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Presentazione

«Segusium» — Società di Ricerche e Studi valsusini — che figura tra 
i promotori del Convegno di Rivoli dell’ottobre 1995 sul tema «Culture 
e Tradizioni in Val di Susa e nell’Arco Alpino Occidentale», si assume il 
non lieve onere di darne alle stampe gli Atti, raccogliendoli nel presente 
volume, con appropriato corredo di illustrazioni, cartine geografiche, no
te, bibliografie.

Doverosamente, e volentieri, ringrazio gli organizzatori del Convegno: 
l’amministrazione della Città di Rivoli e, in particolare, il dottor Zanone 
Poma direttore della Biblioteca Civica; il Centro Studi sull’Arco Alpino 
Occidentale; quanti, persone ed enti, hanno tangibilmente contribuito al
la realizzazione del Convegno, prima, e ora di quest’opera.

Né devo dimenticare coloro che — soprattutto in «Segusium» — han
no svolto lavoro redazionale, grafico, di verifica dell’ingente materiale messo 
a disposizione dagli illustri relatori.

Per esperienza più che trentennale, noi di «Segusium» siamo ben con
sapevoli che in queste pagine si raccoglie un patrimonio di culture, di tra
dizioni, di conoscenze di rilevante importanza. Purtroppo sono valori in 
pericolo di cadere nell’oblìo a causa del rapido volgere dei tempi.

Conservare questo splendido patrimonio delle genti alpine occidentali, 
tenerne vive memorie e documenti storici significherà essere meno poveri 
in avvenire.

Per questi scopi culturali opera «Segusium» e si propone di essere pre
sente ogni volta che vi sia qualche buona iniziativa da promuovere, da rea
lizzare e da sostenere.

L i n o  B o r t o l o  P e r d o n c i n  

Presidente di «Segusium»

7

Susa, luglio 1997



Introduzione

Gli atti del convegno che qui presentiamo sono il frutto di un lungo 
lavoro, iniziato nel 1994, che si proponeva di fornire un panorama aggior
nato delle ricerche in corso nel campo delle tradizioni popolari e dell’an
tropologia alpina, relative alla Val di Susa ed all’arco alpino occidentale.

Il convegno ha risposto alle aspettative, fornendo interessanti solleci
tazioni su alcuni temi in particolare: le possibilità di recupero delle culture 
tradizionali, la vitalità delle tradizioni orali e musicali, le nuove prospetti
ve delle ricerche d ’archivio applicate agli archivi famigliari, la pluralità di 
prospettive per l’indagine sui riti festivi, i problemi di tutela e di caratte
rizzazione tipologica dell’arte popolare alpina.

Nell’insieme emerge un panorama in movimento che, dopo i facili ed 
effimeri entusiasmi degli anni Sessanta, e l’inevitabile riflusso degli anni 
Ottanta, sembra denunciare una propensione alla ricerca attenta e scrupo
losa, libera da pregiudizi ideologici, consapevole degli orientamenti teori
ci più aggiornati che si vanno sviluppando nel campo dell’etno-antropologia 
e della storia sociale.

Non mancano certo scompensi, livelli diseguali di approfondimento, 
oscillazioni tra taglio giornalistico-cronachistico e taglio scientifico, setto
ri trascurati.

È noto che gran parte dei ricercatori di tradizioni popolari lavorano 
senza l’appoggio di Istituzioni culturali deputate a tale scopo, con grave 
dispersione di risorse umane e di materiali documentari.

Proprio perciò il Comune di Rivoli intende ospitare all’interno della 
Casa del Conte Verde, in corso di ristrutturazione, il Centro Studi sull’Arco 
Alpino Occidentale, che, riunendo docenti dei due versanti alpini, coordi
ni le ricerche, raccolga la documentazione, divulghi i risultati delle indagi
ni tramite seminari, convegni, mostre, audiovisivi, sistemi multimediali.

L’idea è quella di realizzare un centro di Documentazione che, tramite 
archivi informatizzati appositamente costituiti, e collegandosi all’archivio 
storico del Comune, fornisca alle scuole, agli studiosi ed agli appassionati 
materiali organizzati sulle culture tradizionali dell’arco alpino, un patri
monio storico insostituibile, che occorre tutelare e conservare come risor
sa fondamentale per l’arricchimento della nostra identità collettiva, ma an
che per la buona protezione del nostro territorio.
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Non a caso questo progetto si collega ad altre iniziative messe in can
tiere dal Comune di Rivoli: il progetto di Eco-museo della Collina More
nica, che in occasione del convegno venne presentato in anteprima, e che 
ora sta muovendo i primi passi con la sistemazione dei sentieri e la crea
zione del Centro di documentazione del Miscarlino.

A poca distanza dal Castello di Rivoli e dal Miscarlino stesso, nella se
de dell’ex Mattatoio, pregevole edificio di stile liberty, troveranno sede bot
teghe artigiane che cercheranno di recuperare le antiche capacità manuali 
in via di estinzione.

A ciò si aggiunga che l’Amministrazione si sta attivando per fare del 
Museo della Stampa un centro propulsore di cultura, nel campo delle tec
niche di stampa, della storia del libro e della scrittura, dell’illustrazione 
e del design.

Se si considera che accanto a ciò la città dispone di un Istituto Musica
le che diffonde una buona cultura musicale tra le nuove generazioni, or
ganizza concerti e iniziative promozionali, si delinea il quadro di una città 
che è fortemente impegnata sul piano delle Istituzioni culturali, i cui frutti 
potranno apparire evidenti nel giro di pochi anni.

Gli atti di questo convegno costituiscono quindi una tappa di un lungo 
percorso che ci vedrà impegnati ancora negli anni futuri.

Questa iniziativa si è potuta concretizzare grazie alla collaborazione 
spontanea di varie persone ed istituzioni che desidero ringraziare: i relato
ri innanzitutto, che hanno con il loro lavoro reso vivace e stimolante le 
giornate di studio; i presidenti delle varie sezioni, i professori Maria Tere
sa Pichetto ed Alberto Guaraldo, l’avvocato Emilio Jona, l’Assessore Pro
vinciale Valter Giuliano; il Comitato organizzatore composto da Paolo Si
billa, Maria Giovanna Fazio Goria, Carla Grandis ed Edoardo Zanone 
Poma.

Un ringraziamento particolare va alla Regione Piemonte, alla Provin
cia di Torino ed al Lions Club Rivoli-Valsusa che hanno generosamente 
contribuito al finanziamento della manifestazione, mentre Segusium («So
cietà di ricerche e studi valsusini») si è assunta l’onere non indifferente di 
farsi editore di questi atti.

L’augurio è che questa pubblicazione possa stimolare nuove indagini 
ed ulteriori approfondimenti e faccia sì che le tradizioni culturali siano sem
pre più apprezzate e meglio tutelate.

G i a n n a  D e  M a s i  

Assessore alla Cultura 
Città di Rivoli
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Il Centro Studi sull’A rco A lpino occidentale (CSAAO) è stato costitui
to giuridicamente il 15 giugno 1982, anche se già dalla metà degli anni ’70 esisteva 
come Associazione culturale fondata da alcuni docenti delle facoltà di Economia 
e Commercio, Scienze Politiche e Giurisprudenza dell’Università di Torino, fra 
i quali Mario Abrate, Ettore Passerin d’Entrèves (primo presidente), Giorgio Lom
bardi, Gian Mario Bravo, Gustavo Zagrabelsky (estensore dello Statuto), Paolo 
Sibilla, Guido Sertorio, Renata Allio, Maria Teresa Pichetto, Dora Marucco.

Scopo del Centro è di promuovere lo sviluppo degli studi nel campo delle scienze 
politiche, economiche e sociali sulla regione dell’arco alpino occidentale; favorire 
i contatti e la collaborazione con istituti di ricerca e singoli studiosi, italiani e stra
nieri, che operano nel medesimo campo di studi; organizzare convegni di studio, 
seminari, incontri a carattere regionale, nazionale e internazionale, promuovere 
la pubblicazione di studi.

Già prima della sua costituzione giuridica lo CSAAO aveva stabilito dei con
tatti con amici e colleghi docenti dell’Università di Grenoble, che a loro volta ave
vano creato un’associazione analoga, il Centre de Recherche d’Histoire de l’Italie 
et des Pays Alpin (CRHIPA); la collaborazione fra i due Centri ha permesso l’or
ganizzazione, ogni due anni, di convegni sui temi comuni di ricerca, di cui sono 
stati pubblicati gli Atti.

Fra questi si possono citare, a titolo di esempio: Piémont et Alpes françaises 
au milieu du XIX siècle (Briançon, 1977); Regioni e comunità montane delle Alpi 
Occidentali: problemi economici, storici e sociali (Aosta, 1982); Spécificité du mi
lieu alpin? (Grenoble, 1985); Scambi e trasferimenti tra commercio e cultura nel
l’arco alpino occidentale (Gressoney, 1990); La presse regionale, XIX-XX siècles 
Rhone-Alpes /  Piémont-Val d’Aoste (Grenoble, 1992. Su questo tema è stato pub
blicato a Torino dallo CSSAO, presso il Centro Studi Piemontesi, un Atlante del
la stampa periodica piemontese dal 1789 al 1989); Accademie, salotti e circoli nel
l’Arco Alpino Occidentale (Torre Pellice, 1994); Le patrimoine e la cité (Annecy, 
1995).

Inoltre lo CSSAO e il CRHIPA hanno attuato un programma INTERREG 
(1992-1993) dal titolo: Sviluppo delle relazioni culturali transfrontaliere: Rhone- 
Alpes, Piemonte (provincia di Torino), Valle d’Aosta. Patrimonio culturale e mu
sei. Nell’ambito di questa ricerca è stato attuato un censimento completo dei mu
sei e dei parchi, per ognuno dei quali è stata compilata una scheda con tutte le 
informazioni generali (ubicazione, stato giuridico, tipologia, importanza, data di 
fondazione, collezioni, ecc.).
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SEGUSIUM - R icerche e Studi Valsusini A. XXXIV - VOL. 35 (1997) pagg. 13-26

Paolo Sibilla

Ultimi sviluppi 
dell’antropologia alpina

Tenere la relazione introduttiva ad un convegno viene spesso conside
rato come un piccolo privilegio, il più delle volte dovuto a una riconosciu
ta condizione di anzianità nella pratica di determinati studi, privilegio che 
in ogni caso comporta delle responsabilità non lievi. Di regola, anche se 
quasi mai è così, la prolusione dovrebbe costituire un punto di partenza 
grazie al quale si stabiliscono delle premesse, utili a stabilire dei collega- 
menti fra i diversi interventi.

Ora, non credo che riuscirei in tutte questo, in primo luogo perché le 
mie competenze sono ovviamente limitate e poi perché non mi è noto ciò 
che verrà presentato dai relatori che si succederanno a parlare. Per di più, 
tutti coloro che ci intratterranno nei due giorni del convegno tratteranno 
delle loro specifiche esperienze partendo da prospettive non uniformi in 
quanto diversi saranno gli orientamenti, le premesse e i temi di ricerca pre
sentati.

Se volessi cercare una giustificazione a questa scelta di priorità dovuta 
alla benevolenza degli organizzatori credo che dovrei collegare ciò al fatto 
che ho creduto fra i primi nel nostro Paese alla possibilità concreta di ap
plicare il metodo etnologico allo studio delle culture alpine, sostenendone 
la validità e sperimentandolo in prima persona in più d ’una occasione a 
partire dal 1966.

Oggi ho deliberatamente scartato l’opportunità di presentare qualche 
risultato ottenuto nel corso delle ormai numerose indagini sul terreno, per 
trattare il tema più generale dell’Antropologia Alpina — questa è l’etichetta 
attribuita per convenzione a questo genere di studi — ripercorrendo a bre
vi linee le tappe più significative della sua storia.

13



So bene che così facendo manterrò fede solo parzialmente alle promesse 
implicite che possono trasparire dal titolo della mia relazione. Infatti, non 
parlerò tanto dei più recenti sviluppi di un percorso scientifico legato a 
un particolare settore di indagine, quanto piuttosto di alcuni momenti che, 
almeno dal mio punto di vista, si configurano come delle tappe importan
ti e significative di questo campo di studi che si rifanno all’antropologia 
socioculturale e all’etnologia.

Sarà utile ricordare che l’antropologia socioculturale e l’etnologia rien
trano nel novero delle scienze sociali e non devono essere confuse con altri 
studi e altre indagini che sono stati compiuti nelle Alpi occidentali da par
te di discipline diversamente orientate come l’antropologia fisica, che è scien
za prevalentemente biologica, e la medicina accademica che su questo ter
reno ha nutrito degli interessi prevalentemente epidemiologici.

Questi settori scientifici ebbero precocemente a confermare la loro at
tenzione per le popolazioni alpine nel clima del positivismo materialista, 
che era ben lontano dall’attribuire un’adeguata considerazione alla dimen
sione culturale e quindi al peso che, seppure indirettamente, potevano eser
citare, anche a livello somatico e biologico, le regole sociali, le abitudini 
e i modelli di vita di derivazione spiccatamente culturale.

Gli interessi dell’antropologia fisica e della medicina furono determi
nati da un duplice ordine di motivazioni. Il primo derivava da curiosità 
di natura schiettamente scientifica, perlopiù non disgiunte da sentimenti 
di umana pietà per le condizioni in cui versavano consistenti nuclei di po
polazione, spesso concentrati in talune valli o comunità. La seconda moti
vazione era di natura prettamente politica e amministrativa.

Entrambi potevano essere ricondotti al bisogno di individuare quali po
tevano essere le cause che davano origine all’insorgenza e alla preoccupante 
diffusione di talune malattie di notevole rilevanza sociale come il gozzi- 
smo, l’albinismo, le deformità e il cretinismo la cui presenza era stata da 
più parti rilevata e denunciata. A ben vedere si trattava di fenomeni che 
apparivano maggiormente evidenti in talune aree mentre in altre presenta
vano un’incidenza giudicata nella norma.

La massima concentrazione si verificava in talune zone ben circoscrit
te della Valle d’Aosta, in certe valli del Cuneese e della Savoia. In altre, 
come il Delfinato e la Valle di Susa, il fenomeno era poco frequente se 
non sconosciuto. Da una ricerca svolta con una certa cura e voluta dal re 
Carlo Alberto nel 1848, si può appurare che il fenomeno, benché circo- 
scritto, non era di modesta entità. In tutta la Valle d’Aosta, su una popo
lazione complessiva di 81.232 anime, ben 2.186 risultavano affette da cre-
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tinismo mentre i gozzuti erano stati censiti in numero di 3.514 (Despine 
C.M., 1848; Aguilhon J.J., 1851; Giusta G.A., 1855; Davico R., 1982; 
Cuaz M., 1985).

Di fronte a questi dati non è certamente possibile sminuire l’importan
za del fenomeno, tuttavia bisogna anche riconoscere che nessuno allora 
era stato in grado di giustificarne la natura circoscritta, di individuarne 
le cause, ancor meno di suggerire dei rimedi.

Lasciando da parte gli aspetti prettamente medici e biologici del feno
meno possiamo invece avviare talune riflessioni su alcuni risvolti culturali 
che da questo ebbero origine. Uno dei più rilevanti è rappresentato dal
l’interesse o meglio dalla curiosità quasi morbosa per questo genere di in
felici “ diversi” in quanto deformi, malati, “ fatui” , ossia deboli di mente.

Un interesse manifestato talvolta in modo apertamente sprezzante o, 
nel migliore dei casi, annoiato, oppure velatamente irridente, frutto di una 
curiosità certamente fuori luogo per queste infermità, era rilevabile nei viag
giatori inglesi che avevano descritto ciò che avevano visto in termini mol
to crudi. Seguendo le orme del filosofo e naturalista Horace B. de Saussu
re, che percorse le Alpi occidentali sul finire del XVIII secolo, avevano 
a loro volta “ scoperto” il mondo alpino. Essi esaltarono la grandiosità 
dei paesaggi di montagna e, per contrasto, descrissero gli aspetti a loro 
giudizio più curiosi della vita sociale, dando la massima visibilità a quel 
mondo di infelici che ne costituivano la parte più fragile e dolente.

Ciò avveniva nel primo quarto del XIX secolo e molti viaggiatori di 
quel tempo seppero trarre vantaggio oltre che diletto dalle loro imprese. 
Alcuni di essi pubblicarono le loro testimonianze che ebbero una notevole 
diffusione e assicurarono loro una certa notorietà.

Come era accaduto per le culture esotiche dell’Africa e degli altri paesi 
extraeuropei soggetti alla colonizzazione, anche nelle Alpi si ebbero esem
pi di antropologia spontanea, descrittiva per contrasto, che si basava sulla 
concettualizzazione della diversità. In virtù di tale prospettiva apertamen
te ideologica, le popolazioni alpine venivano recepite e descritte come se 
fossero delle sopravvivenze di realtà sociali elementari e quindi profonda
mente diverse rispetto alla cultura sofisticata degli osservatori. Fatte le de
bite eccezioni, che pure furono importanti, come nel caso del reverendo 
Samuel King che guardò con maggior simpatia e rispetto alla cultura dei 
luoghi, le testimonianze lasciate dai viaggiatori inglesi contengono delle 
spiegazioni superficiali e giungono a delle conclusioni molto opinabili cir
ca la natura e l’essenza della civiltà alpina.
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Prevalsero di norma le notizie di contenuto geografico e naturalistico 
mentre le osservazioni sui caratteri delle popolazioni incontrate nacquero 
perlopiù da impressioni, nel migliore dei casi da testimonianze casuali che 
non furono sottoposte ad alcuna verifica. I giudizi di valore che vennero 
formulati senza controllo alcuno erano il riflesso di un soggiacente pre
giudizio etnocentrico e nei casi peggiori di un tenace razzismo, la cui natu
ra si evidenzia in tutte quelle generalizzazioni e in quelle valutazioni di merito 
che scaturiscono da un forte sentimento di superiorità.

Un buon numero di viaggiatori di quel periodo, svizzeri e francesi ol
tre che inglesi, lasciarono nelle loro memorie una immagine delle Alpi oc
cidentali italiane — e in particolare della Valle d’Aosta — che valse a dif
fondere nell’immaginario collettivo delle classi colte del mondo anglosas
sone e dell’Europa lo stereotipo di una società fortemente arretrata sia eco
nomicamente che culturalmente perlopiù caratterizzata da una condizione 
umana miserabile.

A questo proposito è stato di recente osservato che fra i tanti esempi 
che si possono portare c’è quello di William Brockedon. Questi, per quan
to si fosse dimostrato un artista sensibile e umanamente attento, (Sibilla 
P., 1995) annotava nel 1833: «... come in nessun altro luogo vi fossero 
tanti gozzuti e tanti cretini come in Valle d’Aosta». Si trattava di individui 
«orrendi a vedersi, con il gozzo deformato da gonfiori grossi come la testa 
di un uomo».

L’esaltazione di un fenomeno riguardante un certo numero di soggetti 
finiva con il dar luogo ad un giudizio generalizzato fortemente negativo: 
«... i cretini sembravano assumere il senso di una rappresentazione sim
bolica: la sporcizia, la deformità e l’imbecillità degli abitanti offrivano, 
secondo Brockedon “ uno spettacolo così desolante da sconvolgere l’ani
mo” . Non si incontravano mai persone ben vestite o dall’aspetto civile, 
tutti portavano su di sé i segni della povertà, delle malattie, delle avversi
tà, in un paesaggio verso il quale la natura era stata tanto prodiga» (Cuaz 
M., 1994, p. 112).

Qualche tempo dopo, il famoso scalatore inglese Whymper, altamente 
consapevole della propria prestanza fisica, con altrettanta sicurezza ebbe 
a sua volta a concludere in modo lapidario e sprezzante che la Valle d’Ao
sta era una terra «famosa per gli stambecchi e infame per il cretinismo».

L’antropologia spontanea sviluppatasi nei paesi alpini ebbe molti aspetti 
contraddittori. Essa non disponeva né di un proprio metodo né di referen
ti teorici. Come si è già detto ogni osservatore finiva per giungere a delle
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conclusioni che esprimevano le personali convinzioni sociologiche e ideo
logiche.

Non sempre l’osservazione condusse a dei risultati così poco lusinghie
ri per l’immagine della cultura alpina ottocentesca. Soprattutto in alcuni 
ambienti intellettuali francesi e tedeschi era già operante un movimento 
letterario che muovendo da prospettive ideali diverse proponeva un mo
dello positivo, quello del «montanaro saggio, virtuoso, libero e forte». Si 
trattava di un modello di umanità e di società che esprimeva dei valori e 
dei fondamenti culturali del tutto opposti a quelli negativi del mondo lai
co, modernizzato, urbanizzato, che si supponeva ormai irrimediabilmente 
tarato, minato al suo interno da ogni sorta di vizio e come tale condanna
to alla dissoluzione.

Si trattava dunque di una corrente del pensiero politico e sociale che 
si richiamava costantemente alla tradizione, intesa come un complesso di 
istituzioni e di valori positivi e quindi meritevoli di venire conservati.

Chi si occupò di descrivere la cultura alpina nei termini delle sue tradi
zioni — vere o idealizzate che fossero — trovò iniziale ispirazione nell’o
pera di un certo numero di letterati ed umanisti svizzeri come Béat-Louis 
de Murait, Jakob Bodmer e il medico Albrecht von Haller. Costoro, anti
cipando il filosofo ginevrino Jean-Jacques Rousseau, sulla base di presup
posti morali di tipo nazionalistico, ritennero che la società avrebbe dovu
to fondarsi sui valori che erano propri di un «originario e felice stato di 
natura».

Partendo da una tale premessa, celebrarono i fasti della civiltà, la lin
gua e lo spirito delle tradizioni delle antiche e rudi popolazioni alpine le 
cui virtù fondamentali derivavano da un genere di vita che secondo loro 
traeva alimento dall’essenza stessa della natura. Si trattava di un modo 
di vivere a cui è estranea ogni mollezza, immune dalle contaminazioni, dai 
vizi e dalla degradazione morale della città.

Come si può notare ci troviamo di fronte ad una delle possibili forme 
con le quali si può esprimere il mito del «buon selvaggio». Si tratta, come 
nei casi illustrati in precedenza, di un modo deformato di intendere la realtà. 
Fu una concezione ideologica che non produsse alcuna matura presa di 
coscienza, indispensabile per giungere a individuare in modo critico, nel 
complesso del mondo alpino, l’esistenza di componenti strutturali diffe
renti e di realtà culturali, percepite nella loro intrinseca varietà.

Anche se in modo indiretto, a partire dalla seconda metà dell’Ottocen
to, un passo importante in questa direzione fu invece compiuto da un pen
satore italiano. Si trattava del milanese Carlo Cattaneo, che alcuni emi-
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nenti studiosi hanno voluto collocare fra i più lucidi precursori della mo
derne scienze politiche e sociali. Questi abbracciò una prospettiva che pre
figura talune conclusioni che ormai si considerano a fondamento delle scien
ze umane nella loro versione più attuale e in particolare dell’antropologia 
culturale.

«Al Cattaneo (...) non sfuggirono taluni problemi fondamentali di que
sta disciplina, come il condizionamento culturale delle percezioni, il rap
porto fra lingua e cultura e l’opera di condizionamento esercitata dal po
tere sulla collettività, tramite la cultura, temi centrali della psicologia, del
la linguistica e dell’antropologia politica moderne» (Tullio-Altan C., 1983, 
p, 113).

Dal canto suo, Norberto Bobbio osservò come all’epoca la lezione del 
filosofo con le sue vaste implicazioni operative e le concrete proposte di 
metodo, rimase sostanzialmente inascoltata (Bobbio N., 1971). L’esule lom
bardo, fin dal 1852 nelle celebri Lezioni Luganesi (1852-1865) aveva trac
ciato delle chiare linee programmatiche per lo studio dell’uomo che costi
tuiscono la proposta di un modello di ricerca antropologica ante litter am. 
Le sue suggestioni metodologiche scaturivano da presupposti etici fondati 
su di un umanesimo liberato da ogni pregiudizio etnocentrico e quindi su 
di una Weltanschauung che è portata a riconoscere uguale dignità alle cul
ture «altre» e quindi a quelle forme di esperienza che ci possono apparire 
distanti e curiose.

A quell’epoca si trattava indubbiamente di un salto di qualità che cor
rispondeva a una posizione ideale e operativa che in quel momento in Ita
lia non incontrò molti consensi perché venne giudicata eccessivamente in
novativa rispetto alla realtà del Paese che era incline a mantenere l’istituto 
monarchico. Bisogna tener conto che, come si è illustrato in precedenza, 
era ancora diffusissima l’abitudine di assimilare le società marginali, con
tadine e alpine alle culture esotiche e di valutarle, nel migliore dei casi, 
come l’espressione di un ingenuo primitivismo.

