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PRESENTAZIONE

Nel “coro” di celebrazioni culturali che ormai da vari anni si susseguono — oltreché 
alla Sacra di S. Michele — a Torino, Ambrogio, Giaveno, Susa ed in altre locali
tà della Valle per il “Millenario” di quel monumento, così insigne per religiosità, 
cultura, storia ed arte, anche la “Segusium” è lieta di off ire il suo contributo, attra
verso la penna di Padre Ario li che, quale membro dell”1 istituto della Carità” fonda
to da Antonio Rosmini e che da un secolo e mezzo (1836) ne è il fedele custode, 
si trova nelle condizioni ottimali per illustrare con amore e competenza dei partico
lari inediti sulla storia e la struttura di quello straordinario complesso monastico.

Il Presidente
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PREMESSA

Il 2 luglio 1836 il sacerdote e filosofo roveretano, ma di formazione culturale 
padovana: Rosmini Serbati Antonio (fondatore dell’Istituto della Carità poi det
to... Rosminiano) salì sul monte Pirchiriano da S. Ambrogio, per visitare il com
plesso della Sacra di S. Michele su richiesta (tramite il Cardinale Tadini di Genova) 
del Re Carlo Alberto (come ci tramandano il Malladra e Ranieri in: “La Sacra 
di S. Michele - Natura, Arte e Storia” Torino 1907, a pag. 303 e seguenti) per 
“ ...effettuare il duplice disegno di restaurare e rimettere in onore la chiesa e gli 
avanzi del monastero clusino, e di aprirvi un ricovero a persone ricche e potenti 
che, pur senza aver vocazione alla vita religiosa, amassero appartarsi dalla socie
tà inquieta (ndr.: Sic!) e disagiata del loro tempo e trascorrere nella solitudine, 
col conforto di persone pie ed erudite, il rimanente dei loro giorni...” (ndr.: un 
odierno Pensionato, ma con l’aggiunta di centinaia di scalini...).

Con il breve papale di Gregorio XVI datato 23.8.1836, veniva concesso all’I
stituto della Carità Rosminiano: “ ...di dimorare liberamente e licitamente nel
l’Abbazia di S. Michele, di accettarne l’amministrazione ed il godimento delle 
rendite di tutto il tempo che vi rimarrebbe. Infine il 30 settembre (ndr.: 1836), 
il Senato piemontese decretava ufficialmente la consegna dell’abbazia e dei suoi 
beni (ndr.: era di proprietà della Casa Reale) in quanto l’Abbate era vassallo — 
per i possessi in Piemonte — dei Conti di Savoia ai Rosminiani.

L’ingresso ufficiale di alcuni religiosi avvenne il 13 ottobre e già il 25 dello 
stesso mese vennero traslati dal Duomo torinese i resti di 22 Principi di Casa 
Savoia; appunto per il loro trasporto fu costruita la prima strada carreggiabile 
(detta appunto “dei Principi” ) con inizio da S. Francesco alla Mortera.

La permanenza dei Rosminiani non fu scevra da difficoltà di ogni genere ed 
anche da aperte ostilità, tant’è che il disegno di Carlo Alberto circa l’apertura 
del Pensionato non potè essere realizzato.

Grazie all’errata ed inutile applicazione di una delle... illuminate Leggi Sic- 
cardi di incameramento dei Beni ecclesiastici (l’Abbazia di S. Michele alla Chiu
sa apparteneva alla Casa Savoia) il complesso monumentale passò al Demanio 
dello Stato che scaricò sui Rosminiani la pesante e non gratificante incombenza 
di custodi — senza mezzi — di quanto restava delle strutture abbaziali.

La Segusium — essendo appena trascorso nel 1986 il 150° Anniversario della 
venuta alla Sacra dei Rosminiani — riconoscendo con gratitudine quanto dagli 
stessi compiuto a favore della Valle e dei suoi abitanti, in campo culturale ed 
assistenziale, è lieta di dare ospitalità al lavoro del Rosminiano Padre Luigi Arioli 
nella sua interpretazione illustrativa del Monumento; ciò anche in concomitan
za dei festeggiamenti per il Millenario della presunta costruzione, che da oltre 
un decennio si stanno sviluppando.
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S E G U S I U M  - R ICERCHE E STUDI V A L S U S IN I V o i. 23 pa gg .5 -26 Susa 1987

COME È SORTA LA SACRA DI S. MICHELE

Luigi Arioli

Fui alla Sacra di San Michele, la prima volta, quaranta anni fa, nel 1946. Il 
fascino del monumento mi avvinse come non può non avvincere chiunque lo vi
siti con interesse attento. Di più: mi trattenni per circa un mese nei visceri stessi 
del complesso edificio, respirando sgomento, V atmosfera satura di mistero che 
traspirava dal groviglio di rocce e muraglie di cui è intessuto. Ritornai molte al
tre volte, sempre intento a osservare, interrogare, a rilevare, nello sforzo di dare 
una risposta ai molti interrogativi che mi si presentavano.

Ultimamente, accingendomi a dare un ordine alle osservazioni raccolte, mi so
no convinto che non avrei capito a fondo la Sacra finché non avessi conosciuto 
la morfologia, la forma plastica della roccia sulla quale la Sacra era sorta. La roc
cia mi sarebbe in tal modo apparsa come il ‘‘grembo’ ’ nel quale la Sacra fu con
cepita; avrei poi potuto seguirne gli sviluppi finché essa mi avrebbe mostrato 
il suo volto definitivo, quello che ora contempliamo.

Prima di entrare nel merito, mi pare doveroso dichiarare alcune premesse circa 
il metodo della ricerca:
—  La Sacra viene qui esaminata e studiata in se stessa sotto il profilo archeologi- 
co, costruttivo, funzionale e stilistico. Vale a dire: la Sacra, come insieme di edi
fici, viene considerata quale documento primario per la sua conoscenza, pur non 
perdendo di vista le notizie e le conclusioni storiche fondamentali.

— Di grande efficacia fu il ricorrere alla visualizzazione del discorso. E ovvio: 
la descrizione verbale, per quanto malleabile, capace di plasmare e rincorrere le in
tuizioni e i labirinti della logica, cede di fronte alla più immediata evidenza dell’im
magine, specie quando si tratta di oggetti tangibili al senso della vista. Inoltre il ricorso 
alla visualizzazione (appunto perchè più aperto alla evidenza assiomatica) può ren
dere insostenibili certi esiti che sfuggono al vaglio dello scorrere facile delle parole 
o anche suggerire soluzioni che il discorso verbale da solo non sempre raggiunge 0).

0) Forse può apparire superfluo il richiamo a due altri criteri metodologici di ricerca, che so
no ovvii:
— L’uomo, nella sua natura, nei suoi limiti, nelle sue attitudini, nei suoi interessi, nelle sue aspira
zioni, deve costituire il metro per la formulazione e la valutazione di intuizioni, di ipotesi, di veri-
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Luigi A rioli Come è sorta la Sacra di S. Michele

— Un’altra premessa è conveniente: uno sguardo alla successione cronologica del
le costruzioni sacrensi:

le prime costruzioni corrispondono a tre absidi che formano l’attuale cripta 
della chiesa e che in origine apparivano sub divo.

Seguono le costruzioni dette di Ugone, corrispondenti al monastero benedet
tino (attualmente abitato) e alla prima chiesa abbaziale, conservata solo in parte.

Ad un terzo tempo appartengono l’ampliamento del monastero (del quale ri
mangono le imponenti rovine) e la nuova chiesa (quella attuale).

Va notato subito che l’innalzamento delle costruzioni abbaziali iniziate verso 
la fine del secolo X si è protratto nel tempo, fin quasi al secolo XVI, senza solu
zione di continuità, a causa soprattutto delie enormi difficoltà imposte dalla na
tura del luogo e per conseguenza del notevolissimo impegno costruttivo che 
rendeva lento il procedere dei lavori.

Nei secoli successivi vi furono numerosi interventi volti a irrobustire e rima
neggiare fino a quando si giunse agli ultimi restauri.

Importanti quelli voluti da Carlo Felice e da Carlo Alberto quando la parte 
del monastero scampato alla rovina e la cripta furono ristrutturate.

Radicali e definitivi quelli progettati alla fine dell’Ottocento e portati avanti 
decisamente negli anni trenta del nostro secolo, che hanno offerto l’immagine 
della Sacra che conosciamo.

Ciò detto, può essere iniziato il discorso sull’origine della Sacra.

Morfologia della cima del monte Pirchiriano

La (fig. 2) rappresenta per isoipse, o linee altimetriche, la cima del Pirchirian- 
mo che fu poi occupata dalle costruzioni. Il disegno fu composto sulla base dei 
rilievi pianimetrici e altimetrici operati dall’architetto D’Andrade, integrati da 
osservazioni sul vero.

Si noti la conformazione a torrione strapiombante della cima e la vetta a guisa 
di cresta articolata in quattro punte.

La linea a trattini indica il probabile percorso dei primi scalatori e costruttori 
(tale percorso fu mantenuto anche al tempo del monastero di Ugone). Il cerchietto 
(°) indica il punto (che va tenuto presente) in cui doveva venir superata la pare
te del torrione; superamento difficoltoso,, ma facilitato, come si può osservare 
e arguire, dalla conformazione accidentata del nicchione roccioso.

fiche delle quali risulta intessuto il discorso che, partendo dai dati archeologici e da altri documen
ti, tende alla ricostruzione della storia.
— Nel discorso di ricostruzione della storia, bisogna avere l’occhio costantemente attento alle 
realtà sociali (politiche, economiche), culturali e religiose per tenerne conto: altrimenti il discorso 
risulterebbe fuorviante.
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Luigi A rioli Come è sorta la Sacra di S. Michele

Il nome del monte

Secondo la “Cronaca” (2) 1’appellativo Pirchiriano deriverebbe dal greco 
pir = fuoco, e sarebbe stato attribuito dal popolo per ispirazione profetica, a in
dicare il prodigio della consacrazione angelica del santuario, che sarebbe poi sor
to sul monte, tra splendori di fuoco. Più avanti ricorderemo questa leggenda.

Più positivi quelli che vedono in Pirchiriano una trasformazione di Porcaria- 
no (monte dei porci) per analogia a Caprasio (monte delle capre) e a Musinè (monte 
degli asini).

Mi pare intelligente e probabile la derivazione proposta dal Duranti, dal gre
co purios = torre, fortezza, baluardo. Infatti se si tiene presente la conformazio
ne della cima appena sopra illustrata e si immagina di guardarla dalla pianura 
sottostante, tale conformazione, non alterata da vegetazione, prende l’evidente 
aspetto di baluardo. Vedremo più avanti quando può essere avvenuta questa de
nominazione.

Le prime costruzioni sulla cima del Pirchiriano

Sono le tre absidi che formano la cripta della chiesa attuale.
Fino ai restauri degli anni trenta, queste absidi erano bellamente ingombrate 

dalle tombe dei principi di Casa Savoia, qui allogate nel 1836, quindi le absidi 
non potevano essere osservate, rilevate, studiate con la necessaria meticolosità. 
Coi restauri, le tombe furono rimosse e le absidi mostrarono le caratteristicbe 
primitive. Si possono così rilevare con maggiore agio, specie in pianta; in alzato 
alcune dimensioni restano ignote, perchè le coperture delle tre costruzioni furo
no mozzate e rifatte a voltini quando vi fu steso sopra il pavimento della chiesa 
abbaziale. Certamente le coperture originali erano in legno.

La prima costruzione

É una edicola absidata innalzata entro una lieve conca rocciosa a ridosso del co
stone nord-est che scende da una punta della cresta del monte (fig. 3). Il diame
tro della piccola abside misura m. 1,90. La profondità è di m. 1,05 (si noti come 
è appena maggiore della metà della larghezza). In altezza l’abside misura m. 2,65. 
Il muro dell’absidiola misura m. 1,00 di spessore e contiene due aperture dispa
rate: una è centrale e segna l’orientamento ESE (est sud est), l’altra è posta più

(2) — Per una valutazione letteraria e storica della Historia Clusiensis Monasterii, comunemen
te citata come “Cronaca” , vedere: G. Sergi San Michele della Chiusa, 1983.
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Luigi A rioli Come è sorta la Sacra di S. Michele

in alto e non si apre ortogonalmente alla faccia del muro, ma in modo obliquo; 
l’asse risulta perfettamente rivolto a ejst.

Delle due pareti che legano l’abside alla roccia, quella a destra è stata elimina
ta evidentemente quando fu aggiunta la seconda abside, l’altra risulta rimaneg
giata, come si vedrà più avanti. Presumo che la porta attuale, romanica, ricalchi 
quella primitiva. I muri erano intonacati, come testimoniano i resti conservati 
all’interno; anche all’esterno erano candidamente intonacati.

Questo primitivo sacello può essere facilmente ricostruito graficamente (fig. 
4). Sorprende lo spessore dei muri che cingono un’aula di neppure dieci metri 
quadrati.

Il carattere sacro della piccola costruzione pare sicuro. Il sacello non era evi
dentemente fatto per essere abitato (bastava ad accogliere uno o pochi pellegrini 
per lo spazio di un atto devoto), ma per rappresentare una dedizione, per essere 
visto da lontano e ricordare la medesima.

Seconda abside (fig. 5)

Misura metri 3,30 di larghezza. É ingombrata ora dalla fondazione di uno dei 
pilastri della chiesa superiore. Appaiono vari elementi utili alla ricostruzione: due 
tronconi di lesene larghi m. 0,60 e alte da terra m. 1,00. Forse un terzo troncone 
di maggiori dimensioni era appoggiato al fóndo dell’abside a sostegno di qualche 
simulacro o icona (3) Lungo lo spigolo interno del troncone di destra è conser
vata l’impronta lasciata da una colonnina, asportala, che vi era come incollata 
e pare dovesse essere ricoperta da intonaco. Due colonnine dovevano essere po
ste all’inizio del giro dell’abside e una terza a metà dell’abside, per compiere co
sì il ritmo degli spazi tra le colonnine, dei quali uno è conservato e terminando 
a semicerchio all’altezza di m. 2,85. Non appare con chiarezza come avvenisse 
l’imposta del catino, certo però mediante un gioco di lunette unghiate. Le fine
strelle si possono ricostruire da un fievole segno all’interno e, meglio, dall’appa
rizione all’esterno, osservabile dallo “ scalone dei morti” .

Questi elementi qualificano architettonicamente la costruzione.
Davanti all’abside lo spazio è ristretto perchè proprio qui si eleva la cima mag

giore del Pirchiriano.
La ricostruzione grafica dell’abbinamento delle due absidi risulta relativamente 

facile (fig. 5).-

(3) Sia nella prima absidiola che in questa seconda non è pensabile la presenza di un altarino, 
mancando lo spazio per una assemblea che celebrasse l’Eucaristia o altro rito. Un simulacro pote
va bastare a rassicurare la pietà di chi da lontano alimentava la propria devozione, e nel tempo 
stesso soddisfaceva alla fatica dei pochi che riuscivano a superare le difficoltà della salita al san- 
tuarietto.
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La figura 6 è uno schizzo indicativo di come poteva apparire in originale que
sta seconda abside.

La terza abside

Assume con lo spazio antistante l’aspetto di una chiesuola, con le pareti co
strette dalla roccia che nel fondo fa essa stessa da parete (4).

Il paramento di questa abside è dato dal susseguirsi di cinque spazi separati 
da lesene molto sporgenti che salgono a sostenere il catino con un gioco di ghiere 
e unghie (5) .

L’ingresso alla chiesuola fu realizzato nella parete destra attraverso una porta 
rialzata sul pavimento (m. 1,40). Un passaggio a gradini valicava la cresta del 
monte. Così ora il santuario poteva essere raggiunto immediatamente da sud. 
La ricostruzione grafica risulta agevole (fig. 7 e 8).

Quando fu costruita la chiesuola, lo spartito di archi visto nell’abside fu ripe
tuto di fronte alla seconda abside, mascherando la roccia (fig. 9).

Altra opera unificante è stata compiuta all’esterno. Ovviamente le absidi, quan
do vennero costruite necessitavano di un basamento che le fondasse sulla roccia 
scoscesa e irregolare. Quando fu costruita la chiesuola anche questo basamento 
fu unificato e ornato di un ritmo di quattro nicchie piatte; tre sono visibili in 
parte dallo “scalone dei morti” la quarta è facilmente integrabile. La fig. 10 rap
presenta prospettivamente le tre absidi come apparivano ai pellegrini che vi si 
avvicinavano.

Considerazioni

É facile accorgersi che fra le tre absidi non vi è unità di impianto, di tecnica 
costruttiva e soprattutto di stile. Dunque sono state costruite in tempi diversi. 
Non vi è documento d’archivio che illumini sulla origine e sugli scopi delle due 
prime absidi. Bisogna quindi puntare su un più approfondito ed esteso esame 
interno. Per cominciare, meritano attenzione le conclusioni di A. Tamarelli (ci
tato da Malladra-Ranieri) le quali “fanno ritenere che gli antichi romani avesse-

(4) — Una attenta osservazione avverte che la roccia è stata integrata con blocchi di pietra a 
vista posti per chiudere gli anfratti maggiori. Questo persuade che la cima del monte, tutta spun
toni, dove fu possibile fu sbrecciata per ottenere materiale costruttivo.

(5) Sia nella seconda che in questa terza abside l’imposta del catino primitivo è stata demoli
ta; ne è rimasta solo qualche traccia. La demolizione avvenne quando fu fatto il pavimento della 
prima chiesa (ma di questa prima chiesa il presbiterio — corrispondente alle sottostanti absidi — 
poteva essere rialzato, così da non richiedere la mutilazione dei catini sottostanti) o della seconda 
chiesa abbaziale, sostituendo le primitive coperture delle edicole sottostanti, con un complesso 
sistema di voltini.
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re dedicato lassù (al Pirchiriano) un santuario alla divinità solare o a qualcuno 
degli iddii tutelari dei valichi alpini e dei viaggi” . Si può tradurre: in epoca pa- 
gana il monte Pirchiriano (di santuario non vi è traccia) poteva essere dedicato 
al culto di qualche divinità. Il carattere sacro, ma cristiano, delle tre absidi non 
sembra lasciare dubbi.

La seconda abside fu aggiunta alla prima a distanza notevole di tempo (lo sug
gerisce la diversità di impianto e stile); ne accresce il prestigio con le maggiori 
dimensioni e la decorazione architettonica. Dalle due absidi riunite l’intento ce
lebrativo o propiziatorio attingeva maggiore consistenza. Forse, costruendo la 
seconda abside, si è voluto conferire un nuovo significato, un nuoto titolo al san
tuario.

Per le prime due absidi, insisto, va esclusa la possibilità di accogliere una as
semblea per celebrazioni liturgiche. La chiesuola (terza abside) si presenta inve
ce illuminata da qualche documento storico. Si situa sicuramente nel secolo X 
avanzato. Di essa ci occuperemo a parte.

Non va trascurato un problema pratico: Dove fu reperito il materiale costrut
tivo? Si pensi ai muri dello spessore di m. 1,00, alle fondazioni, alle enormi dif
ficoltà di trasporto del materiale sulla cima del monte. Certamente in gran parte 
fu ottenuto sbrecciando dove possibile, la cima del monte. Le coperture vanno 
pensate strutturaté in legno.

Accantonata per ora la chiesuola si impongono i seguenti interrogativi: quan
do, in quale clima storico e culturale, da chi, furono edificate le prime due absidi?

Trattandosi di costruzioni sacre cristiane, bisognerà muoversi nei secoli che 
corrono tra la conversione al cristianesimo della media e bassa valle di Susa e 
il secolo X.

Da F. Bolgiani, (6), ricavo:
— che l’influenza di sant’Ambrogio di Milano sul Piemonte e l’oltralpe fu tale 
da far considerare ‘‘ambrosiana” la zona (proprio ai piedi della Sacra un paese 
porterà il nome di Sant’Ambrogio);
— che san Massimo vescovo di Torino si lamentava dei suoi fedeli restii a la
sciarsi trasformare dall’annuncio del Vangelo, e insisteva presso i proprietari terrieri 
perchè si adoperassero a combattere il paganesimo persistente e tenace nelle 
campagne.

Si può ritenere che la cristianizzazione della valle di Susa fosse compiuta nel 
corso del secolo V.

E comprensibile che in questo clima di impegno di conversione sia avvenuta 
una riconsacrazione del monte o comunque si sia voluto sulla cima suggestiva
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del medesimo un “segno” di richiamo alla celebrazione e agli impegni della Fe
de. A questo intento poteva soddisfare una candida edicola costruita sulla vetta 
del Pirchiriano proteso come vedetta nel mezzo della valle su un costone che 
la esponeva alla vista della estesa pianura verso levante (fig. 3).

La prima absidiola, osservata nel suo insieme e nei suoi elementi caratterizza
ti, può essere ascritta ad epoca paleocristiana.

Una giustificazione al sorgere di essa si potrebbe trovare anche nella temperie 
politica del secolo VI quando, nell’Italia invasa dai barbari, ci fu un ampio ten
tativo di rivincita e affermazione bizantina. Scrive il prof. Gaddo: (7) “Ai con
fini, lungo le Alpi, i Bizantini avevano creato molti ducati con soldati “Hmitanei” : 
soldati cioè in perpetua stazione e che, per antica disposizione, coltivavano le 
campagne circostanti in tempo di pace a proprie spese e vantaggio” . Questa pre
senza poteva essere operante ai piedi del Pirchiriano, tradizionale confine tra 
mondo romano e Gallie.

Alla presenza di questi bizantini potrebbe ascriversi la costruzione dell’ absi
diola con intenti propiziatori. E a questo tempo che il Durante ascrive la deno
minazione del monte derivandola da pirios = torre, come dire “monte turrito” , 
riferendolo alla conformazione rocciosa.

Si può azzardare una ipotesi anche sulla eventuale “dedicazione” dell’edico
la. Già san Massimo insisteva sul dovere di distruggere gli idoli e rigettare i culti 
pagani. Al culto dei martiri torinesi Ottavio, Avvenzio, Solutore, erano legate 
varie pratiche esoreistiche (F. Bolgiani op. cit.). In un tessuto sociale ormai cri
stiano è comprensibile l’identificazione tra culto idolatrico e forze demoniache; 
quindi diventa comprensibile anche la contrapposizione del culto degli Angeli. 
L’edicola poteva segnare questa dedicazione. (Puoi leggere: San Michele).

Continua la storia: “i bizantini in Italia settentrionale furono sopraffatti dai 
longobardi. Questi ebbero conflitti con i franchi; il confine tra i due regni passa
va ai piedi del Pirchiriano, a “le chiuse” , termine che restò toponomastico.

Malladra-Ranieri attribuiscono la costruzione di un santuario a san Michele 
sul Pirchiriano “ai Longobardi del ducato di Torino, popolo immaginoso e guer
riero e perciò devotissimo, come altri suoi confratelli germanici, dell’arcangelo 
pugnace e vittorioso. Così i longobardi avevano forse voluto tutelare il loro itali
co dominio coi due estremi santuari di san Michele: sul monte Gargano e sul 
Pirchiriano” .

Questa ipotesi va riferita alla seconda abside, le cui caratteristiche architetto
niche e decorative già individuate non contraddicono, mi pare.

Il dominio longobardo venne meno, come è noto, dal 774 quando Carlo Ma
gno travolse Desiderio attestato proprio alle “Chiuse” sottostanti il Pirchiriano.
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Quando e come fu costruita la chiesuola

Ho avvertito sopra che con la chiesuola si entra nella storia. Infatti la “Cro
naca” , scritta da un anonimo monaco clusino intorno alla metà del secolo XI, 
ci fornisce, tra ampie divagazioni leggendarie, notizie utili e preziose. Seguirò 
la lettura di questo documento, raccogliendo circostanze e modi che accompa
gnarono il sorgere del nostro piccolo monumento.

“Da una antica relazione, del tutto sicura, abbiamo appreso che la chiesa nei 
primi tempi è stata colà costruita secondo quest’ordine. Vi era un cittadino di 
Ravenna di nome Giovanni (...) di cui si dice che fosse stato insignito della di
gnità episcopale esercitata nei suoi luoghi di origine” . Questo personaggio di
venta eremita sul monte Caprasio. Monizioni angeliche lo inducono a trasferirsi 
sul Pirchiriano dove “in breve tempo porta a termine la costruzione (...) sulla 
roccia sporgente così come gli permettevano i mezzi di cui disponeva. Ricava 
pure dalla viva roccia un altare che desta ammirazione, ma non sufficientemente 
rifinito sotto il punto di vista artistico, in onore del principe degli angeli Miche
le” (fig. 11).

Il cronista continua fornendoci una preziosa notiziola. “A partire da allora 
il santo eremita Giovanni servendosi di una piccola cella posta presso il monte 
incominciò ad abitarvi da solo” .

Traccia del muro ritenuta appartenente alla cella dell’eremita è segnata in un 
disegno in pianta, sommario, attribuito al D’Andrade. Invero un muro esiste 
nella zona indicata dalla “pianta” (8).

Risultanze storiche

L’identificazione storica del vescovo Giovanni è discussa. E verosimile che 
un eremita colto, con lento, costante, faticoso lavoro e con aiuti, possa aver co
struito la chiesuola unificando le precedenti absidi. Più probabile è che l’eremita 
(e non c’è motivo di negarne la dignità episcopale) sia stato richiesto dalla pietà 
popolare o, meglio, abbia voluto stimolarla e sia diventato la guida degli sforzi 
compiuti per invigorire la devozione e il culto dell’Arcangelo, già presente sul 
monte e poi affievolitasi, forse in concomitanza delle incursioni saracene che an
che in Val di Susa recarono tanto danno alla vita civile e religiosa. (Si ricordi

(9) Lo si osserva attraverso una breccia aperta nel corridoio sotto il “coro vecchio” . Ora serve 
a sostenere il voltino di una intercapedine. Credo di dover riconoscere il luogo dove sorgeva la 
cella in cima alla scala adattata alla roccia che aiutava a superare il torrione roccioso (cima del 
Pirchiriano), su un poggio aperto sulla valle verso ponente; richiamo ai pellegrini che venivano 
dalla Francia (fig. 9 e 12).
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il toponimo 4'truc sarasin" legato ad un dosso del monte non lontano dalla Sa
cra). Vinti i saraceni nel 975 da Arduino Glabrione, si apriva un'era nuova di 
ripresa civile e religiosa: si pensi alle strade tornate sicure e al movimento di pel
legrini e mercanti.

In questo clima ben si colloca la costruzione della chiesuola e la restaurazione 
dei sacelli precedenti. Il tutto veniva a formare un “ Santuario" vistoso, ardito, 
suggestivo, aggrappato alla torreggiante cima del Pirchiriano come un diadema
(fig. 10).

Connotazioni stilistiche della chiesuola

Ho accennato ad un eremita “colto" che avrebbe diretto i lavori; aggiungo “in
telligente". Si riconsiderino i ritmi dell’abside, le nicchie antistanti la seconda 
abside e quelle del basamento che danno unità architettonica e decorativa al San
tuario. Concezione indubbiamente valida, intelligente appunto, di sicuro valore 
estetico, espressiva. Quanto all’altare, stupisce che gli studiosi l’abbiano neglet
to, abbandonandolo ad una tradizione priva di ogni verosimiglianza che ha volu
to vedere nel blocco centrale un ricupero di ara pagana. Basta accorgersi della 
composizione di più blocchi, della identità del materiale e della evidente unità 
stilistica delle parti, dovute alla medesima mano, per lasciar cadere tale definizione.

L’“ammirazione" tramandataci dal monaco cronista è riemersa con i restauri 
degli anni trenta, quando la Soprintendenza ha voluto trasportare l’altare nella 
chiesa attuale (navata destra) appunto perchè fosse meglio esposto a nuova am
mirazione.

L’altare ha carattere chiaramente classico nella struttura simmetrica e geome
tricamente architettata e ancora nella decorazione a modanature semplici e niti
de. Opera colta dunque, di chi apprezza la linearità e la chiarezza volumetrica. 
Quanto distante il linguaggio di questo altare dalla decoratività invadente del
l’arte cosiddetta barbarica!

Lo schema compositivo è quello caratteristico di alcuni esemplari presenti a 
Ravenna, risalenti al secolo VI. Segnalo quello, con funzione di trofeo, posto 
al centro della navata grande di sant’Apollinare in Classe. Lo schema, però non 
è identico nei due altari; le sagomature che nell’altare di sant’Apollinare ornano 
l’alta predella, nel nostro altare sono introdotte alla base del dado centrale. Un 
elemento manca nell’altare lavorato da Giovanni Vincenzo, cioè la “fenestrella 
confessionis" ed è ovvio: di san Michele Arcangelo non si venerano reliquie. Nei 
due altari, dunque, varia alquanto lo schema, ma il carattere, lo spirito, l’espres
sione sono identici. Non deve essere un caso che l’altare tratto dalla roccia dal
l’eremita “cittadino di Ravenna" (Cronaca) ripeta forma ed espressione di altari 
ravennati.
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Il cronista non tace un appunto di tecnica artistica: Paltare “non è sufficien
temente rifinito” . L'anonimo critico era dunque ben informato sui criteri este
tici dominanti al suo tempo; fra questi: la materia doveva essere ben rifinita, 
fino a risultare lucida e impreziosita da luminosità.

La consacrazione della chiesuola e l’appellativo ‘‘Sacra”

Il “santuario” rifiorito, accresciuto in nuove forme prestigiose, richiedeva la 
consacrazione del vescovo diocesano, di Torino. Il cronista non si lascia sfuggire 
l’occasione di intessere l’avvenimento con la mirabile descrizione che suppongo 
nota al lettore: gli Angeli prevengono il Presule, consacrando essi stessi la chie
suola. E questo il momento eclatante, specifico, sia pure leggendario, della “Sa
cra” . Da questo essa prende il nome.

Non si conosce come e quando l’appellativo “ Sacra” sia stato attribuito al 
santuario di .san Michele Arcangelo eretto sul Pirchiriano. Certo l’attribuzione 
è legata alla leggenda della consacrazione angelica. Fu invenzione di monaci troppo 
zelanti e immaginosi o frutto della pietà popolare fantasiosa? Ancora: è frutto 
di pura e pia invenzione fiabesca, o è mutuata da altri santuari, oppure dipende 
da un qualche “fatto” , non necessariamente soprannaturale, ma forse identifi
cabile con un evento insolito? Le consacrazioni angeliche rivendicate dai vari 
santuari sono tutte ugualmente leggendarie; ma qui sul Pirchiriamo la leggenda 
ha inciso tanto, da lasciare il segno nell’appellativo del santuario, segno di acco
glienza popolare generalizzata e radicata.

Commuove inoltre vedere su larghe plaghe di intonaco un fitto sovrapporsi 
di innumerevoli segni di croce graffiti: testimonianza della fede semplice, forse 
ingenua, della devozione viva di quei tanti pellegrini che qui hanno trovato la 
meta del loro pellegrinaggio.

E comprensibile che il monaco cronista abbia voluto esaltare il culto dell’Ar
cangelo, reclamizzarlo^ affermare l’esenzione del santuario-monastero da ogni au
torità che non fosse quella suprema del Papa. Ma non bisogna fermarsi a questi 
termini: va rivendicato il fatto concreto, positivo del sentimento della fede coa
gulata nel culto dell’Arcangelo, di tale spessore da rivestire di mirabile e di straor
dinario l’atto pio, non solo, ma da indurre al faticoso lavoro di dare corpo, pietra 
su pietra, al santuario. E se è valida l’ipotesi delle origini paleocristiane, la fede 
che di tutta l’opera fu stimolo non è limitata ad un aspetto pietistico, ma attinge 
il fondo, l’essenza: fermento di religiosità che dà salvezza.

La Sacra nelle dimensioni della devozione e del culto di S. Michele

Quella che ho delineato sopra rappresenta la dimensione personale, verticale 
e profonda della fede e conseguentemente della devozione all’Arcangelo. Vi è
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anche una dimensione orizzontale, estesa. Ce la offre il cronista (che scrive a 
metà del sec. XI, quando il monastero era ormai affermato) non riferendosi ai 
fasti del monastero, ma al culto incentrato nel Santuario.

“Sappiamo in base a molti documenti (leggi: testi) della sacra Scrittura che 
il beato Michele, per volere di Dio, non solo possiede in cielo il primato tra i 
cori della milizia celeste, ma anche in terra possiede, per così dire, un principato 
(...) soprattutto nelle plaghe occidentali (....). Infatti nelle regioni occidentali TAr
cangelo del Signore ha scelto per sè, in modo specialissimo tre luoghi per render
li illustri (...) il primo è il monte Gargano, ormai notissimo in tutto il mondo; 
il secondo, vicino all’oceano Atlantico, si chiama “Presso-il-pericolo-del-mare” ; 
il terzo, posto giustamente in mezzo alle cime elevate dei monti (...) dove si può 
contemplare più da vicino la maestà divina” .

Quando oggi si parla della “ Sacra” è doveroso rifarsi ai tre sacelli absidati 
che abbiamo esaminato, frutto anzitutto di fede e poi di sudate fatiche; impe
gno che vedremo moltiplicato quando dalla radice del santuario si svilupperanno 
il monastero benedettino e la chiesa abbaziale.

Quando ascendi la faticosa salita dello “scalone dei morti” sosta e volgi lo 
sguardo ai muri ancora visibili della primitiva, della vera “Sacra” . Quando poi 
scendi sotto il pavimento della Chiesa, rifletti a quanto era stato fatto prima di 
mille anni fa. Risalendo ammira, meglio che puoi, quanto hanno fatto i Benedet
tini: imponenti mura... L’anima che ha dato vita alle mura ora quasi mute (par
lano solo di arte ardita) e ancora la può rinnovare, sta nell’uomo, in te.
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1. La “Sacra” di S. Michele.
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2. Morfologia della cima del Pirchiriano.
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3. Cima del Pirchiriano con la prima absidiola, esposta a nord-est per essere veduta dalla sottostante pianura 
verso Torino.
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6. Ricostruzione immaginaria della seconda abside.
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7. Le due primitive absidi, la chiesuola di S. Giovanni Vincenzo e la “cella” del Santo eremita sulla vetta 
del Pirchiriano.

