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Presentazione

Il giorno 18/11/1983, successivo a quello della morte del Vice Pre
sidente A. Doro, si riunì il Consiglio Direttivo della Segusium e comme
morando la figura dello Scomparso, deliberò di raccogliere tutti gli scritti 
di carattere culturale da Lui editi in varie riviste italiane ed estere, per 
pubblicarli unitariamente in un numero speciale del proprio Bollettino.

Riteniamo ora di essere riusciti a completare tale raccolta. Renden
dola di pubblico dominio, non solo onoreremo nel modo migliore l’insi- 
gne studioso scomparso, ma grazie alla Sua produzione letteraria perpe
tueremo nel tempo e per un maggior numero di persone quella missione 
di Maestro che Egli, in vita, svolse con tanta competenza e con tanta 
passione.

Il Presidente della «Segusium» 
Severino Savi
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In memoria di 
A U G U S T O  D O R O
(n. 19.3.1906 - m. 17.i i . 1983)

Torinese di nascita, ma di famiglia radicata nel Saluzzese verso il quale e verso 
la più ampia entità della Provincia «Granda» fu sempre effettivamente ed operosa
mente legato.

Gli anni della Grande Guerra ( 1914-1919) lo videro ragazzino alle prese con 
le necessità finanziarie della famiglia, privata del sostegno del padre al fronte.

In questo periodo fu come apprendista alla Fiat (ove il padre aveva mantenuto 
il posto di lavoro) e contemporaneamente frequentò corsi serali professionali.

Il suo apporto di lavoro avvenne anche nellambito familiare ove la madre (e 
ciò sempre durante il periodo bellico) riprese la vecchia attività artigianale di 
sartoria.

Negli anni tra il 1920 e il 1930, fu impiegato in una Ditta di importazioni 
ed esportazioni con l'area tedesca; fu in tale prolungata occasione che acquisì la 
perfetta conoscenza della lingua teutonica e collateralmente di quella francese.

Cose queste che gli aprirono nuovi orizzonti e possibilità anche nel campo 
internazionale della cultura il cui interesse unì sempre agli impegni commerciali di 
lavoro.



A contatto con il mondo d’oltralpe, i Suoi interessi -  per così dire hobbi
stici si ampliarono oltre il ristretto campo dello sport alpinistico-e scursionistico, 
aprendosi all’osservazione del microcosmo vissuto e sofferto dell’ambiente umano 
montano. Emblematica è la comparazione tra i primi Suoi scritti risalenti al 1928/ 
1929 di contenuto essenzialmente escursionistico-descrittivo, alla successiva produ
zione che abbracciò un ampio panorama culturale: dall’Archeologia (nelle sue varie 
ramificazioni) all’Etnografia, dall’Antropologia alla Toponomastica, dall’Architettura 
alpina di sopravvivenza all’Agricoltura e Pastorizia.

Da una profonda e quindi attenta osservazione di cose e di uomini, si plasmò 
la sua maturazione di riflessione sugli infiniti problemi collegati alla cerchia alpina 
che — per sfatare l’andazzo corrente e demagogico delle montagne viste come 
«sacre» frontiere tra i Popoli — fu da Lui sempre considerata come elemento di 
unione tra le Genti abitanti sui due versanti. «Le montagne uniscono, i corsi d’ac
qua dividono! ».

Facendo frutto delle esperienze acquisite durante il periodo di dipendenza nel 
settore import-esportazione, costituì la Ditta DORO (con il padre ed il fratello) 
nel 1932 in P.za S. Carlo per la vendita di elementi di chiassileria in ottone e 
bronzo, nella quale fu attivissimo per oltre cinquantanni (sino alla morte) essen
done divenuto unico titolare già dal 1944.

Affiancante l’attività commerciale, sorse nel 1933 ad opera di «barba» Mario, 
una officina artigianale di fusione in bronzo per la produzione di pezzi unici richiesti 
dalla clientela di P.za S. Carlo. Non deve quindi stupire la sua competenza anche 
nel campo delle forme e dei getti di fusione, conoscenze di cui fece tesoro nelle 
ricerche di carattere protostorico.

Dopo il periodo bellico, le Sue felici intuizioni unite ad un elevato grado di 
acuta osservazione e ad un accumulato bagaglio di sapere, gli aprirono le porte del 
mondo della cultura non solo volontaria-dilettantistica, ma anche in quella così 
detta ufficiale od accademica dove la Sua voce ebbe notevole peso ed i suoi pareri 
non solo accettati, ma spesso richiesti.

Conscio delle gloriose tradizioni alpinistiche di Torino -  culla del Club Alpino 
Italiano -  al termine della 2a guerra mondiale si prodigò — con altri appassionati -  
affinché la Sede centrale del C.A.I. già trasferita d’autorità a Roma, ritornasse nella 
città natale.

L’azione riuscì solo parzialmente in quanto il rientro avvenne a Milano, città 
pur sempre in prossimità della catena alpina. Torino fu comunque sede della Bi
blioteca nazionale e del Museo della montagna.

Collaborò in organismi Universitari, fu Conservatore del Museo di Cuneo, as
sertore entusiasta per là costituzione dei Musei etnografici di Valle; propugnatore 
da sempre delle ricerche toponomastiche che — grazie appunto a Lui -  furono ini
ziate nel 1973 dalla SEGUSIUM per la Valle di Susa, ovviamente in forma tran
quilla come si addice ad un’Associazione culturale volontaristica e quindi priva di 
mezzi finanziari al di fuori di quelli dei singoli associati ricercatori. Programma ri
preso nel 1983 in grande stile — come può permettersi un Ente pubblico che agisce 
con ampie disponibilità finanziarie — dall’Assessorato alla Cultura della Regione 
Piemonte. . av*, .
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Nel 1983 -  al momento della dipartita -  AUGUSTO DORO ricopriva le 
seguenti cariche attive:
-  Presidente dell'Associazione di Antropologia ed Etnografia. Amici del Museo di 

T orino
-  Vice Presidente della SEGUSIUM - Società di ricerche e studi valsusini - di cui 

era stato confondatore nel 1963 -  e Direttore responsabile del Bollettino
-  Revisore dei Conti della SPABA - Società Piemontese di Archeologia e Belle 

Arti
-  Conservatore del Museo di Cuneo
-  Membro attivo della Sezione torinese dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri
-  Membro effettivo della Société de Recherches et d'Etudes préhistoriques alpines 

d'Aoste
-  Corrispondente del:

Centro di Studi preistorici ed archeologici di Varese 
Société Préhistoriques français di Parigi
e di altre Società culturali italiane, francesi e svizzere operanti nell'area alpina 
dove veramente si può constatare la fratellanza delle genti al disopra ed a di
spetto delle divisioni politiche.

13





LA CASTELLATA
(a l t a  v a l  v a r a i t a )

A Casteldelfino, termine della carrozzabile, qualcosa di poco comune si co
mincia a notare. Nessun apparato neppure embrionale per la scarsa colonia villeg
giante, pochi alberghetti, movimento di transito da e per la montagna. Nei negozi 
di commestibili fieramente esposte, tavolette di cioccolato francese, venute ben in
teso per via regolare...

Se si giunge al giovedì, giorno di mercato, una meravigliosa tavolozza di 
variopinti costumi si aggira per le strettissime vie dalle alte case in pietra; muli, 
somarelli, saechi, ceste, intralciano il passo; voci e richiami in un linguaggio so
noro e pastoso, magnifici occhioni di brune, chiome liscie e corvine, danno l’aspetto 
di un villaggio catalano.

Appena fuori dell’abitato si dipartono i valloni di Bellino e di Chianale che 
colla riunione delle loro acque, formano la Varaita, fecondatrice della piana sa- 
luzzese. A sinistra centenarie, foltissime selve di larici e pini cembri; ed a destra 
distese di prati e campi, interrotte qua e là da gruppi di case. Il clima assai rigido 
rende il territorio poco fertile, l’orzo e la segala richiedono 13 mesi per compiere 
il loro ciclo produttivo, miele profumatissimo e burro sopraffino sono i prodotti 
locali, mentre abbondano le trote e la selvaggina in genere. Nelle zone più im
pervie e solitarie vivono ancora camosci, aquile e qualche raro cinghiale e da non 
molti anni sono scomparsi i lupi.

Dal lato alpinistico ed escursionistico vi sono possibilità di primo ordine, 
quali l’ascensione al Monviso, al Rioburent, al Pelvo, all’Aiguillette ecc., tutte 
cime oltre i 3000 m., il cui accesso è in parte favorito dalle numerose strade mi
litari. Una gita semplice ed incantevole è la visita ai laghi al Col Longet (m. 2714) 
sullo spartiacque tra la vallata dell’Ubaye (Francia) e la vai Varaita, Sono cinque 
o sei laghetti di tonalità diverse, varianti dall’azzurro cupo all’ocra a seconda 
della diversità del fondo; tu tt’attorno squallore di roccie con placche di neve. Sui 
bordi dei laghi l’erba fitta, dura e brillante costellata da immacolati «piumetti» 
(Eriophorum Alpinum).

Pontechianale, il più caratteristico comune della Castellata, composto di di
verse frazioni assai staccate l’una dall’altra, rivela il fascino delle sue tradizioni 
specialmente nei giorni di festa.

A due, a tre, le donne, dalla cuffietta bianca, bellissimi scialli antichi e grem
biuli in vividi colori sull’abito nero monacale, vanno a formare il loro gruppo in 
una parte della piazza; dall’altra gli uomiini, ed alle prime note di una fisarmo
nica ha inizio la «giga» il vecchio ballo dalle curiose movenze alternate a rapidi 
giri. Unica nota anacronistica nel quadro le guardie di finanza od i carabinieri che
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osservano curiosi. Facile è da Chianale il valico in Francia per il Colle dell’Agnello 
con discesa a Saint Veran (m. 2042), il più alto comune francese o, come dicono 
i suoi abitanti «la plus haouto mountagno enté se mandio pan». Tale comodità 
e la lunga dominazione francese subita hanno impresso fortemente le loro tracce 
ed ancor oggi il dialetto in uso è uguale, salvo poche eccezioni, a quello proven
zale parlato nell’attiguo Delfinato.

In proposito sono riuscito a raccogliere oralmente una curiosa canzone popo
lare, dovuta a qualche anonimo aedo locale ed illustrante un fatto avvenuto nel 
territorio di Bellino e precisamente alla frazione Pleyné. Nella bellissima e com
pleta raccolta di canzoni piemontesi del Nigra non ne ho trovato cenno, ma ritengo 
possa interessare qualche studioso di folklore piemontese. Premetto che la tra
scrizione è fatta con le lettere usate per la lingua italiana, le quali avranno qui 
press’a poco lo stesso suono. Per maggior chiarezza ho aggiunto le seguenti: 

ó = suono di eu francese od ò tedesco 
U = suono di u francese o di ü tedesco
L’accento tonico è indicato in quei casi che potessero essere dubbiosi.

Barbo Batisto Vasquier

Escuta isì miei amis 
Duel vers de ciansuneto 
Vestono dai pais 
SU caiche gìolio fietto 
L’es pa per vus raccuntar 
De coses che sion nuveles 
L’es per vus emmemuriar 
Che Vagnaribo de beles

Barbo Batisto Vasquier 
Avio due giòlies fijes 
Caicarèn de particulier 
De so ch’les erün gentiles 
L’es pa per les gabar 
Ma les dues giòlies fijes 
Es fasion pr’n particulier 
De so ch’les erün gentiles

A chel paire desulà 
Sabio pa se eh’Vaiar ih avo 
Un passavu per lu plancia 
Da tut cont la gn’entrava 
A sabio pa so eh’se pensar 
Tücie l’anavün veire 
Dision de s’anar cuisar 
DegUn se viravu pa areiri

Zio Battista Vasquier

Ascoltate qui amici 
Due strofe di canzone 
La storia del paese 
Su qualche bella ragazza 
Non è per raccontarvi 
Cose che sian novità 
È per raccontarvi 
Che ne succedono delle belle.

Lo zio Battista Pasquier 
Aveva due belle ragazze 
Qualcosa di speciale 
Pel modo che eran gentili 
Non è per lodarle 
Ma le due belle ragazze 
Erano adatte ad un proprietario 
Pel modo che eran gentili.

Quel padre desolato 
Non sapeva che gli succedeva 
Uno passava per il solaio 
Da ogni parte la gente entrava 
Non sapeva che pensarne 
Tutti l’andavan a trovare 
L’invitava ad andare a letto 
Nessuno si volgeva indietro
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Acheli de Vautre cartier 
Passavun en be lôr fûmes 
Se creïon d’anar sai pasquier1 
De trubar lôr fortunes 
I sun pei d’cô stà remandà 
Malgré tût lôr babijo 
I se sun anà murtifà 
Ai cont d’un autro fijo

Vuleu pa ch e l’aio de güst 
Anar d’in achei gron carrierô!
Per tût lu mes d’avust 
Lu f j  de monsü lu mero 
Anavo en se prumenont 
Tût en pur tant sa cano 
Früstavo si ciausier 
La pena gn’eru vano

Cesarin de Ghiaude Levet 
Garsun de tajo fino 
Be sa babijo e sun cachet 
A l’à pei gagnà Palino 
Ma l’ei pà ncà tût perdu 
L’ai na pei encaro uno 
Chi sarelo chel pretendù 
Ch’arè achelo gron fortüno?

Batistin de barbo Barnardin 
Garsun de belo tajo 
Se crejjo d’estre pru fort 
Per gagnar achelo batajo 
A s’es pei de co asardà 
A nin dimandar uno 
I  l’on pà leisà parlar 
I l’on mandà a la luno!

Fin les autoritas 
Gialus d’achel mariage 
I disioin che la fasio pas 
Che la fijo eru pà d’age 
I puionle p a se n’amelar 
De visitar lu registre 
Nu pa de se meschiar 
De so ch’lür regardavu pà n’fistre?

Quelli dell’altra borgata 
Passavano colle lor pipe 
Credevano andando in quei pascoli 
Di trovare la loro fortuna 
Ma sono stati rinviati 
Malgrado la loro loquela 
Se ne sono andati delusi 
Accanto ad un’altra ragazza.

Non credete che ci sia del gusto 
Camminare per quelle gran strade! 
Per tutto il mese di agosto 
Il figlio del signor sindaco 
Andava a passeggiare 
Portando con se la sua canna 
Usava le sue scarpe 
Ma la fatica era vana.

Cesarino di Claudio Levet 
Ragazzo di taglia fine 
Colla sua loquela ed il suo aspetto 
Si è poi guadagnato Caterina 
Ma non ha ancor tutto perduto 
Ne ho poi ancora una 
Chi sarà quel pretendente 
Che avrà quella gran fortuna?

Battistino di zio Bernardino 
Ragazzo di bella taglia 
Credeva d’esser in forza 
Per vincere quella battaglia 
Si è quindi azzardato 
A venirne domandar una 
Non l’hanno lasciato parlare 
L’hanno mandato nella luna!

Persino le autorità 
Gelose di quel matrimonio 
Dicevano che non si poteva fare 
Che la ragazza non era in età 
Potevano evitar d’intrigarsi 
Di visitare i registri 
Avevano da immischiarsi 
Di ciò che li riguardava per nulla?

1 Si noti il gioco di parole su «pasquier» che significa pascoli ed è contemporaneamente il 
cognome della famiglia in questione.
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Il padre non era contento 
E la madre s’irritava 
Di dare quel consenso 
Certo le rincresceva 
Ma tutto ciò che han potuto fare 
È stato firmare il matrimonio 
E di lasciarli sposare 
Con grande gioia.

Ascoltate amici 
Ho finito la mia storia 
Vi ho annoiato un pochino 
E vi ho rotto le... scatole 
Ma così è la verità 
Chi può dire il contrario?
Così è successo 
Nella borgata del segretario

Peccato che ad una maggior conoscenza di questa interessante vallata si frap
ponga un pessimo servizio di trasporti senza comodità di orari.

Partendo infatti da Torino alle ore 5,56 del mattino si giunge a Chianale alle 
ore 18 dopo aver provato tutti i mezzi di locomozione, cavallo di S. Francesco 
compreso. La distanza da Torino è di circa 120 km., il che rappresenta una media 
di io km. all’ora!

E questo nell’anno di grazia 1928!
da: «L’ESCURSIONISTA

Rivista mensile delVUnione escursionisti di Torino (UET)» 
Anno XXX - Novembre 1928 - n. 11

Lu paire griera pa cuntent 
E la maire biscavu 
Per dunar achei cunsentament 
Segar la Vingravavo 
Ma tilt so ch}i on pugù far 
D’anar signar Valionso 
E di leisà mariar 
En gron regiuissanso

Escuta miei amis 
Ai fé ni mun e storio 
Vus ai nuià n}stis 
E rumpìi la sicorio 
Ma acò es la verità 
Chi pò dir Vencuntrari?
Acò Ves eribà 
A la ruà dei segretari.
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VARAITA

Willst du immer welter schweifen?
Sich, das Gute liegt so nah.
Lerne nur das Glück ergreifen,
Denti das Glück ist immer da.

W .  GOETHE

Bonsoir! - Bonsoir! - Stasera arriva il nuovo tenente? - Sì, da Torino, dalla 
trentasettesima - Tholozan lo porterà su colla macchina? - Macché, verrà con 
Estienne sulla posta. - Il secchio in rame sbalzato era ormai colmo. Au revoir! - 
Au revoir! - Aline con un rapido gesto lo pose in spalla e si allontanò nel vicolo 
scuro. La fontana in pietra dai gigli consunti e verdastri riprese il monotono canto.

Il milite si appoggiò alla porticina buia. Nella facciata alta e severa della 
vecchia casa, lo stemma troppo lucido e nuovo del comando di manipolo metteva 
una nota stridente.

Ve Ve Ve

Finalmente! - Sampieri entrò accigliato. Il pasto abbondante, il troppo vino, 
le chiacchiere insulse e vane delle personalità del paese Pavevan seccato e la pro
spettiva poi di vivere in quel buco... Le piccole comodità, le abitudini, la vita 
sciocca di Torino che pur ieri irrideva gli apparvero come un bene scomparso. 
S’irritò con see stesso - guardò attorno: i mobili, i quadri, comuni, volgari. Se
dette, aprì la valigia, frugò, - già, il pigiama, è proprio indicato - stizzito buttò 
tutto in un angolo. Dal soffitto a travi scese una falena attorno attorno alla lam
padina rossiccia.

Le lenzuola parevano umide ed odoravano di prato e di spigo. Scricchiolava, 
strideva il legno sconnesso, tarlato, mentre Marco si rigirava sul materasso ine
guale e duro. Una ruga si scavava profonda. Fuori i rintocchi delle undici. Un 
passo incerto e pesante sui ciottoli della via, transita, si affioca, è lontano, silenzio.

Di scatto spense la luce. - Ecco... tutto... i sogni, i progetti, gli sforzi... e 
poi... tanto varrebbe... mentre... - Nella oscurità propizia venne la schiera maligna 
dei cattivi pensieri a menare la ridda. Gli occhi che fissavan la Notte erano secchi, 
sbarrati; la fronte bruciante celava e serrava il dolore dell’uomo.

Giù nella valle la Varaita scrosciava, lenta, continua.
Ve ìV *

Passarono i venti d’autunno, le pioggie lunghe, incessanti ed ecco i primi 
giorni freddi e sereni d’inverno. Viso in cima è già spruzzato di bianco; gli aghi 
dei pini e dei larici sono scesi, tappeto di gala alla prossima neve.
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Come gli uccelli che a stormi lasciavano i nidi sulle betulle o sui frassini 
nudi, i giovani, i validi, si allontanarono a cercar lavoro, mentre per i pochi rima
sti s’apprestavan le grazie del gelo.

Il servizio si faceva gravoso -  vigilare ogni passo, ogni valico, contro chi 
conosceva la pista più incerta ed il passaggio segreto - richiedeva ai militi uno 
sforzo costante, né ad essi doveva mancare l’incitamento e l’esempio. Ore ed ore 
di sentiero noioso; per roccie lucide o per l’erba corta intrisa di pioggia; sorpresa 
della prima nevicata improvvisa ed al ritorno il caminetto avvampante, le piccole 
novità della giornata, un po’ di posta se qualcuno s’era ricordato; il giornale.

Solo, sempre solo, o lasciarsi vivere come essi, gli altri, i contadini, i suoi 
militi stessi, od agire, o pensare. Né quest’ultimo era il migliore.

•>V ■k  *

Due giorni di bufera, mezzo metro di neve soffice, polverosa, e poi un cielo 
azzurro, freddo ed il sole ridente.

Gli ski sempre ai piedi, un po’ per diletto ed un po’ per dovere, ogni giorno 
con gusto maggiore, alle gite; la volata d’un fiato a Sampeyre: cinque ore penose 
sino al Colle dell’Agnello e la rapida discesa. Alla sera il sonno duro, bestiale, 
bastava appena a compensare lo sforzo. Veloci trascorrevano i giorni.

Si era agli ultimi di dicembre. Nel bosco dell’Alevé, Brigna il robusto milite 
di Vinadio, aveva scorto segni certi di camosci. Si partì ancor notte. Ski, moschetto 
e lanterna; sotto gli alberi neri, i riflessi rossastri sulla traccia, la scena era strana, 
ecco bella.

Ad una tappa, voltandosi, contro la valle ancor cupa e insonnolita, irradiante 
la vetta del Pelvo che aveva scoperto la prima luce dell’alba.

Ore di attesa, gelide, pesanti, al passaggio obbligato per l’unica fonte che il 
ghiaccio non avesse del tutto serrato, l’ansia del colpo e la gioia della vittoria.

Tutti eran sugli usci per assistere alla volata trionfale del ritorno. Il camoscio 
irrigidito a tracollo di Brigna ciondolava buffo, ma una macchia bruna di sangue 
spiccava sulla giubba di tela.

Due sere dopo, in casa del Podestà incominciò una cena di Capodanno quale 
solo si può fare in un paese quasi isolato dal mondo. Si mangiava, si prendeva 
fiato, si ricominciava, si dormiva sulle poltrone «Louis Philippe» ancor quasi mo
derne quando le avevan comprate, raccontavano storie di caccia, di frontiera, di 
miniere, ricordi di guerra o di caserma; a volte davan la voce i «pais» a qualche 
vecchia ballata in provenzale corrotto. E su tutto vino, vino per le ugole secche, 
vino per i corpi infreddoliti, vino rosso, genuino, sincero. Riuscì ad uscire a notte 
alta del primo gennaio. Fece due passi per rinfrescarsi, respirare; giunse al tor
rente. In superficie era tutto gelato, fermo, quasi avesse rinunziato alla vita per 
adagiarsi nella statica uniformità dell’inverno nel silenzio della notte si udiva in
vece incessante lo scorrer dell’acqua, confuso, assordato, ma vivo.

Sampieri osservò, gli parve un istante... ma il sonno ed il vino non lasciano 
sfuggire la preda.
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Per Carnevale scappò tre giorni a Torino, già, a divertirsi. Ritornò seccato 
dormì ventiquattr’ore filate per rifarsi e rinfrancare se stesso. Poi con un sospiro 
riprese.

Ricacciate dal vento di marzo le nebbie grigie e pigre salirono incerte dal 
piano, lente, ondeggianti come branchi di pecore spinte dai cani. A volte in un 
brusco ritorno pareva che Pinverno non dovesse finire, ma timida la primavera 
cercava la strada. Giornate di tepido vento che scherzava, blandiva la neve e la 
struggeva inesorabile e rapido.

Partì ancora una volta in ski per Chianale; per l’ultima. Lungo la strada, la 
linea, i fili spezzati dal vento attendevano i soldati pazienti per riprendere il tic
chettìo innocuo di pace. Giunse alla chiesa. Messa cantata di Pasqua. Entrò, at
traverso le vetrate batteva un raggio sull’altare, brillava il capo canuto piegato in 
preghiera. Inginocchiate, le cuffiette bianche reclinate sulle severe vesti nere, i 
vividi scialletti brillanti, tutte le donne seguivano con fede profonda.

Si era al Gloria, le voci maschili rauche e forti nel coro risuonavano contro 
l’abside. - «et in terra pax homi-ni-bus bo-nae vo-lun-ta-tis...

Il sangue battè più forte, un’ondata di calore al viso, seccato stupito - la 
commozione?! - infastidito si scosse, mosse, rimase.

Sul sagrato gli ski brillavano gocciolanti al sole. Sotto il ponte in pietra, 
Varaita torbida, gonfia, irruente.

* * *

Fiori di maggio, di ogni colore, umili, belli, nel verde nuovo dei pascoli al
pini, macchie, ciuffi, sparsi, che nessuno raccoglie; gioia del calmo riposo a me
riggio sotto il sole ancor mite, lasciar assorbire dagli occhi l’azzurro del cielo, 
fantasie lente e dolci, rievocare la vita trascorsa; riaffiora dalle nebbie della fan
ciullezza con un nuovo asprigno sapore una strofa isolata, perduta.

«O beatitudo sola 
O beata solitudo 
Sull’antico muro ignudo 
Sta la mistica parola».

Dal Passo di Vallanta alla Testa di Cialancion, per l’estremo limite del reame, 
era necessaria una visita, alle ultime «meire», alle grange, per ricordare la legge e 
i doveri ai montanari che da mesi vegetavano isolati, ai rozzi ricoveri di frontiera 
per disporre i lavori di riparo ai danni dell’inverno; tre, quattro giorni di vita 
vagabonda oltre i duemila.

La seconda sera si giunse alla baracca del Longet. Cena frugale alla luce in
certa di una candela, l’aria fredda attraverso l’uscio a metà scardinato, il fruscio 
del vento fra i sassi. Mezz’ora dopo, su un improvvisato tavolato di assi, avvolti 
nelle mantelline, tutti dormivano, stanchi, abbruttiti.

A metà notte Marco si svegliò dolorante pel giaciglio mal comodo; russa
vano i due militi nell’oscurità. Uscì; il vento era cessato, brillava il cielo di mille 
faville, specchi d’argento i laghetti vicini; di fianco dolomitiche rocce bizzarre pa-
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revano fantasie di malato intagliate nell’azzurro cupo del fondo. Si volse; il Peou 
Roc nero, ostile, minaccioso; un filo d’acqua, l’Ubaye, lento defluiva dal colle, - 
lontano, lontano una luce vacillante, incerta. - La Francia.

Nella luminosità lunare, eretto, il viso sereno, le pupille grandi, fisse, l’Uomo 
apparve bello, forte, ebbe coscienza di sé. La sintesi piena tra lo spirito e il corpo 
dava un’ebbrezza nuova, pungente che Sampieri lasciava fluire, meravigliato, felice.

* * *
Coll’estate, stanchi, invecchiati, tutti erano tornati dal piano, fedeli al loro 

lavoro. Ripresero l’opere i campi, le vie dei pascoli i greggi; ondeggiavan le spighe 
ancor vuote della segala esile che da un anno attendeva la messe; e poi per il fieno, 
uomini, donne, bambini, dall’alba al tramonto nei prati, i fasci a dorso di mulo, 
cinque, sei, sette volte alla casa e ritorno. Egli osservava, ammirava stupito, sen
tiva di amare quegli uomini semplici, il loro attaccamento alla terra, la volontà, 
gli sforzi sovente purtroppo frustrati dal clima.

Crepuscolo. Tornava dal Puy, - la strada è intagliata nei ripidi fianchi del 
monte Cavallo, di fronte, isolati, i resti del vecchio castello. Si arrestò alla svolta, 
le mani sul parapetto di legno; gli ultimi raggi erano appena scomparsi e ad ogni 
istante ondeggiava più lieve la luce, le montagne lontane grigiazzurro - violette. 
Dalle case, nella costa di fronte, s’alzavano i fumi leggeri dei focolari per cena. 
Casteldelfino si preparava alla sera.

Fermo... ecco, come in chiesa, come la notte al Longet... - Comprese, alzò il 
capo; in se, in tutte le cose il segreto, non oltre il posto nel cosmo.

La Varaita correva a valle, a balzi fra i sassi, limpida, querula, vispa, vivace, 
amica dell’uomo, maestra di vita.

da: «L’ESCURSIONISTA
Rivista mensile dell’Unione Escursionisti di Torino (UET)»

Anno XXXI - Luglio 1929 - n. 7
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NUOVE RICERCHE 
SUI NEOLITICI DI VAYES (PIEMONTE)

Sono noti i lavori del Taramelli, Piolti ed altri sul riparo sotto roccia di 
Vayes 1 nel quale sin dagli ultimi anni del secolo scorso furono rinvenuti armi e 
resti di utensili riferibili all’età neolitica. Le indagini dei predetti studiosi si fis
sarono dapprima sul breve tratto di suolo pianeggiante all’ingresso del riparo ed 
in seguito nella pianura sottostante, nei dintorni della cava Pent, intese queste 
ultime -  ma purtroppo invano -  a scoprire eventuali sepolcri dei neolitici.

Nuove indagini e scavi eseguiti sul luogo nel 1938-39, non si poterono con
durre con criterio stratigrafico, perché le ricerche precedenti avevano portato scon
volgimenti e sovrapposizioni nel suolo dell’antegrotta. Furono rinvenuti ancora 
qua e là frammenti di fittili lavorati e greggi, il che stava a dimostrare che ulte
riori ricerche avrebbero potuto avere esito positivo, permettendo di scoprire ma
teriali sfuggiti ai ricercatori precedenti. Fu pertanto provveduto a scavi di sondag
gio in alcuni punti che parvero di particolare interesse (fig. 1). Si rinvennero così 
sul suolo della antegrotta, al centro, insinuati con terriccio fra i grossi blocchi di 
frana, frammenti grandi e piccoli di fittili, alcuni lavorati altri no. Nelle loro ca 
ratteristiche essi non si diversificano da quelli già illustrati dal Taramelli, anzi si 
possono ritenere appartenenti agli stessi vasi.

Sono formati da argilla greggia rossastra-scura, con granuli di quarzo bianco 
sparsi nella loro pasta. Lo spessore è per lo più notevole ed irregolare, variando 
da 8 a 16 millimetri. Rispetto alla ornamentazione dei vasi con fregi a striscie 
di argilla applicata, si possono presumibilmente distinguere due tipi: quelli con 
una semplice striscia in rilievo contornante il corpo, impressa obliquamente a di
stanza di 3-8 millimetri, con strumenti a bordi lisci (denti canini di felini) e quelli 
con striscie intrecciate e ricorrenti obliquamente senza ordine apparente. Questi 
ultimi fregi mostrano anch’essi delle cavità o impressioni, ma di tipo differenziato:

1 Anonimo, Ascia neolitica di Vayes. Atti Soc. Archeol., vol. V, pag. 15. Boll. Paletnol., 
vol. XIII, pag. 131.

Anonimo, Martello-ascia di Vayes, Boll. Paletnol., vol. XXXIV, pag. 196, e vol. XXXV, 
pag. 61.

Barocelli P., Il riparo neolitico sotto roccia di Vayes (Val di Susa) in «Storia e bibliogra
fìa della paletnologia piemontese (1918-1919-1920)». Boll. Soc. Archeol., pag. 32, 1919.

P iolti G., I  manufatti litici del riparo sotto roda di Vayes (Val di Susa). Atti R. Acc. 
Scienze di Torino, vol. XXXVII, pag. 476, 1902.

Taramelli A., Traccie dell’uomo neolitico in Valle di Susa. Boll. Paletnol. Ital. vol. XXIII, 
1897, pag. 101.

— Indagini archeologiche in una stazione neolitica della Val di Sus a. Notizie degli Scavi, 
pubb. dalla Acc. dei Lincei, pag. 521, 1900. Boll. Paletnol., vol. XXVII, pag. 142, 1901.

— La stazione neolitica Rumiano di Vayes in Val di Susa. Parma (Battei) 1903. Boll. 
Paletnol., vol. XXIV, 1903.
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l’intreccio avviene tra fregi impressi o con oggetti a punta a sezione subellittica 
(denti canini) o con oggetti cilindrici (cannucce di piuma o bastoncini di legno). 
Prevalgono i fregi del primo tipo (fig. 3).

Tanto i frammenti studiati dal Taramelli, quanto questi ultimi denotano 
tutti chiaramente che la loro lavorazione fu eseguita a mano, e mancano traccie 
di tornitura. Un unico frammento in pasta assai più fina in argilla grigio chiara 
presenta invece un interesse particolare perché tanto all’esterno come all’interno 
offre segni indubbi di levigature al tornio. Essa rappresenta la parte marginale 
di un piatto con bordo lievemente rialzato e di diametro di circa 20 cm. (fig. 4). 
Questo frammento venne rinvenuto assieme agli altri sul suolo nell’interno del 
riparo, tuttavia la loro coesistenza non ammette di necessità che debbano essere 
coevi. È risaputo infatti che nel neolitico, epoca alla quale si riferiscono tutti gli 
altri reperti, il tornio era ignoto. Esso compare in questa regione soltanto nel 
periodo della III Tene, cioè poco prima dell’«imperium» romano nella Gallia1.

In alcuni scavi di Salice d’Ulzio che portarono al ritrovamento di ceramiche 
fittili graffite del periodo gallo-romano e imperiale furono trovati frammenti con
simili e delle stesse proporzioni, ugual pasta, che si direbbero usciti dalla stessa 
fabbrica. Il frammento comprova quindi che il riparo sotto roccia di Vayes oltre 
a ospitare i neolitici servì di ricovero nei tempi posteriori, nel periodo protosto
rico e romano, forse come nascondiglio durante le incursioni dei predoni e delle 
orde barbariche provenienti dal nord e dall’ovest. Ulteriori scoperte sul sito po
tranno avvalorare il ritrovamento.

Le ricerche non si limitarono al suolo del riparo ma anche alle parti interne 
più nascoste di esso, dove si rinvennero piccoli frammenti della stessa ceramica, 
ed esternamente sui suoi fianchi. Fu così possibile trovare fra le roccie a destra del
l’ingresso, sotto lieve strato di terriccio erboso, altri fittili con fregi ed una bel
lissima ascia qui illustrata (fig. 5-6).

La roccia che la forma è verde-oliva-chiara senza cristallizzazione distinta né 
stratificazione. Durezza non troppo elevata e poca scheggiosità; forte tenacità quin
di. La frattura solo in pochi punti è leggermente concoide, per lo più irregolare. 
Si tratta di una roccia pirossenica in cui non è facile distinguere macroscopicamente 
se si tratta di pirosseno giadeitico o cloromelanitico. È tuttavia una «pietra verde» 
simile a quelle con le quali sono intagliate le altre ascie già rinvenute nel riparo.

La forma dello strumento è leggermente conica, quindi del tipo detto trian
golare: è lunga cm. 14,5, larga cm. 5 circa, e spessa al massimo 3 cm. Il peso è 
di grammi 325. Le varie sezioni sono ellittiche. La superficie in entrambe le parti 
è glabra nel terzo superiore e presenta invece nei 2/3 inferiori levigature trasver
sali quasi perfette disposte in tre serie sul corpo dello strumento, in modo da dare 
risalto ad una doppia carenatura, più visibile su un lato che sull’altro. Il taglio 
inferiore dell’ascia è assai regolare ed affilato secondo levigatura eseguita in senso 
longitudinale.

Tra le ascie rinvenute e descritte, in questo luogo s’intende, è quindi questa

1 D e c h e le t te ,  Manuel d} Archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine. Paris, Pi
card, 1908-1914.
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una delle più belle e delle più grandi essendo superata per il peso soltanto da 
quattro altre.

Risalendo il piccolo sentiero che dal riparo conduce ai ripiani prativi sopra
stanti ed ai ruderi di una casa (quota 429) (fig. 2) furono ritrovati ancora qua e 
là con una certa frequenza cocci di ceramica dello stesso impasto, frammisti al ter
riccio e di indubbia età neolitica. Poiché per il dilavamento questi possono essere 
ivi pervenuti dall’alto e non dal suolo del riparo che si trova a più bassa quota, 
si ritenne utile esplorare gli anfratti ed i dirupi superiori, onde si trovarono altri 
frammenti dello stesso tipo per quanto piccoli. Negativi furono i sondaggi in 
alcuni punti del fossato roccioso al di sopra ed a valle del riparo. Fu invece ri
scontrata la presenza di un piccolo riparo, posteriormente adattato e modificato, 
nei pressi dei ruderi suddetti, non lungi da alcuni grossi blocchi gneissici disposti 
in modo da formare un comodo e facile riparo, e presentanti intagli grossolani sui 
quali sarebbero stati fissati legni od arbusti per copertura. Con ciò non si vuole 
tuttavia attribuire gli intagli all’opera dell’uomo neolitico.

Il ritrovare frammenti di ceramica neolitica sparsi su così ampia superficie a 
differente quota al disopra del riparo, e la presenza di piccoli vani adattabili a 
dimora, lasciano pensare, non solo, ma provano che il sito non fosse la sede di 
una sola famiglia, ma di un gruppo di famiglie, di una tribù o clan di genti neo
litiche raggruppate attorno ad un capo che probabilmente abitava il riparo mag
giore. Il dilavamento superficiale e l’assetto caotico della frana rocciosa locale, 
che è postglaciale, deve aver contribuito a nascondere strati e materiali antichi 
che dovrebbero essere di sommo interesse se reperibili. Complessivamente i fram
menti furono riscontrati fra le quote m. 375 e m. 430, sul costone isolato dai 
due solchi di impluvio (asciutti) con tracciato di rivo, ad oriente del paese (fig. 2).

V: Ve Ve

L’importanza di questo tratto della vallata agli effetti della notevole esten
sione del dominio dell’uomo neolitico, non sospettato dai ricercatori che già si 
occuparono della regione, è ancora dimostrata da altre scoperte che per quanto 
non ancora complete, sono tuttavia degne di essere qui ricordate e permettono di 
individuare un’altra sede vicina abitata dall’uomo dello stesso periodo.

Poco a monte (2 km. circa) e sull’opposta sponda della Dora si protende lo 
sperone roccioso di S. Valeriano, così detto dal santo titolare cui è dedicata una 
antica cappella ivi costrutta. Appunto vicino ad essa vi è una frana postglaciale 
di minori dimensioni di quella di Vayes, formata da grossi blocchi accatastati fra 
i quali si aprono antri e ripari che taluno scambiò per caverne1.

Uno di questi è di notevoli proporzioni, di facile accesso e poiché si adden
tra nella frana, fu adatto per ospitare diverse persone. Il suolo è in parte formato 
dagli stessi blocchi di frana ed in parte da terriccio di apporto ed è leggermente

1 M a r te l l i  e Vaccarone, Guida delle Alpi Occidentali del Piemonte, Torino 1880, pag. 
297. Questa indicazione fu in seguito quasi sempre riportata dalle varie guide che illustrano la 
zona: tra di esse quella di B e r ta r e l l i  L. V., Piemonte, Lombardia, Canton Ticino, guida del 
T.C.I., 1925, pag. 192.

C a p ello  C. F., Revisione speleologica piemontese, Parte I. Atti Soc. Ital. Scienze Naturali 
di Milano, vol. LXXVI (1937). pag. 309.
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in salita, permettendo di fuoruscire da un’apertura secondaria, di proporzioni mi
nuscole. Diversi assaggi praticati all’ingresso hanno permesso di rinvenire nume
rosi cocci di fittili greggi, ad impasto rozzo, con impressioni digitali e di colore 
più scuro di quello della ceramica di Vayes; spessore notevole da 12 a 16 millimetri.

Il loro aspetto lascia pensare si tratti di industria preistorica forse neolitica, 
per quanto il tipo non significativo (cioè non ornato) dei cocci raccolti e la man
canza di altri reperti (armi od utensili) renda problematico l’ultimo riferimento. 
Si tratta tuttavia di manufatti preistorici, che provano quanto estesa fosse l’area 
del dominio dell’uomo a quell’epoca, in questo tratto vallivo.

D’altra parte anche l’aspetto àùYhabitat è identico a quello del riparo di 
Vayes e, per quanto meno ampio, più favorevole ancora per l’esposizione: esso è 
infatti aperto sul versante sud, rivolto verso oriente e riparato ad ovest, dai 
venti freddi, dal promontorio. Si diversifica invece la sua quota essendo di circa 
quindici metri inferiore a quello di Vayes (quota m. 400 circa), ed elevato solo di 
pochi metri sul fondo valle attuale.

Notiamo per incidenza che in un locale appartato della cappella, in prossimità 
di un riparo naturale formato da un lastrone di pietra della frana ricordata, inglo
bato nella costruzione della chiesetta, si conserva un teschio umano incompleto, 
semi-pietrificato e che si dice sia stato rinvenuto in quel sito, fra i massi.

Questo reperto proviene da una sepoltura neolitica oppure non ha nulla di 
comune con gli altri oggetti (fittili) ivi rinvenuti?

La domanda è legittima. Per ora nulla di più preciso si sa al riguardo, se 
non dicerie del popolo che lo farebbero risalire, però, senza alcuna ragione speci
fica, ad età recente (medioevale) il che non parrebbe invece dal suo stato di con
servazione. Le indagini e gli scavi futuri in questo sito potrebbero forse portare 
luce sull’argomento.

Questa nota fu eseguita in collaborazione col doit. C. F. Capello.

da: «Rivista di Scienze naturali NATURA» 
Miliano - vol. XXX, 1939, in -8 - p. 167-177 e 6 ili.
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m. 0 —y

Fig. i  — Il riparo sotto roccia di Vayes. (La freccia indica il luogo nel quale 
furono trovati i fittili).

Fig. 2 — Planimetria della regione neolitica di Vayes (dalla Tav. 35-II-NO. RN = 
riparo sotto roccia, C = cava Pent, 429 = ruderi di casa). I frammenti di fittili sparsi 
si trovarono oltre l’isoipsa 390 alla destra ed alla sinistra del sentiero che dal riparo 
sale ai ruderi.
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Fig. 3 — Frammento di fittile neo
litico ornato. Notare i differenti 
tipi di fregi ad incavo: a punta ed 
a cerchietti. (Riduzione a circa 
metà del naturale).

L
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Fig. 4 — Ricostruzione del piatto fittile girato al tornio della Tene I II  (gran
dezza ridotta i : 2,2). È più probabile la ricostruzione a sinistra.



Fig. 6 — Ascia neolitica di pietra verde, disegnata 
nella fig. 5 (altra faccia).
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DI VONZO
E DI UN POSSIBILE CULTO PREISTORICO

Scintilla al primo sole la Stura, giù nel suo letto di valle, quasi ancor pudica
mente coperta da una bruma leggera che poco a poco svanisce; sale la vecchia 
sassosa mulattiera pel fianco del monte, sotto annosi castagni; sale continua nella 
solitudine che una sola cappella interrompe, e rari sono il passo e la voce di 
uomini su questo cammino. Gli alberi si diradano infine sino a scomparire e l’ul
timo ripido tratto termina all’inizio di una ridente conca prativa, sospesa sul fondo 
valle come un gigantesco belvedere. Attorno i monti fanno corona, a destra una 
cresta rocciosa pare un vallo fortificato, con torri e mura merlate, a protezione di 
questo asilo di pace.

Ma il contrasto tra la bellezza del quadro e la vita degli uomini, è ancora 
più vivo. Unica, un po’ più lontana, è la scuola con aspetto di abitazione sana 
ed attuale. Nel villaggio le case di pietra, ammassi di roccie e lastroni l’un l’altro 
appoggiati, parte dirute e disabitate, semi cadenti anche quelle in uso, sono un 
quadro dello spopolamento in atto che i rimedi in corso, impari ancora allo scopo, 
non riescono a frenare. Escono dalle porte basse di cucine buie, promiscuo rico
vero di uomini e bestie per la stalla attigua che fornisce il calore, donne ancor 
giovani ma già segnate dalla fatica o vecchi dall’aspetto così usato e stanco che ti 
stupisce ancor vederli in vita e sopportare i disagi di quella dura esistenza. Qui 
purtroppo trovano una dolorosa conferma le recenti teorie dell’Huxley sul pro
gressivo scadimento fisico ed intellettuale delle piccole comunità agricolo-pastorali, 
site in ambienti economicamente diffìcili. È una selezione a rovescio che si verifica, 
che i meglio intellettualmente dotati, uomini e donne, non possono rifuggere al 
desiderio di migliorare le loro condizioni. Se anche la grande città è oggi quasi 
proibita, i paesi più favoriti, in via di industrializzazione sono vicini ed aperti; le 
fabbriche che in ogni centro si creano, chiedono uomini, e, come i loro torrenti 
sfociano al piano, scendono a valle i giovani più gagliardi, più arditi, i migliori.

Restano nelle vecchie case i meno intraprendenti, quelli più limitati nei de
sideri e nelle capacità; ivi si sposano, perpetuano i vecchi usi ed i lavori di un 
tempo, ma manca tra di loro lo spirito di iniziativa e di novità, quale permette
rebbe di cercar nuove vie alla stessa economia montana; manca ogni idea di mu
tamento e vana è la propaganda e la fatica se l’elemento umano è di scarsa ri
cettività.

Meglio proseguire attraverso i vasti pascoli sino a raggiungere alcuni caso
lari, semplici sedi di soggiorno estivo; il paesaggio è più alpestre e la via si iner
pica tra roccie e sterpi di un arido contrafforte, sino a sbucare dopo risvolte e 
salite in un accenno di colle. È qui che con stupore ci si avvede che quella che 
era una esigua traccia di sentiero, appena un accenno nel fianco ripido del monte,
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dopo il colletto si muta in una vera strada, anche se erbosa, che vasta e diritta 
conduce alla «Balma», all’enorme roccione, quadrato, possente e di aspetto fiabe
sco. Dal lato di valle, verso Vonzo, una continua fila di massi ordinati e posti 
dalla mano dell’uomo fan da spalliera alla strada d’accesso, fiancheggiata da massi 
a vaga somiglianza degli «alignements» druidici, e la stessa leggenda di fate che 
ancor oggi sopravvive, è ben chiara impronta preromana, forse più celtica che ligure.

Dedurne in modo assoluto ed indiscutibile l’esistenza di una sede di culto 
preistorico sarebbe un peccare di ottimismo; d’altra parte vi sono elementi a 
sufficienza per ritenere di aver a che fare non con soli fenomeni naturali. Augu
rabili maggiori indagini e più ampi studi sulla preistoria alpina, potrebbero for
nire nuove luci in argomento, o, cosa anche possibile, servirsi di questa segnala
zione come elemento di raffronto. Ho comunque ritenuto non inutile un accenno, 
per richiamare l’attenzione degli alpinisti su di un campo scarsamente noto ai più, 
e dove invece a voler cercare, molto è ancor da trarre in luce. Basti ricordare le 
recenti segnalazioni di incisioni rupestri preistoriche ad opera del Sen. Marro e di 
altri in Val Camonica e del Prof. Pons nelle Valli Valdesi, in zone pur comune
mente frequentate e delle quali non si aveva contezza. Tempo è giunto che alle 
montagne ci si rivolga con rinnovato spirito di ricerca e di indagine scientifica, 
che specialmente tra i giovani, una sana propaganda rinverdisca la bella tradizione 
di un alpinismo non fine a se stesso ma mezzo e scopo per una maggior cono
scenza delle nostre Alpi.

dcr. «MONTAGNA», Rivista mensile di vita alpina 
Milano 1940, anno VII, n. io, p. 220-222 e 3 ili.
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La Balma di Vonzo

Parte della facciata con ingresso 
alla Balma

Nicchie nel masso
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APPUNTI D’ARCHEOLOGIA VALSUSINA

Durante i miei vagabondaggi alpestri il caso mi diede l’opportunità di sal
vare del materiale di un certo interesse, che perverrà al rinnovato Museo Archeo
logico di Torino, a sempre maggior incremento della conoscenza dell’antica storia 
del nostro Piemonte.

In Val di Susa, in comune di Chiavrie, e precisamente appena oltrepassata 
la frazione Novaretto, in occasione degli scavi di assaggio per la coltivazione di 
una cava di torba, gli operai trovarono e purtroppo distrussero una tomba ad in- 
cenerazione di età presumibilmente romana. Da indagini fatte risultò che la sco
perta avvenne a 25-30 cm. sotto il piano di campagna, a ridosso delle propaggini 
del monte, lungo un’antica strada abbandonata di cui dirò oltre.

La tomba era composta di muretto a secco in ciottoli per la testata, e di rozzi 
mattoni rettangolari per i fianchi e la copertura. Nell’interno erano contenuti dei 
vasi, quattro a detta degli operai, ma effettivamente di almeno di cinque di essi 
ricuperai delle parti. I frammenti presentavano traccie di contenuto polverulento 
nerastro, verosimilmente residui combusti andati dispersi nella rottura e nell’inu
tile ricerca di monete che vi fossero contenute. Da informazioni, pare assodato che 
altri vasi furono trovati dispersi nella zona. Un certo tempo dopo, poco lontano, 
fu ritrovata altra tomba, forse ad inumazione e per questa sto cercando di otte
nere più ampie informazioni.

Ho in studio quanto son riuscito a salvare e mi riservo di dar conoscenza 
dell’età a cui attribuire la sepoltura, nonché di descrivere particolareggiatamente i 
singoli pezzi, perché, nel corso delle ricerche in sito, sono stato deviato da un ar
gomento forse più importante, quale i fatti han già in parte confermato.

È la dibattutissima questione dell’identificazione della località di «Ocelum» 
che riporterei in luce, e ciò in base ad alcuni nuovi elementi che d’altronde non 
contrastano con quanto precedentemente cognito, ma semplicemente localizzano e 
precisano le ipotesi più attendibili. Premetto brevemente le fonti storiche di 
questo luogo già ampiamente studiate dal Ferrerò e Gribaudi appresso citati. Ce
sare in «De Bello Gallico» I, X, cita «Ocelo» «quod est citerions provinciae 
extremum». Abbiamo l’indicazione di Ocelum nel primo e di Ocelo nel secondo e 
terzo vaso di Vicarello (mentre manca nel quarto che indica «ad fines» in sua vece).

Strabone lo cita come limite della terra di Cozio; l’Anonimo Ravennate ha 
Occellio ed Ocellium Guidone nel VII secolo. Manca invece la località negli iti
nerari antoniano e burdigalense e nella Tavola Peutingeriana. Il Ferrerò 1 lo iden
tificò nei casolari Braida e Margaria dipendenti da Novaretto e ciò in base alle

1 E. Ferrerò. Strada romana da Torino al Monginevro, in Mem. d. R. Accad. d. Scienze 
di Torino, Ser. II, T. XXXVIII
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distanze in miglia date dai vasi di Vicarello ed ai ritrovamenti di tombe e forse 
anche di una lapide nel secolo XVIII, materiale tutto andato disperso. Dopo di 
lui chi recentemente ritornò sulPargomento2 concordò con l’attribuzione senza 
farne oggetto di proprie ricerche.

Qui torna opportuno passare all’esame particolareggiato dei luoghi onde 
avere una visione d’assieme della zona e dedurne alcune conclusioni.

Nella località Torre del Colle, in comune di Almese, dove la montagna ha 
l’estrema propaggine verso il corso della Dora, formando il termine del fianco 
sinistro della valle di Susa; non lontano dalla località «Malano» ove gli scavi di 
Padre Bacco e del Fabbretti misero in luce i resti di «ad fines» e della dogana 
romana delle Gallie; all’incirca alla biforcazione che attraverso il ponte porta a 
S. Ambrogio, ha inizio la traccia di una strada attualmente non più in uso, che 
continua alle falde del monte sino a Novaretto ed oltre. È la stessa sul cui fianco 
vennero ritrovate le tombe prima accennate e ritengo che senza peccare per ec
cesso di fantasia, la si possa identificare come un tratto dell’antica strada delle 
Gallie. Questo cammino che si presenta colla grandezza costante di m. 2,50-3 ha 
di quando in quando degli slarghi presumibilmente destinati a permettere l’incro
cio di carichi; è fiancheggiato da muri molto vetusti, a tratti incide gli speroni 
di roccia che attraversa e per quanto da tempo non più in uso ha inconfondibile 
aspetto di identità con antiche strade medioevali e romane. Da questa via, a metà 
circa delle case di Novaretto, si diparte ripida verso l’alto, un’altra strada, di 
ugual misura di quella in questione se non maggiore, del tutto sproporzionata al 
ridottissimo traffico attuale, dall’accuratissimo selciato, opera faticosa di remota 
origine. Tale strada è la «Via di Celle» che porta in un’ora e mezza di cammino 
alla località di Celle, all’altezza di m. 980 circa, con 620 m. di dislivello dal fondo 
valle. Vi è chiesa parrocchiale, cappella attigua e diversi gruppi di case sparse su 
ripiani molto ben esposti, discretamente ricchi di alberi e di acque, e molto più 
propizi all’insediamento umano di quanto non sia il fianco della valle che si in
nalza ripido e sassoso tra la scarsa boscaglia che lo ricopre.

Una certa rispondenza del nome tra la antica «Ocelum» ed il borgo di Celle, 
per quanto non rappresenti una derivazione ortodossa, mi indusse a vedere in 
loco se una qualche vestigia confermasse o portasse qualche elmento su tale gra
tuita supposizione. Noto anzitutto che gli eventuali punti deboli dell’attribuzione 
quali potrebbero essere l’elevata altitudine della località; la mancanza della indi
cazione di «Ocelum» negli itinerari, non sono poi tali, ad attentamente considerare.

Sappiamo benissimo che i popoli liguri e gallici abitavano di preferenza in 
luoghi elevati; il testo stesso di Cesare, due righe avanti alla indicazione di Ocelo, 
conferma che i nemici «locis superioribius occupatis» impedivano il passo ai suoi 
eserciti. Che il nome manchi negli itinerari è plausibile, considerando la località 
un po’ scartata dalla strada, non formante tappa d’obbligo, mentre logicamente la 
ritroviamo in Strabone avendo qui una descrizione geografica del paese e non un 
elenco di percorsi.

2 D. G ribaudi, Il Piemonte nelVantichità classica, Torino 1928. G. Corradi, Le strade ro
mane dell’Italia occidentale,d o rin o  1939. M. Chiaudano, La strada romana delle Gallie, Tori
no 1939.
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È poi possibile che durante il dominio romano, la maggior sicurezza dei traffici 
nel fondo valle e Popportunità di commerci e di scambi, abbian favorito la crea
zione di abitazioni lungo la strada delle Gallie, in corrispondenza del borgo alpe
stre, sopra e precedentemente esistente; non dimenticando però che quest’ultimo, 
oltre ad essere più facilmente difendibile dati i punti obbligati d’accesso, presen
tava più ampie possibilità di vita pastorale e, sia pur rozzamente, agricola in con
fronto al piano vallivo, ancor oggi acquitrinoso, soggetto ad inondazioni e reso 
idoneo allo sfruttamento solo in epoca recente. Giova ricordare che sia la presunta 
strada romana, che le tombe scoperte ed il borgo stesso di Novaretto sono abbar
bicati alle estreme propaggini del fianco montano ad almeno 20-30 m. dal piano 
di valle.

L’attribuzione quindi del Ferrerò avanti citato, non è da infirmarsi, ma sibbene 
da ampliarsi perché lo stesso nome ben può comprendere e le case in basso e l’abi
tato superiore. Conferma di ciò troveremo qui appresso nei dati sull’ordinamento 
religioso del luogo nell’età di mezzo, sicura traccia questa di preesistente stato 
di fatto3.

Manca ogni indicazione poi della località in questione nel periodo delle inva
sioni barbariche e dell’occupazione saracena.

È facile supporre che avrà subito la sorte comune agli altri paesi, con distru
zioni e saccheggi, finché verso il X secolo, la liberazione dai saraceni e la vigorosa 
ripresa di vita specialmente monastica, ne permisero la rinascita.

Qui abbiamo infatti le prime notizie storiche di Celle colla cronaca del mo
naco Guglielmo dell’abbazia di San Michele alla Chiusa da cui Celle sempre poi 
ebbe a dipendere. Narra la tradizione che in questo luogo detto anche Monte Ca- 
prasio si ritirasse in eremitaggio S. Giovanni Vincenzo o dei Vincenti arcivescovo 
di Ravenna e con alcuni suoi compagni vivendo in celle scavate nei fianchi del 
monte (da cui il nome del luogo secondo i cronisti medioevali) conducesse vita 
contemplativa sin che per rivelazione divina, dall’apparizione di globi di fuoco 
sull’opposto monte, detto da ciò Pirchiriano, si assunse il compito della fonda
zione su tale vetta prima di una cappella, poi di una chiesa a cui seguì il con
vento dedicato all’Arcangelo Michele.

In un documento dell’anno 12834 fra le testimonianze per la delimitazione 
dei confini tra Villar Almese ed i domini dell’abbazia della Chiusa vi è indica
zione di un luogo segnato una volta «Oçolium», altra «Açolium» altra «Colla»; 
località che topograficamente, dato il testo del documento, concorderebbero con 
Celle.

Scarse sono le notizie o citazioni perché il luogo non ebbe vita propria sem
pre facendo parte dei domini della abbazia. Un locale libro di nascite del 1573-85 
ha «Cella», «loco Celle». Il Clerc5 segna «Celles». Sulla carta del Borgonio figura 
come «Celle». Quella degli Stati Sardi indica «La cella». In dialetto locale infine

3 Sulle gerarchie ecclesiastiche create sullo schema dell’ordinamento romano cfr. F. A les
sio, I  primordi del cristianesimo in Piemonte, in voi. XXXXII B.S.S.S. Studi sulla storia del 
Piemonte avanti il Mille, Pinerolo 1908.

4 G abotto, Guasco, Peyrani ecc., Carte varie a supplem. e complem. ecc., Vol. LXXXVI 
B.S.S.S. Documento CLXXXVII (senza indice) pag. 225-232-247.

5 F. Clerc, Collez. Bolle Pontif. Sagra di S. Michele, Torino i 67o.
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è detta «Seta» da cui prese il nome con ortografia errata la popolarissima Rocca 
della Sella, montagna ben nota a tutti gli alpinisti torinesi.

La parrocchia di Celle è molto antica; dalla cortesia di Don Pietro Belletto, 
attuale parroco, appresi che essa è per tradizione tra le prime della valle e che 
dalla stessa trassero origine le vicine parrocchie di Caprie e Novaretto. Queste 
due chiese a riprova della filiazione hanno avuto tributo di ceri alla parrocchia 
di Celle sino ad epoca relativamente recente. I morti di Novaretto venivano un 
tempo sotterrati a Celle nonostante il dislivello di oltre 600 metri, il che, a causa 
della fatica che comportava diede origine al detto locale «i mort a sotro i viv».

Il campanile e l’abside della chiesa sono di buona età romanica (fig. 1), la 
cripta ha colonne e capitelli forse ancor più antichi; l’accuratezza delle costruzioni 
in rapporto all’altitudine già notevole, conferma una passata maggior importanza 
del luogo. Anche una costruzione, a metà cammino tra Novaretto e Celle, ora adi
bita ad abitazione rurale, denominata «corte» è di antica diligente fattura, con 
ciottolame disposto a spina di pesce, muraglie di elevato spessore, scala interna 
in pietra; un complesso cioè ben diverso dalle normali case dei montanari.

Provata l’antichità ed il precedente maggior sviluppo di Celle, per risalire
ancor più a ritroso nei secoli altri elementi son venuti in aiuto. Vicino alla chiesa 
parrocchiale vi è una cappella dedicata a S. Giovanni Vincenzo, l’eremita di Celle, 
costruzione che accoglie quella che la tradizione indicava come la cella del Santo. 
Trattasi di un vero e proprio riparo sotto roccia inglobato nella chiesa (fig. 2). 
Incidentalmente ricordo che nella stessa Val di Susa, più a monte, un altro luogo
di culto, la cappella di S. Valeriano, ha pure in se stessa analogo antro. Non è
improbabile che località dove persistevano antichi riti siano state consacrate a nuovo 
dalla religione cattolica.

Tornando alla cappella in questione, risulta che essa fu costruita solo nell’an
no 1804 a cura di Don G. B. Tornour di Gravere, allora parroco di Celle, sacer
dote che lasciò un completo diario manoscritto delle opere ed avvenimenti nel 
periodo del suo ministero. Da questo diario, favoritomi dalla cortesia di Don Bel
letto, risulta che nei lavori di costruzione della cappella e sistemazione della grotta, 
vennero in luce ritrovamenti archeologici e forse preistorici, materiale tutto pur
troppo andato disperso. Testualmente riporto dal testo del diario:

«ci credevamo di essere i primi a lavorare in quel sito, ma ritrovammo lavori 
antichi, piani di fabbricato, corridori formati con muraglie fortissime, pilastroni, 
ossia vestigie di essi, ritrovammo molte cose sepolte, come teste d’orsi, di cin
ghiali, mattoni e tavole lavorati alla gotica {sic! forse nel senso dialettale della pa
rola, quasi a sinonimo di strambo) conchiglie di lumache una immensità in mezzo 
a queste dell’orpimento (?) in ottimo stato, cruccioli di pietra, carbonina e cenere 
in quantità già impietrita, altra materia conservata che non ho potuto giudicare 
qual fosse ma intermista di conchiglie d’ova ingiallite, pezzi di vetri e di vasi di 
terra finissimi, da 4 in 4 sepolture formate di pietra colle loro ossa in ottimo stato, 
mole da molino a macinare il grano di un piede e qualche oncia di rotondità, in 
mezzo poi pezzi grossissimi di rocche che per distruggere v’andò molta fatica e 
polvere; in tutti questi lavori pericolosi per grazia di Dio ed intercessione del 
Santo neppure uno si fece il menomo male».

Ma vi è dell’altro. Attorno alla cappella di San Vincenzo ed alla chiesa sono
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sparsi numerosi ripari sotto roccia che secondo la tradizione religiosa servivano 
per i monaci eremiti compagni del Santo. Alcuni li ho fotografati (figg. 3-4), altri 
son talmente nascosti dalla vegetazione che non fu possibile.

Supporre che ritrovamenti analoghi a quelli della cappella possano aver luogo 
anche in questi altri ripari lo riterrei non infirmato da eccessivo ottimismo. Da 
informazioni risulta che un contadino del luogo trovò tempo fa una monetina di 
argento a caratteri indecifrabili, moneta al solito andata dispersa. Il riparo N. 4 
presenta nel suo fianco delle cavità forse di origine naturale ma artificialmente am
pliate dall’uomo, cavità simili a quelle dei cosiddetti massi a saccoccie di Reano 
e Villarbasse. Nel riparo N. 2, e fu l’unico dove feci l’esperimento, senza mezzi di 
scavo e senza tempo a disposizione, sotto pochi centimetri di terreno di dilava
mento raccolsi frammenti di rozza ceramica e di un recipiente in pietra, che mi 
paiono indubbiamente attribuibili ad età romana e preromana. Non dimentichia
mo che siamo qui, sia pure a maggior altezza e dall’opposto lato della valle, a soli 
5 km. in linea d’aria dal notissimo riparo sotto roccia neolitico di Vaie6.

È indubbio pertanto che ci troviamo di fronte ad una stazione archeologica 
e forse preistorica ancora ignorata, che potrà essere studiata razionalmente e con 
moderni criteri, e che nei terreni vergini dei ripari inesplorati potrà offrire l’esatta 
cronologica successione delle epoche di vita che si sono alternate nell’occuparla.

Venga o no l’identificazione precisa di essa con Y«Ocelum» delle fonti stori
che, sarà comunque un nuovo passo avanti nella conoscenza delle nostre monta
gne e delle antiche popolazioni che le abitavano.

6 Per gli ultimi recenti ritrovamenti a Vaie vedi C. F. CApELLO-A. D oro, Nuove ricerche 
sui neolitici di Vaie in «Natura». Vol. XXX, Milano 1939.

da\ «Bollettino del Centro di Studi Archeologici ed Artistici del Piemonte» 
Fase. II - 1942 - (R. Deput. Subalp. di Storia Patria)

N ota. -  In seguito a questa comunicazione la Soprintendenza alle Antichità del Piemonte 
dispose per un sopralluogo a cura del cav. Conti, Baglioni e dell’A. Dopo un sommario esame dei 
luoghi, un rinnovato saggio di scavo diede nuovi materiali analoghi a quelli già raccolti confer
mando l’interesse del ritrovamento. È pertanto in programma e di prossima attuazione a cura 
della Soprintendenza stessa una breve campagna esplorativa per riconoscere l’importanza e l’età 
di questa antica stazione alpestre.
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Celle - Chiesa romanica. 
Abside e campanile.

Celle - Cappella di S. Giovanni Vincenzo. 
Altare nel riparo sotto roccia.
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BASSORILIEVO ROMANO INEDITO 
IN VAL DI SUSA

Il rozzo bassorilievo di cui si dà notizia, e che per un vero caso era sinora 
sfuggito alla ricerca ed allo studio appassionato dei numerosi cultori di archeologia 
valsusina esiste nel comune di Borgone, frazione San Didero, e rappresenta un 
modestissimo contributo alle tracce di vita romana in Val di Susa.

Esso permette però di giungere ad una conclusione non indifferente per la 
conoscenza delle antiche popolazioni alpine, ed è solo spiacevole che l’incerta let
tura dell’epigrafe tolga la possibilità di più ampie deduzioni.

Localmente l’opera è conosciuta sotto il nome di Maometto ed il curioso 
appellativo è passato a tutta la zona attigua e ad un rivo ivi esistente1. L’origine 
del nome è certo da ricercarsi nelle credenze popolari della Val di Susa che attri
buiscono ai Saraceni ogni opera antica ed ogni tradizione, ma l’ingenuità ha un 
suo valore documentario perché prova per esclusione l’assoluta scomparsa di ogni 
precedente ricordo storico. Se all’epoca delPinvasione saracena non fosse avvenuta 
una totale distruzione dei romanizzati abitanti della valle e se gli invasori fossero 
semplicemente passati o si fossero fusi con essi, qualche traccia dei vecchi appel
lativi sarebbe pur rimasta nel nome stesso del rio e della regione circostante, an
che se il significato della scultura fosse andato perduto2. Il vuoto assoluto fatto 
dai Saraceni al loro passaggio non subì eccezione e solo dopo la loro cacciata nuove 
genti risalirono le valli per occupare quelle terre sconvolte. Mancando ai nuovi ve
nuti ogni patrimonio storico locale, essi identificarono nei cessati dominatori gli 
autori di ogni opera di cui non conoscevano l’origine.

Il bassorilievo è scolpito in loco su di un gigantesco masso franato dalla vicina 
parete montana, posto all’estremo limite del piano vallivo a breve distanza dalle 
balze da cui scende un rio che raggiunge la Dora nel ripiano alluvionale. Per co
modità di studio si è provvisto ad un calco dell’opera che venne depositato al 
Museo di antichità di Torino, e da questo e dall’esame in luogo e dalle fotografie 
sono tratte le precisazioni seguenti.

La scultura a forma tipica di regolare tempietto misura cm. 80 x 65. Il fron
tone triangolare di cm. 18 x 65 reca tracce di una iscrizione su tre linee, quasi 
del tutto indecifrabile, il che è principalmente dovuto all’avanzata corrosione atmo
sferica della roccia che è il ben noto gneiss di Borgone. Ai due lati, sotto la terza 
riga, sono invece ancora chiaramente visibili due lettere V M che interpretate

1 G. Casalis, Dizion. geogr. storico, fase. 76, 1849 sub voce San Didero I. G. M., Carta To
pografica dTtalia 1-25.000, Foglio 55, Tav. Condove.

2 Sulla persistenza dei nomi geografici, specie per i corsi d’acqua cfr. F. Rondolino, Il Pie
monte preromano nei nomi dei suo fiumi. Atti S.P.A.B.A., vol. X, fase. 20, 1925.
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V(OTVM) M(ERITO) darebbero carattere dedicatorio all’opera. La figura è poco 
chiara e sproporzionata. Ha l’aspetto maschile, veste una tunica stretta alla vita 
che scende sino alle coscie; non ha armi a meno che sia tale l’informe ingrossa
mento a termine del braccio sinistro molto danneggiato. Dietro il corpo si distin
gue un mantello drappeggiato che discende dalle spalle e si raccoglie a sinistra 
lasciando libere le braccia. Il personaggio si erge su di uno zoccolo rettangolare 
ed ha ai suoi piedi una figura di cane che con felice e naturale espressione pare si 
rivolga compiaciuto al padrone. Questa scena spontanea potrebbe far nascere al 
ipotesi di un monumento funerario, dato l’uso assai comune di ritrarre col defunto 
il compagno di caccia o l’animale favorito. Fa però ostacolo a tale attribuzione e 
la dedicatoria del frontone ed il piedestallo, posto che questo si leghi al concetto 
di divinità dell’essere rappresentato.

Nell’incertezza di un’identificazione occorre perciò ritornare alle poche lettere 
ancora visibili nell’iscrizione e per quanto taluna appaia come ribattuta e perciò 
poco chiara, pare di poter distinguere nella terza riga le seguenti ... E...TV...NVS. 
Se così fosse, si potrebbe tentarne la lettura in VERTVMNVS e ciò chiarirebbe il 
carattere dedicatorio del monumentino. Un esame critico dell’ipotesi non dà luo
go ad obiezioni fondate. Abbiamo a Susa, nel locale Seminario, due frammenti di 
tavola marmorea trovata nella valle coll’indicazione di Vertumno3. Questa divinità 
che la tradizione vorrebbe personificazione del rinnovamento agricolo stagionale (ver- 
tens) ed il cui nome è caratteristicamente italico come PILVMNVS, PICVMNVS, 
VITVMNUS ebbe culto prevalentemente provinciale. VERTVMNVS ha in comu
ne con SILVANVS e colla divinità gallica SVCELLVS la protezione dei boschi e 
dei campi e con essi fu spesso identificato e scambiato4 variando il nome da zona 
a zona, simili però essendo compiti ed attribuzioni. Sovente sono rappresentati 
con un cane, compagno abituale del boscaiolo e del contadino, ed in abito rurale, 
come una statua di SILVANVS a Bruxelles5; e così anche il nostro bassorilievo 
non si discosta da queste indicazioni sia pur rozzamente espresse.

Difficile è un’indicazione cronologica mancando ogni riferimento stilistico in un 
lavoro così ingenuo, tuttavia, anche dalla forma delle lettere si può supporla opera del 
li o in  secolo, valutando pure l’arretrato sviluppo della vita nell’ambiente alpino.

A questi scarni elementi credo opportuno aggiungere alcune particolarità ap
prese dal proprietario del terreno sig. Vayr Eugenio di Borgone e dar conoscenza 
di osservazioni da me fatte nella zona circostante, durante un breve sopralluogo.

In una vigna esistente in prossimità del bassorilievo, durante i lavori di scasso 
venne in luce una vasca in pietra di antica costruzione e si scoprì un canale di 
cm. 30 x 23 in sezione, di accurata fattura in pietre cementate da un impasto di 
calce e trito di mattoni tecnica non locale e verosimilmente romana. Poco discosto 
si ritrovarono pure tracce di costruzioni con volte massicce, ma tanto dell’uno come 
dell’altro rinvenimento nulla fu conservato.

Un’altra scoperta fu fatta sul masso stesso in cui esiste il bassorilievo. Questo 
roccione che misura cm. 60 x 20 circa, è ricoperto nella sua parte piana superiore

3 C.I.L.V.-11.7235.
4 R. Cagnat - V. Chapot, M a n u e l  d ’a r c h é o l o g i e  r o m a i n e , Paris 1917, vol. I, pag. 456 e 385.
5 Cumont, S c u l p t ,  d e  B r u x e l l e s , pag. 42 e seg., n. 32.
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da uno strato di terreno vegetale su cui allignano arbusti e, particolare curioso per 
botanici, specie erbacee non più comuni alla zona, relitti forse dell’antica flora 
preesistente alle attuali condizioni pratensi di sfruttamento.

Nel punto centrale di questa piattaforma, una cinquantina d’anni or sono, 
venne in luce una sepoltura, con lo scheletro deposto in direzione est-ovest, nella 
nuda terra, senza pietre o tegole di copertura, ma con una fila di lastroni da ogni 
lato, paralleli alla lunghezza del corpo. A detta del Sig. Vayr le lastre sporgevano 
dal terreno già prima dello scavo, ma nessuno ne aveva supposto il carattere inten
zionale. Nessun corredo si rinvenne nella tomba od almeno fu denunziato, perché 
lo scavo avvenne segretamente ad opera di un cosidetto «cercator di tesori» ed il 
proprietario del terreno se ne accorse solo dopo il ritrovamento. Anche i resti dello 
scheletro andarono quasi subito dispersi. Ha rapporto tale sepoltura col bassorilie
vo? La tecnica del seppellimento lo escluderebbe, perché ci riporterebbe piuttosto 
ad epoche preromane; comunque, è bene che della cosa resti notizia.

Ancora in prossimità del bassorilievo, nella parete di roccia che fronteggia il 
masso, e limitatamente ad un determinato tratto, si aprono diversi fori a nicchia, 
scavati nella roccia stessa. Sono buchi di grandezza variabile da io a 20 cm., ton
deggianti, più larghi internamente, atti a ricever offerte e di analogo aspetto e for
ma di quelli dei cosidetti massi a saccocce di Villarbasse6 e di Reano7 e di quelli 
da me segnalati come esistenti a Celle8.

Se l’ipotesi di un disfacimento naturale della roccia, poteva essere affacciata 
per i massi di Villarbasse e di Reano entrambi in pietra verde, come si può con
tinuare a sostenerla quando il fenomeno si ripete qui in gneiss di ben diversa strut
tura? E perché avviene solo in questa parete e non nelle numerosissime altre esi
stenti nella zona? Abbiamo qui forse una prova decisiva della intenzionalità di 
queste escavazioni e da ciò si può arguire che nei culti preromani della valle rien
travano le offerte da depositarsi in particolari nicchie scavate nei massi che for
mavano oggetto di culto.

È ben possibile che il carattere religioso del luogo abbia avuto sèguito nel
l’epoca romana. Che uno strascico di superstizione abbia perdurato sino ad epoca 
recente, lo prova la fama di regione infausta che la distingue nella zona, un tempo 
assai più viva, tanto da evitare di recarvisi di notte per timore delle «masche» che 
così gran parte hanno nelle leggende valsusine. Sopravvivenze religiose analoghe, 
ma fatte proprie dalla Chiesa cattolica, ebbi già ad indicare per il non lontano 
riparo sotto roccia di Celle9.

Utile infine è stato un sopralluogo per l’identificazione di un tratto dell’an
tica strada romana delle Gallie. Il Ferrerò10 basandosi su un ritrovamento di un

6 R. Brayda - F. Rondolino, Villarbasse, la sua torre ed i suoi signori ed. Camilla e Bertolero, 
Torino 1886.

7 G. PiO L T i, Nota sopra alcune pietre a scodelle, ecc., Atti R. Acc. di Scienze, Torino, voi. 
XVI, 1880-8,1 pag. 403-406.

8 A. D oro, Appunti d'archeologia valsusina, «Boll. Stor. Bibl. Subalp.»; anno XLIV, n. 1-4, 
1942; = «Bollettino del Centro di studi archeologici ed artistici del Piemonte», II, 1942, pag. 8.

9 D oro, Appunti d'archeologia valsusina, op. cit., pag. 6-7.
10 E. Ferrerò, Strada romana da Torino al Monginevro, in «Mem. di R. Accad. di Scienze 

di Torino», ser. II, T. XXXVIII.
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miliario romano a San Giorio, sull’opposto lato della valle di fronte a San Didero, 
opinava che la strada passasse da San Giorio. I successivi studi, riepilogati dal 
Gribaudi11 dissentivano dall’ipotesi, senza però portare precisi elementi. Ho po
tuto invece riconoscere che a breve distanza dal bassorilievo esiste un cammino 
abbandonato che congiunge, salvo interruzioni per frane, Borgone a San Didero 
e che è il proseguimento di una strada che proviene da San Valeriano. Quivi esi
ste un antro che fu probabilmente abitato, attiguo ad una cappella dedicata al 
Santo il cui culto ha lontane origini12. Il tracciato, mal conservato per alluvioni 
e diruto dal tempo, dimostra solidissima costruzione di fondo, e larghezza da cam
mino importante. Esso corre ad una certa altezza sul fondo valle per evitare gli 
acquitrini un tempo frequenti; in prossimità del Rio Maometto e vicino a questa 
strada vi sono alcune piccole balme, ora non in uso, ma che un tempo potevano 
rappresentare un modesto rifugio.

In linea generale il ritrovamento di un bassorilievo o di una iscrizione è in 
rapporto ad una via esistente, dato che questi monumenti erano predisposti per 
esser visti e letti dai passeggeri13 ed anche in questo caso le tracce risultate paiono 
confermarlo. Si può così supporre che la strada romana delle Gallie continuasse 
sulla sinistra orografica della valle, attribuendo il miliario di San Giorio ad un tra
sporto intenzionale. Non è però da scartare l’ipotesi che anche in Val di Susa esi
stesse un doppio tracciato stradale come assai di frequente in Gallia, specie nelle 
zone di frontiera 14 ; e ciò anche in rapporto alla scarsità di ponti ed al largo letto 
della Dora che bipartisce per così dire, tutta la vita della valle.

11 D. G ribaudi, Il Piemonte neWantichità classica, Torino 1928.
12 C. F. Capello - A. D oro, Nuove ricerche, ecc. - «Natura», vol. XXX, 1939.
13 J. D echelette, A. G renier, Manuel d'archéologie, vol. VI, II parte, p. 226.
14 C. Jullian, Hist. Gaule, V, pag. 64, 86, 88, 90, ecc.

da: «Bollettino del Centro di Studi Archeologici ed Artistici del Piemonte» 
Fase. II - 1942 (R. Deput. Subalp. di Storia Patria)
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i. — Bassorilievo votivo scolpito su un masso in località Maometto presso S. Didero 
(Borgone di Susa).
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INDUSTRIA O BODINCOMAGO

I recenti scavi effettuati sotto la direzione del prof. Gullini delPUniversità di 
Torino, con l’appoggio della Sovrintendenza delle Antichità, ad Industria, la ro
mana città che sorgeva nei pressi di Monteu da Po a circa 35 km. da Torino oltre 
Chivasso ai piedi della collina, hanno richiamato l’attenzione del pubblico su que
sto centro archeologico e nell’attesa della pubblicazione dei risultati delle campagne 
di scavo un crescente interesse comincia ad osservarsi attraverso articoli di giornali 
e visite di curiosi.

Può essere utile in questo periodo di ripresa di ricerche ricordare una dibat
tutissima questione che ad Industria si collega, questione mai risolta sinora e che 
dal 1600 ad oggi diede origine a polemiche e pubblicazioni in contrasto e che fu 
poi lasciata cadere per mancanza di elementi precisi, e forse anche perché le cono
scenze del tempo non permettevano quei raffronti, quelle interpretazioni oggi pos
sibili.

Di Industria parlano le fonti storiche in brevi cenni1 indicanti che era città 
romana in epoca imperiale, prossima al Po, sorta nei pressi di un preesistente cen
tro ceffo ligure chiamato Bodincomago.

Qui nasce il contrasto a cui si è accennato, tra chi ritiene esservi stato un 
unico centro sovrappostosi nel tempo e chi ne deduce fossero invece due luoghi 
distinti, ma nessun elemento preciso ha dato sinora conferma ad una delle due ipo
tesi. Nel primo caso, se Industria si fosse semplicemente sovrapposta a Bodincomago 
gli scavi avrebbero, almeno in qualche occasione, riportato in luce tracce preromane, 
mentre invece tutti i ritrovamenti sono di sicura epoca romana dal 1 al iv secolo. I 
fautori dei due nuclei distinti hanno tratto i loro argomenti principalmente dal 
testo di Plinio che nella lezione più riconosciuta valida dice: «...adest oppidum 
iuxta Industria, vetusto nomine Bodincomagum...»2, e da due lapidi da tempo 
segnalate3 in cui si indicava l’origine Bodincomagense dei defunti, mentre nessuna 
lapide di Industria mai fa cenno di Bodincomago.

