
Se g u  s ru m

SOCIETÀ DI RICERCHE E STUDI VALSUSINI

SUSA
( T O R I N O )

Dicembre 1985 - Anno XXI - N. 21



SOMMARIO

A. Bertone

Gli scavi di San Pancrazio di Villar Dora. pag. 3

G.C. Wataghin

Notizie di scavi archeologici: 
la villa Romana di Almese e l ’Abbazia di Novalesa. » 19

F. Pari

Architravi lunati nelle Valli di Susa. » 27

G. Roddi

Una sentenza medioevale concernente il paese di Bruzolo e la Valsusa (1172). » 39

E. Patria

Notizie su un comune dell’alta Valle di Susa (Delfinato) al tempo
della guerra di religione (1588). » 51

F. Forray

John Moore au Mont-Cenis en 1776. » 113

A. Lange

Il telegrafo ottico in Piemonte. » 119

Natalino Bartolomasi

Presenta Valsusa Antica. » 143

Notizie

L. Sibille da un anno all’altro (cronaca). » 149



GLI SCAVI DI SAN PANCRAZIO DI VILLAR DORA (1982-1983)

C o n t r ib u t o  a lle  c o n o sc en ze  su l  B ronzo  f in a le  
P r im o  F erro  in  V alle  di Susa

Il sito oggetto della presente nota si imposta su un pianoro, indicato (F. 55 II 
NE Almese, coord. 32 TLQ 7197 9750) col toponimo “La Seia” e posto alla 
sommità di un’emergenza rocciosa a morfologia glaciale, a circa un chilometro 
ad Ovest dell’abitato di Villar Dora (Tav. 1).

Il rilievo risulta adiacente al basso versante sinistro, alla base della Rocca del
la Sella, in prossimità del fondovalle: mostrando l’aspetto di uno sperone promi
nente sul letto della Dora Riparia, realizza quindi la separazione tra le conche di 
Caprie e di Almese, lambendo con le sue ultime propaggini (Torre del Colle) la 
statale 24.

Le pendici rivolte ad Ovest sono caratterizzate da balze rocciose, mentre at
tualmente il versante orientale dispone di una copertura vegetale con carattere 
di bosco ceduo: questa interessa però solo in modo marginale il pianoro in que
stione, posto mediamente a ca 550 m s.l.m. ed a 200 m sul thalweg della Dora e 
su cui si riscontra in prevalenza una vegetazione a piante erbacee ed arbustive. 
Del resto tentativi di rimboschimento hanno portato sino ad ora a scarsi risulta
ti. Pertanto anche le tracce di colture agricole sono piuttosto labili su tutto il ba
stione roccioso, localizzandosi in pratica sul versante Est, e risultano comunque 
in prevalenza riguadagnate dal bosco.

Le modificazioni legate alla presenza di installazioni militari durante l’ultimo 
conflitto mondiale non appaiono consistenti: anche se è difficile determinarne 
globalmente l’entità, i disturbi risulterebbero infatti piuttosto localizzati. A 
Nord del pianoro sorge l’antica cappella di San Pancrazio, tristemente oggetto 
di gravi atti di vandalismo, alla quale si connetterebbero precedenti situazioni 
insediative romane od altomedioevali (informazione orale raccolta localmente, 
1982).

Il substrato è costituito da rocce della formazione mesozoica dei calcescisti 
con pietre verdi 0). Depositi morenici wurmiani orlano il colle localmente, so-

* Progetto “Popolamento preistorico della Valle di Susa” , contributo n. 2.
(') — Rocce eruttive e tufi della Serie a facies piemontese (zona delle pietre verdi di Gastaldi) se

condo la descrizione formazionale della più recente edizione della Carta Geologica d’Italia (F. 55 Su
sa, 1959).
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prattutto alla base del versante occidentale. Inoltre sul ripiano riposano massi 
eratici e sono evidenti tracce di modellamento glaciale: sulla sua superficie si os
servano pertanto alcuni dossi ad elevazione decametrica o subdecametrica, sui 
cui versanti sono state individuate le principali attestazioni archeologiche.

Segnalazioni concernenti il rinvenimento più o meno sporadico di reperti 
preistorici nell’area e nelle adiacenze risalgono almeno al 1970 (Salomone- 
Tabusso, 1971; Fedele, 1978; Nisbet-Fedele, 1978). Per altro 1 ’essenza di con
testi e l’asistematicità dell’indagine “spontanea” non consentivano di formulare 
precise osservazioni cronologiche né tanto meno culturali. Nell’ambito di tali 
iniziative, alcuni membri del Gruppo Archeologico Ad Quintum di Collegno lo
calizzavano frustoli di terrecotte d’impasto grossolano liberi, in corso di dilava
mento sulla superficie del ripiano.

La Soprintendenza Archeologica per il Piemonte, presso la quale veniva in
tanto maturando un progetto di ricerca organica sul primo popolamento della 
Valle di Susa, promuoveva un intervento esplorativo con carattere d’urgenza su 
questo sito, la cui integrità risultava seriamente minacciata (2).

Le operazioni di scavo, condotte per due brevi periodi nelle estati 1982 e 
1983 (Bertone, 1983; Fozzati-Bertone, 1983; Fozzati-Bertone, 1984), hanno in
teressato un’area di 5,5 m2, distribuita su due punti distinti nella porzione 
Nord, più rilevata, del ripiano, individuati con le sigle VD 1 a (dosso a NO) e 
VD 1 b (NE), su cui risultavano particolarmente concentrati i rinvenimenti su
perficiali.

L’intervento in VD 1 b ha interessato la sommità di una collinetta, costituen
te un piccolo spazio a lieve pendenza. Il detrito consisteva in una sola unità stra
tigrafica bruna, di natura colluviale, a scheletro subdecimetrico, poco pedoge- 
nizzata; la potenza era prevedibilmente minima, raggiungendo in media 15 cm. 
Qui i manufatti preistorici, per quanto relativamente numerosi, apparivano 
molto degradati sia dall’azione degli agenti atmosferici sia ad opera della fitocla- 
si prodotta dalle radici di ericacee che coprivano la superficie esplorata.

Lo scavo più ampio, in VD 1 a (Tav. 2) ha interessato un breve ripiano lungo 
il versante meridionale di un dosso ed ha posto in luce un accumulo più consi
stente di terreno con caratteristiche piuttosto variabili. Nella trincea principale

(2) — Lo scavo è stato condotto da Aureliano Bertone e Luigi Fozzati. Si ringrazia la Soprinten
dente Archeologica per il Piemonte, dott.sa Liliana Mercando per l’autorizzazione concessa alle ri
cerche. v

Hanno partecipato agli interventi A. Aimar, A. Fracchia, G. G ai, S. G iorda, G. Spalivif.ro ed 
L. Vassallo. I limiti ed i fraintendimenti rilevabili e rilevati anche in questa occasione per quanto 
concerne l’aspetto “pubblico” della ricerca sono stati, per quanto negativi, uno stimolo al sorgere del 
Gruppo Archeologico Torinese, che in questi anni sta svolgendo insieme alla Società Segusium 
un’importante opera di corretta informazione arheologica nella Valle di Susa.

Inoltre un particolare ringraziamento per i consigli e le notizie forniti va a M. C ima, A. D hl Luc
chése, F. G ambari, L. M ano e R. N isbet. 4
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(quadrati.Bl, B2, B3 e C2 della rettatura di VD 1 a) è stato individuato un de
posito della potenza media di 45 cm ca, che riposava su un pavimento in roccia 
fortemente inclinato in direzione SO. La successione stratigrafica mostrava, in
feriormente alla rizosfera, unità nocciola di origine colluviale: detrito a raro 
scheletro a lastrine e blocchetti decimetrici copriva la paleosuperficie su cui era
no distribuiti i reperti archeologici, paleosuperficie ricostruita anche attraverso 
l’elaborazione al computer dei dati di scavo (Mano, 1984) e che mostrava un’in
clinazione prevalente in direzione SE (quindi in parziale discordanza con quella 
del substrato roccioso); nella porzione basale, ed in particolare nell’area con de
posito a maggiore potenza (quadrato B3) si è riscontrato un consistente aumento 
dello scheletro, talora fluitato dall’azione glaciale. Un limitato sondaggio effet
tuato contro uno scalino di roccia a quattro metri di distanza (quadrato F8) ha 
rivelato l’esistenza di un deposito più potente ed omogeneo, ad abbondante 
scheletro decimetrico, ma archeologicamente del tutto sterile.

L’analisi preliminare dei sedimenti (3) ha evidenziato una notevole concentra
zione di arsenico in alcuni campioni di detrito (sino a 4-5 p.p.m.). Tale presenza 
appare piuttosto problematica: difficilmente è da connettere con l’utilizzazione 
a fini militari del sito, cosi come poco convincente è l’ipotesi di un inquinamen
to ad opera di fitofarmaci, essendo in pratica inesistenti le attività agricole 
nell’area; con maggiore verosimiglianza l’arsenico potrebbe imputarsi al substra
to roccioso, nell’attesa di più precise indagini mineralogiche. La coltre detritica 
denota inoltre una relativa acidità, in quanto i valori di pH risultano essere in
torno a 6,1.

Nelle aree esplorate non si sono incontrati livelli sensibilmente organogeni (4) 
o comunque superfici di abitato. Un’unica struttura antropica, per quanto ele
mentare, si riconoscerebbe in una lastra della lunghezza di poco inferiore al me
tro posta in verticale perpendicolarmente alla linea di massima pendenza, indi- 
vuata in VD 1 a.

D e sc r iz io n e  d ei m a t e r ia l i

I resti di manufatti raccolti nel sito di San Pancrazio di Villar Dora sono com
plessivamente circa 400, di cui 232 cartografati. Nella quasi totalità si tratta di 
frammenti di terrecotte, oltre ai quali sono state indivuate solo due piccole 
schegge in diaspro ed in quarzite.

(3) — Le analisi, eseguite presso l’LT.I.S. di Cuneo si devono alla cortesia dei proff. L. M ano e 
G.F. Peano.

(4) — I reperti organici sono costituiti esclusivamente da pochi frammenti di carbone. L’analisi an- 
tracologica, eseguita presso il Dipartimento di Scienze Antropologiche, Archeologiche e Storico- 
Territoriali dell’Università di Torino dal dott. R. Nisbet, ne ha determiato la provenienza da grandi 
pezzature (diametri di almeno 20 cm) e l’appartenenza al genere Quércus sez. Robur (Quercia cadu
cifoglia) . 5
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Per quanto concerne le ceramica (5) si possono discriminare due tipi in base al
le caratteristiche del degrassante (a granuli di quarzite e mica), degli spessori ed 
al trattamento delle superfici:
- classe A, terrecotte a degrassante omometrico grosso, spessore notevole (^ 9  
mm), lisciate grossolanamente;
- classe B, terrecotte d’impasto omometrico fine od eterometrico, più sottili, li
sciate con maggiore cura.

La pasta è argillosa, prevalentemente ricca di ferro ossidato; la struttura è 
compatta.

Lo stato di conservazione dei reperti di norma è pessimo: lo sminuzzamento è 
intenso e le fratture sono molto degradate. Pertanto, anche se è possibile aggre
gare i frammenti entro una serie molto limitata di manufatti (forse una decina), 
le congruenze sono poco intuibili: quindi l’assemblaggio di alcune forme è risul
tato molto difficile e si è realizzato solo per i materiali provenienti da VD 1 a, 
soprattutto a seguito di un puntuale riscontro dei dati raccolti sullo scavo.

Forme aperte (Tav. 3a)

Appartengono alla classe B.
Scodella emisferica (17/ 10-29-30). È un esemplare riconducibile ad una for

ma elementare, inornato. L’orlo è arrotondato e liscio. Forse è pertinente a que
sto oggetto il frammento di un fondo piatto profilato. Una maggiore cura è stata 
riservata al trattamento della superficie esterna. Giaceva intorno all’estremità 
orientale della lastra verticale, che forse ne ha determinato una prima serie di 
fratture.

Scodella carenata a gola concava (17/25-25b-28). Presenta l’orlo arrotondato 
e liscio ed il labbro appena esoverso. La superficie interna ed in parte il labbro 
sono neri. La decorazione è assente. I frammenti sono stati rinvenuti presso i 
precedenti, lungo il lato meridionale della lastra.

Forme chiuse (Tav. 4).

Dolio (BC/ IV 17). Appartiene alla classe A, presenta orlo obliquo verso l’in
terno e liscio e breve collo cilindrico. La superficie interna, molto irregolare, 
mostra tracce evidenti della modellazione “a colombina” . Sulla spalla si svilup
pa una decorazione a serie orizzontale di profonde impressioni strumentali lie
vemente oblique. Il vaso giaceva nell’area centrale della trincea principale di VD 
1 (quadrato B2), parzialmente sconvolta da un precedente scavo abusivo: si sono 
pertanto recuperati più frammenti pertinenti a questo oggetto, ma di difficile 
assemblaggio.

(5) — Viene fatto riferimento per l’analisi descrittiva delle terrecotte a Aa Vv 1980 Balfet e al 
1983 e Cima, 1983.
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Olla (0/1). Rientra nella classe B. L’orlo è obliquo verso l’interno e liscio ed il 
collo è cilindrico. La superficie è interamente nera. Anche in questo caso si ri
scontra una decorazione ad una serie orizzontale di impressioni strumentali obli
que. Il recupero proviene dai recuperi della fossa che insisteva sul quadrato B2.

Olletta (0/2) del tipo B. L’orlo risulta arrotondato e liscio ed il labbro debol
mente esoverso. La porzione alta della spalla accoglie una decorazione ad im
pressioni ovali appena accennate. In sezione la pasta presenta una colorazione 
interna grigia, mentre le superfici mostrano l’ossidazione di marne ferrugginose. 
Anche di questo reperto si dispone di più frammenti non assemblabili, recupera
ti dal rimaneggiamento di parte del quadrato B2.

Frammenti

Orli. Sono prevalentemente lisci. Su tre frustoli attinenti a vasi diversi da VD 
1 (0/3, 0/4, 0/5) si hanno impressioni digitali, che determinano una lieve estro- 
flessione degli orli stessi; i tre reperti appartengono ad ambedue le classi cerami
che discriminate.

Fondi. I resti provenienti dai due punti sottoposti ad esplorazione sono piatti 
profilati, sia per le terrecotte del tipo A che per quelle della classe B.

Frammenti decorati (Tav. 3 b). Oltre a quanto sopra presentato, in VD 1 b si 
sono raccolti alcuni frammenti decorati, riconducibili al tipo B. E il caso di un 
reperto con la superficie esterna interessata da larghe scanalature orizzontali, lo
calizzate probabilmente nell’area di massima espansione del vaso (0/1) e di un 
gruppo di frammenti di un vaso a profilo rettilineo con cordonatura continua 
impressa a ditate (0/2).

E da rilevare la totale assenza di anse o di qualsiasi altro elemento di sospen
sione.

Altri oggetti fittili.

Provengono da VD 1 b alcuni frammenti di un piccolo blocco di materiale ar
gilloso cotto, che risulta spugnoso alla frattura, di colorazione grigia all’interno 
ed ossidato in superficie.

C o n sid er a zio n i

Per quanto l’indagine abbia interessato una piccola superficie, l’intervento sul 
pianoro di San Pancrazio di Villar Dora ha portato alla scoperta di materiali ar
cheologici simili nei due punti esplorati e che concernono una sola fase di occu
pazione preistorica dell’area. I reperti sono scarsi, ma comunque tali da consen
tire la formulazione di ipotesi interpretative sulla collocazione cronologico- 
culturale di tale episodio: sono infatti realizzabili confronto con la tipologia del
le terrecotte di altri siti delle Alpi occidentali.

Anche se le forme e le decorazioni non appaiono eccessivamente tipiche, un 
elemento di discussione è dato dalla presenza di una scodella carenata a gola
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concava, di fattura mediamente curata e priva di ornamento. Anche se di per sé 
non costituisce un indice cronologico se non entro un ambito abbastanza generi
co, i riferimenti più puntuali si possono effettuare con reperti propri di contesti 
dell’Età del Bronzo finale — primo Ferro della Valle Orco (siti di Belmonte e 
Vislario: Nisbet, 1983 e Cima, 1984). Altri confronti entro uno spazio più am
pio (ad esempio gl’insediamenti di Alba, di Uscio e di Zignago: Lo Porto, 1956, 
Nebiacolombo, 1976 e Mannoni-Tizzoni, 1980) confermerebbero questa attri
buzione per simili scodelle mediamente evolute a carena alta e gola poco pro
nunciata.

I doli e le olle non sembrano estranei a questo contesto culturale, per quanto 
in realtà non siano significativamente diagnostici.

Tra le decorazioni, le cordonature continue impresse esprimono eccessiva ge
nericità. Le serie di impressioni profonde, oblique prodotte da uno strumento 
non appuntito sulla spalla di forme vascolari chiuse ricorrono nei siti sopra ricor
dati. Altrettanto può dirsi per la serie di scanalature larghe orizzontali, sebbene 
più significativamente si riscontrino in contesti del Bronzo medio-recente della 
medesima Valle di Susa (insediamento di Villarfocchiardo: Fozzati-Bertone, 
1984).

E interessante notare l’assenza di prese e anse; infatti, mentre a Villarfoc
chiardo sono relativamente diffuse, una notevole carenza di questi elementi ri
corre spesso negli insediamenti più recenti.

Si riscontrano pertanto, sia “in negativo” che “in positivo” elementi tali da 
consentire di porre l’attribuzione del complesso di San Pancrazio di Villar Dora 
entro un ambito compreso tra la fine dell’Età del Bronzo e l’inizio dell’Età del 
Ferro.

Notevoli perplessità sorgono invece nel definire la destinazione del sito.
In proposito alcuni dati di scavo consentono di definire situazioni per certi 

paesi contraddittorie.
In particolare va rilevata la giacitura primaria dei reperti, ma anche l’assenza 

di paleosuperfici o comunque di strutture di abitato; in tal senso la lastra verti
cale individuata non consente di pervenire a significative considerazioni. L’area 
esplorata è senza dubbio minima per poter formulare osservazioni sulla frequen
tazione dell’intero pianoro; ma la serie di sondaggi effettuata in più punti rivela 
una realtà antropizzata in modo omogeneo, con semplice presenza molto localiz
zata di gruppi di vasi.

Inoltre non sono venuti alla luce strumenti od oggetti da connettere con 
un’utilizzazione residenziale del sito. Questa infine troverebbe comunque con
siderevoli ostacoli in alcune caratteristiche dell’habitat: ad esempio certi fattori 
climatici, accentuati dalla morfologia del territorio (Bellamy, 1981), come il ven
to molto intenso alla sommità di una rupe protesa verso il centro della Valle, 
non possono non incidere negativamente sull’occupazione umana di un sito, no
nostante la favorevole situazione di “alto morfologico” .
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Per altro verso è piuttosto evidente l’assenza di terrecotte fini o di altri ele
menti “di corredo” , da associare ad eventuali contesti di necropoli.

I l B r o n z o  f i n a l e  e d  i l  p r im o  F e r r o  in  V a l l e  d i S u s a  (Tav. 5).

Lo scavo di Villar Dora, pur nell’esiguità delle tracce rinvenute, costituisce la 
più consistente attestazione oggi disponibile in Valle di Susa per quanto concer
ne il segmento cronologico considerato. L’estrema dispersione dei reperti rac
colti in anni di indagini “spontanee” non consente di disporre di contesti reali
sticamente significativi; per cui la presente nota vuole anche essere una presa 
d’atto della necessità di potenziare la ricerca sistematica sul territorio in que
stione.

Per quanto scarsamente significative, attestazioni dell’Età del Bronzo prima 
Età del Ferro si riconoscono in alcuni siti della bassa Valle. Purtroppo la qualità 
della documentazione non autorizza un maggiore dettaglio interpretativo.

Villar Focchiardo (Tav. 6 a)

La Cara du Ciat è una rupe del versante destro della Valle, che si erge per una 
cinquantina di metri sulla porzione orientale del conoide di deiezione di Villar 
Focchiardo. Qui ha avuto sede un consistente insediamento della medio-tarda 
Età del Bronzo, ma gli scavi condotti nel 1984 (Fozzati-Bertone, 1984 e Berto
ne, in stampa) hanno restituito alcuni reperti provenienti da livelli di superficie, 
probabilmente pertinenti al Protogolasecca III (Negroni Catacchio e al., 1979). 
Tra gli aspetti più relativamente significativi, si riconoscono due piccoli fram
menti di terrecotte decorate con impressioni “a rotella” . In un caso si osservano 
due linee quasi parallele, ma le ridotte dimensioni del reperto non consentono di 
meglio definire il motivo. Il secondo oggetto mostra l’impostazione di un retico
lo presso una carena. Le caratteristiche strutturali delle due terrecotte sono so
stanzialmente identiche, per cui non è esclusa l’appartenenza ad un’unica forma 
vascolare: il degrassante è omometrico fine e la pasta è costituita da argille fer
ruginose ossidate sulla superficie esterna e ridotte all’interno. Questi reperti ri
sultavano in giacitura secondaria, per cui non sono loro attribuibili precisi con
testi.

San Valeriano (Tav. 6 b-c)

La rupe ad Ovest di San Valeriano di Borgone (sinistra orografica della bassa 
Valle), frequentata dall’uomo a partire dal Neolitico medio (Fozzati-Bertone, 
1984) presenta una morfologia molto accidentata, con tratti di parete nuda sub- 
verticale alternata a brevi tratti di terrazzo. Su una di queste sporgenze roccio
se, nella porzione superiore della rocca, è stato eretto un muro con grossi bloc
chi, disposti in modo irregolare, che si conservano, parzialmente interrati, per 
un’altezza inferiore al metro. Nel 1984 è stato effettuato un sondaggio esplora
tivo perpendicolarmente alla struttura in esame, da cui è stato possibile recupe-
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rare scarsi frammenti di terrecotte non stratificati entro un deposito di colore 
arancio di natura colluviale: essi erano in gran parte trattenuti nelle fessure del 
muro stesso e risultavano fortemente degradati.

Si tratta di manufatti generalmente d’impasto grossolano, privi di decorazio
ne e di elementi strutturali. In un solo caso si sono posti in luce i resti di una sco
della ad orlo arrotondato liscio con carena alta appena accennata, sotto cui si de
linea una serie orizzontale di impressioni strumentali oblique allungate. La su
perficie è lisciata, le pareti sono spesse e la struttura è compatta. Nella sostan
ziale assenza di dati diagnostici, non sembra però improbabile l’attribuzione di 
questo complesso al momento qui considerato.

Più significativo è il frammento del corpo di un vaso ovoide in terracotta a de
grassante eterometrico di tipo quarzoso e pasta argillosa ferrigginosa ossidata. Il 
reperto presenta una decorazione incisa a “denti di lupo” costituiti da bande di 
linee spezzate; su di essa si imposta un motivo a reticolo; le due zone del campo 
decorativo sono spaziate da una fascia inornata delimitata da due incisioni paral
lele. Il reperto è stato recuperato (6) in superficie lungo il versante meridionale 
della rupe e risulta ampiamente degradato: è così problematico cogliere le carat
teristiche tipologiche di un oggetto enucleato da un contesto.

La sintassi decorativa qui osservata offre ampi confronti: il motivo a “denti di 
lupo” formati da fasce di linee spezzate è presente a Belmonte (Cima, 1984) ed 
in più siti protogolasecchiani, come Biandronno (De Marinis, 1971-72) od Arolo 
(dove ricorrono anche le due linee parallele: Bonomi-Macchi, 1980); ma ricorre 
anche associato con il disegno a reticolo, negli ossuari biconico-ovoidi a ventre 
basso di Golasecca I C (Aa. Vv., 1975). Le analogie riscontrate riterrebbero pos
sibile quindi collocare questo reperto tra l’XI ed il VII see. a.C.

Monte Rocciamelone (Tav. 6 d)

Se soprattutto per questo momento culturale è estremamente difficile appli
care precise definizioni cronologiche agli scarsi reperti ceramici individuati in 
Valle di Susa, il problema sussiste per una punta di lancia in bronzo rinvenuta 
sul Monte Rocciamelone presso il rifugio Ca’ d’Asti (2854 m s.l.m.), nel Comu
ne di Mompantero. L’area del rinvenimento si colloca al limite superiore dei pa
scoli alpini ed oltre a questo reperto risultavano assenti testimonianze archeolo
giche di qualsiasi tipo (7).

Si tratta di un reperto di forma piuttosto slanciata (L. max. mm 179, 1. max. 
41). La lama è lievemente asimmetrica, di tipo stretto ed allungato, con bordi

(6) — Raccolta di superficie, L. M ano 1985.
(7) Il manufatto e stato raccolto da S. M acario e L. Travaini in occasione di lavori di risistema

zione di uno spazio adiacente al rifugio e consegnato da A. Perino alla Soprintendenza Archeologica 
per il Piemonte, con Pauspicio di una futura definitiva collocazione presso il Museo Civico di Susa.
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ampiamente scheggiati e incrostati. L’immanicatura è corta (L. cannone/ L. fo
glia 3,26), a cannone (spess. med. della lamina mm 3; diametro max. dell’inne
sto mm 26) ed è provvista di due fori laterali circolari per il fermo di dimensioni 
ridotte (diametro med. mm 4). L’immanicatura produce una nervatura centrale 
piuttosto pronunciata, che si prolunga sino alla punta. La cavità dell’innesto è 
tronco-conica e conserva ancora i resti dell’asta in legno. La superficie è del tut
to inornata.

Il reperto, data la scarsità di elementi diagnostici, rende assai problematico 
un tentativo di inquadramento culturale. Generiche analogie con cuspidi di lan
cia in bronzo della Ca’ Morta (Rittatore Vonwiller, 1966, De Marinis-Premoli 
Silva, 1968-69, De Marinis, 1971-72, Aa. Vv. 1975) autorizzerebbero l’attribu
zione della punta del Rocciamelone al segmento cronologico sottoposto qui ad 
indagine.

C o n c lu sio n i

Se in alcuni territori delle Alpi Occidentali (Valle Orco, Cuneese: Cima, 1984 
e Mano, 1985) si dispone ormai di un’abbondante serie di dati per le fasi di tran
sizione Bronzo-Ferro, la Valle di Susa denuncia i grossi limiti sino ad oggi 
espressi dalla ricerca.

Un aspetto interessante sembra comunque rilevabile nella soluzione di conti
nuità esistente tra questo momento e le realtà precedenti: Villarfocchiardo atte
sta un consistente ridimensionamento dell’abitato, mentre la presenza umana a 
Villar Dora non si imposta su insediamenti preesistenti.

Ancora del tutto da chiarire è il rapporto tra i contesti Bronzo-finale - Primo 
Ferro e quelli più tardi, altrettanto poco noti in Valle (Bertone, 1984).

Inoltre le seppur minime tracce attribuibili al segmento cronologico conside
rato si collocano in situazioni ambientali sensibilmente diversificate: risultano 
privilegiate le posizioni di “alto morfologico” , ma le quote ento cui si individua
no sono comprese entro una fascia molto ampia; del resto è attestata l’occupa
zione di ambedue i versanti, in aree sotoposte in modo molto diverso ad esposi- 
zone solare, ai venti ed agli altri fattori climatici.

Se quindi si constata la colonizzazione di più ecosistemi, dall’ambiente fore
stale ai pascoli di alta quota, allo stadio attuale delle ricerche è però impossibile 
delineare le strategie di insediamento espresse da queste popolazioni.

Fra l’altro sono del tutto assenti informazioni circa i criteri economici che 
hanno determinato tale presenza sul territorio.

Per cui tale constatazione richiede ancora una consistente delineazione di 
contorni.

Aureliano Bertone
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Il pianoro di S. Pancrazio di Villar Dora



TAV. 2

(Vedasi il lavoro del medesimo Autore in Quaderni Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 3).



3a - Terrecotte: forme aperte TAV. 3

(Vedasi il lavoro del medesimo Autore in Quaderni Soprintendenza Archeologica del Piemonte 3 - Tav. II-III 1984)

3b - Terrecotte: frammenti decorati



TAV. 4

Terrecotte: forme chiuse
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TAV. 5

Distribuzione dei siti del Bronzo finale - Primo Ferro in Valle di Susa
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NOTIZIE DI SCAVI ARCHEOLOGICI:
LA VILLA ROMANA DI ALMESE E L’ABBAZIA DI NOVALESA

Il Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Torino svolge da 
anni un’intensa attività di ricerca lungo l’asse della strada delle Gallie, la medie
vale via Francigena, che collegando Torino all’alta valle di Susa ed ai valichi del 
Monginevro e del Moncenisio costituisce una delle principali vie di comunica
zione fra l’Italia e l’Europa occidentale (1). Di questo studio sono espressione 
due cantieri di scavo, avviati ormai da alcuni anni: quello di Almese e quello di 
Novalesa, di natura e con problemi diversi, ma ugualmente significativi di mo
menti fondamentali della storia di questa zona. In attesa di rapporti di scavo 
esaurienti, si anticipano qui alcune brevissime notizie preliminari.

L a v i l l a  r o m a n a  d i A lm e s e

Nel comune di Almese, in località Grange di Rivera, sono in corso scavi siste
matici in un’area in cui sono stati individuati i resti di una villa romana, costrui
ta verosimilmente in età augustea e distrutta verso la fine del III see. Gli scavi 
hanno avuto inizio a seguito di una segnalazione del potenziale interesse archeo
logico della zona, fatta dal sig. Flavio Combetto alla fine del 1977 in occasione 
dell’apertura nel Municipio di Caselette della mostra sullo scavo della villa ro
mana che in quella località era stata localizzata ed indagata a partire dal 1973.

Ad alcuni saggi esplorativi, condotti nel 1980 al fine di verificare che la effet
tiva consistenza dei resti giustificasse i necessari provvedimenti di occupazione 
temporanea del terreno da parte della Soprintendenza Archeologica del Piemon
te - per conto della quale lo scavo viene effettuato - ha fatto seguito negli anni 
successivi la progressiva attuazione di un programma di scavo in estensione 
dell’intera area. Si è così messo in luce il nucleo architettonico centrale della vil
la, di cui si sono al tempo stesso chiarite le linee generali dell’impianto (2).

La villa sorge a mezza costa, in alto rispetto all’antistante pianura quanto ba
sta a situarla in una posizione climaticamente favorevole e di notevole interesse

0) — A. Crosetto, C. D onzelli, G. W ataghin Cantino: “ Per una carta archeologica della 
valle di Susa” , in Bollettino storico bibliografico subalpino, LXXIX, 1981, p. 335 ss.

(2) — Le prime segnalazioni in “Notiziario” , .in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del 
Piemonte, 1, 1982, p. 181 e 3, 1984, p. 281 s.
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panoramico, spaziando dalla morena di Rivoli al Pirchiriano alla montagna 
dell’alta valle di Susa al Rocciamelone e alle più dolci pendici del colle del Lys. Il 
terreno, in declivio, è sistemato a terrazze digradanti, sostenute a valle da un 
muraglione ancora in parte conservato; su quella che al momento appare come la 
terrazza più alta si trova il corpo principale della villa, che doveva raggruppare i 
vani residenziali.

Esso risulta costituito da un basamento contenuto da muri di notevole spesso
re e costituito in parte di terreno naturale, in parte di terreno di riporto compat
tato. Gli ambienti che sorgevano su questo basamento, certo i più importanti, 
sono quasi interamente perduti, precipitati a valle nel crollo che ha distrutto la 
villa, dilavati dagli agenti atmosferici in tutti i secoli di abbandono, intaccati in
fine nelle poche murature superstiti dai più o meno recenti lavori agricoli; dai 
materiali recuperati nei sottostanti strati di crollo e da quanto rimane delle fon
dazioni se ne intuisce tuttavia l’ampio respiro e la complessità architettonica: ad 
essi appartengono infatti resti di colonne di almeno tre moduli diversi, di affre
schi, di stucchi, di mosaici pavimentali.

Sui tre lati liberi del basamento si dispone la serie di strutture del piano infe
riore: a valle, in corrispondenza della fronte principale, un porticato a pilastri; ai 
lati vasti ambienti, in parte solo individuati e non ancora esplorati, per uno svi
luppo complessivo di non meno di 2.000 mq.; di fronte al portico una spianata, 
destinata probabilmente a giardino.

I muri sono realizzati in ciottoli spezzati e pietre legati da buona malta ed 
hanno spessore diverso a seconda della funzione, da un minimo di 60 cm a 1.20 
m del muro di contenimento del basamento; nei pilastri del portico, conservati 
solo fino al piano di spiccato, rimane traccia della presenza di mattoni e in lateri
zio erano realizzate anche le colonne, formate da rocchi a sezione semicircolare 
o a quarto di cerchio per quelle di dimensioni maggiori. Basi e capitelli erano in
vece in pietre; di particolare interesse un capitello corinzieggiante, ritrovato in 
anni precedenti l’inizio degli scavi dal proprietario del terreno, molto simile per 
tipo e fattura ai capitelli dell’arco di Augusto a Susa. In alcuni casi, probabil
mente per muri divisori non molto sollecitati dal punto di vista statico, era im
piegata anche l’argilla cruda su armatura lignea. Le soglie delle porte erano in 
pietra - una è stata ritrovata ancora in situ - e i pavimenti erano costituiti da mo
saici, cocciopesti a scaglie di pietra talvolta associati a fasce di mosaico, coccio
pesti semplici in parte ancora intatti nei vani del piano inferiore.

Ci troviamo dunque di fronte a tecniche diverse entro lo stesso organismo e 
più ancora entro lo stesso progetto architettonico: la villa appare infatti il risul
tato di un progetto unitario e le parti attribuibili ad interventi successivi alla co
struzione sono per ora di rilievo molto modesto.

Nelle coperture sembra di dover escludere la presenza sistematica di volte in 
muratura: al limite inferiore degli strati di crollo si trova infatti pressoché ovun
que un consistente strato di bruciato, in cui si giunge ad individuare l’incrocio di
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travi lignee. Tutte le strutture erano intonacate; nel piano inferiore gli intonaci 
rimasti in situ sono grezzi, mentre negli strati di crollo sono abbondantissimi i 
frammenti di intonaci dipinti, da attribuire evidentemente ai vani del piano su
periore. Il lavoro di studio e ricomposizione è appena agli inizi ed è quindi im
possibile una valutazione precisa di questi frammenti; è tuttavia evidente l’otti
ma qualità sul piano tecnico e l’uso di motivi decorativi familiari alla decorazio
ne parietale romana del I see. d.C.

Molte e diverse sono le ragioni di interesse di questo scavo, a partire da quella 
più immediata del recupero di un insediamento che pur nel quadro di uno stato 
“di perfetta rovina” appare conservato in maniera non comune tanto nelle 
strutture che nei loro complementi decorativi e funzionali: non comune in parti
colare per un insediamento extraurbano in area piemontese. Il contesto specifi
co poi in cui la villa di Almese si inserisce accresce e al tempo stesso permette di 
meglio definire la sua importanza.

La villa si colloca infatti in una fase molto precoce della romanizzazione, ai 
margini della strada delle Gallie che è all’origine della deduzione della colonia di 
Augusta Taurinorum, in immediata prossimità della statio ad fines che della roma
nizzazione della zona deve essere stata un punto nodale. Le caratteristiche della 
villa, quali almeno si delineano al momento, si inseriscono agevolmente nella 
problematica della villa italica e si pongono in tal modo su un piano nettamente 
distinto da quello della contemporanea e vicinissima villa di Caselette, che ri
mandano piuttosto ad esperienze di ambito gallo-romano (3). All’impianto di 
questa, molto esteso in superficie e articolato in corpi di fabbrica disposti intor
no ad una vasta area scoperta, fa riscontro adAlmese una struttura a corpo prin
cipale unico, compatto e isolato; diverse sono le tecniche costruttive e l’apparato 
decorativo, diversa come entità e forse anche come natura la base economica 
delle due ville.

Il nesso occasionale fra lo scavo di Caselette e quello di Almese ricordato 
all’inizio di questa nota si ripropone dunque su un piano ben più significativo, 
come relazione fra due insediamenti che esprimono aspetti diversi e complemen
tari di un’unica, articolata situazione sociale, economica, culturale. Lo sviluppo 
dello scavo di Almese e dello studio dei materiali permetterà di definire meglio 
questi aspetti, che al momento appaiono appena accennati.

I risultati richiederanno comunque tempi non brevi per la complessità dei 
problemi e prima ancora dello scavo: il crollo della villa, che ne ha preservato le 
strutture del piano inferiore e che è quindi all’origine della ricchezza dei dati 
conservati, è al tempo stesso un freno non trascurabile al completamento dell’in
dagine; gli strati di crollo hanno infatti una potenza che supera spesso i 2 m ed

(3) — AA.VV.: La villa romana di Caselette. Risultati e problemi di uno scavo in corso nel territorio 
di Augusta Taurinorum, Torino 1977.
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impongono quindi ritmi molto lenti all’indispensabile scavo stratigrafico. 
L’estensione stessa della villa ha da questo punto di vista un risvolto negativo. È 
poi da considerare che la villa non esaurisce certo il problema degli insediamenti 
romani nella conca di Almese, che tutto fa ritenere abbastanza consistenti, ma 
che purtroppo per ora ci sfuggono ad eccezione di ritrovamenti sporadici, per lo 
più di sepolture; della stessa statio ad fines conosciamo di fatto solo l’ubicazione 
in regione M alano, grazie a vecchi ritrovamenti epigrafici.

E già stato formulato un programma di ricerca sistematica, che si conta di at
tuare nel prossimo futuro; non mancano le difficoltà di varia natura, intuibili in 
ogni progetto di vasto respiro; ma non mancano nemmeno le premesse favorevo
li alla sua realizzazione, poiché al doveroso impegno della Soprintendenza Ar
cheologica e del Dipartimento di Archeologia dell’Università si affianca quello 
del Comune di Almese, che ha espresso concretamente il suo interesse per ciò 
che non è solo campo di ricerca di specialisti, ma è patrimonio storico comune, 
mettendo a disposizione i locali per la conservazione e lo studio in loco dei mate
riali recuperati nel corso degli scavi e facendosi carico con molta liberalità del 
problema dello smaltimento della terra di risulta dello scavo.

L ’abbazia  di N ov a lesa

In questi stessi anni sono continuate anche le indagini archeologiche curate 
dal Dipartimento di Archeologia all’Abbazia di Novalesa, sia pure a ritmo meno 
intenso dopo che nel 1982 sono terminati i lavori di restauro e ristrutturazione 
dell’ala Est del chiostro e che con la campagna di scavo 1983 si sono di fatto 
concluse le ricerche all’interno della chiesa abbaziale (4).

L’intera area della chiesa è stata esplorata - ad eccezione di alcuni punti che 
presentano problemi statici - nel corso di cinque campagne iniziate nel 1978, che 
hanno permesso di individuare i resti delle diverse fasi dell’edificio a partire dal
la più antica, che si può ragionevolmente attribuire agli anni seguenti la donazio
ne di Abbone. Si tratta di una chiesa a navata unica, con coro inizialmente ret
tangolare, sostituito poi, forse nel IX see., da un’abside semicircolare; adiacente 
al lato Nord della chiesa una cappella, anch’essa a coro rettangolare, e sul lato 
Ovest, di fronte alla facciata, un atrio, obliquo rispetto all’asse della chiesa: pro
babile testimonianza questa dell’esistenza nell’area di strutture più antiche della 
fondazione abboniana. Tranne che nella zona absidale, questa chiesa non sem-

(4) — Per le prime valutazioni delle ricerche cfr. E. M icheletto, L. P ittarello, G. W ataghin 
C antino: “Restauri e ricerche alla cappella di S. Maria dell’abbazia di S. Pietro di Novalesa” , in 
Bollettino d ’Arte, 1979, p. 45 ss.; G. W ataghin C antino: “Prima campagna di scavo nella chiesa 
dei SS. Pietro e Andrea dell’abbazia di Novalesa” , in Archeologia Medievale, VI, 1979 e “ Seconda 
campagna di scavo” , in Atti del VI Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, 1979, Roma 1982, 
p. 89 ss.; E. M icheletto: “Le cappelle dell’abbazia della Novalesa. Architettura e schema distri
butivo” , ibid., p. 103 ss.;.A. Crosetto: “Abbazia della Novalesa” . La cappella di S. Eldrado” , 
ibid., p. 115 ss.
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bra aver subito gravi danni nel X see. ad opera dei Saraceni o nel lungo periodo 
/di abbandono; viene infatti ripristinata dai monaci al momento del reinsedia
mento e continua ad essere usata prima e durante la ricostruzione del nuovo edi
ficio romanico, che, completato forse solo nelPinoltrato XI see., costituisce la 
base di tutte le trasformazioni successive, fino all’ultimo rifacimento dell’inizio 
del XVIII see.

La chiesa romanica, a tre navate scandite da pilastri rettangolari raccordati da 
archi a tutto sesto, viene ben presto ampliata da un avancorpo che si spinge fino 
alla linea della facciata attuale e si espande ulteriormente nel XIII-XV see. con 
l’apertura di cappelle più o meno ampie nei suoi lati settentrionale e meridiona
le. Nel XV see. hanno luogo grossi lavori di risistemazione dell’area presbiteria
le e di decorazione; gli affreschi ancora in parte conservati sulle pareti del pre
sbiterio e del vano a Sud di questo ne sono la testimonianza di maggior spicco, 
nota del resto già prima dell’inizio degli scavi: questi hanno permesso di docu
mentare anche tutta una serie di interventi sulle strutture e di meglio precisare i 
termini della ristrutturazione operata nella seconda metà del XVII see. dalla 
nuova comunità cisterciense. Anche gli interventi di XVIII e XIX see., a grandi 
linee già noti, si sono definiti in molti dei loro particolari, così che le vicende 
della chiesa abbaziale dal suo primo impianto ai giorni nostri si presentano ora 
in una sequenza priva di lacune di rilievo.

E invece in una fase che dobbiamo dire purtroppo solo iniziale lo studio del 
chiostro, nonostante il grosso sforzò compiuto in occasione del restauro dell’ala 
orientale, i cui lavori sono stati seguiti per oltre due anni, in condizioni spesso 
molto ardue, dalla dott. E. Micheletto, ora alla Soprintendenza Archeologica 
del Piemonte. I dati raccolti si presentano infatti in molti casi di assai incerta in
terpretazione, in assenza dell’indispensabile riscontro con la situazione delle al
tre ali del chiostro. Ci limitiamo quindi a ricordare che l’impianto del chiostro 
attuale risale al periodo romanico e si definisce probabilmente in due fasi assai 
ravvicinate nel tempo; modifiche successive interessano la distribuzione degli 
spazi interni ed anche l’area scoperta centrale, il cui porticato non è più antico 
del XVII see. Rimane da definire il rapporto di questo chiostro con quello prero
manico, di cui non si è finora accertata con sicurezza l’ubicazione.

E invece chiaro che appartengono già alla fase iniziale dell’abbazia le cappelle 
di S. Maria - l’unica sicuramente distrutta nel X see., ricostruita poi al momento 
del reinsediamento - e di S. Michele, i cui precisi sviluppi attendono però ancora 
di essere definiti. E di fondazione preromanica anche la cappella di S. Eldrado, 
il cui interno è stato oggetto di scavo nell’autunno del 1984, in vista del rifaci
mento del pavimento. Già alcuni sondaggi effettuati all’esterno della cappella 
nel 1978 avevano suggerito che la cappella romanica fosse stata preceduta da 
una struttura più antica (5). Questa è stata ora individuata nei resti di un coro
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quadrangolare, simile quindi a quello delle cappelle di S. Maria e S. Michele, 
conservati entro il perimetro dell’abside. Lo scavo, che è stato seguito da C. 
Lambert e A. Vecchi, ha anche messo in luce una grande tomba a cassa in mura
tura, in parte scavata nella roccia e interamente rivestita di cocciopesto; essa oc
cupa quasi interamente il coro quadrangolare e condiziona posizione e orienta
mento dell’altare romanico.

Tomba e coro quadrangolare sono contemporanei e verosimilmente devono 
farsi risalire alle origini stesse del culto di S. Eldrado, l’abate di Novalesa ricor
dato da documenti dell’825 e dell’827 e morto sotto Ludovico il Pio. La scoper
ta è di importanza evidente per la storia religiosa dell’abbazia. Altri aspetti di 
questa potranno poi essere chiariti dallo studio, al momento non ancora comple
tato, dell’area cimiteriale che occupava il settore occidentale della chiesa abba- 
ziale in periodo romanico, in particolare dell’abbondante materiale osteologico; 
l’analisi preliminare, condotta dal prof. R. Grilletto, ha già indicato che si tratta 
di sepolture di soggetti in genere adulti di entrambi i sessi: probabilmente devo
ti ed in qualche caso pellegrini, per i quali la Novalesa era un punto di riferimen
to obbligato prima e dopo l’attraversamento dei valichi alpini.

Ugualmente in corso di elaborazione sono i rilievi fotogrammetrici degli alzati 
della chiesa abbaziale, che permetteranno un miglior collegamento fra i dati di 
scavo e le strutture ancora esistenti. Pressoché completate sono invece le prove 
di datazione con il metodo della termoluminescenza di materiali fittili recupera
ti nello scavo o inseriti nelle murature, specie in quelle romaniche: l’aspetto più 
interessante dei risultati è l’accertamento dell’esistenza di un gruppo di laterizi 
databili fa IV e VII see., in un periodo cioè che precede la fondazione del mona
stero. Viene così ad aggiungersi un altro elemento a sostegno dell’ipotesi di 
un’occupazione del sito precedente quella benedettina, da riportare con ogni 
probabilità all’età romana. La natura di questa occupazione e i modi del suo svi
luppo fino agli esiti monastici dell’inizio dell’Vili see. sono un problema ancora 
aperto: a risolverlo potranno contribuire nuovi, auspicabili ritrovamenti, ma 
non meno importante è un’analisi integrata di tutti gli aspetti storici e archeolo
gici. Questa è del resto essenziale per la miglior comprensione della reale portata 
di tutte le diverse fasi di vita dell’abbazia.

Da ricordare infine che ai dati sulle strutture si affianca, come risultato delle 
indagini archeologiche, una serie cospicua di materiali: frammenti marmorei, 
per lo più altomedievali (VIII-IX), frammenti di vetro e pietra oliare, oltre 
8.000 frammenti ceramici e ancora oggetti in ferro, alcune medaglie, monete, 
fra cui si segnala per la sua rarità e per i problemi che comporta la sua presenza a 
Novalesa un tremisse d’oro di Desiderio della zecca di Piacenza. Anche di questi 
lo studio è in corso, in vista di un rapporto generale degli scavi finora condotti, 
al quale rimandiamo per ogni ulteriore considerazione.

Gisella Cantino Wataghìn
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Almese - Villa romana, settore occidentale

Almese - Villa romana, settore occidentale - particolare



Novalesa - Chiesa abbaziale, panorama dello scavo (1982)
(Cfr. la Tav. XCIV del lavoro della stessa A. in “Quaderni della Soprintendenza Archeologica 
del Piemonte, 3, 198j4)_
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Novalesa - S. Eldrado, re
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ARCHITRAVI LUNATE NELLE VALLI DI SUSA 
NUOVI RITROVAMENTI 

PROPOSTA DI CENSIMENTO E SCHEDATURA

L’argomento in titolo non rappresenta un inedito in quanto già trattato - per 
quanto di mia conoscenza - da Augusto Doro (che a sua volta aveva ripreso pre
cedenti spunti), che però l’aveva esaminato in un quadro generale di raffronto 
tra le varie Regioni Alpine (1).

La mia indagine vuole invece rappresentare un contributo specifico alla ulte
riore conoscenza del patrimonio culturale della nostra piccola Patria Valsusina 
nel più grande contesto della Nazione Piemontese.

Il fiorire di iniziative “promozionali” (2) di salvaguardie delle tracce più o me
no artistiche (comunque sempre espressione di una certa “cultura”) di Coloro 
che ci hanno preceduto nei secoli, ci ha certamente resi più attenti osservatori e 
ricercatori sul territorio.

Mi si vorrà perdonare il preambolo discorsivo - e per qualcuno forse anche un 
po’ dispersivo - che vuole essere un modesto aiuto ed incitamento all’osservazio
ne meticolosa (ed oserei dire pignola) di tutto quanto ci circonda.

Ricerca che può portare alla scoperta di tasselli importanti per la ricomposi
zione di quel grande (ed ancora in parte sconosciuto) mosaico che è il territorio 
utilizzato e quindi plasmato dagli Uomini che ci hanno preceduto non soltanto 
in epoche storiche, ma anche preistoriche.

Esseri pensanti che - pur essendo vissuti molti secoli or sono - in ultima analisi 
sono distanti da noi per non molte generazioni!

Indagini queste, che incalzano, stante le continue aggressioni che il “progres
so frettoloso e meccanico” compie a danno dell’ambiente e di tutto ciò che esso 
contiene e conserva.

0) — Vedasi il n° 20/1985 del Bottettino Segusium che ha raccolto tutti gli studi di A. D oro: - 
pagg. 135/37 “Architravi Lunati. Una tecnica costruttiva preromana nella regione a l p i n a - pagg. 
197/205 “Costruzioni a secco nell arco alpino. Il problema degli architravi in pietra”.

(2) — Purtroppo - spesso e volentieri - iniziative solo teoriche a tavolino e non concretamente 
operative in quanto dettate dalla necessità - ora di moda - di occupare il sempre maggior tempo li
bero dei “cittadini” .
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T h u r e s :  U n re im p ie g o  u n  p o ’ m is e r o  a n c h e  se  n o n  p r o f a n a n t e

La sosta rifocillatrice (dopo l’ennesima salita sciistica alla soprastante Cima 
del Bosco) sulla piazzetta di Thures (3) su cui si affacciano tutti gli elementi ar
chitettonici importanti e fondamentali per un insediamento alpino (foto 1): la 
Chiesa, il Cimitero, il Forno com.le, il Monumento ai Caduti, la Fontana monu
mentale] mi ha permesso una piacevole scoperta.

Il primo scalino (4) dell’ingresso al Cimitero adiacente al fianco destro della 
Chiesa parrocchiale, è un architrave lunato in pietra con al centro una ancora 
leggibilissima incisione di carattere religioso-cristiana (foto 2-3).

Trattasi - senza ombra di dubbio - di un architrave in quanto il lato formante 
ora l’alzata dello scalino (emergente dalla bitumatura del sedime stradale per cir
ca 15 cm.) è lavorato in rettilineo ed a spigolo vivo sino ai due estremi di appog
gio.

La larghezza totale è di cm. 151, mentre l’altezza in cuspide (che risulta sfal
data per presumibile processo di degradazione del materiale lapideo) è di cm. 
67; le altezze ai due lati estremi (di appoggio ai presumibili originari piedritti) 
sono rispettivamente di cm. 34 e 41.

Il motivo centrale a Croce greca è circoscritto in un bassorilievo di 58 cm. di 
diametro con il nodo centrale della r agger a di 21 cm. di diametro.

I bracci di questa con le estremità a coda di rondine - sono lunghi 18 cm. ed 
hanno una rastremazione verso il centro dai 12 ai 7 cm. La tangente del cerchio 
è staccata dall’intradosso dell’architrave di cm. 2. La “pietra” impiegata nella 
costruzione del nostro elemento è roccia gneissica che fa parte di quella vasta

(3) — L’abitato di Thures - sino al 1927 - fu per oltre cinquecento anni (il Casalis nel suo Dizio
nario geogr. stor. stat. comm. Vol. XX del 1850, scrisse "... questo luogo fu eretto in comune, or fa 
quattro secoli... ” sede di Comune autonomo raggruppante le varie borgate sparse sugli ameni decli
vi occidentali della Valle Thuras alla media altimetrica di 1.700 metri sul livello el mare: Rif la 
Chenal - Thures Gorlier - Champ Quartier - Lause - Ruilles. Ora tutti aggregati al vastissimo e 
quindi eterogeneo Comune di Cesana.

A conferma dell’antichissima erezione in Comune autonomo, presso l’Archivio parrocchiale è 
conservata una pergamena del 9.12.1389 con la quale Nicolò Grolleri - sindaco della comunità di 
Thures - riconosce di essere debitore di dieci fiorini d ’oro nei confronti di un certo Jacopo Jantelmi 
di Briançon (la trascrizione ed il regesto di questa pergamena risale al 1975 e si deve alla cortesia e 
professionalità della Dr.ssa A. Lange a cui rinnovo i ringraziamenti miei e del Parroco).

(4) — Pur essendo un modo di reimpiego un po’ miserevole considerando le caratteristiche scul
toree del manufatto, non lo è sotto il profilo oggettivo in quanto la Croce (anche se calpestata) è il 
biglietto di presentazione del luogo benedetto a cui si accede.

Questo tipo di reimpiego (come scalino) non rappresenta comunque un unicum in quanto la cosa 
si ripete abitudinariamente anche nei confronti di altre tipologie lapidee e non soltanto nelle zone 
alpestri, ad esempio: Cippi confinari comunali datati alla metà dell’800 a Caselette ve ne sono due 
che sono stati utilizzati rispettivamente come primo scalino di accesso alla villetta che ospita l’Uf
ficio postale in Via Alpignano 13 (osservazione del 1985) e come soglia d ’ingresso della Cappella di 
S. Rocco (rilievo del 1970).
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gamma di materiali lapidei da costruzione di cui questa parte di Alpi Cozie è 
particolarmente ricca.

Una piccola indagine storica volta al tentativo di datare l’originario preceden
te impiego, non è certo fuori luogo.

L’attuale Chiesa parrocchiale denuncia molti rimaneggiamenti strutturali sus
seguitesi nel tempo; l’impianto generale - comunque - non parrebbe essere pre
cedente al XVI ° see. (5) senza tener conto del campanile che è evidentemente di 
epoca posteriore in sostituzione forse di un precedente romanico (6).

L’architrave in esame non proviene quindi dall’attuale impianto sacrale, ma 
dal precedente, ascrivibile all’epoca romanica e localizzabile o nella parte cen
trale dell’attuale edificio che potrebbe esser stato ampliato in un secondo tempo 
sui lati, oppure da una autonoma costruzione molto più piccola in quanto il no
stro architrave poteva permettere l’apertura per una sottostante porta di non ol
tre 90 cm. di larghezza, come si può constatare per analogia dal successivo ritro
vamento di:

S a l b er tr a n d : U n a r c h it r a v e  in  o p e r a , n a sc o sto  so tto  u n o  stra to  di v e c 
c h io  INTONACO

Esaminando attentamente le tracce di una apertura murata all’esterno della 
navata sinistra della Chiesa parr.le di Salbertrand, in corrispondenza della nic
chia interna ospitante in parte l’attuale Fonte battesimale, mi ha stupito la pre
senza di due stipiti in pietra (destro e sinistro) di larghezze difformi, parzial
mente interrati e con i due elementi di appoggio sagomati da cui partiva il grez
zo intonaco della facciata laterale.

Un esame distanziato del complesso ecclesiale (foto 4) permettendo una mi
gliore lettura della sovrapposizione dei fabbricati, ha fatto sorgere il forte dub
bio che in realtà questa navata rappresenti la Chiesa originaria citata già in un

(5) — Le Tesi di laurea di F. Borgis “Il rinnovo degli edifici ecclesiastici nell Alta Valle di Susa dal
la Controriforma al Trattato di Ctrech e di P. O livero “Il rinnovo degli edifici ecclesiastici nell Alta 
Valle di Susa dal Trattato di Ctrech alla Restaurazione” Facoltà di Magistero 1980/81, pubblicate 
nel n° 19 del Bollettino Segusium, citano come prima visita pastorale storicamente documentata, 
quelle effettuata dall’Arcivescovo Broglia nel 1599 che descrive le strutture murarie in modo simi
le alle esistenze attuali.

