della Dora ed  a  riassestare gli edifici 
della Prevostura che erano stati distrutti e danneggiati dall’inondazione.

La « nota distintiva dei travagli » da compiere prevedeva come indispensabile 
la costruzione di una diga a monte di quelle già esistenti nella Dora di Cesana; 
l'innalzamento di queste ultime; alcuni muri in calcina « per riempire li vaccui 
tra un merlone e l'altro », sempre nel tratto della Dora che scorre prima di Oulx; 
il prolungamento di una parete simile a quella delle dighe superstiti; il ripristino 
delle mura di cinta del M onastero e la « continuazione » delle dighe nel torrente 
Bardonecchia, che confluisce con la Dora ad O ulx (15).

Come opera preliminare a tale serie di lavori era previsto lo  scavo e l'acqui
sizione dei materiali da utilizzare, ed il « netezamento del piano terra della Pre
vostura » dai detriti trasportati e abbandonati dalle acque.

Quanto alla scelta dell'impresario, si ricorse alla tipica procedura ammini
strativa utile ad individuare, nell'« ultim o e miglior offerente », chi si assumes
se —  con la relativa organizzazione imprenditoriale e verso un determinato cor
rispettivo, conveniente alla pubblica amministrazione —  l'incarico di svolgere

(“ ) TELMON, in C. MAURICE, Vie Sociale, cit., p. 222.
(15) A.S.T., cit., Instrutione per la condotta, e regolaménto de lavori che si devono man

dare in esecutione a beneficio della Prevostura d'Oulx.
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tutte le incombenze necessarie per le opere indicate. Si utilizzò, cioè, Pistituto 
giuridico del pubblico appalto, con cui la pubblica amministrazione, dopo aver 
vagliato le proposte provenienti da privati, sceglie Pappaltatore accordando la 
preferenza alla persona che appare più conveniente sia per il prezzo richiesto, sia 
per la natura delle prestazioni offerte. Il tutto era subordinato all’osservanza di 
alcuni criteri da seguire nel corso dell’opera e alla direzione di un sovrintendente, 
munito del potere di controllo dei lavori, nonché al vincolo finale del collaudo.

La procedura praticata in concreto contemplò alcune successive fasi. I l 6 
maggio fu pubblicato l ’invito formale ai possibili aggiudicatari affinché comparis
sero dopo 15 giorni con il proprio « partito », con l ’avvertenza che sarebbe pre
valso l ’« ultimo e miglior offerente » (16). Il termine venne, poi, prorogato al 
13 agosto (17).

D ei « parti tanti » comparsi —  Alexis Malien, Gio. Santo Ruscha e, insieme, 
Francesco Maria Righino e Giuseppe Pagano — ne rimasero in lizza solo due, 
poiché il Ruscha, ammalato, si ritirò. Prevalse il Malien, che abbassò ulteriormente 
il prezzo, in modo da rendere inaccessibile la nuova- offerta al Righino e al 
Pagano ( 18).

(16) A.S.T., Contratti, cit., «La Regia Camera dei Conti».
(n ) A.S.T., Contratti, cit., Rellazione et publicazione.
(18 ) Il « partito » di A. Malien era del seguente tenore:

« Party d’Alexis Malien pour les Reparations dela prévôté d’Oulx.
J1 offre de faire l’excavation pour les digues a sec. et pour les murailes entre deux a creuser 
Jusqu a l’eau pour chaque trabuc cube a 7 L. 10 S. (livre sette e mezzo). La digue marquée - a - qui 
se doit faire a la tete de celles qui y sont et dont les pierres seront pour la grosseur, et façon 
de la meme qualité de celle qui est aujourdhui la premiere et qui a resiste a la force de la 
riviere. Lesqueles pierres jl pourra prendre au rocher le plus près suivant l’instruction pour 
chaque TRABUC DE 10 on. 45 Lo.O (Livre venti). Le rehaussement des digues a prendre les 
pierres au meme endroit que dessus, et d’environ une charretée de grosseur la chacune pour 
chaque trabuc que dessus — 45L.O. (Livre venti). La muraille entre les digues a chaux, et 
sable pour les pierres et façon pour chaque trabuc comme cy devant a 12L.O. (Livre dodici). 
La muraille a rutau ou soit coltellatte pour chaque trabuc linial pour les pierres et façon a 
15L.S.O. (Livre quindici). Pour toute la chaux necessaire, pour le travail pour chaque muir a 
8L., s.O (Livre 8).
Pour tout la sable necessaire pour chaque esmine o.L.Ijs. (soldi 1).
Pour l’escavation des matériaux de la prévôté de 25 a 25 trabucs da part et un d’excavation a 
10 L.s.O (Livre 9).
Se réservant que si la riviere pendant les dits travaux emportoit ou endomageoit quelque travail
déjà fait il luy sera payé a extimation et au cas qu’jl eut Besoin de quelques ----- -----Bois de
ceux qui sont le long de la riviere du coté de la prévôté jl pourra s’en servir en les rendant ou 
payant s’jl fallait aussy faire quelque autre travail non compris dans le present party necessaire 
pour faire les dits travaux jl lui sera de meme paye a estimation et a signé.
--------------------- a Turin le 2° juin 1729

Alexis Malien
et le tout suivant les instructions de Monsieur La Vallee qui m’ont este communiquées et quii 
me soit accorde dans le temps du contrat, l’avance de deux mille Livres moyenant caution et que 
estant diminué le party que dessus, jl me soit accordé la somme de cent livres pour une fois et 
en cas que le party me reste sur le prix qui sont en marge j offre pareille diminution de cent livres, 
a Torin ledit jour et an 
Alexis Malien
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I diritti e i doveri che caratterizzavano l ’attività dell’aggiudicatario erano 
previsti nei 14 capitoli (19) dell’« istruzione » redatta dall’ingegnere D e La Val
lée i20) e dal « biglietto » datato 2 giugno (21), con cui il Malien aveva formulato 
le sue pretese. Dal complesso degli atti solennemente richiamati nel documento 
conclusivo, ossia nell’« instrumento » del 30 agosto (n ) suggellante il negozio, si 
desumono i principi direttivi cui era ispirato l ’appalto.

Du dernier party qui m’a este communique de 600 L. de rabais outre les deux anterieurs un de 
300 L. et l’autre de 100 L. ’jofïre encore de diminuer sur le tout quatre cents livres moyennant 
200 L. d’jncanture 
Malien
et ce ou cas que je sois releve du present party ».
Quanto al Gio Santo Ruscha: « Io sottoscritto mi offerisco di far li travaglij statti ordinatti della 
Regia Camera a beneficio della Prevostura d’Oulx alli prezzi e patti fatti ultimamente del 
signor Allesio Malino e faccio suvra l’amontare dottale d’essi travaglij descriti nel biletto il 
ribasso di livre trecento. Restandomi e venendomi levato mi sarà pagato il terzo d’esso ribasso 
d’incantura e ciò subito seguito il Deliberamento.
Torino li 10 Agosto 1729. Gio Santo. Rusca.
G.S. Rusca fu un architetto che operò nella Valle di Susa. Fra Valtro, gli si devono il rialzamento 
del campanile di Salbertrand, il presbiterio e la cupola della Chiesa del Ponte di Sus a e il rifa
cimento della Chiesa parrocchiale di Mattie.
F. M. Righino e G. Pagano proponevano: « Noi sottoscritti si oferiàmo di far li travàllij destinatti 
a farsi d’ordine della regia Camera per servicio della Prevostura d’Ulx et à tenore del nostro 
pi imo pattino con li capitolli in esso descritti et alli prezzi del partito del Malin. Cioue:
Murallia à secho  L. 20
Cavo delle d i g h e ................................................ L. 7,10
Murallia rialsamento................................................ L. 20
Murallia in c a l c i n a ................................. L. 12
Coltellatta  L. 15
Calcina cadun mogia . L. 8 .
Sabia cadauna mina . L. 0,1
Cavo materialle........................................................ L; 9
et alli detti prezzi con il ribasso di livre 400 fatto da altri partitanti noi si oferiàmo di far li 
suddetti travallij con il ribasso oltre le livre 400 suddette rilasciamo livre 600 et ove il sudetto 
partitto ne venghi rilassato o deliberato a noi s’intendiamo ne sia datto la metta ciove livre 300 
restando e non restando.
Torino li 13 agosto 1729.
Francesco Maria Righino.
Giuseppe Magano.
Si ristringe il ribasso sovra ciamàtto dimandano in casso non restti il partitto a sotto livre 
centto e cinquantta. A ciò sotto li patti et instrucioni formatte del signor ingegnere La Vallea. 
Torino 13 agosto 1729.
Francesco Maria Righino.
Giuseppe Pagano.

(19) A.S.T., cit., Capitoli da osservarsi per la costruzione delle muraglie a secco, et in calcina 
della ficha, che deve servire per difender li beni e fabbriche della Prevostura d’Oulx dall’acque 
della Dora, cavi, escavazkme, e trasporti di materiali.

(20) A.S.T., cit., Instrutione per la condotta e regolamento de lavori che si devono mandare 
in esecutione a beneficio della Prevostura d’Oulx. Dall’instruimento del 30 agosto 1729 si induce 
come questa istruzione fosse stata redatta dopo che un’altra analoga era stata ritenuta insuffi
ciente (Sessione della Regia Camera dei Conti del 17 agosto 1729). Purtroppo, non si è potuto 
rintracciare tale documento.

(21) A.S.T., cit., Party d’Alexis Malien pour les reparations de la Prévôté d’Oulx. 
i22) A.S.T.,cit. Si trascrive il documento del 30 agosto 1729.

« In nome dell’altissimo Signor nostro Giesù Christo sia corrente l’a-nnd dopo sua santissima
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Sembra interessante, in proposito, richiamare alcuni particolari degli accen
nati documenti, tenendo presente il contenuto spiccatamente giuridico dei capitoli 
e la tecnica ingegneristica propria dell'istruzione redatta dal D e la Vallee.

Cominciamo dai diritti che il Malien poteva vantare nei confronti del com
m ittente pubblico.

Dapprima si confermò il prezzo, quale era stato formulato nel corso delle pre
gresse fasi negoziali; poi si determinò l'anticipo di L. 2000 da versarsi una tantum  
al fine di sopperire alle iniziali esigenze finanziarie dell'appaltatore, e che sarebbe

natività mille settecento vinti nove, et affi trenta del mese, di agosto, l’Indizione 7a alle ore otto 
circa di Francia avanti mezzo giorno in Torino, et nella Casa delìi Signori fra teli Comoti, Cantone 
di San Mattino, e parochia di San Dalmazzo abitata dall’infrascritto illustrissimo. Signor Mastro 
Auditore Ponte Delegato ' dalla Regia Camera de Conti in virtù d’ordinanza delli 17 cadente 
avanti il medesimo Signore et alla presenza del Signor Onofrio Mutti et di Giuseppe Troija 
ambi testimonij richiesti adhibiti, et astanti et al piè del presente pubblico instromento sot
toscritti.
Ad ognuno. sia manifesto, che inseguito alli infrascritti billetti publicati et precedente li debiti 
incanti sendo stata deliberata sotto li 13 del corrente mese d’agosto dall’illustrissimo signor 
Mastro Auditore nella Reggia Camera de Conti di Sua Maestà Ponte, d’ordine, e di comisione 
della medesima, l’impresa della costruttione de lavori, tanto da muri, che cavo da terra da farsi 
attorno la ficha per difesa de beni, e fabriche della Prevostura d’Oulx al signor Alessio Malein 
fu signor Giacomo sotto li capitoli formati per detta impresa, et instruttione del signor Ingegniere 
Augusto della Vallea ambi da detto Signore Malein letti e sottoscritti in. occasion del deffibera- 
mento sud.to seguito sotto l’approvatione della Regia Camera, indi dal detto Signor Mastro 
Auditore Ponte riferto alla medema, sij quello stato per suo ordinato delli 16 d.to agosto 
approvato, e mandato doversi passar l’opportuno instromento avanti il medesimo Signor Mastro 
auditore, con conferirle l’authorita necessaria, e però non restando altrc^che di devenir all’effe 
tuatione di quanto 'sovra. Ecco che Personalmente constituito avanti il prefatto Illustrissimo 
Signor -fylastro Auditore Ponte come delegato dalla Regia Càmera in virtù dell’ordinato sovra 
riferto il predetto Signor Allessio Malein del fu Giacomo, il quale admettendo vera con l’infra
scritto suo giuramento la sudetta narrativa, et inseguendo il delliberamento a lui come sovra 
fatto si è sottomesso, e sottomette di far construere li lavori portati dal billetta delli 6 Maggio 
or scorso, et osservare l’instruttione del signor La Vallea deìli trenta scorso luglio, e capitoli 
sovra riferti, il tutto dal medesimo visto, esaminato prima del delliberamento et indi all’occasione 
d’esso detti Capitoli et istrutioni sottoscritte, et al piede del presente tenorizati, e di provvedere 
li materiali della qualità, e bontà, e sufficienza portata dalla medesima instruttione, e fare li cavi 
muraglie et ogni altro lavoro disposto da detta istrutione, e capitoli, servata la forma da quelli 
prescritta, e come vengano, e restano delineati nel tippo grande esistente negli archivi) di detta 
Reggia Camera, et altro in piccolo al medesimo partitante rimesso per la condotta dell’opera, 
visato dal medesimo Signor Mastro auditore Ponte, e da esso Signor Malein sottoscritto quaì 
sarà tenuto conservarlo e rappresentarlo al tempo della collaudatione dell’opera, quando sij 
terminata quali lavori dovranno sempre farsi sotto la direttione et indicanone deì predetto 
signor Ingegniere Della Vallea, o altro che venisse dalla Regia Camera deputato, e sotto l’osser
vanza delli capitoli, et istruttioni sovra mentionati, quali faranno patte sostanziale del predetto 
contratto, et ciò tutto detto Malein ha promesso, et si è sottomesso di fare mediante il paga
mento da farseli alli prezzi per esso oferti con la dedutione sul totale delle lire mille quatro 
cento a quali rilevano li ribassi rispettivamente fatti dalli concorrenti all’impresa, quali prezzi 
restano decritti in piè delli capitoli infra tenorizati relativi intieramente all’oblazione per esso 
Malein fatta nel concorso alla detta impresa, come così ha il medesmo admesso, et admette, come 
pure dell’anticipata delle lire due milla portata da medemi Capitoli, et da esso chiamata nel suo 
partito, et per maggior osservanza della promessa, e sottomissione come sovra da esso passata, 
e per cautela dell’anticipata suddetta, et intiero adempimento del prescritto da suddetti capitoli, 
et istruttione si è obligato, e • sottomesso detto Mallein di dare boni, idonei, e sufficienti sigortà 
et approbatori in Susa, et avanti il Signor Intendente, o Prefetto della medema, come meglio 
stimerà la Regia Camera fra quindici giorni prossimi, e raportarne l’atto in debita fórma e quello
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stato restituito gradualmente mediante successive trattenute sui futuri pagamenti i 23). 
In seguito fu riconosciuto che spettava al Malien un « com pettente alloggiamento » 
per sé e « per ritirare gli utilii », compatibilmente con il « posto e commodo che 
vi sarà delle fabbriche dipendenti dalla Prevostura » (24).

Era inoltre prevista l ’eventualità della « forza maggiore ». Qualora, infatti, 
« senza suo fatto e colpa », le « escrescenze della Dora » avessero danneggiato i 
lavóri già eseguiti, l ’appaltatore avrebbe ottenuto un’indennità « a giudizio ed 
estimo di esperti ». Ciò sarebbe avvenuto anche nel caso in cui gli fossero stati 
commessi lavori non previsti dalPistruzione C5).

L’aggiudicatario poteva pure utilizzare « boscami » (legnami), che sarebbero 
stati « suppeditati precedente estimo da farsi in contraddittorio con lui » e il rela
tivo ammontare veniva computato nel suo avere (26).

Quanto ai doveri, occorre ricordare come numerosi e minuziosi erano i rinvìi 
alle norme contenute nell’istruzione dell’ingegnere sabaudo e come questa disci
plinasse attentamente i singoli aspetti e le modalità di impiego dei materiali da 
utilizzare nello svolgimento delle costruzioni.

Erano a carico dell’appaltatore la raccolta di pietre, sabbia, calcina « et ogni 
altro materiale di tutta bontà, e delle qualità prescritte » t27); la fabbricazione dei 
muri « tanto a secho, che a calcina » (28); e l ’ingaggio della « maestranza sufficiente 
et abile a ben operare, unitamente a tutti gli utilii, ponti et ogni altra cosa, a rischio 
e pericolo dell’appaltatore » C29).

Su di lui gravavano anche il trasporto dei materiali e dei « boscami », e la 
sistemazione delle strade e dei ponti sulla Dora C30). Egli doveva pure « far ricono
scere » dal sovrintendente nominato dalla Reale Camera dei Conti i singoli mate-

presentare al magistrato prima di conseguire la detta anticipata, e ciò tutto sotto obligo de suoi 
beni presenti, e futuri con Ta clausola dell’amplissimo constituto possessorio di essi, giuramento 
per detto Signor Malein prestato toccate corporalmente le scriture in mani 'di detto Signor Mastro 
Auditore Ponte, avendo jo sudetto riccevutto, e stipulato il presente l’anno, e giorno suddetti, 
sendosi detto Signor Mastro Auditore Ponte, parti, e Testimoni sottoscritti, come segue.
Paolo Batta Ponte Mastro Auditore Dellegato 
Alexis Malien
Giuseppe Antonio Troia Testimonio 

Caviglione 
V° Bruco Sostituto procuratore generale.

t23) A.S.T., cit., Capitoli... ecc., art. 10.
(24) A.S.T., cit.y Capitoli... ecc., art. 9. 
t25) A.S.T., cit., Capitoli..., eoe., art. 8.
(26) A.S.T., cit.. Capitoli..., ecc., art. 7.
f27) A.S.T.. cit., Capitoli..., ecc.. art. 1.
(28) A.S.T., cit., Capitoli..., ecc., art. 2.
i29) A.S.T., cit., Capitoli..., ecc., art. 3.
(3°) AjS.T., cit., Capitoli..., eoe., art. 4.
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riali, affinché fossero sottoposti ad un controllo qualitativo e quantitativo. Precise 
norme stabilivano la misura dei muri e degli scavi, ed il collaudo (31).