Ricolvi e Rivantella4 aggiungono a conferma della tesi dei due centri distinti 
da loro sostenuta che il colle sovrastante ad Industria era chiamato localmente (nel 
1743) «Mondicoi», possibile corruzione di Bodincomago, ma tale indicazione non 
è per nulla confermata, né da documenti medievali, né da attuali tradizioni orali, 
né da indicazioni di mappa o di scritture per cui questo sopravvissuto «Mondicoi» 
è quanto meno da accogliere con riserva.

1 P linio, Hist. Nat., I l i ,  VII, 3; Polibio, Hist., II, XVI, 12.
2 P linio, Hist. Nat., I l l  XX, 8.
3 C.I.L. vol. V, Pars Posterior Berolini 1877 e C.I.L. vol. VI, pag. 1.
4 Ricolvi e Rivantella, Il sito dell'antica città di Industria, Torino 1745, pag. 39.
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Sia detto per inciso, ed a raffronto, che il nome di Industria nonostante la 
totale distruzione della città ed il concentrarsi degli abitanti in Monteu (Monticuli) 
nelle carte del 1186 rimase vivo sia pure corrotto in Dustricae e Lustricae sin verso 
il 1400 5. Le due lapidi che si riferivano a Bodincomago sono da tempo purtroppo 
scomparse.

Una, segnalata per la prima volta da Leonardo Alberti (1550) e riportata con 
testi più o meno concordi innumerevoli volte, figurava esistere ancora nel 1809 
come tavola di altare della chiesa di Oddalengo, ma essa non fu già più trovata 
dal Fabrelli nel 1878 né alcuna traccia fu possibile rinvenire oggi né in Oddalengo 
Grande, né in Oddalengo Piccolo. Può essere forse da tempo in qualche casa pri
vata o trasmigrata presso qualche collezionista.

Il testo di questa6 ci conferma solo Tessersi adottati a Bodincomago gli usi 
latini, mentre la lapide di Roma7 è una conferma dell’uso romano di offrire pos
sibilità militari ai giovani dei popoli soggetti, ed il ricordo del paese di origine 
come appare dalla scritta, anche se abituale è comunque una conferma dell’essere 
Bodincomago un centro noto in epoca romana.

Anche di questa lapide purtroppo non si ha però più traccia.
Ultima tra le fonti storiche è l’analisi del nome Bodincomago. Plinio8 afferma 

che nella lingua locale Bodinco è il nome del Po. Si può solo osservare che questo 
etimo è folse preceltico perché differisce profondamente da quelle appellazioni 
tipiche celto galliche per i corsi d’acqua (Dora, Stura, Clarea) pur così comuni 
nei due versanti delle Alpi ed in molte zone piemontesi. L’importanza del fiume 
Po, frontiera e non via di comunicazione, divisione tra le tribù abitanti in pianura 
e quelle collinari ammette la sopravvivenza della più antica denominazione.

Il suffisso celto-gallico «mago» è infine interpretato dai più recenti studi non 
più come città o castrum come si riteneva, ma bensì come mercato-fiera9 e cioè 
il sito in cui si svolgono le transazioni di scambio tra le popolazioni vicine. Bodin
comago il mercato sul Po, poteva infatti avere un suo ben preciso settore geogra
fico economico da cui trarre vita.

5 D u r a n d i ,  Il Piemonte Cispadano antico, Torino 1774, pag. 315.
6 (lupa che allatta i gemelli)

T. LOLLIVS. T. L.
MASCVLVS
In n i viR

BODINCOMAGENSIS 
POSITVS. PROPTER. VIAM  

VT. DICANT. PRAETERENTES 
LOLLE AVE.

' P. OVINCONIVS. P. F.
POL. INGENVOS 

DOMO. BODINCOMAGVS 
MILE COH. VI. PR. 7. ANDASI 

MILITAVIT. AN. II. VIXIT. ANN. XXI 
CURAM. EGIT. SEPVLTVRAE 

C. VARIUS. OPTATVS 
COMMANIPVLARIS. EIVS 

IN FRONTE P. II. IN. AGRO. P. II
8 J u l l i a n ,  Histoire de la Gaule, II, Paris 1920, pag. 238.
9 F. R. V., Como preromana e le sue necropoli, Como 1962, pag. 69.
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Indicati gli elementi storici a disposizione può essere opportuno riesaminare 
a nuovo la questione degli eventuali due centri distinti alla luce dei più recenti 
studi su quella civiltà celto ligure che precedette l’occupazione romana, e che 
anche dopo, specie nelle zone isolate mantenne in vita sia pure ricevendo una forte 
influenza latina, quantità di elementi linguistici, tecnici e di razza, per cui l’ap
porto romano si può paragonare all’ossatura in ferro di una costruzione in cui il 
cemento era e rimase celto ligure.

Le mostre attualmente aperte a Como, e a Milano, illustrano lo sviluppo 
di questa civiltà che nel basso e medio Piemonte aveva indubbiamente aspetti ana
loghi od eventualmente meno evoluti per la scarsa o nulla influenza etrusca ed 
atestina sui nuclei liguri originari e più primitivi, fortemente celtizzati nella zona 
alpina occidentale, mediamente nelle parti centrali collinari.

Il dominio celto gallico, costituito su unità tribali doveva aver creato nella 
zona alpina e nella zona piemontese di più diretta influenza un equilibrio relati
vamente pacifico entro il quale scambi e baratti si potevano svolgere con una certa 
regolarità. Le lotte tra liguri e celti erano ormai lontane, gli invasori potevano 
forse avere eliminato fisicamente i guerrieri nemici ma non avevano mancato di 
appropriarsi degli armenti, degli utensili dei beni esistenti, e così le donne ed i 
figli dei vinti erano tenuti per servi o per schiavi. Questa vita in comune con il 
volgere delle generazioni aveva formato una unità di popolo sia pure con una ge
rarchia di caste e di comando.

Posto quindi che lo sviluppo della romana Industria sulla stessa sede della 
precedente Bodincomago può essere esclusa dalla assoluta mancanza di ritrova
menti (a Roma stessa furono ritrovate tracce del precedente nucleo eneolitico sul 
Palatino) troviamo conferma di questa esclusione dall’essere tutti i centri celto 
liguri posti in posizione elevata e mai in pianure. Lo stesso testo di Plinio parla 
di «oppidum» e cioè di centro elevato.

Si può quindi senza alcun dubbio sostenere che due e ben distinti erano i 
centri, sia pure prossimi l’uno all’altro e come acutamente osservò il Rittatore vi 
fu da parte romana tutta una tendenza ed una pressione a far abitare le nuove 
città da loro costruite dalle popolazioni dei vecchi centri celto liguri per il più 
efficace controllo che ne derivava.

Può esservi una apparente contraddizione tra il Bodincomago «oppidum» di 
Plinio e cioè collinare ed il concetto di Bodincomago mercato del Po, centro di 
confluenza di traffici. Ma è solo una contraddizione apparente se si considera che 
gli «oppidum» gallo celtici non erano città nel senso romano della parola, ma piut
tosto un agglomerato di abitazioni in località protetta.

Questi «oppidum» erano il centro di difesa, la fortificazione in caso di guerra, 
ed i traffici, in periodo di pace si svolgevano come logico nel piano prossimo. Ve
dasi ad esempio Lugdumun, l’attuale Lione che aveva contemporaneamente l’« op
pidum» sulle colline di Fourvière ed il mercato a Condate ad alcuni chilometri di 
distanza10.

È perciò verosimile che il centro di mercato di Bodincomago fosse in pianura
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ed all’incirca su questa area di mercato può essersi costruita la città romana di 
Industria, città non murata, non fortificata, a parte una probabile torre di difesa, 
cioè una città di traffici e non una guarnigione militare.

Potevano affluire a questo mercato i prodotti del Monferrato risalendo tutta 
la valle della Stura sino a Brozolo per scendere a Bodincomago Industria, i pro
dotti dell’Astigiano e del Chierese attraverso Cocconato e Moransengo per la via 
collinare di cresta, certo preromana, e di contrapposto potevano giungere attra
verso i guadi del Po i prodotti della pianura, mentre seguendo i corsi dell’Orco 
e della Dora Riparia pervenivano i metalli lavorati delle vallate alpine.

La emigrazione dei greggi da e per le valli alpine avveniva ancora prima della 
invasione romana, ed i rapporti di scambio tra montagna e pianura sia pure sotto 
forma di baratto rappresentavano una necessità economica imperativa, favorita dalla 
comune origine celtica dei nuclei dominanti.

Tra i generi di scambio più importanti in quell’epoca non è mai da dimen
ticare il sale, che se poteva giungere con lungo percorso dal mare poteva ed era 
anche ottenibile nel Monferrato stesso con lo sfruttamento delle sorgenti saline 
di cui ad esempio quella di Vignale di cui è storicamente provato l’utilizzo sin 
verso il xvi secolo, quella di Castagnole Lanze, ritornate in uso nel 1944-45 
quando il sale mancava in Piemonte per cause belliche, ed altre meno note o 
cadute in disuso sia per scomodità che per ragioni fiscali (gabella del sale).

A breve distanza da Industria Bodincomago, vi sono sorgenti salate a Coc
conato e a Murisengo qui con resti in muratura di una vasca di raccolta di acqua 
salmastra, e più vicino ancora a Corteranzo sussiste l’imboccatura del «pozzo sa
lato» di solida ed antica fattura, che ora raccoglie acqua di scolo ma che la tra
dizione indica come di costante uso nei secoli passati.

Ricordando l’impostanza preistorica e protostorica di Salin in Francia ed in 
proporzione alla popolazione numericamente esigua del Piemonte collinare il va
lore e lo sfruttamento delle sorgenti salate del Monferrato era indubbio e local
mente importante.

Bestiame, sale, vino e formaggi (le robiole di Cocconato, di Casalborgone e 
della zona collinare sono lavorazioni tipiche tradizionali antiche come tecnica) 
erano i prodotti collinari; vasi d’argilla, canapa, lino e cereali, i prodotti della 
pianura, bestiame, formaggi, metalli e lavori artigiani le disponibilità della mon
tagna, e tutti questi prodotti in cerca di scambio affluivano ad un mercato che geo
graficamente fosse il più idoneo. Bodincomago Industria è quasi di fronte allo 
sbocco nel Po della Dora Baltea, non lontano dalla confluenza dell’Orco nel Po, 
vie naturali d’uscita dalle Valli canavesane e dalla Valle d’Aosta, così come Torino 
si trova allo sbocco nel Po della Dora Riparia, della Stura e del Sangone, delle 
valli cioè che su Torino si sono sempre orientate.

Bodincomago Industria è la via di passaggio verso il Chierese, l’Astigiano e 
la zona Casale Valenza. Il Po infine prima di ricevere la Dora Baltea permette dei 
guadi e dei traghetti che assicurano il contatto con la pianura antistante.

Bodincomago poteva assolvere allora quelle funzioni di mercato e di chiave 
di transito tra le varie zone che poi passò a Chivasso e che questa tuttora detiene, 
da quando il maggior sviluppo degli scambi, l’aumentata sicurezza dei traffici ed
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il ponte sul Po ne permisero il costante incremento, mentre Industria violente
mente distrutta verso il v secolo interruppe per sempre quell’attività che aveva 
ereditato dal centro preesistente.

Aggiungasi infine che secondo le usanze celto galliche le località per gli scambi 
erano spesso fissate ai confini tra le varie tribù in territori neutri che servivano da 
mercato, dove si osservava la tregua ai conflitti in corso, e dove si stabilivano ac
cordi per i rapporti in comune.

Anche sotto questo aspetto Bodincomago Industria fornisce una conferma di 
questa tradizione. Come già osservò il Griffé11 le ripartizioni ecclesiastiche segui
rono i limiti delle divisioni romane, che a loro volta conservavano tracce delle 
tribù preromane. Bodincomago Industria fa parte ancor oggi della Diocesi di Ver
celli, e ne è il suo estremo limite ovest verso la Diocesi di Torino. A sud di Bo
dincomago Industria, termina con Moransengo la Diocesi di Asti.

Bodincomago centro di scambi, precursore di Industria ben si inquadra in 
quella che poteva essere la distribuzione dei vari gruppi di popolazione ed i rap
porti che tra loro esistevano.

Resta da accertarsi l’ubicazione dell’«oppidum» di cui parla Plinio, cioè della 
zona suscettibile di difesa e poiché Plinio stesso ribadisce « juxta Industria», la 
ricerca non può che volgersi ai colli attigui senza neppure considerare l’ipotesi di 
chi in Bodincomago vedeva l’antenata di Casale da cui Industria dista circa 40 km.

La collina sovrastante è quella che il Ricolvi e Rivantella affermavano (senza 
prova) essere chiamata Mondicoi. Essa è scarsamente abitata per la più parte bo
scosa e non risulta siano avvenuti sino ad ora dei ritrovamenti. Ma un attento 
esame dei luoghi ha posto in luce delle tracce di importanti lavori sulle vie di 
accesso, che offrono forse nuova luce sulla questione e che permettono di avanzare 
l’ipotesi delPidentificazione della collina stessa con l’«oppidum» di Bodincomago.

Più che una collina è in effetti un nodo collinare con un ridotto altipiano 
centrale, con vallette interne confinante verso l’esterno con pendici assai scoscese 
solo valicabili in punti di accesso veramente obbligati.

Percorrendo queste vie di accesso ci si trova di fronte a delle «porte», a delle 
vere «tagliate» nel pendio collinare che rendono facile la difesa e l’interruzione 
del cammino in caso di attacco proveniente dal basso. La principale via di accesso 
parte dal piano attiguo ad Industria, da Ca’ d’Ostina, toponimo forse non a caso 
impiegato, e con un percorso ben tracciato ma ripidissimo ed incassato giunge 
sino alla «Porta» illustrata nella fotografia dopo di che il cammino prosegue meno 
impervio, sino ad un gruppo di case poste sulla cresta d’accesso all’altipiano indi
cato con il nome di «Porta» o di «Ca’ della Porta» nella Gran Carta degli Stati 
Sardi.

Altro accesso a tali case si ha da Cavagnolo ma qui la strada è moderna e 
comunque però anch’essa ad un certo punto si innesta al vecchio cammino prima 
di passare attraverso le case. L’ultima via infine che può dare accesso all’«oppi
dum» è quella collinare a sud nella regione chiamata Portella e non a caso, perché 
anche qui come la fotografia illustra vi è ad un certo punto un taglio netto in
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un pendio, sia pure di minor importanza, attraverso il quale passa il cammino oggi 
malamente carrozzabile che conduce verso l’Astigiano.

Mentre la «Porta» è veramente l’accesso principale la via della Portella è 
piuttosto da vedersi come via di ritirata o come comunicazione con tribù affini 
posto che non da questi colli potevano giungere gli invasori, ma dalle assai più 
naturali vie della pianura e dallo sbocco delle non lontane valli montane.

È da notarsi che da Industria o da Monteu le vie di accesso al culmine col
linare portano in ogni caso a passare o dalla Porta o dalla Portella, e salvo imper
vie tracce attraverso i boschi non vi sono cammini diretti che giungano altrimenti 
al culmine del nodo collinare.

Prima di giungere ad una conclusione può essere ancora utile osservare che 
il territorio collinare descritto è completamente compreso nel comune di Cavagnolo 
e non già in quello di Monteu e che il confine tra i due comuni lascia compieta- 
mente in territorio di Cavagnolo la via di accesso al sommo collinare in esame.

Cavagnolo ed il vicino comune di Brusasco, nome di origine ligure, sono cer
tamente di antichissima origine, e se anche Bodincomago scomparve nei secoli 
turbinosi che videro distruggere Industria e cancellare molte tracce della civiltà 
romana, abbiamo subito dopo il mille una ripresa di vita qui richiamata forse dalle 
tradizioni di un importante passato. La vicinissima chiesa romanica di Santa Fede 
con l’annesso convento, la non lontana abbazia di Albugnano e la chiesa roma
nica di S. Pietro di Nevigliano ci testimoniano infatti una spinta colonizzatrice 
dopo il mille, quando queste colline erano forse solo più abitate da sparuti gruppi 
fortunosamente sopravvissuti grazie all’isolamento e ad una economia a carattere 
primitivo del tutto autosufficiente.

A conclusione, questo altipiano sovrastante Industria oggi quasi totalmente 
boscoso, con indicazioni toponomastiche d’antichissima origine, con vie d’accesso 
obbligate, e dotate di lavori di grande importanza senza rapporto con le ridotte 
esigenze agricole locali, che non troverebbero alcuna giustificazione se non quella 
di una necessità di difesa, poteva benissimo ospitare quei gruppi di rustiche abi
tazioni che componevano la celto ligure Bodincomago.

Alcuni scavi d’assaggio potrebbero forse essere tentati per dare una conferma 
ed una prova a queste ipotesi, ed un’azione di indagine minuziosamente condotta 
presso i contadini locali potrebbe portare alla segnalazione di qualche tomba o di 
qualche resto di focolare venuto casualmente alla luce nella lavorazione dei campi.

Né è da stupirci che non si trovino tracce più vistose sia perché in ogni caso 
si trattava di un centro di importanza limitata, sia perché le abitazioni celto ligure 
erano certo più capanne che case.

Il sorgere a suo tempo della vicina Industria ed il lungo periodo di pace 
romano ridussero gradualmente l’importanza di Bodincomago, anche per quella 
tendenza all’urbanesimo favorita dai romani, e successivamente invasioni ed epi
demie afflissero per secoli il Piemonte tanto che San Massimo ne parla come di 
un inselvatichito deserto, ed i boschi rinacquero a coprire il colle che i liguri erano 
venuti ad abitare, mentre di Bodincomago svaniva anche il ricordo.

da: «EPOCHE» - cahiers di storia e costume del Piemonte
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Pozzo salato. Imboccatura 
in pietra, di solida, antica 
fattura, di costante uso nei 
secoli passati, esistente a 
Corteranzo.

La Portella. Ricavata da pas
saggio naturale, è da rite
nersi via di accesso alT« op
pidum» di Bodincomago.
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La Porta. Ricavata da passaggio naturale, è da ritenersi via di accesso, 
a.ir« oppidum » di Bodincomago.

56

L



ALCUNE OSSERVAZIONI 
SULL’ANTICO CULTO DELLE ACQUE 

NELLA ZONA DI CHIERI

?

Nuovi elementi giungono di quando in quando a gettare luce sul passato 
della nostra regione legando cose e fatti, permettendo analogie e raffronti nella 
difficile ricerca di una maggior conoscenza delle antichità subalpine.

Con questa premessa è opportuno ricordare i ritrovamenti archeologici avve
nuti negli scorsi anni nel Chierese: il materiale in parte è esposto in alcune sale 
presso il Municipio di Chieri, ed il restante è in corso di studio presso la Sovrain- 
tendenza delle Antichità di Torino.

I giornali dettero a suo tempo notizia di un primo ritrovamento lungo la 
vecchia strada tra Chieri e Santena non lungi dalla località Fontaneto, compren
dente la struttura perimetrale di un edificio: un triplice bacino in cocciopesto, 
quantità di resti di vasi, e qualche frammento di bronzo.

Un secondo ritrovamento presso il torrente Tepice proprio fuori il concen
trico attuale di Chieri portò in luce numerosissime anfore di vari tipi, parte se
gate, e parte intatte.

L’esistenza di anfore segate, quali erano usate per il seppellimento dei resti 
combusti, vigendo l’incinerazione dei cadaveri fin verso il in  secolo, fa pensare 
ad un deposito funerario, piuttosto che ad un magazzino di vasi vinari.

Lo studio, la classificazione ed una conseguente datazione delle anfore, sono 
in corso a cura della Sovraintendenza alle Antichità, ed è da augurarsi una pros
sima pubblicazione.

Successivamente, durante i lavori per la costruzione del nuovo Istituto Santa 
Teresa delle Suore Salesiane all’angolo della via Palazzo di Città e via dell’Ospizio 
nel centro di Chieri, vennero in luce a notevole profondità resti di murature romane, 
tracce di pavimenti e pareti, e fu chiaramente identificabile un muro di grande 
spessore, prolungantesi sin sotto a delle costruzioni esistenti, che può con quasi 
certezza ritenersi parte del muro di cinta e di difesa della città di Chieri di età 
romana imperiale e tardo imperiale.

Tutto ciò riconferma ancora una volta l’importanza della città già celto-ligure 
che Plinio ricorda come: « karreo quod potenti A cognominatur » \  ma qui inte
ressa esaminare in modo particolare il primo di questi ritrovamenti che, puramente 
casuale, in aperta zona agricola a 2 km. dal centro di Chieri, offre particolari pro
spettive su degli aspetti di vita rustica locale di significativo interesse.

Quando si ebbero le prime segnalazioni, la Sovraintendenza alle Antichità con
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scavi di sondaggio portò in luce mura perimetrali di fondazione di un ristretto 
edificio a due vani ed uno spiazzo in terra battuta parzialmente selciato, quasi un 
piccolo cortile. Ai bordi di questo spiazzo una zona subcircolare si presentò con 
l’aspetto di una pozza, successivammente riempita; ne venne in luce un terreno 
nerastro, ricco di detriti da cui si ebbe la maggior parte dei frammenti di cera
mica ed i pochi pezzi di metallo. Ciò lasciò supporre che si trattasse del fondo di 
uno di quei bacini localmente detti «peschiere» che ancor oggi si usano nelle ca
scine della zona. Sono scavati nel terreno dal fondo argilloso quasi impermeabile, 
e raccolgono le acque invernali e primaverili per l’utilizzo in estate per irrigare 
l’orto, ed in caso di siccità per abbeverare il bestiame: in essi anche oggi abitual
mente finiscono rifiuti di ogni genere.

Dall’altro lato dello spiazzo lo scavo portò in luce i resti di una costruzione 
abbastanza ben conservata in muratura assai accurata, comprendente tre bacini at
tigui in comunicazione l’uno con l’altro, con una tubazione di piombo parzialmente 
ritrovata e poi scomparsa durante gli scavi, con una gradinata in cotto, quasi di 
accesso al bacino centrale, caratterizzato questo dal fondo in cocciopesto più accu
rato e con al centro un leggero incavo quale si può anche notare nella fotografia.

L’avvenuto ritrovamento di diversi frammenti in loco possono anche lasciare 
supporre che il fondo di queste tre vasche fosse rivestito di una specie di rustico 
mosaico a pietruzze inserite nel cocciopesto.

La struttura del primo edificio, con muratura assai rustica in ciottoloni locali, 
sia pure con malta ed il pavimento delle camere forse solo in terra battuta con 
una lieve intonacatura per lisciatura, come apparve durante lo scavo, indicherebbe 
una semplice dimora rurale, ma l’annessa triplice vasca ed altri elementi suggeri
scono forse una diversa interpretazione. È infatti da osservare che gli scavi di 
assaggio prolungati nelle varie direzioni, non diedero luogo a ritrovamenti di at
trezzature agricole quali si sarebbero avuti se ci si fosse trovati nel terreno di 
una sia pur piccola fattoria.

Fu solo trovata traccia di un sentiero più che di una strada; parzialmente 
inghiaiato e tendente verso Chieri; il tracciato non potè però essere seguito per 
le coltivazioni in atto.

È di notevole evidenza il contrasto tra il triplice bacino costruito con una 
certa accuratezza e la rusticità della rimanente costruzione, così che non si può 
non osservare che proprio il bacino tripartito doveva essere all’origine della co
struzione, e la casa rustica semplicemente un annesso.

Si può quindi esprimere l’ipotesi di un santuarietto rustico a tre vasche vo
tive, con una abitazione vicina, ed il grande numero di frammenti di vasi di 
ogni genere ritrovati nello scavo della pozza antistante la casa ne dà una confer
ma indiretta.

Si può osservare che le tre vasche mancano di copertura, o meglio non ri
sulta che ne siano state trovate delle tracce.

Sta di fatto che non vi sono muri perimetrali che le circondano, ma proprio 
per il carattere rustico del complesso è ammissibilissimo che vi sovrastasse un 
semplice tetto posato su pali di legno, con travi e tegole di cui si trovarono molti 
frammenti sparsi.
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È una soluzione semplice, simile a quelle costruzioni che proteggono i pozzi 
in molte zone della pianura Padana, e se si vuol cercare un esempio assolutamente 
analogo lo si ha a Klagenfurt dove esiste riprodotta al naturale nel giardino del 
Museo una vasca votiva di bassa profondità, quale quella di Chieri, coperta ru
sticamente con appoggio su pali.

Questo esempio ha una sua giustificazione sol che si ricordi che popolazioni 
celtiche abitavano il Norico, che Klagenfurt fu colonia romana tra le genti cel- 
tico-illiriche, che infine nei pressi, sul Magdalensberg, sorgevano accanto il tempio 
con la fontana sacra, luogo di riunione dei capi tribù celtici, ed il palazzo del legato 
di Roma, in una pacifica convivenza durata per secoli2.

Questa ipotesi del santuarietto rustico è singolarmente rafforzata sol che si 
esamini il problema non alla luce della romanità classica ma bensì a quella delle 
permanenti caratteristiche celto-liguri della zona, sia pur sottoposte all’influenza 
della civiltà romana.

Giova ricordare che l’agro chierese ha una sua fisionomia storico-geografica, 
dovuta da un lato alla barriera formata ad ovest ed a nord dai colli torinesi e 
dal sottostante corso del Po, frontiera naturale nell’età proto-storica, dall’altro 
lato, ad est, dalle colline negative dell’astigiano che dai bordi della pianura chie
rese si abbassano, in forre un empo paludose e di difficile accesso.

Infine verso Cambiano e Poirino, il corso del torrente Banna, noto per le 
sue piene, ne fissa il limite meridionale, sia pur meno fortemente caratterizzato.

La popolazione pre-romana stanziata nella zona aveva una sua indubbia unità, 
probabilmente tribale, con una conseguente differenziazione da quella delle zone 
limitrofe; le tracce si possono ancora rilevare in età medioevale e forse debolmente 
tuttora, con quell’attitudine all’artigianato che scompare quasi completamente nel 
vicino Monferrato collinare.

È da rilevarsi che queste attitudini a lavori artigiani all’infuori dei puri e 
semplici lavori agricoli si incontrano spesso nella zona lombardo-piemontese, in 
particolari aree assai ben determinate, ove la tradizione del lavoro dei metalli o 
della tessitura o di altre forme artigiane ha origini remotissime; dove spesso ci 
si serve di tecniche assolutamente primitive che confermano la lontanissima ori
gine di queste specializzazioni3.

Vedasi ad esempio il lavoro del rame in Val Soana, la lavorazione della pie
tra oliar a in Valtellina, le armi ed i lavori in ferro delle valli bresciane, ecc.

Questi popoli celto-liguri, autonomi a piccoli gruppi anche se federati tra 
loro4, conservarono il culto delle acque anche sotto la dominazione romana, che 
di fatto si limitò ad inquadrare economicamente e politicamente le popolazioni esi
stenti permettendo una elevazione graduale, nell’ambito della fedeltà a Roma, ac
cogliendo sia pure con mutamenti di nome le vecchie divinità locali, lasciando sus
sistere una certa autonomia negli usi e costumi.

2 Rudolf Egger, Die Ausgrabungen auf dem Magdalensbeg 1950, Klagenfurt 1951.
3 Andrea Lorenzoni, Da Tellegatae a Beneventum dell’itinerario Burdigalese, Brescia 1962, 

pag. i n .
4 Camille Julian, Histoire de la Gaule, vol. II, Paris 1920, pagg. 14 e segg.
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Spesso il culto delle acque era collegato a quello delle Dee Matrone5 assai 
diffuso nella Gallia Cisalpina né i Romani contrastarono questa tendenza avente 
comuni radici indoeuropee nella venerazione verso le manifestazioni naturali6.

Le Dee Matrone erano la personificazione femminile delle forze divine crea
trici e guaritrici. Erano spesso rappresentate sotto forma di tre dee sedute una 
accanto all’altra, e da Lione7 a Colonia8, dalla Provenza9 al Piemonte10, ovunque 
giungesse l’influenza celtica, si ritrova lo stesso schema e lo stesso concetto, per 
cui non è azzardato pensare che anche il bacino tripartito di Chieri potesse rial
lacciarsi a questo culto.

L’offerta dei vasi di cui i numerosi frammenti rinvenuti, la casa rustica atti
gua, isolata nella gran pianura coltivata allora come ora, permette l’ipotesi di 
questo santuarietto rustico che è tanto più verosimile sol che si faccia raffronto 
diretto ad analoghe manifestazioni di culto ancor oggi vive nella zona11.

La Chiesa Cattolica che in un primo tempo osteggiò queste devozioni alla na
tura12, trovò in seguito la possibilità di indirizzare tali sopravvivenze religiose nel
l’alveo del culto consacrato, particolarmente verso la Madre di Dio che è la Con
solatrice e l’Ausiliatrice per eccellenza.

Di questi esempi, per restare nella zona Chierese, si può citare la chiesetta 
con annessa edicola della Madonna della Fontana a Riva di Chieri a circa 7 km. 
dal ritrovamento archeologico delle tre vasche in località Fontaneto.

Anche qui se si può accertare che la bella Chiesa attuale fu costruita nel 1778- 
1779 e che una precedente fu eretta nel 1663, giova ricordare che all’origine vi è 
una antichissima tradizione a cui forse si riferisce un documento del 1248 e che

5 Camille Julian, Histoire de la Gaule, vol. VI, Paris 1920, pag. 60.
6 A lbert G renier, Manuel d’Archeologie Gallo-Romaine Quatrième partie, Les monu

ments des eaux, Tome II Villes d’eau et sanctuaires de l’eau, Paris i960, pag. 955.
7 J. L. Courcelle, Seneuil, Les Deiux gaulois, Paris 1910; pag. 164, fig. 90.
8 Peter La Baum e, Die Rômer am Rhein, Bonn 1962, pag. 44.
9 Un esempio di grande evidenza si ha in Provenza, non lungi da Montelimar, nel comune 

di La Garde Adhemar, alla Cappella di Val des Nymphes.
La Chiesetta, parzialmente diruta, in puro stile romanico provenzale sorge in suggestivo 

ambiente dirimpetto ad un fonte e ad un bacino di raccolta delle acque, di età romana. Una la-' 
pide ritrovata nei pressi ricorda l’antico culto celtico alle «Matris», affini alle Dee Matrone; l’ap
pellativo di Val des Nymphes confermato da documenti del vii e vili secolo, indica il culto gallo
romano sovrappostosi, ed infine la chiesetta di Nôtre Dame des Nymphes è la terza prova della 
persistenza religiosa nello stesso luogo, giustificata da una preminente continuità etnica delle po
polazioni locali (Abbé R. Avril — L Garde Adhemar — Nôtre Dame des Nymphes et l’Eglise 
Paroissiale), Pierrelatte i960.

10 L. Bruzza, Iscrizioni antiche vercellesi, Roma 1874, VI, VII, V ili, IX, X; A. Fabretti, 
Scavi di Avigliana, Atti S.P.A.B.A., vol. I, Torino 1875, pag. 22; P. Baroncelli, Iscrizioni ro
mane della Liguria Occidentale inedite 0 poco note, in Atti R. Accad. delle Scienze di Torino 
vol. LXVIII Torino 1932-33, pag. 46.

11 La forma quasi absidiale di un tratto delle fondamenta, venuto in luce ed illustrato 
nella fotografia, permetterebbe forse l’ipotesi di una rustica cappelletta proto-cristiana, sorta ac
canto alle vasche votive, nello stesso spirito degli altri esempi di sopravvivenza di culto, appresso 
illustrati.

Ma poiché nessun frammento fittile, nessun altro reperto locale può suffragare questa ipo
tesi, apparendo il tutto di età anteriore, ci si limita a richiamare l’attenzione degli specialisti su 
questo tratto di muratura in curva.

12 Emile Mâle, La fin du paganisme en Gaule, Paris 1930, pagg. 33 e segg.
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ritrovamenti di tombe romane si ebbero a 500 metri a mezzodì della Chiesa sor
gente isolata tra i campi13.

Parzialmente ancora in uso a Riva di Chieri, è da ricordarsi l’antica processio
ne di Sant’Albano, martire della Legione Tebea, protettore di Riva, che si svolge 
al 22 Giugno con due carri trainati da cani. Uno di questi carri, e precisamente 
quello dei «massari», giunto in piazza, presso la parrocchia, girava per tradizione 
rituale attorno ad un pozzo un tempo esistente, ora chiuso e non più visibile ma 
la cui esistenza è confermata14.

Questo omaggio all’acqua è assai significativo ed ha certo origini remotissime.
Un po’ più lontano, ma comunque a soli circa 30 km. da Chieri, si può citare 

il Santuario di San Genesio, con una fonte di acqua solforosa incorporata nella 
costruzione, fonte ritenuta un tempo dotata di virtù fecondatrici, e che porta un 
nome ben chiaramente evocatore di vecchi culti15. Le fondamenta, i resti di età ro
manica ancor visibili nell’abside e nel campanile di questa Chiesa, la scultura che 
trovasi al Museo Civico di Torino, sono testimonianze dell’antichità di questa co
struzione. Si può osservare che quasi certamente essa deve essersi sovrapposta ad 
una costruzione precedente, non essendo concepibile che in età romanica la co
struzione sia avvenuta su di uno scosceso pendio dove solo la presenza della fonte 
lo giustifica, mentre a breve distanza luoghi idonei erano disponibili.

Santa Fede di Cavagnolo e S. Maria di Vezzolano per restare nella zona e nel
l’epoca, confermano questa osservazione.

Di un altro esempio di culto delle fonti si ha notizia attraverso antichi docu
menti e precisamente dagli statuti del Comune di Chieri, citati e commentati dal 
Bosio16 in cui è questione di una «de Domo Dei ad fontem stivolatum» relativa 
al Monastero della Casa di Dio, fondato nel 1256 a poca distanza dalla città di 
Chieri.

La locuzione «ad fontem stivolatum» così trascritta è certamente ripresa dalla 
locale pronuncia dialettale, avrebbe dovuto essere invece «ad fontem tivolatum», 
cioè coperta di tegole piane, di forma romana, dette appunto in dialetto «tivole», 
in distinzione dai «coppi» curvi più comunemente usati in Piemonte.

La lettera «s» apposta è tipica e usata come «liaison» nel nostro dialetto 
posto che sarebbe per noi quasi impronunciabile indicare «la fontana tivolaa» dopo 
l’aspirazione della sillaba «na» senza l’ausilio della lettera «s» sibilante.

13 D. Burzio G aspare - D. Angelo Fasano, Notizie storico-religiose sul Santuario della Ma
donna della Fontana e su altre Chiese del territorio di Riva di Chieri, Torino 1930, pagg. 16 e segg.; 
Carlo F. Capello, Nuove segnalazioni di ritrovamenti archeologici di età romana in varie parti del 
Fiemonte — Comune di Riva di Chieri — in Bollettino S.P.A.B.A., Torino 1948, p. 199.

14 Teresio P lebano, Statistica del Mandamento di Riva presso Chieri, Torino 1836, pag. 146.
15 Ciò in contrasto a quanto affermato dal Serra che vuol legare il culto di San Genesio 

(qui attestato sin dall’anno 999) alla leggenda del Santo patrono dei Giullari, connessa al culto 
del Volto Santo di Lucca, culto che sarebbe stato portato dai pellegrini provenienti dalla Proven
za percorrenti la «via peregrinorum» sulla sponda destra del Po, verso Piacenza, Lucca e Roma. 
L’ipotesi cade, sol che ci si renda conto della effettiva ubicazione del Santuario, posto lontano 
dalle vecchie strade, in una forra nascosta ed un tempo di difficile accesso. G iandomenico Serra, 
Lineamenti di una storia linguistica deWItalia Medioevale. Contributo toponomastico alla descri- 
zone delle vie romane del Canavese, pag. 208.

16 C. T. Antonio Bosio, Memorie storico religiose e di belle arti del Duomo e delle altre 
Chiese di Chieri, Torino 1880, pagg. 193 e 197.
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Anche qui abbiamo una fontana luogo di culto, culto abbandonato per la suc
cessiva distruzione del monastero mentre il fonte è tuttora esistente in due camere 
sotterranee di raccolta delle acque. Quest’acqua grazie ad una vecchia canalizza
zione viene addotta in Chieri ancora attualmente ed una scritta del 1750 ricorda 
la Badessa Grisella di Rosignano che diede l’avvio alla sistemazione.

Un ultimo esempio infine è nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie a 
Villanova d’Asti, anche qui a soli 12 km. da Chieri; e se a prima vista si può 
obiettare che la costruzione di una prima cappelletta ebbe luogo solo negli anni 
1822-23 ed il Santuario nel 1870 vi è in precedenza la tradizione di una fonte di 
acqua viva con virtù curative per chi beveva con fede invocando l’aiuto della Beata 
Vergine 17, e ciò non è che una riprova della naturale disposizione di queste popo
lazioni a legare le fontane ad un sentimento religioso.

Ciò può indicare che le genti che ancor oggi abitano nella zona chierese sono 
legate a quei celto-liguri che coltivarono queste campagne or sono venti secoli e 
la persistenza di certi atteggiamenti rivela un fondo inconscio di eredità millena
rie per cui a queste nostre genti son naturali certe venerazioni o certi atteggiamenti 
spirituali.

Si può concludere augurando, che per quanto possibile, queste tracce di anti
chi culti, in via di sparizione anche per le attuali massicce immigrazioni e per il 
decadere dei vecchi costumi, siano ricercate e segnalate, non per l’importanza del 
singolo elemento, ma per la possibilità di portare luce ad un periodo ancora molto 
oscuro.

Queste ricerche ed il loro coordinamento sono in atto in diverse zone della 
pianura padana18 e già pare di poterne trarre un quadro di una vita locale, povera 
di grandi eventi, ma ricca di attività pratiche, artigiane e agricole, che i romani 
sopraggiunti utilizzarono ed indirizzarono valendosi di esse nel quadro della loro 
espansione.

Il fondo etnico sopravvisse alle distruzioni e alle epidemie, sia pure solo negli 
sparuti nuclei scampati alle stragi e alle invasioni. È verosimile pertanto che attra
verso tutte le vicissitudini, sia ancora sempre in prevalenza il nucleo celto-ligure 
originario che in Piemonte, come in Lombardia, come nelle zone alpine pedemon
tane abbia fornito la base della popolazione esistente. Solo ora forse un imponente 
fenomeno di emigrazione interna sta creando le premesse per una fusione con altre 
stirpi in un comune quadro italiano, ,e ciò consiglia, fin che si è in tempo, di fare 
ogni sforzo per raccogliere le sopravissute testimonianze del nostro passato.

da\ «EPOCHE» - cahiers di storia e costume del Piemonte
Anno I - n. 3 Nov.-Dic. 1962

17 Edoardo Verona, Villanova d’Asti e  suoi dintorni, Asti 1949, pag. 84.
18 G. A. M ansuelli e R. Scarni, L’Emilia prima dei Romani, Milano 1961; A. Lorenzo- 

n i, op. cit., pag. 115 (29); F. Rittatore - V onwiller, La civiltà dell’età del ferro nell’occidente 
padano e le origini di Como in Como Preromana e le sue necropoli, Como 1962.
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Chieri. Scavi archeologici in località Fontaneto. Sagomatura di mura perimetrali di fondazione di 
un ristretto edificio a due vani attiguo al bacino tripartito ed a cortile in parte selciato.

Chieri. Scavi archeologici in località Fontaneto: il bacino tripartito.
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Riva di Chieri: Madonna della Fontana: il fonte votivo presso la chiesa,



LA «DANZA DELLE SPADE» 
NELLE ALPI COZIE

Lo studio delle tradizioni popolari, ricco anche troppo di possibilità e di set
tori, abbracciando la vita di generazioni nella totalità delle varie manifestazioni, 
giunge assai difficilmente a dei risultati di sintesi, se non si vogliono chiamare tali 
le ovvie considerazioni sulla fondamentale unità della razza umana nelle relazioni 
verso il mondo esterno sia quello fisicamente tangibile, sia quello extra sensorio.

Se però ci si vuole deliberatamente limitare a considerare che queste mani
festazioni popolari possono parificarsi ad una traccia non scritta di un passato tra
dizionalmente conservato; se si ammette all’inizio che ogni dettaglio ha solo un 
valore medio e non probante, perché continuamente esposto alle influenze ed alle 
variazioni che ogni generazione subisce e trasmette, allora si può giungere per 
questa via a raccogliere ed a porre in evidenza valori di carattere storico e proto- 
storico di notevole importanza.

Questa premessa può servire alla presentazione di alcune tradizioni caratteri
stiche di località alpine a noi prossime, comprese tutte nell’ambito di un cerchio 
convenzionale di circa 50 chilometri di diametro tra la Val di Susa, la Val Chi- 
sone ed il confinante Alto Delfinato presso Briançon.

In questa zona sono da molti secoli in uso, collegate a cerimonie religiose, 
feste annuali di carattere popolare, conosciute come «danza delle spade» o presen
tazione di «spadonari» ognuna con proprie caratteristiche, ma di indubbia simile 
origine.

Le differenti epoche dell’anno in cui si svolgono non devono farle conside
rare tra di loro diverse, ma bensì ciò rappresenta la scelta locale che nel quadro 
di una tradizione comune, fa proprio un particolare momento dell’anno, per la 
festa del gruppo e del paese, così come la tribù primitiva sceglie il suo «totem» 
e la parrocchia cristiana il suo santo.

Solo nei paesi indicati ed in un’altra zona ligure piemontese di cui si dirà 
appresso si trovano tradizioni di questo genere che per le loro caratteristiche di 
fondo, troppo differiscono da manifestazioni simili di origine germanica o classica 
ancora presenti altrove, né può essere valida l’ipotesi di una importazione che sa
rebbe esclusivamente avvenuta in questi centri così isolati \

Il punto che si vuol invece sottolineare è l’indubbia unità etnica della zona 
in esame, unità etnica protoceltica o preceltica, e che comunque è sopravvissuta 
attraverso migrazioni ed invasioni, grazie al valore protettivo delle zone alpine 1
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che hanno sempre offerto ai loro abitanti disagi di ogni genere, ma una relativa 
sicurezza.

Nella scarsità di fonti storiche per lo studio dell’archeologia alpina, nella 
scarsità dei ritrovamenti per la povertà di strumenti e per la dispersione dell’habi- 
tat, accanto agli elementi di identificazione che la sopravvissuta toponomastica ci 
offre, ed alle tracce affioranti dai residui dialetti locali, anche le manifestazioni po
polari aventi una indubbia radice comune, possono servirci ad identificare popoli 
e razze che sono forse ancora più vicine a noi di quanto abitualmente si creda.

Non dimentichiamo che solo una sessantina di generazioni ci separano dall’ar
rivo dei romani in Piemonte, che la vita in montagna ha un suo ritmo più lento, 
obbligatoriamente legata alla tenace trasmissione degli usi e dell’esperienza delle 
generazioni precedenti, perché solo così si garantisce la sopravvivenza del singolo 
in condizioni di estrema durezza e difficoltà. Nel quadro dell’isolamento alpino 
questo attaccamento alle tradizioni ben può estendersi alle cerimonie ed agli sva
ghi e non deve quindi stupire se tracce di antiche feste e di antichi culti siano 
giunte sino a noi, adeguandosi e trasformandosi per le nuove usanze e la nuova 
religione, ma resistendo tuttavia in alcune loro tipiche caratteristiche fondamentali.

I progressi della tecnica, le trasformazioni sociali in atto insidiano però forse 
definitivamente la sopravvivenza di queste manifestazioni e giova quindi per quanto 
in tempo raccogliere ogni testimonianza, integrandola a tutti gli altri elementi co
nosciuti per una possibile sintesi della antica vita alpina.

È sotto questo aspetto che ricordiamo e colleghiamo con un breve cenno de
scrittivo le varie manifestazioni esistenti, non senza richiamare l’attenzione sulla 
semplice suggestiva bellezza, sul rispettoso e diremmo sacro, senso di attaccamento 
alle tradizioni da parte dei partecipanti, uomini comuni del villaggio, sull’impres
sione profonda che si prova dall’armonia istintiva raggiunta dall’azione scenica nel 
quadro imponente della montagna dominante.

Risalendo la Val di Susa, a circa 40 km. da Torino, vi è San Giorio che 
celebra in primavera, il 23 aprile la festa degli spadonari.

Durava questa un tempo tre giorni, ed aveva un suo cerimoniale tradizionale 
che venne rielaborato con intenti folkloristici per farne una manifestazione che atti
rasse del pubblico.

La festa ha luogo tuttora sia pure in forma ridotta e chi voglia conoscerne 
i dettagli di un tempo può seguire quanto ne scrisse il Barraya2 e prima di lui 
Norberto Rosa3 e Giuseppe Regaldo4.

Elemento caratteristico può considerarsi l’iniziale ritrovo in un determinato 
prato, tradizionalmente detto Paravi di cui non si conosce né il perché della scelta, 
né l’origine del nome essendo leggendario, e forse anche letterario il riferimento ad 
un castellano buongustaio di fresche spose, trucidato in tempo da un futuro marito.

Al termine di una specie di pantomima rappresentante l’inseguimento, la lotta 
e la fine del castellano, ha luogo l’esercitazione vera e propria degli spadonari, con

2 Lettera del Barraja riportata in G. C. Pola Falletti Villarfalletto, Associazioni giovanili e 
feste antiche, Torino 1939, vol. I, pag. 233.

3 N orberto Rosa, Museo scientifico letterario, ecc., Torino Anno V (1843) pag- 259.
4 Regaldi G iuseppe  La D ora, Torino 1867, pagg. 89-90-91.
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parate e figure tradizionalmente mimate, accompagnate da trombe e tamburi e più 
modernamente da qualche marcia marziale eseguita dalla banda del paese.

Nella processione che segue, gli spadonari procedono l’un dietro l’altro e a 
tratti compiono il percorso a salti e a passi ritmati, con giravolte e schermaglie, 
poi riprendono il cammino sino alla Chiesa dove si celebra la messa solenne.

AlPuscita, gli spadonari ripetono sul sagrato i loro esercizi di abilità e di finte, 
senza però rinnovare la caccia al feudatario, e nel pomeriggio e nei due giorni se
guenti continuano i festeggiamenti diretti dall’Abbà5, mentre agli spadonari resta 
un ruolo di accompagnamento e di contorno.

Lasciato San Giorgio, risalendo nella valle ed oltrepassata Susa, ai piedi del- 
Pattuale strada del Moncenisio e sull’antico cammino che per la Novalesa portava 
al valico, si incontra Venaus, altro centro di spadonari.

Il comune è assai povero ed alpestre; l’ambiente naturale severo e la presen
tazione ha carattere più rituale e meno popolaresco. Ha luogo nel giorno della 
festa patronale di San Biagio (il 3 febbraio), a pochi giorni di distanza dal giorno 
della danza di Giaglione (S. Vincenzo 22 gennaio) di cui si dirà appresso e che 
con Venaus ha diversi punti in comune.

Gli spadonari qui sono quattro, e senza partecipare ad un corteo assistono 
alla messa, poi nello spazio avanti alla chiesa eseguono la successione delle loro 
figure tra la danza e la scherma. Il ruolo è tenuto anche per molti anni dagli stessi 
individui, che solo avanzando in età lo cedono a quei giovani che desiderino assu
mersene l’obbligo.

Il costume simile a quello di Giaglione è spesso trasmesso dall’una all’altra 
persona, così che gli attuali han forse oltre cent’anni, come afferma un ex-spado- 
naro recentemente interrogato. Si ha però l’impressione di una tradizione tuttora 
seguita, ma ormai così lontana e stanca che le ragioni ed il significato dei gesti e 
dell’abbigliamento, della presenza alle feste, si sono del tutto perdute attraverso 
i secoli.

Il Vidossi6 dà una minuta descrizione delle figure di questa danza di Venaus, 
ma per quanto qui si vuol segnalare, il particolare esecutivo ha importanza rela
tiva. Conta la manifestazione in se stessa, tanto più antica quanto ridotta a sim
bolo dimenticato. È da notarsi ancora che secondo il Valerio7 il 13 Agosto 1837 
gli spadonari di Venaus diedero saggio dei loro esercizi sul pianoro del Colle del 
Moncenisio, in occasione della festa di Santa Cecilia.

Ciò può confermare che nella zona l’abbinamento di una festa religiosa con 
la presentazione degli spadonari, rappresentava un abituale complemento ed una 
gradita manifestazione.

Sopra Venaus ed a soli tre km. di carrozzabile a 800 m. sorge Giaglione in 
una posizione assai più fertile e ridente ed anche qui è viva la tradizione degli 
spadonari di San Vincenzo, in occasione della festa del patrono (22 gennaio) festa 
che viene poi ripetuta nella domenica successiva.

5 Per gli Abbà in Piemonte loro funzione e loro importanza vedasi l’importantissimo studio 
del Pola Falletti citato alla nota 2.

6 Vidossi, in Lares 1936 Giugno, da Pola Falletti citato.
7 G iovacchino V a ler io , La Novales, Torino 1866, pag. 53.
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Ne scrisse un breve cenno sullo svolgimento la Amy Bernard8 e ne parlano 
i vari scrittori della Val di Susa, ma in forma puramente elencativa. Giova quindi 
dare qualche dettaglio per porre in risalto l’identità del concetto informatore, sia 
pure nelle varianti delle esecuzioni locali.

Parte dal Municipio il corteo con gli spadonari in testa, in numero di quattro. 
Portano un copricapo di fiori e frutta di eleganza caravaggesca, legato sotto il mento 
con un gran nodo ed un fascio vivace di nastri di seta pende sul dorso fin oltre 
la vita.

I ricchi giubbetti di broccato di colori diversi ricamati in oro ed in argento 
con il sottoposto grembialetto possono ricordare un’originaria corazza.

L’assieme è vivo, naturalmente elegante, non banale, e neppure stonano i 
pantaloni moderni che escono di sotto alla tunica.

Gli spadonari hanno un capo che li precede ed il loro cammino si svolge a 
passi ritmati, accompagnati da una parziale torsione del busto all’indietro; alter
nativamente a destra e a sinistra, procedendo nell’erto cammino che dal centro 
del villaggio porta alla Chiesa di San Vincenzo, su di un poggio, in magnifica po
sizione di belvedere verso Susa e la valle sottostante.

Quando il corteo giunge sul sagrato si ferma, poi entra in Chiesa e ne esce 
la procesione che gira attorno alla Chiesa recando la statua e le reliquie del Santo 
con il seguito di sacerdoti, compagnie religiose tra cui le priore in bellissimi co
stumi di seta nera e verde, autorità e fedeli.

Gli spadonari fanno la scorta di onore al Santo e quando la processione rien
tra in Chiesa assistono alla messa, due per ogni lato dell’altare, presentando le 
spade all’elevazione.

Solo dopo la messa, sul sagrato della Chiesa di fronte alle priore ed alle Auto
rità ha luogo la presentazione degli spadonari, cioè un seguito ritmato di mosse 
con la spada, tra la scherma e la parata, svolgentesi in base a precise tradizioni oral
mente tramandate, mosse di una indubbia bellezza che qui hanno conservato un 
aspetto di rito, senza nessun carattere carnevalesco e che sono eseguite con serietà, 
accuratezza ed impegno.

La musica che li accompagna non ha qui purtroppo alcun carattere partico
lare, ma deve essere citata per ricordare l’importanza che assume altrove come a 
Pont de Cervières di cui si dirà appresso.

Terminata questa prima fase, si riforma il corteó sempre preceduto dagli spa
donari che rifanno il cammino sino al Municipio con lo stesso loro passo a danza, 
falcato e ritmato.

La cerimonia viene poi ripetuta alla domenica successiva e a volte alle cap
pelle delle varie frazioni ma la manifestazione principale è quella davanti alla 
Chiesa.

Secondo il Barra)a (cit.) di compagnie di spadonari si ha memoria anche a 
Chianoc ed a Chiomonte, località a breve distanza, sempre in Val di Susa, ma at
tualmente la tradizione è andata perduta.

Risalendo ancora la valle verso Oulx si ha in alto la zona pastorale attor-

68

Amy A. Bernardi, Piemonte, Bologna 1926, pag. n o .



niante la Testa dell’Assietta, zona percorsa da facili valichi verso la Val Chisone, 
ed appunto qui a Fenestrelle aveva luogo un tempo a metà agosto il «bai dei saber » 
danza della spada di carattere più spettacolare, culminante in una vera e propria 
rappresentazione. Ce ne diede una viva descrizione Estella Canziani9 che assistette 
ad una presentazione appositamente eseguita, dove attorno al nucleo dei danzatori 
portanti la spada, si intrecciano personaggi della commedia dell’Arte.

È evidente la trasformazione avvenuta durante i tempi e lo scarso, per non 
dir nullo, valore storico dei dettagli esecutivi, se si pensa che nel caso di Vicoforte 
(altro centro che con Bagnasco nelle montagne liguro-piemontesi aveva la tradi
zione del bai dei saber) il testo della rappresentazione è la trascrizione di un certo 
Blengino, eseguita nel 1876, il quale aggiornandola rivendica però a sua volta 
l’antichissima tradizione locale. Le successive varie esibizioni di Vicoforte succe
dutesi sino al 192710 ebbero sempre carattere saltuario e celebrativo per inter
vento di autorità e per rievocazione storica, senza che ciò rispondesse ad una spon
tanea esigenza della popolazione locale per la quale la tradizione era del tutto cessata.

Anche per Fenestrelle può valere la stessa considerazione ma è tuttavia della 
massima importanza tenere in evidenza che nel passato questa tradizione era qui, 
viva e seguita, molto simile nei costumi e nelle figure principali del gioco delle 
spade, a quella tuttora attuale di Pont de Cervières a soli 33 km., 35 in linea d’aria 
da Fenestrelle. Pont de Cervières è un villaggio isolato non lungi dalla frontiera 
italiana, posto fuori dalla strada che da Briançon scende verso la Provenza e ivi 
è conservata con cura ed amore l’antica tradizione di eseguire al 16 agosto di ogni 
anno la danza della spada denominata Ba-Cubert o Bacubert con aspetti caratte
ristici ed unici, il che ha dato origine in Francia a moltissimi studi sull’argomento.

Van Gennep11 ne riassume la bibliografia e le conclusioni che tuttavia sono 
incertissime e più recentemente Dermengem12 ne addita le probabili origini nella 
più remota antichità.

Anche qui la danza è collegata alla festa patronale e si svolge ad opera di 
nove giovani, di cui un capitano; prima davanti la Chiesa, poi su una piazza e 
infine presso il ponte; essi ripetono una serie di figure di danza, a ruote ed a in
trecci in formazioni ora aperte, ora rinchiuse in gruppo, sempre scrupolosamente 
elaborate e condotte.

Li guida una musica vocale proferita da quattro donne, specie di canto in 
sillabe ritmate fissate dalla tradizione, senza alcun significato letterale.

Dai rilievi fatti da vari studiosi specialisti si sarebbe accertato che la tonalità13 
si approssima al secondo canto gregoriano con ritmo anapestico.

I costumi dei danzatori, di tipo provenzale e le figure in movimento della 
danza di Pont de Cervières hanno analogia con quelle di Fenestrelle. La serietà, 
la purezza del movimento, il senso religioso del rito nella maestosità della cerchia

9 E stella Canziani and E leanor Rohde, Piedmont, London 1931, pag. 39 e sgg.
10 B. M. G alanti, op. cit., pag. 162.
II A rnold Van G ennep, Le Folklore des Hautes Alpes, Tome II, Paris 1948, pag. 237.
12 Emile D ermenghem, Un jeu de Mort et de Résurrection, pag. 76, Bull. Soc. Et. Hautes 

Alpes, Gap. 1961.
13 Tulie T iersot, Chansons Populaires recueillies dans les Alpes Françaises, Grenoble 

1903, pag. 300.
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alpina, ricordano la festa di San Vincenzo a Giaglione. È qui da notare che il San 
Vincenzo martire, venerato a Giaglione è quello stesso il cui culto era un tempo 
molto seguito ad Embrun, a Gap e nelle montagne del Delfinato14, il che porta 
un’altra conferma degli stretti rapporti un tempo intercorrenti tra le popolazioni 
interne dei paesi alpini.

È indubbio che un filo conduttore lega tra di loro queste manifestazioni che 
qui in Italia non si ritrovano se non nelle isolate località della provincia di Cuneo, 
già citate, alla frontiera ligure.

Altre feste o danze delle spade o dei bastoni dell’Italia centromeridionale 
hanno caratteristiche ed origini troppo diverse per trovarne un legame.

Anche in Francia d’altra parte non risultano manifestazioni parallele al Ba 
Cubert, salvo che nelle lontane province basche 15.

Questa è una traccia, che anche se fugace ci aiuta a concludere. La zona in 
cui queste danze sono rimaste nella tradizione è la zona montana tra la Val di 
Susa e il Delfinato, dove erano insediate le tribù liguri preceltiche che qui hanno 
faticosamente vissuto adeguandosi alla vita alpina ed assorbendo le varie invasioni.

La zona di persistenza cuneese si identifica a sua volta con la regione di quelle 
tribù liguri così ostili a Roma e così gelose della propria poverissima libertà.

La zona basca infine porta un argomento a favore di quella teoria sull’unicità 
razziale iniziale di liguri e baschi, rami diversificati di un unico ceppo teoria che 
nella toponomastica trova diverse conferme, e che può benissimo trovarne altre 
nella comunanza delle tradizioni popolari, così come nella danza delle spade o nel 
gioco della palla a volo, vivo in Piemonte, in Liguria e nei paesi baschi e scono
sciuto o quasi nel rimanente dell’Europa.

Si può pertanto auspicare che questo studio di raffronti venga condotto con 
i mezzi attuali di indagine e su basi scientifiche, estendendolo a tutto quanto può 
servire a portare degli elementi di giudizio.

Dallo studio antropologico delle due razze, dall’esame dei sistemi di coltiva
zione e di allevamento agli studi filologici dei dialetti originari, ogni punto può 
illuminare qualche aspetto di una vita dura e primitiva, svolta in ambo i casi sui 
monti, tra difficoltà stagionali, da popoli aventi attitudini pastorali, ricchi di carat
teristiche individuali fortemente caratterizzate, tali da permettere loro di soprav
vivere, grazie anche alla montagna protettrice, ad oltre venti secoli di invasioni, 
di epidemie e di sopraffazioni.

da\ «EPOCHE» - Cahiers d i storia e costum e del P iem onte
Anno II - n. i Genn.-Febb. 1923

14 Van G ennep, op. cit., Tome I, pag. 307.
15 V iolet A lford, Pyrenean Festivals in Van Gennep, p. 260.
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Pont de Cervières (Briançon). Esecuzione in formazione chiusa, a ruota, di una figura di danza 
della spada, denominata Ba-Cubert o Bacubert.

Figura e passo di danza con la spada, eseguite dagli spadonari di Giaglione (Susa) nella cerimonia 
di presentazione alle Autorità.
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Figura e passo di danza con la spada, eseguite dagli spadonari di Giaglione (Susa) nella cerimonia 
di presentazione alle Autorità.
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UN ARCHEOLOGO ITINERANTE

Un secolo ormai ci separa dall’attività di padre Placido Bacco, che, nativo 
di Giaveno nel 1808, negli anni dal 1837 al 1876, esplorò e percorse con intenti 
archeologici e storici, le valli della Dora e del Sangone, con vivissimo amore per 
queste sue contrade e con sensibile comprensione delle caratteristiche del loro 
passato.

I limiti della sua personalità, le lacune di certe sue interpretazioni, una vi
sione troppo provinciale dei problemi, non permisero una sua affermazione; anche 
il suo andar controcorrente nei confronti della scienza ufficiale del suo tempo, osta
colò la valorizzazione dei pur importantissimi risultati delle sue ricerche archeo
logiche.

È suo maggior merito l’aver individuato con un lavoro svolto in più riprese 
dal 1858 sino al 1876, nei pressi di Avigliana, in regione Malano, il centro della 
Quadragesima Galliarum, cioè della stazione di pedaggio e di confine tra Gallia 
Cisalpina e Transalpina.

Ne ricuperò materiale archeologico di grande interesse, rilevò delle mura di 
fondazione, che attribuì a due templi, di cui uno di notevoli dimensioni (metri 
77 per 40) che per un cippo ritrovatovi, egli volle dedicato alle Dee Matrone.

Delle sue scoperte, dei marmi da lui ritrovati e trascritti, si valse molto libe
ramente il Promis1 per la compilazione della sua Storia di Torino, senza per altro 
citare e porre nel dovuto rilievo l’opera del Bacco. Qualche aiuto e qualche con
senso, con maggior larghezza di vedute, giunsero al Bacco da parte di Bartolomeo 
Gastaldi e dal conte Sclopis, che appoggiarono, anche finanziariamente le sue cam
pagne di scavi.

Una caratteristica dell’attività di padre Bacco, quale risulta dai suoi scritti, 
parzialmente pubblicati per pubblica sottoscrizione2 e conservati manoscritti nella 
Biblioteca Civica di Susa, è la tendenza, allora poco comune, ad una archeologia 
sul terreno, alla ricerca in loco della conferma di ogni segnalazione e di ogni rife
rimento storico riguardante le valli.

Altra sua posizione, prematura anche essa, fu quella di rivendicare, con vi
vezza di espressioni, a quei popoli che egli chiama Gallo Celti, e che giustamente

1 Carlo Promis, Storia dell'Antica Torino Julia Augusta Taurinorum, Torino 1869, pp. 
255 e segg.

2 Padre Placido Bacco, Cenni storici su Avigliana e Susa, Susa 1881.
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egli vede fondersi e sovrapporsi ai precedenti abitatori Liguri, forme di civiltà 
autonome nella zona alpina. Qui per secoli, prima dell’avvento romano si erano 
sviluppate attività pastorali, agricole e artigianali, in forme sia pur semplici ma 
civili, regolate da consuetudini, da norme, da autorità locali.

Questi concetti erano in contrasto col Promis, che indicava come oppida igno
bili ogni abitato alpino, come barbari i suoi abitanti, e che rivendicava ai soli 
romani, durissimi conquistatori peraltro, l’apporto di ogni forma di civiltà.

Durante il periodo finale dell’attività di padre Bacco, si costituiva in Torino 
la Società di Archeologia e Belle Arti, sotto gli auspici della Deputazione Provin
ciale, per salvaguardare il patrimonio storico ed artistico locale, non altrimenti 
tutelato. Come primo intervento diretto la Società decideva nuove ricerche nella 
zona di Malano individuata dal Bacco, da cui diverso materiale era già pervenuto 
al Museo Civico di Torino. Grazie a un finanziamento della Provincia, nel giugno 
1874 la Società affidava allo stesso padre Bacco, la ripresa di una campagna di 
scavi che durò due mesi, in zona confinante a quella da lui prima di allora messa 
in luce, e sotto la sua direzione si svolsero tutti i lavori con l’impiego di un buon 
numero di operai.

Dell’esito, relativamente poco proficuo di queste ricerche, trattandosi di zona, 
almeno in parte, già scavata in precedenza, ne fu dato notizia nel primo fascicolo 
della prima annata (1875) di quegli «Atti della Società di Archeologia e Belle 
Arti», che tanta importanza avrebbero poi assunto nello studio delle antichità sto
riche ed artistiche piemontesi.

Il Fabbretti3 che diligentemente preparò la relazione accompagnandola con 
schizzi delle lapidi e dei marmi rinvenuti nella zona, e con una pianta delle nuove 
murature messe in luce, volle identificare la località dei ritrovamenti con l’antica 
Ocelum e con l’indicazione «Ad Fines» degli itinerari successivi. Le sue argomen
tazioni non sempre però si giustificano con il materiale venuto in luce, e se troppe 
sono le illazioni che padre Bacco trae dalle sue scoperte, resta pur vero che i re
perti sono prove valide e sicure, più di qualsiasi interpretazione di antichi testi.

È spiacevole che delle altre ricerche e dei ritrovamenti di padre Bacco siano 
giunte sino a noi solo le notizie principali, spesso da lui personalmente interpretate, 
e non già elementi completi delle sue attività di scavo. I dettagli sarebbero stati 
utilissimi nell’attuale ripresa di studi tendenti ad accertare le effettive condizioni 
della zona Cisalpina prima della occupazione romana.

Le sue indicazioni comunque contribuiscono a confermare, contro diverse in
terpretazioni, lo strettissimo legame esistente in età celto-ligure tra le popolazioni 
abitanti i versanti della catena alpina, ed aiutano ad individuare con esattezza la 
frontiera tra essi popoli e quelli della pianura attigua, frontiera legata ai limiti 
estremi dei contrafforti alpini.

Questa frontiera posta al limite della fascia pedemontana, che il Mansuelli4 
ritiene sia stata fissata dalle esigenze della organizzazione militare romana, è in

3 Ariodante Fabretti, Scavi di Avigliana, in «Atti della Società di Archeologia e Belle 
Arti», vol. I, fase. I, Torino 1875.

4 Guido A. Mansuelli, I  Cisalpini, Firenze 1962, p. 68.
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effetti sempre stata la frontiera naturale tribale, tra le popolazioni del monte e 
quelle del piano.

L’antica Pedona, romana, sorta in prossimità di un precedente centro celto 
ligure, al termine delle alpi cuneesi, ove ora sorge Borgo San Dalmazzo, ne è, se 
occorresse, una ulteriore conferma.

Il concetto del confine geografico ed etnico al crinale alpino è opera del pen
siero moderno legato a concetti idrografici. Nella preistoria e nella protostoria le 
montagne han sempre favorito una unità etnica nei vari loro versanti. Dividevano 
i popoli assai più i fiumi che i monti e tutta la storia della conquista della fascia 
alpina da parte romana, è un susseguirsi di prese di possesso dei punti di passag
gio obbligati a fondo valle. Unico mezzo questo, per avere ragione di popoli fermi 
ad una loro antica civiltà pastorale agricola, ma che tuttavia nelle loro montagne 
erano imbattibili, e relativamente al sicuro, anche contro forze di preda militar
mente addestrate.

L’opera di padre Bacco è valsa a fornire elementi importanti per lo studio 
dell’archeologia piemontese; personalmente egli merita un riconoscimento per aver 
sostenuto, in tempi non facili, dei valori locali, che pur sono all’origine, coi loro 
pregi e coi loro difetti, delle caratteristiche del carattere piemontese della zona 
alpina.

La continuità tra questo passato ed il presente, scompare sempre più, almeno 
in apparenza, ma in realtà, forse, è un filone sotterraneo che accompagna il nostro 
evolvere e che è ancor oggi alla radice d’ogni nostro piemontese operare.

da\ «EPOCHE» - Cahiers d i storia e costum e del P iem onte  
Torino - Anno II - n. 2 Marzo-Aprile 1963
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PERSISTENZA DELLE FIGURAZIONI DELLA TESTA UMANA 
NELLE ALTE VALLI CUNEESI 
E NELLA LIGURIA MONTANA

Sono caratteristiche comuni alle varie forme di vita in tutte le zone alpestri, 
la lentezza a subire variazioni ed influenze e la persistenza di quanto è risultato 
frutto di un adattamento locale; per la flora e la fauna, le particolarità conserva
tesi in certe zone montane sono risultate così significative da consigliare di sal
vaguardarne la sopravvivenza attraverso la costituzione di Parchi Nazionali.

Si può parimenti constatare che la vita umana, nelle alte valli isolate, ha 
conservato forme, traccie e tradizioni, altrove assai meno distinguibili o del tutto 
scomparse, che conviene segnalare e raccogliere prima che questo patrimonio di 
indubbio valore storico, sia del tutto disperso.

Nel corso di un programma di studio dei centri abitati più isolati delle nostre 
valli alpine, e particolarmente nelle valli della Provincia di Cuneo e della Liguria 
montana, ho potuto raccogliere importanti elementi, tuttora in elaborazione, ri
guardanti espressioni di tecnica e di coltura, tipicamente locali. Per intanto credo 
opportuno dare una prima relazione di un determinato settore il cui interesse più 
che artistico è forse protostorico.

La raffigurazione della testa umana, quale elemento religioso o simbolico o 
decorativo, non ha di per sè un carattere particolare e la si può trovare simile 
presso popoli di varia cultura e civiltà.

Se però questa raffigurazione presenta aspetti uniformi e costanti, se l’im
postazione figurativa, a prescindere dalla tecnica esecutiva più o meno accurata 
o del tutto rozza, segue, comunque, un canone quasi unico, allora indubbiamente 
vi è un filo conduttore che lega queste rappresentazioni, anche se poste in località 
tra di loro lontane, tuttavia pur sempre nell’ambito di una antica regione storica.

Si può verosimilmente supporre una origine unica, localmente più o meno 
mantenutasi nell’essenziale, influenzata talvolta e modificata da fattori e da correnti 
esterne, riconoscibile comunque perché i punti in comune persistono evidenti. Raf
figurazioni simili ma di diversa origine o di diversa cultura hanno tali differenze 
e così divergono negli aspetti essenziali da fornire una indubbia conferma dell’esi
stenza nella zona considerata di una corrente locale con caratteristiche ben definite.

Le raffigurazioni della testa umana che saranno illustrate si trovano o isolate 
sulla facciata delle case, o nell’interno di esse, o scolpite in capitelli di antichissime 
chiese.

Hanno in comune la rappresentazione di fronte, la figurazione priva di espres
sione, il rilievo limitato ai soli tratti essenziali, l’assenza di naturalismo, uno sche
ma unico, più o meno ben realizzato che richiama, per analogia di stile, se l’espres-
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sione mi è consentita il ben conosciuto, cosidetto Hermes bifronte di Roqueper- 
tuse (fig. i)  tipico esempio della civilizzazione ligure o celto ligure della Provenza.

Intendo subito precisare che queste figurazioni della testa umana delle valli 
cuneesi e liguri, non sono a mio parere da identificarsi colle cosidette «têtes cou
pées», scolture di teste di uomini uccisi, assai frequenti nella Gallia Meridionale, 
rappresentate isolate o a gruppi, o a volte, come nel cosidetto Cerbero di Genova
0 nella Tarasca di Avignone, tra le zampe di mostri favolosi o di leoni, con un 
simbolismo che è poi continuato sino all’epoca romanica, sia pur sostituendo al 
cranio umano quello di animali da sacrificio.

Questo non esclude che le «têtes coupeés» e le raffigurazioni delle teste iso
late in argomento, abbiano una stessa origine in una fase di civiltà più antica, se 
si pensa all’uso di appendere le teste dei nemici uccisi alle proprie capanne, se
guito dai popoli polinesiani nei secoli scorsi, ancor oggi praticato dalle tribù più 
primitive della Nuova Guinea rimaste praticamente all’età della pietra.

D’altra parte gli scrittori classici indicavano1 esser comuni ai Galli ed ai Li
guri queste selvaggie costumanze e se pur anche in seguito questi usi vennero a 
cessare, è tuttavia possibile che ne sia rimasta traccia e che attraverso le genera
zioni si sia attribuito alla testa un valore o religioso, o protettivo o di forza, che 
ne ha assicurato la sopravvivenza.

Prima di procedere all’esame degli esempi che saranno illustrati, scelti tra 
quelli assai più numerosi che già ho raccolto, ritengo opportuno porre in evidenza 
la netta differenza che distingue queste figurazioni, dalle sculture di teste assai 
frequenti nell’arte romanica della pianura padana.

Nelle sculture romaniche i visi tendono ad una espressione, i particolari sono 
spesso caricaturalmente accentuati, la testa è sovente accompagnata dal corpo o 
da parte di esso; ogni soggetto ha caratteristiche proprie; animali, vegetali, mostri, 
motivi e fregi accompagnano la figura umana. Le proporzioni sono raramente ri
spettate.

Lo stile si afferma e trae vita dalla fantasia e dal gusto popolaresco delle 
raffigurazioni, ed ha unità e carattere anche se realizzato con tecniche diverse da 
luogo a luogo. Vi è insomma un discorso in pietra con varietà di termini in un 
unico linguaggio.

In contrapposto le sculture che illustro, pur essendo tra di loro tecnicamente 
dissimili, sono fondamentalmente uniformi nella loro fissità di espressione e nei 
limiti di uno schema unico. Le premesse sono forse un po’ diffuse ma aiutano a 
valutare gli esempi che saranno presentati.

La testata della Val Varaita che ha fornito molti esempi di questa sopravvi
venza di antiche usanze, è stata solo in epoca assai recente, collegata da strade 
carrozzabili verso la pianura piemontese. Prima di allora unico mezzo di trasporto 
era il mulo; la vita locale aveva pari difficoltà a collegarsi sia al Piemonte, sia alla 
Provenza, ma verso quest’ultima più frequenti erano i rapporti economici, sia per
1 rifornimenti del sale, sia per la transumanza dei greggi, sia in seguito per l’emi
grazione stagionale diretta in massima parte verso il litorale provenzale.
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Iniziando l’illustrazione di vari ritrovamenti, cominceremo dalla valle della 
Varaita di Chianale, uno dei due rami della testata, ed a Chianale paese (mt. 
1800) ultimo villaggio permanentemente abitato, osserviamo che diverse case 
hanno figurazioni di teste umane murate nelle pareti, teste dissimili tra di loro 
per capacità tecnica di esecuzione, ma simili nell’impostazione.

Un frammento isolato, proveniente probabilmente da una costruzione andata 
distrutta, coronava un camino ed è stato ricuperato solo recentemente dopo le mie 
richerche (fig. 3).

Misura cm. 20 di altezza per cm. 18 di larghezza e per il tipo e l’espressione 
si riallaccia alla figura esistente su di un capitello semisepolto posto all’ingresso 
della cappella di Genzana (fig. 3) frazione isolata nella stessa valle a 1660 mt. di 
altezza.

Sempre a Chianale vi sono diverse altre figure, di cui tipica una in rozzo 
bassorilievo (fig. 6), altra, nella via principale (fig. 4) ed altre due veramente grezze 
e primitive (fig. 17) ma interessanti per il loro collocamento ai lati di una porta 
di ingresso.

Questo collocamento troverà rispondenza in altre figurazioni in località ben 
lontane da Chianale.

Ancora a Chianale, nell’antica chiesa romanica che risale all’XI secolo, i ca
pitelli raffigurano teste umane isolate, rigide e senza espressione come già si è 
indicato.

Purtroppo questi capitelli sono mal conservati e poco visibili per le succes
sive sovrapposizioni di calce e di tinta. Essi sono simili a quelli che si trovano 
in altre chiese nella stessa Val Varaita, come a Sampeyre, ad Isasca nell’abside ecc.

Analoghi capitelli sono pure assai frequenti nel versante alpino francese cor
rispondente, come a Saint-Véran (figg. 7 e 13) nel Queyras, a Saint-Paul-en-Ubaye 
presso Barcellonette, ad Abriès nella valle del Guil ecc.

Qui conviene precisare che nelle chiese romaniche della pianura piemontese, 
questo tipo di capitello a testa unica e fissità di espressione, non è più rinvenibile.

Non escludo che esista, anzi sarebbe oltremodo interessante fosse segnalato, 
ma comunque per ora è importante accennare a questa delimitazione di zona.

Ad Ussolo, villaggio dll’Alta Val Maira, situato su di un altopiano nel fianco 
solatio della valle a mt. 1337, di antichissima origine, come ne è prova il nome2 
e dove forse avrebbe avuto sede la prima chiesa cristiana della valle, vi sono di
versi altri esempi di notevole interesse. Da una chiesa primitiva, situata sopra il 
cimitero, ora distrutta e di cui non si hanno più traccie, furono ricuperati dei 
capitelli di diversa esecuzione, forse di diversa epoca, ma sempre collo stesso unico 
motivo ricorrente (figg. 9, io, 11).

Uno di essi (fig. 12) di tecnica accurata, porta scritte di versetti sacri in ca
rattere onciale epigrafico quale era usato sino al secolo xn.

Sempre ad Ussolo, una testa isolata, murata nella casa Garino, di fattura pro-

2 D urandi Jacopo, Il Piemonte Cispadano antico, Torino, Fontana, 1774, pag. 39 e per 
Ussolo in particolare pag. 115. Ripreso da Vaccarone Luigi, Le vie delle Alpi Occidentali, To
rino, Candeletti, 1884, pag. 19.
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babilmente più recente è l’ultima rimasta di altre che in questi ultimi tempi sono 
andate vendute o disperse.

Nella valle della Varaita di Bellino numerosi sono gli esempi. A Santo Spi
rito vi sono teste di rozza e probabilmente recente esecuzione (fig. 14). A San Gia
como i capitelli della chiesa romanico-gotica ripetono ancora lo stesso motivo con 
tecnica grossolana (fig. 8).

In quest’ultimo villaggio in una casa privata, è murato un capitello bifronte, 
di miglioir esecuzione (fig. 15) misura cm. 65 x 25 cm. Nella stessa casa, in posi
zione angolare, è murata una testa di pregevolissima fattura, degna di un’atten
zione particolare (fig. 2).

Misura cm. 24 di altezza, è perfettamente proporzionata e proviene eviden
temente da una costruzione precedente di cui nulla si conosce. È indispensabile a 
questo punto ritornare ad un diretto raffronto con l’Hermes di Roquepertuse di 
cui già si è fatto cenno (fig. 1) perché la tecnica e lo stile di quest’ultima testa di 
San Giacomo di Bellino, provano l’indiscutibile influenza dell’arte e della tradi
zione celto ligure di Provenza.

I rapporti tra queste nostre valli alpine e la Provenza erano, come già detto 
frequenti e continui, e ne è anche prova l’affinità del dialetto e la comunità di 
costumi; è però improbabile che le sculture illustrate siano state qui trasportate 
dal basso, perché in ogni caso gli alti passi alpini transitabili unicamente nella 
buona stagione erano solo accessibili all’uomo, ai greggi ed a qualche animale 
da soma e si può escludere una corrente permanente di transiti come attraverso 
altri passi alpini più agevoli.

Verso la pianura piemontese i passaggi erano forse ancor meno facili e le 
correnti di traffico ancor più ridotte. Si deve quindi ritenere con fondamento che 
le sculture illustrate sono opere localmente eseguite, in base a vecchi schemi tra
dizionali, a cura di persone tecnicamente a volte più, a volte meno abili, nella 
scia di una usanza che aveva origini molto lontane.

Ulteriori esempi della raffigurazione delle teste sono ancor reperibili nelle 
altre valli cuneesi e nelle valli del corrispondente versante francese. Paiono invece 
mancare del tutto risalendo verso il nord, non figurando in Val Chisone, in Val 
di Susa ed in Val d’Aosta, salvo una segnalazione di un portale nell’antichissimo 
villaggio di Derby, che ancora è allo studio.

È invece della massima importanza segnalare che analoga usanza di scolpire 
teste umane in corrispondenza dell’architrave della porta di ingresso, si riscontra 
nella Liguria montana.

A Borzone infatti, villaggio alpestre isolato, nella valle dello Sturla, sopra 
Chiavari, dove la strada è giunta solo in questi ultimi anni, vi sono queste raffi
gurazioni sui portali delle antiche case; il significato ne è del tutto sconosciuto 
agli abitanti che le mantengono solo in omaggio ad un passato di cui si trovano 
eredi (figg. 16 e 18).

Nella stessa Borzone ho potuto prender conoscenza di un’ulteriore tradizione 
legata all’immagine della testa umana. Il focolare delle antiche cucine liguri è 
chiamato «u testu» = la testa.
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Come la fotografia illustra (fig. 19) non si tratta di un camino, ma di un 
focolare primitivo a centro di pavimento, utilizzato per la cottura a doppio strato, 
uno inferiore delimitato con pietre, in quadro, nel pavimento stesso, ed uno supe
riore, sovrapposto, a mezzo di braciere sospeso, con carboni ardenti.