22



Luigi A rioli Come è sorta la Sacra di S. Michele

8. Terza abside ed ingresso laterale.
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9. Spartito di archi di fronte alla seconda abside.
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10. La “visione” delle tre absidi ai pellegrini che si avvicinavano.
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11. Altare primitivo.
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IL PIRCHIRIANO CHE PARLA*

Ottavio Chino

Pare opportuno approfittare dell7intervento di Padre Ario li sulla Sacra di S. Michele, per 
rendere pubblico (per gentile concessione della Curia diocesana di Susa) un curioso lavoro 
inedito — di cui al titolo — accompagnante un Quaderno del chierico Chirio Ottavio di 
Novaretto, relativo a lezioni di “Storia ecclesiastica sulla Valle di Susa” tenute dal Teol. 
Prof. Suspize Augusto al Seminario di Susa nel maggio del 1902.

I disegni al tratto a penna, sono stati eseguiti con inchiostro sepia quelli raffiguranti gli 
esterni, con inchiostro nero quelli di interni’, quattro schizzi a matita completano le 26 raffi
gurazioni illustranti la storia rimata della Valle, — che si trascrive letteralmente —, su fogli 
di carta comune bianca (ora leggermente ingiallita) di cm. 21x15,5.

Vengono pubblicate 16 figure scelte fra quelle ritenute più rappresentative del Monumento.

Ecco il testo del racconto:

“Tu che mi calpesti, 
che vuoi informazioni 
dei secolari resti 
d’antica costruzione, 
cercando se Dei furo 
oppure creature, 
ch’alzan questo e quel muro 
di colossal misura 
(sovra l’erto pendio)
Odi il discorso mio:

In me s’affida, o caro 
che voglio come sono 
ben quanti a me sostaro 
pur visi sul mio cono.
Di me la storia vedrai,

e quindi del gran fano, 
e sazia brama avrai 
se d’ogni evento umano 
dell’alto monastero 
t ’incanta il gran mistero.

Io col Caprasio unito, 
nell’imo più dell’onda 
mi stavo ancor unito, 
allor che una profonda 
alpina fenditura 
mi scisse dall’amico 
ed innalzò qual mura 
più ratto che noi dico, 
con lava allor plasmata 
e in mar suso eruttata.
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Da Pluto generato, 
m’accolse in sen Nettuno, 
da cui fui battezzato 
e pel mio rosso e bruno 
son Pirchiriano detto.
A guardia della valle, 
pur non appena eretto, 
uno fummi alle spalle 
e m’aggravò col peso 
d’un bianco velo esteso.

Era un ghiacciaio immane 
che rimpinzò la Comba, 
e il segno suo rimane 
del quando ei mi fu tomba, 
portando in sulla china 
le frane della vetta 
quasi mondial giavina, 
rodendo gole e strette, 
fin presso ad Alpignano 
nel torinese piano.

Là sorte le colline, 
che sbarrano la valle, 
ecco de’ monti e chine 
ci ricompare il nulla: 
indi si arretra il mare 
da noi, da vai Padana, 
lago poi terra appare.
Benché ti sembri strano, 
il ver pur t ’ho descritto 
che in mente avrai ben fitto

M’appare allora solo 
quell’uom detto primiero, 
d’Adamo anch’ei figliuolo, 
ma tralignato e fiero 
qual belva tra le belve 
di cui fa preda e caccia; 
negli antri tra le selve 
di vivacchiar procaccia

armandosi di selce 
su d’un randello d’alce.

E se desir t ’invoglia 
lor grotta visitare, 
con certe loro spoglie, 
a Vayes devi andare.
Ben Taramelli disse 
Là stare abitazioni 
dell’uom primiero che visse 
per valle in più regioni: 
Arma al Villar Focchiardo 
s’ebbe simile a un dardo.

A questi sopraggiunse 
un’altra emigrazione 
di gente che raggiunse 
migliore perfezione.
Lascia le grotte e fassi 
capanne; in società 
sen vive e non ristassi: 
Dissoda il suolo e fa 
schiavo l’armento, il gregge 
Da uom vive con legge.
E scorsi ad Avigliana 
tra l’onda ai suoi laghetti,
E giuso presso a Trana, 
su palafitte e tetti 
di quelli che trovaro 
il bronzo innanzi al ferro, 
che quivi giunse a pari 
del giorno, se non erro, 
che storia vera e certa 
col Roman vienci aperta.
Ben presso alla mia vetta 
(dirupa e cavernosa) 
rideva già selvetta 
all’imo e cresta ombrosa 
con diacci fonti presso 
al della Croce Colle,

28



O ttavio Chirio I l Pirchiriano che parla

e come allora, adesso 
su me in bell’erba molle 
le genti a scampagnata 
salivano affollate.

Qui vista la più bella 
ride da mane a sera 
al par (se non è quella)
U‘ già il demon, o pera! 
del mondo le bellezze 
credette far vedere 
e nella somma ebbrezza

sperava si d’avere 
da Dio là portato 
l’onor d’un adorato.

In ciarle, in canti, evviva 
brindando a loro Dei 
festare o si’ l’udiva 
que’ prischi amici miei 
nelle bell’ore d’ozio 
all’are prische alzate 
dal braccio del Re Cozio 
là dove rovinate 
si stan credute tombe 
u’ la selvetta incombe.

Il parvo alpestre fano 
rifatto a novi Dei 
si vide dal Romano, 
e se tu savio sei,
(a me giustando fede) 
com’è la tradizione 
diruto ancor se ’1 vede; 
l’affermo con ragione 
che or or romane spoglie 
s’ebbero a quelle soglie.

Rialzollo il Longobardo 
per l’alta protezione 
su questo baluardo

di suo confin regione, 
e come sul Gargano, 
il Michel Beato, 
a quella invitta mano 
lo volle dedicato, 
dal Seracin infranto 
ristauro diegli un santo.

Sull’alto mio cacume 
per naturali grotte,
(ignote a profan lume) 
al cielo e di’ e notte 
salivano all’Altissimo 
le preci d’eremiti, 
Quand’ecco il Prestantissimo 
Michele a que’ umili 
dove al più venerato, 
che santo era appellato:

“O san Giovan Vincenti, 
pavese già mitrato, 
ch’alio stridor de’ venti 
chiesetta hai qui’ innalzato 
per te e romiti tuoi 
a Vergin delle stelle, 
o stella (come a Celle) 
a me alzerai poi 
su questo Pirchiriano 
un ampio bello fano”

All’alta ordinazione, 
su me nell’alta vetta, 
ben magna costruzione 
s’innalza in tutta fretta; 
soccorso s’ebbe poi 
più di quant’ei pensava; 
che qui vedrete or voi 
quant’Ugo in più innalzava, 
Gentiluomo alvernese, 
al mondo or si’ palese.
Perchè un simile sfoggio,
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(se fosse dall’inizio) 
non farlo in sommo al poggio 
sull’alto precipizio 
per il porton di chiesa?
Pel tempio dell’Altissimo 
Parte migliore, o resa 
mi par naturalissimo, 
se non si vuol offesa 
a Micael Beato 
qui in vero trascurato!

Sul mille chiesa e chiostro, 
dal cielo benedetti,
P abate primo prostro 
vidi coi suoi eletti 
cantar divine lodi:
Il tutto poi ampliare, 
con muri ancor più sodi, 
rividi e terza chiesa 
ch’or è dal tempo offesa.

A chiesa longobarda,
del tutto abbandonata
vè chi pure s’azarda
farla ancor ristaurata
per tomba, e ornate affé
con marmi che si vedono
(attento stammi ve’
chè molti al ver non credono)
a zodiacale porta
là sol più tardi sorta.

Sorta vo’ dir ornata, 
quando’ manco’ la vita 
alla badia lata,
Ed alla tomba gota 
ristaurazion passata!
Un vigile d’allora 
bene qui fe’ traslata 
dalle cadenti mura 
quell’opra assai lodata 
che vedi appiccicate.
Non marmo, non scultura 
vedo al porton del tempio, 
e già tra rude mura 
vi fu tal uom si empio 
che l’alto far trascura?
No, non vò creder questo, 
e si mi fo premura 
qui d’affermare lesto 
quanto già dissi in prima: 

Questo non fu dapprima” 
Quell’arte è di più mani: 
Sacri vi sono fatti, 
e molti di profani, 
non pochi ancora intatti. 
Trabeazione aggiunta, 
male al primier s’accorda; 
essa riman disgiunta 
e varietà ricorda 
come in più capitelli 
grotteschi, ma pur belli.

Trascrizione del testo e riproduzioni fotografiche di F. Pari.
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13. Senza didascalia, ma rappresentante — da sinistrai destra — la Chiesa parrocchiale di S. Ambrogio nella 
struttura antica che si sviluppava a destra del campanile anziché a sinistra come è ora, e quindi era “orienta
ta” ; il complesso degli edifici amministrativi dell’Abbazia ed un corteo con l’Abate a cavallo; in secondo piano 
il Castello o Palazzo abbaziale di S. Ambrogio (prospetticamente troppo lontano) e sullo sfondo il Pirchiriano 
con la mulattiera su di esso snodantesi.
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SUL M O N TE PIR C H IR IA N O  (Valle di Susa - Torino) 
SEPOLCRO D E I M O N A C I O B A T T IS T E R O ?

(Disamina di un Monumento nell’evoluzione dell’Architettura romana romanica)

Ferruccio Pari

A  metà lunghezza della cresta che dipartentesi dal Colle della Croce Nera 
(m.872) - come è nominato sulla cartografia dellTGM (op.cit. 1) e su quella del
lo Stato Maggiore Sardo (op.cit. 2) - e spingendosi verso il centro della Valle 
di Susa termina con lo “ scoglio” del Monte Pirchiriano 0), sono tu tt’ora ben 
leggibili dei singolari ruderi.

La tradizione - in quanto non pare esistano documenti probanti in tal senso
- ce li ha tramandati quasi sempre con l’appellativo di “Sepolcro dei monaci” 
forse solo perchè attorno ad essi sono state rinvenute delle tombe (non meglio 
descritte). Ma quale edificio sacrale antico non ha dato luogo a simili rinveni
menti? I cimiteri erano sempre “appoggiati” a qualche fabbricato ecclesiale!

Per tentare di inquadrare il problema, mi sembra utile passare in rassegna le 
“fonti” che hanno accennato a questa “emergenza” :
- Il Casalis (op.cit. 3) alla voce “S. Michele della Chiusa” a pag.553, così si espri
me: “ .... Non lungi dal Santuario, loro (n.d.r.: i viaggiatori) si presentano gli avanzi 
di un piccolo edifizio, il quale sembra che fosse di forma rotonda, e di architet
tura moresca. Esso probabilmente serviva di chiesuola ad alcuni romiti, che già 
sin dall’anno 872 abitavano il monte Pirchiriano, sparsi qua e là in varie celle: 
le rovine di quel piccolo edifizio, le quali in oggi chiamansi il Sepolcro dei mona
ci, sono probabilmente quelle di un oratorio, di cui si valsero quindi i monaci 
di S. Michele, finché non ebbero più ampia chiesa....”
- 1 Malladra e Ranieri (op.cit. 4) alle pag.57/58 ci descrivono il sito: “ ... La spia
nata dei “ Sepolcri” è una rotonda, in parte creata ad arte, in mezzo alla quale 
si eleva un rudere, molte volte secolare, di chiesa a pianta ottagonale, che la tra
dizione dice eretta sugli avanzi romani di un tempio pagano, dedicato a Giano 
bifronte, che mirava con una faccia ad Augusta Taurinorum e con l’altra ad Au-

0) “ Scoglio” che - con il fronteggiante True le Mure di Condove-Chiavrie ed il diagonale spero
ne della Torre del Colle, danno luogo alle due strettoie della Valle a somiglianza di un triangolo 
con i vertici: M. Pirichiriano-Truc Le Mure-Torre del Colle, su cui si ancorarono le Chiuse Longo
bardiche.
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gusta Segusiorum. Il rudere rappresenta solo metà della chiesa benedettina, e 
le sue fondamente, di recente rinforzate, che emergono interamente dal poggio 
che le sopporta, dimostrano che in altri tempi il livello della spianata doveva es
sere di almeno tre metri più alto, forse cintata torno torno da un muro, di cui 
si scorgono tracce nel boschetto orientale. Il tempio, adunque, e la fascia di mo
bile terreno in cui venivano deposte le salme dei monaci, rappresentavano il ci
mitero dell’abbazia...” e ci danno anche uno schizzo a penna del fianco Sud. 
- Il Gaddo (op.cit. 5) gli dedica un intero capitoletto che mi sembra utile trascri
vere interamente per facilitare un successivo raffronto generale dei dati:
“Il Sepolcro dei M onaci’ - Sta nel bel mezzo di un piazzaletto erboso, a metà 
della mulattiera pianeggiante, sulla sella di monte che conduce al monastero. E 
una costruzione circolare che pare un fortino o un tempietto: alto una decina 
di metri, slabbrato e cadente. Non fu mai una torre fortificata, ma una chiesa, 
sempre. Lo si chiama il Sepolcro dei monaci, perchè qui attorno c’era il loro cimi
tero; e anche perchè nella funzione del giovedì santo i monaci, in questa chiesa 
facevano il Sepolcro. Una tradizione vuole che sia stata eretta sul luogo di un 
antico tempio pagano (2). La costruzione attuale è prettamente cristiana; e va 
ritenuta del sec. XI (3). Ciò che rimane di questa costruzione e le rovine di quel
lo che è caduto ci fa pensare a un edificio di pianta ottagonale, così formato: 
quattro cappelle rettangolari disposte agli estremi di una croce greca, unite fra 
loro da quattro nicchie circolari. Sostenevano il tamburo pure ottagonale su cui 
elevavasi forse il lanternino. Questa chiesa, dedicata a S. Stefano, era ancora 
intatta nel 1621. Nel 1661, la volta minacciò rovina: si decise di ripararla; ma 
probabilmente, non se ne fece nulla, perchè nel 1680 era già il rudere che oggi 
vediamo noi. Abbiamo davanti un terzo dell’intera costruzione, sono conserva
te due nicchie circolari e una cappella rettangolare sporgenti da una elevata co
struzione centrale, ornata da archetti pensili sostenuti da mensoline: motivo 
ornamentale che si ripete anche sui tre corpi sporgenti. Questo risolversi di lese
ne in archetti, ci dice che l’edificio fu costruito intorno al mille. Anche le ele
ganti finestre a doppia strombatura ed arco pieno, ci fanno ritenere questo rudere 
un bel esempio di architettura romanica. L’attuale livello della strada è tre metri 
più basso del piano della chiesa: la base allo scoperto, sotto lo zoccolo delle lese
ne è il fondamento dell’edificio. Nell’interno le nicchie e la cappella si aprono 
con archi pieni; le nicchie hanno volta sferica, inclinata; la cappella ha volta a 
crocera che conserva pochi frammenti colorati dell’antica decorazione. Gli stipi-

(2) Nella 4a edizione del 1986 - recensita sul n.22 del Bollettino SEGUSIUM - è stato aggiunto 
questo periodo: “A questa altezza della strada si apriva il fossato che impediva l’accesso al “castrum” .
(3) Nella 4a ed. del 1986 è stato pure aggiunto quanto segue: "... vi si riconosce facilmente il ti
po dei “battisteri” sparsi qua e là in Italia” .
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ti mostrano i segni per i battenti e i cardini dei cancelli. Sopra si e}eva parte 
della parete centrale della volta. L’entrata si apriva in una delle cappelle rettan
golari: forse in quella che guarda il monastero e doveva essere ornata di portale; 
arricchito nel sec.XII di quelle colonnine, capitelli e trabeazioni, che trovansi 
ora nel monastero, in cima allo Scalone dei morti, dove formano la così detta Por
ta dello zodiaco..”

Ce ne viene data anche una rappresentazione fotografica del fianco Nord-Est, 
che riproduco (fig.l) in quanto serve di raffronto con lo stato attuale dopo cin
quantanni (fig.2). Situazione conservativa che non si discosta molto dall’odier
na, ma che - fortunatamente - è migliore di quella registrata dal fotografo S. Pia 
nel 18984 (fig.3) precedente al secondo intervento di consolidamento della base 
(anni ’30) e ripulitura dagli arbusti.
- Il Prearo (op.cit. 6) così cita il Monumento senza peraltro indicare le fonti del
le sue notizie: “ ... Come provvide gli abati di un degno luogo per il sonno eterno 
(n.d.r.: il locale detto paradiso), così Benedetto (2°) ne provvide i monaci decre
tando la costruzione della cappella detta appunto il Sepolcro dei monaci. Era un 
edificio ottagonale in cui si alternavano nicchie rettangolari ed absidi. La sua 
architettura di carattere romanico era simile a quella di altre cappelle edificate 
allo stesso scopo oltralpe. E nello stato attuale di rovina dal 1670 circa” .

Dopo questa careilata letteraria ne propongo anche una concernente la produ
zione di alcuni Artisti che ritrassero il Monumento in studio, dal XVI see. in poi:
- L’ignoto autore del disegno - presumibilmente del XVI sec; conservato all’A.S. 
di Torino - pubblicato dalla Segre Montel (op.cit. 7), ce ne dà una raffigurazione 
(fig.4) che, essendo veritiera per la parte pianimetrica ancora leggibile ai nostri 
giorni (ossia l’alternarsi di absidiole rettangole alle semicircolari), fa ben sperare 
anche per l’elevato che appare con uno sviluppo notevole e ben maggiore di quello 
degli assi orizzontali: Il soprastante tamburo ° (di cui abbiamo ancora riscontro) 
è sormontato da un ulteriore gradone che parrebbe rappresentare la base del ter
minale campanile (non sembrerebbe un lanternino0) con un profilo complessivo 
arieggiante il S. Ponso nel Canavese (nota 4). Rappresenta una struttura edilizia 
di notevole altezza come veniva realizzata dai costruttori del primo periodo 4‘li
bero” (5) per richiamare il viandante-credente al rapporto verticale dell’uomo con 
Dio, (op. cit. 8) utilizzando il messaggio che emana dall’architettura intesa come 
passione creativa che - nel passato - conferiva anche agli elementi più umili ba
gliori di bellezza mistica. La soprastante scritta quasi illeggibile (ho esaminato

(4) Battistero di S. Ponso Canavese in provincia di Torino, che nel ’700 venne sormontato da un 
campanile di cui ha assunto la funzione.
(5) Per primo periodo libero intendo quello iniziatosi dopo l’emanazione da parte di Costantino 
e Lucinio Augusto a Milano nel 313 dell’Editto: Pro religionis libertate, con il quale il Cristianesi
mo da religio illicita venne assurto a religio licita in quanto (op.cit.8 e 28) “ ... ai Cristiani e a tutti
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solo la riproduzione della Segre Montel) essendo localizzata nello stesso scom
parto del posteriore dipinto del SR GIO. ANGELO SA.... (che forse a questo 
si era ispirato), parrebbe riporti la stessa legenda: Sepulcrum.....
- Il SR GIO. ANGELO SA.... (non meglio identificato) che nel 1669 (secondo 
il Gaddo - op.cit.5) dipinse - con piacevole ingenuità - una articolata composi
zione illustrante i vari “momenti” della fondazione-costruzione e consacrazione 
di S. Michele della Chiusa (6). Nell’angolo superiore sinistro ci tramanda un 
“curioso” fabbricato (fig.5) di cui sono evidenziate tre absidiole semicircolari 
con a lato un ingresso “a capanna” , il tutto raccordato ad una semisferica cupo
la costolata, sormontata da un tiburio0 portante un lanternino o campaniletto. 
Una chiara legenda: SEPUL.M IUXTA MONASTERIU non lascia dubbi sulla 
sua identificazione.
- Massimo d’Azeglio (op.cit. 9) intitola una sua tavola litografica con: “Antico 
Sepolcro de’ Monaci” (fig.6).
- Giuseppe Balbiano incise su legno - a posteriori - una raffigurazione che - rical
cando troppo quella del d’Azeglio - non propongo.
- Clemente Rovere nel 1830 con il titolo: “Avanzi di una chiesa vicina alla Sacra 
di S. Michele” ci regala una visione - a dire il vero più romantica che dettagliata 
(contrariamente al suo solito) - della parte interna (fig.7).
- Alla fine ’800 dobbiamo assegnare il disegno a penna di ignoto che illustra “Il 
Pirchiriano racconta” del chierico Chirio di Novaretto (Chiavrie), pubblicato 
sul n.23 di Segusium (op.cit. 10). In questa “ricostruzione” (fig>§) il tamburo 
è semplicemente sormontato da una statua alata, forse S. Michele.
- Piacevole nell’insieme cromatico (che però la stampa in b.n. non trasmette) è 
l’acquarello (fig.9) del Velan risalente al 1929 (op.cit. 11).
- Il D’Andrade - con il rilievo effettuato prima dei restauri del 1886 - ne tracciò 
schematicamente la planimetria (fig.10).

In altre composizioni pittoriche ó grafiche compaiono i “nostri” ruderi, ma 
con funzioni di puro contorno “romantico” in quanto il ruolo di “prima don
na” è sempre riservato alla Sacra.

Da quanto sino ad ora passato in rassegna, appare sin troppo evidente che questo 
Monumento è sempre stato piuttosto negletto.

Mi sembra quindi di poter affermare che l’imponenza - in parte falsa - dovuta 
anche ai “fantasiosi” restauri (7) che si sono accavallati nei tempi a “favore”

gli altri (n.d.r.: qualsiasi setta e religione eccettuati: Giudei, Samariti, Marcianiti, Montanisti, Nova- 
ziani, Sabelliani) fosse da noi attribuita la libera facoltà di seguire qualsiasi religione essi desiderino..”
(6) Affresco di notevoli dimensioni ora “incollato” su di una parete della Chiesa abbaziale attuale, 
dopo lo “ strappo” da un muro divisorio demolito.
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(si fa per dire!) del complesso abbaziale in vetta, abbia sempre attratto - quasi 
come una calamità - lo studioso verso la sommità dispensatrice di fama e notorietà!

Giungiamo così ai nostri giorni quando finalmente la dr.ssa Clara Palmas - 
attuale Soprintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici di Torino - duran
te la conferenza tenuta il 3 Novembre 1983: “Restauri della Sacra di S. Miche
le” nel quadro generale delle manifestazioni per il Millenario, così si espresse: 
“ ... Il momento più importante (n.d.r.: degli interventi di restauro) è la seconda 
metà dell’800, che però ha impresso a questo edificio un volto nuovo, lasciando 
insoluti i grandi problemi di ricerca e di analisi di quest’edificio dal punto di 
vista della storia dell’architettura, a cominciare dal cosidetto Sepolcro dei monaci.... ”

Ritengo quindi necessario analizzare un po’più a fondo i “ruderi” - non limi
tandoci ad utilizzarli quale paracarro per la circolazione rotatoria dei veicoli (a 
questo proposito: Quand’è che verrà vietato l’accesso a questo piazzale almeno 
ai pulman, facendoli fermare nel grande parcheggio alla Croce nera e permetten
do così ai turisti di fare quattro passi disintossicanti nella frizzante aria della 
Valle di Susa?) - richiamando gli studiosi (<almeno i Valsusini) all’estrema impor
tanza degli stessi.

Con questo intento inizio con l’esporre i motivi per cui- da anni il ripetitivo 
- quasi unanime - ritornello di Sepolcro dei monaci mi lasciava perplesso mentre 
il pensiero di un BATTISTERO  - forse inconsciamente - mi attraeva.

Sul M. Pirchiriano la presenza umana risale ad epoca preistorica (8) con la 
conferma di reperti fittili e lapidei.

Quasi sempre gli insediamenti si sono sovrapposti ai precedenti in uno stesso 
luogo, salvo che le mutate condizioni morfologiche consigliassero od obbligasse
ro uno spostamento.

In epoca storica nel “nostro” sito abbiamo avuto il susseguirsi dei: Liguri, 
Celti, Romani, Franchi, Bizantini, Longobardi, Carolingi, Saraceni, etc.

Ogni “orizzonte” umano ha concorso al modellamento del contesto ambien
tale del Pirchiriano certamente in origine aspro e selvaggio, trasformandolo e 
colonizzandolo gradatemente sino alla scenografia da noi recepita.

Penso sia impossibile definire chi fu il costruttore del primo sacello° cristiano

(7) “In questo ordine d’idee era quindi tanto più abile un restauratore quanto più sapesse (n.d.r.: 
!?!) immedesimarsi nella figura di un architetto medioevale, e come quello progettare e costruire, 
mimetizzando le parti nuove tra quelle autentiche” , (op.cit.27). Il D’Andrade mi sembra abbia 
superato brillantemente l’esame!
(8) Nella Bassa Valle di Susa attorno o comunque nell’ambito del Pirchiriano e quindi all 'inver
so, non esistevano solo gli insediament di Vajes (che furono effettivamente i primi ad essere sco
perti e studiati sommariamente), bensì anche quelli del M.Chiabergia, della Comba di Compare 
Robert a S. Francesco della Mortera (A.Doro, E.Casassa Carlet, F.Pari - anno 1971), etc.
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sulla vetta (anche se fiumi d’inchiostro sono fluiti nel tentativo); è certo però 
che l’inizio fu dato da una modestissima Cappella od Oratorio in posizione visi
bile dalla Valle e dalle alture circostanti (9).

In tal senso mi pare convincente il rilievo - con le conclusioni sulle evidenti 
sovrapposizioni murarie - redatto dal D’Andrade e ripubblicato dai Malladra- 
Ranieri (op.cit.4) e Prearo (op.cit.6).

La presenza dei Romani sul Monte Pirchiriano e sue adiacenze, è provata da 
frammenti marmorei con caratteristiche di “memento” civile e militare e da la
terizi tipici (embrici, etc.). Quindi l’abitato dell’attuale S. Pietro risale - se non 
prima - al tempo dei Romani.

Indubbiamente è molto più vivibile durante tutto l’arco dell’anno (senza ri
correre ad approvvigionamenti esterni) la conca di S. Pietro protetta dai venti 
e con esposizione ad Est, che non la vetta priva pressoché di terreno coltivabile 
e sferzata dalle raffiche eoliche del Cenisio.

E forse a questo periodo che si può ascrivere la descritta Città Pirchiriana 
(op.cit.5).

Con la progressiva cristianizzazione della Valle di Susa e l’ingradimento della 
costruzioni sulla vetta, anche la Borgata sottostante (ora S. Pietro) - fungente 
da base logistica alla vita abbaziale-ospitaliera - dovette ingrandirsi dotandosi 
dei servizi necessari ad una comunità di appoggio ai pellegrini provenienti dalla 
Valle. E in tale periodo che - presumibilmente - venne eretta la Chiesa triabsida- 
ta di S. Pietro (op.cit.12) che avrebbe potuto anche far parte di un Monastero 
femminile senza peraltro nulla modificare delle presenti considerazioni.

In tutto il Piemonte (a parte la similitudine geografica di sviluppo con la Valle 
d’Aosta che comunque rappresenta un “pianeta” a sè) la Valle di Susa costitui
sce il territorio più condizionato e quindi influenzato dalla propria posizione geo
grafica di comodo e doppio transito (10) con le terre d’oltralpe, grazie alla 
“permeabilità” culturale della barriera alpina; e ciò sin dall’epoche precedenti 
all’invasione romana.

I pellegrini confluenti alla Sacra di S. Michele da oltre Alpi (in quanto oltre 
al traffico prettamente locale la Valle convogliava le provenienze dà e per la Gallia 
Transalpina ed in genere dei Paesi nordici lungo lo così detta via franchigena) 
dovevano essere decisamente numerosi se - con donazioni accumulatesi negli an
ni - i possedimenti dell’Abbazia spaziarono per tutta la Padania, spingendosi nella 
penisola italica sino a Manfredonia, ampliandosi alla Francia ed alla Spagna (n).

(9) Si pensi - ad esempio - al richiamo mistico che a tutt’oggi emana dalla bianca Cappella di Cia- 
rossët (in toscano: Campo Rossetto) eretta su uno sperone roccioso della montagna di Condove 
sull’altro versante della Valle.
(10) Colle del Moncenisio e Colle del Monginevro.
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A simile congrega di ospiti - appartenenti a diversi ceti sociali - andava con
trobilanciata una presenza locale di religiosi e laici in quantità sufficiente per 
far fronte ai servizi connessi all’ospitalità degli uomini e delle cavalcature. Pelle
grini che forse lassù ‘ ‘incontravano” la Verità convertendosi alla religione cri
stiana, ragion per cui era necessario il rito battesimale con una certa qual pompa 
trattandosi di adulti.

Le strade mulattiere provenienti rispettivamente da S. Ambrogio e da Giave- 
no, si incontravano nella borgata S. Pietro dalla quale proseguiva un unico tron
co sino alla cresta sommitale in prossimità del “nostro” edificio sacrale dove si 
collegava con le provenienze dalla Val Gioja, dall’alta Val Sangone e dalla sotto
stante Chiusa. Quindi quale miglior localizzazione di quella del “nostro” rudere?

La fig. 11 riproduce un disegno a penna della planimetria de “Il Sepolcro” 
con la strada proveniente da Giaveno per la Sacra, redatto da Carlo Morello nel 
1646 per il manoscritto conservato alla Biblioteca reale di Torino: “Avvertimenti 
sopra le fortezze di S.A.R. MDCLVI” (op.cit.14).

Riprendo la lettura dell’apparecchio murario ancora esistente del Monumen
to in disamina, pur concedendomi - di volta in volta - delle digressioni nell’in
tento di rendere intelleggibile a tutti i Lettori, il quadro evolutivo dell’arte edilizia 
dalla classicità al romanico.

Innanzitutto bisogna rilevare che questo fabbricato è perfettamente “orien
tato” sui punti cardinali Est ed Ovest (il piccolo scarto di circa un grado non

(n) Non dimentichiamo che il “nostro” S. Michele rappresenta una Chiesa abbaziale dislocata 
sul percorso di diveresi itinerari di pellegrinaggio (op.cit.15):
a) Quello di S. Michele Arcangelo che dalla dimenticata penisoletta St. Michael’s Mount sull’estre
ma punta occidentale della Cornovaglia (Gran Bretagna) attraversando il canale della Manica ap
proda al Mont-Saint-Michel sul già isolotto di Mont-Tombe in Normandia (Francia); abbazia 
quest’ultima da cui i varii restauratori del “nostro” S. Michele mi pare abbiano abbondantemen
te attinto idee progettuali non sempre felici. Il proseguimento del viaggio avveniva in terraferma 
al picco di Saint-Michel d’Aiguilhe presso Le Puy nel distretto dell’alta Loira. Tappa intermedia 
il nostro S. Michele alla Chiusa per “approdare” in fine al S. Michele nel Gargano che rappresen
ta l’origine ed il fulcro del culto a S. Michele.

“ S. Michele nella tradizione biblica, è il “Principe della Milizia Celeste” , il guerriero del cielo, 
che sta armato della lancia, sulle Alture.

Il suo culto venuto dall’Oriente si diffuse in Italia nel se.V: nel 491 l’Arcangelo appare sul Monte 
S. Angelo nel Gargano che diventerà il focolare del suo culto. Il fervore segue il cammino della 
civiltà: San Michele sarà venerato in Baviera ed in Renania, nei paesi della Mosella e della Mosa, 
prima di apparire all’altra estremità della Neustria ai confini della Normandia. Nel 708 Aubert 
vescovo di Avranches - capì l’importanza dell’isolotto di Mont-Tombe, il cui isolamento era pro
pizio alla preghiera. Durante i lavori di costruzione, S. Michele apparità tre volte al vescovo Au
bert che - per la consacrazione - manda a prendere le reliquie al Gargano” (op.cit.13)
b) Quello per Roma e la Terra Santa
c) Quello da e per Santiago de Compostela (S. Giacomo di Composteli in Spagna)
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menoma Y asserzione) in ossequio alle prescrizioni contenute nell’antico docu
mento Constitutiones Apostolicae che imponeva ai costruttori l’orientazione de
gli edifici sacrali ad Est in omaggio al Sol Oriens -simbolo di Cristo (Cristo Sole) 
- in relazione al mantenimento dell’abitudine pagana (che in tal modo veniva 
cristianizzata) da parte dei fedeli di pregare con il viso volto verso il nascere del 
sole, ossia ad Oriente.

Come si può rilevare dal rilievo del D’Andrade (fig. 10) e dal mio (fig.12), si 
tratta di un edificio organizzato planimetricamente a pianta centrica essendo com
posto da una croce greca0'‘orientata” avente alle quattro estremità delle cappelle- 
cellette rettangolari e - ruotata di 45° - un’altra crocera le cui estremità sono 
formate da quattro absidiole semicircolari od esedre0.

Quindi si presenta un’alternanza di elementi quadri ad elementi circolari che 
creano un ottagono di notevole effetto plastico.

A questa conclusione si giunge osservando le strutture tu tt’ora in elevazione 
(per circa il 40%) e - con molta attenzione - i blocchi di notevoli dimensioni 
caduti a piè d’opera.

Stiamo esaminando un unicum per la Valle di Susa!!

Appartiene al tipo delle costruzioni a pianta centrica che sono edifici che si 
sviluppano ritmicamente intorno ad un asse centrale (nel nostro caso orientato 
Est-Ovest); come impostazione progettuale provengono dall’architettura roma
na classica, essenzialmente dalle Terme0 ma anche dai Mausolei0 (12).

La fig. 13 tratta dal Perogalli (op.cit. 15) che l’ha ricavata dal De Angelis d’Os- 
sat (op.cit. 16), mi sembra tratteggi con la massima chiarezza la variazione dello 
schema del Battistero ambrosiano che ho descritto nella nota 12; quello in alto 
a sinistra indicato con la freccia rispecchia perfettamente il 4‘nostro” .