(6) — Sempre dalle Tesi su citate, rileviamo che l’attuale campanile fu eretto nel 1758 (inizial
mente privo di guglia e quindi sottoposto alle intemperie) in sostituzione di una precedente “Torre 
campanaria quasi del tutto lignea, altissima e bella e dotata di tre campane” . La notizia di un cam
panile in legno potrebbe a prima vista stupire rappresentando forse un caso unico; stupore che pe
rò cessa immediatamente sol che si pensi al continuo - anche se minimo - fenomeno di slittamento 
a cui (probabilmente da epoca remota) è soggetta la dorsale su cui sorge l ’abitato di Thures capo
luogo.

L’originario campanile romanico fu sostituito forse con la meno vulnerabile “ torre campanaria 
in legno” .
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Diploma del 1057 (7) e ribadito da altro del 1058 (8) e inglobata (nascondendo 
parte dello stipite destro) nell’avancorpo dell’ampliamento gotico.

Un paziente lavoro (in varie riprese) di scrostatura del grossolano intonaco sul 
fianco dei due piedritti e nella parte soprastante, ha riportato alla luce un archi
trave in pietra a perfetto segmento circolare, privo però di sculture od incisioni. 
E emerso un esempio in ottime condizioni manutentive di una struttura origina
ria completa (foto 5).

Approfondendo l’esame della parziale facciata dell’attuale navata laterale si
nistra, parrebbe di intravedere sopra la porta archilunata murata, tracce di una 
doppia finestra. Terminando la disgressione all’argomento base, penso non sia 
da scartare l’ipotesi - a dir il vero piuttosto affascinante - che l’entrata murata 
rappresenti l’originario ingresso della primitiva Chiesa (quella citata dai Diplo
mi) la cui larghezza è ricavabile dal raddoppio della specchiatura sinistra e quin
di di circa m. 6 e che l’attuale campanile - solo però nella prima parte bassa inte
ressata dai marcapiani ad archetti pensili - sia coevo alla originaria Chiesa roma
nica.

Poiché il presente intervento - oltre a documentare nuovi ritrovamenti - vuole 
rappresentare l’invito per una schedatura dei non molti altri esempi di architravi 
più o meno lunati o trapezoidali ancora esistenti nelle Valli di Susa, anziché tra
scrivere una sequela di numeri per l’identificazione volumetrica del portale di 
Salbertrand, utilizzerò gli stessi per an mare l’esempio di scheda che negli anni 
settanta avevo disegnato per A. Doro t che poi non era stata da lui utilizzata 
(vedere Tav. 6).

Altri esempi in Valle - mi pare non ancora pubblicati - sono quelli della foto 7 
in Bardonecchia con incisa una piccola croce ed il millesimo; evidentemente in
gresso di un fabbricato di una certa importanza, poi crollato, e della foto 8 rela
tiva all’architrave di due finestre in quel di Rochemolles.

Nei lavori citati, A. Doro ricorda anche l’architrave cuspidato di una antica 
porta (9) laterale della Cattedrale di S. Giusto in Susa che mi permetto sottopor
re all’attenzione visiva (foto 9) per la similitudine del motivo centrale della Cro
ce - priva unicamente del cerchio centrale alla ruggera al ritrovamento di Thu- 
res.

(7) — G. C ollino - Le Carte della Prevostura d }Oulx - Biblioteca della Società Storica Subalpina. 
Corpus Chart. Italiae. XXXIII, Pinerolo 1908:

Documento VII. “Oddone, marchese, e Adelaide, sua moglie, danno alla Prevostura d ’Oulx le chie
se di... e di Salbertrand (...et de Salabertana.) con tutti i loro diritti (maggio 1057)".

(8) — G. C ollino - op. cit. Documento X - "Guigo il vecchio, conte di Albon, dona alla Chiesa 
dei SS. ti Pietro e Lorenzo d ’Oulx parte delle decime da lui possedute... e di San Giovanni di Salbertrand 
(... seu ecclesia sancti iohannis de salisbertane similiter in decimis et offerendis...)".

(9) — Non tanto antica se si considera che il Rovere nel 1842 l’ha disegnata aperta.
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Il restauro effettuato (10) probabilmente ha snaturato Parmonia del contesto 
privandolo degli effetti chiaroscurali preesistenti e non si può escludere che ab
bia anche nascosto l’intradosso dell’architrave che potrebbe essere pure lui lunà- 
to od arcuato. Questa supposizione mi perviene dall’esame di una vecchia foto
grafia pubblicata in “Storia, Arte, Attualità della Chiesa in Valsusa” (n ) scatta
ta prima del restauro e da cui parrebbe di intravedere dei contorni più... a misu
ra d ’uomo.

Termino questa mia segnalazione-indagine con una breve osservazione sulle 
presumibili motivazioni che possono avere portato l’Uomo all’invenzione degli 
architravi in genere e per far ciò utilizzo - naturalmente - le ipotesi di chi mi ha 
preceduto in ossequio alla logica della accumulazione culturale di dati e cono
scenze e senza peraltro disturbare - per raffronto - nè le costruzioni megalitiche 
nè l’architettura celtica nella sua terra d ’origine, esempi tu tt’ora visibili e docu
mentati, in quanto esulerebbero da questa modesta trattazione di carattere squi
sitamente locale.

Condivido con A. Doro l’affermazione che è molto più facile sostenere la mu
ratura soprastante ad una apertura mediante la posa in opera di un architrave 
(sia esso di legno che di pietra) che non con la costruzione di un arco che presup
pone sia la conoscenza di quest’arte non propriamente semplice, sia perchè - pur 
conoscendola - si è privi delle attrezzature indispensabili per realizzarlo. E ne
cessario costruire una centina con un preciso raggio di curvatura, cosa realizza
bile solo mediante l’impiego di assette di limitata larghezza e l’impiego di ferra
menta varia (chiodi, caviglie, etc.) oppure mediante una forma modellata in ter
ra bagnata su un supporto piano (per non abbandonare l’uso di materiali poveri 
a disposizione di popolazioni prive di mezzi) che una volta asciutta possa riceve
re, sostenere e posizionare correttamene i conci dell’arcata (il così detto metodo 
della “forma persa”).

Non sono però daccordo sul sostenere che l’aver continuato sino quasi ai gior
ni nostri questa antica tecnica edificatoria, possa far presumere la mancata im
portazione o scoperta diretta della tecnica costruttiva dell’arco.

Direi piuttosto che il sistema costruttivo dell’impiego degli architravi (sia di 
legno che di pietra e di qualsivoglia foggia geometrica) in sostituzione dell’arco 
vero e proprio, è continuata e continuerà nei modesti fabbricati delle nostre 
montagne (esclusi i casi in cui la costruzione di nuove strade carrozzabili, ren
dendo possibile l’accesso dei mezzi meccanici permetta il trasporto dei nuovi 
materiali) innanzitutto per una considerazione di statica che - in ultima analisi -

(10) - Sul metodo del quale mi permetto dissentire in quanto l’eccessivo spessore dell’intonaco 
impiegato ha fatto rientrare nella parete le strutture lapidee dando loro una troppo innaturale, 
conformazione geometrica a taglio di sega quando invece gli elementi di pietra (architravi e stipiti) 
erano stati manufatti.

(n ) — Vedere a pag. 53 del volume pubblicato in occasione del Bicentenario della Diocesi di Su
sa nel 1972.
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è persin stata plagiata dalla progettazione delle strutture in cemento armato. 
Mentre l’arco scarica il peso soprastante non soltanto verticalmente sui piedritti 
o stipiti laterali, bensì anche con una componente obliqua che può far aprire le 
murature (vedasi la posa in opera coeva od in un secondo tempo, delle così dette 
chiavi ben visibili all’esterno delle murature da cui fuoriescono i “bolzoni” , 
quando viene costruita una volta), l’architrave non solo scarica verticalmente il 
peso proprio ed il sovraccarico, ma se di lunghezza molto superiore all’apertura 
sottostante, acquista una funzione legante (vedere foto 8) esattamente come i 
cordoli e le travature continue nelle opere in calcestruzzo.

Aggiungerei anche che su un piano puramente estetico - ovviamente solo in 
costruzioni lasciate a pietra vista - è molto più armonica la presenza di un’archi
trave: se in legno per il contrasto cromatico, se in pietra per l’armonia dell’insie
me e l’idea di solidità e sfida al tempo distruttore, che elargisce all’osservatore, 
che non quella di un’arcata non sempre regolare.

Sotto quest’ultimo profilo appare emblematica la rappresentazione della foto 
10 che documenta un antico portale esistente ancor oggi (1985) ad Elva (Valle 
Maira della Provincia “Granda”).

L’effetto cromatico dell’incorniciatura volutamente costruita in pietra a gra
na chiara, è rimasto immutato nel tempo a nobilitare l’estrema povertà della fac
ciata rustica e scura e ad immiserire ancor di più l’abbozzo dell’archetto sopra
stante.

Gli elementi lapidei non hanno però sfidato staticamente gli anni in quanto 
due dei più importanti: il capitello sinistro e l’architrave stesso, sono notevol
mente incrinati e non assolvono più alla loro funzione, tant’è che l’apertura ha 
dovuto essere annullata con sottomurazione.

Ferruccio Pari
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Foto 1 Piazzetta di Thures, con la Chiesa, l’ingresso al Cimitero, il Forno com.le
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Foto 2

Ingresso del Cimitero di Thures con l’architra
ve lunato rempiegato come scalino

Foto 3 Architrave lunato reimpiegato come scalino all’ingresso del Cimitero
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Foto 4
Navata sinistra 
S. Giovanni in

(forse primitiva Chiesa) di 
Salbertrand

Foto 5

Salbertrand - Antico portale della Chiesa di 
S. Giovanni a ripulitura avvenuta con eviden
ziati l’architrave lunato e i piedritti modellati
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TAV. 6

ESEMPIO DI RILIEVO

ARCHITRAVI PIETRA

COMUNE * S alb ertran d  LOCALITÀ s C hiesa  ALT. * 1030
PROPRIETARIO * c h ie sa  p a i r . l e  d i S .G iovanni B a t t is t a

TIPO DI COSTRUZIONE : A SECCO A CALCE * Si
QUALITÀ-TIPO DELLA PIETRA
ISCRIZIONI - FIGURAZIONI * nessu n a

STATO DI CONSERVAZIONE f ottim o
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Foto 10

Elva - (Val Maira CN) - Architrave lunato in avanzato stato di degrado
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UNA SENTENZA MEDIEVALE CONCERNENTE IL PAESE 
DI BRUZÒLO E LA VALSUSA (1172)

1. — Il documento, riportato dal Collino al n. CLXII della sua celebre raccol
ta di carte medievali dedicata alla Prevostura di Oulx, riguarda la sentenza che 
il vescovo torinese Milone emise nel 1172 nella lite che era sorta tra Stefano di 
Belmont, priore della Chiesa di S. Maria di Susa, ed i parrocchiani di Bruzòlo in 
ordine alla nomina del loro cappellano. La pronuncia giudiziaria fu favorevole al 
primo di essi, poiché venne provato che la Chiesa di Bruzòlo era stata a suo tem
po sottoposta alla giurisdizione del priore di S. Maria dalla contessa Adelaide, 
con l’assenso del vescovo Cuniberto (}).

f1) Il documento preso in esame (d’ora in avanti Doc.) è riportato in G. Collino, Le carte della 
Prevostura d ’Oulx raccolte e riordinate cronologicamente fino al 1300, Pinerolo, 1908, pp. 171-176, 
cui si rinvia per la tradizione diplomatica. Tra l’altro il documento era stato in precedenza pubbli
cato da Berta e R ivautella, Ulciensis ecclesiae chartarium animadversionibus illustratum, Augu- 
stae Taurinorum, 1753, pp. 34-37.

La Chiesa di Santa Maria di Susa era anche chiamata di Santa Maria Maggiore, “ forse per di
stinguerla da un’altra chiesetta assai piccola, una cappella, pure dedicata alla Madonna” (cfr. N. 
Bartolomasi, S. Savi, F. Villa, Storia, arte, attualità della Chiesa in Valsusa; Picentenario della 
Diocesi di Susa 1772-1972, Cuneo, 1972, p. 17; N. Bartolomasi, Valsusa antica, Vol. II, Pinerolo 
1985, pp. 474-475). Attualmente il fabbricato della Chiesa esiste, ma non funziona più come luo
go sacro.

Della controversia cui ci si riferisce nel presente lavoro si sono occupati, sia pure di scorcio e 
senza soffermarvisi, G. C asalis, Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di 
S.M. il Re di Sardegna, vol. II, Torino, 1834, p. 683; S. Savi, Il campanile romanico, in 
“ Segusium” , numero speciale su Bruzòlo e i Trattati del 1610, Susa, 1965, Anno II, p. 150; A. 
Ravetto, Bruzolo attraverso i secoli, in “ Segusium” , cit., p. 37.

Su Cuniberto, 22° vescovo di Torino dal 1046 al 1081, cfr. F. Savio, Gli antichi vescovi d'Italia 
dalle origini al 1300 descritti per regioni — Il Piemonte, Torino, 1898, ristampa a cura della Bottega 
di Erasmo, Torino, 1969, pp. 347-350 e 596. Sull’atto di conferma, ved. F. Savio, cit., p. 349: 
“Nel 1065, aprile 30, indiz. 2a, [Cuniberto] fece altro solenne decreto col quale concedette alla 
nuova canonica di Oulx un numero grande di chiese della sua diocesi, ivi nominate, ed in partico
lare la chiesa di S. Maria di Susa. Della quale discorrendo, ha queste notevoli espressioni: “quae 
scilicet longeva matrix, et baptismalis ecclesia quadam praerogativa, et excellentia honoris no- 
stram in omnibus, quibus licitum est, in suo plebanatu, dono et assensu taurinensis ecclesie, vicem 
gerit episcopalem, et antiquitus multo iam tempore gerere consuevit. Quippe tam in urbe nobili 
Seusia quasi sedes est episcopalis antiqua, cuius plebanatus, seu archipresbyteratus a palo Bonitio- 
nis ad pontem, usque Volvuciae fluminis extenditur et terminatur... Dalle quali parole si vede che 
ormai la valle di Susa apparteneva alla diocesi di Torino” . Cfr. G. Sergi, Potere e territorio lungo la 
strada di Francia, Napoli, 1981, pp. 102, 170, 233, 234.

39



Oltre allo spiccato interesse per la storia del diritto, tale documento riveste 
una notevole importanza anche per quanto concerne l’origine della Chiesa di 
Bruzòlo (e del suo antico campanile) e di alcune altre Chiese valsusine.

2. — Nel muovere azione davanti al vescovo di Torino (2), Stefano di Bel
mont si lamentava del comportamento arrogante dei parrocchiani di Bruzòlo, 
che non gli consentivano di eleggere il cappellano della loro Chiesa, come pure 
gli competeva sin da quando gli antenati della contessa Adelaide la fondarono e 
sottoposero a S. Maria di Susa. Con il consenso del presule Cuniberto, la con
tessa aveva anche confermato diritti e prerogative a quest’ultima istituzione, po
nendola alle dipendenze della Chiesa di S. Lorenzo di Oulx e l’aveva preposta 
ad alcune parrocchie valsusine, fra cui Bruzòlo. Richiamata la conferma dei pon
tefici Gregorio (VII?), Urbano II, Pasquale II, Calisto II, il Belmont concludeva 
che alla Chiesa di S. Maria — e, quindi, a lui che ne era il priore — spettava di 
diritto la nomina del cappellano (3).

I parrocchiani si opponevano, dicendo che i loro “predecessores...hanc eccle- 
siam nostram de Brusolio antiquitus fundaverunt” ed essi stessi da 60 anni sce
glievano il cappellano senza interventi dall’esterno, limitandosi semmai a pre
sentare il neoeletto al priore di Susa. Dicevano di non essere a conoscenza dei 
provvedimenti adottati da Adelaide e dal vescovo Cuniberto, e si dichiaravano 
pronti a produrre testimoni del loro assunto (4).

Alle obiezioni replicava il priore, che affermava come per 30 anni aveva sem
pre provveduto alla nomina del cappellano di Bruzòlo senza alcun ostacolo (5).

A questo punto, sentite le parti e dedotte le varie prove, Milone formulò la 
sentenza stabilendo che l’elezione del cappellano spettava al priore di S. Maria 
(6).

Quanto alla problematica giuridica, occorre distinguere la procedura seguita 
nel corso del giudizio, dai diritti sostanziali che vennero in discussione. Non si 
procedette, nè si giudicò se non su istanza di parte e nei limiti di questa. Lo in
duciamo da còme appare strutturato il procedimento che s’inizia con le proteste 
dell’attore, cui segue la risposta dei convenuti. Trattandosi di un procedimento 
canonico, Vactio non presentava obbligatoriamente i limiti del diritto romano, 
poiché si poteva agire anche in mancanza di un’apposita azione. La domanda

(2) Per la figura politica e religiosa del vescovo Milone, 33° vescovo di Torino, dal 1170 al 1188, 
cfr. F. Savio, Gli antichi vescovi d ’Italia, ecc., cit., pp. 365 e 597; F. C ognasso, Storia di Torino, 
Milano, 1960, pp. 102-107.

(3) Cfr. Doc., pp. 171-173.
(4) Cfr. Doc., p. 173.
(5) Cfr. Doc., pp. 173-174.
(6) Cfr. Doc., pp. 174-175: “ ...Cognita uero iustitia tua congruentibus episcopalium scriptorum 

iudiciis ac sedis apostolice priuilegiationibus manifestis ab hac impetitione nefanda confestim 
omnino resipuerunt...communi fratrum nostrorum consilio pro te sententiam dantes Stéphane 
prior tibi tuisque successoribus huius baptismalis ecclesie beate marie de secusia prioribus...,\
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fondava la litispendenza, mentre la replica del convento istaurava la litiscontesta- 
tio, dando così effettivo inizio al contraddittorio. Seguiva, poi, l’istruzione della 

, causa, veniva cioè effettuata la raccolta degli elementi di cognizione. Probabil
mente fin dal primo incontro delle parti con il giudice fu esperita l’istruzione 
probatoria mediante l’esibizione di documenti e l’escussione di testimoni (7).

Il vescovo di Torino, motivando la decisione, narra in prima persona i fatti e 
le ragioni che sorreggono il dispositivo e decide la causa. L’utilizzo dell’ordo iu- 
diciarius in questo procedimento canonico è indicativo del grado della cultura 
giuridica locale. La rivoluzione operatasi nel campo processualistico fu, come 
noto, uno degli aspetti più rilevanti della rinascita degli studi giuridici fra l’XI e 
il XII secolo (8).

Questa procedura, costituita da un complesso di atti che si susseguono apposi
tamente dall’inizio alla fine della contesa, conferiva al giudice ampio spazio per 
maturare la propria convinzione, e tendeva ad eliminarne l’arbitrio, facendo de
cidere soprattutto secondum allegata et probata.

Nel nostro caso, il titolo giuridico sostanziale su cui si basava la decisione era 
costituito dall’atto di donazione della contessa Adelaide, che concedeva Ulciensi 
ecclesie sancti lamentìi de Plebe martyrum la Chiesa di S. Maria di Susa e, a 
quest’ultima, 11 chiese valsusine, fra cui Bruzòlo (9) specificando pro libitu suo 
regat.

Nasce, ora, il problema — che, in assenza di documenti a supporto, non pos
siamo risolvere — della natura giuridica della concessione o donazione di questi 
beni, rispettivamente alla Chiesa di Oulx e a quella di Susa. Se si tratti, cioè, di 
una cessione totale, comprensiva di tutti i diritti di piena proprietà, in altri ter
mini, di tipo allodiale; ovvero, di un’investitura feudale (10).

(7) Sulla procedura, cfr. G. Salvioli, Storia della procedura civile e criminale, in “ Storia del dirit
to italiano” pubblicata sotto la direzione di P. D el G iudice, vol. Ili, parte II, Milano, 1927, pp. 
423 e ss.

(8) Sull’argomento, cfr. i recenti, fondamentali studi di A. P adoa Schioppa, Sul ruolo dei giuristi 
nell’età del diritto comune: un problema aperto, estratto da “Il diritto comune e la tradizione giuri
dica europea” . Atti del Convegno di studi in onore di Giuseppe Ermini, Perugia, 30-31 ottobre 
1976, a cura di D. Segoloni, Perugia, 1980, pp. 133-166; M. Bellomo, Personaggi e ambienti nella 
vicenda storica del diritto comune, in “ Il diritto comune e la tradizione giuridica europea” , cit., pp. 
33-30; E. C ortese, Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale, estratto da “Uni
versità e società nei secoli XII-XVI” . Atti del nono Convegno internazionale di studio tenuto a Pi
stoia nei giorni 20-23 settembre 1979” , Rastignano, 1983, pp. 193-281.

(9) Cfr. Doc., pp. 174-173: “ Sane beate marie secusiensiem ecclesiam cum omnibus pertinentiis 
suis fore iuris Vlciensis ecclesie ac ceteras ecclesias uniuersas ut supra nominate sunt similiter, cum 
omnibus appenditiis suis ad ius iusdem Secusiensis ecclesie spectare de predecessoris nostri Cuni- 
berti Taurinensis episcopi sigillatis lit (t) eris.ac de memorabilium dominorum nostrorum apostoli- 
corum Gregorii. urbani, pascalis. et calixti scriptis apostolicis perspicue nouimus. Et nos Secusien- 
sem ecclesiam Vlcinensi prefate plebi et ceteras ecclesias omnes ut superius scriptum est eidem Se- 
cusie diete plebi eodem omnimodo iure damus et perpetuo confirmamus Salua tamen in omnibus 
reuerentia maioris ecclesie Taurinensis” .

(10) Sull’argomento cfr., fra gli altri, E. N asalli Rocca, Problemi della terra monastica, in “Mo-
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Essendo stata provata la iustitia, ossia la piena fondatezza, di quanto sostene
va l’attore, i Bruzolesi si ravvedettero (resipuerunt) della loro nefanda impetitio- 
ne. Il giudice impose, quindi, il silenzio perpetuo ai parrocchiani di Bruzòlo pre
senti e futuri, in merito alle loro pretese, riconobbe le precedenti concessioni e 
ribadì i rapporti giuridici fra S. Maria di Susa e S. Lorenzo di Oulx, riservando 
la posizione di supremazia alla Chiesa di Torino [salva tamen in omnibus reveren
da maioris ecclesie Taurinensis) (u ).

Il giudicato di Milone riaffermava una situazione giuridica che, almeno per un 
certo periodo, non era più stata rispettata.

Oltre a mettere ordine, appianando la situazione di contrasto che era insorta 
in una società fortemente gerarchizzata come quella valsusina del XII secolo, 
ove prevaleva l’elemento religioso accanto a quello temporale, non è dato sapere 
quale ruolo svolgessero Milone e gli altri personaggi presenti al giudizio.

La redazione scritta del testo del procedimento rispondeva, come ovvio, allo 
scopo di impedire che, con il trascorrere del tempo, questo potesse cadere in 
oblio e la controversia riaccendersi. La pronuncia del vescovo costituiva, infatti, 
una vera e propria sentenza, diretta ad individuare, dichiarare e far osservare le 
norme dell’ordinamento nel caso concreto, sotto la minaccia di sanzioni canoni
che. Va, pertanto, distinta dalle decisioni arbitrali e da altri interventi di presu
li, che si esplicavano mediante compromessi, transazioni, conciliazioni, ecc. 
Nello stesso Cartario edito dal Collino, rinveniamo, ad esempio, due sentenze di 
papa Eugenio III, concernenti laValsusa (12) ed altri atti aventi forma ed effica
cia diverse, fra cui due sentenze arbitrali (13), una singolare decisione per iudi-

nasteri in Alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare (sec. X-XII)” , XXXII Congresso Stori
co Subalpino (Pinerolo, 6-9 settembre 1964), Tq^ino, 1966, p. 450.

(n ) Cfr. Doc., p. 174: “ ...Cunctis vero bruxoliensibus parochianis siue presentibus et futuris 
huius supradicte sententie temerarie quidem et execrabilis exactionis Spiritus Sancti iudicio per- 
petuum silentium imponimus...’’.

(12) — G. Collino, Le Carte della Prevostura, ecc., cit. p. 117: “Papa Eugenio III sentenzia che 
la chiesa di Santa Maria di Susa debba tornare alla dipendenza di Pietro [II], prevosto ulciense (9 
febbraio 1147)” . A p. 125: “Papa Eugenio III sentenzia in favore di Pietro [II], prevosto ulciense, 
nella lite tra il medesimo e Silvio, abate di S. Giusto (9 luglio 1148)” .

(13) G. Collino, Le Carte della Prevostura, ecc., cit., p. 258: “Bernardo, arcivescovo d ’Embrun, 
Jarento, priore di S. Pietro in Valence, e Guglielmo, priore di Le Champ, sentenziando come arbi
tri in causa tra la chiesa d ’Embrun e la prevostura d ’Oulx, condannano questa ad un censo annuo 
verso di quella (23 marzo 1125)” . Le parti si erano messe d ’accordo per adire arbitri in ordine alla 
soluzione della propria controversia. Cfr.a p. 259: “ ...tantem ipse partes compromiserunt unani- 
miter. et concorditer sub pena, centum librarum censium, a parte que non servaret arbitrium. al
teri parti servanti arbitrium persolvenda...” . Si trattava di un vero arbitrato perchè i tre giudici, 
pur legittimamente prescelti dalle parti, non erano il giudice competente in via di principio. Gli ar
bitri “statuerunt” ciò che chiamavano “compositionem” (p. 261) e comminarono la condanna del
la scomunica. — G. C ollino, Le Carte della Prevostura, ecc., cit., p. 278: “Ponzio, prevosto di 
Sant’Antonino, ed Ugo di Bardonnèche che sentenziarono come arbitri in causa fra Guigo, prevo
sto ulciense, e Guglielmo Atenunfo (2 maggio 1227)” . Cfr.a p. 279: “ ...died arbitri...” .
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cium seu concordìam (14), una definizione di controversia per concordiam (15), 
un’altra definizione per amicabilem composicionem (16).

3. — Alcuni autori si sono interessati al problema di storia religiosa, civile e 
artistica relativo all’origine della Chiesa bruzolese, cui era annesso l’attuale 
campanile che, come altri della Valsusa, è foggiato in pregevole stile romanico- 
lombardo. Questi caratteristici campanili, molti dei quali sono ben visibili a chi 
percorre la Valle, costituiscono una preziosa testimonianza di vita locale, risa
lente a tempi remoti, e spesso sono ancora funzionali (17).

Nel porre la questione, riteniamo che, in via preliminare, occorra distinguere 
il problema dell’origine della Parrocchia (intesa quale comunità di fedeli), della 
Chiesa e del suo campanile, dai problemi attinenti all’origine del paese (18) e del 
castello (19).

(14) G. Collino, Le Carte della Prevostura, ecc., cit., p. 91: “Papa Pasquale II, mettendo termine 
alla lite vertente tra Guido, arcivescovo di Vienne, e Ponzio, vescovo di Grenoble, pel pago di Sal- 
morenc, ne fa un’equa divisione tra le due diocesi (2 agosto 1107)” .

(15) G. Collino, Le Carte della Prevostura, ecc., cit., p. 127: “Guglielmo, arcivescovo d ’Em- 
brun, e Stefano, abate di San Michele della Chiusa, delegati da Papa Eugenio III, definiscono la 
controversia agitantesi tra l’abbazia di San Giusto di Susa e la prevostura d ’Oulx per le decime del 
Monginevra a Chiomonte (1149, s.d.)” . A p. 127: “ ...ad deffiniendum committeret...” . A p. 128: 
“ ...voluerunt earn per concordiam terminari” . “Concodia itaque talis fuit...” . “Hoc autem inter 
eos pactum fuit...” . Ovviamente non vi furono condanne. P. 129: “Guglielmo, arcivescovo d ’Em- 
brun, e Stefano, abate di San Michele della Chiusa, delegati da papa Eugenio III, definiscono la 
controversia agitantesi tra l’abbazia di San Giusto di Susa e la prevostura di Oulx per le decime 
del Monginevro a Chiomonte (1149, s.d.)” . A p. 130: “ Concordia vero talis est...” “Hoc edam 
pactum est inter eos ut sicut ipsam decimam communiter possidebunt ita et querelas ipsarum deci- 
marum si que insurrexerint pariter et studiose se exercere debent...” .

(16) G. Collino, Le Carte della Prevostura, ecc., cit., p. 236: “ Guglielmo, vescovo di Gap, com
pone una controversia tra la Chiesa d ’Embrun e la prevostura di Oulx per le decime del 
Briançonnais, di Vallouise e di Cervières (1204)” . A p. 237: “ ...sopita fuit predicta controversia 
per amicalem composicionem...” . “Tenor autem composicionis talis est...” . La “composicio” fu 
suggellata con giuramenti.

(17) Per i campanili romanici del Piemonte, cfr., fra gli altri, E. O livero, Architettura religiosa 
preromanica e romanica nell’Arcidiocesi di Torino, Torino 1941; C. Bonioli, L ’Architettura romani
ca in Val di Susa, in “Arte” , gennaio-giugno 1949.

(18) Sull’argomento, cfr. L. D es Ambrois, Notes et Souvenirs inédits, Bologne, 1901, pp. 213-213 
(rist. anast. in Celebrazioni centenarie in onore del cav. Luigi Francesco Des Ambrois de Nevache 
(Oulx 1807 - Roma 1874), Oulx 21-22 settembre 1974, Vol. I, Oulx, 1974; E. Barraja, Bruzòlo at
traverso i,secoli, ecc., cit., pp. 9-10; F. M arconcini, I “Trattati di Bruzòlo”, in “ Segusium” , nume
ro speciale su Bruzòlo, pp. 103 e ss., e, per la bibliografia, pp. 141-142. — Per quanto concerne 
l’origine del nome “Bruzòlo” , cfr. E. Barraja, Bruzolo in Val di Susa, ecc., cit., p. 7; F. M arcon
cini, I ‘Trattati di Bruzòlo’, ecc., cit., p. 104. Il Ravetto (Bruzòlo attraverso isecoli, ecc., cit, p. 9) ri
tiene, in base ad alcune testimonianze, fra cui anche quella citata da Barraja a p. 6 del suo lavoro, 
di poter far risalire “ all’epoca romana l’esistenza del nostro paese. E possibile tuttavia che esso 
esistesse già molto tempo prima, data la posizione in cui si trova, la fertilità dei terreni e la ricchez
za di acque, caratteristiche atte a favorire nel luogo l’insediamento delle popolazioni” .

(19) Circa l’origine del castello, cfr. E. Barraja, Bruzòlo in Val di Susa, ecc., cit. pp. 23 e ss.; Id. 
Torri, ricetti e castelli di Val di Susa, in “Rivista turistica” , s.d., p. 12; F. Carminati, Il castello di 
Bruzòlo, in “ Segusium” , numero speciale su Bruzòlo, pp. 64-73; S. Savi, Il campanile romanico, in
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Le origini della Parrocchia, della Chiesa e del campanile sono strettamente 
collegate; tuttavia, circa il primo nucleo di credenti vissuto a Bruzòlo, non è an
cora possibile giungere a conclusioni precis^, poiché questo problema è connesso 
con quello, molto più ampio, relativo alla prima penetrazione del Cristianesimo 
in Valsusa, questione di cospicua mole, che involge dati realistici e drammatiche 
leggende, ancora da interpretare e da coordinare per la loro effettiva portata
(20).

Venendo a trattare in modo specifico delPorigine della Chiesa e del suo cam
panile, ci troviamo anche qui — almeno per il tempo più lontano — nel campo 
delle congetture. Tuttavia, gli studiosi sono pervenuti poco per volta ad affer
mazioni sempre più attendibili.

Dell’argomento cominciò ad occuparsi il Barraja, prendendo le mosse dall’edi
ficio costruito intorno all’XI secolo dai Marchesi di Torino, che era la Chiesa 
per la quale nel 1172 gli uomini de Bruxolio persero la lite davanti al vescovo. 
Probabilmente distrutta da un’inondazione del rio Pissaglio, “che devastò il 
paese e sopraelevò il suolo di parecchi metri” , la Chiesa venne ricostruita, se
condo il Barraja, nel secolo XIV o XV “in luogo più sicuro, alto e bellissimo, sul
le prime balze montuose che signoreggiano il paese” (21).

Il Ravetto inizia la sua indagine da un’epoca precedente e sembra ritenere che 
la prima Chiesa in Bruzòlo risalga all’inizio del IV secolo (22).

Lo studio meglio argomentato e persuasivo appartiene al Savi, profondo cono
scitore del patrimonio artistico valsusino, soprattutto per quanto concerne i mo
numenti religiosi in stile romanico (23).

“ Segusium” , numero speciale su Bruzolo, p. 132. Il Barraja accenna (p. 26) ad un’origine “verso 
il principio del secolo X III” . Il C arminati (Il castello di Bruzòlo, cit., p. 65) afferma, pur con cau
tela e in attesa di studi in corso di espletamento, “l’esistenza della torre del castello (se pure di al
tezza minore e di foggia meno maestosa) dall’epoca Augustea quale torre componente del sistema 
visivo in uso presso l’esercito romano” .

(20) Cfr. P. Bacco, Cenni storici su Avigliana e Susa, Susa, 1881, vol I, pp. 23 e ss., vol. II p. 1; 
C. C ipolla , Monumenta novaliciensia vetustiora, Roma, 1901, vol. II pp. 97 e ss.; L. F. P eracca , 
L'Alta Valle di Susa dall'anno 1 a l395 di Cristo, Torino, 1913, pp. 9 e ss.; F. A lessio, Le origini del 
cristianesimo in Piemonte, in “ Studi sulla storia del Piemonte avanti il mille” , Pinerolo, 1908, pp. 
15 e 22; A. R a v e tto  Bruzòlo attraverso isecoli, ecc., cit., pp. 37 e 40; N. B arto lo m asi, S. Savi, F. 
V illa , Storia, arte, attualità della Chiesa, ecc., c i t . , pp. 16e 19; G. F. A lessio  (a cura di), Cronaca 
della Novalesa, Torino, 1982, pp. VII e 5, note 1,9,10,11. Secondo il R a v e tto , (Bruzòlo attraverso 
i secoli, ecc., c i t . , p. 37), la costituzione in Bruzòlo di un primo nucleo di cristiani e il sorgere della 
prima chiesa avvennero forse nel III e IV secolo.

(21) Cfr. E. B arra ja , Bruzòlo in Val di Susa, ecc., cit. p. 18: “Era in stile romanico, perfettamen
te orientata; piccola, secondo la necessità del luogo, ma organica e improntata alla severa ed armo
nica grandiosità del puro stile medioevale che sapeva unire la semplicità alla bellezza. Di questa co
struzione non rimane che il solo campanile. Per i danni del tempo nel 1724, la chiesa minacciava 
rovina; onde venne interdetta al culto, e fu nell’anno seguente radicalmente riedificata...” ; S. Sa
vi, Il campanile romanico, ecc., c i t . , p. 145.

(22) Cfr. A. Ravetto, Bruzòlo attraverso i secoli, ecc., cit., pp. 37-42.
(23) S. Savi, Il campanile romanico, ecc., cit., pp. 143-132.
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Dal famoso testamento del 5 maggio 739 con cui il capo gallo-romano Abbone 
lasciò, fra, l’altro, Bruzòlo all’Abbazia della Novalesa (da lui fondata il 30 gen
naio 726), il Savi (24) trae argomento per sostenere che esisteva in quella terra 
una Chiesa fin da tempi remoti, ma dell’antichissima costruzione non sussiste 
più alcuna traccia (25). La Chiesa successiva, di cui faceva parte il campanile con
servato fino ad oggi, “venne distrutta nel 1725 per far luogo all’attuale, più am
pia e decorosa ma di scarso valore artistico (26).

Secondo il Casalis, che peraltro non indica le fonti della sua asserzione, tale 
Chiesa fu fondata da Olderico Manfredi II (1001-103 5) (27). Da un’analisi stili
stica del monumento, il Savi ritiene che esso appartenga “a quel tipo di costru
zioni che si diffusero in una gran parte d’Europa durante i secoli XI e XII, e che 
compaiono frequentemente, con qualche leggera variante, in molti altri paesi 
della Valle di Susa” (28), e perviene alle stesse conclusioni del Casalis, collocan
dolo “nell’arco di tempo che va dalla metà del secolo X all’anno 1040” , cioè 
dall’età di Arduino il Glabro a quando Adelaide successe alla madre Berta nel 
governo dei suoi domini.

Confrontando, poi, le linee architettoniche del campanile della Chiesa di S. 
Giusto di Susa eretta da Olderico Manfredi II nel 1027, con quelle del campani
le di Bruzòlo, pur nella diversità delle due opere, il Savi rileva alcune somiglian
ze di stile e di lavorazione. Inoltre, avendo nel 1029 lo stesso Manfredi II dona
to all’Abbazia di S. Giusto un terzo della Valsusa con molti paesi, fra cui Bruzò
lo, non è improbabile che negli anni immediatamente successivi si sia proceduto 
al rifacimento delle varie Chiese della Valle, rovinate dai Saraceni o cadenti per 
vetusta’ (29).

In base alla sentenza del vescovo di Torino che si è prima esaminata, siamo in 
grado di datare con una miglior approssimazione la costruzione dell’edificio.

Dal documento del 1172 sappiamo, infatti, che la Chiesa era stata eretta, in
sieme ad altre, qualche tempo prima dagli antenati della contessa Adelaide sui 
propri territori. Tali elementi corroborano l’esame stilistico ed artistico e con
sentono di datare l’opera all’incirca nei primi 40 anni del secolo XI.

Dell’antica costruzione, come si è detto, è rimasto il solo campanile, che pre
senta “elementi architettonici...tipici dello stile romanico-lombardo...dotati di 
un’eleganza che non sempre si riscontra nelle costruzioni di quell’età” (30).

(24) S. Savi, {Ilcampanile romanico, ecc., cit., p. 148) si domanda “quando (il campanile) sia sta
to costruito e da chi” .

(25) Di queir antichissima Chiesa, che, secondo il Bacco, fu distrutta dai saraceni non sussiste 
più alcuna traccia (Cfr. P. Bacco, Cenni storici su Avigliana e Susa, cit., vol. 1, p. 69).

(26) S. Savi, Il campanile romanico, ecc., cit., p. 150.
(27) G. Casalis, Dizionario geografico, ecc. cit., vol. II, p. 683. 
f28) S. Savi, Il campanile romanico, ecc., cit., p. 143.
(29) S. Savi, Il campanile romanico, ecc. cit. p. 151.
(30) S. Savi, Il campanile romanico, ecc., cit., p. 146.
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L’intonaco bianco, ormai scalfito dalle intemperie, ed alcuni infelici interven
ti sulla struttura per inserire le campane e l’orologio (ormai coperto dalla ruggi
ne) non hanno certo giovato alla sua estetica.

Come di recente è avvenuto per casi analoghi (31), è a nostro avviso, necessa
rio un accurato restauro dell’antico edificio — che costituisce una delle non 
molte vestigia del secolo XI in Valsusa — in modo da riportarlo all’elegante 
semplicità originaria.

Giuseppe Roddi

(31) Cfr., ad. es. G. Fabiano — S. Savi, S. Saturnino di Susa, in “ Segusium” , Susa, 1982 n 18 
pp. 7-39.

APPENDICE

Si riporta per esteso il doc. CLXII nella trascrizione eseguita dal Collino (G. COLLINO, Le 
Carte della Prevostura d ’Oulx raccolte e riordinate cronologicamente fino al 1300, cit., pp. 171-173).

Milone, vescovo di Torino, nella lite sorta tra Stefano di Belmont, priore di S. Maria di Susa, ed i par
rocchiani di Bruzolo per la nomina del cappellano, sentenzia a favore del primo, ritenendo la Chiesa di 
Bruzolo sottoposta dalla contessa Adelaide alla giurisdizione del priore (Torino, 11 dicembre 1172).

Milo dei patientia taurinensium humilis antistes dilecto in domino fratri et filio Stephano de Bel
mont secusiensi priori cum benedictione salutem. Modus est et ratio cum rei conflictus alicujus or
dine Judiciario decisus fuerit ut scripto posteris eternetur. Ne controuersia denuo forte reuocetur 
in litem: si temporis elongatione censuram perire contigerit per ob (b) liuionem. Ob id fili dilecte 
qualiter inter te et parochianos tuos de Bruxolio coram nobis et fratribus nostris dudum in crebro 
de bruxoliensi ecclesia iam ventilatum sit controuersie certamen et a nobis iudiciali sententia défi- 
nitum tibi et ecclesie tue sancte marie de secusia scriptum nostra episcopali bulla munitum pro me
moriali benigne prebuimus. Nobis enim et fratribus nostris de hominibus his nimirum conquere- 
baris quod ecclesiam tuam de Bruxolio tibi nequiter et superbe derogarent. Nec in earn de solito 
sinerent statuere capellanum. Asserens quidem hanc ecclesiam bruxoliensem omni tempore prefa
te ecclesie tue sancte marie suumque sic earn ad ius inter cetera spectare debere ut canonicos uel 
alium quemcumque volueris capellanum semper ibi iure substituere possis huiusmodi scilicet ad 
hoc rationem inducens quod predecessores Adelasie comitisse de suo videlicet inter ceteras eccle- 
sias quarum fundatores in plebanatu secusie fuerunt hanc ecclesiam de bruxolio de qua lis inter 
uos agebatur in predio suo fundauerunt cum istis aliis: primo predicta ecclesia beate Marie de Se
cusia. de Exiliis. de Caumontio. de Gelone, de Maticis. de Bozoleto. de Can[n]usso. de sancto 
Georgio. de sancto Desiderio, de Villariofulchardo et de Fraxeneriis. Hanc iam fa(c)tam ecclesiam 
Secusiensem beate Marie cum primitiis decimis oblationibus eleemosinis testatis egrotorum uisita- 
tionibus penitentiis. sportellis. celebrationibus missarum sponsatis et mulieribus recenter a partu 
leuatis omnique iure parochiali totius Secusiensis parochie et uniuersis omnino pertinentiis et ap- 
penditiis suis, comitissa Adalasia cum spontanea voluntate ac beneplacita permissione maioris tau- 
rinensis ecclesie beati Joannis baptiste concessit dédit et per cartam suam ad habendum libere per
petuo confirmauit Vlciensi ecclesie sancti laurentii de Plebe martyrum. Alias vero supradictas ec-
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clesias omnes itidem a contributibus suis ut dictum in allodio suo fundatas. eodem simili prefato 
modo, uelle et assensu. spontaneo taurinensis ecclesie maioris cum omni iure parochiali suarum 
omnium parochiarum et uniuersis omnino pertinentiis et appenditiis suis eadem comitissa conces
sit contulit. scriptoque suo corroborauit huic ecclesie Secusiensi beate Marie, ut videlicet eas ha- 
beat omni tempore teneat et possideat atque honorem dei et sui commodum ac sustentationem pro 
libitu suo regat et etiamsi alias ecclesias predictarum ecclesiarum parochialibus locis per aliquod 
tempus fundari contigerit. eodem modo iure, sibi perenni Vlciensi ecclesie hoc et Secusiensi con- 
firmauit. idipsum his eisdem plebibus fecisse donum sigillo suo firmatum predecessorem nostrum 
bone memorie cunibertum taurinensem episcopum affirmabas. hujusque sic facte donationisMicti 
presuliset comitisse priuilegia pre manibus habens nobis et curie nostre liquido pretendebas. Jnsu- 
per etiam ad tue rationis sufficientie comulum dominos nostros Pascalem et Calixtum pie recorda- 
tionis apostolicos hec eadem plebibus his auctorizasse dona constanter autumabas et super hoc co
m m  apostolica scripta nihilominus ostendebas in quibus certissime ferebatur similiter dominos no
stros Gregorium et Vrbanum relatione fdices apostolicos eisdem ecclesiis scilicet Vlciensi et Secu
siensi hec ipsa beneficia lit[t]eris auctoritatis sue plenarie consolidasse. His itaque prefatis rationi- 
bus dicebas. et hanc ecclesiam de Bruxolio et alias omnes ut superius relatum est ecclesie tue bea
te marie ditioni non immerito libere et rationabiliter. omnino subditas esse, ut scilicet quemcum- 
que volueris. regularem siue secularem capellanum dignum deo tantum in his omnibus ecclesiis iu
re manifesto semper valeas collocare. Ad hec parochiani tui de Bruxolio e contrario dixerunt pre- 
cedessores nostri de quorum prole descendimus hanc ecclesiam nostram de Bruxolio antiquitus 
fundauerunt dumque superstites illi fuerunt quern in earn voluerunt eligere capellanum pro libitu 
suo semper immiserunt sicque defunctis illis sequaces eorum per successiones ad nostrum usque 
tempus in pace tenuerunt.
Nos uero moderni sexaginta annis et amplius sine querela et uexatione Secusie plebis pro volunta- 
te et electione nostra quemcumque voluimus capellanum tantum eo priori Secusie presentato in 
ecclesiam nostram de Bruxolio semper introduximus et claues ecclesie sibi commisimus. Hac ratio- 
ne fundationis et possessionis antique freti. huius utpote fundatores ecclesie nostre liberum in earn 
posse capellanum eligendi introducendi clauesque ibi porrigendi. et olim procul habuimus et paci- 
fice nobis hoc dominum nostrum episcopum et eius curiam dimittere postulamus. Testium enim 
idoneorum assertionibus non dubiis vera fore que dicimus sufficienter ostendere presto sumus. 
Concessiones autem et munera que Secusie prior[i] dominum Cunibertum taurinensem presulem 
et dominam Adalasiam comitissam Vlciensi et Secusiensi plebibus concessisse ac multiplici romane 
sedis auctoritate firmata fuisse memorat. Nos nescimus nec illius huiusmodi relationibus fidem 
adhibere debemus. Nam in Secusie plebanatu nostri confines alicuius fundatores ecclesie non 
sunt. et in ecclesias suas eligendi tantum et introducendi capellanos clauesque sibi conferendi do
minio manifeste fruuntur. Nos igitur fundatione. quorum hec nostra de Bruxolio letatur ecclesia 
beneficioque fouetur. in earn eligere capellanum precipue libentius illis imponere clauesque sibi 
committere patenti iure valemus. quare petimus. carissime domine presul.ut postea ingens clamor 
de priore secusie vestrarum misericorditer aurium percipiatur auditu qui sic enormiter et inique 
nimis ecclesie nostre libertatem euidenti violentia nobis impedire et auferre summopere niti non 
reueretur partemque suam tam vehementer nugarum exageratione multiplici fulcire non erubescit. 
Tu vero prior ecclesie respondisti quod in hanc ecclesiam de bruxolio per triginta continuos annos 
et amplius in pace quieta capellanos elegisti intromisisti clauesque sibi contulisti. et hoc sic uerum 
esse coniuncta manu sacerdotum nobis euidenter et curie nostre remoto dubio fidem fecisti. Quod 
autem in tuo Secusie plebanatu quilibet laicus presbiterum eligat. in ecclesia seu intromittat vel 
claues ei conférât aut etiam inde facultatem habeat. hoc penitus abnegabas illud tamen verum esse 
fatebaris quod de tuo Secusie plebanatu. quidam reuera laici nominatiue de villa maticis contra te 
per uim calcitrare presumentes sacerdotis electionem, in ecclesiam suam et introductionem olim 
vindicare sibi praue quesierunt. Cognita uero iustitia tua congruentibus episcopalium scriptorum 
iudiciis ac sedis apostolice priuilegiationibus manifestis ab hac impetitione nefanda confestim 
omnino resipuerunt. Verumtamen huic cause tue de bruxoliensi ecclesia te non absurde nec [Ìr]ra- 
tionabiliter aut nugose mentionem inseruisse de tot supradictis ecclesiis dicebas. eo scilicet cum 
hanc et illas una eadem ratione te possidere pateat. si ut querebas iure bruxoliensem ecclesiam 
adeptum fueris ceteras eodem modo libere tibi remanere pio patris affectu sancire debeamus ne 
quis in hoc beate marie Secusiensem matricem ecclesiam ex hinc euentu simili molestare vel infe
stare présumât. Cum igitur que in hac causa proposueris productis a te copiose nobis testibus ido- 
neis super hoc. scriptisque propalatis authenticis. esse uera procul dubio firme teneamus et eorum
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que bruxolienses e contrario tulerint. nil ab eis de veritate certitudinis habere valeamus. nos alter- 
cationis huius rationibus hinc inde sufficienter auditis et ambarum partium actionibus plena inqui- 
sitione discursis et liminatis. communi fratrum nostrorum consilio pro te sententiam dantes Sté
phane prior tibi tuisque successoribus huius baptismalis ecclesie beate marie de secusia prioribus 
iamfa(c)tam ecclesiam de brusolio liberamque sàcerdotis et omnimodam electionem in earn perso
ne scilicet in domino congrue tantum et intromissionem eiusque sibi clauium commissionem. in 
nomine Patris et filii et spiritus sancti iure perenniter adiudicamus. Cunctis vero bruxoliensibus 
parochianis siue presentibus et futuris huius supradicte sententie temerarie quidem et execrabilis 
exactionis Spiritus Sancti iudicio perpetuum silentium imponimus. ut scilicet numquam ex hinc in 
ecclesiam de bruxolio capellanum eligere uel introducete seu basilice claues ei conferre présumant. 
Sane beate marie secusiensem ecclesiam cum omnibus pertinentiis suis fore iuris Vlciensis ecclesie 
ac ceteras ecclesias uniuersas ut supra nominate sunt similiter, cum omnibus appenditiis suis ad ius 
eiusdem Secunsiensis ecclesie spectare de predecessoris nostri Cuniberti Taurinensis episcopi sigil- 
latis lit[t]eris. ac de memorabilium dominorum nostrorum apostolicorum Gregorii. urbani, pasca- 
lis. et calixti scriptis apostolicis perspicue nouimus. Et nos Secusiensem ecclesiam Vlciensi prefate 
plebi et ceteras ecclesias omnes ut superius scriptum est eidem Secusie diete plebi eodem omnimo- 
do iure damus et perpetuo confirmamus Salua tamen in omnibus reuerentia maioris ecclesie Tauri
nensis.
Quicumque ergo ductus a demonio nostrum hoc iudicium donum et confirmationem infregerit aut 
reuocare uel retractare seu etiam contraire presumpserit. dum usque resipuerit et emendationem 
de malefacto congruam egerit ex parte altissimi dei omnipotentis et beate marie virginis sanctique 
Joannis baptiste omniumque sanctorum et nostra maledicimus eum et excommunicamus. Hoc 
Taurini factum est in monasterio sancti Andree dominice incarnationis. Anno millesimo, centesi
mo. septuagesimo. secundo indictione. quinta, mense martio et feria, sexta. Huius igitur e fratri- 
bus nostris canonicis Taurinensibus interfuere cause ventilationi iudicio et confirmationi petrus 
archidiaconus. gandulphus prepositus. garnerius archipresbiter Othertus cantor, magister rothau- 
dus. Amedeus primicerius. Magister bonusiohannes magister. Joannes chazola. magister Ardutio. 
rotbaldus de Tondoni. Andrea de plauzasco. Henricus nepos archidiaconus Vullielmus Salauradus 
iudex bartholomeus iudex. Vuillelmus Aurucius iudex. petrus francigena iudex. et petrus gays. 
Datum Taurini per manum magistri Anseimi scriptoris et cancellarii domni milonis prefati Tauri
nensis episcopi, tertio, idus decembris.
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Chiesa Parrocchiale di Bruzolo (Foto Bressano)
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NOTIZIE SU UN COMUNE 
DELL’ALTA VALLE DI SUSA (Delfinato)

AL TEMPO DELLE GUERRE DI RELIGIONE (1588)

Fra i molti anni “duri” , e furono veramente tanti, che nel corso della storia 
exillese, afflissero gli abitanti, uno fra i più “pesanti” fu probabilmente il 1588. 
Dico probabilmente poiché manca, specie per FEvo di Mezzo, una documenta
zione sufficiente a permetterne la verifica. Quello che caratterizza il 1588 e in 
questo sta appunto a mio parere la tragicità, è che, per il periodo della Guerra di 
Religione, esso fu un anno “normale” , cioè nel corso di quell’anno non si pre
sentarono in modo massiccio eventi tragici che in particolar modo lo caratteriz
zino. Nella storia exillese, così ricca di avvenimenti, a partire dal tardo Medio 
Evo, per il quale incominciano achavere documenti con discreta abbondanza, 
molti furono gli anni che non sono stati dimenticati per particolari luttuosi even
ti; ci sono stati anni che si fanno ricordare per assedi: 1333 (1), 1515 (2), 1569 
(3), 1590 (4), 1593 (5), 1595 (6), 1708 (7), 1745 (8), 1794 (9), o per combattimenti

(0 — Al tempo della ribellione di Francesco de Bardonnèche, alla quale avevano aderito parte 
degli abitanti dell’Alta Valle, gli Exillesi si erano impadroniti del castello del quale Francesco ave
va fatto omaggio feudale al conte di Savoia Aimone il Pacifico. Contro Exilles mossero da Oulx le 
milizie di Umberto II agli ordini di Matheus Pellerin; cinsero d ’assedio la rocca e la conquistarono 
facendo prigioniero il ribelle che rinchiusero prigioniero nel castello stesso. In seguito, con l’aiuto 
degli Exillesi, Francesco riuscirà a fuggire.

(Cfr. in merito i documenti pubblicati: Marquis de Valbonnais, Histoire de Dauphiné et des 
Princes qui ont porté le nom de Dauphins, Chez Fabris et Banillot, Grenoble, 1722).

(2) — Le milizie svizzere dello Schinner, assoldate da Papa Leone X, partite dal Passo di Susa, 
dove erano attestate, dopo aver conquistato e messo a sacco Chiomonte, avanzarono verso l’Alta 
Valle e investirono Exilles onde aprirsi la via per Briançon, ma vennero rigettate dal fuoco delle 
artiglierie del castello che ne era ben munito. (“ ...les suiysses faysoient leur effors quilz andovant 
prendre leditz Exilles, et leurs il fust tué grand nombre des suisses de rarthillerie dudict chateau, qui en 
estoit pour lors fort bien meublé”. Arch. Dep. de l’Isère, Fonds Chaper, J 500, “Recueil abragé de 
certaines choses concernans le gouvernement des pays de Dauphiné et Savoy e”; relazione inviata nel 
1546 al duca d ’Aumale, governatore delle provincie unite di Delfinato e Savoia). Cfr. anche C. 
Aaymonino, Guerre Alpine — Studio storico-militare, Ed. C. Voghera, Roma, 1873. E. P a tr ia  su 
alcune bocche da fuoco fuse a Pinerolo, in 11 Armi Antiche”, 1974, p. 97.

(3) — I fatti relativi alla conquista del forte del 1569 da parte del Colombin e sua riconquista da 
parte delle milizie cattoliche sono diffusamente narrati in un’inchiesta coeva contenuta nel ‘‘Livre 
du Roy” (Arch, de la Ville, Briançon). Cfr. anche L.F. P eracca, L'Alta Valle di Susa e le vicende 
storiche dal 1180 al 1700, M. Massaro, Torino, 1910.