Era fissata la cauzione da prestare al Procuratore Generale di S.M. sia per le 
2000 lire anticipate, sia, soprattutto, per gli eventuali inadempimenti contrattuali, 
ed il Malien offriva garanzie reali e personali (32).

I lavori dovevano essere in avanzato stato di compimento entro la fine del- 
Panno e venire completati nella primavera successiva (33).

Queste prescrizioni m olto dettagliate e rigorose erano giustificate da fondati 
motivi.

Innanzi tutto* il tempo. N el timore che la piena del fiume potesse ripetersi 
di lì a poco, si disponeva che la realizzazione delle opere venisse accelerata al mas
simo, lavorando anche in pieno inverno, quando le condizioni climatiche sono in 
genere m olto meno favorevoli.

In secondo luogo il com m ittente era tenuto a costruire manufatti solidi, 
capaci di resistere ad un eventuale nuovo urto e tali da contenere una massa 
straordinaria di acque che fosse precipitata a valle.

Inoltre, si era inteso che il màggior pericolo non proveniva dal torrente Bar- 
donecchia, nel quale erano già state installate briglie che avevano resistito alla 
forza devastatrice delle acque in piena, quanto dalla Dora di Cesana. Conside
rando che in questo fiume le dighe esistenti erano state completamente travolte 
dimostrandosi insufficienti, si era proceduto ad una razionalizzazione dei mezzi 
idonei a proteggere i terreni circostanti. Si era progettata, fra l ’altro, uria nuova 
diga che difendesse da tergo quelle che, da sole, non erano state idonee a resistere 
all’impeto delle acque.

La normativa contrattuale, nel suo tentativo di sensibilizzare l ’appaltatore, gli 
poneva a fianco un apposito funzionario dello stato per vigilare sulla scrupolosa 
osservanza dell’istruzione, in attesa di eseguire poi il collaudo finale (34).

L’opera —  veniva prescritto —  doveva essere eseguita « pessetto per pes- 
setto » e, se l ’impresario volesse scostarsi da questo principio, « dovrà assicurarsi 
con ordegni e ripari., in modo tale che per ogni qualùnque accidenti venghi a cor
rere rischio veruno l ’opera già fatta ». Egli doveva essere presente ai lavori e, in 
caso di assenza, doveva essere sostituito da « una persona capace a regolare et 
mantenere a dovere li ponti, rigoni et traguardi... afinchè l ’opera riesca secondo 
resta designata » (35).

(31) A.S.T., cit., Capitoli..., ecc., art. 5, che rinvia alT« lnstrutione ».
(32) A.S.T., cit., Capitoli..., ecc., art. 11.
(33) A.S.T.. cit., Capitoli..., ecc., art. 12.
(*) A.S.T., cit., «Instrumente del 30 agosto 1729».
(35) A.S.T., cit., lnstrutione.
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Il terzo gruppo di provvedimenti rispondeva all’esigenza di sollevare dagli 

oneri tributari le popolazioni colpite dall’inondazione. In effetti le im poste appa

rivano in quel momento sproporzionate ed in certi casi inique nei confronti dei 

proprietari che non solo avevano subito cospicui danni, ma avevano visto alcuni 

beni completamente travolti e modificati nella loro struttura dall’alluvione.

L’intervento legislativo, però, si fece attendere. Quando intervenne, era già 
avvenuta un’altra piena e pertanto ai disastri del 1728 si aggiungevano quelli di 
cinque anni dopo (36).

Al riguardo emergono dati m olto interessanti dalla « Relazione delPTnten- 

dente di Susa », Bongino (37b il quale si occupò anche « d e i beni corrosi dalla 

Dora e da diversi torrenti e rivi nel 1728 e 1733 in diversi territori di dette Valli ». 

Egli accenna all’« Editto della generale perequazione del Piem onte », secondo cui, 

nella determinazione del tributo alle comunità, si deve tener conto dei territori 

« soggetti ad essere corrosi ».

L’intendente riferì in modo specifico anche sulle « due corrosioni sono 
state considerevoli, e di tanto pregiudizio, che hanno in certa porzione mutato 

lo stato delle cose », ossia quelle del 1728 e del 1733.

Egli si avvide che i terrazzani, constatato il mutamento dello stato del ter

reno, avevano dovuto cessare di « travagliare per la... ridduzione in cultura ». N el 

1753, tali terre erano coperte dai depositi alluvionali abbandonati dalla Dora(38), 

ma ciò non ostante avevano continuato a pagare il tributo « reale » e quello 

« locale », per cui erano ancora iscritti nell’apposito registro (39).

Invero, m olti beni avevano la superficie corrosa e non potevano più essere 

ridotti a coltura per quanto si lavorasse, a meno di sostenere una spesa uguale 

o maggiore di quella che si sarebbe incontrata se li si fosse comprati ex n ovo ; altri 

beni erano del tutto irrecuperabili, in quanto formavano ormai il nuovo letto del

(36) Nel 1733 la Valle di Susa fu colpita da una nuova, rovinosa inondazione.
(37) Relazione dell'Intendente Bongino sulle Valli del Delfinato (28 marzo 1753), A.S.T., 

Cont., Volume di scritture diverse, concernenti li tributi di diverse Province, 1753-1758.
(38) «Relazione del Sig. Intendente di Susa% BONGINO intorno alli tributi che si pagano 

dalle Valli del Delfinato applicate all'Intendenza di Susa, rimessa nella Sessione delli 31 luglio 
1753», A.S.T., cit., p. 57 recto.

(39) A.S.T., Relazione del Sig. Intendente di Susa BONGINO, intorno alli tributi..., cit., 
p. 57, verso.
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fiume C°). Tutti questi terreni furono misurati dall’ufficio dellTntendenza (41)> 
che li eliminò dal registro dei beni fruttiferi e soggetti a tributi (42).

In tal modo -— sia pure con un certo ritardo, giustificato dall’esigenza della 
pubblica amministrazione di individuare e valutare le reali condizioni dei luoghi 
ove si era abbattuta la calamità —  si cercò di ovviare ai danni subiti dalla popola
zione, liberandola dal pagamento di imposizioni tributarie che non trovavano più 
alcun fondamento.

4. - CONCLUSIO NE

La costruzione della diga e delle altre opere di contenim ento della Dora Ri
paria vicino ad O ulx furono im poste da un complesso di fattori geologici e idrici 
che da sempre espongono la Valsusa alle inondazioni provocate dal repentino 
rigonfiamento dei suoi corsi d ’acqua dovuto a copiose precipitazioni atmosferiche 
ed alla particolare ripidità del versante alpino italiano. Si ha memoria (43) che nel 
XV secolo il Prevosto di O ulx, Aimerico d ’Arces, si era interessato alla costru
zione di muri atti a frenare la violenza del fiume ed a proteggere l ’abitato ed il 
complesso della Prevostura. Aveva così realizzato un’opera ardita, di cui non resta 
traccia, ma che a quel tempo aveva risposto in modo adeguato allo scopo.

Dopo il disastro del 1728, si compirono le nuove opere, ricorrendo a due 
tipici provvedim enti amministrativi: si utilizzò lo  strumento giuridico del pub
blico appalto, scegliendo l ’impresario che eresse le costruzioni necessarie, e si 
cercò, con misure finanziarie e fiscali, di aiutare le popolazioni alluvionate. Si 
trattò di opere pubbliche, di interventi finanziari e di esenzioni tributarie quasi

f40) A.S.T., Relazione del Sig. Intendente di Susa BONGINO, intorno alli tributi..., cit., 
p. 58, recto.

(41) À.S.T., Relazione del Sig. Intendente di Susa BONGINO, intorno alli tributi..., cit., 
Dichiarazione dell'Ufficio dell'Intendenza del 22 marzo 1753:
1 terreni ammontavano a sesterate (per le unità di misura del tempo in Piemonte: cfr. G. PRA
TO, cit., p. XXVI) rispettivamente:
Oulx , 397 Mollieres , 65 Millaures , 31
Savoulx 228 Fenils 44 Arnaud , 20
Cezanne , 160 Solemiac ( pochissima Melezet , 104
Sauze di Cezanne , 192 Desertes j Salbertrand , 180
Bouisson , 75 Champla f corrosione Exilles , 230
Rollieres , 75 Bardonecchia , 187 Chaumont , 45
Beaulard , 138 Rochemolles 26

(42) A.S.T., Relazione del Sig. Intendente di Susa BONGINO intorno alli tributi..., cit., 
p. 62, verso.

(43) G. F. MEYRANESIO - A. BOSCO, Redemontium sacrum, Torino, 1863, voi. 2, 
pp. 452-453; M. A. BENEDETTO, Ricerche, ecc., cit., p. 87; A. BOGGE, cit., p. 394-396.
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analoghi a quelli che si compiono ai nostri giorni per ripristinare le zone colpite 
da calamità naturali ( 44 ).

N on m olto tempo dopo ?  alluvione del 1728, la Prevostura di O ulx fu sop
pressa. Essa era sorta anticamente sul terreno ove era stato costruito un tempio 
al dio Marte Ultore («  Ad fanum Martis Ultoris », da cui m olto probabilmente ( 45) 
derivò, modificato, il nome della località O ulx) e dove sorgeva pure un accampa
mento militare romano. Il tempio e l ’accampamento erano siti in un crocevia interal- 
pino e internazionale verso l ’O vest Europa. La Prevostura costituì un com
plesso edilizio e terriero organizzato da religiosi ed avente un cospicuo rilievo 
spirituale ed economico. La località ove sorsero in un lungo corso di tempo tutte 
queste costruzioni ed attività rappresentano tuttora un patrimonio storico e ideale 
di enorme interesse per la zona e per una notevole parte dell’Europa occidentale ( 46 ).

G iuseppe R oddi

(44) Attualmente vige una legislazione nazionale che prevede l’intervento dello stato, della 
regione, della provincia e del comune. Per quanto concerne le particolari ricorrenti esigenze 
dell’Alta Valsusa sussiste un rilevante riferimento ufficiale e tecnico che collega il problema 
storico con quello esistenziale. Un’incisiva relazione del 1964 illustra la precedente e l’attuale 
situazione idrogeologica della zona e la necessità di un suo assestamento con opere a totale carico 
dello stato per una somma valutata allora in L. 7.455.700.000, attinente alla « sistemazione dei 
torrenti». (Relazione illustrativa per la domanda di classifica dell’« Alta Valle di Susa» in 
Comprensorio di bonifica montana ” Comunità montana Alta Valle di Susa, Oulx. a cura dell’As
sessorato alla Montagna della Provincia di Torino. Redatta da E. Martinengo e F. Bertoglio, To
rino, 1964 ”). Circa le elargizioni immediate, esse tendono ad essere comprese nella c.d. «assistenza 
generica di primo intervento » effettuata dal comune o da altri enti, secondo le dimensioni della 
calamità. Quanto all’esonero dai tributi, l’odierna legislazione distingue i relativi danni in ordi
nari, cioè dovuti alle eventuali, ma prevedibili perniciose azioni atmosferiche annuali, da quelli 
derivanti dal completo mutamento dello stato dei luoghi. I primi di essi sono già genericamente 
previsti, con una percentuale convenzionale, in una diminuzione delle aliquote, delle imposte. 
I secondi devono essere accertati di volta in volta.

(45) Cfr. N. BARTOLOMASI, Valsusa antica, vol. I, Pinerolo, 1975, p. 243.
(46) Tentativi di scavi archeologici da attuarsi molto probabilmente vicino all’odierna stazione 

ferroviaria potrebbero far emergere testimonianze storiche di primario rilievo. Comunque, anche 
soltanto l’erezione di un cippo dotato di un’idonea iscrizione rammentativa potrebbe interessare 
il turismo colto, che tende a diventare anche turismo di massa.
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Pianta della Badia, del 1729, ricavata da E. VALENTINI, cit., p. 25.
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Pianta della Prevostura di Oulx (dalla mappa del 1729)

1) Chiesa di san Pietro

2 )  Chiesa di san Lorenzo

3 ) Biblioteca

4 ) A lloggio dei Canonici

5 )  Vecchie iscuderie

6 ) Ala, per la legna del Prevosto

7 ) Cantine del Prevosto

8 ) Casa del Prevosto

9 ) Cantine dell'ospedale

10) Ospedale

11) Grangia dell'ospedale

12) Abitazione della grangia dell'ospedale

13) Grangia, scuderie e abitazione della grangia

14) Giardino deilla grangia

15) Cortile della grangia

16) Giardino dell'ospedale

17) Giardino del Prevosto

18) Cortile della casa dell'amministratore del Prevosto

19) Cortile di san Lorenzo, in altri tempi: Cimitero

2 0 ) Verziere

2 1 ) Orto del Capitolo

22) Cortile del Prevosto

2 3 ) Cortile dell'ospedale

2 4 ) Giardino dell'infermeria

2 5 ) Via della chiesa di san Pietro

2 6 ) Giardino della sacrestia

2 7 )  Piazza di fronte al monastero

79





SEGNALAZIONI

Tracce di una Stazione Neolitica alle Tanze di Mattie

Nella sua publicazione: « La stazione neolitica Rumiano di Vajes », il Tara- 
m elli, a cui si deve in massima parte la ricognizione e lo  studio di questo impor
tante sito, ricorda di esser stato indotto alla ricerca da alcuni manufatti litici da 
lui esaminati nel M useo di Susa nel 1897 e segnalati nel Bollettino di Paleonto
logia Italiana di quell'anno. Alcune note manoscritte poste sulla copia conservata 
nella Biblioteca Civica di Susa dalPallora curatore del M useo, sono di grande 
interesse per lo studio della preistoria e l ’indirizzo di future ricerche.

In  calce alla descrizione dell’accetta di giadeite di cm. 26  per 5 ,6  di lar
ghezza e 2 ,9  di spessore, definita nello studio del 1902: « l ’esemplare più insigne 
tra tutti i pezzi della stazione di Vajes... uno dei migliori esemplari dell’industria 
litica della penisola... », compare una nota che corregge la donazione da parte 
del dott. Rumiano e la provenienza da Vajes. L ’accetta invece « fu trovata nel ter
ritorio di M attie e donata al M useo dal signor Ainardi D onato di M attie ».

Identica annotazione anche per il secondo m anufatto, il martello a mandorla 
con foro, di cm. 13,5 per 8 per 3 ,2 , punto di riferimento per supporre una pro
venienza adriatica delle popolazioni che colonizzarono la valle nel 3500 a.C. Questo  
splendido oggetto, di cui il Taramelli ricorda solo altri due esemplari in  Piem onte 
e Liguria (Nizza), non proviene da Vajes ma « venne trovato in  territorio di 
M attie e regalato a questo M useo dal M .o Beim ondo Francesco di questo C o
mune ».

Per altri tre manufatti, l ’accetta di cm 14,5 per 2 ,5  per 4,5; il frammento di 
accetta di cm 11,5 per 2 ,4  per 5 ,2  spezzata lungo il taglio, viene invece annotato: 
« queste 3 accette furono trovate in territorio di Vajes e regalate al Museo dai fra
telli Pent di questo lu o g o » ,

E ’ di particolare importanza che i due oggetti neolitici di gran lunga più  
interessanti tra quelli rinvenuti in  valle in  questa e nelle successive esplorazioni, 
non provengono da Vajes, come si era sempre supposto, nè da alcuna di quelle 
località per cui, pur nella incertezza delle indicazioni di un collezionista di A sti, 
il Taramelli segnala il rinvenimento di manufatti neolitici (Salbertrand, Novalesa, 
Susa, O ulx).
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Alcune ricerche compiute presso anziani di M attie e discendenti dei dona
tori, han permesso di accertare che Donato Aynardi, sindaco verso il 1890 e Fran
cesco Beimondo, maestro tra la fine deir800  e i primi del ’900, erano persone 
molto conosciute, entrambi residenti alle Tanze, dove avevano terreni.

Nessuna tra le persone interpellate ricorda Beco di ritrovamenti compiuti un 
secolo fa, ma sembra di poter circoscrivere l ’area in cui i donatori possedevano 
terreni, al versante Sud della collina alle spalle delle Grandi Tanze. E ’ possibile 
che nei lavori di rifacimento dei terrazzamenti che ricoprono questa dorsale siano 
stati rinvenuti quegli oggetti che poi, con grande sensibilità e senso civico, furon 
donati al M useo di Susa.

L’indicazione ha un suo peso perchè le Tanze sono il resto di un antico lago 
di cui rimane traccia in un acquitrino (Sagna) a O vest dell’abitato. Si fa forte l ’ipo
tesi che qui si possa trovare non un riparo sconvolto da frane e privo di qualsiasi 
stratigrafia come a Vajes, ma le tracce di un accampamento permanente sulle rive 
di un laghetto lungo un chilometro, a 600 metri di quota, forse con una stratigrafia 
ancora leggibile.

E ’ certo comunque che quest’area è stata lungamente abitata: a parte le  non 
meglio identificate rovine di focolari che si rinvengono scavando in regione « cia- 
nonia », devo alla signora Tonda, nipote del maestro Beimondo, l ’individuazione 
nei pressi delle Grandi Tanze, di una grande lastra di calcescisto con 5 coppelle e 
canali del tutto simili a quelle esistenti sotto gli archi delle « Terme Graziane » 
di Susa.

M ario Cavargna
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Una incisione rupestre in Mompantero di Susa

...Vubicazione

Casualmente, durante una passeggiata in cerea di « immagini primaverili », 
la mia attenzione venne attratta da una lastra di roccia affiorante in un prato, 
su cui si distinguevano dei solchi concentrici.