Per la qualità e la modernità delle sue tesi Carlo Cattaneo può essere 
considerato a buon diritto — e senza forzature — come un precursore del
l’etnologia europea e di riflesso degli studi moderni di antropologia alpi
na. Nel quadro delle sue teorie di storico e di filosofo della politica, trasse 
argomenti concreti di riflessione dai risultati di un’inchiesta sulle condi
zioni agrarie sviluppata nell’area prealpina di Magadino nel Canton Tici
no. In tale circostanza, seguendo un piano di ricerca sistematico, rivolse 
in primo luogo la sua attenzione alle caratteristiche ambientali e alla tipo
logia delle relazioni uomo/natura.
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In un secondo tempo individuò e descrisse le particolarità di quelle co
stellazioni culturali date dall’organizzazione istituzionale, sociale, politica 
ed economica delle comunità e delle altre unità a base territoriale nonché 
il sistema normativo di tipo prevalentemente consuetudinario.

Di particolare rilievo ai fini del nostro discorso sulla cultura alpina le 
sue puntuali descrizioni delle associazioni di villaggio che egli definì «cor
porazioni proprietarie». Queste organizzavano il pascolo e l’uso di ogni 
tipo di risorsa collettiva secondo criteri e modalità precisate dal diritto co
mune e dalle tradizioni del gruppo locale, che potevano apparire anacro
nistici e innaturali agli occhi di un osservatore esterno.

Anche se la voce del Cattaneo rimase a lungo inascoltata, tuttavia con 
la sua inchiesta ticinese indicò con argomenti decisivi la persistenza e l’ef
ficacia di un «altro modo di possedere» e la presenza di fattori culturali 
locali assieme a modalità di organizzazione comunitaria ad essi funzionali 
(Sibilla P.,. 1988).

L’attualità dell’approccio che fu seguito dal Cattaneo risiede anche nel 
fatto che i suoi studi si basano, oltre che sulla dottrina e sugli elaborati 
teorici, anche sulla conoscenza diretta e fondata delle situazioni concrete. 
La sua impostazione si qualificò per mezzo di una duplice attenzione: quella 
per il passato tradizionale, visto anche in termini di residui culturali e quella 
per il presente, valutato anche nella, prospettiva dei suoi possibili sviluppi. 
Ecco allora delinearsi nel metodo del Cattaneo i due poli della ricerca an
tropologica ed etnologica in ambiente alpino intesa in senso moderno: lo 
studio dei fattori tradizionali’che si compenetra con quello delle dinami
che culturali legate al cambiamento.

È opportuno comunque sottolineare come l’apporto del Cattaneo non 
si può in alcun caso ridurre alle problematiche che sono state appena ri
cordate. Lo sviluppo dei contenuti della sua filosofia politico-sociale, ben 
ancorata alla conoscenza della dimensione culturale e al suo variare in rap
porto alle diversità regionali, si concluse con la formulazione di un model
lo di assetto territoriale di tipo federalista, centrato sull’autogoverno e sulle 
autonomie amministrative regionali. Questo modello ispirò più tardi (19 
dicembre 1943) l’intellettuale valdostano Emile Chanoux e gli altri sei fir
matari della «Dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine», 
meglio nota come la «Carta di Chivasso» perché sottoscritta in questa lo
calità del Piemonte, posta alla confluenza di alcune delle più importanti 
vallate delle Alpi occidentali.

È ormai opinione largamente condivisa che il passaggio a una fase più 
progredita in senso tecnico e scientifico che condurrà, seppure molto len-
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tamente, ad uno sviluppo sistematico dell’antropologia alpina si attua in 
corrispondenza di un’indagine sul campo che interessò direttamente l’a
rea culturale francoprovenzale della Valle d’Aosta.

Si trattò di un lavoro pensato e portato a termine dall’etnologo e fol
clorista francese Robert Hertz. Gli esiti molto lusinghieri di tale ricerca 
furono presentati nel 1913 in un saggio dal titolo: «Saint Besse. Etude d ’un 
culte alpestre» (Hertz R., 1913). Nel 1911 Robert Hertz scelse come cam
po di indagine la comunità di Cogne in modo del tutto casuale nel corso 
di una breve stagione di vacanze. Questo piccolo paese delle Alpi Graie 
italiane pressoché isolato e in particolare lo stile di vita dei suoi abitanti, 
lo portarono a intravvedere delle affinità tra questo ed altri campi sociali, 
fra questa cultura e quella di altre popolazioni di interesse etnologico mol
to remote e molto diverse.

La monografia si può suddividere in due parti principali. La prima è 
dedicata all’analisi dell’ambiente sociale così come si presenta in occasio
ne della festa patronale di San Besso e ai riti a essa collegati. Nella secon
da parte invece l’autore francese prende in esame il ruolo storicamente do
cumentato dei fenomeni religiosi che si svolgono in quella parte delle Alpi 
e nella sottostante pianura del Canavese. Altro tema centrale riguarda la 
genesi della figura di San Besso e degli altri martiri della Legione Tebea 
così come viene ricostruita sia dall’agiografia e dai martirologi ufficiali, 
sia dal racconto popolare nelle sue varianti.

Questa seconda parte interessa più da vicino la storia delle religioni e 
quella delle tradizioni popolari, mentre la prima offre notevoli spunti dal 
punto di vista etnografico e sociologico. Essa ci permette di stabilire resi
stenza e l’importanza di alcuni modelli di aggregazione sociale transitoria 
finalizzati a scopi cerimoniali in uso in questa comunità all’inizio del secolo.

Per quanto manchino altre notizie importanti sull’economia e sulla strut
tura sociale complessiva, i temi contenuti nella monografia su San Besso 
sono certamente importanti, suggestivi e numerosi, tanto che in questa se
de non è possibile richiamarli tutti come invece ho fatto in un’altra occa
sione (Sibilla P ., 1981). In quella circostanza non avevo mancato di ricor
dare che quest’autore prematuramente scomparso durante la Grande Guer
ra, non aveva avuto la pretesa di giungere a una conoscenza complessiva 
di questa comunità valdostana. Il suo obiettivo molto più ridotto era quello 
di studiare il processo di formazione di una leggenda di carattere religio
so. Egli volle tra l’altro dimostrare che le manifestazioni cicliche della reli
gione popolare corrispondono alla ripetizione di un modello arcaico, al
l’irruzione dello strato più antico della cultura nel presente.
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Nel caso illustrato da Robert Hertz questo strato arcaico è rappresen
tato dal culto delle rocce, certamente molto diffuso nel mondo alpino e 
che nello scenario di questo rito montanaro assume un aspetto di centralità.

Dopo aver ricordato queste prime, significative tappe delle ricerche sulla 
cultura alpina è venuto il momento di richiamare gli esempi più importan
ti che si sono realizzati in tempi a noi più vicini. Infatti, si è incominciato 
a parlare di Antropologia alpina come di un indirizzo di ricerca all’inter
no dell’etnologia europea soltanto nell’ultimo dopoguerra e la sua tardiva 
affermazione concorre a testimoniare il travaglio attraverso il quale le scienze 
umane, e in particolare le scienze della cultura, sono transitate.

Per lungo tempo in Francia, come nei paesi anglosassoni, il loro svi
luppo fu subordinato agli interessi coloniali che privilegiavano le indagini 
riguardanti le popolazioni illetterate degli altri continenti, mentre nel no
stro Paese coloro che si ispiravano a una tradizione umanistico-letteraria 
— salvo alcune eccezioni di folcloristi come il siciliano Pitrè — tentavano 
di scoprire nel passato delle popolazioni della penisola un contributo per 
giustificare la creazione di uno Stato unitario, ponendo ovviamente in ombra 
le forti differenze regionali. Così: «L’analisi del senso e della funzione di 
molti aspetti del patrimonio culturale tradizionale che non si prestavano 
a servire da pezza d ’appoggio per un’opera di esaltazione nazionale, ma, 
proprio all’opposto, erano la testimonianza di sopravvivenze culturali in 
netto contrasto con le nuove direttrici del corso storico, venne del tutto 
trascurata. Da questa circostanza derivò il fatto che la scienza delle tradi
zioni popolari venne assumendo nella ricerca delle angolature troppo uni
laterali...» (Tullio-Altan C., 1972, p. 26-27). In questa situazione gli inte
ressi politici risultavano prevalenti rispetto a quelli scientifici.

Normalmente, quando in seno alle discipline etnoantropologiche si parla 
di Antropologia alpina, solo marginalmente ci si riferisce agli apporti di 
chi si è occupato di storia delle tradizioni popolari ovvero di folclore. Mal
grado esistano precedenti di un certo rilievo, si può dire che l’antropolo
gia alpina ottenga un riconoscimento formale solo nel 1963, anno in cui 
apparve il saggio esplorativo e sistematico dovuto a un autore statunitense 
sulla «Civiltà delle Alpi». Questi rispondeva al nome di Robert K. Burns, 
un antropologo che già negli anni Cinquanta aveva fatto un’importante 
esperienza di ricerca sul campo in una remota comunità delle Alpi francesi.

Si trattava del piccolo centro di Saint Véran, situato nelle montagne 
del Queyras, a ridosso del confine con l’Italia (Burns R.K. Jr., 1959). Con 
il saggio del 1963, la sua analisi si aprì a delle riflessioni più generali e si
stematiche perché attraverso di essa il Burns si propose di individuare le
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particolarità e i caratteri socioculturali specifici dell’intera regione. Que
sta viene fatta coincidere con la dorsale montana europea che si estende, 
senza soluzione di continuità, dai Pirenei ai rilievi che corrispondono allo 
zoccolo carpatico danubiano, alle montagne dell’Epiro, a quelle del Cau
caso, del Vicino Oriente e del continente asiatico (Burns R.K. Jr., 1963).

Nel corso degli anni Cinquanta altri ricercatori statunitensi — alcuni 
dei quali nei decenni successivi rivolgeranno i loro interessi verso le Alpi 
— pubblicarono alcune brevi monografie di argomento diverso. Uno dei 
contributi più curiosi, scritto da Charles Lange delPUniversità dell’Illinois, 
apparve nel 1957 sull ’AmericanAnthropologist.

Questi, rifacendosi a un modello esplicativo elaborato da Robert Red- 
field e utilizzando dei dati raccolti da alcuni folcloristi austriaci (Ernst Burg- 
staller, Hans Koren et Al.) presentò un breve studio riguardante due di
verse aree geografiche. L’indagine riguardava il flusso dei modelli cultu
rali — che comportavano una modificazione nel sistema degli orientamenti 
di valore — che partiva dai centri urbani, ovvero dai centri di diffusione 
della modernizzazione, per giungere a interessare le comunità periferiche. 
Le aree geografiche prese in esame, pur essendo spazialmente e cultural
mente molto distanti, disponevano di una comune matrice contadina ca
ratterizzante la loro periferia. Si trattava più precisamente dell’area degli 
indiani Pueblo degli Stati Uniti meridionali i cui caratteri venivano messi 
a confronto con quelli della regione degli agricoltori della valle dell’Inn 
nelle Alpi austriache.

Si è voluto ricordare questo caso di studio, non solo per la sua eviden
te singolarità, ma anche perché esso è uno dei risultati delle ricerche che 
si sono realizzate durante una prima fase esplorativa che condurrà gli an- 
tropologi e gli etnologi — americani in un primo tempo ed europei succes
sivamente — ad impegnarsi «sul campo» in luoghi diversamente caratte
rizzati di questo non facile terreno.

Il corso più recente, caratterizzato da studi che spesso hanno compor
tato un notevole sforzo di elaborazione teorica, ebbe inizio nei primi anni 
Sessanta. I contributi che si realizzarono furono mediamente di buon li
vello, anche se non molto numerosi. Ciò fu dovuto allo scarso numero di 
ricercatori professionisti adeguatamente addestrati che operarono su que
sto nuovo fronte. Inoltre, le oggettive difficoltà ambientali richiedendo un 
notevole spirito di adattamento, finirono per scoraggiare le lunghe per
manenze sul campo.

Per quanto riguarda le prospettive di indagine adottate si può dire che 
in un primo tempo prevalse un orientamento «ecologico». Adottando una
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posizione più o meno deterministica i lavori che seguirono questo orienta
mento intesero mettere prevalentemente in luce i rapporti esistenti tra la 
determinante ecologico-ambientale di una certa area e le corrispondenti 
forme di organizzazione sociale e territoriale, il sistema normativo, e i modi 
di sfruttamento delle risorse.

Questi contributi alla conoscenza delle culture alpine tendono a mette
re in risalto le risposte culturali che si esprimono in termini di adattamen
to alla sfida pòsta dall’ecosistema. Ovviamente quasi tutte le monografie 
sulle Alpi, indipendentemente dalla prospettiva adottata, affrontano ne
cessariamente il tema delhambiente, anche se in modo variamente impe
gnativo ed approfondito. Fra quelle che presentano un’impostazione mar
catamente ecologica — escludendo gli studi dei geografi — se ne possono 
ricordare alcune. Oltre al lavoro pionieristico di R.H. Burns su Saint Vé- 
ran, che si è appena ricordato, si devono segnalare altri studi svolti nelle 
Alpi svizzere dal Friedl (Friedl L., 1963), e quelli molto approfonditi di 
Robert Me Netting (Me Netting, 1972, 1981, 1984).

Un’altra cospicua parte di studi si svolgono secondo un orientamento 
che potremmo definire «etnico-culturale». Si tratta di indagini condotte 
su piccola scala che riguardano gruppi di comunità omogenee o singole 
comunità di villaggio, perlopiù associate a un segmento più esteso che è 
costituito da un determinato gruppo etnico-linguistico (per esempio i gruppi: 
francoprovenzale, provenzale-alpino ovvero occitanico, alemannico o wal- 
ser).

Qualora siano condotte secondo le regole, queste inchieste permettono 
di raggiungere il massimo livello di approfondimento nella conoscenza delle 
singole situazioni o di determinati sistemi di vita, questo perché collocan
dosi nella prospettiva di una concezione «classica» dell’antropologia e del
l’etnologia, assumono la comunità in esame come un insieme di parti inte
grate.

Si tratta di studi che prendono in esame la composizione demografica, 
la struttura sociale e l’organizzazione della parentela, i gruppi associativi 
e quelli informali, le istituzioni economiche e religiose, gli aspetti tradizio
nali e residuali della cultura assieme a quelli moderni ed ai modelli inno
vativi. Sono di questo tipo le approfondite ricerche condotte nei villaggi 
di Tret e St. Felix (regione dell’Anaunia nel Trentino Alto Adige) da J.W. 
Cole e da E.R. Wolf e da Me Netting nel villaggio svizzero di Tòrbel (Lò- 
schental) e i miei lavori che hanno riguardato comunità dell’area valdo
stana (La Thuile e Gressoney-Saint-Jean) e delle Alpi piemontesi (Rimel-
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la) (J.W. Cole - E.R. Wolf, 1974; R. Mc Netting, 1981; P. Sibilla, 1971, 
1980, 1985).

Negli ultimi tempi si è avvertita la necessità di sviluppare delle ricerche 
anche su scala più ampia, tuttavia i progetti che interessano aree frontalie
re situate sugli opposti versanti alpini figurano tra le più difficili da realiz
zare.

L’ultimo gruppo di indagini fatte di recente che qui si vuole ricordare 
è quello che si basa su di un orientamento «storico-demografico», impo
stato prevalentemente su delle fonti d’archivio.

In buona sostanza questi non sono altro che studi di comunità, centra
ti sull’analisi dei gruppi domestici e basati il più delle volte sulla compara
zione, che ricalcano una consuetudine e un metodo di lavoro legati alla 
scuola britannica di antropologia sociale. Oltre alle tecniche di ricerca ed 
ai principi di spiegazione derivati dall’etnologia e dall’antropologia, ven
gono in questi casi impiegati degli strumenti derivati dalla demografia sto
rica.

Fra gli scopi primari di queste indagini c’è quello di pervenire a una 
conoscenza complessiva della famiglia alpina e di cercare di dare una ri
sposta a tutta una serie di interrogativi che riguardano i sistemi di parente
la e la tipologia delle alleanze matrimoniali. Alcuni si propongono di stu
diare le diverse configurazioni che possono assumere i gruppi domestici, 
altri quali possono essere i modelli organizzativi prevalenti, oppure quali 
sono le motivazioni che possono tenere unite le famiglie sotto uno stesso 
tetto o, viceversa, provocarne la scissione e quindi l’espulsione di certi suoi 
membri.

In questa direzione si muovono i lavori di Me Netting che sono già sta
ti ricordati e quello di S. Wallman sulla comunità di Bellino in Val Varaita 
assieme alla ricerca condotta da Ravis Giordani, dell’Università di Aix- 
en-Provence, in Val Germanasca.

Non è possibile poi passare sotto silenzio i lusinghieri risultati raggiun
ti da Pier Paolo Viazzo nella sua accuratissima ricerca di carattere compa
rativo riguardante la comunità Walser di Alagna assieme a un fondamen
tale lavoro di rassegna sull’antropologia alpina (Viazzo P .P ., 1990).

Dovendo tracciare un profilo delle ricerche condotte in area alpina, me
ritano una menzione di tutto rilievo, oltre alle monografie di alto profilo 
presentate nei convegni periodici organizzati dal Centro di Studi sull’Arco 
Alpino occidentale dell’Università di Torino, anche i lavori analoghi dei 
colleghi universitari francesi che fanno capo al Centre Alpin e Rhodanien 
d ’Ethnologie.
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Seguendo una illustre tradizione inaugurata dallo storico delle culture 
popolari Charles Joisten e basata su apporti di varie discipline. Questo cen
tro, attraverso la rivista «Le Monde Alpin et Rhodanien», le esposizioni 
museali e altre pubblicazioni monografiche ha avuto il merito di far cono
scere la ricchezza di forme e di espressioni della civiltà delle Alpi occiden
tali nei suoi aspetti tradizionali e nelle sue trasformazioni.

Con quest’ultimo, indispensabile richiamo alle istituzioni che presie
dono ad un’importante settore della ricerca storico-culturale nel più vasto 
campo dell’Etnologia Europea, contribuendone allo sviluppo ed all’affer
mazione in modo significativo, abbiamo superato l’ultima tappa di que
sto nostro itinerario ideale.

Attraverso di esso — certo imperfettamente e forse con eccessiva fret
ta — mi sono studiato di stabilire un percorso logico e una continuità tra 
un’iniziale fase dominata dall’antropologia spontanea e dalla protoetno
grafia fino a comprendere ciò che si è realizzato in tempi recenti, in una 
fase più moderna che dispone di indirizzi teorici ben consolidati e di tecni
che di indagine ormai sperimentate. Il metodo etnografico e l’interpreta
zione antropologica dei fenomeni culturali ad esso congiunta, se adegua
tamente integrati alla storiografia, sono in grado di esprimere notevoli po
tenzialità conoscitive che vanno al di là delle pure esigenze della scienza.

Sono metodi che possono trovare ulteriori legittimazioni d’impiego 
quando in una società in continua crisi di trasformazione come è quella 
in cui viviamo — e quindi anche in quella alpina — può offrire un valido 
contributo al ricupero della propria storia, della propria cultura e quindi 
anche della propria identità che è patrimonio distintivo e inalienabile di 
ogni gruppo umano.
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Edoardo Zanone Poma

Le teorie sul folklore 
di inizio secolo 

ed i loro influssi 
sui ricercatori piemontesi

I manuali di folklore tra etnologia e storia
È consuetudine collegare l’origine degli studi di folklore alla crisi del

l’universalismo cosmopolita illuministico ed al sorgere dei vari nazionali
smi ed etnicismi, ansiosi di recuperare nelle tradizioni popolari le pezze 
giustificative per le proprie rivendicazioni.

In realtà non si può trascurare che questo mutamento ideologico corri
sponde all’avanzare della modernizzazione, cioè al livellamento dei modi 
di vita e delle forme di pensiero provocato dall’industrializzazione e dal 
conseguente intensificarsi degli scambi commerciali e degli spostamenti di 
popolazione.

Lo studio del folklore nasce come fenomeno di difesa nei confronti del- 
l’avanzare della modernità, ma contemporaneamente è difesa del mondo 
rurale nei confronti della città egemone, delle classi povere nei confronti 
di quelle privilegiate.

Questo intreccio di motivazioni ha provocato non pochi equivoci ed 
alcune giustificate diffidenze ('). I folkloristi dal canto loro, quando si so
no occupati del problema, hanno deliberatamente orientato la ricerca ver
so gli aspetti passibili di fruizione estetica (i canti, il vestiario festivo, l’ar
te popolare, ecc.), trascurando gli aspetti materiali e sociali della vita con
tadina e pastorale.
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La disciplina poi ha stentato a trovare una propria autonomia; essa 
è stata terreno di caccia e spesso puro «divertissement» per geografi, filo
logi, dialettologi, storici, letterati, filosofi.

Ognuna di queste discipline ha tentato di trasferire i propri metodi alla 
ricerca folklorica, e se ciò ha indubbiamente arricchito i punti di vista di 
cui essa si avvale, ha forse impedito il costituirsi di un vero e proprio sta
tuto scientifico dell’etnologia europea, autonoma da sudditanze non solo 
teoriche (2).

Lo stesso confluire delle tradizioni popolari nelle scienze antropologi
che non è avvenuto senza problemi: è un fatto che la disciplina sia ancora 
considerata dagli antropologi una parente povera o, se preferite, una so
rellastra.

L’Etnologia ha dovuto subire in questo secolo ogni sorta di accuse (spes
so da parte dei suoi stessi cultori): di essere affetta di naturalismo dagli 
storicisti, o di irrazionalismo dai marxisti, o di partecipazionismo mistico 
dagli strutturalisti, infine di essere una scienza del tutto impossibile dalla 
nuova antropologia «debole», che vorrebbe ridurla a esercizio letterario- 
cronachistico-autobiografico.

Secondo questi teorici, e mi riferisco ovviamente a Geertz e alla sua 
scuola, l’etnografo non può raccontare come veramente vivono e pensano 
i «selvaggi», può solo raccontare ciò che egli vede e prova vivendo tra i 
«selvaggi» (3).

Ma a questi vizi d’origine se ne aggiungono altri ben più consistenti: 
la scomparsa stessa dell’oggetto di studio, che là dove sussiste, rifiuta an
che la condizione di oggetto della ricerca, lo stesso problema della autenti
cità della tradizione o viceversa della sua «invenzione», cioè come distin
guere ciò che è veramente tradizionale da ciò che finge di esserlo? (4).

Alcuni non hanno dubbi: non ha importanza l’origine, conta solo la 
funzione, il significato che quell’usanza, quel prodotto hanno per la col
lettività che l’ha adottata in quel dato momento. Ma qui emerge il punto 
debole per eccellenza: la scarsità di ricerche sul campo condotte con meto
di scientifici, la carenza totale, a livello regionale, di strumenti e di Istitu
zioni preposti alla raccolta, catalogazione ed elaborazione dei dati raccolti.

In questo la nostra Regione denota un ritardo ben più consistente di 
altre, ritardo che si è accentuato negli ultimi decenni (5).

Basta sfogliare le annate delle riviste nazionali di antropologia e di tra
dizioni popolari per constatare che gli studi dedicati alla nostra Regione 
sono pressoché assenti (6).

Eppure una tradizione di studi, per quanto diseguale nei metodi e nei
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risultati esisteva, ed anzi dal piemontese Costantino Nigra si fa iniziare 
la produzione scientifica dell’etnografia italiana.

Cercherò quindi di individuare alcuni fattori che hanno causato que
sto ritardo, senza la pretesa di giungere a spiegarlo, tanto più che si resta 
sconcertati quando si confrontano la qualità e la quantità della produzio
ne etnografica d’oltr’alpe (della Savoia, del Delfinato, delle Alpi Maritti
me) con quella dedicata alla nostra Regione, pur soffermandoci solo sulla 
prima metà di questo secolo.

Così come si resta sfavorevolmente colpiti dalla frattura che in questo 
arco di tempo si è verificata tra alta e media cultura, tra le teorie e le siste
matizzazioni elaborate in ambito universitario e la pratica quotidiana dei 
folkloristi ruspanti, volonterosi, appassionati, ma inguaribilmente privi di 
seria preparazione scientifica, pur con alcune lodevoli eccezioni.

Alla fine dell’800 il panorama degli studi di folklore è nel nostro paese 
dominato dalla corrente positivistica, che attutisce gli ultimi furori romantici 
nella pratica rigorosa del filologismo, applicato per lo più ai pochi docu
menti scritti disponibili.

Pochi si preoccupano di stabilire criteri scientifici per la raccolta dei 
documenti orali; imperversano invece le grandi teorie prese a prestito dal
le mode importate per lo più dall’ambiente germanico.

Questa prevalenza dell’influenza germanica durerà fino alle soglie de
gli anni 50, come si può constatare esaminando i titoli inseriti nella famo
sa collana viola da Pavese e De Martino.

Alla fine dell’800 era di gran voga la teoria di Max Muller sull’origine 
indiana dei miti indoeuropei; tale teoria venne fatta propria dal De Gu- 
bernatis e divulgata in un volumetto della fortunata serie dei manuali Hoepli 
dal titolo «Mitologia comparata».