E. P atria, Note sull'economia del Bec Dauphin nei secoli del tardo medioevo, in “ Scandere” Boll, 
della Sez. di Torino del CAI, 1972.
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che si svolsero sul suo territorio, per i quali gli abitanti e i loro beni, in forma 
maggiore o minore, si trovarono coinvolti, subendo in conseguenza lutti, danni e 
disagi: 1287 (10), 1453 (n ), 1574 (12), 1597 (13), 1689 (14), 1704 (15), 1711 (16),

(4) — Arch. Stor. di Torino, Sez. di Corte, Materie Militari, Mazzi da riordinare, “Sieges du 
chateau d ’Exilles — 1597”, pubblicato nel mio studio: La distruzione di Exilles durante l ’assedio del 
1593, in “ Quaderni de Tl Bannie’, Exilles, 1968. Cfr. anche L. Videl, Histoire du Connétable de 
Lesdiguières, Chez J Nicolas, Grenoble, 1649 e E. Patria, Discors sur la prise dEssigliés 1593, “Ar
mi Antiche” 1977, pp. 19-38.

(5) — Vedi la nota n. 4, Cfr. anche A. Pascal, I Riformati piemontesi in relazione alla lotta 
franco-sabauda negli anni 1593-1594, Bull, de la Soc. d ’Histoire Vaudoise n. 44 e dello stesso auto
re, La Riforma in Piemonte, idem, n. 43. Vedi anche E. Patria, Il forte di Exilles, Tipolito Melli, 
Borgone di Susa 1973, cap. “L’occupazione piemontese” pp. 34-38. Sulle operazioni intorno al 
castello di Exilles al tempo della guerra per il Marchesato di Saluzzo si veda il cap. I li (pp. 89-99) 
di Bona Pazë Bona — Piercarlo Paze, Riforma e Cattolicesimo in Val Pragelato: 1555-1685, Alza- 
ni, Pinerolo 1973.

(6) — Vedi nota n. 4, Cfr. anche E. De Rossi, La guerra di montagna d'inverno sulle Alpi, Riv. 
Milit. Ital., Anno 1898, Disp. IX, X.

(7) — L. P e le t, Mémoires militaires pour servir à la guerre de Sucession d ’Espagne, Paris, 1841; To
me VIII-X. E. Pognisi, Vittorio Amedeo II e la campagna del 1708 per la conquista del confine alpi
no, Ed. Roma, Anno XIV. M. A utero-H um bert, Il forte di Exilles durante la guerra di Successione 
di Spagna, Tesi di Laurea, Facoltà di Magistero, Torino, 1936. E. De Rossi, Le campagne del 1708 
sulle Alpi Occidentali, Riv. Milit. Ital., Anno 1897, Disp. VI, VII, V ili, IX.

(8) — E. De Rossi, La diversione di Exilles - Episodio della guerra della Prammatica Sanzione, Riv. 
Milit. Ital., Anno 1897, Disp. XXII. F. De V oult, Les guerres des Alpes - Guerre de Sucession 
d’Autriche, Lavrault Ed., Paris, 1892. H. Moris, Operations militaires dans les Alpes (1742-1648), 
Paris, 1886.

(9) — E. De Rossi, La guerra in Valle di Dora Riparia negli anni 1794 e 1795, Riv. Milit. Ital., 
Anno 1898, Disp. XIX, XX.

(10) — G. Collino, Le Carte della Prevostura d ’Oulx, Chiantore Mascarelli, Editori, Pinerolo, 
1908, Doc. CCCXIII del 14 Aprile 1287.

(n ) — Durante lo scontro del giugno 1433, avvenuto a Exilles tra le soldatesche del Duca Ludo
vico di Savoia e le formazioni in transito di Renato di Provenza, secondo la tradizione sarebbe av
venuto il saccheggio della chiesa con furto dei vasi sacri dal che sarebbe conseguito il miracolo del 
Corpus Domini di Torino. G. Lardone, La Basilica del Corpus Domini in Torino, “ Il Bannie” n. 3, 
Exilles 1963.

(12) — Delle operazioni tra le milizie cattoliche attestate a Exilles e provenienti dall’Alta Valle e 
forze valdesi asserragliate a Chiomonte accennano le cronache del Peralda e ne parla la relazione 
del “Livre du Roy” già citato.

613) — Delle operazioni intorno a Exilles alla vigilia della pace di Vervins ne parla il governatore 
del castello signore di Rosans in una lettera conservata negli Arch, de la Ville di Briançon, BB 36 
f° 19. Cfr. anche C.te L. Mirabel, Souvenir d ’Exilles, Bull, de l’Acc. Delphinale, 1903 e C.te Du- 
glas et J. Roman, Actes et corrispondance du Connétable de Lesdiguières, D. Aller, Grenoble, 1881.

(14) — Particolari riguardanti operazioni svoltesi in territorio di Exilles durante la Glorieuse 
Rentré sono esposti nello studio di A. Pascal, La contrastata marcia dei Valdesi da Prangins alla Bai- 
sigla, Bull, de la Soc. d ’Histoire Vaudoise n. 72, sett. 1939. Sullo stesso argomento per quanto ri
guarda la conca di Susa si veda E. P a tr ia  — L. G illo  — S. Berger — V. C o le tto , Mattie: la Par
rocchia - Il Patouà - Le Pergamene. Tipolito Melli, Borgone di Susa 1980, pp. 52-61.

(15) — Dell’incursione di forze piemontesi, che avevano forzato le difese di Ambournet, dove ri
mase ucciso il soldato della milizia paesana exillese Pietro Vazon, parlano numerosi documenti rac
chiusi in un fascicolo concernente la pensione richiesta dalla vedova, conservate nell’archivio co
munale di Exilles (da riordinare). Cfr. anche C. Fabris, L ’impresa di Chiomonte e l ’esercito piemon
tese del 1704, Ed. C. Voghera, Roma, 1881.
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1747 (17), 1800 (18); senza contare quegli anni, ed è impossibile fare un dettaglia
to elenco, nel corso dei quali si verificarono passaggi di numerose armate duran
te le susseguentesi campagne d’Italia, fra i.quali i più massicci furono quelli del 
1494, quando transitarono le soldatesche di Carlo Vili, e del 1629, quando l’ar
mata francese agli ordini di Luigi XIII scese ad attaccare il Passo di Susa. Altri 
anni hanno lasciato triste ricordo di sé per gli incendi, da quelli disastrosi del 
1593 (19) e del 1651 (20) fino all’ultimo del 1892x durante il quale arse gran parte 
dellq case del rione Chatellard; di tale incendio da ragazzo ho sentito varie volte 
rievocare la violenza; l’incendio ebbe origine nel magazzino dei foraggi del for
nitore militare sig. Sibille, ubicato in regione Scuderia, il vento violentissimo, 
trasportò materiale incandescente verso il paese dove presero fuoco i fienili della 
zona sud. Per altri anni ancora il ricordo è legato alle epidemie, quali quelle di 
peste del 1598 (21) e del 1630 (22) o di difterite del 1690 (23), o la moria, che pare 
sia stata una forma colerosa, del 1801 (24).

(16) — l'Relazione dell'attaccò fatto dalle truppe francesi attorno al forte di Exilles, ed altezze di San 
Colombano, nel quale furono dalle Reali Truppe valorosamente respinte ed obbligate a ritirarsi ’, Arch. 
St. di Torino, Sez. di Corte, Materie Militari, Imprese, Mazzo I d ’add., n. 12.

(17) — Sulla battaglia combattuta il 19 luglio 1747 detta dai Piemontesi Battaglia dell’Assietta e 
dai francesi Battaglia di Exilles, durante la quale l’armata del Belisle, che aveva come immediato 
obbiettivo l’investimento del forte, venne sanguinosamente respinta, oltre a documenti coevi esi
ste una vasta pubblicistica: V. D abormida, La Battaglia delTAssietta, Ed. C. Voghera, Roma, 
1887; E. Rocchi, Guerra di montagna — La campagna del 1747 sulle Alpi, Ed. C. Voghera, Roma, 
1893; A. Alberti, La Battaglia delTAssietta, Tip. Casanova, Torino, 1902; E. F aldella, La Batta
glia delTAssietta, 19 luglio 1747, “Armi Antiche” , Boll. dell’Acc. di San Marciano, Torino, 1963; 
F. D e Voult, Op. cit.; E. P atria, Due ricerche sulTAssietta, “Armi Antiche” , Boll. dell’Acc. di 
San Marciano, Torino, 1973.

(18) — E. D e R ossi, Operazioni di guerra in Val Susa durante la campagna di Marengo, — 1800, 
Riv. Milit. Ital.; Anno 1902. Disp. VII, V ili.

(19) — E. P atria, La distruzione di Exilles..., Op. cit...
(20) — Da una relazione del 1653 conservata nell’archivio comunale di Exilles (da riordinare) ri

sulta che l’incendio che interessò la zona centrale della parte del paese a nord della “charrière” do
ve era la casa comunale, andò distrutto gran parte dell’archivio del comune. L’incendio era stato 
provocato da disordini seguiti a un’incursione fatta in paese da soldati di cavalleria che avevano di
sertato i propri reggimenti stazionanti a Salbertrand.

(21) — Nei “Comptes 1601” dell’archivio comunale (da riordinare) di Exilles si conservano le 
parcelle del medio chiomontino Alfonso Paleologo, che prestò le proprie cure agli Exillesi durante 
quest’epidemia. Cfr. anche G. Bellagarda — E. P atria, Pestilenze in Alta Valle di Susa e Tepide
mia del 1630, “Minerva Medica ’, Voi. 66, n. 11, Torino 1975.

(22) — Dalle registrazioni del parroco don Bartolomeo Deyme, risultano 463 i deceduti di “mal 
contagieux” che provocò i primi morti nella primavera del 1629, imperversò durante l’estate, si 
attenuò in autunno, riprese con violenza all’inizio dell’estate 1630, per spegnersi con l’ultima vit
tima, il sindaco, nei primi giorni del febbraio 1631.

(23) — L’epidemia di “grip” provocò la morte di 126 bambini, come risulta dalle registrazioni 
del parroco don Poncet.

(24) — La moria ebbe inizio nel 1801 e si protrasse ma ormai attenuata, nell’anno seguente, se
condo quanto appare dalle relazioni degli amministratori conservate nell’archivio comunale (da 
riordinare); l’epidemia venne portata in paese dai prigionieri austriaci in transito. Fra i morti ci fu 
il parroco don Chalier. Cfr. A. J aquet, Mémoire sur la statistique de T arrondissement de Suse adressé 
au général Jourdan Conseiller d ’Etat, administrateur général de la 27° Division Militaire, Turin, An X.
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Infine per completare questo tragico rosario di luttuosi avvenimenti, dei quali 
possediamo la documentazione, non si possono dimenticare le alluvioni che, pur 
non danneggiando l’abitato al riparo per la sua posizione dai capricci della Dora, 
devastarono il suo territorio come fecero quella del 1421 (25) che devastò la bor
gata Chambons, quelle del 1604 e del 1629 durante le quali furono asportati i 
mulini e le segherie che sorgevano lungo la Dora e quella del 1728 (26), né trala
sciare di accennare ad altre furie della natura, come la frana di Molliere che nel 
1636 travolse 6 case (27) e la valanga di Deveys, che nel 1885 fece 35 vittime 
(28).

Nel 1588 queste calamità furono tutte presenti in forma blanda, “strisciante” 
come era quasi nella norma; l’alluvione di primavera asportò tre ponti; gli uomi
ni furono in continuo stato di all’erta e le formazioni della milizia paesana in ar
mi si alternavano di fazione alle fortificazioni che si erano costruite per la difesa 
dei passi, contro i quali si verificavano puntate nemiche nel tentativo di forzarli 
onde fare incursioni nei villaggi; nelle case alloggiavano soldatesche nazionali e 
straniere che vuotavano fienili, stalle e cantine, commettendo violenze contro 
donne, mentre la comunità per sopperire alle fortissime spese militari si svuota
va finanziariamente ed era costretta a contrarre debiti dopo aver vuotato le pro
prie casse; piccole formazioni incontrollate di disertori isolati, gruppi di sbanda
ti percorrevano i campi rubando frutti, spogliando pollai e rovinando i raccolti. 
A tutto ciò, portata dalle soldatesche, si aggiunse la pestilenza, fortunatamente 
non virulenta che non fece molte vittime, ma che con il suo andamento sottile 
teneva in apprensione le famiglie. Infine si verificò il crollo di una casa, forse 
per uno smottamento o perchè investiva da una frana, dalle cui macerie venne 
estratta una donna ferita, che poco dopo morì.

Testimonia questo stato di pesante disagio un documento dell’Archivio Co
munale di Exilles, che riporta le spese militari sostenute dal comune nell’anno 
1588, documento che nel 1956 ho avuto la possibilità di esaminare attentamen-

(25) — Il ricordo di tale alluvione è rimasto vivo negli Exillesi, mantenuto tale dal fatto che fino 
a pochi anni fa esisteva nella chiesa parrocchiale l’altare proveniente dalla cappella di San Chiaro 
di Chambon, unico resto, dice la tradizione, della borgata completamente asportata dalla furia del
le acque.

(26) — Tale alluvione, scrive nel 1802 il viceprefetto napoleonico Jaquet, “ à presque entière
ment changé la face de ce pays” . La rovina fu tale che ancora nel 1786 il conte Napione, intenden
te di Susa, in una relazione faceva presente che delle 97.519 giornate di terreno coltivate nella pro
vincia di Susa (i confini della provincia si estendevano fino ad Avigliana e Almese e coincidevano 
con quelli attuali della diocesi di Susa) prima dell’alluvione del 1728, ben 27.919 giornate (calcola
ta ciascuna giornata in metri quadrati 3.804) non avevano ancora potuto essere messe a cultura e 
tale valutazione venne considerata congrua dal Jaquet nel 1802.

(27) — “Critures concernantes les corrusions” , Arch. Com. di Exilles (da riordinare). Le vittime 
furono 8.

(28) — Sui particolari del disastro consulta i giornali dell’epoca: seconda quindicina del mese di 
gennaio 1885.
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te e che ho trascritto (29). Per comprendere le tragiche peripezie dei nostri avi in 
quell’anno, penso non sia inutile la pubblicazione delle parti più interessanti e 
per meglio rinquadrare gli avvenimenti exillesi richiamare prima alla nostra 
mente quel turbolento periodo della storia di Francia.

L’Alta Valle di Susa con l’Alta Val Chisone e l’Alta Val Varaita erano suddite 
della Corona di Francia, la cui sovranità si estendeva di fatto anche sul Marche- 
sate di Saluzzo, per cui non costituiva iperbole il dire che le milizie francesi af
facciate agli spalti di Carmagnola, erano a un tiro di schioppo dalla cittadella di 
Torino:

In Francia imperversava la guerra civile, che con il pretesto della religione 
aveva spaccato in due il paese: una fazione, quella ugonotta, sosteneva l’uguo- 
notto Enrico di Navarra, candidato alla successione di Enrico III, il quale alla 
sua morte (1589) lo nominerà proprio successore a condizione che abiurò il pro
testantesimo; i cattolici sostenevano invece Enrico di Guisa (che proprio nel 
1588 venne fatto assassinare dal re), il quale con l’aiuto della Spagna aveva dato 
vita alla Lega Cattolica {La Sainte Lingue) provocando così una nuova guerra ci
vile. In Delfinato, una delle provincie dà cui aveva avuto inizio la guerra e che 
contava gran numero di proseliti della religione riformata, il potere era in mano 
alla Lega, ma la decisione ed il prestigio dei capi protestanti, tra i quali emerse il 
Lesdiguières, seppero imporsi con le armi togliendo ai cattolici, una dopo l’altra, 
le loro roccaforti, fino ad occupare Grenoble la capitale, per cui, ancora prima 
dell’abiura, la provincia diventerà una delle più fedeli sostenitrici di Enrico di 
Navarra. Il Brianzonese, che per decenni era stato una irriducibile roccaforte 
cattolica, darà il suo fedele sostegno al nuovo re, benché ugonotto, con la con
venzione di Embrun (1590), quando gli verrà assicurata la libertà di culto.

Di questo stato di caos cercava di trarre profitto Carlo Emanuele I duca di Sa
voia (che sarà fra gli aspiranti alla corona di Francia), alleato di Spagna ed ade
rente alla Lega, il quale “per conservare alla fede cattolica” le province francesi 
delle Alpi (la Provenza ed il Delfinato) cercava di insediarvisi in nome del re di 
Francia, con il segreto proposito di unire alla sua corona quei territori o almeno 
quella parte di essi, che erano al di quà del crinale alpino. E proprio con questo 
pretesto aveva occupato in quel 1588 il Marchesato di Saluzzo in cui serpeggia
va il calvinismo. Tale pretesto non aveva potuto accampare per occupare l’Alta 
Valle di Susa in quanto nel 1588 essa era ancora saldamente in mano ai cattolici 
guidati dal La Casette, valente uomo di milizia di Oulx che brillantemente tene
va testa alle forze ugonotte, le quali premevano per risalire la Valle della Duran
ce, e alle incursioni dei Valdesi del Pragelatese che spesso si spingevano in Alta

(29) — Ringrazio l’allora sindaco il compianto sig. Humbert cav. uff. Albino, che cortesemente 
mi ha autorizzato a consultare F archivio comunale di Exilles; faccio voti che tale archivio, così ric
co di antiche carte, venga riordinato e dignitosamente sistemato in modo da renderlo accessibile 
agli studiosi.
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Valle con incursioni e colpi di mano intelligentemente preparati; uno di questi 
aveva dato a loro in mano (1569) lo stesso castello di Exilles, che per altro ben 
presto venne loro ritolto dall’energico intervento del La Casette il quale, dopo la 
riconquista, ne terrà il governo affidatogli dal re Carlo IX e confermatogli con 
lettera dell’8 febbraio 1580 dal re Enrico III. Il La Cazette governerà a mezzo 
di luogotenenti (nel 1588 era il Ponsonnas) fino alla sua morte, avvenuta a Oulx 
nel 1590, allorché verrà assassinato da un’azione appositamente organizzata da
gli Ugonotti su mandato del Lesdiguières, sventando in tal modo l’occupazione 
dell’Alta Valle da parte di truppe piemontesi, concordata tra il Duca di Savoia 
ed il La Cazette stesse; l’Alto valligiano, infatti, aveva concertato per il mese di 
luglio l’ingresso in Alta Valle di 17 insegne di milizie del Duca di Savoia.

I rapporti tra i comandanti per la Lega in Alta Valle e la Corte di Torino era
no stretti e cordiali; detti capi sovente si recavano presso il Duca per sollecitare 
aiuti militari, aiuti che venivano volentieri loro accordati, quali i 200 fanti che il 
La Cazette portò con sé da Torino, dopo la sua visita durante circa un mese tra 
giugno e luglio 1588 e che faceva seguito ad una più breve del mese di febbraio; 
Carlo Emanuele aveva offerto anche 50 cavalli che, non essendo stati ritenuti 
utili nella guerra di montagna, vennero rifiutati; in ogni modo il Duca aveva da
to istruzioni ai governatori di Susa e di Avigliana di aderire prontamente a qual
siasi richiesta di aiuto che, in caso di bisognò, il La Cazette avesse loro rivolto 
(30).

Questo comportamento da parte della Corte torinese era il proseguimento 
della politica già messa in atto, ma in modo più discreto e sottile, dal Duca Ema
nuele Filiberto, il quale nel tentativo di giungere al confine alpino, quando Enri
co III, fuggito dalla Polonia, era stato di passaggio a Torino per recarsi a Lione, 
con il pretesto di rendere più sicuro il suo viaggio attraverso il Delfinato, aveva 
dato incarico nel 1574 a Gabrio Busca di studiare un piano per occupare Exilles 
(31). Solo dopo la morte del La Cazette, quando la sua influenza era stata sosti
tuita da quella dell’ugunotto Perron, Carlo Emanuele I nel 1590 tenterà aperta
mente di entrare in Alta Valle, ma ne verrà impedito dall’azione del Lesdiguiè
res che respingerà Amedeo de Sonnaz al quale era stato affidato il comando del
la spedizione.

Penso che non sia trascurabile per spiegare i confidenziali contatti tra l’escar- 
ton d’Oulx e Torino, che gran parte dei capi della Lega in Alta Valle erano sol
dati formatisi durante le guerre d ’Italia i quali in Piemonte, dal 1536 ridotto

(30) — “Mons.r della casetta è partito per le Valli di Sesana et ha avuto da S.A. 200 fanti pagati. 
Delli 50 cavalli per ora non si è curato, per non riempir quelle Valli di tanta gente, ma porta ordine 
di S.A. a tutti li Capitani delle milizie delli luoghi circonvicini che stiano pronti per soccorrere det
te Valli ad ogni minimo cenno di detto Mons.r della Casetta” . (Arch. Vatic.; Nunzi Savoia, Voi. 
21).

(31) — “Breve relazione delle Valli et terre più vicine a Bricheras et sito di esso” . Bibl. Ambro
siana, Raccolta Ferrari, Codice 7, 145 SUP.
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pressoché tutto a provincia francese, contavano amicizie personali) e vi avevano 
cospicui interessi economici. Nei decenni precedenti anche la parte avversa, gli 
Ugonotti, attraverso i Valdesi, i quali contavano aderenze a Pinerolo (solo nel 
1574 tornato al Piemonte), aveva potuto trovare qualche protezione, sia pure in 
forma non ufficiale, presso la Duchessa Margherita; la loro presenza presso la 
Corte però non era stata più tollerata dopo la morte della moglie di Emanuele 
Filiberto e specialmente dopo 1’ avvento al trono di suo figlio Carlo Emanuele; il 
giovane duca sposando l’Infanta Caterina, aveva decisamente orientato la sua 
politica nella scia del suocero Filippo II di Spagna. Questo orientamento diede i 
suoi frutti giacché, sia pure tra peripezie e contrasti, che costarono sangue ed 
oro al Piemonte e che durarono oltre un decennio, con l’aiuto delle soldatesche 
spagnole e degli scudi del Papa, Carlo Emanuele riuscirà a Lione (1601), se non 
a portare allo spartiacque tutti i confini dei suoi Stati, a riunire al Piemonte il 
Marchesate di Saluzzo.

In questo complesso intrico di avvenimenti provocati da interessi faziosi delle 
varie corti europee, il registro delle spese sostenute dagli exillesi ci parla un lin
guaggio comprensibile; in esso possiamo leggere quanto tragicamente si riversas
se sulle spalle dei cittadini le ambizioni di quanti tiravano le fila di una intricata 
e spregiudicata politica, tra un ballo al castello di Blois e una caccia nei boschi di 
Rivoli.

Il documento consiste in un registro composto di tre quinterni di carta del ti
po normale in uso in quel tempo, cucito, ciascun quinterno, con un legamento 
membranaceo, formato da striscioline di cartapecora attorcigliata. I fogli hanno 
dimensioni di mm. 516 per mm. 334 e sono così raggruppati: 1° quinterno, 
n. 23 fogli piegati in due e cuciti come è stato detto, in modo da formare n. 92 
facciate numerate sul recto da 1 a 46; 2° quinterno, n. 10 fogli sistemati come 
detto sopra in modo da formare n. 40 facciate numerate sul recto da 47 a 62 e 
del quale le ultime otto facciate sono in bianco e non numerate; 3° quinterno, 
n. 19 fogli sistemati come detto sopra in modo da formare 76 facciate non nu
merate, ma alle quali, segnandolo a matita, è stato dato un numero progressivo 
da 1 a 76 e delle quali risultano in bianco le facciate n. 28, 29 e 30 e le ultime (n. 
70...76).

I primi due quinterni contengono un unico documento, cioè l’elenco delle spe
se sostenute dal comune nell’anno 1588 suddiviso in due capitoli: 1°, registra
zione delle “mises, vacations et despences supportées par les manantz habitantz 
et contribuables a la communaulté d’exilhes tant par les ducatz par ycelle 
dueubz au Roy daulphin nostre prince seigneur,...passage et subionc des gentz 
de guerre” , ammontanti a scudi 847, soldi 12 e liard 1, specificati in 238 regi
strazioni, ognuna corrispondente al nome di un capo famiglia e contenute le pri
me 161 nel primo quinterno (del quale la prima facciata è occupata dal frontispi
zio e la seconda facciata è in bianco); le restanti 77 registrazioni occupano le pri
me 32 facciate del secondo quinterno, lasciando in bianco le ultime otto. I nomi



dei capi famiglia non sono disposti in ordine alfabetico e non si riesce ad indivi
duare bordine seguito, né viene rispettato bordine cronologico, d’altra parte le 
date sono pochissime; per la guardia alle barricate di Cesana viene specificato 
soltanto il mese nel quale il servizio, è stato prestato. 2° — 118 registrazioni, 
contenute nel terzo quinterno, nelle prime 27 facciate “des sommes des deniers 
exborces et payes par lesdictz consulz pour les négoces de ladicte communaulte 
d’exilhes” ammontanti a scudi 1031, soldi 30 e liards 2. Dopo 3 facciate in bian
co ha inizio la “description des deniers receups par les consultz” ammontanti a 
scudi 2132 soldi 34 specificati in 15 voci. Segue poi il verbale di chiusura dei 
conti redatto b 11 febbraio 1589, che termina ai piedi della facciata n. 37 del 3° 
quinterno.
Infine, dalla facciata 39 alla facciata 69 seguono, le registrazioni dei “lods” , 
cioè della tassa di registro, che era del 5% e colpiva, a favore del comune, i beni 
immobili oggetto di compravendita. Questi “lods” sono divisi in due categorie: 
quelli concernenti gli anni precedenti, e per i quali i morosi devono corrisponde
re il 5% di interesse sulla somma dovuta e non versata, e quella sui beni oggetto 
di compravendita nel corso dell’anno 1588. Gli arretrati riguardano i due anni 
precedenti: 1586 (scudi 5, soldi 1 e liards 2, provento di 10 registrazioni di 
compravendita), 1587 (scudi 22, soldi 59 e liards 2, provento di 39 registrazioni 
di compravendita); le registrazioni di compravendita del 1588 sono raggruppate 
sotto il nome dei notai exillesi che le hanno rogato e sono: n. 12 del notaio Anto
nio Deyme (ammontare dei lods scudi 5 e soldi 1), n. 14 del notaio Giovanni 
Deyme (ammontare scudi 13, soldi 46 e liards 1), n. 16 del notaio Paolo Sigot 
(scudi 6, soldi 57 e liard 1), n. 45 del notaio Antonio Teissejre (scudi 36, soldi 7) 
e n. 10 concernenti rogiti di notai non exillesi che non vengono specificati (scudi 
3, soldi 36 o liard 1), per un totale per il 1588 di scudi 66, soldi 27 e liards 3, che 
unito a quello dei due anni precedenti dà un totale di scudi 93, soldi 26 e liards 
1 .

I tre quinterni, a loro volta cuciti assieme, sono contenuti in una copertina 
membranacea costituita da un foglio di antico messale, scritto in caratteri gotici 
del secolo XV. Il documento risulta essere stato catalogato “ 1588, n°2” , scritto 
su una strisciolina di cartoncino di mm 25 x 85, ricavata tagliando a metà, per 
il lungo, una carta da gioco (in questo caso il fante di picche) del secolo XVI, dai 
colori vivacissimi e che alla base inferiore porta un cartiglio su cui è possibile 
leggere “ ...ES V CHEMINADE”, scritto in capitale romano.

Tutte le registrazioni sono comprese tra il 2 febbraio 1588 e il 1° febbraio 
1589, chè tale era la scadenza dell’anno amministrativo nelle comunità del 
brianzonese e periodo nel quale ricoprivano la carica di sindaco Claudio Arnol e 
Giovanni Sigot; i sindaci, sempre in due e non immediatamente rieleggibili, du
ravano in carica un solo anno e venivano democraticamente eletti dalla popola
zione il 2 febbraio, giorno della Purificazione.

Per questo breve studio interessano le registrazioni delle spese e particolar
mente quelle sostenute direttamente dai cittadini in prestazioni e forniture miii-
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tari. Esse sono specificate come si è detto in 238 paragrafi, intestato ciascun pa
ragrafo ai capifamiglia del comune; di esse se ne trascrivono solo 146 tralascian
do quelle ripetizioni di voci che già compaiono nei paragrafi riprodotti. Dei 118 
paragrafi che compongono la partita delle uscite di cassa dell’amministrazione 
comunale se ne riportano solo 6, che riguardano spese sostenute direttamente 
dal comune a favore della fortezza di Exilles affidata al signor de Ponsonnas. 
Non vengono prese in esame le entrate {itailhes, censes, lods, ecc.) delle quali la 
più cospicua è costituita dalle tailhes e la più piccola dai 2 soldi “pour le beallage 
vieulx deubs par ceulx des ramatz”\ quanto si espone infatti non è una relazione 
sulla gestione finanziaria del comune di Exilles in quell’anno, ma semplicemente 
la comunicazione di notizie riguardanti la vita dei cittadini di un comune delle 
Alte Vallate del Bec Dauphin in un anno del periodo delle guerre di religione, 
tratte dal conto della gestione del comune di Exilles del 1588. Di tale gestione 
dirò a titolo di curiosità, che gli amministratori entrati in carica il 2 febbraio 
1588 trovarono una consistenza di cassa di 77 scudi e 34 soldi, e debiti per 242 
scudi; lasciarono il loro ufficio il 1° febbraio 1589 con un attivo di cassa di 253 
scudi, 52 soldi e 1 liard (entrate scudi 2132, soldi 34, liards 1, contro scudi 1878 
e soldi 42 di uscita), e debiti per 310 scudi.

Analizzando il primo capitolo delle spese (prestazioni degli abitanti) del docu
mento si ricavano notizie preziose, che ci introducono nel vivo dell’organizza
zione sia civica, sia militare delle comunità del brianzonese di quell’epoca; spe
cialmente quella prima parte, nella quale, sono elencate, come è stato detto, le 
prestazioni e le forniture fatte dagli abitanti, è preziosa per conoscere il modo 
impegnato con cui i cittadini partecipavano alla vita civica.

La castellania di Exilles, a cui faceva capo oltre il comune di Exilles anche 
quello di Salbertrand, con le castellarne di Oulx, Cesana e Bardonecchia forma
vano l’escarton di Oulx, composto dalle 21 comunità dell’Alta Valle di Susa. Il 
comune di Chiomonte, che fino alla prima metà del secolo XIII aveva fatto par
te della castellania di Exilles, mentre Salbertrand faceva castellania a se, forma
va una castellania la quale, essendo il comune infeudato, faceva capo ammini
strativamente alla Prevostura di Oulx di cui era feudo.

Il comando militare era affidato al governatore, che dal 1574 era Giorgio Bo
rei Arlaud signore de la Cazette, uomo d’arme di Oulx, il quale rispondeva del 
suo operato al governatore del Delfinato. Le forze di cui disponeva erano oltre 
le fortezze e le sue guarnigioni mantenute a spese del re, milizie paesane e quelle 
formazioni che l’escarton assoldava, in caso di bisogno, per la difesa. Natural
mente queste spese venivano rimborsate, ma comunque spettava alle comunità, 
riunite nell’escarton, provvedere all’organizzazione della difesa tenendo pronte 
le milizie, elevando opere campali o permanenti e provvedendo a procurare e a 
distribuire secondo le necessità i rifornimenti di viveri e di materiali di cui le 
truppe abbisognassero, anticipando denari che raramente venivano rimborsati 
al tempo stabilito.



Secondo quanto statuiva la Carta del 1343,i cittadini del Brianzonese aveva
no l’obbligo di provvedere alla propria difesa guardando i passi di confine e non 
avrebbe potuto essere a loro richiesto altro servizio, che comportasse azione mi
litare fuori dal loro baliatico o partecipazione alla manutenzione e difesa delle 
fortezze, che erano state delfinali e che in seguito erano diventate reali. Con il 
passare dei secoli però il potere centrale, lentamente, ma ininterrottamente, 
aveva eroso molti privilegi (e molti ne eroderà in seguito), facendo entrare 
nell’uso, a poco a poco, prestazioni da parte dei cittadini che la carta del 1343 
non prevedeva. Nei conti appaiono infatti forniture per truppe reali accampate 
a Bourg d’Oysans, che era fuori del baliatico, forniture alle quali contribuivano 
anche gli Exillesi con trasporti e servizi in val Romanche che è al di là del Passo 
del Lauteret, il quale Passo, per privilegio concesso agli Exillesi dal Delfino Gui- 
go nel 1243, avrebbe dovuto costituire il limite oltre al quale cessava per loro 
l’obbligo di contribuire con qualsiasi prestazione, sia in armi, sia senz’armi.

Anche per quanto riguarda la fortezza vediamo i civili partecipare alla sua ma
nutenzione e ad integrarne la guarnigione, mentre per richieste del genere nel 
1454 gli Exillesi avevano energicamente protestato presso il signor di Chastillon 
Luigi de La Val governatore del Delfinato, il quale aveva dato loro ragione, fa
cendo recedere dalla sua richiesta il castellano che pretendeva dagli abitanti ser
vizi di guardia al castello. Li vediamo invece alla fine del secolo XVI prestare va
ri servizi nella fortezza, sia di manovalanza, muovendo le macine da mulino, sia 
come soldati (“fogagiers”), che prestano servizio nel castello con gli uomini del
la guarnigione. All’esterno di esso tali soldati devono anche montare la guardia 
all’accesso, superabile da un ponte levatoio guardato da una ridotta detta per 
antonomasia le Corp de Garde, che gli Exillesi avevano costruito e dove alloggia
no gli uomini della milizia paesana comandati di fazione.

La carta del 1343 prevedeva invece che presidiassero solo i passi di confine da 
cui il nemico (le soldatesche dei Savoia) avrebbe potuto entrare, mansione che 
continuavano a svolgere, pur prestando anche gli altri onerosi servizi. Li vedia
mo perciò presidiare i ponti sulla Dora (ponte des Branduylles [all’altezza del 
Chambon], du Baccon e Rompu, presso il quale per la difesa già dal secolo XIV 
esisteva una torre) e pattugliare i sentieri fra i boschi del versante destro, donde 
potevano giungere puntate di formazioni valdesi, che avevano le loro basi nella 
castellania di Pragelato, nell’Alta Val Chisone. Il tratto di frontiera a loro affi
dato avrebbe dovuto essere quello con la Savoia e il Piemonte, cioè praticamen
te lungo la linea della cresta dei Quattro Denti. Data la situazione politica deter
minata dalla guerra civile il nemico non poteva giungere dagli Stati del Duca di 
Savoia, da cui invece venivano aiuti, ma dalla Francia, essendo una parte del 
Delfinato in mano alle forze ugonotte. Per questo motivo troviamo la milizia 
exillese, anziché prestare servizio alle ridotte del Gran Vallone o dell’Ambour- 
net, presidiare “la barricade” di Cesana, una delle fortezze fatta elevare a cura 
dell’escarton onde sbarrare i passi a eventuali puntate ugonotte; la “barricata”
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di Cesana elevata a sbarramento della strada che scendeva dal Monginevro era 
affidata alla castellania di Exilles, mentre altre castellarne dovevano provvedere 
a presidiare altre opere dette genericamente ‘‘barricade” , elevate a difesa dei 
vari paesi, tra la testata della Val Ripa al Colle della Scala. Vi erano poi le trup
pe, compagnie di ventura, ingaggiate per concorrere con la milizia paesana alla 
difesa della valle; anche per queste bisognava provvedere al rifornimento di tut
to quanto loro occorreva.

Le forniture comprendevano in primo luogo i viveri per gli uomini: pane, car
ne, uova, formaggio (che sostituiva la carne nei giorni di magro), vino e grassi 
(burro); per animali: fieno e avena o orzo. Per i comandanti, che era oltremodo 
opportuno avere amici, si provvedevano viveri di lusso: cacciagione, vino di mi
gliore qualità, cesti di frutta, formaggio “plaisentif” . Si doveva poi provvedere 
ai generi di consumo necessari alla vita negli alloggiamenti, rifornendoli di legna 
per il riscaldamento, di paglia per i giacigli e di candele per Pilluminazione.

Non si può comprendere il funzionamento dei servizi di intendenza di quel 
periodo se non si dimentica l’organizzazione militare moderna, dove il militare è 
un cittadino che, per essere addestrato a portare le armi in caso di guerra, per un 
limitato periodo presta un servizio a cui tutti devono sottostare, e che vive in
quadrato in un reparto 24 ore su 24, soggetto a una particolare disciplina. In 
quel tempo invece il soldato non riconosceva altra disciplina che quella imposta 
dal proprio capitano, il proprietario della compagnia, compagnia nella quale era 
inquadrato solo quando era in campagna, nell’imminenza del combattimento e 
durante le marce di trasferimento. Non esisteva infatti servizio di guarnigione 
se non nelle fortezze dove, in tempo di pace, vi erano di stanza pochissimi uomi
ni vecchi e invalidi, detti “morts pajés” , che servivano a mezzo soldo, e in tem
po di guerra piccoli reparti (in quel periodo la guarnigione del castello di Exilles 
era di una ventina di uomini) appositamente ingaggiati. Il soldato quando non 
combatteva trascorreva la giornata nelle taverne; egli era un professionista, ve
stiva come meglio credeva (di solito con un abbigliamento vistoso nel quale era
no profusi nastri e piume), aveva armi di sua proprietà, delle quali provvedeva a • 
confezionare le munizioni fondendo egli stesso il piombo per ottenere palle 
adatte al calibro della propria arma, giacché le armi da fuoco del tempo non ave
vano calibro uguale. Egli obbediva al proprio comandante di compagnia, a cui 
era legato da un contratto, lo seguiva dove questi ordinava di andare, accompa
gnato dalla moglie o dalla sua donna, che potevano essere le sue donne se si tro
vava bene a quattrini; sovente poteva essere anche una sola che, con l’eufemisti
ca qualifica di lavandaia, accompagnava più soldati. I suoi proventi oltre che dal 
soldo pattuito, sovente,non regolarmente corrisposto, erano costituiti dai sac
cheggi ammessi nel contratto d’ingaggio (32).

(32) — Le violenze, i soprusi e le prepotenze dei militari nei confronti dei civili e dei loro beni 
raggiunse un grado tale di insopportabilità da indurre la corte di Torino ad intervenire con drasti-
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Erano individui violenti e prepotenti che vivevano alla giornata, di solito 
sperperavano in orgie e al gioco la ricchezza facilmente acquisita nel corso dei 
saccheggi alternando una spagnolesca grandiosità profusa ostentamente nei gior
ni grassi, alla miseria dei tempi di magra, che cercavano di attenuare con furti e 
rapine a danno dei civili; dato il tipo di reclutamento il risultato non poteva es
sere diverso, infatti per formare le compagnie sovente si svuotavano bettole e 
prigioni. Da qualunque parte combattesse il soldato era un nemico per il cittadi
no, al quale insidiava la donna, i beni e sovente la vita. Il soldato che doveva 
provvedere con i prop::i mezzi al proprio mantenimento, cercava di farlo alle 
spalle dei civili andando alla “maraude” . Questo spiega i numerosi servizi di 
guardia a vigne e frutteti che compaiono nei conti; la voce guardia ai “fruitz” 
sottointendeva anche quella ai campi di cereali in erba, dove i “laquays” , pro
tetti dalla tollerante indifferenza dei superiori, facevano pascolare i cavalli, on
de poi lucrare sul foraggio (33).

che misure da comminare la pena di morte, specialmente per quei militari addetti alla requisizione 
di viveri, i cui eccessi esasperavano le popolazioni. Per quanto riguarda l’Alta Valle il Lesdiguières, 
visto che nemmeno con alcune esecuzioni capitali era riuscito a frenare le violenze carnali, con sua 
lettera scritta da Embrun il 23 settembre 1394 stabilì per i colpevoli di tale reato la castrazione; 
bastarono alcune di tali pene comminate e inesorabilmente eseguite a far diminuire in modo sensi
bilissimo i reati di stupro.

(33) — L’indisciplina delle truppe conseguente alla compiacente noncuranza degli ufficiali sarà 
una piaga che affliggerà i civili fino a che non verranno costituiti i reggimenti con il reclutamento 
nazionale secondo gli ordinamenti organici introdotti dal Levois, collaudati nel corso del secolo 
XVIII e infine diventati norma effettivamente applicata e da tutti accettata con la coscrizione ob
bligatoria, istituita con la rivoluzione francese e introdotta in Piemonte con l’annessione all’Impe
ro. Sarà un processo lunghissimo che durerà quasi tre secoli durante i quali a poco a poco le forma
zioni militari si trasformeranno da bande operanti solo per lucro, in reparti composti da cittadini 
che compiono un servizio per il proprio paese. La compiacente tolleranza, l’albagia degli ufficiali e 
la prepotente spavalderia dei gregari è denunciata da un reclamo non datato, ma che per essere in
dirizzato all’Intendente del Delfinato Boucher è della seconda metà del secolo XVII, con il quale 
gli Exillesi espongono quanto succede, chiedendo l’intervento dell’autorità, in forza di reali editti 
emanati da Luigi XIV ma raramente applicati, onde costringere i comandanti a far si che i propri 
soldati rispettino l’incolumità e gli averi degli abitanti.
‘ ‘A Monseigneur de Boucher, Intendant en Dauphiné.
Supplient humblement les habitans de la communauté d ’Exilles et remontrent que les soldati des com
pagnies des Sr de Gâche et de Sablières, qui sont en garnison aud. Exilles n 'etantz retenus par aucune 
crainte ny châtiment de leurs capitainez se sont persuades qu'il leur etoit permis de violer les regies de la 
discipline militaire, et de fouler aux pieds les ordonnances et reglements de Sa Maiesté qui ordonnet aux 
officiers de retenir leurs soldati dans leur deuoir et d'empecher les desordres, et rauages des fruiti, a pei
ne d'en restituer en leur propre la valeur, d'etre leurs apointementi arretés, et en cas de continuation cas
sés; sur ce fondement fis n'ont jamajz cessé de courir, et d'entrer en trupe dans les vergers, fonds, et jar
dins des habitans, et enleuer leurs chous, porreaux, oignons, reisins, noix et autrei semblables fruitz, ce 
qui auroit obligé quelques uns desd. habitantz de porter leurs plaintes auxd. Sr de Gâche, et de Sablières 
pour leur etre fait justice, et pouruu auxd. desoràrez; mais lesd. officiers sous le pretesxte du deffaut de 
connoitre & judique les delinquantz bien loin de faire restituer les fruitz emportéz, et de remedier e ces 
dégâts ont continuez lesditz enleuementz qui sont montés a un exces criant de maniere que lesd. soldati 
apres s'en être pris aux biens desd. habitans ont cru quils s'en puuoint prendre a leurs personnes; ce qui 
arriua le 13 du mois dernier qu 'un plantif sortant du fort dud. Exilles, et venent de faire sa plainte faillit
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Le prestazioni dei cittadini dovevano sopperire a tutti i bisogni dei militari e 
fornire quanto a loro necessitasse: utensili da cucina, attrezzi da zappatore, ma
teriali per casermaggio, mezzi di trasporto. I trasporti dovevano essere forniti 
nella misura richiesta e tempestivamente, sia di giorno, sia di notte e non era in
frequente il caso che, a trasporto ultimato, il mulattiere, di prepotenza, si vedes
se sottrarre i finimenti o la bestia in cambio di un “buono” , e non sempre lo ot
teneva. Altrettanto impegno richiedeva ai cittadini il collegamento fra i vari re
parti, per cui il comune doveva avere sempre sottomano persone che, quali cor
rieri, facessero la spola fra le varie località, in qualunque ora e con qualunque 
tempo, per portare messaggi, immancabilmente sempre urgentissimi e della mas
sima importanza.

Alla milizia paesana la polvere da sparo e il piombo erano procurati dal comu
ne, il quale li acquistava all’ingrosso distribuendoli poi, a pagamento, a chi ne 
avesse bisogno. Il costo della polvere nera era molto elevato, come si può consta
tare confrontandolo a quello dell’elenco dei prezzi di alcuni generi e delle pre
stazioni che di seguito si trascriveranno e che sono stati rilevati dai conti. Il caro 
prezzo della polvere da sparo era forse determinato anche dallo stato di guerra,

a etre assommé a coups de cailloux que lesd. soldatz luy jetteient du haut des rampartz, jntimidant les 
uns par des menaces accompagnées d'jniurez, empêchant les autrez d'entrer aud. fort lorsque la sentinelle 
posée a la premiere porte connoit les personnes qui se veulent aller plandre suivant les ordres qu'elle en 
reçoit des officiers; une semblable license n 'étant point reprimée, mais au contraire aprouuée & autorisée 
par le silence et consentement desd. capitainz porta encore le 12 dud. mois un soldatz desditez compa- 
gniez a percé d'un coup d'épée aux cuisses un habitant de lad. Communauté qeri était acconru pour ve
nir séparer led. soldat d'auec un autre habitant auec qu'jl était aux prises après laquelle action le soldat 
s'enfuit en pidmont suiuant lez circostances parques dans le dereglement marqués dans le verbal qui en 
fut couché le meme jour; ce dereglement jusq 'icy jnui réduisant lesditz habitantz à la perte de leurs fruitz 
arrivant à plus de 200 livres les met insensiblement dans Vimpuissance de pouuoir aquitter leurz tailles 
au payement desquelles sont particulièrement affectés led.
fruictz qui sens leur donnent moyen de subsister, et d'intretenir leurs familles; le terroir de lad. Commu
nauté étant peu considerable, étroit, et enclaué entre deux hautes montagnes, (ainsy qu 'il est connu a vo
tre Grandeur). Cette continuation de desordre donne lieu aux consuls de cette Communaité qui ne 
pouuient exiger les derniers de leur recepte d'en dresser leur procès verbal cy humblement joint auec lez 
precedentz.

Ce considéré
Sera votre bon plaisir Monseigneur vous aparoissant de ce que dessus d'ordonner que lez apointementz 
desd. officiers seront arretés entre les mains de leurs payeurs jusq'a la concurrence de 200 livres pour tenir 
a lad. Communauté de restitution des dommages, et jnteretz resultantz desd. verbaux, moyenant quoy 
sur la quintance desd. consuls ils en seront bien et valablement dechargéz, et que lesd. officiers, et autres 
leurs sucesseurs retiendront leur soldatz dans leur devoir, les tenant enfermés dans led. fort sans leur per- 
metre d'en sortir qu'en cas de pressante nécessité, surtout pendant la maturité et recolte des fruitz sous 
peine d'etre responsables en leur propre des dommages causés par leurs soldatz, et que l'ordonnance qu 'il 
vous plaira faire pour ce suiet sera affichés et placardée aux portes et a la place d'armes dud fort auec in
hibition et defenses auxd. officierz et a tous autres qu'il apartiendra d'y aporter aucun obstacle ny resi
stance pour tenir lieu des signification, et faire justice.

(receu tre livres)
Perron pour mr Boulland
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che logicamente ne aveva aumentato grandemente la richiesta; una libbra di pol
vere nera costava infatti uno scudo e mezzo, novanta soldi, il valore di circa die
ci giornate di lavoro di un operaio. In paese esisteva anche un mulino a martelli 
per macinare gli ingredienti necessari alla preparazione della miscela esplosiva, 
come appare da una registrazione, ma probabilmente la sua produzione non do
veva essere sufficiente ai bisogni, giacché sono registrate anche spese per acqui
sto, come è stato detto, di polvere da parte del comune presso mercanti di Susa.

Questa situazione che coinvolgeva nella condotta della guerra tutti indistinta
mente i cittadini, nel 1588 venne resa più pesante dalla pestilenza, che, se pure 
non fece molte vittime, costrinse a vivere in uno stato di continua all’erta. I cit
tadini dovevano sottoporsi a ulteriori turni di guardia, istituendo un cordone sa
nitario intorno ai villaggi dirottando il traffico fuori dall’abitato; sorvegliare 
quei forestieri sospetti di essere affetti dal morbo e posti in isolamento in capan
ne appositamente costruite; predisporre e sorvegliare alcune grangie, scelte nei 
dintorni dell’abitato e trasformate in lazzaretto per gli abitanti; elevare barac
che ove veniva fatto trascorrere un periodo di quarantena ai convalescenti. Le 
baracche per la quarantena venivano elevate nelle profonde forre dei torrenti (a 
Exilles nella comba del rio Baccon) giacché si pensava che, per liberarsi dai resi
dui del male il convalescente di peste dovesse vivere in località posta all’ombra e 
molto ventilata. Si rendeva necessario portar loro viveri e provvedere ai bisogni 
dei proprii concittadini, per gli stessi motivi in stato di isolamento nei paesi vici
ni, dove erano stati colpiti dal male mentre vi svolgevano qualche servizio. Alle 
disinfestazioni si procedeva a mézzo dei “parfumeurs” , i quali di solito erano 
piemontesi provenienti dalla pianura e, con suffumigi di erbe aromatiche, si pro
cedeva a pratiche che avevano più della magia che della medicina.

Un fatto apparentemente di poco conto, ma che denuncia lo stato di sommo 
disagio in cui si viveva, è dato dalla difficoltà del rifornimento del sale. Questo 
doveva essere acquistato a carissimo prezzo in Piemonte, dove era razionato, e 
non poteva essere‘fatto giungere dal Delfinato, in mano ai Riformati, benché il 
Brianzonese, per antichissimo privilegio, avesse facoltà di rifornirsi in Provenza 
in quantità illimitata, mentre nel resto del Delfinato era razionato, sottoposto a 
particolare gabella il cui appalto era detto alabarche. In tempi normali era pro
prio l’esportazione del sale destinato al Piemonte uno dei redditi più cospicui 
dei valligiani; molti di essi facevano i mulattieri e trasportavano attraverso il 
Monginevro da Briançon a Susa il sale destinato al Piemonte settentrionale; a 
Susa lo vendevano a ottime condizioni scambiandolo con prodotti piemontesi 
molto richiesti di là dei Monti: quali manufatti di ferro, cordami, telerie, ec...

Trascrivo ora qui di seguito i compensi stabiliti per alcune prestazioni e i 
prezzi di alcune derrate. Questi prezzi ci dicono quanto diversa fosse l’economia 
agricolo-pastorale di allora da quella dei contadini dei nostri giorni. Si constata 
per esempio che il valore di un capretto (8 soldi) era di poco superiore al doppio 
di quello di un pollo (3 soldi), il quale a sua volta corrispondeva al valore di una
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dozzina di uova (un Hard cadauno).. Certe prestazioni venivano compensate in 
misura diversa a seconda della stagione: il servizio di fazione alla barricata di 
Cesana veniva infatti compensato con 10 soldi giornalieri, se prestato nei mesi 
invernali, e con 14 soldi negli altri mesi nei quali, per prestare tale servizio, era 
necessario sospendere il lavoro dei campi.

Compensi corrisposti per alcune prestazioni e prezzi ài alcune derrate.

Vaccinazione a Cels, 2 liards, 
Vaccazione a San Colombani, 1 soldo, 
Vaccazione a Chambon, 2 liards, 
Vaccazione a Chiomonte, 2 soldi, 
Vaccazione a Gravere, 4 soldi,

> di notte il doppio

y
Vaccazione a Susa, 8 soldi (quando il servizio comportava un periodo di tempo 
superiore alla giornata di viaggio, se compiuto a cavallo veniva pagato il doppio). 
Vaccazione a Chiomonte con carico a spalle, 3 soldi,
Vaccazione a Serre la Voute per aiutare un mulo a superare il passo durante Pin- 
verno (servizio di marron), 1 soldo e 2 liards,
Per far girare la macina del mulino del forte (probabilmente per macinare un se- 
stier di graniglia), 2 soldi,
Una giornata di lavoro, 8 soldi,
Scavo di una tomba, 3 soldi,
Trasporto di una somata a Novalesa, 14 soldi,
Guardia al ponte levatoio, 1 soldo e 2 liards,
Fazione al ponte levatoio con armi, 3 soldi,
Servizio di fazione alla barricata di Cesana 3 d’inverno 10 soldi, negli al-

) tri mesi 14 soldi,
Per essersi preparato ad andare a svolgere un servizio lontano dal paese e averne 
poi ricevuto il contrordine, 1 soldo e 2 liards,
Un sestiere di segala o avena, 24 soldi,
Una libbra di formaggio, 3 soldi,
Una libbra di burro, 2 soldi e 1 Hard,
Una libbra di candele, 4 soldi,
Una libbra di pane di segala, 1 soldo,
Una libbra di pane di frumento, 1 soldo e 1 Hard,
Un sestier di vino rosso, 1 scudo e 6 soldi,
Un pollo, 3 soldi,
Un capretto, 8 soldi,
Un uovo, 1 Hard,
Una libbra di carne bovina od ovina, 4 soldi,
Un fagiano, 13 soldi,
Una pernice, 12 soldi,
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Un pasto per una persona di riguardo, 5 soldi,
Un pasto per un servo, 3 soldi,
Una somata di legna da ardere, 2 soldi,
Una libbra di polvere da sparo, 1 scudo e 30 soldi.

! Non sempre nei conti delle prestazioni compaiono esattamente questi valori, 
giacché a volte certi compensi sono forfettari e i conti stessi non sono dettaglia
ti, ma viene data la liquidazione globale per più prestazioni e forniture. Si nota
no maggiorazioni, forse determinate da particolari urgenze del servizio, e delle 
diminuzioni, quando il servizio è abbinato ad altro, come per esempio il recapito 
di un messaggio, registrato nel conto n. 35, a Villar d’Arene, eseguito da un mu
lattiere che si reca a Bourg d’Oysan.

Il valore del denaro, penso, tenuto conto del maggior valore dell’oro in quel 
tempo, rispetto ai giorni nostri, possa essere ragguagliato alla nostra moneta, ri
tenendo 1 soldo pari a 1000 delle nostre lire; naturalmente questo ragguaglio 
non è stato fatto analiticamente ed ha valore puramente indicativo.

La seconda parte del 3° fascicolo contine la ‘‘Description et contrerolle des 
sommes, des deniers exborcés par les dictz consulz pour les négoces de ladicte 
communaulté d’Exilhes en l’anée susdicte’*’. Essa non riguarda spese di parteci
pazione diretta degli abitanti allo sforzo bellico, ma solo quelle delle spese indi
rette fatte cioè dal comune o dall’escarton, giacché vi sono registrate spese so
stenute dalla collettività per deliberazioni prese, alcune dal comune, altre 
dall’escarton. Alle spese deliberate dall’escarton i comuni partecipavano per feu, 
quindi Exilles vi concorreva in proporzione dei suoi cinque feus (34).