Ero a trecento metri circa dalla Cappella dell’Ecòva, a quota mt. 750 s.l.m ., 
in prossimità del Km. 3 della ex Strada Militare Susa-Riposa.

Inizialmente con le mani, poi con qualche attrezzo che porto sempre sul fuo
ristrada ho liberato quasi totalmente il lastrone di roccia, ponendomi in grado di 
osservare e fotografare interamente il ritrovamento. E' di superficie pianeggiante,
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con forma rettangolare e affiora dal piano di campagna circostante per una lar
ghezza di mt. 2 ,50  e altezza di m t. 1,30.

L ’orientamento è verso il quadrante sud-est, con una inclinazione di circa 30° 
rispetto l ’orizzontale.

...le incisioni

Le incisioni che si evidenziano immediatamente ricordano vagamente quanto 
pubblicato da Emanuele Siiss in  « Le incisióni rupestri della Valcamonica ».

Forse mi trovavo di fronte ai cosidetti « la b ir in ti» , anche se su tale defini
zioni esistono divergenti ipotesi, tutte ancora valide, risultandomi non si sia ancora 
giunti a precise ed esaurienti interpretazioni.

L’esecuzione m olto accurata, la perfetta geometria delle incisioni sono deci
samente superiori al cosidetto « labirinto di Naquame ». N el nostro caso i « la 
birinti » sono tre, due maggiori a distanza di circa 20 centimetri e un terzo più 
piccolo adiacente al primo e spostato in basso sulla diagonale verso l ’esterno.

I due grandi hanno un diametro di cm. 50 , il più piccolo ha il diametro di 
cm. 30. N ella parte destra si distingue m olto chiaramente il doppio contorno 
di una croce (cm. 45 x 3 5 )  avente nell’interno la figura del crocifisso.
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Tra i due « labirinti » e la « croce » suddetta si notano altre due croci a 
bracci quasi uguali e sopra queste Tincisione di una lettera omega.

In basso, sotto le croci, con incisioni visibilm ente di fattura grezza e impre
cisa si distinguono dei numeri e lettere non perfettamente definite.

*  *  *

Quanto sopra esposto è unicamente una segnalazione, ritengo che il ritrova
mento possa interessate gli studiosi di incisioni rupestri e con questo pensiero dò 
la mia disponibilità a chi ne fosse interessato allo studio, per definirne l ’esatta 
posizione.

G . Fabiano
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Ritrovamento di una moneta romana sulla via del Moncenisio

NelPestate del 1978 il signor Pierluigi G uglielm etto di Bussoleno, ha rintrac
ciato presso il margaro di S. Chiara, località a 1.495 m nel comune di Giaglione, 
una moneta che costituisce prova di un utilizzo del valico sin dalla prima co lo 
nizzazione romana.

Secondo il racconto del pastore, la moneta fu trovata mentre aveva cercato
rifugio da un acquazzone in un riparo della roccia. N e ll’acqua piovana che vi aveva 
formato un torrentello, vide rotolare la moneta e la raccolse.

La moneta è un sesterzio di G iulio Cesare ed Ottaviano, coniato a Vienne 
intorno al 38 a.C. N on è stato ancora possibile verificare se sia un ritrovamento 
isolato o possa far parte di un tesoretto in analogia ad altri rinvenimenti simili. 
Quel che pare interessante è l ’età della moneta e la sua ubicazione che fa supporre 
un itinerario di salita al M oncenisio sino ad ora non supposto.
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Se dobbiamo prestare piena fede a questo dato, la « s tr a d a »  che saliva al 
Moncenisio si staccava da Susa insiem e a quella del M onginevro, poi prendeva 
quota lungo il facile pendio che sovrasta G iaglione. Giunta ad una quota di 1 .500 m  
(appunto S. Chiara o, m eglio, Pra Pian, secondo PL G .M .), procedeva in piano 
raggiungendo l ’odierna Bar e di qui saliva al Colle.

L’itinerario appare possibile e disegnato sui sentieri di salita ai pascoli evi
tando le numerose balconate rocciose che segnano queste montagne. Proprio per 
l ’esistenza di questi sbarramenti dobbiamo escludere che la moneta indichi un iti
nerario attraverso il Piccolo M oncenisio. Si tratta in ogni caso di una prova 
deH’utilizzo del Colle del M oncenisio sette secoli prima della più antica data 
ipotizzata.

M ario Cavargna



Cappella di S. PIETRO alla « Roceja » (Condove)

Contributo per la formazione di un Catasto delle Cappelle Campestri 
nella Valle di Susa (2)

N ell’autunno del 1971 con il consocio Mario Benvenuti —  da anni ricercatore 
appassionato condovese —  effettuai una ricognizione in regione « Roceja » (2) zona 
della montagna di Condove che si estende dalla frazione Poisatto ed abbraccia 
il cono di deiezione alluvionale del torrente Gravio sino alla frazione M agnoletto 
ed ai soprastanti pendìi dirupati.

M otivazione del sopraluogo: tentare di interpretare il significato di alcuni 
tratti di muratura affioranti dal terreno su di un poggio in prossimità (una trentina 
di metri più in basso) della costruzione da vigna indicata con la quota 473 sulla 
Tavoletta al 25.000 dellT.GJML (3).

Fummo spronati ad approfondire l ’indagine sul terreno da diversi fattori:

a) la località dominante la Valle (pur essendo di facile e breve approccio dalla zona
alluvionale sottostante, come si può notare dalla Tav. 1 ), più che idonea a luogo 
di culto;

b) la tradizione, ancor oggi viva tra gli anziani di Condove e della montagna di 
Morchie, circa la diversa dislocazione nell’antichità dell’abitato di Condove che 
si sarebbe trovato nelle adiacenze del nostro sito e che successivamente sarebbe 
stato sommerso dalla frana alluvionale e dal conseguente spostamento del letto  
del Torrente Gravio;

C1) Il precedente intervento è stato pubblicato sul n. 8 di SEGUSIUM del Giugno 1971 
con il titolo: « S. LORENZO » alla Torre del Colle (Villardora).

(2) «Roceja»: toponimo locale indicante zona di rocce montonate dallo sfregamento dei 
ghiacci; la « o » viene pronunciata come la. « u» italiana di « russo » secondo là Grafìa moderna 
accettata ed usata dai maggiori Scrittori e Poeti in Lingua Piemontese.

(3) Ingrandimento della Carta d’Italia scala 1:100.000 edita dallTstituto Geografico Militare 
di Firenze: Tavoletta II NO. del F° 55 « CONDOVE » con rilievi del 1860 aggiornati nel 1881, 
1929 e 1964.
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Tav. 1 — Foto scattata nel Gennaio 1983 dalla strada prov.le dal P.te sul T.te Gravio ( Condove )
a Mocchie-Frassinere.
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c) la tradizione —  pur essa orale —  dell’esistenza di una Cappella denominata 
S. PIETRO  alla Roceja ( 4).

Un prudente lavoro di scavo in superficie (interessante cioè la cotica erbosa) 
permise di delimitare completamente il perimetro della costruzione.

N e emerse il chiaro dis.egno (vedi Tav. 2 e Tav. 4 )  di una Cappella di 
m. 7,35 x  5 ,45 , oltre l ’abside semicircolare di m. 2 ,45 .

Trattasi di struttura di fondazione ad eccezione di un tratto del muro a monte 
(sin istra), in elevazione per più di un metro (vedere Tav. 4 ) .

Il materiale lapideo caduto a pié d ’opera in conci slegati tra di loro, non 
permise di ricavare i dati relativi:

a) alla presenza o meno di catino absidale;

b) al numero ed alla forma delle aperture sia di passaggio che di illuminazione;

c) alla presenza o meno di archetti pensili ed al materiale in essi impiegato.

Stupisce —  comunque —  l ’assenza di rovine in blocchi, considerato che la 
pietra fu lavorata non a secco, ma con l ’interposizione di malta di calce aerea.

Pur nella scarsità di elementi emergenti dalla ricognizione superficiale, si nota 
la non simmetria tra i due muri laterali: quello a sinistra è dotato di una lesena 
di 90 cm. di larghezza che si compenetra all’interno con l ’imposta dello sviluppo 
absidale; potrebbe rappresentare un m otivo di presunzione sull’esistenza di una 
volta. Il materiale in essa impiegato: pietre o  m attoni, potrebbe rilevarsi unica
mente con uno scavo sistematico interno, in quanto i conci dell’eventuale catino 
absidale non possono che trovarsi sul fondo sommersi dai successivi crolli 
delle murature di appoggio che potrebbero anche nascondere tracce di pitture 
murali.

N ella zona absidale è stata rilevata la presenza di una struttura di cm. 80 x  40 , 
probabile supporto o basamento di altare.

Le dimensioni esterne (e quindi le proporzioni risultanti) di questa Cap
pella: 9 ,8 0 /5 ,4 5  =  1,80, sono abbastanza similari a quelle di altre Chiesette 
campestri —  indiscutibilmente romaniche e con abside circolare —  disseminate nella 
parte solatia della Valle, ad esempio: S. Eldrado alla Novalesa 1 1 ,4 8 /5 ,9 3  =  1,93; 
S. Valeriano a Borgone 1 1 ,6 6 /6 ,1 0  =  1,91; S. Lorenzo alla Torre del Colle 
1 4 ,2 5 /6 ,8 0  =  2 ,08 .

(4) Il Catasto Rabbini (1862) indica come S. Pietro, la Chiesa romanica del cimitero, men
tre con la titolazione di S. Rocco la Cappella-oratorio esistente sino al 1910 circa, sulla piazza del 
Municipio all’inizio della strada al Cimitero.
I dati relativi alle Parrocchie, contenuti nel volume: « Storia Arte Attualità della Chiesa in 
Valsusa » edito nel 1972 in occasione del Bicentenario della Diocesi di Susa, attribuiscono invece 
la dedicazione a S. Rocco all’antica Chiesa del vecchio Cimitero.
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RILIEVO SUL TERRENO ( 1 S 7 1 )

Tav. 2 — Rilievo dei resti del monumento, effettuato nell'autunno del 1971, ora difficilmente 
ricostruibile a causa del degrado generale sia del sito che delle strutture.

La nostra Cappella è orientata; non però in m odo grossolano come è nella 
maggioranza dei casi (angolature oscillanti in più od in meno dai 20 ai 30 gradi 
rispetto ai punti cardinali, come ad esempio: S. Giovanni di Caselette, S. Pietro  
di Pianezza, le già citate: S. Lorenzo, S. Valeriano, S. Eldrado), bensì perfettamente 
allineata Ovest-Est.

In questa —  per così dire —  perfezione, l ’ignoto progettista-costruttore non  
fu per nulla obbligato dalla conformazione del terreno che avrebbe permesso 
anche una impostazione ruotata di 90° e quindi con affaccio sulla Vallata.

Parrebbe di poter avanzare l ’ipotesi di datazione di larga massima al periodo 
romanico, per i seguenti fattori:
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Tav. 3 — Foto scattata nel Gennaio 1983 su quanto rimane della bassa muratura del semicerchio
absidale.

a) la tipologia della muratura (per la poca parte ancora in elevazione come risulta
dalla Tav. 4, foto scattata nel 1971 ed ora irripetibile causa il forte degrado 
e delle strutture e del terreno);

b) il raccordo abside-muratura perimetrale;

c) l ’orientamento.

L ’indagine sul terreno, se avulsa da ricerche documentali, è indubbiamente 
incompleta, comunque semplicistica.

L’esame degli ultim i Catasti non è stato a i conforto:

—  il Rabbini (1862) non riporta nessuna costruzione o ruderi, evidenzia però la 
presenza di un viottolo campestre dipartentesi dalla strada comunale per la 
frazione M agnoletto e con andamento pianeggiante a mezza costa, strada che 
termina al mappale 446 (5) in prossimità del nostro rudere;

(5) del Catasto Rabbini, sottostante al fabbricato rurale quotato 473 sull’IGM e già citato.
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Tav. 4 — Foto scattata nell’autunno del 1971 sul complesso dei resti del monumento. 
Inquadratura ora (Gennaio 1983) irrepetibile causa il forte degrado del manufatto.

—  il Catasto terreni attuale (rispecchiante abbastanza fedelm ente il Rabbini) al 
F. 5 indica la detta strada che termina in prossimità del confine della vastis
sima particella n. 261 (superfice mq. 202 .419) di proprietà del Comune di 
Condove (e quindi di uso comunitario) e su cui sorge la presunta già Cappella 
di S. Pietro alla « Roceja ».

Infruttuoso è stato pure il controllo della cartografia:

—  n .G JM . al 25 .000;

—  la Gran Carta degli Stati Sardi (6);

—  la carta settecentesca della Valle di Susa in nove sezioni;

non viene riportata la nostra costruzione (d’altronde non vi figura neppure quella
già citata ed ampiamente documentata di S. Lorenzo alla Torre del Colle).

(6) F  45 « CIRIE’ » della Gran Carta degli Stati Sardi in Terraferma pubblicata in Torino 
tra il 1852 ed il 1870 dal Corpo Reale di Stato maggiore.
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Il Casalis (7) sotto la voce « CO N D O V E » ignora resistenza di questa costru
zione, mentre per altro Comune (8) è preciso. Nella descrizione del contesto condo- 
vese pare avvalorare la tradizione riguardante Finondazione e la scomparsa del 
vecchio abitato (9).

Sino ad ora non fu possibile effettuare ricerche presso gli Archivi Comunale 
e Parrocchiale di Condove ed in tale attesa non si era pensato di segnalare il 
ritrovamento.

Durante un sopraluogo effettuato neh mese di Gennaio 1983, mi sono 
accorto del quasi completo interramento delle strutture a suo tempo rilevate e la 
loro conseguente scomparsa sotto rovi ed arbusti vari.

Il pericolo imminente dell’ennesima dispersione di un tassello del « nostro » 
passato su cui dovrebbe ragionevolmente fondarsi il futuro attraverso Fattualità, 
il fascino emanante da strutture forgiate dalla mano dei nostri predecessori e <'h t 
sono state mute testim oni di tanti eventi storici e di vita comune susseguitisi nella 
sottostante Valle, mi spingono a rendere pubblica la segnalazione, nella speranza 
che sia possibile approfondire le ricerche e quindi sciogliere le riserve circa la 
datazione e la dedicazione (10).

Ferruccio Pari

(7) G. Casalis - Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli stati di S.M. il Re 
di Sardegna. Vol. V Torino 1839.

(8) «VILLAR ALMESE » notizie relative a S. Lorenzo alla Torre del Colle.
(9) « Il torrente Gravio discende dai balzi di Morchie e Frassinere, divide il cantone di 

« Poisetto (n.d.r.: derivante dal Poiset della cartografia dell’epoca, ora Poisatto) dal capoluogo, 
« e bagna le terre dei cantoni di questo comune che giacciono a ponente e levante nella pianura. 
« Nelle sue escrescenze apporta notevoli danni ai circostanti poderi, e minaccia talvolta di atter- 
« rare le case delle borgate per ove passa ».

(10) L’accesso alle tracce dell’antica Cappella può avvenire attraverso la strada in terra bat
tuta dipartentesi dalla SS. 24 del Moncenisio (la militare) appena passato il ponte sul Gravio 
(per chi proviene da Torino) e sviluppantesi nell’area alluvionale già sede di tiro a segno; strada 
che si percorre sino alla base della montagna in corrispondenza di un filone verticale di quarzite 
su cui serpeggia un sentiero. Il dosso su cui si erge la Cappella (o meglio ciò che fu) è a circa 
50 metri di quota dal piano.
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Fort de LA FOURCHE (Cessna)

Durante gli anni 70  ebbi l’opportunità di esaminare — con tutta calma — 
una strisciata aerea fotografica di parte della Vdle di Susa.

Osservando la zona di Cesana, mi incuriosì un dosso o cocuzzolo a forma di 
cono vulcanico (ved. Tav. 1) situato ad Est e sopra il Concentrico abitato, sull'al
lineamento immaginario teso tra la Piazza del Municipio e la piazzuola stradale 
prima del secondo tornante della S.S. N. 23 del Sestriere; l’attenzione fu stimolata 
in quanto la detta prominenza appariva in un vasto declivio — in parte pianeg
giante — che non pareva potesse giustificare un deposito alluvionale o morenico di 
simile consistenza (ved. Tav. 2).

Un’indagine sul terreno — a cui seguirono altre di intervento manuale per 
la ripulitura dai cespugli e la rimozione della cotica erbosa — mi permise di iden
tificare, con estrema chiarezza, il nucleo centrale del complesso difensivo rappresen
tato dalla perimentazione interna ed esterna di una Torre a forma di esagono 
irregolare (ved. Tav. 3).

La residua struttura muraria di grossolana esecuzione con materiale lapideo 
su letti di malta di calce aerea e con corsi talora lavorati a « spina di pesce », che 
all’interno emerge ancora daU’ammasso del pietrame crollato (ved. Tav. 4), de
nuncia una cordolatura o risega (sarà di fondazione o di appoggio dell’assito del 
pavimento su di un primo locale cantinato? ) di circa 20 cm. di larghezza da cui si 
elevano per 60-90 cm. i tronconi della muratura perimetrale (vedere sezione sulla 
Tav. 3).

All’esterno del manufatto, i successivi crolli hanno interessato tutto il perimetro 
dandogli appunto l’aspetto del labbro di un cono vulcanico la cui base ha un diame: 
tro di circa 35 metri contro i 14 metri della torre.

Per quanto concerne il dimensionamento dell’opera ed alle considerazioni ovvie 
su di esso, rimando alla lettura della Tav. 3 riportante il rilievo effettuato ed 
abbondantemente quotato. •

Naturalmente l’esame del terreno non si limitò alla sommità, bensì spaziò 
all’intorno, anche perchè la zona è servita da una larga mulattiera fortemente incas-
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Tav. 1 - FORT de « LA FOURCHE ». Ripresa aerea. - La piazza di Cesana si trova sull’asse 
della fotografia in alto (quindi ad Ovest) a circa 200 metri in linea d’aria (pianimetrici).