(12) Inizialmente l’alternanza delle nicchie rettangole e semicircolari era contenuta nello spessore 
della muratura perimetrale a pianta quadra come ad esempio per le Terme di Diocleziano a Spala
to (Dalmazia) od il Ninfeo0 della Domus Augustana in Roma, o pianta ottagona come ad esempio: 
il Battistero di S. Giovanni, le Cappelle di S. Gregorio, S. Sisto, S. Ippolito, S. Aquilino tutte in 
Milano. Altri esempi di contenimento delle nicchie nello spessore murario - per cui la plasticità 
chiaroscurale del paramento strutturale interno non traspare all’esterno che mantiene così un ca
rattere massiccio più da costruzione militare che civile-religiosa - limitandoci alla Padania - posso
no essere i Battisteri di: Albenga, Brescia, Arsago Seprio, et. (op.cit. 15). La graduale trasformazione 
della massiccia architettura classica, ha portato alla più snella e cromatica architettura romanica, 
attraverso apporti bizantini ed i così detti barbarici (che di barbarico mi pare abbiano proprio 
niente se non la colpa di provenire da popoli nordici non certo più barbari degli invasori romani) 
attraverso i varii stadi del paleocristiano, del protoromanico per sfociare all’originalità meraviglio-
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In area Piemontese possiamo trovarne alcuni esempi, tra i quali:
- Il Battistero di Novara la cui pianta rilevata dal Verzone (op.cit.17) è ripresa 
anche dal Perogalli (op.cit.15) e che è simile al “nostro” .

Il “novarese” ha il lato d’ingresso che forma una vera facciata avendo allun
gate ed allineate le due nicchie laterali raggiungendo un buon ricordo del Vesti
bolo della Villa Adriana a Tivoli (Roma) ovviamente di epoca anteriore che - 
al momento - non possiamo riscontrare nel nostro, stante lo stato di crollo di 
questo settore non ancora indagato come scavo. Dall’esame della fig .ll parreb
be di no, avendo il Morello disegnato un fabbricato perfettamente speculare.
- Il Battistero di Chieri (Torino), il Battistero di San Ponso Canavese (già cita
to), di Settimo Vittone (Torino), etc. (13).

Alla domanda se l’Abbazia (intesa come Comunità di uomini) di S. Michele 
alla Chiusa avrebbe potuto avvertire l’esigenza di disporre di un autonomo fab
bricato a Battistero, parzialmente ritengo di aver già risposto nella nota 13, pen
so però sia bene aggiungere un’altra osservazione: ogni città sede di vescovado 
(quindi non le sedi parrocchiali) disponeva di un Battistero la cui esistenza assi
curava - in certo qual modo - la non sudditanza ad altra autorità religiosa che 
non fosse la sede papale.

A questo proposito è notorio come gli Abati di S. Michele si siano sempre 
battuti per ottenere e mantenere l’autonomia dal Vescovo di Torino, non disde
gnando per tale risultato - il ricercato appoggio dei regnanti. Ancora negli ultimi 
tempi di vita dell’Abbazia, segnati dalla massima “decadenza” con la declassa- 
zione in Commenda, il 24 febbraio 1688: “ ...pendente la vacanza dell’Abbadia

sa del romanico. Anche le lìngue europee recepirono questa trasformazione ed alla radice “roman” 
aggiunsero i loro propri suffissi: l’inglese roman-esque\ il tedesco roman-isch; l’italiano e lo spa- 
gnuolo roman-ico; la piemontese romàn-ich, mentre la francese dal romain partorisce il romane 
con una buona dose d’incertezza interpretativa.

In un secondo tempo (ci stiamo avvicinando alla fine del primo millennio) nacque l’interesse 
alla modellazione dell’esterno armonizzato colla morfologia del terreno su cui si operava nel rispetto- 
forse involontario - del contesto paesaggistico; entriamo così nel pieno della fioritura dell’architet
tura romanica che abbraccia l’ultimo scorcio del X see. occupando a pieno diritto i successivi XI 
e XII.
(13) Dopo le vittorie di Costantino a Rivoli, Verona ed al Ponte Milvio (Roma) nel 312 e quelle 
di Adrianopoli e Crisopoli (Asia Minore) nel 323, sia in Occidente che in Oriente, si instaurò 
la libertà della professione religiosa e quindi iniziò la libera costruzione degli edifici per il culto 
del cristianesimo, edifici il cui sviluppo pianimetrico era ben diverso da quello utilizzato nel perio
do pre-costantiniano quando la condizione di religio illicita (5) obbligava i credenti alla clandesti
nità e quindi le varie manifestazioni liturghiche venivano concentrate in un unico luogo che poteva 
essere:
- una casa d’abitazione trasformata per la bisogna (che però correva il rischio di essere perquisita 
dalla polizia romana-imperiale su mandato della magistratura: cambiano le epoche storiche, ma
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di S. Michele della Chiusa per morte di D. Antonio di Savoja” , vengono con 
vigore ribaditi i diritti temporali dell’Abbadia citando la Bolla di Papa Urbano 
Vili del 1642: “ ... da quali si legge esser detta Abbadia di libera collatione et 
a dispositione della Santa Sede Apostolica et ad essa sono sottoposte nel 
spirituale le terre e luoghi infrascritti, che sono di niuna diocesi, nelle quali l ’aba
te esercita la giurisdizione ordinaria quasi episcopale, ha territorio separato, tiene tri
bunale aperto, deputa e mantiene il vicario generale, il cancelliere et altri ufficiali,
et amministra la giustizia ai sudditi......Oltre l’esercitio della detta giurisdizione
spirituale dipendono parimenti dalla detta Abbadia nel temporale li detti luoghi 
di Giaveno, S. Ambrosio, Chiusa, Vajes, S. Antonino, Cella e Novaretto, come 
anche nelli luoghi di Valgioja e Coazze nella diocesi di Torino, et nel luogo di 
Chiavrie dipendente dall’Abbadia di S. Giusto di Susa, in quali tutti luoghi il 
detto abate come signore e padrone nel temporale, et havendo in essi la prima e se
conda cognitione deputa li giudici, podestà e castellani respettivamente per l ’ammi
nistrazione della giustizia”.

Quanto sopra è uno stralcio del Doc.X pubblicato dall’Avogadro (op.cit.18) 
molto emblematico nel dimostrare la continua lotta per “l’autonomia” da ogni 
autorità che non fosse quella della S. Sede che - data la lontananza - non distur
bava eccessivamente.

Il “nostro” rudere è situato ad una certa distanza dall’Abbazia, è però centra
le rispetto ai luoghi abitati ad essa sottomessi (Celle, Novaretto, S. Ambrogio, 
Chiusa, Giaveno, Valgioja, Coazze) ai cui abitanti doveva essere somministrato 
il Battesimo (14).

i metodi liberali dei governi romani non cambiano!);
- un’area cimiteriale sotterranea (le catacombe) che come luogo sacro ai defunti era più rispettata.

Divenne quindi regola corrente costruire edifici assolventi alla funzione battesimale e ben di
stinti dalla Chiesa o Basilica vera e propria, affinchè il neo-convertito ed il neofita comprendesse
ro che soltanto attraverso il sacramento del Battesimo potevano accedere alla Chiesa intesa come 
insieme del corpo tangibile della Comunità umana ed il segno della Comunità celeste, e conse
guentemente partecipare a tutta la Liturgia.

Per maggiormente evidenziare questo passaggio, normalmente la vasca battesimale era affossa
ta nel pavimento o nella nuda terra a ricordo del Sepolcro da cui Gesù Cristo risorse. Spesso era 
al centro della costruzione basilicale e poteva essere di pianta poligonale. Il Sacramento del Batte
simo - di norma e nei primi tempi - veniva amministrato nelle notti di Pasqua e della Pentecoste 
(ed in seguito anche nei sabati antecedenti) agli adulti e per immersione; da qui l’esigenza di di
sporre di vasche di una certa ampiezza pari all 'impluvium0 delle abitazioni private. Dal XIII see. 
in area italiana si diffuse l’uso di battezzare i neonati e quindi le vasche potevano essere anche 
di dimensioni ridotte. Il vocabolo Battistero0 veniva direttamente dal latino in quanto il Battis te- 
rium era la piscina del frigidarium0 di cui ha ricalcato anche la tipologia.
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Aggiungo ancora un’osservazione che - pur sembrando marginale - può avere 
il suo peso: il complesso abbaziale in vetta, la sottostante Chiesa triabsidata di 
S. Pietro ed il “nostro” fabbricato, rappresentano i vertici di un triangolo. La 
scelta di questo sito non potrebbe anche rappresentare un omaggio alla SS. Tri
nità ed alla triangolare incorniciatura dell’Occhio divino?

Anche in casi perfettamente normali ed in zona di pianura, il Battistero si tro
vava ad una certa distanza dalla Chiesa vera e propria: basti pensare al Battiste
ro ora inglobato sul lato destro di S. Giusto in Susa che in realtà era stato costruito 
antecedentemente autonomo, ai tempi ed al servizio dell’antichissimo Priorato 
di S. Maria Maggiore la cui - secondo il Sacchetti (op.cit.19) - data di fondazio
ne era già ignota ai tempi del Vescovo di Torino: Cuniberto (1.046 -*• 1.081) 
(op.cit.20) e Doc.XXI (op.cit.21).

Chiesa di S. Maria Maggiore di cui restano ancora le malconce e neglette ve
stigia per la cui conservazione oso spezzare una lancia.

Prima di proseguire nell’analisi delle strutture murarie, vorrei aggiungere an
cora un’osservazione circa il parallelismo esistente sulla derivazione dell’archi
tettura romanica non solo da quella classica romana, ma anche da quella ebraica. 
Le descrizioni che ci sono giunte del tempio ebraico denotano non poche analo
gie con la primitiva basilica cristiana tra cui l’ingresso che era ad occidente. Quindi 
il classicismo romano - che aveva già abbondantemente scoppiazzato dall’elleni
smo - non ha inventato nulla specialmente nei confronti dell’anelito umano ver
so la ricerca della Divinità intesa in senso lato.

Con la fig.2 il Lettore ha avuto un primo approccio con il Monumento-paracarro 
rotatorio; con le fig. 14-15 e 16 può esaminare con più chiarezza rispettivamente 
i lati Sud, Est, Est-Nord-Est.

Appare in tutta evidenza la spartitura delle absidiole semicircolari in tre spec
chiature coronate da una triade di archetti pensili le cui curve sono modellate 
con conci lapidei dipartentesi da mensoline di finto appoggio pur esse in pietra, 
lavorata linearmente.

La cappelletta rettangolare (quella orientata sull’asse Est-Ovest) è ad unica

(14) Le distanze non devono stupire noi uomini fruenti di - a volte - assurde “comodità” ; si pen
si che sino all’800 inoltrato l’abitato di Novaretto non disponeva di cimitero e - dipendendo par
rocchialmente dal soprastante (600 metri di dislivello!) Priorato di Celle - i morti venivano trasportati 
al camposanto dia Sëla. (La Parrocchia di Novaretto è stata costituita dopo la consacrazione della 
Chiesa nel 1890). Tale trasporto dei defunti rappresentava una fatica improba che a tu tt’oggi è 
ricordata con il toponimo: Varpòsa dij mòrt (in lingua piemontese) dato ad un masso sito lur^go 
la mulattiera che sale a Celle e che per la sua forma permetteva l’appoggio della cassa per una 
ben meritata pausa di riposo ai trasportatori affinchè non si realizzasse il detto: Tmòrtasotro i vivi
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specchiatura culminante a capanna per cui i cinque archetti pensili - che sono 
presenti solo più con i conci d’imposta e mensoline - sono alternativamente ram
panti per accompagnare la triangolarità dovuta alla copertura a due falde (fig. 17).

Sia le absidiole semicircolari che le cappellette rettangolari (di cui ne abbiamo 
in opera completa solo più una) sono scandite da quattro paraste0, due angolari 
per le cellette rettangole, due centrali per le esedre con due mezze accordate ad 
angolo acuto con gli elementi adiacenti.

Tutte le nicchie erano ricoperte a volta che fungeva anche da legamento- 
controspinta per i carichi provenienti dal tamburo e dalle strutture soprastanti. 
Erano coperte da tettucci a due falde per le cappellette rettàngole ed a tronco 
di cono per le sèmicircolari.

La sezione di attacco sulla muratura del tamburo è chiaramente visibile in em 
trambe le laterali (fig. 14-15-16) con una scanalatura a triangolo riproducente un 
timpano0 che interrompe il marcapiano in aggetto.

Tetti che erano costruiti - a parte l’orditura in legno che può essere solo ipo
tizzata non avendo tracce - con uno strato di lose e soprastanti laterizi piani (evi
dentemente embrici0 il cui uso - anche se in dimensioni più piccole,' continua 
ancor oggi in alcune regioni dello stivale italico - (15). Data la maggior sporgen
za dal corpo centrale del tamburo, i tetti semiconici delle absidiole hanno il trian
golo d’attacco ad una altezza superiore a quella degli elementi rettangoli, creando 
un piacevole alternarsi di motivi che si sovrappongono tra di loro, incrociandosi 
ed esaltandosi vicendevolmente con un effetto cromatico-chiaroscurale di note
vole risalto. Forse è in questa estrema semplicità con cui vengono utilizzate - 
affiancandole - superfici piane e curve, che sta il fascino emanante dall’architet
tura romanica la cui visione non stanca mai!

Il tamburo è ottagono con quattro lati rettilinei raccordati tra di loro da al
trettanti curvilinei dipartentesi da costoloni semicircolari (mezze colonne) in conci 
di pietra-lavorata alla martellina fine ed immorsati nella muratura per circa 2/3 
della loro lunghezza. La fascia terminale è formata da archetti pensili di forme 
e dimensioni analoghe ai sottostanti, ed in numero di sei per ogni specchiatura 
di lato (fig. 18).

Le finestre sono di due tipi:
- quella della cappella rettangola orientata ad Est, a sguincio quadro (e cosi si 
deve presumere fossero quelle delle altre due laterali, in quanto il quarto lato 
rettilineo doveva essere occupato dalla porta d’ingresso con eventuale protiro0).

(15) Dalle originali etrusche-romane di circa cm.57x43 (misure rilevate dai reperti dell’insediamen
to di Caselette di Torino) alle attuali di cm.38x28.
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- quelle dell’esedre, a doppia strombatura
- le quattro del tamburo pur esse strombate, ma di dimensioni maggiori.

Quindi un* totale di undici aperture alte e strette attraverso le quali la scarsa 
luce illuminava a raggi l’interno dell’edificio sacrale dandogli quel carattere di 
mistico raccoglimento verso cui tendevano gli animi medioevali, anelito tu tt’ora 
esistente anche se non di moda.

La distribuzione della luce terreno-solare all’interno degli edifici, doveva av
venire in modo tale da richiamare nei fedeli il pensiero alla luce divina; gli spira
gli delle non larghe finestre strombate permettevano ai raggi solari di dardeggiare 
(nella giornata con un arco di circa 90°), analogamente ai raggi del volere divino 
quando ‘‘colpivano” le anime. L’estremo simbolismo medioevale si serviva di 
tutti gli elementi che potessero meglio evidenziare il mistero del Soprannaturale.

Le specchiature di base - più sopra descritte - poggiano su una zoccolatura 
sullo stesso piano verticale da cui emergono le lesene, mentre al disotto ed in 
aggetto, si diparte la fondazione che è ora tutta scalzata per cui è stata sottomu
rata in occasione dell’ulteriore abbassamento del piano viabile automobilistico. 
Un restauro di comodo per la funzione di spartitraffico assolta dal Monumento, 
che peraltro ha contribuito alla conservazione e visibilità dello stesso agli attuali 
visitatori della Sacra.

L’esame della tessitura muraria esterna può terminare* con le osservazioni:
- sul diverso tipo di materiale lapideo utilizzato nella parte bassa che parrebbe 
costruita con elementi più grossi tali da non richiedere la successiva “finitura” 
ad intonaco di cui non sono state rilevate tracce
- la presenza di alcuni elementi di pietra bianca (presumibilmente marmo sacca- 
roide proveniente da strutture romane e reimpiegati) che dovrebbero venire esa
minati con attenzione e con l’eventuale temporaneo sfilamento dalla struttura 
inglobante
- l’esistenza di tratti di intonaco ricoprenti anche le cordonature semicircolari 
del tamburo, tra i cui materiali inerti vi è del coccio pesto in grana finissima che
- oltre a dare una piacevolissima patina rosata - ha permesso una migliore presa 
ed amalgama tra il materiale legante (calce) e gli inerti usuali (sabbia) non assor
benti. L’“emersione” della tessitura lapidea dal soprastante intonaco fatiscente 
per dilavamento, oserei dire che ha aggraziato il complesso con la visione della 
policromia sfumata dei conci impiegati ed il taglio più marcato dei motivi “vol
tati” (archetti, stipiti, incorniciature), delle costolature e delle lesene.

Stranamente la lisciatura-impermeabilizzazione dell’estradosso delle tre vol
te, ha utilizzato il coccio pesto. Se - come parrebbemi - fa parte del restauro 
del D’Andrade (compare già nella foto del Pia-fig.3), ci rendiamo conto della 
estrema necessità nei restauri conservativi di utilizzare materiale diverso per non 
far apparire autentico ciò che non lo è (7).
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L’esame dell’interno (la parte rappresentata dal disegno del Rovere e dalla fig. 34) 
è quello che dà le maggiori soddisfazioni anche perchè ha concesso il piacere di 
piccole scoperte confermanti le supposizioni formulate.

Dopo una prima sommaria ripulita delle tre nicchie dagli sconci spazzaturali
- e non solo da questi - lasciati come ricordo dalle cavallette festaiole e dai così 
détti ‘4turisti culturali” , lo sguardo viene attratto da resti di muratura angolare 
con pavimento, localizzata nella parte destra della cappella orientata (fig. 19). L’e
same dell’insieme permette di accertare trattarsi di una vasca in muratura della 
lunghezza interna originale di m.1,40 (esiste ancora lo spigolo terminale) per una 
larghezza di m.0,58 e con una altezza utile ai bordi superiori di m.o,57: una pic
cola vasca da bagno!

Parrebbe costruita in un secondo tempo all’impianto del fabbricato e presen
ta evidenti tracce di intonacatura all’interno con coccio pesto.

Lo spessore delle pareti appoggiate ai due muri è di 17 cm. (fig. 20).
La certezza che si tratti di una vasca per contenere dei liquidi è data dalla 

presenza di un canaletto di scolo ricavato in una lastra di pietra del fondo, aven
te una larghezza utile di scolo di cm.9 con una pendenza del 6% (16) verso il 
muro esterno ad Est dove presenta una continuazione di foro con inclinazione 
verso il basso della fondazione. La pietra di base, oltre la larghezza del canaletto 
descritto, ha ancora un bordo di 12 cm. atto a sostenere la parete frontale che
- essendo la più vulnerabile - non ci è giunta. Che sia una vasca e non un sarcofa
go già contenente una sepoltura, mi pare innegabile; il sarcofago non avrebbe 
avuto necessità di un canale di scarico e di tali dimensioni, e sarebbe stato posto 
trasversalmente per essere utilizzato come altare.

La volta di questa cappelletta è a crocera spigolata. Il raccordo tra le quattro 
unghie0 è relizzato con conci lapidei immorsati nel calcestruzzo ed in aggetto 
per permettere la presa della lisciatura ad intonaco (fig.21-22-23). Sul raccordo 
parete-unghia della volta e lungo la stessa muratura sinistra permangono tracce 
illeggibili (per la loro piccolezza) di intonaco con affreschi in colori: ocra, marro
ne, giallo e verde, siglati dai grafomani festaioli (fig.24 e 26).

Sulla parete destra, in alto, più consistenti tracce di inconaco pietrificato di 
colore neutro e con evidenti tracce di picchettatura.

Sempre sulla parete destra due pezzi di lastre in marmo bianco usate in reim
piego (fig.25) che con il Sacchetti (op.cit.19) mi fanno dire: “ ...lapidi così vil
mente adoperate....”

(16) Pendenza elevata, sol che si pensi che l’inclinazione utilizzata dall’odierne fognature è 
dell’l +2% per le acque bianche, salendo al 3% per la fogna nera.
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Quasi sul filo interno dei due pilastri di imposta delle volte, dei relativi archi 
di scarico e di divisione tra le nicchie, sono state realizzate nella pietra delle sca
nalature che potrebbero far pensare ad un incastro a ghigliottina per realizzare 
una chiusura o separazione di questa parte sacramentale da quella centrale. Se
parazione con funzioni di “velo” come prescritto nel Testamentum Domini No
stri J.C. (op.cit.8): “Anche il battistero sia coperto da un velo.” ? La stessa 
scanalatura verticale la ritroviamo sull’esterno del pilastro tra l’esedra di destra 
e l’ulteriore cappella quadrata non più esistente (fig.27), incisione che non ha 
riscontro sul fronteggiante pilastro della parte sinistra speculare per cui una pos
sibile giustificazione di ulteriore tendaggio non può essere ipotizzata.

Riferendomi alle cappelle poste sugli assi principali, descrivendo il paramento 
esterno le ho definite rettangolari perchè così in realtà appaiono; ora occupan
domene dall’interno le indico come quadrate in quanto così sono diventate sfrut
tando lo spessore di muro dei raccordi absidali.

Quasi alla base delle due absidiole semicircolari (con volte semisferiche) la cui 
pianta - come si può notare dalle fig.10 e 12 - in realtà è a ferro di cavallo per 
cui verticalizzandole rappresenterebbero un arco conosiuto come arabo, moresco 
ed anche bizantino, vi è un bordo in pietra in aggetto per circa 50 cm. . La sua 
curvatura non è proprio concentrica alla muratura esterna, iniziando con piccola 
sporgenza sino a raggiungere il mezzo metro indicato, bordo che crea un appog
gio ed è sollevato dal piano attuale di campagna di una trentina di centimetri. 
A prima vista poteva sembrare il marcapiano di supporto di un pavimento in 
legno. Non convincendomi tale destinazione, in presenza del Presidente della 
Segusium: prof.mons. S.Savi - che ringrazio per i suggerimenti relativi a questo 
lavoro - ho eseguito un saggio di scavo nell’absidiola di sinistra lungo la base 
della sporgenza. Dopo la rimozione di una ventina di centimetri di terriccio ma
leodorante impastato con escrementi varii omaggio dei già citati ... turisti, è ap
parsa una pavimentazione che parrebbe di malta lisciata; il condizionale è usato 
in quanto per la velocità dell’intervento effettuato, il manufatto - imbibito di 
umidità - non ha potuto asciugarsi e quindi si è presentato con colorazione e con
sistenza false. Con tale rinvenimento l’altezza effettiva della cordolatura dal pa
vimento risulta aggirantesi sui 50 cm.; quindi un ottimo sedile. Il vocabolo usato 
saltuariamente in precedenza: esedra, si manifesta esatto avendo il significato di 
sala o nicchia provvista di sedili semicircolari ad uso di raduno.

Sul piano della pavimentazione è emerso, alla distanza di un metro e sessanta 
dallo spigolo interno del pilastro (fig.28 e 35) verso il corpo centrale dell’edifi
cio, un motivo a dente con i lati sporgenti di 23 centimetri (fig. 12) con un inter
vallo di 45 cm. dal successivo (oltre il quale non è stato spinto il saggio di scavo). 
Denti realizzati in mattoni intonacati e con gli spigoli arrotondati. Da una prova 
materiale di “seduta” sarebbe parso poterlo attribuire alla spartitura dei varii
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“seggi” . Effettuato il rilievo sommario ho ricoperto il tutto avendo cura di to
gliere le pietre che avrebbero potuto ulteriormente danneggiare ciò che resta della 
superficie di calpestio.

La finestra della nicchia battesimale - sommariamente descritta all’esterno - 
ha una curiosa particolarità: a circa metà spessore del muro presenta una fessura 
larga 14 centimetri circa, su tutto il perimetro deir apertura (fig. 17 e 18); scanel- 
latura atta a ricevere un telaio di supporto ad un materiale (carta pecora imbibi
ta d’olio?, tela iuta?, alabastro?, vetro?) (op.cit.22) che pur permettendo il passaggio 
della luce, neutralizzasse le correnti d’aria. Oppure era l’incastro per un gratic
cio o transenna0 come nel Battistero di Albenga? (fig.29) (op.cit.23) o nella chie
sa di S. Massimo di Collegno? (op.cit.24). La presenza del descritto presumibile 
accessorio, la mancanza di strombatura, l’esistenza di intonaci affrescati in con
trapposizione alla situazione delle esedre laterali che hanno le finestrine con doppia 
strombatura, prive di tracce di affreschi (forse perchè gli oranti seduti sugli scranni 
di pietra non fossero disturbati da alcunché), mi pare possa rappresentare un’ul
teriore conferma all’utilizzo battesimale di questa Cappella orientata.

Al centro di ogni pilastro esistente (quindi ancora quattro), vi è una mensola 
in pietra (fig.22-27-30-31-32) che oserei definire mezzo pulvino0 in quanto - co
me per l’elemento posto sul capitello - ha lo scopo di sostenere una struttura ter
minante a trapezio. Elementi lapidei posti poco sopra il piano d’imposta degli 
archi delle nicchie (fig.22.27.31) aventi forse la funzione di appoggio per saette 
di sostegno della parte sommitale del tamburo-lanterna? I molti fori, passanti 
dall’interno all’esterno, o tra cappelletta e cappelletta, oppure ciechi 
(fig. 15-16-19-27-28-31-32) erano forse gli incastri per i ponteggi? come mai so
no stati lasciati aperti?

Nella descrizione del paramento esterno ho evidenziato come il tamburo fos
se formato da quattro lati propriamente detti in quanto rettilinei e quattro cur
vilinei di raccordo tra i precedenti. Quindi in senso restrittivo il “nostro” edificio 
per la parte alta può essere considerato a pianta quadrata con angoli circolari, 
con una visione più malleabile lo si può definire un ottagono.

Questo preambolo non ha lo scopo di voler iniziare una disquisizione sul poli
gono, bensì evidenziare l’alta tecnicità che è stata impiegata in questa “fabbri
ca” : i lati curvilinei sono impostati sulle volte delle absidiole semicircolari e, 
affinchè il paramento interno di queste fosse sullo stesso piano verticale della 
muratura del tamburo, l’arco di inizio e scarico delie volte semisferiche è in cur
va o concavo (fig.32). Concavità che è realizzata anche nei pilastri (con una frec
cia variante dai tre agli otto centimetri).

La mirabile professionalità costruttiva realizzante l’idea progettuale di questo 
Monumento, richiama il pensiero all’intervento di maestranze specializzate di 
origine forestiera o locale, ma sotto l’influsso di correnti edili evolute. La gran
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parte delle opere edilizie del primo romanico pare siano da attribuirsi ai Magistri 
Comacini, operosa corporazione di capimastri originari delle Valli lombarde at
torno ai laghi. Queste maestranze erano altamente specializzate nell’utilizzazio- 
ne della pietra in conci presquadrati, frutto di tecnica raffinata ed anche attenta 
nella ricerca di filoni di materiale idoneo, nell’estrazione, nel taglio e nella posa 
in opera dei conci lavorati. Capacità tutte che si ritrovano nella “nostra” co
struzione. Tecnici che avevano anche affrontato lo studio della costruzione delle 
volte e della conseguente necessità di equilibrarne o neutralizzarne le spinte 
(op.cit.22 e 25).

La Valle di Susa - essendo stata da sempre zona di intensissimi transiti - di 
conseguenza è stata anche luogo di fortunoso e fortunato incontro tra la cultura 
della Padania (i Comacini), i popoli della penisola italica e quelli d’Oltralpe di 
influenza franca. Dall’amalgamarsi di questi diversi indirizzi è scaturito lo svi
luppo architettonico della Valle e l’elevazione realizzativa degli artigiani locali.

In ultimo: un superficiale controllo di alcuni blocchi a terra ha permesso di 
rintracciare in uno di essi - come inerte di reimpiego - un coccio di embrice0 (fig.33). 
Un esame dei blocchi caduti (specialmente sulla faccia contro terra), un saggio 
di scavo nella parte centrale per un controllo sulla presenza o meno di una secon
da vasca battesimale incassata, potrebbero dare risposta ai questiti rimasti insoluti.

Una successiva idonea recinzione dell’area permetterebbe anche ai nostri di
scendenti di godere esteticamente di una struttura ai cui piedi passò tanta storia 
e tanta umanità!

Conclusioni riassuntive

La prima rappresentazione grafica (fig.4) esaminata del così detto Sepolcro dei 
monaci (probabilmente la più antica a disposizione degli studiosi) ritengo sia la 
più veritiera nei confronti della realtà dell’impianto (non solo pianimetrico co
me già rilevato), dello sviluppo verticale a più ordini progressivamente rastrema
ti, in quanto giustificherebbe la presenza delle mensole (semi-pulvini) in opera 
sulla mezzeria dei pilastri per un probabile appoggio di saette di scarico.

La pittura murale di SR GIO. ANGELO SA... (fig.5) non dà molto affida
mento sol che si pensi alla progressione delle tre cellette semicircolari a sinistra 
della rettangolo d’ingresso. Esaminando però tutta la composizione (che non è 
stata proposta ai Lettori essendo stata riprodotta da tutti gli Autori che si sono 
occupati della Sacra) ci si accorge che la prospettiva è resa con molta approssi
mazione ed in special modo nei confronti del “nostro” edificio che appare “ap
piattito” avendo raffigurati quattro lati dell’ottagono.

Ciò comunque non toglie che il detto artefice non abbia neanche saputo dare 
un’esatta rappresentazione all’esistente tamburo che è invece sostituito da una
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semi volta terminante con uno strano motivo a colonnine che potrebbe aver in
dotto il Casalis (o chi gli trasmise le notizie) a scrivere: “ ...il quale sembra che 
fosse di forma rotonda, e di architettura moresca.”

Sul quale attributo di “moresca” potrebbe anche aver influito lo sviluppo pia
nimetrico a ferro di cavallo delle absidi. Il Casalis aggiunge ancora: “Esso proba
bilmente serviva di chiesuola ad alcuni romiti, che sin dall’anno 872 abitavano 
il monte Pirchiriano, sparsi qua e là in varie celle, .... sono probabilmente quelle 
di un oratorio, di cui si valsero i monaci di S. Michele, finché non ebbero più 
ampia chiesa.” Cosa irreale in quanto la “raffinatezza” nell’esecuzione delle strut
ture, nella lavorazione a piè d’opera dei conci lapidei, il numero degli archetti 
pensili per ogni partitura, datano la costruzione ad un romanico maturo, quando 
in vetta si era già o si stava costruendo l’ultima Chiesa.

La vox populi riportata dai Malladra-Ranieri: “ ... che la tradizione dice eret
ta sugli avanzi di un tempio pagano...” e successivamente ripresa dal Gaddo, 
non è priva di fondamento in quanto una conferma la si è avuta dal ritrovamen
to in reimpiego nel calcestruzzo (di calce aerea) di un frammento “leggibile” del
l’aletta di un embrice romano (fig.33) e frammenti di lapidi (fig.25).

L’osservazione aggiunta nella 4a edizione del Gaddo: “ ... a questa altezza della 
strada si apriva il fossato che impediva l’accesso al “Castrum” ....” può aggiun
gere a questo Monumento anche la funzione - certamente temporanea - di capo
saldo difensivo, cosa che potrebbe giustificare lo stato di rudere di solo metà 
edificio che è crollato in blocchi di dimensioni troppo rilevanti per essere ciò 
dovuto ad un normale degrado strutturale. E ben vero che sempre il Gaddo - 
forse attingendo la notizia da qualche diario abbaziale - ci dice: “ .... nel 1661, 
la volta minacciò rovina: si decise di ripararla; ma probabilmente non se ne fece 
nulla, perchè nel 1680 era già il rudere che oggi vediamo noi ...” . D’altronde 
tra le varie occupazioni militari “difensive” che dovette subire il complesso ab
baziale ve ne è anche una degli anni 1629-30 ad opera dei francesi che notoria
mente non erano molto teneri nei confronti dei manufatti in qualche modo legati 
alla Terra Piemontese e che quindi potrebbero averne “facilitato” il crollo.

D’altro canto nel Documento di “redditione” dei membri, ragioni e dipen
denze dell’Abbadia stilato il 24 febbraio 1688 in. occasione di una “vacanza” 
della Commenda, vi è una descrizione della Chiesa in vetta, degli edifici del mo
nastero, ma non vi è alcun accenno ad un ulteriore fabbricato.

L’ipotesi avanzata dal Gaddo circa la preparazione del S. Sepolcro che ivi avreb
bero allestito i monaci il Giovedì Santo, può avere la sua validità riconoscendo 
all’edificio sacrale una pluralità di usi per un maggior sfruttamento dello stesso. 
Non a caso qualche Autore (op.cit.26) denomina questo tipo di edifici: Battisteri 
o Cappelle rurali e funerarie.

Da quando iniziò la costruzione (verso il 326) della Chiesa del S. Sepolcro a
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Gerusalemme con la Rotonda delTAnastasi e la successiva Chiesa della Natività 
a Betlemme, queste ‘‘titolazioni” su impianti consimili furono abbastanza nu
merose anche in Occidente associate ai Battisteri ed aiMartyrion0 in quanto l’in
flusso del culto dei defunti (Martiri e Santi) ebbe notevole incidenza non solo 
sulla liturgia, ma anche sullo sviluppo dell’architettura cristiana: la Tomba di
venta Altare.

Sempre dal Gaddo rileviamo che nel 1621 - quando sarebbe ancora stata in
tatta e quindi officiata - era dedicata a S. Stefano; la notizia non mi pare possa 
annullare l’ipotesi d’impianto ed utilizzo battesimale. In Valle di Susa al patro
nato di questo Santo sono affidate solo tre altre Chiese: l’antichissima parroc
chiale di Frassinere (sulla montagna di Condove) che nel 1062 già esisteva, quella 
della Novalesa (borgo) e da ultimo Rivera. La dedicazione a S. Stefano potrebbe 
anche avvalorare la concomitante utilizzazione a Martyrion-S. Sepolcro in quanto 
questo Santo Diacono fu il primo Martire cristiano dopo la crocefissione di Ge
sù Cristo ed anch’egli fu martirizzato in Gerusalemme.

Tra le chiese a pianta centrica-rotonda, vi è anche un S. Stefano a Roma.
L’ulteriore notizia - peraltro dubitativa - dataci dal Gaddo, riguarda conci mar

morei della Porta dello Zodiaco all’Abbazia che proverrebbero dal ‘‘nostro” edi
ficio, probabilmente non potrà più avere riscontro da un’indagine sul terreno.

La molteplicità di usi di questo edificio ecclesiale: Battistero, S. Sepolcro, Cap
pella, parrebbe anche confermata dal Rovere che titola il suo disegno (fig.7): 
“Avanzi di una chiesa ...... ” .