Vi si trovano i 10 soldi pagati “Au mulatier de Sr de Crottes conduisant a 
Briançon trois muletz chegés de vin pour ledicte Sr pour sa dispance et pour payer 
marrons pour luy ayder a passer serre la Volte a cause de nieges\ certamente un 
omaggio del comune a quel capitano nella speranza che in compenso mantenga 
tra le truppe da lui dipendenti una disciplina grazie alla quale la loro permanen
za tra gli abitanti sia più sopportabile. Più i capi sono importanti tanto più consi
stenti sono i donativi; se per il des Crottes sono sufficienti quasi tre ettolitri di 
buon vino per il conte di Maugeron, comandante le truppe dislocate in Delfina- 
to, l’escarton acquista un bel mulo a Rollieres, mulo che viene condotto a Gre
noble dal garzone di Filippo Jayme di Cesana. Comunque per quanto riguarda il 
mantenimento della disciplina tra le truppe, questi regali non ottengono mai tut-

(34) — Le spese delPescarton venivano ripartite tra i comuni in ragione dei feus. Exilles contava 
5 feus; la castellania di Exilles (comuni di Exilles e Salbertrand) contava 11 feus; l ’escarton d ’Oulx 
(castellarne di Exilles, Oulx, Cesana e Bardonecchia senza il comune di Chiomonte) contava 81 
feus più 3/4 di feu, più 1/2 di 1/4 di feu; Chiomonte (infeudato alla Prevostura di Oulx) contava 9 
feus e 3/4 di feu; tutta l’Alta Valle contava quindi 91 feus più 1/2 di feu più 1/2 di 1/4 di feu; il 
Brianzone infine contava, comprese le proprietà infeudate, 320 feu più 1/2 di feu, più 1/6 di 1/4 di 
feu.
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to l’effetto desiderato, infatti il comune deve pagare 44 soldi e 2 liards a un ca
porale “pour conserver ordre ches piene Rogier a la distribution du vin que le diet 
rogier fomissayt a la munition pour lestictes trouppes” ; troppo spesso però, nono
stante si sia generosi con chi quale comandante, capitano o caporale, dovrebbe 
per proprio ufficio occuparsi della disciplina, il pagarli è controproducente, giac
ché sono loro stessi che incitano quelle indisciplinatissime soldatesche al disordi
ne onde farsi invitare, a pagamento, dalle comunità a intervenire. Al comune 
non rimane che sborsare altri denari incaricando qualcuno affinché provochi in 
alto loco il trasferimento di tanto flagello; denuncia questo tentativo la registra-. 
zione da cui risulta che è stato pagato 1 scudo e 40 soldi “au capp. la Mirande 
pour sa vaccation a Briançon pour fayr desloger lesdictes trouppes”.

Il notaio Teissejre segretario e-procuratore comunale oltre che per il comune 
di Exilles presta la sua opera anche a favore dell’escarton: per i suoi viaggi a 
Grenoble (due in marzo e uno in maggio) onde ottenere che l’escarton di Oulx 
non debba partecipare alle spese per le fortificazioni di Brançon, in quanto già 
deve provvedere a quelle di Exilles, riceve 5 scudi e 50 soldi quota parte di Exil
les di 105 scudi. Una somma più che cospicua, molto probabilmente compren
dente, oltre le spese di viaggio e il compenso delle prestazioni professionali, an
che donativi; questa spesa però soltanto apparentemente raggiunse lo scopo, 
giacché l’escarton di Oulx viene bensì, grazie all’opera del notaio exillese, di
spensato da quel pesante gravame di forniture e prestazioni, ma in compenso è 
caricato della contribuzione straordinaria di 720 scudi, dei quali 40 a carico del 
comune di Exilles.

Il viaggio de La Cazette a Torino non fu meno salato, varie sono infatti le re
gistrazioni che specificano “Au Sr de la Casette allant en Piedmont pour les négo
ces de Vescarton” e che totalizzano, per il solo comune di Exilles, una somma di 
scudi 52 e soldi 30 (scudi 1026 per tutto l’escarton). Il costo del viaggio però 
non si esaurisce nelle somme a più riprese consegnate al La Cazette, ma bisogna 
aggiungervi: 7 scudi, 48 soldi e 18 liards (quota di Exilles 26 soldi e 1 Hard) per 
pagare il corriere che fa la spola tra l’escarton e Torino (“allant de la part de son 
altesse pour le service de Vescarton”); 5 scudi e 8 soldi (quota di Exilles 16 soldi) 
per pagare il mulattiere Pietro Capoul di Exilles, che seguì la delegazione alto- 
valligiana alla corte torinése, trasportando bagaglio e che presso un oste di Avi- 
gliana lasciò un debito di 2 scudi e 7 soldi. Sempre in relazione alla missione del 
La Cazette a Torino il notaio Teissejre si abbocca a Saint Marcellin con il conte 
di Maugiron (3 scudi e 20 soldi), e lo incontra nuovamente il 25 giugno a Greno
ble (4 scudi), poi si reca a Lione “a voir monseigneur de Mayenne” (3 scudi), e nel 
mese di luglio scende fino a Torino (4 scudi).

Vi è quindi l’elenco dei creditori da cui si sono presi denari in prestito e ai 
quali si pagano gli interessi; Claudio Alary di Nevache, Bartolomeo Fontan pa
drone dell’osteria di San Pietro di Briançon, il signore Jannon di Grenoble, i si
gnori Henry di Novalesa, il capitano Battista Leone di Saluzzo e una miriade di
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Exillesi i quali, qualcuno con qualche scudo altri con pochi soldi, hanno messo 
assieme la somma di 50 scudi per pagare la prima rata del mantenimento di 200 
fanti reclutati in Piemonte e pagati da Carlo Emanuele I. Il mantenimento di 
questo contingente militare (in buona parte a carico di Exilles perchè presidiava 
soprattutto la barricata di Cesana affidata agli Exillesi) venne a costare infatti 
766 scudi e 10 soldi, una cifra rilevante, la quale fu però inferiore al costo della 
visita che il La Cazette fece a Torino per ottenerlo, giacché la comitiva altovalli- 
giana non fece certamente sfigurare l’escarton presso la corte ducale se costò, 
contando anche le spese accessorie, la bella somma di 1155 scudi e 35 soldi.

Anche il castello e il suo comandante gravano sulle stremate finanze delle co
munità altovalligiane, come appare da varie registrazioni che si pubblicano 
nell’Appendice II. Rapportando le spese sostenute da Exilles quale componente 
dell’escarton di Oulx al quale contribuisce, con i suoi cinque feus, per circa un 
diciottesimo, constatiamo che sulle spalle degli abitanti gravano prestazioni, 
forniture, tasse e imposizioni per decine di migliaia di scudi di cui ben 18.649 
scudi e 30 soldi attraverso l’escarton. Corrispondendo un feu alla superfice di 
terreno il cui reddito è di livres 2.400, il reddito globale del comune di Exilles 
era valutato in 4.000 scudi; più della metà di questo reddito, risulta dai conti co
munali del 1588, essere stato speso, dagli abitanti in quell’anno di guerra e verrà 
a loro restituito, senza interessi, con anni di ritardo, quando, per la svalutazione 
causata dalla guerra, il denaro avrà subito una sensibile perdita di potere di ac
quisto (35).

In mezzo a tanto trambusto gli Exillesi non rinunciano alle loro antiche tradi
zioni religiose e pagano i consueti 30 soldi al parroco per la “passion” (la lavanda 
dei piedi ai poveri); uno scudo “aulx courriers de Veglise d’exilhes pour les proces
sions generales par la paroisse” e un altro scudo per l’illuminazione della loro chie
sa. Però in questa girandola di scudi — spesi per fare donativi ai potenti affin
ché sia permesso agli abitanti di compiere il loro dovere di cittadini con minor 
disagio e per pagare soldatesche, che, sotto il pretesto di religione, combattono 
una guerra feroce in favore di interessi che spesso sono a loro estranei — non 
mancano registrazioni di somme (sia pure lievi) sborsate per scopi umanitari. 
Una ne voglio segnalare che proprio per la sua esiguità è quasi patetica ma dimo-

(35) — Il protrarsi dello stato di guerra incise economicamente facendo aumentare sensibilmente 
alcuni prodotti,vspecie i cerali e i viveri in genere. Confrontando i conti comunali del 1588 con 
quelli del 1594 troviamo che un sestiere di segala è passato da 24 a 40 soldi. La scarsezza del dena
ro in genere, l’indebitamento dei comuni che dovevano in ogni modo far fronte alle prestazioni, 
provocò una diminuzione del prezzo del lavoro e di quei prodotti che c’erano in abbondanza (la le-' 
gna da ardere). Una giornata lavorativa prestata per conto del comune che nel 1588 veniva com
pensata con 8 soldi venne ridotta a 5 soldi nel 1594 e una “charge” di legna che veniva fornita nel 
1588 per “ soldi 3” (2 e 1/2 se si trattava di un rilevante numero di “charges” ) veniva pagata 2 sol
di nel 1594.

68



stra come, pur fra tante preoccupazioni causate dalla guerra e dalla pestilenza da 
essa portata, sia sempre stato vivo fra i valligiano un ammirevole e profondo 
senso di umana solidarietà e come gli amministratori, democraticamente eletti, 
interpretassero i sentimenti genuini dei loro amministratori, porgendo disinte
ressato aiuto, per quanto i loro mezzi lo permettevano, a chi, benché sconosciu
to, fosse nel bisogno; “a Colombe femme de Pierreraut pour pain donné a une peu- 
vre femme et deux petites fillhes venatz de piedmont passanti hors d’exilhes pour le 
suspect de contagion, deux souldz demy\ Questa registrazione acquista un parti
colare significato se si considera la tragica situazione finanziaria del comune, de
nunciata da un’altra annotazione, che immediatamente la segue: “A trois sol
datiung commissaire venus de briançon evoyés par le Sr d’auriac pour contraidre les 
consulti au payement de la cotte concernati pour Ventretien des compagnies, trente 
six souldz”.

A questo punto c’è da chiedersi quali fossero le condizioni economiche gene
rali di queste popolazioni. Dopo aver preso in esame, come faremo, il tenore di 
vita a cui erano costretti potremo concludere in un solo punto: lacrimevoli. Per 
la verità i montanari avevano affrontato il periodo delle guerre di religione in 
condizioni abbastanza floride, specie gli abitanti dell’Alta Valle di Susa posti 
sulla strada del Monginevro.

Essi in particolare avevano usufruito di un periodo di benessere economico 
che aveva avuto inizio alla metà del secolo XV. A ciò avevano contribuito nella 
prima metà del secolo XVI, le campagne d’Italia e in particolar modo quella di 
Francesco I del 1536, in seguito alla quale, regnando il Duca Carlo di Buono, il 
Piemonte era stato ridotto in parte praticamente a provincia francese. Il conti
nuo andirivieni di milizie, di ricchi equipaggi di nobili personaggi, che dalla 
Francia andavano e tornavano dalla nuova provincia, se erano causa di disagi 
erano altresì apportatori di scambi commerciali, permettendo di trasformare in 
sonanti fiorini i prodotti della terra. L’abolizione del confine politico con il Pie
monte aprì ampie possibilità commerciali verso la pianura, la quale, straziata 
dalle continue razzie delle soldatesche francesi e spagnole, assorbiva cereali, be
stiame, formaggi per attenuare la persistente carestia alla quale era ridotta. Le 
popolazioni dell’Alta Valle presero a intrattenere contatti continui e proficui 
con le genti della pianura piemontese; al seguito delle armate molti fecero fortu
na, tanto che numerose famiglie, dopo aver riassestato le loro case, ingrandite le 
loro proprietà terriere con nuovi acquisti, impiegarono i capitali di cui dispone
vano comperando beni immonbili in Piemonte dove, date le tragiche condizioni 
del paese, venivano esitati a prezzi convenientissimi. Troviamo infatti verso la 
metà del secolo numerosi benestanti dell’Alta Valle avere in Piemonte, conside
rata ormai terra francese, cospicui interessi, giacché più verso il Piemonte, che 
verso la pianura del Rodano l’Alta Valle di Susa era commercialmente indirizza
ta per la sua naturale posizione geografica. Tutto induceva a pensare, specie do
po che Carlo II di Savoia era morto negletto a Vercelli, che questa situazione po-
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litica fosse ormai stabilizzata. Lo stesso castello di Exilles aveva cessato di esse- 
ré una piazza di frontiera e il Marchese di Saluzzo, che a nome del Re di Francia 
governava il Piemonte, ne aveva fatto togliere le artiglierie per utilizzarle in al
tre piazze della pianura piemontese contro gli Imperiali.

La vittoria di Emanuele Filiberto a San Quintino, in seguito alla quale Enrico 
II era stato costretto a restituire al Duca, sia la Savoia, che era stata con il Delfi- 
nato retta da un unico governatore, sia quanto le sue truppe occupavano in Pie
monte, cambiò di colpo questo stato di cose riportando la situazione a quella che 
era stata per secoli. E proprio in quel momento scoppierà la prima delle sette 
guerre di religione che per quasi mezzo secolo travaglieranno le popolazioni del 
Bee Dauphin, tornate a essere popolazioni di frontiera. Essendo il Delfinato in 
gran parte ugonotto, mentre la gente dell’Alta Valle di Susa rimaneva tenace
mente legata alla fazione cattolica, avendo alle spalle un Piemonte, la cui politi
ca seguiva le direttive di Roma e col quale, perchè considerato francese, avevano 
intrattenuto per decenni familiari rapporti le popolazione altovalligiane erano 
naturalmente portate ad aver fiducia nel Duca di Savoia, il quale diceva di agire 
nell’interesse del loro Re e a diffidare dei capi ugonotti del Delfinato, che il re 
legittimo, sia Carlo IX sia Enrico III, combattevano. A farli ricredere da questa 
loro convinzione verrà verso la fine del secolo l’occupazione del Marchesato di 
Saluzzo da loro considerata terra francese e l’assicurazione di libertà di culto da
ta dal prestigioso Lesdiguières, per cui anche loro si metteranno al seguito del 
bianco pennacchio di Enrico IV.

Lo stato di relativo benessere economico in cui vivevano i valligiani dell’Alta 
Valle di Susa alla metà del secolo XVI è denunciato anche dal numero di 200 fa
miglie circa componenti la comunità di Exilles in quel periodo, diversamente 
dalle 96 della fine del secolo XIV e alle 70 del 1437; ma alla formazione di que
sto benessere, oltre all’abolizione del confine politico col Piemonte, fatto avve
nuto nel secondo quarto del secoloXVI, avevano concorso anche altre cause: il 
passaggio alla diretta sovranità francese del Delfinato, già Stato sovrano unito 
alla corona di Francia, attuato da Carlo VII nel 1446 e le sagge innovazioni am
ministrative introdotte dalla politica di Luigi XI nel decennio compreso tra il 
1470 e 1480. E proprio tra gli ultimi decenni del secolo XV e la metà del secolo 
XVI che le comunità si arricchiscono con nuove case elevate dai privati e che in- 
trapprendono la costruzione di impegnative opere pubbliche, quali, a Exilles, il 
ponte in muratura sul Galambra e, ai Quattro Denti, il traforo di Tullie, la cui 
realizzazione viene affidata a Colombano Romean. Si costruiscono nuove chie
se, altre si ingrandiscono giacché la popolazione è aumentata, e si devono mette
re a cultura terreni prima incolti. La situazione economica è tale che ci si può 
permettere di arricchire con ornamenti artistici, dovuti all’estro che fiorisce in 
un popolo non più assillato da elementari bisogni, chiese e fontane. Sembra che 
sia definitivamente alle spalle %il medioevo con le sue carestie determinate da 
tante bocche da sfamare coi prodotti di una ridottissima superficie messa a cul-
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tura, che costringe gli abitanti a lasciare definitivamente le loro case o ad andare 
tutti gli inverni a lavorare lontano dai loro monti per sgranellare i soldi per pa
gare le tasse.

Cerchiamo di esaminare più da vicino queste tristi situazioni dopo quasi un 
secolo di relativo benessere, a causa delle guerre di religione torneranno dram
maticamente attuali, portando il paese a un’estrema prostrazione. Dopo la pace 
di Vervins ci vorranno decenni per risollevarsi e le gravissime piaghe dell’econo-' 
mia e dell’integrità fisica degli abitanti, aperte da quel terribile mezzo secolo di 
guerra civile non saranno ancora rimarginate al principio del secolo XIX; solo 
l’illuminata amministrazione napoleonica cercherà di affrontare il problema 
analizzandone le cause.

La guerra di religione per l’Alta Valle di Susa significò, oltre che lutti, disagi, 
fortissime spese improduttive di cui fu causa diretta anche una riduzione di 
quelle libertà che i valligiani nei secoli medioevali avevano acquistato a suon di 
fiorini d’oro e che per necessità contingente, creata dalla guerra civile vennero 
sospese e poi non più ripristinate; questa riduzione era inevitabile con il proces
so di unità nazionale di cui la guerra civile era un momento determinante e ne 
vedrà la sua conclusione pochi decenni dopo a La Rochelle. Le concessioni um
bertine avevano, oltre che uno scopo finanziario, obiettivo dell’indebitatissimo 
Umberto II, anche un fine politico, quello cioè di permettere condizioni di vita 
meno dure a chi abitava la zona del confine montano, onde avere sul posto sicuri 
e fedeli difensori dei confini stessi.

L’alto livello civico di quelle popolazioni è tanto più sorprendente se si pone 
mente alle sfavorevolissime condizioni economiche in cui erano vissute e alle 
quali la guerra riportava. Il carico di popolazione era stato molto forte, non in 
senso assoluto, ma relativamente alla piccola superficie messa a cultura, superfi
cie che nel secolo XIV era ridotta a poche zone del versante sinistro, giacché il 
versante destro era completamente rivestito di boschi e il fondovalle era afflitto 
da ricorrenti furiose alluvioni. Con la Carta del 1343 caddero molti balzelli, sul
le acque, sui boschi, sui pascoli, sui mulini; le comunità ebbero in proprità (in ef
fetti in locazione enfiteutica) quei beni che oggi sono comunali e si affrettarono 
ad aumentare la superficie degli alti pascoli abbassando la fascia arborata di co
pertura. La proprietà privata che era andata formandosi con la pratica di una 
porzionaria con la quale un bene incolto era ceduto dal ‘‘dominus” a condizione 
che fosse messo a cultura e dopo cinque anni ne venisse restituito la metà, re
stando l’altro metà di proprietà di chi aveva proceduto alla trasformazione ven
ne ampliata; nei comuni di Chiomonte e Exilles con questo sistema il versante 
sinistro roccioso e improduttivo, ma ben esposto, con un lavoro di secoli venne 
trasformato in ettari di vigna coltivata a terrazze. Contribuì poi ad accrescere 
ancora di più la proprietà privata che si era così formata, la concessione delfinale 
del 1371 con la quale veniva gratuitamente consentito di dissodare quei beni co
muni (pascoli e boschi) che si prestassero a essere messi a cultura e che in tal mo
do passavano in proprietà privata; nacquero così le “hissards” del versante de-
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stro coltivate a campo e a prato. La Carta del 1343 aveva avuto obiettivi econo
mici e politici, come dichiara il governatore Luigi de La Val nell’atto con cui nel 
1459 estende a Exilles i benefici della Carta: “Et considérant aussi que ledit cha- 
steau dudit Exilles est situé au milieu dudit terroir en frontiere de Piedmont et qui 
seyt de clef et de seureté à tout ledit pays de Dauphiné, et d'ailleurs que dans ladite 
Université d’Exilles se trouve pau d'hahitans, et espérant qu'à l'advenir elle se peu
plera mieux". Al governo centrale interessava evidentemente un maggiore nu
mero di cittadini-soldato sulle frontiere anziché il loro materiale benessere, in 
effetti il carico demografico aumenterà con l’aumento del benessere economico 
e continuerà a costituire la piaga che la nostra zona, come pesante palla, si tra
scinerà ai piedi per secoli, senza mai trovare il giustò equilibrio fino a cadere ai 
nostri giorni, per naturale reazione, all’eccesso opposto.

Le tragiche condizioni economiche del Bec Dauphin sono documentate in nu
merose relazioni di castellani e messe in luce dalla monumentale opera del Blan
chard, Les Alpes Occidentales (36). I benefici che la concessione della Carta del 
1343 si riprometteva in pratica vennero sempre frustrati, oltre che dal seguente 
annullamento di alcuni benefici, dal pesantissimo carico fiscale, dalle ricorrenti 
guerre, dalle epidemie e soprattutto dall’insostenibile pressione demografica 
sempre più pesante con il trascorrere dei secoli, mai compensata dal progresso 
tecnico e dallo sviluppo dei commerci, fino a esplodere alla fine del secolo XIX 
con una massiccia emigrazione che portò allo spopolamento, conseguente alla ri
voluzione industriale. L’emigrazione dalle nostre montagne non è quindi feno
meno moderno essa è stata spesso una piaga, una valvola che consentì la soprav
vivenza a chi rimaneva.

Tale sopravvivenza fu possibile giacché si verificò esattamente il contrario di 
quanto sperava il governatore de La Val non permettendo le epidemie e l’emi
grazione l’incremento demografico nella misura che il potere centrale si ripro
metteva, ma che tuttavia costituiva sempre un carico eccessivo. La vita dei no
stri padri fu una continua lotta fra troppe bocche da sfamare e scarsa superficie 
coltivabile.

Le condizioni economiche migliorarono un poco nel secolo XVII anche per 
merito del gran salasso prodotto dalla peste del 1630. Da una relazione scritta 
nel 1699 da uno studioso del secolo XVII, il Boucher, intendente a Briançon, ri
sulta che l’escarton di Castel Delfino il quale contava, nel 1339, 489 nuclei fa
miliari (che alla media di circa 5 persone dà una popolazione aggirantesi sulle 
2.500 anime) era ridotto nel 1639 a 2.320 persone; la popolatissima Alta Val 
Chisone, che contava nel 1340 circa 6.000 anime, sempre nel 1639, era ridotta a 
2.336 abitanti; analogamente l’escarton di Oulx vedeva con i suoi 9.516 abitan-

(36) - H. Blanchard, Les Alpes Occidentales, B. Arthaud, Paris 1952. Tome VI, Le versant pie- 
montais; Cap. V, Le problème de peuplement.



r
ti del 1639 ridotta di circa un terzo la popolazione dei secoli precedenti e lì si ve
drà salire a 13.029 abitanti nel 1802.

Il secolo XVII vide per questo motivo diminuire se non l’emigrazione stagio
nale almeno quella definitiva. Era normale per gli uomini delle comunità monta
ne, fin dai secoli medioevali, prendere la strada della Provenza o della pianura 
padana per andarvi a lavorare durante l’inverno, giacché non tutta la già scarsa 
superficie coltivata era proprietà dei valligiani. I migliori terreni di Chiomonte 
e di Oulx, per circa un terzo, erano di proprietà della Prevostura; la conca di 
Bardonecchia che aveva i migliori terreni atti alla cultura dei cereali, giacché da
vano un prodotto di sei volte il seme, mentre ad Exilles la resa era soltanto di 
due o al massimo di quattro volte il seme, era in gran parte infeudata e carica di 
balzelli. Nel corso dei secoli si vennero a formare correnti migratorie che si sta
bilizzarono incanalando di norma gli abitanti di determinati comuni sempre ver
so le stesse regioni. Mentre gli abitanti di Solomiac e di Thures vanno a prestare 
la loro opera di falegnameria e di fabbri senza una meta fissa, gli abitanti di 
Bousson, Sauze di Cesana e Savoulx si recano a pettinare canapa nel Monferra
to, quelli di Bardonecchia a Millaures raggiungono la Lombardia, quelli di Oulx, 
Melezet e Cesana si spingono fin verso il Bolognese e le Romagne, mentre gli 
abitanti di Rochemolles, Fenils, Champlas du Col e Usseaux (Val Chisone) han
no per meta la Provenza. Solo Chiomonte, che ha la grande risorsa della vite, 
non ha emigrazione; l’emigrazione stagionale cessa dopo l’annessione al Piemon
te per i comuni di Exilles, Fenestrelle e Mentoulles, la causa non è consolante, si 
tratta di lavoro apportato dalla costruzione delle imponenti opere fortificate; 
queste iniziate verso il 1725, ancora nel 1790 saranno in fase di completamento.

Ma imponente è anche il fenomeno dell’emigrazione definitiva, che già viene 
denunciata nel secolo XV. Bardonecchia lamenta troppi bambini per famiglia e 
la popolazione sopravvive grazie alla spigolatura delle castagne nei comuni posti 
più in basso; secondo il castellano la popolazione dovrebbe ridursi alla metà o al 
massimo ai due terzi; è significativo che proprio tra il 1439 e il 1447, pochi anni 
dopo tale relazione, i beni infeudati diminuiscano di un terzo: evidentemente si 
cerca di correre ai ripari. Anche il castellano di Cesana lamenta che nella sua ca
stellala ci sono troppi bambini i quali “consumano senza nulla produrre” . Eppu
re, come è stato detto, la popolazione in senso assoluto non era molta. Nella 
conca di Bardonecchia alla fine del XIV secolo vivevano 1.675 abitanti; nello 
stesso periodo a Exilles ci sono 96 famiglie, circa 500 abitanti, a Oulx nel 1.542 
si contano 167 capi famiglia. Ciò non ostante, dice la relazione del 1447, da Ce
sana si sono definitivamente allontanate ben 27 famiglie. Nel 1434 si contano a 
Bardonecchia 84 case vuote, Beaulard risulta formato da 65 case abitate e 25 ca
se vuote. Una relazione del 1442 dice che da Exilles si sono allontanate 26 fami
glie e nel 1437 i nuclei familiari risultano essere solo 70. Nel 1447 si denuncia la 
partenza di 28 famiglie della castellania di Oulx e cioè: 13 da Savoulx, 9 da Sau
ze d’Oulx, e 6 dagli altri villaggi. Di 16 famiglie che lasciano Exilles tra il 1397 e
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il 1492 si conosce la destinazione: 3 vanno in Provenza, 12 in varie località del 
Piemonte tra le quali Chiomonte, Susa e Avigliana; una si stabilisce a Roma. Tra 
il 1414 e 1434 lasciano Cesana 27 cittadini: 7 vanno in Francia (3 a Briançon, 2 
a Gap, 1 a Nevache e 1 in Provenza), 4 a Oulx e Mentoulles, le altre 16 in vari 
baesi della Bassa Valle di Susa, nel Marchesato di Saluzzo e nel resto del Pie
monte. Tra il 1410 e il 1434, ben 23 cittadini abbandonano definitivamente 
Pragelato: 8 vanno a Perosa 2 a Chiomonte e gli altri si spargono per il Piemon
te.

In una regione alpestre, per sua natura matrigna, afflitta da un’economia po
verissima la situazione sanitaria della popolazione non poteva che essere assai 
precaria ed infatti era addirittura disastrosa. Non conosco relazioni sullo stato 
sanitario dell’Alta Valle di Susa nei secoli medioevali. La più antica che ho avu
to modo di esaminare è quella già citata del 1802, redatta dal sottoprefetto Ja- 
quet. Quanto espone il funzionario napoleonico è una situazione non certamen
te peggiore di quella dei secoli precedenti (37). Una conferma di quanto denuncia

(37) — “ ...l’habitant des montagnes a des moeurs douces, de l’affabilité, de l’instruction, de 
l’esprit naturel; son extérieur, quoique pauvre, annonce chez les deux sexes une extrême proprié
té. ...la masse des citoyens soit trés-pauvre, leurs besoins aussi bornés que leurs ressources, leur vie 
simple, et en quelque sorte patriarchale, les éloigne de toute idée d ’attenter soit aux personnes, 
soit aux propriétés; il est très-rare et presque inoui que le justice aie à y frapper des coupables... 
Ceux des vallées sont d ’un tempérament plus lent et plus mou; on en attribue la cause à l’inertie à 
laquelle les force l’extrême longueur des hivers, à leur nourriture habitiselle, a leur pouvreté qui 
leur interdit l’usage du vin, à leur coutume pernicieuse de dormir dans les écuries et sur trois ou 
quatre pieds de fumier, dont les exhalaisons méphitiques et humides ruinent les tempéramens les 
plus robustes...; dans les vallées on économise sur la consommation du pain, en le cuisant pour une 
année; ce pain est de seigle, et même dans quelque endroits même d’un peu d ’orge ou d’avoine;.. 
J ’evalue la consommation journalière de chaque individu, terme moyen dans les montagnes, da 30 
a 40 centimes, dans le paine, de 60 à 70,...ne sont sujets qu’à un très-petit nombre de maladies, et 
ce non obstant, on voit ici trés-peu d ’examples de longivité; quoique l’air soit trés-pur, les santés 
généralement robustes, rarement les ilus longue carrières se prolongent au-delà de 83 à 90 ans, 
avec une constitution phisyque hereuse; un pays aussi sain, il semble qu’on devrait vivre plus long
temps ne concourent; pas à atténir ou détruire les avantages de la salubrité du climat et les bien 
faits de la nature?

1° — la fatigue excessive des travaux de la campagne dans un oays monteux, hérissé de rochers, 
use rapidement les forces, produit de fréquentes hernies des pleuriesies, presque toujours négli
gées, sur-tout dans les communes aù les hommes et même les femmes suppléent aux bêtes de som
me pour le transport des récoltes, à travers les sentiers cailloteux et escarpés des montagnes.

2° — La mauvaise construction des maisons, presque partout basses, étroites, n ’ayant qu’un 
très-petit nombre de denêtres, et l’usage perniceux d ’y laisser séjourner le fumier.

3° — L’habitude de coucher, pendant l’hiver, dans les écuries fermées avec le plus grand soin, 
où l’air humide et sans renouvellement, perd son oxigène, où une chaleur étouffante porte le trou
ble dans les fontions animales, et ne peut manquer d ’occasioner des suppressions fréquentes de 
transpiration, en s’déposant sans précaution aux froids vifs du déhors.

4° — La mauvaise qualité des alimens, et sur-tout du pan très grossier, car le paysan se nourrit, 
dans ce pays, de ce qui serait le rebut des habitans du Piémont. Bien d ’autres causes encore sem
blent réunir leur effets funestes contre la population de ce pays; la petite vérole y fait ordinaire
ment des ravages effreux...les épidémies y sont rares et depuis long-tems il en étoit exempt, 
lorsq’en l’an 6 les prisonniers Autrichiens en apportèrent une qui fit quelques victimes à Suze,
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il Jaquet la si può avere esaminando le liste di leva e l’esito delle visite mediche a 
cui vennero sottoposti i coscritti nel periodo napoleonico (38). Ho preso in esame 
la leva del 1788, chiamata sotto le armi in anticipo nel 1807 (39), quella che mi è 
parsa la più documentata fra le varie esistenti (reclutamenti dal 1806 al 1813) e 
dalla quale è possibile stralciare con esattezza i dati relativi all’escarton d’Oulx 
le cui antiche castellarne con il nome di cantoni, erano pressoché rimaste immu
tate: il comune di Desertes, già della castellania di Cesana, era passato al canto
ne di Oulx, la castellania di Exilles era stata soppressa e il comune di Salber- 
trand assegnato anch’esso al cantone di Oulx mentre il comune di Exilles con 
quello di Chiomonte passavano a far parte del cantone di Susa.

Su 123 iscritti nelle liste di leva solo 41 (esattamente un terzo) sono dichiarati 
abili e di questi soltanto 29 (23,5% dei coscritti) verranno arruolati. Fra gli 82 
riformati ne abbiamo 58 (il 47% dei coscritti) che non raggiungono l’altezza mi
nima richiesta di 155 centimetri; fra gli altri riformati troviamo: asmatici n. 1, 
epilettici n. 8, storpi n. 5, sordi n. 2, con ulcere di varia natura (al cranio e spe
cialmente alle gambe) n. 2, orbi dell’occhio destro n. 2, gozzuti n. 1 e scrofolosi 
n. 1.

Contrariamente a quanto si crede quindi nemmeno la selezione naturale pro
dotta dall’imponente mortalità infantile dava risultati. Le dure condizioni nelle 
quali i contadini dovevano svolgere il loro lavoro in montagna, la pessima ali
mentazione, i lunghi inverni trascorsi nelle stalle, congiunti ai matrimoni tra 
consanguinei, facevano si che numerosi fossero i minorati tra la popolazione 
dell’Alta Valle.

A Exilles in particolare troviamo che nel 1788, quindi in un periodo di relati
vo benessere durante il quale nel comune non si ricorreva all’emigrazione, giac
ché c’era possibilità di occupazione essendo ancora in corso i lavori al forte (40), i

sans s’être communiquée aux environs; si depuis deux ans les communes d ’Avillanne, Coazze et 
sur-tout celle d ’Exilles ont été en proye à une maladie épidémique et à une mortalité dont les pro
grès sont vraiment allarmans, la cause en est dans l’extême misère, occassionnée par les événe
ments de la guerre, qui à enlevé à ces malheureux habitans toute ressources et les a réduits à souf
frir les horreurs de la faim ou à s’alimenter de choses mal saines, si cette épidémie a eu de suites, 
c’est que la cause étoit permanente, que les pauvres malades, loin d ’avoir les rèmèdes nécessaires, 
manquoient de subsistance...” . (A. J aquet, Op. cit. pp. 7-12).

(38) — Vedi Appendice n. IV.
(39) — A.S.T., Sez. II, Governo Francese, Conscription — Dipartiment du Po — 1808. M. 

1221 .

(40) — Dati precisi, che analizzati potrebbero dare un quadro abbastanza esatto della situazione 
economico-sociale, sono riportati in un questionario al quale rispondono i sindaci i Exilles del 
1761: Giovanni Gilibert “premier consul” e Francesco Coste “consul des hemeaux” . Le doman
de del questionario vennero poste l’8 marzo 1761 dall’Intendente della provincia di Susa, conte di 
Exilles Giuseppe Ignazio Bertola, figlio del costruttore del forte. L’Intendente con tale questiona
rio raccoglieva dati statistici nella “ville et province de Suze et vallées du Dauphiné” secondo 
quanto prescrivevano le Regie Costituzioni dell’l l  novembre 1739. Il questionario porta unito 
uno specchietto non datato dove è specificata la composizione della popolazione e come sono di
stribuite le varie culture; i dati di quest’ultimo non sono perfettamente concordanti con quelli del
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nati erano stati 72; di questi 4 non vitali e dei vitali 38 eranodemmine e 30 ma
schi. Di questi ultimi solo 12 (il 40%) raggiungerà i 20 anni e solo 3, dichiarati 
abili, verranno arruolati (il 10% dei nati). Fra i riformati 2 sono molto balbu
zienti, 1 è sciancato, 1 epilettico e 5 (il 16,6%) non raggiungono la statura mini
ma per l’arruolamento (cm. 154, 142, 153, 152, 150).

Non rimane che essere ammirati dal fatto che i piccoli uomini dell’Alta Valle, 
fra i quali numerosi erano i fisicamente menomati abitatori di una regione eco
nomicamente molto depressa, abbiano saputo con grande animo e lucida intelli
genza affrontare e superare le tragiche peripezie di una trentennale guerra di re
ligione che essi certamente non avevano voluto. Coinvolti in avvenimenti politi
ci e militari che richiesero a loro grandissimi sacrifici, i nostri avi seppero affron-

questionario, ma dato il minimo scarto deve essere se non dello stesso anno, di anni molto vicini a 
quello del questionario.

“Etat de la quantité de ceterez de la communauté d ’Exilles, le nombre des journeaux qu’elle 
compose, leur produit, par un commune de dix ans [cioè media degli ultimi dieci anni], avec le 
nombre des bouches humaines, dressé par le secretaire soussigné [in effetti è firmato dai due sni
daci] de l’ordre et instruction du bureau de l’Intendence de Suze” : 
nombre des ceteriez: 3.220
nombre des journeaux: 1.740

( [vignes: 180,.. , , . J (chataignerets: 103,
qualité des journeauxN

f champs: 613,

produits des dites jour
neaux
par la coomune

1er degré 
1er degré

(Prés 2er degré 
2er degré

( 3e degré
( 3e" degré
( 1er degré
(' 1er degré
(Champs 2e degré 

2e degré 
3e degré 
3e degré

jorneaux ensemencié par an

(froment: 40, 
(seigle: 290, 
(avoine: 60, 
(legumes: 20,

journeaux: 100,
Rubs [per giornata]: 80, 
journeaux: 300,
Rubs: 60,

journeaux: 420,
Rubs: 24, 
journeaux: 100, 
emines [per giornata]: 30, 
journeaux: 180, 
emines: 20, 
journeaux: 390, 
emines: 13,

nombre des bouches humaines <

(hommes: 430,
(femmes: 380,
(mineurs de 7 ans: 126, 
(pretres: 3,
(clers: 0,
(pouvres: 87,
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tare gli eventi con tenacia e determinazione tutta montanara; fedeli alle antiche 
tradizioni, con un sistema molto avanzato di democrazia, fra loro uniti nel pic
colo mondo delPescarton difesero le loro famiglie, le loro case e i loro campi, 
‘dandoci un ammirevole esempio di civile solidarietà.

Ettore Patria

Annotations — La seterée est composée de 400 toises, la toise est de 5 pieds 1/2; il faut trois se- 
sterées pour faire un journal. Le journal de vigne produit huict brindes, le journal de chataigneret 
produit dix emines.

Notta que les fortifications de S.M. [si riferisce al solo forte di Exilles] occupent de fonds tailla- 
bles pour environ 10 sols, ou Gros, de registre a charge de proprietaires (a). La dime due au Chapi
tre de Suze est de 84(b) emines seigle et 60 emines d ’avoine.

Più dettagliati sono i dati sull’economia forniti dal questionario le cui domande e relative rispo
ste erano così formulate:
Domande — S’ils appartiennent aux Communautés le Civil, et le Criminel, ou un d ’jceux seule
ment.
Responce — Dans le Valée du Dauphiné jl ny a que la judicature mage dont le greffe appartient 
aux heritiers de Madame la marquises de S.t. Maurice.
D. — Fours, moulins, foulon et autres edifices à eau?
R. — Les fours ne sont point banneaux ny les moulins, ny autres edifices à eau dans la Commu
nauté d ’Exilles. La peche est libre aux habitants. La Communauté d ’Exilles ne possédé aucune 
maison, biens fonds, ny bois taillifs, ny pâturages particuliers qui soyent à vendre (c).
D. — S’ils appartiennent aux respectives Communauté la bannalité ou bien ne luy appartient, s’il 
y en aye des autres des particuliers. Les fours des particuliers existent dans l’endroit, ou dans les 
maisons de campagne, et en que nombre, si pour leurs propres usages, ou en comunion auec des 
autres et aussy pour le public.
R. — La Communauté d ’Exilles est divisée en huict cantons (d), ou villages, chaque canton entre
tien à ses propres frais, et sans imposition son four commun et chaque particulier cuit son pain, ou 
bien le fait cuire per un tiers, il ny à que le four du lieu d ’Exilles dans la communauté qui soit en
tretenu aux fraix communs, plusiéurs habitants ont des fours particuliers en cas de necessitté, et 
donc ils font pour l’ordinaire aucun usage ny pour eux ny pour le public.
D. — Quel droit payent les accourents aux moulins, fours at autres edifices de communauté et à 
ceux des particuliers.
R. — Les moulins, et autres edifices è eau qui sont sur le territoire de la presente communauté 
d’Exilles appartiennent tous à divers particuliers ny en ayant aucun qui appartienne à la susdite

(a) — La tassa terreni era raccolta dal comune. Dalla somma globale che il comune doveva versare 
al fisco non veniva dedotta la quotaparte che gravava sui terreni espropriati per il forte a compen
so del vantaggio economico che al comune veniva per la presenza della guarnigione. Pertanto l’am
montare di tale somma veniva ridistribuita sulle altre proprietà in proporzione del loro valore.
(b) — La decima ecclesiastica, che era di 120 emine di segala e 60 emine di avena, venne ridotta 
per quanto riguardava la segala a 84 emine al principio del secolo XVII e le 36 emine annue riscat
tate da una somma in denaro versata una volta tanto al Priorato di Santa Maria Maggiore, che la 
utilizzò per finanziare le missioni nelle vallate abitate dai Riformati.
(c) — I boschi comunali non banditi, perchè gravati di servitù militare (l’alto fusto per le fortifica
zioni, i cedui per la cottura del pane per i militari), erano vincolati da servitù di legnatico per gli 
abitanti; altrettanto dicasi per i pascoli usati ognuno da tempo immemorabile dagli abitanti dei va
ri villaggi.
(d) — I villaggi erano 8 in quanto oltre ai 3 di Cels (Rif, Molière e Ruinas), i 2 di Chambon (Infe
riore e Superiore); Deveys e San Colombano, esisteva quello di Peiron, ora disabitato e diruto.
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Communauté, et ceux qui y vont moudre payent une moudure en grain du poids d ’environ trois 
liures pour chaque trois sestiers qui font six emines mesure de Piémont.
D. — D ’ou Ion derive l’eau qui sert a faire tourner les moulins, et edifices et si elle est continuelle. 
R. — L’eau des susdits moulins, et autres edifices è eau se derive partie de la Riuiere de doire, et 
partie du Ruisseau de galambre. L’eau que Ion derive de la Riuiere de doire est suffisante en tout 
temps, mais très souvents à l’accoroissance des eaux les bealieres sont emportées, et d’un trauail 
très dispendieux pour les rétablir. L’eau que Ion derive du Ruisseau de galambre n ’est pas toujours 
suffisante particulièrement lorsque Ion arrose les prairies ny ayant pas d ’autres sources du coté de 
l’adroit pour l’arrosage desxprairies dont on puisse se seruir, et en hiver elle manque aussy à cause 
des glaces qui l’occupent dans la montagne, et la manutention des prises, et des bealieres est aussy 
bien dispendieuse et difficile.
D. — De la peche; dans quel fleuve, tourrent, lac, bealieres, ou autres eaux, et par quelle etendue 
appartien le droit, et comme il est exercé.
R. — Il ny a eue la Riuiere de doire dans laquelle il puisse y auir quelques petites truites, ui y sont 
très rares, et ne peuvent se. multiplier, à cause de sa grande rapidité toujours parmi les gros ro
chers.
D. — Des maisons; la situation, et l’etat d ’jcelles, la qualité, la quantité des membres dont elles 

, sont composées, si elles servent pour l’usage pubblio, ou à autres, et on en spécifiera l’usage qu’on 
fait d ’ycelles. Biens fonds cultivés, bois et hermes. La quantité, qualité, bonté, et situation de 
chacun, le prix des dits biens fonds tant cultivés que des eutros, auec distintion d ’jceux qui se 
trouvent a-}a plaine, et à la montagne, et des limistrofes auec les communautés voisines.
R. — La Communauté d ’Exilles n ’en possédé aucun.
D. — En particuler des biens cultives, s’ils forment corp de cassine et dans quel endroit du terri
toire ils sont situés, si les près s’arrosent, la quantité des fruits u ’ils produisent annuellement les 
dits biens en faisant une commune de dis ans comme dessus.
R. — Dans la presente Communauté d ’Exiulles, il ny à pas d ’autres biens cultivés qui forment cas
sine que celle de Monseigneur l’Eveque de Pignerol, comme prevost d ’Oulx et seigneur de Chau
mont qui consiste en pré et herme en pente rude qui peut s’arroser fort difficillement, auec envi
ron dix iourneaux de vigne, auec une maison ou soit il tinage, toute laquelle piece de pré herme et 
vigne qui est point ensemble n ’est point encadastrée ny cottée sur les roolles de communauté, et 
ne paye point de taille, ny dime, elle est situé au mas des Fenieres terroir d ’Exilles. les R.R. Peres 
Cordelliers de Briançon, possèdent aussy une piece de vigne su mas de Clotchabau contenant envi
ron six journeaux auec un cellier paye-dedans, et le tout encadastré, et paye taille et dime à la com
munauté d ’Exilles.
D. — Des boys d ’haute futaye; s’ils sont bien garnis, la qualité des bois qu’on peut annuellement 
tirer et comme la couppe est réglée, s’il est permis aux habitants da servir de tous le bois, ou en 
partie.
R. — Les forest sont très peu peuplées il ny à que fort peu de meleses (e) pareequ’ils ont été coupés 
autant u ’il u en à eu des copables pour les Royales fortifications de la Brunette, du fort d ’Exilles, 
et aussy pour la construction des pallissades, barracons et autres ouvrages qui ont servi pendant les 
dernieres guerres aux fortifications de l’Assiette, Crauasse, La Ruine, Vallon, Quatre Dents, et 
dans plusieurs autres androits qui ont étés fortifies durant les années 1743 jusques à 1748 inclusi
vement, et pour le chauffage de toute l’armée qui etoit campée dans les montagnes dudit Exilles, 
ou qui s’étoit fait des barraques en bois.
D. — Si le terrein des dits bois appartient tant aux particuliers, que aux communautée, s’il pro
duit d ’herbe qui puisse servir da pâturage dans temps permis et pour quelle quantité des bestiaux. 
R. — Lon ne peut tirer annuellement que la quantité necessaire pour la bâtisse des particuliers qui 
en ont besoin, et pour l’entretien des ponts, sauf pour la pont qui est sur le Ruisseau de galambre 
au quel il faut des pieces d ’une longueur considerable. Pour la coupe des bois â bâtir elle ne s’ac
corde qu’en conformité et confermement à d ’edit de 1724 et aux Royales Constitutions; il est or- 
dinariement permis aux habitas dy aller se seruir pour leur chauffage n ’ayant que très peu d ’autre 
bois. Le terrein des forest appartient à la communauté; il ne produit presque point d ’erbe de pâtu
rage, pareequ’il y a beaucoup des rochers, et la feulle des melezes, et des autres buissons etouffent 
l’herbe.

(e) — L’abete era molto raro, recenti studi forestali hanno accertato che l’abete bianco è grande
mente aumentato in valle in questi ultimi secoli.
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D. — Pâturages; s’ils sont sterilles ou secs ou bien fertiles d ’erbe et s’ils s’arrosent; si le terrein aye 
suffisement d ’eau pour arroser les prés ou bien pour une partie d ’iceux soulement, et pour quelle 
quantité, s’il y en a de surabondante, si elle se peut facilement tirer au benefice desdits pâturages. 
R. — Il ny a pas d ’autre pâturages que ser le haut des montegnes hors de forest qui ne peuvent or
dinairement servir que pour quelque peu des vaches, et pour des moutons ou brebis, parceque 
l’herbe y est très courte, e tant la majeure partie sterilles, et sec, et sur tout dans les temps de se- 
cheresse, ne pouvant jamais s’arroser, de façon que la majeure partie des habitanz de cette commu
nauté d ’Exilles sont forcés en été de louer leurs bestiaux à des étrangers sur totu depuis que Ion à 
construit des retranchements et autres auvrages fortifiés sur toute les montagnes de cette commu
nauté pour la construction de tous lesquels retranchements et autres auvrages qui se sont fait pen
dant les dernieres guerres foute detrouver des pierres Ion a enlevé, tous les gazons les plus propres 
ce qui a entièrement détruit le pâturage sur le hautes montagnes de l’Assiette, Crauasse, Vallon, 
Quatre Dents, et par tout ailleurs ou Ion a eu beson de fortifier.
D. — Quant aux biens marécageux Ion marquera la depence necessaire pour les purger ou Ion 
peut, comme aussy si les eaux qui y séjournent puissent se conduire pour arroser les biens infe
rieurs. V .

R. — Il ny a point des marais dans la Communauté d ’Exilles.
D. — Si dans le territoire il y aye des grauiers encultives qui puissent facillement se réduire en pâ
turages.
R. — Il ne manque pas du gravier couvert de rochers et grosse pierres incultivables que Ion ne 
peut pas absolument réduire en pâturage tant par rapport à la grande quantité de sable que Ion en 
a déjà tiré pour la construction des Royales fortifications de ledit lieu que par les rochers qui l’oc
cupent.
D. — De celle jcy neanmoins que des pâturages communs et bois, dans lesquels il y aye des pâtura
ges Ion deura expliquer en quelle distance ilx se trouvent loing de leurs cantons au cassines, de me
me Ion marquera le nombre des familles dans chacun d ’jceux habitants, et le nombre des bestiauz 
qu’ils sont en usage de nourrir.
R. — A l’egard des prés qui sont situés sur la colline, et sur la montagne on manque ordinairement 
de l’eau pour l’arrosage, il y en a pourtant une partie qui peuvent s’arroser facillement une fois, ou 
deux le temps de la fonte des neiges, et les autres prairies ne peuvent s’arroser qu’une seule fois 
très difficillement dans le temps de la fonte des neiges et sans les autres temps les ruisseaux sont 
pour l’ordinaire à sec, y ayant aussy beaucoup d ’autres prés dans la haute montagne qui ne peu
vent jamais s’arroser.

Il resuite par la consigne du sel de la courente année qu’il y a dans la Communauté d ’Exilles 
268 familles qui composent 1049 majeurs qui nourrisent 453 vaches, 233 genisse, 546 brebis ou 
chevres, 196 moutons sous la deduction neanmoins des bestiaux que le memes auront vendu. Les 
pâturages sont elognes de deux lieues et plus de chaque canton en montagne rude.

Il est è observer que pour la liberté generale aux habitans de cette vallée du Dauphiné en gene
ral, et à chaques Communauté en particulier d ’auoir des fours, moulins, et les eaux, bans champê
tres, pâturages, communaux, et autres droits on paye annuellement au Roy les ducats et ce en ver
tu des transactions qui ont etes faites le 29 may 1343 auec le prince Humbert dauphin pour lors 
leur souverain, et que les Communauté ont été confimées dans cette usage par le Roys de France 
sous l’administration desquels ils ont demeuré jusque à l’année 1708 et en dernier lieu par S.M. le 
Roy de Sardigne glorieusement regnant en vertu de sa patente du 28 juin 1737.

J. Gilbert consul 
F. Coste secrétaire

79



APPENDICE I *

COMPTE

des feuilles, vaccations et despences supportées par les manantz habitantz et contri
buables de la communaulté cCexilhes tant par les ducatz par ycelle communaulté 
dueubz au Roy daulphin nostre prince seigneur,; tailhes generales delphinales; passa
ges et subionc des gentz de guerre; despences negociales dycelle communaulté; Ensem
bles des deniers par les consulz Receupz Resultantz en profit de ladicte communaulté 
en Van mil cinq centz quatre vinghtz huict et quatre vintz et neufz, jusqued au second 
de feburier Su consulat de Claude Arnol et ]ean Sigot feu françois, sonsulz d'y celle 
communaulté.

1588
OMNIA AD AEQUITATEM

LLOYS FLORENCE feu Piene, pour une [livre] (a), deux onces bune donné au Sr de Ponsonnas (b); 
vaccation a enterer Marie Sale (c) cinq souldz: v s

Pour ung sestier (d) avoyne porté a la Novaleza (e), vingtz quatre souldz: xxiiii s

(a) La libbra era unità di misura di peso, detta anche livre de Marc e corrispondeva 
a.g 375, che, in seguito a conguagli, nel tentativo di addivenire all’unificazione 
delle misure, che variavano di norma anche da comune a comune, verrà stabili
ta in g 489; si divideva in 16 onces, l’oncia in 8 gros, il gros in 3 deniers, il denier 
in 24 grains. Le misure dell’escarton di Oulx erano in genere più piccole delle 
corrispondenti misure in uso di là dei Monti.

(b) Giorgio Borei de Ponsonnas, Signore di Pariset, parente e luogotenente del La 
Cazette, terrà; il comando di Exilles per conto della Lega Cattolica anche dopo 
la morte del capitano altovalligiano (15 luglio 1590); stette infatti al comando 
del castello fino alla resa di questo al Lesdiguières (28 settembre 1590). Era fi
glio di Giovanni Borei, luogotenente, dopo che questi era tornato al partito 
cattolico, del barone de Adrets, e di Jaymone de Cypre, la quale era ancora vi
vente nel 1598. Aveva sposato Luisa Allemand de Pasquier, ricevendo i diritti 
della signoria di Pariset acquistati dalla suocera per 2000 scudi. Ebbe du figli: 
Giovanni, morto celibe senza discendenza, e Luisa (1602-1657), fondatrice 
dell’ancora esistente Ordine delle Orsoline Riformate. (Notizie comunicatemi 
con lettera del 27.IX. 1976 dal compianto barone Lucien Borei du Bez).

(c) Maria Sale era probabilmente un’appestata o la vittima di un incidènte; il suo 
nome compare in altri conti (Laurens J oahannon, F ranÇois Bonyer, J ehan 
M ot) e in uno di essi si accenna al fatto che si scavano le macerie della sua abi
tazione.

*La trascrizione dei documenti è stata curata in modo pedissequo per non togliere il sapore di successio
ne che hanno di appunti, talvolta affrettati e di più mani si è intervenuto, ma molto parcamente, aggiun
gendo qualche segno di interpunzione per facilitare la lettura. Il frontispizio, diversamente dalle registra
zioni contenute alVinterno dei fascicoli, è in grafia chiara di mano del notaio Sigot che ha stilato anche 
tutta la parte riportata nell’Appendice II.
I simboli dei valori sono quelli adottati dagli estensori dei conti: A = ducat ovverossia escu; s = sould; 
mezzo soldo = dy (demy); quarto di soldo = qt {quart) ovverossia Hard del valore di 3 deneniers.
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(d) Il sestier era misura di capacità per granaglie e per liquidi e corrispondeva al 
46,11; si componeva di due éminées, due sestiers formavano la charge, osia so- 
mata di un mulo o di un cavallo, mentre la somata di un asino, detta asnée, era 
di un solo sestier. L’éminée si divideva in quattro civiers, il civier in quattro cos
ses o écuelles; due civiers formavano un quartale il rase o civier ras era un terzo 
del sestier, 24 couillers formavano una ecuelle.

(e) Con Novalesa, che apparteneva all’omonima abbazia situata negli Stati dei Sa
voia, Exilles aveva frequenti contatti, giacché il comune aveva contratto un de
bito di 120 scudi con una ricca famiglia del posto, gli Henry. Il debito veniva 
scalato inviando ai creditori carichi di avena a mezzo di mulattieri.

(f) Il soldo era composto di 4 liards, il Hard si divideva in 4 deniers; il Hard veniva 
detto anche quart. Il fiorino di conto valeva 12 soldi; 12 soldi e 2 liards era il va
lore di una moneta detto teston. La livre tornese (moneta d ’argento) era formata 
di 20 soldi; per editto di Enrico III del 31 maggio 1375, corrispondeva al fran
co d ’argento del peso di g 14,188; 3 livres, ovverossia 60 soldi, valevano uno 
scudo.

ANDRÉ ROUGIER du Puy [San Colombano], pour huict jours en feburier a la barricade (a) avec ar
mes, trois jours a mesme faict en apuril, neufz jours en may a mesme faict, treze jours a mesme faict en 
7bre et octobre; une eymine bled seigle bailhé au capp. Ponsonnas en diminution de la cotte d ’Exilles; 
pour 78 livres seigle portées à Bourg d ’Oysan (b) pour le camp (c); vaccation de Salabertan {d) à Sesanne 
(e); sept escus vintz neufz souldz deux quartz: [VII A, xxix s, dy].

(a) La “barricade” era un’opera di difesa elevata al principio delle guerre di reli
gione ai piedi del Monginevro nella forra del fiume, dove passava la strada di 
Francia nei pressi ove ora è la Tagliata di Claviere ed era detta “barricade viel- 
he” . In seguito tale opera venne spostata più a valle, circa nei pressi, dove ora 
la strada del Monginevro attraversa la Piccola Dora a monte di Cesana; era 
opera di maggiori dimensioni, che meglio rispondeva allo scopo. Tale fortifica
zione veniva detta “Barricade de Sezanne” per distinguerla da altre opere si
mili elevate per difendere i vari passi, sparsi lungo l’arco alpino, tra il Colle del 
Mait e il Colle della Scala. I passi che immettevano nella conca di Cesana erano 
affidati alle milizie paesane di Cesana e di Exilles; in particolare alle milizie 
della castellania di Exilles era affidata la Barricade di Sezanne. La castellania 
di Oulx sorvegliava il Passo Desert e il crinale dell’Assietta e a quest’ultima 
sorveglianza partecipava anche la castellania di Exilles e in particolare la comu
nità di Chiomonte; gli altri colli, dal Passo dell’Orso al Colle della Scala, erano 
affidati alla castallania di Bardonecchia. Questo schieramento fu in atto natu
ralmente solo al tempo delle guerre di religione, quando il confine con il pie- 
monte e con la Savoia (cattolici) non veniva presidiato. In tempi normali alla 
castellania di Exilles e alla comunità di Chiomonte era affidata la sorveglianza 
dei passi con il Piemonte e alla castellania di Bardonecchia quelli con la Savoia, 
restando le milizie delle castellarne di Cesana e di Oulx a disposizione quale 
massa mobile di manovra.