Foto: F. Pari (1972)
Tav. 2 - FORT de « LA FOURCHE. Veduta del cono con i resti del Torrione. Sul retro a 

sinistra la prominenza del « CHATE’ » e sullo sfondo il Monginevro.

L
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RILIEVO
PLANIMETIICO

50_  200 4 0 0
0 100 300 5 0 0
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Tav. 3 - FORT de «LA FOURCHE» - Rilievo pianimetrico ed altimetrico effettuato nel 1972.
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Foto: F. Pari (1983)

Tav. 4 - FORT de « LA FOURCHE ». Veduta parziale dell’interno del Torrione verso Est, 
con la tipologia della muratura.

sata tra cortine di pietrame che per il loro eccessivo sviluppo non parrebbe si pos
sano addebitare al solo dissodamento e ripulitura — ai fini agricoli — dei terreni 
circostanti.

La detta mulattiera è indicata sulla Tavoletta I.N.O. al 25.000 del F° 66 
deUT.GJM. ( !) che segnala pure la nostra sommità con intercluso il segno conven
zionale dei ruderi.

Sul F  XVIII della Mappa Terreni di Cesana, la stessa è indicata come: 
« strada vicinale di Chatillard ».

Il risultato della detta ricognizione è stato del massimo interesse in quanto 
ha permesso di localizzare — a tratti discontinui — una muratura in pietrame con 
interclusa malta di calce aerea (quindi non di origine agricola) sul confine tra la 
particella 198 e le viciniori 181 e 183 per uno sviluppo di circa 60 metri (ved. 
Tav. 5) oltre a cospicui ammassi lineari di pietrame sia a monte (sud-est) che a

( l ) Rilievo militare al 10.000 risalente agli anni 1868/70 con successivo aggiornamento 
al 1939.
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valle (nord-ovest) verso il Rivo « Jaffuel »; quindi l’ampiezza della superficie inte
ressata dal complesso è indubbiamente rilevante.

Il comparato esame dell’ingrandimento della strisciata aerea (ved. Tav. 1) 
con la Mappa catastale (ved. Tav. 5) permette la lettura del terreno sia nella situa
zione attuale che in quella passata (gli alberi sono concentrati in corrispondenza 
del pietrame in virtù del suo rilevante volano umidifico) con la delimitazione degli 
attuali mappa-li catastali sulle provenienze antiche.

In Cesana — da sempre — era conosciuta l’esistenza di una cospicua esten
sione di ruderi di basamenti murari nella zona detta « Chaté » fronteggiante la 
nostra su descritta e quindi dalla parte opposta del Torrente Ripa ad ovest del
l’abitato (naturalmente senza tener conto di qualche struttura militare della guerra 
1940/45).

Un sopraluogo in detta località — sempre negli anni ’70 (ma il tutto fortuna
tamente è ancora riconoscibile ora) — permise di constatare resistenza di un 
intrico di murature estendentesi per decine di metri (ved. Tav. 6) e di cui si iniziò 
anche un sommario rilievo; il tutto gravitante sul F  XVII della già citata Mappa 
terreni in corrispondenza del punto trigonometrico 47, terreni in parte di proprietà 
privata ed in parte comunale.

Da quest’ultima sommità ( il « Chaté » ) è chiaramente riconoscibile il dosso 
della nostra Torre (ved. Tav. 7) e ci si può rendere conto come il nucleo dell’an
tica « Cezanne » fosse facilmente difendibile da qualsiasi parte: sia dalla Valle 
d’Oulx, che dal Monginevro, dal Sestrières e dai valichi sfocianti sui valloni della 
Ripa, grazie a questo composito insieme militare.

Ho cercato — ed ottenuto — qualche conferma attraverso una embrionale 
ricerca d’archivio:

a) - La Mappa Terreni attuale, al F  XVIII descrive una particella: la 197 
di particolare forma (ved. Tav. 5) poligonale nella sua estremità inferiore che 
— unita ad altre — costituisce un complesso organico di ben 13.877 metri qua
drati intestati ad un unico nucleo familiare sin dall’impia'nto del Catasto attuale 
che — purtroppo — risale solo al 1920.

Dallo stesso foglio di Mappa (ved. Tav. 5) si nota che la strada vicinale di 
« Chatillard », dopo l’attraversamento del Rivo « Jaffuel », si snoda quasi esclu
sivamente su terreni comunali (mappali: 207-201-182) adiacenti o vicini al com
plesso « La Fourche »; cose tutte abbastanza sintomatiche.

Un esame — non effettuato — degli antichi Catasti presumibilmente conser
vati nell’Archivio com.le di Cesana (distruzioni belliche permettendo), potrebbe 
denunciare una precedente proprietà del « Commune ».
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Tav. 5 - FORT de « LA FOURCHE » - Estratto del 
l’inserimento delle strutture murarie.

1 0 2

P  18 della Mappa terreni di Cesana, con



Foto: F. Pari (1972)

Tav. 6 - Veduta parziale dei resti del « Chaté ».

b) - La Carta d’Italia delTLG.M. è già stata citata (*) con la sua precisa 
indicazione.

c) - La « Gran Carta degli Stati Sardi di Terraferma » (2) al F  50 CESAN
NE, per il nostro territorio è completamente muta, mentre riporta — ad esem
pio — « Ruines du Château Tour » di Bardonecchia e « C.lo Rov.to » a Trinità 
di Mompantero.

d) - Il tante volte disturbato Casalis (3) nel Vol. XX alla voce « Sezzana » 
ricorda che: « ... nel villaggio di Sezzana i principi, o delfini di Vienna risiedevano 
« frequentemente, e vi tenevano la loro corte; a tal che il delfino Guigo conte di 
« Graisivaudan gli ottenne il privilegio della zecca nel 1755 » (n.d.r.: devesi leg
gere 1155, ossia dopo l’atto di sottomissione allTmperatore) «dall’imperatore 
« Federico I. Nel diploma imperiale a questo riguardo leggiamo: potestatem cudendi,

(2) Carta alla scala 1:50.000 pubblicata dal Corpo Reale di Stato Maggiore nel 1852.
(3) G. Casalis - Dizionario Geografico, Storico, Statistico, Commerciale degli Stati di S.M. il 

Re di Sardegna. Torino 1850.
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Foto: F. Pari (1972)
Tav. 7 - FORT de « LA FOURCHE » * Veduta del nostro sito, in primo piano i ruderi del 

« Chaté ».
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« et fabricandi novam monetam in villa quae dicitur Sezanna, qua sita est ad radicem 
« montis Jani, quia ibidem an tea monetae fabica non erat, a nostra majestate 
« impetra vit ».

Notizia che parrebbe degna di fede anche se un autore a lui coevo, il Tonini (4) . 
sia nell’elenco delle Officine monetarie, che in quello delle famiglie feudatarie e 
dei tiranni e dominatori effimeri che batterono, nonché nella Mappa Nummaria 
dell’Italia, non nomina Cesana nè le sue evoluzioni toponomastiche.’

La presenza in Cesana di una corte delfinale pienamente giustificherebbe resi
stenza di due complessi feudali: il « Chaté » a monte di Cesana sulla strada del 
Monginevro, quale dimora signorile; il Fort de «L a Fourche.» con'funzioni, 
esclusivamente militari ad intercettazione di eventuali infiltrazioni némiche dalla 
parte della pianura Piemontese.

A questo punto ritengo doveroso riportare quanto E. Patria — nella recen
sione allo studio di Aurora Scotti « Ascanio Vittozzi ingegnere ducale a Torino» 
(5) — riprende dal detto lavoro circa le « Barricade de Cezanne »:

« Quest’opera militare di notevoli dimensioni, costruita e presidiata dal- 
« Yescarton d’Oulx, venne tenuta in efficienza durante il periodo delle guerre di 
« religione; sui suoi spalti per lustri furono di sentinella, fornite a turno dalle varie 
« castellarne, le milizie paesane che sempre respinsero i nemici e che smobilitarono 
« solo dopo la Convenzione di Embrun (1590), liberamente discussa ed accettata. 
«Nel documento n. 2 (6) pubblicato dalla Scotti, il Busca dice che si incontrava 
« l’opera fortificata scendendo da Claviere, prima di Cesana T., " innanzi alla quale 
« have vano quei della valle in luogo angustissimo fra due erti monti fatta una 
«barricata per impedir Ventrata delle genti della Didiera (Lesdiguières) ” . Era 
« stata quindi innalzata a sbarramento della gorgia della Dora, all’altezza dell’attuale 
«Tagliata, ai piedi del cucuzzolo su cui allora sorgeva la cappella di S. Gervasio e 
« dove si snodava l’antico itinerario celtico, rimasto invariato fino all’inizio del 
« secolo scorso, e che affrontava l’ultima, ripidissima parte della salita con stretti 
« tornanti tagliati nella roccia, ancora oggi visibili e conosciuti dai valligiani con 
« il nome di « lacets d}Annibai ». Di quest’opera il Busca ne parla anche nella rela- 
« zione del 1574 chiamandola ” la barricata vecchia Tale definizione lascia intuire 
« che l’opera di sbarramento era stata innalzata fin dall’inizio del periodo delle 
« guerre di religione e che al momento in cui il Busca scriveva ( 1574) era'abban- 
« donata. La ’’ barricata vecchia” dovette poi essere sostituita con un’altra opera

(4) F.P. Tonini - Topografia generale delle Zecche Italiane. Firenze 1869.
(5) Pubblicazione della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Milano - Istituto 

di Storia dell’Arte Medioevale e Moderna. La Nuova Italia Editrice, Firenze 1969; Recensione 
comparsa sul n. 8 (giugno 1971) di SEGUSIUM.

(6) Gabriele Busca «Breve relazione delle valli et terre più vicine a Bricheras et sito di 
esso ». Biblioteca Ambrosiana, Raccolta Ferrari, Codice 7 145 SUP.
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« nei dintorni stessi, nel momento della ripresa della lotta di religione, che — come 
« si sa —  nel corso della seconda metà del XVI secolo fu un alternarsi di periodi 
« di pace a periodi di guerra.

« Nel secondo documento si fa anche cenno dell’opportunità di sostituire alla 
«barricata, ima volta occupata l’Alta Valle, un’opera militare, di più cospicue' 
« dimensioni ».

e) - Il Peracca (7) nella sua trattazione -— purtroppo molto, discorsiva — 
dà alcuni riferimenti al luogo di Ce sana:

— al Cap. III. « Gli alleati assediano il forte d’Exilles. Il governatore si arrende
e ie truppe francesi si ritirano verso Oulx barricandosi a Beaulard, 
al Thures, a Cesana e al Monginevro (1593) » pagg. 46-47.

«Durante l’assedio il Lesdiguières che prevedeva l’esito, aveva avuto la pre- 
« cauzione di costruire un fortino a Beaulard onde reprimere le scorrerie che il 
« nemico vincitore avrebbe potuto tentare, ed i lavori continuarono tanto che il 
« 27 maggio un ordine superiore ingiungeva ai valligiani le forniture necessarie per 
« la costruzione. Comandava a Beauleard il Capitano Beauregard. Il medesimo 
« ordine perveniva pure per le barricate del Thures ove comandava il Capitano 
« Talion.

« Si era fatto trincerare anche il borgo di Cesana ed il Monginevro ».

— al Cap. XXX. « Arriva l’armata del maresciallo des Villards. Battaglia di Ce
sana e di S. Sicario. Gli alleati hanno la peggio (10-11 agosto 
1708) » pagg. 124-125.

« H Maresciallo Des Villards, saputo che l’esercito alleato era penetrato nelia 
« valle di Oulx, era prontamente ritornato in aiuto del De Muret e disceso coll’ar- 
« mata pel colle di Desertes. Il sabato 11 agosto, appena spunta l’alba, egli con 
« 24 compagnie di Granatieri attacca gli alleati Piemontesi a Cesana, li scaccia dal 
« borgo, battendone Ì Brandelburghi e tre altri Reggimenti e vi. entra vittorioso. 
« Non frapponendo indugio, li insegue ancora fino a San Sicario ove gli alleati hanno 
« nuovamente la peggio, lasciandovi più di 300 morti e molti feriti. Il ricordo di 
« questo fatto perdura tuttora nella tradizione dei popolani, i cui antenati contem- 
« poranei per salvarsi dalle palle nemiche avevano ricevuto l’ordine di rinchiudersi 
« nelle case.

(7) L. F. Peracca - La Valle di Susa e le vicende storiche dal 1180 al 1700. Le guerre per 
la successione di Spagna e la conquista della Valle d’Oulx fatta da Vittorio Amedeo II di Savoia 
1700-1713. Torino 1910.
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« La medesima tradizione dice che i fori che oggidì si osservano ancora nella 
« palla della cupola del campanile, sono dovute alle fucilate dei francesi che spara- 
«vano dal poggio del Castello (n.d.r. il ’’ Chaté” ) verso Valtro poggio dietro la 
« Chiesa» (n.d.r. ” Fort de La Fourche” ).

— al Cap. XLVIII. « Si piantano i limiti tra il Brianzonnese e la Valle di Oulx.
Ricostruzione della Cappella di San Gervasio a Clavieres. 
La peste di Marsiglia ed i posti di Guardia nella valle. 
Il Lazzaretto di Bousson. La fuga di un soldato ladro (1718- 
1724) » pagg. 144-145.

«Nel settembre 1718 con apposito verbale si procede all’impianto definitivo 
« dei limiti col Brianzonnese, seguendo il versante delle acque.

« Il 18 giugno 1720 Monsignor Menel Vicario Generale di Oulx benedice 
«la Cappella di S. Gervasio sul Monginevra (n.d.r. prima di Claviete verso Ce- 
«sana); essa era stata profanata e distrutta durante la guerra e quindi ricostruita 
« a spese del Comune di Cesana ».

f)  - La « Carté des Vallées d’Exilles, Bardonnecc, et Cezané avec les 
énvirons dé Briançon, et Retranchements faits per les Ennemys, en l’année 1709 » 
conservata all’Archivio di Stato di Torino Sez. I (ved. Tav. 8) indica — con no 
tevole approssimazione — il nostro luogo con la dicitura: « Fort de La Fourche » 
ed un contorno pianimetrico piuttosto elaborato.

Pare giusto far osservare come la rilevante cubatura di detriti lapidei sparsi 
tutt’attorno al basamento della Torre e nei terreni circostanti, ben può giustificare 
un insieme murario di una certa estensione.

La Carta citata è invece muta nei confronti della dirimpettaia opera di presunta 
residenza signorile e di cui — oltre agli innegabili ruderi — è rimasto il toponimo 
locale « Chaté »; parrebbe da ciò poter desumere che all’epoca della redazione 
delPelaborato (1709) il nostro monumento (Fort de La Fourche) fosse ancora in 
efficenza, mentre il Chaté non più.

A queste conclusioni si può giungere con Pesame dell’intera Carta che riporta le 
planimetrie di altre opere di difesa (di entrambi i fronti) ancora oggi leggibili; ad 
esempio le varie dello sbarramento di Exilles, mentre ignora altre che sicuramente 
in allora non esistevano più ( valga per tutte l’esempio del Forte di Chateau Beaulard 
che non è neppur citato come toponimo ).

g) - Gli elaborati descrittivi allegati agli strumenti urbanistici ora in vigore 
nel Comune di Cesana, hanno ripreso per il nostro sito la vecchia denominazione 
modificandola però in: « Chatél de la Fourca ».
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Foto: F. Pari (1975)

Tav. 8 - FORT de « LA FOURCHE ». « Carte des Vallées d’Exilles, Oulx, Bardonecc et Cezane 
avec les environs de Briançon et Retranchements fait par les Ennemys en l’année 1709 ».

La presente — che è una semplice segnalazione —* ha l’immodestia di voler 
essere di stimolo in sede locale ad un approfondimento sia del rilievo dei due com
plessi medievali che alle ricerche presso l’Archivio storico com.le, nonché uno 
sprone all’Amministrazione comunale di Cesana affinchè — con modesto onere 
finanziario — crei due piccoli parchi com.li archeologici (un inizio embrionale di 
parco turistico già esiste in regione « Chaté » con l’avvenuta costruzione della Cap
pella degli Alpini ) di indubbia e qualificante attrattiva turistica-culturale e quindi di 
lustro alla Comunità che non sarebbe responsabile della dispersione di un patrimonio 
storico irripetibile.

Ferruccio Pari



NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO

dal « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », LXX X 1982, I 

(a cura della Soprintendenza Archeologica^ per il Piemonte, Torino)

ALMESE: loc. Grange di Milanere.

Su incarico della Soprintendenza Archeologica per il Piemonte, l’Istituto di Ar- x 
cheologia dell’Università di Torino ha condotto (giugno 1980, settembre 1981) una 
serie di sondaggi esplorativi diretti da chi scrive e con la partecipazione di studenti 
e giovani laureati, in un’area del comune di Almese (località Grange di Milanere) 
segnalata per lapresenza superficiale di abbondante materiale laterizio e frammenti 
ceramici di età romana, in àmpia misura frutto di scavi eseguiti in anni passati con 
mezzi meccanici dai proprietari del terreno.

Si è individuata la presenza di importanti resti di una villa, di cui si conservano 
strutture murarie, realizzate in ciottoli spezzati e pietre legati da buona malta, per 
un’altezza in alcuni casi superiore ai 2 m. e con intonaci dipinti ancora « in situ »; 
frammenti di intonaci dipinti e di materiali architettonici (elementi laterizi di 
colonne di almeno tre moduli diversi, basi di pietra e di marmo) sono stati ritrovati 
in quantità considerevole, insieme con numerose tessere di mosaico bianco e nero 
e con ceramica databile fra il I e il III  see. d.C.; un grande capitello corinzio era 
stato recuperato a suo tempo dal proprietario. L’impegno economico che l’edificio 
rivela ed il suo schema architettonico, che a quanto è possibile dedurre dai sondaggi 
sono nettamente diversi da quelli della non lontana e pressoché contemporanea villa 
di Caselette, la sua posizione, sui confini del territorio di Augusta Taurinorum e 
del distretto delle Alpi Cozie, in prossimità della « statio ad fines », la sua crono
logia, che sembra collocarlo nel periodo iniziale della romanizzazione, sono tutti 
elementi che concorrono a fare di questo un ritrovamento di non poco interesse 
(AA.VV., Per una carta archeologica della Valle di Susa, in BSBS, LXXIX 1981, 
p. 390, n. 47).
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NOVALESA: abbazia dei SS. Pietro e Andrea.