Alcuni echi di queste teorie possiamo trovare nei raccoglitori attivi in 
Piemonte in quel periodo, per lo più dilettanti, nei casi migliori insegnan
ti, presidi, studiosi di storia locale.

In alcuni casi si tratta di nobildonne o signore della buona borghesia 
che mettono a frutto le loro villeggiature estive producendo volumetti co
me quello della Dell’Oro d’Ermil su Mompantero, nel quale troviamo questa 
piccola perla:

«L’è un savath! dicono a Mompantero per esprimere una ragazza per
duta. Savathi era la Maddalena del Crisna indiano; con sua sorella Nich- 
dali fa il parallelo con Marta e Maria del vangelo. Ambedue amavano Cri
sna...» (7). Peccato che la «savath» sia una metafora della più prosaica 
ciabatta.
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Non meno significativa è, in questo periodo, l’influenza del positivi
smo di stampo lombrosiano, che abbina alla denuncia delle diseguaglian
ze sociali un mai risolto legame tra indagine biologica e interesse per la 
psicologia collettiva.

Ma nel frattempo la teoria folklorica era in rapido sviluppo, sulla spinta 
delle elaborazioni teoriche e delle ricerche sul campo che numerose anda
vano accumulandosi in quegli anni nel campo etno-antropologico: Tylor 
e Frazer in Gran Bretagna; Bastian, Ratzel, Frobenius e Graebner in Ger
mania, Durkheim, Mauss e Lévy Bruhl in Francia pubblicavano le loro 
opere fondamentali a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Nove
cento.

Di queste opere solo alcune ebbero sollecita traduzione in italiano, quasi 
tutte tedesche: tra queste mi sembrano degne di menzione due opere del 
Ratzel, i tre volumi di «Volkerkunde» (titolo malamente tradotto con «Le 
razze») tradotto dal Lessona nel 1891 e 1’«Antropogeografia» tradotta nel 
1914 da Ugo Cavallero; le due traduzioni, sempre pubblicate da Bocca, 
del Wundt «Psicologia dei popoli» del 1911 e «Lineamenti di psicologia 
dei popoli» del 1929 (che, al di là del titolo, è un vero trattato di etnolo
gia); la traduzione che Lauro De Bosis fece de «Il Ramo d’oro» di Frazer 
nel 1925, e inoltre alcune importanti opere inserite dal Pettazzoni nella sua 
collana di storia delle religioni edita da Zanichelli. Inoltre nel 1875 era già 
stata tradotta dalla Utet l’opera di Lubbock «I tempi preistorici e l’incivi
limento».

Possiamo quindi ritenere che l’attenzione del nostro mondo scientifico 
per la produzione europea di etno-antropologia fosse discreta, considerando 
anche che nelle due riviste di punta «l’Archivio per l’Antropologia e l’Et
nologia» del Mantegazza e «l’Archivio per lo studio delle tradizioni popo
lari» del Pitrè, a cui fecero seguito poi le riviste «Lares» e «Il folklore ita
liano», ospitavano frequentemente contributi stranieri.

Purtroppo ben poco di questa produzione scientifica si riversava sui 
folkloristi attivi in ambito regionale, che continuavano a seguire criteri det
tati più dall’improvvisazione, dal buon senso e a volta da presupposti teo
rici non solo superati, ma mal digeriti e mal interpretati che facevano grande 
danno.

Tipico è l’uso smodato del termine «sopravvivenza», come segno di 
una tendenza a cercare le origini il più possibile lontane nel tempo di usan
ze che, probabilmente, inserite nel loro contesto, avrebbero potuto rivela
re altri significati ben più pregnanti.

I primi anni del secolo vedono apparire una serie nutrita di manuali
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di folklore, che sembrano voler gettare le basi scientifiche di un metodo 
che valga a definire l’ambito della disciplina, separandola dalle altre affi
ni, dettare le norme per la raccolta e la classificazione dei dati, formulare 
teorie rigorose per la pubblicazione e l’interpretazione dei materiali raccolti.

Dopo i lavori della Gomme e del Graebner, che non ebbero una signi
ficativa influenza nel nostro paese, appare il libro di Sebillot «Folklore», 
che si limita ancora ad elencare le varie aree di indagine, senza formulare 
alcuna teoria interpretativa.

Nel 1923 Raffaele Corso con il volume «Folklore» tenta la prima siste
matizzazione teorica della materia, con risultati non del tutto disprezzabi
li, nonostante un certo eclettismo di fondo.

Nel 1924 appare il volumetto «Le Folklore» di Van Gennep, di cui ci 
occuperemo più a fondo, nel 1926 il Krohn pubblica «Die Folkloristische 
Arbeitmethode», mentre nel 1927 il Cocchiara scrive a sua volta un tratta- 
tello dal titolo «Folklore», a cui fa seguito nel 1929 il Croce che pone la 
sua pesante ipoteca storicistica anche in questo campo di studi, già annun
ciata peraltro dal libro del Cocchiara, con il famoso saggio «Poesia popo
lare e poesia d’arte».

Nel 1930 la Krappe pubblica «The science of folklore» e nel 1936 ap
pare il «Manuel de folklore» di Saintyves (pseudonimo di Henry Nourry, 
uno dei sostenitori del movimento modernista francese, di cui fu anche 
editore), in aperta polemica con le tesi di Van Gennep.

Seguirono nel 1941 la «Guida allo studio delle tradizioni popolari» del 
Toschi e nel 1948 il saggio di Varagnac «Civilization traditionelle e genres 
de vie».

Alcuni di questi saggi propugnano una loro teoria, spesso legata ad 
orientamenti filosofici di più ampio respiro, mentre altri si limitano a ten
tare una sistematizzazione dei vari settori che si vogliono comprendere nella 
disciplina.

Nel 1953 infine appare il manuale del Maget, «Guide d’étude directe 
des comportements culturels», che pone su basi nuove la strumentazione 
metodologica, ma trascura del tutto la problematica teorica implicita nella 
categorizzazione delle operazioni di osservazione e di classificazione dei dati.

Di questi manuali i più significativi, dal nostro punto di vista, sono 
quelli del Van Gennep e del Saintyves.

Il Van Gennep, data la sua estrazione franco-tedesca, riesce ad inte
grare la prospettiva diffusionista tipica della scuola germanica con quella 
sociologica francese, ma soprattutto riesce a mettere a frutto l’esperienza 
maturata come funzionario del Ministero dell’Agricoltura, per program-
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mare vaste campagne d’inchiesta con l’uso di questionari postali, già spe
rimentati da noi dal Nigra.

A questo metodo si affiancherà sul piano della presentazione dei dati 
l’uso della cartografia, desunta dalle tecniche dei geografi e dei dialettolo
gi (*)•

Van Gennep vuole svincolare il folklore dalla ricerca storica: questa 
si occupa a suo dire di fatti privi di vita, mentre quella studia fenomeni 
viventi, attuali o allo stato nascente e in ciò si avvicina alla biologia ed 
alla sociologia.

Il folklore si occupa di prodotti collettivi (e qui si nota l’influenza del
la scuola di Durkheim, da cui pure il Van Gennep si tenne lontano), nel 
senso che rispondono a stati d ’animo, a sentimenti collettivi ed a credenze 
condivise.

La dialettica individuo-massa è l’oggetto specifico della ricerca folklo- 
rica. L’accento non è più sul passato, sulle origini, ma sul presente, sulle 
condizioni psichiche complesse dei costumi.

L’oggetto è in continuo movimento e la ricerca deve adattarvisi. Il folk
lore si avvicina così alla psicologia collettiva (tema in quegli anni molto 
dibattuto da Le Bon a Halbwachs a Wundt, a Lévy Bruhl a Jung), ma 
si estende non di meno alla vita materiale dei mestieri, degli utensili, della 
casa, del villaggio e delle istituzioni che le regolano.

Di conseguenza il metodo migliore è quello dei botanici e degli zoologi 
che hanno l’attitudine all’osservazione diretta dei fatti, contro ogni mania 
storicistica od archeologica, ma anche contro il metodo sociologico tradi
zionale.

D’altro lato i fatti folklorici hanno una evoluzione indipendente dai 
fattori geografici, e questo rende inservibile il metodo dell’Antropogeo- 
grafia.

Van Gennep critica di conseguenza il Sebillot, raccoglitore accanito di 
curiosità antiche, che non si è mai preoccupato di inquadrarle in una pro
spettiva d’insieme, nel quale accanto alle opere si descrivano i protagoni
sti, cioè gli abitanti delle zone indagate e la loro vita.

Qua e là affiora un Van Gennep precursore dello strutturalismo; i fatti 
sociali non sono per lui superfici, ma volumi: ogni fatto sociale ha una 
infinità di sfaccettature, tutte in relazione tra di loro.

In un saggio del 1934 apparso nella rivista «Lares», Van Gennep so
stiene che il fine d’una monografia folklorica è quello di rappresentare l’in
terazione dei sentimenti, dei concetti e dei giudizi che costituiscono l’atti
vità psichica individuale e l’attività psichica collettiva di un gruppo dato.
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Attraverso la comparazione, aiutata dalla cartografia tematica, si po
tranno individuare zone folkloriche omogenee, indipendenti dai confini 
amministrativi.

Vicino alle posizioni del Van Gennep è Raffaele Corso, cauto tuttavia 
nel non urtare la suscettibilità dello storicismo dominante. Egli sembra 
preoccupato soprattutto di confutare la tesi secondo la quale il folklore 
sarebbe lo studio dei modi di vita delle classi povere, la cui cultura sarebbe 
una riproduzione o una sopravvivenza dell’etnografia dei popoli primiti
vi. Al contrario per Corso le tradizioni ataviche persistono sovente presso 
le classi che vivono «nella calma agiatezza coi prodotti del suolo».

Il suo bersaglio è il Niceforo, esponente del positivismo lombrosiano, 
che analizzava con dovizia di inferenze statistiche le differenze somatiche, 
psichiche ed intellettuali tra classi povere e classi ricche, per accertare se 
la miseria fosse la causa dell’inferiorità psichica o al contrario questa fos
se la causa di quella.

Le conclusioni a cui giunge questa scuola è per certi versi assai vicina 
a quelle che, su altri presupposti teorici, attingerà il Lévy Bruhl: «la psico
logia degli individui componenti le classi povere è d’un tipo non comple
tamente evoluto, riavvicinantesi a quella degli uomini primitivi» e questo 
si deduce dalla «squallida povertà delle associazioni di idee, mancanza del 
potere di astrazione, arresto di sviluppo delkorganismo psichico indivi
duale» (9).

Questa posizione se da un lato porta a denunciare i guasti provocati 
dalle cattive condizioni igieniche, dallo stato di malnutrizione, dall’ecces
so di fatica, dalla mancanza di adeguate cure mediche, dall’altro porta a 
legare indissolubilmente inferiorità psichica e inferiorità fisica, fino a teo
rizzare l’inferiorità costitutiva della razza meridionale.

Non bisogna trascurare che risalgono a quegli anni le prime inchieste 
sulla miseria nelle campagne, suggerite dall’erompere della questione ope
raia e di quella meridionale.

Una di queste indagini, curata da Maggiorino Assandro, interessò pro
prio la Val di Susa e fornisce preziose indicazioni sulle condizioni di vita, 
l’alimentazione, le abitazioni ed i costumi della popolazione dell’alta e della 
bassa Valle (10).

Di particolare interesse è invece il manuale del Saintyves, sia per la pro
spettiva ideologica dell’autore, che si colloca nell’ambito del cattolicesi
mo modernista ispirato a Loisy e Bergson, orientato a depurare la religio
ne cattolica dai residui di superstizione pagana senza tuttavia disprezzare 
la religiosità popolare, sia per la posizione antitetica assunta dall’autore
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nei confronti del Van Gennep sul problema del rapporto tra etnologia e 
storia (n).

Per Saintyves il folklore è la scienza non solo della vita del popolo, 
ma anche del pensiero che lo ispira, cioè è una psicologia dell’anima po
polare; il folklore partecipa al tempo stesso delle scienze storiche e di quelle 
naturali; l’accento viene posto sull’adesione affettiva del ricercatore al mon
do che indaga, senza di essa lo studio diventa vano. La forza della cultura 
popolare sta nella sua continuità, nel legame che unisce i vivi e i morti, 
fino a prefigurare la cristiana «comunione dei santi».

Il metodo comparativo usato dai folkloristi, costringendo a paragona
re gli usi dei vari popoli ed a verificare le profonde somiglianze, dovute 
all’universalità delle strutture di fondo del comportamento umano, con
duce inevitabilmente a rafforzare la fratellanza umana al di là delle bar
riere di razza e di cultura, contro ogni forma di xenofobia.

Per quanto questa posizione possa apparire irenica, non è forse inutile 
ricordarla in un momento in cui gli etnicismi vengono strumentalizzati so
prattutto per sottolineare le differenze e giustificare le sopraffazioni.

Non bisogna credere tuttavia che Saintyves confonda etnografia e folk
lore, anzi ci tiene a separare nettamente i due ambiti di studio: il folklore 
è per lui lo studio della mentalità popolare in una nazione civilizzata e coin
volge vari strati sociali, non solo quelli rurali come vuole il Van Gennep.

L’accento è comunque posto sul modo di trasmissione dei tratti cultu
rali che nel popolo è la tradizione orale, la cui perpetuazione avviene at
traverso meccanismi «incoscienti», e qui Saintyves anticipa uno dei punti 
di forza del pensiero di Levi Strauss.

In sintesi il folklore è la scienza della cultura tradizionale nell’ambien
te popolare delle nazioni civilizzate e comprende l’analisi delle tecniche, 
che implicano una mescolanza di conoscenze empiriche e di superstizioni; 
non per questo egli ammette una fase prelogica del pensiero umano, ma 
anzi ritiene che il popolo delle nostre campagne dimostri una «confusione 
mentale inferiore a quella dei popoli primitivi».

Egli prende poi una certa distanza anche dal sociologismo astratto dei 
Durkheimiani, che fondavano spesso ardite teorie sull’esame di pochi casi 
non rappresentativi. In sostanza — conclude Saintyves — il folklore, ri
vendicando la sua autonomia, può formulare delle leggi e individuare del
le cause, che potranno consentire generalizzazioni di grado più elevato.

Non mancano nel manuale preziose indicazioni in merito a come con
durre le indagini ed a come utilizzare i dati raccolti, attraverso una accu
rata disamina dei precedenti storici.
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Ma il punto nodale è, come dicevamo, il confronto tra metodo compa
rativo e metodo storico: su questo Saintyves non ha dubbi, il conflitto non 
esiste, perché anche la storia usa il metodo comparativo, non solo, ma la 
comprensione del fatto storico non può prescindere dall’osservazione di
retta della vita attuale.

Non esistono storici che si occupino solo di forme e non di funzioni, 
e qui Saintyves fa appello a Vico, Michelet, Monod e Fustel de Coulan
ges, per dimostrare che si può fare storia anche dei fatti che si ripetono, 
tramite il confronto tra situazioni di epoche e di civiltà diverse.

I momenti dell’individuazione e della generalizzazione sono insepara
bili, e queste affermazioni trovano suffragio anche in campo antropologi
co nelle teorie del Ratzel, del Boas, del Rivers, dell’Hartland. Questa fi
ducia nel metodo storico, ben lontano dalla prospettiva storicistica nostrana, 
e nella comparazione, non ancora intaccata dalle critiche che Boas aveva 
avanzato già nel 1896 (ma il testo fu pubblicato solo nel 1940), e che sa
ranno accentuate da Evans Pritchard nel 1965 (12), fanno del Saintyves un 
teorico di grande attualità, che dimostra di saper mettere a frutto gli inse
gnamenti della scuola storica e di quella antropologica francese, mettendo 
a nudo i punti deboli della concezione del Van Gennep, che, per spirito 
di reazione nei confronti di un folklorismo storiografico localistico, aveva 
accentuato troppo il distacco tra ricerca sul campo e metodo storico.

Ma occorre pur riconoscere che l’analisi sociale deve fare astrazione 
dal divenire, per fissare la realtà ad un determinato momento, pur facen
do ricorso a tutti gli strumenti messi a disposizione dalla storiografia, dal
la psicologia, dalla sociologia.

Non si tratta quindi di usare un metodo biologico (poiché l’etnografo 
studia l’uomo non in quanto essere fisico, ma come individuo psichico e 
sociale), ma diversi metodi, da dosare secondo le necessità.

È in quest’ottica che Saintyves aveva abbozzato un secondo volume 
rimasto incompiuto, di cui sono rimasti solo i materiali preparatori; da 
essi possiamo desumere gli argomenti che avrebbe voluto trattare: i meto
di di esposizione dei dati, da quello cartografico alla spiegazione sociolo
gica e psicologica, all’imitazione e suggestione (cioè alla diffusione), al
l’invenzione ed alla scoperta.

La sua impresa rimane un caso isolato, dettato forse da una situazione 
in cui l’ottimismo era ancora possibile.

Pochi anni dopo Varagnac denunciava la progressiva scomparsa del 
folklore e quindi la necessità per i folkloristi di trasformarsi in archeologi, 
cioè in studiosi di fenomeni scomparsi o in via di estinzione (13).
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Questa prospettiva, dopo la parentesi tutta nostrana degli orientamen
ti gramsciani, è stata recentemente ripresa da uno studioso tedesco, il Bau- 
singer, il quale, preso atto della scomparsa del folklore tradizionale, invi
ta a rivolgere l’attenzione verso le nuove forme dell’espressività popolare, 
non disdegnando anche quel neo-folklore di stampo turistico, che va im
perversando anche da noi (14).

Ovviamente sono posizioni che si possono o no condividere: ciò che 
non è più possibile fare, come sostiene ormai da anni Cirese, è ignorare 
che «le nuove tecniche d ’indagine richiedono un impegno di rigore da cui 
spesso le abituali ricerche demologiche italiane rifuggono», né è possibile 
continuare a mescolare con «disinvolta facilità... animismo e preanimismo, 
evoluzionismo e diffusionismo, romanticismo e positivismo, positivismo 
e idealismo, storicismo e comparativismo», cioè occorre avere ben chiari 
i presupposti teorici e metodologici da cui si vuole partire (15).

I folkloristi attivi in Piemonte nella prima metà del XX secolo

Se passiamo ad esaminare la letteratura folklorica dedicata al Piemon
te scopriamo che ben poco di quanto fu elaborato dai teorici delle discipli
ne demologiche è penetrato nei ferri del mestiere di coloro che a tale disci
plina si sono dedicati come raccoglitori di documenti, e quando ciò è av
venuto, si registra spesso una sfasatura tra il livello raggiunto dal dibattito 
scientifico e la pratica quotidiana dei ricercatori locali, spesso attardati su 
posizioni ampiamente obsolete.

All’inizio del secolo la ricerca folklorica in Piemonte poteva vantare 
alcuni antecedenti illustri, nessuno dei quali era uno specialista nel senso 
stretto della parola. C’erano stati alcuni precursori, per lo più viaggiatori; 
c’erano i resoconti delle visite pastorali, che attendono ancora di essere 
esaminate; c’erano le osservazioni disseminate in opere storico-geografico 
come le Corografie, le «Passeggiate nel Canavese» del Bertolotti (16).

È mancata un’opera di ampio respiro quale furono realizzate per esem
pio per la Sardegna dal Bresciani e da Alberto Lamarmora, per non parla
re dell’imponente lavoro svolto per la Sicilia dal Pitrè (17).

L’inchiesta napoleonica del 1811 non sembra aver interessato il Pie
monte, anche se sarebbe necessario compiere indagini più approfondite (18).

L’iniziatore vero fu il Nigra, che inaugurò anche un metodo, quello 
della rete di corrispondenti epistolari a cui affidare l’incarico di raccoglie
re i dati; tra questi il Ferraro fu senza dubbio il più prolifico, e l’unico 
che coprì un po’ tutti i settori del folklore.
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Bisogna mettere in evidenza che molti di questi ricercatori non erano 
piemontesi: il Di Giovanni, la Savi Lopez, la Canziani venivano da altre 
regioni o persino dall’estero. Questo può essere una conferma della diffi
coltà che si ha a «vedere» la propria cultura, quando vi si è immersi.

Il Nigra, dilettante di alto livello che poteva contare su una rete di con
sulenti stranieri, si appoggiava sugli studi del suocero Giovenale Vegezzi 
Ruscalla, illustre filologo, linguista ed etnografo legato alla scuola di Cat
taneo ed al linguista Biondelli, da cui Nigra derivò la teoria del sostrato 
etnico, di chiara matrice positivistica.

La raccolta del Nigra, compiuta a partire dal 1854 e pubblicata defini
tivamente nel 1888, continua ad essere l’unica raccolta sistematica, sia pu
re di un settore specifico del folklore, che abbia interessato tutto il territo
rio regionale.

Per le fiabe e le leggende, sulla spinta del De Gubernatis e del Compa- 
retti e della loro «Rivista delle tradizioni popolari italiane», si ebbero va
rie raccolte parziali, tutte in varia misura carenti per mancanza di rigore 
nel metodo di raccolta e inquinate da pesanti «abbellimenti» letterari.

In questo genere si specializzarono alcune signore: la Savi Lopez e la 
Majoli Faccio in particolare, ma anche alcuni cultori di tradizioni locali 
come Ceresole e Jalla per l’area valdese, a cui ora possiamo aggiungere 
il lavoro ben più valido della Bonnet, Christillin e Tibaldi per la Val d’Ao
sta, Majoli Faccio per il Biellese.

Nessuna di queste raccolte compie un serio tentativo di sistematizzare 
la materia per generi, tipi o motivi. Tuttavia queste raccolte restano in gran 
parte le uniche testimonianze disponibili di un periodo in cui le tradizioni 
orali erano vive e trasmesse.

Per le usanze abbiamo alcuni raccoglitori di non eccelso livello come 
il Barolo, il Milano, il Massara.

Un certo interesse per l’arte popolare sorse sull’onda del progetto per 
la mostra etnografica del 1911 ed il relativo convegno nazionale.

Il testo della Bernardy è infatti il frutto di un’indagine sollecitata da 
Roccavilla, l’animatore di questa impresa per il Piemonte, i cui rapporti 
con il Loria, coordinatore nazionale, non furono sempre idilliaci, come 
risulta ora dalle indagini avviate dal progetto regionale di schedatura dei 
materiali d’abbigliamento raccolti in Piemonte e attualmente depositati al 
Museo di arti e tradizioni popolari di Roma (20).

Ma, in merito all’arte popolare, occorre menzionare almeno altri due 
nomi: il Brocherel, la cui raccolta di oggetti dell’artiginato valdostano è 
conservata al Museo Civico d’arte antica di Torino e lo Jahier, la cui rac
colta invece è andata purtroppo dispersa (21)-
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È mancato del tutto, fino agli anni a noi vicini, uno studio accurato 
delle varie tecniche lavorative agricole e pastorali, per cui occorre ancora 
rifarsi allo splendido lavoro dello svizzero Scheuermeier, e così si può dire 
dell’architettura rurale, ora studiata dalla Comoli Mandracci e dal De Mat
téis, dei sistemi di parentela, dei giochi e dei gerghi professionali (22).

Una felice eccezione a questa situazione non esaltante è il lavoro del 
Pola Falletto sulla Abbadie giovanili, su cui torneremo.

Quali le cause di una situazione così poco brillante?
Gli autori stessi spesso denunciano le difficoltà nelle quali si svolgeva 

il loro lavoro. Così l’Euclide Milano lamenta la sua situazione:
«L’autore di questo libretto è un modesto cultore di studi storici che, 

quando è stanco di occuparsi di suppellettili preistoriche o di ruderi anti
chi... cerca la sua ricreazione... nell’inculto praticello del folklore. Non 
è un etnografo o filologo o demopsicologo, né ha la pretesa di esserlo: è 
un semplice dilettante di questi studi, che persegue quando può e come 
può». Segue poi una denuncia delle difficoltà che incontra chi lavora in 
provincia nel reperire i libri di cui ha necessità per i suoi studi (23).

Ma poco dopo appaiono le motivazioni ideologiche che hanno moti
vato l’indagine: «Il vecchio Piemonte ormai è finito... la mescolanza del 
popolo nostro con gli altri della penisola..., le continue innovazioni della 
civiltà odierna, la facilità delle comunicazioni, l’emigrazione temporanea, 
l’urbanismo, il progresso delle idee porta seco uno scetticismo, direi, bef
fardo verso le costumanze del passato... Il presente è un caos... noi c’illu
diamo di procurare sollievo allo spirito rifugiandoci in un passato che dà 
molta più calma e serenità. Chi tale nostra tendenza non condivida non 
ha che da chiudere con disdegno questo libriccino correndo invece a quei 
novissimi volumi, così celebrati per il loro turpiloquio squisito, che son 
tutto un insulto al passato, una teatrale esaltazione del presente, una deli
rante visione d’un prosssimo futuro paradisiaco».