Contro la “barricade” di Cesana ci fu un attacco ugonotto nel mese di maggio del 1588, che venne 
respinto dai difensori; in quell’occasione la milizia paesana exillese era agli ordini del Joubefort, 
che nell’autunno verrà sostituito dal Pontcarra. Al Passo del Monginevro,' essendo quello il punto 
più vulnerabile dello schieramento cattolico, la milizia exillese era rinforzata da mercenari stipen
diati dall’escarton; si trattava di milizie reclutate in Francia dal partito cattolico e, a partire dal 
1588, anche da soldatesche reclutate dal La Cazette in Piemonte e a spese di Carlo Emanuele I.

(b) Le Bourg d ’Oisan è comune della Val Romanche; esso si adagia nella breve pia
nura, la quale si stende immediatamente a valle della confluenza del Vénéon 
con là Romanche; era capoluogo di castellania.

(c) Si tratta di uno dei tanti campi cattolici, dove erano concentrate milizie a pro
tezione di Grenoble da eventuali azioni offensive, che, attraverso vari passi, 
potevano tentarsi contro la capitale del Delfinato dalla roccaforte dei Riforma-
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ti; essa si trovava nella valle del Drac (il Champseur), dove aveva avuto i natali 
il Lesdiguères, il quale vi contava seguaci che rappresentavano la quasi totatlità 
della popolazione. In ogni modo la situazione era molto fluida, lo prova l’im
provviso attacco ugonotto al Monginevro nel mese di maggio, in una regione 
attraverso la quale passavano normalmente i rifornimenti cattolici, che dal Bec 
Dauphin andavano in Val Romanche.

(d) Salbertrand aveva fatto castellala a sè, ed era stata una delle più antiche ca
stellarne della Valle. Era passato a far parte della castellania di Exilles verso la 
metà del secolo XIII. Pagava il tributo in formaggio quale decima sui foraggi ai 
de Bardonnèche, che avevano acquistato tale diritto direttamente dal Delfino.

(e) A Cesana, sede di castellania, sorgeva un castello delfinale, che non venne più 
mantenuto in efficienza a partire dalla metà del secolo XV.

PIERRE ROGIER jeu Jaques, pour cinq sestiers une eymine vin, par luy fornie pour les trouppes de Sr 
Sainct Jullien (a); vaccation a Salabertan de nuict conduyre les profumeurs (b) de Jallon (c); une baste 
d ’asne porté pour le jaict des hoyrs de Barthalemy Rogier lequel les soldatz du Sr Sainct ]ullien en ont 
emené; vaccation pour Anthoine Odiard juasques a Velhane (d); vaccation a trayner pierres du molin au 
chasteau (e), neuf escus six souldz: ix D, vi s.

(a) Il Saint Jullien era il capitano al quale vennero affidati i 200 fanti reclutati in 
Piemonte a spese del Duca di Savoia. Passerà ben presto agli ordini del Lesdi- 
guièrés, come molti altri ufficiali che erano al servizio del La Cazette. I militari 
che in Alta Valle più a lungo rimasero fedeli alla Lega Cattolica erano quasi tu t
ti altovalligiani.

(b) I parfumeurs operavano secondo le direttive del commissario di sanità, che ve
niva nominato in caso di pestilenza dal consiglio comunale. Nei conti del 1588 
non appaiono spese sostenute per il pagamento di dottori in relazione all’epide
mia. Un dottore invece, Alfonso Paleologo di Chiomonte, presta i suoi servizi 
durante la peste del 1598, ma ancora nel 1630, durante quella terribile pesti
lenza, si parla in quei conti di somme corrisposte, oltre che al dottore, anche ai 
parfumeurs.

(c) Giaglione era l’ultimo comune degli Stati di Savoia, posto sul versante sinistro 
verso il Delfinato; fece castellania a sè fino al 1296, dopo passò a far parte di 
quella di Susa; fu nel corso dei secoli feudo di varie famiglie. Lungo il suo con
fine occidentale, in corrispondenza del tratto inferiore del rio Clarea, si eleva-

** va una linea fortificata detta delle “barricade di Clarea” , della quale si hanno 
notizie risalenti agli ultimi anni del secolo XÏII, tale linea, lasciata in abbando
no in seguito alle campagne d ’Italia di Francesco I, venne fatta ripristinare da 
Emanuele Filiberto dopo che gli vennero restituiti gli Stati della sua Casa e ul
teriormente fatta rinforzare nel 1592 da Carlo Emanuele I, che, a opera del 
Busca, vi fece innalzare un fortino, detto Torre de’ Santi.

(d) Avigliana era tappa obbligata dei mulattieri che si recavano a Torino. Il viagio 
Exilles-Torino si effettuava in due giorni e mezzo: si partiva da Exilles nel po
meriggio per andare a pernottare a Susa, donde si raggiungeva Torino in due 
tappe, pernottando ad Avigliana. Questo ritmo di spostamento venne mante
nuto per secoli, fino alla costruzione della strada ferrata, ma era ancora in vigo
re nella prima metà di questo secolo, per chi effettuava trasporti su strada rota
bile a mezzo di carri. Nel 1588 i mulattieri altovalligiani percorsero sovente 
quell’itinerario per trasportare gli impedimenta della soldatesca piemontese, 
inviata a difendere lo sbarramento del Monginevro da Carlo Emanuele I.

(e) Il mulino del forte era ubicato al piano terra della torre sud-est del maschio e 
veniva detta appunto Tour du Mulin. Dato il poco spazio disponibile non era 
possibile far ruotare la macina servendosi della forza di un quadrupede, vi agi
vano quindi alcuni uomini, che a forza di braccia facevano ruotare la pietra 
spingendo l’apposita sbarra; per questo motivo tale lavoro veniva anche detto 
“ trayner le boys” .
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ANTHOINE RONCHILE! pour eufz (a) par luy fomys en plusieurs foys: 65; burre (b) trois livres, don
né a Sr de Ponsonnas; pain seigle vieulx (c) x livres; une polhailhe pour les soldati de Sr de Saint Jullien; 
vaccations conduyre boys pour les dictz soldati; vaccation ung jour a la reparation des chemins (d); la 
garde de nuict au pont levys (e); une eymine bled seigle bailhez au Sr de Ponsonnas en dyminuitiion de la 
cotte d ’Exilles suivant mandat des messeierurs du pays (f); pain seigle noveau 13 livres demy; ung sestier 
pois cices (g) bailhe audict Sr de Ponsonns pour ung sestier en dyminuition dycelle communaulté deuz 
escuz quarante souldz deux Hardi: H A, xl s, dy.

(a) Le uova si conteggiavano a decina o a trentina. Data la grande richiesta conse
guente allo stato di guerra, che comportava la presenza di truppa forestiera, il 
loro prezzo era molto aumentato: le uova costavano nel 1542 tre soldi la trenti
na a Oulx, nel 1575 sei soldi la trentina a Briançon, nel 1588 a Exilles costava
no 1 Hard cadauna, cioè 7 soldi e 2 liards la trentina. Una razione giornaliera 
per armigero consisteva in due uova.

(b) Il burro era relativamente poco consumato, specie nei paesi della parte bassa 
dell’escarton d ’Oulx, dove, allignando il noce, dai suoi frutti si estraeva olio, 
che, per il condimento, era preferito al burro. In quei paesi, specie a Chiomon- 
te e a Exilles, esistevano numerose attrezzature per tale industria: grandi pa
delle per l’arrostimento dei gherigli e le presse per spremerne l’olio, perciò la 
quasi totalità del latte veniva utilizzata per la produzione di formaggi. Il prezzo 
del burro era di 2 soldi e 2 liards la libbra e alle milizie, in caso di necessità, ve
niva distribuito in sostituzione della razione di carne, corrispondendo mezza 
libbra di burro per ogni libbra di carne. Come condimento, nei comuni della 
parte alta della valle, si usava l’olio di marmoutie (prunus brigantium), utilizzan
do il gheriglio del nocciolo dei suoi frutti. Un condimento molto usato nei co
muni della parte più alta dell’escarton d ’Oulx era il lardo; nella conca di Cesa- 
na l’allevamento dei suini era molto più diffuso che non nelle altre zone.

(c) Per pane vecchio di segala si intende il pane che normalmente consumavano i 
contadini, detto anche pain d ’Choronda (pane di Natale), perchè veniva confe
zionato una volta all’anno nel tardo autunno, stagione durante la quale si pro
cedeva alla molitura dei cereali, il che dava modo di disporre di pane relativa
mente fresco per le festività natalizie. Questo pane veniva conservato esponen
dolo all’aria sui lunghi ballatoi (la lobia) in legno, che correvano lungo gli ultimi 
piani delle case, protetti dalle ampie sporgenze di gronda dei tetti. Per consu
marlo era necessario spezzarlo con l’accetta e ammollarlo nell’acqua. Il peso di 
uno di questi pani (micun) si aggirava sulle quattro libbre ed essendo la razione 
giornaliera del soldato di due libbre, un pane costituiva la razione per due gior
ni; il suo prezzo era di un soldo la libbra per il pane vieilh e di tre liards la libbra 
per il pane nouveau.

(d) Alla manutenzione delle strade dovevano provvedere i comuni, lungo tutto il 
tratto in cui la strada “reale” attraversava il territorio del comune stesso; que
sta manutenzione era sorvegliata da un ispettore nominato dal vice-bailo, che 
faceva di solito un’annuale ispezione a spese del comune. Lo stato della strada 
lasciava però parecchio a desiderare e solo nell’imminenza di passaggio di trup
pe, specialmente di artiglierie, la sorveglianza degli ispettori diventava più atti
va. La strada di Francia nel comune di Exilles contava due ponti: uno sul rio 
Gran Comba (che allora si chiamava Riubiroux) a carico del comune e uno sulla 
Dora (Pont Rompu), al quale doveva provvedere il comune, ma a spese del go
vernatore del Delfinato. Il ponte sul rio Galambra, sul quale passava la strada 
di Francia, essendo nell’ambito dell’abitato, era considerato comunale a tutti 
gli effetti.

(e) Il ponte levatorio a cui prestavano servizio gli Exillesi non era quello del castel
lo, che veniva manovrato dall’interno ed era custodito dalla guarnigione, che 
staccava una propria squadra, la quale prendeva alloggio in apposito corpo di 
guardia, elevato all’interno delle mura a ridosso del bastione Dauphin. Il ponte 
levatoio affidato alla milizia exillese era esterno al castello e gettato su una bre
ve tagliata, che si apriva ai piedi del bastione Saint Pierre, detto un tempo ba-
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stione du Roi; nei suoi pressi gli Exillesi, per ricoverarvi la guardia, vi avevano 
innalzato una piccola ridotta, che prendeva il nome di Corp de Garde. All’in- 
terno del castello vi erano altri ponti levatoi: uno alla porta della seconda cinta 
e uno all’ingresso del maschio.

(f) Si intenda: le supreme autorità del Delfinato.
(g) Oltre ai ceci si coltivavano piselli, lenticchie (uno tra i legumi più consumati) e 

fave (usate, in periodi di carestia, per la panificazione in miscela con farina di 
cereali). In seguito entrerà a far parte dell’alimentazione anche il fagiolo, di cui 
sarà molto apprezzato quello prodotto all’Eclause.

MICHEL ROGIER FORNIER, pour quarante trois livres chair veau (a) pour les trouppes du Sr de S. 
Jullien; dix oeufz pour les soldatz; burre 2 livres demy donné au Sr de Ponsonnas; vaccation a reparer le 
chemin du chasteau, quarante quatre souldz; xliiii s. pour deux sestiers avoyne, quarante huict souldz: 
xlviii s

(a) La carne poteva essere di pecora o di vitello, fresca o conservata sotto sale; la 
razione giornaliera per le soldatesche era di mezza libbra; si distribuiva ecce
zionalmente, ma mai in quantità superiore al 25% alla settimana, anche carne 
di suino, però mai insaccata; la carne suina veniva detta comunemente lard. Il 
prezzo della carne era di 4 soldi la libbra.

HOIRZ DE ANTHOINE ROCHETE, pour deux potz (a) pour acoustier la maison ou habite le mai- 
stre d ’escole (b); v livres demy pain seigle noveau porté au camp au Burg Doysans, dix souldz: x s

(a) Tavola, asse. Si chiamava pot in patois la tavola con spessore non superiore 
all’oncia, quando la tavola era più spessa era detta steppe, mentre l’accrescitivo 
àitas aveva il significato dispregiativo di asse malandato, l’assicella veniva detta 
putilhun. Le tavole venivano prodotte azionando a mano un’apposita sega detta 
arfante, i tavoloni erano ricavati dai tronchi con l’ascia detta eisulot, diversa da 
quella usata per ricavare travi, che era detta appiè ercaroeire. La prima segheria 
mossa da forza idraulica venne installata ad Exilles al principio del secolo 
XVIII alla confluenza del rio Baccon con la Dora, ma rimase in attività per bre
ve tempo, poiché venne asportata dall’alluvione del 1728. Nel 1761 risulta es
serci stata in esercizio una segheria presso il basso corso del rio Galambra e la 
ripida mulattiera, che nei pressi sale lungo la sponda destra del torrente, viene 
detta ancora oggi Serre la Seite. In quel secolo le piante in piedi venivano valuta
te stimando il numero di tavole lunghe un trabucco, larghe un piede e spesse 
un’oncia, che si potevano ricavare dalla parte inferiore del tronco.

(b) Le scuole primarie comunali, gratuite ed obbligatorie, esistevano in Alta Valle 
dal secolo XV. Le lezioni avevano inizio dopo la festa di Tutti i Santi e durava
no fino a Pasqua. Lo stipendio del maestro di scuola (oltre all’alloggio un se- 
stier di vino e due di segala) era di dieci scudi annui, per l’insegnante del capo
luogo, e di quattro scudi per quelli delle frazioni (Cels e San Colombano). Nel 
1588 insegnava nella scuola del capoluogo il maestro Francesco Blanc di Beau- 
lard.

ANTHOINE ROGIER FORNIER, pour une vaccation aulx Chambons (a); vaccation trayner les pier
res du molin, trois souldz dymj: iii s, dy

(a) Chambon, detta un tempo loux Champsbons è una frazione del comune di Exil
les, che sorge a un paio di chilometri a occidente del capoluogo e si compone di 
due borgate, una sulla destra e l’altra sulla sinistra della Dora. La borgata sulla 
destra della Dora venne quasi completamente asportata dall’alluvione del 
1728. Nel secolo scorso vi sorse una fonderia di ferro di cui restano le vestigia.
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COLOMBAN ALIBERT, pour vaccations de ses enfantz tant a Oulx (a) que aultres lieux pour la com- 
munaulté durant Vanné jusques au 15 Xbre; quatre poulletz donnés au Sr de Ponsonnas; pour ung plein 
pannier de raisins donnés au Sr de La Casette donnés a Sezanne, trente deux souldx: xxxii s

(a) Oulx era capoluogo di castellarla e sede degli uffici dell’escarton dove faceva
no capo le altre quattro castellarne della Valle (fino al 1567 anche quella di Pra- 
gelato). vi risiedeva quindi il segretario di tale organizzazione militare il quale 
aveva mansioni che possiamo paragonare alle funzioni che verranno in seguito 
svolte dal viceintendente; vi era altresì il comandante che disponeva l’impego 
delle milizie paesane per la difesa comune, secondo le direttive del governatore 
del brianzonese. A Oulx si teneva annualmente nel giorno di San Michele 
un’importante fiera ed era sede della Prevostura che svolgeva le funzioni di vi
caria dell’archidiocesi di Torino per le parrocchie delle altre vallate della Dora 
e del Chisone; essa possedeva ingenti beni in tali due vallate e nell’Alta Val 
Durance ed aveva in feudo il comune di Chiomonte.

HOIRS DE JEHAN FOURNIER de VILLE, pour vaccations par eulx faides pour la communaulté en 
divers lieux durant Vanné jusque au 15 Xbre et pour 62 livres foyns bailles à leonjort et ses conpagnies, 
vingt souldz: xx s

BERNARD CAPOUL, pour vi jours qu ’il a vaque en Piémont pour reamener les bestes de voyture con- 
duictes par les soldatz du Sr de S. Jullien; pour 9 Jours en apuril et may a la barricade de Sezanne; vacca- 
tion a Jallon (a) porter lettres a Sieur de La Casette; xii jours q u ii a faict de fogagier (b) au chasteau; vac- 
cation a Chaumontz porter lettres; vaque au bealar iiii jours a Vescarton (c); iiii l de pain seigle porté au 
bourg; a Solomiac (d) deux jours; vaccation au Peyron (e); vaccation a trayner les pierres du molin; et 
pour le logis des gentz du S St Jullien rebatu ce que dessus huict escus trente six souldz: 
viii A, xxxvi s,.
pour quatre charges (f) boys et deux chandelles (g) qu ’il a fonry jusques au ii feburier (h) au chasteau 
pour la communaluté, onze souldz dymi: xi s dy

(a) I contatti con il Piemonte erano normalmente frequenti essendo il mercato di 
Susa quello a cui facevano capo i comuni a valle di Oulx. Il confine tra Piemon
te e Delfinato corrispondeva a quello amministrativo attuale, che divide i co
muni di Chiomonte e di Exilles da quelli di Gravere e di Giaglione.

(b) Beaulard era comune della castellania di Bardonecchia, ma la sua economia gra
vitava più verso Oulx, comune del quale aveva le stesse unità di misura, sensi
bilmente diverse da quelle di Bardonecchia (la tesa a Bardonecchia si divideva 
in 7 piedi mentre a Oulx si divideva in 6 piedi ed era sensibilmente più corta); 
nella borgata di Chateau Beaulard nel 1593 venne fatto costuire dal Lesdiguiè- 
res un forte, che rimase in efficienza fin verso il 1610. (Cfr. E. P atria, L ’archi
tetto Gabrio Busca e il forte di Chateau Beaulard (1593), “ Segusium” n. 8, Susa 
197D.

(c) L’escarton era un’organizzazione federativa tra più castellarne a scopo di dife
sa; sembra che le sue origini risalgano a consuetudini celtiche. Questo partico
lare tipo di organizzazione militare era una caratteristica del Brianzonese, che 
si componeva di cinque escartons.

(d) Solomiac, piccolo comune posto sul versante destro, immediatamente a valle di 
Cesana e che aveva parte di quella castellania. Dopo l’ordinamento del 1928 
venne incorporato dal comune di Cesana, di cui ora è una frazione.

(e) Pejron indica località cosparsa di grosse pietre e soggetta a frane. Toponimo 
molto diffuso e con tale nome vi sono località in quasi tutti i comuni dell’Alta 
Valle. Nel comune di Exilles vi è un Pejron che è un piccolo agglomerato di ca
se, oggi completamente in rovina, ma un tempo, fino al XVIII secolo, piccola 
frazione, attraversata dalla strada di Francia; è posto ai limiti del territorio co
munale sul confine con Chiomonte. Durante la guerra di Successione di Spagna 
vi era di stanza la Gran Guardia. Altro Pejron si trova nel comune di Salber- 
trand, poco a monte della fazione Eclause.
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(f) La charge di legna era la somata di un mulo o di un cavallo e corrispondeva a 
circa 90 kg.

(g) Le candele per l’illuminazione degli alloggiamenti militari erano di sego, del pe
so di circa mezza libbra e di fabbricazione familiare. Il loro prezzo era di quat
tro soldi la libbra. Per l’illuminazione della cucina di solito era sufficiente la 
fiamma che ardeva nel grande camino, o particolari torce di legno molto resino
so (arcusa), per la confezione delle quali ci si serviva particolarmente del pino 
uncinato. Si usavano poi lanterne di terracotta o di bronzo, in cui ardeva un lu
cignolo alimentato da olio di noce, le candele di cera venivano usate solo per la 
liturgia religiosa. Nel del secolo XIII sorse un’opera militare detto la Bastiola 
di Luximonte, (Cfr., E. P atria, Il Rocco dì Molavo in Val di Susa, “Armi Anti
che” , Torino, 1978.

s
JEHAN ROGIER feu Anthoìne du Puy (a), por 48 livres chair veau pour les trouppes de Sr S.t Jullien; 
burre una livre donné au Sr de Ponsonnas; payn siegle nouveau 5 livres, le toute quarante trois souldz: 
xliii s

(a) Puy Saint Colomban l’attuale frazione di San Colombano, sorgeva in quel tem
po alcune centinaia di metri più a est di dove giace attualmente. L’abitato ven
ne completamente distrutto dal fuoco conseguente al furioso combattimento, 
che si svolse fra le sue case nel maggio del 1593 e quindi riedificato nell’attuale 
posizione.

HOIRS de MICHEL JOHANNAS, pour una charge (a) vin vieulx porté a Oulx pour la compagnies de 
Sr de Sainct Jullien; 6 livres fromage vieulx (b) et dymj; payn siegle vieulx 12 livres; fromage diet thome
(c) 5 livres dymj; 14 oeufz; pain siegle nouveau 7 livres porté au Bourg Doysans; deux potz vin a deux 
soldatz; pain siegle, quatre escuz onze souldz: iiii A, xi s
pour deux sestiers d'avoyne, quarante huict souldz: xlviii s. pour une baste (somata) e avoyne porté a 
Novalese, huict souldz: viii s

(a) La charge di vino era di due sestiers pari a litri 92,22. Di là dei monti valeva in
vece 96 litri e si componeva di due barreaux o di tre barrils; due barrils formava
no un 'asné. Un sestier di vino rosso costava 1 scudo e 6 soldi; si distribuiva alle 
truppe anche un vino detto vin blanc, che probabilmente era semplicemente vi
nello e costava circa la metà di quello rosso.

(b) Il formaggio stagionato nella quantità di una libbra, sostituiva nei giorni di ma
gro la razione di carne. Una libbra di formaggio costava 3 soldi. Vi era anche un 
tipo di formaggio di lusso, riservato alla mensa dei notabili, il quale era ottenu
to con una particolare e accurata stagionatura, e fatto adoperando latte non 
sgrassato e munto nel periodo in cui i pascoli erano cosparsi di violette; veniva 
detto plaisentf e costava 6 soldi la libbra.

(c) Per toma si intendeva il formaggio fresco detto fromage blanc; una libbra di to
ma costava 1 soldo e 2 liards; la razione era di due libbre.

CHAPELLE DE SAINCT COLOMBAN (a), pour cinq eymines bled seigle bailhes pour la commu
nauté tant F année passée que l'année presente pour la communaulté pour la compagnie du Sr s. t Jullien, 
quatre escus: iiii A

(a) La Cappella di San Colombano era stata appena riedificata, risulta che nel 
v 1584 si stava ultimando l’intonacatura; essa andò completamente distrutta nel 

maggio del 1593, quando vi si asserragliarono i Piemontesi dello Scalenge, at
taccati dai Francesi del Praband. La cappella possedeva numerosi beni registra
ti a catasto e quindi quale “tailhable et contribuable” doveva partecipare per 
quanto le competeva alle forniture militari. Possedeva anche beni (casa e terre
ni nel territorio di Mattie, come risulta da documenti del secolo XVI. (Arch. 
Com. Mattie, da ordinare: Consegnamenti 1507; Recognicio Capelle Sancti Co- 
lumbani situate in finibus Exiliarum, loco dicto in Podio Santi Columbani).
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JEHAN GREMBOYS, pour la forniture par luy faicte a trois soldatz et deux laquets (a); par 8 jours en 
mars a la barricade, pour xi jours en may et juyng a ladicte barricade pour xxix jours en aoust et 7bre; 
una eymine bled siegle porté au Bourg Doysans au camp; ung pic bastard porté au chasteau; toutes vac- 
cations par luy et ses enfantz faides durant l'année jusques au H  Xbre, treze escus quinze souldz trois 
quartz: xiii d, xv s, iii qtz. pour vaccation au Peyron; vaccation a Jallasse, vingt cinq souldz: xxv s

(a) I lacchè erano dei servi, che, corne gli staffieri degli uomini d ’arme, seguivano i 
soldati di ventura portando loro l’archibugio; costituivano una caratteristica 
delle fanterie della seconda metà del secolo XVI, che si perse nel secolo seguen
te.

CLAUDE VASON, pour dix jours quii a faict de fougager a la Barricade a Sezanne en octobre et no
vembre; dymie livre pouldre (a) quii a forny ung escu trente six souldz: i A, xxxvi s

(a) La polvere da sparo era carissima; come appare dai conti costava uno scudo e 
trenta soldi la libbra, pari circa al costo di dieci giornate lavorative di un ope
raio. Per la milizia provvedeva il comune acquistandola presso mercanti di Susa 
e distribuendola poi a pagamento ai soldati, trattenendo il suo costo dalla paga: 
11 Au Sr Jehan magnin merchand de Suze pour quatre livres et demy pouldre et 
plomb acheptes pou la provison de la communaulté, sept escus" .

LOYS DYME feu Jaques diet du mouthon, pour vaccation noteyer la balme (a) de Sprit Coste en avoyt 
couche suspect de contagion et doze souldz du reste dune charge vin en compte e la communaulté, seze 
souldz: xvi s

(a) Balme in patois significa grotta, caverna. In questo caso si intende una delle 
piccole grotte che, numerosissime, si trovano disseminate nelle vigne. Ve ne so
no di naturali e di ricavate scavando ai piedi dei roccioni; alcune sono artificiali 
ricavate nello spessore del muro di sostegno delle terrazze e servono ai contadi
ni per depositarvi attrezzi. Chi sospettava di essere affetto da peste, sponta
neamente, si isolava in una balma onde evitare che, accertata la malattia infet
tiva, le suppellettili, i mobili,, la biancheria di casa dovessero essere bruciate 
per ordine del commissario di sanità.

EMILHE SOBEYRAN, pour toutes vaccations par luy f aides durant Vanné jusques au jour 16 Xbre; 
ung jour a la sistemea; vaccation au pont de Baccons (b); una panyere de raisins et pommes porté a 
Briançon au Sr d'Auriac (c); reparation a la fontaine et pour le logis des gentz du Sr de S. Jullien com- 
prins une echelle par luy forny e au clochier de Veglise d ’Exilles, trois escus: iii d. pour les vaccations de 
trois jours a la reparation deu clodas du pont levy s, vingt ung souldz: xxi s. 
pour une barte pour la porte du pied d'exilles (d), deux souldz: ii s

(a) La cisterna è quella del castello nella quale all’inizio dell’estate l’acqua non 
consumata doveva essere rinnovata e la cisterna completamente riempita; tale 
cisterna era all’interno della prima conta entro la seconda cinta vi era un’altra 
piccola cisterna da utilizzarsi solo in caso di blocco. Per il rinnovo dell’acqua 
della cisterna venivano comandati gli abitanti di Exilles.

(b) Il ponte del Baccon è il ponte che attraversa la Dora all’altezza del paese.
(c) Il d ’Auriac era il capitano comandante le compagnie di archibugieri a cavallo 

ingaggiate dall’escarton; di solito queste compagnie erano acquartierate nel 
Brianzonese di là dei Monti, ma per distribuire il carico del loro mantenimento 
su tutte le castellarne, soggiornavano per periodi più o meno lunghi anche di 
qua del Monginevro, mettendo gli alloggiamenti a Salbertrand o a Cesana.

(d) Sia e est che a ovest del paese dove la strada di Francia entrava nell’abitato vi 
erano le porte, dette rispettivamente “du pied” e “de la cime de ville” al prin
cipio del secolo XVII (più non compare nei disegni del de Beins del 1609), 
quella “du pied” alla fine di tale secolo.
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GUILHAUME ALOIS GA LIE LIER, pour xi jours quii avec ses filz a servy de fogagier (a) a Sezanne en
apuril, deux escus douze souldz: ii A, xii s.
pou ung sestier d ’avoyne, vingt quatre souldz: xxiv s

(a) Fogagier, soldato di milizia comunale, che le comunità dovevano fornire arma
ti, equipaggiati e mantenuti in numero che variò secondo i tempi ma in quanti
tà proporzionale ai fuochi.

YPPOLITE AURUS, pour toutes vaccations par luy et ses enfantz faides pour la communauté jusques 
au 16 Xbre comprins une vaccation quii estoit arriéré Vannée passée; pour x jours que loys son filz a ser
vi de fougagier a Sezanne en may et juyng; et pour\les fornitures faides par luy aulx soldatz de Sr de 
Sainct ]ullien, comprins vaccations au pont (a) le tout quatre escus vingt huid souldz: iiii D, xxviii s. 
pour le dommage par luy souffert par le passage du peuple passant hors Exilles (b) pour les souspedz de la 
contagion au champ de gleise (c), neufz souldz: ix s

(a) Si tratta del Pont Rompù, che attraversava la Dora ai piedi del forte; era pas
saggio obbligato per chi doveva risalire la valle ed era guardato da una torre ele
vata dalla comunità e presidiata dalla milizia paesana exillese.

(b) In caso di pestilenza la “charrière” (la strada principale del paese ilquale era at
traversato dalla Strada di Francia) veniva chiusa al traffico e il tracffico stesso 
dirottato lungo un sentiero che circonvallava a sud il paese. Esso in molti tratti 
ricalcava ancora Pantica strada romana, rimasta in uso fino al tempo dei re ca
rolingi. (Cfr.m E. P a tr ia ,  Notizie su un antico borgo romano-medievale: Exilles, 
“ Segusium” n. 8, Susa 1971.

(a) Changleise si chiama ancora oggi la regione a sud del paese; la parrocchia vi 
possedeva numerosi appezzamenti, che vennero alienati nel corso del secolo 
XVIII e nel 1831 vi venne costruito il cimitero esterno all’abitato.

ALBERT JOHANNAS, pour ung lievre (a) donné au Sr de Ponsonnas; pour x jours quii a faid de fou
gagier a Sezanne en juing monte le tout deux escus vingt sept souldz: ii D, xxvii s.
Plus une vaccation au Peyron ches chaphré durand, une garde avec armez trois souldz: ni s.
Pour les marthaulhas pour le clodas su pont levys; vaccation au Celz son filz, douse souldz: xii s

(a) In virtù delle libertà Delfinali, acquistate dai comuni del Brianzonese nel 1343, 
la caccia avrebbe dovuto essere libera agli abitanti; in effetti, per quel processo 
di accentramento perseguito dal potere reale nel corso dei secoli, questa libertà 
subì notevoli restrizioni fino a far si che l’esercizio della caccia potesse essere 
praticato solo da chi ne riceveva il permesso dal governatore del Delfinato (C. 
M aurice, Permis de port d'arme et permis de chasse (1399-1613), Impr. Allier, 
Grenoble, 1937). Durante il passaggio di truppe o durante i periodi in cui era
no in corso operazioni militari, queste norme dovevano però subire una note
vole attenuazione, giacché in tali occasioni si notano frequenti e abbondanti 
forniture di cacciagione ai comandanti di formazioni militari. Il prezzo della 
selvaggina era molto elevato e questo era determinato oltre che dalla rarità do
vuta alla difficoltà della cattura, dall’elevato prezzo della polvere da sparo. Da 
una libbra di polvere si potevano ottenere al massimo una ventina di cariche 
che, senza tener conto degli inevitabili colpi mancati, portava il costo di un col
po per la sola polvere a circa due soldi.

PIERRE JOHANNAS de Bernard, pour deux vaccations de nuict a Choumontz, aultre vaccation a Sa- 
labertan; vaccation a trayner les pierres du molin du chasteau; iiii charges boys, les deux au corp de garde 
le deux au la maison de la communaulté (a), vaccation au Celz (b) vingt deux souldz: xxii s

(a) Non si sa dove a Exilles fosse ubicata la casa della comunità nel secolo XVI; 
non certamente dove era quella che svolse tale compito fino ad alcuni anni fa e 
sita in Piazza Cavour, giacché essa pervenne al comune per donazione testa
mentaria di Giacomo Arnol, morto nel 1616.
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(b) Cels, detto in patois Seu, in piemontese Siò, è una frazione di Exilles composta 
di tre borgate (Rif, Mollieres e Ruinas). Nelle scritture notarili del XIII secolo 
è detto Celsius e nei primi testi francesi del secolo XV, Celz.

BENEYTHON FONTAN, pourxi livres pain seigle nouveau portes au Bourg Doysans; une charge vin 
portée au Sr de Ruinart; une aultre charge vin portée a Claude Arlary de Navachè (a); vaccation a tray- 
ner les pierres du molin du chasteau; pour ung avis porté par les soldatz a Salabertan, duex escus quaran
te six souldz: ii A, xlvi s

(a) Nevache capoluogo di castellania della Val Claré era infeudata ai de Bardonè- 
che, che si fregiavano anche del titolo di Signore di Nevache. La $alle della 
Claré e la conca di Bardonecchia, la prima sul versante occidentale alpino, la 
seconda su quello orientale comunicavano per il facile e poco elevato (m. 1774) 
Colle della Scala.

JEHAN CHALIER de Barbe, pour une vaccation a Chaumontz (a) de nuict porter lettres; ung jour quii 
a vaqué a conduire le mulet de Anthoine Dyme a voyturer foing au chasteau; una quartiere bled porte 
au Bourg Doysans de bled nouveau, vingt cinq souldz: xxv s

(a) Chiomonte era il primo comune delfinale che si incontrava risalendo la valle. 
Feudo dell’Ordine degli ospitalieri di Gerusalemme, venne venduto nel XIII 
secolo alla Prevostura d ’Oulx. Vi esiste ancora un grande fabbricato detto il 
Vescovado; esso era la sede estiva di mons. des Innocent, ultimo Priore di 
Oulx elevato alla dignità episcopale e fatto vescovo di Pinerolo, la cui diocesi 
venne istituita nel 1748; Il Priore di Oulx ne fu il primo presule mantenendo 
vita naturai durante la giurisdizione sulle parrocchie della Prevostura (soppres
sa lo stesso anno) e che sarebbero poi passate a far parte della nuova diocesi di 
Susa, istituita nel 1772.

THOMAS et MICHEL FONTANS freres feu Anthoine, pour les vaccations de vi jours a Sezanne a la 
barricade; pour logis de deux soldatz ung laquay des gentz de La Mirande (a); une pardrix donnée au Sr 
La Casette; vaccation au chasteau porter bled au chasteau; vaccation a Jallon; vaccation a trayner les 
pierres du molin du chasteau; vaccation audict chasteau extraordinaires et aultres vaccations pour la 
communaulté en divers lieux jusques au xvi jours de Xbe, le tout ung escus cinquante six souldz: i A, Ivi 
s. pour porter boys fomy pour réparer le couvert dessus Fantré de Saint Roc (b), deux souldz: ii s

(a) Il capitano La Miranda era ufficiale alle dipendenze del Saint Jullien. Il nome 
La Mirande, come molti altri che si trovano nei conti; Bonfilz, Beaufort, Pon- 
charra, nome di guerra.

(b) La cappella di San Rocco era la cappella della più vecchia confraternita di Exil
les, che prenderà poi il nome di confraternita di San Sebastiano o dei Peniten
ti, detti in patois Lu Penitentis o lu Battus, forse perchè l’antica confraternita di 
San rocco derivava essa stessa da una antichissima confraternita di flagelanti. 
Di Penitenti nella nostra zona c’erano due speci: i Penitenti Neri, per cui era 
famosa la confraternita di Brinçon e i Penitenti Bianchi, quali erano quelli di 
Exilles. La cappella era ubicata nella chiesa, al centro della navata sinistra, do
ve è ora la cappella di San Sebastiano e dove, verso il principio del secolo XVI, 
era sistemato l’altare dedicato a Sant’Antonio. Questa cappella aveva ingresso 
indipendente e vi si accedeva da una porta che si apriva sulla facciata nord della 
chiesa, prospicente sul camposanto, che si stendeva dove ora è la Piazza Ca
vour. La cappella di San,Rocco che ora-sorge all’.estremità est del paese venne 
costruita nel 1660 per la confraternita, ma poi non. potendo la confraternita 
stessa procedere al pagamente^ la cappella rimase di proprietà del costruttore 
Pietro Odiard, da cui per successive successioni agli attuali eredi.
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COLOMBAN SIGOT, pour une vaccation a Chaumontz porter hardes des soldati du Sr de St. Jullien; 
ix oeufz pouryceluy soldati; vaccation Anthoine son fili porter ung sestier bled du Puy a Exilles; vacca
tion du Puy a Exilles porter pain pour la munition; forny pain siegle nouveau (a) xi livres porté au Bourg 
Doysans, dix neufz souldz dymi: xix s, dy pour une rase bavoyne, huict souldz: viii s pour aultre rase 
avoyne porté a la Novaleze, huict souldz: viii s

(a) Il pane nouveau era quello fresco, appena confezionato, che i contadini preferi
vano dare per le forniture militari, perchè più pesante; veniva confezionato 
espressamente per le truppe onde conservare quello secco “maronde” il cui pro
cesso di panificazione era certamente più accurato.

(b) Trattandosi di avena si tratta di un’emina scarsa, infatti le emine venivano mi
surate rase per frumento e segala, e colle per orzo e avena.

COLOMBAN COSTE feu Ozias, pour une vaccation a la reparation du pont levys; cinq jours que 
Ozias son filz a servy de fougagier a la barricade en may; deux autres gardes au pont levys pour reconne- 
tre Vennemy que on avait apris vouloyr venir du coste de Pragela (a); vaccation d'une nuict au Peyron en 
armez; baneyrage (b) des vignes et fruicts et aussy des boys, le tout compte deux escus: H A 
pour vaccation de 7 jours en Xbre a ladicte barricade, un escu dix souldz: i A, x s

(a) Pragelato in Alta Val Chisone era capoluogo di castellania, che comprendeva 6 
comunità. La castellania fino al 1567 aveva fatto parte dell’escarton d ’Oulx, 
che si chiamava “escarton deçà le Montgenevre” . Da tale data, per motivi insorti 
durante una delle guerre di religione del XVI secolo, la castellania di Pragelato 
fece escarton a sè, con il nome di “escarton de Valcluson’.

(b) Il bannirage era il servizio di sorveglianza dei boschi soggetti a bandita, in quan
to avevano funzione di protezione o le loro piante erano destinate a essere uti
lizzate solo per scopi militari; l ’ufficiale di polizia che svolgeva questa mansio
ne si chiamava bannie e per estensione in seguito si chiamarono bannies gli inca
ricati di far rispettare i regolamenti di polizia rurale.

ANTHOINE FLORENCE feu Pierre, pour une vaccation a Chaumontz porter hardes des soldati; a la 
reparation des chemins; au chasteau une nuict; vaccations de quatre jours jusques au Villar d ’Arennes 
(a) estant en chemin pour aller au Bourg Doysans au camp porter bled avec ses bestes, monte le tout ung 
escu trente six souldz: i A, xxxvi s

(a) Villa d ’Arene è il primo comune della Val Romanche che si incontra subito do
po superato il Passo del Lauteret; faceva parte della castellania di La Grave.

PEYRE PASCAL, pour la vaccation d'une nuict au pont pour descouvrir Vennemy; en jouillet xviii 
jours a la barricade de Sezanne; vaccations des brindoyers (a) au chasteau, porter chandoulz (b) pour les 
gentz du chasteau, quatre escus vingt et ung souldz: iiii A, xxi s

(a) Brindonier o cabassin, uomo che trasporta a spalla a mezzo della gerla, detta in 
patois brinde e nei secoli più a noi vicini anche nella forma piemontesizzata di 
cabasse.

(b) Chandoulx, erano i “salciccioni“ . Particolarmente in Valle venivano così chia
mati delle speci di cavalli di frisia costituiti da una robusta pertica nella quale 
alla distanza di un piede circa erano infissi dei pioli alti 3 piedi circa; in questi 
pioli venivano infilzati fasci di spini. Questo apparecchio tenuto verticale, ve
niva abbattuto per chiudere di colpo varchi o passaggi.

MICHEL BERMOND feu Jehan, pour ix livres pain siegle pour les soldati du Sr de St Jullien; cinq 
oeuf z vaccations tant a reparer Vescole et la maison ou habit le maistre d ’esco le; vaccation a trainer les 
pierres du molin du chasteau; ung jour a reparer le couvert dessus Vhostel de Sainct Roc (a) au cemetiere
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de Veglise d'Exilles, cinquante deux souldz: lii s pour aultre vaccation d ’ung jour continuer ledicte repa
ration, huict souldz: viii s
pour ung sestier avoyne, vingt quatre souldz: xxiv s

(a) Così veniva chiamato quel reparto del cimitero sotterraneo e ubicato nella chie
sa parrocchiale sotto la cappella di San Rocco, dove avevano diritto di essere 

\ seppelliti i confratelli Penitenti.

CLAUDE RAU T feu colomban pour avoyr servy de fougagier au chasteau en mois de 7bre durantz 12 
jours; vaccations au Peyron la nuict; aultre garde au chasteau; vaccation a porter les chaneaulx (a) du 
chasteau, deux escus douze souldz: ii A, xii s

(a) Si tratta di canali di legno che servivano a raccogliere l’acqua piovana dalle fal
de dei tetti e convogliarla nelle apposite cisterne, che in quel periodo nel forte 
erano due; detti canali, appunto perchè di legno, dovevano di tanto in tanto es
sere rinnovati. Nei periodi di siccità si provvedeva a riempire le cisterne por
tandovi acqua con dei secchi; quando vi era questa necessità, a tale lavoro di 
trasporto venivano chiamati tutti gli abitanti, uomini e donne.

HOIRS de FRANÇOIS DYME de les Combas (a), pour les vaccations de vi jours pour fougagier Michel 
a la barricade a Sezanne en may, ung escu vingt quatre souldz: i A, xxiv s 
vaccation a trainer le bois du molin du chasteau, deux souldz: ii s

(a) Le Combe, ora frazione di Salbertrand, nel XVI secolo faceva parte del comu
ne di Exilles; si trova sul sentiero, già antico itinerario celtico, che unisce San 
Colombano a Eclause. La frazione Combe che continua ad appartenere alla 
giurisdizione della parrocchia exillese, venne ceduta al comune di Salbertrand 
nel secolo XVI in cambio della regione Sapè sita sul versante opposto; prima di 
tale cambio il territorio del comune di Exilles si spingeva ad ovest fino al rio 
Pontet.

JEHAN SIGNAYRE pour vaccation de nuict a Chaumontz porter lettres; payn siegle pour les enfantz 
de Loyasse Sobeyranne (a) séquestres pour suspection de contagion vi livres; reysins portés au Sr de Rey- 
nat et Sr La Casette avec des pommes; seze souldz deux quartz: xvi s, ii qtz
pour le logis et forniture a ycelluy de deux gendarmes et deux laquayts pour ung past, vingt huict souldz: 
xxviii s pour vaccation au Peyron, trois souldz: iii s

(a) I cognomi venivano declinati e detti (tale uso persiste ancora nel patois) nella 
forma femminile se si trattava di una donna e in forma plurale se ci si riferiva a 
più persone dello stesso casato; per esempio: les frères Soubeirans, Pierre et Loys 
Lamberts; Marie Sibille e, se si trattava di sorelle, la sora Sibilla.

HOIRS de BARTHOLOM Y ROGIER du Puy pour une vaccation a Chaumontz porter hardes des sol- 
datz du Sr de Sainct Jullien; et ung asne bailhe aulx soldatz dudict Sr Jullien et par yceulx pardu; (a) une 
vaccations en Margerie (b), ensepellir les morts cinq escus, quatre souldz: v A, UH s

(a) Spesso la denuncia della perdita di una bestia data in uso ai soldati mascherava 
il fatto che la bestia era stata rubata con destrezza dalla soldatesca e da questa 
trasformata in... bistecca.

(b) Piccolo gruppo di case a mezza strada e sulla mulattiera che univa Deveys a San 
Colombano. Questi piccoli nuclei di abitazioni, usate di norma solo nel periodo 
estivo, venivano utilizzati in caso di pestilenza per adibirli a lazzaretti, dove 
venivano isolati gli abitanti colpiti dal morbo. Le case di Margerie servivano le 
frazioni di Deveys e di San Colombano, mentre per tale scopo per il capoluogo 
venivano utilizzate le case di Tordoira (Oltre Dora).
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COLOMBAN TEYSSEIRE feu François, pourvue vaccation de Colomban son filz au pont levys; vac- 
cation au heal du Chaluet; Loys a vaqué a Salabertan; au pont de las Bridouyras (a) de nuict; vaccation 
au Celz; une charge boys dix huict souldz demy: xviii s, dy plus pour une charge bois par les comptes (b), 
deux souldz: ii s; vaccation a trayner les pierres du molin au chasteau, trois souldz: iii 
pour deux aultres charges bois pour les comptes, cinq souldz: v s

(a) Il ponte delle Brandoilles attraversava la Dora all’altezza della frazione Cham- 
bon.

(b) La stesura annuale dei conti della Comunità impegnava gli amministratori per 
vari giorni al termine dell’annuale mandato dei due sindaci che scadeva il 2 feb
braio; quindi la stesura del conto consuntivo diveniva nel mese di gennaio, di 
qui la necessità di lavorare in un locale riscaldato.

PIERRE PORTE, pour une vaccation par reparer au pont et deux aultres vaccations audict pont; payn 
siegle pour porter au Bourg Doysans; deux charges boys une pour le maistre d ’esco le et Vaultre en la mai
son de la communaulté en faisant les muances (a); vaccations au pont de las Briduyras oultre ce que des
sus pour ycelluy a couster, vingt souldz dymi: xx s, dy

(a) La muance era la voltura catastale. Vi provvedeva il guardacatasto comunale su 
deliberazione del consiglio comunale, il quale procedeva all’accertamento del 
valore dell’immobile oggetto della compravendita e sul quale veniva applicata 
una tassa di registro, detta lod, del 5% a favore del comune. La tassa venne au
mentata del 25% e portata al 6,25% nel 1595 per disposizione del Lesdiguiè- 
res. L’aumento avrebbe dovuto essere provvisorio e rimanere in atto fino alla 
fine della guerra, ma la tangente non venne mai ridotta.

JACQUES ROUSSET, pour ung jour couper lattes (a) pour le pont; pour x jours quii a servy de fogagier 
a Sezanne en juyng; pour vi jours en aoust quii a servi de fogagier a Sezanne; et pour aultres vaccations 
tant au chasteau que aultres lieux pour la communaulté durant Vannée jusques au xvi Xbre; rebatu ce 
que resu de pouldre et plomb, monte quatre escus trois souldz: iiii A, iii s

(a) In patois la latte è il listello di legno e anche l’antenna molto sottile, la pertica.

JEHAN BACON de Jerosme, pour avoyr vaqué a Chaumontz porter lettres; vaccation en Celz et Jallace 
porter (a) lettres au Sr de La Casette; au Clot des Asnes (b) pour descouvrir certains qui estoyent venus de 
Pragellas; aultre en Celz de nuict, quinze souldz dymi: xv s, dy

(a) Gravere.
(b) Clot des Asnes è un pascolo alberato sul versante destro, attraversato dalla mu

lattiera che per il Colle dell’Assietta congiunge Exilles all’Alta Val Chisone.

JEHAN CHALLIER feu Loys, pour les logis de v soldatz et iiii laquays des gentz de Sr de St Jullien; re
batu ce qua receu de la munition (a); et pour vaccation a Oulx porter ung morion au Sr de La Casette, 
quarante trois souldz: xliii s
pour les vaccations de Claude sa femme servent de sage femme (b) dix souldz: x s
pour vaccation a preparer la grange des Chaliers, Oultre Doyre (c) pour recepoyr Claude Besson, quatre
souldz: iiii s

(a) Intendi: dedotto quanto ricevuto in munizioni da bocca.
(b) Il servizio ostetrico era svolto da alcune donne, di solito una per il capoluogo e 

una per ciascuna frazione, che ricevevano un tenue compenso dal comune. Nel 
1796 l’ospedale di San Giovanni di Torino fece sapere che si sarebbero tenuti 
dei corsi di ostetricia e che ogni comune provvedesse a inviarvi alcune donne 
per partecipare a tali corsi, che sarebbero stati gratuiti. Il comune di Exilles ri
spose che le “sages femmes” del luogo in materia... nulla avevano da imparare.

(c) Óltre Dora, gruppo di case, sparse all’altezza del paese sul versante destro dove 
veniva installato il lazzaretto in caso di pestilenza.
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ESTIENE LAMBERT, pour la forniture par luy faicte a 4 soldatz et 3 laquays des gentz de Sr de Sainet 
Jullien; une quartz {a) bled bailhé au Sr de Porsonnas en deduction de la cotte acordé par Tescarton; por
ter ung malade, ung escus dix sept souldz: i A, xvii s
vaccation de deux jours son serviteur, avec sa beste, porter les hardz du capp. Bonfilz jusques a La Nova
lesa seze soldz: xvi s, pour clotures pour le clodas du pont levis, quatre soldz: Un s

(a) Il quart o quartalera la mezza eminata cioè il quarto di sestiere; corrispondeva a 
poco meno di 12 litri, era misura di capacità per sole granaglie; l’emina era usa
ta come misura di capacità anche per liquidi solo presso gli ecclesiastici, infatti 
le decime del vino dovute alla chiesa venivano conteggiate in eminate.

JEHAN MOT VASON, pour deux vaccations en deux jours a Salabertan et TYclause (a) pour achepter 
avoyne et envoyer a messieurs les Henries de la Novaleze; vaccation de deux jours a la Novaleze porter 
ladict avoyne; banyrage de bosc, vignes et aultres faietz, ung escu trente souldz: i A, xxxs  
pour sestre chargé de payer a la vesve de Marc François Marquet de Sainct Marc (b) ung escu douze 
souldz pour surplus de prix de trois sestiers froment et aultre pour le rool de Tannée passée, le tout ung 
escu douze soudlz: i A, xii s
pour une vaccation a Novaleze pour messieurs les Henries et aultre vaccation avec son mulet audicte
Novaleze voyturer avoyne, trente souldz: xxx s
pour ung sestier avoyne porté a Novaleze, vingt quatre souldz: xxiv s

(a) Eclause, frazione di Salbertrand posta sul versante sinistro.
(b) San Marco è frazione di Oulx, in epoca imperiale vi era la mansione romana di 

ad Martis.

ANTHOINE BERNARD pour les vaccations durantz viii jours de Jehan son filz a la banicade a Sezan
ne en feburier; pour viii a mesme faict de juyng; vaccation d'ung jour a voyturer vivres de Celz a Exilles; 
vaccation au pont; vaccation dudict Anthoine a porter vivres a Exilhes; 28 souldz demy pour sourplus 
d’une charge vin a misure de Briançon (a) pùnse par le Sr de Ruinact; la cullette du vin de pasques (b); 
vaccations trois jours a la garde des vignes; une poilailhe;. une garde extraordinaire au chasteau, tout 
compté jusques au jourdhuy compté, xvii Xbre, monte quatre escus trente ung souldz et dymj: iiii A, 
xxxi s, dy
vaccation de dymi nuict au Celz pour garde de la contagion, trois souldz: iii s 
vaccation aulx Ramatz (c) guider le maistre d ’esco le, trois souldz: iii s

(a) Le misure molto spesso variavano da castellania a casellania, giacché ogni zona 
adottava come misura campione l’emina in pietra, che, nei secoli medievali, era 
fissa sul sagrato della chiesa del capoluogo di castellania. Le misure nell’escar- 
ton di Oulx variavano per le castellarne di Oulx, Bardonecchia e Cesana, men
tre la castellania di Exilles e il comune di Chiomoi$te avevano come emina cam
pione quella di Oulx.

(b) La Charité de Pasque era una confraternita che al principio del secolo XVII si 
trasformerà in confraternita dello Spirito Santo. Il suo statuto impegna i con
fratelli a raccogliere vino, onde distribuirne un pot per ogni povero, in occasio
ne della Pasqua.

(c) Ramatz è frazione di Chiomonte, formata da numerose borgate, raggruppate 
sul versante sinistro, aveva un’abbondante produzione di vino assai apprezza
to.

BARTHELAM Y JOHANNON, pour dix pardrix par luy formes en plusieurs foys et donnés au Sr de 
Ponsonnas, Sr de La Casette, Sr Frodel (a) et Sr Prieur de Suze (b), monte ung escu quatorze souldz; i A, 
xiv s; pour une faisane par luy fomie pour Sr Frodel et Sr Mittalier, treze souldz: xii s; 
pour trois pardrix le deux donnés a messieurs les Henries de la Novaleze une au sieur de Ponsonnas, tren
te six souldz: xxxvi s.

(a) Il capitano Frodel era commissario della cavalleria del d ’Auriac.
(b) Il Priorato di Santa Maria Maggiore di Susa era il beneficiario delle decime ec

clesiastiche del comune di Exilles.
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PIERRE MOT, pour xx oeufz fomis aulx gentz de Sr de Sainct Jullien; fromage vii livres; pain siegle 
xiiii livres demy, deux jours, lung au boys pour le pont et F aultre a la reparation audict pont levys; a la 
garde deduct pont; pain siegle porté au bourg xviii livres; vaccations a Chaumontz pour ini jours quii a 
vaqué a enterrer les morts (a), deux escus deux souldz: ii A, H s

(a) Si tratta di alcuni Exillesi colpiti dalla peste mentre si trovavano per servizi a 
Chiomonte e in quel comunè, posti in isolamento e in seguito deceduti. In un 
conto si accenna ai figli di Luisa Subeiran sottoposti a isolamento in Chiomon
te.

BARTHELEM Y D EY ME feu Toys, pour vaccation a moler le bled de Sr de Ponsonnas et porter le fari
ne (a) au chasteau; et pour ung plein panier de reisins donnés au Sr de La Casette (b); pour deux vacca
tions a charrier boys a la salle du chasteau, vingt deux souldz: xxii s 
vaccation a trayner le boys du molin du chasteau, deux souldz: ii s.

(a) La farina per la dispensa del governatore non veniva macinata nel mulino del 
forte, evidentemente perchè quel mulino non permetteva un buon abburatta
mento, producendo farina piuttosto grossolana; il Ponsonnas preferiva quindi 
servirsi di qualche mulino di Exilles mosso da forza idraulica.

(b) Il La Cazette risiedeva a Oulx, comune nel quale, essendo ubicato a oltre 1.000 
metri di quota non allignava la vite se non con cari stentati esemplari: alla Vo- 
guette all’altezza di Pont Ventoux, e a Savoulx; quindi in alta valle l’uva era un 
frutto molto apprezzato, un frutto, per così dire esotico che poche famiglie po
tevano permettersi, ciò quelle benestanti che possedevano vigne a Exilles o a 
Chiomonte.

FRANÇOIS CAUTIER feu François, pour ses peynes a fayr venir de Lyon le papier du roy de muences 
(a); vaccation a la garde des vignes; vaccation en ]allace porter lettres de nuict; vaccation au Serre la 
Voulte apres les parfumeurs; aultre a Salabertan porter vivres pour la compagnies au Sr Nuynart; aultre 
en Celz de nuict appeller Pierre Arlaud; aulx Chanbons appeller Loys Marre, quarante cinq souldz: xlv s

(a) E il primo accenno alla carta bollata che ho trovato nei documenti exillesi. 
Questo tipo di tassazione indiretta era stato introdotto in Francia da poco tem
po, preceduta dalla Spagna e dall’Olanda; verrà seguito, prima della fine del se
colo, anche dall’Inghilterra. Negli stati italiani verrà introdótto molto più tar
di, incominciando dalla Repubblica di Genova che lo adottò nel 1655. In Pie
monte venne adottata al tempo di Vittorio Amedeo II, che impose la carta bol
lata con editto del 28 novembre 1696.