Le focaccie o torte, o pane in sfoglia all’uso ligure, ricevono così la cottura 
contemporanea superiore e inferiore: forma arcaica di forno conservatasi in uso 
sino ai giorni nostri. Il braciere superiore è mobile, sospeso ad un albero a squa
dra, girevole. L’asse di questo albero fa perno su di una pietra scolpita a testa 
umana (fig. 20). Questa pietra, anche quando non è scolpita, come in rari casi 
può avvenire, è sempre chiamata «u testu» e dà il nome al focolare.

Questo antichissimo tipo di focolare tradizionale e l’uso delle teste scolpite 
sui portali, sono in via di scomparire, sia per lo spopolamento di questi borghi 
montanari, sia per la costruzione di case più moderne.

Ritornando infine in Piemonte è degna di particolare attenzione un’altra scul
tura esistente in Val Grana. Pur essendo di rozza fattura, l’abbinamento in essa 
di due simboli, costituisce un esempio tipico ed offre forse una datazione. Trat
tasi di una lastra posta sul frontale della chiesa gotica di Santa Maria, al confine 
tra Valgrana e Monterosso, lungo l’antica strada che risaliva la valle (fig. 21). La 
collocazione fa pensare che si tratti di materiale di reimpiego, proveniente forse 
da una chiesa precedente. Tra le due teste, stilizzate nel solito modo, compare 
ben visibile una croce longobarda, il che può approssimativamente datarne l’ese
cuzione.

Pare di poter dedurre che al vecchio simbolo della testa si sia voluto, in 
età barbarica, aggiungere il simbolo della croce, per avallare la continuità di un 
culto. Né deve stupire una croce longobarda in una valle isolata delle Alpi Cu- 
neesi, quando si ricordi, che non lontano, in Valle Bronda, sopia Saluzzo, a Pa- 
gno, nei resti del monastero fondato da Re Astolfo, vi è ancora la lapide tombale 
di una nobildónna ivi deceduta nell’vin secolo, prova sicura di una stabile occu
pazione in età longobarda, almeno dei fondi valle3.

Nel corso di queste ricerche ho rilevato inoltre altre due raffigurazioni, che 
pur scostandosi dal soggetto della testa isolata, si legano però al complesso del 
problema in esame.

A Genzane, nella valle della Varaita di Chianale, in contrapposto al capitello 
già illustrato, sempre all’ingresso della cappella, è interrata una testa di leone (fig. 
23) molto consumata e non chiaramente visibile, che non può però non esser posta 
a confronto con un frammento di testa di leone proveniente da Glanum, città ro
mana nella Provenza celto ligure, ora al Museo di Saint-Remy-en-Provence. Se que
sto esempio fosse unico ed isolato si potrebbero avanzare delle riserve, ma nel 
quadro delle altre analogie già illustrate e dell’evidente influenza esercitata, ri
veste invece una certa importanza.

Unica sinora nel suo genere è invece una scultura esistente a San Giacomo 
di Bellino, sempre nell’alta Val Varaita (fig. 22).

3 M uletti Delfino, Memorie storico-diplomatiche appartenenti alla città ed ai Marchesi di 
Saluzzo, Saluzzo, 1829, Tomo I, pag. 46, con bibliografia in argomento. ■
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Questa bella testa raggiata, espressiva ed enigmatica, misura cm. 24 x 28 ed 
è murata a rovescio come materiale costruttivo di reimpiego, nell’abside di una 
cappella della parrocchia romanica di San Giacomo di Bellino. Nello scrostarne 
l’intonaco che in parte la ricopriva, vennero in luce traccie di color rosso che an- 
ora si vedono e che forse coprivano un tempo tutta la scultura. La capigliatura a 
raggi richiama la rappresentazione del sole ed il nome della località (Bellino = Be- 
lenus = Apollo = Il Sole)4 non esclude Pavvicinamento.

Manca beninteso qualunque prova, ma d’altra parte questa scultura non ha 
trovato per ora alcuna analogia né altra possibile spiegazione.

La stessa muratura a rovescio non pare casuale ma suggerisce piuttosto un 
fatto intenzionale, seguendo il concetto di una divinità rovesciata e deposta.

Giova ricordare che per estirpare i residui di paganesimo San Martino nel 
v secolo consigliava di costruire i nuovi luoghi di culto là dove sorgevano gli an
tichi templi, adeguando quanto già esisteva alle nuove credenze5.

Dal materiale sinora raccolto, in parte qui presentato, mi pare si possa giun
gere alle seguenti conclusioni:

Vi sono zone del Piemonte alpino e della Liguria montana, tra di loro ben 
lontane e quasi alle due estremità dell’arco presumibilmente occupato dai popoli 
liguri in Italia, le cui popolazioni pur non avendo certamente alcun contatto tra 
di loro, né attuale affinità di linguaggio, hanno conservato, ciascuna per proprio 
conto, costumanze simili, giustificabili solo con una lontana unica origine comune.

Questa persistenza nella raffigurazione della testa umana, con un significato 
ormai perduto o del tutto modificato, costituisce una traccia di una tradizione scom
parsa, la cui importanza ed estensione non è ancora valutata ma già si può in
travedere.

In Provenza e nel versante francese delle Alpi, queste raffigurazioni sono 
forse più numerose ed importanti, comunque maggiormente conosciute e studiate 
delle nostre, ma il collegamento con i nostri esempi, anche qui non è ancora avve
nuto, ma indubbiamente si impone, e ciò estende l’area di una remotissima unità 
di popolazione e di usanze.

È indispensabile quindi, raccogliere fin che è possibile, il maggior numero 
di elementi onde porre le basi per uno studio completo. Occorre salvaguardare il 
materiale che va purtroppo facilmente disperso per l’estrema povertà degli abi
tanti di queste zone montane.

Occorre determinare esattamente le aree di diffusione di queste usanze, cer
care i possibili rapporti tra di esse, le differenziazioni e le analogie.

Dai primi elementi sin qui disponibili si ha la conferma che è tradizione 
limitata all’area storicamente indicata come abitata dagli antichi popoli liguri o

4 J. de Vries in La religion des Celtes, Paris, Payot, 1963, afferma che Belenus assimilato 
ad Apollo era particolarmente venerato presso i Liguri e nelle Alpi (pag. 83). Vedi ancora in ar
gomento Jullian Camille, Histoire de la Gaule, Paris, Hachette, vol. IV, 1914, pag. 280 e voi. 
VI, 1920, pag. 82; nonché Male Emile, La fin du paganisme en Gaule, Paris, Flammarion, 
1930, pag. 33; Vergani Maria, La civiltà della Cisalpina, in Arte e Civiltà Romana nell'Italia Set- 
tentripnale, Catalogo della Mostra di Arte Antica di Bologna, 1964, pag. 94.

5 San Gregorio Magno, Epistole, Libro XI, 36. Cfr. Male Emile, La fin du paganisme en 
Gaule, predetto, pag. 33.

82

L



celto liguri, né deve stupire che questa tradizione si sia mantenuta attraverso i 
secoli e malgrado le successive sovrapposizioni di nuovi gruppi etnici.

A conferma di questa tesi di sopravvivenza dell’antico strato ligure nelle zone 
meno esposte ai riflussi dei popoli, stanno gli aspetti toponomastici della regione, 
che, con i suffissi «asca» ed «osco» già suggerivano ad Arbois de Jubainville6 di 
individuare i confini dei territori occupati dai Liguri, valendosi di questi toponimi, 
come di fossili guida.

Tra le diverse vie perseguibili per la ricerca delle tracce della persistenza 
di antiche popolazioni, si possono anche ricordare le indagini in corso sui gruppi 
sanguigni e sul fattore Rhesus, riguardanti sia i Liguri che i Baschi, la cui possibile 
affinità con i Liguri era già stata avanzata dal Reclus 7.

La ricerca si estende anche ad altre popolazioni mediterranee pre-indoeuropee 
e tende ad accertare quanto in realtà sia ancor rimasto del nucleo originario delle 
popolazioni primitive.

L’inglese Sir Gavin de Beer, Direttore del British Museum, giunge in un 
recente studio8 a conclusioni molto interessanti riguardanti queste persistenze e 
pone in rilievo la pluralità delle fonti che possono essere utilizzate per la ricerca.

È indubbio che anche questo aspetto di una persistenza figurativa tradizionale, 
caratteristica di zone ben precisate, può valere ad individuare i punti ove i ca
ratteri antichi sono maggiormente conservati, e dove le popolazioni, a loro stessa 
insaputa, sono eredi diretti di un passato remotissimo, dal quale hanno ricevuto 
abitudini e conoscenze di cui inconsciamente ancora si servono, pur vivendo in 
una civiltà completamente trasformata.

da\ «Bollettino della S.P.A.B.A.»
Nuova serie, Torino 1964, anno XVIII, p. 13 e 24 ili.

6 Arbois de Jubainville H., Les premiers habitants de l’Europe, Paris 1889, ed in parti
colare dello stesso, Recherches ■ sur les origines de la propriété foncière et des noms des lieux 
habités en Franc, Paris, Thorin, 1890, pagg. 586, 601.

7 Reclus E., Nouvelle Géographie Universelle, Paris.
8 Sir Gavin de Beer, La génétique au service de la préhistoire, in Antiquités Nationales 

et Internationales, anno III, n. n-12, dicembre 1962, Periodico del Centre d’Etude Pré-et-Photo- 
historique de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, VI Section, Paris (Sorbonne).

83



L

Fi
g.

 i
. 

A
rte

 c
el

to
-li

gu
re

. 
H

er
m

es
 (

?)
 b

ifr
on

te
 d

i 
R

oq
ue

pe
rtu

se
. 

Fi
g.

 2
. 

Sa
n 

G
ia

co
m

o 
di

 B
el

lin
o 

(A
lta

 V
al

 V
ar

ai
ta

).
M

us
eo

 B
or

el
y 

di
 M

ar
si

gl
ia

. 
Te

st
a 

m
ur

at
a 

in
 c

as
a 

pr
iv

at
a.



85

Fi
g.

 3
. 

C
hi

an
al

e 
(A

ita
 V

al
 V

ar
ai

ta
). 

Fr
am

m
en

to
 d

i 
te

st
a 

Fi
g.

 4
. 

C
hi

an
al

e 
(A

lta
 V

al
 V

ar
ai

ta
). 

Te
st

a 
di

 r
ei

m
pi

eg
o

ric
up

er
at

a 
da

 u
n 

re
im

pi
eg

o.
 

m
ur

at
a 

lu
ng

o 
la

 v
ia

 p
rin

ci
pa

le
.



Fig. 5. Genzana (Alta Val Varaita). Capitello murato alla base dell’ingersso della cappella.

Fig. 6. Chianale (Alta Val Varaita). Testa umana in rozzo bassorilievo in un masso rempiegato, 
a rovescio, nella costruzione d’una casa.
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Fig. 9. Ussolo (Alta Val Maira). Scultura proveniente dalla chiesa primitiva.

Fig. io. Ussolo (Alta Val Maira). Capitello provenientè dalla chiesa primitiva.
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Fig. i i .  Ussolo (Alta Val Maira). Grande capitello già nella chiesa primitiva.

epigrafico (sec.XI-XII).
I due capitelli sono stati posti a coronamento di due colonne di un cancello d’ingresso

della casa parrocchiale.
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Fig. 13. Saint-Véran (Queyras - Delfinato). Capitelli di antica origine riutilizzati nei gradini
di accesso al cimitero.

Fig. 14. Bellino Santo Spirito (Alta Val Varaita). Rozza testa di probabile recente esecuzione. 
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Fig. 15. San Giacomo di Bellino (Alta Val Varaita). Capitello bifronte murato in casa privata.

Fig. 16. Borzone (Val Sturla presso Chiavari). Portale di antica casa (oggi murato) 
con testa umana sovrastante.
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Fig. i j .  Chianale (Alta Val Varaita). Porta d’ingresso a casa rustica con due rozze teste
scolpite murate ai lati.

Fig. 18. Borzone (Val Sturla presso chiavari). Portale di casa rustica con due teste umane
scolpite sull’architrave.
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Fig. ic). Borsone (Val Sturla presso Chiavari). Focolare primitivo a centro pavimento 
A sinistra l’albero a squadra girevole che fa perno sulla testa scolpita.

Fig. 20. Borzone (Val Sturla presso Chiavari). Particolare dell’albero a squadra 
e della testa scolpita.



Fig. 2i. Lastra sul frontale d’ingresso della chiesetta di Santa Maria in Val Grana 
tra Valgrana e Monterosso.
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MATÉRIEL INÉDIT 
POUR L’ÉTUDE DE L’ART PRIMITIF 

DANS LES ALPES COTTIENNES

Cette communication a pour but de signaler une partie du matériel archéo
logique, totalement inédit, que j’ai reconnu au cours des mois de juillet et d’août 
1963, en Piémont, dans les vallées de Varaita, Maira et Stura, près du Queyras en 
France, et dont je me réserve de faire par la suite une étude complète. La présen
tation préliminaire peut avoir de l’importance dans le cadre du thème du Congrès, 
pour la position géographique des trouvailles, en rapport aux problèmes de peu
plement et de civilisation du massif alpin.

Il est peut-être utile de rappeler que dans les régions en question, la chaîne 
des Alpes ne faisait pas partie de la Gaule Cisalpine, mais de la Gaule proprement 
dite, et que la limite frontière suivait au pied des montagnes, le débouché des 
vallées du côté italien, là où les Romains mettront par la suite leurs douanes, en 
suivant des frontières tribales préexistantes.

Toute étude d’archéologie alpine doit tenir compte des différentes possibilités 
offertes à l’implantation humaine par les deux versants, le rhodanien et celui du 
Pô, et de l’existence, en certains endroits, de hauts bassins et de plateaux, d’un 
accès extrêmement difficile, qui présentent des caractéristiques très particulières. 
En effet, franchi les mauvais passages et les gorges, on rencontre dans ces hautes 
régions, des possibilités de vie pastorale, aisées et suffisantes pour les groupes d’habi
tants, relativement nombreux, qui se trouvaient ici naturellement presque à l’abri 
de toute invasion. Les échanges et les communications avec la plaine, étant très 
difHcultueux, les habitants de ces plateaux qui pouvaient communiquer entre eux 
par les hauts cols dans la bonne saison, formaient donc naturellement un espace 
fermé au grand flux des influences extérieures. Ceci d’autant plus qu’ils étaient 
issus des mêmes peuplades, venues successivement à la montagne, soit par les né
cessités du climat (époque de sécheresse), soit sous la poussée d’envahisseurs, soit 
par expansion naturelle.

Il s’est ainsi formé, à l’intérieur du massif alpin, de véritables îlots de peuple
ment, caractérisés par leur isolement, par la conservation des mœurs, du langage 
et de la culture qu’ils avaient apportés, ou qu’ils élaboraient lentement, en raison 
du peu de rapports qu’ils avaient avec les autres peuples. Le Queyras et la haute 
vallée de l’Ubaye du côté français, la haute vallée de la Varaita, le Val Maira et le 
Val Stura et les hauts plateaux frontaliers du côté italien, sont des régions où cet 
aspect de vie a laissé des traces frappantes. Encore à présent, l’aspect physique des 
gens, leur esprit, leur patois, l’architecture rustique, la vie agricole et pastorale, se 
présente avec les mêmes caractéristiques des deux côtés de la ligne de faîte formant
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frontière, bien visibles sous les divisions politiques, le langage officiel et leurs mœurs 
modernes, pour autant que les habitants restent dans leur terroir.

C’est justement dans ces hautes vallées que, avec une recherche poussée dans 
chaque village, dans chaque hameau, j’ai constaté l’existence de très nombreuses 
sculptures, représentant -  presque toujours -  des têtes humaines, soit isolées, soit 
accouplées, soit sur des chapiteaux. Quelques-unes sont certainement de l’époque 
romane, car elles sont liées évidemment à la construction des églises. D’autres, ont 
un caractère plus archaïque, reflétant une tradition qui s’était maintenue intacte 
dans ces vallées isolées.

On est certainement dans le sillon de l’art primitif méditerranéen, illustré par 
F. Benoit1, dont jusqu’à présent les exemples connus dans le secteur alpin étaient 
très rares.

Les planches donnent la reproduction de quelques pièces: à Genzane, un 
hameau à 1664 mètres, dans la vallés de la Varaita de Chianale, à la porte de 
l’église (à vrai dire une chapelle), enfoncé dans la terre, se trouve un reste de 
mufle de lion, en marbre blanc (1), dont l’analogie avec le mufle de lion de 
Glanum au Musée de Saint-Rémy-de-Provence est assez évidente. On ne connaît 
rien sur sa provenance, la tradition le veut de la plus haute antiquité.

A Chianale, à quelques kilomètres de Genzane, à 1800 mètres (à cinq heures 
de chemin mûletier de Saint-Véran-en-Queyras, le plus haut village d’Europe) il 
existe plusieurs sculptures isolées de têtes humaines murées dans les maisons, mais 
on doit procéder, comme on a déjà dit, avec toute prudence, à l’attribution à une 
époque. La chapelle romane de Chianale reprend aussi avec une fréquence impres
sionnante le motif de la tête isolée, motif que l’on trouve difficilement dans l’art 
roman de la plaine piémontaise et qui s’explique uniquement par la survivance d’une 
tradition locale.

A Chiesa, dans la vallée de la Varaita de Bellino, à 1480 mètres, se trouvent 
entre autres, les pièces suivantes (3 et 4): une tête isolée, haute de 0,24 m 
scellée en haut d’une très vieille maison de pierre, parfaitement travaillée, avec une 
technique d’exécution qui localement est assez exceptionnelle, car les autres sculp
tures qu’on trouve sont souvent d’un travail grossier qu’on dirait d’imitation.

Pour cette tête, une comparaison avec l’Hermès de Roquepertuse au Musée 
Borèly de Marseille s’impose et est saisissante. Si on met en évidence certains 
détails du travail du ciseau, comme les yeux et en partie le nez, on a des arguments 
en faveur d’une incontestable influence, dans ce coin perdu des Alpes, de la civi
lisation qui fleurissait en Provence.

Sans vouloir y trouver une identification absolue, on ne peut qu’être frappé 
du fait que la tête de Chiesa présente les traits distinctifs les plus importants des 
«têtes celtiques» parmi ceux que P. Jacobstahl1 2 a indiqués, soit:

1) la pose frontale du visage.
2) l’absence des oreilles,
3) le nez en forme de triangle à large base.

1 Fernand Benoit, L'Art primitif méditerranéen de la Vallée du Rhône, Aix-en- Provence

2 P. Jacobsthal, Early Celtic art, Oxford 1944.
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Le matériel dont on dispose actuellement est encore insuffisant pour arriver 
à des conclusions, et il faudra donc pousser les recherches dans les régions environ
nantes pour bien se rendre compte de l’extension et de l’importance de cette iin- 
fluence.

D’autre part, on ne veut pas ici chercher des liaisons trop étroites avec les 
«têtes coupées» celto-ligures, qui présentent des caractéristiques assez différentes 
des sculptures examinées, mais plutôt rapprocher celles-ci du problème du dieu 
celtique sans corps, à tête unique, ou à double tête ou tricéphale, problème qui 
a été le sujet d’une intéressante étude de P. Lambrechts3.

Dans le même village Chiesa di Bellino, une tête de 0,23 m de haut (2) se 
trouve tête-bêche, prise en plein dans la maçonnerie, dans l’abside de l’ancienne 
église romane. Dans le travail de dégagement du mortier qu’on a fait pour pouvoir 
la photographier, sont apparues des traces bien visibles d’une couleur rouge qui, 
apparemment, recouvrait autrefois cette tête. L’église romane peut, pour ses carac
tères, être située entre le xie et le xne siècles. Le scellement à l’envers de cette 
tête rayonnante n’est certainement pas accidentel, et peut se lier à la construction 
de l’église sur l’emplacement d’un ancien lieu de culte, avec le symbolisme popu
laire du dieu païen renversé. Ajoutons encore que la tête rayonnante (le Soleil?) 
se prête à des rapprochements entre le nom de la localité (Bellino) et Belenus (le 
dieu Soleil).

Toujours à Chiesa, le clocher roman porte scellés plusieurs fragments de sculp
tures de différentes époques. Entre autres est digne d’attention la sculpture d’un 
lion, ici reproduite (1), d’une hauteur approximative de 0,23 m, d’une naïveté 
totale, dont on peut uniquement remarquer la technique de la représentation des 
yeux.

Un peu plus au Sud, en Val Stura, à Bersezio, à 1624 mètres, existe scéllé, et 
protégé par une grille, un bas-relief en marbre (largeur: 0,45 m; hauteur: 0,50 m). 
L’influence grecque dans les figures est évidente (2). Dans le personnage nu, à 
gauche, on reconnaît sûrement un Héraclès avec sa massue, et à droite un guerrier 
au casque grec avec bouclier et lance.

Bersezio est situé sur le chemin du Col de Larché (ou Colle della Maddalena 
en Italie) passage entre la vallée de l’Ubaye et la Val Stura, chemin qui, bien qu’à 
travers des difficultés, a toujours servi comme voie de communication entre la 
Provence et la vallée du Pô. La vallée de la Stura a vu l’occupation romaine qui a 
laissé des traces évidentes. Ce bas-relief cependant a des caractéristiques assez typi
ques et différentes et pose donc des problèmes de provenance et d’influence qui 
sont très intéressants. Il ne faut pas oublier que, en remontant la vallée de la Stura, 
du côté italien, on arrive à Bersezio qu’après avoir passé par un défilé, presque 
infranchissable, avant la route moderne, passage qu’on appelait justement les Bar
ricades. Bersezio et la tête de la vallée de la Stura avaient donc beaucoup plus de 
possibilités de communiquer par le col de Larché, avec la vallée de l’Ubaye, la 
Provence et Marseille, que d’avoir des rapports avec la plaine du Pô.

3 P. Lambrechts, L’exaltation de la tête dans la pensée et dans l’art des Celtes, Bruges
1954.
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Voilà encore une preuve que l’archéologie alpine doit faire état de la situa
tion géophysique des différentes vallées avant l’intervention humaine; qu’elle doit 
suivre la trace des voies de transhumances, certainement préromaines, et tenir 
compte de la lenteur des modifications culturelles chez les gens de la montagne. 
Aujourd’hui encore, en 1963, dans les hameaux les plus isolés, on suit un mode 
de vie qui n’est pas très loin de la condition humaine à l’âge du Fer.

da\ « L e  rayonnem ent des civilisations grecques et romaine
sur les cultures périphériques»  

8.me Congrès international d’archéologie classique, 
Paris, Boccard, 1963, in -4, p. 201-204 e 6 ill.
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2. Chiesa di Bellino: 
tête sculptée de l’église romane.

3-4. Chiesa: tête sculptée.
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i. Chiesa: lion sculpté.

2. Bersezio: relief antique.



LA CARTOGRAFIA ARCHEOLOGICA 
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

L’invito del consocio gen. Ravera, per la compilazione di una cartografia sto
rica della Provincia di Cuneo, apparso sul n. 54 del nostro Bollettino, corrisponde 
ad una sentita necessità e la sua realizzazione offrirebbe un indubbio ausilio a chi 
intende occuparsi di ricerche storiche locali.

Nell’esprimere il voto che sia possibile alla Società inserire anche questa ini
ziativa tra i lavori in programma è forse opportuno dare qualche ragguaglio su 
quanto è in corso nel settore archeologico per l’intero territorio nazionale e su 
quanto si potrebbe fare in sede locale.

La Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti coll’ausilio delle Sopra- 
intendenze Regionali e con la collaborazione dell’Istituto Geografico Militare per 
la parte cartografica, promosse circa 40 anni or sono la pubblicazione di una edi
zione archeologica della carta topografica dell’Italia alla scala 1:100.000.

Sul testo delle carte topografiche, appositi segni, differenziati nelle forme e 
nei colori, per una distinzione fra le varie epoche, permettono uno sguardo di sin
tesi dei ritrovamenti avvenuti, e dei resti ancora esistenti.

Ogni carta è accompagnata da un fascicolo esplicativo dei singoli segni ed in 
esso figura la succinta descrizione di ogni monumento e di ogni reperto archeologico.

Dal paleolitico sino all’età tardo-imperiale o barbarica, si possono quindi se
guire sulla carta i primitivi insediamenti, le tracce delle sovrapposizioni, i nuclei 
abitati, mentre nel fascicolo, una bibliografia, sia pure sommaria, accompagna le 
indicazioni di ogni singolo ritrovamento.

Per meglio illustrare zone di particolare interesse o importanti centri citta
dini, le carte possono esser corredate da piantine in scala di maggior evidenza.

Il territorio della Provincia di Cuneo è compreso nei fogli n. 79, 80, 90 per 
la loro totalità, e nei fogli 67, 68, 69, 81, 91, 92 per le parti attigue alle provin- 
cie confinanti.

Purtroppo il programma non trovò sinora che una realizzazione parziale. Nel 
1933 fu pubblicato in unione al foglio 66 (Cesana) il foglio 67 (Pinerolo) ed in 
esso figura l’alta valle del Po e la zona di Staff arda presso Saluzzo.

Nel 1939 seguirono abbinati i fogli 90 e 91 (Demonte e Boves), a cura di 
Barocelli, Conti e Bracco, con una cartina di supplemento per la zona di Monte 
Bego ed una descrizione schematica ma ben condotta della diffusione delle inci
sioni rupestri di Val Meraviglie, di Val Fontanalba e di tutta la zona del Bego, 
raggruppate in venti zone topograficamente distinte.

Le altre zone del Piemonte non furono allora più favorite, poiché furono pub
blicati solo i fogli 30 (Varallo), 27-28 (Piccolo S. Bernardo, Aosta) e 29 (Monte
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Rosa). Tutte queste pubblicazioni, risalenti all’anteguerra sono da tempo esaurite 
e di difficile reperimento anche nel mercato antiquario.

Una ripresa encomiabile si è avuta finalmente a cura della Soprintendenza 
alle Antichità ed alla compilazione del prof. Barocelli, colla pubblicazione del foglio 
42 (Ivrea) apparso nel 1959 e dei rinnovati fogli 27 (Monte Bianco) e 28 (Aosta), 
editi nel 1962.

Queste tre carte, ben corredate dai fascicoli di notizie, sono un esempio della 
utilità della presentazione su schema topografico di tutte le indicazioni di interesse 
archeologico, e formano una indispensabile base di partenza per ogni studio o ri
cerca che non sia soltanto l’esame di un ritrovamento casuale.

Per restare nella nostra Provincia, sarebbe possibile ed auspicabile, una ri
stampa delle carte 90 (Demonte), 91 (Boves), nonché 67 (Pinerolo), ma dall’epoca 
della compilazione ad oggi, diversi sono stati i nuovi ritrovamenti, e se anche ciò 
porterà un ritardo ed un maggior impegno, è necessario che un’aggiornata ed accu
rata revisione preceda la ristampa.

Per le altre carte tuttora mai pubblicate, è da tener presente che presso la 
Soprintendenza a Torino, esiste un nucleo di base di indicazioni di ritrovamenti e 
di materiale esistente, già raggruppato su base comunale.

Partendo da questi elementi, e con un lavoro da affrontare, di cui occorre 
valutare tutta la complessità, la mole, e l’impegno che rappresenta, sarebbe possi
bile preparare, gradualmente, il materiale per ogni singola carta.

Un prezioso ausilio a questo programma può esser dato dalle Direzioni dei 
Musei locali, dalle Società, o dai singoli volenterosi, che nel quadro di uno schema 
coordinato formino dei gruppi di lavoro, che evitino la dispersione degli sforzi e 
rendano meno incerto il risultato finale.

La Soprintendenza alle Antichità di Torino, sarebbe certo larga di appoggi 
ad un’iniziativa del genere e le spese per l’edizione sono programmabili sul piano 
nazionale.

Ho sfiorato sinora la prima parte della proposta del generale Ravera e cioè 
il settore archeologico. Il problema dell’atlante storico è forse più complesso, posto 
che occorre anzitutto stabilire se si vuol preparare una serie di carte relative alle 
successive variazioni territoriali o se si vuole invece indicare, in analogia all’impo
stazione della carta archeologica, quanto rimane in evidenza a testimonianza della 
successione delle varie epoche storiche.

Qualunque sia la scelta che i competenti faranno è però forse possibile pro
porre che gli stessi gruppi di lavoro che è auspicabile si costituiscano per la ricerca 
delle indicazioni per la carta archeologica, raccolgano anche il materiale più pro
priamente storico.

Ciò in attesa di un programma di utilizzazione, che consenta di tradurre sulla 
carta i segni multiformi di un passato che si allontana e svanisce sotto l’impeto 
di una modernità livellatrice in ogni campo.

da: «B o lle ttino  della Società di S tud i Storici ed A rtistic i di C uneo»
Fase. II - Anno 1966

104



Nota. - È opportuno ricordare che anche il versante francese delle Alpi, corrispondente alla 
Provincia di Cuneo, è inadeguatamente rappresentato nella Carta Archeologica della Gallia Ro
mana, carta già limitata nel suo programma al solo periodo romano. Di questa sono stati pubbli
cati i fascicoli ed i fogli relativi al Dipartimento delle Basses Alpes e parzialmente quelli per il 
Dipartimento delle Alpi Marittime. Gli studi per il Dipartimento delle Hautes Alpes, risultano 
in corso, ma nulla è stato pubblicato.

L’evidente unità fondamentale dell’occupazione umana delle Alpi Occidentali, al di là delle 
frontiere attuali e delle variazioni storiche, imporrebbe che ogni studio di archeologia alpina, si 
possa integrare sugli opposti versanti. Anche le relative carte archeologiche dovrebbero esser 
compilate con uniformità di indirizzo e di rappresentazione, per meglio porre in rilievo i transiti, 
le penetrazioni e gli sviluppi delle successive età. Alla soluzione di questi problemi si può giun
gere con un lavoro in comune tra la Soprintendenza alle Antichità per il Piemonte e la corrispon
dente Circonscription archéologique de Provence, competente per territorio, e con l’ausilio delle 
Società Storiche Piemontesi, e di quelle del Delfinato e dell’Alta Provenza.

105





ARCHEOCIVILTÀ ALPINA

Trecento-quattrocento persone in successione, da genitore a figlio, da nipote 
a pronipote, e così progressivamente alla media di 3/4 generazioni ogni secolo, 
ecco la presenza umana nell’arco degli ultimi 10.000 anni. Di quest’epoca cono
sciamo e non bene, l’ultimo millennio, male il penultimo, mentre quasi nulla sap
piamo degli altri otto millenni precedenti.

Questo è il nostro passato, quello della gente, che occupò le terre tra il mar 
Ligure e le Alpi, e le Alpi stesse, gente che forse si estinse e fu sostituita da 
nuovi elementi, o forse invece rimase, si incrociò con altri gruppi umani in movi
mento; che da altre stirpi prese forse consuetudini e terminologie, tuttavia evol
vendo e trasformandosi localmente, sotto l’influenza dura dell’ambiente, in base 
ad una selezione naturale che condizionava la sopravvivenza ad una eccezionale 
capacità a resistere.

E queste tre-quattrocento persone, nel lento giro dei giorni della loro esistenza, 
si son trasmesse oralmente tutte le conoscenze, via a via acquisite, si son trasmesse 
le tecniche agricole ed artigianali, adattandole all’ambiente ed arricchendole delle 
singole esperienze ed innovazioni. Da lavoratore ad apprendista, più con l’esempio 
che con la parola, si è continuato a costruire la casa, a vestirsi, a trarre l’alimen
tazione dal campo o dall’animale.

Agli ultimi sessanta-ottanta individui, dei tre-quattrocento presi in esame, 
venne poi ad aprirsi una nuova possibilità, anche se utilizzata solo da una mino
ranza, quella di disporre di conoscenze e concetti di altre genti e di altri paesi, 
non più, solo attraverso il racconto orale di un terzo, ma in via autonoma, grazie 
ad un’immaginazione grafica della parola, la scrittura e la lettura, grazie a dei 
segni convenzionali, collegati e ripetibili.

Ed infine quelli più vicini a noi -  gli ultimi venti uomini della scala -  son 
vissuti contemporanei alle parole stampate, ai libri, oltre che ai manoscritti, anche 
se ben pochi tra di essi, in realtà, se ne son valsi e ne han tratto giovamento; 
mentre nulla o quasi era innovato nei problemi tecnici o pratici quotidiani.

Solo gli ultimi quattro-cinque individui della successione han ricevuto la così 
detta istruzione obbligatoria, su base scritta elementarmente, generalizzata, con 
tutte le incertezze di un sistema in fase di adattamento. Questo ha permesso, in 
parallelo, di continuare ancora la trasmissione delle tecniche e delle nozioni pra
tiche nelle antiche forme di apprendistato orale e manuale, anche se ormai già 
influenzate da concetti generali di cui prima non si teneva gran conto.

L’ultimo infine della catena, un giovane oggi ventenne, è invece sommerso 
— oltre che dalla stampa -  da nuove forme audiovisive meccaniche, di conoscenza 
e di persuasione, che finiranno per annullare in lui ogni eredità diretta del passato 
locale, ogni originalità di ambiente e se non vi sarà da parte sua uno strenuo sforzo
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personale, per delle ricerche individuali, le conoscenze saranno solo più quelle 
convenzionali, piattamente uniformi e generalizzate, esposte al gravissimo pericolo 
di una tendenziosità di scelta.

La premessa è lunga, le cose esposte sono ovvie, forse banali, ma tuttavia 
questi sono punti fondamentali, che occorre richiamare e tenere evidenti per ogni 
ricerca, per ogni interpretazione; per lo studio del passato della nostra gente. Stu
dio che va condotto non in un quadro di confini amministrativi, ma in base a 
delle realtà geografiche e degli ambienti ecologici determinati; alle caratteristiche 
di un gruppo umano attore di un’evoluzione, che presenta evidenti aspetti parti
colari di originalità regionale.

Di questa archeociviltà piemontese fa parte e ne è forse lo scheletro il pas
sato della zona alpina; di certo ne è l’aspetto più genuino ed arcaico che ancor 
oggi si può cogliere; nella fugacità delle testimonianze che scompaiono e che, al
meno nel ricordo, è indispensabile fissare e salvare fin che è possibile.

Questo esame del passato regionale può bensì valersi in parte, degli elementi 
acquisiti dagli studi in generale e non deve far astrazione dalle divisioni conven
zionali, in preistoria -  protostoria e storia propriamente detta — ma deve anche 
tener conto che questi concetti comuni sono quanto mai relativi, perché la storia 
dell'antico Egitto o della Mesopotamia è in realtà contemporanea alla preistoria 
in Australia o nel Congo e ad una fase incerta forse pre-protostorica nelle zone 
alpine.

Né oggi si può ancora ammettere che l’evoluzione dei gruppi umani sia av
venuta in forma analoga, in zone tra di loro lontane, solo attraverso scambi od 
influenze dirette od indirette, che la civiltà occidentale abbia avuto una sola ori
gine ed una progressiva diffusione.

È piuttosto avvenuto, un graduale adattamento delle capacità umane all’am
biente ecologico di ogni insediamento permanente; ne è il risultato ad esempio la 
civiltà degli eschimesi frutto di un difficilissimo equilibrio, raggiunto con un’espe- 
renza diretta. È tale la civiltà degli uomini alpini -  quelli delle lontane genera
zioni -  che han vissuto ed evoluto in forma autonoma tra ostacoli ambientali, non 
trasformabili con i mezzi a loro disposizione, con pochi e fugaci contatti colle altre 
zone più favorite.

Lo studio di questa archeociviltà alpina, poco o per nulla influenzata, prima 
degli ultimi due millenni, dagli sviluppi in atto in altre zone europee, è realizza
bile in via indiretta, attraverso un esame delle tecniche, dei toponimi, delle con
suetudini, e del linguaggio di queste genti. Indagini antropologiche dirette sareb
bero di grande ausilio, ma la difficoltà di condurle è più che evidente.

Ritroveremo nelle zone alpine usi e tradizioni che forse un tempo erano co
muni a tutta la regione piemontese; avremo altrove testimonianze più tipiche però 
solo localmente valide, probabile frutto di uno sviluppo autonomo. Troveremo in
fluenze di gruppi umani che in passaggi fugaci, misurando il tempo col passo dei 
secoli, hanno comunque lasciato impronte di opere o tradizione di costumi.

Verranno in evidenza soprattutto problemi complessi di influenze indirette, e 
nuove prospettive ne potranno seguire. Varrà comunque questa ricerca a permet
tere ulteriori progressi di conoscenza, così come il chiodo ben piantato in parete,
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permette la sicurezza allo scalatore e fa da tappa, e da base di partenza per il suc
cessivo procedere.

Può accompagnare questa ricerca il riproporre in evidenza quanto già si co
nosce per antica tradizione scritta, sulle Alpi e sui loro abitanti, ma questi giu
dizi e queste valutazioni -  scarse e per lo più opera di persone estranee alla re
gione -  sono da accogliersi con la massima prudenza, per i secoli più lontani, tanto 
si discostano da quella che doveva essere la realtà effettiva locale. Infatti se gli 
uomini e l’ambiente fossero stati così primitivi e selvaggi come descritti, sarebbero 
mancate le possibilità stesse di svolgimento dei fatti di cui è data notizia. Posto 
quindi che di queste testimonianze storiche vi sarà richiamo in relazione agli argo
menti specifici, può esser utile per ora, indicare per grandi gruppi, i settori da cui 
è forse possibile trarre elementi per una aggiornata valutazione di questo più lon
tano passato del Piemonte Alpino.

Il problema primo è quello della riuscita sopravvivenza ad elevata altitudine 
per tutto il decorso stagionale annuale. Il problema della casa o della tana. Solo 
con adattamenti secolari, solo con una conoscenza trasmessa da generazioni a ge
nerazioni delle variazioni climatiche e dei loro cicli era possibile questa permanenza 
di vita, questa integrazione alla successione dei fenomeni naturali in una rude in
clemenza stagionale per lunghi mesi continuativi.

Questo risultato lo si ottenne con uno sviluppo di conoscenze e di capacità 
che da sole valgono a provare una maturità evolutiva ed una lunghissima serie di 
esperienze conservate e trasmesse.

Altro problema base è quello dell 'alimentazione. La caccia, la pesca e la rac
colta potevano bastare in determinati periodi dell’anno ma in parallelo con il ri
paro occorre risolvere le esigenze alimentari nei difficili mesi invernali.

Anche qui furono trovate delle soluzioni originali, localmente elaborate, tra
mandate che hanno permesso la sopravvivenza a nuclei umani di notevole entità. 
Nella montagna non abitata dagli uomini, gli animali si muovono integrati nella 
natura e forse solo i punti d’acqua danno luogo a delle tracce di abituali percorsi. 
Di contro gli insediamenti umani permanenti hanno come presupposto e conseguen
za immediata, la creazione di una rete di cammini la cui validità e conferma si 
raggiunge solo attraverso secoli di utilizzo. È necessario che queste strade non siano 
cancellate dalle variazioni stagionali, che per quanto possibile non siano impercor
ribili o pericolose in determinate circostanze di stagione o di tempo, e che per 
esse possano procedere uomini anche con carichi ed animali.

Se sol si pon mente alla rete viaria -  mulattiere e sentieri -  che in tutte le zone 
alpine forma un fitto intreccio di possibili percorsi e se si considera che questo impian
to in genere, è antecedente all’epoca storica di cui si ha conoscenza, si deve concludere 
che questo è un problema chiave della più grande importanza.

Né il problema del linguaggio è più semplice e se lo si lega a quello della 
toponomastica locale si giunge, pur nelle difficoltà delle interpretazioni e nelle 
oscurità di molti elementi, a prove e traccie evidenti di un graduale sovrapporsi 
di influenze su un tema primario, con variazioni da zona a zona, da valle a valle 
a seconda di maggiori o minori o diversi contatti locali.

Dovunque però affiora un arcaismo comune, una base, da cui è venuta la
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graduale trasformazione locale -  e ciò non dimenticando che il linguaggio è uno 
dei settori, almeno superficialmente, già più influenzabile dall’esterno.

Sinora si sono indicati dei problemi chiave, dei problemi fondamentali per 
la conoscenza dell’adattamento umano alla vita permanente sulle Alpi — e su que
sti converrà ritornare separatamente per ognuno di essi. Solo con un esame gra
duale di settore si potrà giungere se non a delle conclusioni, almeno alla raccolta 
di un certo numero di elementi che avviino il discorso ad una sintesi.

Altri ancora, e molti, sono i problemi collaterali che dovrebbero esser presi 
in esame e che dovrebbero fornire del materiale per uno studio più vasto se non 
completo.

Sarebbero da effettuarsi delle indagini antropologiche sulle attuali popolazioni 
delle valli alpine, studi che solo possono essere condotti da specialisti, ma i cui 
risultati potrebbero riservare delle importanti sorprese — se si riuscisse ad avere 
la prova di una lunga effettiva permanenza di popolazioni della stessa origine 
nelle stesse località.

Sono da studiarsi le tecniche artigiane, quelle delle coltivazioni, degli alleva
menti e della trasformazione dei prodotti, elementi questi che possono dare rispo
ste a dei quesiti sulle influenze estranee o sugli sviluppi autonomi locali.

Vi sono, pur colle difficoltà particolari per questo campo, i problemi di carat
tere sacro o tradizionale od artistico, gli aspetti non materiali della vita indivi
duale e di gruppo che, sotto il conformismo più o meno imposto dagli ultimi secoli 
di relativa unificazione, lasciano tuttavia apparire traccie evidenti di tradizioni più 
antiche.

Vi sono infine ancora i problemi dei rapporti giuridico-s odali, da quelli fami
liari a quelli di gruppo, da quelli da valle a valle, a quelli tra queste comunità ed 
i centri di potere estranei e lontani, che con aspetti, a volte solo formali, a volte 
duramente oppressivi, imponevano consuetudini e servitù in parte subite, in parte 
eluse, sempre scarsamente accettate, se troppo in contrasto agli usi locali.

Vi è in sintesi tutto il problema di una civiltà che ebbe uno sviluppo origi
nale, in buona parte autonomo, anche se influenzata da quello delle regioni vicine; 
una civiltà pacifica spesso confusa con quella delle regioni a cui essa era politica- 
mente soggetta.

I diversi problemi separatamente trattati, ma proiettati in un fascio solo, pos
sono portare dei punti di luce in una grande zona ancora tutta nell’ombra. Non 
basteranno certo ad illuminarla, ma col progresso delle conoscenze è augurabile 
che si possa giungere in avvenire ad uno sguardo d’assieme, non inutile e valido 
per una miglior valutazione sia del passato alpino sia di quello delle zone vicine.

Questa continuità di insediamento umano in un particolare ambiente, con
tinuità di cui oggi si ha una sensazione più intuitiva che dimostrata, potrà trovare 
conferma o chiarimento o anche smentita, ma comunque è importante che si ac
certi e che si salvi quanto ancora è possibile; prima che tutto si confonda nella 
incombente uniformità livellatrice che avanza con forza irreversibile.

da\ «IG PHOENIX» - Periodico bimestrale di divulgazione scientifica
Ceres, 1971, n. 1 - in-4, p. 5-6.
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ELEMENTI SULLA PREISTORIA E SULLA STORIA 
DELLA VAL VARAITA

La preistoria e la storia della Val Varaita presentano aspetti differenziati: se 
la bassa valle è in realtà tu tt’uno colla pianura saluzzese, e di questa praticamente 
ha sempre seguito le sorti, così non si può dire per la parte alta assai più auto
noma, ed ancor più se ne distingue la testata, che nei due valloni di Bellino e 
Chianale, con a centro Casteldelfino, fa nucleo a se stante: è la così detta Castel
lata il cui passato e la cui storia ha un’unità di fondo, una comunanza di vicende 
con altri territori confinanti, e solo dal 1713 è politicamente ed amministrativa
mente integrata col restante della valle nei confini attuali.

Giova quindi -  per non restare in generalità che potrebbero indurre in er
rate valutazioni -  limitare alla Castellata lo spazio in esame, ma collegarlo alle 
aree limitrofe, per giungere per quanto possibile, anche solo eventualmente per 
analogia, ad individuare le caratteristiche del passato di questi paesi. Questa ri
cerca non può essere una semplice elencazione dei pochi fatti che gli scritti ci 
hanno trasmessi, o una notazione delle tradizioni orali locali, frammentarie o non 
pertinenti spesso, comunque oggi in via di scomparsa.

È uno studio che deve partire invece dalle ricerche sul terreno, con un raf
fronto d’ambiente al di là delle frontiere attuali, con una analisi critica dei testi 
a disposizione, collocando infine gli elementi raccolti nell’ambiente ecologico del 
passato, seguito nelle variazioni dovute alle millenarie oscillazioni climatiche.

Bellino è compresa nella fascia degli «habitat» di alta quota delle Alpi Oc
cidentali posti in testata delle valli, con facilità relativa di comunicazioni interne 
tra di essi, anche attraverso gli spartiacque; ambienti isolati che spesso son divisi 
da sbarramenti naturali, dai rispettivi fondi valle e dalle più lontane pianure. La 
zona di Elva, il Queyras, Acceglio e l’alta Val Maira, l’alta valle dell’Ubaye, sono 
tra gli esempi, e con questi centri Bellino ha sempre avuto in passato dei rapporti 
permanenti.

Incerto è il periodo che ha visto la prima occupazione umana di queste alte 
valli, mancano per ora prove dirette confermanti che gruppi di cacciatori racco
glitori abbiano frequentato la Castellata, e solo il caso, o ricerche accurate potranno 
fornirci degli elementi di risposta. Posto però che traccie di insediamenti, sia pur 
sommariamente studiate, con materiale litico preistorico, attestano questa presenza 
ad Aisone, nella non lonana Val Stura, si può ragionevolmente ritenere che anche 
la Val Varaita sia stata compresa nelle zone abitualmente percorse. E scendendo 
nel tempo, i rinvenimenti di materiale dell’età del bronzo a Crissolo o nella valle 
dell’Ubaye a Saint Paul, o Saint Veran, confermano la permanenza stabile di gruppi 
umani ad elevata altitudine, in zone vicinissime, con continuità millenaria.

Per la preistoria però solo i ritrovamenti contano, la ricerca perciò deve es

ili



sere attivamente condotta, particolarmente nelle zone più favorevoli agli insedia
menti, in base ad un piano sistematico di ricognizioni sul terreno. In protostoria, 
un ausilio indiretto ci è dato dalle indicazioni dei testi storici più antichi, in cui 
nebulosamente si dà notizia dell’esser abitate le Alpi, e queste nostre montagne 
in particolare, da popolazioni giudicate barbare e primitive, ma prestanti ed use 
ai disagi, in numero relativamente importante se sol si pon mente all’indicazione 
della loro suddivisione in varie tribù.

Al vi secolo avanti Cristo, epoca della fondazione greca di Marsiglia, dopo 
che altre colonie l’avevano forse preceduta, nel periodo degli scambi e dei contatti 
sul litorale mediterraneo delle civiltà orientali più avanzate, con gli abitanti di que
ste coste e dell’interno, si hanno echi di scontri e di accordi tra i nuovi venuti ed 
i popoli alpini circostanti, rapporti di forza e di scambio, segni comunque di un 
esistente organizzazione sociale, efficente ed adeguata all’ambiente.

Se cerchiamo qui, sul terreno le prove a conferma, apparentemente esse ci 
mancano, ma in effetti ben esistono e si tratta solo di correttamente individuarle. 
È tutto l’insediamento umano, così come ancor oggi si presenta in queste valli, 
nelle sue forme ed attività dirette, facendo astrazione dalle influenze culturali estra
nee e recenti.

È la scelta delle località da abitare, frutto di millenaria ricerca dei punti di 
più facile difesa contro le calamità naturali. Sono le strade ed i sentieri, fitta rete 
razionalmente distesa che ha sempre permesso ogni spostamento di uomini e di 
animali. Ne è un’altra prova l’equilibrio economico, l’autosufficenza raggiunta anche 
nei durissimi periodi invernali, con uno sfruttamento totale delle scarse disponi
bilità e con una protezione climatica ottenuta in via autonoma nel cerchio ristretto 
uomo e animali conviventi.

Se nei secoli, nell’attigua Val Maira si è formata e differenziata, una razza 
bovina alpina, la così detta Razza di Demonte, questa è ancora una prova di una 
statica, lunghissima persistenza dell’impianto umano nella zona, di secoli di capa
cità di allevamento, di endogamia, di adattamento all’ambiente, di equilibrio di 
vita alpina, che le vicende storiche hanno appena sfiorato.

Scarse o nulle sono localmente le prove, altrove più frequenti della vita quo
tidiana di queste antiche popolazioni. Mancano i rinvenimenti di utensili e di at
trezzi, di ceramiche o di metalli. Una ricerca sistematica però non è mai stata 
fatta, e per altro si può anche presumere che oggetti del genere non fossero local
mente prodotti e quindi estremamente rari. In popolazioni autosufficienti, quali 
quelle delle zone di alta montagna, oltre alla pietra l’utilizzo del legno, ed il lavoro 
delle pelli e delle ossa potevano bastare per i limitati bisogni locali; e la conser
vazione di questi oggetti è rara se non impossibile.

Non possiamo certo sapere se i primitivi abitanti delle valli di Bellino siano 
stati dei cacciatori raccoglitori gradualmente integrati ad allevatori di bestiame per 
poter sopravvivere nei rigidi inverni dovuti a variazioni climatiche, o se invece gli 
insediamenti permanenti siano dovuti a gruppi successivi già in possesso di sia 
pur primitive tecniche agricole, gente giunta alla montagna per ragioni forse di 
sicurezza.

Così non sappiamo se essi possano etnicamente considerarsi Liguri o Proto-
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Liguri, e fino a qual punto le infiltrazioni celtiche, o il semplice dominio dei Celti 
meglio armati sulle popolazioni preesistenti, giustificasse il termine di Celto Liguri, 
dato dagli autori classici agli abitanti delle nostre Alpi.

La toponomastica fisica potrebbe forse fornirci qualche elemento sulla lingua 
delle popolazioni che, presenti in queste zone, hanno dato dei loro appellativi a 
fiumi e montagne. Tuttavia i dati che abbiamo vanno utilizzati colla massima 
prudenza.

Noi conosciamo questi nomi attraverso delle trascrizioni, da una cartografia 
spesso moderna, da lavori di persone non del luogo che han reso approssimativa
mente i suoni, e ciò senza tener conto del significato dei nomi stessi nel linguag
gio locale.

Di maggior utilità sarebbe la raccolta e lo studio, condotto in collaborazione 
con persone del luogo, della piccola toponomastica locale, dei cosidetti «lieu dits» 
indicazioni oralmente trasmesse. Questi elementi sono utilissimi per proiettare una 
luce sul passato, sui fatti ancorati al terreno, e ricordati come tali attraverso il tra
scorrere delle generazioni.

Ritornando nella progressiva storica, non abbiamo elementi di prova della 
presenza romana nella valle di Bellino, ma di contro le testimonianze delle zone 
contigue, quali Elva, Marmore, Pagherò e Bersezio, sono prove degli avvenuti pe
riodici contatti, forse attraverso i mercati ed i carichi fiscali.

Non ci sarà stata nelle alte valli un’occupazione romana permanente quale 
quella che esisteva a Piasco o a Borgo San Dalmazzo (Pedona) sedi doganali di 
controllo dei transiti. Le lapidi isolate ritrovate sono però la prova di una in
fluenza religiosa o colturale. Il fatto che spesso queste lapidi siano dedicate alla 
Vittoria o a divinità guerriere permette di supporre che esse rappresentino delle 
testimonianze di fortunosi ritorni nel luogo di nascita di persone emigrate per mi
lizia o per lavoro, che nel marmo hanno espresso la loro adesione a delle forme 
di religiosità o di omaggio, apprese nel periodo della loro lontana permanenza.

Nel passato, l’economia di queste valli, era probabilmente a ciclo assai ri
stretto, per non dire chiuso del tutto, e come tale si è conservata sino ai tempi a 
noi assai prossimi. La pastorizia transumante, effettuabile solo in periodi di pace 
e di accordi per i transiti locali è remotissima e si effettuava anche su lunghi 
percorsi.

Di contro, nel periodo invernale, l’emigrazione stagionale dei giovani, diretta 
quasi unicamente verso la vicina Provenza, costituiva un reddito di doppia im
portanza. Il risparmio delle provviste alimentari locali per la mancata presenza ed 
il frutto dell’attività svolta con l’apporto al paese, al ritorno dei beni mancanti o 
del denaro.

Il transito delle persone e lo scambio di prodotti avveniva attraverso quei 
valichi che l’esperienza aveva individuato quali più favorevoli. I montanari, oltre 
ad utilizzarli in proprio se ne servivano per trarne profitto come guide o porta
tori o noleggiatori di animali da soma. Il toponimo di uno di questi colli, il colle 
dell’Autaret, attraverso una grafia approssimativa, ci conferma questo utilizzo, e 
ricorda che sul colle stesso od in prossimità, esisteva una testimonianza, un altare,



forse una semplice pietra, su cui si poteva rendere azione di grazia alla Divinità 
per il felice transito da valle a valle.

Per le ricchezze minerali documentazioni medioevali ci indicano che nel val
lone di Bellino vi erano giacimenti e sfruttameni da parte di locali ed ancor più 
spesso di estranei tecnicamente più preparati.

Sarebbe interessante ricercare attentamente le tracce di queste antiche estra
zioni od eventuali trasformazioni in loco dei minerali raccolti. Il rinvenimento di 
scorie o di minerali arricchiti, di attrezzature sia pur primitive per le fusioni ci 
darebbero elementi per individuare le epoche di questi sfruttamenti.

Gli abitanti di queste valli sono rimasti fino all ultimo fedeli a se stessi, alle 
proprie tradizioni, alle proprie consuetudini agricole, pastorali e artigianali, alle 
leggi della propria economia che spingeva di inverno in Provenza gli uomini validi 
e che dalla Provenza traeva al ritorno in estate, i mezzi per la sopravvivenza e le 
nozioni di civiltà e di coltura, a cui si sentivan legati.

Uno specchio del susseguirsi delle vicende politiche nei riflessi locali aiuterà 
a comprendere particolari situazioni.

Le divisioni imposte e le assimilazioni tentate, i funesti effetti di guerre od 
epidemie contrastati solo dalla prosperosa natalità risorgente, non hanno inciso 
sulla vitalità e sulPoriginalità di questo gruppo umano, inteso in senso lato.

In presenza però dell’incombente massiccia trasformazione in atto che tutto 
investe e cancella, è urgente ricercare e fissare le traccie residue del passato più 
lontano, per comprenderlo integrato nel suo ambiente, per valutarne l’importanza.

Pòssa questo passato aiutarci a ricercare per queste valli delle possibilità, 
delle soluzioni, per il salvataggio di un equilibrio di presenza umana, ricco di 
millenni di esperienza, destinato in breve a dissolversi, se il riconoscimento, se il 
soccorso giungerà con troppo ritardo.

da: Conferenza a Bellino (Val Varaita - Cuneo) il 1.8.1971
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I VALICHI TRANSALPINI 
DELLA VAL DI SUSA NEL PASSATO

La prima scelta dei passi

Ammettiamo, in via di ipotesi, che annullando quaranta o cinquanta secoli 
di presenza umana, si cercasse oggi la miglior soluzione per una comunicazione 
stradale tra i due versanti delle Alpi Occidentali, alPincirca all’altezza del 450 
Parallelo, ed immaginiamoci come si procederebbe a questa scelta.

Una visione globale aerea, della catena alpina it aio-francese, integrata da suc
cessivi rilievi aereofotogrammetrici a minor quota, permetterebbe di individuare 
i punti in cui i solchi vallivi dei due versanti si avvicinano, o addirittura si sal
dano alle estremità, traendo origine da un medesimo nodo; balzerebbero così, evi
denti, le zone favorevoli agli attraversamenti in programma.

Questo magnifico sguardo d’assieme faciliterebbe la scelta di un piano razio
nale di comunicazioni transalpine, e su questa direttiva, lo studio esecutivo si var
rebbe degli attuali mezzi tecnici di gigantesca portata, per superare con trafori o 
con tagli di pareti, gli ostacoli naturali, esistenti lungo la via suggerita da un 
preciso criterio di minimo percorso.

Da questo estremo, posto per assurdo, passiamo invece alla realtà presente, 
a quella che si potrebbe definire una pianificazione a rovescio, e cioè al programma 
di adattamento di vecchi percorsi, mediante interventi tecnici di avanguardia, per 
renderli validi alle nuove esigenze.

Per comprendere questa situazione è anzitutto necessario esaminare come e 
perché in passato si sono scelti questi passaggi, seguirne lo sviluppo, vagliando 
con molta prudenza le informazioni storiche a disposizione, che sono spesso im
precise e parzialmente non attendibili.

Il problema preliminare e di base per questa ricerca, è lo studio di quella che 
è stata la presenza umana permanente nelle Alpi; l’inizio e la durata, l’estensione 
e l’importanza di essa.

Solo questa conoscenza può aiutarci a comprendere il perché della scelta e 
dell’uso continuato di determinati percorsi.

Dobbiamo quindi lungamente fermarci su questa questione preliminare, per
ché solo dopo averla dibattuta sotto tutti gli aspetti, sarà possibile avanzare ipo
tesi, validamente fondate.

Lo scarso numero di documenti scritti, per lo più testi greci o latini dei 
primi secoli, visti e citati centinaia di volte, in cui si parla delle Alpi e della loro 
traversata, nel più lontano passato, ci forniscono degli elementi più leggendari che 
reali: infedeli per involontaria iperbole, o negativi per giudizi personali, o lacu
nosi per insufficiente conoscenza dell’ambiente.
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Questi testi storici nel loro insieme, sono però una testimonianza sicura di 
una permanente possibilità di transito, e confermano l’importanza e l’indispensa
bilità dell’intervento dell’elemento umano locale per il buon esito delle traversate.

Scarse sono anche le informazioni che si possono trarre dai reperti archeolo
gici, assai rari in proporzione all’estensione del massiccio alpino.

I ritrovamenti, quasi solo casuali, non indicano né la durata, né la densità 
della presenza dell’uomo sulle Alpi.

II materiale rinvenuto è di varia origine e non presenta caratteristiche tipi
che della sola zona alpina.

Tuttavia ancora una volta il giudizio si presta ad essere rovesciato.
Se fortuitamente e non in base a ricerche metodicamente condotte, un certo 

numero di pezzi, di diverse epoche e provenienze, è stato rinvenuto in varie lo
calità dei due versanti alpini, e non solo lungo i transiti, ciò è prova sicura di 
una presenza umana permanente, in un lungo arco di tempo, con una diffusione 
assai vasta degli insediamenti, dei percorsi interni, e delle vie di comunicazione.

Poiché la storia e l’archeologia ci forniscono informazioni ridotte, occorre 
cercare in altri campi elementi suscettibili di ampliare la conoscenza dei vari aspetti 
del problema.

Se i moderni criteri di una ricerca antropologica, fossero stati posti in essere 
ed usati per un’indagine sulle popolazioni alpine, verso l’anno 1000 e cioè dieci 
secoli or sono, i risultati avrebbero probabilmente messo in evidenza un’unità 
etnica locale alpina, con una differenziazione assai sensibile delle popolazioni della 
pianura.

Esiste uno studio antropologico in corso nelle Alpi Piemontesi; parziale e 
ancor lungi dall’esser concluso, esso darà certo delle indicazioni interessanti, anche 
se influenzate da forti movimenti di popolazioni del secolo in corso.

La conferma di un’importante differenza tra la gente della montagna e quella 
della pianura, si rileva dalla statistica del reclutamento militare, che indica la 
maggior statura dei soggetti alla leva, in certi distretti alpini, nei confronti dei 
distretti di pianura corrispondenti.

È una risultante costante e permanente, più o meno accentuata da valle a 
valle, ma comunque significativa e legata all’esistenza locale di biotipi particolari.

Chiunque d’altronde abbia dimestichezza della montagna e delle sue genti, 
non può non ricordare di aver osservato in occasione di qualche Fiera a Cuneo 
o a Saluzzo, a Susa o ad Aosta, individui spiccatamente diversi, non solo per l’ab
bigliamento, e di riconoscere in essi gli abitanti originari delle alte valli alpine.

Se queste osservazioni lasciano già supporre l’esistenza di una «gens alpina» 
particolare, altre informazioni ci sono fornite dallo studio della toponomastica 
montana, e qui troviamo testimonianze che hanno radici remotissime.

Vi sono dei termini, degli indicativi topografici, comuni ai due versanti, ca
ratteristici ed appropriati a determinate situazioni ambientali, indicanti terreni e 
culture in particolari condizioni locali, termini articolati su radici sicuramente pre
latine.

Sono relativi a corsi d’acqua, a monti, a vegetali; danno una prova che i 
gruppi umani che abitavano le Alpi Occidentali in epoca protostorica o preisto-
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rica, ma certamente preromana, individuavano e identificavano la natura che li 
circondava, in modo analogo nei due versanti alpini.

Questi termini, questi indicativi legati all’ambiente ed ancor oggi presenti 
ed usati, possono essere stati trasmessi solo oralmente, attraverso le generazioni 
successive. Sono voci giunte quasi intatte attraverso migliaia di anni.

Quando a cominciare dal secolo xvn, si sono rilevate le carte per uso mili
tare, questi nomi sono poi stati trascritti, più o meno fedelmente in lingua, vuoi 
italiana, vuoi francese.

Purtroppo è avvenuto che termini uguali, unici nella pronuncia alpina han 
ricevuto una trascrizione grafica diversa, a seconda della frontiera politica e della 
sensibilità fonetica del rilevatore.

Abbiamo visto che i tipi fisici umani e la toponomastica di base confermano 
l’unità dell’occupazione umana nei due versanti alpini e ciò almeno sin dal pe
riodo preromano.

Se prendiamo ancora in esame le parlate in uso localmente, abbiamo la con
ferma che i linguaggi degli abitanti del massiccio alpino di frontiera, hanno con
servato, malgrado le divisioni politiche, evidenti caratteristiche della loro unità di 
origine, con tracce ancor più spiccate nell’espressione fonetica: cioè nella pronun
cia e nell’accento per esprimersi semplicemente.

Questi cosiddetti patois provenzali e franco-provenzali, ancora in uso nelle 
vallate del versante alpino italiano, sono comuni alle valli corrispondenti del ver
sante francese.

Ciò non deve far ritenere che vi sia stata un’influenza che dall’occidente abbia 
risalito le Alpi sino ai bordi della pianura piemontese.

Si deve invece supporre che vi sia stata un’evoluzione particolare alpina, un 
attardamene, arcaico forse, del più antico linguaggio comune tra Rodano e Po, 
variamente modificatosi nel tempo per i diversi contatti locali e per le influenze e 
le dominazioni subite.

Questa lingua «alpina», vicina certamente ad un « protoprovenzale » e ad un 
«protopiemontese» è rimasta fedele nel glossario, nella terminologia per l’attività 
montana e agricolo-pastorale, al suo più lontano passato.

Si è differenziata invece nei due versanti, per l’appartenenza politica, per l’istru
zione in lingua e per i progressi della tecnica.

Rappresenta comunque una terza prova di questa unità alpina e della lunga 
permanenza umana sulle Alpi.

Resta però aperta l’incognita sull’epoca d’inizio di questa occupazione: si vor
rebbe sapere se vi è stata continuità od interruzione, se vi fu abbandono del terri
torio e successiva risalita, nelle varie età in cui ci risultano tracce di presenza 
dell’uomo nelle Alpi, cioè dal più lontano paleolitico, al neolitico, sino all’età del 
bronzo e del ferro.

Gli elementi a disposizione non consentono risposte sicure, tuttavia alcuni 
fatti possono offrire ipotesi provvisorie e soggette a verifica, ma importanti perché 
strettamente legate alla realtà della vita alpina, almeno a quella del suo più re
cente passato.

Riprendendo il problema e la ricerca nel suo assieme, rileviamo che la varietà
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di risorse e di ambienti, e la relativa sicurezza che offre la montagna, avevano faci
litato l’insediamento della fauna, specie dei mammiferi nella zona alpina. Non è 
a caso che proprio nelle Alpi sussistano, sia pur in numero ridotto, branchi di ani
mali che altrove sono invece del tutto scomparsi.

In analogia, quegli uomini che traevano la loro sussistenza dalla caccia, dalla 
pesca e dalla raccolta di quanto cresce spontaneo e può essere utilizzato, hanno 
di certo esteso ben presto le loro ricerche alla zona alpina e forse vi hanno tro
vato sicuro rifugio.

Non possiamo sapere se la loro presenza era saltuaria o ricorrente o perma
nente. Un confronto però con popolazioni extra europee, rimaste ad un livello di 
civiltà anteriore alle culture agricole, ci suggerisce una possibile periodicità di spo
stamenti e di ritorni, seguendo i ritmi stagionali o migratori.

Le tracce che gli animali lasciano nei loro spostamenti, per l’uso dei punti 
di abbeveramento, per i valichi da zona a zona, hanno offerto all’uomo i primi 
elementi per una penetrazione ed un possibile periodico ritorno nei territori alpini.

Questi stessi popoli cacciatori e raccoglitori possono essere gradualmente 
passati ad una semi-domesticazione e ad un rudimentale allevamento degli animali 
per avere una disponibilità permanente di cibo.

La necessità poi di provvedere al sostentamento del bestiame favorisce una 
prima elementare raccolta e conservazione dei prodotti agricoli per i fabbisogni 
stagionali e soprattutto dei periodi invernali.

Ritenere che queste trasformazioni di attività e di vita siano dovute ad in
fluenze estranee, a nuovi popoli, a nuove presenze è adattarsi ad una soluzione 
di comodo, ad una non-soluzione.

Se non si accetta l ’evoluzione locale, non si fa altro che spostare il problema, 
perché un inizio, anche altrove, può solo aver avuto le stesse caratteristiche di 
adattamento progressivo.

È molto più logico ritenere invece che questa trasformazionee sia stata gra
duale, contemporanea forse in centri diversi, con influenze reciproche e con svi
luppo autonomi dettati dall’ambiente.

Ciò rende più agevole comprendere i tipici adattamenti locali e le particola
rità varianti da paese a paese, imposte da ragioni di clima, di altitudine e di risorse 
disponibili.

Prendono vita nelle Alpi i sistemi di sfruttamento stagionale dei terreni per 
i pascoli e le primitive coltivazioni; nasce la pratica di una scala climatica progres
siva di uso del terreno, dal basso verso l’alto. A questo ritmo si adegua la fiena
gione, la salita e la discesa del bestiame per il pascolo, il ricovero delle mandrie, 
dall’adiaccio estivo alla stabulazione invernale, talvolta addirittura sotterranea.

Queste pratiche, queste tecniche sono i risultati di esperienze dirette, di er
rori e di prove, sono conoscenze apprese s trasmesse, attraverso i secoli, da gruppi 
di abitanti permanenti delle zone alpine. Devono essere note le variazioni di clima, 
la diversa natura dei terreni, le specie botaniche, le risorse idriche, le possibilità 
di transito da zona a zona; occorre cioè l’accumulo dell’esperienza di generazioni 
e generazioni.

Esisteva di certo sin d’allora, una prima rete viaria, sufficiente per delle esi-
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genze elementari, indispensabile comunque per una presenza permanente, che sa
rebbe ingiusto chiamare primitiva.

In realtà la sopravvivenza dell’uomo in montagna, è legata sì ad uno spirito 
di adattamento e ad una capacità di resistenza non comune, ma richiede altresì una 
vastissima massa di conoscenze, da quella della scelta dell’impianto della casa in 
zona non soggetta a valanghe, a quella del pascolo con possibilità di abbeveraggio, 
alle previsioni stagionali; dalla pratica dei percorsi per gli incontri con gli abitanti 
delle vallate contigue, sino all’eventualità del contatto con delle genti estranee 
alla zona alpina propriamente detta.

È durante quest’epoca, nella fase iniziale dell’addomesticamento degli ani
mali e della prima agricoltura, che la permanenza umana sulle Alpi si afferma, 
prende sviluppo e consistenza.

Gli strumenti litici che altrove sono la caratteristica di questo periodo, ne 
costituiscono la testimonianza e servono di base ad una cronologia dell’evoluzione, 
sono assai rari in montagna, e non hanno una specializzazione che li distingua. Scar
sissima è pure la ceramica, abitualmente coeva; ma se queste due prove sono rare 
è perché il materiale ausiliario localmente in uso era principalmente il legno, uti
lizzato ad ogni scopo, secondo una pratica che è rimasta tale sino al secolo scorso.

Una conferma indiretta della intensa occupazione delle Alpi nel lungo periodo 
che va dalle prime culture alla protostoria, è data dai rinvenimenti sporadici in 
montagna di oggetti originari di civiltà più avanzate e qui giunti di riflusso.

Anche i portatori delle tecniche di estrazione del rame, i primi fonditori di 
bronzo hanno lasciato il segno del loro passaggio nella zona prealpina ed alpina, 
quasi una traccia del probabile loro procedere alla ricerca dei metalli.

Mentre è raro che nelle pianure s’incontrino affioramenti metalliferi, in mon
tagna invece, negli strati in evidenza, nelle faglie, vi sono spesso tracce di mine
rali utilizzabili e queste non sfuggivano ai ricercatori itineranti provenienti da altre 
zone.

Ma ancora una volta, per questa ricerca in montagna, per percorrere valli e 
valichi, per sopravvivere e per sussistere occorreva una effettiva presenza locale, 
una struttura sociale che offrisse un minimo di accoglienza e di possibile convi
venza.

Ben potevano quindi i cercatori di metalli offrire agli indigeni qualche og
getto fabbricato, qualche ornamento od utensile iti cambio di un’assistenza di guida, 
di forniture alimentari, di un ricovero o di una collaborazione.

Non è necessario fare ipotesi di migrazioni di popoli per spiegare il ritrova
mento di oggetti di bronzo nelle Alpi. Si tratta molto più semplicemente di situa
zioni analoghe a quelle frequenti nei secoli scorsi in Africa o in Asia; di scambi 
tra popolazioni sedentarie e nuclei intraprendenti di trafficanti e viaggiatori, genti 
di altre razze, possessori di tecniche di trasformazione dei minerali per estrarne 
metalli.

Queste persone erano spinte all’avventura non da curiosità o da un programma 
di proselitismo più o meno altruistico, ma molto più semplicemente da prospettive 
di alti profitti, sia pure con rischi ed incertezze.

Ed ecco una conferma dello sviluppo di una rete di strade attraverso le Alpi,
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nata per necessità locali, lentamente adattata a nuovi interessi, valida ora a sta
bilire contatti con altri popoli, già disponibile per un futuro che sta disegnandosi, 
per mettere in contatto le due pianure che le Alpi dividono.

L’avvenuta penetrazione nelle Alpi di questi portatori e cercatori di metalli 
offre nuovi elementi per la conoscenza delFambiente. È certo che essi, per pene
trare nella zona montana, per svolgere in profondità le loro ricerche, dovevano po
ter sussistere in un arco di tempo assai lungo; dovevano poter disporre attraverso 
il baratto, delle contropartite alimentari, in un ambiente di convivenza pacifica.

Questo risultato è possibile solo se localmente esiste una presenza umana 
estesa, radicata, ed integrata all’ambiente. È da escludere che ciò sia avvenuto con 
una conquista brutale o con una distruzione. Un luogo deserto sarebbe risultato 
negativo per i nuovi venuti.

Invece grazie alle tracce di strade già esistenti per l’uso locale, si ampliano 
le possibilità di rapporti e di scambi.

Se dalle pianure o dal mare potevano giungere gli uomini portatori degli stru
menti di bronzo, quali erano le contropartite, quale era l’utile ricercato da chi si 
avviava in questi avventurosi percorsi?

Non certo il bestiame di difficile trasporto, non le pelli o le povere cose, so
prattutto in legno, patrimonio dei montanari.

Si cercavano, è certo, i minerali di rame per la trasformazione e l’impiego 
diretto, ma soprattutto, e questo giustifica lo sforzo, minerali d’oro e d’argento, 
o cristalli di rocca che per il piccolo volume ed il facile trasporto assicuravano un 
vistoso profitto. Le leggende del vello d’oro e dell’Atlantide sono idealizzazioni di 
realtà esplorative ben più modeste.

Questi contatti con genti di altri paesi e quindi l’aumentata conoscenza delle 
vie transalpine possono anche aver facilitato quella tendenza all’emigrazione tem
poranea più che permanente, che è caratterisica dei popoli alpini.

Le testimonianze storiche ricordano l’impiego di uomini di origine montana 
come lavoratori o come soldati, posti a servire popoli o città già pervenuti a stadi 
di cultura elevati. La forza e la capacità di resistenza erano doti apprezzate di que
sti ausiliari.

A queste migrazioni possono anche aver contribuito particolari situazioni di 
ambiente in determinati periodi ciclici.

Si ha infatti conoscenza che il clima alpino, negli ultimi millenni, ha avuto 
diverse oscillazioni, in senso positivo o negativo.

Risulta con certezza un periodo di cruda ripresa del freddo nell’epoca corri
spondente all’età del ferro nelle zone di pianura confinanti.

Di contro vi sono stati dei periodi di clima caldo, prima di quest’epoca ed 
altri ancora in età romana.

È indubbio che queste mutazioni climatiche possano aver influito sulla pre
senza umana nelle Alpi, elevando o riducendo il limite di altezza delle abitazioni 
permanenti, facendo variare il numero degli abitanti, senza peraltro che nulla possa 
farci supporre che vi siano stati degli abbandoni totali dell’ambiente.

Sono tuttavia questi periodi, negativi per la montagna, che possono aver av
vicinato gli abitanti delle alte valli a quelli delle pianure corrispondenti.
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Aumenta così l’uso e l’importanza delle vie di comunicazione attraverso le 
Alpi. Ci si rende conto che questi passaggi, questi transiti, possono essere fonte 
di profitti a chi offre il proprio aiuto personale, l’assistenza dei propri mezzi, sia 
per la conoscenza dei percorsi, sia per il trasporto delle merci.

Nella zona alpina si era di certo e da tempo costituita una struttura sociale, 
probabilmente una forma tribale, con il potere più o meno accentrato, struttura 
suggerita e favorita dalla necessità di colleganza di famiglie o di gruppi; una vita 
collettiva indispensabile in zone disagiate, dove l’individuo solo avrebbe difficoltà 
a resistere, se pur non soccomberebbe.

È questa organizzazione, sono questi capi che trattavano e discutevano con 
chi voleva guide o passaggio o protezione.

A questo punto prende vita una scelta, si determina una serie di percorsi ob
bligati per esercitare un controllo, perché nessuno sfugga a queste imposizioni sui 
transiti.

Il passaggio avviene quindi solo attraverso i colli prestabiliti e non per altri, 
così come il guado del fiume si ha là dove il barcaiolo è presente e non altrove.

Se esaminiamo la catena alpina e quella della Val di Susa in particolare, se 
interroghiamo gli abitanti, è facile avere conferma che i colli ed i passaggi possi
bili sono molti e assai più numerosi di quanto comunemente si pensi.

Taluni sono difficili, altri per contro, anche se non curati e oggi quasi abban
donati, assai agevoli, ed i montanari li sanno e li frequentano quando a loro con
viene.

La strada ufficiale, il valico riconósciuto è quello a percorso obbligato, quello 
che permette alla comunità alpina di trarre il suo profitto, vuoi di guida, vuoi di 
albergo, di trasporto o di imposta.

Questa organizzazione funzionava già in epoca preromana, si conoscevano i 
passaggi delle Alpi che le guide locali normalmente praticavano, accompagnando 
individui isolati o convogli di mercanti, transiti di carichi e passaggi di truppe.

Il passaggio delle Alpi da parte di Annibaie, che sorprese i Romani perché 
egli apparve là dove essi non lo attendevano (e ciò significa che dei passaggi abi
tuali essi ne erano edotti) si spiega benissimo, se si tiene conto che tutti i pas
saggi alpini sono ben noti ai montanari delle rispettive vallate; comunque, può 
sempre trovarsi qualcuno che, o per vantaggio economico proprio, o per ostilità 
verso il capo od i maggiorenti locali, si offra ed accetti di condurre lo straniero 
attraverso un percorso che non è quello abituale.

È assurdo pensare che a quell’epoca si potessero valicare le Alpi senza un 
aiuto di persone del posto. È relativamente di poca importanza che il transito sia 
avvenuto al passo A o al passo B; è invece estremamente importante avere la 
prova, per deduzione, che nell’anno 218 a.C. i passi alpini erano ben conosciuti 
e non solo nel ristretto ambito locale, e che la presenza umana sulle Alpi era certo 
intensamente diffusa, autosufficiente ed indipendente.

Per provare l’affermazione che il passo in uso non era sempre il più agevole, 
ma solo il più dominabile, basta considerare in parallelo la scelta del passo del 
Monginevro come passaggio ufficiale tra la valle della Dora e quella della Durance, 
e lo scarso uso di un altro passo non lontano, più comodo, ma difficile da control-
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lare, il Colle Bousson volutamente lasciato nell’ombra; non citato e non valoriz
zato nella storia, anche se di uso comune da parte degli alpigiani.

Chi ignorava però questa possibilità, sia che provenisse dal versante italiano, 
per la valle della Dora, sia dal versante francese per la valle della Durance (Dora 
e Durance sono la stessa Do ir a prelatina) si trovava rispettivamente a Cesana da 
una parte, a Briançon dall’altra di fronte ad una catena alpina minacciosa ed in
combente, difficilissima da attraversare.

Semplice era quindi per i locali, imporre il loro aiuto, la loro funzione di 
guida o di portatore o il noleggio di animali, e forse pretendere pure il pagamento 
di diritti o di balzelli.

E se, per facilitare il transito, venivano fatti lavori di adattamento del per
corso, ciò confermava soltanto, che quella e solo quella era la strada che si do
veva seguire.

In contrapposto, ben sanno i montanari dell’Alta Val Susa che senza alcuna 
difficoltà da Cesana si può raggiungere Briançon, con un percorso naturale, del 
tutto facile, che mai ha richiesto opere di adattamento e cioè la risalita della Val 
Ripa, sino al colle Bousson e di qui la comoda discesa a Cervières e poi a Briançon.

L’altezza del colle (m. 2153) non è di ostacolo, anche per la buona esposizio
ne; intere mandrie bovine han sempre effettuato questo passaggio senza alcuna 
difficoltà.

Altri esempi possono confermare l’esistenza di passaggi altrettanto comodi e 
validi se non addirittura preferibili a quelli comunemente conosciuti.

Basti citare il Colle della Scala, tra Bardonecchia e Briançon, il valico più 
basso di tutta la catena alpina; il colle di Valle Stretta ed il colle della Rho tra 
Bardonecchia e la Valle dell’Are; il colle dell’Autaret tra la Valle di Lanzo e quella 
dell’Arc, ecc.

Non è solo l’altezza il fattore che rende più o meno comodo ed accessibile un 
colle. È anche l’esposizione, la ripidezza del pendio di accesso, l’influenza dei venti.

Il colle del Moncenisio non è molto elevato in senso assoluto (m. 2084) non
dimeno per l’innevamento e le frequenti bufere ha un transito non facile, ed an
che attualmente nonostante i mezzi tecnici a disposizione, resta chiuso per alcuni 
mesi dell’anno.

È proprio la conoscenza di tutti i valichi e delle loro caratteristiche, da parte 
dei valligiani, che ha permesso in ogni tempo o l’irruzione a sorpresa, o l’espatrio 
clandestino e il contrabbando.

È quindi comprensibile e normale che queste informazioni fossero un tempo 
geloso patrimonio degli abitanti delle zone interessate.