Fuga dalla modernità quindi, altro che futurismo, verso i luoghi in
cantati dove «i rudi pastori vivon felici tutto l’anno» alla ricerca delle «cre
denze superstiti di religioni scomparse», secondo l’insegnamento del De 
Gubernatis.

Eppure nell’ordinare la materia il Milano terrà conto dello schema ela
borato in quegli anni dal Van Gennep per il ciclo della vita e per il ciclo 
dell’anno. In questo modo egli compie già un passo innanzi rispetto alla 
Canziani, che pure proveniva dal mondo anglosassone, ben più avanti ne
gli studi etno-antropologici (24).

Ma la Canziani era pittrice, animata da quel gusto per il pittoresco e

38



I

l’arcaico, così diffuso tra la buona borghesia britannica del tempo, alle 
prese con il viaggio verso le fonti della civiltà classica. E non è certo un 
caso che una delle belle illustrazioni che adornano il libro, quella che rap
presenta il ritorno dalla vendemmia, richiami un bassorilievo romano in
terpretato in chiave preraffaelita, più che la vita agreste del Piemonte di 
inizio secolo.

Con tutto ciò bisogna riconoscere al suo libro, così farraginoso e privo 
di qualsiasi organizzazione anche geografica delle materie trattate, il pre
gio di essere uno dei primi che ha riportato un corpus di canzoni popolari 
corredato della notazione musicale.

Di altro stampo la Bernardy, donna del gran mondo, che nel 1917 va 
negli Stati Uniti a propugnare la causa italiana e «nel parlare altrui del
l’invasione nemica mi tornavano in mente con dolorosa intensità di visio
ne le cucine friulane lucenti di rame e di ottone in secchie e bronzine, in 
teglie e caldaie; e lo strazio che della bellezza e della ricchezza d’Italia si 
faceva allora per mano nemica». Strazio poi proseguito con maggiore ac
canimento dagli italiani stessi verso tutto ciò che ricordava il loro passato 
di miseria e di sudditanza.

Quanto a disposizione ideologica la Bernardy non si discosta molto dal- 
l’Euclide Milano, è solo più esplicita: «Non abbiamo saputo essere e non 
siamo ancora, in altri termini, nobilmente regionali, pur dimostrandoci trop
pe volte e in troppe cose banalmente provinciali; abbiamo creduto di me
ritarci lode di più progressisti e più civili inurbandoci e metropolizzando- 
ci, e abbiamo quasi vergogna di confessarci tradizionalisti e consapevol
mente conservatori: conservatori con discernimento, con discrezione, con 
eleganza» (25).

Il volume della Bernardy è uno dei frutti del progetto avviato dal Lo
ria per la mostra del 1911, progetto che rischiò di naufragare al crollo del
la fortuna del conte Bastogi, mecenate dell’iniziativa.

Coordinatore piemontese era, come s’è detto, il biellese Alessandro Roc- 
cavilla che fornì all’autrice molto materiale fotografico e preziose indica
zioni.

Al 1° congresso di Etnografia italiana del 1911 si deve in gran parte 
il fiorire di iniziative di quegli anni, che culmineranno nel 1° Congresso 
di tradizioni popolari del 1929.

Più accorta e buona conoscitrice della letteratura scientifica del suo tem
po la Savi Lopez, che dimostra di conoscere bene la letteratura etnografi
ca tedesca di fine secolo, in particolare il Mannhardt e la scuola francese 
del Gaidoz che ruotava intorno alla rivista «Melusine».
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Di fronte al dibattito tra diffusionisti monogenetisti alla De Guberna- 
tis (di cui cita l’opera Les legendes des plantes, poco nota e mai tradotta
in Italia), e la scuola antropologica inglese che preferiva estendere le com
parazioni su scala internazionale, secondo l’ipotesi di un’origine plurima 
causata dalla mentalità «animistica», la Savi Lopez si mantiene in una po
sizione di prudente equidistanza.

Quanto ai metodi di raccolta essa rimane nell’ambito dei criteri estetici 
e letterari: «Ho raccolto le leggende più poetiche e gentili», afferma, spes
so usando informatori colti che riferivano di seconda mano testi non ben 
localizzati (26).

Si assiste così, passando dalla Savi Lopez alla Bernardy, e da questa 
ai cultori locali alla Barolo, Milano e Majoli Faccio, ad una progressiva 
perdita di spessore teorico e di legame con la cultura scientifica del tempo.

Una sorta di emarginazione degli studi folklorici, a cui non fu estra
neo né l’ostracismo crociano nei confronti delle scienze sociali, né la poli
tica del regime fascista, interessato più a favorire raduni fokloristici ed un 
regionalismo di maniera che una seria ricerca scientifica, che pure invece 
fu favorita, per motivi coloniali, nel campo dell’etnografia dei popoli ex- 
traeuropei, e dell’Africa in particolare.

L’unica eccezione, che pose le basi per una lenta ripresa, è il lavoro 
del Pola Falletto di Villafalletto, magistrato canavesano che tra il 1937 e 
il 1942 realizza la sua ampia schedatura delle Abbadie Giovanili del Pie
monte, un’opera la sua che attende ancora di essere adeguatamente valu
tata (27). Il Pola, mosso da interessi prevalentemente giuridici nei confron
ti della regolazione sociale dei costumi sessuali, finisce per focalizzare la 
sua attenzione sulle Abbadie o Compagnie dei Folli, che appunto tali fun
zioni, a suo parere, svolgevano in passato.

Egli giunge così a dotarsi gradualmente di una buona cultura antropo- 
logica, tanto che tra i testi da lui esaminati troviamo non solo il Van Gen- 
nep folklorista, ma anche il Westermack studioso dei sistemi di parentela, 
il Lowie di Primitive culture, letto nella traduzione francese del 1935, e 
una sfilza di studiosi del mondo classico di primo piano, a cui si appoggia 
per tracciare il suo affresco, a dire il vero un po’ troppo ambizioso, della 
«Juventus attraverso i secoli».

Con questo libro, che apparve nel 1953, si può dire che egli abbia anti
cipato di alcuni anni gli studi sulle classi di età in ambiente etnografico, 
tema che troverà in anni più recenti analisi più approfondite ed accurate 
(2S). L’opera del Pola fu a lungo ignorata. Quando negli anni ’70 esplode
rà l’interesse per il folklore sull’onda delle analisi gramsciane e demarti- 
niane, il suo nome sarà ormai completamente dimenticato.
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Evidentemente l’abbinamento tra metodo storico tradizionale e com
parativismo a largo raggio, alla Frazer per intenderci, non poteva incon
trare favore in un periodo in cui si voleva dare spazio alla ricerca sul cam
po ed alla prospettiva dei «dislivelli di cultura».

Alle soglie degli anni ’50 l’evento davvero nuovo fu l’apertura al pa
norama internazionale degli studi avviato con la collana viola einaudiana 
da Cesare Pavese ed Ernesto De Martino.

È singolare che lo scrittore italiano che più si è occupato di antropolo
gia, tanto da abbozzare una sua teoria del mito, non abbia dedicato al folk
lore piemontese alcuna attenzione, salvo le informazioni che ricavava di
rettamente dalla bocca del Nuto.

Per le sue teorie sul mito c’erano Lévy Bruhl, Kerényi, Frobenius con 
cui dialogare.

È probabile che in questa incapacità di tradurre le teorie filosofico- 
antropologiche a livello della ricerca folklorica regionale abbia pesato il 
fastidio da lui dimostrato per una sottocultura dialettale di impostazione 
crepuscolare, ispirata ad un regionalisno artificioso, che nulla aveva a che 
fare con le autentiche tradizioni popolari.

Ed è questa una situazione da cui, temo, non siamo ancora del tutto 
usciti. L’interesse di scrittori come Pasolini e Calvino per le tradizioni po
polari non è stata sufficiente a creare una scuola di ricercatori locali scien
tificamente agguerriti e vaccinati contro gli scivolamenti nei rigurgiti ro
mantici o irrazionalistici.

I risultati migliori li dobbiamo perciò ad autodidatti d ’ingegno come 
Nuto Revelli od a gruppi spontanei ed a ricercatori «scalzi», che continua
no ostinatamente il loro lavoro nel più completo disinteresse delle istituzioni.

Una situazione che speriamo di veder mutare anche grazie a questo con
vegno.
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NOTE

O  L’ambiguità di concetti come «popolare», «comunità», «costume», «etnia» è stata più volte 
sottolineata da autori come A.M . Cirese, Cultura egemonica e culture subalterne, Palermo 1973; A. 
A sor Rosa, Scrittori e popolo, Roma 1975; J. Cuisenier, Etnologia dell’Europa, Milano 1994 (ed. 
or. 190/91); H. Bausinger, Volkskunde ou l ’éthnologie allemande, Paris 1993.

(2) Un caso singolare è quello delle «norme areali», che i linguisti M. Bartoli, G. Vidossi e V. 
Santoli tentarono di trasferire agli studi folklorici, senza che la loro proposta abbia avuto seguito, 
al di là di certe indagini filologiche sull’origine dei canti popolari: cfr. G. Vidossi, Le norme areali 
e il folklore, in Saggi e scritti minori di folklore, Torino 1961; V. Santoli, I  canti popolari italiani, 
Firenze 1968; M. Bartoli, Analogie di metodo fra la storia dei linguaggi e quella delle tradizioni po
polari, in «Atti del Congresso di linguistica», Roma 19-26 sett. 1933, Firenze 1935.

(3) De Martino, che accusò più volte l’etnografia francese e anglosassone di incurabile «naturali
smo» e quella tedesca di «irrazionalismo», fu a sua volta accusato dall’ufficialità della sinistra di esse
re troppo incline alle suggestioni del «magismo», del paranormale, della psicoanalisi, considerate in
compatibili con la scolastica storicistica di stampo marxista allora in vigore. Analoga sorte toccò a 
Pavese, la cui sconfessione da parte dei vertici del PCI non fu estranea al suo suicidio. Cfr. P. A nge
lini, Cesare Pavese, Ernesto De Martino e la collana viola. Lettere 1945-1950, Torino 1991. Le teorie 
di Geertz sono esposte nei volumi Interpretazioni di culture, Bologna 1987 (ed. or. 1973) e Antropolo
gia interpretativa, Bologna 1988 (ed. or. 1983); all’influenza di Geertz si è accostata (rafforzandola) 
una nuova lettura del secondo Wittgenstein, come teorico del relativismo assoluto, cfr.: L. W ittgen
stein, Note sul «Ramo d ’oro» di Frazer, Milano 1986 (ed. or. 1967); F. D ei - A. Simonicca, Ragione 
e forme di vita. Razionalità e relativismo in antropologia, Milano 1990.

(4) Cfr.: H obsbawm - Ranger , L ’invenzione della tradizione, Torino 1987.
(5) Basti segnalare l’attività svolta nella Regione Lombardia dal «Servizio per la cultura del mon

do popolare» ed in Emilia Romagna dall’Istituto Regionale per i Beni Culturali.

(6) Le principali riviste nazionali di tradizioni popolari sono «Lares», pubblicata a Bari e «La 
ricerca folklorica», pubblicata prima a Milano ed ora a Venezia. In ambito regionale abbiamo alcune 
riviste che svolgono un meritorio lavoro di stimolo alla ricerca e di diffusione dei materiali raccolti, 
in particolare per l’area cuneese «Novel temp», pubblicato dall’Associazione «Lou Soulestrelh», e 
«Valados Usitanos» che copre anche le zone del Pinerolese e della Val Susa. Non mi è ben nota la 
situazione del Biellese, Vercellese e Novarese.

C) M. D ell’Oro H ermil, Roc Maol e Mompantero. Tradizioni costumi e leggende, Torino, Tip. 
Origlia, 1897, p. 17.

(8) Cfr.: Contribution à la méthodologie du folkore, «Lares», 1934, n. 1.
(9) A. N iceforo, Antropologia delle classi povere, Milano, Vallardi, 1908, p. 101.
(10) M aggiorino A ssandro, Monografia agraria sul circondario di Susa, in «Atti della Giunta 

agraria per l’inchiesta agraria e sulle condizioni dei lavoratori», voi. VII, tomo IL

(n) È da segnalare che Saintyves pubblicò varie opere dedicate agli elementi folklorici presenti 
nella religiosità cattolica, tra cui si segnalano: Essais de Folklore biblique, Paris Nourry 1922; Les 
Saints successeurs des dieux, idem 1907; Le Miracle e la critique historique, idem 1907.

(12) Cfr.: F. Boas, I limiti del metodo comparativo dell’antropologia, in L. Bonin - A. Marazzi, 
Antropologia culturale. Testi e documenti, Milano 1970 (ed. or. New York 1940); A.R. Radcliffe 
Brow n , Il metodo comparativo nell’antropologia sociale, in II metodo nell’antropologia sociale, Ro
ma 1973 (ed. or. 1952); O. Lew is, Comparazioni in antropologia culturale, in La cultura della pover
tà e altri saggi di antropologia, Bologna 1973 (ed. or. 1955); Evans P ritchard, Il metodo comparati
vo nell’antropologia culturale, in La donna nelle società primitive e altri saggi, Bari 1973 (ed. or. 1965).

(13) A. Varagnac, Civilisation traditionelle et genres de vie, Paris 1948.
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(14) A. Bausinger, op. cit.
(,5) A.M. Cirese, op. cit., p. 310.
(16) G. Casalis, Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli Stati di S.M. il Re 

di Sardegna, Torino 1833; A. Bertolotti, Passeggiate nel Canadese, Ivrea 1867 (rist. anas. Torino 1964).
(17) A. Bresciani, Dei costumi dell’isola di Sardegna comparati cogli antichissimi popoli orienta

li, 1850; A. Lamarmora, Voyage en Sardaigne, 1826-1839.
(18) Cfr.: H. Se n n , Folclore beginnings in France, The Académie Celtique: 1804-1813, in «Jour

nal of the Folklore Institut, vol. 18, n. 1, 1981; G. Cavezzi, L ’inchiesta napoleonica nel dipartimento 
del Tronto, «Lares» 1988, n. 4; P. Saintyves, Manuel de folklore, op. cit., p. 127 e segg.; H. Gai- 
d oz , De l’influence de l ’Académie Celtique sur les études de folklore, in «Recueil de Mémoires pu
bliés par la Société des Antiquaires de France», Paris 1904; M.J. D urry , L ’Académie Celtique et 
la chanson populaire, in «Revue de Littérature comparée», 9, 1929, pp. 62-73; G. Tassoni, Le inchie
ste napoleoniche sui costumi e le tradizioni nel Regno italico, Bellinzona 1973.

(19) Su Vegezzi Ruscalla cfr. S. Puccini, L ’uomo e gli uomini. Scritti di antropologi italiani del
l ’Ottocento, Roma 1991.

(20) Cfr. M useo N azionale di A rti e Tradizioni P opolari - Regione P iemonte - Regione Val
le d ’A osta, I  materiali del Piemonte e della Valle d ’Aosta nella mostra etnografica italiana di Roma 
del 1911. Quaderni di ricerca 1-7, 1988 -...

(21) Cfr. P iero Jahier , Arte alpina, Milano Scheiviller 1958; la collezione della Bernardy è inve
ce confluita all’Istituto di Arte industriale di Firenze, stando a quanto asserisce P. Toschi, Arte po
polare italiana, Roma, Bestetti, 1960, p. 34.

(22) P. Scheuermeier, Il lavoro dei contadini. Cultura materiale e artigianato rurale in Italia e 
nella Svizzera italiana e retoromanza, 2 voli., Milano 1980 (ed. or. 1943).

(23) E. Milano, Dalla culla alla bara. Usi natalizi, nuziali e funerei nella provincia di Cuneo, Borgo 
San Dalmazzo 1973 (ed. or. 1923), pp. 6-7. Si veda il profilo biografico tracciato da G. Fissore nel 
«Quaderno di ricerca n. 7» cit. alla nota 20.

(24) Per un profilo biografico della Canziani si veda l’introduzione di P. Grimaldi alla nuova edi
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SEGUSIUM - R icerche e Studi Valsusini A. XXXIV - VOL. 35 (1997) pagg. 47-62

Enza Cavallero

Tramonto di una importante 
viticoltura alpina

È poco probabile che la presenza romana nella Valle di Susa abbia rivestito 
importanza sotto il profilo della viticoltura, in quanto l’occupazione aveva so
prattutto importanza tattica. Le coltivazioni agricole erano quasi solo legate al
l’autoconsumo, quindi erano limitate a poche graminacee e alberi da frutto, mentre 
la pastorizia poteva costituire, attraverso i prodotti caseari e il bestiame, una buona 
moneta di scambio.

Verso la fine del primo millennio, la presenza monastica, assai intensa su tut
to il territorio, dal Colle del Moncenisio fino a Rivoli, diede incremento e impor
tanza alla viticoltura. Il messaggio di San Benedetto, per quanto concerne l’atti
vità agricola, costituì la principale spinta verso una nuova attività, in grado di 
coinvolgere anche la popolazione laica; non va dimenticato che il consumo di vi
no, nelle comunità religiose, raggiungeva valori che oggi ci lasciano perplessi.

Se da un lato vi erano ordini che ne vietavano il consumo abituale, consenten
dolo unicamente in occasione di festività religiose, dobbiamo tener conto che l’ul
tima parola, in fatto di regola alimentare, spettava sempre all’abate. Il vino servi
va come apporto energetico e alimento, specie in località fredde di montagna, do
ve il lavoro agricolo era più faticoso.

D’altra parte il prof. Leo Mulin, dell’Università di Bruxelles, quantificando 
i consumi di vino pro-capite nei monasteri benedettini, indica quantitativi da ca
pogiro, precisati dallo storico francese Castelneau in 1132 litri annui.

Questo valore si discosta dalle indicazioni di San Benedetto, che parlava di 
una «emina», senza indicare se si riferisse all’emina romana, che corrispondeva 
ad un quarto di litro oppure all’emina mercantile che valeva il doppio. Si trattava 
sempre, e comunque, di vini che variavano, come qualità, in base alla gerarchia 
ecclesiastica ed alla struttura del prodotto, per cui il contenuto della povera cio
tola di legno, destinata al giovane novizio, era diversa da quello destinato all’abate.

Se l’Abbazia della Novalesa, nel periodo di massimo splendore, contò fino

47



a ottocento monaci, possiamo valutare la necessità annua di vino in circa nove- 
centomila litri: pur discostandoci dai valori attuali di resa per ettaro, che si aggira 
sugli 80/100 quintali, non siamo discosti dalla realtà valutando il terreno vitato 
in ben oltre 100-130 ettari, per la sola necessità abbaziale. Le abbazie erano nu
merose, sia pure non così importanti, e ogni pieve contava su di un proprio bene
ficio che consentiva di ricavare vino ben oltre i necessari quantitativi per uso ali
mentare, oltre che liturgico.

L’imponente torchio, ancora ben visibile ed utilizzato recentemente, nella bor
gata Molè, nei dintorni di Chianocco, era in grado di sopperire ad una produzio
ne annua di 1700 ettolitri: tenendo conto che la gradazione alcolica non superò 
mai i 10 gradi, nelle annate migliori, mentre la media si aggirava sui 5 o 6 gradi, 
possiamo tranquillamente accettare i valori per difetto, ed escludere che il taglio 
del vino con acqua potesse, nelle nostre abbazie, superare il 20%.

Il taglio del vino con acqua era la continuazione di una usanza degli antichi 
romani, i quali spesso «tagliavano» usando acqua di mare. Nella Valle di Susa 
era abitudine di effettuare il taglio con acqua della Dora.

Poiché stiamo valutando le produzioni, al di fuori dei consumi, possiamo pen
sare che ogni terreno idoneo fosse in passato destinato alla viticoltura: in ogni 
caso un eventuale esubero di vino, poteva costituire una ambita moneta di scam
bio. I nobili Borromei non disdegnarono di dar vita a delle vere e proprie osterie 
per smerciare il loro vino, mentre in Monferrato vi furono comunità religiose che 
istituirono delle vere e proprie attività agrituristiche, ove oltre al vino, si poteva
no consumare cibi cucinati dai monaci.

Sulla situazione viticola della Valle di Susa, troviamo traccia sia nei resoconti 
dei clavarii dell’Abbazia di San Giusto di Susa, sia in alcune scritture private che 
indicavano oltre ai quantitativi, anche la qualità del vino. Le vigne di alta valle 
avevano grossa importanza commerciale, in quanto il prodotto trovava sbocco 
oltr’Alpe verso il Brianzonese, mercato assai importante, anche perché costituiva 
la più vicina e conveniente fonte di rifornimento per il sale, che i brianzonesi rica
vavano dalle saline della Provenza.

A decretare il declino dei vigneti dell’alta Valsusa, furono, ad ogni modo, sia 
i variati confini politici dei Savoia, che consentivano più convenienti rifornimenti 
di sale attraverso il Cuneese, territorio di chiara vocazione filoprovenzale, sia la 
fondazione, nel territorio morenico della bassa valle della comunità ospedaliera 
degli Antoniani.

Questo ordine, forse unico esempio in Piemonte, fu costituito per curare i malati 
di ergotismo, ossia coloro che erano stati intossicati dal pane di segale, contami
nato dalla Clavicepspurpurea, detta anche volgarmente «segale cornuta». Il bea
to Umberto III di Savoia aveva sostenuto la creazione dell’abbazia, probabilmente 
intorno al 1188, affidandone la conduzione ai monaci ospitalieri della casa madre 
di S. Antoine du Viennois, nel Delfinato.

Tuttavia la nostra regione, anche per motivi climatici, non fu fortunatamente 
colpita con la stessa intensità dei territori d’Oltralpe, ove i morti si contavano nu-
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merosi, anche in piccole località: Sologne ebbe oltre 10.000 morti, per ergotismo, 
tanto da far attribuire alla malattia, allora ancora sconosciuta, anche il nome di 
«Male dei Solognesi», oltre che rafanismo e Fuoco di Sant’Antonio, in onore de
gli Antoniani: il termine volgare Fuoco di Sant’Antonio, spesso attribuito all’Her
pes zoster, non deve creare confusione fra le due malattie, in quanto l’ergotismo 
era causato da ingestione di sostanze tossiche contenute nel fungo Claviceps pur
purea, mentre VHerpes zoster è una malattia virale.

I monaci piemontesi, quindi, più che infermieri furono agricoltori e poterono 
anche avvalersi di molta mano d’opera in quanto le proprietà dell’ordine erano 
molto vaste, ma soprattutto ubicate in zone ad alta vocazione viticola, come la 
soleggiata morena, mentre nell’Alta Valle di Susa il terreno era stato strappato 
al bosco, spesso terrazzato con enorme fatica e ben più soggetto agli affronti del 
clima montano.

Questa involontaria concorrenza diede inizio al declino della viticoltura stret
tamente alpina fin dal Basso Medioevo, ma la densità della popolazione era più 
che sufficiente ad assorbire il prodotto, dirigendo i quantitativi di vino in esubero 
verso le vicine valli di Lanzo e di Giaveno. Questa cittadina costituì un fenomeno 
a parte, poiché, non sentendo una vocazione viticola, diresse i propri acquisti sia 
verso Cumiana, sia verso Susa. È curioso il fatto che i vini di Cumiana, poco ap
prezzati nel luogo di produzione, riuscissero a spuntare a Giaveno un prezzo ben 
più alto; tuttavia nell’alta Valsangone si indirizzavano gli acquisti verso Chiomonte.

Forse la simpatia della popolazione della Valsangone verso i vini dell’alta Val- 
susa, può essere collegata agli stretti legami burocratici che legavano Coazze e 
Giaveno a Susa, sia per il servizio militare ed il catasto, sia per la sede vescovile 
di Susa, ciò almeno per gli ultimi secoli.

II forte di Exilles, dove quasi tutti i giovani avevano prestato il servizio milita
re, aveva consentito la conoscenza e l’apprezzamento del vino locale.

Ma la realtà viticola delle aree alpine non si sarebbe mai rivelata se, appena 
conclusa l’Unità d’Italia, il Ministero dell’Agricoltura non avesse dato vita ad un 
ambizioso progetto che riuscì a raccogliere, in ben 22 volumi, i dati ampelografici 
dell’appena costituito Regno d’Italia.

Furono istituite commissioni rette da studiosi di valore, affiancati da viticol
tori provetti e da sindaci il cui zelo, soprattutto nella provincia di Torino (che 
allora comprendeva anche l’odierna Regione Autonoma Valle di Aosta) fu quasi 
commovente, se consideriamo la scarsa alfabetizzazione delle popolazioni. Que
sti uomini, spesso già gravati dal lavoro nelle loro proprietà, raccolsero campioni 
di materiale vegetale e dati che dovevano pervenire presso le varie cattedre ambu
lanti con sollecitudine, per evitarne il deperimento. Qui gli ampelografi esamina
vano il tutto e compilavano le statistiche, elencando per ogni singolo comune sia 
il nome del vitigno e sia la presenza, in loco, percentualmente su tutte la produ
zione comunale.