JAYME M OT feu Thomas, pour xi jours son filz a la barricade a Sezanne en apouril et 30 jours que le 
diet filz a servi de fogagier audict Sezanne en aoust et Ibre; a fomy fromage vieulx xvi livres demy deux 
foys; vaccation a la fontaine (a) commune d ’Exilhes; vaccation au pont levys; dix escus cinquante deux 
souldz demy: x A, lii s, dy
vaccation son filz Anthoine a trayner le boys du molin du chasteau, deux soulz: ii s

(a) La fontana comunale del “Pin”, che ora si trova in Piazza Vittorio Emanuele 
III, fu fino al 1831, ubicata nella “charrière” ; appoggiata alla facciata del mu
nicipio. Era alimentata con un acquedotto in legno dall’acqua della piccola sor
gente del Naj, ora quasi asciutta, ma che nei secoli passati era rigogliosa e sgor
gava a monte del paese.

LAURENS ROGIER de ville, pour pain blanc (a) fomy pour la passade de Sr de La Casette et aultre 
vaccation de nuict a ]allace, dix nefz souldz demy: xix s, dy

(a) Per pane bianco si intendeva il pane di puro frumento ed era considerato pane 
di lusso. Doveva essere consumato fresco perchè non si prestava, come il pane
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di segala, a essere sottoposto a lunga conservazione; costava 4 soldi la libbra. Si 
confezionava anche pane misto di frumento e segala. Nei periodi di carestia si 
facevano miscele in cui entravano anche l’orzo e l’avena e in caso di estrema 
necessità anche la fava.

YPPOLITE FLORENCE feu Pierre, pour ini rases avoyne formes pour le Sr de Rotyer, Sr Frodel at 
Joubefort; pour banyrage du boys et sergent (a) trente huict souldz: xxxviii s

(a) Pro sergent, cioè messo comunale. Il sergent de ville veniva nominato dal consi
glio comunale e la nomina ratificata dal vicebailo in quanto era anche officier de 
justice. Qui si tratta di un aiuto per il messo comunale provvisoriamente con
cessogli per il disbrigo di incombenze a cui non poteva attendere da solo.

DOMENY BACON, pour vaccation jusques au Serre la Voulte conduyr mulets; vaccation au serre 
(a)pour s’informer si jehan Bernard a chargé chastaignes ches les Beaullardz (b); vaccation a Chaumontz 
avec Jacques Marc, s’informer qui estoit ailes a Chaumontz d ’Exilhes; une nuict au chasteau fayre la gar
de de nuict; 9 livres payn siegle pour porter au Bourg Doysans; pour ses vaccations de sourvelhiant, qua
tre souldz trois quartz: iiii s, iii qtz.

(a) Piccolo gruppo di case sul versante destro presso il Pont Rumpù (regione Fuci
na).

(b) Cittadini di Beaulard. A Beaulard non allignava il castagno e questi frutti era
no particolarmente apprezzati. Si tratta evidentemente di un’inchiesta per ac
certare il cammino percorso da una misteriosa somata di castagne di Chiomon- 
te.

ESTIENNE ET JEF1AN COSTES, pour les vaccations dudict estienne durantz huict jours en feburier 
pour fogagier a Sezanne; pour 29 jours en aoust et 7bre audict Sezanne; vaccation avecson mulet a Sala- 
bertan porter mr Pierre Marre; demy jours a la reparation du pont levys; la garde une nuict aulx Purcilz 
(a); vaccations a Chaumontz; vaccation en Chalvet; ii souldz pain pour le maistre d ’escole; vaccation au 
Peyron (b); v livres pain portés au bourg, vaccation de nuict au Puy; vaccation de nuict audict pont pour 
le logis des gentz de Sr de Sainct Jullien, destraicte ce qu ’on reçu de munition; vaccation a Chaumontz 
porter hardes des soldatz aultre vaccation au Peyron, onze escus quarante souldz: xi A, xl s 
vaccation en Celz acompagner Pierre Arlaud de nuict, ung sould (c): i s

(a) Pourcil, breve pianoro coltivato a campo che giace immediatamente a sud del 
forte.

(b) Peyron piccolo gruppo di case presso il confine con Chiomonte sul versante de
stro all’altezza del moderno ponte sulla Dora. Ora diruto.

(c) La vaccazione a Celz era compensata con 2 liards; in questo caso venne pagata 
il doppio, perchè si trattò di accompagnare il consigliere comunale Pietro Ar
laud, persona probabilmente anziana o che si sentiva poco bene, e che doveva 
essere aiutata lungo la strada.

JEHAN FLORENCE, pour ung pot (a) vin pour les gentz de conseilh; burre pour les gentz de Sr de 
Sainct Jullien; vaccation a Salabertan au Sr de Ruynat; porte fromage et burre; vaccation de nuict a fay
re la garde a certains de Chaumontz suspectz de contagion; baneyrage et garde des fruictz, cinquante 
souldz ung Hard: l s, i qt
vaccaton a trayner le boys du molin du chasteau, deux souldz: ii s

(a) Il pot era misura di capacità che corrispondeva a circa 15 cl, ci volevano infatti 
60 pots per fare un sestier; il pot si divideva in 2 piccottes o chopines.
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JEHAN GILBERT et ses freres pour vaccation aulx Chambons; aultre au Puy; plus du Puy a la garde 
de Galambre (a) durantz vii jours; pain siegle x livres portés au camp du bourg; pour ii quartali foeyn au 
logys de Gargnays; Vaccation a Chaumontz porter hardes des soldati ung escu: i A 
vaccation avec mr Teisseyre (b) jusques au Serre de la Volte, ung sould deux liards: i s, ii qtz

(a) Presso il ponte sul torrente Galambra a ovest del paese, in caso di guerra o di 
torbidi veniva istituito un posto di guardia.

(b) Antonio Teisseyre, notaio, era il procuratore del comune.

ANDRE GILBERT feu André, pour vaccation en VAlbourne (a); vaccation a barricar les rues du cou- 
sté de Chastellar (b) cinq souldz: v s

(a) Amburnet, borgo alpestre del versante sinistro a monte della borgata di Cels, 
presso il confine col comune di Chiomonte; formato da case-fortilizio sede di 
reparti di milizia paesana in avamposto.

(b) Chastellard la parte sud dell’abitato di Exilles munita un tempo, di opere di di
fesa e passaggio obbligato per comunicare dal centro dell’abitato con la circon
vallazione sud.

ANTHOINE GILBERT feu Pierre de André; pour pain blanc en plusierus foys forny pour la commu- 
naulté tant pour passades des soldati que pour aultres causes jusques au jourdhui compté 22 de décem
bre, 18 souldz; vaccation a trayner les pierres de molin du chasteau; vaccation Anthoine Fontan avec 
son asne a Chaumontz voyturer hardes des soldati de Sr de St Jullien; et pour le logis par luy forny aulx 
gentz de guerre dudict Sr de St Jullien trois escus dix huict souldz: iii A, xviii s 
pour banyrage de boys et pain forny pour les comptes ung escu, dix huict souldz: i A, xviii s 
plus pour pain pour les comptes, cinq souldz: v s

ANTHOINE GILBERT vieulx, pour trois charges boys par luy formes tant pour les muances que pour 
les comptes, ung escu vingtz quatre souldz: i D, xxiiii s
pour aultres vaccations par luy faictes, douze souldz: xii s pour une charge boys par les comptes, deux 
souldz demy: ii s, dy

GABRIEL GENSOUR, pour trois potz vin fomis au logis de Yppolite Gensour au compte dycelluy; 
pour viii jours quii a servy de fogagier a la barricade a Sezanne en juyng; vaccation a Jallace porter let
tres; vaccation a Salabertan, en Bardonnèche porter lettres; vaccation de nuict au Chambons; pour le lo
gis des gentz de Srd’Auriac 1 D; vaccation a Chaumontz quérir une charge vin par luy porté a Salabertan 
pour le Sr de Ruynat; vaccation a Chaumontz conduire le mulatier de Sr d ’Auriac; vaccation de nuict 
au Peyron; la coullette du vin de la Charité de Basques (a); vaccation a trayner les pierres du molin du 
chasteau; le logis des gentz de St Jullien; fornitures aulx consulz, sept escus quarante souldz: vii A, xl s

(a) Era nella norma che le spese incontrate dalle confraternite nell’espletamento di 
opere caritative fossero, a carico della comunità.

JEHAN FRANÇOIS DEYME feu François, pour la forniture par luy faicte aulx soldatz chez luy loges 
des gentz de Sr de Sainct Jullien rebatu ce que reçu de la munition pour 9 jours quii a servi de fogagier a 
la barricade a Sezanne; vaccation a Sezanne pour garde; xi jours quii a servi pour fogagier au chasteau 
(a); une garde au Peyron de nuict; vaccation a trayner les pierres du molin du chasteau; vaccation a 
Chaumontz pour bagagier, cinq escus vingt neufz souldz demy: v A, xxix s, dy

(a) Il servizio di guardia al castello era una norma introdotta dopo l’unione del 
Delfinato alla Corona di Francia, giacché era un servizio dal quale i cittadini 
erano stati dispensati dalla Carta Umbertina del 1343.
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DANIEL et SEBASTIEN ROLEZ, pour vaccation de trois jours a la barricade a Sezanne en juyng; vac- 
cation de nuit a Salabertan; vaccation en Celz; vaccation en Jallace de nuict; deux vaccations a Chaù- 
montz de nuict; une garde au Peyron de nuict, vaccation avec armes en garde au pied de ville (a), ung 
escu quatre souldz: i A, iiii s

(a) Pied de Ville, l’estremità est dell’abitato; vi sorgeva la Porte du Pied della qua
le è rimasto traccia nella strada principale (via Roma) all’ingresso est del paese.

JAQUES M ARRE pour vaccations par luy faictes pour la communauté durant Vannée jusque a ce jour 
xxiii de décembre tant a Briançon, Oulx, Boular que autres lieux; vaccation a se prendre garde des 
fruictz et toutes autres vaccations et fornitures choses comme en sa minuterière luy laissé, cinq escus 
sept souldz ung Hard: v A, vii s, i qt
pour forniture par luy faicte a Jayme Mot, vaccation a Salabertan, ung pot et demy vin pour le Sr de Pon- 
sonnas, change de deniers, trente souldz: xxx s

(a) Briançon era la sede del vicebailo ed era il capoluogo a cui facevano capo i cin
que escartons. Il suo castello come quello di Exilles era affidato al La Cazette 
che vi teneva un governatore che era il d ’Astre il quale vi venne confermato nel 
1590 dal Lesdigières quando conquistò la piazza. In pratica il La Cazette era il 
governatore militare del vicebaliatico e rispondeva del suo operato per tutto il 
Brianzonese al Luogotenente generale del Delfinato, che in quel periodo era il 
Mongiron.

BARTHELEM Y PASCAL, pour avoyr son filz vaqué a la barricade a Sezanne viii jours; pour xxiii 
jours de juillet et aoust a la dicte barricade; pourxiii jours en lbre de mesme faicte une garde au pont le- 
vys; vaccation une nuict en Celz a la garde en Celz pour se prende garde de certains de Chaumontz su- 
speetz de contagion qui sestaient hors de sa cajbane; autre garde au Puy de nuict; garde au chasteau ex- 
taordinaire, neufz escus quarante six souldz: ix A, xlvi s

BARTHELEM Y ROGIER feu Anthoine de ville pour vaccatio a St Roman (a); vaccation aulx Cham- 
bons; outre doyre attendre Claude Besson qui deboyt se retirer en cest terroir {b), et pour ung faisan don
né au Sr vibaly (c), vingt souldz: xx s

(a) San Roman, gruppo di case del comune di Salbertrand, era una fattoria di pro
prietà della Prevostura d ’Oulx e costituiva un priorato del quale era priore il 
canonico pidancier.

(b) Cioè nel lazzaretto, elevato nel rio Baccon, nel tratto in cui scorre in regione 
Oltre Dora. Tale lazzaretto serviva per i convalescenti che vi dovevano trascor
rere la quarantena. Cfr., G. Bellagarda-E. P atria, Pestilenze in Alta Valle di 
Susa e Vepidemia del 1630, “Minerva Medica” , Voi. 66, n. 11, Torino 1975.

(c) Il vicebailo era la suprema autorità politica del Brianzonese e risiedeva a 
Briançon, che fino al 1447 era stato sede di baliatico detto “des Montagnes” .

DOMENY VASON pour logis des gentz de Sr de St Jullien viii soldatz, viii laquays, ung cheval; deux fi- 
letz de raisins pour le Sr de La Casette; xiiii livres pain siegle porté au bourg; foeyn (a) xxxi livres; la nor- 
riture d ’ung cheval durantz xxiiii jours de nonambre; vaccations a trayner les pierres du molin du cha
steau, sept escus sept souldz demy: vii A, vii s, dy.

(a) Di fieno ve ne era di due qualità: quello di prato detto semplicemente “foen” , 
e quello di marcita, più scadente, detto “ foen de sagne” , che costava un terzo 
in meno dell’altro.

JEHANLOYS GENSOUR, pour vaccations par luy faictes a la Ruyne (a), Chaumontz, Bardonesche, 
Salabertan et Jallace, trente quatre souldz: xxxiiii s

(a) La Ruyne (in patois pronunciato Rune) è un pascolo di alta ^montagna che si 
estende a monte della testata del rio Baccon, in direzione di Testa dell’Assiet- 
ta.
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ANTHOINE REYMOND, pour xxii jours quii a servy pour fogagier au chasteau (a) pour Exilhes en 
octobre, comprins le premier de nonambre, trois escus quarante souldz: iii A, xl s

(a) La guardia armata al castello veniva compensata anche durante i mesi estivi 
con 10 soldi giornalieri.

CHAPHRE BRASE, pour la forniture par luy jaicte au logis des gentz de Sr de jullien du capp.ne la Mi
rande; la dispence de Mr Fradel venu a Exilhes pour les fomitures aulx compagnies des gentz de guerre; la 
dispence faicte par le commis Alan et quatre soldatz venus pour contraindre (a) Chaumontz a ladicte for
niture; vaccations a Sezane pour fogagier en apouril durantz xi jours; vin fomy au conseilh pour les 
comptes; fromage pour yceulx compteurs; ladicte et aultres fornitures tout compté jusques au 27 Xbre 
monte, dix huict escus: xviii A
pour huict potz vin pour le St Omage du jour de St Anthoine; despences a certains soldatz, duex escus 
quarante huict souldz: ii A, xlviii s

(a) Il commissario addetto alle riscossioni, in caso di morosità, si recava presso i 
comuni in ritardo con i pagamenti, o forniture, o prestazioni imposte, seguito 
da alcuni soldati, i quali alloggiavano spesati di tutto a carico della comunità, fi
no a che questa non aveva provveduto completamente a quanto dovuto; anche 
il commissario veniva pagato dalla comunità morosa.

PIERRE TURBILII pour une quartier avoyne fornye pour la passade des chevaulx de Sr de La Casette, 
messire (a) Ainard, monsr Joffrey, le capp.ne Lastre; ung pot porté pour servir au Sr Joffrey estant séque
stré suspect de contagion; pour logis des gentz de guerre de Sr dAuriac; cinq potz vin fomy au logis de sr 
deyme des gentz de Sr de St ]ullien; aultres cinq potz vin au logis de teisseyre; ung pot vin au logis de 
Guillaume Soubeyran, quatre escus quinze souldz: iiii A, xv s
pour perte de deniers par luy prestès Vannée an nombre de xxix escus d'or (b), et rendus en aultre mon- 
neye telmentz quii avait de perte deux souldz pour escu, fit cinquante huict souldz: Iviii s 
pour les vaccations de deux voyages porter bled au chasteau; fomy par les consulz pour certaine cotte, et 
pour satisfaire des fruictz de sa terre ou passe le chemin (c) de la communauté, deux escus et six souldz: 
ii A, vi s

(a) Il titolo di messire era quello che si dava agli ecclesiastici. Carlo Arnaud era il 
cappellano dell’escarton che gli corrispondeva uno stipendio di 15 scudi. La 
truppa piemontese venne accompagnata fino a Gravere da un ecclesiastico, non 
meglio specificato di “messire Aurelio” , questo sacerdote fermatosi a Gravere 
aveva il compito di accertare che le soldatesche entranti in Alta Valle non fos
seo affette da peste; per questo servizio: “la garde de Jallace et vaccation a 
Oulxn, ricevette dall’escarton 5 scudi e 40 soldi.

(b) Lo scudo d ’oro, secondo quanto stabiliva un editto del 31 maggio 1573 di Enri
co III, pesava g 3,375.

(c) Si tratta dei danni fatti dai passanti che percorrevano l’itinerario a sud del pae
se, lungo il quale, a causa della peste, era stato dirottato il traffico.

Mr JEHAN DEYME pour la forniture a son logis des gentz de Sr de Sainct Jullien, rebattu ce qu'a reçu 
de la munition; pour vaccations durant Vannée par luy faictes jusques a ce jour 29 décembre tant a 
Oulx, Suze que aultres lieux pour la communauté, comprins les vaccations de son mulet; et autres par 
luy faictes tant en qualité de chastellain [a) et tant pour la communauté, que en autres qualités; et au
tres faictes par Anthoine son filz, comprins aussi les vaccations dudict mr Anthoine jusques audict jour, 
toute compté monte quinze escus: xv A
pour perte de deniers empruntés, de monsr Paris marchand, par la communauté et les quelz le diet mr 
Deyme a rendu les 136 escus au nom des consulz et ladicte perte par luy estait de cinq souldz pour cha- 
scun escu attandu que les escus valaient peu en Piémont, neufz escus: ix A

(a) Il castellano (giudice mandamentale) di Exilles aveva giurisdizione sui comuni 
di Exilles e di Salbertrand.
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ANTHOINE ROGIER feu Thomas pour toutes vaccations par luy faictes durant l'année pour la com-
munaulté jusques au 29 décembre tant comme officier ordinaire (a) pour tant que concerne la commu-
haulté que autrement, le tout compté jusques audict jour trois escus trente souldz: ni A, xxx s
pour aultres "vaccations par ledict rogier faictes aultre ce que dessus, ung escu: i A
pour vaccations a Jallace, aplx Ramatz; au chateau; aulx Chambons; vaccation a commander la garde
en janvier 1589 et aultres vaccations ce que dessus jusques au 9 feburier, ung escu. trente souldz: i A, xxx
s

(a) Antonio Rougier era il commissario di sanità.

CLAUDE ABBA feu Eaurens pour avoyr fomy deux rases avoyne pour les chevaux de ung nomné 
Beaufort et aultres des gentz de Sr de Rottier, seze souldz: xvi s

Mr PAUL SIGOT (a) notaire, pour toutes vaccations par luy faictes durant l'année jusques au 30 de dé
cembre comprins la renovellation des lods copié; aultres actes greffié sans comprendre les actes par luy re- 
ceupz, deux escus: ii A
pour l'instrument de serment (b) par luy en qualité de greffier (c) reçu et transcript comme la coustume, 
douze souldz: xii s

(a) Il notaio Paolo Sigot lo troviamo nel 1584 era il maestro che insegnava nella 
scuola del capoluogo.

(b) Si riferisce al giuramento che i sindaci appena eletti dovevano prestare nelle 
mani del castellano.

(c) Si intendono quegli atti del comune, quali deliberazioni, contratti, nomine che 
venivano sempre redatti da un notaio non essendovi il ruolo di segretario. Tale 
ruolo verrà istituito alcuni anni dopo e il primo a espletare tale funzione sarà il 
notaio Antonio Teissejre.

COLOMBAN FORNIER feu Michel pour la couche de trois soldatz; forniture au logis de gentz de Sr St 
Jullien; logis durant xi jours 4 soldatz et pour ung jour a trois soldatz des gentz venus au chasteau pour 
servir a monsieur de Porsonnas; vaccation aulx Chambons; vaccation a Chaumontz pour fogagier; tout 
compte jusques au 30 de décembre 1588, rebattu ce que reçu de la munition xii jours en novembre, seze 
escus vingt souldz: xvi A, xx s

JEHAN AYA R D  pour avoyr logé ung soldatz de Sr des Crottes (a) une nuict; la forniture du logis de Sr 
de Sainct Jullien; logis a trois soldatz ung laquay et deux chevaulx des gentz de capp. La Mirande; de
spence a certains messagers de Sezanne en deux foys; vaccation a Salabertan; v livres pain siegle porté au 
bourg;; logis de deux soldatz de Sr d'Auriac venus de Piémont; logis de deux hommes a cheval allantz 
aulx Ramatz (b) pour contraindre Chaumontz au payement de leur cotte pour le Sr d'Auriac; despences 
de certains messagers venus de Lyon pour l'escarton; rebatu ce que reçu de la munition neufz escus: ix D 
pour la despense par luy fornye a certains soldatz venus pour servir au chasteau et toutes fornitures re
stantes et vaccation a trayner les pierres du molin, ung escus: i A

(a) Il Signore des Crottes passerà ben presto in campo avverso al servizio del Le- 
sdiguières. Il des Crottes comandava il reparto di fanteria che era stato ingag
giato dall’escarton per 270 scudi al pagamento dei quali Exilles contribuiva con 
15 scudi. Un altro reparto era agli ordini del Joubefort; questo reparto era stato 
reclutato in Savoia, dalla quale era giunto in valle per il Passo Clapier, d ’onde 
scese a Exilles, ove soggiornò qualche tempo e per il cui mantenimento il comu
ne spese 6 scudi, 17 soldi e 2 liards.

(b) I due cavalieri andavano a Ramats in servizio di “brigade” , come verrà chia
mato lo stanziare di militari presso una comunità fino a che questa non avesse 
provveduto a quanto richiestole dall’autorità militare. La “brigade” era parti
colarmente temuta dai cittadini, perchè, durante tale servizio, ai soldati per
messa, anzi incoraggiata ogni sorta di prepotenza, spadroneggiando nelle case 
dei civili; naturalmente per tale servizio, di solito, erano incaricati gli elementi 
più violenti e prepotenti.
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ANTHOINE COUTIER de lehan, pour avoyr vaqué des la nuict jusques a midy pour ramasser vivres 
pour le Sr de St Jullien; vaccation a Beolar de nuict; pour ix jours quiVa servy de fogagier a Sezanne en 
nonambre; vaccation aulx fenieres (a) appeller chastellain et consulz; vaccation aulx Deveys cueilhir 
bled et forment pour envoyer au campo au boug; banyrage des fruictz, deux escus six souldz: ii D, vi s 
pour vaccation.aulx Deveys; vaccation en Viene Grosse (b); vacction pour la maison de la communaul- 
té, doze souldz: xii s i

(a) Le Finiere è una località coltivata a vigna che si stende sul versante sinistro, a 
cavallo del confine tra Exilles e Chiomonte.

(b) Le Grosse Pietre, al Passo di Susa.x

COLOMBE, vesve de Piene Alloys, pour chevreux et demy pot d ’eau de vie prinz par ceulx de la Ma
raude, douze souldz: xii s

JEHAN M OT feu Jehan, pour quatre oeufz fornis au Sr de Ponsonnas, ung sould: i s

JEHAN SALE, pour vaccatio par luy faides pour la communaulté durant Vannée, six souldz: vi s

CLAUDE ARNOL, consul, pour vaccations hors le lieu et paroisse d ’Exilhes pour la communaulté, 
forniture tant de vin, foeyn, avoyne, despences par luy soubstenues en sa maison durant Vannée, tant 
compte tant pour le contenu en sa minute riere luy restante, que aultre tout compté jusques au jourdhuy 
treze de janvier U 89, monte, sans comprende la couilhette des deniers, trente cinq escus: xxXv A 
pour vin forny faisant les comptes presente: une couverte porté au chasteau; vaccation a Suze pour trou
ver escuz pour les ducatz (a); un fromage'despendu en faisant les comptes, 
deux escus: ii A
pour vin forny faisantz les comptes doze souldz jusques au xi feburier 1589: xi s

(a) Il ducat o i ducats era la quota annua pattuita nel 1343 tra il Delfino e le varie 
comunità del Brianzonese, quando il principe aveva concesso la Carta di Liber
tà; la nomina originale per Exilles era di 120 fiorini che in seguito a conguagli 
per sopravvenute svalutazioni della moneta nel 1388 era di 128 scudi. Tale 
somma veniva versata a trimestri (quartiers) anticipati.

JEHAN DEYME feu Anthoine, de la peine pour forniture par luy faide a la communaulté, comprins 
certain spanol (a) quiVa norry, dung soldat de Sr de Ponsonnas, ung escu: i A

(a) Soldati spagnoli facevano parte dei contingenti reclutati negli Stati dal Duca di 
Savoia; ciò era possibile grazie alla compiacente tolleranza di Carlo Emanuele I 
(genero e alleato di Filippo II) il quale appoggiava il partito cattolico francese 
nella speranza di poter portare tutto il confine del Piemonte allo spartiacque.

JEHAN SIGOT (a), consul, pour toutes vaccations par luy faictes hors la paroisse en peyemente des du
catz, peymentz des gentz de guerre a Oulx, Chaumontz, Suze, Salabertan et aultres, sans comprendre 
aulcunes vaccations et peynes fornitures de vivres des gentz de guerre, avoyne, fromage pour les muni
tions de gentz de guerre, toutes choses comptes jusques au trois de janvier 1589, monte vingt deux escus: 
xxii A
pour une rase d'avoyne porté a la Novaleze; et pour le porte et voyture d'une charge avoyne a la Novale- 
ze; deux vaccations a Suze pour trouver escus pour les ducatz, quarante huid souldz: xlviii s

(a-) Giovanni Sigot era il sindaco delle frazioni. Essendo due i sindaci, uno veniva 
eletto dagli abitanti del capoluogo {premier consul) e l’altro da quelli delle fra
zioni (second consul o consul des emeaux).

PIERRE ARLAUD (a) feu Benoit, pour toutes vaccations durant Vannée par luy faictes pour la com
munaulté, tant a Bular, Bardonesche, Briançon, Sezanne, Oulx, Salabertan, Chaumontz, Suze, jusques 
au iii de janvyer 1589, comprins toutes forntures de vivres et aultres choses en sa minute, trente escus 
trente souldz: xxx A, xxx a pour vaccation de deux jours a Vescarton; vaccation a Suze pour chercher de-
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niers pour le payement des ducatz; vaccation pour le compte de Sr de Ponsonnas; trois jours au present 
compte aultre ce que dessus; vaccation avec sa beste a la Novaleze voyturer une charge avoyne; ung escu 
trente huict souldz: i A, xxxviii s

(a) Pietro Arlaud di Cels era consigliere comunale; il 2 febbraio 1589 verrà eletto 
“ second consul” .

LOYS MARRE (a) des Chambons, pour son assistence aulx muances durantz ix jours; vaccation a Bar- 
donesche, Sezanne, escarton, Oulx, Sezanne et aultres lieux, comprins les vaccations pour la paroisse, vi
vres par luyfornys pour la communaulté, tout compté jusques a ce iii de janvyer 1389, monte vingt six 
escus trente souldz: xxvi D, xxx s pour la voiture d'une charge vin a la Novaleze a Claude Alary 36 
souldz; vaccation a Oulx a Vescarton; la voyture d'une charge avoyne a la Novaleze; vaccation ung jour 
pour les comptes de Sr de Ponsonnas; vaccations trois jours contynuer le compte et disner Claude Vachet 
(b); vaccation a Serre la Garde (c), deux escus quarante huict souldz: ii A, xlviii s

(a) Luigi Marre era il consigliere comunale che aveva il particolare incarico di sor
vegliare sulla regolare tenuta dei registri catastali.

(b) Claudio Vachet era un notaio di Oulx, che ricopriva la carica di segretario 
delPescarton; aveva come commissario ai viveri per le milizie dell’escarton il 
capitano Tonon.

(c) Serre la Garde è un cocuzzolo che si eleva immediatamente a monte di Exilles; 
da tempo immemorabile vi è sempre stato un fortilizio o posto di osservazione. 
Nel secolo scorso vi venne costruita una ridotta, detta il Fortino, che utilizza
ta poi come polveriera, a causa di un fulmine, esplose nel 1923, Cfr., E. P a
tria, La ridotta di Serre la Garde, “ Il Bannie” n. 1, Aprile 1973.

ANTHOINE TEISSEYRE (a), pour ses vaccations a Grenoble en quatre foys pour la part d'Exilhes; 
vaccation a Briançon, Bardonesche, Suze, Salabertan et aultres lieux hors la paroisse; vaccations dans la 
paroisse; la forniture de logis des gentz de Sr de Sainct Jullien; vaccations de 23 jours a faire les muances; 
vaccations de xix jours pour le present compte; la facture des copies des muances pour le registre du ca- 
thastre, rinovellations des lodz et aultres choses, tout comprins jusques ce jour iii de janvyer (saulfz les 
instrumentz sur ses regestre concemetz la communaulté) et aultres escriptures durant l'année, cent escuz 
trente souldz: c D, xxx s aultre ce que dessus, par vaccation dung jour a compter avec Sr de Ponsonnas; 
aultre jour a dresser le compte audict Sr; vaccation au Serre de la Garde (b); vaccation a la continuation 
de present compte; I'hostel pour mr Claude Vachet et Guillaume Alhard et aultres vaccation durant 
l'année, quatre escuz: iiii A

(a) Antonio Teisseire, notaio, fu personaggio di rilievo nella vita exillese di quel 
periodo. Fu il compilatore del nuovo catastato e di diversi regolamenti comuna
li concernenti le decime del vino, le comandate e la polizia rurale. Sottoscrisse, 
quale procuratore di Exilles, la convenzione di Embrun con il Lesdiguières nel 
luglio del 1590. Nel 1545 aveva ricevuto la tonsura nella chiesa di Exilles dal 
vescovo di Torino in visita pastorale. Sostenne più volte, quale procuratore 
della comunità, le ragioni di Exilles di fronte al parlamento di Grenoble. Morì 
il 17 maggio 1593 nell’incendio che distrusse il paese. Il suo studio notarile 
continuò ad essere molto attivo anche quando ne divennero titolari i suoi suc
cessori: prima il figlio Guglielmo; poi il nipote Pietro, che fu il compilatore di 
un nuovo catasto alla metà del secolo XVII.

(b) La ricognizione che il notaio Teissejre, accompagnato dal consigliere Luigi 
Marre, fece a Serre la Garde aveva lo scopo di stimare alcune pezze di terra 
“prinses pa aucthorité de justice aulx Sibilles des Ramatz” e che verranno 
venduti dal comune a Giovanni Bernard di Cels per 9 scudi.

Mr ANTHOINE GENSOUR (a) notaire, pour ses peynes et vaccations par luy supportés par la commu
naulté durantz l'année, quatre escus: iiii A

(a) Il notaio Arftonio Gensour era zio del parroco e apparteneva alla più ricca fami
glia di Exilles, al quale per generazioni aveva dato al paese avvocati, medici,
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notai ed ecclesiastici. Suo nonno, il notaio Pietro, nel 1525, era stato il fonda
tore del ricco beneficio di Santa Croce, che esiste tu tt’ora, e aveva fatto co
struire a sue spese la navata sud della chiesa parrocchiale, nella quale venne si
stemata la cappella del beneficio.

LOYSE (a) vesve de Colombari Gagnoir pour toutes despences par elle supportés au nom de la commu- 
naulté durantz l'année, tant pour les gentz de justice aulx assizesesk que aultres, tant compte'jusques au 
jourdhuy compté xxiiii Xbre compris le logis des gentz de Sr de Jullien, monte le tout vingt neufz escuz 
vingt quatre souldez xxix D, xxiiii s pour aultre despence par elle fornye aultre ce que dessus et jusques 
au second de feburier Î589, deux escus: H A

(a) La vedova Gagnoyr gestiva la locanda dei Tre Re.

APPENDICE II

Description et contrerolle des som m es, des deniers exborcés et payes par lesdictz con- 
sulz pour les négoces de ladicte com m unaulté d ’Exilhes en Vannée susdicte 1588

Au Sr de Ponsonnas commandant au chasteau d ’Exilhes pour boys et ustensilles (a) et chandelles du 
corp de garde dudict chasteau, a raison de cinq teston (b) pour pois et pour dix mois echeuz a la fin de 
nonambre, douze escuz cinq souldz: xii d, v s pour perte de deniers en faisant lesdictz payementz (c), tre- 
ze souldz ung quart: xiii s, i qt

(a) Le “ustensilles” erano le masserizie (casseruole, posto letto, uso del camino, il
luminazione) che dovevano essee messe a disposizione da paté del padrone di 
casa ai militari muniti di biglietto di alloggio.

(b) Il testone valeva 12 soldi e 2 denari.
(c) È il costo dell’operazione di cambio di valuta.

Au Sr de Ponsonnas pour la cotte concernatz Exilhes suyvant l ’acord faict pae Vescarton sur la commis
sion de monseigneur le compte de Mongiron (a) pour la nourriture des gentz du chasteau d ’Exilhes, deux 
escus huict souldz demy: ii A, viii s, dy

(a) Il governatore del Delfinato, Mongiron, aveva imposto all’escarton di Oulx la 
fornitura dei viveri necessari al mantenimento della guarnigione; quindi 
l’escarton aveva provveduto a distribuirne il carico alle varie comunità in ragio
ne dei fuochi.

Au Sr de Ponsonnas pour la cotte d ’Exilhes de soyxante escus acordé (a) par Vescarton pour la nourriture 
de ladicte garnison pour aultres quinze jours suivant aultre commission, compte trois escus vingt souldz: 
iii A, xx s

(a) L ’accordé da parte dell’escarton è un eufemismo, in effetti era un’imposizione 
del luogotenente generale del Delfinato subita dall’escarton il quale in questo 
caso per il mantenimento della truppa doveva corrispondere, anzicchè viveri in 
natura, numeraria.

Audict Sr de Ponsonnas pour service rendu a Grenoble aulx consulz (d) d ’Exilhes et aulx ceulx d ’Oulx, 
ung escu, trente souldz: i A, xxx s

(a) Il servizio reso dal governatore era probabilmente il suo interessamento per far 
diminuire il carico di soldatesche che gravava sulle comunità.
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I
A Sr de Ponsonnas pour le boys chandelles et ustensilles pour décembre et janvyer, décembre 1588 et 
janvyer 1589, a rayson de cinq testons pour mois (a), pouryceulx deux mois deux escus cinq souldz: ii 
A, v s

(a) Era nella norma che i governatori si facessero corrispondere in denaro parte 
delle forniture dovute avendo così modo di lucrare sulle medesime.

Audict Sr de Ponsonnas pour la cotte d ’Exilhes de Vacord a luy faict per Vescarton en janvyer 1589 a 
rayson de demy escu pour feu, monte deux escus trente souldz: ii A, xxx s

Audict Sr de Ponsonnas suyvant l'accord faict par le capp. Besson commis par Vescarton pour la fornitu
re des sestiers de bled, moytié froment (a), en rayson de ung escu le sestier froment et quarante quatre 
souldz le sestier siegle, monte le tout deux escus dix souldz: ii A, x s

(a) Panificare con farina miscelata di segala e frumento era nell’uso comune per ot
tenere il “pan blanc” che non era mai di puro frumento, di conservazione me
no facile.

APPENDICE III

Stato dei coscritti (classe 1788) dei com uni dell'A lta  Valle di Susa.

Iscritti 
alla lista 
di leva

ABILI RIFORMATI

CANTONI esonerati arruolati

To
ta

le per bassa 
statura

per altre 
cause To

tal
e

NOTE

Bardonecchia 30 3 7 12 10 8 18
Allemand Valerio 

studente di 
Bardonecchia

Cesana 35 5 9 14 19 2 21

Oulx 39 1 9 10 21 8 29
Prin Giovanni 
insegnante di 
Salbertrand

Susa 19 1 4 5 8 6 14

Totali 123 12 29 41 58 24 82

(1) Comuni di: Bardonecchia (coscritti n. 8), Beaulard (n. 11), Melezet (n. 3), Millaures (n. 3), e 
Rochemolles (n. 5).

(2) Comuni di: Cesana (coscritti n. 6), Champlas du Col (n. 3), Fenils (n. 1), Rollieres (n. 6), 
Mollieres (n. 3), Bousson (n. 2), Sauze di Cesana (n. 9), Thures (n. 5) e Solomiac (n. 0).

(3) Comuni di: Oulx (coscritti n. 14), Desertes (n. 4), Salbertrand (n. 6), Sauze d’Oulx (n. 11), e 
Savoulx (n. 4).
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(4) Limitatamente ai comuni di Exilles (coscritti n. 12) e di Chiomonte (n. 7).
(5) 1 perchè un fratello era già arruolato; 2 a pagamento (Defazy Girolamo e Faure Andrea en

trambi di Beaulard mediante il pagamento rispettivamente di F. 60,62 e di Fr. 73,55), 2 rin
viato l’arruolamento di un anno per concessione prefettizia.

(6) Due concessione prefettizia del rinvio per un anno dell’arruolamento; tre rivedibili.
(7) Rivedibile.
(8) Dichiarato “ irricuper abile” perchè non reperibile essendosi allontanto dal paese da molti an

ni e non se ne conosce la residenza.
(9) Orcellet Giovanni di Melezet, arruolato il 29.8.1807 nel 111° Rgt. Fanteria di Linea; Orcel 

Francesco di Bardonecchia, arruolato solo il 26.2.1810 nel 121°Rtg, Fanteria di linea? perchè 
a suo tempo dichiarato “irricuperabile” ; Allovire Giovanni Giuseppe di Beaulard, arruolato 
il 18.7.1807; Soubejran Giovanni Francesco di Rochemolles arruolato il 2.8.1807 e Guiffrey 
Pietro di Millaures, tutti nella 2 a Legione con deposito a Metz; Defazy Girolamo di Bardo
necchia il 13.7.1807, Poncet Matteo di Melezet il 3.7.1807 arruolati nei Tiragliatori del Po.

(10) Gorlier Michele e Poncet Giovanni entrambi di Rollieres, arruolati il 15.7.1808 nella 2 a Le
gione con deposito a Metz; Martin Francesco di Rollieres il 28.8.1808 e Prin Derre Giovanni 
di Rollieres il 29.8.1807, arruolati nel 111° Rgt. Fanteria di Linea; Manzon Francesco di 
Sauze di Cesana il 22.1.1810 arruolato nella 64a Legione; Manzon Vittorio di Sauze di Cesa- 
na il 1.1.1809 arruolato nel 23 Rtg. Fanteria di Leggera; Manzon Giovanni Francesco e 
Manzon Giovanni entrambi di Sauze di Cesana arruolati il 3.7.1807 e Bernard Augusto di 
Thures arruolato il 18.11.1808 tutti tre nei Tiragliatori del Po.

(11) Marquet Giovanni di Desertas I’l l . 7.1807; Tournour Giovanni di Oulx e Cassarin Martino 
di Sauze d ’Oulx il 15.7.1807 arruolati nella 2 a Legione con deposito a Metz; Giraud Luigi di 
Salbertrand il 3.7.1807 e Rey Giovanni Battista pure di Salbertrand, Faure Giovanni Batti
sta e Gorlier Michele entrambi di Sauze d ’Oulx arruolati il 3.10.1807 nei Tiragliatori del Po; 
Prin Giovanni di Salbertrand già “irricuperabile” arruolato il 4.8.1807 nel 30° Rtg. Fanteria 
di Linea; Sibaud Nicola di Sauze d ’Oulx arruolato il 14.7.1807 nel 3° Rtg. Artiglieria a Pie
di.

(12) Bertolin Antonio Giovanni di Chiomonte, arruolato il 9.9.1807 nel 111° Rtg. Fanteria di Li
nea; Deyme Giovanni il 1.8.1807 con Rougier Giovanni Luigi e Sigot Colombano il 
15.7.1807, tutti di Exilles, arruolati nella 2 a Legione con deposito a Metz.

(13) Stature dei riformati: cm 151, 153, 154, 152, 154, 153, 150, 153, 149, 140.
(14) Stature de riformati: cm 143, 152, 146, 153, 145, 144, 149, 140, 153, 151, 148, 153, 148, 

140, 150, 145, 146, 146, 148, 140.
(15) Stature dei riformati: cm 148, 147, 154, 143, 138, 150, 145, 153, 154, 154, 127, 143, 151, 

151, 151, 153, 150, 138, 151, 154, 146.
(16) Stature dei riformati: cm 139, 154, 142, 145, 153, 152, 150, 153.
(17) Asmatici 1, epilettici 2, storpi 2, scrofoloso 1, sordo 1, affetto da piaghe al cranio e alla gam

ba destra 1.
(18) Storpio 1, epilettico 1.
(19) Ciechi dell’occhio destro 2, storpi 1, ulceroso 1, gozzuto 1, epilettici 3.
(20) Molto balbuzienti 2, epilettici .2, sordi 1, storpi 1.
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1 - Frontispizio del registro del quale viene minutamente indicato il contenute; inizia con le parole: Compte 
des feulles, mises, vaccations et despences supportées par les manantz, habìtantz et contribuables de la communaultèe 
d’Exilles (...) t  termina con la data: 1588, chiudendo in calce con il motto OMNIA AD AEQUITATEM. (Arch. 
Com. Exilles, da riordinare).
La striscia di cartoncino ricavata da una carta da gioco del secolo XVI (il fante di picche), spillata al frontispi
zio del registro di cui sul retro (porta) la posizione antica nell’archivio comunale: “ 1588 - n° 2, scritta sul re
tro.
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2 - ALTA VALLE DI SUSA, disegno a penna con inchiostro ocra, anonimo, non datato ma collocabile 
nell’ultimo quarto del sec. XVI. Orografia soltanto indicativa, imprecisa l’idrografia, esatta collocazione degli 
abitanti sia della valle della Dora — Nova lesta, Susa, Eisamon (Gravere), Chiomon, Ciglie (Exilles), Salabreton 
(Salbertrand), Ors (Oulx con l’ubicazione dell'Abatia) e Sesana — che della valle delLArc — Bezan, Lanebourg, 
Termignon, Solera (Sollieres), Braman, Modane, e S. Andrea — pure esatta la collocazione dei due colli: Montce- 
nis e Monte Ginebro. A monte di Cesana, verso il Monginevro, è indicata la Baricata dove nel 1588 montava di 
fazione la milizia paesana Exilles quale avamposto della difesa contro le puntate offensive degli Ugonotti del 
Lesdiguières. (Arch. Stato Torino, Sez. di Corte, Biblioteca, Disegni, di architettura militare, Voi. 3° — Fran
cia — tav. 46).
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3 - Il forte di Exilles al centro della “comba” della Dora visto da Serre la Voute in una stampa della prima me
tà del sec. XIX. A sinistra la frazione Deveys e la ridotta di Serre la Garde; in primo piano una delle numerose 
croci che si innalzavano lungo la strada. (W.H. Bartlett, C. Cousen).



4 - i r  compatto aspetto dell’abitato di Exilles con sullo sfondo le cannoniere della Batteria Reale del Fronte 
Principale del forte ricostruito nel 1821 e che subirà una successiva (1874) ristrutturazione con l’aggiunta delle 
casematte della Batteria Vittorio Emanuele. (Disegno del 1842 di C. Rovere).

5 - Il corpo di guardia elevato nel secolo XVII 
a sud dell’abitato sulla mulattiera di circonval
lazione; vi alloggiava il reparto di milizia paesa
na in servizio di cordone sanitario che control
lava il traffico dei viandanti che, in periodo di 
pestilenza, vi venivano dirottati dalla strada di 
Francia nel tratto attraversante l’abitato che 
veniva così escluso al transito dei viandanti. 
(Fot. dell’A.).

6 - La massiccia costruzione, ora ri- 
strutturata ad abitazione civile, 
detta la Casamata che sorge 
all’estremità sud-est del paese; un 
tempo era opera di difesa presidia
ta dalla milizia paesana e dominava 
la mulattiera che a sud circonvalla
va il paese. (Fot. dell’A.).
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6 bis - Una romantica rappresentazione del secolo scorso in cui appare il forte visto da est dovuto alla matita 
del Romagnano; sullo sfondo, appena accennata, la siloutte della ridotta di Serre la Garde. (Disegno della se
conda metà del sec. XIX).
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7 - Il territorio di Exilles in una carta topografica del sec. XVIII.
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8 - Panorama di Exilles in un disegno a penna della fine del secolo XVI, con sullo sfondo il fronte ovest del ca
stello. A sinistra (nord) del roccione su cui sorge il castello è visibile la Barrière, il muraglione turrito che sbar
rava la strada di Francia; a destra (sud) dell’abitato spicca la torre della quale non è rimasta traccia se non nel 
toponimo del luogo: Darei la Tour.
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9 - Planimetria del castello di Exilles della prima metà del sec. XVI.

10 - Panoramica dell’abitato di Exilles visto a volo d’uccello; vi appare delineato l’antico quadrilatero centrale 
del borgo delimitato, a nord e a sud, dalle due vie Charrìère e Chatellard e, a est e a ovest, da altre due strade 
urbane che non appaiono molto chiaramente ma che sono evidenziate da linee punteggiate. (Fot. P.G. 
C orino).
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JOHN MOORE AU MONT-CENIS EN 1776

C’est en 1781 que John Moore publie à Londres son ouvrage le plus célèbre: 
A  view  of society and manners in Italy w ith  anecdotes relating to some em inent cha
racters, 2 volumes in - 8°.

Médecin et homme de lettres écossais, John Moore a consacré la plus grande 
partie de sa vie aux études médicales. En 1773, la famille d’Hamilton lui de
mande d’accompagner un jeune fils de la duchesse d’Argyle qui entreprend un 
Grand Tour sur le continent. Pendant cinq années, John Moore et son pupille 
vont visiter la France, l’Italie, la Suisse et la Hollande. A son retour en 1778, 
John Moore se fixe à Londres, il publie ses souvenirs de voyages en deux temps:

- en 1779 parait Coup d 'oeil sur la société et les moeurs en France, Suisse et A lle 
magne, 2 volumes, in-8°.

- deux ans après, en 1781 il fait éditer la suite: Coup d 'oeil sur la société et les 
moeurs en Italie. C’est à cet ouvrage que nous empruntons les quelques pages re
latant le passage du val de Suse et de la Maurienne à travers le col du Mont- 
Cenis.

John Moore a effectué le voyage d’Italie en suivant les itinéraires des touri
stes germaniques. Venu de Vienne, il découvre d’abord Venise puis par Padoue, 
Ferrare, Bologne, Ancone, Lorete et l’Ombrie, il atteint Rome. L’incursion 
dans le Midi sera brève: elle se limite aux environs de Naples. Nos voyageurs re
montent alors lentement vers le nord par Florence, Parme, Milan, Turin, le 
Mont-Cenis, Genève et Besançon. Dans le monde si attachant de la littérature 
de voyage où s’expriment les sentiments et les cultures des auteurs, John Mooré 
fait jouer à merveille son sens de l’observation et son art du commentaire. On y 
retrouve bien des notations traditionelles des voyageurs anglais de la seconde 
moitié du XVIIIème siècle mais on rencontre aussi des observations originales 
qu’il convient de mettre en valeur.
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Les O bservations Traditionelles D es Voyageurs Anglais

La découverte du monde de la montagne. Il est bien loin le temps des Mmonts 
maudits et des monts affreux” ; pour John Moore, le Mont-Cenis apparait com
me un massif plein d’aménité: “Nous escaladâmes sans aucune difficulté cette 
montagne qui a été décrite en des termes si redoutables. Au sommet, il y a une 
belle plaine verdoyante de 8 à 10 kilomètres de long. Bien que nous ne montâ
mes pas plus haut que cette plaine qui est le sommet du Mont-Cenis, les monta
gnes alentours sont beaucoup plus hautes” . John Moore relève cette caractéri
stique géographique, le mont n’est en réalité qu’un val, qu’une plaine riante en
tourant un lac aux couleurs émeraude. John Moore remarque aussi la dissymé
trie du massif, le versant piémontais descend à une altitude très basse alors que 
le versant mauriennais s’achève à Lanslebourg vers 1400 mètres d’altitude. Ces 
différences d’altitude entraînent des variations de température: “En traversant 
la plaine, nous trouvâmes l’air si vif que nous étions bien contents de recourir à 
nos manteaux, qu’au pied de la montagne nous avions considérés comme baga
ges tout à fait superflus” . Nos voyageurs décrivent aussi la violence des orages 
en montagne: “Nous arrivâmes à une auberge à Aiguebelle juste à temps pour 
éviter un énorme orage qui dura toute la nuit avec une extrême violence. Ceux 
qui n’ont jamais entendu le tonnerre en montagne ne peuvent pas se faire une 
idée de la force, de la fréquence et de la durée des grondements que nour enten
dîmes cette nuit” .

Les modes de transport en montagne. En l’absence d’une route carrossable, 
franchir un col s’accompagne de rupture de charge. Il faut démonter les voitures 
à Novalaise, charger les pièces sur des animaux de bât, remonter lés véhicules à 
Lanslebourg. Les passagers sont pris en charge par des guides, ils franchissent le 
col à dos de mulet et en chaise à porteurs. “A Novalaise, village au pied du 
Mont-Cenis, nos voitures furent démontées et remises aux muletiers pour être 
enmenées à Lanslebourg... Je ne rencontrai aucune difficulté à être transporté à 
dos de mulet, ce que nous préferions tous (à la chaise à porteurs). Quand nous 
arrivâmes sur les pentes nord de la montagne, nous abandonnâmes nos mulets et 
recourûmes à nos chaises alpines et à nos porteurs. Les chaises sont construites 
de la plus simple façon et répondent parfaitement à leur destination” .

John Moore ayant traversé le Mont-Cenis dans les derniers jours de juin 1776 
et par beau temps n’a pas l’impression d’avoir accompli un exploit: “Rien ne 
m’a vraiment surpris dans la traversée, dont les difficultés ont été beaucoup 
exagérées par les voyageurs, vu la facilité avec laquelle nous l’avons accomplie” .

Parvenus à Lanslebourg, il faut encore descendre toute la Maurienne et la 
route de la vallées de l’Arc n’a pas.la même platitude que celle de la Doire Ripai- 
re, nous sommes encore en plein massif montagneux: “Dès que nos voitures fu-
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rent remontées, nous continuâmes notre voyage. La route n’est jamais plate, 
mais monte et descend continuellement, sur le flanc de la montagne”.

La rapacité des voituriers et la pauvreté des montagnards. Le voiturier qui a pris 
en charge nos voyageurs à Turin est qualifié de “fripon”. En effet, il avait négo
cié le franchissement du col en chaise à porteurs, or nous l’avons vu, la plus 
grande partie du parcours s’est effectuée à dos de mulet, mode de transport 
beaucoup moins onéreux. Pour les voituriers, il n’y a jamais de petites écono
mies!

La basse Maurienne se distingue par son extrême pauvreté. “Le lendemain 
nous continuâmes notre voyage par un misérable endroit appelé la Chambre 
vers un village tout à fait semblable, Aiguebelle. “Plus que la pauvreté, c’est 
surtout la ténacité des montagnards qui étonne nos voyageurs. La montagne 
n’est pas déserte mais fortement peuplée et les montagnards s’attachent à ces si
tes tourmentés. “De temps en temps, nous vîmes des villages à une belle hau
teur au-dessus de nous. A d’autres moments, nous en vîmes dans les vallons, 
bien au dessous de nous”. Cette population est sédentaire: “La plupart des ha
bitants de ces montagnes n’ont jamais vu de plus belles maisons que les leurs, ou 
un autre pays que les Alpes”. John Moore ignorait sans doute les débuts du va
ste mouvement des migrations temporaires des montagnards.

L'anticléricalisme. Comme tant de voyageurs venus des pays de la Réforme, 
les protestants ne manquent pas de dénoncer les pratiques religieuses des foules 
trop proches de la superstition. John Moore.a été particulièrement frappé par la 
ferveur des processions de la Saint-Jean lors de son passage au village de Saint- 
Ambroise. Il dénonce aussi la rémunération du sacrement de mariage par les 
prêtres: “Taxer le mariage et obliger ceux qui engendrent et élèvent des enfants 
à payer ceux qui ne font vivre personne semble une bien mauvaise politique. Il 
est surprenant qu’un prince si soucieux du bien-être de ses sujets, comme l’est sa 
majesté le roi de Sardaigne, ne remédie pas à de tels abus”.

Les plaisirs de la culture historique. Tout voyageur cultivé doit replacer dans les 
paysages qu’il traverse les souvenirs des grands hommes de l’Antiquité. Le 
Mont-Cenis s’accompagne d’une évocation des expéditions d’Hannibal. John 
Moore n’est pas un spécialiste et il se garde bien de prendre parti. “Selon cer
tains auteurs, c’est la route qu’emprunta Hannibal pour conduire son armée en 
Italie. Ils affirment que la plaine au sommet du Mont-Cenis était l’endroit où il 
fit reposer son armée pendant quatre jours et d’où il montra à ses soldats les fer
tiles plaines d’Italie et les encouragea à persévérer. D’autres affirment qu’il con
duisit son armée en Italie par le Mont Saint Bernard. Je ne suis pas qualifié pour 
entrer dans ce débat...” En plein XVIIIéme siècle, les savants avides de discus
sions se délectaient déjà de l’énigme du passage d’Hannibal.
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L es  N o ta tio n s  O rig in a les

A côté de ces observations bien traditionelles, on rencontre dans les écrits de 
John M oore des notations originales.

La sensation du vide. John M oore est peut-être un des premiers voyageurs à 
décrire avec précision la sensation du vide qu’il éprouve en descendant des som 
mets vers les fonds de vallée. Il a bien ressenti l ’opposition entre les hautes ter
res du M ont-Cenis, espace ouvert, à l ’horizon large, et le fond de vallée à l ’hori
zon resserré.

“Le village de M odane est situé dans un creux, entouré de formidables m on
tagnes. Il commençait à faire nuit quand nous descendîm es de bien haut dans ce 
trou. N ous ne pouvions qu’appercevoir les sommets anfractueux et les flancs 
des montagnes entourant le village, mais pas le village lui-même, ni la plaine 
dans le fond. Nous avions par conséquent l ’impression de descendre de la surf- 
ce, par un sombre gouffre, jusqu’au centre du globe” . La descente sur M odane 
se pare de visions presque dantesques, John M oore éprouve une sensation d ’en
gloutissem ent dans le fond de vallée.

La séductions des passeurs. Il est extrêm em ent rare que les auteurs de relations 
de voyage fassent part des dialogues avec les passeurs du M ont-Cenis. John 
M oore, séduit par l ’activité des montagnards, rapporte abondamment ces con
tacts furtifs qui s ’établissent pendant quelques heures, le long du chemin qui 
conduit de N ovalaise à Lanslebourg.