Si è svolta (giugno-luglio 1981) la terza campagna di scavo nella chiesa abba- 
ziale, che ha permesso di mettere in luce ulteriori notevoli resti delle fasi altome
dievali (VIII-IX secolo) ed ha fornito dati per una migliore puntualizzazione di quelle 
successive, a partire dalle due fasi romaniche (XI e XII secolo) fino alle più recenti, 
ottocentesche. Si è inoltre pressoché conclusa l’indagine archeologica iniziata nel 
1979 nell’ala est del chiostro e si sono compiuti sondaggi nell’ala sud, in concomi
tanza con i lavori di restauro e recupero funzionale avviati dall’Amministrazione 
Provinciale di Torino-; sono stati individuati i resti di numerose fasi costruttive pre
cedenti l’attuale disposizione, che risale nelle sue linee generali al XVII-XIX secolo, 
la più antica delle quali è di epoca preromanica. Le vicende costruttive del chiostro 
presentano un sostanziale parallelismo con quelle della chiesa abbaziale.

Si è infine compiuto lo scavo dell’interno della cappella di S. Maria, in vista 
della sistemazione del pavimento: è stato così possibile precisare la sequenza di fasi 
suggerite nel 1978 in occasione dei sondaggi esterni, sequenza confermata, a parte 
alcuni dettagli, dallo studio degli intonaci compiuto dall’équipe che ne ha effet
tuato il restauro; sono stati inoltre messi in luce i resti di un edificio precedente 
l’impianto attuale; la data di quest’ultimo sembra ora potersi riportare alla prima 
metà dell’V ili secolo: l’edificio precedente può quindi risalire ad un momento più 
antico della fondazione dell’abbazia benedettina (726).

I materiali rinvenuti nel corso degli scavi coprono l’arco cronologico di insedia
mento dell’abbazia, ma sono presenti anche materiali romani e tardo-romani; sono 
particolarmente abbondanti le ceramiche tardo e post-medievali di produzione lo
cale, mentre mancano prodotti pregiati di importazione.
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dai « Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte », n. I , Tonno 1982.

SUSA: Castello. Intervento di restauro conservativo nell’area archeologica di 

Segusio.

Nell’ambito degli interventi programmati per la valorizzazione dell’area archeo
logica di Segusioj antico centro amministrativo del distretto delle Alpi Cozie, la 
Soprintendenza Archeologica si è preliminarmente indirizzata sulle strutture emer
genti in corrispondenza dell’altura del Castello, dove si accentra una serie di monu
menti di altissimo interesse, quali l’Arco di Augusto, un tratto della cinta urbana 
turrita d’età tardo-romana, le arcate di un acquedotto c.d. « Terme Graziane » ed 
il Castello medievale della Marchesa Adelaide, nel cui. cortile sono ubicati i resti di 
un edificio monumentale d’età imperiale dalla funzione ancora non chiarita. Su questo 
si è intervenuti in particolare nel 1980 e 1981 con opere di consolidamento, visto 
l ’avanzato stato di degrado delle strutture. Rimesso parzialmente in luce negli anni 
fra il 1938 ed il 1959 (CARDUCCI, 1938; 1941 (con planimetria non completa 
alla fig, 1); FA, 1946, n. 2006; 1959, n. 164; CARDUCCI, 1961, pp. 33-36), esso 
non è mai stato studiato in maniera esauriente nelle diverse, evidenti, fasi struttu
rali che riflettono verosimilmente le variazioni nella destinazione d’uso verificatesi 
nel corso delle vicende storiche che lo interessarono, massima delle quali l’organiz
zazione di un sistema difensivo in età tardo-imperiale.

Gl’interventi di consolidamento messi in atto hanno posto in evidenza ulterior
mente la necessità di effettuare al più presto indagini approfondite, mediante analisi 
e documentazione degli alzati superstiti e saggi stratigrafici all’interno di alcuni am
bienti, dove è ancora possibile lo scavo oltre il livello pavimentale già raggiunto, 
prima che vadano irrimediabilmente perduti altri elementi preziosi.

Le strutture murarie, realizzate con pietre sbozzate sistemate in filari alquanto 
irregolari, con varianti proprie delle diverse fasi edilizie, presentavano in genere un 
completo scollamento, dovuto al disgregamento della malta legante e all’aggressione 
della vegetazione, cosa che aveva provocato in qualche caso il crollo delle pietre con 
la scomparsa di tratti di elevato. Nei casi più gravi si è quindi proceduto a ripulire 
gli interstizi dei filari, asportando radici, terriccio e malta ormai disgregata, stuc
cando quindi i parametri in sottoquadro con malta addittivata di resine epossidiche. 
Malta diluita è stata quindi colata dall’alto all’interno del nucleo cementizio, in 
modo da creare un nuovo legante impermeabile e di forte coesione. Non sono state 
create copertine artificiali sulla superficie superiore dei muri, limitandosi al consoli
damento delle pietre con stuzzatura disposta in modo da evitare infiltrazioni d’acqua,
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particolarmente dannose nella zona alpina per le forti e prolungate gelate. Nel caso 
di strutture meglio conservate e ancora solide, ci si è limitati alla pulitura degli in
terstizi e alla stuccatura delle superfici superiori, evitando ogni sorta di manomis
sione nei parametri e nei giunti.

Uno stato di degrado molto accentuato caratterizzava soprattutto gli intonaci 
parietali, all’origine dipinti di rosso, che presentavano vaste zone di distacco dal 
supporto e lacune aggredite dalla vegetazione. Si è quindi proceduto alla pulitura 
accurata delle lesioni e poi, avendo dato esito soddisfacente le prove precedente- 
mente eseguite, si sono iniettate nei rigonfiamenti resine epossidiche allo scopo di 
consolidare rintonaco e fissarlo al supporto originario. Il medesimo procedimento 
è stato seguito per il consolidamento del rivestimento a tenuta idraulica all’interno 
di una grande cisterna, originariamente coperta con volta a botte, ora crollata. Al 
fine di evitare ulteriori dannose infiltrazioni d’acqua, questa è stata coperta con una 
tettoia provvisoria a doppio spiovente, in attesa di mettere in opera una protezione 
definitiva progettata allo scopo.

Luisa Brecciaroli Taborelli

Bibliografia citata:

CARDUCCI C., 1938. Susa, in NSc, XVI, pp. 328-333.
— 1941. Susa. Scavi nell’area del « Castrum », in NSc, XIX, pp. 20-28.
— 1961. Guida di Susa, Milano.

112



RECENSIONI

CRONACA DI NOVALESA, a cura di Gian Carlo ALESSIO, ed. G. Einaudi, 

Torino 1982, pp. LXX-364.

Il merito di aver fatto conoscere al pubblico i documenti più antichi della 
Novalesa spetta a Carlo M. Cipolla. Egli è stato l’unico studioso che ne abbia 
esplorato il fondo archivistico allora conosciuto per pubblicare, agli albori del nostro 
secolo, le pergamene più antiche (Monumenta novaliciensia vetustiora, due voli., 
Roma 1898 e 1901). Solo ora, a distanza di oltre 80 anni, sembra imminente la 
pubblicazione del regesto completo dei documenti novaliciensi per opera del dr. Vin
cenzo Gatto, che ha avuto la fortuna di reperire numerosi altri mazzi sotto collo
cazione erronea nelFArchivio di Stato di Torino.

Il prof. Alessio nel pubblicare la Cronaca novaliciense si è avvalso sostanzial
mente dell’edizione del Cipolla sia per quanto concerne la trascrizione del mano
scritto, sia per le integrazioni delle parti mancanti nel rotolo pergamenaceo. Tuttavia 
l’opera dell’Alessio segna un notevole progresso 'sull’edizione del Cipolla, in quanto 
vi si esplorano, con grande competenza, le caratteristiche grafiche, fonetiche e gram
maticali del testo latino del Chronicon. Particolarmente ricco e curato è anche il 
commento storico, che, in ampie note a piè di pagina, dilucida eventi, toponimi, 
personaggi menzionati dal cronista, segnalandone le eventuali incongruenze o confer
mandone i dati in base alla ricerca storica più recente e accreditata. Nel suo insieme 
l’edizione dell’Alessio rappresenta una « summula » di quanto si è scritto finora sulla 
Novalesa medievale, con l’aggiunta di valutazioni e interpretazioni personali, a volte 
nuove.

L’opera dell’Alessio è destinata anche ad allargare la cerchia dei lettori del 
Chronicon, perchè fornisce, accanto al testo latino, una buona traduzione italiana. 
La preparazione filologica del traduttore padroneggia un testo non sempre di facile 
interpretazione, rendendone la vivacità dello stile e facendone trasparire, in notevole 
misura, la ricca personalità del cronista.

Ci permettiamo tuttavia di proporre alcune osservazioni, che non vogliono 
incrinare l’apprezzamento sincero, appena espresso, per l’ardua fatica dell’Alessio.
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Annotiamo qualche rara menda tipografica nel testo latino. A p. 68, riga 7: 
elefantiossimus per elefantiosissimus; a p. 252, riga 7: lei per leti; a p. 294 penul
tima riga: temporibis per temporibus; a p. 301 la nota del cap. 37 ha una riga 
posposta.

Per quanto concerne la traduzione, con frequenza si traduce jrater-fratres con 
frate-frati e talvolta si usa convento per monastero (ad es. a p. 253 nota 1). 
L’equivalenza è da ritenere impropria, in quanto i due termini (frate e convento) 
sono giuridicamente specifici degli ordini mendicanti e non dell’ordo monachorum.

Al L III, c. 19 si riportano i versi di Atteperto in onore di Frodoino, che è 
celebrato come «pastor et inclitus evex » (p. 166). L’Alessio, depistato forse dalla 
traduzione di G. Beltrutti ( La Novalesa, Cuneo 1976, p. 107) attribuisce a Frodoino 
il titolo di vescovo. L’ordinazione « in pastoralitate » e la qualifica di « evex » 
sono da riferire, a nostro avviso, al semplice ufficio abbaziale.

Il caso contrario (di declassamento) si verifica al libro IV, frammento XI 
(p. 220-221 ) e anche a p. 360: Varchiepiscopus Vaichino o Vaiamo di Embrun nella 
traduzione diventa solo vescovo! E’ noto che Embrun è stata sede arcivescovile e 
metropolitana fino al 1790 (Cfr ANON., Histoire naturelle ecclésiastique et civile 
du diocèse d’Embrun, II, s.L, 1783 ried. dall’Association des Hauts Alpins de 
Toulon et de Var, s.l. 1959, p. 1: « Le premier privilège de l’Archevêque d’Embrun 
est d’avoir été choisi pour archevêque, et par conséquent pour métropolite préféra
blement aux autres évêques de sa province » ).

Riteniamo anche .impropria la traduzione di cella o cellula con oratorio (ad 
es. al 1. II, c. 19, p. 122-123; 1. I l i ,  c. 31, p. 180-181). Siamo propensi a ritenere 
che cella designi il complesso di una residenza monastica minore o un piccolo 
edificio di abitazione monastica, situato sui terreni dipendenti dal cenobio novali- 
dense (Cfr. Mittellateinisches Wôrterbuch, II, Monaco 1970, col. 436, 12-25).

Nella nota al cap. 44 del libro V (p. 307 ) non sarebbe stato superfluo menzio
nare che la sepoltura del bimbo presso la cappella di s. Maria « ad crucem » ha 
trovato un curioso riscontro nella campagna di scavi archeologici del 1977 (Cfr E. 
MICHELETTO - L. PITTARELLO - G. WATAGHIN CANTINO, Restauri e 
ricerche alla cappella di Santa Maria dell’abbazia di san Pietro di Novalesa, in 
Bollettino d’Arte 64 (1979) p. 52 e 62, nota 69).

Non convince del tutto la traduzione al 1. V e. 24 e 26 (p.. 286-287): Ruggero 
e Oberto, due nobili che abbracciano la vita benedettina, « illustres secundum 
sanguinerà, sed illustriores secundum stegmata divina »; Bruningo, « sacro ex 
stemate virum ». Secondo l’Alessio nel primo caso gli stegmata divina sarebbero dei 
segni di Dio; nel secondo si tratterebbe della stirpe sacra da cui proveniva Bruningo. 
Probabilmente questo « stegma » o « stemma » non è altro che la tonsura sacra 
(monastica o clericale). Il cronista vuole semplicemente enfatizzare il lustro che 
veniva ai suoi personaggi' dalla loro consacrazione nel servizio divino. Della tonsura
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come « stemma capiti imposita » parla Amalario nel Liber officialis II, 5, 10, ed. 
J.M. HANSENS, Amalarii episcopi opera liturgica omnia, II (Studi e Testi, 139) 
Città del Vaticano 1948, p. 213.

Circa il taglio interpretativo del Chronkon espresso dall'Alessio nell’Introdu
zione (pp. VII-XXXIX) avremmo qualche riserva più sostanziale. Altrove abbiamo 
segnalato una diversa chiave di lettura del documento novaliciense (Cfr Dialogo in 
Valle 10 ( 1982) n. 9, p. 6 e La Valsusa 86 ( 1982) n. 41, p. 4). L'Alessio si occupa 
della storia degli avvenimenti, iin cui si registrano le istituzioni, la concentrazione 
dei poteri, le guerre, le donazioni, ecc. Per penetrare lo spirito della Cronaca 
bisogna risalire alla mens religiosa del cronista, alle sue categorie di pensiero e 
di sensibilità, ai coordinamenti spirituali che il monaco medievale legge tra gli eventi, 
le persone e i luoghi. La Cronaca è un testo religioso, che non può essere letto come 
testo letterario avulso B&Whumus spirituale sul quale è nato. L'apparato interpre
tativo dell'Alessio talvolta sembra non cogliere lo spessore religioso del documento. 
Esemplifichiamo riferendoci all'elemento biblico, molto più presente di quanto 
l'apparato di note non facciano rilevare: al 1. II, c. 11, p. 110: Valtario muore 
senex et plenus dierum come Isacco in Gen 35,29 (la traduzione «consunto dai 
giorni » aggiunge una connotazione negativa estranea al testo, che potrebbe essere 
evitata traducendo « sazio di giorni » ).

Al 1. I l i ,  c. 3, p. 140 per Frodoino che cresceva de virtute in virtutibus si 
allude al Sai 8 3 , Al 1. V, c. 18, p. 278: « Pietas . . . divina, qui non sinit nos 
temptare supra id quod possumus, sed facit quoque cum temptatione proventum, 
ut possimus sustinere » cita palesemente I Cor 10, 13: « Fidelis . .  . Deus est, qui 
non patitur vos tentari supra id quod potestis, sed faciet edam cum tentatione 
proventum, ut possitis sustinere ». Questo spiega anche l'anomalia del cronista, che 
accorda con il pronome « qui » la « pietas divina ».

Nel 1. V, c. 27, p. 288 la memoria di Uberto di Breme magna apud Deum et 
homines è assimilata a quella di Mosè secondo Eccli 45,1 e, nello stesso capitolo 
l'espressione omnia possibilia sunt credentibus è citazione di Me 9, 22.

L'episodio di Gezone che passa all'asciutto il Tanaro diviso in due parti (1. V, 
c. 34, p. 296) allude al grande esodo d'Israele per il Mare Rosso (Es 14, 21 
e 15, 19).

Anche le fonti patristico-monastiche del cronista andrebbero reperite in modo 
più sistematico negli aforismi e nelle pagine più dense di dottrina ascetica. Segna
liamo, come esempio, 1. III, c. 3, p. 140: « Orationibus peculiariis... abstinentia 
ciborum et potum » cita le norme del capitolo della Régula Benedicti sulla Quare
sima (49, 5: « orationes peculiares, ciborum et potus abstinentiam »).

In conclusione diremmo che il compito del prof. Alessio è stato quello di 
fornire il testo accuratamente ristabilito su base paleografica e corredato dei riferi-
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menti storici necessari per la sua comprensione.

Su questo imprescindibile fondamento altri ora potranno costruirne le inter
pretazioni.

Pio T(imburrino OSB

# * *

Luciano V IN D R O L A  —  I Movimenti Sociali Cristiani e le Organizzazioni Catto
liche Rurali in Valle di Susa.

Tesi di Laurea discussa alla Facoltà di Magistero 
Torino: Copisteria Palestro, 1976.

La Valle di Susa è abbastanza ricca di pubblicazioni che trattano della sua 
Storia antica; lo è assai meno per la storia contemporanea; era assolutamente lacu
nosa sulle vicende più comuni della sua gente, anche quando essa era raggruppata 
in Associazioni o Movimenti.

Ho detto « era » poiché oggi, grazie alla pubblicazione del Vindrola, almeno 
un aspetto di quella vita — il mondo rurale cattolico, con le sue « Cooperative di 
consumo » le « Unioni Rurali » le « Casse Rurali » le « Latterie e Cantine Sociali » 
e le varie altre Istituzioni che, insieme alPAzione Cattòlica, fiorirono numerose 
dalla fine del secolo scorso alPinizio della seconda Guerra Mondiale — è stato 
messo in luce.

Lo studio del Vindrola, tuttavia, non si restringe alla sola Valle di Susa ma 
inquadra le Associazioni locali nei più vasti movimenti di respiro italiano e talora 
europeo, che nel campo sociale e politico presero ispirazione, in quei tempi trava
gliati, dalla dottrina cristiana della Chiesa e dalle Encicliche dei Papi.