La presente sommaria indagine su di un monumento “negletto” vuole - con 
la segnalazione circonstanziata - essere di sprone per un approfondimento di in
dagini archeologiche, architettoniche-stilistiche, atte a scioglire gli interrogativi 
rimasti insoluti ed a salvaguardare - anche con la posa di idonea recinzione - que
sto meraviglioso Monumento.

Al Lettore

Nel momento di consegnare l’elaborato in Tipografia, vengo a conoscenza che il 30 maggio 1987, 
il dr. Guido Gentile - Soprintendente agli Archivi per il Piemonte e la Valle di Aosta - ha tenuto 
presso la SPABA di Torino una seduta scientifica dal titolo: “ Il tema dell’evocazione del S. Se
polcro e la tipologia di alcune chiese romaniche a pianta centrale in Piemonte” nella quale ha an
che presentato il Monumento da me studiato.

Con piacere constato che il disinteresse denunciato - forse - sta finendo; fa ben sperare il su 
esposto qualificato intervento da parte di un così attento osservatore e appassionato studioso delle 
manifestazioni artistiche del Piemonte e non solo di questo.
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G LO SSAR IO

BATTISTERO = Luogo sacro ove si conferisce il Battesimo. Edificio costruito per questo scopo 
nelle vicinanze di una chiesa.
CROCE GRECA = Croce a quattro braccia uguali.
EMBRICE = Tegola di forma trapezoidale o rettangolare, avente i bordi inclinati rialzati, fu 
introdotta nell’edilizia dagli Etruschi e generalizzata dai Romani.
ESEDRA = Nell’antichità - in senso lato - sala di conversazione con seggi; camera munita di 
sedili aperta su di un portico e coperta a semicupola.
FRIGIDARIUM = Nell’antichità classica, locale delle Terme riservata al bagno in acqua fredda. 
IMPLUVIUM = Nell’architettura classica romana, la vasca posta al centro dell’atrio, per racco
gliere l’acqua piovana proveniente dal tetto.
LANTERNA = Elemento architettonico posto, a scopo di illuminazione solare, alla sommità di 
cupole o volte.
LESENA = Pseudo pilastro con funzione prevalentemente decorativa, addossato alla parete. 
MARTYRION = Edificio con scopo commemorativo; costruzione basilicale a pianta centrica (es
senzialmente circolare) sviluppata attorno alla tomba del Martire utilizzata come altare, derivata 
direttamente dai Mausolei per poi sfociare nei Battisteri.
MAUSOLEO = Tomba monumentale in genere; il vocabolo proviene dal nome del monumento 
sepolcrale di Mausolo (una delle sette meraviglie del mondo) ad Alicarnasso (Asia Minore). 
MENSOLA = Sostegno con aggetto di poca sporgenza, talvolta a forma di capitello. 
NINFEO = In origine luogo o santuario dedicato al culto delle Ninfe, poi grotta o locale con 
fontana al centro emanante frescura.
PARASTA = Vocabolo corrispondente a lesena.
PULVINO = Blocco monolitico a facce inclinate costituente appoggio per gli elementi cuneifor
mi di una piattabanda o di un arco.
PROTIRO = Piccola costruzione, antistante la facciata di una chiesa od edificio sacro; prove
niente dalla romanità, assume nell’architettura romanica la funzione di proteggere i questuanti. 
SACELLO = Nell’antichità un luogo sacro che racchiudeva un altare. Piccolo ambiente di un 
tempio che racchiude un’immagine sacra.
TAMBURO = La struttura architettonica che, nelle cupole, raccorda la calotta - di cui segue 
in pianta il perimetro - con i sottostanti muri o pilastri di sostegno.
TERME = Nel mondo romano, complesso di edifici attrezzati come luogo di bagno pubblico 
e di ritrovo, forniti di impianto di riscaldamento, di sale, piscine e palestre.
TIBURIO = Copertura dell’estradosso di una cupola, formata da strutture verticali disposte se
condo il perimetro dell’imposta di questo, che sostengono un tetto spesso coronato da lanterna. 
TIMPANO = Superficie racchiusa entro la cornice del frontone, in origine triangolare; nelle fac
ciate principali di edifici coperti con tetto a capanna, il triangolo di muro che ha come base l’inter
sezione con le facciate contenenti le linee di gronda.
TRANSENNA = Graticcio, lastra traforata a intrecci decorativi, in pietra od in marmo, usata 
per chiudere finestre o gallerie e, nelle chiese cristiane, per delimitare la zona riservata al clero 
o presbiterio.
UNGHIA = Nelle volte a crocera, ciascuna delle quattro superfici a direttrice semicircolare de
terminata dall’intersezione delle due volte a botte - fra loro ortogonali - che le generano. 
VOLTA A CROCERA = Volta formata dall’intersezione di due volte a botte (che è la copertura 
arcuata di un locale con l’intradosso a superficie cilindrica).
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1^Situazione nel 1935 (G. Gaddo)

2. Situazione conservativa nel 1987
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5. Il “curioso” fabbricato, stralciato dal dipinto del 1669 sulla leggenda costruttiva della Sacra

6. Riproduzione della litografia del D’Azeglio
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8. D isegno tratto da: “ Il Pirchirianoo racconta’’ di Chirio

7. Riproduzione del disegno del Rovere
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16. Lato Est-Nord-Est
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17. Particolare del lato Est con i resti degli archetti pensili

18. Particolare degli archetti pensili del tamburo e dei costoloni
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20. Particolare della “vasca” e del canaletto di scolo
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21. Particolare della volta a crocera con ripresa perpendicolare

2 2 . Parte sommitale della nicchia “battesimale” con l’arco frontale a tutto sesto
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24. Particolari di conci lavorati, di intonaco a coccio pesto ed affrescato

23. Ripresa obliqua della volta a crocera 
e tracce di intonaco affrescato
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21. Pilastro della parte destra 
con la scanalatura

28. Particolare del pilastro frontale dell’esedra con in basso il semicerchio del gradone-sedile 
prima del saggio di scavo

*
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32. Sviluppo (dell’arco concavo 
dall’esedre con le due mensole 
laterali

33. Particolare di iin blocco di calcestruzzo a piè d’opera con inglobato - come reimpiego 
un frammento di embrice
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S E G U S IU M  - R ICERCHE E STUDI V A L S U S iN I V o i. 23 pagg. 77 -84 Susa 1987

LO STREG ATO  M O N TE RO M ULEO

Piercarlo Jorio

Qualche volta, durante le veglie invernali della giovinezza: le “vijà” attorno 
alla lampada nei fumi della stalla, una antica leggenda ci soggiogava tra strambe
rie e smemoratezze, con sospensioni volute, intense emozioni mormorate o gri
date ad arte, ma sempre con l’indicazione precisa di un monte che domina la 
valle e che trasse il nome da un mitico re.

Il lento sovrapporsi del racconto dava consistenza a forzieri d’oro fino, incar
nazione a diavoli e a santi; ma sopra tutti dominava l’entità dubbia (non era ov
viamente il nipote di Enea, preteso fondatore dell’Urbe e nemmeno uno dei figli, 
col gemello Remo, di Marte e di Rea Silvia) di un re il quale, persi i legami con 
la corte e condannato all’immobilità, si trasformava in villeggiante proprio da 
noi, su queste balze dove salivamo a raccogliere stelle alpine e dove i vecchi cac
ciatori inseguivano gli stambecchi.

Strano monarca quel Romulo (o Romolo) che trasferì, in un secolo che non 
sappiamo, e seppellì sulla sommità delle Graje dominanti le valli Cenischia e di 
Usseglio (il monte “ stregato’’Romuleo o Roccamelone), un gran tesoro, poiché 
lassù, soffrendo di elefantiasi, si ritirava spesso per trovare sollievo dall’infermi
tà nell’aria sottile “del sito e del lago” il quale potrebbe essere il lago Nero, sot
to il colle della Croce di Ferro 0).

Inutili furono, dopo la sua morte, tutte le ricerche per localizzare il nascondi
glio; a tentare l’impresa fu un altrettanto indeterminato “conte Clemente” che, 
assunto come guida un anziano montanaro pratico dei luoghi, cominciò a salire 
verso la cima della montagna spinto dalla cupidigia della ricchezza. Pare che quel 
giorno il cielo fosse particolarmente sereno e la regressione dei ghiacci favorisse 
l’ascesa, ma quando; i due furono in vista delle ultime creste, il cielo s’oscurò 
d’improvvise nuvole, le nebbie si addensarono, fulmini e tuoni scoppiarono in
torno mentre dall’alto rotolavano massi sui malcapitati. L’avventura terminò con 
una veloce fuga verso il fondovalle.

Ritentò la scalata un “tale marchese” Arduino (probabilmente Arduino il Gla
bro, figlio di Ruggero conte di Auriate, posto nel 940 da Re Ugo nella Marca 
di Ivrea come dignitario di sua fiducia) che preferì farsi precedere da religiosi

f1) A detta di Plinio sulle montagne d’Ivrea, sulle balze del Rocciamelone a detta del cronista 
novaliciense cresceva spontanea la misteriosa (per i botanici) erba “ saìiunca”.. .Panonia hancgignit 
et Norici, alpimque aprica, urbium Eporedia... ” .
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in cotta e stola per placare con acqua benedetta, le eventuali furie della monta
gna. Ma anche Tempio marchese e i clerici litanianti sono forzati dagli elementi 
scatenati a riprendere la via del ritorno.

Un terribile demonio difendeva, dai tempi del romitaggio di Romolo, non so
lo la vetta del Rocciamelone, ma tutte le Alpi Cozie, Graie e Pennine. Quando 
Bernardo, nato a Mentone in Savoia verso il 962, abbattè — dopo una dura lot
ta esoreistica (e con Tausilio del sacro pastorale) — il “carbunculum” , insidioso 
simbolo di paganesimo esistente al colle, oggi detto del Piccolo S. Bernardo, in 
cima a una colonna (da cui il nome medievale di “Mons Colupne Iovis” dato 
al valico) e fondò Tospizio per i viandanti, il maligno lasciò il suo alpestre regno 
e scomparve per sempre in una voragine del Monte Maglio, come i Mugoni, fa
mosi e malefici stregoni della Valle di Fassa, vinti dagli scongiuri di un fraticel
lo,; la leggenda vuole anche che verso il 960 i Mori siano scacciati dal Monte 
Giove sempre da Bernardo, diventato poi santo e arcidiacono della Chiesa di 
Aosta).

“...Ergeuasi una colonna ài porfido, opera di singolare artificio nel cui capitello 
molti secoli auanti un certo Policarpo, Huomo opulento, hauea incastrato un gran 
Piropo (minerale del gruppo dei granati, di colore rosso fuoco, usato come gem
ma  ̂che i Paesani chiamauano Occhio di Gioue. A  questi, con invidiosa emulatione 
deirindico Serpente, hauea il Demonio suggerito che da qualunque infermità dete
nuti, sarebbero incontanente liberi que Fanciulli, che hauessero fissati gli occhi in 
quel Carbonchio; soggiungendo religiosamente maligno il Malfacente; sè mantenere 
sempre involta fra nembi quella Celeste Gemma al solo effetto, che non si divolgasse 
il mistero, nè mai si avvilisse in quel Sacro luogo la Religione..." (cfr. Tesauro, 
Historia dell’Augusta città di Torino, p. 280, 1679).

Più fortunato dei suoi predecessori fu allora Bonifacio Rotario (o Roero) di 
Asti che nel 1358, al ritorno dalla prigionia in Terra Santa — per adempiere 
al voto fatto di dedicare alla Vergine la cima della montagna più alta delle Alpi 
(fino alla seconda metà del secolo XVIII il Rocciamelone fu ritenuto il più eleva
to monte d’Europa) — riuscì a toccare i metri 3538 della vetta e a scavare nella 
roccia una cavità in cui pose il trittico di rame oggi conservato nella Cattedrale 
di Susa.

Questa è la leggenda tramandata nelle Valli di Susa e di Lanzo, ma al Piccolo 
S. Bernardo — proprio sul confine politico — fu identificato un grande circolo 
di m. 71 di diametro formato da piccoli blocchi di pietra confitti nel terreno, 
interpretato come recinto funerario dell’età del Ferro. Fu pure scoperto un iso
lato pugnale dell’età del Bronzo antico (cfr. U. Rellini, B.P.I. LIV. 1934; J. Com- 
bier, Gallia Préhist., IV, 1961; P. Barocelli, C.A., f. 27-28, 1962).

Una laminetta argentea decorata a sbalzo con la figura di Ercole stante sul 
frontone di un sacello venne in luce insieme con un busto gallo-romano di Giove
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(Zeus Dolichenus), “lupiter optimus maximum Poeninus' dice l’iscrizione, anch’esso 
d’argento, in occasione di scavi al sommo valico dell’Alpis Graia “dotte si passa 
à Centronì, o siano Tarantesiensi... ” citata da Petronio Arbitro (Satyricon, CXXII, 
v. 144-147) congiuntamente a un “lucus Herculeis aris sacer”.

Laminetta e busto giacevano malconci sotto i resti di un edificio in muratura 
di pietra “...adibito almeno in parte al culto....” (cfr. P. Barocelli, La strada e le 
costruzioni romane della Alpis Graia..., memoria R. Acc. delle Scienze di Tori
no). Probabilmente altre tavolette votive “pro itu et reditu ’ erano state deposte 
dai viandanti, come alla Summa Alpis Poenina (Gran San Bernardo), nel tem
pietto erettovi dai Romani davanti alla roccia-altare preromana, ma di esse non 
furono trovate tracce. Dal libro III, 7, della Cronica Novaliciensis: “...su di esso 
{Monte Gemino) in passato molto tempo fa era stato costruito un tempio di meravi
gliosa bellezza, fatto con pietre squadrate, connesse perfettamente da piombo e ferro, 
in onore di un certo falso dio, cioè Giove — cuiusdam cacodeo scilicet lovis —... ” 
(2) Per errore o per ignoranza dei luoghi, il monaco cronista del XII secolo at
tribuisce al monte transitato da Carlo Magno — Moncenisio, il Monte Cinisius 
dei tempi carolingi — il nome che appartiene in realtà al Gran S. Bernardo — 
Mons lovis — (3) e descrive intanto il Monginevro — Mons Matrona, poi 

Montes Ginevra — dove Caligola progettò addirittura di fondare una città) (4).
Monsignor Romolo Viotto, prevosto del Monastero del Gran S. Bernardo, scrive 

nella “Vita di S. Bernardo” libro I, annot. 40 (secolo XVII?):“...Hauendo ITm- 
peradore Ottauiano Augusto per mezzo del suo Capitano Terenzio Varrone conqui
stata la Valle di Augusta nel paese de} Valesiani, Vantica statua di Gioue (poco prima 
scrive 1marmoreo simolacro ’), la quale i Valesani gran tempo prima haueano abbat
tuta ed in suo luogo collocataui la Statua del loro Dio, detto Pennino... ”.

Geni topici maschili (Paginas, Belenus, Pen-en, Ogmios, Poeninus) C) e femmi
nili (Matronae o Matres, Dominae, Tate Dervonae) dovettero certamente avere

(2) “Caco Deus” potrebbe essere un Dius Malus, forse corrispondente a Giove Veiove o al lu
piter Cacunus dei Sabini, qui diventato lo spirito maligno per eccellenza, signore delle tempeste 
alpine, mentre in Valle d’Aosta rimane lovis (Mons lovis, Mons Iovinus, Ioviculus, Iovetus)... 
“Monte di Giove” è detta, in una carta del 1034, una località tra Sciolze e Sassi, corrispondente 
alla “ Saropergia” del 1389, l’attuale Superga.

(3) Veragri Seduni e Salassi veneravano il Dio detto -dal celtico-Penn- Pennino, (le vette dei 
monti sono chiamate in Umbria e Romagna “Penne” , da cui Appennino), sulla sommità del Gran 
San Bernardo che gli occupanti romani trasformarono in lupiter Poeninus (anche Phoeninus).

(4) Il nome “Matrona” dato al Monginevro è gallico, così essendo chiamato in antico anche 
il fiume Marna.

Devotissimi alle Matrone furono i Galli e le popolazioni ad essi attinenti, non solo segusine, 
che le chiamavano alternativamente Matres. (Quattro titoli ad esse sacri sono stati ritrovati a Fo
resto, dove forse esisteva un compitum tempietto con quattro colonne angolari. Un altro titolo 
è stato ritrovato ad Avigliana (regione Drubiaglio).

(5) “Ad Martis” (l’attuale Oulx, già Fanum Martis) sembra derivare dalla trasformazione ro-
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culto sui due versanti della catena alpina occidentale prima ancora che Ercole 
Tebano e Giove arrivassero con i fanti “alpenses”‘di Ottaviano a occupare sul
l’Alpe Somma i valichi già tenuti dai Veragri e dai Salassi.(6)

Nel Medioevo il Gran S. Bernardo era ancora chiamato “Mons Iovis” ; il Pic
colo “Mons Minoris J o v is " “Ioux” (o Moniu) è la forma dialettale con cui si desi
gna da sempre il piano (propriamente la zona archeologica) del sommo Gran S. 
Bernardo. Montjovet, nella media Valle d’Aosta, riporta a un “Ioviculus” (o Iu-

mana del nome di un territorio gallico sacro al dio Segomone; mentre l’odierna località di Borgone— 
registrata nel 1246 sotto il nome di Burgo — sembrerebbe derivare da un dio Borvo, attestato 

in iscrizioni francesi. Fenils deriverebbe invece da un “ad finis” che, ai tempi di Cozio, delimita
va le terre di Segovii (Cesana) e dei Belaci (Beaulard).

(6) Lungo le due grandi vie consolari tenute dai Romani per le Gallie (una delle Alpi Cozie, 
fatta sicura dalla clientela di Donno e dei suoi figli, seguita venti volte da Cesare — in sette giorni 
di marcia con le sue legioni copriva il percorso Ocelum - Vaison — frequentatissima negli anni 
attorno al III secolo per andare da Milano al Reno e per le continue lotte fra gli Augusti italici 
e gallici; l’altra, quella dell’Alpe Graia, insicura perchè sempre infestata dai Salassi fino al loro 
sterminio da parte di Augusto e la fondazione di Augusta Pretoria con un presidio di 3000 preto
riani) avvenne per opera dei soldati, dei funzionari, dei mercanti, la prima penetrazione della nuo
va fede giunta dall’Oriente nelle Alpi, seguendo cioè quelle che erano le direttrici politicamente 
consolidate e lasciando che le valli laterali, aprentesi su esse, venissero gradualmente evangelizza
te dopo l’Editto di Galerio (3 3 1 ) sancito da quello di Costantino e Licinio (3 1 3 ), dall’opera dei 
vescovi, che nel fondo valle avevano le loro sedi. La fede cristiana subalpina ha una pietra miliare 
in San Massimo (tra il 380 e il 420). Per questo i santi di più antica tradizione che si ritrovano 
nelle Valli di .Susa e d’Aosta sono particolarmente significativi. Nelle due valli si svilupparono 
culti precristiani fondamentali: in quella di Susa, il culto gallico delle Matrone; in quella d’Aosta, 
il culto celtico di una divinità maschile delle vette, Penn. Parecchie figure di sante taumaturghe 
(Agata, Anna, Barbara, Brigida, Caterina, Rita) e “varie” Madonne (delle Nevi, dei Laghi, della 
Stella, delle Grazie, degli Angeli) presero il posto delle Matronae nella valle di Susa. Pochi santi 
e tutti maschi, rimpiazzarono nelle terre salasse il Dio delle vette (Grato, Maurizio, Pantaleone, 
Giovanni Battista, Antonio, Giorgio, Pancrazio, Firmino, Desiderio, Besso).

La leggenda dei Tebei, quelli trucidati ad Agauno e i superstiti fuggitivi nelle valli piemontesi 
(in particolare in quelle canavesane), aiutò non poco il trapianto di eroi della fede fra le genti mon
tane che vedevano nei perseguitati dai Romani i campioni ideali della loro libertà soffocata col 
ferro col fuoco e con la deportazione. Il pontificato di Massimo si estendeva dalla pianura padana 
alle valli della Stura di Lanzo, della Dora Riparia, del Chisone, del Po, della Varaita, della Maira, 
della Grana, della Stura di Cuneo.

Le figure di questi santi sono sempre legate all’altura, al luogo impervio, a martìri che trasfor
mano la montagna e la roccia in un altare sacrificale quando sono gettati dall’alto, o li ricollegano 
al culto pagano delle “têtes coupeés” quando decapitati.

Dal 28 agosto 1899, sul Rocciamelone svetta di sei metri oltre il suo culmine la grande statua 
della Madonna Patrona d’Italia, realizzata con le offerte di centrotrenta mila bambini.

Alma Dei Mater - Nive candidior - Maria - lumine benigno Segusiam respice tuam - Ausoniae 
tuere fines - Coelestis Patrona.

Innanzi al Pian de Joux, al Grarn San Bernardo, si eleva benedicente dall’alto di una colonna 
la grande statua (m 4) di San Bernardo che spodestò Giove Pennino (potrebbe dare al colle il no
me di Mons Colupne Bernardi...).
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vinus o Juvetus) quasi ‘ ‘piccolo Giove” o Giove Minore, successore di un qual
che genius loci preromano

Con Giove era tenuto in onore nella Tarantasia (alto bacino dell’Isère) e nella 
Savoia anche Ercole (il mito di Ercole Graio ricorre negli scritti degli autori classici, 
riferito specialmente alle Alpi occidentali) “...a en juger par le nombre des statuet
tes retrouvées à Butae, comme dans les autres localités de la Sapaudia, Hercule de
vait orner le laraire déplus d'un fidèle...” (cfr. Marteaux e Le Roux, Boutae: vicus 
gallo-romain aux Fins d’Annécy, 1913, p. 374).

Il passo del Monginevro sull’Alpis Cottia, era dedicato alle Matrone (Matro- 
nae vertex): questo culto era esteso anche alla Valsesia, ai monti del Verbano 
e del Comense. L’ara di Ercole ritrovata al valico di Arnàs e quella di Giove 
a Usseglio, testimoniano questi culti anche nelle alte Valli di Lanzo.(7).

Iovis e Ioviculius forse furono sintetizzati nel “cuiusdam cacodeo”, lo spirito 
maligno citato dal cronichista novaliciense. Caco, gigante mitico ritenuto figlio 
di Vulcano, era dedito alla rapina. Avendo rubato a Ercole parecchi buoi, li tras
se nella sua caverna, trascinandoli per la coda, affinchè le orme non svelassero 
il nascondiglio. Ciò non impedì che Ercole lo scoprisse e lo uccidesse.

Pur comparendo nella leggenda di Caco e in quella del demonio delle Penni
ne, l’accenno alle rapine perpetrate ai danni dei transitanti (dal "Breuiario di 
Augusta” : "... sopra l'altare del Dio Pennino i Demoni si faceuano pagare la Deci
ma di tutto ciò, che possedeuano gli Habitatori di quelle Montagne: e che di tutti 
quelli, che passauano per quella strada Huomini e Donne, tanto del Paese, che Fore
stieri, ne rapiuano visibilmente il decimo ò l'undecimo: onde niuno più hauea ardire 
di coparire in quel luogo...''), non ritengo che il buon monaco si riferisse al nerbo
ruto colpevole di abigeato, ma piuttosto a un Giove Cacuno derivato da “cacu- 
men” (sommità di montagna), indicato con lo spregiativo “cacodaemon” presente 
nel latino cristiano per indicare uh falso dio, una entità malvagia contraria all’a- 
gatodaemon.

Il Conte Francçsetti di Mezzenile, salito “sur le Rochemelon” nel 1820, scrive 
nelle “Lettres sur les Vallées de Lanzo ” (lettera V) di aver scoperto, per la ridotta

Sul valico del Mons Matronae (Monginevro) invece, un obelisco laico ricorda Napoleone I (Im
peratore dei Francesi e Re d’Italia),.

(7) Un cippo (ora conservato presso la Chiesa di Usseglio) che M. Vibio Marcello dedicava ad 
Ercole, fu ritrovato nel vallone di Bellacomba, sopra Usseglio, dove il Col d’Arnas immette in 
Moriana dalle Valli di Lanzo. Sul fronte della Chiesa di Piazzette (Usseglio) é conservata un’ara 
votiva (ritrovata nel 1850 presso l’antichissima cappella campestre di San Desiderio-Usseglio) con 
dedica a IOVI OP.M. del valligiano Godio Casto, soldato veterano delle Alpi Cozie, probabil
mente di una delle 14 “ceivitates” .riportate dall’arco di Susa (C. Promis,Storia dell’antica Tori
no, Torino, 1869, Stamperia Reale-Reprint Viglongo 1969).
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coltre di ghiaccio, una nicchia scavata nella roccia presso la cime “...]'ai entendu 
quelqu'un que c'était un ancien petit temple dédié à Jupiter Tonnant, qui avait en
suite été converti en une chapelle de la Vierge...." (ma credo piuttosto che fosse 
T angusta sede del trittico del Roero). Dice anche di aver visto una statuetta del
la Madonna, alta circa un piede, alla base della quale era inciso George Bour 
- 1657' ’ (probabilmente quella davanti alla quale aveva pregato il 5 agosto 1659 
Carlo Emanuele II).

Il “dio delle vette’ ’ era dunque il terribile demonio del Tesauro e degli Annali 
della Valle d’Aosta; certamente lo stesso che ritorna dalle ceneri colte e incolte 
di abati, anacoreti, marchesi, amanuensi e cronisti a fare presenza in tutte le 
storie alpine come prima immagine inquietante. Al di là del fabuloso aspetto della 
leggenda (il racconto è per sua natura enigmatico, il motivo del tesoro della mon
tagna è piuttosto popolare) e delle fideistiche speranze nel trionfo del bene per 
l’intervento dell’Arcidiacono di Mentone (Bernardo con il diavolo alla catena 
è figura ricorrente nella statuaria lignea delle vallate, — ingenuamente presente 
in pietra a presidiare la Valle di Viù, ai piedi del Rocciamelone, nella rustica cap
pella dei pastori di Malciaussia —), resta indiscutibile la sua non estinzione nel
l’immaginazione dei montanari. ^

Il carattere “diabolicamente astratto" del malefico dominatore è diventato fa
cile preda dei sermoni domenicali che lo hanno relegato anche, sotto l’effigie 
della Vergine Trionfante sulle cime, in forma di drago “...si crede esser costume 
geniale de' Spiriti Cattivi il prender forma di bestie mostruose..."; ma altri incante
simi lo fanno sopravvivere nei terrori dei popoli alpini quale responsabile della 
situazione avversa, delle frane, delle valanghe, delle alluvioni che, proprio da 
quelle cime da cui fu spodestato, si riversano sulle borgate e sui pascoli.

“...In quella statua hauea un Demonio già da lunghi anni stabilita la sua dimora: 
e come di natura maluagio, e nimico dell'Human genere: pareua di hauer scelto quel 
luogo per opportunità di nuocere in mille guise a gli habitanti, e passeggeri; mentre 
gli uni e gli altri con molta barbarie continuamente trattaua. Impallidire al suo hor- 
ribile aspetto le Stelle, tremare al suo moto la Terra, vestire della più nera caligine 
il Cielo, accozzar vento con vento, infettar l'aure co' fiati, ed assordar co' tuoni, 
far piangere le nubi e grandinar Sassi; e localmente mouendo elementi e vapori, em
piere di horrori ogni cosa; erano sol preludi del suo furore..." (cfr. Tesauro, op. cit. 
pag. 279).

Per restare alla sola Valle d’Aosta', si ricordino la famosa inondazione del 1000 
quando il Buthier, che passava sotto il ponte romano di Aosta nel borgo a levan
te dell’Arco di Augusto, prese il corso attuale a ponente; nel 1100 (e poi nel 1846) 
la distruzione del vecchio borgo di Chambave; nel 1176 l’asportazione dei pri
mitivi borghi di Donnaz e di Arnad; nel 1200 la distruzione della piana d’Isso- 
gne e della chiesa; nel 1586 la distruzione della chiesa e del cimitero di Montjovet.
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Il Santo Arcidiacono che con la scorta fidata del suo protettore S. Nicola ave
va fugato per le balze il maligno, non era riuscito — contemporaneamente — 
a produrre quella certezza terapeutica che dovrebbe essere pratica della vita li
berata. Come viene naturale pensare quando si scatena la bufera mentre arram- 
pichi una parete, il “lato oscuro’ ’ dei sensi è la prima evidenza concreta della 
nostra fragilità.
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2. Il Rocciamelone con Susa
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S E G U S IU M  - R ICERCHE E STU D I V A L S U S IN I V o i. 23 pagg. 85 -98 Susa 1987

PR EESISTEN ZE RO M A N E A S. G IACO M O  
IN  R E G IO N E  CROAGLIE (SUSA -G R AVERE)

Ferruccio Pari

Rispolverando il materiale fotografico ed i rilievi effettuati durante varii anni 
in occasione di ricerche 0) per Tindividuazione sul terreno di architetture reli
giose del periodo romanico, ma di importanza e tono minore — vale a dire le 
strutture che vengono regolarmente snobbate dagli ‘ ‘Addetti ai lavori” (che es
sendo quasi sempre estranei al territorio su cui operano, non si identificano af
fettivamente con questo) in quanto prive di rimunerazione sul piano professionale 
e quindi lustro personale — mi sono soffermato su una mia ormai vecchia ‘‘sco
perta” che è bene (prima che sia troppo tardi) venga resa di pubblica ragione.

Trattasi di un frammento di marmo bianco — di discrete dimensioni — uti
lizzato in reimpiego come semplice materiale da costruzione in regione Croaglie 
di Susa.

La notizia del detto ritrovamento era stata da me avanzata — per interposta 
persona — al can. Bartolomasi affinchè potesse tenerne conto nella redazione 
del II Volume della sua opera (2), purtroppo quando ne venne a conoscenza, il 
suo studio era già in tipografia, per cui è rimasta sino ad ora inedita.

Sono stato spronato in questa decisione da quanto precedentemente avvenu
to a S. Saturnino (3). Durante l’ultimo mio sopraluogo in Croaglie (il 
20.11.1986), constatata ancora la presenza in loco del reperto, ho provveduto 
a rimuoverlo e trasportarlo a Susa per il suo studio e provvisoria conservazione.

0) La mia prima segnalazione sull’argomento risale al 1971 con: “Contributo per la formazione 
di un catasto delle chiesette romaniche e pre, nella Valle di Susa - S. Lorenzo alla Torre del Colle (Villar 
DoraT in Segusium n. 8 . Seguì nel 1982: “Cappella di S. Pietro alla Roceja (Condove) in Segusium n. 18.

(2) N atalino Bartolomasi Valsusa Antica. Vol. I 1975 - Vol. II 1985, Alzani. Pinerolo.
(3) Vedere in calce alla foto 69 del Vol. II cit. del Bartolomasi (illustrante un frammento sta

tuario romano utilizzato come semplice reimpiego di inerte nella muratura perimetrale di S. Sa
turnino di Susa) la chiara denuncia per il furto avvenuto che — oltre al non senso di un deleterio 
collezionismo-incetta — in questo caso realizzato con mezzi illeciti - ci ha privati della possibilità 
dello studio del reperto e di una sua precisa collocazione; siamo già fortunati di avere perlomeno 
la documentazione fotografica!
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Una breve descrizione del sito permetterà di inquadrare il ritrovamento nel 
contesto edilizio e territoriale e di antichi rinvenimenti tramandatici mal localiz
zati (come vedremo in seguito).

Siamo nella regione delle vigne di Croaglie ripartite tra gli attuali Comuni di 
Susa e Gravere ed effettivamente ancora coltivate da abitanti sia della città che 
dell’ultimo Comune della Comba di Susa (più propriamente le Borgate più a val
le come ad esempio: Morelli).

In corrispondenza della curva a gomito successiva a quella del Belvedere (al- 
l’incirca al km. 57 da Torino ed al km. 2 da Susa della SS. n. 24 del Monginevro 
- cfr. Foto 1) (4) si diparte a monte un viottolo che — per raccordarsi alla sud
detta statale che è in rilevato — inizia in discesa ed è subito circondato da muri 
(foto 2) di sostegno dei terreni ai lati (destro e sinistro) coltivati a vigneti e sul 
cui sfondo troneggia il M. Morone.

Sulla destra della foto 2) si possono notare due costruzioni parzialmente “ru- 
derate” ed alla base del palo in cemento, una interruzione della cortina muraria; 
in ultimo e sopra la freccia, un punto bianco: è il nostro reperto.

Il vano nella muratura ospita un Pilone o Edicola sacra che risulta quasi tutto 
interrato (al retro) nella soprastante vigna (foto 3 e 4) ed il cui interno — già 
intonacato ed affrescato — è praticamente illeggibile ad eccezione del celino.

Pilone che è stato costruito posteriormente ai muri laterali con i quali non è 
“legato” .

A sinistra dell’edicola è inserito (chiaramente visibile nella foto 5) il reperto 
di marmo chiaro, la cui faccia a vista denota tracce di lavorazione metallica, con 
una perimentazione parte a spigolo vivo per una doppia vecchia frattura, parte 
semicircolare con un cordonatura di base. Impossibile— in loco — rilevarne la 
lunghezza.

Nel vigneto soprastante il Pilone, si ergono i due già detti fabbricati parzial
mente ruderati in cui si può riconoscere una costruzione ecclesiale “orientata” 
e di indubbio impianto romanico anzi, oserei farla risalire ai primordi, ossia pa
leocristiana (foto 6).

La forma dell’abside (semicircolare o quadrata) non ci può essere d’ausilio nella 
datazione in quanto l’attuale perimentazione rettangolare (circa 8x6)  quasi cer
tamente non risale all’impianto a cui attribuirei unicamente la facciata ed il pri
mo risvolto delle due murature laterali.

Ci troviamo di fronte ai resti della Chiesa delle Vigne o dei SS. Giacomo e 
Filippo, citata nel Diploma del 1065 del Vescovo di Torino Cuniberto già ripor
tato dal Sacchetti (5): “ ...in civitate secusiae, ... ecclesiam S. Philippi, & Jaco-

(4) Tavoletta III N.O. al 25.000 del F° 55 SUSA dell’LG.M.
(5) Cesare Sacchetti. Memorie della Chiesa di Susa. Torino 1788.
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bi, e dal Collino ortografato in modo più completo pur nelle congerie dei falsi 
d’archivio. ” (6).