Oggi possiamo conoscere la realtà ampelografica persino di comuni ormai 
scomparsi o ridotti a frazione, dove decine di varietà di uve diverse venivano abi-
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tualmente vinificate, ma nel contempo balza evidente la completa assenza di indi
cazioni per località sicuramente vitate in precedenza, anche perché sede di impor
tanti comunità monastiche, come Novalesa o Villar Focchiardo, sul cui territorio 
gravitava la Certosa di Monte San Benedetto, fondata dai Cistercensi nel XIII 
secolo sul percorso della Via dei Franchi. Le incursioni Valdesi intorno al 1400 
indussero i Certosini a trasferirsi più in basso, nell’Ospizio di Banda costruito nel 
1205 per soccorrere gli appestati, ma anche questo luogo venne in seguito abban
donato.

Per circa due secoli questo Ospizio rimase disabitato, perché i monaci preferi
rono trovare maggior sicurezza in Avigliana, tuttavia la coltivazione della vite non 
cessò, o fu perlomeno intensificata al loro ritorno.

Anche a Oulx si produceva sicuramente vino, così almeno è documentato da 
taluni resoconti amministrativi, ma neppure questa località è censita dalla Com
missione del 1876 presieduta dalPampelografo conte Giuseppe di Rovasenda.

In compenso, spostando la nostra osservazione sulle vallate alpine cuneesi, esat
tamente nell’area delle Alpi Marittime, influenzate favorevolmente dal clima me
diterraneo più clemente, troviamo censiti ancora vigneti a Briga Alta, a metri 1168 
e persino nella frazione Castella di Pontechianale, attestata intorno ai 1600 metri.

La terra subì sempre mutamenti climatici, e dopo un periodo felice corrispon
dente alle grandi Civiltà Mesopotamiche, intorno al 1200 a.C. subì un inaridi
mento progressivo che portò alla desertificazione delle aree fertili delPArabia, del- 
PAfrica settentrionale e di parte del bacino mediterraneo.

Il nostro continente visse un periodo oscuro e negativo dal XIV secolo in poi, 
con freddi intensi e crisi alimentari che resero sempre più duro il lavoro umano 
e la stessa sopravvivenza: esso coincise con la «piccola età glaciale», che raggiun
se il suo culmine verso la metà del secolo scorso, quando si verificò il massimo 
avanzamento dei ghiacciai, dopo le grandi glaciazioni preistoriche, terminate cir
ca 15000 anni prima.

Avvenne, sulle Alpi, una desertificazione in altura, che ebbe come conseguen
za l’abbandono di tante località ove erano scomparsi i boschi ed i pascoli, ren
dendo impossibile la sopravvivenza degli uomini e del bestiame. La Valle di Susa, 
breve e prossima alla pianura, non essendo occupata da grandi ghiacciai, come 
ad esempio la Valle di Aosta, non ha traccia storica di disastri come invece può 
ricordare il vallone di La Thuile, il cui ghiacciaio giunse ad ostruire l’attuale stra
da statale nei pressi di Pré St. Didier, o Courmayeur che nel secolo scorso era 
ancora lambita dal ghiacciaio che scendeva dal Monte Bianco.

A ricordare l’ultima glaciazione nella nostra vallata, rimangono molte mode
ste morene laterali, ma soprattutto sopravvivono 22 Lecci (Quercus ilex) nel Val
lone del Prebec, area particolarmente a clima mite, che infatti ebbe, fino al seco
lo scorso, una fiorente viticoltura.

L’origine dei lecci pare risalga al Terziario. Ad ogni modo questa zona riveste 
notevole interesse in campo naturalistico e ampelografico, per le molteplici ragio
ni che esamineremo.
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Non deve meravigliarci eccessivamente la presenza di leccio in Piemonte, in 
quanto nella Collina Torinese e nel Monferrato venivano coltivati mandorli e uli
vi, non possiamo precisare se residui della presenza romana o coltivazioni intro
dotte dai monaci che necessitavano di olio di oliva per l’estrema unzione. Ciò che 
potrebbe destare meraviglia di fronte ad una osservazione superficiale, è la so
pravvivenza dei lecci in una zona dove sicuramente i nevai riuscivano a superare 
la stagione estiva.

Il deflusso delle acque glaciali, aveva scavato un vallone profondo, che giun
geva fino a valle attraverso l’Orrido di Chianocco, le cui pietre bianchissime po
tevano accumulare calore e funzionare quasi da ustori.

Infatti proprio queste pietre impedirono agli afidi della fillossera di raggiun
gere i vigneti che, miracolosamente sopravvissero su piede franco. La scrivente 
ebbe occasione, una decina di anni or sono, di ricuperare materiale ampelografi- 
co su piede franco in una vigna di uva Charcheirun a Pavaglione.

Le risorse delle terre alpine sono insospettabili; lo stesso fenomeno, sia pure 
con diversa connotazione, si verifica ancora oggi nelle vigne valdostane di Mor- 
gex, ove anche i nuovi impianti, vengono effettuati senza l’uso del portinnesto.

Le attuali forme di allevamento avvengono con filare basso, per sfruttare al 
massimo il calore del terreno, ma in passato, anziché utilizzare il palo di legno, 
si preferiva ricorrere a pilastrini di pietra locale, ben infissi con un palanchino, 
anche per evitare che le forti folate di vento potessero danneggiare l’impianto.

Altre forme abituali di allevamento erano la pergola, sull’esempio del tupias 
canavesano, che tuttavia richiedeva terreno meno soggetto alle folate di vento, 
abbastanza frequenti in Valle di Susa, ma più rare nella morena ai piedi della val
le di Aosta.

Osservando attentamente l’incisione del Theatrum Sabaudiae che rappresenta 
l’imboccatura della Valle di Susa, si ha modo di constatare come le pendici della 
Sacra di San Michele fossero ben terrazzate ed occupate da filari di vite, così co
me altri filari apparivano ben delineati sul versante opposto della Dora, fin quasi 
in cima al Monte Pirchiriano.

La località Colle Braida porta questo nome poiché costituì, sin dalla fonda
zione dell’abbazia, una braida ossia un terreno da destinare ad orto per le neces
sità alimentari dei religiosi, che fu subito inclusa nelle proprietà del sacro edificio.

Questa incisione dimostra che la vite cresceva assai più in alto di oggi, e che 
l’Abbazia di San Benedetto, pur situata ben oltre i 1000 metri di altitudine, pos
sedeva i propri vigneti ai piedi del Colle Bione, 1474 metri sul livello del mare.

I dati riferiti dalla Commissione Ampelografica davano come altitudine mas
sima per la coltivazione della vite nella Valle di Susa, il comune di Salbertrand, 
posto a 1032 metri, mentre, per il Pinerolese, Pramollo risultava il comune vitato 
posto più in alto, con 1028 metri. A Salbertrand si coltivava una sola varietà di 
uva, mentre a Pramollo ne venivano denunciate ben 11.

Elenchiamo ad ogni modo i comuni delle due vallate, indicando per ciascuno 
l’altitudine ed il numero di varietà denunciate: talune località, ormai ai piedi del-
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le Alpi, sono comunque fisiologicamente da assimilare alla vallata, altre località, 
che in passato costituivano amministrativamente un Comune, oggi sono diventa
te frazioni. Di alcune località è difficile Pidentificazione. In Valle di Susa abbiamo:

A lpignano metri 330 varietà 46
Bruzolo » 455 » 32
Foresto fraz. e Bussoleno » 440 x complessive » 20
Buttigliera A lta » 410 » 10
Chiavrie (oggi Caprie) » 374 » 33
Chianocco » 550 » 10
Condove » 376 » 16
Giaglione » 771 » 16
Gravere » 821 » 16
Meana » 691 » 11
Mompantero » 502 » 13
Montaldo D ora (forse oggi 

è diventato Villardora) » 357 » 5
Re ano » 470 » 28
Rivalta » 295 » 33
Rivoli » 386 » 56
Rosta » 400 » 28
Salbertrand » 1.032 » 1
San D idero » 430 » 32
Sangano » 342 » 16
San Giorio » 420 » 26
Tran a » 384 » 49
Villar Almese attualmente 

Villar D ora » 364 » 42
VILLARBASSE » 381 » 31
Villar D ora » 357 » 1

Il Comune di Caille denunciò 12 varietà, mentre quello di Chinasca ne denun
ciò 19. Questi toponimi non sono indicati neppure nel «Dizionario Geografico, 
Storico, ecc.» di Goffredo Casalis, ma devono rigorosamente essere inclusi nel- 
Parea di coltivazione delPAvanà, forse in Valle di Susa o forse nell’attigua Valle 
Chisone.

Elenchiamo qui di seguito i Comuni gravitanti sulle Valli Chisone, Germana- 
sca, Pellice e zone limitrofe.
A n g r o g n a m etr i 782 v a r ie tà 6
B o bbio  P ellice » 732 » 25
B r ic h e r a sio » 380 » 24
B u r ia s c o » 301 » 22
C a m p ig l io n e  F e n il e » 365 » 29
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Cantalupa
Cavour
Cercenasco
CUMIANA
Frossasco
Inverso di P inasca
Luserna San Giovanni
Lusernetta
N one
Osasco
Perosa A rgentina 
F errerò (*)
P inerolo e A bbadia A lpina
PlOSSASCO
POMARETTO
P orte di Pinerolo e Inverso
P ramollo
Prarostino
San Germano Chisone
San  P ietro Val Lemina
San  Secondo di P inerolo
Torre Pellice
Villar Pellice
Villar Perosa

metri 459 varietà 90
» 300 » 25
» 256 » 9
» 377 » 51
» 370 » 10
» 550 » 22
» 474 » 34
» 507 » 8
» 254 » 32
» 344 » 15
» 620 » 23
» 844 » 28
» 376 » 72
» 304 » 12
» 620 » 32
» 550/436 » 4
» 1.028 » 11
» 415 » 30
» 486 » 28
» 456 » 13
» 413 » 30
» 516 » 26
» 664 » 39
» 530 » 17

(*) I comuni di Faetto, Riclaretto, Traverse e Bovile oggi fanno parte, come frazioni, del comune 
di P errero.

«Della eccellenza e diversità dei vini»
Le più antiche notizie scritte, indicanti il nome di qualche vitigno, risalgono 

a malapena alPopera di Giovanni Battista Croce, gioielliere ed orafo milanese tra
sferitosi a Torino al servizio dei Savoia, architetto e clavario della città, nonché 
appassionato viticoltore. Questo personaggio, troppo sottovalutato, ci ha lascia
to la prima opera scritta che elenchi i nomi delle uve del Piemonte, o meglio di 
quelle più note e circoscritte alle «montagne di Torino».

Il titolo completo del suo volumetto, è «Della eccellenza e diversità dei vini 
che nella montagna di Torino si fanno e del modo di farli», stampato in Torino 
da Luigi Pizzamiglio nel MDCVI, e dedicato ovviamente al suo Duca.

Le uve citate non sono molte; 12 a bacca bianca e altrettante a bacca nera, 
ma fra queste alcune non trovarono riscontro nelle pubblicazioni successive, per 
cui è lecito pensare che i nomi fossero di uso strettamente locale, mentre altre 
uve costituiscono ancora oggi il fiore all’occhiello della nostra ampelografia.
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Il Nebbiolo rappresenta l’uva maggiormente lodata, ma di esso si parlava già 
da alcuni secoli; uno dei documenti più antichi, risalente al 1268, lo cita in alcune 
vigne ubicate nei dintorni di Rivoli, e per la precisione nella quantità di 300 sesta- 
ri. Questa notizia appare nei «Documenti per la storia del Piemonte (1265-1300)», 
opera di Stanislao Cordero di Pamparato. È molto probabile che il materiale ve
getale sia stato propagato dai monaci dell’Abbazia di San Giusto di Susa, e che 
da quella località si sia poi diffuso soprattutto nelle aree alpine, per giungere fino 
alla Valtellina, ove ancora oggi rappresenta la parte più pregiata della produzione.

Giovanni Battista Croce citava un’altra uva che noi ritroveremo nella Valle 
di Susa e nella Valle Chisone: l’Avanà che il Croce chiamava «Avanale», descri
vendola con una certa cura: «...così per aventura nomato, perché avanti vale, e 
poco o niente appresso, fa vini dolci, saporiti, ma di poca durata, che di rado 
eccede l’inverno. L’uva n’è grossa, i grani tondi, e la rappa rossa».

L’autore con il termine «montagna di Torino» probabilmente intendeva uni
camente la collina che sovrasta la città, dove possedeva una bella villa con annes
si vigneti, e dove sicuramente l’abbondanza di uve era anche da collegare alla vi
cinanza dell’Abbazia di Vezzolano, retta dagli Agostiniani. Ma la notevole ab
bondanza di nebbiolo a Foresto, Chiavrie, San Secondo di Pinerolo, Villar Pelli- 
ce, Chianocco ci induce a pensare che al momento del censimento ampelografico 
il Nebbiolo costituisse ancora, in Valle, non la sopravvivenza di antichi vigneti, 
ma un impulso valido e mirato alla produzione vinicola.

Anche l’Avanà rappresentava una varietà privilegiata, poiché a Bobbio Pelli- 
ce e a Gravere copriva ben il 60% di tutta la produzione. 11 conte Giuseppe di 
Rovasenda considerava l’Avanà un vitigno autoctono di Chiomonte, con punti 
di somiglianza con la Varenne francese, ma è assai più probabile, qualora si trat
tasse della medesima varietà, che le barbatelle fossero partite da Chiomonte, in
sieme al vino diretto in Francia.

Elencheremo ora alcune cultivar presenti in questo settore delle Alpi Cozie, 
specificando quali fra esse debbano considerarsi autoctone.

— A gostenga, che G. di Rovasenda farebbe risalire al Prié blanc o Blanc di val- 
digna, sinonimi dell’attuale Morgex: vino di montagna, il secolo scorso era 
presente nella Valle di Susa e nel Pinerolese.

— A rnasca, uva autoctona della zona morenica.
— A vanà .
— A varengo, autoctona di Susa e Pinerolo.
— A ramon, nella morena di Rivoli ed all’imboccatura della Valle di Aosta.
— Balau n.
— Balsamina n.
— Barbarossa r.
— Barbaroux rosso, solo a Caille.
— Bequet, autoctono della media Valle di Susa, Chianocco, Condove e Chiavrie.
— Berla d ’crava n., autoctona dell’area torinese.

4
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Berlon d ’ci at b.
Beuna n., autoctona di Pinerolo, secondo l’Incisa e presente a San Secondo 
di Pinerolo.
Bonarda piemontese n., probabilmente autoctona della collina di Superga 
e ben inserita in tutta l’area pedemontana, a seguito di un concorso lanciato 
dal Ministro dell’Agricoltura Bernardino Grimaldi.
Bianchetto b ., assai coltivato a Perrero e Traverse.
Brunetta n., autoctona di Rivoli e Pinerolo, assai intensa a Chiavrie, Fore
sto, Villar Pedice, San Secondo di Pinerolo.
Bolano n. b. e r.
Bolen n., solo a Luserna San Giovanni.
Bolgnino n.
Bussolet n.
Buvano n. e r., autoctono dell’area torinese.
Burtino.
Carcagnat n., del Pinerolese.
Carcairone n., riconducibile al Gamay francese, importante in passato a Cail
le, Chiavrie e Chianocco: superstite a Foresto su piede franco.
Cari n., uva che dagli ultimi studi del prof. Franco Mannini membro del 
C.N.R. va considerato sinonimo del Pelaverga della Valle Bronda, e che ac
quisisce il nome Cari da Frossasco, dove copriva il 60% dei vigneti, fino al- 
l’Astesana, passando attraverso la Collina Torinese. Il nome Pellaverga, in 
provincia di Torino era unicamente usato a Bobbio Pedice, Cumiana, Luser
na, Pomaretto, Prarostino, Torre Pedice, Rivada, Trana, Villar Pedice. 
Carcarolo b.
Castagnasso, uva della zona morenica e della Codina Torinese.
ClAMUSOL n.
Crova n.
Crovarolo n.
Crovaserra n.
Cuor duro n.
D ozzella n.
Doux d ’Henry n. e b., vitigno autosterile ed assai diffuso nell’area Pinerole
se (a S. Secondo e Villar Pedice, costituiva il 60% delle uve).
Fumengo, vitigno autoctono dell’area fra Avigliana e Susa, e ben diffuso a 
Villar Pedice (60%) e Foresto/Caprie per il 40%.
Fumet n.
Gamba di pernice n. Vitigno diffuso fra Langhe e Monferrato, ma presente 
a Chiavrie e San Giorio.
Gamet b. e n. Trattasi del Gamay francese o Valdostano.
Giamelotto n. e b.
Granaccia n. e r., forse il Grenache francese o Cannonau sardo. 
Granolino b. e n.
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Gris b. e n.
Grisa b. e n.
Lambrusca b. e n.
Lambruschina.
Ligorenga b.
Liverdon n.
Lugliatica b. e n.
Malbek n.
Mantovasso, tipico della Valle di Susa.
Moissang n.
Mossano, uva presente nella Valle della Dora e nel Canavese. 
Mogisan n., tipico del solo Pinerolese.
Montanera.
Mossanetto.
Mostoso (uva citata da G.B. Croce).
N eiret n.
N erano Grosso n. e r.
N erano P iccolo n.
N eretta n.
N erettino n.
N ocellina e N ocellino.
N ursino Munfrà .
Pellassa n., autoctono delle due vallate.
Pellaverga n ., vedi alla voce Cari.
Perveiral b. e n.
PlCCOLETTO n .
P ignolo n.
Prouverau b. e n.
Proveras b., solo presente a Salbertrand.
PUVRINA b .
Roietta r.
Roissolet r.
Rosario b.
Rossano r.
S a l a v e r d  n .
S c a r l a t in o  b . e n .
Sirà n., da intendersi uva Syrah.
T a d o n e  n .
Teinturier n. (uva utilizzata per apportare colore ai vini). 
Tokay b.
U ccellino b. e n.
USELINO b .
USSEIREUL.



— U va A rbadan.
— U va Grigia.
— U vana N era.
— Verdun .
— Vernaccetta.
— Vernaccia n. e r.
— Volpino n.

* * *

Quando tutte le schede ampelografiche relative alla provincia di Torino furo
no controllate, risultarono censite ben 416 varietà diverse di uve, delle quali 95 
presenti in valle di Aosta. L’attuale «Catalogo Nazionale delle Varietà di Viti col
tivabili in Italia» testo ufficiale del Ministero delPAgricoltura, concede la coltiva
zione, su tutto il territorio nazionale, di poco più di 300 varietà di uve da vino, 
fra raccomandate e autorizzate, ed una quarantina di uve da mensa.

Viene spontanea la domanda: ma dove sono finite le 416 varietà di uve della 
provincia di Torino? Basterà una lettura sommaria, per rilevare nomi molto simi
li, per cui quasi certamente si trattava della stessa varietà ma con nomi che varia
vano di paese in paese, quindi censite più volte, mentre per molte altre uve si trat
tò certamente di varietà più o meno immaginarie: nel grande mondo dei nebbioli, 
poi, si contano molti sinonimi, spesso di pura fantasia, o alterati secondo il dia
letto locale.

Volendo avvicinarci alla verità, dimezziamo pure il numero, attestandoci su 
circa 200 varietà reali. Certo molte sono scomparse, morte con la fillossera e for
se non più ricuperabili, anche perché disperse in qualche vigna abbandonata, in 
attesa di una aratura definitiva. Con esse se ne andrà per sempre una grande fetta 
della nostra civiltà agricola, di quel mondo contadino e montanaro che diede le
zioni di vita all’intero paese.

Come scritto in precedenza, quando avvenne il censimento, il patrimonio viti
colo era già stato ridotto dalla piccola età glaciale: molte aree precedentemente 
abitate e destinate alle coltivazioni e all’allevamento, vennero abbandonate, ma 
la fillossera giunse nella nostra regione quando, a cavallo fra il XIX ed il XX se
colo, si profilava il colonialismo e l’ultimo conflitto che doveva unire al Regno 
d’Italia le terre ancora in mano straniera.

Ma a trasformare la vita dei montanari della Valle di Susa era stata l’apertura 
della galleria ferroviaria del Frejus, che nel 1871 collegò il Piemonte al cuore del
l’Europa. Non più montanari isolati dal capoluogo, ma uomini proiettati verso 
attività nuove più redditizie: Susa stava diventando meno importante di Bardo- 
necchia, e la fatica delle vigne pareva molto meno redditizia del lavoro nella vici
na Francia. Anche il turismo si stava affacciando e i primi sciatori suscitavano
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curiosità, ma lasciavano intravvedere possibilità di guadagno con attività alber
ghiere o anche semplici luoghi di ristoro, dove inizialmente si smerciavano i vini 
locali e i formaggi prodotti negli alpeggi.

Il problema della vicina Valle Chisone fu diverso, poiché i collegamenti resta
vano solo stradali, difficili e pericolosi, per cui lo spopolamento fu meno sensibile.

Terra di cultura Valdese, il Pinerolese visse la trasformazione della società e 
dell’economia alpina in chiave più sommessa, airincirca come avvenne per la Valle 
di Aosta, che attese il turismo e le iniziative industriali, senza tuttavia abbando
nare e rinnegare la montagna.

La viticoltura quindi quasi scomparve in Val di Susa, sopravvisse in Valle Chi
sone e si proiettò, per i valdostani, verso innovazioni imprenditoriali sostenute 
da una intelligente campagna promozionale ma, soprattutto da sforzi pubblici di 
appoggio finanziario.

Delle 416 varietà di uve censite in quel lontano 1876, quando i primi treni si 
inoltravano nel nuovo traforo, cosa rimane oggi? La provincia di Torino può im
piantare, sempre dopo aver soddisfatto le norme di legge, peraltro assai severe, 
16 varietà di uve raccomandate e 2 autorizzate: fra queste 15 sono autoctone, si
curamente da secoli, sul nostro territorio.

La piccola Valle di Aosta, può invece contare 22 varietà, fra le quali solo sei 
non provengono dal bioterritorio piemontese, ma il fatto più importante è costi
tuito dalla valorizzazione delle antiche varietà, rintracciate, studiate, migliorate 
e poste a dimora su quelle spalliere soleggiate, che costituiscono una gioia per gli 
occhi, nonché un buon e sicuro reddito.

Si potrebbero ripetere questi presupposti in Valle di Susa? Probabilmente sì, 
ma, in mancanza di sovvenzioni o collaborazione degli Enti Pubblici, solo adot
tando il consiglio che due grandi ampelografi alessandrini, lanciarono accorati, 
ai viticoltori.

Era Panno 1869, e la provincia di Alessandria, considerata la più importante 
area viticola italiana, ebbe l’onore di dare inizio al censimento dei vitigni. La com
missione ampelografica fu dotata dal Ministero di ben 6000 lire come fondo spe
se, e l’incarico di esaminare le uve venne affidato ai proff. Carlo Leardi e Pietro 
Paolo Demaria.

Questi due onesti studiosi, amareggiati dalle diatribe che avevano vanificato 
gli scrupolosi lavori della loro Commissione, rendendo inutile la fatica intrapre
sa, scrissero queste precise parole: «Il concorso del Governo può essere utile, ma 
crediamo poter dire per esperienza agli agricoltori, che i frutti più copiosi e mi
gliori, sono quelli che si raccolgono in virtù e col mezzo della iniziativa privata».

Purtroppo la Commissione Ampelografica della provincia di Alessandria, che 
in quel periodo includeva anche l’Astigiano, non potè pubblicare tutte le schede 
relative ai suoi comuni, ed oggi gli studiosi sono privati del grande supporto sto
rico e scientifico che da esse si può trarre: i valsusini, con i loro sindaci in testa, 
benché poveri montanari, spesso analfabeti, ci trasmisero tutti i dati che hanno 
consentito di scrivere queste pagine e, speriamo, consentiranno ad essi, di riap-
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propriarsi degli antichi vigneti, ma soprattutto delle varietà autoctone, trascuran
do le velleitarie innovazioni e rimpianto di vitigni provenienti da aree diverse.

A p p e n d ic e  a l l ’e l a b o r a t o  s u i  c o m u n i  c h e  r is u l t a v a n o  v it a t i
IN BASE AI CENSIMENTI EFFETTUATI DALLE COMMISSIONI AMPELOGRAFICHE 
NEL 1876
(con annesso riassunto della relazione conclusiva presentata dal conte Giuseppe di Rovasenda - 
Bullettino Ampelografico V ili, 1877)

«...per mezzo del vice-presidente comm. Panizzari, è stato redatto un elenco dei vitigni che si 
presumeva fossero coltivati, e diramato a tutti i sindaci, con l ’invito a cancellare quelli non coltivati 
e ad aggiungere quelli non compresi nell’elenco. Poiché si trattava di un nuovo genere di lavoro, la 
cui portata non tutti potevano apprezzare, si riuscì a completare l’inchiesta dopo che ai meno volente
rosi fu fatto conoscere l’esito provvisorio del censimento».