Tutto nel libro è storicamente provato con richiami alle pubblicazioni che 
hanno trattato genericamente Pargomento — poche, per la verità — con citazioni 
di documenti, e, fatto nuovo, mediante colloqui diretti — puntualmente e crono
logicamente annotati — con coloro che furono gli ultimi testimoni viventi di quelle 
gesta che, pur nella loro umiltà e semplicità, non esiterei a definire « gloriose ».
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*  * *

Severino SAVI e Valerio TONINI — Susa, Chiesa del Ponte.
Borgone, Tipolito Melli, 1976.

Il volumetto, in 54 pagine, con numerose riproduzioni di fotografie e disegni 
in nero e a colori, fu pubblicato in occasione dell’inaugurazione del restaurato affresco 
cinquecentesco della Crocifissione, avvenuta solennemente il 14-6-1976.

Il dipinto era stato « strappato » dal muro esterno della Chiesa, restaurato, a 
spese del Rotary Club di Susa e Valsusa, dal Laboratorio di G. Nicola ad Aramengo 
e, incollato sopra una tavola di resina poliestere, riportato nell’interno della Chiesa 
stessa.

Il testo del libro è di Savi, i disegni e la disposizione tipografica di Tonini, 
ed illustrano non solo l’affresco ed il lavoro di restauro, ma anche le altre opere 
d’arte e gli arredi, nonché la storia e l’architettura del sacro edificio che è un 
apprezzabile monumento e, sicuramente, il più elegante edificio barocco che possegga 
la città di Susa.

* * *

Federica PACCHIOTTI - Valerio TONINI — Una guida per Susa.

Borgone, Tipolito Melli, 1976

E’ una « guida » agile e moderna che ha il compito non solo di « informare » 
turisti e studiosi sulla geografia, storia, arte, vita economica, usi e costumi, ecc. 
della città di Susa — il che sarebbe già utile poiché manca attualmente un’opera 
del genere — ma di « guidare » veramente colui che intende conoscere non super
ficialmente la Città.

Il Tonini ottiene il suo scopo con una serie ininterrotta di disegni delle singole 
località, i quali, come da uno schermo televisivo, fanno subito conoscere al turista 
i monumenti, oggetti e luoghi caratteristici che maggiormente sono meritevoli di 
essere visitati.
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— Alfredo GILIBERT e Luciano MICHELOZZI

Val Susa com'era m Si 'n poughessan rnèisse....

Susa, Editrice Delphinus, 1976

— Anna GILIBERT VOLTERRANI e Alfredo GILIBERT

Val Susa com'era - Tèra 'd nòstri vej

Susa, Editrice Delphinus, 1977

Nel consolante rifiorire di studi sul passato valsusino ben si inserisce l’opera 
in due volumi « Val Susa com’era » presentata dall’Editrice Delphinus di Susa. 
E’ un’indovinatissima e suggestiva raccolta di vecchie fotografie della nostra vallata, 
destinate a rievocare l’ambiente ed il modo di vivere di una civiltà locale valida 
e forte, che ha costruito tutta una storia e yerso la quale anche l’uomo di oggi deve 
sentire tanta riconoscenza.

Gli Autori hanno curato testo e didascalie, rivelando competenza, squisito 
gusto artistico e studio amoroso nella ricerca di un materiale ormai disperso e non 
facilmente reperibile.

La maggior parte del materiale proviene dalla collezione di Mons. Carlo Marra, 
il quale nei suoi lunghi anni di ministero segusino, ha raccolto pregevoli fotografie 
dovute alla perizia tecnica ed all’arte dell’aw. Giulio Genin e di mons. Francesco 
Verquera.

Il 1° volume presenta come sottotitolo un verso del poeta ulcese Augusto 
Odiard des Ambrois: «Si 'n poughessan rnèisse.... », mentre il 2° volume riporta 
il titolo di una poesia del poeta piemontese Camillo Brero: «Tèra 'd nòstri vej », 
versi che sintetizzano magistralmente lo spirito dell’opera e la ripartizione terri
toriale (alta e bassa Valle) dei due volumi.

G. Ferrerò
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Contributo ad una Bibliografia della Valle di Susa

VOLUMI recentemente usciti di interesse valsusino:

— Cronaca di Novalesa, a cura di ALESSIO Gian Carlo, ed. Einaudi, Torino,
1982, pp. 364.

— BRUZZONE Paride, Quattro passi lungo la Dora, ed. di Pro Natura Torino, 
1982.

— CASTIGLIONE Beppe e TAVOLADA Domenico, Appunti di Storia Rivo
lese, Rivoli 1981, pp. 235.

— GIULIANO W., VASCHETTO P., SALOTTI G., Avigliana: il parco naturale 
regionale, ed. di Pro Natura Torino, 1981, pp. 64.

—  GRASSI Gian Carlo, Itinerari alpini: Valle Susa e Sangone, ed. Tamari, Bo
logna 1980, pp. 259.

— MAURICE Charles, Promenades Historiques et Archéologiques à travers l’ancien 
Ecarton d’Oulx, Roquebrune 1980, pp. 196.

— PATRIA Ettore e coll., Mattie. La Parrocchia, Il Patouà, Le Pergamene, Tip. 
Melli, Borgone 1980.

— PATRIA Ettore, Ruhiana: una Comunità di Valsusa, Tip. Melli, Borgone 1982, 
voi. 1°, pp. 301.

— PIERI Enrico, La ferrovia del Moncenisio ed il sistema Peli ad aderenza artifi
ciale, ed. Elledi, Torino 1981, pp. 205.

— RUGGIERO Michele, Storia della Valle di Susa, ed. Piemonte in Bancarella 
(3a ediz.), Torino 1980, pp. 493.

— SACCO S. e RICHETTO G., Lo sciopero della Ditta Marchis di Villarfoc- 
chiardo (1907), Quaderni del dialogo, Tip. Melli, Borgone 1981, pp. 30.

— SERGI Giuseppe, Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry 
a Torino fra X  e X III  secolo, ed. Liguori, Napoli 1981, pp. 338.

— TAMBURINI Luciano, Il Castello di Rivoli, ed. del Lions Club Rivoli-Valsusa, 
Rivoli 1981, pp. 101.

— VAUDAGNOTTI Attilio, IÎ Miracolo del Sacramento di Torino, 6 giugno 1453, 
ed. Alzani, Pinerolo 1982.

— VIARENGO Adriano, La società cooperativa di Villar Dora (1882-1982), 
Gruppo culturale villardorese, 1982, pp. 70-V.

— AA.VV., Il Beato Cherubino Testa, una presenza in Avigliana, Avigliana 1980,
pp. 120.

— AA.VV., De Lanslebourg à Suse (Il Moncenisio com’era) a cura degli « Amis 
du MontGenis » - 7 Rue Ronde - Chambéry 1980, pp. 110 (bilingue).
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— AA.VV., Villar Dora 200 anni fa, a cura del Gruppo culturale villardorese, Tip. 
Melli, Borgone 1981, pp. 40.

— AA.VV., Guida storico-turistica della bassa Valle di Susa, a cura della Biblioteca 
Civica di Rivoli, Rivoli 1982, pp. 151.

— AA.VV., Museo civico di Bardonecchia, coll. Musei della Valle di Susa, ed. 
Museo Naz. della Montagna CAI - sez. di Torino 1983, pp. 16.

— AA.VV., Museo artistico etnografico della Parrocchiale di Melezet, coll. Musei 
della Valle di Susa, ed. Museo Naz. della Montagna CAI - sez. di Torino 1983,
pp. 16.

— AA.VV., Museo civico di Susa, coll. Musei della Valle di Susa, ed. Museo Naz. 
della Montagna CAI - sez. di Torino 1983, pp. 16.

ARTICOLI recentemente comparsi di interesse valsusino:
(in ordine alfabetico per autore)

— BARTOLOMASI Natalino, I Papi in Valsusa, La Valsusa anno 84 n. 18, 
3-5-1980.

— BARTOLOMASI Natalino, I Papi in Valsusa (seconda parte), La Valsusa 
anno 84 n. 19, 10-5-1980.

— BERGER Silvio, Struttura e forma letteraria delle leggende valligiane (Valli 
Germanasca, Chisone, Alta Dora), La Valaddo n. 1, marzo 1982.

— BERGERETTI Abele Luigi, Il Secondo Centenario dell'Antica Pieve di S. Maria 
Maddalena sui « Monti di Giaveno », La Valsusa anno 86 n. 30, 24-7-1982.

— BIANCHI P. Guido, S. Eldrado nella storia diNovalesa, La Valsusa anno 84 
n. 48, 27-12-1980.

— BILLI POZZALLO Maria Franca, Topònim Valsusin, Musicalbrandé, scartari 
90, giugno 1981.

— BIRAGHI Giuliana, Il Castello di Rivoli, Piemonte vivo n. 6, dicembre 1982.
— BODRERO Antonio (Barba Tòni), La Festa 'd San Geuri, ’L cavai ’d brons 

anno 58 n. 9, settembre 1980.
— BONAUDO Enrico, Il Parco naturale, di Avigliana, La Valsusa anno 84 n. 18, 

3-5-1980.
— BURAT Tavo, La Schioerttanz au Piémont, Musicalbrandé, scartari 88, dicem

bre 1980.
— BURIN P., La Casa Ronsil a Chiomonte, Boll. SPABA n. s. 22-23-24, 1978-80.
— CASTELLANO Edoardo, Le travagliate vicende del forte più alto d'Europa, 

Piemonte vivo n. 5, 1982.
— CAVARGNA ALLEMANO Anna Maria, Gli affreschi di S. Eldrado, La Val

susa anno 84 n. 48, 27-12-1980.
— CENTINI Massimo, La Sacra di San Michele monumento da scoprire, Il Nuovo 

Rocciamelone anno XXII n. 2, 16-1-1981.
— CENTINI Massimo, I marmi alto medioevali in Valle di Novalesa, Il Nuovo 

Rocciamelone anno XXIII n. 18, 7-5-1982.
— CENTINI Massimo, Ritorna il tema della Sindone nella Sacra di San Michele, 

Il Nuovo Rocciamelone anno XXIII n. 25, 25-6-1982.
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— CENTINI Massimo, Tracce di sacre rappresentazioni nella bassa Valle di Susa, 
Il Nuovo Rocciamelone anno XXIII n. 27, 9-7-1982.

— CHIABERTO Silvio, Novalesa: la storia di un ritorno..., La Valsusa, anno 86 
n. 27, 3-7-1982.

— COLETTO Valerio, Anno 1348: la peste nera nell’alta valle della Dora, Nouvel 
temp n. 17, sett.-dic. 1981.

— CROSETTO A., DONZELLI C., WATAGHIN G., Per una carta archeolo
gica della Valle di Susa, Boll. Storico-Bibliografico Subalpino LXXIX 1981, 
2° semestre, pp. 355-412.

— DI MAIO Marziano, La guerra per i confini, Rivista della Montagna anno XIII 
n. 48, gennaio 1982.

—- DORO Augusto, Notizie di un regresso di redditi e di presenza umana nelle 
alte valli Varaita, Dora e Chisone per effetto delle variazioni climatiche al
pine, Boll. Società Storico Archeologica Artistica della provincia di Cuneo n. 84, 
2° semestre 1981.

— FOGLIATO Dario, Stele funerarie aniconiche in Val di Susa, Ad Quintum- 
Boll. archeologico n. 6, maggio 1982.

— GATTI Giuseppe, Le fortificazioni della Brunetta, La Valsusa anno 86 n. 10, 
6-3-1982.

— GATTI Giuseppe, Susa: notizie e curiosità del secolo scorso su amministratori, 
enti ed amministrati, La Valsusa anno 86 n. 41, 6-11-1982.

— GERARDI Alfredo, Giaveno, cuore pulsante della Valle Sangone, La Valsusa 
anno 85 n. 29, 18-7-1981.

— GERARDI Alfredo, Giaveno dal 1900 ad oggi..., La Valsusa anno 85 n. 32, 
5-9-1981.

— GIACCONE Mario, Torino città del Santissimo Sacramento (miracolo di Exil- 
les), Cristianità, anno XI n. 95, marzo 1983.

— GIROLA Paolo, L’Abbazia della Novalesa, Piemonte Vivo n. 6, 1981.
— Fr. GIUSEPPE S., Sulla « Via delle Gallie »: i Francescani conventuali, La 

Valsusa anno 84 n. 10, 8-3-1980.
— MALAGUZZI Francesco, Archeologia piemontese-noterelle di un dilettante 

(una paleofotografia in relazione all’Arco di Augusto di Susa), ’L cavai ’d brons 
anno 60 n. 4, aprile 1982.

— MARRA Carlo, La Porta Maggiore della Basilica Cattedrale di San Giusto, La 
Valsusa anno 85 n. 38, 17-10-1981.

— MONARI Ely, Villarbasse preistorica, Il Nuovo Rocciamelone anno XXI n. 2, 
18-1-1980.

— MONARI Ely, Villarbasse nell’era romana, Il Nuovo Rocciamelone anno XXI 
n. 4, 1-2-1980.

— MONARI Ely, Guardando tra le mura di Villarbasse, Il Nuovo Rocciamelone 
anno XXI n. 10, 14-3-1980.

— MONARI Ely, Storie e leggende di Villarbasse, Il Nuovo Rocciamelone anno 
XXI n. 23, 13-6-1980/

— MONARI Ely, Risalendo alle origini della chiesa parrocchiale di Villarbasse, 
Il Nuovo Rocciamelone anno XXI n. 38, 24-10-1980.

— MONARI Ely, Curiosando nella storia di Villarbasse, Il Nuovo Rocciamelone 
anno XXII n. 1, 9-1-1981.

— MONARI Ely, Villarbasse: dal «Torrazzo» a guardare la storia del paese, il 
Nuovo Rocciamelone anno XXII n. 7, 20-2-1981.



— PARI Ferruccio, Ciclo pittorico nella frazione Braida di Mompantero, L'opera 
della SEGUSIUM per salvare reperti storici, Il Nuovo Rocciamelone anno XXIII 
n. 14, 9-4-1982.

— PASTINE Gianni, Seconda guerra mondiale nelle Alpi Occidentali, Rivista della 
Montagna anno XII n. 44, maggio 1981.

— PATRIA Ettore, 5 agosto 1659: L'escursione del duca Carlo Emanuele II  al 
Rocciamelone, La Valsusa anno 84 n. 3, 19-1-1980.

— PATRIA Ettore, La seconda Madama reale e le reliquie di San Mauro, La Val
susa anno 84 n. 9, 1-3-1980.

— PATRIA Ettore, L'alluvione del 1685 e il «musone» di Piazza di Savoia, La 
Valsusa anno 84 n. 13, 5-4-1980.

— PATRIA Ettore, L'alluvione del 1685 e la Cappella di S. Lazzaro, La Valsusa 
anno 84 n. 27, 5-7-1980.

— PATRIA Ettore, La sede del trittico del Rocciamelone dopo il furto del 1673, 
La Valsusa anno 85 n. 47, 19-12-1981.

— PATRIA Ettore, Romei del basso evo di mezzo e l'itinerario compostellano di 
Valsusa, La Valsusa anno 85 n. 20, 16-5-1981.

— PATRIA Ettore, L'icona del Beato Amedeo .della Cattedrale di Susa, La Val
susa anno 86 n. 36, 2-10-1982.

— PATRIA Pier Luca, Un'inedita esibizione degli Spadonari valsusini nel se
colo X V II, Il Nuovo Rocciamelone anno XXI n. 10, 14-3-1980.

— PATRIA Pier Luca, Delle antiche franchigie exillesi anteriori alle libertà um
bertine, Il « Bannie » anno XX n. 1-2, estate 1981.

— PATRIA Pier Luca, La Comunità Valdo - Riformata di Meana di Susa in 
un'inchiesta del secolo X V I, Boll, della Società di Studi Valdesi n. 151, lu
glio 1982.

— PIARDI G. P. e ANDOLFATTO B. (a cura di), Girando per la Valsusa... VAIE, 
La Valsusa anno 84 n. 5, 2-2-1980.

— PIARDI G. P. (a cura di), Girando per la Valsusa... S. GIORIO, La Valsusa 
anno 84 n. 16, 19-4-1980.

— PIARDI G. P. (a cura di), Girando per la Valsusa...ME AN A, La Valsusa anno 
84 n. 18, 3-5-1980.

— PIARDI G. P. (a cura di), Il Sentiero dei franchi e dei frati, La Valsusa anno 
84 n. 44, 29-11-1980.

— PIARDI G. P. e BONAUDO E. (a cura di). Girando per la Valsusa... 
AVIGLIANA, L a Valsusa anno 84 n. 47, 20-12-1980.

— PIARDI G. Piero, Il sentiero dei Franchi, La Valsusa anno 86 n. 23, 5-6-1982:
— PIARDI G. Piero, Caprie: animazione di paese, La Valsusa anno 86 n. 28, 

10-7-1982.
— PREVITERA Beppe, Il Moncenisio in ferrovia, ’L cavai ’d brons anno 59 n. 9 

settembre 1981.
— RUGGIERO Michele, I Saraceni in Piemonte, Piemonte Vivo n. 3, 1982.
— SAVI Severino, Il miracolo del Sacramento di Torino (miracolo di Exilles)., 

La Valsusa anno 86 n. 40, 30-12-1982.
— SEGRE MONTEL Costanza, Un ciclo medievale inedito in valle di Susa: gli 

affreschi della cripta della parrocchiale di Celle, Boll. Storico - Bibliografico Su
balpino LXXIX 1981, 1° semestre.

— SIBILLE Giorgio, Il mitico Musiné, Il Nuovo Rocciamelone anno XXII n. 35, 
25-9-1981.
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COMMEMORAZIONI

LEOPOLDO AGNÈS

Quando il mondo del suo spirito finalmente si liberò dalle più gravose cure 
delPesistere quotidiano: i figli ormai sistemati, la casa « sibi apta » conclusa, le 
piante del giardino scelte e messe a dimora come da desiderio, allora potè entrare 
sereno e tranquillo nel ritmo della sua Humanitas: indagare a fondo la tarda 
romanità ed il primo Medio-Evo.