Senza voler prendere parte alla dotta disputa sull’attribuzione del secondo Pa
trono: “ SS. Filippo e GIACOMO” o “ SS. GIACOMO e Cristofaro” , rilevo 
che l’elencazione nel diploma di cui sopra, per l’attribuzione al Priorato di S. 
Maria di Susa di diverse chiese, segue un ordine che parrebbe ben preciso citan
dole da monte a valle, quindi sembrerebbe che alla “nostra” (stante il posiziona
mento della sua citazione) debba attribuirsi la prima intitolazione, ossia; “ SS. 
Filippo e Giacomo” .

Perchè poi la tradizione popolare abbia privilegiato nel ricordo il secondo Pa
trono S. Giacomo, non è facile a dirsi anche se da un raffronto con i Santi che 
portarono i due “onomastici” , si può tentare una giustificazione di una certa logica.

Tra i Filippo abbiamo: San Filippo Neri che nacque cinquecento anni dopo 
la stesura del Diploma di Cuniberto e quindi è fuori discussione; resterebbero 
solo San Filippo, diacono e confessore del I sec. e San Filippo, figlio di S. Felici
ta, martirizzato durante la persecuzione dell’Imperatore Antonino nell’anno 160.

Ben maggiore la rosa tra cui scegliere il GIACOMO: S. Giacomo maggiore, 
apostolo e martire del I sec.; S. Giacomo minore (con S. Filippo) apostolo e mar
tire sempre del I sec.; S. Giacomo martire tiel 259 (con S. Mariano); S. Giacomo 
l’interciso, martire nel 420; S. Giacomo, eremita del VI see. (7).

Quindi gli abitanti della zona potrebbero aver privilegiato 1’“onomastico” di 
Giacomo perchè più popolare e rappresentativo.

Proseguendo l’indagine su ciò che rimane del complesso edilizio (si fa per di
re) di Croaglie, constatiamo che alla Chiesa è semplicemente appoggiato, non 
“legato” — come chiaramente si può rilevare dalla foto 6 — il pilastro sinistro 
di sostegno dell’arco ribassato del portone d’accesso al recinto laterale.

Questi è pertanto di data posteriore alla erezione della Chiesa che — 
conscguentemente — per un certo tempo rimase isolata sul pianoro artificiale 

sotto il quale — incassata da entrambi i lati quasi come un camminamento mili
tare coperto — si snodava (uso l’imperfetto perchè attualmente pur esistendo 
ancora non è percorribile che a tratti saltuari essendo interrotta dai muraglioni 
della statale) la strada mulattiera con direzione verso il Passo di Susa, Gravere 
ed il Brianzonnese.

(6) Segnalazioni sulla “nostra” Chiesa compaiono in un articolo di Ettore Patria sul n. 20 del 
14.5.83 de La Valsusa nella rubrica “Pagine di Storia locale di...” con il titolo: “Ponte Alto - manu
fatto della viabilità romana. È possibile2” e in N. Bartolomasi: Valsusa Antica op. cit., vol. II 
pag. 526.

(7) Cfr.: Piero Bargellini. I Santi del Giorno. Vallecchi Editore, Firenze 1961.
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La foto 7), oltre al panorama bucolico che si gode da questo sito, evidenzia la 
parte interna dei due pilastri di sostegno dell’arco e la buona tecnica costruttiva im
piegata: l’arco è impostato — sia a destra che a sinistra — su blocchi delle murature 
laterali aggettanti a doppio mensolone variamente sbalzato.

L’accesso carraio era chiuso da un portone per la cui rotazione ed il relativo arre
sto a battuta, si notano ancora i blocchi inferiori (in pietra) di appoggio, opportuna
mente sagomati (foto 8). Immetteva in un recinto sullo stesso piano di campagna 
della Chiesa, ma sopraelevato di circa due metri dal piano di calpestio della strada 
sottostante (figura 9) quindi con possibilità di controllo sul transito della stessa.

A questo punto un breve raffronto della cartografia più conosciuta della nostra 
zona, permette di fare alcune considerazioni:
A) la parte quinta della Carta Topografica in misura della Valle di Susa... (8) non 
segnala costruzioni religiose, bensì ci offre la didascalia: 4‘Vecchia ridotta di Crova- 
glia” (foto 10) per una piccola costruzione che campeggia in un pianoro.

Pensando che la detta Carta è della fine del XVIII secolo, possiamo dedurre che:
— il “nostro” toponimo è ai giorni nostri ortografato in maniera diversa;
— in quel tempo il Pilone non era ancora stato costruito;
— la Chiesa era stata “degradata” con la costruzione del recinto (che, come ho fatto 
notare precedentemente, non è coevo alla costruzione sacrale alle quale non è “lega
to”) a scopi militari.
B) La Gran Carta degli Stati Sardi... (9) contiene un groviglio di strade per cui non 
è di aiuto.
C) la Tavoletta Susa dell’I.G.M. (10) evidenzia un fabbricato diruto ed un Pilone 
sempre sulla destra della mulattiera.

Parrebbe quindi di poter affermare che il Pilone è stato costruito tra la fine ’700 
e le prime decadi dell’800.

Terminato il preambolo di inquadramento gererale sul territorio, jni occupo ora 
della descrizione del reperto marmoreo.

Si tratta del frammento superiore di una semicolonna che sarà stata incastrata sul 
davanti di una struttura portante e quindi con funzioni quasi certamente solo deco
rative.

Ha un diametro (ricostruito) di cm. 21,9 mentre il segmento circolare in studio 
è di quindici centimetri; ha un’altezza massima di 23 cm.; la modanatura terminale 
è di cm. 3,5 con un aggetto di cm. 1,5 con un ulteriore “guscio” di raccordo al fusto 
di cm. 1,4 formante uno scalino di cm. 0,6 (foto 11 e 12).

(8) Carta topografica in misura della Valle di Susa e di quelle di Sezane, e Bardonneche; divi
sa in nove parti). Archivio di Stato di Torino, seconda metà del XVIII see., consultabile al Centro 
di Documentazione presso la Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Cenischia.

0  Gran Carta degli Stati Sardi Terraferma al 50.000 F° 44 SUSA, Torino 1852/70.
(10) Vedere nota 4.
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Pesa kg. 6 che rapportati al volume danno un peso specifico di circa kg 2.700/mc.
E in marmo di color bianco per la parte che risultava esposta al sole ed alle intem

perie (ossia la faccia a vista nella muratura inglobante e lavorata in piano quale ap
poggio di un presumibile capitello); color paglierino con tracce di infiltrazioni verdi 
e rosate per le altre superfici incluse nella muratura; la parte curva è lavorata con 
fine levigatura e presenta incrostazioni calcaree dovute probabilmente ad alterazioni 
del carbonato di. calce di cui è composto principalmente questo marmo.

Ritengo trattarsi di Marmo di Foresto per il quale il Casalis (n) alla voce Foresto 
così si esprime: “...Nel territorio si trovano: marmo bianco talvolta macchiato, di bigio, 
di qualità mediocre. Non può servire ad uso della statuaria, perchè non ha bella tinta, 
è troppo lamelloso e carico di paglicole lucenti, d'apparenza cristallina: serve per fare gra
dini, stipiti, ecc. e qualche tavola. La cava è di proprietà comunale.

Marmo bigio. Della stessa natura e della medesima cava della precedente".
Sempre il Casalis alla voce SUSA (Valle di) nel vol. XXI pag. 562., riassume: 

“In Foresto trovasi marmo bianco talvolta macchiato di bigio, dì qualità mediocre".
A parte il fatto che la maggior quantità di elementi architettonici ricuperati dalla 

Segusium romana sono in marmo di Foresto, Tesarne del F.55 SUSA della Carta 
geologica d’Italia al 100.000 ed. 1959, per l’agro segusino non segnala molte al
tre localizzazioni di calcari cristallini (la nostra roccia) costituiti da carbonato 
di calcio con la presenza di altri carbonati che sono le cause delle variazioni di 
colorazione, ossia di impurità.

Si affaccia ora l’interrogativo perchè mai il reperto in esame sia giunto in quel 
luogo. Per tentare di dare una risposta abbastanza convincente occorre fare alcune 
considerazioni: si deve escludere che il frammento sia stato trasportato dalla sotto
stante città in quanto cosa assolutamente illogica per un elemento da utilizzare 
come semplice pietra da costruzione in un sito ricco di tale materiale.
— Esaminando la facciata della Chiesa si notano altri elementi marmorei di reimpie
go, oltre a cocci laterizi (tra cui “cocciopesto”), quindi il muro di sostegno dove 
è stato rinvenuto il reperto e la Chiesa stessa, sono stati costruiti contempora
neamente impiegando materiale di una precedente costruzione rinvenuto in lo
co. Cosa che fa formulare un secondo interrogativo: di che tipo era la costruzione?

Qualche riflessione ci può essere di aiuto:
— La strada mulattiera che passa in tale località è indubbiamente esistita da quando 
l’uomo ha abitato la zona, ciò in quanto si snoda sul percorso più logico, con buona 
insolazione e quindi non pericoloso nella stagione invernale.
— Da sempre l’uomo ha costruito i suoi manufatti cultuali (dal menhir-dolmen alle 
abbazie ed ai santuari di oggi) in luoghi preminenti e ben visibili, quindi

(n) G offredo Casalis. Dizionario Geografico, Storico, Statistico, Commerciale degli Stati di S.M. 
il Re di Sardegna. Vol. VI, Torino 1840.
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su alture o lungo gli itinerari. I romani ebbero le stesse abitudini anche nei confronti 
delle tombe affinchè il viandante potesse leggere agevolmente le iscrizioni comme
morative dei defunti.
— La scheda 71:1 pubblicata nel contributo: “Per una carta archeologica della Valle 
di Susa” (12) dà un’informazione su di un ritrovamento risalente al 1846/47 di una 
epigrafe funeraria di presunta fine del I see. d.C.; notizia che a prima vista parrebbe 
inutile causa la sua estrema laconicità: “c.c. m. 300 a NO di S. Maria delle Grazie”.

Ora si dà il caso che S. Giacomo di Croaglie sia in direzione (all’incirca come quella 
indicata) di S. Maria delle Grazie ad una distanza (in linea d’aria o di cammino?) 
che si avvicina al dato trasmessoci.

E troppo azzardato sostenere che a Croaglie preesistesse alla Chiesa di S. Giaco
mo una piccola necropoli (mausoleo?) con un luogo di culto pagano come avrebbe 
ipotizzato il Barlomasi nell’opera citata?

Il riordino in corso del Museo Civico di Susa — dove parrebbe conservato il re
perto schedato — non permette un esame dello stesso.

Poiché penso non sia il caso di stimolare gli storici paleografi ad una ulteriore at
tenta rilettura delle fonti documentarie già a lungo sviscerate, ritengo che un’indagi
ne archeologica anche solo superficiale di prospezione nelle immediate vicinanze delle 
costruzioni “ruderate” (censite a Catasto Terreni al F. 2 mapp. 83 e 296 di Susa) 
eseguita con attenzione e rispetto dei diritti e delle esigenze dei privati proprietari, 
sarebbe della massima utilità e porterebbe sicuramente un nuovo — forse definitivo — 
contributo al problema della viabilità romana in partenza da Segusium per l’Alta Valle.

Poiché le fonti documentarie scritte (e tra queste annovero anche gli interventi 
citati di E. Patria e N. Bartolomasi) sono utili, ma senza il supporto di un rilievo 
topografico anche sommario, non sono in grado di trasmettere ai pòsteri una com
pletezza di informazioni, aggiungo a questa segnalazione di ritrovamento, anche i 
dati numerici del complesso trattato e fotograficamente ripreso con la Foto 6 (vedere 
figura 9).

Di questo complesso pare di dover far rilevare:
— la modularità chiaroscurale della facciata che alterna alle lesene -pilastri angolari 
(aggettanti a contrafforte) di cm. 105 circa di larghezza, il vuoto della porta (in cen
tro) pur esso della stessa misura che è ripresa nelle due specchiature laterali.
— L’archetto sotto cui si apre la porta d’ingresso (ora suturato) è costruito con conci 
alternativamente in laterizio ed in pietra donando una nota policroma all’insieme della 
facciata (che è ancora parzialmente intonacata) che può ricordare la sorella maggiore 
in S. Pietro della Novalesa.

(12) A cura di A. Crosetto, C. D onzelli, G. W ataghin, pubblicato in B.S.B.S. 2° Sem. Anno 
LXXIX 1981 della Deputazione Subalpina di Storia Patria.
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3. Croaglie. Il “reperto” incastrato nella 
muratura della mulattiera alla sinistra del 
Pilone.

4. Croaglie. Il Pilone “incastrato” nel
la muratura della mulattiera con alla si
nistra il “reperto” .
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5. Croaglie. Particolare del “reperto” ancora in opera.
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6. Croaglie. Facciata della Chiesa di S. Giacomo ed il pilastro slegato  di imposta dell’arco.
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9. Il pianostrada è a quota inferiore al piano della Chiesa.
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10. Particolare della “Carta in misura...” .
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12. Croaglie. Particolare del “reperto” 
di semicolonna con la cordonatura su
periore e le due fratture.
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14. Susa. Foto aerea con S. Giacomo di Croaglie indicato con una freccia; si nota: la curva del B elvedere , la 
sottostante zona archeologica (anfiteatro, castello, arco, etc.).
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S E G U S IU M  - R ICERCHE E STU D I V A L S U S IN I V o i. 23 p a g g .9 9 -1 08 Susa 1987

PITTUR E TA R D O G O T IC H E  A C H IA N O C C O

Anna Maria Cavargna Alternano

La Cappella di S. Ippolito, nel cimitero di Chianocco, è un piccolo  ̂edificio 
romanico dell’XI secolo, in precarie condizioni e non molto noto neanqhe ai vai- 
susini 0 .

AlFinterno, sulla parete orientale, vi sono degli affreschi molto compromessi 
sia dallo stato di abbandono in cui versa l’edificio, sia dai danni di infiltrazioni 
che solo il recente rifacimento del tetto ha potuto limitare. Dopo l’intervento, 
purtroppo tardivo, di recupero e fissaggio conservativo avvenuto nel 1976, la 
lettura delle scene dipinte è ancora possibile, nonostante il degrado della super
ficie e le cadute di intonaco.

Finora inediti, ma non del tutto sconosciuti, questi affreschi avevano trovato 
un primo favorevole giudizio da parte del Castelnuovo nel 1961 (2), e sono ci
tati dalla Rossetti Brezzi nel suo saggio sulla pittura in Valle di Susa tra ’400 
e ’50(L(3).

Essi occupano tutta la superficie della parete, di forma centinata, ad eccezio
ne del terzo inferiore contro cui poggiava Fait are e di due finestrelle simmetri
che a feritoia, scolpite in pietra.

0) La cappella sorge sul lato meridionale del cimitero, al limite del pianoro sovrastante la bor
gata Grangia. E costituita da un unico vano a pianta rettangolare (m.7 x 5 ca.), coperto da volta 
a botte e con muri perimetrali molto robusti; orientata, ossia con l’altare a est, ha l’ingresso a 
nord con portale ad arco, due finestrelle a feritoia a est e una a sud. Il tetto a spioventi è rifatto 
di recente (1975). Le caratteristiche costruttive inducono a riferire la sua costruzione ad un mo
mento precoce del romanico, nell’XI secolo. Per notizie su Chianocco in età medioevale e sulla 
cappella di S. Ippolito, cfr. L. Patria, Testimonianze di una civiltà montanara in Piemonte Parchi, 
n. 6, Regione Piemonte, Torino 1985, pp. 10-11; id., - Chianocco, il capoluogo, in “L’Orrido di 
Chianocco“ , Regione Piemonte, Torino 1985, pp. 46-53.

(2) E. Castelnuovo, Ragguaglio delle arti. Una superba fortezza a guardia della valle, in “Tutti- 
talia” , Piemonte e Valle d’Aosta, Milano 1961, vol. II, p. 401.

(3) E. Rossetti Brezzi, La pittura in Valle di Susa tra la fine del Quattrocento e i primi anni del 
Cinquecento, in “Valle di Susa, Arte e Storia dall’XI al XVIII secolo” , catalogo della mostra, To
rino 1977, p. 192 nota 26.
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In sei riquadri, delimitati da sottili strisce di colore prive di decorazione e di
sposti in due registri sovrapposti, sono rappresentati: in alto la Crocifissione af
fiancata dalle figure di S. Caterina e di S. Margherita (4); nell’ordine inferiore 
il Martirio di S. Sebastiano affiancato da S. Bartolomeo e S. Antonio (fig.l).

Poco distante, sulla parete destra della cappella, compare un frammento di 
scritta in caratteri gotici in cui si legge “anno domini m...” ; purtroppo la caduta 
dell’intonaco non ci permette di capire se fosse pertinente a queste pitture.

I temi raffigurati sono frequenti, in età tardomedievale, nel territorio piemontese 
e cari alla religiosità delle nostre genti: vi sono riunite figure di Santi guaritori 
per i quali era viva la devozione popolare. Le iconografie sono quelle tradiziona
li, ma alcuni spunti, così come certi elementi del suo linguaggio, si rivelano inte
ressanti per illuminare sulla cultura del pittore.

L a Crocifissione (fig.2).

É la scena principale, mal conservata in alcuni particolari, come i volti di Ma
ria e di Giovanni, ma discretamente leggibile nell’insieme. Ha uno schema com
positivo semplificato, ancora trecentesco: ai lati del Crocifisso la Vergine e S. 
Giovanni sono figure di impianto solido, corposo; la croce si staglia contro un 
fondale rosso-mattone, su cui si aprono due quinte di grige montagne, digradan
ti verso il centro della scena. Gli elementi simbolici del sole e della luna sopra 
i bracci della croce ribadiscono la simmetria creata dalla timida apertura di pae
saggio.

L’iconografia ricercata e “ internazionale” scelta dal pittore è indice della sua 
cultura di buon livello, che ha presente esemplari miniati quali si producevano 
nel ducato sabaudo nei primi decenni del Quattrocento. Il suo linguaggio con
ferma questa indicazione: il corpo di Cristo un po’ rattrappito, esasperato nel 
disegno legnoso, nel linearismo insistito del costato, il reclinarsi violento del ca
po nell’abbandono della morte, la tensione irrigidita del volto e delle braccia, 
sono descritti con la stessa compiaciuta attenzione che viene prestata al legno 
venato della croce, al fiotto di sangue sul petto e sulla fronte. Un attenuato rea
lismo appare invece nella delicata trasparenza del perizoma, nel rendimento mo
dellato delle gambe di Cristo, e, in Maria e Giovanni, nella densità dei panneggi 
e nei piedi saldamente poggiati sul terreno.

(4) Anziché Santa Margherita d’Antiochia, in questa figura viene identificato San Giorgio e 
il drago dalla Rossetti Brezzi (cit., v. nota precedente). Anche L. Patria (cit., v. nota 1) ripete 
questa identificazione. Mi sembra evidente trattarsi di una figura femminile in atteggiamento di 
preghiera, che pare proprio uscire dal drago, così come narra la leggenda di S. Margherita: con 
un segno di croce miracolosamente esce dal corpo mostruoso del drago che l’aveva ingoiata.
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L'oscillazione tra moduli decorativi e un senso più concreto della realtà pare 
una nota costante di questi affreschi. Ed è sintomo di un trapasso culturale an
cora in atto nella civiltà tardogotica delParea alpina.

Oltre al confronto con la Crocifissione miniata del Messale di Felice V (5), 
soprattutto per gli elementi simbolici del sole e della luna (che d'altronde ritro
viamo in Rogier Van der Weyden: si veda la pala Abegg, eseguita intorno al 1440 
per il piemontese Oberto Villa), si possono richiamare la Crocifissione del mes
sale Moriset di Aosta e la tavoletta dell’abbazia di Hautecombe (6). La minia
tura di Aosta, strettamente jaqueriana, rimanda alla bella Crocifissione della sala 
baronale della Manta, mentre nel nostro affresco non vi sono riflessi dell’inten
sità espressiva di Jaquerio nè del realismo espressionistico dei suoi seguaci. Con 
le due opere citate è tuttavia possibile un confronto per quel coesistere di vir
tuosismo decorativo e di una corporeità più reale, di un inconsistente fondo d’o
ro o campito di colore e di una ricerca spaziale concreta in primo piano.

Anche nelle figure di Santi degli scomparti laterali trovano conferma questi 
accenti, indicativi per chiarire la cultura del pittore.

Le Sante (figg. 3 e 4)

Le Sante raffigurate ai lati della Crocifissione, Santa Caterina a sinistra e Santa 
Margherita a destra, appartengono a repertori largamente usati nel gotico pie
montese; con la differenza, tuttavia, che per Santa Caterina, tradizionalmente 
invocata a protezione dal fulmine e come guaritrice, la diffusione risulta ben mag
giore sia in area alpina che in pianura, mentre non sono molti i riscontri dell’ico
nografia di Santa Margherita, che ha assunto nella tradizione popolare il ruolo 
di ausiliatrice delle partorienti. Essa compare in testi colti (di Jaquerio a Ranver- 
so e a Pianezza, di Dux Aymo a Macello e a Villafranca), ma più raramente in 
area strettamente alpina, dove conosco i soli esempi di Jean Baleison a Venan- 
son e, in Delfinato, a Plampinet e a La Salle (7).

Entrambe le Sante sono ritratte come nobili donzelle. In S. Caterina, fornita 
degli abituali attributi, la spada e la ruota del martirio, il pittore insiste sull’ele
ganza del costume e ne tratteggia con delicatezza il volto, incorniciato dalla bionda

(5) Alla Biblioteca Reale di Torino. Il Messale fu eseguito intorno al 1440 da Peronet Lamy 
per il duca di Savoia Amedeo Vili, divenuto papa col nome appunto di Felice V. cfr. Giacomo 
Jaquerio e il gotico intemazionale, catalogo della mostra, Torino 1979, scheda n. 25, di S. Pette- 
nati, p. 222-225.

(6) L’una del secondo decennio del ’400, l’altra del 1420-30. cfr. Giacomo Jaquerio e il gotico 
intemazionale cit., scheda n. 23 di A. Q uazza e scheda n. 7 di E. Rossetti Brezzi.

(7) In Valle d’Aosta l’iconografia della Santa ricorre anche in opere di scultura, quali il Reli
quiario di San Grato (Cattedrale di Aosta) del 1450 ca., e nel più antico paliotto di Villeneuve, 
al Museo Civico di Torino.
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chioma e dall’aurea corona. La sua figura non è lontana da quella affrescata a 
Foresto, nella cappella della Madonna delle Grazie; ma quest’ultima appare un 
po’ più tarda e di cultura torinése, mentre la Santa Caterina di Chianocco si orienta 
verso la Francia meridionale (la Savoia, il Delfinato e fors’anche l’entroterra niz
zardo). Tra i confronti possibili con esempi piemontesi, mi pare di poter ricono
scere semmai qualche affinità con figure di Pietro da Saluzzo. Maggiore vicinanza 
si può ravvisare, nel Delfinato, a Lavai e Villard-St.Pancrace, in Savoia a Lan- 
slevillard (storie di S. Sebastiano), nelle Alpi Marittime a Auron (St. Erige), tut
te opere che si datano intorno alla metà del ’400.

I caratteri di questa figura sono nella direzione di quell’arte popolare, fatta 
di tipologie semplificate, di volumi appiattiti che non traspaiono sotto le vesti, 
di leggera sproporzione tra il corpo e la testa che risulta un po’ dilatata e con 
il volto ben caratterizzato: tendenza che va affermandosi in queste regioni come 
tipica arte “alpestre” (8); un esempio significativo, perchè assai dialettale, lo tro
viamo verso il 1460 a Vulmix, in Savoia (cappella di S. Grato)

Più sfumata appare la Santa Margherita, di cui, nonostante la pessima conser
vazione, si può ancora apprezzare l’incredula, compunta espressione. Meglio della 
figura della Santa è tuttavia messa in risalto, con compiaciuta evidenza, la fanta
stica forma del drago, reso vivace dal colore giallo ocra macchiettato di bianco 
e di rosso.

Il Martirio di S. Sebastiano

La scena risulta leggibile soltanto negli elementi compositivi essenziali: il San
to è legato al palo del martirio tra due carnefici-arcieri, l’uno in piedi e l’altro 
in ginocchio. Lo sfondo è aperto su un paesaggio montuoso, di un grigio unifor
me, con notazioni del terreno in primo piano. Precise osservazioni sui personag
gi sono impedite dal cattivo stato di conservazione dell’affresco; si può leggere 
tuttavia la delicata immagine di S. Sebastiano, reale nella corporeità e nell’at
teggiamento, che si abbandona reclinando il capo verso destra.

Questo schema compositivo è molto consueto, in Piemonte e in tutta l’area 
alpina occidentale, dove il Santo era oggetto di particolare devozione come pro
tettore dalla peste. Qui la scena è ancora esente dal realismo accentuato di cui 
l’iconografia del martirio si carica nel filone post-jaqueriano di tardo ’400: in 
vai di Susa e negli attigui versanti francesi se ne conservano frequenti esempi (9).

(8) Cfr. M. Roques, Les peintures murales du sud-est de la France. XIII au XVI siècle, Parigi 1961,
p. 120.

(9) Da St.-Chaffrey a Vallouise e a Lanslevillard, e in Val di Susa a Rochemolles, a Melezet, 
a Beaulard.
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I Santi

A lato delle finestrelle, dipinte negli sguanci da motivi semplificati di rami 
con foglie e fiori, sono raffigurati a sinistra San Bartolomeo, a destra Sant’Antonio.

Il Santo apostolo è presentato nella tradizione iconografica che lo raffigura 
dopo il martirio, nell’atto di portare, appesa a un bastone, la propria pelle, e 
con in mano il coltello che servì a scorticarlo. Questa iconografia è certamente 
meno diffusa in Piemonte di quella in cui S. Bartolomeo appare a fianco degli 
altri Apostoli, e come loro panneggiato nella lunga veste. Se raramente ne viene 
raffigurato il crudele martirio (è del secondo decennio del ’400 l’affresco in S. 
Giovanni ai Campi di Piobesi), non è più frequente la figura del martire presen
tato nel corpo glorioso in cui è risorto (credo di vederne un esempio, molto dete
riorato, tra i Santi dipinti dal Turcotto in S. Martino a Cavallermaggiore).

Come nelle scene di Giudizio sono visti gli eletti, alquanto irreali nei loro cor
pi rinnovati (penso ai Giudizi di Monetier o Jouvenceaux, affrescati sullo scor
cio del ’400), così anche qui S. Bartolomeo appare privo di notazioni anatomiche, 
con il corpo levigato ed il volto inespressivo ed estatico; un pretesto realistico 
è offerto unicamente dalla “maschera” del volto, che pende nella pelle senza 
vita. Il colore rosso-mattone del fondo è ripreso dall’incarnato roseo intenso del 
corpo e dal chiaroscuro della pelle pendula, panneggiata in pieghe regolari. La 
suggestione dell’immagine è accentuata dall’uniformità cromatica in cui risalta
no i pochi tratti bianchi e l’assenza di qualsiasi compiacimento decorativo, se 
non il contorno a perline dell’aureola.

Il più vicino confronto, che si direbbe derivato da questa figura, è l’analogo 
San Bartolomeo raffigurato a Foresto nel ciclo della Madonna delle Grazie: do
ve tuttavia il Santo, purtroppo meno leggibile, ha assunto un’immagine più sciolta, 
perdendo la grevità e gran parte del fascino di questa ingenua ed efficace rappre
sentazione.

Nella figura di S. Antonio si può ravvisare senza fatica il punto più alto, qua
litativamente ed espressivamente, di questo complesso figurato.

Considerato guaritore dell’ergotismo o “fuoco di Sant’Antonio” e protettore 
dalla morte improvvisa,,questo santo era di gran lunga il più venerato a livello 
popolare, particolarmente in Delfinato e in Piemonte, e naturalmente anche in 
Valle di Susa, dove l’abbazia di S. Antonio di Ranverso apparteneva agli ordini 
ospitalieri antoniani di Vienne. In ambito locale è diffusissima la sua immagine, 
che perdurerà in affreschi popolari fino a tempi recenti.

Qui il Santo è rappresentato secondo la tradizionale iconografia, avvolto in 
un mantello nero che ricopre l’abito marrone, con in mano un libro chiuso ed 
il campanello, appoggiandosi con l’altra mano al bastone, mentre un porcellino 
è accucciato ai suoi piedi.
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Un nitido disegno descrive il volto, dall’espressione serena e intensa, lo sguar
do bonario e rassicurante; contornano la testa calva rade ciocche grige, lisce co
me la barba ed i baffi meticolosamente composti entro il profilo teso del cappuccio. 
La figura, solenne e umile, si staglia sul fondo campito di rosso-mattone con
trapponendovi una gamma di grigi in gradazione, da quello più chiaro della bar
ba, luminosa come lo zoccolo rilevato nello sfondo, al quasi-nero chiaroscuro del 
manto.

Ad un piu alto livello qualitativo, paiono confermati i caratteri stilistici già 
prima osservati per le altre figure; ma vi è rinvigorita la ricerca di concretezza 
che in altre parti di questi affreschi appare distratta da preoccupazioni decorative.

Allo stato attuale non sono noti dati d’archivio su possibili committenze at
tuate nel XV secolo da parte delle aristocratiche famiglie locali, i Bertrandi, i 
Romani, i “de Canusco” e i “de Bardonisca” , che in età medievale estendevano 
la loro signoria sulle terre di Chianocco (10). Non è quindi possibile azzardare 
fondate ipotesi sull’identità del frescante attivo nella piccola cappella di S. Ippo
lito, poco distante dal castello e dalla casaforte in cui quelle famiglie abitarono.

Gli elementi di stile e di cultura che emergono, e che si spera possano incorag
giare ulteriori ricerche, sono per ora gli unici a fornire una possibile datazione 
di questi affreschi, che ritengo riferibili agli anni intorno alla metà del ’400.

Allo sbocciare del secolo, il ciclo di Santa Maria Maggiore a Susa aveva segna
to un punto di riferimento nella tradizione pittorica locale con un preciso orien
tamento verso la cultura lombarda, temperata tuttavia da modi di importazione 
francese (n). Non è arbitrario pensare che quest’ultima componente dell’arte lo
cale sia divenuta prevalente nei decenni successivi, grazie agli scambi tra la Francia 
meridionale e la Valle di Susa.

Gli affreschi di Chianocco contrassegnano un momento di più stretti rapporti 
con la cultura dell’altro versante (12). Se l’influenza di esemplari miniati e di mo
delli cortesi vi è in qualche misura ancora presente, si afferma con prevalenza 
in questo ciclo valsusino una ricerca di sobrio e moderato realismo, che non ve
drei in rapporto con la presenza fortemente innovatrice di Jaquerio, ma piutto
sto con una cultura maturata tra Savoia e Provenza nella prima metà del XV secolo.

(10) cfr. L. Patria, cit.
(n) cfr. E. Rossetti Brezzi, Maestro dì Santa Maria Maggiore a Susa, 1390-1400 in “Giacomo 

Jaquerio e il gotico internazionale” , cit., pp. 385-388.
(12) Le affinità con pitture esistenti in cappelle del Delfinato e della Savoia si possono così rias

sumere: un gusto comune per la caratterizzazione dei volti, la semplificazione delle forme, la soli
dità dei volumi definiti da netti contorni e da stesure uniformi di colore, l’uso di una gamma 
cromatica ristretta, puntualmente ricorrente negli uni e negli altri, con la coincidenza di particola
ri tipologie (es. le strisce di colore prive di decorazione a delimitare i riquadri affrescati; cfr. cap
pella di St.-Martin a Le Monetier).
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I
!

|1. CHIANOCCO, cappella di S. Ippolito: la parete affrescata. In alto: S. C aterina, C rocifissione, S. M argheri
ta-, sotto: S. B arto lom eo , m artirio  à i S. Sebastiano, S. A n to n io , (sec. XV).

2. S. Ippolito: la C rocifissione.
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6 bis. S. Ippolito: S. A n to n io  (particolare).

Le fotografie sono state eseguite da Chiara Lambert.
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SUL M AG ISTER PICTOR JEAN PERRIER D ’O ULX E SU  
U N  IG N O T O  CALVARIO TA R D O G O T IC O  DELLA  
PARRO CCH IALE D I B U SSO L E N O  (comunicazione)

Ettore Patria

Nel suo prezioso ed esaustivo lavoro sulla cultura figurativa valsusina nell’tf/z- 
cien régime 0), Guido Gentile, trattando della scarsa esemplificazione del tema 
del Crocifisso in età tardogotica nelle chiese dell’alta valle della Dora Riparia, so
stiene con acutezza che ciò sia dovuto in parte non già alla completa carenza di 
tale tema nella cultura artistica e nella devozione locali, bensì «a distruzioni, a 
dispersioni accidentali, e anche al declino, in epoca barocca ed oltre, dell’uso di 
appendere grandi crocifissi all’arco trionfale o all’architrave a questo sotteso» (2).

Ricorda in tal senso il Calvario con il gruppo del Cristo tra la Madonna e s. 
Giovanni Evangelista «super trabem, in loco eminenti, supra chorum» che l’ar
civescovo di Torino, Carlo Broglia, vide nella parrocchiale di Melezet nei pri
missimi anni del Seicento (3).

Soprattutto la ‘comba’ di Susa e la vai Cenischia — per una ben nota conso
nanza culturale con l’area maurianese — conservano ancora preziosi Calvari, per
lopiù d’età controriformista come a Ferrera e a Giaglione, o gruppi eterogenei 
ricomposti con pezzi tardogotici (il crocifisso) e seicenteschi (la Madonna e s. 
Giovanni ploranti) come a Venaus (4).

Anche per quest’area, però, non si tratta che di ‘relitti’ di una tradizione figu
rativa ben più ampia e diffusa nella devozione valligiana. Basti pensare al Calva
rio della parrocchiale di Mattie — fissato con aste di ferro «alla muraglia che 
è nella chiesa» (5) — restaurato, nel 1681, dal pittore segusino Marco Sil-

0) G. Gentile, Documenti per la storia della cultura figurativa in valle di Susa, in «Valle di Su
sa. Arte e storia dall’XI al XVIII secolo» (a cura di G. Romano), Torino 1977, pp. 43-81.