«Attualmente la Commissione di Torino ha la soddisfazione di poter esporre l’elenco dei suoi 
vitigni compilato sulle dichiarazioni di ben 218 comuni su 443 di cui consta la provincia; dai quali, 
detraendone almeno 200 situati sugli alti monti o in perfetta pianura, dichiaratisi non viticoli, e facen
do conto di qualche scheda smarrita o di qualche altra non riconoscibile, perché mancante del luogo 
di provenienza, si può considerare questo lavoro come il più completo ed esatto che per un primo 
studio si potesse desiderare».

«In questo elenco da un primo colpo d’occhio si rileva l’importanza di ciascun vitigno, dalla quantità 
dei comuni in cui è coltivato e dalla maggiore o minore estensione della coltura in ciascuno di essi. 
...molti decimi dichiarati dai comuni sono da intendersi in questo senso, cioè comprensivamente per 
la varietà grande, la media e la piccola, prese assieme, ...se si calcolassero separatamente e si sommas
sero, alcuni comuni verrebbero ad avere 30, 40 o più decimi».

«...D opo la Fresa (leggi Freisa) il vitigno più diffuso è il Nebbiolo, maggiormente coltivato sulle 
colline alle falde delle Alpi (ovviamente qui vengono escluse le province di Cuneo e di Novara, dove 
il Nebbiolo rappresentava il massimo delle coltivazioni, e non si considera il Canavese, luogo elettivo 
per questa varietà. Osservazioni della scrivente).

«...Seguono i Neretti, gli Avanà, la Barbera, la Bonarda, il Dolcetto, l’Avarengo... si riconoscerà 
allora, che sono maggiormente diffusi i buoni vitigni e scemati quelli meno meritevoli».

Considerando quanto sopra appaiono evidenti due fattori importanti, che basterebbero a far rite
nere vitati altri comuni, come Chiomonte o Novalesa in valle Susa, o Giaveno e Coazze in Valsango- 
ne, i quali potrebbero non comparire nel censimento, per uno dei vari motivi sopra esposti; così come 
i comuni di Pinasca, Bibiana e Rorà nelle valli del Chisone, ove la presenza della vite risulta più com
patta che altrove.

Qui è necessario valutare la presenza della civiltà Valdese, assai meticolosa, e di estrazione pro
venzale, dove la coltivazione della vite ha origini lontanissime.

I Valdesi, che tante persecuzioni avevano dovuto subire sin dal loro ingresso nei nostri territori, 
chiedevano, soltanto, di poter finalmente accudire alla propria terra ed alla propria famiglia, mante
nendo intatte le proprie antiche tradizioni, sostenuti dal rigore morale che la loro fede aveva costante- 
mente rafforzato.
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Per quanto concerne i dati statistici, essi sono contenuti nel «Bullettino Ampelografico», fascico
lo V ili, dell’anno 1877, del Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio, divisione Agricoltura, 
edito a Roma dalla tipografia Eredi Botta.

Per tutte le altre notizie storiche e ampelografiche, vedere il volume «Dai Longobardi alla fillos
sera. Viti e Uomini nell’Antico Piemonte», di Enza Cavallero, di imminente pubblicazione per conto 
della Viticoltori Piemonte di Asti.

Il torchio della borgata Molé (quasi 900 metri di altitudine) nel comune di Chianocco: è tuttora ben 
conservato e di recente lo si è utilizzato per la vinificazione.
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Marziano Di Maio

La viticoltura 
nell’Alta Dora Riparia

Suonerà strano per il profano sentir parlare di viticoltura riguardante un ter
ritorio che si estende dai 700 metri di altitudine in su, eppure nelPAlta Dora la 
coltivazione della vite ha assunto in passato una portata rilevante, con intere pen
dici vitate e con uno sviluppo che non è esagerato definire eccezionale per quelle 
quote. Siamo di fronte a una viticoltura praticata su pendii anche erti, tra le roc
ce, ad altitudini che si direbbero proibitive per una pianta dalle esigenze chiara
mente mediterranee; un esempio di coltura che non per nulla è stato definito 
«eroico».

Di viticoltura in quota non mancano sulle Alpi altri esempi sorprendenti, que
sto è vero. Si tratta essenzialmente di valli delle Alpi occidentali e in qualche caso 
delle Alpi centrali, dove pendici riparate, ben esposte, a scarse precipitazioni esti
ve e con microclima locale di tipo submediterraneo hanno permesso alla vite di 
arrampicarsi a rispettabili altitudini.

Ancora alPinizio di questo secolo vediamo la pianta di Bacco coltivata ai 1200 
m ed oltre di vari luoghi della Valle d’Aosta e dell’Alta Durance, a quote minori 
ma sempre a 1000 m o più del Vailese o delle valli Maira, Chisone e Germanasca. 
E non sappiamo a quali quote arrivasse la coltura nei secoli passati, durante pe
riodi climatici favorevoli. Tuttavia nell’Alta Dora sorprendono l’estensione che 
il vigneto poteva vantare, l’importanza raggiunta dalla produzione nell’ambito 
di quella agricola globale e della stessa economia locale, e persino il pregio del 
prodotto.

Produrre vino è sempre stato il sogno d’ogni montanaro: meglio avere un vi
nello di poche pretese che non avere affatto vino e doverlo acquistare, soprattut
to in tempi in cui le possibilità economiche erano decisamente limitate. Qui però, 
se è vero che nelle fasce superiori si produceva vino per autoconsumo, in quelle 
inferiori (che per quanto tali erano comunque sopra i 700 m) la produzione era 
esuberante, alimentava flussi di mercato verso altri paesi anche di Francia, era
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ricercata e rinomata per il pregio qualitativo e trovava di conseguenza estimatori 
disposti a pagarla più di quella di altre zone collinari o ben vocate.

Le vigne più alte d’Europa
Per quanto riguarda le altitudini massime, il confronto con altre aree viticole 

della montagna europea non è agevole, perché si dovrebbe disporre di adeguate 
conoscenze storiche sui vari siti. Per certe zone in particolare, bisognerebbe anzi
tutto esser sicuri che si trattasse di vere vigne e non soltanto di qualche filare sparso 
o addirittura di qualche pianta di vite coltivata per affezione o per diletto.

Sulla letteratura specializzata si legge che in Europa le vigne più alte erano 
quelle dell’Etna, che si affermava giungessero a 1300 m. Anni fa ho potuto con
statare però che in nessun altro luogo del nostro continente la viticoltura è riusci
ta neppure ad avvicinarsi alle quote toccate sulle Alpi: soltanto in questa catena 
montuosa si possono trovare quelle aree riparate, quelle nicchie microclimatiche 
abbastanza miti che catturano e mantengono un idoneo tepore nel periodo di ve
getazione della vite e moderano i freddi eccessivi nelle altre stagioni. E ciò magari 
nel cuore delle Alpi, perché in vista del mare la vite non riesce affatto a salire 
tanto in su. Ovviamente di tutte le Alpi sono quelle meridionali a presentare il 
clima più favorevole, con la sola eccezione del Vallese, e di queste la parte occi
dentale, dove piove meno (la vite non ama l’umidità) e dove anzi troviamo condi
zioni estive un po’ siccitose cui la nostra pianta si adatta.

Negli ultimi tempi purtroppo lo spopolamento e altre cause hanno fatto retro
cedere la vite in quasi tutte quelle valli favorite. Una quindicina d’anni addietro 
le vigne più alte d’Europa erano quelle della contrada Russìya di Exilles, seguite 
da quelle di Visperterminen nel Vailese (quasi 1100 m), di Guillestre in Delfinato, 
di Morgex in Valle d’Aosta, di Réotier e Eygliers ancora nell’Alta Durance, dei 
Cerisieri di Pomaretto in Val Germanasca, ecc.

Oggi l’Alta Dora mantiene un primato ormai appeso a un filo: le vigne più 
alte sono sempre in territorio di Exilles, ai 1070 m dell’Adrèi presso Deveys e con 
un’ultima vignetta che ancora resiste ai 1100 m. Visperterminen e Morgex, aiuta
te dalla politica agricola locale e da un mercato remunerativo, mostrano di avere 
per i loro prestigiosi vigneti un futuro abbastanza roseo, mentre le vigne elevate 
dell’Alta Dora appaiono forse in una fase finale di rinuncia a questa coltura.

Le origini e gli strani toponimi

Se la viticoltura dell’Alta Dora ha una storia che risale a parecchi secoli addie
tro (riferimenti si trovano già in carte dell’Abbazia di Novalesa), le sue origini 
sono però da collocare nella preistoria.

È noto come ben prima della conquista romana si coltivasse la vite nelle basse
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vallate alpine, se non più in su dove già esisteva una certa densità di popolamen
to, come fanno fede gli storici antichi (vedasi nel nostro caso Polibio, che ci rife
risce quanto ha visto nel suo viaggio transalpino sulle orme di Annibaie). I Ro
mani poi hanno certamente contribuito alla diffusione della coltura, dal momen
to che per legare i coloni alla terra li obbligavano a piantar vigne.

Indubbia testimonianza dell’antichità di coltivazione è poi il numero delle va
rietà di vite (il termine esatto è «cultivar») esistenti sino a qualche decennio ad
dietro, fatto che presuppone un’evoluzione plurimillenaria della pianta nei vigne
ti alpini.

Se poi indaghiamo su quella preziosa archeologia verbale costituita dai topo
nimi, notiamo la presenza di nomi di luogo ispirati alla vigna o alla vite a quote 
straordinarie e con insolita frequenza: una ventina di casi tutti nell’Alta Dora su
periore e cioè da Salbertrand in su.

Premesso che per tutti questi casi è assolutamente da scartare il riferimento 
all’antica radice vign con senso di roccia, si può solo ipotizzare che per alcuni 
di essi non si sia trattato di vigneti veri e propri, ma soltanto di viti fatte vegetare 
qua e là.

Lo studioso E. Ghirlanda ha messo in evidenza come fin dalla romanità clas
sica il termine vinea oltre a significare vigna sia poi passato a voler dire pianta 
di vite; e proprio nell’Alta Dora superiore (fuori cioè della zona più vocata al vi
gneto, dove toponimi di vigna sono rari perché questa coltura è lì abituale), vigne 
o vigna significa anche pianta di vite.

Forse in questi luoghi alti, situati tra i 1050 e i 1850 m, tutti su pendici assolate 
e dove vegetano a quote relativamente considerevoli piante da clima mediterra
neo come il Prunus brigantiaca o la forestiera Robinia, in qualche periodo clima
ticamente favorevole si sono coltivate, se non vigne, quanto meno viti sparse pian
tate a titolo più o meno sperimentale o per diletto.

Se si esaminano le condizioni climatiche di secoli addietro, in combinazione 
con le vicende demografiche e socio-economiche, certamente i tentativi di pro
durre vino a quote alquanto superiori a quelle recenti sono plausibili: negli ultimi 
dodici secoli si sono avuti sicuramente tre periodi caldi o miti, tutti in concomi
tanza di situazioni abbastanza favorevoli di relativo benessere della gente.

La superficie vitata negli ultimi secoli

L’andamento della viticoltura dell’Alta Dora ha avuto ovviamente alti e bassi 
in dipendenza delle vicende storiche, economico-sociali, climatiche e demografi
che. In attesa di notizie che potrebbero emergere da un minuzioso spoglio di fonti 
d’archivio, contentiamoci per ora di esaminare le situazioni degli ultimi due seco
li e mezzo, con dati statistici del 1753 (la relazione Bongino segnala in tale anno 
180 ettari per Chiomonte e Exilles), del 1862-64 quando il catasto Rabbini ha ac
certato 243 ettari per i comuni precedenti più Salbertrand, del 1930 in cui la su-
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perfide pur salita a 255 ettari si trovava però già in parabola discendente rispetto 
a un fine secolo certamente più vitato, e infine di 4 rilevamenti seguenti che ci 
mostrano una situazione sempre più degradata.

1753
vigneto

1862-64
vigneto

1930 
vign. +

1942
frutteto

1970
vigneto

1982
vigneto

1990
vigneto

Chiomonte 101,0 151,3 156 117 54,4 46,7 30,3
Exilles 78,9 87,9 94 94 22,0 13,3 6,5
Salbertrand ? 3,9 5 — 2,6 1,6 —

184-5 243,1 255 211 79,0 61,6 36,8

I dati del 1753 sono da ritenersi inferiori a consistenze raggiunte in preceden
za, quando non imperversavano guerre e quando erano libere e attive (prima del 
1713) le esportazioni di vino verso il Delfinato.

Inferiori a estensioni toccate successivamente sono anche le superfici del 
1862-64, quando ancora la popolazione non era ai massimi storici di popolamen
to, quando si era alFinizio di una fase di maggior benessere portato dall’esecuzio
ne di grandi opere pubbliche nonché di un periodo climatico più mite, né la fillos
sera aveva ancora distrutto le vigne francesi vivacizzando la domanda di vino del
l’Alta Dora (oltretutto con il traforo del Frejus si era aperta la via dell’esporta- 
zione anche verso la Maurienne).

Un’espansione particolare si è avuta a fine ’800, appunto. Nella prima parte 
del nostro secolo è poi sopravvenuto un ridimensionamento, per il rinormalizzar
si della produzione francese in seguito al reimpianto dei vigneti, per il crollo dei 
prezzi (1904-07) per sovraproduzione, e poi per la partenza in guerra di molti viti
coltori.

Alle porte degli anni ’30 è poi giunta la fillossera a distruggere anche qui le 
vigne, che, quando è scoppiato il secondo conflitto mondiale, non erano ancora 
del tutto ripiantate, sottraendo così nuovamente le braccia più valide. Il ripristi
no è ripreso a fine guerra, favorito anche da un aumento dei prezzi del vino, ma 
un più grave fenomeno stava ormai per abbattersi sulle vigne, con il tracollo del
l’agricoltura montana e con lo spopolamento. I dati dei tre censimenti delPagri- 
coltura del 1970, 1982 e 1990 sono eloquenti in proposito, anche se non sono pri
vi di palesi inattendibilità.

L’espansione di fine ’800 non ha interessato le fasce alte, dove anzi il vigneto 
si è ridotto o è scomparso del tutto. Dopo la costruzione della ferrovia infatti un 
maggior benessere è entrato nelle famiglie valligiane, beneficiate dai redditi extra
agricoli: la possibilità di acquistare vino ha portato all’abbandono di molte vigne 
dove con duro lavoro si producevano vinelli da autoconsumo.
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Il flagello della fillossera
Evento traumatico sulla viticoltura e sull’economia è stato l’arrivo dall’Ame

rica della fillossera, micidiale insetto parassita della vite.
Nel 1850 dalla stessa America era già giunto da noi, attraverso la Francia, lo 

oìdio, e trent’anni dopo la peronòspora: sono due crittogame (volgarmente «muf
fe») che favorite da umidità e temperature ottimali attaccano la foglia della vite. 
L’oìdio ha provocato cali di produzione, prima che i montanari si decidessero a 
superare la ritrosia verso l’uso dello zolfo. La peronospora invece ha trovato i 
viticoltori già disponibili a effettuare gli indispensabili trattamenti a base di sol
fato di rame.

Il terzo e più grave flagello, la fillossera, sbarcato in Francia, dal 1880 ha pre
so a distruggere i vigneti d’Europa (vive sulle radici della vite americana senza 
farle danno, ma è mortale per la vite europea), ed è giunto in Piemonte verso il 
1900, ma soltanto più tardi si è poi sospinto verso le zone montane.

Mentre altrove si sono sostituite le viti europee con piedi americani con inne
state le varietà nostrane, nell’Alta Dora ci si è illusi che per misteriose cause do
vute al clima o al terreno il parassita non arrivasse. Comparso invece nel 1929, 
in due anni ha completamente annientato le vigne chiomontine e via via tutte le 
altre, facendo mancare di botto a molte famiglie non solo la gradita bevanda, 
ma anche una essenziale fonte di reddito, perché molto vino in quegli anni era 
ancora venduto a un’affezionata clientela dell’Alta Dora e francese (specie di Mo- 
dane).

Tra lo sconforto e la sfiducia si è poi iniziato a ripiantare, tra inesperienza 
verso tecniche nuove (l’innesto), tra difficoltà economiche per acquistare le bar
batelle già innestate da vivaisti della bassa valle (oberati di richieste, divenuti eso
si e talvolta imbroglioni) e perdite di tempo e di lavoro in ingenui tentativi di non 
dipendere dai vivaisti stessi. Avuto finalmente il primo vino dai nuovi impianti, 
si è dovuto constatare con rammarico come il gusto fosse diventato meno fine: 
i vitigni innestati su piede americano non davano più la qualità cui s’era abituati. 
A tale calo qualitativo non si è potuto rimediare, e tra le perdite vanno registrate 
anche quelle di vari vitigni che non si sono potuti innestare tempestivamente o 
che sono stati abbandonati perché i frutti dell’innesto non erano soddisfacenti.

Una viticoltura un po’ particolare
Nei modi di coltivare la vite e riguardo ai vitigni adottati, l’Alta Dora si diffe

renziava e tuttora si distingue da altre zone viticole pur non lontane. Inoltre non 
poche differenze sussistono tra il periodo precedente l’invasione fillosserica e quello 
susseguente.

Per ciò che concerne il panorama varietale, questo era piuttosto ampio, con 
vari vitigni adattati a disparate situazioni ambientali, ma con un’uva dominante 
su tutte: Y A v a n à  (A v ë n à , A v e n à , A v ë n à i , A y  ina) in 3 varietà, nera dal ceppo vi-
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In questa pagina: l ’autostrada in Val di Susa in località Ramats (Chiomonte). Il complesso dei lavo
ri di viabilità ha creato danni a quest’area viticola particolarmente significativa e nota della Valle, 
riducendo anche la superficie coltivata. (Foto di Giulio Fabiano).

Nella pagina accanto: due immagini attuali della Ramats (altitudine fra 900-1000 metri), sul ver
sante sinistro della Dora Riparia. È una località con caratteristiche climatiche favorevoli alla coltu
ra della vite. Nelle immagini si vede anche l ’antica chiesetta dedicata a Sant’Andrea, con preziosi 
affreschi, in avanzata fase di restauro promosso da “Segusium”. (Foto di Giulio Fabiano).
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goroso, discretamente produttiva anche se un po’ incostante da un anno alPaltro, 
dispensatrice di un vino ricercato per il suo pregio.

In subordine seguivano alcune decine di altre uve; di una trentina di esse si 
è conservata memoria, quasi tutte con viti sopravvissute anche se talvolta in po
chi esemplari. In maggioranza si trattava di uve nere o rosse; stranamente le bian
che, più adatte a situazioni estreme di altitudine e latitudine, qui erano poco dif
fuse dati i buoni risultati ottenuti con Y A v a n à  e gli altri neri, anche in quota. Nel
le fasce più elevate di Salbertrand e nell’Alta Dora superiore dominavano però 
i vitigni bianchi.

Tra i vitigni evolutisi in loco si possono citare il Vian ’d  M a ra m u t, rosso del
l’omonima località delle Ramàts e il G n ì 'è d 9la  R u s s ìy a , nero delle vigne alte sotto 
San Colombano, ma altri ve ne sono che, a meno di omonimie, non abbiamo tro
vato nei trattati di ampelografia.

Dopo i ripiantamenti seguiti alle distruzioni fillosseriche, sono subentrati ac
canto diW A vanà  vitigni piemontesi e di altre regioni: B arbera , F reisa , B o n a rd a , 
N eire t, D o lc e tto , M e r lo t, L a m b ru sc o , U va  d ’U rb ian o , C ilieg io lo  e altri.

Le uve dei vitigni minori non erano quasi mai vinificate in purezza: si spreme
va tutto insieme, anche le uve bianche con le nere e le rosse.

Prima della fillossera la forma di allevamento era ad alberello: ogni vite aveva 
il suo paletto di maggiociondolo o di larice, alto un metro e mezzo. Le piante 
non erano disposte a filare, ma a sesto più o meno regolare se la superficie del 
terreno era uniforme, o senza alcun ordine nei frequenti casi di geomorfologia 
mossa o tra rocce e massi. Il filare è stato adottato più tardi, quando sono state 
introdotte le arature su massima pendenza a trazione funicolare; qui appunto non 
troviamo filari orizzontali lungo le curve di livello, ma caratteristicamente sulla 
linea di massima pendenza, sistema favorevole anche a catturare al meglio i raggi 
solari.

Nei filari hanno fatto allora comparsa i pali di listoni di larice o di castagno, 
ottenuti spaccando un tronco con i cunei. Si sono adottate le spalliere, con due 
listelli orizzontali e a Chiomonte anche un terzo. È entrato nell’uso il fil di ferro 
ed è aumentato il lavoro per la manutenzione dei sostegni e per legare.

In qualche caso si sono impiantate pergole con vitigni che vi si prestavano: 
ciò in vicinanza delle case, nei posti riparati dal vento e specialmente dove alti 
muri costruiti con il pietrame di spietramento racchiudono gli appezzamenti. Con
tro i muri dei terrazzamenti, o anche rampanti su rocce e massi, si sono sistemati 
palchi e spalliere su cui fare arrampicare le viti, per utilizzare spazio e per far usu
fruire alla pianta il calore della pietra scaldata dal sole.

Il catasto Rabbini distingue tra l’altro «vigna a pali» da semplice «vigna» co
me si trovava ad esempio presso le case di Salbertrand: potrebbe trattarsi del tipo 
di allevamento a vite bassa senza palo, quale è dato oggi di vedere nelle ultime 
vigne di Guillestre nell’Alta Durance.

La potatura era corta, e lo è tuttora, a 5-6 gemme e lasciando il capo a frutto 
per l’anno successivo. Vigne di montagna asciutta richiedono infatti viti che non
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sviluppino molto la chioma e inoltre i filari bassi captano meglio il tepore del suo
lo che fa da calorifero. A tale potatura V A va n à  si presta molto.

Facilissima era la moltiplicazione, per propaggine, cioè sotterrando un ramet
to lasciato attaccato alla pianta madre: esso metteva radici e originava una nuova 
pianta. Tale sistema pratico ed economico non è più possibile da quando è arriva
ta la fillossera: come si è detto, bisogna infatti innestare le viti nostrane su vite 
americana.

Diserbo e zappature erano e sono tuttora accurati. Erano invece piuttosto avare 
le letamazioni, riservate per lo più ai campi. I trattamenti antiparassitari richiede
vano una maggior assiduità nelle vigne delle fasce basse. Ad esempio, nelle vigne 
superiori, contro l’oìdio, è sufficente una solforazione a primavera.

Nelle vigne distanti dai paesi venivano costruiti casotti per tenervi gli attrezzi 
e per raccogliere dal tetto l’acqua piovana per i trattamenti liquidi. Sovente i ca
sotti erano ipogei, o ricavati sotto massi o roccioni. In essi non di rado si pestava
no le uve e si lasciavano fermentare, portando poi a casa il vino in otri di pelle.

Qualche differenza nelle varie lavorazioni si può notare da un paese all’altro, 
mentre un discorso a parte richiederebbe la vinificazione, abbastanza articolata 
nella terminologia nonostante le sua relativa semplicità.

Il vigneto dell’Alta Dora oggi
Sino a qualche anno fa, la viticoltura dell’Alta Dora poteva essere rappresen

tata da una piramide la cui parte inferiore era di pertinenza del comune di Chio- 
monte, quella medio-alta di Exilles e il vertice di Salbertrand. Oggi la piramide 
si è fatta piccola, la viticoltura di Salbertrand è sparita e quella di Exilles si è an
data confinando sulla punta. Menò d’un centinaio di viticoltori di Chiomonte e 
qualche decina di Exilles coltivano sì e no una settima parte della superficie esi
stente al momento della rilevazione catastale del 1930. E lo stillicidio degli abban
doni prosegue inesorabile.

Rispetto ad altre colture il vigneto ha mostrato una tenuta ben maggiore, an
che per il fatto di conciliarsi egregiamente con il p a r t- t im e  agricolo. Ma oggi non 
sono molti i giovani che per esso nutrono lo stesso interesse dei padri, la stessa 
passione che prescinde dal risultato produttivo, lo stesso orgoglio di bere il pro
prio vino: peggio ancora, non pochi hanno addirittura ripudiato questa bevanda.

La vigna rischia di sparire e con essa un paesaggio irripetibile e un prezioso 
bagaglio culturale.

Si può ben restare ammirati dinanzi alle vigne che ancora allietano certi aspri 
luoghi con i loro filari e con le sfilze di grappoli, e fare tanto di cappello ai vi
gnaioli che con grande fede le curano malgrado risultati non sempre brillanti e 
nonostante crescenti difficoltà create dalla civiltà moderna.

Deliziosi, in particolare, sono certi vigneti aggrappati alle rocce; una società 
che si dice civile dovrebbe elargire riconoscimenti adeguati ai viticoltori che anco
ra mantengono il suggestivo panorama dei terrazzamenti vitati. Un cumulo di dif-
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ficoltà congiura invece contro «gli ultimi». Le vigne superstiti sono assediate dai 
rovi, dai cespugli e dagli alberi (che tolgono sole e calore) che crescono in quelle 
abbandonate; sulle loro uve si concentrano gli uccelli, la volpe, il tasso e ora an
che il cervo, il capriolo e il temuto cinghiale che può anche danneggiare grave
mente i filari.