Studiare quei secoli incerti, densi di personaggi foschi ed effimeri, cercare 
di avere un quadro più lineare e preciso di quel mondo in dissoluzione era per 
lui un impegno attraente ma era anche un impegno verso la nostra cultura, troppo 
spesso incerta e frettolosa su argomenti che richiedono indagini minuziose e pa
ziente fatica, senza offrire esiti rimunerativi e grande notorietà.

Gli avevo procurato il Gibbon in edizione economica che lesse con vero 
piacere pur riconoscendo i limiti di quella ricostruzione storica. Lo entusiasmava 
il taglio deciso con cui Fautore inglese delineava i suoi personaggi e faceva muo
vere le vicende storiche di quei secoli oscuri.

Gli proposi, subito dopo, la lettura del Gregorovius: ci fermammo tante volte 
su quei personaggi, cercammo le fonti, per venire a possedere di prima mano 
un’idea chiara di quei secoli in cui religiosità, politica, intrigo, lussuria e devozione 
vivevano intrecciati in un groviglio talvolta tragico, talvolta meschino e spregevole.

Questo era il lavoro invernale, quando la natura della sua campagna era in 
riposo, quando il vino era ormai sistemato nelle botti ed i venti del Moncenisio 
e della Val Clarea prima ingiallivano e poi portavano via le foglie; era l’inverno, 
il tempo di rientrare in casa, raccogliersi nella calda cucina rivolta al tramonto e 
riprendere l’altro lavoro, l’altra cultura, quella dello spirito.

Quei pensieri maturati al sole dell’estate tra i filari delle viti dovevano essere 
saggiati, verificati, discussi.. Bisognava constatare se avevano concentrato tutto il 
succo della lunga estate e potevano essere idonei ad entrare nel tessuto di nuovi 
giudizi, di più ampie prospettive su quel mondo che rimaneva sempre al vertice 
dei suoi pensieri anche quando guidava la motozappa e lottava con le erbacce 
della vigna.
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La scuola che ormai volgeva al suo rapido declino, proprio perché non aveva 
avuto la forza di assorbire la massa dei quadri dell'élite (queste erano le nostre 
idee), era una cosa sempre più lontana dai suoi, dai nostri interessi, sebbene alla 
scuola avesse dedicato tante delle sue valide e genuine energie.

Proprio in essa s’era raffinato di anno in anno il suo gusto e la sua capacità 
di penetrazione nel cuore della classicità romana. Le sue lezioni al Gioberti, in 
quelle classi superaffollate dell’immediato dopoguerra dove gli avventurieri della 
cultura erano sempre tanti, riuscivano talmente avvincenti e piene di efficacia 
persuasiva che anche i più refrattari ed opachi, come travolti da un inatteso turbine 
di belle verità ed isolati tra la massa degli attenti, restavano paralizzati ed assorbiti 
dal clima solenne che la parola del docente, senza mezzi coercitivi, era riuscito a 
generare nella classe.

La quotidiana consuetudine con la genuina romanità gli aveva reso fami
liari i grandi autori, da Nepote a Cesare, da Cicerone ad Orazio e Virgilio che 
aveva studiato e meditato a fondo fin dagli anni universitari con quel grande 
Maestro che era il prof. Rostagni. Col volgere degli anni sempre più la .personalità 
di quegli uomini si era travasata nella sua, ne aveva colto, attraverso l’intima 
penetrazione spirituale, i lati più saldi e duraturi; gli era piaciuto l’aspetto agrario 
e militaresco di quella robusta civiltà che aveva incontrato una certa difficoltà ad 
assorbire la cultura ellenica, ma, alla fine, c’era riuscita.

Da questo mondo emerge nel suo orizzonte la figura non sempre limpida di 
Cicerone. Chi era costui, nella sua essenza più profonda? Quante volte questa 
domanda balzò fuori dalle sue considerazioni e discussioni! Se si prendono i vo
lumi dello Schanz-Hosius, o quelli della Realencyclopaedie der classischen Alter tum- 
swissenschaft della biblioteca del Liceo, da noi curata e portata a buon livello 
pensando ai professori ed agli studiosi di antichità classica, ancora si trovano i 
segni delle sue ricerche. Ma, fin dagli anni della giovinezza, quando aveva esplorato 
l’oratoria e la politica, s’era reso conto che il vero uomo Cicerone andava cercato 
nella corrispondenza dove più aperte e genuine emergevano le risonanze umane, 
buone e cattive, del grande oratore.

L’indagine intorno a Cicerone rivela ancora più chiaramente come le tendenze 
spirituali di Agnès dovessero da ultimo concludersi, proprio come quelle del suo 
maestro, in una visione storicistica del reale.

Aveva orrore per la filosofia proprio perchè a lui pareva un non senso, uno 
studio astratto senza un appiglio chiaro, evidente, umano alla realtà ed agli inte
ressi di tutti gli uomini. Ma altrettanto balzava netta la sua avversione alla 
visione estetico-sentimentale del mondo classico.

Il mondo romano, indagato nella sua essenza costitutiva presentava, accanto 
all’aspetto agrario (quello di Catone il Vecchio), il problema della cultura greca da 
assorbire. Senza questo ulteriore sviluppo ed approfondimento l’humanitas non
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era possibile, perché i beni materiali, la struttura amministrativa e politica dello 
Stato non possono essere fine a se stesse.

Occorre qualcosa di più elevato perchè l’uomo possa raggiungere davvero la 
più alta perfezione. Dice Agnès nella introduzione al suo commento al « Pro Ar- 
chia»: « Infatti se è vero che le sole doti naturali hanno consentito a qualcuno, 
estraneo agli studi, di emergere nello Stato, appare tuttavia certo che l’ideale del 
cittadino perfetto si incarna solamente in coloro che al talento naturale uniscono 
la preparazione culturale: Scipione, Lelio, Catone ».

Queste parole rappresentano quanto di più maturo e di più profondamente 
sentito non solo la cultura classica, come nel caso specifico, ma la cultura, in 
generale, possa dare all’uomo per la formazione della sua Humanitas.

Più oltre, nello stesso scritto, troviamo ancora queste splendide parole: 
« L’otium letterario non è più, quindi, giustificabile solo come esigenza disinteres
sata dell’individuo sul piano intellettuale, ma come fonte di civili virtù ».

Su questa base, nell’ambito di questo orizzonte, il professore Agnès aveva 
costruito il suo mondo. Dalla scuola alla cultura, dalla cultura alla vita, dalla 
vita alla storia, l’uomo aveva costruito la sua Humanitas in un contesto coerente 
che non lasciava adito a vaghezze utopistiche o alla ricerca di notorietà a buon 
prezzo. Ogni suo lavoro maturava sempre lentamente ed iniziava quando tutta 
l’esperienza di vita e di conoscenze per produrlo era ormai maturata completamente.

Il quotidiano attorno a lui lo infastidiva molto, non perché ne avesse timore, 
ma perché lo considerava inutile e dispersivo. Di qui la tendenza all’otium ed al 
vivere isolato per essere nella storia intesa come evento che implica ed impegna 
l’esistenza di chi la promuove.

Andava ogni anno con grande passione e piacere a Bardonecchia, perché là 
era la culla della sua famiglia e là si raccoglievano tutti i membri della famiglia 
che lui sentiva, nel suo animo di storico, come un rito annuale di raccolta e ritorno 
al passato. Là avvenivano le conversazioni e rievocazioni del passato col parroco 
del Melezet, come lui amante del passato, come lui pronto a rievocare in un 
tessuto di personaggi e di testimonianze, per i più passate in dimenticanza, quella 
continuità di esistenza autentica che caratterizza l’uomo attento e sensibile alla 
vita dello spirito.

A casa sua, proprio di fronte al suo studio, c’erà un ampio albero genealogico 
della sua famiglia, da quando ancora dimorava al di là delle Alpi e faceva parte 
del Delfinato. Quei nomi di avvocati, notai, funzionari che avevano in varie tappe 
disceso la valle fino alla sua capitale, si animavano nel suo racconto. Per ognuno 
c’era un termine, una definizione che lo ancorava alle vicende della vita del pro
prio tempo.

Essere nella storia per essere nella vita, amare il passato per giudicare ed 
intendere il presente.
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Tutto questo non era in lui nè vuoto orgoglio, nè diritto ad essere di più, 
ma semplicemente desiderio di stabilire una continuità chiara ed aperta tra pas
sato e presente senza fratture e senza rimpianti. Solo a questa condizione, per lui, 
era possibile la storia, che non era erudizione ed informazione fredda, ma espe
rienza che ricupera e rianima, nel proprio orizzonte culturale, il passato.

Secondo Dezzani
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prof. Leopoldo Agnès

* 12-6-1912 — t  6 - 1 c 1981

Laureato in lettere nell’università di Torino 
con una tesi di laurea in letteratura latina su 
M. Valerio Probo, approvata con 110/110 lode 
e dignità di stampa, in data 5-XII-1933.

Professore non di ruolo nell’anno 1933-34.
Professore di ruolo nel Ginnasio di Nuoro dal 

1934 al 1936, e ivi Preside incaricato per qual
che tempo.

Professore di ruolo nel Ginnasio di Susa dal 
1936 al 1946, e ivi vice-preside per dieci anni.

Professore di ruolo nel Liceo Gioberti, sezione 
di Susa, dal 1946 al 1953.

Preside incaricato nel Liceo di Susa di nuova istituzione dal 1953 al 1956.
Professore di ruolo a Torino nel Liceo Gioberti dal 1956 al 1958.
Preside di ruolo nel Liceo di Chieri, poi in quello di Susa dal l-X-1958 fino 

al collocamento a riposo in data 9-X-1972.
Più volte commissario governativo in scuole non statali, commissario e Presi

dente di Commissione in Esami per la Maturità Classica, Scientifica e Tecnica.

* * *

Già assessore all’istruzione della Città di Susa.
Già Rappresentante del Provveditore agli Studi in seno ai Consigli di Valle 

« Alta Valle di Susa » e « Bassa Valsusa e Val Cenischia ».
Membro del comitato italo-francese « Amis du Mont Cenis ».
Socio tra i promotori della Società Ricerche e Studi « Segusium » e Vice Presi

dente dal 1964 al 1975.
Socio fondatore, e già componente del Consiglio Direttivo, della Società « Pro 

Natura Valsusa ».
Socio fondatore, e già componente del Consiglio Direttivo, dell’unione Sportiva 

Susa.
Già membro del Consiglio direttivo della Scuola Materna « Principe di Pie

monte » di Susa.
Per dieci anni ha organizzato, per incarico dell’Ufficio educazione ginnico-sportiva 

del Provveditorato agli studi, i Campionati Provinciali di sci per studentesse.
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Elenco delle pubblicazioni

Articoli e Saggi

Nella rivista « Quid novi? », Modena

Dove Annibaie passò le Alpi fascicolo 3-4 1937
Alcibiade e il problema dell'espansione » 1-2 1938
Aspetti dell'Ellenismo: i Diadochi » 1-3 1939
Il carro da combattimento nell'antichità » 1-4 1942

in « Rivista di Filologia e Istruzione classica », Torino

Sul?autenticità della « Vita Vergilii » di Probo 
Una strana clausola della « Rogatio Servilia »
Le fonti di un passo di Plutarco

in « Gymnasium », Torino

Cicerone contro la riforma agraria

in « Augustea », Roma

Cicerone di fronte a Cesare 
Marco Aurelio

Classici commentati

Cicerone, La prima Catilinaria Mondadori Milano 1942
» La prima orazione de lege agraria Vallecchi Firenze 1949
» Le orazioni cesariane SEI Torino 1940
» Pro Archia Paravia Torino 1969

Classici commentati e tradotti

Lisia, L'orazione contro Pancleone Signorelli Milano 1949
» L'orazione contro i Mercanti di grano » » 1949

Scrittori della Storia Augusta Utet Torino 1960
Velleio Patercolo, Le Storie » » 1969
Cornelio Nepote, Opere, frammenti ed estratti » » 1977
Cicerone, Le epistole « Ad Quintum fratrem » Mondadori, Milano 1979

» 3 1941
» 1-2 1943
» 1-2 1943

» 16 1942

» 17-18 1942
» 1 1943
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Otium e Humanitas

(Introduzione alV orazione ciceroniana «Pro Archia », ed. Paravia, Torino 1969)

L’importanza vera del Pro Archia non risiede nella vicenda 
giudiziaria e neppure nel sottofondo politico. Di questa ora
zione si può affermare quello die fu acutamente detto dell’in
tera produzione forense di Cicerone: « Le vicende degli accu
sati o degli accusatori, i nomi di noti ed ignoti, effe appaiono 
nelle orazioni, non interessano la grande storia di Roma, 
bensì la cronaca, i retroscena politici, l’aneddotica forense. 
Ma Cicerone non su questi si sofferma: ogni sua orazione con
tiene sempre un problema più generale, anzi universale» (1).

Il problema, qui, è quello del valore delVotium letterario, 
considerato globalmente nei suoi aspetti di attività originale 
dello scrittore e di adesione riflessa del lettore. L’indagine si 
risolve, nel corso del Pro Archia, in una convinta ed appas
sionata apologia delle lettere: conclusione che a noi moderni 
può sembrare fin troppo ovvia, ma che deve essere valutata 
in rapporto ai tempi e all’ambiente.

Nello sviluppo storico di una società come quella romana, 
tradizionalmente legata ai miti dell’azione e alle esigenze del 
dovere civico, e, almeno in origine, timorosa di ogni devia
zione che Votium può comportare (2), è interessante cogliere 
gli indizi del lento maturarsi di una nuova sensibilità che 
rivendica come del tu tto  valide — seppure non ancora pre
minenti — le istanze della vita interiore. Attento alle voci dei 
filosofi greci, che a lungo avevano disputato chi a favore del
l’attivismo politico, chi in difesa di un modo di vita raccolto 
e contemplativo, e memore delle esperienze del circolo sci
pionico, Cicerone comprese l’importanza del problema, e ne 
toccò infinite volte nei suoi scritti, anche se le sue conclusioni,

(1) F. D ella Corte, Orazioni di Cicerone, in Diz. delle opere 
Bompiani, V, p. 264.

(2) Si ricordi il detto di Appio Claudio: negotium populo Eomano 
melius quam otium committi (Val. Max ., VII, 2, 1) e l’aforisma 
del severo Catone: nihil agendo homines male agere discunt (presso 
Columella, II, 1.).
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in tan ta  varietà di sfumature e di prospettive, non si piegano 
ad una formulazione univoca e definitiva (1).

Nel Pro Archia la questione, pur non inquadrandosi in 
una trattazione sistematica, ha un più ampio sviluppo, del 
quale sarà opportuno raccogliere qui i punti essenziali seguendo 
un filo conduttore diverso da quello dell’orazione, nella quale 
ovviamente i concetti sono disposti secondo le esigenze del
l’arte, e non della fredda logica.

Quando Cicerone afferma di aver diritto di occupare con 
gli studi quel tempo libero che altri dedicano ai festini, o al 
gioco dei dadi, o a quello della palla (2), egli sembrerebbe 
appagarsi delle più consuete e trite considerazioni sulla liceità 
dello svago, inteso come mero sollievo dagli impegni civili e 
professionali. Né sembra andare molto oltre quando ci con
fida di gradire la riposante lettura di versi come ristoro per 
l’orecchio frastornato dall’assordante vociare del foro (3). 
Nello sviluppare però le sue argomentazioni l ’oratore dimostra 
di vedere ben addentro nella differenza fra il culto delle let
tere e le altre forme di otium: queste ultime fine a se stesse, 
quello invece atto a investire l’intera persona umana, miglio
randola e nobilitandola. Anzitutto, su di un piano che potremo 
dire tecnico e professionale, Cicerone difende la cultura lette
raria in quanto acquisizione di elementi formali e concettuali (4) 
idonei ad affinare le doti dell’oratore, ad elevarne lo stile, a 
rendere più icastiche le immagini, più ricco e vario il discorso: 
è un’anticipazione della tesi che sarà messa in bocca a Crasso 
nel De Oratore. Ma anche al di fuori di tale utilità lo studio,

(1) Più che di evoluzione di pensiero si può parlare, nel caso spe
cifico, di varietà di stati d’animo. Si confrontino ad esempio la let
tera ad Attico II, 16, in cui Cicerone si professa seguace del pfoç 
&ecop7)Tixó<; (vita contemplativa) in opposizione al fUoç rcpocxTixòq (vita 
attiva), con la pagina introduttiva del De Eepubblica in cui rivendica 
la priorità delle cure civili.

(2) VI, 13.
(3) VI, 12.
(4) Ibidem.
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se non avesse altro pregio clie il piacere che procura, conser
verebbe il privilegio di essere animi aversionem humanissimam 
et liberalissimanij la forma di evasione più conforme alla natura 
umana e più degnar dell’uomo libero (1). Si aggiunga una con
statazione più importante: non si tra tta  di un diletto legato 
all’età, all’occasione o al luogo, bensì di un potenziamento 
dello spirito, che rende più radiose le nostre ore felici, olire 
asilo e conforto nelle avversità (2). ISotium letterario quindi, 
in quanto è salvaguardia di ciò che è veramente nostro contro 
gli urti del mondo esterno, si configura come mezzo idoneo 
ad una compiuta realizzazione della libertà interiore, e come 
tale è diritto inalienabile dell’uomo. L’animo umano — ci fa 
intendere Cicerone — anela alla bellezza, alle cose nobili ed 
alte, sente il fascino delle conquiste che l’umanità ha raggiunto 
nel passato e non si rassegna a vederne dileguare il ricordo nelle 
tenebre del tempo: a questi suoi aneliti viene incontro la 
letteratura, in particolare la poesia, « dono divino » che non 
teme l’urto della barbarie (3), che fa vivere di vita perenne 
l’Eroe riscattandolo dall’insidia del sepolcro (4), che irradia 
di luce le antiche conquiste del pensiero ed il ricordo delle 
azioni altrimenti votate all’oblio (5).