(2) Op. cit., p. 61.
(3) Loc. cit., e particolarmente nota 87.
W Op. cit., p. 63, p. 99 (SC.16), p. 122 (SC.44).
(5) Devo citare E. Patria - L. G illo, La parrocchia, in «Mattie. La parrocchia - Il patouà - Le 

pergamene», Borgone di Susa 1980, p. 49.
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vestro (6), e che fu quindi sostituito nel corso del secolo XVIII da un ricco reta
ble d'ispirazione lombarda (7).

Pure il superbo e magnifico crocifisso quattrocentesco della parrocchiale di 
Bussoleno, attribuito «ad un grande, ignoto maestro forse piemontese, di cultu
ra internazionale» (8), è da riferirsi, sulla scorta di un inedito documento, a un 
più articolato gruppo del Calvario esistente nella chiesa di s. Maria Assunta, si
no, almeno, alla seconda metà del secolo XVI (9).

Si tratta della convenzione passata, il 13 dicembre 1549 essendo sindaci Mat
teo de Guillermo e Valeriano de Amedeo, tra la comunità del luogo e il pittore 
Jean Perrier d’Oulx al fine di restaurare «imaginem Crucifixi nec non imagines 
gloriosissime virginis Marie et sancti Evangeliste».

Il Perrier s’impegna a ravvivare la policromia del gruppo plastico (incarcare 
et pingere) con oro e cinabro (cum auro et azuto; azuto rubeoque) e con quegli 
altri colori giudicati appropriati (et aliis picturis in aliis necessariis) secondo le mi
gliori regole dell’arte.

(6) Loc. cit. I lavori del Silvestro furono effettuati in occasione della “missione” che in quel- 
Panno tennero in Mattie i Padri Gesuiti di Fenestrelle. Una storia delle Missioni controriformiste 
in vai di Susa resta da scrivere, ma è noto come quegli esercizi di devozione affidarono alla rappre
sentazione del Cristo del Calvario una funzione didascalica primaria (cfr. G. Le Bras, Sur l'histoi- 
re des croix rurales, in «Miscellanea Historica Alberti D e M eyer», Louvain 1946, pp. 319-336) 
diffondendone Pimmagine anche al di fuori dell’edificio ecclesiale. Mi riferisco soprattutto all’uso 
d’innalzare una croce commemorativa sulla piazza della predicazione, quasi sempre coincidente 
con il sagrato della chiesa (cfr. Patria - G illo, La parrocchia cit., p. 30). In questo caso poteva 
anche trattarsi di un artistico e didascalico Calvario se nel maggio del 1737, in occasione della 
missione tenuta dai Gesuiti di Fenestrelle, la comunità di Bardonecchia per «la Croix de la Mis
sion» pagava «au nommé Faure du lieu d’Oulx pour avoir travaillé les ornemens et mystères de 
la Croix en rouge, placé les dits mystères, fourny les doux, couleurs et huille suivant le bail a 
luy fait et sa quitance, 1. 33»: Archivio Storico del Comune di Bardonecchia, m. 2/3-7, Etat des 
dépenses supportées par la Communauté de Bardonnèche pour la Sacrestie, l'Eglise parroissiale et la 
Croix de la Mission au mois de May de l'année 1151. Nella quietanza che ci è pervenuta dello stesso 
«J. Faure sculpteur d’Oulx» si specifica che la mercede gli fu corrisposta «ensuite de la facture 
des representations des instruments de la Passion»: doc. ult. cit.

(7) Devo citare E. Patria, L'ancona della parrocchiale di Mattie, Borgone di Susa 1978, pp. 1-13,
(8) Così G entile, Documenti per la storia cit., p. 99 (SC. 13).
(9) Il documento è riprodotto in appendice: Archivio Storico del Comune di Bussoleno (in corso 

di ordinamento), Registrum ordinamentorum et aliorum quorumcumque actorum Communitatis Bo- 
zoleni, incoatum sub die 26 Jullii 1549 existentibus tunc sindicis egregio Iordanono Labri et Oldrado 
Combeti et inde existentibus aliis sindicis egregio Matheo de Guillermo notano et Valeriano de Ame
deo de Bozoleno, existente etiam scriba eiusdem Communitatis me Berto Carlevarii notano de Bozole- 
no subsignato. Carievari (paraph.)- Trattandosi di registro di fogli non numerati le citazioni che 
seguiranno daranno come riferimento la data, per gli ordinati, e l’intestazione ad personam per 
le parcelle e i conti esattoriali.
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Per la sua mercede furono pattuiti otto scudi del sole (10) oltre alla legna da 
ardere «tempore quo fient premissa opera promissa» (n) e all’«oleo veteri» nel
la misura di quattro libre, utilizzato quest’ultimo, evidentemente, per la confe
zione dei colori (12)

Furono dedotti nell’atto precisi obblighi da parte dell’artista per «ipsas imagi
nes factas et reparatas reddere in pristino loco ubi erant piantate», operazione 
nella quale il Perrier fu coadiuvato dal mastro falegname Eldrado Favro (13). Se 
nel corso del lavoro le statue lignee si fossero rovinate o, addirittura, fossero 
andate distrutte, il Perrier «suis sumptibus» s’impegnava a nuovamente riparar
le o, addirittura, rifarle.

(10) Dal conto dell’esattore Beneitone de Guillermo (.Registrant ordinamentorum cit.) risultano 32 
fiorini pagati «magistro Iohanni Perrieri de Ultio pictori pro resta picture per eum facte in ecclesia 
Bozoleni».

(n) Registrum ordinamentorum. cit., parcella di Antonio Barutelli: ««Item pro portu alterius car
rate nemoris conducte a dieta grangia (egregii Mathei de Guillermo) ad domum communitatis pro 
pictore, grossos. IL». Parcella del sindaco Matteo de Guillermo: «Item pro exbursatis Eldrado 
Favro pro duobus lezatis nemoris datis pictori, florenum. L». «Notum sit quod de nemore portato 
in ayrali iamdicti Mathei nomine communitatis distribui, primo duas carratas magnifico domino 
capitaneo Secuxie, item carratas duas pictori et residuum hospitali eiusdem Bozoleni, et etiam 
eidem pictori in pluribus vicibus, nec non in camera computatorum interim quod fiebant compu
ta». Il Perrier operò presso la casa della Comunità e poiché il suo lavoro fu eseguito nel cuore 
dell’inverno, gli amministratori di Bussoleno gli procurarono la legna da ardere per il riscaldamento.

(12) Registrum ordinamentorum cit., parcella di Antonieto Zocha: «Item pro libra. I. ollei nu- 
cum pro pictore, videlicet grossos. III.». Parcella del sindaco Matteo de Guillermo: «Item pro 
exbursatis uni qui ivit Secuxie ad causam habendi oleum lini pro imaginibus et non invenit, gros
sos. VI.».

(13) Registrum ordinamentorum cit., parcella del sindaco Matteo de Guillermo: «Item pro exbur
satis Valeriano consindico pro emendo lampades et cloves pro imaginibus, florenum. I. grossos. VII.». 
«Item pro quindecim clovibus magiis et duodecim parvis positis in imaginibus, grossos .V. quar- 
tum .1.». «Item pro exbursatis Eldrado Favro pro uno jornale facto ad plantandas dictas imagines, 
florenum .1.».

II Favro provvide altresì a «laborare» tre assi che il Perrier utilizzò «prò imaginibus fiendis, 
florenos .IL». «Item pro exbursatis magistro Aldrado Favro qui eosdem postes laboravit, florenos
.IL».

Deve trattarsi dello stesso mastro falegname che in quell’anno confezionò il lettorile della chie
sa; doc. ult. cit.: «Item pro constructione lectorile ecclesie et postibus ac clovibus eiusdem, flore
nos .II.»

Ili



Ettore Patria Sul magister pictor ]ean Perrier d ’Oulx

1549, dicembre, 13 - Bussoleno
Convenzione tra la comunità di Bussoleno e il pittore Jean Perrier d’Oulx per 

il restauro del Calvario esistente nella parrocchiale di S. Maria Assunta (Regi- 
strum ordinamentorum cit. : vide sub data).

(omissis)
Deinde, ibidem, ea die, prefata credentia nomine diete comunitatis convenit cum 

magistro lohanne Perrierii de Ultio presente, quod teneatur ipse magister Iohannes, 
prout ita prosit, reparare imaginem Crucifixi nec non imagines gloriosissime virginis 
Marie et sancti Evangeliste et ipsas imagines bene et sufficienter incarcare et pingere 
cum auro et azuto et aliis picturis in similibus opportunis et premaxime de meliori 
auro et azuto rubeoque et aliis picturis in aliis necessariis de melioribus quibus repe- 
riri poterint, et inde ipsas imagines factas et repartas reddere in pristino loco ubi erant 
piantate suis propriis sumptibus (a). Et hoc pro et mediantibus scutis odo solis sive 
eorum valore nec non nemore comburendo tempore quo fient premissa opera pro- 
missa et oleo veteri usque ad quantitatem quatuor librarum. Quo stipendio median
te promisit idem magister Iohannes bene et sufficienter prout supra ipsas imagines 
reparare et construere et in casum in quern ipse imagines et altera ipsarum destrui 
seu devastari culpa ipsius magistri Iohannis, ipso vivente, eas denuo reparare teneatur 
suis sumptibus et ita tenore presentis promisit sub obligatione omnium suorum ho
norum. Quos scutos odo prefata credentia nomine diete comunitatis solvere promi
sit ipsi magistro lohanni presenti modo infrascripto, videlicet interim quod didus 
magister Iohannes faciet ipsa opera seu imagines quod ipsa comunitas teneatur eidem 
[magistro] Johanni suplere de ipso stipendio etfadis ipsis operibus teneatur integralem 
solutionem ipsius stipendii facere. Et premissa iuraverunt et cetera. Sub obligatione 
et cetera. Renunciantes et cetera. De quibus duo testes Anthonius Serro et Eldradus 
F avrò.

(a) “et inde ipsas imagines factas et reparatas reddere in pristino loco ubi erant piantate suis pro
priis sumptibus” ; la frase è stata inserita successivamente mediante richiamo marginale.
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LA FO R N IT U R A  DELLA CARNE IN  PIE D I PER LE FORTEZZE  
DELLA VALLE D I SUSA AL TEM PO  D I VITTO RIO  A M ED EO  III

Ettore Patria

Nel contesto generale della difesa la fortezza nel secolo XVIII svolgeva an
che un’importante funzione logistica, sia come base sicura .ove ricoverare l’ar
mamento pesante (artiglierie e materiale da ponte) delle truppe di campagna, nel 
caso che queste fossero costrette ad un rapido ripiegamento, sia come base di 
rifornimenti munita di magazzini provvisti di quanto poteva essere necessario 
per vettovagliare, armare (munizionamento) e curare (ospedale) dette truppe, spe
cialmente durante i primi giorni di operazioni, quando la macchina bellica anco
ra non era uscita dalla fase di rodaggio e giunta a perfetta efficienza.

Per quanto riguarda il vettovagliamento nei magazzini dei forti vi erano sem
pre (giacenti immagazzinati) notevoli quantità di biscotto e di farina, molto su
periori alle necessità della guarnigione (normalmente il periodo di resistenza da 
parte della fortezza difficilmente era previsto superiore a quindici giorni). Que
sta forte quantità di farina era predisposta onde servisse alla panificazione uti
lizzando i forni della fortezza sempre capaci di migliaia di razioni giornaliere; 
dovevano inoltre rifornire anche i forni pubblici delle comunità circostanti che 
a loro volta venivano utilizzati per i bisogni delle truppe in campagna e che veni
vano alimentati, per quanto riguarda il combustibile, con la legna di particolari 
appezzamenti di bosco nei quali era bandito l’utilizzo delle piante e l’esercizio 
del fuocatico da parte delle popolazioni anche in tempo di pace. A Exilles l’ap- 
pezzamento di bosco comunale che da tempo immemorabile aveva avuto tale de
stinazione ha conservato il nome di Boulangère, che ne denunzia l’antica funzione.

Il vettovagliamento della carne, che nella prima metà del secolo XVIII du
rante la guerra per la Successione d’Austria, faceva capo alle risorse locali (b alle 
quali attingevano direttamente i commissari di guerra dei vari comuni, alla fine 
del secolo, al tempo della guerra contro la Prima Repubblica Francese, risulta ac
centrato all’Ufficio generale del Soldo il quale provvedeva direttamente agli ac
quisti, avviando poi i capi di bestiame alle varie fortezze dove erano stati istituiti 
parchi per carne in piedi aventi dotazioni accuratamente stabilite. Il motivo per 
il quale si era addivenuti nella determinazione di accentrare a Torino la facoltà

0) E. Patria, Gli Altovalsusini durante la battaglia dell’Assietta, “Armi Antiche” , Bollettino del
l’Accademia di San Marciano, 1973.
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di acquistare dal mercato la carne per l’armata era più che valido: si voleva evi
tare quanto era successo nel corso delle guerre di Successione di Spagna e d’Au
stria (quando si era gravato solo sui paesi di frontiera dove si svolgevano le 
operazioni militari depauperando sistematicamente il loro patrimonio zootecni
co) e distribuire meglio il peso di tale servizio in tutto il Piemonte, facendovi 
partecipare anche i paesi di pianura che erano pure i più ricchi.

Allo scoppio della guerra contro la Prima Repubblica francese si era venuti 
nella determinazione di formare grandi parchi di bestiame agli imbocchi della 
vallata da dove, a secondo del bisogno, il bestiame avrebbe raggiunto le truppe 
operanti sulla frontiera. Ma questo sistema dovette essere abbandonato a causa 
dei gravi inconvenienti ai quali diede luogo: lo scoppio di epidemie di afta epi
zootica. Un parco bestiame per i bisogni della truppa operante in Val Chisone 
era^stato installato a Villar Perosa nella cascina del padre dell’avvocato Giusep
pe Beffrari, appaltatore della custodia e del mantenimento delle bovine in dota
zione al parco (2). Però ben presto nella cascina dove erano radunati 149 bovini 
si manifestò l’epidemia di afta epizootica. Subito venne inviato sul posto il vete
rinario pinerolese Pitia, il quale riuscì, prima ad arginare, poi a bloccare l’infe
zione salvando 119 capi (3). Il verificarsi di altri casi analoghi indusse l’Ufficio 
Generale del Soldo, onde evitare epidemie facili ad esplodere ove erano grandi 
concentramenti di bestiame, a decentrare il servizio costituendo piccoli parchi 
presso le fortezze dove avviare il bestiame che l’Ufficio Generale del Soldo con
tinuava a, comperare direttamente; questo limitatamente però alle bovine giac
ché per l’acquisto di carne ovina in piedi continuava a provvedervi come per 
il passato il commissario di guerra avente giurisdizione nella zona. Questo per 
meglio distribuire il carico della fornitura tra pianura che doveva fornire la car
ne bovina, e montagna che doveva procurare quella ovina.

In conseguenza di questo cambio di indirizzo venne soppresso il parco che 
era sorto presso Avigliana (4) per far fronte ai bisogni di carne delle truppe ope
ranti in Valle di Susa e in sua sostituzione vennero istituiti due piccoli parchi 
presso le fortezze: uno, più piccolo, a Exilles e ùno, più consistente, alla Brunet
ta. Le fortezze però non erano state concepite per svolgere anche questa funzio
ne e nel loro interno non erano state previste capaci stalle per bovini per cui 
si dovette ricorrere a sistemazioni di fortuna. Nel forte di Exilles venne adatta
to a stalla un locale della seconda Tanaglia che prima era stato destinato a ma
gazzino del materiale da mina; nel forte della Brunetta vennero sistemati a

(2) A.S.T., Sez. IV, Scaff, 72, p. II, cas. 1; Bestiame di dotazione dei forti, m. 1. Parco bestiame 
per 149 bovine a Villar Perosa, .10 Vili, 1792.,

(3) Idem, ibidem. Dotazione di buoi per le fortezze; sottomissione del 3.V. 1794.
(4) Idem, ibidem; Verbale dell’9.VI. 1793.
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stalla... i sotterranei dell’ospedale (5), mentre a Fenestrelle non fu possibile trovare 
una sistemazione all’interno del forte e la custodia e il mantenimento del bestiame 
del parco venne affidata in appalto a un certo Pietro Rolfo fu Chiaffredo di Briche- 
rasio, il quale doveva provvedere i ricoveri, il mantenimento e la custodia del bestia
me impegnandosi a nutrirlo senza farlo pascolare e a farlo uscire dalla stalla solo per 
l’abbeverata dietro compenso di 25 soldi al giorno per capo (6). Nelle altre fortezze 
dove era l’erario che provvedeva il ricovero e il foraggio, la custodia era affidata a, 
personale non militare; a Exilles l’appaltatore della custodia (doveva però provvede
re alla pulizia del bestiame e della stalla fornendo la lettiera e sgomberando lo stalla
tico) era Giuseppe Joannas che percepiva 11 lire al mese per ciascun capo bovino 
e 1 soldo e 5 denari giornalieri per ciascun capo ovino (7).

Questo sistema rimase in uso durante tutto il periodo della guerra e servì abba
stanza bene al rifornimento delle truppe operanti lungo la frontiera alpina; per le 
fortezze del settore del Monginevro erano state stabilite le seguenti dotazioni: a Exilles 
10 capi, alla Brunetta 70 capi, a Fenestrelle 44 capi; dotazioni che presto si rivelaro
no insufficienti specialmente per la fortezza di Exilles per cui venne in seguito più 
che raddoppiata la sua dotazione mentre fu aumentata di poco quella della Brunetta.

I capi bovini acquistati dall’Ufficio del Soldo di Torino venivano fatti affluire 
a Susa dove nell’angolo nord-est della piazza d’armi venne fatto elevare un ba
raccone; qui il bestiame subiva un’ulteriore visita e stima prima di essere preso 
in carico da quel commissario di guerra (8). In un primo tempo le ditte fornitri
ci che avevano convenzioni stipulate con l’Ufficio Generale del Soldo erano tre; 
esse avevano come titolari Antonio Brunetto da Giaveno, Carlo Montabone e 
Luigi Vigitello entrambi di Avigliana; questi ultimi si associarono estrometten
do il primo; fu però un’eliminazione fittizia giacché Antonio Brunetto, d’accor
do con in due aviglianesi, aveva accettato l’incarico di perito estimatore per conto 
dell’Ufficio Generale del Soldo. Venne così a crearsi un clan che speculò sfron
tatamente realizzando ingentissimi guadagni, giacché l’area di mercato della so
cietà in seguito si estese dalla Valle di Susa ad altre zone dell’arco alpino (9).

Nell’arco di tempo di circa un secolo e mezzo, che tale fu la durata dello Stato 
Sardo, il periodo del regno di Vittorio Amedeo III è certamente stato il meno 
felice e alla farraginosa organizzazione che era presente in tutte le manifestazio
ni di quel governo si uni il disordine amministrativo del quale la fornitura della

(5) Idem, ibidem; Verbale di vendita del 4.XII. 1794: “opera esteriore del forte della Brunetta 
detta dell’Ospedale nei sotterrani della quale era ricoverato tutto il suddetto bestiame” .

(6) Idem, ibidem, Sottomissione del 3.V. 1794.
(7) Idem, ibidem. Sottomissione del 4.II. 1796.
(8) Idem, ibidem. Verbale di ricognizione di buoi dell’ll.V . 1796.
(9) Idem, ibidem, Verbale di Visita di diciotto buoi introdotti nel forte della brunetta dal 

16. V. 1794; Verbale di visita con estimo di numero di ventotto buoi provvisti per il forte della Brunetta 
del 17. V. 1794.
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carne per l’armata ne è un esempio. Intorno a questo servizio fiorì la più sfacciata 
speculazione che i pesanti, complessi e lenti ordini di controllo finivano per favori
re, procurando ingentissimi guadagni ai pochi che avevano le mani in pasta a dan
no dell’erario e del benessere del soldato che, nonostante lo scarso e cattivo 
nutrimento, il più che insufficiente irrazionale equipaggiamento e la mancanza di 
azione di comando da parte di quadri ufficiali molto vecchi, dove abbondavano 
gli ultracinquantenni anche tra i subalterni, si comportò sul campo sempre con esem
plare coraggio.

La dotazione dei vari parchi venne anzitutto stabilita per capi e non per peso 
di carne viva, senza prendere in considerazione la qualità del bestiame che era am
messo non fosse di buona qualità. I ruolini di carico indicavano solo tre caratteristi
che dell’animale espresse in modo abbastanza impreciso, tale che era praticamente 
impossibile individuarle: il colore del mantello, mantello che era contraddistinto solo 
da tre colori (grigio, fromento e nero); l’età del soggetto, però trattandosi di indivi
dui molto vecchi non poteva venire precisata osservando la dentatura per cui veni
va indicata quasi sempre con la formula “fuori marca”; infine il peso, il quale essendo 
però stimato a vista variava continuamente a seconda dei vari estimatori quando 
l’animale passava da un registro di carico all’altro. Non solo non era contemplata 
la possibilità di imprimere un numero di matricola a fuoco, ma nemmeno l’apposi
zione di un qualsiasi marchio di riconoscimento sullo zoccolo che indicasse che l’a
nimale era di proprietà dell’erario.

Era naturalmente sulla determinazione del peso che si poteva giocare per truffa
re lo Stato, il quale non aveva periti negli uffici periferici per cui i commissariati 
di guerra della zona e gli ufficiali del Soldo delle fortezze dovevano rivolgersi di 
volta in volta a privati cittadini che esercitavano particolari mestieri escludendo pe
rò i contadini, tra i quali numerosi erano gli allevatori, ma ritenuti incapaci di svol
gere tale compito (10). Gli estimatori venivano scelti tra i maniscalchi, i macellai 
e gli osti, ciò che in pratica significava sceglierli solo tra due categorie, i maniscalchi 
e i macellai, poiché questi ultimi, di norma, abbinavano al commercio della carne 
la professione di oste. I macellai erano preferiti, ma essendo molto pochi offrivano 
scarse possibilità di scelta: a Susa alla fine del secolo XVIII vi era un solo macel
laio, il “sig. Giuseppe Galleano Obergista ed unico macellaio nella presente Città”, 
il quale procedette a quasi tutte le stime e solo in rari casi di sua indisponibilità 
venne sostituito da “Carlo Monti marescalco” . Si trattava di operatori che agivano 
nel campo del commercio delle carni e che al bestiame da macello che entrava in 
Valle erano direttamente interessati, per cui regolarmente agivano in combutta con

(10) Idem, ibidem. Verbale di visita ed estimo del 20.X. 1794. L’ufficiale del Soldo in servizio al 
forte di Exilles, Taberna, “richiede al commissario di guerra di Susa un estimatore, nè d’altronde 
essendovi in questi contorni persona perita e intelligente in genere di buoi e vacche e capace di 
poter fare un giusto estimo dell’attuale loro vero essere e peso” .

116



E ttore Patria La fornitura della carne in piedi

i fornitori dell’Ufficio del Soldo. É scandalosa la differenza di risultato delle stime 
che si riscontrava nelle partite di bestiame alla distanza anche di breve periodo di 
tempo (pochi giorni); la differenza di norma veniva giustificata con la cattiva o ot
tima qualità del foraggiamento a seconda che il peso conveniva risultasse minore 
o maggiore. Una mandria di 10 capi bovini destinata al parco del forte di Exilles 
fornita e fatta condurre a Susa dal Montabone venne presa in carico dal commis
sario di Guerra De Chabrans e stimata dal Galleano del peso di 480 rubbi che tanti 
ne vennero pagati al fornitore; quei 10 capi giunsero il giorno stesso a Exilles dove 
l’ufficiale del Soldo della fortezza, Vittorio Ortolani, prima di prenderli in carico 
a sua volta li fece stimare ed il loro peso secondo la perizia dell’estimatore Filomino 
Mout, maniscalco di Exilles, risultò essere di rubbi 270. Questa enorme diversità 
di peso in meno venne giustificata nel verbale di carico come “ strapazzo del viag
gio”, che era stato di... 12 chilometri. Mai venivano riscontrate azzoppature all’at
to dell’arrivo di una mandria consegnata dal fornitore alla piazza d’armi di Susa, 
ma non era infrequente che animali zoppi provenienti da Susa giungessero al parco 
delle fortezze per cui l’animale visitato dal perito veniva dichiarato da abbattere 
e siccome non poteva essere utilizzato per il rancio della truppa, risultando dal ver
bale che i magazzini erano già completi e che non si disponeva di mastelli per la 
salatura e conservazione della carne, ne veniva decisa la vendita a prezzo bassissi
mo, molto inferiore a quello testé pagato per l’acquisto.

Siccome in quel tempo le operazioni militari erano completamente sospese nella 
stagione invernale, nell’autunno le truppe scendevano dalle loro posizioni montane 
e venivano a prendere i quartieri d’inverno nella Bassa Valle o nella pianura, di 
conseguenza veniva sgombrato il parco bestiame giacché sarebbe risultato troppo 
oneroso il mantenimento di tanti capi durante i lunghi mesi dell’inverno alpino: 
si procedeva quindi alla loro vendita mediante asta pubblica. L’aggiudicatario risul
tò sempre un certo Claudio Lorenzo Bentran, ricco mercante di Chambéry che nei 
pressi di Torino possedeva numerose cascine ed era uno dei principali fornitori, 
sul mercato di Moncalieri, dell’Ufficio Generale del Soldo.

La stima del peso prima avveniva per “quarti” , cioè valutando il peso dell’ani
male “pulito” , in un secondo tempo si adottò invece il metodo di stima a “cana
le” , che per altro non venne mai ben definito e fu causa di infinite controversie 
giacché l’Ufficio Generale del Soldo non fu mai in grado di stabilire con esattezza 
cosa la formula “per canale” significasse. Ne risultò in pratica che quando l’erario 
acquistava bovine stimate a peso “per canale” l’estimatore doveva indicare il peso 
dell’animale morto “omnibus, inclusis etiam sterco” , mentre quando li vendeva il 
Bertran sosteneva (e la spuntava) che il peso si riferisse al “bue sventrato dal quale 
si siano tolte via le interiora e il sangue e lasciati la testa, i piedi, il fegato, il cuore 
e la coratella” . Questa interpretazione della formula “per canale” non venne mai
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accettata dal commissario di guerra di Susa che mandava per la decisione tutta la 
pratica all’Ufficio Generale del Soldo il quale accettava l’interpretazione indicata 
dal Ber tran.

Quindi il commercio della carne bovina per la sussistenza delle truppe operanti 
in Valle di Susa si accentrava su tre nomi: Montabone e Vigitello, che la fornivano 
in piedi alla piazza d’armi di Susa in base a convenzioni stipulate con l’Ufficio 
del Soldo di Torino, e Bentran che in autunno acquistava dall’erario il bestiame che 
doveva essere sgombrato dalle fortezze nel periodo invernale quando i parchi veni
vano sciolti e che improvvidamente a tale scadenza erano sempre abbondantemen
te forniti di bestiame essendo al completo, quando non la superavano, della dotazione 
prescritta. Quando nell’autunno del 1794 venne sgombrato il parco bestiame della 
Brunetta essor aveva in carico ben 85 buoi, 10 vacche e 10 vitelli (n) che era un 
quantitativo superiore alla dotazione prevista. Per quanto riguarda la carne ovina 
il commercio era invece completamente in mano a tre fratelli di Chiomonte: Lo
renzo, Giacomo e Giuseppe Sollier.

La speculazione, ma sarebbe più esatto qualificarla camorra, era presente anche 
all’interno delle fortezze. Spesso un capo veniva trovato morto al mattino senza 
che prima avesse denunciato sintomi di malessere.

Nel verbale di constatazione di morte la causa risulta sempre “per troppa vec
chiezza” o “per l’età oltremodo avanzata”; regolarmente questi capi venivano ven
duti a vilissimo prezzo o acquistati dalla mensa dei sottufficiali o dal vivandiere 
della fortezza. Analogamente avveniva quando una vacca partoriva un vitello: do
po circa un mese o poco più si verbalizzava che non era più possibile procedere 
al mantenimento del vitello in quanto alla madre era venuto a mancare il late per 
cui si rendeva necessaria la vendita. La stima artatamente veniva tenuta molto bas
sa e l’animale aggiudicato a componenti della guarnigione che avevano fatto un au
mento irrisorio (cinque o dieci centesimi) sul prezzo base d’asta.

Quando nella primavera del 1796, in seguito all’armistizio di Cherasco, i Fran
cesi entrarono nel forte di Exilles la dotazione del parco per carne in piedi della 
fortezza era appena stata completata, infatti nel forte si trovavano 16 buoi, 4 vac
che, 4 vitelli e 45 montoni.

Il desolante quadro esposto riferentisi alla fornitura di carne per l’armata pie
montese durante la guerra intrappresa da Vittorio Amedeo III contro la Prima Re
pubblica Francese è solo un aspetto e un modesto esempio del clima generale 
instauratosi in Piemonte al tempo di quel Re e ci illustra una volta di più come 
una guerra contro un nemico disorganizzato, almeno nel corso dei primi anni di 
ostilità, abbia potuto, da parte di un esercito numeroso e ben armato, avere un 
decorso non brillante e concludersi nel modo disastroso che conosciamo.

(n) Idem,ibidem. Verbale di vendita del 4.XII. 1794.
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A PPE N D IC E  I

VERBALE SO PRA LE BESTIE T E N U T E  IN  Q U E ST O  FORTE  
PER FO N D O  D I D O T A Z IO N E  DEL M E D .M O IN  SE G U IT O  A LETTERA  

D EL L ’U FF .o G E N .le  DEL SO LDO  IN  D ATA  DELLI 13 C O R R .te 8bre 1794.

A.S.T., Sez. Guerra e Marina, scaff 72,p.ll, cas. 1, bestiame di dotazione dei forti, 1793-1796.

L’anno del Sig.e mille settecento novanta quattro alli venti del mese d’otto
bre circa le ore undici di mattina nel Forte d’Exilles, Uff.o del Soldo di detto 
Forte ed alla presenza degli infrascritti Testimoni.

Sia noto a chi s’appartiene che avendomi l’Uff.o Gen.le del Soldo prescritto
mi con sue lettere delli 13 corr.e di procedere a una giusta ricognizione del Be
stiame esistente in questo Forte per fondo di dotazione, nè d’altronde essendovi 
in questi contorni persona perita ed intelligente in genere di Buoi, e Vacche e 
capace di potere fare un giusto estimo dell’attuale loro vero essere, e peso, siami 
quind’io infrascritto recato li 18 del corr.e 8bre a Susa per fare di ciò parola 
al Sig.r Corns.o di G.ra di questo Compartimento, De Chabrand il quale in se
guito a mia richiesta abbia giudicato a proposito di mandare, come di fatti ha 
mandato, sotto il g.no d’oggi il Sig. Antonio Bertolo in qualità di visitatore, e 
perito in tal genere, e che essendosi il med.mo quivi recato, fattosi con mio in
tervento diligente disamina, e visita, bestia per bestia ciascuna in particolare, 
abbia ritrovate le med.e tutte in buon stato, ed essere, e le abbia giudicate del 
peso accustato nella qui unita nota del sudd.o Perito, e da me sottoscritta e cioè 
numero sedici buoi tra tutti di peso a quarti Rubbi quattrocento trentuno, ed 
in canale Rubbi seicentoquarantatre e mezzo, numero due Vacche del valore tra 
ambe di lire cento, e trenta, e finalmente numero ventitré coppie e mezzo di 
Montoni del valore di lire venti caduna coppia, ossia paia.

Che però tale essendo la cosa che per aderire agli’ordini del sudd.o Gen.le 
Uff.o ne ho formato il presente verbale al quale il pred.o Perito in un cogl’op
portuni testimoni si sono meco sottoscritti.

Dal Forte di Exilles li 20 8bre 1794.
Antonio Bertolo perito 

Segno di croce + di Gio Giachetto illetterato,
come dice, testimonio

Gio Batta Mout Filomino 
Taberna, Uff.le del Soldo
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Tipo in misura redatto in data 15 maggio 1759 dal misuratore reale Giovanni Santus Rusca nel quale appaiono 
i beni-fondi espropriati per la costruzione della piazza d’armi di Susa alla cui estremità nord orientale verrà 
eretto il recinto del parco buoi. Nel disegno sono ben delineati alcuni interessanti particolari: - la medievale 
Porta Arcus (Porta  de ll'A rch ó ) che chiudeva a est lo sbocco del borgo de U ltra D u riam  il quale prenderà (see. 
XVII) il nome di Borgo dei Cappuccini; - all’interno della P orta  d e ll'A rc h o  la strada della  B ru netta  che si diparte 
verso nord protetta sul lato di levante da un muro di difensiva e che, superata la porta sottostante il roccione 
della cittadella di S. Maria, prosegue per la fortezza; - all’esterno della P orta  d e ll'A rco , il fossato che correva 
ai piedi del muro di difensiva della strada della  B ru n etta  e che, protetto nell’ultimo tratto da un muro a secco, 
andava a morire contro la roccia; - le p ia n te  de' m o n i (filare di gelsi) collegate allo sviluppo della sericoltura 
in valle nel maturo Settecento; - il tratto suburbano della strada B ea le  che portava a Torino. (Archivio Stato 
Torino, Sez. Riun. l a archiviazione, F o rtifica zio n i, m III/6.V
E questa una zona suburbana di Susa ancora poco studiata, basti l’esempio delle vicende complesse che inte
ressarono il manufatto di Porta dell’Arco e per le quali sarebbe necessaria una revisione delle troppo sbrigative 
pagine del Chiapusso.
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BA RTO LO M EO  SERRA A BU SSO LENO :
U N A  TAVOLA PER LA C H IESA D E LL’A SSU N TA  (1466).