Gli allargamenti della strada statale e soprattutto la costruzione delP autostra
da e della viabilità al suo servizio hanno fatto espropriare vigne belle e oltretutto 
di facile accesso. Altre vigne sono state abbandonate perché indifendibili dagli 
scarichi di detriti e soprattutto dalla polvere in 7-8 anni di via-vai di ruspe e ca
mion per costruire viadotti e gallerie.

Uno spiraglio è dato da una recente iniziativa sorta a Chiomonte e volta a creare 
una certa superficie a vigneto razionale nella parte inferiore della pendice delle 
Ramàts, con restauro del paesaggio degradato dagli incolti e dai lavori autostra
dali, con il rilancio d e ll’A v a n a  e con vinificazione e commercializzazione associa
ta. Approvato e finanziato dalla Comunità Europea nel quadro di previdenze per 
la salvaguardia ambientale, il progetto è ormai avviato e si spera presto di veder
ne i risultati positivi.

A volo d’uccello da un paese viticolo alPaltro
Il promontorio orografico detto Ser d’là Yòutà, traforato dall’autostrada, co

stituisce un vero confine climatico tra la media e l’alta valle. A monte, vigne non 
ne esistono più, ma si è tramandato il ricordo di vigneti in vari posti oltre Salber- 
trand, tra la Vignette prima di Oulx (1150 m) e la Vigna del Villard (sui 1350). 
Ricordi che sono suffragati da viti inselvatichite che ancora vegetano in qualcuno 
dei vecchi vigneti, nonché dalla testimonianza scritta di Luigi Des Ambrois che 
ai suoi tempi (intorno al 1870) ha visto vecchie viti sopravvissute agli abbandoni 
negli indiritti di Oulx e Savoulx.

Quanto a Salbertrand, esso è stato paese vinicolo sino a pochi anni addietro. 
Nel 1862 contava 114 particelle a vigna appartenenti a 71 titolari, per quasi 4 etta
ri. Una minima parte si trovava presso il capoluogo, fino a 1150 m, dove le ulti
me vendemmie sono state effettuate negli anni dopo la prima guerra mondiale. 
Gli abitanti possedevano vigneti anche nei comuni di Exilles e Chiomonte. La su
perficie maggiore era però presso Deveys, dove le fasce alte sono state abbando
nate nel secondo dopoguerra (fino a 1700 m vegetano ancora viti d’uva bianca), 
mentre in quelle basse (tutte peraltro al di sopra dei 1000 m) l’ultima vendemmia 
ha avuto luogo nel 1989.

Anche la viticoltura di Exilles aveva caratteri nettamente montani, dal mo
mento che le vigne più basse erano situate intorno ai 720 m di quota (le più alte 
a memoria d’uomo erano a 1180 m). Oltre all’altitudine erano estreme anche le 
condizioni geomorfologiche: in molti posti si faceva una viticoltura «alpinistica», 
terrazzando pendìi erti, sassosi, tra balze rocciose. Ciononostante, Exilles era in 
grado di provvedere non solo al proprio fabbisogno, ma anche ai rifornimenti
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del Forte e di paesi dell’Alta Dora (e persino del Delfinato e della Maurienne). 
La consistenza del vigneto nel 1862 era di quasi 88 ettari, in 1739 particelle di cir
ca 630 intestatari. La superficie è poi ancora aumentata, per ridimensionarsi in 
questo secolo.

Degli oltre 90 ettari rilevati nel 1930 e ancora nel 1942 dopo la fillossera, e 
che dovevano rappresentare tra l’altro un bel paesaggio agrario, come si è detto 
non rimane molto. Fazzoletti più o meno estesi si possono notare in una quaran
tina di località, soprattutto sulla pendice situata tra la strada Exilles-Ramàts e la 
Dora.

Se invece si volessero citare i luoghi che un tempo hanno avuto vigne, si do
vrebbero elencare una novantina di toponimi.

Le pregiate vigne di Chiomonte

Decisamente più importante era infine la coltura della vite del comune di Chio
monte, per superficie investita (quasi il doppio di quella exillese), per numero di 
viticoltori interessati, per pregio del vino e per incidenza sull’economia agricola 
e globale. Essa si sviluppava non solo sul più ospitale versante sinistro della Dora 
(quello delle Ramàts) in un centinaio di località, ma altresì su quello destro so
prattutto nella fascia tra il capoluogo e il vecchio confine con il Piemonte. Alle 
decine e decine di ettari strappate con plurisecolare e gigantesca opera di terraz
zamento e di messa a coltura di ripidi e dirupati terreni dove soltanto la vite era 
coltivabile con successo, si aggiungevano discrete estensioni su terrazzi naturali, 
su dossi e su pedemonte dove la coltura richiede, relativamente, un minor impegno.

In quest’ultimo lembo di Occitania mediterranea, dove troviamo tra l’altro 
rosmarino, alloro, mandorlo, pesco, fico, kiwi e palma, nonostante l’altitudine 
da 700 a oltre 1000 m (1100 un tempo, 1030 oggi), il vigneto dava di che vivere 
a una popolazione che, specie sul versante sinistro, disponeva di superfici ristret
te e poco idonee ad altre colture montane, ed aveva evitato quei fenomeni migra
tori altrove diffusi. Il vino alimentava un commercio fiorente, con una tradizione 
secolare di esportazione nei paesi dell’Alta Dora e oltralpe, anche dopo che il ter
ritorio passò dal Delfinato allo stato sabaudo. Non per nulla nello stemma del 
comune figurano due grappoli d’uva, uno bianco e uno rosso.

La superficie era ripartita all’incirca in parti uguali tra gli abitanti delle Ra
màts e quelli del capoluogo. A testimoniare l’importanza economica, esistevano 
anche grosse proprietà viticole, fatto decisamente inusuale in aree di montagna: 
nel secolo scorso i possessori di oltre 10 ettari coltivati a vigneto erano una quin
dicina, e anche le particelle toccavano ampiezze insolite, con casi oltre l’ettaro.

Negli anni Cinquanta, con l’inizio dello spopolamento, si è cominciato con 
l’abbandonare le vigne meno vocate e più scomode; con la scomparsa delle vec
chie generazioni e con il disinteresse di quelle giovani, gli incolti si sono poi anda
ti estendendo sino a coprire località intere.
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Gravi perdite sono state prçvocate dai lavori autostradali, ma si possono an
cora ammirare stupendi vigneti e pittoreschi paesaggi viticoli, come ad esempio 
sul versante sinistro a Bali, Ufivèt, Fie, Furiòiro, Ser la Punso, e su quello destro 
a Ravòiro.

Nota della Redazione - Ai primi di agosto del corrente 1997, quando già la redazione 
aveva chiuso il volume, i giornali hanno dato la buona notizia che alla Valle di Susa è stata 
assegnata una DOC (Denominazione di Origine Controllata) al vino di produzione locale 
che si chiamerà «Rosso Valsusa».

Il «Rosso Valsusa» si otterrà da uve avanà, dolcetto, barbera, bonarda, merlot e pinot 
prodotte in 21 Comuni della Valle di Susa, fino a un’altitudine di circa m 1100 e su una 
superficie vitata per ora di un centinaio di ettari (7.000 q di uva pari a 5.000 hi).

Al momento attuale il maggior centro di produzione sarà il comune di Chiomonte.
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Marco Aime

Antagonismo e cooperazione
Integrazione economica e conflitto 

tra pastori e contadini a Roaschia (Valle Gesso)

Alla luce di letture comparate, si può affermare che presso ogni cultura del 
nostro pianeta tra pastori e contadini non corre buon sangue e il caso delle Alpi 
non fa eccezione. Gli esempi citabili sono numerosissimi, dall’Africa all’Asia, la 
rivalità tra nomadi e sedentari si traduce in espressioni diverse, ma rivela sempre 
una tensione tra due gruppi la cui esistenza si fonda su modelli di vita apparente
mente opposti, ma in realtà complementari.

In questo breve articolo intendo analizzare il caso di Roaschia, piccolo paese 
delle Alpi Marittime, la cui popolazione si divideva in due gruppi formati da pa
stori e contadini. Ho usato il tempo passato in quanto oggi Roaschia, come la 
maggior parte dei comuni montani del Cuneese, ha conosciuto un forte spopola
mento e conta poche decine di abitanti permanenti, rispetto ai quasi duemila de
gli anni Cinquanta.

Uno dei principali oggetti della ricerca antropologica è di mettere in evidenza 
le discrepanze tra quanto la gente dice e ciò che invece pensa. Come afferma Marvin 
Harris: «ciò che gli individui pensano o immaginano (...) non può costituire una 
spiegazione delle loro credenze, altrimenti la spiegazione di tutta la vita sociale 
si fonderebbe, in ultima analisi, su ciò che le persone arbitrariamente pensano 
e immaginano — una strategia destinata a nullificare qualsiasi sforzo di indagine 
giacché approderà, invariabilmente, alla solita conclusione: le persone pensano 
e immaginano ciò che pensano o immaginano» (1).

L’antagonismo e la rivalità tra pastori e contadini a Roaschia nascondevano 
infatti un modello di cooperazione non dichiarata, ma sostanziale, una risposta 
alla carenza delle risorse ambientali, che necessitava di uno sfruttamento totale 
di quel poco che si aveva a disposizione. Economia contadina ed economia pasto
rale si venivano così a integrare, dando origine a una forma di complementarità 
che permetteva di ottenere il massimo livello di sfruttamento del territorio, grazie 
a una gestione ottimale del tempo e dello spazio
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Nella pagina a sinistra: la partenza della mandria bovina per l ’alpeggio, lungo le strade più agevo
li. Qui sopra: alle pecore, più agili delle vacche, sono riservati i pascoli in terreno ripido e acciden
tato, con erba meno abbondante. (Foto di Luca Giunti, nel Parco dell’Orsiera-Rocciavré).
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Emigrazione e transumanza

Roaschia è un piccolo comune che sorge a 820 m di altezza, in un ramo latera
le della valle Gesso (Alpi Marittime). In tutto l’arco alpino occidentale Roaschia 
è nota come «il posto dei pastori». In passato infatti il paese, formato dalla villa  
(il nucleo centrale) e da 52 frazioni ( te it) , contava oltre 2.000 abitanti (oggi sono 
meno di un centinaio coloro che risiedono permanentemente nel paese), la metà 
dei quali erano pastori di pecore (2), mentre gli altri erano contadini.

Tra questi due p a r t ì  (3), come venivano chiamati in dialetto i due gruppi, è 
sempre esistita una certa rivalità, che si esprimeva anche attraverso i soprannomi 
con i quali un gruppo definiva l’altro. I pastori chiamavano i contadini ü vern en c , 
da iivern , inverno, con una punta d’invidia nei confronti di coloro che trascorre
vano la stagione fredda al paese, mentre loro erano costretti a trasferirsi in pianu
ra (4) per nutrire le loro greggi. A volte i contadini venivano anche chiamati b o d -  
d i, patate, in senso ironico. «Rispetto ai contadini la nostra vita era più brutta 
— dice Antonio Giraudo, anziano pastore di Roaschia — loro lavoravano e fati
cavano tutto il giorno, ma poi andavano a dormire nella loro stanza. Noi aveva
mo una tenda vicino al carro. Adesso la Comunità Montana ha rimesso a posto 
gli alpeggi e ne ha fatti di nuovi, ma una volta portavamo su un telo, poi alzava
mo un muretto a secco, mettevamo dei colmi e ci rifugiavamo sempre lì, per quattro 
mesi, dalla fine di maggio alla fine di settembre».

Anche il soprannome assegnato ai pastori aveva un carattere spregiativo: g ra tta  
(5). Il termine si riferisce alla presunta attitudine dei pastori ad appropriarsi di 
tanto in tanto di beni altrui, attitudine peraltro ammessa dai pastori stessi: «Era
vamo un po’ g a le o t t i» dichiarano oggi all’unanimità, ammettendo che quando 
il padrone di un prato non era sul posto, si lasciavano andare le pecore e si faceva 
piazza pulita dell’erba. Il tradizionale nomadismo dei pastori, che trascorrevano 
l’inverno nelle cascine del Monferrato, del Tortonese, della Lomellina e del Pia
centino e l’estate all’alpeggio, conferiva loro un’aura di illegalità congenita agli 
occhi dei contadini. «Erano come gli zingari, dormivano sotto un carro, sempre 
in giro!» dicono dei pastori.

Se g ra tta  è chiaramente allusivo e sarcastico, ü vern en c  risulta un po’ appros
simativo rispetto alla realtà. Infatti erano pochi i contadini che trascorrevano re
golarmente l’inverno in paese. La maggior parte era costretta a emigrare stagio
nalmente verso la Francia del sud. «D’inverno in paese non restava nessuno. Gli 
ü vern en c  andavano in Francia d’inverno. Tutti i ponti della Val Roja li hanno 
fatti i Roaschini. Era un paese così povero che la gente si è sparsa dappertutto: 
in Francia, in Argentina, in America» dice Giovanni Giraudo, albergatore di Roa
schia.

Tutte le testimonianze sono concordi nell’affermare che a Roaschia non «c’e
ra posto per tutti». Il territorio comunale di Roaschia è piuttosto piccolo e non 
particolarmente favorevole né all’agricoltura né alla pastorizia. Per questo in pas
sato la pressione demografica era tale che gran parte dei Roaschini era costretta
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a lasciare il paese, seguendo le vie dell’emigrazione stagionale oppure, nel caso 
dei pastori, dando vita a una transumanza che li conduceva, durante Pinverno, 
verso il Monferrato e l’Alessandrino. Come ha osservato Robert Burns, la tran
sumanza: «...è come un’invasione su base temporanea dei territori montani da 
parte dei pastori provenienti dall’esterno. Come tale ha rappresentato per lungo 
tempo un punto nodale dell’articolazione tra la regione alpina propriamente det
ta ed altre aree culturali limitrofe, in particolare quella mediterranea» (6). Tran
sumanza e spostamento stagionale rappresentavano quindi due facce della stessa 
medaglia: quella dell’emigrazione.

«Rubare l’erba» ai contadini
«Il nostro mestiere era rubare l’erba», così Battista Fantino, anziano pastore 

roaschino, sintetizza in una frase l’essenza della competizione tra contadini e pa
stori. Una competizione per le risorse che si estendeva ben oltre i limiti del territo
rio comunale di Roaschia e che vedeva coinvolti altri attori della società agro- 
pastorale dell’epoca, come i pastori di mucche e i contadini di pianura. Dietro 
a queste forme di antagonismo, espresse in diverse occasioni, si rivela però una 
strategia di complementarità tra pastori e contadini, tesa al raggiungimento del 
massimo sfruttamento delle risorse e del minimo consumo.

Seguiamo il viaggio del pastore, dalla transumanza verso la pianura, fino al 
suo ritorno all’alpeggio, alla luce degli scambi e delle forme di integrazione che 
avvenivano tra individui che praticavano attività diverse il cui funzionamento era 
dovuto a un perfetto sfruttamento dei diversi calendari lavorativi e delle risorse 
spaziali, che venivano a incastrarsi tra di loro dando origine a quella che potrem
mo definire una «complementarità di sussistenza».

I pastori lasciavano l’alpeggio solitamente verso la fine di settembre (7) e ini
ziavano il loro viaggio con il ca r tu n , il carro trainato da un mulo, su cui traspor
tavano le loro masserizie, eventualmente i bambini piccoli e gli agnelli appena na
ti. Mentre in epoca più recente (anni ’50) il mulo era diventato un elemento di 
vanto per i pastori, in passato erano in pochi a possederne uno. La maggior parte 
lo prendeva a prestito dai contadini, i quali si sgravavano del mantenimento del
l’animale durante l’inverno e la primavera, periodi nei quali il mulo non veniva 
utilizzato. Questo è uno dei primi esempi di complementarità, finalizzata a uno 
sfruttamento massimo della risorsa (il mulo), resa necessaria dall’estrema penu
ria di mezzi.

II cammino verso la pianura è un percorso non solo spaziale, ma anche socia
le, una sorta di gimcana tra regole e divieti, che i pastori compivano, quasi insi
nuandosi nelle pieghe della società contadina che controllava il territorio. I primi 
antagonisti dei pastori roaschini erano i m a rg h è , gli allevatori di mucche delle al
tre vallate cuneesi i quali, grazie alla maggiore rendita dei loro armenti, si assicu
ravano i pascoli migliori, e quindi più costosi, nella pianura saluzzese. Esclusa 
questa zona, troppo cara per i pastori roaschini ed escluse le Langhe, più vicine,
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ma poco adatte al pascolo per la conformazione del loro territorio, non restava 
che dirigersi verso il Monferrato. Il viaggio in pianura era legato a limiti territo
riali: «Bisognava fare attenzione ai te rm i (8), c’era gente che non voleva che an
dassimo sui loro prati, altri invece ci chiamavano. Poi, se non c’era il padrone, 
andavamo lo stesso...» (Battista Fantino).

Dai racconti dei pastori emerge spesso il tema del «danno»: «Cercavamo di 
fare meno danno possibile... si andava lungo i fiumi, dove non c’era danno per 
nessuno...». C’era una precisa consapevolezza di essere una sorta di intrusi, che 
vivevano, per loro stessa ammissione, a scapito di altri, e tale consapevolezza li 
spingeva a limitare quel danno, che inevitabilmente dovevano arrecare, al mini
mo indispensabile.

La strada seguita non era sempre la più diretta, l’itinerario dipendeva dalle 
opportunità di pascolo, di abbeveraggio e dalle scelte degli altri pastori transu
manti: «Di arrivare nel Monferrato non avevamo nessuna fretta, la facevamo du
rare il più possibile — ricorda Toni Giraudo —. Avevamo gli agnellini che non 
camminavano, allora dovevi metterli sul carro e quando avevano 5-6 giorni li scen
devi perché ce n’erano già altri. A volte non sapevi nemmeno dove metterli! Do
po 4-5 giorni un agnello cammina, la mamma lo chiama e lui va, così fa posto 
ai più deboli. Li facevi camminare, ma non potevi pretendere che andassero for
te. Allora facevi tappe brevi, sempre vicino ai fiumi. Lungo la strada le pecore 
mangiavano. Se c’era un campo con un po’ d’erba, stavi lì due ore e via. Allora 
sia noi sia il contadino vivevamo sulle bestie».

Giunti nella cascina, i pastori alloggiavano presso i v e n u , così venivano chia
mati in gergo i contadini della pianura, i quali offrivano ospitalità a loro e alle 
loro greggi e in cambio ricevevano letame di pecora, considerato ottimo per la 
concimazione dei campi. «In cascina ci davano una stanza — racconta ancora 
Toni Giraudo — era l’unico periodo dell’anno in cui stavamo tutti assieme. A 
Roaschia la famiglia era mezza in montagna e mezza in paese. In pianura invece 
avevamo una casa. Noi però guardavamo più il posto per le bestie che il nostro». 
Lo spazio dove alloggiare le pecore era infatti uno dei requisiti principali nella 
scelta della cascina.

Sempre secondo la logica della complementarità l’entrata avveniva ai primi 
di novembre, quando i lavori agricoli e in particolare la vendemmia erano ormai 
finiti e le cascine si preparavano al lungo periodo di inattività invernale.

«In cascina ci andavi verso San Martino, ma se potevi tardavi, tardavi... Fa
ceva freddo, c’era la brina e magari il contadino aveva piacere che tu entrassi in 
cascina, ma noi tiravamo tardi più che potevamo, perché volevamo sfruttare i pa
scoli il più possibile. La sua erba la tenevamo per Natale. Giravamo lontani dalla 
cascina, anche 20 Km. Quando entravi, i bambini iniziavano ad andare a scuola 
e non potevi più muoverti. Allora dovevi comperare il fieno per le pecore. Per 
questo bisognava sfruttare il più possibile i prati fuori» (Toni Giraudo).

In questa fase appaiono evidenti i due volti del rapporto pastore/contadino: 
da un lato l’esigenza comune di unire e razionalizzare le proprie energie e risorse
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che dà vita allo scambio (ospitalità in cambio di letame); dall’altro il conflitto 
che nasce dai diversi interessi (risparmiare erba e avere letame). In ogni caso Piti- 
nerario e il calendario mettono in luce il gioco di incastri (spaziali e temporali) 
creato dai due gruppi per raggiungere un livello ottimale di sfruttamento delle ri
sorse disponibili. Le testimonianze sia dei pastori sia dei verru  lasciano trasparire 
diffidenza nei confronti degli altri. I rapporti sono cordiali, ma i reciproci inte
ressi ora divergono, ora coincidono, in una continua altalena che determina le 
relazioni sociali.

Il calendario delle festività invernali non rispondeva alle esigenze dei pastori, 
che proprio nel periodo invernale erano maggiormente impegnati nel loro lavoro 
e si vedevano perciò costretti a disertare le normali celebrazioni di Natale e fine 
anno, alle quali partecipavano invece i contadini. Nel pieno susseguirsi delle atti
vità legate alle pecore, c’era però un momento di festa anche per i pastori.

Nel mese di gennaio si eseguiva la tosatura, che durava una notte intera e rap
presentava un momento di incontro tra i pastori roaschini, che durante l’inverno 
erano dispersi nelle varie cascine della pianura. Momento di incontro e di colla
borazione. Infatti, unica volta nell’anno, i pastori, che solitamente agivano indi
vidualmente e spesso si trovavano in concorrenza tra di loro per i pascoli o per 
la scelta dell’itinerario migliore da seguire durante la transumanza, si riunivano 
per collaborare gli uni con gli altri. L’operazione della tosatura, in passato veniva 
fatta a mano, con le forbici e richiedeva la collaborazione di più uomini. Ogni 
pecora veniva tosata in circa venti minuti e tenendo conto che ogni gregge conta
va circa 150-200 capi, il tempo totale si aggirava sulle 50-70 ore.

«La tosatura si faceva di notte ed era una festa. Ci si riuniva tra pastori, uno 
aiutava l’altro. Poi quando si finiva si faceva una bella ciucca. La lana però pa
gava poco, ma erano i primi soldi veri che arrivavano insieme con quelli della 
vendita degli agnelli. Però c’era da pagare il fieno. A volte non avevi i soldi e
10 prendevi a credito e se l’inverno era freddo dovevi comperarne di più» (Batti
sta Fantino).

Tutte le testimonianze ricordano la tosatura come un momento di grande fe
sta: si lavorava tutti assieme, si scherzava, si raccontava e si beveva. Il proprieta
rio del gregge procurava una damigiana di vino e al termine della tosatura gli uo
mini erano spesso ubriachi. L’operazione si ripeteva per ogni gregge, avviando 
così una cooperazione che coinvolgeva tutti i pastori residenti in una certa zona 
e che dava lo spunto per un ciclo festivo informale. Ciclo che vedeva momenta
neamente attenuarsi la rivalità continua e latente tra pastori, esaltando al contra
rio lo spirito corporativo e collaborativo.

Per loro stessa ammissione i g ra tta  erano in concorrenza tra di loro: «Quando 
eri in viaggio, si cercava di non passare mai in due lungo la stessa strada, perché
11 primo mangiava tutto. Si cercava sempre di fregarci uno con l’altro» (Toni Gi
rando). Essere il primo sulla strada significava acquisire un vantaggio notevole 
e il farsi superare era considerato una sorta di affronto. La rivalità nasceva anche 
nel momento delle aste per l’alpeggio. Queste venivano fatte generalmente nel mese
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di settembre in diversi comuni delle vallate del Cuneese. Il sistema era solitamen
te quello della candela: si prendeva un mozzicone di candela, lo si accendeva e 
si dava inizio all’asta. Quando la fiammella si spegneva, il migliore offerente si 
aggiudicava il pascolo. In queste occasioni nascevano alleanze e concorrenze tra 
i pastori di Roaschia. Ci si alleava con qualcuno per poter fare un’offerta mag
giore, oppure si rilanciava alPultimo istante giocando sul tempo e aggiudicandosi 
l’alpe.

Anche il rapporto tra pastori presentava dunque un’ambiguità di fondo, che 
esprimeva talvolta una solidarietà tra individui legati da un’attività comune, tal
volta un antagonismo, emergente dalla stessa condizione. Il momento della tosa
tura metteva in evidenza soprattutto il secondo aspetto di questo rapporto, esal
tandolo, grazie alla sua ripetitività e alla sua estrema concentrazione nel tempo, 
fino a farlo diventare una festa. La tosatura, che costituiva l’unico momento di 
festa per i transumanti, era però riservata ai pastori e non coinvolgeva di fatto 
la comunità contadina circostante.