L 'otium letterario, in sostanza, si giustifica in primo luogo 
come sorgente di humanitas, ove s’intenda il termine nel suo 
senso più ristretto di individuale arricchimento interiore e 
potenziamento dello spirito nella sua libera attività. La con
clusione è per noi valida: ma sarebbe un errore di prospettiva 
storica (6) ritenere che essa soddisfacesse appieno chi, come

(1) V i l i ,  16.
(2) Ibidem.
(3) V i l i ,  19.
(4) X , 24.
(5) VI, 14.
(6) Cicerone, propenso come sempre alle soluzioni mediane, è in 

definitiva fautore di un giusto contemperamento di pensiero e di 
azione. Anche nel De Finibus (II, 19, 40) affermerà, rifacendosi ad 
Aristotele: a Come la natura ha fatto il cavallo per la corsa, il bove



Cicerone ed il suo uditorio, non poteva discorrere dei diritti 
dell’uomo prescindendo dai doveri del dois. L’oratore infatti 
avverte, in sede teorica, un pericolo: quello di « ingolfarsi nello 
studio senza trarre da esso alcunché da recare al comune 
vantaggio » (1); ma sul piano della esperienza storica esempi 
illustri lo confortano a credere nell’utilità della cultura proprio 
per la formazione del cittadino e dell’uomo politico. Infatti 
se è vero che le sole doti naturali hanno consentito a qualcuno, 
estraneo agli studi, di emergere nello Stato, appare tu ttavia 
certo die l’ideale del cittadino perfetto si incarna solamente 
in coloro che al talento naturale uniscono la preparazione 
culturale: Scipione, Lelio, Catone (2). Proprio per questa presa 
di posizione Cicerone occupa un posto di rilievo nell’evoluzione 
della mentalità e del costume romano: per la prima volta 
l ’uomo di cultura in quanto tale rivendica per sè il diritto 
-dovere di una precisa e preminente collocazione nella 
vita associata. E con piena ragione, poiché nell’uomo colto 
possono meglio m aturare quelle doti di altruismo, di coraggio, 
di generosità e solidarietà umana che stanno alla base della 
convivenza civile: humanitas quindi in un senso più pieno, 
assai vicino al concetto greco di ^iXav^ponuoc. Uotium  lette
rario non è più, quindi, giustificabile solo come esigenza disin
teressata dell’individuo sul piano intellettuale, ma come fonte 
di civili virtù. Qui gli esempi storici certo non mancavano, ma 
Cicerone, che modesto non ò mai, preferisce riferirsi alla propria

per baratro, il cane per la caccia, essa ha fatto l’uomo per due cose, 
il pensiero e l’azione ». Siamo evidentemente ancora lontani da quel 
rovesciamento di valori, che indurrà P linio il Giovane a considerare 
lo studio come l’unico bene veramente nostro, e perciò degno di 
essere perseguito: ejfinge aliquid et excude quod sit perpetuo tuum. 
Nani reliqua rerum tuarum post te alium atque alium dominum sor- 
tientur: hoc numquam tuum desinet esse, cum semel coeperit (Epist., 
I, 3, 4).

(1) VI, 12.
(2) V i l i ,  16.

2. —  Cicerone, Pro Archici poeta or at io.



esperienza personale, affermando di avere desunto dalle sue 
meditate letture quel senso di um anità che lo spinge ad 
assistere chi ha bisogno di aiuto (1), e quel coraggio civile 
che non arretra davanti alle minacce e ai pericoli quando 
è in gioco la salvezza dei cittadini (2): trasparenti allusioni 
agli episodi salienti della sua carriera di avvocato e di statista, 
quali la difesa dei Siciliani contro i soprusi di Verre, ed il 
salvataggio delle istituzioni contro il moto catilinario. Noi 
preferiamo invece verificare la validità del suo assunto per 
altra via: osservando cioè come da vero uomo di cultura 
Cicerone abbia saputo dare, nel difendere Archia, una prova 
di indipendenza di giudizio, di costruttivo spirito critico, e 
di superiorità spirituale. Perchè egli assume la difesa del poeta 
di Antiochia? Per amicizia, certo; ma anche e soprattutto 
per difendere un elevato principio di filantropia desunto dalla 
sua preparazione filosofica e dalla sua sensibilità di giurista, 
che lo rendevano insofferente di.certe enunciazioni della legi
slazione romana ispirate al più gretto nazionalismo. Per com
prendere come il Pro Archia non sia solo l’apologià di un let
terato e della letteratura, ma la difesa di un uomo che — non 
importa se straniero o romano — corre il rischio di essere 
vittim a di una legge ingiusta, si legga quanto Cicerone scri
verà nel De Officila (3): «fanno.male quelli che escludono i

(1) VI, 14.
(2) L’allusione alle proprie benemerenze deve essere posta in 

relazione con la speranza di poter occupare, nelPimminenza del 
ritorno di Pompeo dalPÀsia, un posto di rilievo nella repubblica: 
per dirla con lui, il posto che aveva avuto Lelio al fianco di Scipione. 
Infatti neirunica lettera a noi giunta fra tutte quelle che indirizzò 
a Pompeo (Episi, ad famili ares, V, 7), nelJ’aprile dello stesso anno 
in cui pronunciò il Pro Archia, Cicerone così si esprime: ...quae, cum 
veneris, tanto consili o tan ta que animi magnitudine a me gesta esse 
cognosces ut Uhi multo maiori quam Africanus fuit me non multo 
minorem quam Laelium facile et in re puhlica et in amicitia adiunctum 
esse p aliar e.

(3) De officila. II I , 11, 47.
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forestieri dalle città e li mettono al bando, come Penne al 
tempo dei nostri padri, e più recentemente Papio. È giusto, 
sì, che non debba comportarsi da cittadino chi non lo è: 
così stabilisce la legge di Crasso e Scevola, consoli sapien
tissimi. Ma privare gli stranieri del diritto di risiedere in città, 
questa è cosa del tu tto  disumana ». Diciotto anni prima di 
scrivere queste linee Cicerone aveva già dimostrato, con la 
difesa di Archia, che la sensibilità di una persona colta si 
ribella ad una discriminazione inconciliabile col senso morale 
e lesiva dei diritti dell’umanità.

Leopoldo Agnès
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In ricordo di Carlo Branda

La sua inconfondibile figura, alta e dinoccolata, il suo tratto signorile e la 
sua tradizionale affabilità erano noti a tutti gli appassionati delle antiche archi
tetture piemontesi, soci dei benemeriti sodalizi culturali, con i quali aveva attiva
mente collaborato per quasi mezzo secolo.

Nato nel 1903 a Torino, svolse l’intera carriera di ingegnere nel Municipio 
della sua Città.

Seguendo la tradizione del Padre (Ting. Riccardo Brayda fu docente di archi
tettura, restauratore di edifici monumentali e collaboratore del D’Andrade nella 
creazione del Borgo Medioevale di Torino) che lo lasciò orfano giovanissimo, si 
dedicò ben presto allo studio della storia dell'arte con particolare attenzione per 
Parchitettura minore piemontese.

Con rara dedizione e costante equilibrio riuscì sempre ad alternare la sua 
attività di funzionario tecnico con l’attività di studioso, scrittore e ricercatore.

Negli anni dal 1937 al 1939 ha pubblicato: « Antichi quartieri del centro di 
Torino; I portici di Torino; Urbanistica e architettura minore nel medioevo in 
Piemonte; Le ville nuove e le terre franche in Piemonte; Vie e piazze medioevali 
piemontesi; Costumi e addobbi tradizionali nelle processioni piemontesi; Vitozzo 
Vitozzi ingegnere militare e alcuni disegni di Torino antica; Carlo Andrea Rana 
ingegnere militare e regio architetto ».

Buon fotografo, collaborò alla redazione di un archivio comprendente i mo
numenti di cinquantuno Comuni piemontesi e al catalogo degli edifici monu
mentali del Piemonte, con il patrocinio della Soprintendenza ai Monumenti di 
Torino e del Ministero della P.I., proseguendo questa ricerca durante tutto il 
periodo della guerra.

Nel 1945 entrò nel corpo docente della Facoltà di Architettura di Torino come 
assistente del Corso di Restauro dei Monumenti, divenendone in seguito Profes
sore incaricato.

In quel periodo scrisse: « Stili di architettura e dizionario dei termini usuali » 
e « Norme per il restauro dei monumenti ».
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Particolarmente interessato ai problemi del Barocco Piemontese ed ai suoi 
artefici, ha pubblicato il « Catalogo degli Ingegneri e architetti del Sei e Settecento 
in Piemonte ».a

Numerose monografie su argomenti di storia piemontese furono pubblicati 
dalla Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, dalla Segusium e da altri 
sodalizi.

Raggiunta l ’età della pensione si dedicò sempre più alla sua bella casa di 
Villarbasse, dove aveva raccolto le memorie di famiglia.

Gli ultimi anni della sua vita (mori nell'agosto 1978) furono dedicati alla 
stesura di un bellissimo quanto anacronistico « bouquin », tutto intriso di no
stalgia per i tempi passati, rivissuti attraverso i ricordi della sua Famiglia e le 
vicissitudini del suo paese di Villarbasse.

Questo libro, intitolato « Piemontesi dell’Ottocento » edito dal Tipografo 
Melli di Borgone di Susa, apparve proprio alla vigilia della sua scomparsa e può 
essere considerato il suo testamento spirituale.

Nella descrizione dell’intreccio del mondo famigliare con gli avvenimenti sto
rici che si sono susseguiti dal 1800 al 1914 emergono le sue doti di arguzia e di 
ironia, di profonda e informale cultura, che non si dimenticano facilmente.

Riccardo Grassi

Soci scomparsi negli ultimi anni:

ANTONIELLI d ’OULX Carlo 
COLOMB Luigia 
FERRANDO Camillo 
GABRIELLI Noemi 
GRAS Paolo 
MIGLIARDI Gemma 
NEGRO Livio 
PRAT Angusta 
SORIA Emilio 
TAJO Pietro
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VITA SOCIALE (1982-83)

Durante il 1981 si sono eseguiti i lavori di restauro del campanile di S. Satur
nino a Susa. Vedere da pag. 3 a pag. 39.

4 aprile 1981: sopralluogo all’antica chiesa di San Pietro di Chianocco dell’ar- 
chietto Fea, della Soprintendenza Beni Architettonici del Piemonte, con i soci 
Fabiano, Doro, Savi insieme al consocio Mauro Ainardi autore di un progetto 
di restauro. Vengono interessati al problema la Comunità Bassa Valle, la Par
rocchia e il Comune di Chianocco.

10-11 aprile: al Convegno sull’Intervento pubblico per il Patrimonio Culturale 
nel Castello di Venaria, partecipano i soci Doro, Fabiano, Pari, Savi, senatore 
Sibille.

29 maggio 1981: nel Municipio di Susa viene conferita un’onorificenza alla 
consocia Maestra Gemma Migliardi.

7-8 ottobre 1981: al « 17° Convegno sui problemi della Montagna» a Torino 
partecipa il vice Presidente Luigi Sibille con una comunicazione su « Impor
tanza delle società culturali sullo sviluppo delle zone di montagna ».

16 ottobre 1981: al « Colloque d’Histoire Religieuse » a Freissinières nel Del- 
finato intervengono i soci Joannas e Savi.

16-17 ottobre 1981: al « II Convegno delle Società culturali del Piemonte» 
a Ivrea partecipano i Soci De Rege, Doro, Pari.

6- 7-8 dicembre 1981: al «Convegno Internazionale sui Castelli » a Cuneo par
tecipano i soci De Rege, Doro, Pari, Casassa Carlet.

7- 8 dicembre 1982: al « 18° Convegno sui problemi della Montagna» a To
rino, partecipano i soci Doro, L. Sibille, Pari.
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COMUNICAZIONE AI SOCI
Ricerche Etnografiche e Toponomastiche

Il Consiglio Direttivo della SEGUSIUM ( Società di Ricerche e Studi Valsu- 
sini) nella seduta del 20 gennaio millenovecentosettantatrè, approvata la proposta 
del vice Presidente A. Doro circa il rilievo sistematico sul territorio (a mezzo Schede 
appositamente predisposte) di TUTTE le manifestazioni della Cultura e quindi del 
Lavoro del Popolo Val Susino:

— PILONI votivi o di delimitazione territoriale
— CAPPELLE rurali o montane
— CIPPI di CONFINE di Stato e di Comune, esaminati nella loro evoluzione
— FABBRICATI notevoli per originalità ed impostazione della costruzione
— FORNI per uso alimentare (da Pane, da Mele, etc)
—  M U LIN I

— TORCHI
— FORNI da Calce e da Mattoni
— FORGE, SALTI d ’ACQUA e CENTRALINE
— CAVE da Pietra da costruzione, da Macine per Mulino, etc.
— FONTANE in Pietra ed in Legno
— TESTE di Camino
— ATTREZZI di uso domestico, agricolo, da fucina e da attività artigiana
— OROLOGI SOLARI (più comunemente conosciuti come « meridiane » che 

però indicano solo il mezzogiorno)
— AFFRESCHI e PITTURE murali sparse un po’ ovunque.

Tra le manifestazioni della Cultura popolare non vanno dimenticati i TOPO- 
NOMI (nome nel dialetto locale di un determinato insediamento, indicante un 
« sito » particolare e ben definito, come ad esempio: prato, bosco, roccia, torrente, 
sorgente, pascolo, case isolate, etc.).

In questo decennio la ricerca è stata portata avanti singolarmente da alcuni 
Soci e così — fortunatamente — si è potuta bloccare nel tempo — mediante
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opportuna documentazione fotografica e grafica — il ricordo dell'esistenza di 
manufatti che sono stati poi — con motivazioni ed esigenze diverse — distrutti 
o resi illeggibili.

L'Assessorato Regie alla Cultura — in pubblica riunione tenutasi il 19-2-1983> 
nel quadro del vasto progetto « Alpi e cultura » — ha lanciato la ricerca topono
mastica dando in un primo tempo interesse preferenziale alle zone comprese nelle 
Comunità Montane che coprono la quasi totalità del territorio di influenza della 
SEGUSIUM. In tale riunione — a cui erano presenti ben sette nostri Soci — 
venne ribadita sia l'esistenza che l'attività ventennale della nostra Società.

Si invitano pertanto i Soci e Simpatizzanti che siano interessati ai problemi 
esposti, a mettersi in contatto con i Membri del Consiglio Direttivo della SEGU
SIUM che potranno fungere da coordinatori delle varie iniziative partecipando la 
loro esperienza acquisita nel lavoro di ricerca, rilievo e catalogaziéne.

Si spera vivamente che questa ricerca non rappresenti una carellata superfi
ciale — anche se condotta da volontari — ma che privilegi gli abitanti locali — 
attenti osservatori della loro terra, del loro modo di vita e della loro « lingua » — 
e quindi possa raggiungere risultati di estrema fedeltà e correttezza che solo possono 
essere ottenuti da chi opera a casa propria e nell'ambito delle proprie abitudini.

L'esame delle unite schede esemplificative inerenti a due dei molti argomenti 
degni di essere presi in esame, potrà essere di aiuto per inquadrare il problema nei 
suoi varii aspetti (vedere: PILONI votivi, OROLOGI SOLARI).
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p iio in  votivi

località t ' l a  Po r a r i ,, Caw parr»

Comune i C A P £ i e . Provincia t T O

B if e s iment i  catas t al i  > C o m 'AI . 2 ?2

Riferim enti topografic i t  ÌCH f JS 5  11 tt-£. i o ^ . l ^ Oé^ V  ia f

q u o t a  wt . H o 4-0•*’ ___________________________ •  ,
* —  , i

Riferim enti s to r ic i  e d i proprietà i M cfftVodo Lut/gi'na o r a  _____ j

Acftc-DcvgKQ J f ì c » s n e l l i -P q n _________  ,_________ 2_j

Orientamento * S  U  b

Millesimo t iq c s c u h O _____________________ - ; _____

Datazione a ttr ib u ita  t j n ì y^V) * > c * sec ,_____________________________

Descrizione d e lla  struttura^: tOOumfura d i  p ie t r e  e  m c iI to ^  i/ij

con m a l t a  À \ calice a r r e s i  _____________ _______
Eventuali p ittu re  » l f ) £ . S S U n rt - ____________________________ __

S f c n f u a t f a  m  I e l la  W _ a À ^ ù h a  Bdnoia-iho m

jnccol f l  tttke«ia<3.coiotu i& g tua______ ,_______________ :________ _
Stato manutentivo i

Tradizioni -popolari e m anifestazioni p rocession ali t____________ _______

Data/del r i l ie v o  j Z*b \  2 . \  °[17 Z 

Rilevatore t f i  V m .
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OROLOGIO SOLARE N.

Località > & A V O U L X  ______  ''   ; • 1

Comune r O U L > <    Provincia t T Û

Riferim enti c a ta s ta li  t '   .

" top ografic i t [6M F ° 5 4  il S O  Cj u ó t o  m  1 1 2 0  -v

*______ s to r ic i  e di proprietà t  .____

Tipo del manufatto di sopporto t  F i a n c o  d g .st’ro  ciò! io  C k i é i a
]pa)rroccW \c\\ £ ._____ j ____ ___________________      : _______

Orientamento d e lla  fa cc ia ta  t S u b  o r i v n f a f c t ) / j O °

Stato di conservasi one |  Ò i s e  r  €:t"c______________ ______

Altezza da terra  i__________________ ____________________________ ________

la ta  e ^ o r a  del r i l ie v o  i o r e
Rispondenza solare « B > i> iQ ua  __________ _______________

Motto i in e s  i n t e n t e

Millesimo i j ? Q 7  ■ 

Bat  a si ane- attr ib u i t a t

Rote i G u a ^ '  ooe^o e^ d e i l j  stresso ArfeWce. d±.
c r e ila  e s  i stant~Ç. sm! cùrv?j?a>vile. de.Ha C ^vipsj? 4 i ggq</t|cu^

R ilevatore t P . f i
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