John M oore met en valeur un premier paradoxe: ces montagnards qui n ’ont 
jamais quitté leur pays, parlent quatre langues! “ Pendant la traversée, j’ai beau
coup conversé avec un garçon qui nous accompagnait depuis Novalaise pour ra
mener les mulets. Il ne savait ni lire ni écrire, me dit-il, et il n ’était jamais allé 
plus loin que Suse d ’un côté et Lanslebourg de l ’autre. Il parlait quatre langues: 
le piém ontais, sa langue maternelle - c ’est une sorte de patois très-différent de 
l ’italien; le patois des paysans de Savoie - également différent du français. Il par
lait aussi m erveilleusem ent bien l ’italien et le français. Le patois, il l ’avait appris 
auprès du porteur savoyard, l ’italien et le français auprès des voyageurs qu’il ac
compagnait sur le M ont-C enis, où il avait jusqu’ici passé sa vie, et que semble-t- 
il, il n ’avait pas l ’intention de quitter” . John M oore termine ce paragraphe par 
un clin d ’oeil aux précepteurs et aux parents: “ S ’il vous arrive d ’être consulté 
par des parents qui désirent envoyer leurs fils à l ’étranger simplement pour les 
eloigner de Londres et pour apprendre des langues modernes de la manière la 
plus économ ique, vous saurez quel endroit leur recommander. N ulle part ail
leurs les chances pour cette discipline sont égales et la vie est moins chère qu’au 
M ont-C enis” . Les montagnards sont gens plein d ’humour. Lorsque John Moore 
demande au jeune garçon pourquoi il n ’apprenait pas l ’anglais : “Il en avait les 
m oyens” - souligne-t-il - le passeur de Novalaise lui répond: “ O n attrape le
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français, monsieurs, bon gré, malgré mais messieurs les anglais parlent peu” . 
Autre anecdote humoristique encore avec les porteurs: “ L’un des porteurs était 
fiancé à une jeune fille de Lanslebourg et devait se marier le soir même. Je ne 
pus pas le laisser participer à mon portage. Le jeune garçon nous offrit des ru
bans que nous portions à notre chapeau en l ’honneur de la fiancée. - Aimez-vous 
beaucoup votre maîtresse, ami, lui dis-je. - Il faut que je l ’aime beaucoup, 
répondit-il, puisque, pauvre garçon comme me voilà, je donne trente livres au 
prêtre pour nous marier” . Les porteurs sont enfin gens d ’une grande gaité. 
“ Tandis que nos porteurs dévalaient la montagne de-ci de-là suivant le cours du 
chem in, ils riaient et chantaient tout le temps. - Com m ent se fait-il, dis-je à D. . . ,  
que les porteurs sont généralement plus gais que ceux qui’ils portent? A enten
dre ces gaillards sans les voir, on aurait pu croire que c ’était nous qui étions à la 
peine et que c ’était eux qui étaient tranquillement assis. - C ’est vrai répondit-il, 
et à entendre le fiancé chanter si gaiment on pourrait conclure que c ’est nous 
qui allions nous marier et pas lu i” .

Ces observations rarissimes dans les relations de voyage présentent un grand 
intérêt, elles m ontrent quel était le type de relation entre les voyageurs et les 
passeurs du M ont-Cenis. Ces relations ne se réduisent pas à d ’âpres marchanda
ges sur les tarifs des passages. Les montagnards du M ont-Cenis ont élaboré une 
civilisation du passage, faite de contacts et d ’échanges avec les voyageurs étran
gers, c ’est un monde ouvert à l ’image des horizons des hauts plateaux. Les voya
geurs européens qui ont bien voulu sortir de leur coquille pour entrer en contact 
avec la civilisation montagnarde ont souvent été séduits et pour le moins éton
nés de la vigueur non seulem ent physique mais intellectuelle des passeurs du 
M ont-Cenis.

Francçois Forray, 
président des Amis du Mont-Cenis 

membre du centre International de Recherche 
sur le Voyage en Italie.

Note. Né à Stirling en 1729, le docteur John Moore avait 47 ans lorsqu’il passa le Mont-Cenis au 
début de l’été 1776. Après ses relations de voyage, il publia des ouvrages médicaux en 1785 puis 
un roman moralisant, Zeluco, en 1786.

Après avoir effectué un bref séjour dans le Paris révolutionnaire de 1792, John Moore regagne 
l’Angleterre où il décède en 1802.
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Plateau du Mont Cénis.
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IL TELEGRAFO OTTICO IN PIEMONTE 
E PARTICOLARMENTE IN VALLE DI SUSA

C la ud e  C h a ppe  e  il  suo  te l e g r a fo .

Inventore del telegrafo aereo dapprima detto tachgraphe, poi télégraphe, fu 
Claude Chappe (*) (n. Brulon (Sarthe) 1763 - + Parigi 1805). Fattosi sacerdote, 
l’assegnazione di due benefici gli permise di dedicarsi agli studi favoriti di mec
canica e fisica. Installatosi a Parigi si fece conoscere per ricerche sull’elettricità: 
nel 1787 perdette i benefici e tornò nel paese natale, dove, con l’opera dei fra
telli, dopo vari tentativi, inventò un apparecchio atto a trasmettere rapidamente 
e regolarmente gli ordini e i messaggi del governo. Esso fu presentato e provato 
all’Assemblea legislativa nel 1792, non senza critiche e rivalità sull’utilità e prio
rità dell’invenzione con altri inventori. Anzi, esse furono così malevole da pro
curare a Claude Chappe una profonda depressione, che finì con l’indurlo a get
tarsi in un pozzo. I fratelli Ignace e Pierre François continuarono la sua opera fi
no al 1823, sostituiti allora dai due cadetti Réné e Abraham, che furono desti
tuiti nel 1829.

Però sin dal 1793 i fratelli Chappe erano stati autorizzati dalla Convenzione 
Nazionale a costruire una linea telegrafica fra Parigi e Lilla, e in seguito tutte le 
linee in Francia, ed era stata loro affidata la direzione di questo servizio, di cui 
si diceva che lo gestivano come una loro proprietà.

Sin dall’antichità si erano trasmessi a distanza mediante fuochi e fumo, e in 
marina con banderuole, segnali convenuti, ma la novità e l’utilità dell’apparec
chio Chappe e dell’installazione di una rete di questi segnalatori era che si pote
vano trasmettere frasi e messagi interi, e diversi, in pochissimo tempo e segre
tezza e su lunghe distanze.

L’apparecchiatura consisteva in un mât (palo, stanga, modernamente: anten
na) di mt. 4,55 piantato al centro di una piccola torre, che serviva da stazione, 
sul quale era imperniata una lamina nera di ferro o dipinta con i colori della ban
diera, larga cm. 25. Alle estremità di questa, detta régulateur, erano montate su
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perni altre due lamine larghe come la centrale, ma lunghe la metà, che ripiegate 
erano invisibili, nascoste dal régulateur. Esse erano gli indicateurs (fig. 1 e 2).

Manovrate dal basso mediante carrucole, le lamine ruotando sui perni assu
mevano diverse posizioni, a cui si facevano corrispondere lettere dell’alfabeto, o 
sillabe, o parole indicate da un vocabolario che era “segreto” . Questi segni rag
giungevano il numero di 8.464 parole, o secondo le convenzioni, frasi intere, og
getto di un secondo "dizionario che era completato da un terzo volume, esclusiva- 
mente geografico (fig. 3).

Secondo Ting. Gonella, che nel 1848 lavorò a creare due linee di telegrafi ot
tici del medesimo sistema tra Torino-Piacenza e Alessandria-Genova, lé combi
nazioni potevano raggiungere diversi milioni. (2)

I luoghi ove erano collocate le apparecchiature, purché i segnali fossero visti 
proiettati nel cielo, erano ovviamente alture relativamente accessibili agli incari
cati, possibilmente non soggette a nebbie, e visibili con un buon cannocchiale a 
distanza da 12.000 a 18.000 mt.; in pianura o nei siti nebbiosi fra gli 8.000 e i 
10.000 mt. - Se, perchè visti dall’alto o in pianura, i telegrafi avevano uno sfon
do di alberi o di case, la distanza non poteva superare 6 o 7 mila metri. Nelle val
li di montagna le stazioni potevano essere collocate a mezza costa, il fondo valle 
e la sommità essendo rispettivamente nascosti dalla nebbia e dalle nuvole.

II tempo più favorevole alla trasmissione era quello che precede o segue di 
qualche minuto la levata o il calar del sole. Il meno adatto dalle 10 alle 4 per il le
varsi di foschia, e naturalmente quello di dense nebbie, pioggia e neve.

I  LAVORI DEL PROF. GUY DE SAINT-DENIS PRESENTATI AI CONGRESSI DI TOLOSA E DEL
B o u r g et-d u -Lac nel 1983-1984, e  di B ordeaux  nel  1983.

Sul telegrafo ottico in Italia il prof. G. de Saint-Denis, da Grenoble, ha narra
to le vicende dei progetti, dell’installazione fino al MQncenisio, e poi del funzio
namento con i direttori, gli ispettori e “stationnaires” (operatori) del telegrafo 
ottico che provenendo da Parigi passava per Lione per raggiungere Torino e poi 
Milano e Venezia, sulla base di una documentazione molto accurata cercata a 
Parigi nelle Archives Nationales, nella Bibliothèque Nationale per le carte topo
grafiche, e nella Bibliothèque du Ministère des Postes et Télégraphes, e a 
Chambéry nelle Archives Départémentales.

Questo lavoro, con grafici e tabelle, fu presentato a un Congresso a Tolosa 
nel 1984 e al Congrès des Sociétés Savantes de la Savoie al Bourget-du-Lac nel 
settembre 1984.

Fu seguito da un importante comunicazione al Congresso di Bordeaux: Le té
légraphe Chappe en Italie du Nord, nel maggio 1985, sul prolungamento della li-

(2) — Telegrafia in Piemonte nel 1848, Torino, 1849. Tip. Z ecchi e Bona.
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nea da Torino a Milano e di qui a Mantova e Venezia, ampiamente documentata 
sui fondi degli Archivi Francesi sopra indicati e dell’Archivio di Stato di Milano
(3)

Poiché gli Atti dei congressi francesi - di cui sopra - sono difficilmente consul
tabili in Italia, si riassumerà qui il contenuto delle comunicazioni di Mr. de 
Saint-Denis, anche perchè in esse si inquadrano le vicende della linea del tele
grafo ottico nella Val Susa e nel resto del Piemonte.

La lin ea  in izia ta  nel 1799 e  qu ella  del 1805. I l  su per a m en to  del M o n c en isio .

Mr. de Saint-Denis mette subito in evidenza i due elementi che caratterizza
no la linea telegrafica da Parigi a Venezia: l’organizzazione centralizzata a Parigi 
- comune alle altre linee - e il rilievo delle montagne da superare, proprio del per
corso del telegrafo con l’Italia.

Il primo progetto di una comunicazione telegrafica con l’Italia del Nord - in 
analogia alle linee installate nel 1798 con Strasburgo e Brest - oggetto delle mire 
espansionistiche del Direttorio, fu deciso da questo il 18 gennaio 1799 con l’in
carico al cittadino Chappe “de partir sans délai pour tracer une ligne télégraphique 
de Paris en Italie, passant par L yon  et Cham béry” .

I lavori cominciati si fermarono alla riconquisa dell’Italia del Nord e di Tori
no da parte delle truppe austriache nell’agosto 1799, e per il colpo di Stato del 
Brumaio anno Vili che fece cadere il Direttorio. Anche le stazioni fra Parigi e 
Digione costruite furono lasciate all’abbandono.

Solo nel 1805 Napoleone, quando si recò a Milano per l’incoronazione a Re 
d’Italia il 18 giugno 1805, ordinò lo stabilimento di una linea telegrafica da Pari
gi per Lione fino a Milano, per raddoppiare le comunicazioni che stava creando 
con la costruzione della strada del Moncenisio. E naturalmente per esser tenuto 
meglio al corrente delle azioni dell’Austria ai confini del suo impero, al momen
to della formazione della 3a coalizione.

I lavori furono condotti con rapidità ed efficenza: riparate subito le stazioni 
fra Parigi e Digione, si continuò la linea fino a Lione (1805) e poi per la Savoia 
fino a Torino (1806).

In quell’anno il libraio C.M. Toscanelli (4) di Torino pubblicò un libretto di 
descrizione del telegrafo, del suo uso, e possibilità: 66 diverse posizioni delle

(3) — Il prof, de Saint-Denis mi ha molto cortesemente fatto avere il testo dattiloscritto delle 
sue comunicazioni ai Congressi di Tolosa e di Bordeaux. Gli Atti del Colloque sur le Télégraphe aé
rien, Toulouse, 18-20 mai 1983, sono stati ciclostilati in due voi. in 8°, di pag. 320 circa, comples
sive (non sono numerate). Ignoro se gli atti del Congrès des Sociétés Savantes del Bourget du Lac 
del sett. 1984 e del Colloque de Bordeaux sur le Télégraphe Chappe, Mai 1985 siano finora pubblica
ti.

(4) — Descrizione del telegrafo. Con rami. Torino, a spese di Carlo Maria Toscanelli, 1806, in 8°, 
pag. 16 e 4 tav. incise in rame.
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aste potevano formare 256 segni diversi. Con questi si sarebbero potuti ottenere 
150 milioni di nonilioni di sistemi diversi di caratteri, e variando poi il valore di 
questi si sarebbero potuti formare 546 sestimilioni di nonimilioni di sistemi di
versi di lettere e cifre. (Purché esistesse qualcuno dotato di memoria 
sufficente!).

Più interessanti sono le illustrazioni del libretto, qui riprodotte (figg. 1, 2 e
3).

Nel 1809 Napoleone con messaggi urgenti, al momento della 5a coalizione 
contro di lui, fece proseguire la linea fino a Milano.

Vari percorsi esistevano per far traversare le Alpi alla linea del telegrafo. La 
prima soluzione sarebbe stata quella di evitarle facendola scendere fino a Tolo
ne, e di là a Nizza collegandola con Genova: soluzione forse già considerata e 
scartata nel 1799.

Per il colle dell’Autaret e il Montgenèvre, toccando prima Grenoble e percor
rendo il territorio di Briançon, la linea avrebbe assicurato un’ottima trasmissio
ne dei segnali per la nota limpidità dell’atmosfera.

E infine il Moncenisio, seguendo l’itinerario della strada napoleonica. Fu 
scelto questo, facendo passare la linea per il Colle dell’Epine (987 mt.) fra Lione 
e Chambéry.

La scelta della posizione delle stazioni successive lungo la Moriana fu lavoro 
di “prospezione” dapprima di Chappe in persona, e dopo la sua morte (1805), 
dellTspettore Lair.

Di questa ricerca di luoghi adatti per le trasmissioni posti per quanto possibile 
in linea retta, l’Amministrazione Chappe - a capo dell’installazione di tutte le li
nee telegrafiche della Francia - aveva già fatta una larga esperienza, ma di fronte 
alla traversata delle Alpi si sarà sicuramene trovata a risolvere situazioni nuove. 
Infatti le stazioni dovevano evitare sia le nebbie del fondo valle, sia le nuvole 
delle alture.

Le stazioni vennero talvolta installate sopra i 2.000 mt. e alternativamente 
una volta a sinistra, una volta a destra sui fianchi della Valle dell’Are. Quindi ar
rampicate e spostamenti “plus souvent à pied que à cheval” con percorsi difficili e 
faticosi, lontano da paesi e da alberghi, e necessità di compensare per contanti, e 
subito, gli uomini che portavano gli strumenti.

Questi sono gli argomenti con i quali il Ministro dell’Interno de Châteauneuf 
giustificava a Napoleone le spese per il tracciato della linea.

Dopo la morte di Chappe l’Ispettore Lair, che ne continua il lavoro di scelta 
dei siti per le stazioni, spenderà dall’agosto 1805 a marzo 1806 3.700 franchi 
nelle sue missioni.

Un rapporto del Ministro dell’Interno Champagny (23 ottobre 1805) valuta il 
costo di una stazione a 3.500 franchi (il solo cannocchiale costa 500 franchi), le 
spese di installazione complete fino a Milano da Lione in 235.000 fr., e quelle 
dell’esercizio annuale a 115.800 fr. -
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Però se nel 1806 la linea era installata fino a Torino, non fu subito utilizzata, 
anzi nell’aprile 1808 " fu t mise en som m eil” con un solo custode nelle stazioni. 
Alla ripresa dei lavori in settembre furono stimati 9.000 F. fr. ancora necessari 
per rimettere in sesto le stazioni in montagna.

Una lettera del Maire di Montgellafrey al Sous-Préfet della Moriana di recla
mo per il ritardo del pagamento ai suoi amministrati di “9 sestiers de chaux” for
niti per la costruzione del telegrafo fa pensare che talvolta le stazioni fossero co
struite almeno in parte in pietra, ma altri documenti parlano solo di legname, e 
sembrano riferirsi a costruzioni in legno, come il nome di haracons usato per le 
stazioni del telegrafo.

Questo termine è anzi una delle poche indicazioni toponomastiche rimaste in 
Moriana che servano a identificare il posto di un telegrafo.

La linea  M ilano  - M antova  - V e n e z ia .

Da Torino la linea telegrafica avanvaza molto lentamente verso Milano: tut
tavia Lair nominato Direttore a Torino (gennaio 1807) nel 1808 percorre il Pie
monte orientale per trovare i siti più adatti per le stazioni, scegliendoli nelle col
line del Monferrato, piuttosto che nella pianura del Po tanto più soggetta alle 
nebbie. Ma in seguito alla nuova 5a coalizione formata dall’Austria nel 1809, 
Napoleone preme perchè il telegrafo funzioni fino a Milano senza indugi e ven
ga fatto proseguire fino a Mantova e Venezia.

Il prof. De St. Denis ha individuato nell’Archivio di Stato di Milano il trac
ciato curvo progettato dal Direttore Lair per la linea fino a Mantova la quale se
guiva le alture del Bergamasco e del Bresciano, un altro percorso stabilito dal 
suo successore Offroy, che per Gorgonzola, Cassano, Goito e Marmirolo giun
geva a Mantova (novembre 1809), e la linea definitiva ancora più a sud, che pas
sava per Crema.

Da Mantova la linea telegrafica sarà fatta proseguire a sud dei Colli Euganei 
per Garzedolo, Monselice e Gambavara, e qui in mezzo alle paludi, fino a Vene
zia.

A metà luglio 1810 il telegrafo ottico collega Parigi con Venezia con una linea 
di 850 chilometri.

Quando prima un corriere impiegava cinque giorni da Parigi a Milano, la noti
zia della nascita del Re di Roma, il 20 marzo 1811 alle ore 9, arriva a Milano il 
giorno dopo alla stessa ora e viene fatta proseguire immediatamente per Venezia 
(e Ancona).

L ’organizzazione A m m in ist r a t iv a  della  L in ea  T ele g r a fic a .

Quanto alla struttura amministrativa dipendente tutta e completamente da 
Parigi, quella della linea di M ilano  era ovviamente la stessa di tutta la Francia, 
basata su tre ordini di persone: i direttori, gli ispettori e gli stationnaires.
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I primi, tutti sempre di nazionalità francese, ed i soli a possedere les vocabu
laires, cioè i cifrari, e quindi in godimento di una stabilità che i prefetti forse in
vidiavano, e con uno stipendio di 5.000 franchi.

Gli ispettori, tranne una breve eccezione, sono pure francesi e hanno, nel 
1805 lo stipendio di un sous-préjet di 2.400 franchi portato nel 1808 a 3.000 fr., 
che grazie al costo della vita minore in Italia che in Francia, è già una buona re
tribuzione. Sono tenuti a visitare una volta al mese le stazioni della propria Di
visione accertando soprattutto che il cambi dei due addetti si svolga puntual
mente a mezzogiorno.

Quando nel 1811 sarà completata la linea da Lione a Venezia essa sarà divisa 
nelle Direzioni di:
LIONE — che comprende la 5a Divisione: Lione-St. Sulpice e la 6a: St. 

Sulpice-Montgellafrey;
TORINO — composta dalla Divisione 7a: Montvernier-Sardières (prima di 

Termignon), dalla 8a: Termignon-Combe (frazione di Frassinere (ora di Condo
ve) e dalla 9a: S. Ambrogio ossia S. Michele della Chiusa-Cocconato;
MILANO — formata dalla 10a Divisione: Villadeati, per la Lomellina-Milano 
S. Celso;
MANTOVA — formata dall’l l a Divisione di Mantova: Milano, S. Maria del 

Paradiso-Mantova, 12a di Venezia-fino a Venezia.
A capo delle Direzioni ovviamene sta il Direttore: capi delle Divisioni sono 

gli Ispettori.
Le stazioni sono servite da stationnaires, scelti questi fra la popolazione locale, 

che evidentemente offriva anche in montagna elementi capaci di trasmettere i 
segnali in francese (in cifra spesso) e di muovere gli ingegni.

Due per posto, che si alternavano a mezzogiorno, pagati come in Francia. 
1,25 franchi al giorno, anche quelli che erano stabiliti sopra i 2.000 mt, e d’in
verno, soli come guardiani di faro. E durante questa stagione anche in monta
gna, con la neve e il gelo, tutti gli addetti ai posti telegrafici ricevevano la stessa 
quantità di legna, o il prezzo corrispondente a 30 - 36 steri (1 stero = me. 1,250) 
di legna per stazione.

Nel 1808, dopo un rapporto del Direttore Lair sulla durezza dell’inverno in 
montagna, in queste zone il salario degli addetti viene elevato 1,37 franchi al 
giorno e la dotazione di legna al valore di 80 franchi.

Le stazioni di m o n ta g n a .

Naturalmente un telegrafo servito da stazioni installate su di un percorso di 
850 km. traversava zone di clima e condizioni meteorologiche profondamente 
differenti, con tutte le conseguenze e i ritardi che ne conseguivano per la man
canza di visibilità, le difficoltà di gestione e di manovra. Queste condizioni e 
difficoltà erano particolarmente pesanti per le stazioni sulle Alpi, situate a gran-
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de altitudine, come alcune in Moriana, e soprattutto al colle del Moncenisio. 
Qui il freddo era presente per 200 giorni, e la temperatura a meno di 10 gradi 
per 70 - 80 giorni causava gravi malattie e nebbie e nevicate che impedivano la 
trasmissione per diversi giorni.

Tanto che l’Amministrazione di Parigi nel 1809 considerò se non fosse il caso 
di raddoppiare la linea sul Moncenisio installata sulle montagne a grande altezza 
con un’altra da adoperare solo nel caso di paralisi per cattivo tempo delle stazio
ni normalmente in servizio: da Sardière alla Rampe de la Ramasse, per l’Ospizio 
e poi per la Gran Croce, Bard, Molaretto, Susa, S. Giorio e la Sacra, integrata 
con un servizio di estaffettes tra Bard e l’Ospizio, ed eventualmente fino all’inizi 
della Rampe de la Ramasse, le quali avrebbero impiegato due ore e mezzo nel 
percorso, con altrettanto ritardo nelle trasmissioni.

Al progetto nn si diede corso, e neppure a quello nuovamente considerato di 
creare una nuova linea da Lione a Tolone e di lì a Genova per risalire nella pia
nura del Po.

Altre difficoltà erano causate dalla violenza dei venti: la ben nota Lombarda 
che soffia dalla pianura, e la Vanoise proveniente dalla Savoia, che distruggeva
no le installazioni aeree delle stazioni (5).

Nella pianura padana, specie nella zona di Padova, soggetta a precipitazioni e 
paludosa per i fiumi non imbrigliati, la malaria mieteva vittime fra gli addetti.

Le Sta zio ni dal M on cen isio  a T o r in o . (6)

Curiosamente il tracciato da Termignon a Torino (7) e fino a Milano è stato il 
più difficile da identificare: infatti all’Archivio di Stato di Torino non esiste al
cuna serie di documenti sulla costruzione e il funzionamento della linea telegra
fica, la quale ha potuto essere ricostruita sui documenti relativi alla sua soppres
sione da Torino a Milano, e nel tratto dal Moncenisio in giù su antiche carte to
pografiche, operette descrittive di località piemontesi, sopralluoghi e inchieste 
presso sindaci o persone pratiche dei luoghi.

Mr. de Saint-Denis ha ritrovato uno schema topografico lineare della zona del 
Moncenisio in cui figurano due stazioni, dette Lanslebourg 1 et 2 - dopo la sta-

(5) — Per ovviare ai danni del vento l’attrezzatura del telegrafo fu modificata con la sostituzione 
delle lamine laterali di un solo pezzo, da telai con lamelle messe obliquamente come in una persia
na (e orientate all’opposto nei due telai), in modo da lasciar passare l’aria attraverso. Questo mo
dello fu chiamato poi “ligne de Milan” .

(6) — Le pagine che seguono corrispondono al contenuto della comunicazione da me preparata 
per il Congrès des Sociétés Savantes de le Savoie del settembre 1984, al Bourget du Lac, comuni
cazione che per una prenotazione mancata non fu da me letta.

(7) — L’inventario a stampa dell’Archivio Storico del Comune di Torino indica (vol. VI) nelle car
te del periodo francese una cat. 45 come: telegrafo. Ma si tratta solo della riproduzione del cosidet
to Titolano d'archivio. Non esistono documenti.
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zione de la Grande Tourra a 2.200 mt. nel Comune di Termignon - seguite da 
altre due: Montpentier 1 et 2.

Le prime tre stazioni con la parola “télégraphe” sono indicate, senza riferi
menti ad alture o frazioni vicine, sul “Plan de la route du M oncenis” del topogra
fo francese Derrien, (fig. 4) offerto nel 1815 al Re Vittorio Emanuele I. (8)

La prima la troviamo collocata con la menzione “télégraphe” al di sopra degli 
alpeggi de la Bouffa, poco dopo Linizio della discesa de la Ramasse, sulla tav. 3 
dell’Album delle Opérations géodésiques et astronomiques pour la mésure d 'un  are 
parallèle m oyen , par une com mission d'officiers de VEtat M ajor Général et d 'A stro
nomes Piémontais et Autrichens en 1821-1828  (Milan)” .

Sulla carta “Susa” al 1:50.000 dello Stato Maggiore Sardo del 1852, in quel 
luogo figurano les Ruines du Télégraphe.

La stazione Lanslebourg n°2 si trovava al Passo delle Finestre ad Est e ben al 
di sopra (mt. 2.067) della Piaine St. Nicolas (mt. 1460).

Il luogo di “Montpentier 1” , indicato sul fianco del Rocciamelone sulla carta 
di Derrien, è ricordato da un rustico monumento piazzato nel cortile del Muni
cipio di Susa. Un masso di quelle durissime e belle pietre verdi che esistono in 
Val di Susa, alto circa mt. 1,80, porta un’iscrizione un po’ grossolana che dice:
‘‘A G U S T IN  /  B A L P  E T /  F IE R E  L IO N E  /  IL  O N  IT E  A  CE  /  P O S T  T E L E G R A 
P H IQ U E  /  D E P U I1805 /  IU S Q U ’A  1814 /  P A R  O R D R E  /  D E.S.M .L  /  E T  R . 
N A P O L E O N " .

Al di sotto una corona reale, e più sotto ancora un’aquila, (fig. 5).
Ettore Patria di Susa mi disse che questa pietra era collocata (a km 7 dal Passo 

della Finestra) a Pampalù (quella della canzone partigiana), sul fianco ovest del 
Rocciamelone, a circa 300 mt. di distanza dalla frazione che dipende dal Muni
cipio di Mompantero. Non si sa quando fu trasportata a Susa.

La stazione di “Montpentier 2” , indicata sullo schema di Lair, ma non sulla 
carta di Derrien era situata, sempre nel territorio di Mompantero, forse a km. 8 
circa, a Chiamberlando, sotto Mompantero vecchio, su di un costone che scende 
lungo il fianco sud del Rocciamelone.

(8) — In Arch. St. To, Sez. Corte, Carte topografiche Arch, segreto di S.M. (7 - A - III (rosso) Car
ta topografica: Plan de la route du Montcenis par son très humble et très obéissant serriteur R Derrien 
Ingénieur en Chef du Corps royal des Ponts et Chaussées de France, autrefois chargé des travaux du 
Montcenis et Montgenèvre et actuellement de Maine et Loire (in alto). (In basso) A’ S. Majesté Victor 
Emmanuel Roi de Sardaigne, etc.

Largh. cm. 75,5 x h. 40,5, più in basso dedica e stemma sabaudo (inesatto) h. cm. 10,8.
A penna, azzurre le acque, rossa la strada nuova, paesi in nero, le alture tratteggiate e colorate 

in grigio-beige. Scala: 5.000 mt. = 14,1 cm.
Allegate due memorie: n° 1 Notice historique et description sur la route du Montcenis, 12 pp., inf°; 

n°2 Réponses aux question faites par une Société de Savants à Ping, en Chef, chargé des travaux du 
Montcenis et de Montgenèvre - sui materiali da costruzione presenti nella zona, memorie che non ac
cennano al telegrafo.
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Dopo di questa la prossima stazione è rivelata con l’indicazione “telegrafo” 
dalla carta “Ciriè” 1:50.000 dello Stato Maggiore Sardo a Combe, frazione del 
già Comune di Frassinere, e come questo, ora, frazione di Condove, sempre sul 
lato sinistro della Valle, a 1.032 mt. Lì presso si trova il segnale trigonometrico 
del Monte Baraccon, Combe è quasi perpendicolarmente al di sopra di S. Vale- 
riano. Una specie di basamento esiste accanto, costruito riunendo con muratura 
le punte delle sommità di due pietre.

Il luogo di Combe ha una larga visuale.verso ovest cioè fino a Mompantero 2, 
che dista 12 km.

La stazione seguente era, alla distanza di km. 7,5, alla Sacra di San Michele 
(detta di St. Ambroise) a mt. 962.

Il volumetto di Maliagra (9) ha un’illustrazione, presa da una fotografia del 
professionista Cornetto, di un grosso oggetto rettangolare che sarebbe stato una 
parte del telegrafo.

Si tratta certo della base in ferro dell’asta centrale del modello detta “ligne de 
Milan” , perfezionato nei meccanismi di ferro, dopo l’installazione dei telegrafi 
fino a Milano. Esso esiste ancora presso il portone dell’Abbazia.

Effettivamente alla Sacra era installato un telegrafo ottico, che comunicava 
con Combe e con la Torre di Buttigliera (10) alla distanza di km. 7,5.

Questa sorge sul filo della morena laterale destra della Valle di Susa a mt. 441 
di quota: è visibile dalla strada nazionale, qualche "centinaio di metri prima che 
si veda in basso il Campanile di S. Antonio da Ranverso.

Si tratta di una torre circolare, (fig. 6), posta tra vigneti e rovi, di mt. 3,90 di 
diametro esterno alla base, alta ora circa mt. 14, mozzata certo per un terzo, del
la sommità dei merli, fatta in muratura di pietrame e malta, con incorniciatura 
di mattoni alle aperture.

La porta si apre a mt. 7 alla base, più in alto due finestrelle guardano a Est e a 
Nord-Ovest.

Nella parte ora della sommità corre un fregio a denti di sega, in mattoni, che 
depone per l’epoca della costruzione al sec. XIV: la torre era probabilmente de
stinata a osservazione e segnalazione con fumate.

La porta d’ingresso ha un piccolo pianerottolo esterno, mensolato a più strati 
di lose, che serviva ad agganciare la scala, piuttosto di corda che a pioli di legno 
(a causa dell’esiguità dell’apertura - mt. 1,80 e del vano utile all’interno).

La torre esigerebbe restauri, auspicati da Ferruccio Pari, per impedire che 
presto precipiti in un mucchio di pietre.

(9) — Alessandro Ranieri M alladra e E nrico Streglio, La Sagra di San Michele, Torino, 
1907, in 16°.

(10) — Pari Ferruccio, Deve proprio morire la storica torre medioevale di Buttigliera?. Il nuovo 
Rocciamelone. Anno XXV, n°4, 3.2.1984.

Voce: Casalis G offredo. Dizionario storico, Geografico. Buttigliera Uriola, pag. 778: “la 
torre... servì per segnali di corrispondenza militare” .
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Dell’antenna telegrafica, dei congegni per la manovra e delle scale in legno in
terne ed esterne, per l’accesso, più nulla rimane.

Questo telegrafo comunicava a ovest con là Sacra e a est con quello installato 
alla distanza di 6 km. circa alla cappella settecentesca di S. Grato a qualche cen
tinaia di metri dietro il Castello di Rivoli, e un poco più in alto, sempre sulla 
stessa morena.

Qualche metro più in basso e altrettanto distante dal lat sud, della cappella 
sorge una torre cilindrica che talvolta fu indicata (n ) come sede del telegrafo ot
tico di Rivoli (fig. 7).

Si osserva che si tratta di una costruzione ottocentesca con aperture in stile 
goticheggiante e un importante portale neoclassico, ora murato, troppo elegante 
per essere stata edificata per il telegrafo napoleonico che utilizzava edifici esi
stenti o nuove costruzioni modestissime.

Ora la torre, certo elevata in periodo romantico con un aspetto gotico allora 
di moda, è dedicata a Sacrario per i Caduti della Guerra 1915-1918, in mezzo al 
parco omonimo.

Il Dizionario del Casalis (12) è esplicito riguardo alla posizione del telegrafo: 
“N el tempo del francese governo* essendosi stabilita una linea telegrafica da Torino 
al M oncenisio , la cappella di S. Grato fu convertita in una stazione telegrafica, la 
quale corrispondeva con quella situtata sopra la torre di Grugliasco verso Torino , e 
con un'altra posta sopra un'antica torre detta della “B icocca" (di Buttigliera) verso 
A vig liana" .

Da questa stazione i segnali passando al di sopra del Castello di Rivoli erano 
ricevuti dalla seguente (a km. 5,5) installata alla sommità della notevole alta tor
re di Grugliasco, al centro dell’abitato. In mattoni presenta sui quattro lati cadi- 
toie poco aggettanti, sormontate da una fascia a denti di sega, era coronata da 
merli guelfi, che ora sono chiusi da una muratura nella quale si aprono due fine
stre per lato e coperta da un tetto (fig. 8).

Notevolmente alta, corrispondeva con la stazione di Torino, le cui “maison
nettes"  occupavano le due torri di levante del Palazzo Madama al centro della 
città.

L e sta zion i da T orino  a M ila n o .

La seguente stazione era posta (a km. 8,5) a Superga, e poteva trovarsi solo 
fra la basilica e la parrocchiale, in una zona che è stata assoggettata da quell’epo
ca a tropi sbancamenti e sistemazioni per identificarne la situazione con sicurez
za.

(n ) — Così nella Guida turistica: “Le Valli del Sangone e della Chisola”, di P. P ollino - Ediz. Il 
Piemonte e le sue Valli - 1972.

(12) — Casalis - Cit., Rivoli - pag. 381.
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Non fu riutilizzata nel 1848 quando si rifece la linea per le necessità della 
guerra, e fu sostituita dalla torre di Montosòlo a nord del colle del Pino, perchè 
sovente immersa helle nuvole.

Da Superga si comunicava con quella ( a km. 15) di Albugnano, non posta sul 
punto più alto, occupato dal paese, e ora sistemato a Belvedere (mt. 549), un 
piccolo parco dal quale si gode una splendida vista dal Monviso a Milano.

L’antenna era piazzata sul culmine di una collinetta separata dal “Belvedere” 
dal cimitero, che è indicata sulla carta dello Stato Maggiore Sardo, come “Bric
co del Telegrafo” . Dell’installazione non rimane più nulla: i resti di un piccolo 
edificio di circa mt. 4 x 4 furonchabbattuti non molti anni fa da contadini che 
ararono il luogo. Qualche metro al di sotto, verso il piano, esisteva una scuderia 
con fienile per gli “stationnaires” che ogni giorno a mezzogiorno si davano il 
cambio. Ma gli “stationnaires” dovevano vivere insieme, e mi domando invece 
se l’acquisto fatto nel 1810-11 all’asta per 15.000 lire, dal Direttore della linea 
di Torino Lair e dall’ispettore della 9a Divisione Magol, dei fabbricati rurali e 
altri edifici, compreso il chiostro, dell’Abbazia di Vezzolano (13), non fosse 
all’origine di questa scuderia.

Da questa stazione si scorgeva a km. 5,7 quella di Cocconato sulla torre me
dievale, circolare e merlata, del Castello già dei Radicati. Questo era situato sul 
punto più alto del paese, famoso anche oggi per il panorama che si svolge dal 
Monviso a Milano e sul Monferrato.

Il castello era stato acquistato agli ultimi feudatari da un certo Pietro Sarbora- 
ria e fu questi, insieme col figlio Paolo, a prestare servizio come addetto alla sta
zione con lo stipendio di L. 1,15 al giorno ciascuno, dal 1809 al 25 aprile 1814.

La torre più non esiste: Pietro Sarboraria la fece demolire nel 1836 perchè in 
tale stato di vetustà e oltremodo degradata nelle fondazioni da non servire più a 
nulla, ma non senza opposizione del Comune come segno caratteristico del pae
se, e per la tradizione di fare i falò e i fuochi artificiali nel sito attiguo.

Il proprietario ne fece erigere un’altra dall’Ing. Novarese di Torino, per in
stallarvi un mulino a vento, che però funzionò male e fu demolito 15 anni dopo.

Rimase la nuova torre (14).
Da Cocconato i segnali, passando fra le colline, venivano trasmessi a km. 13 

alla stazione di Villadeati (mt. 410), su di una collina vicina - un po’ più alta del

(13) — I beni dell’Abbazia di Vezzolano, nel Comune di Albugnano, insieme con il chiostro e 
edifici annessi - meno 89 giornate costituite in beneficio parrocchiale di Albugnano - furono ven
duti all’asta nel 1810-11 al prezzo di L. 13.000 dal Governo francese (Marchisio E rmanno, A l
bugnano - Abbazia di Vezzolano, Ediz. Pro loco Albugnano). 1983, in 8° p. 7. Nel ms. di D e C a- 
nis, Bibl. Consorziale Astense) M archisio ha trovato la notizia che gli acquirenti furono il Diret
tore del Telegrafo Lair e l’Ispettore Magol, che li rivendette nel 1833 (di prossima pubblicazione).

(14) — Rocca E ugenio, Cenni storici, produzione e mercato - di Cocconato - 3 a ed., Torino Bara- 
valle e Falconieri, 1912 in 8°p. 130 e n° 276.

Non è esatto che il telegrafo ottico continuasseil servizio con Albugnano e Villadeati fino al tele
grafo elettrico, nel 1830, come afferma ancora l’Autore: essò cessò nel 1814.
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capoluogo, chiamata “Trebecco” nella parlata locale e “Urbecco” sulle carte 
(15), un poco a est del paese, e dominata dalla più elevata e grande collina dove 
ora sorge un ripetitore della T.V.

Il luogo indicato sulla carta “Casale” 1:50.000 dello Stato Maggiore Sardo 
come Telegrafo accanto a una cascina (ora rustica trattoria) presenta in cima i re
sti di una piccola costruzione di mt. 5 x 4 circa, di mattoni e pietre con muri 
spessi 30 cm., senza finestre. Il lato sud dove si apriva la porta è completamente 
demolito. A memoria d'uomo aveva ancora un tetto (fig. 9). Attraverso gli alberi 
e le erbacce, alte quasi una persona, si vede molto bene la pianura, e, verso sud
est, il sito della prossima stazione della Madonna dei Monti di Grassano, già fra
zione di Ottiglio, ora Comune di Grazzano Badoglio (fig. 10).

Così esigua è la costruzione all’interno che poteva contenere solo la parte in
feriore dei congegni, non certo l’alloggio di due persone, letti e cucina. Gli “sta
tionnaires” probabilmente abitavano nella cascina a cui si scendeva con un sen- 
tierino ripido. La strada attuale che si avvolge intorno alla collinetta è opera del 
proprietario del ristorante.

Villadeati era la prima stazione della 10 a Divisione, detta di Milano. La linea 
che fin qui si snodava quasi in linea retta da Superga, piegava ora in direzione 
sud-est verso la Madonna dei Monti (meglio si chiamerebbe dei Boschi) a km. 16 
e dalla larga veduta sulle zone vicine, (fig. 10), e poi a km. 17 verso il ripido pae
se di Lu (mt. 307).

Il Dizionario del Casalis informa che l’alta antica torre del luogo - tuttora esi
stente - aveva servito per i segnali telegrafici. (16) (fig. 11).

Da qui risaliva verso nord con la stazione di Monte (a km. 14) (mt. 161), già 
frazione di Valenza, quasi sugli argini del Po e lo traversava in direziona di Sar- 
tirana (km. 12,5).

In seguito venivano levitazioni di Semignana (km. 6,25), nel Comune di Me
de, di Cargnano (km. lf) in quello di Olevano, e di San Siro (km. 15,5).

Da questo punto la linea traversava il Ticino per toccare i posti del telegrafo 
di Besate (km. 10), Rosate (km. 7,5), San Pietro Corsico (km. 11), ora Zibido 
San Giacomo, piccole località situate sui 110-120) mt. s.l.m. e con differenze di 
5-6 mt. fra di loro.

Ultima veniva (a km. 15) Milano (mt. 122) con la stazione di San Celso che 
ora fa parte della città.

Quando nel 1809 la linea venne prolungata fino a Venezia la stazione di par
tenza fu installata presso S. Maria dei Miracoli.

Ci si domanda come funzionasse la trasmissione da Monte a Milano attraver
so le risaie e le nebbie della Lomellina.

(15) — Sulla carta “Casale” all. 1:50.000 dello Stato Maggiore Sardo accanto a una cascina, nel 
luogo di Urbecco è indicato: telegrafo.

(16) — C asalis - Cit. Lu - pag. 901.

130



La fin e  della  linea  teleg r a fica  in  P ie m o n t e , a causa  del m an ca to  pa g a m en to  dei

SALARI AGLI ADDETTI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE FRANCESE, SOTTO IL GOVERNATO
RE pr in c ipe  B orgh ese  e  il  C onsiglio  di R eg g en za .

Gli archivi di Torino sono molto poveri per il periodo dell’occupazione fran
cese rivoluzionaria e napoleonica, perchè sono gli archivi dello Stato Sardo e 
non quelli dell’occupante.

Non esistono le carte del governatorato del principe Borghese, nè della Pre
fettura. Solo una serie riguarda l’amministrazione francese della 27a Divisione 
della Francia, cioè il Piemonte, quella della Finanza e solamente fino al 1805.

I sottili dossiers rinvenuti che riguardano il telegrafo ottico cominciano ap
punto con il ristabilimento del Regno Sardo e la fine dell’occupazione francese, 
e quindi corrispondono al momento in cui il telegrafo cesserà di funzionare e ne 
verranno distrutte le apparecchiature: tuttavia, grazie ad essi, ci sono stati con
servati i nomi delle località ove erano installate le stazioni sopra indicate del 
tratto da Albugnano a Villadeati e poi fino a Milano. (17)

L’11 febbraio 1814 Lair Direttore della 8a e 9a Divisione della linea Lione- 
Torino informa il Governatore Imperiale di Torino, principe Borghese, che la li
nea stessa è stata tagliata a Mommeliano, presumibilmente perchè il nemico oc
cupa i dintorni di Chambéry.

E qualche gioro dopo (24 febbraio) porta a sua conoscenza che la stazione di 
St. Sulpice presso Chambéry è stata distrutta dal nemico e gli attrezzi di ferro di 
questo posto e di quello di Mommeliano sono stati venduti per suo ordine.

“Nous manquons de forces pour faire remonter ces deux télégraphes, sans cela il 
seroient bientôt rétablis et la comunication de Lyon à Turin auroit lieu \

Ma la linea non funzionerà mai più: il 6 aprile Napoleone abdica a Fontaine
bleau e I’l l  aprile lo stesso Lair espone al principe le critiche condizioni degli 
addetti al telegrafo, che non hanno potuto mettere da parte risparmi dati i modi
ci compensi, e stanno per essere costretti ad abbandonare i loro posti non rice
vendo più stipendio, a meno che a lui vengano messi a disposizione i fondi ne
cessari per pagare loro i mesi di gennaio e febbraio.

Per diminuire le spese della Direzione di Torino che ammontano a 3.014 fran
chi, Lair propone di paralizzare la linea che va verso Lione.

Le note per la risposta sul verso della lettera sono incomprensibili: forse il 
principe Borghese sollecitò il pagamento, che però non ebbe luogo.

Infatti il 24 aprile Lair propone al Governatore, poiché la corrispondenza te
legrafica con la Francia è interrotta da diversi mesi a causa della distruzione di 
molte stazioni, e i rapporti con Milano sono cessati il giorno prima senza che ne 
sappia la causa, di smontare i telegrafi lasciandone gli attrezzi in mano degli ad-

(17) — La corrispondenza diretta al Principe Borghese è conservata nell’Arch. St. To, sez. Cor
te, Mat. Economiche - Telegrafo, m. 1 e unico.
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detti, a garanzia dei loro salari: questa sarebbe la misura più sicura perchè quegli 
oggetti non vengano rubati.

Nei giorni seguenti il Governatore principe Borghese lascia il Piemonte, dove 
un Governatore civile e militare, e Presidente del Consiglio di Reggenza prende 
il potere a Torino, in rappresentanza dell’Autorità sovrana sugli Stati Sardi.

E dunque a questi che si rivolge (18) il 10 maggio l’Ispettore della 10a Divisio
ne della Telegrafia (di Milano) Camillo Fauzon Germagnan, perchè rimasto sen
za ordini del cessato Governo di Milano, relativamente alle stazioni del telegra
fo che ancora esistessero nella sua Divisione, per chiedere ordini. Infatti ha sa
puto che le installazioni della Divisione di Torino sono state distrutte, utensili e 
attrezzi venduti per compensare gli impiegati - che sono in credito di 4 mesi del 
compenso -, e quindi la linea non può essere riattivata.

E unisce un elenco dei luoghi e dei Comuni di cui fanno parte (con i relativi 
Dipartimenti) che hanno servito a descrivere la linea di Milano, di cui sopra a 
pag. 30.

Gli viene risposto che “assicuri i mobili, riceverà in seguito gli ordini del Go
verno” .

Da parte sua l’Ispettore della 9a Divisione, Magol, I’l l  maggio sollecita dal 
Governo Piemontese “ V autorisation à faire disparaître les deux maisonnettes télé
graphiques situées sur les tours du Valais de Madame” .

Così gli era stato ordinato dal Prince Gouverneur général per rimettere quelle 
torri “dans leurs état primitive” (sic), ma in realtà per ricuperare gli strumenti.

L’ordine dalla Segreteria è di rispondere: “non innovi, che si provvederà a tem
po opportuno” .

Alla lettera dell’l l  maggio di Fauzon Germagnan rispondeva il giorno dopo il 
Conte Alessandro di Saluzzo - Segretario generale del Consiglio di Reggenza - 
comunicando la riserva fatta da questo di dare gli ordini opportuni, ma con l’in
carico di assicurare che mobili e strumenti non venissero dispersi, e di trasmet
tere un esatto inventario.

Il giorno successivo il Governatore e Presidente di detto Consiglio di San 
Marzano confermava al Cav. Camillo di Germagnan l’incombenza di assicurarsi 
di tutti gli effetti destinati al servizio del telegrafo negli Stati Sardi al di qua del
le Alpi, sia ancora “in loco” , sia smontati, facendone “uno stato” , cioè un in
ventario, con le somme dovute agli impiegati. Faceva passare l’Ispettore france
se Magol ai suoi ordini. Lo muniva di un “indirizzo” estendibile per chiedere ai 
Prefetti, sotto-Prefetti, Maires e ogni autorità militare di assisterlo, e nel tempo 
stesso lo metteva nell’impossibilità di adempiere l’incarico, proibendogli di tra
sferirsi fuori della Capitale, senza adesione speciale del Consiglio.

(18) — Queste lettere dirette e scritte dal Consiglio di Reggenza a Camillo Fauzon de Germa
gnan sono conservate alFArch. St. To, sez. Corte, Mat. Economiche, Telegrafo, n ° l  e unico e Tute
le e reggenze, m. 15, fase. 4 e 5.
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Mr. Magol protestò subito (15 maggio) e altamente che l’ordine il quale inca
ricava Mr. de Germagnan di ricuperare gli attrezzi della telegrafia non lo riguar
dava, perchè aveva come scopo il pagamento degli impiegati.

Avvertiva il Consiglio che quelli di S. Ambrogio (cioè della Sacra di S. Miche
le), Grugliasco e Torino, i quali gli avevano consegnato i cannocchiali, erano sta
ti compensati. Aveva invece trattenuto lo stipendio agli addetti di Superga, Al- 
bugnano e Cocconato, che avevano rifiutato di render conto di tutti gli oggetti 
loro affidati. Riteneva di doverli tradurre in giudizio. E così aveva fatto con 
l’impiegato di Superga, Borgis, che era scomparso venti giorni prima con il can
nocchiale e il telegrafo (sic), da lui citato il giorno prima davanti al Commissario 
di Polizia dell’“Arrondissement du Pô” , in presenza di Mr. de Germagnan.

“Ainsi - scriveva - si ma Division na pas été entièrement soldée, c'est par la mau
vais conduite des employés de ces postes et je suis convaincu que VAdministration té
légraphique ne tardera pas à payer ce qui reste du à ces employés, afin de pouvoir reti
rer toutes les machines et toutes les lunettes dont elle a le plus pressant besoin pour ré
tablir ses lignes en France". Dunque Mr. de Germagnan non si disfi degli oggetti 
che potrà ritirare.

Pochi giorni dopo Fauzon de Germagnan faceva conoscere a 
un’“Eccellenza” , non indicata, le due lettere dell’l l  e 12 maggio del Consiglio 
di Reggenza (in risposta alla sua memoria del 10 maggio sulle stazioni telegrafi
che, con un elenco delle stesse), che gli prescrivevano di fare uno stato (inventa
rio) delle stesse. Incarico non assolto, perchè non era stato autorizzato a fare 
una visita alle stazioni, senza “adesione del Consiglio” . Gli impiegati delle stes
se avevano dichiarato che non rimetterebbero ordigni e cannocchiali se non do
po aver ricevuto il saldo dell’arretrato da gennaio ad aprile (lire 1,25 al giorno) 
giustamente dovutoli, anche perchè per lo più padri di famiglia senza altri mezzi 
di sussistenza.

Sempre scrivendo all’“Eccellenza” (forse Ministro dellTnterno, forse Diret
tore dell’Azienda Economica dellTnterno) il 25 giugno Fauzon de Germagnan 
espone di aver informato il Direttore (dovrebbe essere Lair o era Magol?) delle 
assicurazioni verbali dalla stessa Eccellenza, che appena l’Amministrazione tele
grafica francese avesse pagato gli arretrati, tutti gli ordigni della telegrafia sa
rebbero stati a sua disposizione e di averne avuto un favorevole riscontro.

Ma vari impiegati desiderosi di ricevere il loro saldo se questo tardasse, ven
derebbero molti oggetti, e Fauzon chiede perciò che si impedisca un simile di
sordine, e si costringano gli addetti a dare l’elenco degli attrezzi. E allega un 
elenco delle stazioni di Villadeati a Borgo S. Siro (cioè al Ticino, confine fra Sta
ti Sardi e Lombardia).

Intanto essendo stati demoliti i “gabinetti telegrafici” di Urbecco (Villadeati) 
e di Grassano per “mal intelligenza” , riteneva utile di fare un incanto dei legna
mi, perchè non venissero rubati come era accaduto per la ferramenta di Urbec
co, consegnandone il prodotto agli impiegati.

Forte dell’assicurazione avuta dal Primo Ufficiale della Segreteria di Stato,
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Gastinelli, che non appena egli, Fauzone, avesse consegnato l’inventario degli 
oggetti della telegrafia si sarebbero pagati gli arretrati agli addetti, era riuscito a 
farsi consegnare gli elenchi necessari per redigere e inviare l’inventario (che a 
noi non è giunto).

Così Fauzone in una lettera successiva (senza data), sempre all’Eccellenza, 
esponeva che gli impiegati chiedevano a lui il pagamento come se ne fosse il re
sponsabile. Egli faceva osservare che questi impiegati erano meritevoli di qual
che favore (egli stesso aveva dato loro qualche acconto: 15, 24 e 20 franchi), per 
aver dato retta ai suoi ordini onde conservare tutti gli oggetti al Governo Sardo, in 
contrasto con Vispettore Magol che voleva ricuperarli per VAmministrazione france
se. E dichiarava che si doveva aggiungere all’inventario un cannocchiale statogli 
consegnato per suo uso nelle diverse ricognizioni, ma chiedeva che gli fosse la
sciato in compenso degli ulteriori ‘‘travagli da lui fatti per la telegrafia” .

Nello stesso spirito di Fauzone, il Giudice Prefetto di Susa, Pietro Paolo Ca
valli, (lettera a “Eccellenza” del 26 luglio 1814) davanti al quale alcuni lavoranti 
del telegrafo avevano citato Maurizio Charbonneau Savoiardo, e da qualche 
giorno Capitano del Reggimento di Savoia, ma fino alla caduta del governo na
poleonico Ispettore del telegrafo nella Divisione di Susa, per essere pagati dei 
loro salari, aveva ordinato, nellinteresse del Regio Governo, il deposito presso il 
Tribunale dei cannocchiali di non indifferente valore.

Gli attori ne depositarono 7, ma Charbonneau ne aveva 6, che intendeva tra
smettere al governo Francese, cioè all’Amministrazione telegrafica di Parigi, e 
non li consegnò al Giudice.

Qui si fermarono le notizie tramandateci dai fondi dell’Archivio di Stato di 
Torino sul telegrafo francese. Non sappiamo se l’Amministrazione di Parigi pa
gò gli arretrati. Forse questi furono poi versati dal Governo Sardo; infatti que
sto ricuperò almeno parte delle attrezzature perchè si diceva che per molti anni i 
sotterranei di Palazzo Madama di Torino conservassero telegrafi ottici, che fu
rono poi dati al Museo Industriale (Via Gaudenzio Ferrari) creato nel 1862.

Ci fu un certo scandalo perchè pare che il Direttore avesse venduto per conto 
suo alcuni oggetti del Museo, ma fu soffocato perchè il vero Direttore - e quindi 
responsabile - era il Ministro Boselli. Non si sa quindi ciò che scomparve allora, 
ma pare poco probabile che si trattasse di un telegrafo ottico fortemente ingom
brante. I telegrafi ottici perirono nell’incendio del Museo durante i bombarda- 
menti del 1943.

I l  teleg r a fo  o ttico  del 1948.

In Francia i telegrafi Chappe continuarono a essere installati, e quando nel 
1844 si cominciò a pensare alla loro sostituzione col telegrafo elettrico, la rete 
aveva una lunghezza di 5.000 km., con 534 stazioni e 22 città erano in corri
spondenza diretta con Parigi.

In Piemonte i tentativi di Camillo Fauzone di Germagnano (19) per conserva-
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re i telegrafici ottici al Governo Sardo non ebbero alcun successo, ma nel 1848, 
nelle previsione di un servizio di comunicazione fra le Camere, a Torino, e il Re 
che con l’armata era assente per la guerra con l’Austria, Ting. Giovanni Battista 
Gonella di Torino, propose di montare una linea telegrafica a Torino in direzio
ne di Pavia, e una per Piacenza. (2 - pag. 120)

Fu seguita la linea francese fino a Lu, scartando però il posto di Superga, per
chè spesso nascosto da nuvole, sostituito con la Torre del Cacciatore presso il Pi
no. Questa non può essere che l’antica torre di Montosòlo, oggetto di tante con
tese nel Medioevo, fra Torino e Chieri. Infatti qualcuno al Pino ricorda che vi si 
diceva che in passato serviva al telegrafo, e che vi si appendevano dei lumi di 
notte. Fu pure abolita la postazione di Albugnano, perchè la seguente, Coccona
to, era ben visibile da Montosòlo.