Luca Patria

In questi ultimi dieci anni, dalla ormai ‘mitica’ mostra torinese del 1977 0), 
l’interesse per la produzione pittorica nella vai di Susa del secondo medioevo 
e del primissimo Cinquecento non è certo venuto meno. Per ricordare solo gli 
studi più recenti basterà richiarmarsi all’intervento di Giovanni Romano in oc
casione del XXXIV Congresso storico subalpino (2), agli studi della Mossetti 
sull’area sabauda della Valle (3) fino alle pagine della Ragusa in una guida di
vulgativa destinata al grande pubblico (4). In ambito più direttamente valligia
no ricorderemo gli interventi della Cavargna che hanno garantito in sede locale 
in questi anni un’informazione non solo puntuale e aggiornata ma per molti ver
si originale e anticipatrice di cose che abbiamo poi ritrovato in altre sedi: non 
ci riferiamo soltanto alla pittura tardogotica valsusina che quella studiosa cono
sce assai bene e da lunga data ma pensiamo, ad esempio, ai popolari cicli pittori
ci seicenteschi degli oratori alle falde del Rocciamelone che proprio la Cavargna, 
in un lavoro congiunto con Valerio Tonini, ha sottratto a un silenzio e a un oblio 
che spesso si coniugano con la perdita irrimediabile (5). Non per ultimo ricor
deremo l’impegno della Moncassoli Tibone che, nell’area dello storico Brianzo- 
nese cisalpino ove stavamo per abituarci alle deludenti sconfitte, ai degradi senza 
appello o peggio ai ‘restauri’ disinvolti e incontrollati, ha saputo con civile impe
gno richiamare l’attenzione di molti sull’urgenza di interventi di restauro e tute
la, in accordo con la Soprintendenza competente, delle cappelle frescate nel-

0) Valle dì Susa arte e storia dalTXI al XVIII secolo, a cura di G. Romano, Torino 1977.
(2) G. Romano, S. Michele e Novalesa, due committenti del Quattrocento orientati verso la pianura 
torinese, intervento presentato al XXXIV Congresso storico subalpino (Torino, 27-29 maggio 1985) 
i cui atti sono in corso di stampa.
(3) C. M ossetti, Pittori del Quattrocento tra Novalesa e Torino, in “Ricerche sulla pittura del Quat
trocento in Piemonte” , Torino 1985, pp. 67-69.
(4) E. Ragusa, La pittura gotica: la definizione di un'area culturale a cavallo dello spartiacque alpi
no, in “Escursioni in Valle di Susa. Bassa valle e vai Cenischia” , Milano 1986, pp. 87-94.
(5) Sulla pittura del Quattrocento si veda il suo intervento in questo stesso bollettino, mentre sarà 
presto edito il lavoro della stessa e del Tonini sugli affreschi della montagna del Rocciamelone.
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la valle della Bardonecchia (6). Ma proprio per la pittura del Quattrocento non 
sono mancate occasionali e fortunate ‘scoperte’ sul campo - di quelle professio
nali a Novalesa a margine dell’attenta indagine archeologica in quel cenobio si è 
già detto - come nel caso, ricco di conseguenze per la cronologia di consimili cicli 
frescati, del minuscolo oratorio di S. Bernardo al Laietto nella montagna di Con
dove i cui affreschi di maturo Quattrocento furono portati alla conoscenza degli 
studiosi dall’Assessore all’Ambiente di quel Comune, Giovanni Falco, nell’esta
te del 1985.

Decisamente minore, ma vorremmo dire inesistente in ambito valsusino (7), 
l’apporto della ricerca archivistica e documentaria tout court allo studio del pa
trimonio pittorico locale fra XV e XVI secolo, forse perchè si è creduta troppo 
ingrata la ricerca attraverso una documentazione tardomedievale per la verità 
ancora molto dispersa e spesso non inventariata, comunque assai più ricca di quanto 
normalmente non si sia disposti a credere.

Una documentazione che consente altresì di attingere a informazioni in ogni 
caso diverse da quelle che derivano dalla lettura diretta dell’opera d’arte: si pen
si ad esempio al poverissimo e assai magro repertorio della pittura su tavola giunta 
sino a noi per quel periodo nelle chiese e negli oratori valsusini, magro reperto
rio che può essere invece completato, pur con evidenti limiti cognitivi, proprio 
attraverso lo studio delle fonti archivistiche.

A una di tali tavole quattrocentesche è dedicata questa brevissima nota che 
speriamo in un qualche modo utile agli studiosi in quanto si riferisce a un pitto
re, Bartolomeo Serra, su cui recentemente e con interventi ancora provvisori si 
è incentrato l’interesse di molti nella speranza di poterlo identificare con quel 
“maestro di Jouvenceaux” attivissimo - lui o la sua bottega - in vai di Susa nella 
seconda metà del secolo XV (8). Altri quindi avranno modo di definire l’attivi
tà del Serra in questo settore delle Alpi occidentali, giacché ciò richiederebbe

(6) M. L. M oncassoli T ibone, Iconografia delle immagini ài devozione negli affreschi “di qua e di 
là dai monti”, in “ Segusium” , 22 (1986), pp. 63-77.
(7) Ben diverso in questo senso il panorama per quanto riguarda la scultura grazie al saggio esau
stivo di G. G entile, documenti per la storia della cultura figurativa in valle di Susa, in Valle di 
Susa arte e storia cit., pp. 43-81.
(8) Cfr. Appendice. Avremmo voluto confrontare il documento che pubblichiamo con un confes
so del 1493 nel quale Bartolomeo Serra e il figlio Sebastiano si dichiarano soddisfatti per quanto 
gli era dovuto a saldo dei lavori effettuati nella chiesa di S. Maurizio Canavese, ma un’inquietan
te nota di un erudito pinerolese (A. Parisi, I Longo tra i pittori tardogotici del Pinerolese, in “Jac0‘ 
bino Longo pittore, attivo ...1308-1342...” , Luserna San Giovanni 1983, p. 104, nota 37) che 
pochi anni fa dava per non più reperibile l’originale ci ha fatto desistere da tale intento. Di quel 
documento sarebbe noto oggi solo un excerptum tradotto in lingua italiana e senza precisi (o co
munque troppo generici) riferimenti archivistici che pertanto ci sconsigliano di utilizzarlo in que
sta sede. Ricordiamo che qui il documento viene edito naturalmente nella sua forma originale
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una competenza che non possediamo e il nostro non vuol esser altro che un mo
desto contributo. Inoltre il documento che presentiamo ha attirato la nostra at
tenzione in quanto s’inserisce, con altre fonti, in uno studio che stiamo conducendo 
sull’organizzazione religiosa delle campagne in età tardomedievale all’interno del 
distretto plebano segusino ove l’impegno delle comunità d’abitanti, fra XIV e 
XV secolo, nella manutenzione e arredo degli edifici ecclesiali rappresenta solo 
un aspetto di una realtà più vasta che cercheremo d’indagare richiamandoci a 
una tradizione di studi di carattere istituzionale (9) comunque diversa da quel
la degli studiosi d’arte.

L’incarico dato dalla Comunità al Serra di “dipingere una tavola lignea da porsi 
avanti l’altare della parrocchiale di Bussoleno” è evento che si verifica in una 
età in cui la gestione della “fabbrica” ecclesiale era saldamente controllata dalla 
comunità d’abitanti: in anni assai prossimi a quello del nostro documento, nel 
1474, il canonico Giovanni Jomaris rassegnando nelle mani del sindaco la cura 
del villaggio, di cui era stato investito nel 1469, lo fece sulla base di un “inven- 
tarium de reliquiis, libris et aliis bonis mobilibus” di cui la Comunità rivendica
va dunque il controllo (10). Anche nel caso di edifici ecclesiali non curati - quali 
oratori campestri o cappelle di borgate dipendenti - la comunità d’abitanti prov
vedeva alla nomina di rettori laici {redores, boni homines) a cui spettava la ge
stione dei redditi derivanti dalle offerte pecuniarie e votive, distinte da quelle 
liturgiche del cosiddetto manipulus curati che spettavano direttamente al benefi
ciato in cura d’anime: offerte, le prime, che venivano convertite ad uso della 
“fabbrica” come appare in modo evidente nel caso della cappellania di S. Co
lombano di Exilles alla fine del Trecento (n).

con i consueti riferimenti di posizione; ricordiamo altresì, nella speranza che comunque il caso 
di S. Maurizio Canavese non sia così drammatico come descritto dal Parisi, che il Comune di Bus
soleno - nelle cui Sezioni Separate dell’Archivio si conserva il documento del 1466 - ha provvedu
to sin dagli anni dell’allora sindaco Enzo Tamarin, di concerto con la Sovrintendeza archivistica 
piemontese, a garantire la consultazione dell’Archivio storico solo in termini di sicurezza e tutela 
per il materiale ivi conservato.
(9) G. Casiraghi, La diocesi di Torino nel Medioevo, (Biblioteca storica subalpina, 196), Torino 
1979. ID., La collegiata di S. Maria della stella: capacità di rinnovamento dell'organizzazione eccle
siastica a Rivoli nel tardo medioevo, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino” , 81 (1983), pp. 
31-111.
(10) Archivio Storico del Comune di Bussoleno, Protocolli notarili, notaio Francesco de Amedeo 
(1474), mazzo ancora privo del numero di catena: Quitancia venerabilis domini lohannis de Secusia 
canonici ulciensis olim curati Bozoleni (30 agosto 1474).
(n) Archivio Storico del Comune di Chiomonte (da ordinare), rogito del notaio Giovanni Blais 
(1552) che contiene transunto autentico di un atto del 17 maggio 1386 ove è tenorizzata la con
venzione conclusa tra il priore di S. Maria Maggiore di Susa e la Comunità di Exilles per l’ammi
nistrazione della cappella di S. Colombano: “Item fuit actum, dictum et concordatum inter dictas
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Comunità d’abitanti e talvolta confrérie legate in modo esclusivo a un edificio 
di culto dovevano rappresentare una porzione consistente della clientela di pit
tori e scultori attivi nelle valli alpine del secondo medioevo.

A loro si deve la promozione di vere e proprie imprese collettive, che integra
no e completano il panorama di committenze forse in qualche caso più impor
tanti quali quella monastica, quella della pietas aristocratica e della ben più 
disponibile e generosa, per gli anni qui considerati, commitenza mercantile (12).

Il contratto concluso nella cucina della locanda della Croce Bianca di Bussole
no non nasconde quali fossero le tendenze principali e le condizioni del mercato 
in valle nel maturo Quattrocento.

Il soggetto iconografico dev’essere già in parte deciso (prout ordinatum fu it in
ter eos et ordinabitur) nel momento in cui si va davanti al notaio, anche se nel 
contratto si sente l’esigenza sbrigativa di definire solo il numero complessivo dei 
soggetti raffigurati senza altra identificazione.

Di fatto non pare che si cerchi di sollecitare la perizia e la valentìa del pittore 
in questa fase progettuale e nel contratto si fa semplicemente cenno con un pas
saggio di stile al fatto che, quando terminata, la tavola dovrà essere stata esegui
ta secondo le regole dell’arte. Forse però il disinteresse del committente non 
dev’essere inteso in modo assoluto: il pagamento della tavola deve avvenire con 
due soluzioni distinte e per la prima si prevede di pagare al Serra otto fiorini

partes quod alie oblationes et offertoria extra manipulum curati vel sacerdotis sive sit oleum, cera, 
pecunia, imagines vel alie quecumque res que offerentur altari vel ponerentur circa altare, quod 
ille oblationes et offertoria remaneant penes rectorem ipsius capelle modernum et futurum eligen- 
dum per dictam comunitatem Exilhearum seu maiorem partem, dicto curato moderno et futuro 
presente in dieta electione fienda, causa illuminandi dictam capella, ad honorem Dei, virginis Ma
rie et dicti sancti Columbani qui multa miracula facit in patria cuicumque ad eum redeunti bona 
devosione (...)” . Il documento mi fu segnalato dal dott. Valerio Coletto che ringrazio.

(12) Usiamo qui la distinzione proposta dal Baxandall in merito alle concrete condizioni del mer
cato dell’arte del secolo XV nel Centro Italia, che sconsiglia una distinzione tra pubblico e privato 
trattandosi di oggetti e interventi destinati quasi sempre a luoghi “pubblici” come appunto le 
chiese: M. Baxandall, Pittura ed esperienze sociali nell’Italia del Quattrocento, (a cura di M. P. 
e P. D ragone), Torino 1978, pp.7-8. Preferiamo ancora il termine imprese collettive che non im
prese comunali giacché quest’ultima definizione in età così tarda potrebbe richiamare quadri isti
tuzionali e politici decisamene estranei alla valle da noi considerata e a una comunità d’abitanti 
com’è quella di Bussoleno nel secolo XV. In contrapposizione a questo tipo di committenza si 
può individuare quella privata di cui un esempio è la disposizione testamentaria del mercante e 
usuraio Giacomo Failed, nel 1374, per la cappella mariana della chiesa conventuale minoritica 
di Susa per cui “voluit et percepit fieri et depingi in muro diete capelle desuper monumentum 
ipsius testatoris a parte magni altaris diete ecclesie ymago beate Marie virginis et ymagines beato- 
rum Michaelis et Iacobi, qui sancti habeant ante ipsos depictos eundem testatorem eiusque uxo- 
rem et liberos (...)” : ci riserviamo in altra occasione di dare l’edizione integrale del testamento 
del Failed, interessante esempio valsusino dell’̂ rs bene moriendi diffusa nel corredo mentale del 
ceto mercantile tardomedioevale.
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‘ ‘quando dieta tabula erit gissata” . Il riferimento richiama l’uso — che Romano 
segnala come singolare (13) - di preparare la tavola con una spessa superficie in 
gesso ove poi venivano ricalcati i contorni sommari della composizione: forse 
in quella fase il cliente valutava la riuscita e il suo gradimento dell’opera prima 
del completamento con il colore, forse in quella fase erano ancora possibili ri- 
pensamenti e integrazioni.

Per il resto troviamo il consueto riferimento all’uso dell’oro che tanto influiva 
sui costiper cui dei dodici personaggi da rappresentarsi si stabilisce che tre do
vranno essere dipinti Ucum mantello seu veste brochate de auro” , mentre l’az
zurro, il rosso e gli altri colori dovranno essere ‘'buoni e fini” . La tavola si 
terminerà entro il venturo Natale, giorno in cui dovrà già essere collocata (posi
la) nella chiesa e il pittore soddisfatto per i rimanenti ventidue fiorini. La comu
nità s’impegna inoltre a far lavorare e connettere gli assi che compongono la tavola, 
di cui non è specificata l’essenza legnosa ma di cui conosciamo le dimensioni: 
otto piedi di larghezza e sette di altezza (14).

Un ultimo dato riguarda l’adempimento del contratto. L’11 giugno del 1467 
le parti incaricano il notaio rogatario di cassare l’imbreviatura contenuta nel suo 
protocollo: una nota marginale, com’è di stile, lo documenta. Inoltre l’imbrevia
tura presenta le tipiche due linee oblique incrociate con cui si indicava normal
mente un atto annullato. Ciò non significa necessariamente che le parti nel 
frattempo avessero cambiato idea, giacché può darsi che l’obbligazione fosse stata 
esattamente adempiuta e che in una data assai più tarda (alcuni mesi dopo) ri
spetto al termine dedotto nel contratto abbiano concordemente deciso di non 
far rogare l’atto anche solo per semplici motivi di economicità. Pur nel dubbio 
che il Serra abbia realmente eseguito una tavola per la chiesa bussolenese, il con
tratto del 1466 resta un raro esempio per lo studio del mercato dell’arte in area 
subalpina nella seconda metà del secolo XV.

(13) G. Romano, Maestro ài Cercenasco (c. 1490); Madonna col Bambino, angeli e devoti, in Valle 
di Susa arte e storia cit., DP. 6, pp. 210-212.
(14) Sono note le difficoltà per stabilire corrette equivalenze tra le antiche misure piemontesi e 
il sistema metrico decimale, per cui si parte dall’unificazione delle misure sulla base dell’editto 
ducale del 12 giugno 1612 che comunque non sempre rende conto in termini convincenti della 
multiforme varietà delle misure medievali. Così, ad esempio, per una disposizione di Ibleto di 
Challant nella castellala di Susa la tesa era di cinque piedi e mezzo e non di cinque come indicato 
nell’editto ducale. Preferiamo quindi usare le misure così come sono state dedotte nel contratto, 
chi volesse invece avere un’idea largamente indicativa delle dimensioni della tavola dipinta di cui 
si tratta può considerare il piede manuale di m. 0,343 ottenendo con buona approssimazione m. 
2,40 x 2,74.
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doc. 1
1466, ottobre 22 - Bussoleno

Il pittore pinerolese Bartolomeo Serra si impegna, su incarico della comunità del villaggio, a 
dipingere una tavola per Paltar maggiore della parrocchiale dell’Assunta in Bussoleno.

A) Archivio Storico del Comune di Bussoleno, Protocolli notarili.> m. LFrammento di protocollo 
di notaio ignoto (1466), ff. 4v-5v.

Instumentum pactorum inter nobilem Bartholomeum de Bartholomeis, sindicum Boczoleni, et ma- 
gistrum Bartholomeum de Serra pictorem de Pynerolio.

Anno Domini. M°. HIP. .LXVL, inditione .xiiii., die .xxn. mensis octobris. Per hoc et cetera, 
quod dictus magister Bartholomeus (a) de Serra pictor convenit et promisit nobili Bartholomeo 
de Bartholomeis, sindico Boczoleni presenti et cetera, pingere unam tabulam nemoris ponendam 
ante maius altare ecclesie parrochialis Boczoleni, que tabula debet esse latitudinis octo pedum et 
altitudinis septem pedum, in qua quidem tabula depingere debet duodecim figuras prout ordina- 
tum fuit inter eos et ordinabitur de coloribus finis videlicet de auro, aczu, vermeliono et aliis omnibus 
bonis et finis. In quibus duodecim, très debent fieri cum mantello seu veste brochate de auro//fi- 
no ipsamque tabulam, totaliter et bene factam et complectam ad dictum magistrorum in dieta arte 
peritorum, reddere promisit hinc ad festum nativitatis Domini nostri Jhesu Christi proxime ven- 
turum, suis omnibus tam de coloribus quam aliis ibidem necessariis propriis sumptibus et expen- 
sis, exceptis postibus quos sumptuare et labor are faciat ac simul ponere idem sindicus seu comunitas 
et cetera. Et hoc promisit facere idem magister Bartholomeus de Serra pro et mediantibus triginta 
florenis auri parvi ponderis ad racionem et cetera, quos idem Bartholomeus sindicus, nomine die
te comunitatis et sub obligacione bonorum eiusdem, eidem magistro solvere promisit per terminos 
infrascriptos, videlicet quando dieta tabula erit gissata octo florenos et quando erit complecta et 
posita reliquos viginti duos florenos in pace et cetera. Que omnia iuraverunt ipse partes super 
sanctis scripturis et cetera, sub obligatione et cetera, firmiter actendere et cetera, renunciantes 
et cetera//affirmantes dicte partes dictum pactum sic fuisse factum in credencia ipsius loci Boczo
leni, presentibus discreto Michele Porterii burgensi Avillianie mistrali Secuxie et omnibus de ipsa 
credentia iuratis. De quibus et cetera. Actum Boczoleni in parva coquina bassa nova domus alber- 
gature signi crucis albe, habitationis Iohannis Michaelis Rubey, presentibus ibidem quando fuit 
receptum presens instrumentum nobili Diderio Bertrandi condomino Canusci, dicto Michaele Por
terii de Avilliania mistrali Secuxie, Francisco Lumbardi de Secusia et Bartholomeo de Amedeo 
cerdone de Boczoleno testibus et cetera.
Anno Domini .M°. .IIIIC. .LXVIL, die .xi. iunii, dicti nobilis Bartholomeus de Bartholomeis (et) 
sindicus et cetera, et magister Bartholomeus de Serra iubserunt dictum instrumentum cancellari, 
presentibus Bartholomeo Amprimi et Georgio Symondi de Vercineria parrochie Boczoleni.

a) Il notaio sembra qui usare l’abbreviazione di Anthonius piuttosto che di Bartholomeus ma si 
tratta evidentemente di una svista.
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2-3-4-5. Alcuni particolari degli affreschi quattrocenteschi al Laietto di Condove, per la cui salvaguardia e 
restauro sta operando dal 1985 l’assessore Giovanni Falco.
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U N A  PA SSEG G IA TA  A RIVO LI, V IV E N D O  NELLA SUA STORIA

Paola Malato

Andiamo alla ricerca dei luoghi suggestivi e nascosti del Piemonte, abbastan
za estranei agli abituali itinerari turistici, dove la bellezza della natura si sposa' 
con i segni della storia, caricandosi di fascino ora misterioso ora autorevole.

Andiamo per esempio a Rivoli, allo sbocco della Valle di Susa, lungo 1’antico 
itinerario che da Torino conduce in Francia, posizione strategica, molto frequentata 
fin dalle età più antiche.

Qui, caso quasi unico, da un paio d’anni la presenza austera e severa delle 
memorie del passato si incontra felicemente con le proposte della storia contem
poranea , quella che si sta compiendo, quella nella quale stiamo tutti vivendo, 
forse tutti un po’ troppo distratti.

Rivoli è diventato un importante fulcro di cultura, perno del dibattito artisti
co contemporaneo, da quando il suo castello — che racconta con ogni pietra la 
sua lunga e tormentosa storia, mai conclusa, sempre in attesa di una soluzione 
definitiva che non verrà — accoglie le vigorose proposte dell’arte dei nostri giorni 
che, come in un binomio dialettico, sembra correre in un affannoso percorso senza 
sosta in un inarrestabile divenire.

Le origini di questo antico monumento si perdono nella storia medioevale, ma 
il ritrovamento di tracce dell’insediamento romano lascerebbero supporre una 
costruzione nata già in epoca più lontana. Se ne hanno documenti certi tuttavia 
a partire dal 1159, come oggetto di contesa tra i vescovi di Torino e i Savoia, 
che ne vennero in possesso, dopo varie vicissitudini nel XIII secolo.

Da questo momento inizia un periodo di grande rinascita economica e politica 
per il comune di Rivoli, grazie anche alla posizione strategica lungo la via della 
Francia. Amedeo VI, il Conte Verde, fa del castello la residenza più importante 
dei Savoia nel Piemonte. Proprio in questo periodo la città viene cinta di mura 
fortificate con sei porte d’ingresso, di cui alcune rimangono ancor oggi, seppur 
rimaneggiate: prende forma allora la sua struttura urbana, vengono fissate le strade 
principali e definiti gli incroci, assume un aspetto preciso la tipologia delle abita
zioni private e quella delle opere pubbliche. Nella seconda metà del XVI secolo, 
per interesse di Carlo Emanuele I, nato nel 1562 proprio nel castello, la cittadi
na prende a sviluppare l’antico prestigio, ospitando nuovamente la corte, dando 
nuova veste grandiosa al vecchio maniero fortificato.
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Nel secolo XVII l’intervento del Vittozzi e di Carlo e Amedeo di Castella- 
monte e l’attività decorativa delMorazzone e dei Bianchi, daranno un’immagi
ne fastosa a questa dimora della famiglia Savoia. Il castello verrà tuttavia incendiato 
e distrutto nel 1693: l’invasione francese, porterà con sè anche una dolorosa epi
demia di peste. Ancora una volta l’edificio ed il comune stesso affrontano un 
grave periodo di abbandono e decadimento fino a quando Vittorio Amedeo II, 
diventuto Re, fa tracciare nettamente quello che è l’attuale Corso Francia, colle
gamento definito tra la capitale e Rivoli,, e affida nel 1711 la ricostruzione del 
distrutto maniero all’architetto Garove cui succederanno il Bertola e poi lo Juvarra.

Architetto della corte Sabauda egli progetta una nuova veste grandiosa per 
il castello, di cui oggi abbiamo testimonianza in un modellino in legno conserva
to presso il Museo Civico di Palazzo Madama a Torino, che ci dà un’immagine 
chiara e completa dell’idea juvarriana, dall’impostazione pianimetrica alla distri
buzione interna degli spazi. Ampio complesso formato di due corpi è messo in 
comunicazione attraverso un atrio importante, collegato da grandi scaloni.

Il progetto non verrà mai portato a termine, per sopravvenute difficoltà eco
nomiche della corte, e Juvarra si disinteresserà già nel 1718 del proseguimento 
dei lavori. Soltanto alla fine di quel secolo l’architetto Rand riceverà l’incarico 
dalla corte di ristrutturare tutto l’edificio non trascurando i progetti di Juvarra 
allo scopo finalmente di dare un’immagine definitiva all’insieme. Ma ancora una 
volta il destino segna una tappa tragica: pochi anni dopo, l’invasione napoleoni
ca lascerà le sue tracce sull’intera cittadina e significherà la definitiva interruzio
ne dei lavori al castello.

Ora il cantiere interrotto si è riaperto: un architetto contemporaneo è inter
venuto per dare finalmente all’edificio una veste compiuta.

L’intervento di Andrea Bruno — che lascia individuare il ricordo dell’idea ju
varriana indicando sulla pavimentazione stradale antistante l’ingresso le tracce 
dei pilastri ivi previsti e rilevando sulle pareti interne disegni originali della im
postazione del grande scalone — è, com’egli stesso tiene a sottolineare, “un re
cupero, non un restauro” .

I suoi interventi infatti, di tecnica, di gusto, di significato contemporanei, si 
sovrappongono alle proposte già esistenti dei precedenti progettisti, ponendosi 
anzi in un confronto dialettico con esse, pur nel totale rispetto delle stesse. I 
lavori recenti consistono nell’introduzione di una struttura in cemento e acciaio, 
assolutamente ‘sfilabile’ dal tetto (senza cioè pregiudicare nulla del preesisten
te), costituenti il complesso scala-ascensore, per l’accesso ai piani superiori. Un 
ardito bow-window, sporto panoramico proiettato nello spazio esterno è inseri
to nella parete, senza per nulla intaccare la struttura già esistente: “è una proie
zione verso un’idea mai realizzata, sull’opera incompiuta” .
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L’ambiente recuperato, che mostra dunque la stratificazione della storia, oggi 
è stato suggestivamente destinato ad accogliere le proposte dell’arte contempo
ranea: già una mostra introduttiva, “Ouverture” , inaugurata nel dicembre del 
1984, audacemente presentava esempi di arte mondiale eseguiti dal 1962 ai giorni 
nostri. Proposte ardite, scottanti, di significato ostico proprio perchè mostrava
no esempi di ricerca così recenti da essere ancora oggetto di discussione e di di
battito vivace da parte sia della critica che del pubblico.

La lettura dell’arte contemporanea ha suscitato notevoli perplessità ed ha de
terminato purtroppo, in molti casi, atteggiamento di disagio e diffidenza, quan
do non addirittura di rifiuto a priori di tutta l’operazione culturale lì svolta. Queste 
difficoltà sono state, peraltro, coraggiosamente affrontate da un gruppo di stu
diosi di storia dell’arte, soci dell’ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti di 
Storia dell’Arte), attraverso una serie di seminari e di incontri con gli artisti e 
con i critici. Un testo di semplice lettura “Per una sosta al castello di Rivoli” 
accompagna il visitatore nel suo percorso all’interno della mostra, suggerendogli 
una semplice e chiara ipotesi di lettura delle opere: si giunge così alla compren
sione delle stesse e dei “momenti” culturali che le hanno generate e alimentate. 
Dopo questa iniziale “Ouverture” nuove proposte espositive dell’oggi si sono 
susseguite in quello spazio suggestivo, presentando artisti di diversa nazionalità 
e formazione, ma soprattutto sottolineando attraverso queste iniziative il nuovo 
ruolo che Rivoli si è assunta, qüello di perno culturale vivace, attento e stimo
lante, assolutamente da non trascurare.

Affacciandosi alle ampie finestre del castello appare nitido il panorama sulla 
città: è netto e preciso quel corso Francia che la taglia, mentre giù in fondo sfu
ma nella nebbia l’immagine di Torino.

Alti e solenni, appaiono alla vista dominante due campanili. Quello gotico, 
in laterizio, si alleggerisce verso l’alto traforando le pareti con monofore, bifore 
e trifore su piani sovrapposti, al fianco dell’antica Collegiata di Santa Maria del
la Stella. Si riconosce per quella caratteristica terminazione ad alta cuspide pira
midale, affiancata, in corrispondenza dei quattro pilastri angolari, da quattro 
pinnacoli snelli, che la slanciano verso il cielo.

L’altro campanile è l’ultimo ed isolato ricordo della primitiva chiesa medioe
vale demolita definitivamente, dopo l’abbandono che ne aveva determinato il 
decadimento, dal Genio Militare agli inizi del XX secolo. Non si riconosce que
sto campanile, nella stampa del 1682 “Rivoli nel XVII secolo” , dal Theatrum 
Statutum Regiàe Celsitudinis, oggi conservata presso la Biblioteca Reale di To
rino, infatti secondo il progetto settecentesco, doveva concludersi con una mor
bida e sinuosa cupoletta, tondeggiante, e terminare con una slanciata lanterna. 
Oggi invece esso appare con una conclusione piramidale, realizzata nel secolo 
XIX, più coerente con il corpo dell’edificio.
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Vien voglia di fare una passeggiata in città, per rintracciare i segni della strati
ficazione storica, per confrontare l’antico con il moderno, per entrare nel vivo 
spirito di una cittadina che non vive in nostalgici ricordi del passato, ma offre 
ad ogni passo la sua vivacità e la sua ricchezza di spunti. Camminiamo lungo 
una delle vie più centrali e caratteristiche, la via Piol, su cui affacciano ville set
tecentesche nascoste nei giardini, ma soprattutto preziosi e affascinanti edifici 
molto antichi, alcuni dei quali mostrano chiare tracce di decorazione ed affresco 
sulle pareti esterne, per impreziosirne l’immagine.

La via è stretta, animata, suggestiva: scendendo dal castello si noterà dappri
ma la Chiesa di S. Croce, sistemata curiosamente con la facciata in posizione 
obliqua rispetto alla strada. Se ne noterà, già dall’esterno, l’anomalo profilo del
la pianta, più volte rimaneggiata, che presentarmi grosso corpo cilindrico in evi
denza, in corrispondenza del coro, e trasversale all’asse dell’edificio.

Ancora lungo la via Piol troviamo uno dei monumenti più caratteristici di Ri
voli, la casa del Conte Verde (in questo momento in restauro). E una elegante 
dimora che la fantasia popolare ha voluto affiancare al nome del celebre Conte, 
Amedeo VI di Savoia — il quale con essa non ha probabilmente nulla a che 
vedere — ma che è sicuramente databile alla seconda metà del XIV secolo, raffi
nata e ornata all’esterno con eleganti decorazioni in cotto che ne sottolineano 
l’incorniciatura delle finestre, mentre i due marcapiano della facciata la rendono 
molto preziosa.

Purtroppo i continui rimaneggiamenti ne hanno alterato ai nostri occhi l’a
spetto originario che si presentava, al piano stradale, con un ardito porticato “im
postato su pilastri circolari in cotto, sostenenti una serie di volte a crociera, che 
in continuità con i portici delle case adiacenti, davano origine ad un cammina
mento coperto lungo tutto lo sviluppo della via” , (da “Rivoli” di Gritella - Locana).

Continuiamo il percorso lungo la via Piol, e osserviamo con curiosità e inte
resse le rifiniture delle case più semplici e anonime, i balconcini, o le finte impo
ste dipinte sulle pareti, o il taglio a sguincio, di un muro per consentire una più 
comoda viabilità in un punto troppo stretto. Troviamo anche i palazzi signorili, 
come palazzo Piolti sulla destra e villa Cavalli sulla sinistra.

Infine giungiamo in piazza Martiri della Libertà, da cui riprendiamo corso Fran
cia per allontanarci, salutando Rivoli, dopo una giornata che ci ha distesi, ma 
indubbiamente anche arricchiti, di fronte a problemi di messaggi suggestivi, molto 
spesso troppo trascurati.
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2. Veduta panoramica dal Castello.

I
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S E G U S IU M  - RICERCHE E STUDI V ALSU S IN I Voi. 23 pagg. 139-156 Susa 1987

PIA N IFIC A ZIO N E E CULTURA DEL TERRITORIO; 
TR A D IZIO N E E PR O G ETTO  N E L L ’ALTA VALLE D I SUSA

Luca Deabate

1 .

La trasformazione del territorio è un processo lento, ma continuo.
Agisce senza interruzioni sul suo aspetto fisico, .mi suo aspetto culturale.
Ma a volte, essa viene accelerata da processi sociali ed economici che travali

cano la capacità di controllo degli uomini.
I segni che vengono lasciati hanno aspetti evidenti; altre volte più nascosti, 

che emergono a tempi lunghi, quando le cause sembrano ormai dileguate. Essi 
sono leggibili sul piano fisico: sono strade, servizi, case; sono persino montagne 
che vengono fisicamente modificate, campi coltivati che scompaiono (quanti campi 
biondeggianti di segala ci sono ancora nella alta Valle?). L’uomo riesce persino 
a variare i climi, perchè impone nuovi cicli alle cose del mondo; è allora che le 
piogge non si convogliano più nei torrenti ed erodono vasti altopiani.

Così cambiano inesorabilmente i 4‘nostri luoghi” ; cambiano i nostri rapporti 
con essi; cambia il nostro modo di stare insieme.

Così le “culture” delle genti a volte si formano, a volte si dissolvono; a volte 
non lasciano neppure tracce per chi verrà:

Questi processi sono più evidenti in quei “luoghi” dove le particolari condi
zioni geografiche avevano imposto lo sviluppo di nuclei sociali più autoctoni e 
più ristretti: qui la cultura assume carattere più uniforme e può improntare di 
sè — anche morfologicamente — la geografia del territorio.

Sappiamo che è tipico di molte culture alpine essere sopravvissute per molto 
tempo, praticamente invariate, conservando le geografie dei propri luoghi; attra
versando il tempo con ritmi naturali che si conservano intatti.

Solo recenti e rilevanti elementi di squilibrio socio-economico hanno creato 
rivolgimenti nelle organizzazioni antropologiche di vaste zone, sovvertendo le 
“costanti” degli atteggiamenti dell’uomo verso lo spazio naturale.
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2 .

In questo senso è esemplare la storia dell’Alta Valle di Susa.
Di essa è fin troppo noto il tipo di sviluppo degli ultimi decenni, le conse

guenze del quale (pur sotto gli occhi di tutti) non sempre sono state valutate cor
rettamente. Non credo sia necessaria una analisi storica spinta molto addietro 
negli anni, per poter ancora riconoscere molti dei caratteri che erano tipici della 
valle.

Certo è che essa rappresentava un esempio di integrazione culturale (sociale, 
linguistica, architettonica) di grande interesse antropologico.

Basterà ricordare che negli anni ’50 a Bardonecchia le frazioni di Melezet e 
di Les Arnauds erano ancora praticamente inviolate; oggi se non sussistessero 
i quadri di molti pittori italiani non ne conosceremmo più le conurbazioni (*).