Si può quindi affermare che la scelta di quelli che saranno poi i passaggi uffi
cialmente riconosciuti è avvenuta in base alla convergenza degli interessi locali, 
alla possibilità di controllo e di sorveglianza nei passaggi obbligati, ad un accordo 
di convenienza tra gli abitanti delle zone limitrofe.

In seguito, la tradizione già stabilita, la disponibilità di una attrezzatura ri
cettiva lungo l’asse dell’attraversamento previsto, la mancanza di informazioni sulle 
altre possibilità di transito che tuttavia esistevano, tutto contribuiva a far riconoscere 
come valido il solo colle più comunemene conosciuto.
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Si può così dimostrare che la scelta dei valichi transalpini più importanti è il 
frutto della volontà e delPinteresse della popolazione locale. Siano stati pertanto 
gli antenati di Donno o di Cozio, siano stati gruppi di cui nulla sappiamo, è con 
essi che i Celti, i Galli, i Cartaginesi prima, i Romani poi, hanno dovuto venire 
a patti o lottare; allearsi o servirsi di una parte di loro contro la volontà degli 
altri. Sono essi che hanno aperto questi passaggi, e sono essi che per secoli e 
secoli li hanno controllati.

Col prevalere della potenza romana, il controllo dei passi alpini sfugge per 
la prima volta ai popoli che lo avevano imposto e ne erano in possesso. Con il 
comando al vertice dell’impero, con un inquadramento territoriale efficiente, i po
teri decisionali passano altrove.

Tuttavia questo trapasso di controllo investe solo l’uso dei passi già scelti e 
riconosciuti; porta dei miglioramenti al percorso, ma non si spinge alla ricerca di 
nuove vie o soluzioni diverse.

Quanto affermiamo per la Val di Susa, è altrettanto valido per la Val d’Aosta 
e per le altre vallate alpine. I Romani hanno costruito ponti, hanno tagliato per
corsi in pareti di roccia, allargato passaggi, ma si tratta pur sempre di migliora
menti tecnici apportati alle strade che altri avevano già scelto prima di loro.

Il passo del Monginevro viene utilizzato ed attrezzato, quando a Roma inte
ressa raggiungere sicuramente e rapidamente, dalla pianura padana, il centro della 
Francia, Lione e la Valle del Rodano senza passare dal litorale.

Quando poi, più avanti nei secoli, l’impero romano deve difendersi contro 
possibili invasioni attraverso quelle stesse Alpi che già avevano permesso in pas
sato scorrerie minacciose, respinte a stento, Susa viene fortificata e diventa un 
caposaldo di resistenza e non più una tappa per i traffici commerciali.

La stessa mancanza di notizie storiche sul presumibile uso del Moncenisio, 
o di un altro vicino valico rivolto verso la vallata dell’Arc, almeno sino all’inizio 
dell’vin secolo è spiegabile con lo scarso interesse dei romani per i passaggi verso 
la Moriana. La Valle d’Aosta offriva nei primi secoli, sbocchi diretti, vie già attrez
zate, verso la Gallia, la Svizzera, il Reno.

L’affievolirsi della potenza direzionale esclusiva di Roma, la creazione di poli 
secondari di potere nell’impero, il rafforzarsi di questi e l’inversione dell’autorità 
e delle dipendenze, portano l’Italia già dominatrice, ad essere divisa e comandata.

Questi fattori però contribuiscono anche a creare un terreno idoneo a nuove 
possibilità riguardanti i transiti.

In questo periodo si assiste, sia pur nel formale ossequio alle autorità lon
tane, ad una volontà di rinascita delle autonomie locali; ad una ripresa del con
trollo dei passi alpini, da parte di quelli che sono i nuovi signori delle valli, genti 
di altra origine forse, con altri nomi e attributi, ma pur sempre capi delle popo
lazioni che nelle Alpi vivono per adattamento millenario.

È da questa prospettiva che si deve studiare la potenza, l’estensione di do
minio del patrizio Abbone, quale appare dal suo testamento. La fondazione del
l’Abbazia della Novalesa è il punto di arrivo, è la consacrazione di una situazione 
di fatto che si era nel frattempo formata.

Il successo e lo sviluppo di questa iniziativa, legata al valico del Moncenisio,



si collega alla nuova importanza assunta dalla Moriana e dai suoi conti, custodi di 
questa via di transito dalle pianure francesi verso l’Italia. È evidente il contrasto 
con altri signori e altri popoli, padroni di valichi diversi e guardiani di altri 
percorsi.

Trascorsa la parentesi romana riappare quindi sotto altra veste la primitiva 
volontà del controllo locale dei passaggi delle Alpi.

I Savoia dalla bassa Moriana risalgono l’Arc e con alleanze matrimoniali, 
puntano ad avere un piede in Italia, per controllare il colle del Moncenisio, in 
attesa di estendere i loro domini alpini.

Di contro la testata occidentale della Val di Susa, ritrovando le radici della 
comune origine con il Brianzonese, facilita ed appoggia quello sviluppo Delfinale, 
che in contrasto, ma in parallelo ai Savoia, controlla gli sbocchi dall’Italia verso 
la lontana Provenza; da Vienne e dal Rodano fa fronte a Lione ostacola ed in pari 
tempo fa da barriera alla spinta verso il sud dei Savoia.

La Valle di Susa è divisa. La parte bassa, che dal Cenisio tende al Po, è la 
strada di Francia, e ne ha la chiave chi è padrone di Susa, con il passaggio obbli
gato alla Novalesa.

La parte alta, quella Delfinale, dal Sestriere raggiunge la Val Chisone e Pi- 
nerolo, e dalle Valli Saluzzesi tocca il Po alle origini e si affaccia sul Piemonte. 
In Francia il centro di potere via via si allontana, prima a Vienne, poi a Greno
ble, infine a Parigi.

Tuttavia, in entrambi i casi, nei due tronconi di valle, le cosiddette autono
mie locali, quelle che paiono concessioni elargite alle Comunità dai signori, avidi 
di denaro oltre che di potere, sono in effetti delle riprese, delle rinascite delle an
tiche consuetudini. Le collettività locali cercano così di salvaguardare almeno l'es
senziale della loro antica autonomia.

Sarà pur d’obbligo pagare dei tributi e mantenere le strade per il passaggio 
dei Principi, ma questa viabilità è altresì utile per il transito dei mercanti, dei 
viaggiatori, di chi chiede aiuto a pagamento, di chi chiede albergo o sottostà a 
pedaggio.

Sussisteranno, né potranno esser impediti, i rovinosi passaggi di truppa, ma 
per estrema risorsa, in caso di emergenza, la montagna, le valli laterali, resteranno 
sempre un rifugio sicuro, con delle possibilità di ricovero e di transito, valide solo 
a chi conosce il paese, a chi vi è nato e vissuto.

Solo nel xvi-xvii secolo, i colli transitabili delle alpi, anche quelli secondari, 
sono ricercati e censiti per uso militare.

Gradualmente compariranno sulle carte, quelle che prima erano conoscenze 
riservate ai locali.

L’esempio della grande «rentrée» dei Valdesi, svoltasi contro la volontà do
minante, è una prova tardiva, ma perciò ancor più valida, delle capacità dei mon
tanari, della loro profonda conoscenza della catena alpina, delle possibilità di 
sopravvivenza in un clima durissimo, e ciò malgrado un ambiente di ostile divi
sione religiosa, fomentata dall’esterno e più o meno supinamente subita.

In seguito, lo sviluppo degli Stati nazionali, la stessa riunificazione della Valle 
di Susa, per effetto del trattato di Utrecht nel 1713, il permanente contrasto po-
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litico tra la Francia e la Casa Savoia sono elementi che contribuiscono gradual
mente a ridurre l’intervento delle comunità di valle sui transiti transalpini.

Il progressivo accentramento politico, i regimi assoluti, la coscrizione e le im
poste, tutto incide sulle autonomie locali e porta al loro graduale soffocamento.

Le popolazioni sono ridotte alla sopravvivenza, obbligate ad accettare una 
situazione di estrema povertà e miseria.

Resta a ricordo di un’antica originalità di ambiente e di cultura, il linguaggio 
familiare, screditato a «patois», restano le vecchie consuetudini tenute in vita an
che se si è persa la conoscenza della loro ragion d’essere iniziale. Qualche mani
festazione coreografica o spettacolare viene ancora meccanicamente ripetuta, anche 
se spesso snaturata da maldestri aggiornamenti.

La Valle di Susa tende gradualmemnte a piemontesizzarsi, a perdere le sue 
caratteristiche, totalmente integrata nei domini di Casa Savoia. Da via di scambi, 
si trsforma in barriera difensiva. I transiti sono controllati ed ostacolati, e nel 
xviii secolo solo qualche oste o mulattiere riesce a trarre qualche vantaggio dagli 
scarsi passaggi.

I valligiani cercano nell’emigrazione quello sbocco alla natalità di supero, che 
fatica a sussistere su così magre risorse.

L’irrompere della Rivoluzione Francese; l’annessione sia pur provvisoria della 
valle all’impero Napoleonico provoca una scossa, un trauma, in questo periodo di 
stasi.

Nascono per ragioni militari, al Moncenisio, al Monginevro, delle nuove strade, 
delle grandi rotabili, per dei movimenti e dei traffici dominati da volontà lontane 
e da interessi estranei. La valle serve solo come terreno di transito.

L’impero poi crolla, tutto pare ritornare al passato, almeno nei riflessi locali, 
ma il futuro è già in marcia.

Proprio quando ogni volontà locale pare estromessa dalle decisioni che toc
cano la valle, quando nuove possibilità si offrono con le ferrovie, è ancora un 
nativo, uno di loro, il Medail, a chiedere, a lottare, a ottenere che un traforo si 
faccia attraverso le Alpi, che si faccia in Val di Susa, a Bardonecchia: egli salva 
così e rivendica, tutta la vocazione di una valle di transito, tutta una tradizione 
di ponte tra due nazioni, di mediazione tra due paesi, simili all’origine, anche se 
diversi nello sviluppo.

È lontano il tempo in cui i Valsusini, padroni a casa loro, sopportavano le 
difficoltà dell’ambiente da cui traevano vita, ma salvaguardavano la loro autono
mia, imponendo i passaggi là dove essi stessi potevano effettuare il controllo. Oggi 
essi sono oggetto di decisioni di interesse generale e solo si possono augurare che 
la futura galleria autostradale, lasci loro qualche possibilità di ripresa di vita val- 
ligiana.

Tuttavia è da porre in evidenza il fatto che per oltre venti secoli si sono 
seguite le tracce e le scelte delle prime e lontane tribù padrone della valle, di 
questi dimenticati pionieri del traffico interalpino.

La fitta rete di presenze, di interessi, di tradizioni, ha fatto sì che ancora 
una volta ci si ritrovi sui vecchi cammini. Anche se oggi la tecnica o lo studio geo
logico o geografico indicassero una diversa soluzione, nessuno oserebbe porla in
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atto. La Val Pellice è lunga dalla pianura allo spartiacque circa 22 km. in linea 
d’aria. La Valle di Susa ne misura quattro volte tanto sino a Bardonecchia, ma nes
suno penserebbe a creare ex novo un percorso che non tenga conto di quanto esiste, 
di questa eredità del passato.

Sono quindi gli antichi abitanti della valle, questa gente fedele al proprio 
ambiente, che ha posto le premesse perché si realizzasse quanto oggi è in pro
gramma.

È di questa continuità di uomini, di questa eredità viva che dobbiamo tener 
conto, per armonizzare ad essa, quanto oggi ci è possibile realizzare, ben consape
voli che le radici affondano in un passato più volte millenario.

da\ «SEGUSIUM» - Soc. di ricerche e studi Valsusini, 
1972, Susa, anno IX, p. 23, in-8.
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ANTICA CIVILTÀ 
DI UN REMOTO ANGOLO ALPINO

(Val Varaita di Bellino)

Le testate delle valli alpine della Provincia di Cuneo presentano in genere una 
persistenza di tradizioni particolari che le differenziano non solo dalla pianura, ma 
spesso anche dalle parti inferiori delle valli stesse, più aperte all’influenza della 
vita e della cultura piemontese.

L’Alta Val Varaita, la Castellata, e la valle di Bellino in particolare sono tra 
quelle in cui questi aspetti sono più evidenti, tali da confermare l’esistenza in loco 
dei residui di un’antica, evoluta civiltà, legata alle necessità imposte dall’ambiente, 
sorretta da una tradizione unicamente orale, su cui si è sovrapposta, soltanto come 
un velo leggero la cultura scritta di influenza latina provinciale.

La salvaguardia e la conoscenza di questa situazione, che trova paralleli nelle 
vicine valli del versante francese, come ad esempio nel Queyras, è del più ampio 
interesse, sol se si ponga mente alla ricchezza di cotesta cultura orale, nelle sue 
forme pratiche di esperienza di vita e di lavoro, di adattamento ai fattori clima
tici, alla scarsità di risorse, tali da facilmente impedire la sopravvivenza a nuclei 
umani meno riccamente dotati.

È vero che certi usi o sistemi sono simili a quelli di altre regioni alpine, ma 
ciò è il substrato, forse di origine comune, senza il quale non sarebbe stato pos
sibile l’insediamento nelle zone montane; in questa nostra valle, però, sono rimasti 
aspetti di una tale tipicità, di una così forte evidenza, tali da riconoscere senza 
incertezze l’originalità di questo passato. È un ambiente umano, conservato non 
si può dir da quanto, tuttora presente nello spirito e nelle costruzioni, che im
pone l’ammirazione ed il rispetto, quale una testimonianza, resa sacra dal tempo, 
di chi tra questi monti, visse ed operò in silenzio di scritti, ma in indubbia civiltà di 
vita e di costumanza.

Due aspetti particolari son qui posti in evidenza per raccomandare la salva- 
guardia di queste preziose testimonianze di un passato apparentemente lontano, 
ma in realtà da noi separato forse soltanto da un centinaio di generazioni di uomini 
della montagna, che da essa tutto hanno tratto e che ad essa son ritornati in silen
zio ed umiltà.

La prima di queste particolarità locali è da indicarsi nell’uso, in vigore sino 
a qualche secolo or sono — probabilmente — di porre raffigurazioni della testa uma
na, sui portali delle case, sotto i tetti o sui muri, non a scopo decorativo, ma 
per uso apotropaico e cioè a salvaguardia protettiva, ciò seguendo una tradizione, 
di cui più non si conosceva l’origine e lo scopo ma che tuttavia veniva rispettata, 
per fedeltà alle origini.
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È come l’eco di un linguaggio perduto, una parola pronunziata magari fal
samente, ma che con la sua presenza testimonia una eredità lontana.

Il collocamento delle teste, sulle case, a significato protettivo, a scopo di inti
midazione contro i nemici o contro gli spiriti malefici è una vecchia, confermata 
costumanza delle tribù celto liguri, che in epoca più remota veniva realizzata con 
i teschi dei nemici uccisi, a memento di eventuali offensori, e che fu poi trasfor
mata usando simboliche teste in pietra, mantenendo lo stesso concetto protettivo 
e di monito.

Esempi ve ne sono a Celle di Bellino, probabilmente di esecuzione assai tarda, 
altri ve ne sono a Chianale, in Val Grana, ad Ussolo in Val Maira, ma sugli altri 
si stacca la testa esistente a San Giacomo di Bellino che alla perfezione tecnica 
dell’esecuzione, aggiunge il fascino di un’espressione ieratica ed arcaica, che si im
pone su chi la osserva, richiamando un passato di cui tutto ignoriamo, ma che 
sentiamo ancora vicino al nostro spirito ed alla nostra sensibilità.

Ancora a Bellino San Giacomo, nell’abside romanica della chiesa primitiva, 
collocata a rovescio come materiale di reimpiego, vi è una scultura raffigurante 
il sole, un viso umano raggiato, che reca ancora traccie del colore rosso col quale 
un tempo probabilmente era dipinto. Può essere questa la prova di un antico 
culto locale preromano rivolto al Sole. (Belenus = Apollo da cui il nome di Bellino 
al paese) Il resto di un antico tempio distrutto, e reimpiegato nella costruzione 
della più antica chiesa cattolica.

La tecnica esecutiva di queste teste, ed il mutilo resto della scultura di un 
leone, esistente a Genzane presso Chianale, all’ingresso della chiesa, confermano 
la influenza della cultura esistente in Provenza di antica tradizione mediterranea, 
di colonizzazione greca, qui giunta attraverso le Alpi, prima ancora della conquista 
romana dalla pianura.

A questo aspetto, che vorremo dire decorativo di questa remota civiltà, si 
accompagna la testimonianza residua di una tecnica costruttiva delle abitazioni più 
antiche, tecnica di costruzione a secco che ignorava del tutto l’uso dell’arco e della 
volta e l’impiego della calce e di leganti.

Il problema della casa risolto con la costruzione a secco con pietrami e con 
l’impiego di legname per rinforzo o sostegno, non ha praticamente età, è comune 
a tutte le zone alpine, è ancor oggi eseguito coi medesimi accorgimenti, e con 
risultati limitati e modesti, condizionati dalla natura dei materiali impiegati e spesso 
pure dallo scarso tecnicismo di chi opera.

In un lontano passato però, nella nostra valle, ed in altre zone alpine, la 
costruzione a secco fu perfezionata con l’impiego di grandi massi lavorati e squa
drati, seguendo anche qui un insegnamento di origine mediterranea, massi squa
drati che con disposizione alterna, per la ripartizione dei carichi, assicuravano ai 
muri ed in particolare agli spigoli delle case la resistenza necessaria, non solo alle 
intemperie ed ai carichi nevosi, ma anche ai terremoti non infrequenti.

Diversi esempi sono giunti sino a noi, anche se in alcuni casi può forse trat
tarsi di reimpiego o di rifacimenti di costruzioni cadenti.

Questa tecnica di impegno si trovò anche a dover risolvere il problema delle 
aperture; delle porte in modo particolare. L’architrave in legno, utile per carichi
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medi o leggeri, non rispondeva più alle esigenze di grandi costruzioni e l’esperienza 
suggerì l’architrave massiccio in pietra, centinato o cuspidato o trapezoidale, sor
retto da stipiti di blocchi accuratamente lavorati, posti a contrasto di posa, sorretti 
da grandi terminali trapezoidali, per meglio appoggiare alle fondazioni tutto il ca
rico risultante.

Questa soluzione è antichissima, mediterranea, preromana ed è della massima 
importanza salvaguardare gli esempi rimasti quali quelli che si trovano a San Gia
como di Bellino, a Santo Spirito, a Torrette e a Sampeyre stessa.

Ed è a Bellino S. Spirito che tra le altre sussiste una delle realizzazioni più 
significative ed imponenti.

Trattasi del portale della casa ove oggi ha sede la Scuola, casa che per tradi
zione orale è la più vecchia della borgata. L’architrave gigantesco di elevatissimo 
peso (a calcolo circa una tonnellata) deve aver posto dei problemi di sollevamento 
mirabilmente risolti se si pon mente ai mezzi ridotti di cui allora si disponeva. 
E questo stesso portale ci fornisce ancora una ulteriore riprova della vetustà di 
questa tecnica costruttiva. Infatti, sotto il leggero rinzaffo di calce di recente ap
plicato a coprire i giunti tra i massi, nel punto in cui l’architrave appoggia sullo 
stipite di sostegno, nel lato sinistro di chi fa fronte alla porta, ad un attento esame, 
appare il resto di una lamina di piombo posta certamente al momento stesso della 
costruzione, per assicurare la tenuta e l’assestamento dell’architrave sui massi por
tanti. Nel punto corrispondente dal lato destro appare invece, usata per lo stesso 
scopo, una lamina in ferro, ma non si può escludere che questa sia stata successi
vamente piantata a forza e colpi di martello cosa che per il piombo non sarebbe 
stato possibile.

Questo impiego del metallo per l’ancoraggio dei massi, in vigore quando la 
calce ancora non era conosciuta od in uso, è tipico della tecnica greca diffusa in 
tutto il Mediterraneo Occidentale.

A Bellino questa conoscenza, che resterà poi nella tradizione sino all’inizio 
delle costruzioni con la malta, è certamente giunta attraverso i rapporti con la 
vicina Provenza, sol che si pensi all’importanza che dovevano avere le magnifiche 
mura greche di Marsiglia del v secolo prima di Cristo, muraglie in massi quadrati, 
i cui resti sono venuti in luce recentemente.

Trattasi di opera eccezionale per l’epoca la cui rinomanza giungeva ai popoli 
celto liguri dell’interno come la realizzazione di maggior importanza di tutto il 
loro mondo culturale.

E se ancora ricordiamo che questa casa, oltre ad essere la più antica è di 
proprietà comune degli abitanti della frazione, se sappiamo che essa era concessa 
un tempo, in uso temporaneo, al sacerdote che aveva cura d’anime del paese, non 
possiamo che essere ammirati di tanta previdenza.

Gli esempi illustrati non sono che aspetti di una tradizione di vita locale, 
civilissima ed evoluta, anche se riservata e poco conosciuta. Una vita basata sulla 
mutua collaborazione e convivenza, pur nella libera individualità personale, una 
vita di lavoro e di sacrifici, non di offese e di rapina.

Sappiano gli abitanti attuali conservare queste testimonianze mute del loro 
passato, ne siano gelosi custodi e non se ne .privino per poco denaro. È una fe-
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deità a loro stessi, ai loro vecchi, alla loro razza. E così salvino il loro linguaggio, 
conservino i loro antichi strumenti di lavoro, raccolgano e registrino le tradizioni 
e le tecniche del passato, per le loro attività agricole artigiane e pastorali. Salvino 
la toponomastica locale, le indicazioni dei campi, le traccie degli antichi valichi o 
sentieri. Salvaguardino e segnalino gli eventuali ritrovamenti fortuiti di oggetti 
o di sepolture.

La storia della civiltà alpina è ancora da scrivere. Sono gli alpigiani, i soli 
che ne conservano le ultime memorie, sono loro che possono dare il maggior con
tributo a questo lavoro.

Questo per Vamore al loro paese, alla loro valle, ai loro monti, per evitare di 
esser travolti da un’uniformità banale che purtroppo accompagna il progresso in
combente e che annulla le caratteristiche e le individualità locali.

da: «Scaglie di storia della Valle di Bellino» 
Saluzzo, s.d., circa 1972, in-8, p. 5-10 e 6 ili.

Campanile Romanico di S. Giacomo
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Bellino frazione Chiesa 
Portale ad architrave cuspidato
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VESTIGES ROMAINS À QUART, 
CHAMBAVE ET MARSEILLER

La dernière édition (1962), de la carte archéologique d’Italie au 100.000e, 
feuille 28, fait état qu’à l’église paroissiale de Quart en 1956 on ne voyait plus 
trace d’une colonne et des dalles romaines signalées en son temps (1881) par le 
chanoine Bérard in «Atti della Società piemontese di archeologia ». Une visite faite 
récemment, sur signalât ion de M. Daudry, que je veux bien remercier ici, m’a per
mis de me rendre compte que soit la colonne, soit les marbres, existent toujours.

La colonne est assez enfoncée dans la terre, à cause probablement des travaux 
pour la nouvelle route carrossable qui a empiété une partie de deux jardins devant 
l’église. Les dimensions de la colonne, la partie supérieure, taillé soigneusement 
à plat, nous permettent de l’indiquer comme une probable borne milliaire anépi- 
graphique. Les marbres, qui sont scellés dans des murs à droite de l’entrée de 
l’église, ont des décorations à rubans entressés d’époque probablement protoro
maine.

A Chambave, l’intervention de M. le prieur Jans a permis de sauver une 
autre colonne, assez semblable pour les caractéristique et les matériels, à celle de 
Quart. La colonne était auparavant près de la mairie le long de la route princi
pale. Et on allait s’en débarasser quand le prieur, en ayant eu connaissance, de
manda de la faire transporter devant le presbytère où elle se trouve maintenant. 
Malheureusement on l’a coiffée d’un chapiteau qui ne lui appartient pas, ceci dans 
le but de fixer sur le tout une statue de la Sainte Vierge. Dans le même jardin on 
trouve, abandonnés par terre, des troncs de colonnes et d’autres fragments en pierre 
travaillée, restes probables de l’église romane qui précédait la paroissiale actuelle. 
Cette existence est prouvée d’autre part par les files d’arceaux en brique qui encore 
subsistent dans la partie inférieure du clocher. Aucune comparaison n’est possible 
entre les colonnes qu’on peut lier à l’église romane et la colonne isolée, qui par 
ses caractéristiques s’apparente aux bornes de l’époque romaine.

A Marseiller enfin, encore une autre trace romaine. Près de la chapelle dédiée 
à saint Michel, édifice bien connu pour une série de fresques qui ont récemment 
permis de donner le nom à un peintre (Giacomo d’Ivrea) qui a beaucoup travaillé 
dans la Vallée d’Aoste, Tibaldi avait retrouvé un fragment d’inscription avec les 
mots Ollini, fragment qui devrait se trouver au musée d’Aoste. Tout près de la 
chapelle, dans le petit champ abandonné par lequel on y accède, j’ai eu l’occasion 
d’observer la présence de taches noirâtres qui se sont révélées des cendres et des
restes de vases funéraires que la charrue avait évidemment écrasés. J ’ai pu recueillir 
les restes de deux ou trois vases de céramique locale, qu’on peut attribuer au 11e 
ou au 111e siècle. Comme on n’est pas ici le long d’une voie, car le site est isolé
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et magnifiquement situé, dans une position qui domine et les hameaux circonstants 
et une bonne partie de la vallée même, on peut en conclure en supposant l’exi
stence d’un ancien lieu de culte et sépulture. L’église chrétienne aurait ainsi suivi 
la tradition en s’installant sur un terrain qui déjà auparavant avait une destination 
sacrée.

da\ «Colloque d’archéologie» 
Aoste, Bull. Soc. Académique St. Anselme, 1972-73, in-8, p. 361-363.
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ARCHITRAVI LUNATI.
UNA TECNICA COSTRUTTIVA PREROMANA 

NELLA REGIONE ALPINA

Le forme di architettura realizzate nella zona alpina conservano caratteristiche 
di antica origine e possono fornire, in certi particolari elementi, dati di valore non 
solo storico, ma archeologico. Nelle varie costruzioni, al di là delle varianti di ca
rattere locale, per l’adeguamento ai materiali disponibili o per l’adattamento alle 
esigenze di esposizione e di terreno, emergono aspetti originali che si possono at
tribuire alle particolari tradizioni dei vari popoli successivamente giunti ad abitare 
le diverse zone dell’arco alpino. Un punto chiave di ogni costruzione permanente, 
sia a secco, sia con l’impiego di malta, è il sostegno delle aperture che danno ac
cesso o luce all’interno. Tre sono le soluzioni, al di fuori delle tecniche moderne: 
la travatura in legno, l’arco nelle sue varie versioni e l’architrave in pietra. La tra
vatura in legno nelle aperture delle costruzioni a secco, prolungate come spesso si 
incontrano, assume altresì la funzione legante per l’insieme della struttura ed è la 
soluzione più immediata, condizionata solo dalla qualità e dalla misura del legname 
disponibile. L’arco, comunque realizzato, è legato ad una tecnica costruttiva già 
evoluta. È largamente studiato e conosciuto. Le varie forme che si sono susseguite 
sono giunte nella zona alpina seguendo il lentissimo cammino dei progressi della 
tecnica nell’ambiente montano. L’architrave in pietra, infine, può fornire elementi 
di studio di particolare importanza. Anche qui abbiamo anzitutto la natura della 
roccia localmente disponibile che ne condiziona l’uso, la misura e la resistenza.

Esaminando però le antiche costruzioni, sia a secco sia con malta, ancora esi
stenti nelle diverse vallate delle nostre Alpi, s’incontrano di quando in quando 
interessanti esempi di architravi in pietra, e tra questi alcuni spiccano e presentano 
delle caratteristiche spiegabili solo con l’influenza di una antichissima tecnica co
struttiva. Gli esempi rimasti non sono spesso parti delle costruzioni originali; ma 
la loro esistenza si spiega comunque con quella pratica del reimpiego di ogni ma
teriale utile, propria delle zone povere e comune in tutta la montagna ove l’opera 
dell’uomo è fatica diretta ottenuta con scarsità di mezzi. Sono degli architravi spe
ciali, che chiameremo lunati per distinguerli dagli architravi rettangolari. Hanno 
forma più o meno fortemente convessa o cuspidale nel lato lungo superiore; a 
volte assumono la forma di un arco pieno e legano all’accresciuta potenza della 
funzione portante una nobiltà di linea, un’impostazione architettonica in risalto 
sulla rozza muratura che spesso li accompagna. Gli architravi lunati sono stati 
certamente voluti e costruiti da chi non conosceva l’impiego dell’arco e doveva far 
fronte a maggiori esigenze costruttive al di là delle necessità più comuni. La forma 
superiore ricurva, legata alla struttura monolitica, risolve il problema del carico 
soprastante, non richiede tassativamente malta o leganti ed è certo il frutto di ripe-
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tute osservazioni pratiche, forse un primo ragionamento tecnico, se non un calcolo 
sia pur inconscio. Questi architravi lunati hanno spesso dimensioni e peso notevo
lissimi, e permettono delle larghezze di apertura non realizzabili altrimenti, se non 
con degli archi veri e propri. È indubbio che chiunque sappia costruire un arco non 
ricorre ad un architrave lunato. La massa ed il peso di simili architravi ponevano 
dei problemi di sollevamento e di messa in opera risolvibili solo con dei piani in
clinati, con dei rinvìi di cordami e con delle incastellature in legno, un complesso 
cioè di mezzi rustici, ma imponenti. L’armatura di una centina per la costruzione 
di un arco è un lavoro di tecnica più precisa, più rapida forse, ma richiedente una 
competenza specifica. Il peso dell’architrave lunato ha poi spesso portato con sé 
particolari accorgimenti costruttivi, ed ha imposto dimensioni accresciute ai massi 
formanti i due stipiti di sostegno. È spesso presente in questi casi il collegamento 
ad angolo retto dei massi centrali dello stipite, per una migliore distribuzione del 
carico e l’allargamento a campana dei massi di base per una maggior stabilità e 
presa sul terreno. Questo sistema di costruzione ignora ancora completamente gli 
elementi della tecnica romana. Chi lo realizzava doveva però ben conoscere le ca
ratteristiche di sfaldatura e di resistenza, possibilità di taglio e di sagomatura delle 
rocce, realizzabili con strumenti a mano certamente metallici ma di durezza relativa.

Per l’arco alpino occidentale i popoli di origine ligure ivi insediati da epoca 
remota, ben conoscevano, anzi erano esperti nella lavorazione della pietra, come 
ben lo ricordano le fonti storiche romane. E non è quindi avventato supporre in 
loro la capacità di realizzazioni del genere.

Circa l’origine dell’arco lunato, più che ad una elaborazione in sede locale, 
vi è forse da pensare ad una influenza mediterranea da parte di popoli di più pro
gredita civiltà. L’arco dei Leoni in Micene offre un’analogia non casuale e certo 
significativa. Forme simili si trovano nelle costruzioni megalitiche di cui diamo gli 
esempi di Signa e di Frascati. Con l’uso dei metalli, con gli scambi di rapporti che 
in periodo protostorico esistevano tra i popoli navigatori e gli abitanti della costa 
tra Rodano e Macra, con i legami tra questi gruppi ed i popoli della loro stessa 
razza ligure che occupavano le sedi alpine più interne, è ben possibile che la tecnica 
dell’architrave lunato, perfezionamento della normale costruzione a secco, sia fil
trata e sia stata gradualmente conosciuta anche nelle Alpi occidentali ancor prima 
che Roma portasse le sue opere costruttive alla soglia e nel cuore delle Alpi.

Individuate queste particolarità dell’architrave lunato, noi ne troviamo degli 
esempi nelle vallate rimaste più a lungo isolate e dotate di vita autonoma, nei due 
versanti delle Alpi occidentali. Citiamo e portiamo degli esempi tratti tra quelli 
esistenti nelle alte valli della Varaita, e del Maira, del Queyras e della vallee de 
Aiguilles e dalle valli più interne della Liguria montana. In certi casi questi archi
travi lunati, espressione massima della tecnica costruttiva del loro tempo, portano 
segno di iscrizioni, quasi emblemi di affermazione o di proprietà, tali ad esempio 
in certi casi la figurazione di teste umane, con probabile significato apotropaico, uso 
legato forse a delle reminiscenze quasi inconscie dell’uso celto-ligure di appendere 
alle abitazioni le teste dei nemici uccisi. In altri casi vi sono monogrammi e simboli 
cristiani, o affiancati alle teste o isolati, forse anche scolpiti in un secondo tempo 
in occasione di un reimpiego. Comunque resta significativo il fatto che sull’archi-
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trave il proprietario pone il proprio emblema, quasi un totem da cui deriveranno 
forse le insegne medievali. Gigantesco ad esempio è l’architrave cuspidato compreso 
nella muratura della cattedrale di Susa con una croce scolpita di forma longobarda.

In Val d’Aosta è molto raro trovare di questi architravi. Citerò per il momento 
quelli esistenti a Derby in una delle più vecchie abitazioni, costruzione risalente 
forse al 1000 od anche anteriore. Questi due architravi portano entrambi due teste 
stilizzate ed una croce al centro. Altri ve ne sono ancora, indubbiamente, forse in 
villaggi isolati, forse celati sotto degli intonaci. Nel versante francese delle Alpi 
occidentali diversi sono gli esempi che ho avuto occasione di riconoscere durante 
degli esami preliminari delle caratteristiche di questo problema. Esempi se ne tro
vano altresì in Alvernia e nelle Cevenne, cioè là dove la costruzione in pietra, per 
la disponibilità del materiale, era in uso normale sin dalla più remota antichità. 
Altri esempi vi sono ancora, anche se sporadici, nelle diverse valli del Piemonte, 
nelle alte valli dell’Ossola ed in Lombardia, sino a Bagolino nell’alta vai Genova 
ai piedi dello Stelvio. Al di là dell’Adige, nel paese dei Veneti e degli Illirici, non 
vi sono, almeno a mia conoscenza, degli esempi, così come non ne ho ritrovati nelle 
costruzioni in pietra dell’Appennino centrale e meridionale.

Concludendo, riterrei che il problema degli architravi lunati, per quanto espo
sto, permette di giungere ad alcuni punti fermi:

1) Nessuno, tanto più con le difficoltà della tecnica primitiva, avrebbe co
struito degli architravi lunati se avesse conosciuto il principio dell’arco in una qua
lunque delle sue forme.

2) L’impiego dell’architrave lunato rappresentava per allora, a parità quasi 
uguale di resistenza, la soluzione tecnicamente più vantaggiosa per il minor peso 
del complessivo da mettersi in opera.

3) Questi architravi lunati, frutto di enorme lavoro, funzionali nell’uso e nel 
tempo, venivano certamente reimpiegati quando le costruzioni, per vetustà o altre 
cause, cadevano in rovina o si volevano sostituire con altre più idonee alla nuova 
necessità. Ciò ne spiega la loro attuale esistenza.

Abbiamo quindi tra di noi delle prove di una tecnica con origini certamente 
preromane. È della massima importanza censire gli esempi che ancora sussistono e 
le località ove si trovano, segnalarne l’importanza per salvaguardarne l’esistenza, 
studiarne le misure, le caratteristiche e la distribuzione in determinate aree geo
grafiche. È un compito per le Società locali, ed è un argomento che, coordinato ed 
elaborato, può portare indicazioni della più grande importanza al problema del 
susseguirsi degli insediamenti umani nella catena alpina. Può fornire elementi per
10 studio delle influenze mediterranee nell’evoluzione del sistema di vita dell’Euro
pa continentale in epoca protostorica. Tutto ciò, beninteso, non dimenticando che 
eventuali lacune o zone grigie possono essere tali solo perché localmente mancava
11 materiale idoneo alla realizzazione di questa tecnica primitiva.

da\ «Colloque d’archéologie» 
Aoste, 1972-73, in-8, p. 396-400
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UN RIPOSTIGLIO DI BRONZI A PINEROLO 
Considerazioni paietnologiche

È opportuno ricordare che la zona alpina piemontese, e la pianura sottostante 
hanno fornito reperti in bronzo di età protostorica in numero quantitativamente 
limitato, distribuito per altro tra numerose località.

Se a prima vista, ciò sembra riflettere una presenza umana ridotta, che resta 
da provare, un più attento esame porta ad individuare la causa della scarsità di ma
teriale, nel continuo successivo utilizzo degli oggetti in bronzo, dovuto al perma
nere nelle stesse sedi delle popolazioni alpine e subalpine.

In un raggio di 50 km. in linea d’aria da Pinerolo, località di ritrovamento 
dei bronzi che appresso saranno illustrati, si sono avute le scoperte di Trana e di 
Viù, quelle di Crissolo, Costigliole ed altre1.

Allungando il raggio a 100 km. (tre giorni di marcia anche con bestie da 
soma) si hanno le scoperte ben più importanti di Torino, dell’anfiteatro morenico 
di Ivrea, della Stura e del Tanaro2.

Sempre nello stesso raggio dei 100 km. ma oltre frontiera, nel versante fran
cese delle Alpi, i ritrovamenti sono ancor più numerosi e di rilievo3.

Poiché il Blanchard4 dimostra che le Alpi, verso la pianura padana presentano 
ambienti climaticamente ed ecologicamente più favorevoli del versante del Rodano, 
si può dedurre che in età del bronzo la densità umana in Piemonte non doveva 
essere inferiore a quella dell’altro versante franco svizzero.

Proprio la millenaria presenza continuativa, l’intensa attività agricola e di al
levamento, lo sfruttamento secolare delle torbiere, la persistenza degli insediamenti,

1 TRANA - A. PoRTis, Atti Acc. Scienze, Torino 1883; Barocelli P., Atti Soc. Vieni., 
Arch. B.A., 1918.

VIU - B. Gastaldi, Atti Acc. Lincei, Voi. I l l ,  Ser. II, 1873-76; P. Barocelli, Notizie 
scavi 1922-23, Bollett. Soc. Piem. Arch. B.A., 1961; «Sibrium», VI, 1961.

CRISSOLO - B. Gastaldi, Memorie Acc. Scienze, Torino, Serie II, Vol. XXVI, Tavola 
X, 1871.

COSTIGLIOLE SALUZZO - Ascia in bronzo al Museo di Saluzzo; F. Fedele, Préhistoire 
du Piémont et du Val d'Aoste in Bull. d’Etudes Préhistoriques Alpines, N. V, 1973.

2 TORINO: spada in bronzo ed altri oggetti PIVERONE (Ivrea): spade di bronzo e 
forme di fusione. VIVERONE: scavi lacustri in corso. VALLE STURA-CUNEO: casco in 
bronzo. CHERASCO: spada in bronzo ed altre nel Repertorio Geografico dei ritrovamenti in 
F. Fedele, Préhistoire ecc., cit. alla nota 1.

3 Cfr. A. Bocquet, L'Isère préhistorique et protohistorique, in «Gallia Préhistoire», 1969; 
J. C. Courtois, L'âge du bronze dans les Hautes Alpes, in « Gallia Préhistoire», i960; J. C. 
'Courtois, Découvertes archéologiques de l'âge du Fer dans les Hautes Alpes, 1933-1967, in 
«Bulletin de la Soc. d’Etudes de Hautes Alpes», 1968, ed in sintesi A. Bocquet e A. Laronde, 
Préhistoire et Protohistoire, in «Histoire du Dauphiné», Privât Ed.

4 Raoul Blanchard, Les Alpes Occidentales, Arthaud, Grenoble, Tome VI, Vol. II, pag. 
396 e segg.
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hanno contribuito alla dispersione degli oggetti in metallo, quelli di bronzo in 
particolare, dato il possibile realizzo immediato a scopo di rifusione o la facilità di 
smercio all’atto stesso del ritrovamento.

Una presenza proporzionalmente meno densa di abitanti, per una natura meno 
favorevole ha meglio consentito, invece, oltre frontiera, la conservazione dei ma
teriali.

I ritrovamenti, avvenuti in epoca relativamente recente nel versante francese, 
sono stati con maggior cura segnalati, perché la loro importanza storica cominciava 
ad essere nota, e questo interesse fece premio sul valore materiale del metallo, che 
si poteva ricuperare.

Questa premessa pare opportuna prima dell’esame di quelli che distingueremo 
come i Bronzi di Finerolo, studio che può fornire molti elementi interessanti, non 
solo per la tipologia, non comune in Piemonte, ma soprattutto per gli spunti di 
valore paietnologico che si possono trarre dal rapporto oggetti : ambiente di ritro
vamento.

La scoperta di questi bronzi avvenne fortuitamente durante uno scavo per 
fondazione edilizia a Pinerolo, nell’anno 1951, ai piedi della collina prospiciente 
la città, in prossimità della ex Via Gioberti ora Via Brunetta di Usseaux in un 
terreno già a destinazione agricola, fiancheggiante a destra l’ex Casa del Balilla.

II rinvenimento non venne allora pubblicizzato e va dato grazie al Geom. 
Vignetta di Pinerolo, se il materiale fu ricuperato, ed in seguito, su mio interes
samento, finalmente trasmesso al Museo di Antichità di Torino, che ne è ora in 
possesso e da cui mi fu concesso lo studio.

È da presumersi che non vi siano state dispersioni importanti, ma ne manca 
la certezza, ed è pure spiacevole che non si abbiano notizie precise sul terreno e 
sulla profondità cui avvenne la scoperta.

Da quanto fu allora riferito gli oggetti si sono presentati in gruppo compatto, 
legato dall’ossido, quasi fossero all’origine chiusi in un contenitore di cui non è 
rimasto traccia.

Le informazioni avute, anche se sommarie, permettono però di escludere che 
i bronzi si trovassero in terreno combusto o frammisti a carboni o ad elementi di 
fonderia; che fossero tra resti di costruzioni o tra fondamenta di edifici, e quindi 
l’ipotesi più valida della loro presenza in quel punto, resta quella di un seppelli
mento volontario non ricuperato.

Dal gruppo si sono estratti cinque oggetti finiti, apparentemente nuovi, senza 
traccia d’uso e precisamente:

1 bracciale grande 
1 bracciale piccolo 
1 ascia grande 
1 ascia piccola 
1 scalpello.

Facevano inoltre parte del complesso due frammenti di falcetto, un frammento 
d’ascia, un anellino spezzato, diversi piccoli pezzi informi (una quindicina precisa- 
mente), nonché altri undici piccoli grumi di metallo per fusione.
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Il peso totale ammonta a kg. 2,365 circa, di cui la metà quasi (kg. 1.065) è 
rappresentata dagli oggetti nuovi e finiti. La patinatura è uniforme in verde scuro.

Il pezzo più appariscente, è il braccialetto grande; esso misura mm. 96,6x81, 
è leggermente ovale, costolato al centro, pesa 212 grammi e fu ottenuto per fusio
ne massiccia (fig. 1).

È decorato a linee geometricamente divise in fascie parallele, tendenti ad un 
asse centrale, uno stile di ornamento caratteristico e comune a bronzi ed a ceramica.

La superficie originale è intatta ed il disegno ben visibile. Più che la fotogra
fia, il disegno ed il suo sviluppo ne illustrano le particolarità (Tav. I).

Il secondo braccialetto di mm. 88,3 x 79 è assai più aperto, pesa solo gr. 74,5, 
è pure di fusione piena, ha terminali tronchi e sub-conici. La decorazione geome
trica è analoga alla precedente, sia pure più sommaria e ridotta per il minor spazio 
a disposizione (Tav. II, fig. 2).

L’ascia grande misura mm. 130 x 48, pesa gr. 552, anch’essa con patina in
tatta ed aspetto nuovo e si può ritenere che non sia mai stata né montata, né usata 
(Tav. I l i ,  fig. 3).

L’ascia piccola (Tav. IV, fig. 4), misura mm. n i x  26, pesa gr. 153, anch’essa 
nuova, a fusione massiccia, patina originale regolare. Le due alette ripiegate che 
avrebbero dovuto servire alla immanicatura, sono state probabilmente realizzate a 
caldo, subito dopo la fusione.

Lo scalpello, infine (Tav. V, fig. 5) anche se parzialmente spezzato nel codolo, 
rivela un’accurata finitura d’origine, risalente, è probabile, già alla fusione in stampo.

La parte esistente è lunga mm. 92 ed ha un diametro sub-esagonale di 
mm. 11,5.

Il tagliente, profilato ad arco ribassato, è assai ben curato e corrisponderebbe, 
in analogia a quanto attualmente in uso, ad uno scalpello da metallo, anzi da taglio, 
come si potrebbe oggi usare in fonderia per il distacco dei pezzi dalle matrici. Si 
presterebbe pure alla lavorazione della lastra in bronzo, per la contornatura ed il 
taglio dei pezzi sagomati, generi di lavoro allora frequentemente in uso.

La misura ridotta esclude che si tratti di uno scalpello da pietra e la forma 
compatta lo differenzia da quelli in uso per il legno.

Quattro sono i pezzi di scarto, probabilmente parti di fusioni difettose. I resti 
di un anello bracciale spezzato, diametro mm. 2,9 in sezione, ovale di forma e pre
cisamente di mm. 69 x 58, in parte corroso, ove non risultano decorazioni (Tav. VI). 
Un tallone d’ascia del peso di 98 grammi (Tav. VII), diverso dai modelli delle due 
ascie intatte. Dalla forma e dal peso si potrebbe arguire che fosse parte di un’ascia 
più massiccia e più lunga. La frattura non si presenta come una conseguenza d’uso; 
anche qui è presumibile un difetto di fusione.

Vi sono infine due frammenti di falcetto; il più piccolo pesa 25 grammi, e ha 
in rilievo una robusta costolatura (Tav. V ili); il più grande pesa gr. 42 ed offre 
una elegante curva terminale (Tav. IX, fig. 6).

Differiscono leggermente tra di loro e provengono certamente da diversa 
matrice.

I diversi frammenti minuti non hanno caratteristiche di rilievo. Tredici pezzi 
pesano complessivamente 41 grammi circa. Di contro, gli altri 11 pezzi più grandi
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con un peso complessivo di 878 grammi, si presentano come materiale da fusione, 
quasi dei cubetti, sia pure irregolari.

Possono provenire direttamente da una riduzione di minerale, ma più proba
bilmente sono il resto di colate precedenti, così preparate per essere più comoda
mente riutilizzate.

In questo ritrovamento, mancano elementi integrativi, particolarmente cera
miche che possono contribuire per una datazione, tuttavia, per l’assenza di ascie a 
canotto e ad occhio, le cosiddette «haches à douilles», le forme degli oggetti ritro
vati indicano una fase media del bronzo finale.

Può esser utile un richiamo ai diversi ritrovamenti della zona alpina in senso 
lato, per le eventuali analogie con i pezzi qui descritti ed anzitutto occorre rilevare 
che le maggiori rispondenze appaiono nei confronti del materiale del versante fran
cese ed assai meno si concorda con quanto conosciuto di provenienza della pianura 
padana.

L’ascia grande (Tav. I l l ,  fig. 3) ha forma evoluta ed elegante, funzionale e 
non decorativa ed ha caratteristiche simili ad un’ascia ritrovata ad Allevard nel- 
l’Isère5 6.

Tuttavia, anche in Francia ed in Svizzera questo tipo è poco comune e può 
considerarsi come uno stadio di evoluzione da forme precedenti più rozze.

L’ascia piccola appartiene invece ad un gruppo assai diffuso nel versante del 
Rodano. Ne figurano esempi nel Giura, nell’Isère, nei Musei di Gap e di Avignone.

Anche nel Vallese, si sono ritrovati pezzi analoghi0.
Il tallone residuo della terza ascia è troppo ridotto per permettere un ricono

scimento della forma del pezzo, ma, anche così come si presenta, richiama modelli 
che rientrano nella datazione proposta.

I due braccialetti, hanno una rispondenza totale sia nelle misure, sia nelle de
corazioni con numerosi oggetti analoghi ritrovati nel versante francese delle Alpi 
Occidentali.

Ricordo in particolare quanto è conservato nei Musei di Gap, di Chambéry e 
di Lyon, provenienti da St. André de Rosans, da Reventin, da Yenne e dal- 
l’Epine7.

Una evidente rassomiglianza si ha infine con un gruppo di recenti ritrovamenti 
in Svizzera, ad Auvernier sul lago di Neuchâtel8. Nelle ricerche subacquee ivi con-

5 H. Muller, Compte rendu des fouilles, «Bull. Soc. d’Ethn. et d’Arch.», IV, n. 1, 1897; 
ed illustrazioni in A. Bocquet, L'Isère, cit. alla nota 3; Millotte J. P., Le Jura et les plaines 
de Saône aux âges des métaux, Soc. des Belles Lettres, Paris 1963. Questo A. ravvisa (pag. 
105) nella forma del tagliente di questo tipo di ascia (tranchant en cloche) una caratteristica 
tipica della seconda fase del bronzo medio (Reinecke C 1).

6 O. J. Bocksberger, Age du bronze en Valais, Lausanne 1964, Planche II, n. 23 ed altre 
illustrazioni; C. Osterwalder, Die mittlere Bronzezeit im Schweizerischen Mittelland und Jura, 
Basel 1971, Tavole 2, 3, 4, 3, 8, io, 14, 15 per i braccialetti; Tav. 12, 14, 31 per le ascie.

7 J. C. Courtois, L'âge du bronze dans les Hautes Alpes, in « Gallia Préhistoire», i960, 
pag. 75 e A. Bocquet, L'Isère préhistorique et protohistorique, « Gallia Préhistoire», 1969, Tav. 
84 da 1 a 8 e numerose altre illustrazioni.

8 Michel Egloff, Découvertes récents sur la station du bronze final d'Auvernier, in 
«Musée Neuchatelois», 4/1970 ed inoltre informazioni verbali cortesemente fornite dallo stesso 
su scavi, lavori in corso e materiale recentemente acquisito.
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dotte tra i resti di un villaggio palafitticolo, si sono ricuperate numerose armille 
di fattura del tutto simile a quelle di Pinerolo. Anch’esse presentavano decorazioni 
lineari graffite e ripetono i medesimi motivi. La distanza che separa Pinerolo dal 
lago di Neuchâtel è notevole e può rendere il confronto apparentemente azzardato. 
Però questa riserva non regge se si tiene conto delle effettive possibilità di transito 
che esistevano nel passato, sia pure solo stagionalmente, nella zona alpina e della 
mancanza di frontiere per l’unità etnica degli abitanti.

Attraverso il susseguirsi dei laghi, da Neuchâtel a Ginevra, e ad Annecy si 
arriva facilmente nella valle dell’Isère e di qui per il Monginevro a Pinerolo. Pos
sono essere una decina di giorni di marcia attraverso località dove la presenza 
umana era già intensa da millenni.

Per l’identificazione dei falcetti non è possibile attribuire i frammenti rinve
nuti al tipo a bottone o a quello a foro di fissaggio, a causa della frammentarietà 
di quanto si dispone. Tuttavia, si può supporre che la ben robusta costolatura di 
un pezzo, e l’elegante linea terminale dell’altro, confermino delle forme già evolute, 
e quindi tarde.

Lo scalpello infine, nelle sue precise caratteristiche, non trova esempi parago
nabili ai ritrovamenti della zona presa in esame, con riserva beninteso, per quanto 
possa essermi sfuggito.

Come già detto, la forma prefigura gli scalpelli in acciaio, anche per i rapporti 
esistenti tra diametro del gambo e misura del tagliente; tra possibilità di impu
gnatura e di impatto e forza di taglio. Appare poco probabile l’eventualità dell’uso 
sul legno perché questo utensile, è poco idoneo all’asportazione del truciolo.

Si può ricordare, che l’intaglio sul legno nella decorazione rustica, spontanea, 
particolarmente alpina, si effettua coll’uso di una piccola lama che lavora ad inci
sione ed asporto e ciò sia nello sbozzo, sia per i lavori più accurati e complessi. 
Un utensile a percussione, come questo scalpello non sarebbe idoneo allo scopo.

Proprio per rispondere alla domanda del possibile uso dello scalpello ritrovato, 
si è sottoposta ad analisi la sua composizione nell’eventualità che esso, se realizzato 
in una lega di particolare durezza, fosse previsto per servire alla decorazione dei 
braccialetti.

I risultati invece, come appare nella seguente tabella, hanno escluso questa 
ipotesi, e limitato il campo d’impiego dello scalpello allo stacco e alla lavorazione 
dele lamine bronzee ricavate per battitura, o con minor probabilità ad un uso su 
pietre tenere di tipo calcareo.

Le analisi, sono state altresì estese ad altri oggetti, in base ad una scelta che 
comprendesse una diversità di tipi.

Debbo un grazie particolare per questi esami anzitutto al Prof. Aimè Bocquet, 
Direttore del Centre de Documentation de la Préhistoire Alpine di Grenoble e per 
suo intervento, alla Equipe de Recherche n. 27, del Centre National de la Recherche 
Scientifique in persona dell’Ing. J. R. Bourhis dell’Università di Rennes (Francia).

I prelievi dei campioni sono stati fatti sui seguenti pezzi:
A) ascia piccola;
B) frammento (tallone di ascia);
C) frammento di metallo indeterminato;



D) frammento di metallo indeterminato;
E) materiale di fusione (fondo di crogiolo?);
F) scalpello.

Ricordando che le impurità, sono state determinate spettrograficamente, che 
i tenori in rame si sono ottenuti per elettrolisi e la percentuale di stagno del cam
pione (A) dell’ascia è stato verificato per gravimetria, i risultati delle analisi sono i
seguenti:

Cu Sn Pb As Sb Ag Ni Bi Fe Zn Mn
A (89) 10,0 0,25 0,07 0,15 0,10 0,015 0,01 0,06 0,002 0,002
B 88,0 10,0 0,70 0,15 0,20 0,15 0,01 0,04 0,015 0,003 0,001
C (97) 0,05 0,30 0,30 0,001 0,80 0,001 0,05 0,25 0,50 0,001
D 97,6 0,01 0,25 0,25 0,001 0,15 0,001 0,04 0,80 0,50 0,001
E 9i >8 0,025 0,70 0 >45 0,003 0,80 0,001 0,10 0,20 0,50 0,001
F 91 8,0 0,20 0,05 0,10 0,10 0,015 0,008 0,025 0,005 0,001

AVVERTENZA: ( ) per differenza; le cifre in corsivo indicano inferiore a...

Nota dell’Analista:

«A parte il tenore in piombo del campione (B), la composizione delle ascie 
è relativamente omogenea, la percentuale di stagno non supera il 10%, il piombo è 
scarso e non supera Pi 96.

Per il materiale da fusione campione (E) a causa dell’ossidazione, il tenore 
in rame figura ridotto.

Le analisi, presentano una certa eterogeneità, ma mettono altresì in evidenza 
l’importanza relativa delle percentuali di piombo, arsenico, argento, ferro e zinco 
e d’altro canto il debole tenore dell’antimonio e del nichel» (Ing. J. R. Bourhis).

Per un raffronto, possono interessare le analisi eseguite su delle ascie esistenti 
al Museo di Gap e provenienti dalla zona alpina corrispondente alle Valli del Pine- 
rolese, ma nel versante francese.

Arbeitsgemeinschaft fur Metallurgie der Altertums 
Ròmische Germanische Zentral Museum - Freiburg i/Brisgau 
Prof. E. Sangmeister
Dr. Eduard M. Neuffer - Adelhauser Str. 33 
Analisi spettroscopica su gr. 0,04 di metallo 

foro mm. 2 - profond, mm. 1,5.

Sn Pb Sb Ag Ni Bi Au Zn Co Fe
Analisi n. 4156
Ascia (Trescleoux) H.A.
Museo di Gap 9,9 0,014 0 Sp. 0,013 Sp. Sp. 0 0 0  +
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Analisi n. 4145 
Ascia - Les Taburles

Sn Pb As Sb Ag Ni Bi

Museo di Gap n. 2532
Analis n. 4144 
Ascia - Id.

6,9 0 0 0 0,01 0 0

Museo di Gap n. 2323
Analisi n. 4164 
Ascia - Ribiers H.A.

7>2 0 0 0 0,01 0 0

Museo di Gap n. 623
Analisi n. 4157 
Lojfelbeil - Rame (H.A.) 
Museo di Gap n. 618

Sp. 0 o,37 U95 0 G\ UO U2 Sp.

(ascia a spatola) IO 0 0 0 Sp. 0 0

Au Zn Co Fe

O O O O

O O O O

O O O O

O O O O

Analisi n. 4153 
Ascia - La Beaume 
du Cabre (H.A.)
Museo di Gap n. 614 6,6 0,084 0,29 0,29 0,067 0,011 0,004 0 0 0  +

TENORE IN RAME - Per differenza.

Dal confronto delle varie analisi appaiono notevoli disparità nei tenori di sta
gno da oggetto ad oggetto.

Le impurità sono abbastanza costanti e si ripetono negli elementi più tipici; 
questa situazione è certamente legata al gruppo dei minerali di origine.

Un’attenzione particolare deve esser rivolta al risultato dell’analisi del cubetto 
di materiale da fusione trovato tra i bronzi di Pinerolo (C).

Questo appare rame quasi puro, con assenza di stagno, cioè un metallo ad 
elevato punto di fusione.

Quale poteva esserne l’impiego?
Per avviare una fusione diretta di rame puro occorrerebbe disporre di una 

sorgente di calore molto elevata, allora ben difficile da ottenere, per quanto pos
siamo supporre. Dobbiamo quindi ripiegare sull’ipotesi che per ovviare a queste 
difficoltà la colata del metallo prendesse avvio attraverso la carica nel crogiolo di 
parti di leghe a minor punto di fusione.

Col successivo aumentare della temperatura, i cubetti di rame potevano essere 
gradualmente immessi e così integrarsi, mentre al momento della colata un’aggiunta 
di stagno poteva dare la necessaria fluidità per il travaso nelle forme in pietra. Una 
tecnologia già così evoluta si raggiunge solo con la somma delle esperienze trasmesse 
attraverso generazioni e generazioni di fonditori; in base ad un’osservazione attenta 
dei fatti e dei risultati.

Basti pensare alla capacità di riconoscere ad occhio la temperatura del metallo 
liquefatto nel crogiolo, basandosi sul solo aspetto della superfice, per valutare il 
momento in cui dare inizio alla colata.
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Ai problemi sulla tecnica di fusione si accompagna il quesito sempre aperto 
sulla decorazione delle armille.

Sinora, si riteneva che le decorazioni incise fossero realizzate dopo la fusione, 
anche se ciò presupponeva l’uso di bulini di eccezionale finezza e resistenza e una 
precisione di esecuzione veramente notevole se realizzata sul pezzo finito. Il brac
cialetto grande dei bronzi di Pinerolo ne è un esempio significativo.

Nuovi elementi consigliano però di riesaminare questa interpretazione. Le re
centi scoperte di Auvernier9 presso Neuchâtel hanno messo in luce i resti di una 
importante attività di fusione del bronzo, e tra materiali di ogni tipo sono stati tro
vati braccialetti di scarto, fallosi per penuria di metallo al momento della colata, 
pezzi di forma del tutto simile ai ritrovamenti di Pinerolo, particolarmente al brac
cialetto più grande.

Questi pezzi difettosi appaiono però già decorati sul greggio così come si pre
sentano i pezzi finiti; decorazione che risulta interrotta solo dove il metallo viene 
a mancare.

La decorazione doveva quindi esser predisposta, direttamente nella forma e 
non già eseguita dopo la fusione.

Mi limito a segnalare il problema che dovrebbe essere approfondito con prove 
sperimentali. La finezza dei tracciati decorativi, supera la possibilità tecnica di uno 
stampo in arenaria e richiama ai risultati che si ottengono con le fusioni in cera 
persa.

Poiché ad Auvernier abbiamo un numero elevato di braccialetti decorati, si
mili tra di loro per non dire del tutto uguali, questo ci porta a supporre che l’at
tività di fusione a cera persa, si svolgesse con delle caratteristiche assai diverse da 
quelle in uso attualmente.

Non si esigeva allora una creazione, diremmo ora «artistica», magari abboz
zata prima e poi realizzata in cera per la fusione, in vista del pezzo unico, non ri
petibile.

La fusione in cera persa doveva solo servire per ottenere nell’uso corrente 
quei risultati di maggior pregio, non raggiungibili colla tecnica comune della fusione 
in stampo di arenaria.

Personalmente, ritengo, anche per una passata esperienza di lavoro, che la 
tecnica della cera persa, adeguatamente adattata, abbia potuto trovare applicazione 
in vista di una produzione numericamente importante come quella della produzione 
dei braccialetti.

Se infatti, si utilizza in via preparatoria, uno stampo bivalve, anche ligneo, 
accuratamente rifinito e se vi ci si cola una cera molto solida, si ottengono delle 
forme finite di braccialetti. Su quest’ultime, è facile incidere nella cera con punte 
finissime, le decorazioni volute, nei geometrici intrecci allora di moda, il che non 
escludeva delle possibili interpretazioni soggettive.

9 Valentin Rychner, L'âge du bronze final à Auvernier (Ne), in «Jahrbuch der Srhweizer 
Gesell. f. Ur u. Frühgeschichte», Vol. 58, 1974/5, pag. 61.

L’ipotesi delFA. che nei braccialetti fusi la decorazione possa esser stata fatta posterior
mente e a caldo, è in contrasto con gli esempi forniti dagli scarti di fusione, incompleti per 
deficenza di metallo, ma già finemente decorati nelle parti ove la fusione fu realizzata.
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Restavano così disponibili numerosi modelli per fusione, sui quali si sarebbero 
poi realizzati gli idonei involucri in finissima terra refrattaria, e, attraverso le pre
disposte aperture il metallo avrebbe fissato per sempre le forme e le decorazioni di 
questi ricchi ornamenti.

Con queste ipotesi, si spiega l’uniformità generale delle forme dei braccialetti, 
la varietà dei disegni e l’assenza di ritrovamenti delle forme in pietra per la fusione 
di questi oggetti.

I bronzi di F inerolo danno così, sia pure indirettamente un loro contributo 
alle ricerche di metallurgia protostorica, ma offrono anche delle conferme a dei 
rilievi di interesse paletnologico riguardanti il mondo alpino e prealpino piemon
tese, e le genti in esso insediate.

II concetto di E tà  del Bronzo, comunemente inteso come espressione di un 
certo livello di civiltà avente delle proprie caratteristiche, per la zona alpina occi
dentale, è improprio e non applicabile.

Nelle nostre Alpi, è presente in quell’epoca una civiltà che è comune ai due 
versanti della catena. Essa ha tratto origine da una evoluzione locale autonoma di 
popoli allevatori e coltivatori, gradualmente adattati all’ambiente, che hanno ela
borato tecniche originali per la sussistenza e soprattutto la sopravvivenza nei pe
riodi stagionalmente sfavorevoli.

Solo le variazioni climatiche, dal cosiddetto Periodo Atlantico, al Subboreale, 
hanno determinato l’estensione o la riduzione della occupazione in altitudine del 
massiccio Alpino.

Gli oggetti d’uso, gli utensili erano realizzati con il materiale a disposizione: 
legno, pietra, corteccia, ossa e pelli di animali. La ceramica non era per essi neces
saria, né può caratterizzare dei periodi di cultura. Ancora ieri gli alpigiani non ne 
facevano un uso costante od abituale.

Nonostante le difficoltà dell’ambiente, questi uomini erano riusciti a prender 
possesso della natura dove si erano insediati. Una fitta rete di percorsi da loro 
tracciati, permetteva gli spostamenti ed i transiti nell’interno e tra i due versanti 
delle Alpi.

Per le loro necessità fondamentali, gli utensili in pietra od in legno rispon
devano alle loro esigenze.

Tutto porta a ritenere che gli oggetti in bronzo siano giunti ai popoli alpini 
attraverso degli scambi, novità tecniche, ricercate forse od apprezzate perché più 
efficienti o decorative ma la cui importanza restava pur sempre marginale.

La disponibilità dei manufatti metallici, non modificava né le possibilità di 
risorse locali né il ritmo di vita imposto dal calendario stagionale.

Ben diversa, appare l’importanza della scoperta del bronzo per dei popoli 
guerrieri, per dei mercanti o dei navigatori.

Per essi, il metallo lavorato, è elemento di dominio e di scambio ad un tem
po. Il possesso del bronzo, la conoscenza della sua tecnologia, incita alla ricerca 
di nuove fonti di approvvigionamento dei minerali di base, contribuisce ad una 
diffusione d’impiego che darà il suo nome ad un periodo della storia umana.

I mercanti del bronzo, o meglio gli artigiani itineranti che lo lavoravano e lo 
distribuivano, possono quindi aver risalito le valli e portato i nuovi strumenti di
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lavoro ed i nuovi ornamenti a chi già possedeva una relativa autosufficienza per la 
vita quotidiana ed in più poteva offrire qualche contropartita di scambio.

Su quali basi potevano avvenire i baratti? Forse Toro nativo, forse i cristalli 
o le erbe medicamentose, ma forse e più semplicemente gli uomini, arruolati tem
poraneamente per lavorare o combattere, servi o schiavi, comunque fonti di energia 
indispensabili nelPeconomia di quei tempi.

Non è escluso, inoltre, che persone tecnicamente preparate percorressero le 
zone alpine in collaborazione con gli abitanti, alla ricerca di piccoli giacimenti di 
minerale affiorante, per trarne il metallo ed utilizzarlo in lega con la fusione negli 
stampi di cui erano provvisti.

Questa attività artigiana mobile vale anche a spiegare la frequente presenza 
di diversi modelli presenti in un’unica forma di fusione, per evidente convenienza 
di risparmio di peso nei trasporti, anche se di contro esisteva il pericolo di facili 
rotture.

Una conferma della irradiazione capillare degli scambi degli oggetti in bronzo, 
la si ha, sempre restando in Val Chisone, nel ritrovamento al Gran Faetto, a circa 
2.000 metri di altezza, di una rotella rituale in bronzo, già al Museo di Fenestrelle 
e purtroppo scomparsa, in occasione di un recente furto. Questi scambi, questi 
contatti tra popoli diversi, non potevano però modificare quella che era la realtà 
di fatto della presenza umana nella zona alpina, nelle forme e con gli adattamenti 
che gradualmente si erano formati e che erano alla base della sopravvivenza. Nelle 
zone montane, allora come ieri, gli uomini dovevano anzitutto possedere la capa
cità individuale e di gruppo, di esercitare la raccolta e la conservazione dei frutti 
di una agricoltura di sussistenza, di condurre gli allevamenti animali con delle prov
viste annuali.

In più, dovevano sapersi costruire le case ed i ripari per gli animali, lavorare 
il legno e la pietra, conciare le pelli, ricavare filati dalla lana o dalla canapa e sa
perne trarre rudimentali tessuti per coprirsi.

Questa autosufficienza nelle regioni alpine piemontesi, non è mai giunta però 
sino alla capacità di ridurre i minerali in metalli, di ottenerne la fusione o la lavo
razione a caldo.

Una prova indiretta di questa affermazione ci è data dal fatto che là dove 
esiste una tradizione metallurgica, come nelle valli dell’Orco e della Soana, le po
polazioni dimostrano anche antropologicamente, caratteristiche di una diversa ori
gine che ben li differenzia dalle popolazioni delle vallate vicine.

Abbiamo cercato di dare qualche indicazione su quella che poteva essere la 
vita nelle Alpi piemontesi nell’epoca che può corrispondere alla tipologia dei bronzi 
di Pinerolo ma resta del tutto aperto il problema della loro presenza in quella lo
calità.

Chi può aver sotterrato e nascosto, proprio all’inizio della pianura, quel gruppo 
di bronzi che probabilmente perveniva dall’altro versante delle Alpi?

Il fonditore stesso, che temendo di esser spogliato, nasconde oggetti finiti e 
metallo da fondere, trattenendo magari gli stampi, pezzi inutili per chi non co
nosce la tecnica, contando di riprendere in seguito il suo tesoro in un momento 
propizio?
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Od è invece la prova; la testimonianza di un furto, di una rapina, il cui bot* 
tino viene nascosto nel terreno per assicurarsi l’impunità e di cui la memoria si 
perde in un con la persona che ne era all’origine?

Le domande non avranno mai risposta, tuttavia ci aiutano ad immaginare e 
ricostruire il tempo e l’ambiente.

Le prove di questo passato, da cui solo 120, al massimo 150 generazioni ci 
separano, servono tuttavia a confermarci che nella zona alpina esisteva già allora 
una presenza umana permanente, una vita sociale, con scambi e contatti, in un pro
babile equilibrio di autosufficienza, un contesto non troppo dissimile da quello 
ancora esistente negli ultimi secoli a noi vicini e ciò rappresentava la testimonianza 
ed il frutto di un plurimillenario adattamento agli imperativi della montagna.

L’utensile in bronzo, l’oggetto di ornamento, potevano essere accetti e graditi, 
ma costituivano nulla più di un episodio.

Il ritmo di vita restava ed era, sempre quello imposto dall’ambiente, così dal
l’inizio, attraverso l’arco del tempo e ciò sino alle generazioni che ci hanno imme
diatamente preceduto.

da: «SIBRIUM - Centro di studi preistorici ed archeologici»
Varese - vol. XII - 1973/75
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ARCHITRAVE CON FIGURE AD ENTRAQUE 
(Val Gesso)

Debbo alla cortesia di un amico il Signor Carlo Re di Cuneo la prima segna
lazione dell’esistenza in Entraque di una pietra con segni informi non identificabili.

Trattavasi di un lastrone, formante soglia d’ingresso ad un portone carraio in 
Via Ospedale 19, proprietà Luigia Ghiglione.

Coll’asfaltatura della strada il catrame aveva anche coperto in parte la pietra, 
ma il continuo passaggio aveva posto nuovamente in rilievo i segni sottostanti.

La proprietaria aderì cortesemente alla proposta di svellere la soglia in pietra 
per poter esaminarla a fondo e salvaguardarla, e si assunse l’onere della sostitu
zione con un battuto di cemento.

Non fu un lavoro agevole la ripulitura della pietra dal catrame sovrapposto ma 
non si ritenne di spingere troppo a fondo l’intervento perché la parte scolpita pre
sentava già evidentissimi segni di estese abrasioni dovute al passaggio di carri e 
persone per lunghissimi anni.

Giova qui segnalare che il portone in questione rappresenta la chiusura, rela
tivamente recente, di un androne comune, un sottopassaggio, che dava accesso per 
via interna, alle case prospicenti Via Ospedale e ad altre posteriormente situate, 
inframezzate da orticelli con vecchi tratti di mura, il tutto nel perimetro esterno 
meridionale dell’abitato di Entraque.

La proprietaria Sig.ra Ghiglione dichiarò che a memoria sua e della sua fami
glia la soglia era sempre stata in sito; confermò che prima dell’asfaltatura i disegni 
erano ben più visibili, ma ribadì che il passaggio dei carri, del bestiame e delle per
sone si era sempre effettuato sopra detta soglia senza alcuna protezione.

L’avvenuto ricupero della pietra permise di accertare che essa si presentava 
spezzata a circa un terzo della lunghezza, frattura avvenuta nel passato probabil
mente per uno o più passaggi di carichi pesanti. Il lato posteriore del masso risultò 
del tutto privo di figurazioni; la forma definitivamente messa in luce suggerì trat
tarsi probabilmente di un vecchio architrave ricuperato e riutilizzato.

La natura del materiale risultò essere calcare bianco di media durezza, di pro
venienza senza dubbio locale, anche se non facilmente individuabile per lo stato 
generale di degradazione.

Le misure rilevate accertarono per la parte esistente una lunghezza totale di 
mt. 1,55, con una frattura in senso verticale a cm. 82 prima del terminale destro 
osservando di fronte. Dal lato sinistro l’estremità assume forma di perno e si riduce 
dai 30 centimetri di larghezza media di tutto il complesso, ad una decina di cen
timetri misurati dal filo superiore della pietra, terminale incompleto di una spor-
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genza più importante che doveva pur esistere per un valido inserimento in una 
struttura muraria.

È probabile che analoga sporgenza vi fosse dall’altra estremità della pietra, 
ma nulla si può dire con sicurezza anche se ciò è verosimile.

Lo spessore è assai variabile, perché il lato posteriore è solo rozzamente sgros
sato e si aggira sui 10-15 cm.

Prima di esaminare le figure e la decorazione della parte scolpita sarà bene 
cercar di appurare quale poteva essere stata la destinazione e lo scopo di questa 
pietra lavorata.

È verosimile che il primo impiego fu quello di architrave, inserito in una 
costruzione forse andata distrutta, reimpiegato poi come soglia di portone, cioè 
là dove occorre un punto stabile di contrasto per fermare i battenti in legno, sta
bilità che il terreno sciolto non offre a sufficienza e che abitualmente viene ottenuta 
con un sasso profondamente infisso nel punto in cui il ferro a catenaccio della porta, 
si àncora nel basso.

È certo che un lastrone continuo in pietra costituisce la miglior soglia che si 
possa desiderare, per la chiusura di un passaggio carraio.

Chiaritone l’impiego, ultimo in ordine di tempo, occorre esaminare la parte 
figurata per trarre se possibile qualche indicazione sulla probabile iniziale destina
zione (fig. 1).

I primi 30 cm. circa della parte scolpita, partendo da sinistra, presentano una 
scena a tre elementi autonomi, in seguito si svolge una decorazione realizzata con 
un nastro ad ampie volute, con andamento da sinistra a destra e tracce di figura
zioni di foglie nel campo sovrastante il nastro stesso.

Al termine dello spazio illustrato a figure, il limite superiore della pietra è 
segnato da una cornice piatta, bilineare, di circa 3 cm. di larghezza ad andamento 
decrescente, mentre un cordone ritorto di maggior diametro segue senza interru
zione tutta la parte inferiore dell’architrave.

La rozza tecnica figurativa e lo stato di abrasione rendono difficile un preciso 
esame e l’interpretazione dell’intenzione rappresentativa dell’autore.

Tuttavia si può riconoscere nel primo personaggio di sinistra un uomo la cui 
testa sferica termina in basso a punta, con traccia di occhi nel viso che si presenta 
di fronte. Ben visibili la spalla ed un braccio, le gambe ed un piede lo presentano 
volto verso destra. Il braccio termina con un oggetto non identificabile.

La figura centrale è la più incerta, ma un’osservazione attenta suggerisce la 
possibilità di individuare nella parte superiore il fogliame, schematizzato a palla, 
di un albero.

Dal tronco dell’albero, parte, rivolta a sinistra verso la prima figura, una forma 
cilindrica serpentiforme, forma attorcigliata all’albero stesso e che termina in pros
simità dell’uomo con una testa più d’animale che di rettile, di cui è ben visibile 
l’occhio.

La terza figura infine è indubbiamente una donna, anch’essa con una testa sfe
rica con accenno degli occhi e della bocca però consunti dall’erosione, con un corpo 
minuscolo, con le braccia che suggeriscono l’immagine di un vestito con maniche 
sbuffanti, con una sottana a pieghe ben identificabile, stretta alla vita e larga al
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termine. Le braccia sono rivolte verso l’albero una mano regge in primo piano 
un oggetto volto in basso.

È logico supporre che la scena si riferisca all’episodio dell’incontro di Adamo 
ed Èva col serpente, motivo in uso nelle illustrazioni dell’antico testamento in età 
romanica, però non frequente in Piemonte, ed ancor più singolare perché del tutto 
isolato nella zona alpina circostante.

Il soggetto ci indica che questo architrave poteva essere inserito in un edificio 
religioso ora scomparso.

Ricordi imprecisi di abitanti del paese parlano di una chiesa distrutta, in alta 
valle sopra Entraque, ma dedurne che l’architrave in esame possa provenire da 
questa, pare poco probabile se si pon mente alle difficoltà delle strade, all’unica 
possibilità di trasporto coi muli, allo scarso interesse infine per quella che era con
siderata una pietra, che se anche scolpita, non fu perché tale, conservata, ma se 
ne degradò l’uso a semplice soglia.

A conferma di questa ipotesi negativa si può aggiungere che in prossimità di 
Entraque, nei corsi d’acqua che la dividono, sono abbondanti pietre e massi di 
ogni genere agevoli da ricuperare.

È perciò più logico supporre che il reimpiego sia stato locale, seguendo la 
legge del minimo sforzo, con provenienza del pezzo da qualche costruzione diruta 
in stretta prossimità.

Si può ricordare che prima dell’Ospedale, con annessa chiesa, costruito nella 
stessa via nel 1824, già esisteva e da molto tempo, una congregazione per il soc
corso degli infermi, con medico e chirurgo stipendiati con le ricche rendite della 
congregazione stessa, ed è perciò verosimile supporre la presenza attigua di una 
chiesuola o cappella1.

Per la considerazioni esposte si può quindi concludere che l’opera è nata lo
calmente ed è ivi rimasta.

Interessa ora una ricerca, per quanto essa possa essere possibile sulla scelta 
del soggetto e sulla personalità dell’esecutore.

Vi è anzitutto un contrasto d’epoca stilistica tra la scena di Adamo ed Èva 
di sicuro schema primitivo romanico nella realizzazione in esame, ed il fregio de
corativo che reca motivi di epoca più tarda, fregio che è simile ad altro esistente 
nella facciata del Duomo di Sampeyre con volute analoghe e foglie sparse nel cam
po e che si può attribuire al secolo xiv.

Anche il vestito della donna col vitino marcato e la gonna a pieghe ricorda 
costumi dell’avanzato Trecento (la moda allora giungeva lentamente ad Entraque) 
e quindi un giudizio complessivo porta a collocare il lavoro in un’area tra il xm  e 
xiv secolo.

L’artefice era probabilmente più uso alle sgrossature della pietra o al lavoro 
su legno che ad opera di vera e propria scultura ma la scelta del soggetto ed alcune 
particolarità della tecnica indicano possibili influenze culturali di indubbio interesse.

1 C a s a l i s  G o f f r e d o ,  Dizion. Geografico Storico Statistico commerciale degli Stati di 
S.M. il Re di Sardegna, vol. VI, G. Maspero, Torino, 1850, p. 350.
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La posizione geografica di Entraque2, i rapporti che gli abitanti avevano da 
sempre ed ancora conservavano verso il Mediterraneo suggeriscono di cercare gli 
esempi che potrebbero essere alla base di questa figurazione, più ad occidente e 
cioè verso la Provenza, che non verso i centri del Piemonte ed ancor meno in dire
zione della pianura padana.

La frequenza degli spostamenti stagionali dei montanari di queste valli; i 
rapporti economici e soprattutto l’unità del linguaggio popolare della zona occi- 
tana largamente intesa, giustificano l’ipotesi. Alcuni esempi frutto di una ricerca 
ancora sommaria offrono tuttavia conferme di certa evidenza.

Infatti ad Arles nella vecchia cattedrale di St. Trophime la galleria a N del 
Chiostro porta tra i temi del vecchio testamento analoga scena, nel ciclo della vita 
di Adamo. La non lontana chiesa di S. Gabriel ha nel timpano Adamo ed Èva 
l’albero e il serpente, copia molto rozza, forse anche un reimpiego, comunque tale 
da accusare una diretta influenza dalle sculture dei sarcofagi paleocristiani della 
Provenza3.

Ancora a Nîmes il fregio della cattedrale ripete la scena coll’albero al centro, 
il serpente attorcigliato al tronco con Èva a destra ed Adamo a sinistra. Abbiamo 
un’analoga distribuzione di masse, artisticamente espressa a Nîmes, ridotta ad un 
solo schematismo essenziale ad Entraque (fig. 2).

Di notevole importanza è anche la persistenza nella scultura romanica 
provenzale del forte incavo delimitante le figure4, tecnica già usata dai roma
ni per dare rilievo ai corpi o agli elementi più importanti della scultura, fe
delmente continuata in Provenza e ben evidente anche nell’architrave di En
traque, specialmente nella rappresentazione di Èva, sia nel contorno della testa, 
sia nell’abito.