In pochi mesi furono installate le stazioni necessarie per giungere fino a Pia
cenza, e in vicinanza di Pavia, naturalmente senza varcare il confine del Po, e 
per arrivare a Genova. L’armistizio sosprese la linea verso la Lombardia.

Però dalla piccola serie di documenti “Telegrafo” dell’Archivio di Stato di 
Torino risulta che il servizio di tale telegrafo fu adoperato durante la breve cam
pagna del 1849. (17 - pag. 131).

Nel 1860, il litografo Perrin, illustrando la Guerra del 1859 (Torino, lit. Per
rin) ha lasciato un ricordo del telegrafo ottico, adoperato dall’esercito, nella lito
grafia a colori della torre di San Salvatore Monf. (che non è lontano da Lu), sulla 
quale ne è installato uno in funzione, in presenza di truppe e di ufficiali.

Pochi anni fa l’orologiaio Allaria di Via Maria Vittoria, specializzato in re
stauri, aveva in vetrina una pendola, che rappresentava una cattedrale, sulla 
quale era installato un telegrafo ottico. Il movimento era svizzero, la cassa di 
fabbricazione francese, probabilmente del Giura, il telegrafo puramente ele
mento decorativo, l’epoca di fabbricazione il secondo quarto del secolo scorso. 
Questo piccolo ricordo - di “cattivo gusto” - del telegrafo Chappe, fu venduto a 
uno svizzero, passò in una vendita all’asta a Ginevra, e tornò in Italia, a un ac
quirente italiano. (20)

(19) - Camillo Faussone di Germagnan, figlio di Prospero Intendente di Mondovì - nato a 
Mondovì, morì a Torino a 78 anni il 18/6/1851 (sepolto a S. Filippo).

Dal restaurato Governo Sardo fu nominato Ispettore di Polizia a Thonon, e poi ad Alessandria 
(14 ottobre 1819). Sposò in prime nozze Anna Cocconito di Montiglio (1787-1846) e il 27/3/1847, 
in San Filippo, Marietta Luisa di Agostino Viale. Ebbe 5 figli di cui alcuni nati a Villadeati: avrà 
forse abitato nel castello famoso per la sua architettura e il panorama, certo conosciuto nelle sue 
ispezioni per il telegrafo? (Dalle schede genealogiche della Nobiltà Piemontese di Antonio M anno).

(20) — Informazione fornitami dal Sig. Monge della Libreria Peyrot di Piazza Savoia di Torino, 
che qui ringrazio.

Come ricordo con gratitudine per le consulenze topografiche il geom. Ettore Patria di Susa, e il 
geom. Ferruccio Pari, Segretario della Società Segusium, che fece anche un sopralluogo a Combe 
(Condove). E a questi è anche dovuta la fotografia della torre di Buttigliera, così come al Dottor 
Mario Ponzio di Rivoli la fotografia della Cappella di San Grato e della torre vicina di Rivoli.

A tutti il mio vivo grazie.
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Il telegrafo Chappe installato sul tetto del Louvre a Pa
rigi (dalla “Descrizione del telegrafo”, ed. Toscanelli, 
tav. I, v. nota 4).

Posizioni dell’“indicateur” e dei “régulateurs” , c.s., 
tav. II.

L’alfabeto del telegrafo Chappe.
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n° 5
Pietra incisa a ricordo degli “stationnaires” di Pampa- 
lù Agustin Balp e Bierre Lione, nel cortile del Munici
pio di Susa.



n° 7 La cappella di san Grato dietro al castello di Rivoli, e là Torre ora sacrario dei Caduti,

n° 8 La torre campanile di Grugliasco.
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n° 10

n° 11
La torre di Lù Monferrato.

n° 9
I resti della stazione di Villadeati, sulla 
collina di Trebecco o Urbecco.

La spianata di Madonna dei Monti, a “Grassa- 
no” (Grazzano Badoglio).



n° 12
Il telegrafo ottico sulla torre di San Salvatore Monf., durante la Guerra del 1859 (Lito PERRIN, Torino, 
1860).
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RECENSIONI

VALSUSA ANTICA

N atalino Bartolomasi, Valsusa Antica, vol. I. he origini - i Celti - i Romani, Editrice Alzani 
s.a.s., Pinerolo, 1975, pp. XIX, 372, e 130 illustrazioni f.t. Presentazioni di S. Savi.

Volume in quarto (formato grande: cm. 21 x 30), rilegato in cartone e copertina in quadricro
mia.

N atalino Bartolomasi, Valsusa Antica, voi. II. Chiesa - Impero - Barbari, Editrice Alzani s.a.s., 
Pinerolo 1985, pp. XI, 702, e 195 illustrazioni f.t.

Volume in quarto (formato grande: cm. 21 x 30), rilegato in tela con impressioni in oro e 
cofanetto-custodia in cartone e quadricromia.

La Segusium mi invita a redigere per la sua prestigiosa rivista una presentazio
ne del mio lavoro intitolato: Valsusa Antica. Ringrazio la Società di Ricerche e 
Studi Valsusini che così altamente mi onora.

L'ambito cronologico, cui sono dedicati i due volumi, va «dai baluginii crepu
scolari della preistoria [...] ai corruscanti bagliori del tramonto dell’antichità» 
(vol. II, pag. 436), comprendendo la storia civile e politica, etnica e religiosa del 
territorio coziano e del mondo antico dalle origini a tutto il secolo IV d.C., con 
brevi e sporadiche, ma importanti puntate esplorative nell’alto e basso medioe
vo, specialmente nel V secolo: sconfinamenti, che servono, in particolari svolte 
del cammino narrativo, a dar luce e rilievo alla trattazione.

Il I volume, esordendo con un’ouverture di carattere geografico, delinea dap
prima la figura territoriale della Valsusa, con speciale attenzione all’aspetto oro
grafico. Ma già al secondo paragrafo del I capitolo, affronta il tema dei “primi 
abitatori della valle” . Questo argomento è oggi - grazie al progresso degli scavi e 
dei relativi studi e ricerche - assai più ricco che nel 1975; tuttavia la sostanza del 
discorso, fatto allora, non è mutata in modo rilevante; mentre invariata rimane 
l’importanza che già allora riconoscevo, seguendo il Doro ed altri studiosi italia
ni e francesi, ai nostri valichi, in rapporto non solo alle migrazioni celtiche del 
VI-IV secolo a.C., o ai passaggi degli eserciti cartaginesi e romani, ma anche 
all’unità etnica dei due versanti del regno di Cozio ed agli scambi culturali e 
commerciali delle confinanti aree gallica ed italica. Qui vien bene osservare che 
le montagne erano, per le nostre antiche genti, segno di unità e d’amicizia, ad 
onta di noi moderni che, pur disponendo di mezzi di comunicazione tanto supe
riori, le facciamo spesso segno di divisione, quando non pure causa di conflitto.
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I Romani stessi rispettarono sempre il principio indigeno secondo cui lo spar
tiacque non poteva costituire segno di demarcazione territoriale tra genti o stir
pi. Un principio che rimase intatto e valido, pur nelle alterne sorti dei trapassi 
storici, "fin quasi alle soglie dell’età contemporanea. Le stesse configurazioni dei 
vescovati, o, almeno, delle diocesi e delle circoscrizioni metropolitane, in epoca 
cristiana (vedi il II volume), ubbidirono a tale principio.

L’unità etnica tra i due versanti delle Alpi, nell’antico regno coziano, è un da
to di fatto; anche se non era sempre uniforme l’orientamento politico delle mol
teplici tribù che ne componevano la policroma realtà. Quando infatti Giulio Ce
sare nel 58 a.C. passò di qui per la famosa campagna gallica, nonostante il suo 
accordo con il re Donno - che, per altro, rimane un problema aperto - trovò mor
dace resistenza in alcune frange tribali, sia al di qua che al di là dei monti. La 
stessa cosa accadde mezzo secolo più tardi ad Augusto che, dopo i patti firmati 
con Cozio, figlio di Donno, dovette combattere, come documenta il Trofeo di 
La Turbie, con alcune tribù che, già sottoscritte, rinnegarono in seguito l’allean
za.

Anche per questo il processo di romanizzazione fu da noi lento, raramente 
profondo, in ogni caso spurio. Il fatto che, dopo mezzo secolo, l’imperatore 
Claudio, annullando il decreto di Augusto che riduceva a prefettura romana il 
dominio di Cozio, ne abbia ricostituito il regno, e che sia occorso, vent’anni do
po (63 d.C.) il gesto autoritario d’un Nerone per ridurlo definitivamente a pro
vincia romana, lo dimostra con sufficiente efficacia.

Ciò non impedì comunque che strutture e consuetudini del mondo romano 
conseguissero, nella nostra Valle e specie in Susa, il loro spazio ed un certo gra
do di dinamica incidenza. Così si spiega, ad esempio, il sorgere nella capitale co- 
ziana di splendidi monumenti romani, di cui l’Arco di Augusto e numerosi re
perti archeologici o frammenti d’architettura in sito e di scultura in reimpiego 
fanno testimonianza. Nè mancarono certi tipici elementi della civiltà romana - 
come terme, teatro ed arena - con il loro vivace movimento di giochi e di passio
ni, d’espressioni artistiche e di manifestazioni sociali.

L’essere un territorio attraversato da una delle più importanti e frequentate 
vie del mondo romano {«area di strada» lo definisce il Sergi) facilitò l’assorbimen
to, benché - s’intende, da quanto già s’è detto, singolarmente filtrato - di conte
nuti e forme della cultura comune.

La specifica caratteristica di “area stradale” determinò la privilegiata impor
tanza della nostra Valle nella storia del Mondo Antico, della Chiesa e dell’Euro
pa.

Nel secondo volume (p. 297), sviluppando ed evidenziando ulteriormente que
sto tema, così ne sintetizzo la ricchezza dei risvolti:
«E davvero singolare il destino di questa nostra Valle che vede passare, per le 
sue strade, per i suoi valichi, il primo grande storico dell’ascesa di Roma [Poli
bio] e l’ultimo grande storico della decadenza romana [Ammiano Marcellino]. E 
tra l’uno e l’altro i due personaggi che ne crearono e fondarono l’Impero: Giulio
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Cesare, il genio per antonomasia della forza conquistatrice di Roma e dei suoi 
gloriosi destini, Ottaviano Augusto, l’impersonificazione stessa del suo genio 
organizzatore e dominatore.

Anche questo è forse un misterioso richiamo a guardare dall’alto delle nostre 
cime la storia del mondo, come appunto ci siamo avventurati a fare in questi vo
lumi».

In tale prospettiva, sarà troppo dire che Segusio viene a trovarsi ad uno dei più 
importanti crocevia della storia, là dove la strada della Chiesa prende decisa
mente a salire e quella dell’Impero già drammaticamente declina?

Il capitolo dedicato a Costantino può essere risposta a questo interrogativo. 
Dato infatti per certo che il famoso divino segno della promessa vittoria («in hoc 
signo vinces») l’Antagonista di Massenzio l’ebbe in Gallia, la presa con l’incendio 
della città, che gli autori coevi definiscono “porta d'Italia e chiave della guerra” , 
non poteva non assurgere a prima prova della verità.

Qui siamo davvero su un crinale della storia. Diocleziano ha ormai tentato in
vano l’ultimo titanico sforzo di salvare l’opera sovrumana di Augusto, che la cri
si politica, economica e culturale del III secolo - così patita nella nostra valle - 
già aveva brutalmente strapazzato. La “Dea” Roma, perduta ormai la sua au
reola - finita piuttosto malamente sulla testa degli imperatori -, è diventata 
“Idea” anemica e scolorita, cui solo una copiosa trasfusione di sangue nuovo 
può ridar forza e significato.

Le cose erano mature. Un Costantino ormai doveva nascere. La Storia ha i 
suoi destini, i suoi invitabili appuntamenti.

Segusio s’è trovata nel fuoco di questo incrocio fatale ed è bruciata; ma la sua 
immagine, incisa come simbolo nel fregio dell’Arco di Costantino a Roma, di
viene testimone del nuovo corso della Storia, dove il Cristianesimo avrà ormai.il 
compito di plasmare l’Europa del Medioevo.

O, non piuttosto, Y Europa, semplicemente?
Anzi, sarà forse lecito osare di più.
A pagina 2 del II volume, citando uno dei più eminenti studiosi della Bibbia, 

scrivo «Sono ormai venti secoli che il mondo si misura con Cristo. Nessuno ose
rà negare che la sua persona, la sua dottrina e la sua opera abbiano esercitato un 
influsso incalcolabile sulle vicende della cultura e della civiltà umana» (Garofa
lo).

Così, emerge Videa ispiratrice del mio lavoro.
Dal mistico filosofo russo, Soloviev, all’esuberante scienziato-teologo france

se, Teilhard de Chardin, quel filone di simpatia cristiana per il mondo, che ha 
trovato risonanza così profonda nel clima e nel pensiero del Concilio Vaticano 
II, sorge appunto da una più profonda visione cristologica del mondo.

«Se, infatti, è stato una volta per sempre reso noto che Dio in Cristo ha salva
to e divinizzato il mondo, ne consegue immediatamente e di tutta logica necessi-
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tà, per l’intelletto umano, che ogni cosa della storia e della natura [...] diviene in
telligibile unicamente da questo punto di vista» (Balthasar, commentando il pen
siero di Soloviev).

Proprio per questo, nella breve premessa al secondo volume, ho affermato che 
«lo spessore biblico e teologico delle prime trenta pagine si presenta come la 
“chiave” per capire tutto il discorso che si dipana all’interno di quest’opera», 
dove il secondo volume, «non solo si pone come integrazione del primo sul piano 
dei fatti, ma anche come soddisfazione» alla domanda che «sul piano culturale e 
spirituale», già il primo poneva, esigendo una risposta (cfr. vol. II, p. 552).

Domanda e risposta: ecco dunque il disegno architettonico dell’opera qui pre
sentata. Ed è all’interno di questo disegno, sostenuto dalla forza unificante 
dell’idea ispiratrice, che ho tentato di collocare - non so quanto felicemente o 
meno - le varie parti della costruzione; dove la componente religiosa è, senz’al
tro, una delle strutture portanti.

Ciò s’evidenziava già nel primo volume, dove la concezione ieropolica dello 
Stato informava, attraverso il culto del Genio individuale e civico, e la divinità 
dell’imperatore - spinta da Augusto e Diocleziano ad espressioni mutuate in mi
sura sempre maggiore dallo spirito sacralizzante dell’oriente -, la complessa e 
stupenda struttura della società romana.

Da parte sua attraverso processi che traevano origine dai lontani miti della 
preistoria, la religione greco-romana, pur nelle forme più genuinamente popola
ri, offriva linfa al sacro organismo dello Stato.

Il fenomeno del costantinismo, cui si legò la Chiesa Imperiale studiata nel se
condo volume, prese le mosse appunto da quel principio pagano, che già alla radi
ce rinnegava una delle più fulgide e specifiche novità del Cristianesimo: «Date a 
Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» (Mt. 22,21).

È da osservare intanto che, proprio sul terreno tipicamente popolare della tra
dizione religiosa, Roma (I volume) - come più tardi la Chiesa (II volume) - trovò 
tra i nostri monti la resistenza più dura. Gli dèi di Roma - fossero pure l’altiso
nante Giove o la splendida Venere - non riuscirono a far molti passi tra la gente, 
fuori di Segusio, dove per altro risiedevano i funzionari di Roma. I Druidi perse
guitati sparirono come capi del popolo, ma rimasero come anima della tradizio
ne. Ed è emblematico, ad esempio, che a Bardonecchia l’Apollo greco-romano 
s’accomodi nel tempio locale senza scacciarne il Beleno celtico^ Ma questo tipo di 
compromesso - non qualunque compromesso, come si può vedere nel II volume - 
era impossibile con il cristianesimo. Di qui la dura lotta tra la tradizione indige
na - rappresentata soprattutto dai culti delle dee Madri o Matrone col loro sacro 
contorno di alberi e sorgenti - e la nuova fede. Di tale conflitto restano ricordi in 
rimestate tradizioni e leggende, nonché residui nelle più antiche chiese della 
Valle costruite, in genere, sui ruderi dei demoliti templi pagani.

Le stesse ombre crepuscolari che avvolgono le nostre origini cristiane, posso
no essere interpretate come testimonianza della fatica con cui il cristianesimo e 
la Chiesa s’impiantarono in Valsusa. Ciò vale, nonostante il paragrafo intitolato
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“La Via Coziana al servizio del Vangelo” , dove, commentando una frase di Pé
guy che dice: «I passi delle legioni avevano camminato per Cristo», concludo ag
giungendo: «e pure per Lui gli alpini di Cozio avevano lavorato».

Lo studio della Via Coziana da questo particolare punto di vista è una delle 
numerose novità che l’opera in esame presenta: anche se ciò appare logico, dopo 
quanto s’è detto circa l’importanza della strada di Cozio. Ma pure altre novità di 
questo lavoro traggono movimento proprio dalle nebbie delle origini cristiane. 
Ci limitiamo qui ad un puro e parziale elenco, non certo atto neppure a dar 
l’idea dello sviluppo che esse hanno nel libro:
— la leggenda di S. Pietro e Novalesa, analizzata nella sua origine storica e nel 
suo significato teologico e simbolico;
— la questione d’una sede episcopale a Segusio nei primi quattro secoli, trattata 
con nuovi criteri e con l’apporto convergente di nuove e fondate ipotesi;
— il tema dei martiri valsusini, cui la complessità di certe antiche tradizioni ed 
alcune fonti finora disattese, come il carme d’Ennodio, “Itinerarium ad Brigan- 
tionis castellimi” , aprono interessanti possibilità di ricerca.

Tuttavia anche la storia “profana” s’arricchisce in quest’opera di elementi 
nuovi. Anche qui siamo costretti a scarni e fugaci accenni:
— l’approfondito studio sulle antiche Mura di Susa, per il quale l’Autore si gio
va d’una recente scoperta archeologica fatta da lui stesso: la lapide dell’Impera
tore Marco Claudio Tacito;
— l’ampia trattazione circa le Terme romane di Segusio, l’acquedotto e le relati
ve arcate, dove ai risultati indotti dalle ultime ricerche si aggiungono nuovi dati 
e criteri interpretativi;
— la questione rimessa in causa circa Excingomagus, dagli studiosi identificato 
alla quasi unanimità con Exilles, ma dall’Autore, che riprende la tesi settecente
sca del Durandi, assimilato a Segusio, in base a ricerche di prima mano condotte 
su fonti greche e latine, oltreché sugli antichi itinerari;
— il paragrafo sul passaggio, in pieno inverno, dell’imperatore Massimiano al 
Monginevro, visto, per la prima volta, in stretto ed essenziale rapporto con la ce
lebrazione dell’Apoteosi a Milano, e come fulcro di tutto il discorso dell’antico 
Panegirista;
— il dibattuto tema,' legato alla «Riforma di Diocleziano», circa la nuova circo- 
scrizione delle Alpi Cozie, al cui riguardo, l’Autore accedendo direttamente al 
testo originale d’una lettera dell’imperatore Giuliano, propone conclusioni diffi
cilmente contestabili;
— la nuova interpretazione data al frammento di bassorilievo murato in reim
piego nel campanile romanico di Bruzolo, frammento in cui l‘Autore riconosce 
la rappresentazione del mito di Dafne;
— la ripresa in esame dell’iscrizione dei Bussulli nella cappella “des Escoyeres” 
(Arvieux), per la quale l’Autore, oltre che avvalersi dei risultati degli studi più 
recenti, si è giovato d’una personale ispezione in loco.
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Queste ultime due novità si trovano tra le didascalie, assai diffuse delle illu
strazioni; che, d’altronde, non sono affatto una parte puramente accessoria 
dell’opera, soprattutto se ci si riferisce al secondo volume.

Esse, collocate come sono, al centro del libro, ne rappresentano un poco il 
cuore e la sintesi visiva. Sono quasi tutte ricavate direttamente dall’Autore, e 
recano didascalie molto ampie, che, insieme ai puntuali riferimenti alle pagine 
del testo, hanno lo scopo di aiutare il lettore ad un approccio, quanto possibile 
immediato ed intuitivo, con i temi più importanti e vitali dell’opera.

L’Autore le ha dedicate all’antico poeta e miniaturista, Atteperto, monaco del
la Novalesa, di cui, nell’amore al linguaggio per immagini, si sente appassionato 
discepolo.

Concludendo, desidero avvertire il lettore che con quest’opera - il cui titolo 
più appropriato sarebbe: la Valle di Susa nella Storia del Mondo Antico - ho volu
to spezzare una lancia in favore della globalità, contro la specializzazione, che 
tende oggi a diventare egemone. Certo, la specializzazione è necessaria: e le ri
cerche faticose ed accurate fatte per questo lavoro, mediante la presa diretta 
delle fonti antiche (letterarie ed archeologiche) e dei documenti medioevali (cro
nache ed archivi), lo attestano senza incertezze. Ma io sono del parere che pro
cedendo sulla strada dell 'eccessiva specializzazione, si arriverebbe - come giusta
mente ha osservato il card. Biffi - ad escludere «l’orizzonte d’un significato tota
le» e conseguentemente, sic et simpliciter, alla perdita del significato delle cose, 
della vita e della storia. Ciò porterebbe ad una scienza e, soprattutto, ad una cul
tura suicide: una medicina che cura il fegato come se fosse un organo isolato; 
una pedagogia che pretende di educare il bambino, sradicandolo dalla famigliale 
così via.

Non siamo già forse un po’ troppo avanti su questa strada?
Ebbene, proprio la scienza oggi ci dice che «i dinosauri erano bestie “intelli

genti” capaci di raggiungere un alto livello di specializzazione nel vivere in un 
determinato ambiente. Ma proprio questa eccessiva dipendenza» dal particolare 
«ha portato alla loro estinzione» (Biffi).

Certo, là si trattava di “specializzazione biologica” , qui invece di “specializ
zazione; culturale” ; ma se la specializzazione biologica portò i dinosauri all’estin
zione, non c’è pericolo che la “specializzazione culturale” porti l’uomo all’auto
distruzione?

La globalità, cui pure, sebbene per altro verso, dedicò il senso della sua ricer
ca uno dei più grandi storici moderni, il Braudel, aiuterà l’uomo ad uscire da 
quella casa di Dedalo, in cui s’è cacciato con le sue specializzazioni, spinte talora 
al parossismo.

Anche questo aiuto ho inteso offrire, all’uomo di oggi, con l’opera qui presen
tata.
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DA UN ANNO ALL’ALTRO

N o t iz ie  in  b r e v e  

1984

Dicembre

- “Il Nuovo Rocciamelone, del 23 
nov. reca una recensione a cura di 
Ferruccio Pari sul progetto di restau
ro del complesso di S. Saturnino di 
Susa, pubblicato sul Bollettino Segu- 
sium n. 18. Lo studio effettuato 
dall’Arch. G. Fabiano descrive le fa
si di restauro conservativo e promuo
ve interessanti ipotesi di utilizzo. I 
cenni artistici sono a firma del Prof. 
S. Savi.

- Sabato 8 sono stati inaugurati i re
stauri del Santuario della Madonna dei 
Laghi di Avigliana, lavori iniziati nel 
1981.

- “Una làpide poco conosciuta del Ca
stello di Susa” è il titolo di un articolo 
di Ettore Patria apparso sul n. 47 del 
15 dicembre de “La Valsusa”. Ricor
da il passaggio a Susa dell’Imperato
re d’Austria Giuseppe IL

- Nel terzo anniversario della scom
parsa, il pittore Ettore Olivero Visto- 
letto viene ricordato con un’intera 
pagina da “La Valsusa” del 22 di
cembre. Sulla sua casa natalizia 
all’Arnodera (Gravere) era stata ap
posta una lapide, inaugurata il 
6.8.1983, con la commemorazione 
ufficiale tenuta dal nostro Presiden
te.

- Edito dalla Tipolito Melli, è uscito

il volume di racconti di Giorgio Pet- 
tigiani, lo scrittore alpinista di Bar- 
donecchia scomparso lo scorso anno 
sui ghiacci della Groenlandia.

- Il 18 “Il Castello di Rivoli” ha aper
to al pubblico la parte juvarriana, re
staurata, presentando un primo bloc
co delle collezioni dì arte moderna.

- Un documento sulle comandate a 
Sauze d ’Oulx è riportato sul n. 18 di 
“Valados Usitanos”, il quadrimestra
le del Centro Studi Iniziative Vala
dos Usitanos.

Sul numero 11/12 (novem- 
bre/dicembre 84) della “Rivista della 
Montagna ’ compare un articolo del so
cio di “Segusium” Aldo Trincherò su 
“Orologi solari per le Alpi ’. Rinnoviamo 
da queste colonne l’invito rivolto 
dall’Autore a tutti i lettori a segnalargli 
l’esistenza di orologi solari sia “natura
li” che “artigianali”, particolarmente 
quelli più nascosti e fuori mano.

- Su “Rivoli 15” continua la pubbli
cazione, a puntate, della “Storia della 
Sacra di San Michele” di Luciano 
Tamburini.

- Sul n° 46 de “Il Bannie” di Exilles, 
fra gli altri interessanti argomenti di 
storia e cronaca locale, una impor
tante “Proposta operativa per il recu
pero del Forte di Exilles” del Genera
le c.a. Ing. Vittorio Bernard.
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1985

Gennaio

- Prosegue intensa anche nel mese di 
gennaio l’attività dell’associazione 
culturale “Troviamoci” di Sauze 
d ’Oulx.

- Merita di essere segnalato il restau
ro cotiservativo della “Chiesa di S. 
Maria nel Borgo Vecchio di 
Avigliana” , realizzato grazie all’entu
siastico apporto di Associazioni, Enti 
pubblici e privati ed aviglianesi di 
tutte le età.

- Al Museo nazionale della montagna 
si svolge la Mostra “Mestieri tradizio
nali fra rocce e dirupi”.

- Viene completamente restaurata, 
con notevoli lavori eseguiti a regola 
d’arte, la “Cappella don Moulé dou 
Porri’ a Forno di Coazze, dedicata ai 
Santi: Antonio Abate e Antonio da 
Padova.

- Un articolo di Edmondo De Amici, 
apparso su “La Valsusa” n° 4 del 26 
gennaio, ricorda la figura di Giovanni 
Francesco Re, l’illustre botanico nati
vo di Condove.

- A Caselette il 19 presso le scuole ele
mentari è stata inaugurata la mostra 
“Castelli e Fortezze della Valle di Su
sa \  integrata dall’esposizione di im
magini sugli insediamenti locali 
d ’uso civile tuttora utilizzati, quali il 
Castello Cays del secolo XI ed il Ca
stello di Camerletto del X secolo.

- Su “Rivoli 15” n° 2 del 19.1.85, 
Franco Audano ultima la serie di ar
ticoli a ricordo di Alberto Pallone.

- È dato alle stampe una guida archi- 
tettonica di “Rivoli” a cura di Giuse 
Locana e Gianfranco Gritella.

Febbraio

- 1985 Anno della Musica: “La Valsu
sa” contribuisce validamente con 
una serie di articoli sulla musica in 
Valle di Susa.

- Presso il Palazzo Reale di Torino si 
inaugura il 28, la mostra fotografica 
“ Tre preziose Cappelle da salvare” re
lativa alle cappelle del C oignet e di 
San Sisto al Melezet, e di S. Andrea 
a Millaures (tutte nel Comune di 
Bardonecchia) per i cui restauri è sta
ta indetta una serie di iniziative allo 
scopo di salvare soprattutto gli inte
ressanti ed artistici affreschi.

- “1/ Nuovo Rocciamelone” del 1° 
porta un caldo appello per la salva- 
guardia de “1/ Torrazzo” , il medieva
le monumento di Villarbasse.

- Una recensione di Paolo Nesta sul 
libro di Andrea Bruno “Il Castello di 
Rivoli” appena uscito, è pubblicata 
su “Rivoli 15” del 2 febbraio.

Marzo

- A Torino, via Bagetti 33, incontro 
con la Dott.sa Giulietta Tibone su
“Un messaggio quattrocentesco in Alta 
Valle di Susa” .

- Si sono tenuti a Chiusa di San Mi
chele i tradizionali incontri “Tra Ca- 
prasio e Pirchiriano” dedicati alla sto
ria valsusina, patrocinati dall’Ammi-
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nistrazione comunale ed organizzati 
dal Centro di documentazione 
dell’Assessorato alla Cultura della 
Comunità montana Bassa Valle di 
Susa e Val Cenischia. Questo il pro
gramma: sabato 2 - E. Patria: Il Forte 
di Exil les, una fortezza del secolo 
XVIII nelle terre di nuova conquista; 
sabato 9 - P.G. Corino: Una fortezza 
dimenticata: la brunetta oltre il mito e 
la leggenda-, sabato 16 - E. Patria: 19 
luglio 1747: Tra storia europea e storia 
locale, la battaglia dellAssietta.

- Il Centro Culturale AmprimoRolle di 
S. Giorio ha organizzato una serie di 
incontri.

- La Certosa di Monte Benedetto (Vil- 
larfocchiardo) viene ricordata in un 
articolo di Virginio Ilotti sulla “Ter- 
zapagina” de “La Valsusa” del 2 
marzo.

- Organizzato dal Comune di Chio- 
monte e dalla Provincia di Torino ha 
avuto inizio il 1°, un “Corso di inta
glio e scultura del legno” .

- Un articolo di Massimo Boccaletti su 
“Il Nuovo Rocciamelone” fa il punto 
sulle condizioni della Sacra di San Mi
chele in relazione ai programmi di re
stauro e salvaguardia.

- Continuando la sua benemerita at
tività culturale, il gruppo filodram
matico aviglianese “Le rate vouloire” 
sabato 2 ha interpretato una simpati
ca commedia “Gallo fa nen Vasu”-, il 
notevole incasso è stato interamente 
devoluto all’Associaz. Prevenzione 
cura tumori in Piemonte.

- Muore il Prof. Giuseppe Pognante,

una delle figure più caratteristiche 
della pittura valsusina.

- A Susa nei giorni 23 e 24, a Villa 
San Pietro, in occasione del XXXIV 
Congresso Storico Subalpino “Nel 
Millenario di San Michele della Chiu
sa” Ab  tenuto un incontro sul tema: 
Dal Piemonte aWEuropa: esperienze 
monastiche nella Val di Susa medioe
vale” con importanti interventi di 
Bartolomasi, Bosco, Casiraghi, Ciot
ti, Gastaldo, Cancian, Gherner, 
Lambert, Mollo, Patria, Pazè, Sergi 
e Tamburrino. Hanno presieduto le 
due giornate Augusta Lange e Ettore 
Patria.

- Su “Musicalbrandè” di marzo è ri
portato il programma 1985 di promo
zione della lingua piemontese, defi
n ito  dal C ircolo cu ltu ra le  
“Brodolini” di Giaveno.

- “La Chiesa del Beato Antonio” a Ri
voli è illustrata da Bruna Bertolo in 
un articolo apparso su “Rivoli 15” 
del 2.

- “Scopriamo le antiche cappelle di Ri
voli” è un invito-guida che lancia 
Bruna Bertolo dalle colonne di “Ri
voli 15” del 16 e del 30.

Aprile

- “Il falso San Giusto di Susa” articolo 
di Michele Ruggiero apparso su “Il 
Delfino” n. 82 marzo aprile 1985.

- A Sauze d ’Oulx venerdì 5 ultimo dei 
sei appuntamenti musicali della ras
segna invernale dei concerti organiz
zati dall’Associazione “Troviamoci” .
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- Week-end pasquale (6/7/8) con arte 
e folklore a Bussoleno per la quarta 
edizione della Mostra dell'artigianato 
della Valsusa e Valsangone.

- “Il leggendario campanile di Coazze” 
è il titolo di un articolo nella “Terza- 
pagina” de “La Valsusa" del 6.

- Tre incontri culturali, sono promos
si, a Venaus nel corso del mese di 
aprile, dall’Amministrazione comu
nale sul tema: “Eventi e momenti del 
settecento vabusino".

- “ Vallesusa un tempo" è il titolo del
la mostra fotografica che il Comune 
di Susa in collaborazione con la Segu- 
sium e la Biblioteca Civica ha organiz
zato, utilizzando lastre fotografiche 
d’epoca.

- “Un monumento da salvare” : si trat
ta della Cappella di San Rocco a S. 
Ambrogio, le cui condizioni sono al
larmanti.. Per favorire la necessaria 
opera di restauro, lunedì 15 si sono 
trovati, presso la Sala del Consiglio 
pastorale, il Sindaco, il Presidente 
della Pro Loco ed altre autorità loca
li.

- Il Coro Alpi Cozie compie 25 anni: 
una bella pagina commemorativa ap
pare su “La Valsusa" del 27.

- A cura dell’Amministrazione comu
nale e con la collaborazione di Segu- 
sium, esce “Susa" la piccola guida 
della città, opera dell’Arch. Giulio 
Fabiano. Viene inviata in omaggio a 
tutti i soci di Segusium.

- La Chiesa della Croce Dorata di Ri
voli è oggetto di un articolo di Bruna

Bertolo apparso su “Rivoli 15" del 
13.

- A cura della Regione Piemonte, nel
la collana “Piemonte Parchi", esce lo 
speciale “Orrido di Chianocco", che 
fa seguito a quello sui “Laghi di Avi- 
glìana" pubblicato nel maggio 1984.

Maggio

- Sabato 11 ha inizio a Susa presso la 
Biblioteca Civica “E. De Bartolomei" 
un ciclo di conferenze sull'astronomia 
organizzato dall’Assessorato per la 
Cultura ed il Turismo della città di 
Susa, con la collaborazione dell’As- 
sociazioe Astrofili segusini e l’Osser
vatorio Astronomico di Torino.

- Nell’ambito delle manifestazioni 
del “Maggio borgonese" si è tenuta la 
mostra fotografica “Montagne di Val 
Susa" a cura di Valerio Tonini.

- È stato presentato presso la Scuola 
media statale “F. Gonin" a Giaveno 
il libro, edito a cura della Comunità 
montana Valsangone, Provincia e 
Regione Piemonte, “Guerra e Resi
stenza nella Val Sangone tra memoria e 
storia 1939-1945".

- “Ferriera una fabbrica un paese" è il 
titolo del libro di Riccardo Dosio, 
edito da Piemonte in Bancarella.

- Roberto e Franco Alessandria, scul
tori residenti a Bardonecchia, vinco
no in Finlandia il primo premio asso
luto di scultura su ghiaccio.

- “Dna delle meraviglie della natura in 
Valsusa" è il titolo di una intera pagi
na che “Il nuovo Rocciamelone" del
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'31 maggio dedica all’Orrido di Chia- 
nocco con articoli di Luca Patria e 
Gina Maria Cametti!

- Parte il “Maggio M u s ic a le al 4, 
sette appuntamenti con la musica, 
organizzati dalPlstituto Musicale Ri
volese.

- Venerdì 24 a Rivalta, nella chieset
ta di San Vittore, la Dott.sa Augusta 
Lange, Vice-presidente di Segusium, 
ha parlato su “Rivalta e la sua 
storia”, ed il Dott. Luciano Tamburi
ni su “Rivalta e la sua arte”.

- Il Consiglio direttivo di Segusium 
nomina all’unanimità soci benemeriti 
i seguenti soci fondatori del sodali
zio: Giulio Fabiano, Severino Savi, 
Giuseppe Maria Sibille, Luigi Sibil
le.

Giugno

- “Cara Bussoleno” microstoria foto
grafica della cittadine, dall’Unità alla 
Liberazione - 100 foto inedite realiz
zate con la collaborazione del gruppo 
fotografico “Il diaframma” di Bruzo- 
lo.

- A S .  Ambrogio settima edizione 
della “Festa di primavera” .

- L’8, promossa dalla Sugusium, si è 
tenuta a Susa una conferenza del 
Prof. Aureliano Bertone sul tema 
“Preistoria in Valsusa” .

- “La guerra del vino” è il titolo di 
una pagina di storia di Ettore Patria 
pubblicata su “La Valsusa” dell’8.

- Si inaugura a Susa una nuova asso

ciazione denominata “Centro Artisti
co Culturale del Ponte” .

- La figura giavenese del Prof. Ing. 
Luigi Peretti, recentemente scompar
so, la cui vita intera è stata dedicata 
all’insegnamento universitario e alla 
ricerca scientifica, è stata ricordata 
su “La Valsusa” del 15.

- Sabato 15 al Borgo Vecchio di Avi- 
gliana ha avuto luogo, con grande 
successo, la quarta edizione del “Pa
lio”.

- Il Rotary Club Susa e Valsusa si è 
fatto promotore di un’iniziativa, in 
collaborazione con il Comune di 
Mompantero, intesa a salvare i molti 
affreschi in degrado nelle cappelle della 
montagna del Comune.

- Esce il n° 47 de “Il Bannie”,.come 
sempre ricco di notizie, ricordi e cu
riosità locali.

- Sul numero di giugno di “Musical- 
brande” una dotta e minuziosa ricer
ca del Prof. Mario Bonaria dell’Uni
versità di Genova su “Il nome di 
Oulx nei secoli”. L’articolo, inedito 
in italiano, è stato tradotto in pie
montese per la rivista da Censin 
Pich.

Ancora su “Musìcalbrandè”, una 
recensione del libro “Folklore e tradi
zioni popolari in provincia di Torino”, 
nel quale sono citati, fra gli altri, i grup
pi folkloristici dell7Alta e Bassa Valle 
di Susa e della Val Cenischia.

- La Corale “Ange Gardien” di Oulx 
ha celebrato la giornata intemazionale 
della musica (21 giugno) partecipan
do ad un concerto corale e strumen-
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tale in Francia a Saint Donat sur 
THerbasse.

Luglio

- Domenica 7 luglio al valico del con
fine del Moncenisio inaugurazione di 
un cippo dedicato ai caduti durante 
le operazioni di guerra 1940-1945.

. - Proseguono gli scavi archeologici nel
la zona di Almese: un’intervista in 
proposito è stata rilasciata dalla 
Prof.sa Wataghin, direttrice dei la
vori, a “La Valsusa” e pubblicata il 6 
nel settimanale.

- Giovedì 27 giugno a Bardonecchia è 
stato inaugurato il restauro della Cap
pella delle Grazie.

- “Restauri nella casa del 1Conte Ver
de’ di Rivoli. Itinerario storico
architettonico dal 1300 al 1900” è il 
titolo dell’articolo di Gianfranco 
Grit ella apparso su “Rivoli 15” del 
6 .

- “Un raid fuori porta”. E la piccola 
guida alle bellezze meno conosciute 
nei dintorni di Rivoli che offre ai let
tori di “Rivoli 15” del 20, Antonella 
Lanza.

- Sabato 27 a Susa ha luogo Vassem
blea ordinaria annuale dei soci di Se- 
gusium.

Agosto

- Dal 15 luglio al 15 agosto, nella pri
ma caverna dell’orrido di Chianocco 
si è svolta una campagna di ricerche e 
scavi archeologici, condotta dai vo
lontari del G.A.T. (Gruppo Archeo

logico Torinese) diretti dal prof. Au
reliano Bertone e con la collaborazio
ne della Segusium e del CAI di Busso- 
leno. Campagna che si è resa necessa
ria per salvare le ultime testimonian
ze di vita preistorica della nostra Val
le dalle continue devastazioni provo
cate dagli incompetenti scavatori 
clandestini della domenica.

- Organizzata dagli “Amici di Grave- 
re” il 10 agosto conferenza di Ettore 
Patria sulla storia delle “Mura di 
Gravere”

- Esce il n° 48 de “Il Bannie”, il qua
drimestrale di vita exillese della Par
rocchia di San Pietro Apostolo. Pub
blica, fra le altre interessanti notizie 
e curiosità locali, il bando del 1 ° Pre
mio letterario “Exilles in Prosa e Poe
sia” .

Settembre

- Proseguono gli impegnativi lavori 
di restauro del Santuario del Collom
bardo.

- “Provonda... briciole di storia dia va- 
lada dVArmireul” è il titolo di una 
pubblicazione corredata da molte fo
tografie scritta per ricordare i 145 
anni di fondazione della parrocchia 
di San Michele (Giaveno).

- “Neolotico in Val di Susa” è il tema 
della conferenza tenuta a Villarfoc- 
chiardo dal prof. Aureliano Bertone 
il 28.

- “La Vabusa” del 7 ricorda la Ma
donna dou Bussun, l’antico Santuario 
giavenese che risale al 1600.

- Organizzata dal Museo Nazionale
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della Montagna “Duca degli Abruz
zi” di Torino e dall’Assessorato alla 
Montagna della Provincia di Torino 
è stata inaugurata sabato 7 a Bussole- 
no la Mostra itinerante “Alpi e 
Prealpi”.
- Proseguendo nella sua fervida atti
vità, il “Centro Artistico Culturale del 
Ponte” ospita i lavori di quattro pitto
ri valsusini: Luigi Alessio, Fiorindo 
Antonello, Aristide Barchi e Clelia 
Chiolero.
- Sabato 21 si apre la Stagione concer
tistica organizzata dal Circolo Cultu
rale Giavenese, giungendo così alla 
15a edizione.
- “Serata di diapositive archeologiche” 
a Villarfocchiardo sabato 28.
- Domenica 29, alla Sacra di S. Miche
le conferenza sul “Cavaliere medieva
le” del Prof. Marco Tangheroni, 
dell’Università di Pisa, organizzata 
da “Alleanza Cattolica” .

- La “Rivista della montagna” propo
ne una passeggiata, tra i colori 
dell’autunno, nel Gran Bosco di Sal- 
hertrand.

- Su “Musicalbrandè” , un simpatico 
articolo in piemontese di Censin 
Pich illustra “Il bannie”, quadrime
strale di vita exillese.

- Su “Rivoli 15” del 28, Paolo Nesta 
fa il punto sui lavori di restauro della 
“Manica Lunga” (Castello di Rivoli) 
e della “Casa del Conte Verde” sem
pre a Rivoli.

Ottobre

- Sabato 26 a Coazze, organizzata

dalla “Confraternita du Bulai”, si è 
tenuta una tavola rotonda sul tema 
“Quale sviluppo per la Val Sangone” 
allo scopo di discutere un progetto di 
massima studiato dal sodalizio.
- Domenica 20 a Villarfocchiardo, 
nell’ambito della 24a Sagra Valsusi- 
na del marrone e della 7a edizione 
della Mostra mercato, Andrea Catta
neo, in collaborazione con la Pro Lo
co, ha presentato la 1a Mostra icono
grafica: circa mille “santini” (risalenti 
al 1700, al 1800 ed all’inizio del 
1900).

- Riccardo Dosio autore del libro 
“Ferriera una Fabbrica un Paese” , ha 
ottenuto per questo suo lavoro il pri
mo premio "nel Concorso letterario 
organizzato dalla Federazione inter
nazionale delle Associazioni Persone 
anziane con sede a Parigi.

- Luigi Martoia, autore del mano
scritto “Storia di Villarfocchiardo” , 
ha presentato il suo lavoro in due se
rate organizzate dalla Biblioteca co
munale di Villarfocchiardo il 24 ed il 
31.
- Portato a termine, a regola d’arte, il 
restauro del tetto a lose del Santuario di 
Provonda a Giaveno, grazie alla gene
rosità di tanti benefattori.

- Ad Avigliana inizia l’attività la 
Scuola comunale per Parte ceramica 
“Filomena Picco” .

- L’11 a seguito dello stanziamento 
di un miliardo di lire per la difese 
dell Abbazia della Sacra di San Miche
le, un sopralluogo è stato effettuato 
con la partecipazione degli ondi Bot
ta e Balzardi, della Commissione La-
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vori Pubblici della Camera, e 
deU’Ing. Costa, Provveditore regio
nale alle Opere Pubbliche.

- Sempre I’l l ,  con ampio successo, è 
stato presentato a Susa il secondo vo
lume “Valsusa Antica” di Natalino 
Bartolomasi.
- Continuano le sottoscrizioni a favo
re del progettato restauro degli affre
schi deteriorati delle tre preziose Cap
pelle di Bardonecchia: San Sisto, No
tre Dame du Coignet di Melezet e 
Sant’Andrea di Millaures.
- A Giaveno è stato costituito un Co
mitato per commemorare degnamen
te, in occasione del primo centenario 
della morte, la figura del can. Giacin
to Pacchioni.
- Sotto l’egida della Provincia di To
rino - Assessorato alla montagna - si 
è aperta il 30 alla Galleria Accademi
ca di Torino una Mostra del pittore to
rinese Walter Grassi dedicata ai “mil
le anni della Sacra di San Michele” .
- “La Sagra di San Vittore a Rivalta - 
Storia e problemi di un recupero” è il 
titolo di due articoli di Paolo Nesta 
apparsi su “Rivoli 15” del 12 e 26.

- “Archeologia romana e centri storici - 
un esempio: Avigliana” di Paolo Ne
sta apparso su “Rivoli 15” del 26. 
Sullo stesso numero, segnalazione 
dell'uscita del Bollettino Segusium n° 
20, che riporta gli scritti di Augusto 
Doro.

- “L ’attacco spagnolo all'Arpone e i 
trinceramenti settecenteschi del Monce- 
nisio” è una delle pagine di storia a 
cura di Ettore Patria che pubblica 
“La Valsusa” del 5.

Novembre

- Nella rubrica “Incontri” de “La 
Valsusa” del 3, una intera pagina è 
dedicata Oscar Botto, uno dei massi
mi studiosi contemporanei di indolo
gia e orientalismo, che vive e lavora 
nella Valle di Susa, a Condove, du
rante i mesi estivi.

- Su “Il Nuovo Rocciamelone” del 
1°, Ottavio Vitale, ricorda i passaggi 
del Moncenisio di Papa Pio VII.
- Sabato 9, Arturo Sacchetti celebra 
a Giaveno l'Anno Europeo della Musi
ca.
- Sulla “Stampa” di Torino di 
martedì 26, un articolo a firma G.D. 
parla dell 'opera svolta dalla Segusium 
per la cultura valsusina e mette in evi
denza il bollettino n° 20 dedicato to
talmente al ricordo del Vice Presi
dente A. Doro, con la raccolta dei 
suoi scritti.
- “La Valsusa” del 23 presenta la 
nuova guida della città di Susa, pro
mossa dall’Assessorato per la Cultu
ra e il Turismo, con il patrocinio del
la Regione Piemonte e curata 
dall’Arch. Giulio Fabiano consigliere 
della “Segusium” .
- “Thures: le ultime sentinelle” è il ti
tolo di un articolo apparso su “La 
Valsusa” n. 43 del giorno 16, che il
lustra la caratteristica frazione di Ce- 
sana.
- “Incontro al Passato” è il tema della 
serata culturale tenuta presso la Bi
blioteca civica di Borgone il 2 novem
bre, organizzata dal Comune in col
laborazione con il Gruppo Archeolo
gico torinese.
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- “Incontro al Passato ” è il tema della 
serata culturale tenuta presso la Bi
blioteca civica di Borgone il 2 novem
bre, organizzata dal Comune in col
laborazione con il Gruppo Archeolo
gico torinese.

- Condove: un nuovo riconoscimento 
è stato rilasciato alla poetessa conta
dina Alda Rocci Martin, che ha par
tecipato al Premio letterario naziona
le Città di Venaria “Ilpapiro d’oro”.

- “Il Nuovo Rocciamelone” n. 41 del 
15 reca un articolo di Ottavio Vitale 
su “L ’Arch. Carlo Andrea Rana e le 
sue opere nella Valle.

- “L ’Abbazia di S. Antonio di Ranver- 
so” è illustrata in un articolo di Otta
vio Vitale su “Il Nuovo Rocciamelo
ne” del 29.

- Àmpia recensione del Bollettino Se- 
gusium n. 20 a cura di Anna Maria 
Cavargna su “Luna Nuova” del 30 
novembre.

- Nuovo periodico ad Alpignano: si 
tratta de “Il Gabbiano” pubblicato a 
cura del “Movimento Verde” della 
cittadina.

Dicembre

- Il 20 dicembre a San Giorio presen
tazione della prima edizione 
dell’“Armanach Valsusin” stampato 
a cura dell’“Associassion Coltural 
Amis del Piémont”.

- Sul “Musicalbrandé” n. 108, Luigi
no Bernard ricorda la tragedia del 
Deveys di Exilles del gennaio 1886.

- A Bruino presso il Municipio “Mo
stra sul mondo contadino e gli attrezzi 
agricoli’ ’.

- A Borgone il 14 dicembre assemblea 
pubblica per la costituzione della se
zione valsusina del Gruppo Archeo
logico Torinese. Una ampia relazione 
sulla serata e sulle prospettive di la
voro, sono scaturite in un articolo di 
Ferruccio Pari su “Il Nuovo Roccia- 
melone” n. 46 del 20 dicembre.

- Un grande concerto a Vaie la sera 
del 14 dicembre per celebrare l’Anno 
Europeo della Musica.

- Una nuova ipotesi sulla via percorsa 
da Annibaie prospettata da Cesare 
Giulio Borgna è illustrata da Massi
mo Centini sul n. 44 del 6 dicembre 
de “Il Nuovo Rocciamelone”.

- Ancora sul n. 44 de “Il Nuovo Roc
ciamelone” Ferruccio Pari ricorda, a 
due anni dalla scomparsa, la figura di 
Augusto Doro il Vice-Presidente di 
Segusium, i cui scritti sono stati rac
colti sull’ultimo Bollettino del sodali
zio.

- Natalino Bartolomasi su “La Vabu
sa” n. 46 del giorno 7 illustra, con 
una dotta recensione, il Bollettino n. 
20 di Segusium, che reca gli scritti di 
Augusto Doro.

- Il Comune di Chiomonte organizza la 
terza edizione del “Corso di scultura e 
intaglio del legno”, articolato in 18 le
zioni, con inizio il 9 dicembre.

- Il 6 è stato presentato a Giaveno il 
libro “Valle e Pianura del Sangone”
-  Piccola storia nella grande storia
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del Piemonte” . Autore il Maestro 
Giuseppe Massa.

- Un ciclo di conferenze su temi di 
astronomia a Rivoli nel corso del me
se a cura dell’Assessorato alla Cultu
ra della Città.

- Il 6 sono stati assegnati i premi ai 
vincitori del “Primo Premio Susa di 
Teatro di Prosa \

- Un riconoscimento particolare per 
meriti culturali fu attribuito a Guido 
Ferrerò, canonico della Cattedrale di 
Susa, scrittore e critico letterario e 
d’arte, nonché socio della Segusium, 
in occasione della consegna dei premi 
“Torino poesia” il 21 dicembre 
all’Istituto SIST di Torino.

- Nel fascicolo di novembre di “Studi 
Piemontesi” :
a) una piacevole lettera inedita che 
un medico inglese inviò alla madre di 
Lione il 2 luglio 1774 con la descri
zione del viaggio da Torino a 
Lione;b) un saggio del nostro socio 
Prof. Giuliano Gasca Queirazza.su 
“Una chiansonetta” per l’entrata so
lenne in Torino di Cristina di Fran
cia (1620)” ;
c) del nostro socio Giuseppe Roddi 
un articolo su “Matteo Pescatore. Li
neamenti di una ricerca su di un giuri
sta piemontese del XIX secolo” .

- Per i tipi della SEI esce in traduzio
ne italiana il libro dello storico ingle
se Geoffrey Symcox “Vittorio Ame
deo II - Vassolutismo sabaudo 1675- 
1730” . Si tratta della prima biogra
fia, di vasto respiro, del re sabaudo, 
dopo quella ormai vecchia di oltre

cent’anni di D. Carutti. Numerosi ed 
interessanti i riferimenti alle nostre 
valli.

- A Caselette il “Gruppo Arcobaleno ” 
ha allestito, nei giorni 14 e 15 dicem
bre, la 4a Mostra degli Hobbies ed Ar
tigianato.

- “S. Ambrogio - Storia di un paese 
all ombra della Sacra” il titolo del li
bro pubblicato dalla Pro Loco e pre
sentato ufficialmente a S. Ambrogio 
giovedì 21 dicembre.

- A Sauze d’Oulx mostra “Il Circonda
rio di Susa nelle cartoline d'epoca” cu
rata dall’Azienda autonoma di sog
giorno con la collaborazione dell’As
sessorato alla montagna della Provin
cia di Torino.

- “Ilbottaro" è il titolo del cinquante
simo ed ultimo disegno della serie de
dicata ai lavori, pubblicato su ‘La 
Valsusa del 21 dicembre. Un grazie 
ed un plauso al socio Segusium Vale
rio Tonini, autore dei disegni.

- “A Bruino nel mese di dicembre 
due manifestazioni culturali: la rasse
gna fotografica “Luci e ombre sul pia
neta giovani ’ organizzata dal Gruppo 
giovanile con la collaborazione del 
Circolo culturale “Insieme” e una 
“Mostra di disegni” organizzata 
dall’Associazione commercianti con 
il patrocinio degli Assessorati alla 
Cultura, all’Istruzione e al Commer
cio.

- Sul n. 45 de “Il Nuovo Rocciamelo- 
n e “Storia, restauri, vicende e il riu
tilizzo vìvo e profano di San Saturnino 
di Susa” articolo di Ottavio Vitale.
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I
- A Rivoli, dopo il Palazzo Piozzo di 
Rosignano, anche /<z del Conte 
Verde, prezioso complesso architet
tonico del 1300, sarà totalmente ri- 
strutturata a cura del Comune.

- A cura del Comitato Piemonte e 
Valle d’Aosta dell’Associazione per 
la ricerca sul cancro, è uscito “Nomi 
illustri e sconosciuti delle vie dì Tori
n o Si tratta del terzo volume della 
serie - il cui ricavato va a totale bene
ficio della suddetta ricerca scientifica
- che reca numerosi riferimenti a luo
ghi e persone delle nostre valli.

Soci scomparsi:
MARIO BELLONE 
AUGUSTO DORO 
ANDREA PAUTASSO

- Nel chiudere questa breve rassegna, 
un ringraziamento a tutti coloro che 
hanno contribuito così validamente 
nel corso dell’anno 1985 a far cono
scere le valli in tutti i loro aspetti. Un 
plauso ai sodalizi, numerosi più di 
quanto non si creda, che hanno lavo
rato sodo; purtroppo non tutte le ma
nifestazioni sono state segnalate. 
Dalle colonne di Segusium un invito 
amichevole a voler farci conoscere 
programmi ed attività del 1986.

Luigi Sibille
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INVITO ALLA COLLABORAZIONE CULTURALE
La Segusium (Società di Ricerche e Studi Valsusini) nello spirito del proprio Statuto volto a sal

vaguardare tutti gli aspetti della cultura delle Valli segusine, invita i Soci e le Persone di buona vo
lontà ed affezionate alla loro Terra, a voler segnalare tutti i Testi (a stampa o manoscritti) che 
avessero occasione di consultare sia presso case private che presso Biblioteche pubbliche od Archi
vi e che riguardino sotto qualsiasi aspetto le Valli di Susa.

Le segnalazioni dovranno interessare non solo opere antiche e rare, ma anche quelle che - per es
sere modeste come i fascicoletti od articoli inseriti in Bollettini parrocchiali - non sono conosciute 
oppure sono snobbate.

Anche le Tesi di laurea hanno grande importanza tant’è che la Segusium è già intervenuta nella 
pubblicazione di alcune di esse.
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pio o alla fine), l'epoca ed il luogo di redazione (che sovente mancano), se su carta o pergamena, co
piare la prima e l'ultima riga del testo.