E ancora: a Bardonecchia quel gioiello di architettura razionalista che è la ex 
colonia Medail ritagliava le proprie luminose superfici su una foresta di pini, ora 
praticamente scomparsa.

Sopra Cesana (che era ancora un borgo alpino) ai celebri “Monti della Luna ’ 
ancora non si era installata alcuna delle molte petulanti piccole costruzioni in 
stile “rustico” , che devono essere considerate una vera iattura ambientale.

Gli interventi a Sestriere, contenutissimi, erano controllati dal disegno raffi
nato del “centro commerciale” (se non sbaglio opera di M. Passanti), e a Sauze 
d’Oulx era ben vivo il vecchio centro storico dove si riconosceva il primitivo 
nucleo sociale del paese.

Sono alcuni esempi che chi conosce l’Alta valle può ben comprendere e molti
plicare.

Di fronte ad essi, parlando del cosidetto sviluppo della Valle, la prima doman
da che occorre porsi è se nel confronto della comunità — e non solo di quella 
valsusina originaria — questa “crescita” sia stata realmente positiva. Perchè se 
è vero che la finalità di ogni sviluppo — e della sua pianificazione, consiste nel 
creare dei benefici; è altrettanto vero che questi'non solo e non sempre debbono 
essere di tipo economico.

Qui poi, impostati a tempi brevi e con una ottica imprenditoriale discutibile, 
anche questi vacillano e le perplessità non possono non crescere.

0  Perchè non ricordare qui che a cavallo degli anni 40/50 a Bardonecchia all’hotel Frejus, un 
albergatore illuminato, Renato Perego, invitò i migliori pittori italiani a ritrarre i luoghi di quel 
gioiello che era la conca di Bardonecchia? Di tali raduni si tennero mostre in tutta Italia: a Torino, 
Milano, Roma, Napoli. Di ciò, ora sopravvive solo in alcuni il ricordo; potrebbe essere questa 
l’occasione per invitare l’Amministrazione comunale a distanza di quasi ’30 anni, ad organizzarne 
una Esposizione. Tra i pittori di allora, furono Menzio, Terzolo, Quaglino, Deabate, Lilloni, Fri
sia, Salietti, Allimandi, Cattabriga, Seibezzi, Semeghini, Cantatore, Cortiello, Chicco, Tornea, 
Peluzzi, Valinotti, Morelli, Paulucci, Mino Rosso, Biasion, De Grada e molti altri.
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Pensando alle “piazze cittadine” di Sauze d’Oulx, agli “sconfinati” self-service 
di Sestriere sorti sotto le spinte di interessi monoeconomici (lo sci alpino) che 
vanno inaridendosi sull’onda della crisi economica, al rallentamento delle nasci
te, al sorgere di nuovi interessi turistici, una meditazione sulla “leggerezza” con 
la quale la nostra generazione ha “pianificato” ed ha lavorato, è certo opportuna.

Perchè è evidente l’assurdità di avere quasi completamente intaccato e disfat
to un territorio storicamente e culturalmente complesso come era l’Alta Valle 
di Susa (e basterà qui ricordare gli importanti legami morfologici con le adiacen
ti valli del Delfinato e l’importanza che essi hanno avuto nella storia del Pie
monte), per costruire “artificialmente” una “macchina” che abbia il solo scopo 
di 11 fare sciare”. Prospettiva, questa, nata sotto la spinta di fenomeni di costume 
la cui lungimiranza appare certo assai limitata se, già oggi, li si ridiscute e ci si 
domanda la loro possibile durata.

Ma anche al di là di “proiezioni” sociologiche (non troppo irrealiste), questa 
“macchina” per sciare, che ha inglobato luoghi, case, fiumi e foreste; è stata al
meno costruita razionalmente?

E i sacrifici compiuti (i disboscamenti, le alterazioni morfologiche, i nuovi mi
croclimi instaurati dai grandi complessi edificati; le antiche architetture, la fau
na e la flora distrutta) sono stati realmente necessari?

E soprattutto: a chi, sono stati utili?

3.

Chi scrive ha avuto occasione di occuparsi di questi problemi tra gli anni ’70 
ed ’80 quando collaboré al coordinamento di alcuni studi di pianificazione per 
la Alta Valle di Susa (2).

In quel periodo era sembrato che Amministratori e Politici si fossero resi con
to della necessità di intervenire con respiro extracomunale, per riorganizzare lo 
sviluppo — indubbiamente caotico — dell’Alta Valle, che si andava realizzando 
solo con la costruzione di case e, nel migliore dei casi, di impianti di risalita scii
stici. E poiché sembrava che questo sviluppo si stesse fermando (come è poi av
venuto), il dubbio che la “grande macchina” si inceppasse, aveva spinto a 
incentivare analisi e studi, nella speranza di recuperare ritmi che si erano persi, 
e, aggiungerei, probabilmente persi per sempre.

Non è certo questa la occasione di analizzare le ragioni del sostanziale falli
mento a cui tali studi andarono incontro; ma il fatto è, che gli studi furono fatti

(2) In quella occasione, oltre i documenti tecnici, la “Comunità Alta valle” pubblicò un am
pio sunto dei dati rilevati e delle prime proposizioni, redatto tra gli altri dal sottoscritto, con il 
titolo: La CM. A. V.S. verso gli anni ’80; studi preliminari alla pianificazione territoriale dell’alta valle 
Susa, ed. Cartostampa, Torino 1980. Da questo titolo ho qui stralciato alcuni dati.

141



Luca D eabate Tradizione e progetto nell'Alta Valle di Susa

e non mi risulta poi utilizzati in quella ottica extracomunale che apparve allora, 
giustamente, ma per poco, come l’unica in grado di porsi in qualche modo pro
positiva (3).

Certo è che questi studi avrebbero potuto imporre, ed imporrebbero ancora, 
delle scelte più meditate sul futuro della Alta Valle; la prima delle quali proba
bilmente riguardava il non perseverare nella costruzione di nuove case (di nuove 
“seconde case”), perchè esse molto probabilmente sarebbero solamente servite 
ad aumentare un parco-stanze già sottoutilizzato, e ad occupare nuovo territorio.

Ma se nuove case non furono più eseguite è solo perchè la crisi impose un 
traumatico alt alla edilizia, mentre la scelta conseguente di riutilizzo del patri
monio edilizio esistente e la conversione destinativa del costruito, in genere, certo 
non fu realizzata.

Ed anzi; gli accordi di tipo turistico che già esistevano (la Via Lattea, per esem
pio, sorta con un occhio alle stazioni francesi ed un altro ai comprensori delle 
Dolomiti), furono in seguito sciolti, sacrificati sull’altare di interessi più ristret
ti, sia pubblici che privati.

4.

Già in quegli anni dunque, si andava verificando una crescita edilizia tutta 
tesa solo alla realizzazione di seconde case, portando ad un sotto-uso della capa
cità ricettiva globale che, in ultima analisi, rappresentava un grave spreco paga
to in termini reali da tutta la comunità.

Per fare degli esempi: la capacità ricettiva di un centro come Sestriere era uti
lizzata a meno del 10% del suo potenziale.

Questa percentuale era per Bardonecchia inferiore al 15, a Claviere al 10, a 
Cesana Centro al 25 (ma a Cesana-Sansicario inferiore all’ll)  e a Sauze di Cesa- 
na e Sauze d’Oulx era di circa il 13%.

Queste percentuali salivano, non a caso, in quei centri dove maggiore era la dif
ferenziazione di attività economica come Oulx, dove si attestava intorno al 35%.

(3) GlLstudi avevano come finalità la stesura del Piano di sviluppo socio-economico dell’Alta 
Valle, e dei documenti programmatici per il Piano Regolatore Intercomunale di 9 comuni dell’Al
ta Valle.

Anche questi ultimi vennero regolarmente approvati, ma credo, poi in pratica disattesi.
Furono anche elaborate importanti proposte di leggi regionali tendenti a colmare gravissime 

lacune: una sulla regolamentazione degli impianti sciistici, ed una sulla utilizzazione del forte di 
Exilles. Esse, per quel che ne so, non furono mai presentate agli organi competenti per la discussione.

A questo proposito si possono confrontare gli atti del “Convegno nazionale su Piani regolatori 
e regolamenti edilizi nei comuni montani” tenuto a Torino nell’ottobre 1978, ed in particolare, 
l’intervento di chi scrive: “Problemi di pianificazione delle attrezzature sciistiche e del loro coor
dinamento con la L.R. n. 56 in un disegno di legge della C.M.A.V.S.” .
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Ed esemplarmente saliva ancora nei nuclei antichi, dove almeno in parte (e mal
grado il già rilevante abbandono), l’uso del patrimonio edilizio era decisamente di 
tipo più residenziale fisso. Ma questi dati non direbbero poi molto se letti più di
sgiuntamente con le conseguenze che essi comportano.

Costruire case (anche se poi per usarle scarsamente) non dispensa però dall’ob
bligo di dotarle dei necessari servizi, e per il loro massimo uso, ovviamente, perchè 
in determinati momenti esse risultano funzionare a pieno regime.

Così case — in gran parte inutili — significa anche gravare la collettività dei co
sti di strade, fognature, acquedotti, elettrodotti ecc.

Ma tali urbanizzazioni spesso non risultavano neppure completamente eseguite. 
Dagli studi citati si dedusse che esse erano costruite a Sestriere solo per il 40% 
del necessario, a Cesana per il 50%, a Sauze d’Oulx per il 60% e così via.

Con il sovraggiungere di una crisi che non permise più di costruire le case, si 
dovette di conseguenza continuare ad eseguire infrastrutture (i cosiddetti oneri pre
gressi), nella prospettiva di terminare una ‘ ‘macchina” che già si sapeva avrebbe 
funzionato male. Si pensi che tra il ’61 ed il ’71 si può stimare che la volumetria 
costruita in valle fosse passata da 4 a 7,5 milioni di metri cubi e che nell’82 fosse 
di circa 10 milioni (4).

In sostanza essa era aumentata in quegli anni del 150%. In venti anni, cioè, si 
era costruito in alta valle una quantità di edifici pari a quanti ne occorrerebbero 
per costruire una città grande come Bardonecchia, Cesana e Sauze di Cesana insie
me. Ma occorre anche rilevare come tale impressionante espansione abbia prodotto 
solo ridotti effetti occupazionali, e quindi una limitata ricaduta di reddito da lavo
ro sui locali.

Ha, invece, interessato esterni di varia e, a volte, anche dubbia provenienza, ed 
ha provocato una occupazione del suolo estesissima e un deterioramento ecologico 
le cui conseguenze dovranno prima o poi essere pagate.

Il tipo d’uso degli edifici, insomma, ha falsamente incrementato lo sviluppo del 
terziario (poiché esso si svolge per un ridotto numero di giorni annuali) ed ha gra
vato pesantemente sulle finanze degli Enti Locali, per l’ovvio aumento delle spese 
in conto capitale necessarie ad eseguire le infrastrutture; e delle spese correnti per 
le necessarie prestazioni di servizi.

Ma una ulteriore conseguenza di questa monoeconomia; è stato il processo di de
grado agricolo, di cui uno dei parametri del quale è costituito^dalla massiccia inuti
lizzazione di larghe risorse foraggere, per l’abbandono di una attività che, stante 
le condizioni locali, era vista come ‘‘inferiore” rispetto ad una nuova offerta di un 
terziario dilagante ed invadente, che spesso estraneo alla preparazione ed alla cul
tura dei locali, non sempre ha potuto risolvere i loro problemi.

(4) Cfr. al proposito, Alcune proposizioni socio-economiche per la elaborazione dello strumento ur
banistico della Comunità, a cura di A. V annini, in “La C.M.A.V.S. verso gli anni ’80” , op. cit.
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Questo abbandono ha significato inutilizzazione e rovina di vasti territori e 
ulteriori danni ecologici difficilmente calcolabili.

5.

Lo sviluppo massiccio delle zone sciabili (impianti di risalita, piste di discesa, 
servizi) è stata fonte di una altra incredibile occupazione di suolo.

Interi versanti sono oggi praticamente resi “deserto” nella stagioni non in
vernali; e la loro estensione raggiunge (per alcuni Comuni) i 30% delle aree in 
qualche modo raggiungibili.

Così per quanto assai vasta, l’Alta valle di Susa, contrariamente a quanto si 
potrebbe pensare, possiede soltanto più poche e ridotte aree integre a quote in
feriori ai 1.800/2.000 metri, mentre maggiori sono quelle a quote superiori.

Per ricordarne alcune di queste: balta valle di Rochemolles, la valle Stretta 
e altre vaste zone montane sopra Bardonecchia (molte delle quali in pericolo); 
le valli di Thures e della Argentera; il vallone di Desertes; le pendici fra il passo 
dell’Orso e il colle della Scala ad alta quota; le pendici dello Chaberton, il gran 
Bosco di Salbertrand.

Queste zone rappresentano un bene ultimo e prezioso per l’Alta Valle che va 
difeso in modo totale non solo da operazioni edilizie, ma da ogni tipo di inter
vento che possa modificarne, anche solo parzialmente, l’attuale assetto.

6 .

Alla distribuzione ed alla conformazione del paesaggio umanizzato della valle 
di Susa, concorsero nel tempo due fattori determinanti.

Il primo è costituito dalle localizzazioni delle attività silvo-pastorali alle quali 
la popolazione era prevalentemente dedita.

Il secondo che dipende dalla articolazione delle reti viarie originarie, attraver
so le quali venivano convogliati pellegrini e mercanti, ma anche soldati e predoni.

Così lungo il fondo valle sorsero gli insediamenti più importanti in relazione 
alle tappe obbligate sulla strada, attenti sia alla scelta di siti (perchè le zone uti
lizzabili a fini agricoli fossero vicine e di facile accesso), sia — 
architettonicamente — alle strutture difensive cui spesso gli insediamenti do

vevano provvedere.
Più in alto, invece, i nuclei nascevano con una organizzazione più serena e 

più correlata con i cicli naturali, spesso strettamente connessi con gli sviluppi 
familiari, di cui sono anche testimonianza le successive divisioni catastali delle 
originarie proprietà.

Sono esempi di questi vari sviluppi gli insediamenti di Mollare a Grayere, rac
chiusi su se stessi fino ad apparire come un “continuum fortificato” sorto a do-
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minare una gola che era allora passaggio obbligato; o i tre nuclei della frazione 
Cels di Exilles, sviluppatisi forse sulla traccia di un “castrum” romano, in epoca 
medioevale, (con un impianto quindi originariamente geometrico poi via via ri- 
maneggiato), su un pianoro posto tra Torrido scavato dalla Dora Riparia e il monte, 
tra la ripida valle del Galambra e la rocca del Forte di Exilles. Nella zona alta 
della valle i nuclei si infittiscono molto; forse perchè la ‘'cultura” agricola e so
ciale potè trovare maggiori possibilità di scambi con le valli adiacenti che erano 
le loro naturali interlocutrici. Qui l’aspetto difensivo — ancora importante a fondo 
valle — cede ad una visione globalmente più serena per il crescere della distanza 
dalla piana da dove giungevano predatori e soldati.

Così mentre il centro storico di Oulx denunzia ancora con la compatta cortina 
di case, la esigenza di riparo che ne ha guidato la complessiva morfologia; più 
su a mezza costa, lungo la strada per il Monginevro e il Delfinato si susseguono 
borghi come Amazas, Autagne, Colombieres, Solomiac, Desertes, Barbieres, Fe
nils, Mollieres. Essi rivelano spesso nella loro organizzazione più aperta, oltre 
che una autentica autonomia economica-amministrativa (la Chiesa, il forno, il 
mulino, ecc.) tracce di una dignità architettonica che travalica lo stesso interesse 
per le complessive tipologie alpine delTinsieme. Basti pensare al campanile di 
Fenils, che si individua come “segno” purissimo tutto teso ad individuare un 
luogo civilissimo, che neppure recenti barbari interventi edilizi riescono a ma
scherare.

Nella ricerca sul campo già più volte citata, sono stati schedati circa 140mu- 
clei di questo tipo, disseminati sul territorio della'Comunità Alta Valle di Susa 
(Entità politica Amministrativa che comprende i comuni di Sestriere, Sauze di 
Cesana, Cesana, Clavieres, Sauze d’Oulx, Oulx, Bardonecchia, Salbertrand, Exil
les, Chiomonte, Gravere), a quote che variano dai 690 metri c.a. dei Morelli 
di Gravere ai 1863 di Besse Haut (Sauze di Cesana).

Nel loro complesso essi rappresentano una volumetria di circa 1.900.000 me
tri cubi, dei quali solo un terzo circa risulta globalmente o parzialmente utilizzato.

Dal che si deduce che 1.300.000 metri cubi di spazio già costruito, potrebbe 
essere riutilizzato senza nuove compromissioni di territorio. In banali termini 
di pianificazione ciò significa possibili insediamenti per circa 10-12.000 perso
ne. Qualcosa come i nuovi insediamenti di San Sicario, Grange Sises e altri che 
sono stati eseguiti negli ultimi 10 anni.

7.

Il carattere dell’architettura rurale dell’Alta valle era derivato probabilmente 
da quello presente nelle vicine valli del Delfinato.
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Esso era sostanzialmente derivato dal razionale sfruttamento dei materiali lo
cali, come legno e pietra.

Edificati generalmente solo su due piani; gli edifici erano coperti da un vastis
simo tetto costruito sia nella struttura che nel manto di copertura in legno.

Spesse volte vuoto, esso serviva sia per la coibenza, sia per il deposito dei ma
teriali. Le murature avevano in molti casi struttura lignea, anche in vista, e tam
ponamenti in pietra. Gli scantinati, qualche volta, erano realizzati con ampie 
e sapienti volte di pietra o — più raramente — di laterizio.

Come tipo di architettura rurale la “grangia” si distribuiva sul terreno acco
standosi l’una all’altra generalmente lungo le curve di livello, ma il tolmo del 
tetto risultava quasi sempre ortogonale ad esse in modo che la neve, sciogliendo
si o scivolando lungo le falde, non cadesse sulle vie che si andavano formando.

L’addossarsi di un edificio all’altro consolidava i complessi, fungeva da coi
bentazione generale e permetteva al nucleo di espandersi senza occupare molto 
del terreno dedicato alle attività agricole.

Tale distribuzione si ritrova nei casi in cui il fronte orientato verso il fondo 
valle, risultava rivolto a sud o ad est; come avviene per esempio a Rochemolles, 
a Bousson, a Rollières a Sauze di Cesana.

Nel caso in cui, invece, la esposizione era opposta o laterale, come a Thures, 
spesso si trovano grange che hanno il colmo come prima descritto, ma, accostate 
secondo la linea di massima pendenza; esse offrono al sole il fianco laterale che 
diviene il fronte principale.

In questo caso le varie schiere sono spesso “trapassate” da camminamenti che 
collegano in piano le varie “salite” .

Molti di questi edifici portano la data di costruzione o di ristrutturazione; le 
più antiche risalgono al principio del ’600 ma la maggioranza è databile tra il 
’700 e la prima metà dell’800 quando si riscontra un notevole sviluppo della vo
lumetria negli edifici, che variano anche la tipologia interna dove si moltiplicano 
i vani abitabili e la loro articolazione si ta piu complessa.

Su questo inestimabile patrimonio storico vale la pena avanzare una conside
razione.

La maggior parte degli strumenti urbanistici, ieri e oggi vigenti, prefigurano 
generalmente una possibile nuova edificazione intorno ai più importanti di que
sti nuclei; orecchiando la cultura urbanistica della espansione concetrica, qui, 
più che altrove, del tutto inadeguata.

In altri casi essi hanno recepito (con estrema neutralità nel confronto del loro 
disegno) iniziative private tangenti a tali vecchi nuclei, senza prevedere di fatto 
con essi alcun rapporto ambientale.

Nei primi di questi casi, se è vero che si è incentivato la ristrutturazione dei 
vecchi edifici (avvenuta però spesso selvaggiamente senza regole ne dignità, con
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una volgarità di intervento nel confronto delle vecchie case, degna del peggiore spiri
to di colonizzazione) essi, rinchiusi in una cerchia di nuove costruzioni eseguite sen
za misura nè disegno, hanno visto completamente cancellato il loro originario rapporto 
con l’ambiente e la loro stessa ragione di sussistere. Nel secondo caso, la costruzione 
di nuovi interventi di dimensioni rilevanti, ha di fatto incentivato, laddove non sia
no state prese opportune misure, il proliferare di edifici isolati tra i vecchi e i nuovi 
nuclei. E il caso della piana di San Sicario, ormai coperta da edifici dalle più svariate 
tipologie, che “uniscono” il vecchio borgo con le nuove attrezzature, distruggendo 
uno dei più bei pianori delle Alpi occidentali.

La pianificazione della Valle — laddove è esistita — è stata comunque condotta 
per entità separate, con regolamenti che pur occupandosi spesso dei medesimi pro
blemi, li affrontano e risolvono diversamente, lasciando leggere tra le righe, una cer
ta misura di antagonismo tra le località.

La unitarietà “concettuale” che era stata prerogativa della umanizzazione avvenu
ta tra il ’600 e ’700 nella Valle, è divenuta solo un vago ricordo.

8 .

In questa Valle, spesso, non si è neppure pensato a salvare gli esempi di altissima 
qualità poetica che nei più svariati campi si erano “costruiti” .

Molti edifici di valore storico-architettonico sono già persi o vanno perdendosi.
La disattenzione verso la loro esistenza, vista spesso come una ingombrante pre

senza, è una costante della attuale “cultura” della valle.
Esistono, e sono state schedate, almeno un centinaio di opere in cui si possono 

riconoscere gli elementi qualificanti per la loro salvaguardia e valorizzazione.
Eppure, per fare esempi clamorosi, la “Casa delle lapidi” a Bousson, esempio 

stupefacente e misterioso di assemblaggio di elementi architettonici edilizi diversis
simi, databile verso i primi anni del ’700, sede forse Vescovile è ridotta a rudere 
quasi indecifrabile. Sono innumerevoli le splendide fontane ed i lavatoi edificati 
tra il 1600 e il 1700 che rappresentano un rilevante elemento per la decifrazione 
e la comprensione della vita associata dell’epoca e che, in disuso e abbandonati, 
presto verranno demoliti.

La Chiesa di S. Restituto a Sauze di Cesana (anch’essa forse nata con dignità 
Vescovile) è un esempio splendido di architettura medioevale religiosa locale; giace 
in un abbandono totale ed è stata meta di nuovi predatori che hanno asportato 
quasi completamente gli arredi lignei e gli ex voto in stucco che rappresentavano 
una testimonianza rara e preziosa per l’intera vallata.

Gli esempi sarebbero innumerevoli anche a testimoniare il sistematico saccheg
gio di arredi e di oggetti di uso domestico cui sono state sottoposte le “grange” .

E cosi andata perduta una testimonianza irrecuperabile di un sistema di vita e
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di relazioni, che fra qualche tempo verrà ricostruita falsamente in ipotetici mp- 
sei della valle, che rappresenteranno il vanto di coloro che nulla hanno fatto per 
frenare questo sistematico smantellamento di una “cultura’’ preziosa come^re- 
stimonianza di fede nella natura e nelle proprie personali capacità umane.

9.

Con queste premesse sullo “ stato di fatto” , le considerazioni avanzate all’ini- 
zio sulla trasformazione del territorio e sui rapporti con la sua “cultura” , posso
no sembrare pleonastiche, perchè viene da domandarsi se sufficienti tracce di 
questa civiltà ancora esistano perchè essa possa essere conservata e tramandata.

E soprattutto ci si domanda se i “brandelli” ormai isolati di questa società, 
possano ancora costituire ai nostri occhi, un quadro sufficientemente rilevante. 
La trasformazione, che è stata netta e priva di ripensamenti, (e soprattutto priva 
di un “disegno” complessivo che ne autenticasse la ragione), deve porre oggi 
al nostro lavoro, queste domande in modo radicale.

Di fronte alle dichiarazioni trionfalistiche di Operatori e Amministratori sul
la “macchina Alta Valle di Susa” , il dubbio sulle loro legittime ragioni nasce 
dalle osservazioni che la macchina sia fondata su un “ terreno economico” che 
con il tempo sia destinato a cedere, e su una “domanda” che, a lungo andare, 
sia destinata ad esaurirsi, cosicché il processo di degrado, ormai irreversibile, 
sarà allora tale da non permettere nessun recupero ecologico.

Certo occorre anche rilevare che questa trasformazione fisica e sociale ha, in 
qualche caso, prodotto benefici ai valligiani (si stima che sulle circa 80/90.000 
presenze turistiche nei periodi di pieno regime, essi ne rappresentino circa 1/10) 
attraverso una trasformazione della loro attività, che è andata concentrandosi 
praticamente solo nel terziario; in sintonia con un processo più vasto che tende 
sempre più alla formazione globale di una “società dei consumi” in cui i ruoli 
dei personaggi sono mischiati “ad arte” perchè essa possa perpetrarsi nel tempo.

Ma ci sono esempi anche vicini, come la valle di Cervières nel Briançonnese 
o il parco degli Ecrins (5) che fanno supporre che anche altre vie potevano e po
trebbero ancora essere imboccate.

Nella valle di Cervières, l’intera popolazione si è sollevata contro la formazio
ne di una grande stazione per lo sci alpino, che avrebbe trasformato i suoi costu
mi e che avrebbe occupato i suoi terreni.

Oggi la valle di Cervières è una splendida oasi intatta dedicata a turismi alter
nativi (sci di fondo, sci escursionismo), in cui la popolazione originaria ha conci
liato le originarie attività con quella turistica, senza rinunciare alla propria matrice

(5) Si confronti su questi temi la Rivista della montagna, il n. 24 del maggio 1976, e il numero 
dedicato alla vicenda di Cervières.
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storica e culturale. A Cervières non è stato scelto il rifiuto anacronistico dello 
sviluppo; è stata scelta la via di uno sviluppo alternativo e di un recupero intelli
gente ed attento del patrimonio edilizio esistente, non demandato ad interessi 
economici estranei, ma attivato ed eseguito dalle forze locali, con un gusto ed 
una pazienza che sbalordisce nel confronto della edilizia diffusa in Alta Valle 
di Susa. A Cervières il terziario necessario non è presente nelle forme invadenti 
e sfacciate cui siamo abituati, nia è fondato sempre sul gruppo familiare, in gra
do comunque di ricreare — per se e per gli altri — condizioni di vita più sempli
ci, ma anche più vere.

La cultura di un territorio si realizza anche in questi modi; con la capacità 
di tramandare, trasformandole senza negarle, le proprie tradizioni, che sono ciò 
che caratterizzano i luoghi e che, nel tempo, diventeranno carta vincente.

La “casa” e “il lavoro” , gli oggetti d’uso quotidiano, gli svaghi, la “cucina” 
non sono concetti astratti. Sono nel loro complesso una “unità di vita” che spar
sa indifferentemente sui territori, senza caratterizzazione e senza “storia” è de
stinata ad annientare a tempi lunghi, le ragioni stesse che hanno portato allo 
sfruttamento turistico di un “luogo” . Per molti versi l’esempio dell’Alta Valle 
di Susa, sembra proporsi come dimostrazione della incapacità della società con
temporanea di mantenere il senso dell’autogiudizio, della rinuncia, della libera 
scelta delle alternative; tutta presa dal mito dello “ sviluppo” , fondato su model
li di vita uniformati e spesso imposti da interessi che sono estranei alla maggio
ranza di noi.

Al di sopra di ogni problematica tecnica, la pianificazione territoriale (che per 
l’Alta Valle di Susa è coincisa fino ad ora con una forma di colonizzazione urba
na) deve nascere dalla formazione di stimoli in grado di fare recuperare alla “valle” 
— come entità sociale — il ruolo di “soggetto” della pianificazione; perchè un 
territorio che abbia perso ogni identità è inevitabilmente destinato a divenire 
terra di nessuno, landa per i “nuovi predoni” .

10.

“Il luogo è una delle conquiste fondamentali della civiltà umana, ed è una nozio
ne che ha questo grandissimo pregio della concretezza e della indeterminazione. Luogo 
è hic et nunc, quindi, ciò in cui noi siamo, ciò che noi tocchiamo, ciò che in qualche 
momento addirittura coincide con la sensazione del nostro corpo; ma luogo è anche 
una nozione estendibile, e il luogo in cui nasciamo, per esempio può essere una casa 
e anche un paese; in un certo senso anche il mondo è un luogo. Questa caratteristica, 
che somiglia un poco ai cerchi che si formano nell’acqua quando si butta un sasso, 
tutti paralleli che si allargano continuamente, che però rappresentano una forte pre-
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senza unitaria, una identità; è l ’aspetto del luogo su cui dobbiamo meditare; ed è 
l ’aspetto che ha una incidenza determinante "nel nostro mestiere di architetti (6).

Ecco; se si dovesse indicare una prospettiva seria di lavoro pianificatorio sul- 
l’Alta Valle di Susa, forse bisognerebbe soffermarsi su questa sua progressiva 
perdita di identità formale e culturale; e sulla impossibilità di ritrovarvi oggi “luo
ghi” dove sostare nella nostra vita sradicata da ogni rapporto umano, e da un 
“ambiente” che correttamente li “rappresenti” .

Ognuno di noi possiede i propri ricordi.
Spesso sono delle cartoline sbiadite di “baite” serene, ove si sono passate se

rene giornate della propria infanzia.
Altre volte sono l’incontro con il camoscio ed il proprio piccolo su una cengia 

sospesa nel vuoto delle paretine di “rocca Clari” .
Oppure le “quagliette” della Valle di Susa che la “mamma di Luciano” sa 

ancora cucinare e ti offriva al ritorno da una lunga escursione.
I nostri figli quali ricordi avranno della Valle?
Lunghe code ad un impianto; lunghe code a un self service; migliaia di auto

mobili in un parcheggio a Sestriere.
Ma so che i figli di Eie, a Claviere, pur avendo molto studiato, vogliono di

ventare guardie forestali.
Ed Elio e Lisienne, nel centro caotico del paese, con pazienza e testardaggine 

si ristrutturano la casa raccogliendo con affetto, oggetti, porte e finestre, che 
il costruttore accanto ha gettato nel mucchio.

Certo molti diranno che è poca cosa; ma è su questo che bisogna sperare e 
lavorare.

Perchè chi l’ha detto che la pianificazione non possa partire di nuovo dalle 
piccole cose?

Probabilmente sta scritto in un libro pensato a Londra o a New-York, in un 
ufficio con l’aria condizionata.

(6) P. P or tog hesi, Il linguaggio dei luoghi, conferenza tenuta a Torino nel 1983.
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5. Suggestioni gotiche e moresche e forse di persistenze romaniche nel bel por
tale di Bousson.
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6. L’aggraziata decorazione di una 
fonte, in ferro battuto, rivela la mae
stria di antichi forgiatori.

7. GRANGESISES - 
Una “ ricostruzione” audace.
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8. Un insediamento raro e prezioso, perchè ancora conservato, circonda la par
rocchiale di Bousson.
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R E C E N SIO N E

Charles M aurice, Le capitaine La Gazette (1520-1590). Les guerres de religion dans le Haut- 
Dauphiné (Oulx - Exilles - Briançon), ed. Bernard de Gourcez, Saint Paul de Vence 1986.

“La Cazette est un nom resté légendaire dans la vallée d’Oulx” poteva scrivere nella seconda 
metà dell’Ottocento il cav. Des Ambrois. E nella sua guida per ‘tornisti’ degli anni della belle 
epoque, Giulio Genin con sensibilità romantica trovava modo di non dimenticare il curioso ‘pelle
grinaggio’ che gli altovalligiani rendevano alla stanza ove il famoso capitano ulcense perse violen
temente la vita per mano dei sicari del Lesdiguières.

A ben altri interessi e modelli culturali si richiama ora il lavoro con il quale Charles Maurice 
ha inteso restituirci la storia e la vita di Jean Arlaud, uomo d’armi passato alla storia come capita
no La Cazette, nel primo dei tre corposi volumi progettati sotto gli auspici della Société d’Etudes 
des Hautes-Alpes, con i quali l’anziano Autore intende sugellare la sua pluriennale e feconda atti
vità di ricerca sul Brianzonese cisalpino d’altri tempi. Charles Maurice è nato nel 1893, e proprio 
negli anni in cui si manifestarono i suoi primi interessi per le memorie del Brianzonese al di qua 
dei monti — anni che si legano alla più felice stagione erudita per le Alpi occidentali — si andava
no spegnendo lo spirito organizzatore dell’abate Paul Guillaume e l’eclettico temperamento di Jo
seph Roman all’interno della benemerita société savante vapicense. Fu un autodidatta di altissimo 
livello come Georges de Manteyer ad avviarlo con entusiasmo al travaglio erudito, ed a lui l’A. 
ora ricollega la sua passione positiva per la ricerca documentaria (p. 13), per l’edizione parziale 
o integrale delle fonti, per il sistematico ma non pedante riferimento archivistico: “la seule mé
thode digne de l’historien moderne” (loc. cit.).

E un’attitudine verso la storia che può avere i suoi limiti — ad esempio non è sempre detto 
che si accompagni all’aggiornamento dai più vasti orizzonti — ma ha soprattutto delle indubbie 
qualità: nel suo bisogno di comunicare rende note fonti spesso trascurate, se non dimenticate; 
richiama l’attenzione su fondi minori o poco accessibili; rende possibili letture comparate di docu
menti ‘distanti’ per collocazione archivistica a sèguito degli attuali assetti nazionali dei Paesi alpini.

Quando poi tale operosità si applica a documenti del maturo Cinquecento notarile di cultura 
francese e dei primissimi anni del secolo successivo — discorso a parte meriterebbe la scorrettissi
ma restituzione delle annotazioni tecniche vergate a margine di una assai nota pianta del castello 
di Exilles (post 1393), ma è appunto che non si può muovere all’Autore bensì all’imperizia del 
suo ‘corrispondente’ piemontese — si possono allora apprezzare non comuni qualità paleografiche 
che evidenziano la familiarità del Maurice verso tal genere di fonti.

Attendiamo ora, con lo stesso interesse, i due successivi e annunciati volumi per esprimere una 
valutazione complessiva sull’opera dell’Autore che già in questo primo volume si segnala per la 
densità e l’originalità delPinforinazione.

Luca Patria
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