Anche nel rapporto di proporzioni tra le parti delle figure, la scultura roma
nica provenzale accusa l’influenza della tradizione figurativa tardo romana5.

La forte preminenza della misura della testa dei personaggi, in rapporto al 
rimanente del corpo, quale si osserva nel bassorilievo in esame non è solo il risul
tato di una inesperienza professionale.

È probabilmente anche qualcosa di spontaneo, di istintivo, di arcaico, un modo 
di sentire certi rapporti che si può supporre naturalmente affiorante, se si pensa alle

2 Casalis G offredo, op. cit., p. 333, citiamo testualmente: «Prima della apertura della 
strada del collo di Tenda sic , tutto il passaggio per Nizza marittima facevasi per Entraque, e 
tragittavasi il collo delle Finestre, che conduce a S. Martino di Lantosca, si attraversava pure il 
collo di Moncolombo che accenna a Belvedere per cammino più breve. Quel passaggio fu aperto 
a diligenza dei romani. Al collo di Finestre la comunità manteneva una vasta magione pel rico
vero de’ viandanti a cui si somministrava fuoco, lume e letto, e si forniva il fieno alle bestie 
di trasporto». Infatti da Belvedere sulla Gordolasca a Nizza, la strada carrozzabile attuale, con 
tracciato a svolte per ridurre le pendenze, misura solo circa 30 km. percorso breve, ma ben su
periore alla vecchia mulattiera più diretta. Ciò per chiarire le effettive possibilità di collegamento 
dalla Valle del Gesso al mare nel passato.

3 A. V illard, Art de Provence, Arthaud, Grenoble, 1963, p. 94.
4 V. Las s a l l e , L’influence antique dans l’art roman provençal, Boccard, Paris, 1970, p. 94.
5 V. Lassalle, L’influence antique etc. cit., p. 98.
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teste dei personaggi del bassorilievo di Bersezio6 o al fregio della chiesa di St. Re- 
stitut a St. Paul Trois Château, ancora in paese occitano' (fig. 3).

Pertanto anche se il valore artistico del pezzo di Entraque ha dei limiti ben 
evidenti, la testimonianza che esso offre in zona povera di materiale analogo, lo 
rende di indubbio interesse e ne raccomanda la conservazione nel paese stesso, pos
sibilmente nei locali del Municipio o delle Scuole.

da\ «Boll, della S.P.A.B.A.» 
Torino, Nuova serie, anno XXVII-XXVIII-XXIX, 1973-75, P- 45“5° e 3 iU*

6 D oro Augusto, Matériel inédit pour Vétude de Vart primitif dans les Alpes Cottiennes, 
in Le rayonnement des civilisations grecque et romaine sur les cultures périphériques, Boccard, 
Paris, 1963, p. 201 e sgg.

7 A.V illard, Art de Provence cit., p. 93.
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Fig. 2. Particolare del fregio della Cattedrale di Nîmes 
(da V. Lassalle cit., planche XLIV/3).

Fig. 3. Fregio della chiesa di San Restitut 
(da A. Villard cit., foto n. 75, M. Germain, Grenoble).
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ARCHÉOCIVILISATION 
DES HAUTS PLATEAUX ALPINS

Palethnologie et ethnologie alpine
Nécessite d'un coordonnement supranational de recherches

Le problème de l’étude et de l’identification des ethnies en Europe est beau
coup plus difficile à résoudre que dans les autres régions du globe. Les frontières 
administratives ou nationales découpent souvent, pour des raisons géographiques 
ou politiques des ethnies ayant eu une origine commune. Ces divisions remontent 
dans certains cas assez loin dans le passé.

D’autres groupes humains encore, ont été séparés dans les derniers siècles, ou 
plus récemment par des partages politiques et diversifiés entre eux par les lois et 
le langage officiel.

Toutefois, ces gens restent profondément liés entre eux par une langue secon
daire ou un patois commun, par une unité de techniques agricoles, pastorales et ar
tisanales; par les traditions familiales, religieuses et sociales, par la similitude del 
noms de famille et des lieux.

Des données anthropologiques confirment d’autre part leur origine commune.
Naturellement, nous nous refusons de regarder ce problème sous les aspects 

politiques ou de revendications qui ont déjà fait tant de mal à l’Europe dans les 
derniers siècles. Seul le but scientifique doit nous inciter à demander que les mé
thodes des recherches, la récolte des documents, les études sur ces arguments, la 
publication même des résultats soient de plus en plus poursuivies avec des méthodes 
analogues, zone par zone ethniquement considérée.

Pour mieux fixer cette thèse, je cite un exemple parmi les plus importants:
les Alpes Occidentales, partagées entre la France, la Suisse et l’Italie, ont été 

le berceau d’une ethnie particulière, d’une population alpine qui présente des diffé
rences sensibles vis-à-vis des gens du bas des vallées et des plaines aboutissantes.

L’unité de cette occupation alpine, vieille de six à dix millénaires, sinon plus, 
selon les régions, est encore évidente même si elle a été brisée et successivement 
prise dans des cadres nationaux dans les derniers cinq ou six siècles de notre ère.

L’empreinte massive de ces derniers quatre ou cinq cents ans, rejette appa
remment dans l’ombre un passé dix fois plus long, mais, les vingt dernières géné
rations d’humains qui nous précèdent, n ’ont pas complètement oublié ce que les 
deux cents ou trois cents générations précédentes, leur avaient transmis.

Ce point de vue est la conclusion à laquelle m’ont amené des années de re
cherches de palethnologie alpine.
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Nous avons bien entendu des études de la plus grande importance sur des 
aspects particuliers de la vie alpine, mais, souvent, les auteurs ont subi l’influence 
des frontières, politiques, et ont très rarement osé les dépasser.

Quand ils l’ont fait — je cite en exemple les travaux de Blanchard1 — , la 
partie au-delà des frontières se trouve être beaucoup moins informée.

Dans le secteur du folklore, les mêmes traditions que Van Gennep1 2 a étudiées 
si attentivement jusqu’aux frontières françaises, se retrouvent souvent sur le versant 
italien. De ce côté, les études de Milano3, de Brocherel4 et de Pola Faletti5 regar
dent cependant des questions particulières; le rapprochement au dessus des frontiè
res n’a jamais été tenté et l’unité ethnique n’est pas ressortie.

Il faut bien mettre en évidence que souvent l’ethnologie de l’Italie est regar
dée comme une unité, avec de simples différences locales, tandis qu’en fait, ce pays 
présente une mosaïque d’ethnies différentes .

Du point de vue ethnologique nous sommes encore, dans certains cas, dans 
une position comparable d’une part à celle d’un zoologue qui étudierait les chamois 
français, de l’autre à celle d’un collègue qui ferait ses recherches sur les chamois 
italiens.

Il est souhaitable au contraire qu’un programme d’études soit fixé avec colla
boration entre chercheurs français, suisses et italiens, de façon à ce que les résultats 
soient comparables, et que les recherches soient d’abord dirigées vers les secteurs 
en train de disparaître.

Ceci permettra par la suite un travail de synthèse qui a toujours manqué et 
dont l’importance est hautement évidente.

L’Institut d’Anthropologie et d’Ethnologie de l’Université de Turin, a en cours 
des études préliminaires sur les vallées de Varaita et de Maira, et un séminaire 
interdisciplinaire a été implanté pendant le mois d’août 1971 à Blins (Bellino, Val 
Varaita).

Les recherches prévues concernent les points suivants:

i° Biologie des populations.

1.1. Structure et mouvements de la population (démographie).
1.2. Caractères anthropologiques - physiques.
1.3. Génétique.
1.4. Caractères pathologiques et de médicine sociale.

1 Blanchard, Les Alpes Occidentales.
2 V an G ennep, Le folklore des Hautes-Alpes. Le folklore du Dauphiné. Paris, Maison

neuve, 1946-1932/33.
3 M ilano Euclide, Dalla culla alla bara. Borgo S. Dalmazzo, 1925.
4 Jules Brocherel, Arte Popolare Valdostana. OND. Roma.
5 P ola Faletti, Associazioni Giovanili e Leste antiche. Loro origine. 4 voi. Torino, 1939.
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2° Anthropologie sociale, culturelle et economique.

2.1. Anthropologie sociale.
2.2. Anthropologie culturelle - technologique et folklorique.
2.3. Linguistique.

30 Géographie humaine.

3.1. Habitation et architecture.
Communications.
Rapports écologiques.

3.2. Documentation générale.

Pendant la marche du travail, certains points pourront être revus ou amplifiés, 
surtout en perspective de la collaboration plus vaste que nous, recherchons.

Il est fort souhaitable que le travail très important de Mme Jean Bruhnes 
Delamarre6 puisse trouver son homologue dans les vallées italiennes correspondan
tes, et que des études parallèles couvrent les régions limitrophes françaises.

Il serait encore mieux de pouvoir arriver à établir, par un accord franco- 
italien, un programme de recherches sur les régions alpines de frontière, analogue 
à la série complète d’études que le Centre National de la Recherche Scientifique 
Française est en train de faire dans l’Aubrac7.

Cette collaboration s’impose pour les recherches sur les hauts plateaux alpins, 
qui ont toujours eu, dès la préhistoire, une unité d’implantation humaine.

Ce qui est valable, pour ces vallées franco-italiennes, l’est aussi pour les Alpes 
italo-suisses. Là encore, des ethnies de la même origine, se retrouvent à travers les 
frontières, et ont réussi malgré tout à sauvegarder leur patrimoine culturel.

Nous sommes entièrement disponibles pour cette collaboration internationale.
Des Canadiens, des Américains étaient avec nous à Blins dans l’année 1971 

et, nous voudrions voir cette participation étrangère beaucoup plus étendue dans 
les années à venir, lors de nos recherches en vue d’utiliser, en particulier, la spé
cialisation scientifique de chacun.

La perspective dans un avenir prochain, de l’Europe unie, encourage à dé
passer le cadre des frontières nationales. La Région Rhône-Alpes, la Région Pié
mont, et les Cantons de la Suisse francophone ont leur charnière et leur point de 
rencontre, dans les Alpes Occidentales.

Il faut qu’un examen du problème de la recherche ethnologique dans les 
Alpes, soit organisé en commun par ces trois régions; que l’on arrive à trouver 
un accord sur les lignes d’un programme de travail, qu’une action coordonnée à 
celui-ci puisse suivre rapidement, pour sauver les connaissances et les éléments 
culturels qui sont en train de disparaître.

6 Mariel Jean Bruhnes D elamarre, Le berger dans la France des Villages. Paris, CNRS,
1:970.

7 L’Aubrac. Recherche coopérative sur programme. Paris, CNRS, 1970.
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Archéocivilisation des hauts plateaux alpins

L’étude de ce problème nous oblige à un rappel préliminaire des connaissances 
acquises sur la préhistoire et la protohistoire européenne, mais en même temps, 
pour bien se rendre compte de ce qui caractérise l’implantation humaine dans les 
Alpes, nous devons mettre en relief l’extrême capacité d’adaptation à tous les ter
rains à tous les climats, de l’espèce homme, biologiquement considérée.

Ces données de départ nous aident à comprendre le long passé de cette im
plantation, les sacrifices et les astuces que l’homme a dû trouver pour survivre, et 
l’équilibre enfin, qu’on avait un temps rejoindre et que le progrès actuel a rompu 
et dont les traces même sont en voie de disparition.

L’évolution progressive des cultures anciennes dans l’Europe continentale a 
toujours été considérée dans son ensemble, comme une succession de techniques 
d’outillage, d’où la classification connue, qui peut être, ne tient pas suffisamment 
compte des différences locales dues à l’adaptation des groupes humains aux mi
lieux naturels qui étaient leurs sièges permanents.

Les variations de l’écologie, dues à des modifications climatiques assez im
portantes dans les millénaires qui ont précédé l’époque historique, n’ont pas man
qué d’exercer une influence profonde et progressive sur les possibilités de subsi
stance et les mœurs des populations existantes. S’il y en a qui ont réagi à cette 
nouvelle situation par la migration vers d’autres contrées, il y a d’autres peuples 
qui, au contraire, n’ont pas bougé, et se sont graduellement adaptés aux change
ments de milieu.

Il y a en Europe des zones nettement favorisées, des territoires où difficultés 
pour la vie humaine sont réduites et où les ressources sont abondantes. Certains 
bords de mer, alentours de grands lacs à l’intérieur du pays, coteaux qui bordent 
les grands fleuves, ont fourni en tous temps les avantages de climats tempérés, et 
de biens matériels, dont l’homme a bien su profiter. Les découvertes archéologi
ques de la préhistoire européenne semblent nous indiquer qu’à l’époque paléoli
thique les ressources alimentaires à disposition de la population existante, étaient 
abondantes, en tout cas suffisantes, ce qui a permis une évolution culturelle impor
tante, dont les traces sont arrivées jusqu’à nous. Brusquement dans la période 
successive, le mésolithique, nous nous retrouvons face à des modifications impor
tantes dans les habitudes de vie, l’alimentation et l’outillage: à des changements 
dans le sens péjoratif. Comment peut-on expliquer cette régression culturelle. Y 
a-t-il eu le remplacement d’une race par une autre? L’anthropologie ne possède 
pas beaucoup de documents pour ces époques, mais le peu que l’on connaisse nous 
oriente plutôt vers une réponse négative.

Cet appauvrissement de capacités, de connaissances et de culture, pourrait 
trouver origine dans une carence de vivres, due à la permanence de groupes 
humains dans des territoires soumis à de profonds changements écologiques. Les 
difficultés actuelles à nourrir avec du blé, des peuples qui ont le riz comme prin
cipale denrée, nous donne un exemple des crises alimentaires qui ont pu se pré
senter lors d’un changement climatique important, suivi de la disparition du gros 
gibier ou d’autres modifications de ressources précédemment utilisées.
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A l’époque de la subsistance par la chasse, la pêche et la cueillette, les hommes 
en Europe, effectuaient probablement des déplacements périodiques saissonniers, 
pour suivre les migrations des animaux. Un examen comparé des mœurs des peu
ples qui encore récemment en Océanie ou en Afrique, vivaient dans un stade de 
civilisation comparable au paléolithique européen, nous indique que ces mouve
ments sont relativement réduits et qu’il existe aussi une tendance à la sédentarité. 
Le territoire de chasse a souvent des bornes précises et permet son utilisation pério
diquement avec des cycles de retour.

L’incertitude sur les territoires au delà des limites habituellement côtoyées, 
le doute sur la disponibilité suffisante de ressources alimentaires au delà des espa
ces traditionnellement fréquentés, ont toujours agi sur l’esprit des peuples primi
tifs, comme une entrave aux grands déplacements, comme une invitation à rester 
dans le monde habituel. Ainsi s’explique la survivance de peuples comme les pyg
mées ou les boscimans, les aïnous ou les polynésiens de la Nouvelle Guinée, et 
celle des différents autres peuples, réduits à des îlots ethniques. Leur enracinement 
dans des localités relativement protégées par des facteurs naturels et l’isolement 
qui s’ensuit, leur évitent l’affrontement et la lutte, mais souvent les obligent aussi 
à des renoncements, à des adaptations sur le plan alimentaire, aux limites mêmes 
de la simple survie.

Si des variations climatiques importantes changent sensiblement l’équilibre 
existant dans un territoire, les réactions possibles des humains primitifs qui y 
demeurent, n’ont que deux issues: ou rester sur place en adaptant leurs besoins 
au disponible ou s’en aller dans l’incertitude la plus totale, chercher ailleurs, et 
sans savoir où, de meilleures conditions de subsistance.

L’influence des changements climatiques, sur l’écologie locale ne devient sou
vent évidente qu’à long terme, dans des périodes supérieures à la durée moyenne 
d’une vie humaine. Par conséquent, les habitants des régions ainsi visées n’ont 
pas eu un choix immédiat à faire entre le départ et la permanence. Ils ont plutôt 
dû opter pour une soumission graduelle à la nouvelle condition ou pour l’abandon 
progressif du territoire, quand les ressources devenaient insuffisantes pour la tota
lité du groupe.

J ’ai dû brosser ce cadre préliminaire assez vaste, pour arriver à examiner le 
problème de l’implantation humaine dans le massif alpin. La vie des hommes de 
la montagne, dans les lieux habités en permanence dans les hauts plateaux, ou en 
altitude, au terminal des vallées, présente un admirable rapport d’équilibre entre 
les efforts et les résultats, une somme de connaissances et de prévoyances accu
mulées dans des siècles.

Seulement une expérience millénaire localement élaborée et transmise, permet 
de vivre et de résister dans un milieu écologiquement aussi difficile.

Cette capacité de vivre dans la haute montagne, n’est pas le résultat d’influen
ces extérieures, de connaissances venant d’autres peuples, mais au contraire, une 
élaboration directe, originale, due aux générations successives qui ont créé leurs 
méthodes, qui ont su faire face à toutes les difficultés.

Les faibles témoignages 1 que nous possédons dès le début de l’époque histo-
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rique, au sujet des habitants des Alpes, nous confirment leur capacité à vivre sur 
les ressources locales, leur connaissance de la montagne, leur indépendance farouche. 
Leur prétendue sauvagerie, s’explique par l’étonnement des voyageurs provenant 
de pays où la vie est facile, vis-à-vis des gens qui acceptent de rester dans des 
lieux inhospitaliers.

Les sources historiques grecques et romaines2 démontrent qu’il existait déjà, 
il y a 2000-2500 ans, un réseau de passages d’humains dans les Alpes et nous 
informent du rôle que les habitants jouaient à ce sujet. Une situation qui confirme 
que vivaient, et depuis longtemps sur les Alpes, des peuples organisés, socialement 
développés et non pas uniquement des individus dispersés. Ceci nous amène à 
admettre que l’implantation humaine dans les Alpes a trouvé son origine dans un 
passé bien reculé, et que l’évolution graduelle, la formation des règles à suivre, 
et les habitudes de vie à la montagne, ont été prises et suivies sous la rude école 
de la nécessité de survie.

Les principes qui gouvernaient cette vie à la haute montagne, n’ont pratique
ment pas changé jusqu’au siècle dernier. Nous pouvons encore nous en rendre 
compte avant que son souvenir même ne disparaisse. C’est le témoignage vivant 
d’une civilisation en train de s’effacer, c’est, pour utiliser l’expression du Professeur 
Varagnac, une véritable archéocivilisation qui est encore devant nous, malgré son 
déclin inéluctable.

Etudier la naissance et l’évolution de cette civilisation alpine est une tâche 
qui demande beaucoup de temps et de recherches. Mais il est peut être utile de 
donner déjà un aperçu des grandes lignes, des étapes du développement, pour met
tre en évidence l’originalité de certains comportements.

Il est connu que, dans les Alpes, on a trouvé des traces de passages de groupes 
humains du paléolithique moyen et supérieur, tandis que, jusqu’à présent, rien n’a 
été découvert pour les périodes plus éloignées.

Il faut considérer cependant que les terrains alpins, à cause des transforma
tions dues à l’érosion permanente et sous un climat rude, gardent difficilement les 
faibles témoignages que des hommes auraient pu y laisser.

Par contre, à partir du néolithique et dans l’âge du bronze, les trouvailles 
archéologiques nous donnent une carte assez peuplée de présences humaines dans 
presque tout le massif alpin. Une insuffisance de recherche, souvent plus qu’un 
manque de présence, peut expliquer les espaces restés vides sur la carte. Il y a en 
tout cas, dans la montagne, des endroits relativement plus favorables que les autres, 
pour une installation humaine permanente.

Ce sont en général les hautes terrasses vallives à l’adret, protégées des vents 
par les crêtes, réchauffées par le soleil même en hiver, ce sont les plateaux d’alti
tude, aux sommets des vallées, véritables cuvettes abritées, îlots de montagne; ce 
sont les mêmes terrains où aujourd’hui s’implantent les stations de ski.

Le premier, le plus grand problème que les hommesk primitifs ont eu à ré
soudre à la montagne, plus important même que l’alimentation, a été la survie 
pendant les mois d’hiver, sous la neige et la glace. Le feu à lui seul, n’aurait pas
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été suffisant et cet impératif d’une source de chaleur permanente a été résolu par
une astuce bien plus complète, par une symbiose entre l’homme et les bovins. En
partie enfouies sous la terre, les étables primitives, abritaient pendant des mois les 
hommes et leurs animaux.

Si le magdalénien vivait sur le renne, comme le lapon d’aujourd’hui, ou l’eski
mo sur le phoque, l’homme de la montagne vit et se chauffe sur la vache, il la
nourrit avec ce qu’il a cueilli dans la bonne saison, et il en tire l’aliment et la 
chaleur.

Ce mode de vie est bien différent de la vie pastorale qui déplace l’animal pour 
lui assurer la subsistance. Ceci n’exclut pas que les deux systèmes d’élevage puissent 
avoir des points en commun. En montagne, le bétail utilise, à la belle saison, les 
pacages d’altitude, mais l’homme a obligatoirement la charge de le fourrager en 
hiver.

Ce qui compte pour l’éleveur est le rapport entre les efforts pour donner la 
nourriture aux animaux et ce qu’on en tire comme produits et chaleur. Ce rapport 
est beaucoup plus favorable dans le cas des bovins que dans celui des ovins et 
l’espace nécessaire pour les abriter est également plus réduit. Avec les ovins seuls, 
l’homme n’aurait pas pu vivre en permanence à la montagne. Or cette domestica
tion du bétail, cette utilisation si particulière, ne peut pas être un élément culturel 
d’importation. Il doit y avoir eu un développement graduel, peut-être sous la 
contrainte d’un changement de climat ou une transformation progressive à partir 
d’une situation où les abris étaient plus sommaires.

L’outillage, qui sert d’ailleurs, suivant la matière dont il est fait, à distinguer 
les étapes de la civilisation, a, pour la vie à la montagne, une valeur moins carac
téristique. Encore à present, dans les Alpes, la plupart des outils et des récipients 
sont en bois; cette matière périssable ne nous a pas permis de conserver les objets 
du passé, mais tout nous laisse supposer qu’une bonne partie des formes actuelles 
sont les mêmes que celles d’alors.

Il est possible que les hommes qui ont pris souche à la montagne aient été 
des chasseurs, des chercheurs de végétaux, attirés par l’abondance du gibier ou par 
des raisons de sécurité, ou même, à des époques de sécheresse, par le climat plus 
favorable en montagne qu’en vallée.

Il n’est pas à exclure non plus qu’à certaines époques, des bergers transhu
mants puissent avoir préféré rester en hauteurs dans une solitude qui les abritait, 
plutôt que de redescendre dans la plaine, au milieu des luttes et des migrations 
de peuples.

Pour essayer de comprendre comment cette civilisation alpine s’est formée, il 
faut tenir compte que, sans une adaptation graduelle et sans connaître tous les 
moyens de protection, les gens ne peuvent pas passer d’hiver dans les Alpes, au 
moins sous un climat voisin de l’actuel. On ne peut pas acquérir une telle expé
rience au cours de quelques années; il faut, pour y parvenir, la vie de générations, 
et de générations, qui, en partant peut-être d’une période plus favorable, arrivent 
graduellement à supporter un climat bien plus rigide.

La valeur et l’importance de cette archéocivilisation alpine ont été obtenues, 
malgré le milieu défavorable. Les hommes qui l’ont créée y ont trouvé une sécu-
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rité relative tandis qu’à d’autres peuples la montagne se présentait difficile et en
nemie. La vie permanente dans les Alpes a demandé des efforts physiques constants 
et fait des caractères durcis par les difficultés. Ces traits sont devenus communs aux 
montagnards.

On peut regretter que cette civilisation alpine n’ait pas laissé de véritables 
documents, de monuments, de traces du passé. A vrai dire ces dernières existents, 
elles sont sous nos yeux, mais nous oublions de les considérer comme telles.

En effet quel monument plus imposant que le réseau de chemins muletiers 
et les sentiers qui sillonnent nos Alpes, qui lient les hameaux entre eux, qui con
duisent aux pacages, qui évitent les passages dangereux, qui permettent de passer 
de vallée en vallée, d’un versant à l’autre.

Ces voies ont toujours existé, ou pour mieux dire, elles sont vieilles comme 
la vie à la montagne, car, sans elles, il n’y a aucune possibilité de déplacement pour 
les hommes et pour les animaux.

En montagne pas de documents écrits, d’accord, mais la tradition alpine, ora
lement transmise, permet d’y survivre sans rien qui vienne de l’extérieur, le sel 
excepté peut-être, et encore...

Avant les chasse-neige on vivait dans les hameaux de haute montagne, pen
dant des mois, sans aucun contact avec l’extérieur, dans une auto-suffisance qui 
permettait quand même aux gens de suivre une vie normale. Or, cette vie auto
nome des montagnards, n’assurait pas seulement leur survie; d’un point de vue 
économique, elle leur donnait des surplus, qui permettaient des échanges.

Quand actuellement on retrouve à la montagne, dans des fouilles archéologi
ques, des tessons de céramique, plus ou moins grossiers, des objets en bronze ou 
en fer, nous ne sommes, probablement pas, devant les traces d’occupations succes
sives par des races différentes ou le résultat d’actions de lutte ou de conquête.

Il est bien plus possible que ces trouvailles représentent la documentation des 
trocs effectués à l’époque, outils contre produits de la montagne, naturels ou d’éle
vage; parures contre minerais bruts peut être, que des hommes d’autre origine et 
d’autre provenance savaient traiter pour en obtenir le métal3.

Et dans le cadre de ces rapports avec l’extérieur, même l’équilibre démogra
phique était assuré, car le surplus d’hommes à la montagne, partait, dans la force 
de l’âge, cherchait ailleurs des possibilités de vie soit pour les mois d’hiver, soit 
pour des longues périodes, soit enfin en vue de s’expatrier définitivement.

Les sources historiques, encore une fois, nous informent que les peuples des 
Alpes donnaient des soldats et des travailleurs aux habitants des régions limi
trophes4.

Graduellement, cette archéocivilisation alpine, tout en gardant ses caractéri
stiques propres, a reçu et absorbé la culture des pays environnants, surtout de 
ceux avec lesquels les montagnards avaient plus de contacts périodiques.

Le langage, les mœurs, ont subi l’influence de ces voisins et en plus celle

3 Voir pour des détails sur ces trafics, F. Benoit, Recherches sur l’Hellenisation du Midi 
de la Gaule, Ed. Ophrys, Aix-en-Provence, 1965, p. 191 à 198, valables aussi pour les Alpes.

4 Guy Barruol, les peuples préromains du Sud-Est de la Gaule, Paris, Boccard, 1969, p. 
101 et 105.
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des successives dominations politiques. Mais au dessous de cette surface, de sou
mission aux normes imposées, pour pouvoir vivre à la montagne, les règles non 
écrites d’auparavant continuaient à être les seules valables. Même dans le domaine 
juridique, les lois venant de l’extérieur devaient tenir compte des anciennes cou
tumes, qui elles seules, correspondaient vraiment à la nécessité de la vie en haute 
montagne.

Cet aspect de considérer le problème de l’occupation humaine des Alpes n’est 
pas du folklore. Il s’agit d’une histoire non écrite de peuples pacifiques, mais 
souvent obligés à se défendre, d’une archéocivilisation désormais presque disparue, 
qui a joué un rôle important en Europe, qui a servi de pont entre les différents 
pays, dans une unité alpine qui subsiste, malgré les siècles, et malgré les frontières 
administratives qui la découpent.

Ainsi Brigantium existait quand les Romains sont arrivés. Tout autour il y 
avait une civilisation qui, dans les millénaires précédents, avait trouvé son équili
bre de vie, dans des conditions difficiles et en sauvegardant sa liberté. Ce passé 
nous est encore près; tâchons d’en garder le souvenir pour autant qu’il est encore 
possible de le faire.

da\ «Bull, de la Soc. d’Etudes historiques, scientifiques et littéraires
des Hautes Alpes» 

Gap, 1973, in-8, p. 15.
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ASPETTI DI VITA ALPINA

I .

Le ricerche etnografiche nella zona alpina occidentale, esigono delle scelte di 
metodo ed un accurato esame dei fatti risultanti, allo scopo di isolare quanto ha 
impronta prettamente alpina, da quanto invece è comune alla vita rurale piemon
tese in generale.

È indispensabile una preventiva delimitazione geografica della zona in cui l’oc
cupazione umana delle Alpi presenta caratteristiche di una certa uniformità.

Si può ravvisare come tale il complesso dei massicci alpini da cui traggono 
origine il Rodano, il Reno ed il Po, e inoltre per quest’ultimo, il gruppo dei suoi 
affluenti settentrionali.

Questa zona montana è caratterizzata da una altitudine media assai elevata, 
dalla presenza di ghiacciai permanenti, da forte innevazione invernale. Questa strut
tura di spartiacque primario verso pianure differenziate, con sbocco in mari lon
tani, offre possibilità di contatti con ambienti profondamente diversi.

La flora e la fauna hanno ampia estensione ed importanza, nel quadro delle 
diverse altitudini, ed offrono nell’arco delle stagioni varietà di prodotti, in parte 
facilmente conservabili, per cui l’alimentazione umana ed animale è assicurata, sia 
pure grazie a sacrifici ed adattamenti locali.

L’occupazione umana ha indubbiamente dietro di se un lungo passato, supe
riore forse a quanto abitualmente si può ritenere.

La somma di esperienze che è indispensabile per sopravvivere in montagna 
è tale che l’acquisizione ne è possibile solo attraverso molte decine, se non centi
naia di generazioni.

Contrariamente a quanto oggi si è portati a credere per le possibilità a di
sposizione, l’occupazione delle Alpi nel passato più lontano non può essere avve
nuta risalendo le valli dalle pianure.

Si deve invece supporre, che, così come procedono gli animali, la presenza 
umana abbia tracimato da valle a valle, attraverso i colli, alla ricerca di spazio 
libero nella zona prospicente.

È possibile che dalla vicina costa ligure, dove l’uomo viveva in età paleoli
tica, attraverso le valli colà sfocianti, si sia avuta una graduale migrazione verso 
l’alto e verso l’interno, da valico a valico, prima per ragioni di caccia, poi con in
stallazioni permanenti con i primi allevamenti, le transumanze ed una agricoltura 
di sussistenza.

La presenza/del castagno, lo sviluppo stesso di questa coltura, è la prova di 
una lunga permanenza dell’uomo in questa zona. Questa simbiosi, se così si può
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dire, spiega la selezione delle qualità, le tecniche di conservazione di questo frutto, 
le possibilità autonome di vita durante i secoli.

I popoli che traggono le proprie risorse dal mare e dalla pesca, possono forse 
più facilmente migrare e ritrovare il proprio equilibrio economico e sociale, anche 
in un territorio diverso, purché lambito dal mare.

Chi deve vivere in montagna ha bisogno invece di una esperienza secolare, 
gradualmente formatasi, oralmente trasmessa.

Questa esperienza condiziona i periodi stagionali di cultura, gli allevamenti, 
le abitazioni in zone di sicurezza contro piene e valanghe, i percorsi da valle a valle, 
la conservazione degli alimenti, le possibilità di raccolta e di caccia.

Se anche, ma nulla sappiamo di preciso al riguardo, possono esser state popo
lazioni di diversa origine quelle che hanno occupato le Alpi Occidentali, forse in 
ondate successive, è presumibilmente certo però che l’eredità di conoscenze dei 
primi abitatori, è stata conservata e trasmessa, e ciò per esigenza insopprimibile 
di vita stessa per i nuovi venuti. La stessa toponomastica alpina, quella di base, 
orografica ed idrografica, di antica origine, è una prova sia pur parziale di questa 
affermazione.

Può a volte parere che la differenza tra la vita rurale piemontese e quella 
alpina, sia non grande e soprattutto solo di dettaglio.

In realtà è la situazione attuale, quella che può trarre in inganno, perché nel 
passato questa differenza era fondamentale ed invalicabile.

Un montanaro può discendere ed adattarsi a vivere in pianura, nel breve arco 
di una vita umana. Il caso inverso è estremamente più arduo e per riuscire, l’in
dividuo ha bisogno dell’ausilio della comunità montana.

Un aspetto caratteristico della vita alpina nel passato è da ravvisarsi nell’emi
grazione temporanea. Le fonti antiche millenarie danno atto di questa consuetu
dine, ed è agevole supporre che ciò risalga a periodi assai più lontani.

Questa occasione di contatti temporanei e stagionali, con altri gruppi umani, 
con altre civiltà, spiegano le prese di conoscenza da parte dei gruppi alpini di nuove 
tecniche e di nuove culture, sovente con dei lunghi ritardi ,a volte con dei bruschi 
salti innovatori improvvisi, pur mantenendo in certi settori, una tenace fedeltà a 
costumi, comportamenti e credenze, altrove già del tutto caduchi e superati.

Aspetto caratteristico di questa emigrazione temporanea era un tempo la per
sistenza direzionale agli anziani, a quelli che restavano e che mantenevano la tra
dizione.

Era ad essa legata lo spirito di gruppo, la solidarietà di frazione, sentimenti 
che ancora sussistono nelle popolazioni alpine e che stranamente si accompagnano 
ad un individualismo addirittura morboso.

Le migrazioni temporanee erano indirizzate verso mete ben precise con rare 
innovazioni. Abbiamo così gli sbocchi dalle valli cuneesi verso la Provenza; ogni 
villaggio aveva il punto di appoggio corrispondente con una fedeltà alle origini 
che dura per generazioni e generazioni.

Vi sono degli esempi clamorosi, dovuti a nuove situazioni, quale l’emigrazione 
da Barcellonette verso il Messico, dalla Valle di Aosta a Parigi. Vi sono di contro 
i cento esempi più antichi tuttora vitali.
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Questa fedeltà all’origine è cosa comune nei popoli che mantengono vivo il 
senso di comunità, quasi tribale.

Ne troviamo esempi anche attuali, tra gruppi di meridionali emigrati nell’Ita
lia del Nord; a Parigi tra gli africani ad Aubervilliers, a Londra tra giamaicani e 
pakistani, e gli esempi possono continuare.

Alla base di questo costume, di questa esigenza, non vi è solo una unità di 
linguaggio o di consuetudini. Vi è un sistema di vita di gruppo, spontaneo o con
dizionato dai secoli, non artificiale quale quello che può esser data dalla presa di 
possesso di un alloggio in un quartiere piuttosto di un altro.

Abbiamo indicato un aspetto di valore fondamentale e di contro useremo 
una certa prudenza nell’osservare quelle che possono parere delle forme vistose ed 
importanti di una diversità alpina.

I costumi, le cerimonie tradizionali, le feste, le canzoni e le danze, il folklore 
più appariscente, ed in parte il linguaggio stesso non sono delle creazioni originali 
di una realtà alpina.

Sovente ci troviamo di fronte semplicemente a degli specchi ad immagine ri
tardata di costumi cittadini del passato o ad usi comuni un tempo, a delle regioni 
vicine.

Altrove queste manifestazioni sono scomparse, si sono trasformate, mentre 
in montagna sono rimaste, perché ancorate ad una tradizione, perché in montagna 
la civiltà è quella degli anziani, quella dei nonni che allevano i nipoti, nell’assenza 
temporanea dei genitori.

È interessante, è consigliabile, raccogliere tutto quanto sia possibile di queste 
manifestazioni, che o sono scomparse o se rivivono è spesso con artificio, con la 
nostalgia di un passato del tutto idealizzato.

È con questo stesso spirito che occorre studiare il patrimonio orale di leg
gende; di canzoni, il linguaggio stesso.

Sono delle pietre miliari del passato che servono a riconoscere il cammino 
dalle origini.

È certo che da questi elementi si possono trarre dei coadiuvanti di ricerca 
storica, ma altrettanto e forse ancora più importanti sono le indagini su aspetti 
meno appariscenti, ma più sostanziali, sui rapporti tra individuo e individuo, e 
tra gli individui nel gruppo, sulle leggi non scritte che regolano la vita nella fra
zione e nel paese.
14 Febbraio 1974

IL

Abbiamo precedentemente esaminato le condizioni che hanno permesso lo sta
bilirsi di una. vita .umana permanente, nelle zone Alpine prese in esame ed in 
relazione conviene ora soffermarsi sugli ̂ sviluppi e sulle caratteristiche che la di
stinguono.

Il rapporto tra l’uomo e gli animali domestici assume nella zona alpina im-
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portanza essenziale e fondamentale. Non è solo uno sfruttamento indiscriminato 
ma è un totale legame di interdipendenza che è venuto a crearsi nei secoli. Se 
il cane continua ad essere l’essere più vicino all’uomo nella vita quotidiana, l’ani
male da carico ed in particolare l’asino ed il mulo hanno un posto di rilievo nella 
famiglia, giusto riconoscimento del ruolo insostituibile da essi svolto.

Gli animali da allevamento, ovini e bovini sono poi l’ossatura stessa della 
vita alpina. Occorre però considerarli a parte, se si vuol esaminare non solo la 
presenza di uno o più esemplari dell’una o dell’altra razza nella piccola stalla fa
miliare, ma procedere ad una ricerca più completa.

L’allevamento ovino ha carattere prevalentemente transumante e quindi non 
è unicamente legato alla vita alpina. Si può anzi presumere che proprio dai pa
stori transumanti oltre che dai cacciatori-raccoglitori abbiano tratto origine le po
polazioni alpine permanenti.

La vita dei greggi è del tutto subordinata alla possibilità di disporre di pa
scoli utilizzabili nei periodi invernali, in zone a clima temperato, ed è perciò che 
l’allevamento ovino è presente nella parte meridionale delle alpi con svernamento 
in Provenza o in Liguria. Una situazione analoga si ha nelle alpi lombarde dove 
è possibile il pascolo ai bordi delle marcite.

Nell’allevamento ovino la fonte principale di reddito è data dalla lana e dalla 
moltiplicazione dei capi. La trasformazione del latte sarebbe insufficiente a giusti
ficare questa attività economica.

Di contro l’allevamento bovino è la base fondamentale della vita dell’uomo 
in montagna e si accompagna alla pratica dello sfruttamento in progressione delle 
zone erbose alpestri e della contemporanea conservazione del sovrappiù essicato 
per il periodo invernale.

È venuto così a crearsi un equilibrio perfettamente regolato che ha richiesto 
sforzi di osservazione e di inventiva per giungere alle pratiche attuali. Per valu
tare lo sforzo delle generazioni passate basta tenere in evidenza tutta la rete di 
strade e sentieri che copre ogni zona alpestre, le diverse costruzioni per il ricovero 
temporaneo nelle varie epoche di monticazione, per gli uomini e gli animali.

La scelta stessa delle zone idonee, per disponibilità di abbeveraggio alle diverse 
quote nelle epoche adatte.

Dal ricovero invernale nelle stalle, spesso sotterranee, a protezione dei rigori 
del clima, sino al pascolo di altissima quota a volte interrotto da improvvise nevi
cate fuori stagione, è tutto un compendio di esperienze maturate, vissute e trasmesse 
da generazioni.

I prodotti dell’allevamento bovino rappresentano spesso la più importante fonte 
di scambio per le popolazioni alpine, ma al di là dell’aspetto economico, interessa 
da un punto di vista etnografico la documentazione della capacità inventiva, la tra
smissione delle tecniche, degli strumenti, dei modi di conservazione, adattati zona 
per zona alle situazioni locali.

È pure necessario esaminare la causa della varietà di questi prodotti che da 
una base comune giungono a delle differenziazioni che non sono soltanto dovute a 
situazioni ambientali differenti, ma traggono origine probabilmente da capacità lo
cali continuate e rafforzate nella tradizione.
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Questa volontà di affermare il proprio prodotto nel confronto di altri similari 
trova una sua espressione nelle «marche per burro», vera insegna araldica di ogni 
produttore a difesa del proprio lavoro.

Così nei mercati di fondo valle o nelle fiere di fine stagione, ogni casaro ri
vendica il primato alla propria produzione, primato che troverà infine come per 
la Valle d’Aosta un riconoscimento nazionale.

Un esame più propriamente etnologico della vita alpina può investire i settori 
familiari e sociali.

In genere la coesione famigliare cede di fronte al concetto della proprietà in
dividuale. Esiste un legame sentimentale verso la propria valle, verso il casolare 
nativo. L’emigrazione ha sempre come presupposto il ritorno, anche se il successo 
economico non è raggiunto.

Non si vende la casa paterna per poco che vi sia la possibilità di potervi tor
nare, di poterla passare ai figli o ai nipoti.

Il dialetto locale, la stessa varietà fonetica di frazione, i gerghi di mestiere 
sono conservati e trasmessi, anche per valersene in forma esclusiva e protettiva, 
tra uomini dello stesso gruppo, in luoghi lontani o fra gente estranea.

I costumi e le feste, le canzoni e le leggende che spesso sono considerate come 
le espressioni più importanti di una etnografia alpina debbono essere considerate 
criticamente, molto più strettamente legate alle realtà storiche che ci hanno pre
ceduto, perché spesso l’origine è estranea alla zona alpina, vi sono giunte di ri
flesso e si sono mantenute quando altrove nel frattempo gradualmente scomparivano.

Sotto l’aspetto però del desiderio di caratterizzarsi, della volontà di ogni gruppo 
di distinguersi possiamo rilevare che la tendenza non è scomparsa, anzi si è esa
sperata per un fenomeno di valorizzazione culturale, spesso estraneo alla genuina 
vita montana, ma portato da chi si è avvicinato alle Alpi, anche miticizzandole, e 
ciò spiega la ripresa artificiale dei carnevali e delle feste, i costumi rinnovati sino ai 
cappelloni a larga tesa delle guide alpine od ai calzettoni rossi dei maestri di ski.

La vita collettiva, ha avuto ed ha nelle Alpi degli aspetti più importanti nel
l’attività pratica, nelle questioni economiche ed anche negli aspetti politici.

II concetto di libertà, di autonomia, di autogoverno è tradizionalmente vivis
simo ed ancora presente. Ne sono esempi oltre a quello macroscopico dell’auto
nomia regionale valdostana, il pullulare di liste autonome, non partiticizzate, nelle 
elezioni comunali dei paesi alpestri. Gli stessi consorzi di valle in corso di afferma
zione sono la risposta alle esigenze locali. Non si può dire però che a questo desi
derio di autonomia corrisponda una tendenza all’intesa collettiva.

Se vi sono incertezze al riguardo resta tuttavia il fatto che nel passato si erano 
localmente formate consuetudini giuridiche nell’interesse delle comunità, leggi che 
erano scrupolosamente rispettate e che tenevano conto del preminente interesse 
collettivo.

Nell’ambito assai più ristretto della borgata, del gruppo di case, il senso della 
vita collettivo, era e permane, nel limite delle possibilità attuali, assai più svilup
pato.

La costruzione della casa era un lavoro a cui tutti si prestavano. Dall’abbatti
mento degli alberi necessari per le travature, nei boschi comuni, ai trasporti ed
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alle prestazioni d’opera per le varie fasi, la nascita di una nuova casa o per vetustà 
della precedente o per crollo o per nuova esigenza di sdoppiamento familiare, co
stituiva opera comune e collettiva a cui nessuno si rifiutava.

Così parimenti l’apertura o la manutenzione delle strade e delle mulattiere, 
competeva ai frazionisti od a tutto il villaggio, anche se in tempi successivi di 
fronte alle imposizioni delle strade militari ed alle corvée obbligate i montanari 
ricusavano tali incombenze.

Questo senso di vita collettiva è invece sempre presente nel caso di calamità 
naturali, purtroppo frequenti in montagna, dalle valanghe agli incendi, presenza 
umana locale tanto più necessaria quando, come purtroppo avviene, è carente la 
pubblica autorità.

Dopo d’aver esaminato la vita alpina nella sua principale caratteristica di au
tonomia ed autosufficenza può interessare dare cenno di attività complementari, al
cune di lontana origine, altre recentissime.

I montanari hanno sempre avuto necessità di scambi complementari ed in ge
nere li ottenevano nei mercati e nelle fiere attraverso lo scambio in un primo tempo, 
la vendita poi dei soprappiù delle loro produzioni.

Questo non era certo sufficente ed un’altra fonte fu trovata nella locazione del 
lavoro umano, stagionale o permanente, tradizione lontanissima nel tempo, che si 
è sempre conservata.

Così pure la montagna fornì in ogni tempo prodotti di caccia e di pesca, di 
minerali o di vegetali curativi, frutto dell’esperienza locale a volte, della ricerca per 
esigenze lontane in altri casi.

Infine, non mancò lo sviluppo di attività artigiane particolari, del tutto im
prevedibili nelle località in cui si esercitano, anche se in seguito trasmigrate o tra
sformate. Citasi ad esempio la lavorazione dei capelli umani ad Elva, la costruzione 
di cofani mortuari a Venasca, di ombrelli sul Lago Maggiore, di falci a Dronero 
e ciò anche quando la materia prima non esiste localmente.

Del tutto imprevedibile ancora la professione di insegnante, spesso esercitata 
nei secoli scorsi dagli abitanti della alta Val Chisone, che si recavano in Francia 
ed in Piemonte ad impartire l’alfabeto ed il latino nelle famiglie o nei piccoli centri.

Della capacità di queste popolazioni di adeguarsi ai tempi, di restare fedeli 
ai propri morti, anche assorbendo delle influenze, solo superficialmente incidenti, 
ne ritroviamo esempi nelle nuove attività alpine sportive o professionali, dove la 
fermezza del loro carattere, la capacità alla fatica, la volontà di riuscire, permette 
loro di giungere a delle posizioni preminenti.

Conferenze al Museo di Antropologia di Torino, febbraio-marzo 1974
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UN MASSO ALTARE A BOGONE 
(Val Grande di Lanzo)

La presenza umana nelle alte Valli di Lanzo, in epoca preistorica, è provata 
da ritrovamenti, in verità scarsi e frammentari; quali avutisi finora. Particolarmente 
si può ricordare la stazione preistorica di Viù, bene illustrata dal Prof. Barocelli, 
con materiale purtroppo in parte andato disperso; un pugnale di bronzo ritrovato 
a Malciaussia, nonché pietre a scodelle e incisioni rupestri di non chiara identifica
zione. La toponomastica alpestre locale infine, ha analogie con termini di origine 
preromana.

Appare quindi di un certo interesse, segnalare l’esistenza di un masso a cop
pelle, di notevoli dimensioni e con particolarità tali da poterlo definire un vero e 
proprio masso altare, situato nell’alta Val d’Aia.

Il masso si trova a lato della vecchia strada mulattiera, che da Balme sale al 
Piano della Mussa, in prossimità di una vecchia cappella,, là dove iniziano i casolari 
di Bogone.

La strada è quella usata da tempre per la transumanza delle greggi, e per 
raggiungere attraverso il Piano della Mussa, i colli di passaggio alla vicina Savoia.

Da Balme, la mulattiera, dopo una salita piuttosto erta giunge ad un breve 
falsopiano (a quota 1611), cosparso di massi, tra i quali, diversi di imponenti di
mensioni. Tra di essi, al centro del prato, accanto al cammino, si trova appunto 
il masso, che si fa notare per le profonde cavità che presenta.

La sua esistenza è conosciuta dagli alpigiani, che lo indicano sotto il nome di 
«La r’posa dei Lene», termine che si riferisce ad un preteso punto di tappa e di 
posa dei carichi, ossia delle gerle usate nella valle, durante i trasferimenti di una 
famiglia valligiana di tal nome.

Scherzosamente la tradizione vuole che la posa ripetuta dei carichi, sarebbe 
all’origine delle cavità presenti nel masso.

Il nome di «Lene» si riferisce a Giovanni Castagneri Lencio, che il Soleri, 
nella «Storia Onomastica delle Valli di Lanzo», indica come persona molto rag
guardevole di Balme, e proprietario di buona parte dei pascoli del Piano della 
Mussa, verso la fine del 1500.

A quattro secoli di distanza la tradizione ha legato al ricordo di una persona 
di rilievo, un masso di singolare aspetto estraneo all’esperienza quotidiana.

Il masso è in prasinite, roccia verde metamorfizzata, così come gli altri nella 
zona. Essi sono stati colà depositati dalla lingua glaciale in fase di regresso.

La centralità della posizione nel prato, e la forma piana della superfice hanno 
favorito la scelta del masso in questione nel confronto degli altri in prossimità.

La larghezza è di metri 4,50 nella direzione est-ovest e di metri 3,45 nella
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direzione sud-nord. Ha forma quasi rettangolare, è in parte interrato, e la super
ficie degrada da ovest ad est, cioè nel senso del pendio della valle.

I fianchi del masso, non hanno caratteristiche particolari; sul lato ovest si 
nota la traccia di una frattura che ha asportato una parte del masso, ma si ha 
l’impressione che ciò sia avvenuto per degradazione atmosferica, ciò che sarebbe 
provata d’altra parte dai frammenti di roccia in sito.

L’intervento umano, anche se rozzo ed irregolare è ben chiaramente visibile 
sulla superficie tabulare del masso stesso.

Fa spicco una protuberanza, che si innalza dal piano stesso per circa 9 cm. 
dalla parte ovest e che raggiunge i 19 cm dal lato est, in relazione cioè alla pen
denza del piano stesso.

Questo rilievo, quasi una base di tronco di colonna, ha un diametro di circa 
40 centimetri ed una superfice terminale, quasi circolare e piana.

Ricorda, in dimensioni ridotte, un ceppo da macellaio, e poteva prestarsi ad 
uso sacrificale.

Infatti subito sotto a questa specie di tronco vi è una grande cavità, che 
chiameremo «A», un vero e proprio bacino, all’incirca trapezoidale di cm. 52 per 
41, profondo circa 5 cm, con un canaletto di uscita al bordo, ben visibile e che 
porta ad un altro bacino posto inferiormente, indicato con «B».

Un secondo bacino che indichiamo con «C» sul lato est del masso è di forma 
ovale, misura cm. 65 x 23 circa, con profondità di cm. 8 ed ha un canaletto di 
scarico verso sud diretto ad un bacino «D» posto a circa 85 cm. più sotto.

Una terza cavità a ferro di cavallo ha un diametro massimo di circa 53 cm. 
ed è sempre in prossimità degli altri incavi.

Un altro scavo, iniziato e non completato di circa 50 cm. di diametro trovasi 
tra la vaschetta «C» e quella «D».

Quest’ultima, di circa 50 cm. di diametro, è nel lato sud del masso e può 
essere riempita con lo scarico delle vaschette superiori.

Vi sono ancora infine uno scavo di circa cm 60 per 40 di forma ovale, sem
pre con canale di scarico verso l’esterno e tracce sparse di lavori di scavo di va
schette e canali, non terminati o forse interrotti per difetti della pietra.

La disposizione successiva degli incavi con gli scarichi relativi, ai piedi del 
tronco di cono che è ben evidente, ha sicuramente carattere funzionale in vista 
di un uso rituale.

In effetti, nel caso di un sacrificio, il sangue che sgorgava dalla gola dell’ani
male immolato sul tronco, fluiva nelle vaschette sottostanti. Prima che andasse 
disperso il sangue poteva così essere raccolto ed utilizzato.

La descrizione, anche se accompagnata da schizzi e fotografie, è forse scarna, 
ma una visione in loco in un momento di sole, dopo una pioggia, con l’acqua rima
sta nelle vaschette che riflette il cielo e le montagne, col masso lucido e il blocco 
tronco in evidenza è profondamente suggestiva sino a sfiorare un aspetto di sa
cralità.

Da un punto di vista diverso l’importanza del masso non sta tanto nel nu
mero, nell’ubicazione o nella forma degli incavi, quanto nella tecnica usata.

Si nota infatti che, sia il tronco della colonna, sia le vaschette, sono ottenute
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coll’impiego di uno strumento appuntito, che agendo successivamente su una traccia 
circolare, stacca di volta in volta scaglie di roccia sino a raggiungere la forma de
siderata.

Questa tecnica di lavorazione è assai diversa da quella tipica delle pietre a 
scodelle i cui incavi sono spesso ottenuti per abrasione e non per distacco, e forse 
solo coll’uso di strumenti litici.

Non è da escludere d’altra parte che su rocce più tenere, dopo l’eventuale 
distacco del frammento, fosse possibile una lisciatura ed una pulitura.

Nel masso di Bogone, per la durezza della prasinite, questo risultato non 
sarebbe stato realizzabile, tranne che con strumenti metallici di alta qualità solo 
attualmente disponibili.

A conferma di questa valutazione si precisa che in un saggio di scavo, fatto 
attorno al masso stesso, con l’autorizzazioine e alla presenza di personale della 
Sovraintendenza alle Antichità, non fu rinvenuto materiale archeologico.

Si raccolsero invece frammenti di roccia residui della lavorazione degli incavi, 
alcuni dei quali, nelle loro forme arcuate, corrispondevano esattamente ai bordi 
delle vasche esistenti.

Queste considerazioni ci aiutano quindi a tentare una risposta alla domanda 
che sorge spontanea circa l’epoca alla quale attribuire la lavorazione di questo 
masso altare.

È indubbio che l’ausilio di veri e propri scalpelli, ha permesso la realizzazione 
di un lavoro di tali profondità e dimensioni.

D’altronde se gli strumenti a disposizione avessero avuto maggior capacità di 
taglio e di inicisione, i contorni sarebbero risultati più netti e meno evidente la 
incisione per punti.

Sono quindi strumentazioni e tecniche, quasi potevano essere a disposizione 
di popolazioni da tempo insediate nelle Alpi, ma molto inferiori a quelle utilizzate 
da persone professionalmente esperte nella lavorazione della pietra.

L’esecuzione di un lavoro così importante, si giustifica solo con una volontà 
determinata da un imperativo di carattere rituale e questa ipotesi è la sola valida 
per spiegare l’esistenza del masso.

Nulla conosciamo tuttavia sull’uso di eventuali sacrifici animali propiziatori 
nelle credenze delle popolazioni alpine, ma che questi sacrifici fossero conosciuti 
e compresi in zone vicine, ce ne dà una prova sicura il fregio dell’arco di Susa, 
nella valle confinante, raggiungibile attraverso diversi passi.

Se i romani hanno messo in evidenza nel fregio dell’arco, il sacrificio suove- 
taurilia, per suggellare l’accordo di pace e di collaborazione tra Roma e le tribù 
di Cozio, è perché il significato sacro era a conoscenza delle popolazioni alpine cir
costanti, fra le quali i Garoceli delle Valli di Lanzo.

In un ambito di certa minor portata, per propiziarsi il buon esito della tran
sumanza estiva, ben potevano gli allevatori-agricoltori di Balme e della Val d’Aia, 
anche già prima della conquista romana, sacrificare qualche animale alle divinità 
locali.

E qui non si può non ricordare che, proprio dal basso, volgendosi ad Ovest, 
si può ammirare il massiccio dell’Albaron di Savoia.
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La radice Alba? di questo toponimo, comune anche ad altri luoghi elevati 
ricorda la divinità celtica Albiorix personificazione di un culto della montagna.

Nella vicina Val di Susa, sopra Oulx, ai piedi del monte Genevris, si sono 
trovati vasi dedicati ad Albiorix, nei pressi di una sorgente.

Pare di vedere un filo conduttore che forse lega il più lontano passato delle 
enigmatiche pietre a scodelle, ai culti celtici sopravvenuti, in una ritualità che tro
verà la sua espressione successiva nella cappelletta cristiana di Bogone e nei vari 
piloni che fiancheggiano quella che era la via di transumanza dalla bassa Val d’Aia 
verso gli alti pascoli del Piano della Mussa.

A conclusione il masso di Bogone, può essere riconosciuto come un masso al
tare per sacrifici. L’epoca di creazione e di uso può variare dall’età del bronzo 
sino all’affermazione del cristianesimo tra quelle popolazioni.

da: «Bull, d’Etudes préhistoriques alpines» 
Aoste, 1975, voi. VII in -8, p. 213-218 e 5 ili.

Big. 1. Il masso altare di Bogone.
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Fig. 2. Masso atlare di Bogone. Vista da Sud.

Fig. 3. Rilievo Arch. Mauro Doro





OCCUPAZIONE UMANA E PRESENZA ROMANA 
IN VAL CENISCHIA

La conoscenza del passato, della vita preromana e romana nelle vallate alpine 
è incerta e lacunosa.

Alla base di questa oscurità vi è un punto fondamentale, l’appartenenza di 
queste regioni a quelle occupate da genti a cultura orale, ben differenziata quindi 
dai popoli in cui è dominante la cultura scritta.

Questa ripartizione sulla quale è bene brevemente soffermarsi, serve per me
glio valutare, per interpretare adeguatamente le notizie e gli elementi di cui dispo
niamo e deve essere sempre tenuta nella massima evidenza prima di addentrarsi 
nel vivo dei problemi dell’antica presenza dell’uomo in montagna.

Ricordiamo brevemente che le popolazioni dell’Europa mediterranea sotto la 
influenza della cultura greca e romana, per limitarci a quelle a noi più vicine, 
hanno, sia pur di riflesso attraverso la scrittura, fissato il ricordo di fatti e per
sone del loro passato.

Queste testimonianze, più o meno fedeli, dettate talvolta da ragioni di Stato, 
hanno comunque formato la base di una cronologia storica, sono servite a dare 
una visione d’assieme attraverso i secoli del susseguirsi di uomini e di fatti, sia 
direttamente nelle nazioni interessate, sia di riflesso per la vita dei loro vicini.

Presso altri popoli europei, tra i Celti in particolare, le testimonianze del pas
sato, degli avvenimenti e delle persone, erano assicurate in via orale, attraverso 
epopee, canti e racconti la cui trasmissiione da generazione e generazione era affi
data agli uomini di religione, quale depositari della cultura, gruppo dirigente rico
nosciuto sul piano morale, autonomo, ma affiancato ai capi che esercitavano tutto 
il potere bellico e civile per capacità di condottieri.

Infine presso i popoli di cui poco si conosce, come le genti di stirpe Ligure 
che occupavano le Alpi prima delle infiltrazioni celtiche, le memorie conservate e 
trasmesse, per quanto è possibile intuire, riflettevano soprattutto l’esperienza seco
lare degli adattamenti alla rude vita montana, la conoscenza delle vie e dei per
corsi, un atteggiamento di precauzionale difesa verso i fenomeni naturali, perio
dicamente incombenti quali le valanghe o le inondazioni.

A queste nozioni si univa la scelta delle epoche più favorevoli per le attività 
pastorali ed agricole, frutto questa, di osservazioni ripetute e trasmesse ed a ciò 
si legava l’elaborazione dei procedimenti per le trasformazioni dei prodotti, la ca
pacità costruttiva per le abitazioni, l’abilità tecnica per tutte le necessità comple
mentari.

Questa trasmissione di nozioni pratiche da una generazione all’altra, indispen
sabile per sopravvivere in montagna specie nei rudi inverni, avveniva in forma
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individuale o familiare od al massimo di gruppi locali ed era ancora, fino a ieri, la 
cultura a cui attingevano i montanari per le loro esigenze quotidiane, per i cicli 
stagionali ed annuali.

A conferma di una così limitata e parziale conoscenza del passato nella zona 
alpina, mi permetto di ricordare che in occasione del Congresso di Bourg-en-Bresse \  
sugli antichi passaggi delle Alpi, la diligentissima ricerca del Prof. Chevallier del- 
PUniversità di Tours di tutti i testi greci o latini validi a fornire notizie ed infor
mazioni sulle Alpi, portò in conclusione, alla raccolta di un ristretto numero di 
pagine, con racconti per lo più di risvolto bellico, con ben pochi dati di sicuro 
valore storico, con limitate notizie etnografiche ed etnologiche, più spesso ancora 
mitizzate.

Questa è la situazione delle informazioni a nostra disposizione per le Alpi, 
per quelle Occidentali in specie, situazione che, anche se più lacunosa, non è poi 
così dissimile da quella della vicina Gallia, le cui principali testimonianze si tro
vano, non già nell’epica dei bardi druidici le cui tracce sono quasi scomparse, bensì 
nella trascrizione degli avvenimenti, nel diario di una guerra di un nemico di 
questo popolo, di un uomo che vedeva in loro esponenti di una cultura diversa, 
giudicata inferiore1 2.

Esposte le ragioni della scarsità di notizie storiche per le Alpi, con provenienza 
dalle fonti, si potrebbe cercare di supplire con delle testimonianze archeologiche, 
molto rare anche queste però, e di cui comunque la validità è limitata ai reperti 
che presentino chiare analogie con altri manufatti tecnicamente determinabili pro
venienti da località diversamente ubicate.

Per chiarire il concetto dirò che un utensile litico, un frammento di metallo, 
un coccio di ceramica possono suggerire una data o quanto meno un’epoca; un la
strone di pietra, un oggetto in legno, un muretto od una costruzione a secco, sono 
testimonianze di attività umane perenni, fuori del tempo, difficilmente databili.

Un ponte in muratura permette un’analisi della tecnica costruttiva usata, una 
passerella di tronchi è elementare; un sentiero appena si distingue da una pista 
animale, una mulattiera lastricata può avere 2000 anni o 100 anni di uso.

Anzi, e non è un paradosso, la mulattiera più antica, è proprio quella più ben 
conservata, quella che fu tracciata e prevista per precedenti esperienze, in modo 
tale da evitare frane, valanghe o smottamenti del terreno attraverso i secoli.

Per soffermarsi finalmente sulla Val Cenischia, è indubbio che la presenza in 
essa di località abitate e di una vita agricola e pastorale non poteva essere dissimi
le da quelle del restante della Valle di Susa e ciò dal più lontano passato, sino 
all’epoca di Cozio. L’altitudine media, l’esposizione favorevole che permette anche 
la coltivazione della vite nei punti meglio esposti, i vastissimi pascoli, i boschi, le 
possibilità di caccia e di pesca, la facilità del transito verso Susa, sono elementi 
che logicamente confermano che la Val Cenischia non era certo meno idonea del 
rimanente del territorio ad un’occupazione permanente.

La stessa posizione geografica di relativo isolamento dal corso centrale della

1 Colloque International sur les Cols des Alpes. Bourg-en-Bresse 1969.
2 Giulio Cesare: «De Bello GALLICO » con molte osservazioni ma particolarmente 

LIBRO VI da XI a XX.
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Valle costituisce in realtà un possibile coefficiente di maggior sicurezza, un’oasi 
defilata nel caso di eventuali scorrerie lungo l’asse vallico.

È certo che i valligiani della Val Cenischia erano presenti o autonomamente 
od assieme ai Segusini nell’occasione dell’accordo delle tribù alpine di Cozio con 
Roma, risulti o meno il loro nome sull’Arco.

È normale quindi che da Susa i Romani si siano attestati anche in Val Ceni
schia ed una prova la si può avere e dalle lapidi ritrovate e conservate presso il 
Monastero della Novalesa, la cui descrizione più recente ed accurata è dovuta a 
Padre Ferma, in Segusium voi. V i l i 3. Altri frammenti furono inviati a Torino 
al Museo Civico quando l’Abbazia fu venduta e trasformata in stabilimento idro- 
terapico.

Volendo si può obiettare in contrasto che l’esigenza di questi reperti non 
fornisce ancora la prova che essi siano di origine locale; tali materiali potrebbero 
pervenire dalla vicina Susa, trasportati alla Novalesa in un’epoca più o meno lontana.

È vero che questa possibilità esiste ma essa si regge solo in linea teorica 
perché in contrasto vi stanno argomenti assai più validi ed attendibili.

Il trasporto di queste lapidi non era una cosa agevole e il loro aspetto non 
offre elementi di bellezza o di curiosità tali da giustificare la fatica di un trasporto.

Per una di esse poi, come acutamente fa notare Padre Ferma, lo stato attuale 
denuncia il prolungato uso della stessa quale soglia di passaggio, quindi una lun
ghissima permanenza in loco.

Il trasporto quindi, se di trasporto si dovesse parlare, rimonterebbe ad epoca 
molto remota, quando cioè l’interesse per le antiche testimonianze, elemento di 
cultura riflessa e non diretta, praticamente non poteva esistere.

Non dimentichiamo infine il carattere sacro e funerario delle stele che, un 
tempo almeno, inspiravano rispetto e riverenza, od anche timore, per il loro ca
rattere cimiteriale, il che mal si addice al trasporto in altro luogo, senza ragione 
precisa o determinata.

Che i Romani fossero presenti in Val Cenischia anche in relazione al valico del 
Moncenisio non possiamo affermarlo, posto che le fonti scritte romane non citano 
tale colle tra i pochi punti chiave di passaggio delle Alpi, tra l’Italia e la Gallia, ma 
questo silenzio si estende a tutti i passi secondari che sempre son serviti alle po
polazioni locali dei due versanti a comunicare tra di loro per incontri o per baratti.

Questa omissione non consente alla Val Cenischia di dare una base storica si
cura a quanto è suggerito dai marmi antichi ritrovati, ma altri elementi devono 
essere valutati anche se si presentano con contorni incerti, ed infine il materiale 
ultimamente reperito alla Novalesa contribuisce a fornire prove supplementari di 
una presenza romana non casuale ma permanente.

Prima di accennare alle ultime scoperte è opportuno e necessario per le con
siderazioni che ne possono derivare, ricordare e riportare una leggenda che sta 
all’origine della costituzione del Monastero della Novalesa e precisamente quella 
riferentesi alla presenza di Priscilla e di San Pietro in Val Cenischia.

La critica attuale è assai prudente e meno ostile verso questi racconti tradi-

3 A. F errua - N u o v e  o s s e r v a z i o n i  s u l l e  e p i g r a f i  s e g u s i n e .  S e g u s i u m  p a j .  voi. Vili 1971 - 48.
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zionali che per un certo periodo furono totalmente disattesi. Un nucleo di genui
nità, una testimonianza di fatti accaduti è spesso alla loro origine. Qui la ricorde
remo nelle diverse versioni e poi esamineremo se quanto recentemente ritrovato 
può trovare un collegamento.

I testi sono integralmente ripresi dal Cipolla4.
La presenza romana in Val Cenischia avrebbe così attraverso la leggenda, una 

conferma collegata alla esistente tradizione orale, in aggiunta della prova indiretta 
fornita dai marmi localmente conservati da tempo.

Esiste ora una più ampia possibilità di ricerca attraverso l’auspicabile appro
fondito studio degli altri reperti fortunosamente salvati dai Padri durante l’esecu
zione dei lavori per il ripristino dei vari locali del Monastero, in particolare le opere 
di risanamento dei muri.

Infatti sia in occasione dei saggi eseguiti su disposizione della Soprintendenza 
ai Monumenti, sia nei lavori successivi per le sistemazioni idrauliche, furono rin
venuti materiali di riempimento estremamente eterogenei, testimonanze dei ripe
tuti, continui lavori succedutisi durante i secoli per le diverse mutevoli esigenze 
degli occupanti della Abbazia.

II fondo roccioso su cui sorge l’Abbazia obbliga ogni costruzione a ristruttu
rarsi su quella precedente.

È mancata, né poteva esserci, alcuna possibilità stratigrafica ed è già un ri
sultato estremamente favorevole l’aver salvato dalla definitiva scomparsa ogni mi
nuto frammento che presentasse qualche particolarità o interesse.

In attesa di un definitivo intervento della Sopraintendenza alle Antichità a 
cui compete il settore, possiamo solo dire che il salvataggio di blocchi di marmo 
scolpito e lavorato di sicura età romana, di cui uno poi utilizzato come tavola pon
derala, il rinvenimento di numerosissimi resti di materiale edilizio, ceramico e 
vitreo, permettono di affermare che là dove sorge ora l’Abbazia o nei suoi dintorni 
immediati, vi furono costruzioni romane, vi fu una vita domestica che si svolse 
in continuità.

Una successiva conferma infine della persistenza della occupazione umana in
sediata sempre nello stesso ambiente, ci è data dalla presenza nelle murature più 
antiche degli annessi all’Abbazia di architravi monolitici, di strutture portanti a 
secco, esempi di tecnica costruttiva praticata da maestranze che ignoravano o che 
non seguivano le norme edilizie romane.

Già in precedenti occasioni3 si ebbe a chiarire che la presenza di questi archi
travi massicci, trapezoidali o centinati, per una migliore distribuzione del carico 
sovrastante, che si appoggiavano su stipiti a massi contrastanti, uniti senza malta, 
con una larga base d’appoggio al suolo, possono anche essere reimpieghi provenienti 
da costruzioni precedenti o parziali resti di edifici distrutti, utilizzati nella nuova 
costruzione.

Alla Novalesa, un antico portale di questo tipo offre l’esempio di successive

4 Carlo Cipolla - Monumenta Novaliciensia Vetustoria. Roma 1901, vol. II de paj. 97 
in avanti.

5 A. D oro - «Costruzioni a secco nettareo alpino» in La Comunità Alpina nettantichità. 
Cisalpino Goliardica, Milano 1976.
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trasformazioni, dalla grande apertura primitiva, alla riduzione ad un passaggio di 
grandezza limitata sino al totale riempimento ed alla funzione di semplice muro in 
una costruzione più elevata.

Se questa testimonianza costruttiva, comune a diverse regioni alpine, ci ri
porta al periodo dell’incontro tra la costruzione romana e la capacità locale della 
lavorazione della pietra e delle costruzioni a secco, ulteriori considerazioni ci sono 
offerte da un’analisi di alcuni punti delle varie versioni della leggenda di Priscilla, 
in collegamento al materiale romano rinvenuto.

Le notizie che provengono dal «Chronicon», attinte in periodi diversi e va
riamente esposte dagli autori, collocano pur sempre l’arrivo dei fuggiaschi da 
Roma, durante l’Impero di Nerone, dal 54 al 68 dopo Cristo e la presenza imma
ginaria o meno di San Pietro non sposta il problema, anzi l’accenno dell’invito da 
parte di queste chiese dedicate al Salvatore, inquadra giustamente nell’epoca l’at
tribuzione.

Ora una delle lapidi della Novalesa per la forma delle lettere e per i parti
colari dei rilievi nei fianchi, è attribuita da Padre Ferma6 alla metà circa del secolo 1.

È solo una casualità?
Il materiale salvato dai Padri durante i recenti lavori, i bassorilievi, i fram

menti di iscrizione, sono giudicati appartenuti al 11 e in  secolo da esperti studiosi 
che ebbero occasione di prenderne conoscenza.

Trofei, soggetti militari appaiono nei rilievi, frammenti mutili di grandi iscri
zioni, lasciano supporre l’esistenza di qualche monumento e non solo di modeste 
stele funerarie.

Ora la trascrizione della leggenda ad opera del Rochex, qui sopra riportata, 
oltre ad indicare con precisione topografica la località prescelta per l’insediamento, 
e questa corrisponde perfettamente alla posizione dell’Abbazia della Novalesa, fa 
ancora cenno ad una massiccia costruzione ivi preesistente «une haute et puissante 
tour», e suppone delle abitazioni intorno.

È sufficiente restare nello spirito della narrazione; i particolari sono superflui; 
esistevano quindi in loco costruzioni precedenti; in queste si sono insediati i fug
giaschi di Roma, successivamente nella stessa località furono costruite le chiese e 
l’Abbazia, che non nacquero quindi ex novo per volontà del fondatore.

La continuità della presenza indigena prima, romana poi, in quella che è an
cora oggi la sede dell’Abbazia e degli annessi, pare difficilmente negabile.

Questo riconoscimento giova anche a gettare nuova luce sull’incerta figura del 
cosiddetto «Patrizio» Abbone, di questo personaggio di romana discendenza che 
possiede così ampio patrimonio di qua e di là delle Alpi, proprietà di varia esten
sione, pervenute per acquisto o per eredità, con tutte le caratteristiche cioè di un 
patrimonio immobiliare formatosi col tempo, in base al diritto romano e non già 
un retaggio trasmesso di potestà tribale od un diretto dominio di un territorio di 
conquista.

Vere o false che siano nei particolari, certe notizie della cronaca restano tut
tavia autentiche nell’essenza, perché testimoniano quanto fosse ancora positivamente
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valutato il richiamo alla potenza ed al diritto romano anche dopo che secoli erano 
trascorsi dal crollo dell’impalcatura imperiale, e che ondate successive di invasori 
avevano portato nuove dominazioni e nuovi costumi.

Ed appare pure che queste proprietà di cui dispone Abbone sono autonome, 
non si identificano colla popolazione indigena, anche se questa poteva essere sot
toposta o subordinata.

Le conclusioni che sono valide per la Val Cenischia possono probabilmente 
estendersi alle zole alpine circumvicine.

Le popolazioni che dal neolitico avevano eletto residenza nelle Alpi, che gra
dualmente si erano adattate agli imperativi climatici e stagionali e che in pari 
tempo avevano reso la montagna idonea alla presenza umana e degli animali do
mestici, con percorsi e insediamenti temporanei e permanenti costituivano pur 
sempre la base della occupazione alpina.

Con esse, nel corso dei secoli, superati i contrasti iniziali si erano integrati 
i popoli celti; riservandosi forse questi rappresentanza e dignità di comando. Donno 
e Cozio, capi celto-liguri, con potestà su diverse tribù, trattavano con Roma a nome 
dei popoli alpini.

Nel secolo successivo, superati militarmente o pacificamente gli ostacoli che a 
loro si opponevano, resi liberi i passaggi per le loro esigenze, i romani non ebbero 
difficoltà a stabilmente insediarsi, in posizione dominante, assumendosi l’organiz
zazione del territorio, favorendo la creazione di proprietà agricole-residenziali di 
cittadini romani, a cui le popolazioni locali dovevano aiuto e sudditanza.

La stessa leggenda di Priscilla lascia scorgere la coesistenza tra i due gruppi, 
l’influenza dell’uno sull’altro nel settore religioso e morale, per un più stretto 
legame nella vita materiale quotidiana.

Sul piano pratico sono ancora i nativi che provvedono alle necessità pratiche 
dei nuovi arrivati, ma ne adottano la religione e le leggi, pur continuando le atti
vità materiali in modo tradizionale. L’ordine romano si impone fino a quando in
vasori e padroni fisseranno nuove norme e nuove strutture sociali.

Questo il passato della vita in Val Cenischia, simile a quella delle altre nostre 
montagne, vita che era stata resa possibile e realizzata da quei popoli senza storia, 
che per primi si erano inoltrati nelle Alpi, si erano adattati ad esse, e con la loro 
fatica nei secoli, le avevano rese abitabili e fertili.

da: «Le Mont Cenis et sa région», Atti del Congresso a Lansleburg e Susa
y y  settembre 1975, in-8, p. 157-171.
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Carlo CIPOLLA

MONUMENTA NOVALICIENSIA VETUSTORIA, Roma 1901, Vol. II pag. 97

L I B E R  I

Fragmentum 1

[Excerpta de autiquiori regionis Novaliciensis aetate; 
de sancto Petro et de sancta Priscilla]

1

[Baldesano,, fase. 1, c. 3 E, postilla autografa]

Segnalato favore ha avuto questa provincia, se è vero ciò che si legge Cronaca di 
Novalesa la quale testifica che san Pietro 1 fu nel detto luogo e vi eresse un oratorio per i 
Christiani, che ivi in compagnia di Priscilla, nepote di Nerone, stavan nascosti per tema della 
persecutione di lui, et che per questa cagione fu quel luogo dedicato al principe de gl’apo
stoli, come altrove si dira.

[Baldesano, fase. XIV, c. 2 A, citazione marginale]
(opéra dal 1560 circa e mor il 14 ottobre 1611 a Torino)

Cronica di Novalesa. Dopo che per fuggire la persecutione di Nerone insieme con Pri
scilla si ritirarono quei Christiani, che la accompagnavano, in quella estremità della valle 
di Susa, che è posta alle radici dell’alpi e che il glorioso prencipe degl’apostoli vi ebbe de- 
ducta quella chiesa o oratorio in honore del Salvatore, resto esso luogo in gran veneratione 
appresso i Christiani, i quali, dopo la morte dell’apostolo, vi edificarono una chiesa sotto la 
invocatione di lui; e aggiungendosi alla devotione del luogo, la opportunità del sito, remoto 
da’ mondani tumulti, principalmente in quei tempi che la publica strada ne era molto disco
sta, et il favore di quel primo governatore del l’Alpi Cottie postovi dal detto imperatore, 
che occultamente era christiano, divenne quasi come un ridotto, nel quale si ritirarono essi 
Christiani, o per fuggire le persecutioni, che nelle citta contra di loro si essercitavano o per 
piu quetamente attendere alla contemplatone, se bene in quei primi tempi ciò si faceva con 
tutta la secretezza possibile. Ma essendo per l’editto del magno Costantine cessata la perse
cutione, quello che prima occultamente vi si faceva, comincio a farsi publicamente, talché 
per la luce del buono essempio, che a tutti i vicini popoli, piu che avanti d’indi palesemente 
communicava i suo’ raggi, fu quel sacro luogo addimandato Nuovaluce... E se bene le bora- 
sche piu volte patite da barbari e nemici della christiana religione per alcun tempo pareva

1 II Bethmann (Mon. Germ, hist., Script. VII, 80, nota 4) esprime il parere che le leggende 
sopra san Pietro e sulle due distruzioni del monastero da parte dei Vandali e di Attila, siano poste
riori alla nostra storia, e adduce a prova di ciò il silenzio serbato in proposito sia dal Pingon, sia 
dal Baldesano nella sua ms. Storia ecclesiastica. In quest’ultima asserzione, le sue parole non corri
spondono al vero. Pensa il Bethmann che tali narrazioni derivino da latra cronaca, non più antica 
del secolo xu; ma non lo prova. Una eco di tali tradizioni trovasi anche nella iscrizione che si legge 
sulla chiesa di Venaus, già dipendente dall’abbazia della Novaesa. Essa dice: «D.O.M./templi cuius 
incolae Venalitii/fundamenta iecerunt/in loco dicto in Dotis/an Dni. LXXI/quod dirutum fuit 
inundatione an. DXLV./et reedificatum hic DCLX/restauratum an. MDCLX». Questa epigrafe (che 
contiene tante asserzioni cosi difficili a provarsi) era opportuno riferirla qui. Essa venne, non è mol
to, pubblicata da un anonimo appendice al giornale di Susa II Rocciamelone, 9 aprile 1898.
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che scemasse il numero di quei divoti habitatori, privando quanti ne trovavano della vita 
temporale, il sangue nondimeno che essi spargevano per amore di Christo fecondava tal
mente quel sacro terreno, che indi a poco se ne trovavano piu che prima; tal che se bene 
da’ Vandali ne furono uccisi 328, e da gl’H unni quasi i due terzi di piu (a), nulladimeno in 
poco tempo crebbe oltre modo il numero de venuti di Novalesa, come si è detto. E t perché 
tu tti non potevano habitare nel monasterio e molti fra essi aspiravano a maggior perfettione, 
si dividevano dall’abate in tre parti, una delle quali, che era de’ piu giovani...2

2

[johannes steph anu s FERRERius, Sancti Eusebii Vercellensis episcopi et martyris eiusque in 
episcopatu successorum vita et resgestae, Vercellis, 1609, I, 28]

S. Petrus... certe, ut habemus ex cronicis Novaliciensis antiquissimi monasterii, cum ad 
Alpes, usque Secusiam, ad Novalitiam pervenit, ut plus ultra pergeret, nisi inceptum iter 
abrupisset, quantocyus revocatus a fratribus ob alterius Simonis, nempe Magi, seductioem, 
maximo in discrimine Romae versantibus 3.

3

[Mons. paolo BRiTio, Progressi della Chiesa occidentale, I, 714] (Vol. I Carmagnole 1649)
Ex arch duc et Novalese Archivio di S Pietro della Novalesa

Nell’archivio dell’antichissima chiesa di San Pietro della Novalesa si legge che fra 
quelli della casa di Nerone, che havevano la fede di Cristo abbracciata, v’era una nobilissima 
matrona, sua parente, detta Priscilla, la quale, conosciuta l’intentione di Cesare, che era 
d’infamare la gloria cristiana per colorire di giustitia l’acra/persecutione che a sua dissipa
tone comandava, con honorato pretesto ritirossi in Piemonte appresso del suo governatore, 
nell’occulto, fautore egregio della religione di Cristo, e nel partirsi dall’alma Roma, condusse 
seco un buon numero di persone segretamente cristiane; fra le quali v’erano due huomini 
apostolici, che dalla Palestina havevano seguitato san Pietro, chiamati Elia e Mileto, perchè 
colla chiarezza della loro vita esemplare servissero di guida spirituale a tutta quella gene
rosa compagnia.

Ex arch duc

Giunta in Piemonte Priscilla s’elesse per habitatione la valle solitaria di Susa, in quel 
età coperta alla veduta de passagieri. In questa valle fu visitata Priscilla dal medesimo san 
Pietro (come si vede nello stesso archivio)', che se ne venne a lei per consolarla, benedire 
quei Cristiani di sua casa, e consecrarli un oratorio in honore del Salvatore, esortandoli alla 
pietà, e costanza nella confessione del nome di Cristo. E se non fossè stato il pericolo emi
nente nel quale si trovava il cristianesimo di Roma, potentemente conturbato dalle diabo
liche frodi di Simone Mago, la cui smisurata era arrivata tanto in alto che si faceva chia
mare dominator de gl’angioli e gran virtu di Dio, haverebbe san Pietro passate l’Alpi e vi

ta) In luogo delle parole e da gl’Hunni -  piu il Baveera prima scritto: e forse non minor nu« 
mero da gl’Hunni. ■■ 4

2 Cf. lib ii  , cap 1
3 Nell’ediz, romana del 1602 del-Fopera del Ferreri, manca il capitolo in cui contiensi questa 

proposizione
4 Le citazioni «Ex arch duc» & c. sono del Britio
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sitate l’altre chiese piu occidentali, ma per opprimere l’audacia di Simone e manifestarsi la 
grandezza di Cristo, fu astretto san Pietro quanto prima a fare in Roma il suo ritorno, rac
comandandosi all’orationi di Priscilla e de suoi compagni.

[j. Giovanni Luigi Rochex] (Monaco alle Novalesa - Estratto dall’opera: "Le gloire de l’abbaye et 
Vallee de la Novalese située en bas du Montcinis du coté de l’Italie - Chambéry, Dufour 1670 ”

P- 5-9b )
Chapitre IV... sur quoy mondit seigneur don Paul Brittio evesque d’Albe en Piedmont 

dit avoir leu dans l’archive de l’ancienne abbaye de la Novalese, qu’entr’autre de ceux de 
la famille de Néron, qu’avoyent embrassé la foy chréétienne et loy evangelique, étoit une 
noble et riche matrone romaine sa parente, soit niece, appellée Priscille, laquelle connoissant 
l’intention de Caesar, qui étéoit d’exterminer les Chrétiens, et effacer de dessus la terre la 
gloire des Chrétiens, et le saint nome de Jesus Christ, avec honorable pretexte, se retira en 
Piedmont, en la cité de Suse, vers ledit Burro son parent, et le gouverneur de tout le Pied
mont (et comme l’on croit, son frère), grand protecteur des Chrétiens l’étant luy aussi, et 
en partant de Rome elle conduit avec soy un grand nombre de peuple secrètement chrétien 
et entr’autre il y avoit deux hommes apostoliques appeliez Elie et Milet, lesquels dès la Pa
lestine avoyent suivy saint Pierre apôtre à Rome, lesquels s’accompagnèrent ave ladite Pri
scille pour servir de guide spirituelle et de maître à ses nouveaux Chrétiens, et généreuse 
compagnie, ainsi qu’ils firent. Etant ladite Priscille arrivée à Suse avec la sainte compagnie, 
où ils furent les bien venus et receus courtoisement par le dit Burro, et par les citadins de 
Suse à consideration d’iceluy et des mérités de la dite Priscile et desdits saints Elie et Millet, 
et de toute leur sainte compagnie, et ayant là séjourné quelque temps, jusques à ce qu’ils 
eussent connoissance du pays: il trouvèrent la vallée de la Novalese, tout proche, fort agréa
ble et les habitants d’icele courtois et bénins, et d’un bon naturel et agréable aspect, et 
propre pour s’y retirer, afin de vacquer au service de Dieu. Ils s’élirent donc (a) ladite 
vallée pour faire leur habitation, où ils furent receus par les habitants d’icelle, non moins 
courtoisement qu’ils avoyent étez receus dans Suse, et les recevrent au nombre des habitans 
bourgeois et citadins de leur pays, et les firent participans de leurs fonds et biens en les 
alimentant honorablement, leur fournissant tout ce qui leur étoit nécessaire pour leu ren- 
tretien: et comme ils avoyent étés là conduits par le Saint Esprit pour le salut de ce pays, 
comme gens apostoliques qu’ils étoyent, lesquels ne vivoyent sur terre qu’en corps, et en 
esprit dans le ciel: ils s’élevrent un canton dans cette région du côt de midy, au pied d’une 
grande forest et sur un Cousteau éloigné du passage des étrangers, là où il y avoit une haute 
et puissante tour, et sans doute des habitations es environs, ce qui leur fut octroyé courtoi
sement par les prénommez Nemaloni6, qui volontiers leur cederent entièrement le lieu, et 
continuèrent de leur fournir tout ce qui leur étoit necessaire pour leur entretien.

Chapitre V... Arrivée et courtoisie qui ne furent pas infructueuses: car incontinent 
que ce saints étrangers fumrent là établis, prescherent à ces fortunez Nemaloni la foy chré-

5 Di seconda mano ebbe le sue notizie su questi argomenti G. B. Giroldi nelle Note alla Histo- 
ria di Torino di E. Tesauro, Torino, 1679J I, 229-30.

(a) Ediz. dont
6 II nome di «Nemaloni» non poteva certamente trovarsi nel Chronicon Novaliciense. Esso 

figura nella famosa iscrizione riferita da Plinio (Hist. Natur. I l i ,  24 (20) 4), che ei trasmise i nomi 
dei popoli alpini vinti da Augusto. Se ne può vedere il testo ricostrutto criticamente, coll’aiuto 
anche dei frammenti scoperti a Turbia, presso E. Desjardins, Géographie de la Gaule romaine, Pa
ris, 1878, II, 246, nota. Nella illustrazione il Desjardins (p. 234) dice essere sconosciuta la posi
zione geografica dei Nemaloni. L’identificazione accolta dal Rochex non ha base.
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tienne, et /  loy evangelique, lesquels après qu’ils en furent deûement instruits, recevrent le 
baptême et l’embrasserent tous universellement (a), et mirent leur pays et biens en la puis
sance et domination de ces saints Romains, et les constituèrent leurs seigneurs et maîtres, 
tant spirituels, que temporels, sans rien se reserver, se contentans d’étre leurs metayers: et 
lesdits Romains ne se contentèrent pas d’avoir evangelise la foy chrétienne et loy evangeli
que auxdits Nemaloni, mais ils en firent autant aux lieux circonvoisins de çà et de là des 
Alpes, les habitans desquels acceptèrent unanimement et universellement la foy chrétienne 
et loy evangelique, et receurent le saint baptême.

Chapitre VI... et c’est en ce temps, et en ce saint lieu que la vie monastique, solitaire 
et régulière a eu son commencement, et la sainteté même, ce qui nous enseigne le 3 tome du 
Sanctoral de cette abbaye, disant: «Ubi fuit praecipium (b) coenobium, ex antiquo vocabulo 
vocatum Novalicium, et quod novae lucis primordia et sanctitatis exordia ibi exorta noscun- 
tur esse et fundata».

Et comme les habitans des lieux circonvoisins avoyent receu le saint battéme et em
brassé la foy evangelique et notamment les Garrocelles, à present Faute Maurienne, à 
eux enseignée par lesdits deux hommes apostoliques Elie et Millet, avec l’assistance de leurs 
saints compagnons, et bâti des oratoires à l’imitation de leurs saints voisins; le dit saint 
Pierre avoit fait dessein de passer les Montcenis pour les aller visiter, et leur donner les 
mêmes documens qu’il avoit donné aux susnommée, et pour leur consacrer aussi leurs ora
toires.

Mais ayent eu notice que les Chrétiens de Rome étoyent grandement affligez et trou
blez, tant par la cruelle persecution de Néron, que par les tromperies et enchantemens de 
Symon Magus...

Mais ledit saint apôtre avant que de partir du lieu de la Novalese, donna sa sainte be
nediction à Priscille et à toute sa sainte compagnie et à ces Nemaloni nouvellement chré
tiens et se recommanda à leurs prières, en prenant congé d’eux: eux ayant entendu sa mort, 
bâtirent une eglise à san honneur et l’appellerent l’eglise de saint Pierre apôtre, et à présent 
elle en porte encore le nom. Apres donc que ces saints Romains furent là établis, menèrent 
la vie dont nous parlerons ci-apres: ils changèrent le nom à ce (a) païs-là, qui s’appeloit, au 
dire de plusieurs, «Ocelum», et selon les anciennes écritures de cette abbaye s’appelloit (b) 
«vicus si ve pagus Seuxinus», c’est à dire païs situé au pied de la montaigne des Cendres, 
Montcenis, et de même changèrent le nom aux habitans dudit lieu, appellant le païs «Nova
licium», les habitans «Novaliciens», à sçavoir le lieu et les hommes de la nouvelle lumière, 
que monseigneur don Paul Brittio7 evesque d’Albe appelle «locus et homines novae lucis 
et novae legis», voulans signifier que la loi evangelique et foi chrétienne avoit eu en ce lieu 
son commencement universel, avant aucun autre païs et region occidentale et de même la 
sainteté: et dudepuis ladite abbaye, et le païs d’alentour, et les habitan sont toûjours re
tenu le nom.

(a) Ediz. universellemens
(b) Cosi Fediz.
(a) Ediz. cc
(b) Ediz. sa’ppelloit
7 Qui si allude ai suoi Progressi della Chiesa occid. 1, 131.
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COSTRUZIONI A SECCO NELL’ARCO ALPINO 
IL PROBLEMA 

DEGLI ARCHITRAVI IN PIETRA

In occasione del Colloquio di Archeologia Alpina di Aosta, nel 1967, VA. 
aveva illustrato l’uso di architravi in pietra, variamente sagomati, in costruzioni 
a secco di alta vetustà, ancora presenti nella zona alpina ed appenninica1.

Lo schizzo (Fig. 1) è il rilievo in scala di uno di questi portali tuttora in 
uso e vale a dare un’idea generale del tipo di costruzione a cui si fa riferimento.

Queste costruzioni massicce avevano formato oggetto di brevi studi del De 
Negri2 che aveva però considerato di unica provenienza portali ad architrave e porte 
ad arco, il che lo portava a ritenere -  sono le sue parole -  «che questa architettura 
minima si potesse riportare su un piano perenne, dalla preistoria all’arte rustica di 
oggi, attraverso il romanico ed il rinascimento».

Da ciò una sua definizione di «architettura romanica perenne» per alcuni raf
fronti con certe costruzioni romaniche di rozza fattura; non senza però, in contra
sto, fare richiamo egli stesso all’impressionante evidenza di quello che definisce 
«aspetto ligure» di questi portali a grande architrave3.

Non è però possibile considerare un arco, che comunque realizzato, rappre
senta una forma evoluta di architettura, alla pari di un architrave che è alla base 
di ogni costruzione spontanea.

Dobbiamo perciò respingere questa generalizzazione e restando agli architravi 
che ci interessano, ricordare che le caratteristiche comuni ai vari esempi che cono
sciamo, si possono individuare come segue: l’imponenza della struttura, quasi di 
apparenza megalitica; la frequente forma in curva o cuspide del lato superiore 
dell’architrave, per una miglior distribuzione del carico sovrastante; il sistema co
struttivo degli stipiti, con grandi massi, in alternanza di collocamento, per meglio 
sopportare le spinte.

Sovente è presente una sagomatura trapezoidale dei ritti di base, per un più 
stabile ancoraggio al terreno.

La realizzazione è quasi sempre a secco, ma le parti sono state accuratamente 
lavorate e rifinite prima della messa in opera.

Già in precedenza 1 si era messo in evidenza che l’impiego di architravi di que
sto tipo, presupponeva nei costruttori la non conoscenza della possibilità di realizzo

1 A. Doro, Architravi lunati, lina tecnica costruttiva preromana nella regione alpina, in 
«Colloque d’Archéologie», Aoste, «Bull. Soc. Acad. St. Anselme», n. 46, 1972/73, p. 396 s.

2 T. O. De N egri, Porte rustiche. Nota Preliminare, in «Boll. Lig.», 1930, p. 81 s.
3 T. O. De N egri, Porte Rustiche e architettura romanica perenne, in «Boll. Lig.», 1951, 

p. 1 s., p. 3.
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di un arco avente lo stesso fine, fosse esso previsto con un equilibrio di conci o 
con l’impiego di malte idonee.

Un arco avrebbe costato minor tempo e minor fatica; se fu costruito un grande 
architrave è perché la tecnica, in certi luoghi e in certi tempi era ancorata a questa 
tradizione.

Le maestranze che han realizzato gli esempi che son giunti sino a noi dove
vano essere espertissime nelle varie fasi della lavorazione della pietra, dallo stacco 
al taglio ed alla successiva sagomatura e finitura delle singole parti.

Alla parte esecutiva doveva sovraintendere un complesso di consuetudini e 
sistemi, collaudati e perfezionati, per il trasporto e soprattutto per la messa in 
opera definitiva, occorrendo mezzi di sollevamento idonei a collocare in sito bloc
chi già lavorati di peso spesso superiore alla tonnellata.

L’aspetto di queste costruzioni richiama per analogia forme di apertura in 
mura megalitiche, ingressi di edifici sacri o tombali di epoca etrusca o forme ar
caiche di strutture insulari mediterranee.

Non vi è alcun legame, con nessun periodo della tecnica edilizia romana che 
è sempre più accurata e precisa nei particolari.

Le strutture romaniche infine, anche nei più rozzi campanili e nelle realizza
zioni più massicce lasciano apparire un programma costruttivo architettonico che 
investe tutto l’edificio, il che manca generalmente nelle costruzioni con i portali 
che formano oggetto della ricerca.

Ne è conseguenza ammettere l’ipotesi di una testimonianza di una tradizione 
costruttiva più antica, siano originali gli esempi a noi giunti, siano adattamenti o 
copie locali più tarde. Restano prove tutte, comunque, di una concezione struttu
rale e di una tecnica particolare ed è doveroso riconoscere e salvare quelle rimaste.

Numerosi esempi rilevati in questi anni o cortesemente portati a nostra cono
scenza, confermano un’estensione territoriale di questi architravi assai notevole. 
Dall’arco alpino settentrionale alle regioni prealpine, in Liguria e nell’appennino 
Settentrionale Tosco-Emiliano; nei versanti francesi e svizzeri del Giura, in Savoia 
e Delfinato, in Alvernia ed in Provenza, la presenza è costante, ma sempre limitata.

Ragioni di spazio impongono la presentazione di soli pochi esempi scelti in 
zone diverse (Fig. da 2 a 8). La località di origine sono indicate nelle illustrazioni.

Un esame comparativo del vario materiale raccolto conferma che al di là di 
piccole variazioni locali, dovute anche alla qualità di pietra disponibile, permane la 
fedeltà ad una forma tipo di impianto, uguale in tutto il territorio.

Le esigenze d’uso sono col tempo mutate e la presenza attuale di questi 
portali si ritrova in strutture diversamente riattate. La solidità delle loro parti, la 
capacità di resistenza di questi architravi fanno sì che in vari casi la conservazione 
avvenne con un’integrazione del complesso nel muro portante e con un riempimento 
secondario del vuoto.

Certi esempi non sono più visibili, perché successivamente coperti da into
naco, ma a volte la testimonianza riaffiora al termine dell’architrave o nella forma 
trapezoidale del ritto.

Le possibilità economiche delle varie zone, la disponibilità locale di materiale 
idoneo sono elementi che possono aver influito nella realizzazione di questa tecnica
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costruttiva e non è da escludersi che certe zone alpine siano rimaste estranee a 
queste influenze.

Una ricerca a fondo nei nuclei più antichi dei villaggi può dare tuttavia delle 
piacevoli sorprese.

Resta infine da segnalare che su queste architravi compaiono in certi casi, de
corazioni o simboli.

Le teste apotropaiche assai frequenti in Liguria e nel Cuneese, ma presenti 
anche altrove sono in genere di tradizione arcaica.

Segni religiosi o decorativi possono anche esser stati aggiunti posteriormente 
in occasione di presa di proprietà.

Esempi di queste sculture sono stati illustrati in lavori precedenti4.
È infine da ricordare che specie nelle zone alpine il reimpiego delle parti re

stanti di edifici precedenti è pratica non solo comune ma oseremo dire fonda- 
mentale.

Tutto è riutilizzato, dalla Iosa da tetto al piccolo spezzone di pietra. Non è 
infrequente il caso di riconoscere un vecchio architrave di una casa che più non 
esiste, impiegato come gradino, o in una muratura di parete, o resti di pietre la
vorate frammisti con altri sassi in un muro qualsiasi.’

Abbiamo voluto segnalare questa tecnica costruttiva in pietra che ha caratte
ristiche particolari e che non si presta ad esser ricondotta agli stili e agli schemi 
costruttivi abitualmente considerati, ma ciò premesso è opportuno fare un rapido 
esame su ciò che si conosce sullo sviluppo delle abitazioni dei nuclei umani inse
diati permanentemente in montagna.

La prima fase, quella che potrebbe essere definita autoctona, venne localmente 
elaborata dalla popolazione residente sotto l’imperativo climatico di un insedia
mento permanente con abitazioni e ricoveri, in parte interrati, in parte in eleva
zione con utilizzo di ripari naturali, di massi in sito, con muratura a secco più o 
meno accurata.

Le coperture sono subordinate alla disponibilità di materiale idoneo e nume
rosi sono gli esempi di lastre in pietra (lose o piode).

In altre zone la copertura è in tavolette di legno o in fascetti di paglia di se
gala su struttura portante in travetti di legno.

Una fasp autonoma dalla precedente può essere considerata quella costruzione 
dell’abitazione in tronchi, vera e propria opera di alta carpenteria, condizionata sì 
dalla presenza abbondante di legname idoneo, ma legata ancor più a precedenti 
tradizioni, di popoli, giunti alla zona alpina nelle loro migrazioni. Di ciò è prova 
la persistenza limitata di queste tecniche costruttive in legno, in isole etniche ben 
determinate.

Fase ben distinta, contemporanea o precedente poco importa, è quella dei 
tagliatori di pietra, dei costruttori a grandi massi squadrati nelle strutture murarie 
e ad architravi massicci senza impiego di malta, per le aperture.

4 A. Doro, Materiel inédit pour Vétude de l'art primitif dans les Alpes Cottiehnes, in 
«Le rayonnement des Civilisations grecque et romaine sur les cultures périphériques»,-Paris, 
Boccard, 1965, pp. 201 e 204; A. Doro, Ver sistema delle figurazioni della testa umana nelle 
alte valli cuneesi e nella Liguria Montana, in «Bollett. S.P.A.B.A.», 1964.



È questa quella che deve formare oggetto di studio e di ricerca; sia questa 
fase nata localmente, sia stata portata, come forse è più probabile da gruppi di 
lavoro che potevano dirigere le maestranze locali.

Il presupposto è la disponibilità di utensili di elevata capacità di taglio. Il 
corollario indispensabile è tutto un bagaglio di conoscenze per il trasporto ed il 
sollevamento dei massi e non ultima la progettazione dell’edificio.

È un’architettura, perché così occorre individuarla, che trascende la esigenza 
di ricovero e di protezione. Essa si impone, e doveva legarsi ad un’affermazione 
di forza o di preminenza. Diversi tra gli esempi rimasti, compaiono nel nucleo più 
antico degli abitati, nelle parti più vecchie di edifici religiosi.

Coll’uso della malta, con l’impiego degli archi e quindi con un progresso di 
rapidità costruttive, di minor dispendio di fatica, l’opera del tagliatore di pietra 
diventa accessoria, e l’architrave massiccio scompare.

Resta aperto il quesito circa il periodo di inizio di questo sistema costruttivo 
a grandi blocchi e ad architravi massicci.

Può esser stato il frutto di una ricerca e di capacità locali, a cui seguì una 
decadenza; ma più facilmente è dovuto a gruppi di lavoro, forti di precedenti espe
rienze, chiamati nella zona alpina ad edificare con tecnica possente e di effetto, co
struzioni di prestigio facenti spicco sulle modeste realizzazioni comuni.

Questi gruppi possono aver lasciato dei continuatori che poi gradualmente si 
sono adeguati all’uso della malta e della volta.

Non è solo il problema dell’architrave o della casa che resta investito da que
sta ricerca.

È l’indagine sull’effettiva ampiezza, importanza e durata di permanenza del
l’uomo nella catena alpina che ne troverà giovamento; è l’importanza, l’estensione 
degli scambi anche culturali che ne viene illuminata. La costruzione di rilievo, 
quella che si stacca dalle altre può rappresentare o il castello avanti lettera o il 
tempio in una fase primitiva: in ogni caso lascia scorgere delle strutture sociali 
già ben stabilite.

A conclusione, i popoli alpini, celto liguri, leponzi, gallo-padani, già prima di 
esser dominati da Roma, avevano indiscusse capacità di attività agricola ed erano 
abili nel trasformarne i prodotti. Possedevano strumenti per lavorare il legno, i 
metalli e le pietre; coniavano monete ed effettuavano scambi, avevano consuetu
dini o leggi ed una religione. Erano in rapporti, o di amicizia o di lotta con i 
popoli a loro vicini.

La struttura delle loro case, che pur dovevano esistere, non ci è conosciuta. 
Dalle fonti storiche sappiamo che in certe zone ed in certe epoche erano in legno; 
ben potevano sulle Alpi essere in pietra.

Gli esempi illustrati permettono di ipotizzare una architettura sia pur rustica, 
preromana, se così la vogliamo definire, ma potremmo anche indicarla come ligu
stica o cisalpina o gallo italica.

L’architrave di Vicenza del in  secolo a.C. colla dedica TERMONIOS ZEIVOS 
o l’architrave di Prestino (Como) con un’iscrizione nord etrusca, non potevano che 
essere inseriti in costruzioni in pietra.
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Altri architravi anepigrafici, anche di reimpiego; stipiti e resti di strutture, 
utlizzati o presenti in rifacimenti di muri, possono costituire la documentazione di 
una tecnica antica, che è opportuno ricordare, mettere in evidenza, accertarne la 
persistenza, e, per quanto possibile individuarne l’origine.

da: «Atti V II - Ce.S.D.I.R.»
1975-76, in-8, p. 217-226 e 8 ili.

Fig. 1. Celle Fraz. Insolerio - Portale



Fig. 3. Porta di casa diruta - Fraz. Rainero-Marmpre (Valle Maira)

202



Fig. 4. Porta murata 
Chiazale di Bellino (Val Varaita)

Fig. Porta a San Benedetto (Valle Dora Riparia).
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TRACCE DI PROTOSTORIA ALPINA 
NELLA VAL VARAITA DI BELLINO

Una ricostruzione della storia della valle di Bellino è quanto mai ardua ed 
apparentemente destinata a concludersi con sole indicazioni generali tratte dalla 
scarsa documentazione che a Bellino fa riferimento, e dalle analogie che si possono 
fare con le vallate circostanti. Tuttavia un’analisi più approfondita di molti ele
menti ancora localmente visibili, anche se poco appariscenti, permette di avanzare 
ipotesi interessanti su un periodo di millenni, integrando così gli scarsi documenti 
scritti pervenutici.

I primi insediamenti umani permanenti nella valle certamente ebbero origine 
in periodi climaticamente favorevoli; questa occupazione del territorio deve esser 
stata opera di uomini che, o a causa di una pressione demografica, o per ragioni 
di sicurezza, cercavano nuovi territori per un possesso non contrastato. Essi, ai 
fini della sopravvivenza, dovevano avere conoscenza degli usi alpestri e padronanza 
delle tecniche per la vita invernale; questo suggerisce l’ipotesi che i primi abitanti 
permanenti possano esser giunti a Bellino partendo da ambienti analoghi situati 
più a sud, spinti a settentrione da durature modifiche favorevoli di clima, alla ri
cerca di territori ancor liberi. Si può quindi escludere che il primo popolamento 
della valle Bellinese si sia originato dalla pianura piemontese, mentre si può sup
porre che vi sia stata una tracimazione dalle vicine valli del Maira e della Stura; 
queste a loro volta sono legate da non difficili passi alla valle della Tinea (C. Rousset 
et al., 1976)1 che giunge al Mar Ligure nella zona di Nizza, dove l’uomo era pre
sente sin dal più remoto passato (H. de Lumley, 1976a, 1976b, 1976c; M. Escalon 
de Fonton, 1976; M. Escalon de Fonton et al., 1976).

Dalle più antiche testimonianze scritte, risalenti a sei, sette secoli fa, risulta 
che l’insediamento umano nella valle di Bellino era grosso modo equivalente all’at
tuale; questo riporta a millenni indietro (G. Barruol, 1969) l’inizio dell’opera del
l’uomo nella costruzione dei centri abitati, della imponente rete viaria per il col- 
legamento tra le frazioni, dei numerosi passaggi attraverso i valichi con le valli 
vicine.

Come le strutture materiali esistenti risultano avere radici nel più lontano pas
sato, analogamente ancorati in un remoto passato si presentano alcuni aspetti del 
comportamento sociale. Ne è un esempio il fenomeno della emigrazione stagionale, 
ancora vivissimo sino a cinquant’anni orsono; esso, rigidamente direzionato oltre 
confine verso la Provenza ed il Nizzardo, rappresentava un risparmio di beni ali-

1 Secondo gli AA. in questa zona dal Würm IV in poi non vi sarebbero più state avanzate 
glaciali importanti e la situazione, approssimativamente, sarebbe rimasta stabile e simile alle 
presente.
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mentari nel periodo invernale, una possibilità di utilizzazione della capacità lavo
rativa delle persone più valide e una possibilità di contatti con zone culturalmente 
ed economicamente più evolute, da cui trarre profitti e conoscenze aggiornate.

Conferma di questa mobilità stagionale ci deriva dalle analogie con abitudini 
di vita di popolazioni alpine di vallate circostanti; ne abbiamo notizia dagli storici 
greci (Polibio, Strabone) che ci parlano di emigrazioni temporanee delle popola
zioni del retroterra delle loro colonie di Marsiglia e della costa; esse prestavano la 
loro opera, per il lavoro o per la guerra, nei periodi di forzata inattività stagionale; 
l’emigrazione, generalmente temporanea, diventava permanente quando i beni ali
mentari che la montagna offriva diventavano insufficienti a nutrire l’intera popola
zione (C. Jullian, 1920, 458).

Diretta testimonianza di antichissimi rapporti dei Bellinesi con paesi di più 
perfezionta tecnica e di più avanzata civiltà ci è fornita dall’osservazione dell’aspetto 
architettonico. Le costruzioni di Bellino infatti conservano aspetti singolari d’ar
caismo e testimonianze isolate di alto valore artistico suggeriscono l’esistenza di 
un passato di notevole importanza, i cui limiti purtroppo ci sfuggono per le avve
nute distruzioni dovute ai periodi di guerra e di lotte religiose che non hanno 
risparmiato queste vallate. Se l’architettura attuale delle case ha aspetti pregevoli e 
caratteristici, essa tuttavia reca nel sottofondo tracce di sistemi più antichi, nel 
frattempo abbandonati.

Attualmente, ad eccezione di costruzioni provvisorie di alta montagna in cui 
la muratura a secco è tuttora la sola impiegata, ci troviamo di fronte a muri por
tanti, a colonne, ad archi di volta che hanno la comune caratteristica di esser rea
lizzati con conci di pietra sorretti e legati da abbondanti strati di malta. Questa 
tecnica, unitamente all’uso del legname per i travi dei tetti ed i piani di abitazione, 
e all’uso dei lastroni di pietra per la copertura,è una costante della parte meridio
nale dell’arco alpino occidentale; essa è imposta dalla disponibilità della materia 
prima e trae origine dai sistemi costruttivi di comune impiego in tutto il medioevo 
tra il Rodano e il Po.

Tuttavia, si distinguono alcune costruzioni realizzate, nelle fondamenta e in 
alcune altre parti, con una tecnica diversa: si notano infatti dei grossi blocchi ac
curatamente squadrati, che sovente costituiscono gli angoli portanti dei muri peri
metrali, massi semplicemente sovrapposti, senza legante, disposti con perizia in 
modo incrociato, così da favorire l’equa distribuzione dei carichi soprastanti. In 
modo simile sono realizzate le finestre e particolarmente le porte dove, a stipiti 
trapezoidali ancorati al terreno, si sovrappongono massi apposti a contrasto, sino 
al coronamento con architravi in pietra di struttura monolitica, la cui parte supe
riore è sovente curva o sagomata, per meglio distribuire sui ritti il carico sovra
stante. La solidità costruttiva di queste strutture è dovuta unicamente alla perfe
zione tecnica, non essendoci alcun legante ad assicurarne la stabilità.

Non vi è alcun contatto tra i sistemi architettonici attuali e queste vecchie 
costruzioni; la tecnica a grossi massi è ormai del tutto sconosciuta o abbandonata, 
malgrado essa sia stata di abbastanza frequente impiego, almeno stando agli esempi 
che ci sono pervenuti. Essa richiedeva una capacità di progettazione, una compe
tenza per l’opportuna scelta del tipo di pietra da usare, una grande perizia di taglio,
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una capacità di trasporto dalla cava al cantiere, ma soprattutto la padronanza della 
tecnica di sollevamento e di sovrapposizione; un solo architrave supera infatti il 
peso di una tonnellata, e questo doveva certamente determinare problemi allora 
di difficilissima soluzione. Altre difficoltà dovevano accompagnarsi al problema della 
pendenza del terreno, della distribuzione e dell’accesso ai diversi piani, dell’esigenza 
di statica nelle fasi costruttive. Era dunque necessario un complesso di conoscenze 
che sembrano sconosciute nella popolazione attuale, anche se la minor capacità 
tecnica è oggi compensata da una maggiore rapidità operativa.

Per meglio comprendere questa antica attività costruttiva (A. Doro, 1975- 
1976), per risalire alle origini di questa tecnica poi abbandonata, può forse essere 
il caso di osservare altre particolarità che affiorano nell’edilizia bellinese.

Nella borgata Celle, un imponente architrave al centro di una delle più vec
chie costruzioni della frazione, uno stabile di proprietà comune degli abitanti locali 
(particolarità giuridica da non trascurare) lascia apparire in modo ben visibile il 
collegamento allo stipite che lo sorregge, realizzato con un foglio di piombo. È que
sta una tecnica antica che è molto strano veder applicata in un villaggio alpino, in 
una zona poverissima di metalli. Questa stessa casa ha la parte superiore con fini- 
ture in stile gotico, sia pure localmente interpretato, il che conferma che la strut
tura in questione fu completata quattro o cinque secoli or sono. Già allora si costruì 
su di una base preesistente, tuttora di estrema solidità. Se si considera la relativa 
frequenza di terremoti nella zona alpina, appare chiaro che le fondazioni e le strut
ture di base che si sono conservate debbono avere eccezionali capacità di resistenza; 
se anche le parti superiori possono esser crollate e poi rifatte, quanto è ancor con
servato è testimonianza di un passato ben lontano a noi giunto attraverso i succes
sivi reimpieghi.

Un altro esempio può esser ricordato in borgata Chiesa. La chiesa attuale è 
il rifacimento in età barocca di una precedente chiesa romanica, il cui portale, di 
pregevole fattura, è nascosto dietro ad armadi in un ambiente che funge da sacre
stia. Nella muratura esterna di un’abside della chiesa stessa è inserito, quale ma
teriale di ricupero, senza alcun intento di conservazione, un frammento di scultura 
di accurata esecuzione, murata a rovescio, una testa raggiata di enigmatica attri
buzione, ma di una espressività e di una forza non comuni. Altri pezzi scolpiti, raffi
guranti teste umane isolate od appaiate, sono di pregevole fattura, con rispetto delle 
proporzioni, senza alcun rapporto con le opere dell’arte minore provinciale medio
evale. Occorre quindi supporre che questi frammenti di scultura, necessariamente 
anteriori al periodo di costruzione della chiesa romanica, siano le testimonianze ed 
i relitti di costruzioni più antiche, paragonabili, per l’arcaicità delle loro caratteri
stiche, alle strutture a grandi massi e agli architravi massicci sugli stipiti trapezoi
dali; appartengono ad un’epoca in cui non si conosceva l’uso della malta, ma era 
sviluppatissima la tecnica di taglio delle pietre e di sollevamento dei blocchi, epoca 
in cui l’architettura basava la solidità delle costruzioni sulla struttura dei massi e 
sull’equilibrio delle spinte. È probabile che questa tecnica sia stata importata dà 
altre località, frutto dei rapporti con la Provenza e la costa mediterranea durante 
i periodi di emigrazione stagionale dei Bellinesi; vi sono infatti evidenti analogie 
con le testimonianze dell’arte primitiva mediterranea della valle del Rodano (F.
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Benoit, 1955) e con l’architettura greca a grandi massi delle mura e del porto di 
Marsiglia (R. Martin, 1965).

Laf popolazione di Bellino, dunque, pur nell’attaccamento tenace alle proprie 
tradizioni, nello spirito di indipendenza e nell’individualismo più spiccato, ha sem
pre avuto contatti con popoli vicini più evoluti, da cui recepiva mezzi e idee che 
poi adeguava alle proprie esigenze locali.

da\ «Popolamento e spopolamento di una vallata alpina» 
Suppl. all’Archivio per l’Antropologia e la Etnologia, vol. CVI, 1976
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Testa raggiata (sole?) murata a rovescio nell’abside della chiesa romanica, 
frazione Chiesa (riutilizzo)
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ORIGINES DES TRAFICS A TRAVERS LES ALPES 
JUSQU’A L’EPOQUE PROTOHISTORIQUE

On peut se demander s’il y a eu et quelles ont été les raisons économiques 
qui peuvent avoir donné naissance, malgré toutes les difficultés existantes, à une uti
lisation commerciale des cols et des passages à travers les Alpes occidentales avant 
et jusqu’à l’époque protohistorique.

Les chemins utilisables, rares et difficiles à trouver dans la complexité géogra
phique de la chaîne alpine, ne sont pas nés d’un seul coup, et n’ont pas été inventés 
au moment des invasions ou pour le passage des peuples en migration.

On doit donc admettre que la chaîne alpine avait été progressivement visitée 
et connue, d’abord peut-être comme terrain de chasse, de pêche et de cueillette, 
pour une possible utilisation pastorale temporaire, successivement, jusqu’à une im
plantation permanente dans les sites les plus favorisés; implantation de groupes 
de familles ayant une économie agropastorale capable d’assurer la subsistance tout 
le long de l’année.

Ce n’est que dans un «habitat» permanent que peut naître ce réseau de sen
tiers et de sentiers muletiers surtout, qui sillonnent les Alpes et qui sont à la base 
de tout mouvement humain et du bétail dans un terrain de montagne. Dans la 
plaine les cours d’eau et leurs bords sont des traces naturelles de chemin, même 
dans le bois les plus épais; dans les Alpes au contraire les torrents passent bien 
souvent dans des gouffres infranchissables et le possibilités de remonter des vallées 
ou de passer d’une vallée à l’autre sont les résultats de l’expérience du terrain qui 
s’est créée et transmise de génération en génération.

C’est exprès que l’on n’avance ici aucune hypothèse pour indiquer si cette oc
cupation des Alpes a eu lieu au paléolithique moyen ou supérieur ou au néolithique. 
Si les changements de climat ont favorisé ou réduit cette occupation, car les élé
ments que nous connaissons sont encore insuffisants pour arriver à des conclusions 
valables pour la chaîne occidentale.

Il faut cependant se rappeler que les humains, de la Banquise Polaire à l’Equa
teur, ont des possibilités physiques d’adaptement et de survie telles qu’ils peuvent 
très bien s’adapter aussi à toutes les difficultés qu’ils peuvent trouver dans les Alpes.

Il convient au contraire de chercher, de comprendre quel degré de archéoci
vilisation économique devaient posséder ces groupes de gens pour pouvoir s’adapter 
au rude mais vivifiant milieu écologique alpin, pour s’y implanter en permanence et 
créer ainsi ce réseau de possibilité de déplacement intérieur qui est à la base des 
communications entre les deux versants des Alpes.

A la chasse et à la cueillette les gens de la montagne devaient ajouter l’élevage 
du bétail qui fourragé pendant l’hiver, donnait en contrepartie la chaleur et les ali
ments nécessaires pour permettre la survie des uns et des autres dans les étables à
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demisouterraines comme celles qui se trouvent encor à présent dans les coins les 
plus reculés des Alpes.

Cette symbiose hommeanimal qu’on retrouve à partir du magdalénien jusqu’à 
aujourd’hui chez les lapons et leurs rennes, est celle, qui a obligé l’homme à frayer 
des chemins avec des parcours et des pentes valables pour les animaux et avec une 
solidité d’implantation comme celle que nous retrouvons dans les sentiers muletiers 
qui sont encore aujourd’hui le tissu indispensable à la vie de la montagne là où la 
route a des difficultés à arriver.

L’économie de ces anciens peuples alpins, telle que nous pouvons la supposer, 
était d’une part fermée et autonome et d’autre part elle ne donnait pas lieu à des 
surplus importants capables à encourager des échanges au-delà d’un réduit trafic 
local.

Les besoins pouvaient être satisfaits presque entièrement sur place: viande, 
lait, un peu de céréales, noix et châtaignes pour l’alimentation; pour l’outillage la 
pierre du bois et des cordes permettaient de presque tout faire; la laine et les peaux 
étaient le complément pour la couverture et à la rigueur les vases en terre n’étaient 
pas indispensables.

Dans cette économie de survivance, il y avait quand même une frange impor
tante à disposition et précisément l’excédent de main d’oeuvre qui se rendait dispo
nible surtout pendant certaines époques de l’année.

Cette exportation d’hommes qui en tout temps est partie de la montagne soit 
vers une direction soit vers une autre, est celle qui a permis aux peuples qui habi
taient à proximité et qui possédaient une civilisation plus avancée de la vie existante 
à la montagne, de prendre connaissance et par la suite de se rendre compte de la 
transitabilité des Alpes.

La recherche de minerais, de l’or et des grenats, la recherche des plantes pour 
médicaments ou pour parfums, la possibilité d’obtenir avantageusement ces produits 
contre quelques outils métalliques, ont donné certainement le départ aux premières 
formes d’échanges entre la plaine et la montagne, surtout si nous pensons au déca
lage qui existait entre les connaissances limitées des peuples occupant les Alpes et 
celles des. peuples commerçants et navigateurs comme les Phéniciens, les Phocéens 
et les Grecs qui s’approchaient avec leur trafic de la chaîne alpine.

Ce mouvement de gens, ces contacts et ces trocs, expliquent les trouvailles 
rares et dispersées de matériel de différentes époques dans les Alpes; c’est donc 
avec la plus grande prudence que l’on doit énoncer des successions chronologiques 
à la base de la typologie de quelques objets retrouvés au hasard. La vie dans le 
milieu alpin a trouvé son équilibre dans un temps bien reculé; à la suite de l’utili
sation des métaux elle n’a pas changé son rythme et il est de la plus grande im
portance de se pencher à fond sur cette civilisation archaïque qui est encore devant 
nos yeux et qui est en train de disparaître.

Un aspect est encore à considérer, aspect qui est étroitement lié aux échanges 
et qui est peut-être à l’origine de la possibilité de la création de véritables voies 
commerciales à travers les Alpes.

Comme les navires créés d’abord pour la pêche et qui par la suite ont permis 
le commerce maritime, ainsi les chemins muletiers nés pour la vie et le mouvement
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des animaux en montagne, étaient disponibles pour le trafic des marchandises mais 
toutefois à une condition qui est à la base de tout échange de commerce et préci
sément l’existence d’un régime de paix et de respect réciproques entre les peuples.

Il n’y a pas de doute que la civilisation alpine était une civilisation hautement 
pacifique: pas d’armes dans leurs tombes, pas de récits de guerres et de combats 
dans leurs légendes.

Pour vivre à la montagne il faut de la solidarité et de la coopération, il faut 
une organisation coordonnée des droits et des charges.

Ce que nous pouvons voir encore actuellement et ce que nous connaissons du 
passé écrit, peut nous faire comprendre que déjà à l’époque de la tradition orale, 
la vie en commun était réglementée et protégée; ceci peut nous aider à comprendre 
comme les passage des Alpes était possible à un trafic de marchandises, payant 
peut-être des péages pour assurer la sécurité, payant le colportage ou la guide dans 
des chemins qui avaient coûte recherches et fatigues aux gens qui les avaient 
ouverts.

La raison pour laquelle cette paix alpine qui pendant des siècles a permis la 
vie à des gens dans un milieu difficile, a bien pu se transformer à l’époque romaine 
en un guêpier de guerre, de lutte et d’attaques, n’est pas difficile à trouver.

Il s’agit d’un conflit entre deux civilisations, comme celui des Indiens d’Amé
rique contre le train, ou celui des Européens en Afrique le siècle passé. Quand les 
Romains sont arrivés ils ont apporté leur langage, l’écriture et l’organisation. Us 
se sont imposés par la force et ils ont modelé à la surface les gens et les coutumes.

Le trafic commercial à travers les Alpes pendant la paix romaine reprend et 
grandit mais pour les gens de la montagne le rôle commencera graduellement à 
s’effacer; les voies qu’ils ont ouvertes, profiteront aux autres et eux ils se canton
neront dans un isolement qui ne servira même pas à sauvegarder leur liberté.

daG « Actes du Colloque sur les Cols alpins dans Vantiquité et le moyen-age» 
a Bour-en-Bresse, organisé par l’Université d’Orléans, 1978 in -4, p. 35-37
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L’INDUSTRIALIZZAZIONE DEL CUNEESE 
NELL’OTTOCENTO:

LA TRAMVIA CUNEO-DRONERO

La conclusione della lotta per l’Unità d’Italia e la conquista di Roma capitale 
danno al Paese, nel concerto europeo figura di potenza di grande avvenire ed aspetto 
di spazio economico aperto per uno sviluppo, localmente in ritardo nei confronti 
delle Nazioni vicine.

La realtà era certo meno rosea, se si esclude il Piemonte, in posizione avanzata 
rispetto alla media nazionale. Tra l’altro la struttura ferroviaria regionale, base por
tante per l’economia dell’epoca, era abbastanza ben sviluppata, da oltre un decen
nio, anche per ragioni militari.

Si pensi che dal 1853 Savigliano e Fossano, poi Centallo, Cuneo e Saluzzo, 
Cavallermaggiore e Bra nel 1859, già erano collegate con la ferrovia a Torino.

Il risveglio della Provincia di Cuneo trova conferma nelle prime Esposizioni 
Industriali locali, avvisaglie di fermenti e speranze, non ancora conscie delle future 
difficoltà. Ne sono esempi la I Esposizione di Cuneo nel 1870; la II di Saluzzo 
nel 1874 e la III di Mondovì del 1878 che vogliono inserirsi nella scia delle ben 
più importanti analoghe manifestazioni europee.

Tra i Paesi che guardano all’Italia, in una situazione europea che aveva visto 
il collasso della Francia nel confronto con la Germania, fa spicco l’Inghilterra allora 
in piena espansione industriale. Essa già aveva favorito l’affermarsi di una Nazione 
Italiana, per il proprio interesse ad un maggior equilibrio europeo e non manca di 
affiancarsi alla promozione di un’impetuosa e spesso disordinata crescita delle ini
ziative economiche. Questo nel duplice intento di veder forte ed affermato il paese 
amico, e di creare uno sbocco duraturo ed importante ai prodotti della propria 
tecnica consolidata.

Nel quadro di queste considerazioni generali, viene ad inserirsi un episodio 
locale, modesto ma significativo, quasi emblematico nel suo svolgimento. Il 31 Lu
glio 1877 il Signor A. Berrieu -  Delaleu di Londra scrive una lettera al Sindaco 
di Dronero, e di concerto con i suoi soci italiani, Clemente Giachetti di Vinovo e 
Giuseppe Bonardi di Bra, lo informa di aver chiesto alla Deputazione di Cuneo, la 
concessione di impiantare una tramvia a vapore, a scartamento ridotto sulla sede 
stradale provinciale da Cuneo a Dronero, nonché su altre strade della provincia. 
Il richiedente, per appoggiare la sua domanda, fa leva sul costo ridotto ad oltre 
metà della tramvia nei confronti della ferrovia; assicura che le motrici che verranno 
impiegate (quelle che poi saranno chiamate caffettiere) non daranno né fumo, né 
scappamento di vapore (sic!) e cita la loro presenza ed il buon uso nelle strade di 
Londra, Parigi, Cassel, Copenaghen e Vienna. Conclude col chiedere un appoggio
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finanziario, non senza citare di aver già ottenuto concessione analoga per i percorsi 
Vercelli-Gattinara e Vercelli-Trino.

Questa richiesta doveva certo aver avuto una valida preparazione preliminare 
se neppur cinque mesi dopo una deliberazione del Consiglio Comunale di Dronero, 
in data 14 Dicembre 1878, avente per oggetto la GUIDOVIA CUNEO DRONE
RO, dà mandato al Sindaco di promuovere un Consorzio con i Comuni di Cuneo e 
Caraglio per sussidiare la costruzione della tramvia stessa secondo la proposta del 
gruppo che fa capo al Sig. Berrieu — Delaleu di Londra.

Quarantacinque giorni dopo e precisamente il 31 Gennaio 878, il Consiglio 
Comunale di Dronero accorda un sussidio di L. 13.000 (Cuneo ne ha deliberato 
ben L. 30.000) a condizione di poter approvare prima dell’inizio dei lavori, i piani 
del tracciato e le condizioni di esercizio.

La rapidità delle decisioni burocratiche di un secolo or sono, anche in man
canza di telefoni e telescriventi, dovrebbe far riflettere le Amministrazioni attuali, 
ma ancor più è opportuno richiamare l’attenzione su alcune delle clausole che rego
lavano l’esercizio. La premessa è infatti la seguente: «1. L’esercizio dei Tramways 
a vapore sarà fatto nelle condizioni le piu convenienti e vantaggiose per i viag
giatori ».

Cioè l’utente non è considerato, almeno nelle intenzioni, un soggetto passivo 
od una pecora da tosare, ma bensì il gradito fruitore di un servizio posto a sua 
disposizione.

È un abisso di costume quello che separa questa affermazione dalla situazio
ne attuale, e ciò non solo nei trasporti pubblici, ma in ogni servizio teoricamente 
creato e svolto a beneficio del pubblico.

Altre clausole dell’esercizio, quali la velocità a 3 km. all’ora nelle curve del 
percorso, le fermate a richiesta del viaggiatore, o l’arresto ai picchetti con l’indi
cazione «Fermata» possono apparire eccessi di prudenza o di condiscendenza, ma 
gli impegni di inoltro delle merci col primo treno dopo la loro consegna o nel 
massimo di 24 ore per i colli ingombranti, paiono invece clausole estremamente 
favorevoli, nel confronto di quanto avviene attualmente, sì da rimpiangere le tram- 
vie a scartamento ridotto.

da\ «Radiografia di un territorio. Reni culturali a Cuneo e nel cuneese» 
(Catalogo della Mostra - Cuneo - maggio-settembre 1980, ed. L’Arciere)
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Il Tramway a Car aglio nel giorno dell'inaugurazione (23 novembre 1879)

COMPAGNIA dei TRAMWAYS
A. VAPORE

Cun-CfflÉo-Dr
• < a o s > -

La Direzione della Compagnia dei Tramways a vapore 
Cuneo-Caraglio-Dronero ha l'onore d'informare il Pubblico 
che essa è disposta a ricevere delle sottoscrizioni per 
una parte delle 3200 Azioni di 250 lire ciascuna formante 
il capitale sociale di 8 0 0 ,0 0 0  lire.

Sarà rimessa a ciascun sottoscrittore, in cambio della 
sua sóttoscrizione, lina promessa di azioni sulla quale è 
formalmente dichiarato che nessun versamento verrà 
fatto per qualsiasi causa.prima che la linea di Tramways 
sia costrutta ed aperta al pubblico servizio.

Verrà spedito a qualunque persona ne farà dimanda 
per iscritto o verbalmente una copia degli' Statuti e dati 
tu tti gli schiarimenti che potranno essere richiesti.

Le dimando di Azioni saranno ricevute dal' 1" al 15 
Giugno, sia per lettera, sia verbalmente

a T O R I N O ,  n H i  udiri della l ìom pasnia ,  4 7 ,  via Botino;
# ( A  > K 0  all A ic n / ia  » i  Palazzo  S ocia le , piazza Vili. Eni.:
» ( l . V R A O I J O  « » » p re sso  il si£ . D m u m o ,  e sa l lo r r ;
» D R O N K R O  > » » » » t ì u n ;  notaio .





UNA FORMA DA FUSIONE 
DI TRE SPADE IN BRONZO 

NEL MUSEO DEL CANAVESE IN IVREA

La forma di fusione realizzata con due parallelepipedi abbinati ritrovata a 
PIVERONE, salvata da Don Boratto \ e dal compianto Don Rolfo assicurata al 
Museo del Canavese, è nota regionalmente2 ed anche su scala nazionale3 ma al
cune particolarità costruttive suggeriscono una rinnovata attenzione a questo im
portante reperto.

In relazione al numero di oggetti in bronzo di età preromana, abbastanza fre
quenti nei ritrovamenti piemontesi4 le forme da fusione ci sono pervenute in quan
tità limitata, situazione d’altronde simile a quella di altre regioni, sia in Italia che 
Oltralpe. Una maggior frequenza la si riscontra talvolta nelle ricerche nei villaggi 
lacustri5 nei casi in cui improvvisi aumenti nel livello delle acque, hanno brusca
mente interrotto lo svolgimento della vita quotidiana.

È spiacevole che non ci siano pervenute testimonianze particolareggiate sul ritro
vamento, informazioni sicuramente utilissime, ma pur limitandosi all’esame della for
ma in sé, molte sono le osservazioni che sorgono ed i problemi che si presentano.

Ricordiamo anzitutto che le varie spade di bronzo rinvenute, sia in Piemonte6, sia 
nelle regioni attigue7 differiscono nell’aspetto da quelle che sarebbero realizzate impie
gando la forma di fusione nei suoi tre modelli. Non sono simili quelle più vicine di 
Moregna, di Cossilla, Palazzolo Vercellese, Olegggio, Gattinara, Casale Monferrato 
e Vintebbbio, ma neppure quelli di Torino e di Trana né di Canegrate e di Monza.

1 Boratto Enrico, Viver one nella storia del Piemonte. Vol. I p. 21 fig., Asti 1934.
2 Ramella Pietro, Civiltà del Canavese, p. 479, P. Ramella, Edigraf, Chieri 1977.
3 Bullettino di Paletnologia Italiana n.s. 2, p. 130 e sgg. fig., Roma 1998.
Bianco Peroni V, Le spade nell'Italia continentale, P.B.F. Abt. IV 1. Band n. 168/169/ 

170 p. 72-73 tav. 25, C. H. Beck, München 1970.
Peroni Renato (a cura di), Il bronzo finale in Italia, p. 38 tav. XXXIII, De Donato, 

Bari 1980.
4 Fedele F., Préhistoire du Piémont et du Val d'Aoste. Précis topographique in Bulletin 

d’Etudes Préhistoriques Alpines, V°, 1973 Aoste.
5 Rychner Valentin, L'âge du bronz final à Auvernier (Lac de Neuchâtel) Cahiers d’ar

chéologie romande n. 13, Auvernier 1 p. 42 e n. 16 Auvernier 2 tav. 131 e 137, Lausanne 
I979*

6 Barocelli Piero, in Bollettino Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, 3, 1921 
p. 49 e seg. Torino, detto in Bipliot. Società Storica Supalpina n. 139, p. 15, Torino 1933.

Viale Vittorio, Vercelli e il Vercellese nell'antichità p. 9. e figg., Cassa di Risparmio di 
Vercelli, Vercelli 1971.

7 Ancona A., Le armi, le fibule e qualche altro cimelio della sua collezione archeologica, 
Milano 1886.

Rittatore Vonwiller F., Sibrium 1 pag. 16 e segg., Varese 1953/34.
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Modelli analoghi risultano anche mancanti nel versante francese delle Alpi 
né appaiono nei recenti ritrovamenti svizzeri8 9.

Quanto sopra è da tenersi in evidenza osservando il perfetto stato di conser
vazione dell’interno delle forme in tutti i tre modelli nelle varie faccie (la rottura 
di uno dei pezzi fu certamente casuale, né mancano frammenti che ne ostacolino 
il possibile impiego).

Ciò può suggerire che l’uso per produzione di pezzi, se pur avvenuto, sia stato 
estremamente limitato. Ne è conferma l’ottima riuscita delle spade di campione, 
in bronzo, ricavate dalle forme, attualmente esposte in Museo.

È da segnalare però, che con encomiabile prudenza l’artigiano di Ivrea che 
ebbe a realizzarle, articolò la fusione in due tempi, ricavando dallo stampo in pie
tra un primo modello di ogni tipo con metallo a basso punto di fusione, e da 
questi, con normale fusione in terra gli esemplari in bronzo.

Si evitarono i danni, ma non si ebbero conferme di antiche tecnologie.
I tre tipi di spade che si ottengono dalle tre impronte esistenti, differiscono 

tra di loro nella lunghezza e la loro forma, salvo particolari di scarso rilievo, segue 
un unico modello, già conosciuto e studiato, definito « a lingue di presa con lin
guette tripartite»10 11 di tipo ERBENHEIM così definito dalla località (in Renania) 
in cui si rinvenne l’esempio eponimo.

Gli studi comparativi della Bianco Peroni11 sui vari tipi di spade rinvenuti 
in Italia, segnalano un solo rinvenimento in Italia Centrale di spada con caratteri
stiche analoghe ai tipi realizzabili coll’uso della forma di PI VERONE.

Questo esemplare è però a Londra, al British Museum e quindi il confronto 
non è agevole, anche se sarebbe di grande interesse il poterlo fare, per accertare 
l’eventuale parallelismo, se pur esiste, tra questa spada ed almeno uno dei tre mo
delli ricavabili dal nostro stampo.

Messa in evidenza la rarità in Italia di questo tipo di spada in bronzo, è op
portuno fornire alcuni elementi che risulteranno dalla scheda di inventario. Chia
meremo «A» la parte di valva conservatasi intera, e «B» quella giunta spezzata.
Entrambe si presentano come 
zioidale.

parallelepipedi quasi regolari con tendenza trape-

Parte « A » Parte «B»
Lunghezza totale mm. 830 830
lato non inciso larghezza mm. 65 65
altri due lati (vedi schizzo) mm. 74 - 68 69-77
peso Kg. 10,200 11,300 (i 2 pezzi)
Un particolare ringraziamento al Sig. Ponzio che ha eseguito il rilievo.

8 Société Préhistorique Française, Typologie des objets de l’âge du bronze en France, 
Fase, i, Epées, Paris 1972.

9 Rychnee. V., L’âge du bronze -final à Auvernier, p. 39 op. cit.
10 Cowen J. D., Fine Einführung in die Geschichte der bronzenen Griffzungenschwerten 

in Suddeutschland une den angrenzenden Gebieten - 36. Bericht der Romisch-Germanischen 
Kommission 1955 (1956) p. 73 e segg.

11 Bianco Peroni V., Altre spade dell’Italia continentale (in) (B) Schauer, Zu einigen 
italischen Schwerter in westeuropàischen Museum p. 31 Tav. 9 B. 2 P.B.F. Abt. XX, t Band, 
C. H. Beck, München 1974.
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La pietra utilizzata è una prasinite, la cui varietà dovrebbe essere meglio de
terminata da un’analisi petrografia. Trattasi di roccie ben presenti in Val d’Aosta, 
di possibile provenienza da qualche trovante nella zona morenica dell’anfiteatro di 
Ivrea, se non addirittura dalla Serra stessa in cui si trova Piverone.

Passando all’esame della tecnica di esecuzione delle due parti della forma, sca
vate in negativo per ricevere il metallo in fusione, lavoro quanto mai accurato ed 
attento, vien fatto di supporre che esistesse la disponibilità di veri e propri stru
menti di misura graduabili (?) per assicurare una precisa concordanza tra le due 
parti del modello.

È chiaro che la lavorazione della pietra è stata effettuata con strumenti metal
lici di diverso tipo. Nello sbozzo delle parti piane non incise, appaiono ancora evi
denti le traccie di un utensile che ha lavorato per la spianatura preliminare, nella 
fase preparatoria. La finezza di certi particolari accessori, quali gli sfiatatoi per i gas 
di fusione, suggeriscono la possibilità di uso complementare di punte di quarzo 
o di selce finissima, per dare i tocchi finali, quando gli utensili in bronzo, unici a 
poter essere usati, non avevano la durezza sufficente.

La creazione delle due parti di questa forma è comunque opera di persone 
espertissime, che alla capacità di lavoro sulla pietra, univano una profonda cono
scenza della tecnica fusoria, delle difficoltà di colata e degli accorgimenti da se
guire per ottenere un lavoro soddisfacente.

Sono ancora visibili nelle due parti della forma, i perni in bronzo od in rame 
ed i fori corrispondenti nell’altra parte per assicurare la perfetta corrispondenza 
delle due metà sovrapposte.

Considerato l’impegno e la perizia necessaria per realizzare una forma da fu
sione, sorge naturale chiedersi il motivo per il quale ben tre modelli di spade, tra 
di loro similissimi, fossero ricavati da un unica matrice di pietra, triplicando così 
le possibilità di rottura di un opera che doveva esser costata complessivamente 
giorni e giorni se non mesi di attento e faticoso lavoro.

Pare da scartarsi l’ipotesi di una relativa difficoltà a reperire pietre idonee per 
misure e caratteristiche al lavoro che si intendeva eseguire e da ciò l’esecuzione dei 
tre modelli su di un unico supporto.

La seconda ipotesi che è la più seguita, data la relativa frequenza di forme 
da fusione multiple, con la possibilità di avere più oggetti anche diversi tra loro 
da un unico blocco, si lega ad un risparmio di peso ed alla supposizione che i fon
ditori di bronzo fossero dei gruppi (forse familiari) di artigiani itineranti, di qui 
la necessità di ridurre i pesi dei modelli che essi dovevano trasportare nei loro 
spostamenti.

La forma di Piverone suggerisce invece una terza ipotesi, legata alla tecnica 
stessa della fusione del bronzo quale poteva essere realizzata in quel periodo, ed 
al combustibile a disposizione (legna o carbone di legna).

E certo che la difficoltà maggiore di tutta l’opera era quella di raggiungere e 
mantenere il punto di calore idoneo per la colata ed agevolare in pari tempo un 
rapidissimo scorrimento del metallo nella forma.

Giova ricordare che si doveva ottenere una lunghezza di circa 750 mm. uni
formemente regolare, su una larghezza massima della spada di circa 40 mm. ed
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uno spessore ridotto (per ricavare poi il tagliente) entro un peso complessivo di 
circa un chilogrammo.

L’imbocco di colata è unico e corrisponde alla punta della spada; al termine 
vi è il maggior peso nella sagomatura di presa, con lingua di innesto, su cui si po
sava in seguito l’impugnatura.

In queste condizioni una idonea temperatura interna del canale di scorrimento 
del metallo, cioè dell’anima della spada, è la condizione prima ed irrinunciabile per 
la buona riuscita della fusione, ad evitare ristagni, intoppi, soffiature o fallanze.

Le pietre sono pessime conduttrici del calore, chiedono una esposizione pro
lungata alla fiamma per raggiungere temperature elevate, ma in compenso conser
vano a lungo il calore ricevuto, per cui se un modello è posto in condizioni idonee 
ad una prima fusione, esso mantiene queste caratteristiche nelle fusioni immediata
mente successive, con evidenti vantaggi per l’accuratezza dei risultati. L’esecuzione 
di modelli multipli troverebbe giustificazione da questa osservazione e sarebbe va
lida non solo per questo caso ma anche per le altre forme da fusione con oggetti 
diversi.

Resta però un problema e cioè quello della via seguita per ottenere già all’ini
zio del lavoro, una temperatura idonea negli stampi, per poter dar corso alla colata.

L’esame dei reperti di lavorazione del bronzo del villaggio lacustre di Auvèr- 
nier sul lago di Neuchâtel12, di periodo non lontano da quello della forma di Pi- 
verone, suggerisce un’ipotesi per il problema del preriscaldamento delle forme di 
fusione.

Una subitanea crescita delle acque del lago aveva bruscamente interrotto la 
vita quotidiana che si svolgeva sulle sue rive, e tra il materiale rinvenuto, messo 
in luce da un abbassamento di livello realizzato per la ricerca archeologica, figu
rano ascie in bronzo, braccialetti, falcetti, difettosi di fusione perché realizzati con 
metallo a temperatura troppo bassa o entro stampi ancora troppo freddi.

Questi ripetuti, banalissimi difetti di esecuzione, da parte di persone così 
esperte come i fonditori del periodo del bronzo finale, appaiono dei non sensi.

Potrebbero invece essere la prova che il preriscaldamento degli stampi era ot
tenuto con una fusione di prova, che da sola bastava rapidamente a portare lo 
stampo alla temperatura ottimale, conservata in seguito dalle fusioni successive. 
I pezzi di scarto, solo fusi e non lavorati, non creavano problemi potendo essere 
immediatamente rifusi.

Si ha così una ulteriore valutazione dell’alta capacità di questi antichi fondi
tori che non si limitavano però alla fornitura del pezzo fuso, ma attraverso i trat
tamenti successivi, fornivano oggetti finiti nelle migliori caratteristiche tecniche.

Le analisi metallografiche eseguite su reperti in bronzo provenienti dalle pa
lafitte del lago di Garda13 confermano con assoluta certezza che erano in uso trat
tamenti di ricottura, di indurimento per le parti destinate a tagliente, con un’ele
vata perizia, acquisita empiricamente attraverso le generazioni.

12 Rychner V., L’âge du bronze final à Auvernier op. cit.
13 M. Leoni, G. Fortina, Studio metallografico di manufatti bronzei provenienti da sta

zioni palafitticole del Garda in Mem. Mus. Civico Storia Natur. Verona XVIII 1970, p. 
423 é segg.
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Queste osservazioni sulle forme da fusione portano come conclusione finale 
ad una rivalutazione delle forme stesse tra gli strumenti di indagine per la cono
scenza della civiltà del bronzo.

I più frequenti ritrovamenti e cioè gli oggetti, ci informano sulla evoluzione 
della tipologia ma la loro mobilità lascia delle incertezze sulle provenienze e sulle 
influenze reciproche.

Le analisi dei componenti danno delle indicazioni di massima, ma la certezza 
che in ogni fusione vi è materiale di ricupero e che da punto a punto vi sono 
delle varianti di componenti rende i risultati, pur sempre interessanti ma non de
finitivi.

Lo studio delle forme da fusione infine, ci restituisce con l’identità dell’og
getto, anche l’evoluzione della tecnologia, particolarmente nella pratica di fonderia.

A ciò si aggiunge la possibilità di determinare con analisi la provenienza e le 
caratteristiche del materiale litico usato per la preparazione delle forme ed a chia
rire così aspetti della circolazione dei materiali, delle tecniche e degli uomini.

da\ «Cultura Subalpina 1980: i° Convegno tra le Associazioni culturali 
del Piemonte e Valle d’Aosta», Ivrea, Gruppo Archeologico Canavesano e altri Enti

in-8, p. 305-310 e 1 ni.
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Ivrea. Museo del Canavese. Due forme di fusione, dell’età del Bronzo, scoperte all’inizio del 1900 
presso il Gesiun di Piverone (disegni di Franco Ponzio).
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DUE ASCE INEDITE 
DALLA ZONA DI CARIGNANO

Il Prof. Giacomo Rodolfo di Carignano, valido ricercatore della romanità 
nella zona tra Torino e Pinerolo, scomparso or non è molto, è anche benemerito 
per esser riuscito a salvare testimonianze del passato della sua città e del territo
rio. A Carignano stessa volle lasciare la sua biblioteca ed il materiale archeologico 
a lui pervenuto.

Si trovano tra questo due asce di bronzo di cui mancano notizie precise sulla 
località, sull’epoca e sulle circostanze di rinvenimento, ma che comunque sono sicu
ramente di provenienza locale.

Per la prossimità di Carignano a Pinerolo, luogo di ritrovamento di altro ma
teriale dell’età del bronzo, di cui già ebbi ad occuparmi \  ritengo opportuno pub
blicarle, essendo inedite, onde accrescere una documentazione, assai scarsa nella 
regione, ed esaminare le possibili affinità e le probabili provenienze dei manufatti 
in bronzo nel Piemonte Occidentale.

Un particolare ringraziamento va al Prof. Leoni di Novara, che con molta 
cortesia ha accettato di dar corso alle analisi dei due pezzi, i cui risultati sono pub
blicati in questo stesso volume.

La prima ascia che indicheremo Carignano 80/A  è un bell’esemplare in ot
timo stato di conservazione. Misure: lunghezza totale mm. 232; larghezza massima 
del tagliente mm. 96; sezione a metà dello stelo mm. 32; peso gr. 330. L’ascia è 
completamente ed uniformemente patinata; non ha tracce d’uso ma neppure sba
vature di fusione; la si direbbe finita, pronta per l’impiego, soltanto ossidata per 
il lungo seppellimento (fig. 1).

Da notizie avute, per ora non controllabili, risulterebbe che quest’ascia faceva 
parte di un gruppo andato disperso di pezzi simili, più o meno uguali, non accom
pagnati da oltri oggetti, ritrovati casualmente durante lavori di aratura in un cam
po non lontano da Carignano,. senza traccia alcuna né di abitato né di residui di 
attività operativa (ceneri, scorie ecc.), cioè probabilmente in un nascondiglio in
terrato.

Un primo raffronto tipologico lo si ha colle asce raggruppate nella cultura di 
Polada dal Peroni2 e da lui definite di tipo Torino, Trana e Bar agalla (quest’ultimo 
per l’ascia di Avigliana). Ma proprio la prossimità geografica dei ritrovamenti, ria-

1 A. D oro, Un ripostiglio di bronzi a Pinerolo, in «Sibrium», Vol, XÏII/1973-75, PN 
205-222.

2 R. Peroni, L’età del bronzo nella penisola italiana, I, L’antica età del bronzo, . Firenze, 
1971, p. 47 e segg.
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pre il problema già posto dal Peroni stesso3 sulla diffusione del Polada verso il 
Piemonte. Infatti, se si fa astrazione delle asce, la prima fase di detta cultura si 
arresta verso occidente al Po ed al Ticino4; nella seconda fase valica il Ticino, ma 
non supera il Sesia5, né esistono altri ritrovamenti che attestino effettivi contatti.

Giova ricordare che in effetti, nel periodo protostorico, in Piemonte, lo sbocco 
nel Po dei grandi fiumi alpini, era accompagnato da ampi ristagni ed inondazioni. 
Dalla Dora Baltea per prima, che convogliava le abbondanti acque della Valle 
d’Aosta, all’Orco ed alla Stura, sino alla Dora Riparia, esistevano altrettante suc
cessive barriere ai contatti est-ovest; una situazione poi rimasta quasi simile sino 
alla conquista romana.

Fatta questa premessa si può osservare che le asce di Torino, Trana ed Avi- 
gliana furono rinvenute, così come quella di Carignano «A» allo sbocco di quelle 
vallate alpine che incidono profondamente la catena montana e permettono contatti 
permanenti colle popolazioni dell’altro versante.

L’occupazione umana in altitudine era molto sviluppata nel versante francese, 
come lo provano i numerosi ritrovamenti dell’età del bronzo anche a quote dai 
1.300 ai 2.000 m t.6 7 e la sostanziale unità della gente alpina dei due versanti faci
litava il contatto ed i transiti.

Aggiungasi che i nostri reperti non comprendevano ceramica od altri mate
riali, espressione di abitati permanenti, per cui l’ipotesi che si trattasse di oggetti 
provenienti da collegamenti con Poltr’alpe appare verosimile.

Due elementi possono ancora appoggiare questa tesi.
Il primo è fornito dall’esame del materiale proveniente dal ripostiglio ritro

vato a Pinerolo1 allo sbocco in pianura della Val Chisone, sicuro indizio di un 
fonditore itinerante per la presenza tra gli oggetti, di eleganti braccialetti incisi, 
assieme ad asce nuove, ad uno scalpello, a frammenti di falcetti e di un’ascia, rot
tami, scorie e bronzo da fusione.

L’altra prova la si può trarre dai rinvenimenti della torbiera di Trana. La zona 
era abitata dal neolitico, come si può dedurre dai reperti litici e ceramici, local
mente raccolti e pubblicati8.

Dallo stesso territorio, ma probabilmente da un livello successivo, pervennero

3 R. Peroni, op. cit. (2), p. 78.
4 Ne farebbe eccezióne il ripostiglio di Pieve Albignola, ma la presenza in esso di asce di 

rame, di asce di bronzo di vari tipi, tra cui diverse simili a quelle dei depositi di Torbole e di 
Savigliano, ne abbassa la vetustà alla fine del bronzo antico se non all’inizio del medio. Né pare 
si possa sostenere l’ipotesi (G. Vannacci Lumazzi, L’età del bronzo in Lomellina, Catalogo 
della Mostra Archeologica di Vigevano, 13, 31-3-1979, p. 7) di un’importanza metallurgica locale 
perché il ritrovamento di materiale eterogeneo in un dolio è indice di tesaurizzazione o commer
cio, non già di produzione.

5 Ritrovamenti di Robbio e di Torrazzo di Vigevano; materiali diversi e non solo asce. 
R. Peroni, op. cit. (2), p. 24 e 28.

6 J. C. C ou rto is, Découvertes Archéologiques de l’Age du Bronze et de l’Age du fer dans 
les Hautes-Alpes, 1933-1967, in «Bull. Soc. Etudes Hautes-Alpes », GAP, 1968, p. 22.

7 A. Doro, op. cit. (1).
8 B. G a sta ld i, Iconografia di alcuni oggetti di remota antichità rinvenuti in Italia, in 

«Memorie Acc. Scienze di Torino», Serie II, Voi. 16, p. 79 con tav.
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una spada, un’ascia ed uno spillone di bronzo, unitamente a due forme da fusione, 
in pietra, in parte spezzate9.

Una di queste ha le impronte mutile di una cuspide di lancia, di un’ascia, e 
probabilmente di un rasoio. Dall’altra, di minor grandezza, si può ricavare una 
specie di crocetta ornamentale, con a capo un elegante piccolo cigno modellato e, 
nel rovescio, parte di un’impugnatura non ben identificabile.

Entrambe le forme sono leggere da trasportare, la pluralità degli oggetti rica
vabili avvalora anche qui la presenza di un’attività mobile, opera di artigiani esperti 
nella complessa tecnica della fusione e dei riutilizzi, capacità certo non traente ori
gine dalle popolazioni locali. Lo scarso numero e la sporadicità dei ritrovamenti, 
tende infine ad escludere la presenza in sito di un centro di produzione permanente, 
giudizio che viene altresì avvalorato dalla mancanza di minerali idonei in queste 
valli e dalle conseguenti difficoltà di rifornimento delle materie prime.

Ritornando all’ascia Cari guano «A» essa si può definire del tipo «a bordi lun
ghi paralleli incurvati e divergenti in prossimità del tagliente». Quest’ultimo è semi 
circolare e misura mm. 96, con un rapporto di oltre tre volte la larghezza del fusto 
dell’ascia che è di soli mm. 31.

La ricerca di eventuali analogie con ritrovamenti avvenuti al di là della fron
tiera italiana, ci indica tra i più vicini l’ascia di St. Paul-en-Ubaye in prossimità del 
Colle della Maddalena, ed altra simile, spezzata, da Faucon di Barcellonette10. Al 
Museo di Chambéry un esemplare prossimo al nostro11 ha una larghezza massima 
del tagliente di mm. 89 (ma può esser stato riaffilato) in confronto a quello di 
Carignano (intatto) di mm. 96. L’ascia di Chambéry è spezzata ed il troncone mi
sura mm. 158 contro i mm. 232 di quella di Carignano.

Questi tipi di asce sono attribuiti in Francia tra la prima e la seconda età del 
bronzo e si ritiene che possano trarre origine da un centro di sviluppo nella valle 
del Rodano12.

Se si volesse infine esaminare la coincidenza delle caratteristiche dell’ascia Ca
rignano «A» colla tipologia elaborata dalla Société Préhistorique Française13, essa 
potrebbe rientrare nel gruppo 4213 Tipo di Lanquaid, cioè tra le probabili imita
zioni francesi di un modello abbondante nella Germania Meridionale e nel Nord 
della Svizzera. Tra le caratteristiche principali del gruppo, oltre alla forma vi è la 
lunghezza (da 150 a 200 mm.). Carignano «A» raggiunge persino i 232 mm.

Anche la composizione chimica quantitativa dell’ascia Carignano 80/A  ha no-

9 P. B a r o ce lli, Manufatti paletnologicì della torbiera di Trana, in «Atti della S.P.A.B.A.», 
Vol. IX, Fase. I, p. 101.

10 J. C. C ou rto is in Gallia Préhistoire, 3, i960, p, 66, fig. 18, n. 1 e n. 2 e più diffusa
mente: M. B. Chardenoux - J. C. C ou rto is, Les haches dans la Trance Méridionale, PBF, IX, 
i i ,  München 1979, pp. 45-46.

11 Collez. Costa de Beauregard: A. B ocquet in Gallia Préhistoire, T. XII, 1969, 1, p. 364, 
Tav. 109, n. 6.

12 J. P. M il lo t t e ,  Précis de protohistoire européenne, Paris, 1970.
13 S o c iété  P réh isto r iq u e  Française, Typologie des objets de Vâge du bronze en France, 

Fascicule III, Haches (1), Paris, 1976.
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tevoli punti di coincidenza con i risultati dell’analisi di un’ascia francese di forma 
simile proveniente dalla Linguadoca 14 :
Carignano «A»: Stagno 8,18 Piombo 0,69 Zinco 0,04 Arsenico —
Mauressargues 218: 7,70 0,09 0,06 » —

Resta comunque aperto il quesito se si tratti di influenza o provenienza Polada 
(300 km. in linea d’aria) percorso non facile tra popolazioni culturalmente diverse 
oppure di origine o passaggio attraverso il versante francese delle Alpi (dai 60 ai 
100 km. in linea d’aria) per vie alpestri difficili ma battute, in ambiente ben antro- 
pizzato e soprattutto omogeneo.

Personalmente propendo per quest’ultima ipotesi.
Il secondo pezzo, indicato Carignano 80/B , misura mm. 152 di lunghezza, la 

larghezza massima alla spalla è di mm. 35, ed ha un peso di gr. 273 (fig. 2).
L’ascia si presenta liscia nella parte anteriore, con alette curve, mediane, a 

foglia di salice, raccordate ad un bordo di rinforzo che giunge sino al tallone. Que
sti ha un incavo rettangolare di arresto ben evidenziato. Il tagliente misura mm. 31, 
ha lievi tracce di urti, mentre mancano del tutto segni di martellamento che avrebbe 
accompagnato eventuali riaffilature.

La patina verdastra è irregolare e non uniforme: i punti in cui il metallo è 
lucido e brillante suggeriscono una ripetuta manipolazione del pezzo, trasmesso o 
conservato, ma non immanicato.

Pare sia di provenienza locale, ma mancano elementi sicuri. Data questa incer
tezza di origine, giova ricercare per raffronto, pezzi simili conosciuti per ritrova
menti, avvenuti sia nella pianura padana, sia nella zona alpina dei due versanti, per 
le ragioni già esposte e riguardanti l’ascia precedente.

Un logico, primo collegamento, per la breve distanza che le separa può esser 
cercato coll’ascia piccola (Tav. IV) del ritrovamento di Pinerolo15. La forma non 
è dissimile, ma quest’ultimo pezzo è assai ridotto. Pesa 123 gr. in meno dell’altro 
ed è più corto di 40 mm. mentre la larghezza del tagliente resta praticamente uguale 
e cioè mm. 33 contro mm. 31.

In un più vasto confronto, l’ascia Carignano «B» attribuibile al Bronzo Finale 
si avvicinerebbe alle asce indicate dal Peroni, come tipiche della parte occidentale 
della pianura padana, da lui raggruppate, da Ivrea al Varesotto, nella isoida 2 16.

In tutte queste però il tagliente è assai più espanso, e forse l’ascia che meno 
si differenzia da quella Carignano «B» è l’esemplare proveniente da Casa del Bosco, 
non lungi da Gattinara17.

Ancora nell’Italia Settentrionale, forme analoghe al modello in esame, sono 
quelle conosciute come tipo Perosa, variante «C »18 e variante «D» dello stesso 
gruppo19.

14 M. B. Chardenoux - J. C. Courtois, PBF IX  11, op. cit. (io), p. 166 e 45.
15 A. D oro, op cit. (1), p. 215.
16 R. Peroni, Il Bronzo Finale in Italia, Bari, 1980, p. 13 e p. 13, Tav. II A.
17 V. V iale, Vercelli e il Vercellese nellantichità, Vercelli, 1973, p. 25, Tav. 3.
18 R. Peroni, Il Bronzo Finale, op. cit. (16). Isoide 31, Tav. XI, C. 3, p. 31.
19 R. Peroni, Il Bronzo Finale, op. cit. (16), Isoide 33, Tav. XII B, p. 31; Tav. XXXIX 9, 

p. 70.
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Inoltre il confronto potrebbe estendersi alle asce ad alette centrali ribattute, 
ascritte al pro to villano viano, provenienti da Piorano (Macerata), da Goluzzo (Chieti) 
e da Piediluco (Terni)20. La notevole distanza tra questi luoghi di ritrovamento e 
Carignano rende però poco probabile un collegamento diretto.

Nella tipologia della Société Préhistorique Française, l’ascia Carignano «B » 
rientra nel gruppo 61 (ad alette mediane), che comporta molte varianti, e di esse 
sono stati censiti oltre 200 esemplari21. Nel versante francese delle Alpi Occiden
tali è da ricordare il tipo Casse Rousse, giudicato del Bronzo Finale III A, con più 
esemplari ritrovati presso Villar-d’Arène. Tra questa località e Carignano (circa 
100 km. in linea d’aria) vi sono solo tre colli da attraversare: il Lautaret, il Mon- 
ginevro ed il Sestrière, valichi ben conosciuti e praticati già da tempo, prima del 
periodo del Bronzo Finale22.

Ulteriori raffronti con i tipi di asce conosciuti, possono essere utili per seguire 
la diffusione dei modelli, ricordando che i due pezzi qui illustrati potrebbero appar
tenere ad epoche differenti.

Tuttavia riteniamo che una cronologia basata solo sulle forme, debba conside
rarsi relativa, perché occorre tener conto delle caratteristiche d’uso, impiego pratico 
che può rendere contemporanee asce attribuite a periodi diversi.

Se esaminiamo le due asce in rapporto ai lavori che con esse si possono com
piere, dobbiamo rilevare che il modello Carignano «A»  a lama larga, è idoneo a 
scortecciare, a sfrondare rami, a spianare o ad appuntire tronchi, cioè a lavori leg
geri su di una superficie anche relativamente estesa.

Il modello Carignano «B » può invece servire ad incidere alberi alla base per 
l’abbattimento, a dividere tronchi, a lavori cioè in cui il tagliente può agire anche 
come cuneo, con un impatto d’urto concentrato e validamente sorretto dalla strut
tura massiccia dello strumento.

Posto che l’energia spesa in partenza dall’uomo che le utilizza sia uguale, ab
biamo con la seconda ascia un punto di rottura, ridotto in larghezza ma più inci
sivo in profondità. Colla prima invece, si investe un campo maggiore, si può reci
dere, rifinire, spianare, ma con un’indubbia minor concentrazione dell’azione tagliente.

Abbattere un albero richiede asce tozze e robuste; appuntire un palo od 
eseguire un intaglio, esige uno strumento idoneo facilmente manovrabile.

Ancor oggi, asce col tagliente largo, simile a quello del tipo Carignano «A» 
sono in uso nella zona e sono dette «appiè squaroire» cioè atte a squadrare, per 
ben precisare lo stretto legame tra la forma e l’uso al quale sono destinate.

È auspicabile un maggior collegamento nelle ricerche, tra la cultura materiale 
di base, ancora esistente, e l’esame dei reperti archeologici, onde stabilire cioè cro
nologie e parentele che possibilmente evitino di esser fondate solo su fortuite va
riazioni tipologiche o su possibili, eventuali somiglianze apparenti.

20 A. M. Bietti Sestini in Proceeding of Prehistoric Society, Cambridge, 39, 1973, p. 
396 e seg.

21 Société Française, Typologie des objets de Vâge du Bronze en Prance, Fascicule IV: 
Haches (2), Herminettes, Paris, 1976.

22 M. B. Chardenoux - J. C. C ou rto is, PBF IX  1 1 ,  op. cit. (10), p. 92 a 95, Tav. 40 e 41.



Le analogie possono essere o meramente casuali o del tutto ovvie, quando 
scaturiscano dall’uso di un oggetto per impieghi ben precisi e determinati, o siano 
il risultato di esperienze acquisite, maturate e trasmesse attraverso le generazioni.

Torino, giugno 1981

da\ « S ib r iu m », Centro di Studi Preistorici ed Acheologici, Varese,
voi. 15, 1980-81, p. 39-46 e 2 ili.
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Fig. i. Ascia Carignano 8o/A.



Fig. 2. Ascia,Çarigriàno 8o/B.
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NOTIZIE DI UN REGRESSO DI REDDITI 
E DI PRESENZA UMANA 

NELLE ALTE VALLI VARAITA, DORA E CHISONE 
PER EFFETTO DELLE VARIAZIONI CLIMATICHE ALPINE

Il Gabotto, nelle sue notizie sulla agricoltura della regione Saluzzese dal se
colo xi al xv cita unicamente Venasca e Piasco, località della Val Varaita, per 
ragioni di acque e di strade 1 mentre manca in genere, certo per scarsità di docu
menti, di notizie sulla vita montanara nelle testate delle Valli del Marchesato.

Il Roteili, nell’esame dei conti delle castellarne2 fornisce molti elementi ri
guardanti le produzioni ed i tributi pagati dalle comunità della bassa Val Chisone 
e della Val Germanasca. Scarse sono invece le notizie riferentesi alle vallate sa- 
luzzesi e cuneesi, limitate alle citazioni di nomi e località, collegate ad acquisti o 
trapassi o diritti rivendicati dalle Abbazie di Casanova, di Staflarda ed altre, nonché 
a pochi altri casi simili.

La lunga appartenenza al Delfinato della testata della Val Varaita, e l’affinità 
del suo territorio con quello delle alte valli della Dora Riparia e del Chisone, tale 
da formare una vera unità effettiva oltre che politica, ben conosciuta in quei tempi 
come «le Dauphiné aux eaux pendantes vers l’Italie» consigliano di cercare no
tizie ed informazioni piuttosto negli archivi delfinali che in quelli piemontesi. La 
documentazione esistente a Grenoble può anche servire ad esaminare se i risultati 
di ricerche abbastanza recenti, svoltesi in Francia, trovino analogia con gli elementi 
accertabili relativi all’Alta Val Varaita e alle zone limitrofe.

Il riferimento si indirizza agli studi del Le Roy Ladurie3 sulla non lontana 
Linguadoca, che pongono in rilievo una forte espansione demografica dopo l’anno 
iooo ed in relazione un accresciuta occupazione agricola del territorio, sia con bo
nifiche, sia con disboscamenti.

A questo si accompagnano creazioni di nuovi centri abitati ed incrementi di 
popolazione in quelli preesistenti. Nel xiv secolo però, annate di cattivi raccolti, 
inondazioni, carestie, si susseguono nei primi decenni, sino a che la peste del 1348 
fa strage degli abitanti, riducendone il numero a meno di metà, e se le zone mon
tane di quella regione paiono le meno colpite, gradualmente anch’esse sono in se
guito raggiunte ed il declino della popolazione continua in tutto il paese, sino a 
raggiungere verso il 1450 il punto più basso di tutta la sua storia statisticamente 
a noi nota.

1 G abotto  Federico, L’agricoltura nella regione saluzzese dal Sec. X I al XV, in «Miscel
lanea Saluzzese» B.S.S.S. Vol. XV Pinerolo 1902. (Cfr 523).

2 R o t e l l i  C laudio, Una campagna mediovale Torino — Einaudi 1973.
3 Le Roy Ladurie Em m anuel, Les payans du Languedoc, Paris S.E.V.P.E.N. 1966.
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Da questa situazione trae origine la richiesta da parte della popolazione di 
sgravi di tasse e di obblighi e le indagini che si susseguono per accertare la fonda
tezza delle domande.

Diventa quindi interessante per noi verificare se ed in quale misura ciò che è 
valido per Linguadoca, Cevenne e Provenza, si rifletta nella zona alpina confinante 
sino alle testate delle valli del versante padano.

Giova ricordare che esisteva allora una effettiva unità di popolazione, di 
lingua e di tradizioni tra questi nostri paesi e le omologhe valli del grande bacino 
della Durance, parimenti soggetti alle leggi delfinali, legate queste in tale epoca -  
metà del xv secolo -  a quelle generali della Francia.

Gli accertamenti fiscali di quel periodo costituiscono una documentazione pre
ziosa che nell’arco degli anni ci informano non solo dei tributi, ma altresì delle 
variazioni della popolazione, degli andamenti stagionali, delle calamità naturali, fa
cendo anche rivivere attraverso i nomi degli abitanti partecipi alle indagini, la 
continuità delle famiglie insediate in quei luoghi, continuità che poi perdura sino 
ai nostri giorni.

I documenti inediti che utilizzeremo, si aggiungono, per la Castellata a quelli 
pubblicati od indicati dall’Allais4 e si collegano al lavoro della Pettenati5 volto 
quest’ultimo particolarmente all’antroponimia, a cui le nuove liste di nomi ora di
sponibili, apporteranno certo un contributo.

Gli elementi che si possono trarre dai documenti che si riferiscono diretta- 
mente all’alta Val Varaita, trovano poi conferma e chiarimenti nelle scritture si
mili e spesso coeve, che interessano l’Alta Val Chisone e l’Alta Val di Susa, an
che perché corrispondono ad uguali richieste per il verificarsi di situazioni analo
ghe di crisi e di difficoltà.

Seguendo un ordine cronologico, risulta che nell’atto redatto a Ponte il 20 e 
21 Giugno 13346, centocinquantotto «homini populares» di Bellino già apparte
nenti alla Signoria di Francesco di Bardonecchia, giurano fedeltà al Delfino Um
berto II baciandolo sui pollici «modo plebeo». Altri cinque uomini di Bellino, gli 
prestano omaggio, baciandogli i piedi, in ottemperanza di sentenza del Delfino, per
ché erano stati ribelli. Inoltre, anche centocinquantasette uomini di Sant’Eusebio 
fanno lo stesso giuramento «modo plebeo».

Per tutti vi è l’elenco dei nomi pubblicati da Augusta Lange.
Successivamente appare la notizia che nel giorno di Pentecoste del 1363, a 

seguito di piogge torrenziali, un enorme alluvione spazzò e distrusse il paese di 
Sant’Eusebio, ed a questo fa riferimento l’atto del 18 Ottobre 1365 da Grenoble7, 
col quale il Governatore del Delfinato, Rodolfo de Loupey, accogliendo la supplica 
dei parrocchiani di Sant’Eusebio, ordina al Castellano di Casteldelfino di comprare

4 A l la is  C laudio, La Castellata - Storia dell'Alta Valle di Varaita, Saluzzo — Lobetti 
Bodoni 1891.

5 P e tte n a t i Annarosa, Due documenti - Contributo alla storia della antroponimia medie
vale della Castellata, in Boll. S.S.S.A.A. della Prov. di Cuneo n. 64 i° seni. 1971 — p. 83-97.

6 Archivio di Stato di Torino - Sez. di Corte — Valli di Bardonecchia Mazzo I - n. 23.
7 Archivio di Stato di Torino - Sez. di Corte Marchesato di Saluzzo - Mazzo 12 Sampeyre 

- fase. 2.
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una «platea» idonea per la costruzione di abitazioni, fino al prezzo di trenta fiorini 
d’oro. Luogo e piazza destinati ad accogliere le nuove case per i parrocchiani di 
Sant’Eusebio, rimasti senza tetto. A questi concedeva ancora per la costruzione il 
sussidio di quattro fiorini d’oro, e la remissione delle taglie comitali per cinque 
anni.

L’Allais8 indica per il disastro la data del Settembre 1391, ma si riferisce certo 
ad una successiva frana precipitata dalla Rocca della Guglietta, che venne a com
pire la distruzione precedente.

Un altro documento9 ci informa che nel 1383 avendo il Delfino Carlo di 
Francia, imposto un sussidio di due fiorini per fuoco, il Governatore del Delfinato, 
Carlo di Boville invia l’ordine ai Castellani di Briançon, del Queyras e di Cesanne, 
di procedere alla revisione dei fuochi prima di procedere alla riscossione.

Dovevano essi entro un mese inviare i risultati a Grenoble, indicando i soli 
fuochi solvibili, esclusi i «miserabili», i nobili ed i chierici, categorie che non pa
gavano tasse.

Dall’indagine, immediatamente eseguita10, risultarono quarantun fuochi «sol
vibili» per Bellino, quarantadue per il rinnovato Sant’Eusebio nel luogo dell’at
tuale Casteldelfino, e trentacinque per Ponte.

Mancano documenti per il periodo immediatamente susseguente, e poiché, come 
si dirà appresso11 nell’anno 1449, a memoria di uomini anziani (dai 30 ai 60 anni) 
si escludeva che vi fossero state precedenti revisioni di fuochi di cui essi avessero 
conoscenza, si può ritenere che dopo il 1383, non vi siano stati, in alta Val Varaita, 
altre indagini sui fuochi tassabili.

Successe infatti che o nel finire del 1448 od all’inizio dell’anno seguente, gli 
uomini del luogo e mandamento di Casteldelfino presentarono una supplica al Go
vernatore del Delfinato, per ottenere una riduzione degli oneri, in rapporto alla 
forte diminuzione della popolazione per mortalità, e per la grande contrazione dei 
redditi per l’infertilità del terreno.

Il Governatore del Delfinato, Ludovico Della Valle, accogliendo l’istanza, il 
16 gennaio 1449 dava ordine al licenziato in legge Claudio Tolosano, di recarsi im
mediatamente in un luogo adatto e di convocare due o tre degli uomini più idonei 
e probi, in grado di indicare con certezza quali fossero i fuochi «solvibili» e quali 
i «miserabili».

Già il 21 Gennaio, da Château-Queyras, il Tolosano ordinava al Castellano di 
Casteldelfino di portarsi presso di lui con i sindaci e due uomini per parrocchia, 
insieme recando gli elenchi dei nomi che servivano per l’esazione della taglia.

Aggiungeva di non potersi recare lui stesso a Casteldelfino, a causa della neve 
e dell’impossibilità di passare attraverso il Piemonte, infestato dalle guerre.

8 A llais: Op. cit. p. 134.
9 Archivio di Stato di Torino - Sez. di Corte: Valli di Bardonecchia, Mazzo II n. 41 - 

1383: Revisione dei fuochi delle Castellarne di Briançon, Queyras e Cesanne.
10 Grenoble: Archives Départ, de lTsère: Chambre des Comptes, Reg. B 2707, Carte 

204 r - 203 r.
11 Grenoble: Archives Départ, de l’Isère, Chambre des Comptes, Reg. B 2736 - 1434-1449 

Revisione dei fuochi delle Castellarne della Val Varaita - Val di Susa - Briançon e Queyras. 
Per la Val Varaita da carta 332 r. a c. 344 v.
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Ricevuto il messaggio, pervenuto attraverso il Colle dell’Agnello a 2748 mt., 
per lo stesso cammino, nonostante la neve, il 29 Gennaio, i convocati si presen
tavano già al Tolosano.

Figurano nell’atto i due curati, il notaio Richard Chalmeti Vice Castellano, e 
Mastro Gregorio Dompneti, firmario della Curia, nonché otto uomini, personal
mente nominati, indicati dalle tre parrocchie.

Il Tolosano, dopo aver esaminato se erano «di provetta età», capaci ed esperti, 
e con buona conoscenza di uomini ed abitanti della Castellata, li fece giurare di 
indicare il nome dei fuochi, tanto dei «solvibili» quanto dei «miserabili» estraen- 
doli dagli elenchi delle taglie e delle «collette».

Per la Comunità di Bellino, furono indicati 82 fuochi di «miserabili» e cin
que di «solvibili». Per quella di Sant’Eusebio quarantotto di «miserabili» e cinque 
di «solvibili». Per Ponte settantaquattro di «miserabili» e cinque di «solvibili». 
In totale quindici fuochi di «solvibili» contro duecentoquattro di «miserabili». 
Tutti colle loro precise generalità.

Poiché i nomi di cinque notai figuravano inseriti fra i fuochi di «miserabili» il 
fatto aveva sollevato una certa incredulità, ma gli uomini della Castellata compo
nenti la delegazione confermavano la dichiarazione fatta.

Interrogati sul numero dei fuochi per cui essi figuravano in quel momento 
tassati, ne dichiararono trentasei, affermando che ciò era in base ad una precedente 
revisione più antica, di cui però non ricordavano la data. In conseguenza di questa 
inchiesta, nel febbraio il Consiglio Delfinale stabilì che il numero dei fuochi tas
sabili fosse considerato di 20 per la castellania di Sant’Eusebio.

Qui occorre tener presente che la revisione dei fuochi del 1383 aveva accer
tato un totale di centodiciotto fuochi solvibili per tutta la Castellata, cifra eviden
temente ridotta a trentasei prima di quest’ultima rilevazione del 1449.

Tra le cause di questo pauroso depauperimento, vennero addotte la distru
zione avvenuta in tempo remoto del villaggio antico di Sant’Eusebio lungo il tor
rente Varaita, gli incendi delle case di Ponte da parte di Galeazzo di Saluzzo12, la 
moria per pestilenza e la partenza di famiglie intere, scese in Piemonte, abbando
nando la «patria» per le troppo dure condizioni di vita.

Si precisò ancora che lo spopolamento era reso evidente dal numero delle case 
abbandonate, indicandone più di diciassette nella Parrocchia di Bellino, più di ven
ticinque in quella di S. Eusebio ed oltre quarantuna in quella di Ponte. Un totale 
quindi di oltre ottantatre case non più abitate.

Ricordarono inoltre che il territorio della Castellata era definito scarso, freddo 
e di poca produzione, e non fosse stato che gli abitanti erano trattati bene dagli 
Ufficiali del Delfino, molti più sarebbero già da tempo partiti per sempre.

Tra le cause dell’impoverimento figura altresì la contrazione, a metà, del nu
mero degli animali allevati, a causa della ancor diminuita fertilità dei territori in 
montagna e per la minor estensione dei pascoli comuni, intervenuta nel Marche
sato di Saluzzo dove si usava scendere col bestiame a svernare.

Un’altra delle ragioni per cui era fortemente ridotto il numero dei fuochi sol-

12 A llais: Op. cit. p. 119.
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vibili erano da ricercarsi nella suddivisione familiare dei fuochi stessi e delle relative 
proprietà. Di una sola casa e solo fuoco, ne erano stati fatti quattordici e casi simili 
erano frequenti.

Alla domanda di come potessero vivere, gli esperti precisano che gli abitanti 
si nutrono di latte e vegetali; meglio conducono la vita quelli di Bellino, perché 
per lo più esercitano l’arte mineraria, coltivando le miniere di ferro nella montagna 
di «Chalolio» o Caiol.

All’inquirente che chiese perché non si fosse fatto prima una istanza per una 
riduzione di fuochi, posto che erano tassati per trentasei, mentre i «solvibili» erano 
risultati solo quindici, risposero che questo era stato causato dalla loro povertà, 
dalla lontananza da Grenoble e dalle difficoltà di percorso nonché dalla speranza 
che cessassero i pesi delle taglie.

Infatti in quegli anni, in tutto il Brianzonese si svolgevano inchieste per la 
riduzione dei fuochi, e quindi per una minore tassazione, sgravi richiesti dalle Co
munità in rapporto alla generale diminuzione della popolazione ed all’impoveri
mento dei redditi.

Le inchieste riguardanti l’Alta Val Chisone e l’Alta Val Susa, ci illuminano con 
maggior precisione sulle cause di deperimento produttivo e di crisi demografica, comu
ni anche all’Alta Val Varatita che faceva parte della Comunità di Briançon, anche per
ché i delegati interpellati, danno più diffuse e precise notizie sulla situazione locale.

Troviamo infatti che Cesana contava settantotto fuochi «solvibili» e diciotto 
«miserabili» nel 1410, diventati rispettivamente quarantatre e sessantasette nel 
1435 13. Exilles aveva quarantatre fuochi «solvibili» nel 1383 ma solo ventinove 
nel 1432 con altri trentaquattro fuochi «miserabili»14.

In tutte queste comunità vengono indicate quali cause di regresso, in primo luogo 
il freddo, poi la conseguente scarsa fertilità del terreno, il forte numero di prati non 
piu agibili, per la cotica coperta dalla ripetute alluvioni causate da pioggie violente, 
situazione, affermano, che si è continuata e ripètuta negli ultimi trenta/quarant’anni.

Queste concordi testimonianze indicano chiaramente un peggioramento del 
clima, confermato ancora da chi si lamenta di non aver ricavato biade in quantità 
sufficiente per nutrire la famiglia nell’intero anno, o peggio di non esser neppur 
riuscito a ricuperare la semente.

Un ulteriore prova di diffusa carestia e povertà si ha dalla notizia che molte 
famiglie sono costrette a mandare i figli a mendicare ed a raccoglier castagne nella 
bassa valle, per potersi alimentare.

Anche le epidemie incidono fortemente su tutta la popolazione di questa zona 
alpina tra i due versanti. Salbertrand ad esempio, perdette centoventi uomini nel 1430. 
Exilles altre centosessanta persone. La Val Chisone, nel 1449, lamenta che da venticin
que anni è colpita da varie epidemie ricorrenti, di cui una durata sei o sette anni.

Infine, in alcune località le persecuzioni dell’inquisizione causarono molte vit
time e la fuga senza ritorno di famiglie intere.

Lo spettacolo di desolazione, il-vuoto di abitanti nelle frazioni, l’abbandono

op. cit. v. Nota (11) c. 79 r. 90 v. 
op. cit. v. Nota (11) c. 233 e segg.
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delle coltivazioni, colpiscono gli stessi ufficiali delfinali, che ne danno testimonianza 
negli atti, e, scrivono testualmente che «nelle case deserte, più non canta il gallo 
e la gallina tace»15.

Tutti gli elementi che così emergono da un esame della documentazione citata, 
ci indicano che nella prima metà del xv secolo, la zona alpina occidentale del Pie
monte, subì i rigori di una oscillazione climatica negativa, con riflessi particolar
mente duri, per le località permanentemente abitate ad alta quota.

Se le Valli Cuneesi, per la loro latitudine meridionale, non accusarono note
voli, evidenti espansioni glaciali, quali verificatesi altrove, tuttavia, grazie alla te
stimonianza storica delle difficoltà subite dai loro abitanti ci informano e comple
tano il quadro delle alternanze climatiche alpine.

Quest’ultime, come già ipotizzate dal Monterin16 sono state recentemente con
fermate dal Patzelt17 grazie alle ricerche stratigrafiche del suolo e delle paludi, ed 
alle susseguenti analisi palinologiche.

Esse concordano ad identificare per il periodo medioevale, una fase di basse 
temperature attorno agli anni 1450 (+ /— 30), in coincidenza colle espansioni gla
ciali ed in corrispondenza agli anni dello spopolamento delle alte valli alpine tra 
Piemonte e Delfinato.

Ulteriore conferma di un parallelismo delle ricerche naturalistiche con le testi
monianze storiche, è fornita dai documenti del xvn secolo, presentati da Augusta 
Lange18 a Bonneville, nel 1970, al Congresso delle Sociétés Savantes della Savoia, 
riguardanti l’avanzata dei ghiacciai nel gruppo del Monte Bianco, proprio nel pe
riodo che il Patzelt19 indica come termine di ripresa in epoca moderna di un nuovo 
ciclo di clima freddo.

Una ricerca sistematica sulle sedimentazioni dei laghetti alpini nelle zone mon
tane della Provincia di Cuneo, porterebbe certo ulteriori elementi di conoscenza 
della storia climatica piemontese, ma anche ogni accenno alle vicissitudini stagio
nali che possa sorgere dall’esame di antichi documenti, ha un’importanza non certo 
minore per la testimonianza storica e per la comprensione di quanto ciò potesse 
incidere sulla vita quotidiana del passato, strettamente condizionata dalle possibi
lità e dalle realtà locali.

da\ «Agricoltura e mondo rurale della Prov. di Cuneo» 
Congresso di Fossano, 23-24 maggio 1981, 

pubbl. in «Boll. Soc. Studi Storici, archeologici ed artistici della Prov. di Cuneo»
n. 85, 1981, in-8, p. 233-239

15 op. cit. v. Nota (11) c. 116 Inchiesta su Salbertrand nel testo in orig., c. 116 v., 
* vacant in dicto loco quamplurima hospicia in quibus nullus de presenti habitat nec cantat 
gallus nec gallina.

16 Monterin Umberto, Il clima sulle Alpi ha mutato in epoca storica?, C.N.R. Comitato 
Nazionale per la Geografia, Bologna 1937.

17 Patzlet G ernot, Holocene variation of glaciers in the Alps, in Colloques Internationaux 
du Centre National de la Recherche Scientifique. N. 219. Les méthodes quantitatives d’étude des 
variations du climat au cours du pléistocène. (3/9-VI-1973). Edit. C.N.R.S., Paris 1974.

18 Lange Augusta, Exorcisme et tourisme au X V II et X V I I I  siècle dans la vallée de 
Chamonix et au Mont Blanc, Comunicazione al Congresso delle Sociétés Savantes de la Savoie, 
Bonneville 1970.

19 Patzelt G ernot, op. cit. (17), p. 34.
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L’ISCRIZIONE DI MARENE 
E LA PRESENZA LONGOBARDA 

TRA LA STURA DI DEMONTE E LA PIANURA DEL PO

Accanto alle più conoscane, importanti testimonianze della presenza longo
barda in Piemonte, sia per risultati di scavi, e citiamo Testona e Belmonte1, sia 
per le iscrizioni pervenute quali Torino, Pagno e Savigliano2 appare opportuno se
gnalare esempi di minor rilievo, scarsamente noti, che tuttavia confermano con 
elementi religiosi, una diffusione territoriale nel periodo dal vi all’vm  secolo, estesa 
a tutta la pianura od alPimbocco delle valli, nelPambito sottoposto all’autorità del 
Vescovo di Torino.

Le trasformazioni edilizie avvenute nei centri maggiori hanno cancellato le 
prove più importanti che da questi avrebbero potuto giungerci lasciandoci solo 
come relitti, elementi decorativi isolati, quali quelli di S. Massimo a Collegno3, di 
S. Maria di Cavour4, di San Costanzo al Monte5, e di Torino stessa6 tralasciando 
esempi minori.

L’iscrizione di Marene, qui appresso descritta ed inedita7 presenta una certa 
importanza perché si trova in immediata prossimità di Savigliano da cui proven
gono la lastra tombale del presbitero Gudiris\ un importante coperchio di sarco
fago anepigrafìco9, ed infine il frammento di Eusebius Presbiteri

A Marene infatti, oggi comune ma già frazione di Savigliano, da cui dista 
pochi chilometri, sulla strada diretta a Pollenzo e Bra sorge l’antica pieve, la «Chie
sa vecchia», con attiguo cimitero10.

Nell’interno del pilastro destro, all’ingresso del camposanto, è murata una 
scultura di età longobarda, con il disegno di una croce, qualche elemento decora
tivo ed una chiara iscrizione (fig. i).

Il pezzo deriva probabilmente da una lastra di maggior lunghezza, ed è evi-

1 Per Testona: C. E. C a l a n d r a , Di una necropoli barbarica scoperta in Testona, in Atti 
Soc. Piem. di Archeologia e Belle Arti, IV, 1883. Per Belmonte: F. S c a f i l e , in Ad Quintum, 
2, 1971, p. 43 e 3, 1978.

2 S. C a s a r t e l l i  N o v e l l i ,  La Diocesi di Torino, in Corpus della scultura altomedioevale, 
VI, figg. 94/95 (Torino), fig. 92, a, b (Savigliano). Per Pagno: A. M. R ib e r i ,  La lapide longo
barda ecc., in Boll, della K. Deputaz. di Storia Patria per la Prov. di Cuneo, XV, 23, 1943.

3 S. Casartelli N ovelli, op. cit., fig. 27 a 65.
4 S. Casartelli N ovelli, op. cit., fig. 21 a 25.
5 S. Casartelli N ovelli, op. cit., fig. 67 a 80.
6 S. Casartelli N ovelli, op. cit., fig. 96 e segg.
7 Ne diede cenno ma con lettura difforme il Teol. G io r d a n in o  in Marene antica, p . 67, 

Bra 1893.
8 S. Casartelli N ovelli, op. cit., fig. 92-93.
9 S. Casartelli N ovelli, op. cit., pp. 30-31.
10 G. G iordanino, op. cit., p. 61.
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dente la frattura; la larghezza originale si può supporre corrisponda all’attuale, che 
è nel punto massimo di 22 cm. Il lato lungo spezzato, variante da 30 a 34 cm. con
tribuisce a dare una forma subovoidale con l’apice in alto.

Il materiale usato è un calcare cristallino saccaroide, di grana assai fine, di 
durezza discreta, ben resistente alle intemperie, come lo dimostra la perfetta evi
denza delle incisioni. Non è stato esaminato in sezione sottile, ma non è azzardato 
supporre anche per questo pezzo la provenienza da lenti calcaree dei calcescisti al
pini, in analogia di altri ritrovamenti di periodi corrispondenti11.

La decorazione appare di rozza efficacia; segue evidentemente canoni precisi 
in uso nel tempo, ma l’esecuzione accusa evidente imperizia.

Campeggia una croce, i cui bracci laterali sono approssimativamente della 
stessa lunghezza di quelli centrali; la testata però ha una struttura che gradualmente 
si allarga sino al termine, che si indovina di taglio concavo, anche se non total
mente evidente, o per rottura o per incompletezza di esecuzione.

Il braccio laterale destro della croce, tende pure ad allargarsi, e qui la conca
vità terminale è di sicura identificazione. Il braccio sinistro è invece più rettilineo, 
ed al termine vi è solo accenno ad un incavo.

Il braccio inferiore della croce, infine, appare più lungo degli altri tre; è 
spezzato irregolarmente e presenta andamento rettilineo sino al punto di rottura.

L’iscrizione, di cui si dirà in seguito, occupa l’intera lunghezza della croce e 
si sviluppa su di una superficie piana; i bracci laterali sono invece decorati da in
cavi paralleli, quattro longitudinali, due in verticale, tali solchi ripetono a breve 
distanza il profilo di ogni braccio.

È questo un tipo di decorazione conosciuto; un esempio tra i frammenti pub
blicati della Novalesa, si presenta però in forma più sobria11 12.

Nella parte superiore della lastra, compaiono cinque volute, due per il lato 
sinistro della croce, tre a destra, a spirale, con sviluppo opposto; ben delineate 
quelle di destra, irregolari e mutile quelle di sinistra. Sono i tipici motivi di que
ste sculture.

Sotto i bracci della croce, sono visibili 19alfa e l’omega, ma l’ordine è invertito 
perché l 'omega è a destra e l’alfa a sinistra.

Ancora in basso a destra della croce si notano linee incise indistinte, presenti 
sino ai punti di rottura, quali si potrebbero interpretare come steli delle volute che 
fiancheggiano la croce.

L’iscrizione procede su due righe, accompagna la lunghezza della croce; inizia 
con una crocetta, seguono le lettere assai profondamente incise, ma irregolarmente 
eseguite.

Si legge:
t  E R M E G A U S O  
ROGAVET HEC FIER

L’altezza delle lettere varia da mm. 20 a 25 circa e la forma delle stesse si 
collega con tutta evidenza a quella delle scritte sulla pietra tombale del vescovo
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11 A. D e b e n e d e t t i , in Corpus della scultura Altomedioevale, op. cit., p. 231.
12 S. Casartelli N ovelli, I marmi altomedioevali, in Segusium, 15, 1979, p. 39, fig. 17.



Gudiris a Savigliano, anche se queste sono graffite, sia pure in profondità, e quelle 
di Marene, veramente incise.

Particolarmente spiccano le lettere R G S ispirate da unico modello e pre
senti nelle due iscrizioni. Ancora le due lettere R e S sono presenti nell’altro fram
mento del Museo di Savigliano, già giudicato dal Riberi13 precedente la scritta di 
Gudiris.

Si può quindi ritenere che nel territorio di Savigliano esistesse una tradi
zione, una «bottega» da cui provengono le tre iscrizioni che si conoscono, opera 
una, certamente del «magister Gennarius» e le altre uscite prima o dopo la sua 
opera firmata.

Resta ancora da osservare che la lastra di Gudiris è priva dell’alfa e dell ’omega, 
che invece sia pure in posizione invertita, ben campeggiano nella stele di Erme- 
gauso. Tali segni appaiono nei sigilli tombali di Torino, del vescovo Ursicino e del 
vescovo Rustico, rispettivamente datati 610 e 691. Entro questi termini potrebbe 
qundi anche esser datata l’iscrizione di Marene.

Infine, per la lettura in chiaro della scritta, si può solo aggiungere che la pre
ghiera di Ermegauso in sua memoria ha trovato adempimento nel marmo perve
nutoci, mentre l’HEC FIER (i) finale, che si può interpretare «dispose di fare que
sto» anticipa la formula che più tardi sarà frequentemente apposta in calce agli 
affreschi che decoreranno le chiese e ricorderanno i committenti.

Il nome di Ermegauso suggerisce un collegamento di contemporaneità con un 
frammento lapideo proveniente dai ruderi della chiesa di San Giacomo a Scarma- 
gno, ora ad Ivrea, nel vescovado, portante la scritta, monca nel finale (fìg. 2)

R I M I G A V

Uno studio del Prof. Jòrg dell’Istituto di Studi Medioevali dell’Università di 
Friburgo, ne propone la lettura in RIMIGAUSUS e fa l’ipotesi che si possa com
pletare con fieri fecit o formula analoga, dedicatoria o commemorante14.

Per i caratteri, colloca l’iscrizione fra l’ottavo ed il decimo secolo, e la inter
preta come un probabile nome germanico di persona RIMIGAV (sus. .) od analogo.

Altre testimonianze poco note della diffusa presenza ecclesiale in età longobar
da, nella zona soggetta al Vescovo di Torino, vengono appresso ricordate e preci
samente:

-  La croce a bracci eguali di San Giovanni ai Campi di Piobesi (fig. 3).
-  Il lastrone con la croce astata tra due teste apotropaiche nella chiesa di 

Santa Maria in Valgrana (fig. 5).
-  Il frammento di pilastrino di Saretto, frazione di Acceglio in Val Maira 

(fig- 4 )-

13 A. M. R i b e r i , L'Iscrizione sepolcrale di Gudidis a Savigliano, in Boll, della Soc. per gli 
studi Storici Archeol. Artist, della Prov. di Cuneo, n. s. XXVI, 1949, pp. 39-40.

14 C. B o g g io ,  Le chiese del Canavese, Ivrea, 1910, p. 11. G. F o r n e r i s ,  Romanico in terra 
di Arduino, Ivrea, 1978, pp. 163-6.
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L’esistente chiesa di San Giovanni ai Campi, risulta costruita come pieve dal 
Vescovo Landolfo di Torino (prima del 1037) sotto il titolo di S. Maria15.

In essa il vasto reimpiego di embrici e mattoni romani, la muratura povera, 
certe strutture che ricordano altre chiese del secolo ix, la croce longobarda in fac
ciata, suggeriscono una persistenza di tradizioni e la probabile presenza di prece
denti edifici, già sorgenti nella stessa località.

La croce illustrata, posta sotto il tetto, poco in vista, è stata ripresa con te
leobiettivo.

La lastra esistente nella facciata della chiesa di S. Maria tra Valgrana e Mon
terosso (forse un architrave reimpiegato, in parte coperto dalla malta nelPintonaca- 
tura attuale), è già stata illustrata dall’A .16 quale testimonianza di collegamento tra 
la religione cristiana ed i vecchi culti liguro-alpini, legati al simbolo della testa 
umana e campeggiante, residuo forse di usi più barbari ed antichi17 trasmessi per 
tradizione, annebbiatasi questa nel tempo e ridotta a consuetudine ripetitiva.

Qui è parso opportuno richiamarla per mettere in evidenza come in età lon
gobarda l’affermazione religiosa tendesse ad estendersi nel cuore delle vallate al
pine, dove la presenza romana spesso si limitava al controllo degli sbocchi ed alla 
tutela dei passi alpini18.

Il pilastrino di Saretto, frazione di Acceglio a 1534 metri di altitudine alla 
testata della Val Maira, per gli indubbi caratteri stilistici che presenta, è probabil
mente attribuibile ad epoche non lontane da quelle sin qui esaminate.

Localmente, in prossimità del pilastrino, vi sono altri massi lavorati, anche se 
non così significativi. Appaiono come resti di costruzioni in pietra, ben accurate, 
diverse dalle murature attuali realizzate con scapoli e calce.

Questa presenza in una località ora scarsamente abitata, quasi abbandonata 
d’inverno, suggerisce una più intensa presenza umana nel passato. Le guerre di 
religione in queste alte valli, dove non mancavano le infiltrazioni eretiche dal vi
cino Delfinato, han fatto spesso tabula rasa degli edifici ecclesiastici. La piccola 
chiesa attuale di Saretto è visibilmente tardo barocca, e non presenta elementi an
teriori.

La testimonianza, comunque, conferma il collegamento sia pure lento e ritar
dato, tra la vita sociale e religiosa nelle vallate alpine ed il susseguirsi dei periodi 
storici nella pianura piemontese.

da\ «Atti del V Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana.
Torino, Valle di Susa, Aosta, Cuneo, Asti, Novara, 22-29 settembre ipyc)»,

Roma, 1982, in-8, p. 243-290 e 9 ili.

15 Originale: Arch. Stat. To - Sez. Corte Abbazia di Cavour Mazzo 1, senza numero, 
1037 Fondazione dell’Abbazia di Cavour, Pubbl. in Bibl. Soc. Stor. Subalp., XXXI, Le carte 
dell'Abbazia di Cavour, a cura di F. G a b o t t o  e G. B a r b e r i s , Torino, 1908.

16 A . D o r o , Ver sistema delle figurazioni della testa umana nelle alte valli cune e si e nella 
Liguria montana, in Boll. Soc. Viem. Archeologia e Belle Arti, n. s. XVIII, 1964.

17 S t r a b o n e , Geografia - Libro II, 9, 28; Libro IV, 4, 9.
18 R. C h e v a l l i e r , La romanisation de la Celtique du Pô, Paris, 1980.
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Fig. i. Marene. Pieve: iscrizione di Ermegauso
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Fig. 2. Ivrea. Iscrizione dalla chiesa di S. Giacomo a Scarmagno
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Fig. 5. Valgrana. Rilievo



ATTREZZI DA PESCA 
NELLE RACCOLTE DEL MUSEO ETNOGRAFICO 

PROVINCIALE

Le moderne attrezzature per la pesca tendono a far scomparire i dispositivi 
anticamente in uso, anche perché le «astuzie» facilitavano ed indulgevano ad una 
cattura di rapina.

Questo aspetto negativo che la legislazione attuale tende ad evitare con il 
divieto d’uso di determinati mezzi incideva un tempo in forma meno grave per 
il diverso rapporto tra la consistenza della fauna acquatica ed una più ridotta pre
senza umana alla raccolta.

La presentazione dei vecchi strumenti di pesca ha perciò il solo scopo di illu
strare le forme tradizionali e le schede che accompagnano gli oggetti sono un ten
tativo di identificazione e chiarificazione per accertare se presentino particolari sug
geriti da esigenze locali, che li distinguano dai tipi abituali piemontesi.

È opportuno richiamare l’attenzione dei visitatori sul fatto che il valore etno
grafico di questi oggetti non consiste solo nel repertorio di forme suggerite dalla 
idoneità alla cattura delle varie specie di pesci, ma altresì nella testimonianza che 
essi ci forniscono sin da un lontano passato, dei rapporti tra l’uomo e l’ambiente 
che localmente erano in atto nelle generazioni che ci hanno preceduto.

Ricordiamo che una presenza umana permanente nel Cuneese, nella zona mon
tana ed allo sbocco dei fiumi verso la pianura è certo multimillenaria e se anche le 
testimonianze appaiono scarse, da Aisone in Valle Stura, al non lontano Bego, da 
Pallanfré al Bric Berciassa, ciò è solo perché una ricerca sistematica non è mai 
stata condotta e d’altra parte gli antichi insediamenti, posti certo nelle località 
meglio esposte e più favorevoli sottogiaciono alle costruzioni che attraverso i se
coli si sono sovrapposte.

A questo punto viene naturale passare dalla pesca al prodotto di questa e 
quindi ricordare che nel periodo in cui l’uomo si alimentava coi prodotti della rac
colta dei vegetali spontanei e colla caccia, il settore ittico aveva notevole impor
tanza, anche se, per la natura dei residui che può fornire, scarse sono le traccie 
che restano sul terreno.

Ricoriamo però, per analogia, che in uno dei periodi preistorici, nel mesoli
tico per il ritrovamento di numerosissimi resti di gusci, si ha conferma di un forte 
consumo di molluschi, terrestri ed acquatici.

E qui viene spontaneo il richiamo alla multicentenaria «Fera freida» di Borgo 
San Dalmazzo che collega il tempo in cui le lumache erano un effettivo supporto 
alimentare all’attuale in cui rappresentano una raffinatezza gastronomica.

Non è azzardato perciò partire dal più lontano passato per porre in evidenza
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l ’importanza della pesca nel riferimento alimentare, specie quando, come nella no
stra zona, la prossimità dei due fiumi convergenti creava un ambiente favorevole 
ed un’attività estesa e proficua.

Coll’avvento del Cristianesimo San Pietro fu il nuovo patrono dei pescatori 
ed indirettamente da questo periodo, ci giunge una conferma sull’uso diffuso e co
mune del pesce nell’alimentazione, se consideriamo che le prescrizioni quaresimali 
tolleravano questo cibo durante le astinenze.

L’ideale del benessere alimentare era poi considerato il pollo in pentola e 
qui mi sia consentito ricordare la storiella del prete ghiottone che tenendo im
merso il cappone nel pozzo in periodo di digiuno, lo ribattezzava pesce nel ripe
scarlo.

Un’ulteriore conferma dell’importanza del pesce nell’alimentazione nei secoli 
scorsi è data dall’uso allora molto diffuso del pesce conservato.

Dal baccalà allo stoccafisso alle acciughe sotto sale, vi era una quantità di 
preparazioni che partivano da questi prodotti, non di fiume è vero, ma sempre 
pesce comunque e quindi gradito come cibo abituale, tanto più se a prezzo poco 
elevato.

Il pesce tende oggi a diventare un alimento apprezzato e raffinato ed una evo
luzione che trova riscontro nel pescatore che dall’attività svolta per assicurarsi 
l’esistenza è passato alla pesca come piacere e passione personale. Oggi si dispone 
di mezzi, di attrezzature che ben superano le possibilità delle nostre acque, ma 
l’evoluzione tecnica non cancella il gusto della cattura.

Così non è scomparso tra i pescatori l’antico senso di colleganza di cui era 
anche esempio la Società dei Pescatori di Borgo San Dalmazzo operante ai primi 
del 900 ed è ora una comunanza di passione per una attività non remunerativa, 
anzi dispendiosa perché spesso sono i pescatori che pagano i ripopolamenti.

Di questo fa fede la testimonianza pervenutaci dall’età romana, dell’ara de
dicata a Nettuno, protettore del liquido elemento e di chi vive in esso, offerta 
dal Collegio dei Pescatori di Bolgo San Dalmazzo.

Dobbiamo quindi concludere col riscontrare, per la pesca, come per la caccia, 
il riflusso di un istinto di cui inconsciamente conserviamo le traccie nella nostra 
eredità psichica multimillenaria.

da\ «Tra Gesso e Stura: realtà, natura e storia di un ambiente fluviale» 
a cura degli Assessorati per la cultura del Comune di Cuneo e della Regione Piemonte

Cuneo 1983, in-4, p. 283-285 e 3 ili.

1
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Cestino grande per raccolta pesce. Termine dialettale: gherbina, sestin, cavagn. Misure: base cm. 
47x27, altezza cm. 33, bocca m. 27x13. Capacità: circa 9/10 kg. Materiale: Vimini. Costruzio
ne: artigianale diretta del pescatóre..Uso: serviva per riporre i pesci e ancorato in acqua li man
teneva vivi quindi freschi per tutto il giorno. Provenienza.: Borgo S. Dalmazzo. Dono del prof. 
Beppe Rosso.
Cestino piccolo per raccolta pesce (il coperchio è probabilmente un’aggiunta posteriore)). Termine 
dialettale: gherbina, sestin, cavagn. Misure: base cm. 32x18, altezza cm. 20 bocca cm. 27x14. 
Capacità: circa 3/4 kg. Materiale: vimini. Costruzione artigianale diretta del pescatore. Uso: tenuto 
a tracolla serviva per riporre i pesci catturati. Provenienza: Borgo S. Dalmazzo. Dono del prof. 
Beppe Rosso.

Cerchiala o cufììotto a rete. Termine dialettale: Trubia. Misure: cm. 130 x 80, lunghezza asta cm. 130. 
Materiale; corda, canapa, legno di nocciolo. Costruzione: artigianale dei pescatori stessi. Uso: Serve 
per pescare nella fossa, talvolta con l’aiuto di un bastone detto «frugone». Divieti: Attualmente 
l’uso della cerchiala è proibito anche se è molto usata come strumento di bracconaggio. Provenien
za: Borgo S. Dalmazzo. Dono del prof. Beppe Rosso.



Nassa. Termine dialettale: bertavel, nassa, nanssa. Misure: grande ,altezza cm. 90, base diametro 
cm. 45; media, altezza cm. 90, base diametro cm. 43; piccola, altezza cm. 90, base diametro cm. 28. 
Materiale: vimini, salice. Costruzione: diretta da parte dei pescatori stessi o comunque acquistato 
neirambito del mestiere. Uso: particolarmente collocato per la cattura dei gamberi, anguille e pesci 
di fondo. Venivano collocate con la bocca contro corrente debitamente zavorrate e innescate (pane, 
polenta, piccoli pesci morti, avanzi organici ecc.) anche in serie e assicurate con funi. Divieti: at
tualmente nei corsi d’acqua della nostra provincia sono proibite. Provenienza: Borgo S. Dalmazzo. 
Dono del prof. Beppe Rosso.
Bilancia. Termine dialettale: Griseul. Misure cm. 220 x 100, maglie mm. 23. Canna lunghezza cm. 
200 (probabilmente aggiunta recente). Materiale: rete di canapa, bastoni di sostegno probabilmen
te in legno di nocciolo. Costruzione: confezionata da artigiani del mestiere o dai pescatori stessi. 
Uso: consiste nell’immergere l’attrezzo nell’acqua del fiume, dopo un po’ di tempo lo si estrae dal
l’acqua e si recupera il pesce rimasto impigliato nella rete. Esistono dello stesso modello molte 
variazioni di dimensioni di quest’attrezzo in relazione agli ambienti in cui si pesca. Divieti: le at
tuali dimensioni di quest’attrezzo non devono essere superiori a cm. 120 di lato e le maglie non 
devono essere inferiori a mm. 15 di lato. Non si può pescare con i piedi in acqua ed è vietato 
usare l’attrezzo «guadando» e «ranzando». Variano i divieti e gli usi in dipendenza della legi
slazione provinciale, regionale, e nazionale. Provenienza: Borgo S. Dalmazzo. Dono del pro. 
Beppe Rosso.
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UNE ACTION DE SAUVETAGE POUR DES «ARCHIVES» 
IMPORTANTES DÉLAISSÉES: LES LIEUX-DITS

La valeur et l’importance des toponymes comme témoignage du passé est 
depuis longtemps bien connue, et beaucoup de recueils et d’ouvrages s’en occupent, 
avec des recherches sur leur origine, qui quelquefois vont même bien au délà de 
l’effective situation locale.

Mois il y une autre série de toponymes, apparemment de moindre importance, 
car il ne sont connus que car un nombre restreint de personnes, ne figurant pas 
sur les cartes ni dans les documents, et quandils y obtiennent une mention, ils 
sont précédés par l’appellatif «lieu-dit», pour les situer dans un rôle secondaire.

Néanmoins leur importance est bien grande, car ils sont les témoins, orale
ment transmis, soit d’une situation locale dans le passé, soit d’événements, qui sans 
avoir trouvé place dans l’histoire, ont laissé quand même une trace et un souvenir, 
qui nous sont parvenus grâce à la mémoire collective.

La vie des lieux-dits est de longueur inégale, brève là où il y a grand mouve
ment d’hommes, ou des travaux importants sur le terrain, longue, par exemple, à 
la montagne où le rythme des saisons conditionne l’activité des habitants, et où 
même les activités modernes se coulent dans le cadre des anciens appellatifs.

Garder mémoire des ces lieux-dits est sauver un patrimoine local: chaque 
village peut et devrait le faire, et si la méthode de la récolte peut-être acceptée 
et suivie d’une façon unifiée, on se trouvera en possession d’un trésor de docu
mentation regroupée, dont l’importance sera même plus grande de ce qu’en ce 
moment pourrait apparaître.

Il suffit de penser à ce que peuvent nous dire des témoignages groupés sur 
révolution du climat, grâce aux lieux-dits qui parlent encore de plantations dispa
rues, nous indiquent par les noms la trace d’anciens chemins ou d’activités aban
données, les lieux de cultes oubliés, ou les tristes souvenirs de morts, de luttes ou 
de désastres.

La région alpine est certainement celle qui mieux peut nous donner une récolte 
importante de ces témoignages, et la preuve nous vient d’un travail réalisé en Lom
bardie, dans la Vallée de l’Adda, la Valtelline, où quattre communes ont déjà 
réussi à prendre note des lieux-dits de chacune d’elle: ils ont été publies, et ceci 
nous laisse entrevoir les grandes possibilités qu’on aura quand le travail de rélé- 
vation sera encore plus dévéloppé.

L’iniziative en Valtelline a eu un créateur et un animateur dans la personne 
du D.r Giovanni De Simoni, et l’appui moral, et plus tard matériel, de la Società 
Storica Valtellinese, qui patronne et suit le dévéloppement de la recherche. Mais 
cela a été possible par le dévelopment et le travail des collaborateurs de chaque 
village.
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Des anciens instituteurs, des bourgeois et des cultivateurs, des chasseurs et 
des bergers, tous ont collaboré, persuadés que leur contribution sauvait la mémoire 
de leur pays, d’eux-mêmes et leurs ancêtres.

Dans le cadre d’un programme pour la sauvegarde des la culture alpine, la 
Région Piémont, en partant de cet exemple, a bien voulu charger les «comunità 
montane», c’est-à-dire l’organisme politique et administratif de chaque vallée alpine, 
du coordonnement de la récolte de ces toponymes dans les différentes communes, 
en faisant appel aux volontaires pour le travail sur le terrain.

L’Université de Turin, et plus spécialement l’Institut de l’Atlas Linguistique 
Italien a bien voulu se charger d’assister les compilateurs, pour obtenir une uni
formité de traitement des éléments rélévés, et surtout, ce qui plus compte, de veiller 
afin que la transcription des mots qui sont à l’origine en patois local, soit à même 
de donner, dans la limite du possible, les sons exacts de leur prononciation, et en 
même temps de rendre le terme dans la langue officielle, en donnant, si nécessaire, 
une explication de ce qu’a voulu représenter tel appellatif.

C’est une tache assez difficile, car il faut éviter une spécialisation trop poussée, 
même si techniquement plus valable, car on arriverait à se couper du lien avec la 
source des renseignements, on perdrait donc le rapport avec les informateurs.

On en a eu un exemple dans le Tessin, où on est arrivé à publier un seul 
répertoire, pour la commune de Faïdo, avec quantité d’indications et de références. 
Mais la suite manque pour les autres localités, vu la difficulté de se maintenir à 
ce niveau.

Il serait bien souhaitable que la recherche que l’on va commencer en Piémont 
puisse trouver une initiative parallèle dans le versant français de la chaine alpine.

Si une telle collaboration pourra s’établir, il deviendra nécessaire que des deux 
côtés, en plus de la récolte de tous les éléments, on tienne compte que les deux 
langages nationaux, l’italien et le français, se servent d’une méthode de transcrip
tion différente pour rendre les mêmes expressions.

Il faudrait donc que dans les zones de frontière, les répertoires indiquent la 
traduction de même terme à partir du patois, dans les deux langues, ce qui facili
tera toutes recherches et comparaisons.

Rappelions que des toponymes assez fréquents dans nos Alpes, avec terminai
sons en asca, osco, témoignages certains d’un passé éloigné, sont différemment ren
dus par écrit, ce qui ne facilite pas une connaissance diffusée de l’unité effective 
de départ de cette preuve humaine des deux côtés des Alpes.

Il ne reste qu’à souhaiter une rencontre commune pour bien établir une col
laboration étroite et un rapide commencement du travail, avant que le dépeuple
ment des vallées alpines n’efface le plus grande partie des anciens témoignages de 
la vie locale et des communications interalpines.

Turin, i.r octobre 1983
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LE DEBUT DE LA PRESENCE HUMAINE PERMANENTE 
DANS LES ALPES PIEMONTAISES

R. Blanchard (i) avait déjà remarqué que le versant piémontais des Alpes 
Occidentales, était bien plus favorable à rinstallation humaine que le versant fran
çais, et il s’étonnait du peu de traces préhistoriques qu’on y avait retrouvé, ce 
qui est valable surtout pour la période néolithique.

Les recherches récentes que Fedele (2) et autres ont développées et des tra
vaux en cours d’impression, vont graduellement modifier la situation précédente, 
mais pour mieux en donner connaissance il convient d’abord de bien établir et 
grouper les zones dont le relief a favorisé la formation d’unités anthropiques assez 
bien caractérisées.

La haute vallée du Tanaro peut représenter la limite sud-est de la chaîne 
piémontaise et la vallée de l’Ossola qui débouche dans le Lac Majeur, celle du nord- 
est. Du côté italien, toutes les eaux se dirigent vers le Pô. Du côté franco-suisse, 
le bassin final est le Rhône, et comme ce fleuve suit parallèlement le faîte des 
Alpes il représente un grand couloir de pénétration à partir de la Méditerranée.

Volontairement on ne considère pas dans ce cadre le Tessin et les lacs lom
bards, région qui a eu une occupation humaine importante, mais probablement 
d’origine différente.

Ainsi fixées les limites du territoire à examiner, il ne faut cependant pas suivre 
les divisions habituelles de la géographie physique des Alpes, mais regrouper chaînes 
et vallées qui présentaient des facilités permanentes de passages soit entre elles, 
soit vers l’autre versant de la chaîne.

Les verrous glaciaires, qui coupent profondément certaines vallées, sont des 
frontières naturelles qui rendaient difficiles sinon impossibles les contacts avec la 
plaine à l’époque préhistorique.

Suivant cette optique nous arrivons à déterminer un premier groupe «BEGO- 
VISO-QUEYRAS» d’où les eaux se partagent d’une part directement vers la 
Méditerranée (Val Roya - Vésubie - Var); d’autre part vers le Rhône, par le détour 
du Guil, de l’Ubaye et de la Durance, tandis que du côté de l’Italie, l’eau va direc
tement au Pô et à ses premiers affluents.

Tel est le massif qui nous intéresse le plus directement, et nous y reviendrons; 
mais il nous parait aussi utile d’indiquer les autres groupes dans les Alpes Occi
dentales, qui ont eux aussi une unité de terrain et une conséquente présence 
humaine homogène.

Le deuxième groupe «MONT TABOR-VANOISE-GRAND PARADIS» par-
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tage ses eaux du côté français vers l’Arc et l’Isère, et du côté italien par la Doire 
Ripaire, la Stura et l’Orco vers le Pô.

Le troisième groupe «MONT BLANC-MONT ROSE» touche au Rhône par 
le Valais et le Léman, et du côté italien, les différents torrents du Val d’Aoste, ainsi 
que les eaux du Sesia et de l’Anza se dirigent vers le Pô et le Lac Majeur.

Les montagnes qui suivent, lombardes et tridentines, ont dans leur versant 
nord des vallées tributaires du Rhin et plus loin, du Danube, tandis que le versant 
sud envoie les eaux à la mer Adriatique par le Pô et l’Adige. Il manque dans ce 
cas tout rapport avec la mer Ligure.

En procédant de l’Est à l’Ouest, pour donner un cadre des connaissances, rap
pelons que la haute vallée du Tanaro a donné du matériel néolithique à l’Arma del 
Grai (3) et d’autres trouvailles dispersées, actuellement au petit musée de Garessio.

La proximité avec la Ligurie et la facilité des passages vers cette région oblige 
à reconnaître ce matériel comme faisant partie du néolithique ligure, important et 
bien connu.

En suivant le cours du Tanaro et de ses affluents (Bormida, Orba, etc.) on 
peut encore signaler le site de Ponzone (avec un vase à bouche carrée) et ceux du 
Cristo et de Castelceriolo, près d’Alexandrie qui avec d’autres stations, ont donné 
du matériel. Mais nous sommes dans tous ces cas dans une région encore étroite
ment liée à la Ligurie, sans rapports directs avec les Alpes, et en même temps déjà 
largement ouverte à l’influence de la plaine du Pô.

En revenant à la zone alpine et en procédant vers l’Ouest dans la vallée du 
Vermegnana, à Pallanfrè, hameau de Vernante, à 1400 m. d’altitude, j’ai repéré 
près d’une source, un grand polissoir à plusieurs rainures parallèles (4). Il est im
portant de signaler que ce lieu, habité de façon permanente, se trouve à moins de 
8 km. à vol d’oiseau, du vallon de Valmasca, dans le groupe du mont Bego, dans 
le sillon des chemins qui franchissent les cols qui lient la vallée du Gesso aux 
vallées du Roja et de la Vésubie.

Il est donc naturel de rapprocher cette trouvaille des fouilles du Gias del Giari 
de Conti ( 5 ) qui ont été reprises par Segni et Louis et qui ont donné un néolithique 
mal déterminé bien que des travaux récents soient parus en France, avec plus de 
détails à ce sujet. (I).

Le secteur alpin que nous venons de toucher, pauvre apparemment en docu
mentation néolithique, possède quand même un des plus grands témoignages de

N.D.L.R. (I) Nous estimons (R. Montjardin) qu’une partie de ce matériel releve incontasta- 
blement du Chasséen. Lors du Colloque, nous avons signalé la présence d’un beau chasséen à la 
grotte d’Agnielles à Aspres sur Buech, dans les Hautes Alpes (Fouilles et Collection J. Ulysse 
au Musée de Gap). Depuis J. Mourre a découvert la présence de l’Epipaléolithique dans les 
Hautes Alpes (Bull. S.P.F., tome 78, 1981, CRSM n. 5). Mais nous sommes ici dans la transver
sale Marseille-Grenoble, assez loin de l’Italie. Dans le même secteur on peut également signaler 
les fouilles en cours de Alain Muret (de Gap) au col des Tourettes-l’Epine - Hautes Alpes, qui 
auraient également donné du Chasséen et du Mésolithique. Mais à nostre connaissance rien ne 
peut être attribué pour le moment au Néolithique ancien.
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préhistoire d’Europe, pas facile à lire et à comprendre ,et dont l’interprétation de
mande des approches interdisciplinaires.

Les gravures (plus de cent mille) du Mont Bego, estimation récente de De 
Lumley, ont eu comme auteurs non seulement des habitants des vallées aux eaux 
pendantes vers la Méditerranée (terrains avec bien peu de ressources), mais aussi 
ceux des vallées fertiles du versant piémontais, d’où partaient, à la saison favorable, 
des transhumances importantes vers les riches pâturages de haute montagne, tout 
autour du Mont Bego.

L’attribution des gravures à l’âge du Bronze en rapport à la figuration des poi
gnards et des haches, ne doit pas nous faire oublier que les gravures ont été obte
nues par piquetage, donc par percussion d’objets en pierre, plus dure que la sur
face gravée, et non pas par incision avec des outils en métal. Cela peut bien 
indiquer une période de transition néolithique -  bronze/eneolithique si l’on veut.

On vient alors à se demander s’il ne faut pas réexaminer l’attribution que 
Conti avait donné aux gravures filiformes, au moment de leur découverte, quand 
il les avaient déénommées « prèmerveilles » hésitant à les affirmer néolithiques par 
suite de la connaissance réduite qu’on avait à l’époque de l’extension et de l’im
portance de cette période. Conti, ne l’oublions pas, était sculpteur de formation; 
il avait attentivement et à longueur d’années examiné les roches et la succession 
des figures avant d’affirmer l’ancienneté des filiformes. Il avait aussi retrouvé des 
exemples de celles-ci sur des surfaces enfouies sous une couche de terre, là où des 
gravures piquetées qui étaient au-dessus, s’arrêtaient, tandis que la ligne mince 
du signe primitif continuait.

La technique qui remonte au paléolithique, des la gravure sur os par des 
burins en silex est réalisable par les mêmes moyens sur les surfaces relativement 
tendres des roches qui affleurent au Mont Bego. Les signes filiformes qu’on observe 
ont le même aspect des dessins sur os, sauf la plus grande surface disponible.

On veut à présent attribuer au Moyen-Age les gravures filiformes mais pour 
examiner cette hypothèse il faut laisser de côté la technique de réalisation et exa
miner à fond les thèmes de figuration du corpus de gravures qu’on trouve au Bego.

Le plus grand nombre se lie à la vie pastorale et agricole avec bien peu d’ar
mes: les «hallebardes» si l’on veut les appeler ainsi, pourraient bien représenter 
des haches en pierre normalement emmanchées et le poignard typique de l’énéoli- 
thique a son ancêtre en pierre d’après les plus récentes découvertes (6). On voit 
des araires au labour; pas des épées, des casques ou des boucliers. Si l’on est à 
l’âge du bronze, il s’agit d’un message qui vient de loin. Sur le Mont Bego, la vie 
quotidienne est encore à l’époque néolithique.

En descendant dans le temps, le peu de témoignage romain n’apporte qu’une 
incription obscène tout à fait analogue aux «graffiti» des tabernes. Si les incisions 
filiformes étaient du Moyen-Age elles devraient comprendre des lettres, des mots 
écrits ou au moins des croix, symboles de base de la présence humaine en Europe 
à cette époque, comme on en trouve dans toute pierre gravée laissée en témoignage.

Or, les incisions filiformes ont un petit nombre de sujets bien liés à la na
ture: des arbres en forme de sapin et des signes en zig-zag comme des éclairs. 
Pourquoi ne pas y voir un témoignage, ou une action magique de protection, (com:
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me les figurations de chasse du paléolithique) avec des forêts détruites et la foudre 
qui effraie et qui tue? \

Pour terminer l’examen du massif, en remontant vers le Nord, on rencontre 
la vallée de la Stura di Demonte, où en plus des trouvailles dispersées habituelles, 
une grotte près d’Aisone (845 m.) nous a donné des traces d’une station de la 
culture des vases à bouche carrée, avec un squelette d’enfant dont Rittatore (7) a 
pu obtenir au C 14 une datation de 3875 ±  75 B.C.

Il faut signaler qu’une importante quantité de matériel lithique et osseux, 
provenant de cette station et qui était dispersé, a récemment pu être recueillie au 
Musée de Cuneo, où il se trouve en cours d’étude.

Les quatre vallées qui suivent, celles du Grana, du Maira, de la Varaita et du 
Pô, ont donné des haches en pierre polie, et on y a aussi signalé des pierres à 
cupules et des incisions rupestres sans qu’on y ait fait cependant des fouilles suivies.

Pour terminer l’examen du groupe BEGO-VISO-QUEYRAS nous avons enfin 
les valleés du Pellice, Germanasca et Chisone, qui nous ont donné plusieurs trou
vailles isolées de haches en pierre ainsi que du matériel en bronze (8); mais une 
fouille toute récente ouvre des perspectives du plus grand intérêt. Le premier son
dage effectué dans l’été 1981 à «Balm Chanto», en altitude, au-dessus de Roure, 
en Val Chisone, entre Perosa et Fenestrelle, a donné une quantité importante 
d’outils en pierre et en os; plus de mille tessons de poterie et le témoignage d’une 
faune sauvage et domestique.

Ce matériel a été présenté à Pignerol, et l’étude est encore en cours.
Une considération s’impose en rapport avec cette trouvaille. La localité de 

l’abri sous roche en question, bien connue des bergers, a cependant des caractéri
stiques peu commodes pour y établir une vie permanente, pour l’approvisionne
ment en eau et pour la disponibilité d’un terrain pour une agriculture, même em
bryonnaire.

Or, par contre, dans les alentours sont fréquents des sites bien plus favorables. 
Ce contraste nous amène à penser que si les stations néolithiques apparaissent rares 
dans nos vallées, la réponse doit en être cherchée dans le fait qu’elles étaient proba
blement là où sont encore les habitats à présent, c’est-à-dire, enfouies sous les 
hameaux de montagne existant dans les endroits les plus favorisés pour la proxi
mité de l’eau de source, la fertilité du terrain et la position ensoleillée.

Dans le groupe alpin qui suit «MONT TABOR-VANOISE-GRAND PARA- 1

1 Les variations climatiques pendant le néolithique sont à présent connues dans leurs gran
des lignes, mais ce qu’on ne connaît pas, c’est si elles ont eu lieu graduellement, ou dans des 
périodes restreintes avec des brusques changements ayant entraîné des migrations humaines 
importantes.

Les néolithiques, d’après ce que nous en connaissons, étaient des hommes de haute capa
cité pratique, leur culture matérielle était à la base de la technique populaire encore suivie 
dans nos montagnes jusqu’au siècle passé, par la pratique et la transmission orale.

On peut donc admettre qu’ils ont voulu laisser le témoignage d’une importante activité 
atmosphérique avec des aspects fortement négatif, suivie d’une longue période de beau temps, 
et la reprise de l’utilisation des pâturages d’altitude avec une fréquentation humaine qui nous 
a laissé le message de leur vie agricole, de leur bétail et de leurs maisons, et peut-être aussi de 
leurs croyances.

256



DIS» l’ampleur des glaciers et l’altitude élevée des crêtes, n’a pas tellement favo
risé l’implantation humaine pendant la période néolithique.

On a retrouvé cependant du matériel dispersé et, vers le terminal des vallées, 
quelques stations comme à Vayes (9), à Trana (10) et à Celle (11) avec du matériel 
du néolithique final et du bronze.

Les pierres à cupules sont nombreuses ainsi que celles avec des signes gra
vés (12) et l’on vient de retrouver dans un hameau de Caprie à environ xooo m. 
d’altitude, près d’une source, un polissoir dont la publication est en cours (13).

Les fouilles de Fedele (14) au débouché de la vallée de l’Orco sur la plaine 
piémontaise, dans deux petits abris sous roche «Boira Ciera» et «Boira Fusca» 
ont donné des traces de présence épipaléolithique et une fréquentation irrégulière 
à partir de l’époque des vases à bouche carrée jusqu’au bronze final.

L’étude du matériel est encore en cours et il serait souhaitable d’élargir le 
terrain de recherches dans les alentours, car la petitesse des deux abris fouillés 
conseille la prospection en vue de trouver des implantations plus importantes.

En suivant l’ordre géographique on arrive au massif «MONT BLANC-MONT 
ROSE» avec la vallée de la Doire Baltée (Aoste) et ses affluents, comme versant 
principal et la Vallée Anzasca pour l’Ubac du Mont Rose.

Le matériel archéologique retrouvé dans la vallée d’Aoste vient d’être présenté 
d’une façon complète dans l’Exposition «ARCHEOLOGIA IN VALLE D’AOSTA» 
au Château Sarriod de la Tour, ouverte en Automne 1981.

Un important catalogue (15) et une riche bibliographie font état de toutes les 
connaissances à partir du néolithique jusqu’à l’époque romaine.

A signaler spécialement les premiers renseignements sur les sépultures méga
lithiques de Saint Martin de Corléans, près d’Aoste, avec stèles anthropomorphes 
et fragments de vases campaniformes, qui ont des points de contact avec les trou
vailles de St. Léonard à Sion, dans la vallée du Rhône, presque vis-à-vis d’Aoste, 
juste au-delà de la ligne de faîte de la chaîne alpine qui divise le versant de l’Adria
tique de celui de la mer Ligure (I).

La vallée du Sesia qui suit à l’est du val d’Aoste et avant le Val Anzasca, 
a donné dans le bassin supérieur et moyen des trouvailles néolithiques dispersées,

N.D.L.R. (I) Franco Mezzena dans l’ouvrage cité par notre collègue (15) précise les diffé
rentes étapes de l’aire mégalithique de Saint Martin de Corléans depuis le néolithique vers le 
début du Ille millénaire avant J.C. (Datations C 14 de 3070 à 2850 av. J.C.), le Néolithique 
final (Datations C 14 de 2500 à 2320 av. J.C.) jusqu’aux Campaniformes (international cordé et 
peigné) et le Polada. Outre les splendides stèles ornées (Stèle 30 par exemple), il faut noter 
comme à Sion un pendentif à double spirale, mais aussi une idole e nforme de violon de type 
égéen. Nous avions eu l’occasion de rendre compte des premiers travaux lors des informations 
de Franco Mezzena dans l’exposition du Musée Civique d’Histoire Naturelle de Vérone «L’Arte 
Preistorica nell’ Italia settentrionale dalle Origini alla Civiltà paléoveneta, 1978, p. 87». Dans 
«Ricerche preistoriche in Valle d’Aosta - Risultati et prospettive». Atti del Congresso sul Bi
millenario della Cita di Aoste (1975-1982, pp. 149-204) (IEL, 1982) F. Mezzena fait le point, 
signalant de la céramique de type Chasséen à St. Pierre, des tombes en cistes à Vollein, un 
nouveau type de néolithique final - Chalcolithique à céramique cannelée sur le site de plein air 
de Vollein. Bien qu’éloigne du sujet de nostre colloquie, il nous a paru intéressant, à la suite 
de nostre collègue Doro, de montrer l’importance des voies alpines dans la néolithisation pro
bable de la Suisse valaisane et romande, les Grisons de leur côté ayant fourni avec le site de 
Mezocco - Tee une datation C 14 du Ve millénaire (5000 B.C. en C 14 calibré) (voir notamment
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mais vers la fin, après Borgosesia, sur le versant gauche hydrographique, les grottes 
à 600/700 mètres d’altitude de l’ensemble montagneux calcaire du Fenera, ont per
mis des fouilles importantes.

On a retrouvé la présence humaine au Moustérien Alpin, au paléolithique 
final, et la preuve d’une fréquentation épisodique des cavernes le long du néoli
thique, de l’âge des métaux et jusqu’à l’époque romaine et au Moyen-Age. Plusieurs 
ouvrages (16) donnent des éléments de recherches, et particulièrement on doit à 
Fedele une suite de fouilles stratigraphiques récentes et scientifiquement conduites.

Le torrent Asca (de la vallée Anzasca) dernier émissaire du bassin glaciaire du 
Mont Rose, termine dans la vallée de l’Ossola, en se réunissant au fleuve Toce, qui 
débouch à son tour dans le Lac Majeur.

Dans cette vallée également, il y a eu des trouvailles dispersées du néolithique 
et des époques suivantes. Mais pour bien évaleur les caractéristiques du peuplement 
des Alpes piémontaises, il faut tenir compte que tout le bassin du Lac Majeur a 
été fortement influencé par les courants de déplacements humains qui ont toujours 
suivi, en remontant ou en descendant le cours du fleuve Tessin (Golasecca - Ca
stelletto Ticino: Ornavasso, etc.) et que par conséquent, surtout en préhistoire et 
en protohistoire, cette région a eu une vie et une civilisation différentes de celle 
du Piémont alpin proprement dit (I).

En conclusion, les stations les plus importantes qui peuvent nous donner des 
renseignements précis, se partagent en deux groupes: celle d’altitude, comme 
Aisone dans la vallée de la Stura di Demonte et Balm Chanto dans la vallée du 
Chisone, dont les fouilles sont en cours. Toutes les deux sont au-delà du premier 
verrou glaciaire de leur vallée, donc avec peu de, possibilité de contact avec la 
plaine, d’où des caractéristiques typiquement alpines, et un intérêt particulier à 
une étude poussée et comparative.

Dans l’autre groupe sont à comprendre les grottes de la vallée de l’Orco 
(Boira Ciera et Boira Fusca) et celles du Monte Fenera dans la vallée du Sesia, 
toutes les deux près du débouché de leur vallée, et donc susceptibles d’avoir été 
utilisées comme première étape d’une introduction vers les Alpes, en remontant 
les torrents à partir de la plaine du Pô.

Le problème de la provenance des hommes qui sont allés habiter d’une façon 
permanente les Alpes Occidentales piémontaises à la période néolithique, reste 
donc largement ouvert.

Des éléments de paléoethnographie peuvent nous suggérer que des gens pos
sédant la technique et lès connaissances pastorales et agricoles pour vivre dans les 
hautes vallées de la montagne méditerranéenne, à l’occasion d’une importante amé
lioration du climat, ont remonté vers le nord, outrepassé les crêtes et les cols, dans 
les valles environnantes, et aussi, par des vagues successives, occupé les hauts

Christian Zindel: in Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et Archéologie, Band. 63, 
1980, p. 216). A noter d’ailleurs dans les sites de Castaneda-Kreis Calanca et Chur-Welschdorfli 
dans ces mêmes Grisons, des traces d’araires, qui seraient datées dans ce dernier site d’environ 
3000 avant J.C. par une céramique de type Lutzengüetle, le labourage rituel de l’aire mégalithi
que d’Àoste étant daté par Franco Mezzena de 2630-2600 ans, soit bien avant l’âge du Bronze 
(R. Montjardin).
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plateaux et les sommets des vallées sur les deux versants du Rhône et du Pô. 
L’homogénéité anthropologique des gens, l’unité de la toponymie, de l’hydronymie 
et du langage local, la technique pastorale, agricole, et la culture matérielle paral
lèle, nous confirment un passé éloigné unique des habitants de la haute montagne 
des deux côtés des Alpes occidentales.

da\ «Actes du Colle que Néolithique ancien de Montpellier 1981» 
pubbl. in Archeologie en Languedoc, Revue de la federation archéologique de l’herault
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CONSIDERAZIONI SUI MUSEI ETNOGRAFICI

Il Centro di Studi Etnologici ed Etnografici della Provincia di Cuneo
e le raccolte di valle

L’iniziativa del Museo Etnografico Provinciale a Cuneo e dell’annesso Centro 
di Studi Etnologici ed Etnografici, assume una particolare importanza se esso, come 
è auspicabile, si collegherà alle iniziative locali in atto, per la conservazione delle 
tradizioni di zona, dell’attrezzatura agricola, delle forme artigianali in via di estin- 
zone.

È bene precisare che dovrà appunto essere compito del Centro di Studi for
nire tutto l’appoggio necessario alla costituzione di queste che chiameremo RAC
COLTE DI VALLE, espressioni dirette di una consapevolezza locale del valore e 
dell’importanza delle tradizioni.

Le recentissime iniziative della presentazione degli strumenti agricoli delle 
Langhe a Cuneo; la Mostra a Castelmagno, sono esempi di questo interesse dif
fuso. È indispensabile però che questo entusiasmo non vada disperso ed anzi sia 
messo in valore anche attraverso scambi e contatti con iniziative simili già in 
sviluppo in Italia, particolarmente in Lombardia (Valtellina) e nel Trentino. La 
Direzione del Centro è già in rapporto con queste organizzazioni ed un azione 
comune potrà portare un riconoscimento su base nazionale anche in vista degli ap
poggi necessari sul piano finanziario.

È opportuno segnalare che in Francia e in Svizzera, sta prendendo vita un 
movimento per uno studio coordinato dei vari aspetti etnografici ed etnologici della 
zona alpina occidentale, zona che costituisce un «habitat» unico, al di sopra delle 
frontiere politiche.

È previsto in Luglio 1973 un incontro in comune, probabilmente in Provin
cia di Cuneo, per l’avvio di studi sulla abitazione alpina, da condursi con unico 
schema, nei tre paesi interessati.

Anche in questa occasione, le iniziative locali potranno non solo intervenire, 
ma ricevere i necessari appoggi per lo sviluppo delle ricerche ambientali, e di contro 
è da questa presenza degli individui interessati che si potranno raccogliere elementi 
genuini sulle soluzioni localmente adottate, frutto certo di capacità di adattamento 
in difficili situazioni naturali.

Una serie di pubblicazioni periodiche, che si valga di vaste collaborazioni lo
cali, potrà costituire il miglior legame tra i diversi gruppi e sarà in pari tempo 
un valido strumento per la miglior conoscenza di questi problemi anche presso il 
pubblico non ancora preparato.
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APPUNTI PER UN MUSEO ETNOGRAFICO A CUNEO
! I ' ■ . • - • i

È da ricordare che non esiste in Piemonte una raccolta di carattere regionale, 
che illustri il passato degli usi, costumi, attività e tradizioni degli abitanti delle 
nostre Provincie, e dove questi elementi siano posti in rapporto all’ambiente che 
ha condizionato questa evoluzione culturale.

Le poche iniziative esistenti o sono limitate a ristrettissime zone o investono 
settori particolari, quali il Museo della Contadineria a Nizza Monferrato, i Musei 
del vino a Pessione e quelli recenti nell’Albese; il Museo del Club Alpino a Torino, 
il Museo delPombrello a Gignese ecc.. Isolate vetrine etnografiche si trovano an
cora in Musei storici o di interesse locale.

Il Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino infine, oltre 
ad avere una impostazione didattica generale, spazia per i cinque continenti, ed 
offre di materiale piemontese, solo i pochi pezzi pastorali alpini, a suo tempo rac
colti dal Prof. Marro di Limone Piemonte.

La Provincia di Cuneo, per la zona alpina che ne forma l’ossatura, per la Langa 
che degraga sino a caratteristiche collinari, per la pianura che la completa, è un po’ 
la sintesi di tutto il Piemonte, o quanto meno, ha molti caratteri rappresentativi 
di tutta la Regione, grazie anche al locale maggior attaccamento alle tradizioni, e 
alle minori trasformazioni subite negli ultimi decenni.

Ciò giustifica ed incoraggia la creazione di un Museo Etnografico locale.
Queste premesse sono state fatte proprie dalla Società per gli Studi Storici, 

Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo e mentre l’iniziativa è in fase 
promozionale, può essere opportuno chiarire alcuni concetti base, qui di seguito 
brevemente esposti nelle linee essenziali.

La realizzazione del Museo deve avere quale suo scopo, oltre a quello della 
diffusione della conoscenza, anche a quello di ponte tra il passato ed il presente, 
di esempio e di materia di riflessione per le eventuali decisioni future che inte
ressino il territorio.

Queste infatti investono uomini ed insediamenti che già raggiunsero nel pas
sato un loro equilibrio per spontaneo, progressivo adattamento locale. Ciò al di 
fuori di direttive imposte, o di scelte di dominatori esterni, selezionando in proprio 
gli abitanti, quanto essi giudicavano idoneo delle altrui esperienze.

Ed è perciò che le grandi linee della presentazione dovranno tendere a porre 
in evidenza gli stretti legami tra uomo ed ambiente, gli adattamenti climatici e 
naturali, i rapporti tra fauna, flora e presenza umana. Così dovrà risultare il gra
duale prevalere delle esigenze collettive nella trasformazione della natura, la con
vivenza pacifica, raggiunta e consolidata dalle consuetudini comunitarie.

Tutte queste conoscenze e queste regole non scritte, trasmesse con l’esempio 
ed oralmente, da padre in figlio, da padrone a garzone, rappresentano un patrimo
nio in via di estinzione, che occorre conservare per quanto utile oggi e forse valido 
in futuro.
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Per la parte montana dei settori da illustrare nel Museo, un elenco di massima 
potrebbe essere il seguente:

A) ASPETTI DI UN’ECONOMIA DI SUSSISTENZA

I prodotti naturali per l’alimentazione e l’abbigliamento -  caccia pesca, raccolta di 
vegetali -  utilizzazione e trasformazione.

I prodotti coltivati -  l’agricoltura -  tecniche e strumenti -  conservazione e elabo
razione dei prodotti -  aspetti economici.

Gli animali domestici -  l’ambiente -  l’alimentazione -  l’utilizzo -  ricavi e loro tra
sformazione.

Vabitazione ricoveri temporanei -  case permanenti -  sistemi di costruzione ed adat
tamenti ambientali -  attrezzi domestici -  mobili -  abbigliamento.

La vita culturale e spirituale -  la famiglia -  la religione -  la lingua -  le tradizioni 
e costumanze -  le norme giuridiche di convivenza — i regimi politici dominanti 
e le loro influenze locali.

B ) ASPETTI DI ECONOMIA MISTA CON SCAMBI INTERZONALI

I  trasporti e le comunicazioni -  strade e sentieri -  valichi -  mezzi e consuetudini -  
organizzazione -  profitti economici.

Le produzioni per uri economia di mercato — cave -  miniere -  sfruttamento dei 
boschi -  attrezzature ed utensili -  trasformazione delle materie prime -  ar
tigianato.

Mercati -  Fiere — Rapporti interzonali — Lo scambio di prodotti e di conoscenze -  
le regolamentazioni -  le franchigie -  le consuetudini -  sudditanza e libertà. 

Vemigrazione -  temporanea e definitiva -  vantaggi economici -  acquisizioni e rap
porti culturali -  spopolamento.

Questo elenco non completo, di sola grande massima, e da realizzarsi gradual
mente, potrà e dovrà avere risvolti particolari per determinate zone della Pro
vincia.

Nella presentazione dei soggetti si dovranno mettere in evidenza le soluzioni 
originali derivate da esigenze locali, evitando facili effetti folkloristici, talvolta non 
genuini e dovuti a recenti influenze estranee.

È infine indispensabile, sin dall’inizio della realizzazione del Museo, tener con
to che esso deve servire quale base per studi e ricerche e per la successiva costitu
zione di un Istituto di Etnologia Alpina e per un Laboratorio di Ecologia mon
tana a livello universitario.

Così parimenti gli aspetti ambientali e naturali dovrebbero dar vita a centri 
di ricerca ad indirizzo botanico - zoologico - geologico, e su un terreno pratico col
laterale, a studi di zootecnica e di agricoltura alpina.

Se Grenoble, attraverso l’Institut de Géographie Alpine, ha avviato studi di 
valore internazionale^ documentati anche dalla collana delle sue pubblicazioni, ben
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potrebbe Cuneo, attraverso il Museo Etnografico - Naturalistico, preparare le basi 
per una giustificata richiesta di Istituti Universitari - Statali o Liberi, ad indirizzo 
e vocazione alpina.

Ciò permetterebbe lo studio e la ricerca di quelle forme di adattamento locale, 
che salvaguardino la permanenza dell’uomo sulle Alpi, a tutela di un equilibrio 
naturale controllato, ed a vantaggio infine della Regione tutta, che, anche nel nome, 
si riconosce figlia delle nostre montagne.

Cuneo 9.9.1973

La vita dei nostri nonni e l’austerity 

BRUCIANTE ATTUALITÀ DI UN MUSEO ETNOGRAFICO

Cuneo è la prima città in Piemonte ad avere un Museo Etnografico, che ri
corda e mette in evidenza gli usi e costumi della gente della sua Provincia, di 
quanto, sino a ieri era il tessuto locale della vita quotidiana. Torino stessa nel suo 
Museo di Antropologia ed Etnografia non ha che due vetrine per illustrare alcuni 
aspetti rurali e montani piemontesi, anche se per altro espone preziose testimo
nianze di lontani popoli, dagli antichi egizi, agli eschimesi, dall’Africa nera, al
l’Asia lontana.

L’iniziativa di Cuneo, che al suo nascere poteva apparire come un ripiega
mento nostalgico verso un passato irreversibile, acquista invece oggi un’attualità 
immediata, il valore di un insegnamento, ed un punto di partenza per nuove solu
zioni ad antichi problemi.

Dopo tante parole sull’ecologia le circostanze hanno imposto un cambiamento 
di programma.

Quale miglior occasione per ripensare ai nostri predecessori, che di questa auto- 
sufficienza avevano fatto da secoli la norma principale di vita? Nelle nostre mon
tagne non vi erano plebi use ad attendere la distribuzione di grano dagli impe
ratori, come al tempo di Roma. Già da allora, dove il grano non attecchiva, si col
tivava la segala, ed i figli crescevano non meno robusti e capaci.

Non sono molti anni che i soliti studiosi di tavolino predicavano l’abbandono 
della cascinotta autosufficente, col risultato di accrescere le periferie delle città di 
individui sradicati dal loro ambiente e di aumentare i carichi dello Stato e degli Enti 
pubblici.

Quell’autosufficienza, quella economia apparentemente a ciclo chiuso, ma in 
realtà con dei margini di sopravvanzo, è il miglior tessuto connettivo di una na
zione. Chi non ha bisogno di altri, può sempre fare uno sforzo, per aiutare un 
terzo.

Chi già dipende, alla minima difficoltà si scoraggia, e doppiamente viene a 
pesare su quelli che producono.

Nel Museo Etnografico di Cuneo, spicca in evidenza, quella che fu nel passato, 
in momenti assai più difficili degli attuali, la capacità inventiva, la genialità della



gente a far fronte alle varie esigenze, a risolvere i problemi della vita quotidiana, 
con quanto era localmente disponibile, nelPambito dei bisogni più o meno com
pressi, nel succedersi delle diverse epoche storiche.

Non siamo così miopi da ritenere, da illuderci che il passato sia ripetibile oggi. 
Non vogliamo predicare un’involuzione delle attuali forme di vita, né il benessere 
ci spaventa, anzi lo apprezziamo.

Però le attuali nostre esigenze, si possono ottenere in altri modi che non siano 
quelli della facilità illusoria di ciò che ci viene largito dall’alto.

È l’inverso quello che si vorrebbe auspicare. Il ripensamento, l’adeguamento 
intelligente delle possibilità tecniche attuali, per riottenere nel podere, nel campo 
e sull’alpe, quella produzione primaria che assicura la vita a chi vi risiede, che co
pre il bisogno del gruppo, che permette infine un accumulo di riserve a beneficio 
di tutti.

Non più cascine o baite abbandonate per il miraggio del salario mensile e le 
ferie di Agosto. Benvenute invece in queste vecchie sedi tutte le forme di progresso 
che servono a ridurre la fatica dell’individuo. Si faccia di esse il maggior uso possi
bile per il lavoro dell’uomo e della donna, all’aperto e nella casa, senza perdere il 
contatto colla natura di cui siamo parte.

Il Museo Etnografico ci offre degli esempi dei risultati positivi ottenuti nel 
passato. È una lezione di capacità e volontà, quella che dobbiamo cercare e far no
stra non la riesumazione di un passato, valido allora, inadeguato oggi.

Contestiamo pure con i giovani gli aspetti negativi della vita attuale, ma cer
chiamo dei modi nuovi per restare nella realtà che esiste, quella che non si può mo
dificare nella ricerca di un nuovo equilibrio.

Poche decine di generazioni sono il nostro passato diretto, occorre sentirlo, 
ricordarlo, non spezzare questo legame. L’uomo non è una macchina tra le mac
chine, e quando a questo è costretto, lo si svuota moralmente e materialmente.

Può parere ingenuo, qualcuno ci può irridere, nel vederci concludere la pre
sentazione di un Museo, con delle considerazioni su dei problemi attuali che inve
stono tutti: chiudere un articolo con una frase di sapore ottocentesco che certi furbi 
ritengono superata «CHI FA PER SÉ FA PER TRE».

Vogliamo scommettere che sarà valida anche nell’anno 2000?

da\ «La Guida» - Cuneo, 28.12.1973
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MUSEI ETNOGRAFICI DELLA PROVINCIA DI' CUNEO

La Società di Studi Storici, Artistici ed Archeologici della Provincia di Cuneo, 
sin dal 1972 si è posta il problema di contribuire alla conoscenza ed alla salvaguar
da del materiale etnografico nell’ambito provinciale, ottenendo allo scopo adesioni 
e sovvenzioni da parte dell’Amministrazione Provinciale, dal Comune di Cuneo 
dalla locale Camera di Commercio.

In alcuni locali di una vecchia caserma, messi a disposizione dalla Città di 
Cuneo, si è riunito il materiale costituente il nucleo del Museo, e si attende la 
disponibilità di una sede definitiva per l’ampliamento delle raccolte, per una più 
estesa presentazione didattica che accompagni l’esposizione degli oggetti, onde offrire 
in sintesi ai visitatori, aspetti di vita popolare in aderenza all’ambiente, sia pur nei 
limiti imposti dai mezzi a disposizione.

È necessario precisare che, attraverso questa raccolta di oggetti, si è voluto 
offrire la testimoniainza, il frutto di esperienze secolari, le forme più genuine delle 
varie tecniche di uso corrente, espressioni autentiche di una elaborata cultura po
polare.

Rientra nel programma di un Museo Etnografico il contributo a far prendere 
consapevolezza dell’importanza delle diverse tecniche o di sfruttamento (primarie) 
o di trasformazione (secondarie) e dell’incidenza di queste, per la loro presenza 
quotidiana, nella formazione di una cultura popolare. Spesso gli aspetti di cultura 
non tecnica, i racconti, le leggende, le canzoni, l’abbigliamento stesso, sono influen
zate dalle attività tecniche consuetudinarie, come possono documentare i canti o- 
rali che accompagnavano lavori agricoli o professionali per scandirne il ritmo od 
accompagnare la fatica (canzoni delle mondine, delle tessitrici, delle spanocchiatrici 
di granoturco, ecc.).

D’altro canto è assai facile l’infiltrazione della cultura dominante nel linguag
gio, nella musica,, nei valori e nei concetti di relazione di gruppo, influenza che a 
volte appare indiretta e secondaria, ma che determina accettazione di gerarchie in 
sé discutibili, quali la supremazia dell’informazione scritta su quella orale. La cul
tura popolare di carattere tecnico è restia ad accettare modifiche o proposte, anche 
se autorevolmente presentata, e dà prova di preferire (non sempre a ragione) me
todi tradizionali nei confronti di nuovi sistemi operativi.

Questo misoneismo, questa resistenza alla novità, è particolarmente sentita 
quando le proposte culturali esterne investono attività di produzione o di trasfor
mazione. Non sempre è giustificabile perché rifiuta dei vantaggi effettivi, ma in 
altri casi agisce come un freno contro novità alla moda, presentate sotto aspetti 
allettanti, senza che per altro siano accompagnate da una sufficiente sperimentazione 
pratica nei vari ambienti ed in situazioni diverse.

A questa prudenza, a questo voler saggiare in via sperimentale e graduale le
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variazioni proposte nei settori tecnici, fa riscontro la facilità di inquinamento della 
cultura popolare attraverso i mezzi audiovisivi, che rapidamente cancellano o fal
sano le tradizioni, che sovvertono i rapporti sociali pur lasciando quasi intatti i 
settori tecnici (questi ultimi difesi quasi automaticamente dalla loro grandissima 
varietà, risultante dall’adattamento alPambiente fisico ed alla realtà sociale local
mente considerata).

Proprio per l’importanza che si riconosce a quanto, attraverso secoli di vita, 
costituisce l’espressione delle particolarità locali, il Museo Etnografico della Pro
vincia di Cuneo, intende riservarsi un semplice ruolo di propulsione e di coordi
namento e propugna e favorisce l’impianto di centri locali di conservazione, di stu
dio, di presentazione di vita popolare nel suo complesso, nelle zone dove la tra
dizione è più viva e spontanea, e dove gli abitanti stessi hanno la consapevolezza 
dell’importanza della salvaguardia dei valori del loro passato.

Così è stato aperto in Valle Grana, a S. Lucia - Coumboscuro, un museo di 
vita locale della minoranze occitana; sono in avanzato progresso le raccolte di San 
Martino Alfieri e di San Giacomo nei Roeri, ed altre iniziative sono parimenti in 
corso. Restano problemi aperti: il collegamento di queste iniziative provinciali in 
sede regionale; il riconoscimento del valore di queste ricerche da parte delle Auto
rità Amministrative ai vari livelli, ciò per la questione dei locali necessari e dei 
fondi indispensabili; i rapporti con le scuole e con i giovani, che dovrebbero essere 
tra i principali collaboratori alle varie iniziative.

In ultimo i risultati di queste esperienze dovrebbero essere illustrati e diffusi, 
perché determinati aspetti locali possono suggerire nuovi adattamenti a vecchie 
tecniche, e contribuire a salvaguardare equilibri di vita e di ambiente in punti che 
appaiono gravemente compromessi.

da: N. 2 dei Quaderni di Cultura e Documentazione 
Atti del Convegno di Bajo Dora -  29-30.1.1977 -  La cultura popolare in Piemonte
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MUSEI LOCALI:
SITUAZIONE -  COLLEGAMENTI -  PROGRAMMI

I Musei esistenti nel Cuneese hanno in comune l’origine autonoma locale, ed 
in ciò differiscono da quelli sorti in città sedi universitarie, perché in queste i 
Musei hanno avuto spesso come punto di partenza o le raccolte di prestigio di 
Principi o privati, o quelle realizzate a fini didattici, trasformate, arricchite e rese 
autonome solo in un secondo tempo.

In provincia di Cuneo, l’entusiasmo dei promotori, spesso in realtà singoli 
individui, ha trovato un successo più o meno esteso a seconda dei mezzi finan
ziari iniziali, successo condizionato altresì dalla disponibilità delle Autorità locali 
per l’elargizione dei contributi indispensabili per la vita dell’iniziativa.

La popolazione dei centri in cui sono sorti i Musei, pur considerandoli be
nevolmente, li ha seguiti con distacco, e raramente si è mossa per un più ampio 
sostegno.

Sovente, alla fioritura iniziale è successo un lungo vegetare, in attesa di una 
eventuale ripresa per la volontà di nuove persone appassionate.

Queste considerazioni che trovano conferma nell’esame della situazione delle 
raccolte esistenti in provincia, devono essere tenute in evidenza, se si considera che 
i nuovi impegni ed i nuovi programmi costituiscano un punto di partenza per una 
rinnovata vita museale, che affondi le radici nelle realtà locali.

I rapporti tra i Musei e la popolazione dei luoghi ove sorgono dovrebbero arti
colarsi in profondità, e soprattutto dovrebbero realizzare una continuità di collega
mento con le persone localmente idonee e disponibili per dare e ricevere elementi 
di conoscenza e di ricerca.

Le visite domenicali al Museo (quando è aperto) in famiglia coi marmocchi, 
od il tumultuoso passaggio delle scolaresche elementari, sono talvolta dei semplici 
adempimenti, ritenuti doverosi, ma anche così riescono positivi, se tra i visitatori 
qualcuno ne trarrà un seme d’interesse, che potrà dar frutti a distanza di anni.

II rapporto più stretto il Museo lo deve riservare al visitatore non casuale, a 
quelle persone che ricercano nella conoscenza diretta dell’oggetto, quei chiarimenti, 
quella efficacia dimostrativa che completa ed a volte supera le nozioni fornite dai 
libri.

L’opera artistica, l’utensile, il costume, sono l’eredità diretta e visibile degli 
uomini del passato.

Le descrizioni, i giudizi critici, le valutazioni, sono conoscenze indirette, tra
smesse da estranei agli autori, esposte, mediate e tradotte con concetti legati alla 
cultura corrente in determinati periodi, se non addirittura alla influenza di mode 
passeggere.

Attorno al Museo dovrebbero raccogliersi ed agire tutti quelli che hanno inte-
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resse ad una conoscenza approfondita dell’ambiente in cui vivono; quelli che ri
cercano il passato della natura e degli uomini, ma altresì quelli rivolti all’analisi 
della realtà presente, od alle ipotesi sugli sviluppi negativi o positivi dell’ambiente.

Occorre incoraggiare chi già frequenta biblioteche ed archivi a dirigere con
temporaneamente la propria attenzione alle testimoniainze che il Museo conserva.

Questa presenza concreta può servire a meglio comprendere una realtà arti
stica, inserita nel quadro dell’epoca della sua creazione, a rilevare l’abilità manuale 
ed il tocco individuale presente in un vecchio oggetto, apparentemente comune, ma 
pur differenziato; riconoscere nei lavori giunti a noi dal passato la creatività non 
ripetitiva dell’individuo, che pur nella stretta osservanza delle esigenze e della adat
tabilità all’uso di quanto costruiva, non cadeva nella stereotipata uniformità della 
produzione indifferenziata di serie.

Il Museo dovrebbe (o potrà) essere centro di incontri e fulcro propulsore di 
iniziative; diffusore di cultura in uno colla biblioteca, aperto a chi studia per il 
diploma o la laurea, ma anche disponibile a chi si accosta per desiderio di cono
scenza.

I Musei civici di Trento e di Verona sono esempi di questa attività ricerca
trice, didattica ed espositiva in pari tempo, ma anche in provincia di Cuneo vi sono 
degli esempi che possono far scuola.

Indicheremo i Musei di Alba e di Bra, dove nuclei di appassionati sono vicini 
alle attività del Museo, collaborano alle raccolte, e sono appoggiati nelle loro ri
cerche.

Iniziative simili più modeste vi sono anche a Ceva ed a Boves, a Coumboscuro 
ed a Magliano Alfieri, nate queste spesso tra contrasti, difficoltà ed incomprensioni, 
ma tuttavia vitali e meritevoli di espandersi.

Ci avviamo ad un periodo in cui tutti saranno più ricchi di tempo a disposi
zione per attività non produttive; l’aumento della diffusione dei libri ne è una 
conferma; l’esteso uso dei mezzi audiovisivi d’informazione è un’altra prova, ed 
è quindi logico e normale che si crei una richiesta di risposte e di conoscenze, alla 
quale i Musei possano e debbano esser in grado di soddisfare. Se questa più dif
fusa possibilità di cultura e di ricerca potrà affermarsi, giova ricordare che per essa 
esiste un orientamento naturale, verso il quale gli abitanti della provincia di Cuneo 
tendono per tradizione millenaria di collegamenti, per una probabile lontana unità 
d’origine, per le affinità che affiorano, nonostante le divisioni amministrative o po
litiche. Barriere queste del tutto recenti se si osservano con uno sguardo di pro
fondità storica.

È verso il Delfinato e la Provenza montana, verso il Contado di Nizza e verso 
le Valli Liguri di Ponente, che gli studiosi della provincia di Cuneo devono indi
rizzarsi per dar vita a delle ricerche comuni sull’immenso patrimonio di cultura, 
ancora in buona parte celato, legato alla multimillenaria presenza umana nella ca
tena alpina ed appenninica. Sono i Musei di Grenoble e di Gap, di Digne e di 
Barcellonette, di Grasse, di Nizza e di Monaco, quelli con i quali i nostri Musei 
devono coordinar le ricerche.

Le Società di Cultura d’oltralpe, l’Istituto di Studi Liguri ed i sodalizi locali,
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debbono essere i nostri interlocutori preferiti, e con essi si debbono elaborare pro
grammi di studi, lavori in comune ed incontri di propulsione e di verifica.

In queste iniziative una presenza di rilievo va riservata alla minoranza occitana 
della provincia, minoranza che per il carattere suprafrontaliero che la caratterizza, 
è parte importante della cultura provinciale cuneese.

Il loro linguaggio, le loro tradizioni, la loro civiltà, salvaguardate dalPisola- 
mento alpino, rappresentano la realtà vivente, relitto non documentato ma certo di 
un passato comune che si estendeva unitariamente nelle opposte valli montane e 
nelle pianure circostanti. Questo passato impregna ancora la nostra terra ed i nostri 
costumi anche se attraverso i secoli la lingua, strumento di scambi culturali e mate
riali, ha ceduto e si è progressivamente integrata per frequenza di rapporti e su
bordinazione economica, con il piemontese dominante.

Il fiorire di molte iniziative di raccolte etnografiche, in vari centri della pro
vincia di Cuneo, è la prova di una ben precisa tendenza spontanea al recupero ed 
alla ricerca delle identità locali.

Un coordinamento di questi costituendi Musei, una specializzazione unita ad 
una possibile diversificazione di indirizzi, non devono considerarsi limitazioni di 
autonomia, ma bensì reciproco appoggio per un necessario sforzo comune in vista 
di risultati che siano di difficile realizzazione per delle iniziative non sorrette.

da: Atti delle giornate di studio: Cuneo i o - i i  gennaio 1981 Dal territorio al museo 
Assessorati alla cultura del Comune di Cuneo e della Regione Piemonte
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UN MASSO AFFILATOIO 
IN VAL GRANDE DI VERNANTE

È opportuno fare una breve considerazione preliminare sui massi affilatoi. Essi 
rappresentano una tappa evolutiva dalla tecnica primaria della creazione di utensili 
litici per percussione, abrasione o sfaldamento quali si ottengono dalle selci o da 
altre roccie idonee.

Prima del masso affilatoio l’uomo era in pari tempo forza agente per l’azione 
che esercitava sull’oggetto in lavorazione con un pezzo facente funzione di utensile, 
e sostegno o supporto per l’oggetto sottoposto alla foggiatura, tenuto dall’altra mano 
per ricevere la percussione o lo sfregamento o l’impatto per la scheggiatura.

L’impiego di un masso affilatoio rappresenta un primo progresso tecnico, una 
fase ergonomica positiva, perché l’abrasione di un manufatto in pietra, risultato 
dello sforzo umano di sfregamento alternato, risulta grandemente facilitata dal 
contrasto di resistenza offerto dal masso affilatoio.

La durezza del masso, leggermente inferiore a quella dell’oggetto, fa sì che esso 
riceve l’impronta dello sfregamento alternato, ma contribuisce in pari tempo alla 
modellatura per abrasione del pezzo in lavorazione.

Il masso affilatoio può quindi esser considerato come uno dei primi utensili 
ausiliari alle operazioni che può compiere la mano umana.

Occorre inoltre ricordare che i massi affilatoi, così come sono identificati e 
riconosciuti, hanno origine dall’esigenza di finitura di strumenti litici bisognosi di 
lisciatura e di ciò son prova le grandi scanelature che servono ad identificarli. È 
da escludere che questi canali abbian servito per oggetti metallici, perché questi 
dallo sfregamento nel canale avrebbero visto annullare il proprio tagliente.

È però possibile che i massi affilatoi abbian continuato a servire anche nell’età 
dei metalli, ma in tal caso non più fruendo delle parti incise a V, ma bensì utiliz
zando le superfici piano-concave presenti nei massi stessi, che già servivano per 
l’ultima affilatura degli strumenti in pietra.

Questi ultimi infatti dopo la foggiatura venivano ripassati alternativamente 
dai due lati su di un piano idoneo per ottenere il filo definitivo, così come il bar
biere ripassava il rasoio su di una striscia di cuoio ben tesa prima di procedere 
alla rasatura.

Nel graduale passaggio dell’uomo dalla raccolta e la caccia, alla coltivazione ed 
all’allevamento, il masso affilatoio rappresenta forse il terzo utensile ausiliario dopo 
il masso incudine per la percussione e la macina in pietra per la frantumazione dei 
cereali.

La sua presenza in determinate località è l’indubbia testimonianza di un inse
diamento prolungato nel tempo. Potrebbe essere interessante un esperimento per
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il realizzo di scanalature a V in un masso, per giudicare il periodo occorso per la 
elaborazione dei massi, così come ci son pervenuti.

Ben identificato l’oggetto, precisiamone l’ubicazione e le caratteristiche: l’am
biente è la Val Vermegnana che ha origine dalla displuviale tra la Rocca dell’Abisso 
e la Testa Ciaudon con le acque dei diversi valloni che si dipartono dal versante 
italiano del colle di Tenda.

Dal settore occidentale trae origine la Val Grande di Vernante, col suo rio, 
affluente del Vermegnana. La valle è oggi percorsa da una carrozzabile che parte 
da Vernante e si snoda per 9 km. attraverso pendìi boscosi e tornanti, per giungere 
a Pallanfrè, mt. 1379 villaggio un tempo permanentemente abitato, ora occupato 
soltanto nella stagione estiva.

Quivi, quasi al termine del gruppo di rustiche costruzioni, di cui diverse con 
i tetti di paglia, presso una fontana perenne, vi è il masso di cui si dà notizia, sol
cato in modo evidente dalle tipiche incisioni a V per uso di affilatoio, e con una 
superficie pianeggiante per i ripassi.

È un masso in calcare di circa metri tre per due, in parte interrato, che sporge 
dal suolo in modo irregolare da venti a sessanta centimetri.

Le scanelature sono più verso il lato prospiciente la fontana, l’acqua così di
sponibile ha rappresentato indubbiamente un notevole ausilio, sia per il lavoro 
abrasivo di prima foggiatura, sia per le necessarie successive riaffilature. Le misure 
dei tre grandi incavi sono:

il primo cm. 28 di lunghezza; apertura variabile da 3 a 6 cm. = profondità 
3-4 cm. larghezza al fondo 6-8 mm.;

la seconda incisione è di cm. 26 di lunghezza; larghezza da 4 a 5 cm. profon
dità e fondo simili al precedente;

la terza, pur non discostandosi molto dalle prime due è più corta, e cioè di 
soli 20 cm. feritoia di 4-5 cm. terminale di 8-9 mm.

Nello stesso vallone di Pallanfrè, per comunicazioni verbali del Prof. Livio 
Mano di Cuneo, vi sarebbero altri massi affilatoi in prossimità di ripari sotto roccia, 
di cui mancano però elementi precisi.

Giova osservare che tutta la Val Grande di Vernante per la sua configurazione 
è particolarmente idonea a degli insediamenti umani che richiedano semplicemente 
l’autosufficenza. Nella parte superiore vi è la grande faggeta comunale di circa 
21 ettari nella fascia dai 1400 ai 1700 metri con tronchi che raggiungono diametri 
di un metro ed una altezza di 30 metri, con esemplari tricentenari, oggi compresi 
nella riserva naturale protetta.

Notizie della prima metà del secolo scorso ci informano che la Val Grande 
poteva dar pascolo a 2500 bovini ed oltre 1000 pecore.

Dappertutto la valle è terrazzata, per la coltivazione dei cereali, attività oggi 
abbandonata; il villaggio di Pallanfrè era il nucleo più importante con più di venti 
altri centri abitati a quote variabili dagli 800 ai 1300 metri, tutto ciò contribuiva 
a far sì che il comune di Vernante, colle sue frazioni, contasse allora più di 4300 
abitanti .

Non risulta siano per ora conosciuti altri massi affilatoi in Provincia di Cuneo 
mentre ben tre sono segnalati in Val di Susa (forse perché li hanno cercati) due
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sopra Caprie ed uno verso il Colle del Lys, sempre in località di altitudine superiore 
ai iooo metri. Altro masso esiste a Bienca, presso Chiaverano alPinizio della Val 
Dora sopra Ivrea.

Pochissima cosa in confronto ai ritrovamenti francesi, dove gli esempi sono 
a decine e decine nei singoli Dipartimenti.

Tuttavia il masso di Pallanfrè assume una maggiore importanza per le consi
derazioni seguenti.

Il complesso Val Vermegnana - Val Gesso non ha finora registrato segnala
zioni di ritrovamenti di insediamenti preistorici o protostorici se si eccettua Bric 
Berciassa con scarso materiale di probabile età del ferro.

Pallanfrè riapre invece il problema della provenienza dei frequentatori di 
Monte Bego e può collegarsi direttamente al riparo sotto roccia di tipi pastorali 
del Gias del Gari (unico sinora nella zona). Occorre considerare che dal masso affi
latoio di Pallanfrè al Gias del Giari vi sono all’incirca non più di 15 km. in linea 
d’aria.

A piedi, per il Passo della Mena (transito abituale un tempo dalla Val Grande 
di Vernante ad Entraque), il Gias della Valera Soprana ed il Gias della Culatta 
si giunge al Colle del Sabbione e di lì alla Bassa di Peirafica in circa sette ore di 
cammino, un tempo tutto ben tracciato, e di qui alla Valmasca ed a Casterino colla 
possibilità di irradiarsi in tutto il gruppo del Bego, secondo le esigenze delle tran
sumanze.

Se, come si può ragionevolmente supporre il periodo di maggior frequentazione 
del Monte Bego ha coinciso con i cicli climatici caldi ed asciutti, la Val Grande di 
Vernante poteva appunto risultare la miglior via di approccio dalla pianura piemon
tese, per la ricchezza d’acqua e l’abbondanza di foraggio per i greggi in transito.

La documentazione esistente ci informa che, ancora nella prima metà del 
secolo scorso, le numerose mandrie di Entraque (oltre 2.000 capi) venivano inviate 
d’estate ai ricchi pascoli del Comune di Tenda (appunto attorno al Bego) passando 
in prevalenza proprio dal Colle del Sabbione. Il masso affilatoio di Pallanfrè può 
quindi costituire un punto di partenza per accurate ricerche nella Val Grande di 
Vernante e di qui nell’attigua zona alpestre tra Liguria e Piemonte per valutare la 
estensione della presenza umana locale in epoca preistorica e protostorica.

testo inviato alVIstituto Internazionale di Studi Liguri nel 1982
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TESTIMONIANZE APOTROPAICHE 
AD ARQUATA SCRIVIA

Teofilo Ossian De Negri trentanni or sono aveva già richiamato l’attenzione 
su quella caratteristica architettura ligure e montana che poneva in evidenza archi
travi massicci di vetusta ascendenza con incisi segni di proprietà, teste scolpite, 
croci o mascheroni, assumendo così una dichiarata funzione apotropaica. In seguito 
io stesso ebbi occasione di segnalare diversi esempi del genere in antiche costru
zioni nelle alte valli della Provincia di Cuneo, e sporadici esempi affiorano anche 
nell’Appennino.

Queste testimonianze scompaiono facilmente con il rinnovarsi delle abitazioni, 
ma appunto questa precarietà spinge ad attirare l’attenzione su di un esempio ca
ratteristico rilevato ad Arquata scrivia.

In una casa del vecchio borgo e precisamente nel Vicolo Castello, al n. 5, pro
prietà Fornero, il portale di ingresso si presenta con un bell’arco romanico in mat
toni appositamente calibrati (fig. 1). Stranamente però detto arco non parte da una 
struttura pure di mattoni, ma prende origine invece da massi in pietra, massicci, 
squadrati e disposti a crociera, per una miglior distribuzione del carico soprastante.

Mentre l’arco, di buona fattura è spoglio di segni o di scritte, due dei massi, 
posti dal lato sinistro di chi vorrebbe entrare, recano entrambi nel filo dello spi
golo (fig. 2), ben scolpita una testina in rilievo di aspetto severo.

Il masso superiore è alto circa 20 cm.; è in vista per una lunghezza di 50 cm. 
e lo spessore evidenziato nel vano porta è di cm. 12. Nella metà superiore, in corri
spondenza dello spigolo vi è una rientranza ovoidale di mm. 80 per mm. 50 da cui 
spicca una testa ben caratterizzata di circa mm. 50 di altezza; occhi ben incavati di 
circa io mm. di diametro, larga bocca di mm. 18 ed un naso prominente di foggia 
triangolare di 20 mm.

Il masso immediatamente sottostante è invece del tutto liscio, mentre quello 
successivo inferiore, ha pure, nell’ultimo terzo della sua altezza, un altro incavo 
come il precedente, recante ancora un’altra testina, simile alla prima, sia nelle 
misure che nell’espressione.

Si può ritenere che siano lavori della stessa mano e fatti nello stesso tempo; 
la testa superiore è un po’ più consunta ma ben espressiva, l’inferiore più sche
matica, ha un contorno maggiormente rilevato.

Da ricerche fatte nelle case attigue, in gran maggioranza però rinnovate, nel 
vecchio nucleo di Arquata Scrivia, soltanto in Vico Garofani n. 3 si è potuto notare 
su un altro stipite di portale d’ingresso, in posizione analoga alla testina supe
riore precedente, un resto di testina scolpita quasi del tutto consumata, tale da la
sciare incerta l’identificazione.
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Un argomento a favore del significato apotropaico di queste testine è la loro 
collocazione nello stipite che si trova a sinistra entrando, e cioè a protezione del 
male che più facilmente può giungere da sinistra.

Altro esempio per questa interprettazione lo si ha su di un architrave massic
cio, a Bellino, in Alta Val Varaita. In questo caso la pietra che sovrasta l’ingresso 
reca come simbolo, ben più recente, una croce, però anche qui decisamente a 
sinistra e non al centro, sempre colla stessa ottica di scongiuro e difesa.

Infine una comunicazione verbale che non mi è stato dato di controllare, 
indicherebbe che testine simili, sugli stipiti, esistono a Vence in Provenza nel 
nucleo del vecchio abitato. Eventuali segnalazioni in merito saranno molto gradite 
ed apprezzate, così come potrebbero esser utili ulteriori ricerche nel Novese e nel- 
l’Oltregioco, ed anche nelle valli interne liguri.

Sarebbe importante avere così conferma di questa possibile localizzazione pro
tettiva.

Il ritrovamento di Arquata Scrivia offre però occasione di un riesame della 
tradizione relativa al periodo di fondazione di questo centro abitato.

Dall’esame degli edifici esistenti ad Arquata si ritiene che essa sia stata fon
data dopo la distruzione della vicina Libarna e le traccie di architettura romanica 
e gotica che si osservano lo confermerebbero.

Nel caso però della casa di Vico Castello 5, quella delle testine, balza evi
dente che tutta la parte romanica dell’edificio, in buon stato di conservazione parte 
da una struttura totalmente in pietra, solida ma non elegante, sicuramente più 
antica, su cui è venuta ad innestarsi la tecnica romanica con l’impiego di mattoni, 
del tutto assenti nella parte inferiore, che comprende i massi colle testine scolpite.

Un ulteriore conferma di costruzioni anteriori alle strutture romaniche si ha 
nello stesso vicolo, nella casa prospicente, di proprietà Tiragallo, dove appare sotto 
un intonaco recente, una parete ed un vano chiuso per ristrutturazione, con evi
denza di massi di sostegno e soprattutto con la presenza di uno di quegli archi
travi massicci, dalla caratteristica forma ad arco abbassato che ricorda il terminale 
delle statue stele della Lunigiana, il cosidetto « cappello da carabiniere ».

È perciò probabile che il borgo ligure di quella che sarà poi ARQUATA pre
esistesse, forse contemporaneo a Libarna, anche perché in sito a ridosso del monte 
e quindi più difendibile. Dopo la distruzione della città romana, non più riedifi
cata, le nuove costruzioni romaniche vennero naturalmente ad appoggiarsi alle 
strutture più antiche.

Valga questa segnalazione a salvare dalla distruzione quanto illustrato e possa 
anche essere un invito ad estendere le ricerche nei centri minori di quelle testimo
nianze di credenze e di tecniche costruttive locali di cui si hanno solo delle cono
scenze frammentarie.

da\ Atti del V Congresso di Archeologia cristiana - Piemonte e Valle d’Aosta
22-29.9.1979 

pubblicato a Roma da Riella 1982

278







ETNOLOGIA ALPINA

Esempi di etnologia.
Cultura materiale nelPambiene contadino e urbano.

Se consideriamo che le Alpi, viste nella loro estensione totale, sono occupate 
da popolazioni di etnie diverse, antropologicamente, linguisticamente ben diffe
renziate, ne consegue che il termine di etnologia alpina, può essere accettato solo, 
se ed in quanto esso si accompagni alla messa in evidenza di una influenza perma
nente e diffusa dell’ambiente, (che possiamo ritenere simile nei suoi effetti in tutta 
la catena montana) sugli uomini presenti, che pur differenziati tra di loro in origine, 
avrebbero dovuto per sopravvivere, adattarsi agli imperativi della natura in cui si 
trovavano immersi.

Uno studio così impostato per giungere alla definizione di un enologia alpina, 
potrebbe prestarsi a facili carrellate ed a risultati superficiali.

10 ritengo invece che una sintesi debbba essere affrontata molto più tardi 
quando essa possa valersi delle conclusioni a cui giungano dei gruppi di ricerca 
particolareggiata, indirizzati in zone geografiche che presentino caratteristiche di 
omogeneità fisiche, climatiche ed ambientali, ma che in pari tempo siano occupate 
da gruppi umani che riconoscano tra se stessi ed i loro vicini delle precise affinità.

Questo criterio appare l’unico valido, ed esso deve guidare il ricercatore 
esterno che altrimenti potrebbe esser tratto in inganno o da concordanze appa
renti, o da differenze anche importanti ma non determinanti. Solo chi effettiva
mente è partecipe della vita ambientale locale, è in grado di dare una valutazione

Per chiarire questo concetto mi soffermerò su di un esempio che potrebbe an
che essere un caso limite.

Tra i montanari cattolici delle valli tra il Po e la Dora Riparia, e quelli pro
testanti, valdesi, della Val Chisone e Val Pellice, si potrebbe supporre esistano dif
ferenze sensibili, tali da formarne gruppi distinti, risultato della loro diversa for
mazione familiare e religiosa.

11 campanile di Coazze con la scritta « ognuno a suo modo » prova invece che 
i coazzesi sono ben consci di una loro unità ambientale che supera le scelte reli
giose individuali.

Questo non esclude che certi atteggiamenti e certi rapporti sociali e fami
liari, possano essere tipici dell’una o dell’altra confessione, ma l’unità del gruppo, 
resta pur sempre effettiva e sopratutto sentita dalle persone interessate.

Questa realtà è ancor più di rilievo se si pon mente che per secoli queste 
valli e queste genti vennero straziate dalle guerre di religione, persecuzioni però che 
non avevano origine locale ma che erano imposte dall’esterno, estranee alla menta
lità della popolazione, che riprendeva la convivenza appena passata la burrasca.

281



Ritornando al filo conduttore iniziale si deve confermare che la materia di base 
per un esame d’assieme dell’etnologia alpina, può essere solo fornita dalla somma 
dei risultati delle ricerche di settore, ma poiché queste non sono ancora disponi
bili, cerchiamo di determinare le caratteristiche che dovrebbero avere, ed i modi 
operativi da seguire.

L’indagine deve tendere a cogliere le traccie dei vari stadi di una evoluzione 
progressiva, dalle radici più lontane, difficilmente individuabili ma che a volte si 
ripresentano, seguendo i successivi accul tur amenti, sia nella veste di apporti esterni 
integralmente recepiti, sia atraverso adattamenti locali di modi d’essere e di vi
vere di altri ambienti, non fatti propri, ma utilizzati come lievito per modificare 
vuoi i comportamenti individuali, vuoi quelli di gruppo.

Indicato così un programma operativo possiamo accompagnarlo da un piano 
di indagini quali potrebbe svolgersi sulla popolazione della parte superiore di al
cune valli delle Alpi Occidentali Piemontesi.

Precisiamo subito parti superiori per chiarire che sovente tra alta e bassa valle 
vi sono differenziazioni nette tra gli abitanti. È una caratteristica ben nota ed evi
dente agli stessi valligiani, ma non deve essere considerata una regola, perché in 
valli di minor larghezza o di diverso sviluppo, non esiste questa spaccatura me
diana. Il confine di questo particolarismo etnico, può invece venir a coincidere 
col centro abitato allo sbocco della valle, spesso anche centro di mercato e vera 
cerniera e nodo di scambio tra la montagna e la pianura.

Accertata questa unità di ambiente se ne può avere la conferma nell’unità del 
linguaggio di base in uso, tenendo presente che questo mezzo di comunicazione 
serve anche da identificazione di provenienza, perché tonalità di accenti e varianti 
locali caratterizzano con precisione i vari centri dello stesso territorio.

La ricerca etnologica deve poi proseguire usando per così dire una tecnica da 
scavo archeologico, procedendo da quanto evidentemente è più recente e superfi
ciale, scendendo via via negli aspetti tradizionali più profondi, individuando per 
quanto possibile il periodo, l’epoca da cui pervennero elementi diversi, assorbiti, 
fatti propri e conservati, fino a quando nuovi modi di essere e di vivere li rende
ranno caduchi e superati.

Per questa ricerca a ritroso non basta una approfondita analisi del comporta
mento attuale per rilevarne aspetti forse del tutto inconsci di una eredità ancora 
presente, ma è prezioso ausilio l’attento esame di tutta la documentazione storica 
rintracciabile che si riferisca o che abbia legame colla zona oggetto di studio.

Un contratto di compra-vendita, un atto matrimoniale, un testamento, uno 
statuto od una frachigia, valgono ben oltre il limite dei fatti trascritti od indicati. 
Rappresentano testimonianze di primissima mano che ci giungono intatte, conferme 
di rapporti, di situazioni individuali, familiari o collettive, vere e sincere, nei limiti 
di quanto si è voluto metter per iscritto e si è voluto far conoscere.

Un altro settore di ricerca è quello rappresentato dai materiali e dalle mani
festazioni etnografiche proprie della zona in esame.

Queste testimonianze ci trasmettono usi e consuetudini ormai lontane, che ci 
giungono a volte alterate, anche inquinate, durante i trapassi da generazione a ge
nerazione ma possono però anche essere di adozione relativamente recente, nella 
scia di un’imitazione ripetitiva.
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Certe vere e proprie rappresentazioni etnografiche, rivissute e riaggiornate 
particolarmente in questi ultimi anni, anche se a volte troppo rese attuali, devono 
tuttavia essere considerate più nello spirito che nella sostanza. Esse rappresentano 
un’affermazione di una cultura autonoma locale, che non vuole abdicare e che in 
forma anche polemica riafferma la fedeltà al proprio passato e la volontà di una 
effettiva sopravvivenza.

Dopo queste precisazioni, con certi incisi anche prolissi, ma utili per ben chia
rire il metodo di ricerca proposto e le difficoltà che si possono inontrare, ritorniamo 
all’esempio che ci siamo proposti di scegliere e cioè all’indagine su di un settore ben 
definito che coincida con una popolazione fortemente omogenea.

Tale potrebbe essere ad esempio la Valle d’Aosta, ma ancor più caratteri
stico e ben individuato è il paese occitano alpino, che si estende nei due versanti in 
un’unità di ambiente antropico che supera ed annulla le relativamente minime 
differenze geografiche naturali.

Stabilito il soggetto, si affacciano subito una serie di interrogativi sulla nascita 
e sullo sviluppo di questo complesso. Molti restano senza risposta altri offrono ipo
tesi nebulose ed incerte, ma queste carenze non impediscono di vedere i lineamenti 
di una continua presenza umana multimillenaria, un passato che gradualmente pren
de contorni più netti avvicinandosi a noi, sino ad un ieri appena scomparso, di cui 
restano testimoni viventi che ci aiutano a comprenderlo ed immaginarlo.

Un punto può forse considerarsi fermo ed acquisito. Le genti che han scelto 
di vivere nelle zone alpestri considerate, quando l’occupazione dei territori non era 
certo intensiva, erano popolazioni non nomadi, non bellicose, disposte a soppor
tare una vita di dure fatiche, di sufficienza alimentare scarsa ed a volte precaria, pur 
di avere autonomia e libertà.

Han potuto accettare nel corso dei secoli di prestare omaggio e sudditanza 
formale ai potenti dell’uno o dell’altro versante, ma in realtà la montagna li ha 
sempre aiutati a salvaguardare una loro indipendenza di fatto.

In contrasto può essere utile ricordare la bellicosità quasi permanente delle 
popolazioni di pianura, le lotte da borgo a borgo, da paese a paese, basti citare Chieri 
contro Testona, Asti contro Alba e così via.

L’isolamento di questo nucleo alpino non escludeva però contatti frequenti con 
le popolazioni circostanti, incontri in parte voluti, in parte imposti dalla stessa ne- 
tura alpina.

Le opportunità di scambi, la frequentazione dei mercati rientrano nel primo 
gruppo di contatti; il forzato ozio invernale, l’insufficienza delle provviste alimentari 
accumulate e destinate perciò ai più deboli, invitavano le persone valide all’emigra
zione stagionale, che un tempo poteva forse appagarsi anche della sola garanzia di 
sussistenza, ma che in seguito sarebbe diventata più vantaggiosa perché permetteva 
un reddito supplementare.

In ogni caso però questi contatti arricchivano di conoscenze, offrivano esempi 
di attività, insegnavano tecniche nuove alle persone che avevano abbandonato le 
proprie famiglie e col ritorno stagionale esse facevano partecipi i rimasti delle 
novità apprese che così diventavano lentamente di dominio comune, inserendosi 
gradualmente nelle tradizioni più antiche.
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Questo continuo innesto di nuovi elementi aggiornava ma non trasformava 
la cultura locale, la arricchiva, contribuiva ad eliminare le parti caduche pur per
mettendo di mantenere una propria effettiva originalità.

Lo stesso linguaggio si accresceva di neologismi, facilitato in ciò dalla comu
nità di favella in uso nei centri preferiti per l’emigrazione proprio a causa dell’affi- 
nità della lingua.

Gradualmente chi aveva vissuto e rivissuto queste esperienze, acquisiva quasi 
una doppia personalità, restava quella del paese d’origine, quasi un marchio tribale, 
ma assumeva anche quella dell’ambiente in cui si era immerso, di cui accettava modi 
e consuetudini, sempre però colla ferma intenzione di ritornare un giorno e per sem
pre in quella che era per lui la sua vera ed unica patria.

Per evitare errate, idilliache interpretazioni, giova però dire che l’attaccamento 
all’origine non si spinge sino ad annullare l’egoismo individuale a favore di interessi 
comuni di gruppo o di paese; a volte esso non cede neppure nel più ristretto ambito 
familiare, ove il dissidio ed anche l’odio che in alcuni casi può assumere aspetti duri e 
profondi per un torto subito o per un contrasto di interessi, hanno notevole frequenza.

Eppure queste sono le stesse persone capaci di altruismo, in circostanze di 
estrema gravità, come la solidarietà del «pais» tra gli alpini nelle ultime guerre od 
il sacrificio dei civili per la protezione dei partigiani. Gli esempi recenti d’altronde 
non fanno altro che ricalcare atteggiamenti analoghi a quelli trasmessici dalle cro
nache del passato di questa gente e di questi paesi.

A conclusione sorge spontaneo un quesito.
Riuscirà questo modo d’essere -  occitano alpino -  per così definirlo, a resi

stere, a non lasciarsi totalmente assorbire dalla marea montante di una vita massi
ficata, collettiva, spersonalizzata?

Alcuni esempi, presi a caso, ma attuali, ci darebbero delle risposte positive.
È il montanaro che grazie al fìsico idoneo, fa il maestro di sci e pur inserito 

nella civiltà dei consumi salva se stesso, la sua casa, il suo terreno, ed in parte il paese.
Sono i montanari che si improvvisano albergatori, negozianti, artigiani, nei 

centri alpini che prosperano col turismo, che in essi rimangono con continuità an
nuale, ritornando montanari nel loro tempo libero.

Sono infine quelli, che forse meno fortunati si assogggettano al doppio lavoro 
(cosa in verità da essi sempre effettuata) ed alternano alla settimana di officina, 
il «week end» nella loro casa sul monte per mantenere la loro presenza, la loro 
proprietà.

E vi sono ancora esempi di chi, come gli emigranti di un tempo, vivono in 
città, accettano un impiego, un mestiere, con l’occhio fisso ad un pensionamento 
anticipato, per il ritorno al posto d’origine, in quella casa magari trasformata e 
modernizzata, ma sempre nell’ambiente di quelle radici da cui non si sono mai stac
cati anche negli anni in cui erano lontani.

Traccia per un ciclo di lezioni tenute presso ITstituto di Antropologia (ora Di
partimento di Scienze Antropologiche, Archeologiche, Storico territoriali) nel
l'anno accademico 1981/82, già pubblicate in opuscolo a cura della XI I I  Cir
coscrizione Pozzo Strada di Torino in occasione della Mostra itinerante per il 
Centenario Darwiniano 1982/89, pagg. 29-24.
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IL PILASTRO ROMANO 
-  O CONDUTTURA DI SCARICO DI ACQUE -  

DI VIA BOTERÒ N. 3-5, IN TORINO

A Torino nello spazio rimasto libero a seguito dei crolli per i bombardamenti 
di quelle che furono le case di Via Boterò 3 e 5 una muratura fa da sfondo e segna 
il confine con il cortile di Via Garibaldi 23 e con una costruzione che sorgeva 
nell’antico vicolo degli Studi, passaggio tra Via S. Francesco d’Assisi e Via Boterò.

All’angolo nord di questo muro, al limite dell’edificio ricostruito di Via Gari
baldi lato cortile s’innalza ben evidente un pilastro di massi la cui struttura è del 
tutto diversa dalle murature in cui si trova inserito.

Il pilastro è composto nella parte visibile non interrata, di quindici massi ret
tangolari di misura diversa, strutturalmente a piombo malgrado le loro irregolarità, 
di misure variabili nell’altezza da cm. 38 a cm. 63. L’altezza totale rilevata provvi
soriamente solo da terra, si può indicare in circa 6 mt. Il masso iniziale affonda nel 
terreno per una profondità non determinabile ma è normale supporre che a sua volta 
esso possa trovar fondazione su uno o più altri massi interrati.

Nella parte alta del pilastro fanno spicco due particolari attestanti le funzio
nalità del pilastro stesso. Il dodicesimo masso infatti è sagomato a grondaia con un 
aggetto di circa 12 cm., quasi un’imposta od un incastro di sostegno per una travata 
od una piattabanda.

Il masso seguente, il tredicesimo fuori terra, di 43 cm. di altezza, mentre 
si presenta ben finito e liscio ad ovest e a sud ed è invece sagomato a mensola per 
la parte visibile sul lato nord, dove per un terzo dello spessore il masso continua 
in una mensola o piano di sostegno di circa 23 cm. di sporgenza con una sotto
stante saetta di rinforzo che si contrappone al taglio ad angolo retto del lato su
periore della mensola stessa.

Sorvolo sul fissaggio tra di loro dei massi per le ragioni di cui dirò in seguito 
ma è evidente che certi rinzaffi di calce che coprono gli interstizi tra i massi sono 
di origine molto più recente, eseguiti forse in occasione della integrazione del pila
stro in altre costruzioni.

Una parola ancora sulla natura del materiale e sulla tecnica di lavorazione.
Pur nella disparità d’aspetto tutti i massi risultano ricavati da gneiss dei tipi 

frequenti in Val di Susa, più o meno modificati da lunga azione di elementi atmo
sferici, più o meno diversi di struttura, per provenienza da vene diverse e non da 
unica cava.

La sagomatura dei massi è evidentemente ottenuta più con una sbozzatura che 
con un taglio, lavorazione eseguita con strumenti idonei ma grossolani, senza esi
genze di finiture superficiali di abbellimento ma con adeguatezza alla funzionalità 
della costruzione e alla solidità dell’impianto.

285



Alla rozza lavorazione dei componenti fa contrasto l’indubbia capacità di pro
gettazione ed impianto del pilastro stesso.

Presentato così il soggetto, occorre ora cercare di darne un’origine, una data
zione, un’appartenenza.

Procedendo a ritroso e ricordando che questo pilastro era inserito e nascosto 
in costruzioni che nei loro aspetti più recenti risalivano al XVI-XVII secolo pos
siamo escludere che la tecnica di lavorazione usata possa collegarsi ad un primo 
barocco e neppure ad un rinascimento né ad una struttura medioevale che nella 
zona, San Domenico informi, avrebbe visto piuttosto l’uso del cotto. Nulla ri
corda ugualmente le tecniche delle costruzioni romaniche, sempre accurate nelle 
forniture superficiali.

Né vi sono tracce di collegamenti ad archi o volte e la nudità delle pietre esclude 
altresì ogni legame con delle architetture tardo romane e protoromaniche.

I rapporti sono solo possibili con gli elementi di strutture romane conosciute 
a Torino, i resti del teatro forse più che le mura e le Torri palatine dove gli scapoli 
di pietra e gli orizzontamenti di mattoni sono gli aspetti più caratteristici.

La natura della pietra infatti richiama gli gneiss valsusini usati nel teatro 
ma l’uniformità e la regolarità dei massi di quest’ultimo non corrispondono alla 
struttura del pilastro in esame che pare quindi doversi attribuire ad un periodo 
più antico, all’epoca forse della fondazione della stessa Torino romana.

Qui giunti è il caso di riprendere i vari argomenti per esaminare se queste 
ipotesi ottenute per esclusione, trovino conferma o dissenso in tutti gli altri ele
menti accessori che si possono raccogliere attorno al passato della zona in cui si trova 
il pilastro, di ciò che si conosce della storia di Torino romana, dell’esistenza di edi
fici di cui il pilastro potesse far parte ed in quale funzione, delle caratteristiche 
infine del materiale e del sistema costruttivo per confermare se non sorgano ele
menti negativi o di dubbio alle interpretazioni fornite.

Nella zona dell’attuale Via Boterò nei pressi di Via Garibaldi, secondo il 
Promis \  sorgeva il Foro -  anzi a dir meglio uno dei due Fori Da esso in quella 
zona venne in luce l’iscrizione di Caio Valerio Clemente e frammenti di una statua

Siamo a pochi metri dal decumano massimo della città romana, detto nel 
Medioevo «strata civitatis Taurini», da quella che fu poi la via Doragrossa cioè 
quasi all’incrocio col decumano con il cardo, detto Via Quintana, nel centro am
ministrativo e curiale che da allora è praticamente continuato ad esistere. Nel vi
colo dello Studio che attraversava in percorso spezzato l’isolato da Via S. Fran
cesco a Via Boterò sorgevano le botteghe dei librai e l’Università ebbe sede nella 
casa dello stesso isolato sin dalla fondazione (1405-1412)1 2.

1 Promis Carlo, Storia dell’antica Torino, Torino 1869, Stamperia Reale, in 8°, p. 187 e 
361 (n. 146).

Rondolino Ferdinando, Storia di Torino antica, dalle origini alla caduta deH’impero, To
rino 1930, Soc. Piem. Archeologia e Belle Arti, Atti,, vol. XII, p. 250.

2 CiBRARio Luigi, Storia di Torino, Torino Fontana, 1846, vol. II, p. 163.
Datta P. L., Storia dei Principi di Acaja, Torino 1832, vol. II, p. 131-136; 1344, 2 ottobre. 

Sentenza di morte contro Enrieto Zucchi, per aver congiurato per consegnare la Città di Torino 
ai Marchesi di Monferrato e di Saluzzo: «Lecta e publicata fuit dicta sententia condemnatoria per 
supradictum dominum judicem pro tribunali sedentem, loco jurisdico et consueto, super palacio 
Burgensi ubi jus redditur, in publica concione» etc.
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Secondo il Cibrario, nella Casa dei Borgesii e cioè sempre nello stesso isolato 
dove si trova il pilastro si amministrava la giustizia e ne è conferma una sentenza 
di morte contro Enrieto Zucchi del 23 ottobre 1334 reo di cospirazione per con
segnare la città di Torino ai marchesi di Monferrato e di Saluzzo.

È indubbio perciò che il quadrilatero formato dalle case esistenti tra le at
tuali Via Garibaldi, Via S. Francesco d’Assisi, via Barbaroux e Via Boterò, co- 
stitusce uno dei centri intensamente occupati fin dal periodo più lontano della 
storia cittadina. Le costruzioni ivi esistenti han continuato a sovrapporsi e solo 
la distruzione bellica ha potuto portare in luce resti delle strutture più antiche.

Chiarito questo primo punto conviene passare a quanto si conosce della storia 
di Torino, dall’epoca della fondazione ufficiale ad opera di Augusto su un nucleo 
che probabilmente poteva preesistere, ai successivi sviluppi sino all’epoca della 
decadenza e delle invasioni.

Il Promis con un lungo esame dei vari elementi ritiene che la romanizzazione 
della città sia avvenuta gradualmemnte a partire dall’anno 705 di Roma sino al 
727 anno in cui Augusto ebbe dal Senato la consacrazione della Colonia3.

A conferma egli osserva ancora che per la posizione naturale della città le 
prime mura fatte di «opus incertum» e di sassi fluviali furono quelle a sud e ad 
ovest, lati in cui i confini cittadini sono in pianura, mentre a nord e ad est la 
Dora e il Po con le sponde allora elevate costituivano già una difesa naturale4.

L’incendio di Torino nell’anno 70 d.C. (anno di Roma) per una rissa tra i 
Batavi di Vitellio e la IV Legione5, ben può aver distrutto parte delle costruzioni 
allora esistenti e se il fatto fu notato dagli storici è perché assunse una certa impor
tanza. I resti delle mura e le Torri Palatine così come ci sono pervenute possono 
essere frutto di completamenti ed adattamenti successivi. Studi in corso portano 
in evidenza elementi che farebbero ritenere della fine del I secolo certe caratte
ristiche della Porta Palatina e dei resti vicini delle mura (Grazzi).

Le strutture del Teatro infine, messe in luce nel 1899 6 ed ignote ancora al 
Promis sono attribuite al II secolo e presentano, come già detto, caratteristiche 
tecniche assai più elaborate di quelle usate nella costruzione del pilastro di cui 
è oggetto questo studio.

Ben poco si conosce dell’ubicazione degli edifici pubblici e dei templi della 
Torino romana; in epoca cristiana dove ora è la chiesa dei SS. Martiri, quindi 
nell’isolato direttamente prospiciente a ovest a quello in cui esiste il pilastro.

I diversi elementi confermano la giustificabile esistenza nel cuore della città 
romana di una costruzione importante quale poteva essere quella di cui il pila
stro faceva parte.

Se per ipotesi di lavoro esaminiamo la possibilità della presenza della Basi
lica di cui il pilastro sarebbe rimasto la testimonianza visibile ci rendiamo conto 
che gli elementi che conosciamo non costituiscono ostacolo alla attribuzione ma anzi 
la confortano per diverse ragioni.

3 Prom is C., S t o r i a  d e l l ’a n t i c a  T o r i n o , c i t ., p. 38 e segg.
4 I v i , p. 176.
5 I v i ,  p. 94.
6 Rondolino F., c i t . ,  p. 328-334.
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Premettiamo infatti che la Basilica centro della giustizia e degli affari non può 
mancare sin dall’inizio della fondazione della città. L’ubicazione del Foro, presso 
l’incrocio del decumano con un cardine è più che verosimile. La tecnica costruttiva 
non poteva certo servirsi di maestranze specializzate che l’agro taurinense non pos
sedeva e solo le legioni potevano fornire i quadri per la progettazione e la corretta 
esecuzione di edifìci pubblici che dovevano anche essere imponenti per mole e 
per struttura.

Il pilastro giunto a noi prova l’impiego di una struttura lignea nella co
pertura. Il materiale relativo era frequente nella collina boscosa e lungo le rive 
dei fiumi. Se, come appare probabile, la costruzione avvenne all’inizio della vita 
della nuova città, il reperimento del materiale necessario per la lavorazione dei 
massi che formano il pilastro, fu certamente agevole grazie ai trovanti ed ai massi 
erratici di cui doveva essere ricca la pianura dallo sbocco della Val di Susa sino 
a Torino7. L’abbondanza di tali massi sfugge ora anche se taluni dei più impo
nenti sono ancora presenti (Pianezza), ma sino al secolo scorso la situazione era 
ben diversa e per secoli Torino ebbe a disposizione questo tipo di materiale da co
struzione, molto resistente e di comodo reperimento.

La rozza ed approssimativa finitura dei massi, la differente natura delle rocce, 
l’irregolarità delle dimensioni negli spessori sono tutti elementi che ben si giu
stificano se si tratta di provenienza non di cava e la stessa misura di lunghezza 
(cm. 65 pari a 2 piedi gallici [0.325 circa]) è ancora un elemento che si lega ad 
un periodo iniziale di occupazione romana.

Diversa sarà in seguito la regolarità dei passi che serviranno per la pavi
mentazione romana di Torino e successivamente per il Teatro. Provenienti dalla 
cava di Vayes8 con un percorso facilmente transitabile potevano giungere sia i bloc
chi poligonali per le strade sia i gradoni e le strutture per il teatro, sbozzate in 
cava per essere poi adattate sul posto.

Tecnicamente non vi sono quindi risposte negative alla ipotesi di riconoscere 
nel pilastro una delle più antiche testimonianze di costruzione romana a Torino.

Più incerta è l’attribuzione ad una o ad un’altra costruzione religiosa o civile.
A questo riguardo però può aiutarci l’esame di una circostanza spesso con

fermata e cioè la tendenza a persistere nello stesso ambiente, nello stesso locale 
di strutture civili o religiose anche quando vi siano mutamenti di potere, nuove 
credenze o nuove leggi.

Il popolo tende ad identificare nella costruzione stessa l’essenza del mito o 
del diritto e la consuetudine della frequentazione legittima quanto ivi si svolge 
anche se sono variati i riti, le leggi od i dominatori.

Così ne sono prova i templi trasformati in chiese, i palazzi in cui si succe
dono i re: ed esempio vicino a ciò che ci interessa è il caso di Nîmes ove il Pa
lazzo di Giustizia sorge ancora sull’antica basilica.

Per Torino è il caso di ricordare che come già brevente accennato proprio 
nell’isolato del pilastro aveva sede il Tribunale della casa dei Borgesi, uno delle

7 Sacco Federico, I principali massi erratici nell1'anfiteatro morenico di Rivoli, Pisa 1922, 
Boll. Soc. Geologica Italiana, voi. 41, p. 16.

8 Promis C., cit., p. 183.
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più antiche famiglie torinesi a cui spettava con i Beccuti, i Gorzani e i Della Rovere 
l’onore di reggere il gonfalone della città, onore simbolico ma prova altresì di una 
continuità di appartenenza ah nucleo cittadino sino da un passato lontano nel tempo.

Ed è sempre nello stesso isolato che figurano proprietari con porzioni di 
stabili le stesse più antiche famiglie torinesi9, prova anche questa che attraverso 
distruzioni, nuovi dominatori, saccheggi e ricostruzioni persisteva un nucleo cit
tadino che assicurava la continuità della vita e che conservava le tradizioni sia 
pure trasformandole ed adeguandole alle nuove esigenze.

Tutti gli elementi addotti possono permettere una conclusione.
Il pilastro illustrato è di remotissima costruzione probabilmente coeva alle 

fondazioni della città. Esso faceva parte di una costruzione con coperture lignee, 
allineata oartagonalmente al cardo con una facciata rivolta ad ovest come lo sug
gerisce la grondaia sottostante alla mensola.

Questa costruzione poteva anche essere la Basilica e ciò lo suggerisce la 
permanenza della sede del Tribunale nello stesso isolato -  almeno sino alì’annò

io  • ' ■' •

1 3 3 7  . # ,  ̂ ■ ■ , ,  ,v_
Posto che il terreno su cui sorge il pilastro è di proprietà municipale (per 

donazione fatta nel 1335) sarebbe opportuno che la Sovraintendenza alle Antichità 
praticasse un saggio di scavo nella fondazione pe resaminare da quale profondità 
parte rimpianto.

Qui giova ricordare che, sempre secondo il Promis, il livello del suolo romano 
e delle vie era da mt. 1,30 a mt. 2 inferiore al livello dell’epoca nella quale egli 
scriveva (1869)11. Oggi questa profondità può solo essere maggiore per i riempi
menti ed i livellamenti.

Altro lavoro da eseguirsi, con tutte le cautele del caso, è l’isolamento del pi
lastro stesso dal muro che ad esso si addossa ed il rendere il pilastro agevolmente 
esaminabile da tutti i lati.

Poiché infine il muro da abbattere è un divisorio tra cortili, l’interesse della 
ricerca può far sì che la Sovraintendenza alle Antichità d’accordo con la Città di 
Torino renda di uso pubblico il terreno in cui sorge quella che forse è la più an
tica testimonianza del passato romano di Torino e proceda coll’occasione ad uno 
scavo di accertamento per risolvere i problemi che si legano sia al pilastro stesso 
sia al passato in genere del centro cittadino.

È pur vero che il continuo riedificare nei secoli di nuovi stabili negli stessi 
luoghi dei precedenti ha distrutto con il riutilizzo molte testimonianze.

Il nessun interesse portato nel passato a conservare strutture murarie ano-

9 Istituto di Architettura Tecnica del Politecnico di Torino (prof. Cavallari 
Murat), Forma urbana ed architettura nella Forino barocca, Torino 1968, UTET, vol, I, tomo I.

«Estratti dei catasti del 1363 e 1436 relativi all’isolato di cui qui si tratta -  nel 1600 sarà 
detto di Secondo -  discendente dalle 3 parròcchie di S. Stefano, S. Gregorio e S. Maria di Piazza: 
le case dei Borgesi erano; le più numerose nell’isolato e si trovavano quasi tutte in questo, La torre 
apparteneva, indivisa, a diverse famiglie con questo nome». . -, \ y v > , \  Vw”'

10 Luigi Cibrario, Storia di Forino, cit., p. 166, scrive che nel 1333 Giacomo principe di 
Savoia Acaja e sua madre Caterina donarono al comune di Torino una casa situata presso il pa
lazzo comunale che era allora nell’isolato di cui qui si tratta, perché servisse di sede al tribunale. 
Questa data fa pensare à proprietà fiscali.

11 Promis C., Storia, cit., p. 184.
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nime anche se antiche, gli stessi esempi dello scarso esito archeologico di scavi ese
guiti nel centro cittadino in occasione di rinnovamento di stabili distrutti in pe
riodo bellico, tutto contribusce a non lasciar molte speranze di ritrovamenti im
portanti se si darà vita a questa ricerca.

Ciò malgrado un tentativo si impone anche perché ciò costituirebbe l’unico 
intervento in campo archeologico nel periodo del bimillenario di fondazione della 
città.

L’invito è rivolto alla Sovraintendenza alle Antichità ed alla Città di Torino 
ma interessa indubbiamente tutte le Società Culturali cittadine e tutti quelli che 
sono interessati alla conoscenza ed alla salvaguardia delle testimonianze del pas
sato cittadino.

Dopo aver fatto questa «comunicazione» alla Società Piemontese di Archeo
logia e Belle Arti il 23 ottobre 1982 12, Augusto Doro decise di esaminare meglio, 
più da vicino, la parte superiore del pilastro, cioè la zona della mensola e dell'oppo
sto «larmier» che si trovava a circa mt. 4,50 dal suolo. Affittato un apparecchio 
elevatore da una privata impresa di costruzione (ing. G or rini), salì nel cestello 
e si fece innalzare fin sopra al pilastro che misura circa 6 mt. dal terreno. Vide 
allora che nella parte superiore del pilastro, non esattamente al centro, si apriva 
una cavità regolare quasi rotonda, larga circa cm. 30. In mancanza di uno scandaglio, 
un sasso lasciatovi cadere rivelò dal rumore che il foro continuava di masso in mas
so sino al suolo. Resti di deposito biancastro calcareo denotavano il passagggio di 
acqua, e facevano pensare ad un uso idraulico, forse di caduta di acqua dall'alto. Si 
imponeva quindi più che mai un esame da parte di competenti il quale preludesse 
a uno scavo.

Il Presidente della Società di Archeologia avv. Rosboch informato di questo 
nuovo aspetto del pilastro, in data 13 gennaio 1983 scrisse al Sindaco di Porino 
(e per conoscenza alla Sopraintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, e a 
quella Archeologica del Piemonte), per comunicare il reperto di via Boterò: un 
pilastro internamente cavo con tracce di sedimentazione, di presumibile età ro
mana; chiedendo al Sindaco la messa a disposizione di una piattaforma mobile, 
quali in uso all'Azienda Tramviaria Municipale, innalzabile fino a 6 mt., e prati
cabile a 3-4 persone insieme che potessero esaminare la parte superiore del pila
stro, onde predisporre un programma di indagine attraverso uno scavo, il quale rive
lasse in qual modo la conduttura di acqua si immettesse nel terreno: bacino di 
raccolta, fontana 0 magari fognatura.

Mentre le Sovraintendenze si dichiararono estremamente interessate alla segna
lazione e al sopralluogo da effettuare con mezzi idonei, la richiesta al Comune non 
ebbe accoglimento né risposta alcuna fino a che se ne interessò il Consigliere Co
munale prof. G. A. Lodi che riuscì a sbloccare la questione ed ottenne la messa a 
disposizione per alcune ore il giorno 12 magggio di una piattaforma mobile.

Ne furono avvertite il 2 maggio le Sovraintendenze, il prof. Giorgio Gullini 
dell'Istituto di Archeologia dell'Università di Torino, il prof. Carlo Carducci, già

12 II 23 ottobre 1982 alla Soc. Piem. di Archeologia e Belle Arti si tenne una giornata di 
studio dedicata alla memoria di Giovanni Donna di Oldenico.
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Sopraintendente alle Antichità per il Piemonte, vice Presidente della Società di 
Archeologia e Belle arti e il prof. Lodi.

Del sopralluogo alla presenza di queste due ultime persone, delVavv. Ales
sandro Rosboch Presidente della Società di Archeologia, e dell’Ispettrice Archeo
logica Fedora Filippi, e naturalmente di Augusto Doro, questi diede una relazione 
in data 16 agosto -  qui riprodotta -  alla Sovraintendenza ai Beni Ambientali e 
Architettonici13.

Dopo di essa nessuna notizia pervenne ad Augusto Doro o al Presidente della 
Soc. di Archeologia, e nessuna indagine per mezzo di uno scavo con analisi lito
logica della pietra, o della sedimentazione nella cavità, risulta intrapresa.

In relazione alla richiesta di notizie sull’ispezione al pilastro di Via Boterò 3, 
pervenutami tramite la S.P.A.B.A, preciso quanto segue:

Il sopralluogo del 12 Maggio 1983 avvenne, nella fase iniziale, alla presenza 
del Consigliere Comunale Prof. Lodi (che aveva ottenuto la disponibilità della piat
taforma elevabile) ed assistettero tra altri, il Presidente della S.P.A.B.A. Avv. 
Rosboch ed il Vice Presidente Prof. Carducci.

L’esame della sommità del pilastro mise in evidenza il sistema di fissaggio dei 
blocchi con incastro a corona circolare che delimita il foro centrale di circa m. 30 
di diametro (1 piede). . . .

Un sondaggio eseguito con filo a piombo, permise di rilevare che il canale in
terno è continuo e regolare sino al fondo per una lunghezza di circa 3 metri.

Grazie ad una forte sorgente luminosa, ben direzionata, si potè osservare la con
tinuità delle pareti del foro, le concrezioni che ne accompagnano il percorso, sino 
ad un piano uniforme alla estremità terminale.

I partecipanti convennero sulla necessità di uno scavo di saggio per accer
tare l’eventuale proseguimento del condotto e chiarire la destinazione del manufatto.

In un secondo tempo, ma nello stesso giorno il sottoscritto, rimasto solo con 
il personale dell’automezzzo con elevatre, volle ispezionare attentamente la men
sola segnata «X» nello schizzo qui unito, per rendersi conto delle caratteristiche 
di inserimento della mensola stessa nelle strutture del pilastro, ed in questa occa
sione rilevò un incavo nel piano della mensola stessa, riempito di materiale inerte 
che ne copriva l’esistenza.

Fatta cadere l’ostruzione con una semplice pressione, apparve un condotto che 
dal piano dqlla mensola stessa si immetteva nel canale centrale con una pendenza 
a circa 50°.

Proprio durante questo accertamento giunse sul luogo l’Ispettrice inviata dalla 
Sopraintendenza Archeologica, effettuò un rapido sopralluogo alla sommità del pi
lastro, e dalla mensola, senza potersi maggiormente trattenere perché il responsabile 
del mezzo municipale ebbe ad insistere per un rapido rientro in relazione ai propri 
orari di lavoro.
V L’Ispettrice si impegnò a riferire alla Soprintendente, ed espresse l’avviso di

13 Risposta alla Nota n. 4209 del 19.7.1983 della Sopraintendenza di Beni ambientali e ar
chitettonici del Piemonte, in data 16 agosto 1983.
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notificare senz’altro il reperto, per salvaguardia e protezione prima di qualsiasi in
tervento.

Nessuna comunicazione ebbe a pervenire in seguito.
A quanto rilevato in occasione di questo sopralluogo si possono aggiungere 

alcune considerazioni suggerite dai problemi ancora da chiarire.
L’accertamento di un imbocco di scarico nel canale interno del pilastro rende 

dubbia la possibilità d’uso di questo quale via di distribuzione d’acqua prove
niente da una conduttura soprastante.

Pare assai più evidente una funzione di raccolta e discesa o di acque meteo
riche od addirittura di fognatura raccolta da uno o più piani di abitazione. La pros
simità della cloaca romana esistente nella vicina Via Garibaldi, già riconosciuta 
ed accertata, fa propendere per questa ipotesi14.

Occorre inoltre osservare che il pilastro continua in altezza per oltre un 
metro dal punto dell’innesto di scarico che si origina dalla mensola e parimenti 
continua in ugual diametro il canale interno sino all’ultimo masso che reca incisa 
la corona circolare per il fissaggio di un eventuale successivo elemento che però 
più non esiste.

È quindi ammissibile supporre un prolungamento del pilastro (o della canna 
interna) almeno sino ad un altro scarico colle stesse caratteristiche, posto ad un 
piano superiore, terminale forse andato distrutto nei bombardamenti.

Di contro se si considera che il primo (e per ora unico) foro di ingresso nel 
canale è ad una altezza di mt. 4,50 dal suolo attuale, si deve concludere che esistesse 
a piano terra un porticato od un ambiente ad alto soffitto sul quale si avevano 
o abitazioni (se il canale era un condotto di fogna) o un tetto se invece serviva 
da scarico di grondaia.

Stupisce per altro il fatto che per entrambe queste possibilità di impiego non 
siano state usate tubazioni in cotto, ma ciò suggerisce due ipotesi, o che la costru
zione sia avvenuta all’inizio della presenza romana a Torino, quando forse mancava 
una idonea attrezzatura artigiana locale, (la tecnica dell’incastro a collare dei massi, 
ne sarebbe una conferma indiretta) o che il pilastro stesso sia l’ultima testimonianza 
di una costruzione importante, massiccia, anche nei particolari, che si ergeva nel Foro 
(identificato in questa zona) ed andata distrutta sin da un lontano passato.

Per concludere infine l’esame della parte esterna del pilastro, si può osservare 
che il taglio e la sagomatura dei massi che lo compongono, sono sommari e grosso
lani, in contrasto con la tecnica accurata del canale e dei giunti, quasi opere distinte, 
eseguite in cava ed in cantiere.

Assai utile sarebbe anche il far procedere ad un approfondito esame litologico 
delle singole parti formanti il pilastro, per avere una eventuale conferma della già 
presumibile loro provenienza da trovanti di origine glaciale, di cui era ricco il

14 Rondolino F., Storia di Torino antica, cit., p. 243. Le fogne correvano a un dipresso in 
mezzo alle vie a una profondità che talvolta scendeva fino a mt. 4,18 sotto al marciapiede odierno 
(1930).

Se ne scoprirono in quasi tutte le vie, quella sotto il decumano maggiore, scoperta nel 1901, 
era pavimentata di embrici murati su «emplecton».

Promis C., Storia deirantica Torino, cit., p. 184.
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territorio torinese lungo il corso della Dora Riparia, all’inizio dell’età storica, ed i 
cui ultimi esempi stanno scomparendo.

Resto a disposizione per un eventuale nuovo esame del manufatto, possibil
mente contemporaneo agli eventuali prelievi di materiali per le analisi, sia delle 
concrezioni interne nel canale, sia per la natura delle roccie usate nella costru
zione del pilastro.

Particolare dal basso



Veduta d’insieme del pilastro







EXILLES 1453
DATI MEDICO-LEGALI SU DI UN MASSACRO

Nel corso di opere di ristrutturazione del pavimento della chiesa parrocchiale 
di Exilles sono stati esumati numerosi resti scheletrici umani appartenenti a soggetti 
di diversa età e sesso, in ottime condizioni di conservazione.

LTstituto di Anatomia Umana dell’Università di Torino ottenne di poter di
sporre di alcuni crani e ossa lunghe ai fini didattici.

Unitamente ai resti di ossa furono rinvenuti frammenti di ceramica che con
sentirono una probabile datazione del deposito verso la metà del secolo XV.

Sulle ossa in esame si riscontrarono numerose lesioni al cranio (regione fron
tale, temporale e parietale) e alle ossa lunghe dell’arto superiore con caratteristiche 
tipiche di ferite prodotte da arma bianca e da corpo contundente, che furono infer te 
all’epoca dell’inumazione.

DISTRIBUZIONE E MORFOLOGIA DELLE LESIONI

CRANIO

Le lesioni possono essere classificate:

Lesioni da. corpo contundente

Esse sono situate in prevalenza sulle regioni frontale e parietale, con affon
damento del tavolato esterno, talvolta esteso al tavolato interno, in taluni casi a 
bordi irregolari, talvolta a stampo netto, in cui sembra di riconoscere la conseguenza 
di colpi di mazza ferrata.

Lesioni da arma bianca

riferibili all’azione di strumenti da punta, e da punta e taglio. Presentano tutte 
una svasatura verso la superficie endocranica, tipica del foro di ingresso di nu
merosi agenti lesivi (punte proprie e improprie, proiettili da sparo). Le lesioni sono 
nettissime, rotondeggianti, fra i 6 e i io mm. di diametro: si possono considerare 
prodotte da punte coniche o cilindro-coniche, quali frecce o picche. Ad esse sono 
talvolta associate brevi linee di frattura, con distacco parcellare di tavolato ester
no, prodotto dall’azione vigorosa di estrazione della punta.

Forma ovale hanno le ferite da punta e taglio con un’estremità spesso smus
sata corrispondente al dorso della lama, e l’altra più acuta, dalla parte del tagliente.
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ARTO SUPERIORE

Su di un omero è stata riscontrata una ferita prodotta probabilmente da una 
punta a sezione tonda. Un’ulna presentava una lesione profonda 15 mm. causata 
da una punta di freccia: ambedue sono tipiche ferite di difesa nel tentativo del- 
l’aggredito di proteggere capo e tronco.

CONCLUSIONE

Il fatto che i reperti indichino persone di diversa età e sesso fanno escludere 
che le ferite siano state inferte esclusivament in battaglia, e la diversità delle ferite, 
prodotte le une con strumenti da lancio, da lontano, e le altre inferte da vicino dal 
feritore, anche sulla stessa persona, fanno pensare che l’aggredito colpito da lon
tano sia stato finito a colpi di mazza.

Si prospetta quindi un’azione bellica nei confronti di una popolazione civile, 
con tipi diversi di armi da lancio e da azione ravvicinata, e tale da non lasciare 
scampo alle vittime, colpite soprattutto al capo.

I dati tecnici a disposizione hanno fatto concludere all’ipotesi di un massacro.

Riassunto dell’articolo firmato da: Giacomo Giacobini - Carlo Torre 
(Istituto di Scienze Medicoforensi e Istituto di Anatomia Umana Naturale,

Università di Torino)

Estratto da Rivista di Studi Liguri, A.L., n. 1-4, Bordighera 1985, pp. 229-235 
(Atti del Congresso «I Liguri dalPArno all’Elvo», vol. III).
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INTERPRETAZIONE STORICA

Il sanguinoso eccidio di cui si ha testimonianza attraverso i resti umani per
venutici, deve essere avvenuto nel periodo in cui si susseguivano le lotte per il 
possesso di Exilles e per ben comprendere l’origine e la causa di questi fatti, oc
corre dare un cenno della storia della Val di Susa.

Essa fu dal più lontano passato, quasi sempre divisa in due tronconi, l’Alta 
Valle da un lato, estesa sino a Chiomonte; Susa con la media e bassa valle dall’al
tra, e ciò per la configurazione naturale del territorio, con la strozzatura quasi in
valicabile della forre della Dora, nel suo percorso di discesa verso Gravere.

Dopo l’unificazione temporanea sotto il dominio romano, riprese l’autonomia 
dei due settori e se ne ha la prova da un documento col quale, verso il mille, 
Ponzio, Signore di Bardonecchia, conferma i confini dell’Alta Valle al Ponte Ga- 
lambra, ultimo valico tra le due sponde prima della stretta del torrente nella cer
chia montana che attornia Susa.

Da allora tutta l’Alta Valle segue le sorti del Delfinato, verso il quale aveva 
sempre gravitato, ma nel 1350, l’ultimo Delfino, Umberto II vende il suo stato 
alla Francia ed è proprio con l’avvicinarsi di un così potente nemico che cominciano 
le lotte dei Savoia, signori di Susa e della bassa Valle, per il possesso di Exilles, 
chiave naturale dell’accesso all’alta Valle per il bastione roccioso su cui sorge 
il forte.

Tra i Reali di Francia, nuovi confinanti, ed i Duchi di Savoia vi è una convi
venza burrascosa, un alternarsi di conquiste e di abbandoni, di tregue e di batta
glie, in cui chi più soffre è la popolazione locale.

Particolarmente gravi risultarono le vicende del 1453, allorché, il possesso 
di Exilles, allora in mano dei soldati di Re Carlo VII di Francia, venne forte
mente contrastato dalle truppe di Ludovico di Savoia. Riuscite quest’ultime con 
difficoltà, dopo aspre lotte, per l’accanita resistenza incontrata, ad espugnare la lo
calità, cogli eccessi di ogni guerra, diedero sacco al paese, infierendo sugli abitanti.

I francesi ripresero più tardi la località, ancora la possedevano e l’avevano 
munita di difese nel 1590, ma infine nel 1593 Carlo Emanuele I di Savoia ricon
quistò il forte di Exilles contrastato invano da Lesdiguiers.

In alternanza nel 1594 tornarono i francesi e così tra precarie, reciproche 
vittorie e sconfitte, si giunse al 1713, anno in cui per il trattato di Utrecht l’Alta 
Valle di Susa passò definitivamente ai Savoia, riunificando il territorio sino ai 
confini dello spartiacque.

Non per questo cessarono le vicende belliche in questo tormentato paese, ma 
ciò esula dalla ricerca in corso.

Si deve perciò ritenere quale epoca più probabile dell’eccidio di cui si sono 
ritrovati i resti, il sacco e la distruzione di Exilles del 1433, in cui un forte nu
mero di civili può esser rimasto vittima in una impari, disperata lotta per la difesa 
dei propri averi e della vita stessa.
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