Il ritorno alla montagna
Verso San Giuseppe, quando i lavori agricoli avevano inizio, i pastori lascia

vano la cascina per spostarsi, sempre in pianura, lungo i fiumi in cerca di prati 
incolti dove pascolare le loro greggi. Poi nei mesi di maggio-giugno gli uomini 
iniziavano la risalita verso gli alpeggi estivi (9), mentre le donne e i figli raggiunge
vano Roaschia. Ancora una volta i pastori roaschini si trovavano di fronte i più 
ricchi m a rg h è , i quali, ancora una volta, si aggiudicavano i migliori pascoli d’alta 
montagna.

Le mucche non hanno l’agilità delle pecore, perciò i pendìi più ripidi e roccio
si dell’alpeggio non potevano essere utilizzati dai m a rg h è . Così i p e r d u  (10), come 
erano chiamate queste porzioni di territorio, venivano sfruttate dai pastori di pe
core, dietro un pagamento ai proprietari delle mucche. In questo modo il pascolo 
veniva sfruttato integralmente, grazie all’azione congiunta di due gruppi che tro
vavano una via di collaborazione, pur rimanendo antagonisti.

Semideserta d’inverno la v illa , il nucleo centrale di Roaschia, durante l’estate 
ritornava ad assumere il suo ruolo di centro, in senso geografico e istituzionale: 
«espressione di aggregazione sociale, di condivisione rituale e simbolica e anche 
principio dell’organizzazione spaziale e temporale» (12).

D’estate, unico periodo in cui era possibile riunire la famiglia, si celebravano 
i matrimoni, i bambini dei pastori frequentavano la scuola, aperta apposta in estate 
per loro (12) e si svolgeva la festa patronale. Roaschia diventava così il centro di 
un enorme cerchio, popolato da Roaschini, la cui circonferenza si estendeva dalle 
pianure del Piacentino alla Provenza del Sud. Ma all’interno del paese c’era un’altra 
serie di centri concentrici: la v illa  propriamente detta era infatti per la maggior 
parte abitata da pastori (anche se le loro case restavano deserte per 8-9 mesi all’an
no), mentre i contadini erano sparsi tra il resto della v illa  e le frazioni circostanti.
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Scalando un verde, ma erto pendio, dopo una marcia di molti chilometri, il gregge fa lentamente 
ritorno alle sue montagne dai pascoli della pianura e dalle colline del Monferrato dove ha trascor
so i difficili mesi invernali. (Foto di Luca Giunti).
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Erano quindi i pastori a dominare nel nucleo centrale del comune, come emerge 
! dall’immagine fornita da molti contadini: «Erano loro ad avere in mano il paese, 

erano sempre lì seduti a parlare. Facevano il complotto. A volte stavano sdraiati 
tutto il giorno in mezzo alla strada e non potevi neanche passare» (Giulia Ghi- 
baudo).

L’estate, vedendo riunita l’intera popolazione, faceva emergere un altro im
portante fattore di differenziazione: la fatica. Mentre il contadino era costretto 
a lavorare duramente per far crescere un po’ di segale e di patate o per tagliare, 
in posti lontanissimi dal paese, il fieno per le mucche, il lavoro del pastore era 
fatto piuttosto di solitudine e di disagio, ma non comportava sforzi fisici particolari.

Un aspetto che risultava ancora pjù evidente e involontariamente provocato- 
rio dalla sfasatura dei rispettivi calendari lavorativi. Mentre l’estate rappresenta
va per i contadini il periodo di maggiore attività e quindi di maggiore fatica, per 
i pastori il periodo dell’alpeggio era invece un momento di riposo relativo. «Il 
pastore gran fatica non l’ha mai fatta — dice un contadino di Roaschia —. È 
come i beduini, non lavora. Quarant’anni fa questa strada nel mese di agosto era 
piena di pastori, seduti lì che stavano a raccontarsela. Il primo mese, giugno e 
anche una parte di luglio lavoravano un po’, perché c’erano le pecore da munge
re. Poi lasciavano su il garzone e loro venivano al paese. Stavano lì a parlare, 
raccontavano sempre: ...quest’inverno io ero là, io ero laggiù...».

I pastori, soprattutto nell’immediato dopoguerra, potevano permettersi il lus
so di ostentare il loro ozio in paese, anche grazie al fatto che a sorvegliare le peco
re al pascolo c’erano i garsu n  (garzoni), ragazzi, spesso figli di contadini, che ve
nivano affidati a un pastore in qualità di aiutante. Il contratto pastore-garzone 
è diffuso in tutte le Alpi Occidentali. Come scrive Paolo Sibilla: «I rapporti eco
nomici che si instauravano fra garzone e proprietario erano regolati dalla consue
tudine e i termini contrattuali venivano fissati chiaramente all’inizio, tramite un 
accordo raggiunto con i genitori, presente il bambino. Generalmente il lavoro pre
stato veniva ripagato tenendo conto dell’età e delle capacità del dipendente. Era 
rappresentato dal vitto frugale, da un premio che veniva corrisposto a fine sta
gione e, quel che più contava, dalle competenze professionali che egli acquisiva. 
Il premio finale era normalmente costituito da un capo di abbigliamento, qualche 
oggetto particolarmente ambito dal ragazzo e da generi alimentari» (13).

II garzone era quindi, quasi sempre, figlio di contadini i quali affidando uno 
dei loro ragazzi al pastore si sgravavano del suo mantenimento e ricevevano in 
cambio un pagamento in natura (formaggi, agnelli, riso) oppure una piccola somma 
in denaro: «I garsun  li pagavamo 2.000 lire per 8 mesi. Tanti di noi li prendevano 
a Entracque. A volte li allevavi e stavano con te anche 10-12 anni» (Toni Girau- 
do). Era sui mercati di pianura (Tortona, Asti e Alessandria) che ci si accordava 
tra pastori e garsu n . Questi scendevano da Roaschia e raggiungevano tali mercati 
in cerca di un ingaggio. Spesso poi si stabiliva una sorta di rapporto continuativo 
che proseguiva negli anni, come ricorda Battista Fantino: «Si faceva il garsun  fi
no a quando ci si sposava, e chi non si sposava andava avanti anche fino a qua-
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ranta, cinquantanni». Il contratto pastore/garzone rappresenta un ulteriore punto 
di convergenza e cooperazione che intercorreva tra pastori e contadini, nonostan
te la rivalità e Pincompatibilità dichiarate.

La festa di San Bernardo
Era in questo clima di tensione e invidia, di fatica e riposo che il 20 di agosto 

si svolgeva la festa patronale di San Bernardo. La scelta della data era funzionale 
ai movimenti di abbandono e ritorno al paese sia di pastori sia di contadini. In
fatti la chiesa parrocchiale di Roaschia è dedicata a San Dalmazzo, la cui celebra
zione ricorre nel mese di ottobre, quando i pastori erano già scesi e molti contadi
ni avevano preso la via dell’emigrazione stagionale. San Bernardo può vantare 
solo un pilone votivo dedicato alla sua figura, ma grazie alla sua collocazione ca- 
lendariale favorevole, è diventato patrono dei Roaschini tutti.

Il 20 di agosto era quindi l’unico momento in cui tutti gli abitanti del paese 
si trovavano riuniti a Roaschia. Per i pastori rappresentava l’unica vera festa a 
cui potevano partecipare e lo facevano da protagonisti. Infatti l’intera festa era 
gestita sia organizzativamente sia economicamente dalla Confraternita dei pasto
ri, un’istituzione la cui fondazione risale al secolo scorso (14).

La Confraternita aveva un priore la cui carica durava un anno e veniva tra
smessa dal priore uscente a un altro pastore. I contadini non avevano possibilità 
di accedere a tale carica. Il priore e la priora (la moglie) avevano il compito di 
mantenere in ordine la chiesa, sostituirne gli arredi deteriorati, acquistare talvol
ta un abito nuovo al parroco, e fare offerte cospicue. Accanto ai priori, a coadiu
varli nell’attività, c’erano i m a ssè  (massari) due coppie di giovani, una sposata, 
l’altra no. Anche la carica di m a ssè  era riservata ai pastori. In occasione della 
processione queste figure sfilavano dietro la statua del santo, mettendo così in 
evidenza il predominio dei pastori nella festa ed esibendo il tu rc iu n , un enorme 
cero alto tre metri, che pesava fino a venticinque chili e recava inciso su una targa 
i nomi del priore e della priora. Questo cero era il simbolo più forte del prestigio 
vantato dai g r a tta , una sorta di affermazione morale ed economica che li faceva 
apparire come i veri protagonisti della festa.

Quello di priore era un ruolo che conferiva un notevole prestigio a chi lo svol
geva, ma che comportava una spesa non indifferente e innescava un nuovo moti
vo di competizione tra i pastori. «Era importante fare di più di quello di prima. 
In paese la gente guarda queste cose. Poi il prete, alla messa, diceva a tutti i lavori 
fatti con i soldi del priore» (Toni Giraudo).

Fare bene il priore significava quindi superare gli altri nella spesa, poiché in 
realtà, come afferma A. Strathern a proposito dei b ig  m en  della Nuova Guinea: 
«Non è solo la ricchezza a essere importante quanto piuttosto la sua esibizione» 
(15). Analogamente F. Bailey, un antropologo inglese che ha condotto alcune ri
cerche a L o sa , nome adottato per indicare Valdieri, un comune della valle Gesso, 
vicino a Roaschia (16) a proposito di coloro che vengono definiti s ig n o r i afferma
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che: «costoro sono benefattori (...) danno alla chiesa e sono soprattutto genero
si» (17).

Ma soprattutto la gestione del priorato era Paffermazione, da parte dei pasto
ri, del loro controllo su di un centro, dal quale erano distanti per la maggior parte 
dell’anno. Da settembre a maggio i g ra tta  stavano lontani da Roaschia, lasciando 
la v illa  «in mano» ai contadini. È interessante notare come i pastori, quando si 
riferiscono a un contadino di Roaschia, adottano il termine ü vern en c , oppure l’e
spressione «di qui», quasi a sottolineare il loro parziale essere stranieri. I contadi
ni sono «di qui», loro un po’ meno. Era quindi forte il desiderio di imporre la 
loro presenza in modo evidente.

E il veicolo giusto era proprio la festa patronale, che diventava così lo spec
chio di una società soggetta a un’esistenza alterna. Uno specchio deformante, co
me quelli del luna park, che ingigantiva le figure, esasperando così i rapporti tra 
le due fazioni del paese. La festa di San Bernardo, concentrando nel tempo e nel
lo spazio gli individui delle due parti, con le loro visioni del mondo diverse, am
plificava la tensione, sia tra i pastori, in lotta per un prestigio sempre minacciato, 
sia tra pastori e contadini, rivali da sempre.

Incontri, scontri e risse
«Ah, San Besso! là mi hanno dato una bella coltellata». Così esordì un anzia

no muratore di Cogne, davanti a uno stupito Robert Hertz (18), che cercava testi
monianze sul passato del culto cognense. Il racconto prosegue con la descrizione 
della rissa, con tanto di coltelli, tra i giovani di Cogne e quelli di Campiglia. La 
stessa macabra ironia ritorna con impressionante somiglianza nelle parole di un 
anziano roaschino che era solito commentare: «Un San Bernardo bello come quel
l’anno che hanno accoltellato mio padre, non l’hanno mai più fatto!».

Terminata la processione, la festa aveva inizio. La giornata prevedeva alcune 
gare tra gli abitanti del paese: una corsa nei sacchi per i bambini, una corsa in 
salita per i ragazzi più grandi e il tiro alla fune per gli adulti.

C’era inoltre un premio per la donna che aveva preparato le migliori cipolle 
ripiene. Questo piatto compariva solo in occasione della festa patronale. Le don
ne portavano le loro cipolle, farcite con riso, verdure e un po’ di carne, al forno 
del panettiere e le facevano cuocere. Le cipolle ripiene rappresentavano quindi 
la festa, una variante quasi unica alle monotone diete dei contadini, a base di po
lenta e patate e dei pastori, che mangiavano sempre latte e formaggio.

Nel cortile di una delle sette osterie del paese veniva allestito il ballo, mentre 
le osterie si riempivano di uomini, che davano fondo ai pochi denari che avevano 
in tasca. Era questo un momento di forte tensione. Le abbondanti bevute porta
vano spesso a discussioni che degeneravano in rissa. Lo scontro pastori-contadini 
conosceva qui la sua fase di massima intensità: antichi rancori e rivalità latenti 
emergevano a causa della vicinanza e del contatto reciproco, assai limitato negli 
altri periodi dell’anno.
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I racconti sulla festa vedono intrecciarsi storie di grandi bevute e di risse al
trettanto grandi. «Se attaccavi lite con uno di noi — dice un contadino di Roa- 
schia — te la vedevi con lui e basta, ma se bisticciavi con un pastore, te li trovavi 
tutti contro».

I g r a tta , spesso in competizione fra loro, nel momento della necessità, forma
vano un gruppo coeso, che si stringeva attorno a un’identità accettata e condivi
sa. Questo elemento emergeva in modo evidente proprio nelPoccasione del con
fronto diretto, del contatto stretto con «l’altro». La vita sociale della comunità 
di Roaschia era caratterizzata dall’opposizione delle due fazioni. Un’opposizione 
ambigua, naturalmente, come sempre accade nel campo sociale, ma che contri
buisce a creare e a ribadire le rispettive identità. Come affermano A. Bourgeot 
e H. Guillaume: «i punti di riferimento dell’identità derivano dalla coppia identità- 
differenza» (19). È infatti dalla differenza che nascono le diverse identità le quali, 
a loro volta, contribuiscono a rimarcare la differenza. I due p a r t ì  non esprimeva
no la loro diversità solo attraverso la partecipazione al «dramma sociale» messo 
in scena nell’occasione della festa patronale. C’era una linea continua, seppure 
frastagliata e irregolare, che correva tra le due comunità.

Non erano solo scontri quelli che avvenivano a San Bernardo. Come spesso 
accade, queste occasioni collettive sono propizie al nascere di fidanzamenti. Tan
to più in una situazione come quella di Roaschia dove molti abitanti trascorreva
no lontani dal paese molti mesi dell’anno. «I fidanzamenti si facevano d’estate 
alla v illa . I matrimoni si prenotavano qui!» ricorda Toni Girando. Il ballo e la 
confusione della festa favorivano gli incontri tra i giovani, ma anche questi erano 
condizionati dal mestiere dei padri. Le testimonianze sono concordi:

«Sì, è vero, generalmente si sposavano pastori con pastori e contadini con con
tadini» (Toni Giraudo).

«Difficilmente si sposavano un contadino e un pastore, c’era rivalità, come 
c’era rivalità tra paesi. Se andavi al Vernante a cercare le ragazze ti prendevano 
a botte e qui facevamo lo stesso» (Aurelio Aime).

«Le ragazze “di qui” non volevano saperne di fare la vita del pastore. Se uno 
di noi sposava u n ’iivernenca, era obbligato a lasciare il mestiere» (Margherita Ghi- 
baudo).

Le statistiche dei matrimoni

Le affermazioni dei pastori suggeriscono resistenza di una sorta di endoga
mia piuttosto marcata, che separerebbe via via nel tempo le loro famiglie da quel
le dei contadini. La realtà, almeno per quanto ci è dato di sapere nel passato più 
immediato, è leggermente diversa. Infatti se guardiamo i dati relativi ai matrimo
ni nell’ultimo secolo, scopriamo che la percentuale di unioni tra due giovani pa
stori non è così marcatamente superiore rispetto a quella delle unioni miste (tra 
un/a pastore/a e un/a contadino/a). Addirittura in alcuni casi è inferiore (20).
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Totale
m atrim oni

Tra
pastori

Pastori
Contadini

1871-80 185 64 23

1881-90 180 37 27

1891-1900 237 31 35

1901-10 261 57 25

1911-20 176 13 17

1921-30 242 20 43

1931-40 146 24 16

1941-50 135 12 42

1951-60 89 0 31

1961-70 82 0 10

1971-80 55 1 1

È probabile che in passato le unioni matrimoniali fossero decise dalla profes
sione e che ci fosse una tendenza generale degli uomini a sposare una pastora, 
figlia di pastori.

Lo stile di vita stesso imponeva una scelta che condizionava le strategie matri
moniali: per una ragazza abituata a vivere in paese, non doveva certamente appa
rire allettante l’idea di mettersi in strada, su un carro e vivere da nomade per gran 
parte delPanno, come ricorda Giulia Ghibaudo, contadina : «Mia cugina era una 
contadina e ha sposato un pastore. Quando arrivava in paese, camminava con 
la testa bassa, perché si vergognava di farsi vedere con le pecore!».

Ho fatto l’esempio al femminile, poiché per i maschi la scelta del mestiere di 
tutta la vita era condizionata, tramite l’eredità (terra o pecore), da quello del padre.

Le cose devono poi essere progressivamente cambiate a giudicare dai dati emersi 
dagli atti matrimoniali. Le parole di Margherita Ghibaudo aprono però una pro
spettiva nuova: il matrimonio tra un pastore e una contadina e l’abbandono del 
mestiere.

Infatti, con la trasformazione del sistema economico e l’avvento della distri
buzione su larga scala, nascono figure nuove, che si affiancano ai pastori, per 
svolgere il ruolo di intermediari tra produttore e consumatore. Sono ex pastori, 
sempre Roaschini, che diventano commercianti di latte e formaggi. Molti di loro 
nel secondo dopoguerra si trasferiranno in città (Torino, Cuneo e Savona) e apri-
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ranno numerose latterie. La caratteristica di quasi tutti questi commercianti è di 
aver sposato una ü vern en ca .

La presunta endogamia enunciata dai pastori, appare l’espressione di una tra
dizione parzialmente «inventata» o comunque deformata ed esagerata, «che si 
perpetua nel tempo con l’immutabilità tipica che queste tradizioni possono sop
portare, nonostante la vita reale non sia davvero così come esse descrivono» (21). 
Il dichiarare di non volersi sposare con contadini è un importante indice di quel 
misto di derisione e disprezzo che i pastori nutrono nei confronti degli ü vern en c , 
considerati creduloni e arretrati, come emerge chiaramente da questo breve passo 
di una testimonianza:

«Le storie di masche (22) le raccontavano i contadini, noi non ci abbiamo mai 
creduto. Raccontavano di un gatto che è diventato un agnello! Tutte storie, è che 
il mondo era indietro, primitivo. Noi eravamo già ignoranti, ma gli ü vern en c  era
no peggio di noi! C’erano dei garsun  che da Alessandria scrivevano a casa e met
tevano «Italia». Credevano di essere all’estero! Noi abbiamo visto il mondo, par
lavamo tutti tre o quattro dialetti. I contadini quando è arrivato il primo treno 
a Limone dicevano “guarda che vacca nera!” credevano fosse una mucca...» (Toni 
Giraudo e Margherita Ghibaudo).

I pastori si vantano di una superiorità che nasce dal loro aver viaggiato. La 
maggiore mobilità allargava il loro l’orizzonte e diventava l’elemento principale 
su cui basare lo scherno nei confronti degli ü vern en c . Le testimonianze dei pasto
ri esprimono chiaramente il senso di superiorità da loro vantato nei confronti di 
chi, secondo loro, non è mai uscito dalla propria valle, non conosce altri dialetti, 
non parla neppure bene l’italiano e non sa cosa c’è al di là del paese. In realtà 
abbiamo visto che le cose non stavano così e che anche i contadini, seppure in 
misura inferiore rispetto ai pastori, si muovevano e abbandonavano il paese du
rante l’inverno.

Tra i due esodi esistono però almeno due differenze, una quantitativa e una 
qualitativa. La prima differenza è che «tutti» i pastori lasciavano Roaschia in au
tunno, mentre solo alcuni contadini emigravano. La seconda parte dalle motiva
zioni: la transumanza era per il pastore un evento normale, una parte integrante 
del proprio mestiere e della propria esistenza; per i contadini l’emigrazione era 
una costrizione, una mancanza di alternative e implicava l’ammissione di un’in
sufficienza di risorse prodotte dal loro normale lavoro. Il viaggio del pastore era 
previsto e programmato, quello del contadino era saltuario, pieno di incertezze 
e spesso traumatico.

I pastori vantavano perciò un loro sapere superiore, quello dell’uomo di mon
do, lo stesso che veniva usato in paese per segnare la differenza tra i pastori e 
gli «altri». Diventano a questo punto più comprensibili le affermazioni sui matri
moni. Come si poteva ammettere di volere sposare un membro di quella comuni
tà di cui ci si scherniva in continuazione?

Dietro alla facciata, alla parte recitata per necessità, per aderire in pieno a un 
ruolo che portava automaticamente al rafforzamento della coesione tra pastori,
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appare però la verità, conosciuta anche da chi sembra fingere di non sapere. In 
realtà la parentela formava intrecci, che tagliavano più e più volte quella linea 
che gli uni e gli altri vedevano e che rimarcavano nelle occasioni di incontro, co
me la festa di San Bernardo. Lo stesso Toni Giraudo, dopo aver scherzato più 
di una volta sugli ü vern en c , dopo averne messo in luce innumerevoli volte la di
versità e P incompatibilità con i pastori, si lascia andare a una considerazione fi
nale, che riassume il senso della questione: «Qui a Roaschia sono tutti parenti: 
disfarsi dalla matassa è difficile» (Toni Giraudo).
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(3) Letteralmente «partiti», ma il termine indica due gruppi distinti tra loro.
(4) Il termine «pianura» viene qui usato nell’accezione data dai pastori, per i quali rappresenta 

l’opposto della montagna. Con questo termine i pastori indicano l’intero territorio che va dal Mon
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(5) Da «grattare», rubare.
(6) R. Burns, The Circum-Alpine Area: A Preliminary View, in «Anthropological Quarterly», 

1963, XXVI, pp. 133.
(7) Nello stesso periodo molti contadini imboccavano i sentieri che portavano verso la Francia 
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(8) Segnali che delimitavano i terreni dei vari proprietari.
(9) In passato l’intero tragitto di risalita veniva fatto a piedi. Nel dopoguerra venivano invece 

formati treni speciali che partivano da Tortona o Alessandria, per trasportare le greggi all’imbocco 
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(10) Letteralmente «persi».
(u) P. Sibilla, La Thuile. Vita e cultura in una comunità valdostana. Uno sguardo sul passato, 

Torino, UTET, 1995, p. 190.
(12) L’esperimento della variazione del calendario scolastico inizia nel 1902, con lo sfasamento 

in avanti di un mese dell’intero anno scolastico, per consentire ai figli dei pastori di usufruire della 
scuola nel mese di luglio.

(13) P. Sibilla, Una comunità walser delle Alpi. Strutture tradizionali e processi culturali, Firen
ze, Olschki, 1980, p. 172.
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ro, Centre de Minouranço Prouvensal, 1992).
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SEGUSIUM - R icerche e Studi Valsusini A. XXXIV - VOL. 35 (1997) pagg. 95-108

Fulvio Trivellili

Marie Bonnet, 
folclorista valdese «eterodossa»

Intorno al significato del termine «eterodossia» si gioca — a mio giudizio — 
la parabola di studiosa del folclore orale delle Valli Valdesi di Marie Bonnet. Una 
«eterodossia» rispetto alla qualità media, in termini di metodologie applicate, ri
sultati conseguiti e successiva utilizzabilità, di analoghe indagini di suoi contem
poranei (e anche di altri cultori di tradizioni popolari venuti dopo); e una «etero
dossia» rispetto alP atteggiamento e alla f o r m a  m e n tis  dell’intellettualità valligia- 
na d’inizio secolo.

* * *

Vissuta tra 1885 e 1953, Marie Bonnet, di Angrogna, sopra Torre Pellice, ap
pare, nei pochi cenni biografici che Arturo Genre è riuscito a organizzare per l’e
dizione italiana della sua raccolta, l’esatto contrario dello stereotipo del ricerca
tore sul campo: con problemi congeniti di deambulazione, solo più tardi, dopo 
una serie di interventi chirurgici, riuscì con fatica a camminare per poi essere col
pita, avanti negli anni, da paralisi.

Ciò nonostante, non solo ebbe la possibilità di raccogliere direttamente da una 
sessantina di informatori locali circa 180 racconti orali, non solo si avvalse nel 
corso della ricerca di oltre 50 testi di carattere folclorico, ma riuscì pure (per tra
miti che finora ci sfuggono, non disponendo di carte personali), a entrare in con
tatto con i necessari ambienti parigini, tant’è che le sue ricerche si compendiaro
no, fra 1910 e 1914, in 23 articoli sulla «Revue des traditions populaires», titolati 
T ra d itio n s  o ra les  d e s  V allées V au do ises  du  P ié m o n t  (*).

A una relativa immobilità deambulatoria (che non le impedì le interviste agli 
informatori), fece così da contrappeso una grande mobilità mentale e un dinami
smo teorico mai compreso (volutamente e meno) dai suoi conterranei e correligio
nari, men che meno dallo storico valdese Jean Jalla, sul quale occorrerà ritornare.
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Conosciuta per la sua «eccentricità», per le diverse edizioni di grammatiche 
francesi (ella fu semplicemente un’insegnante di francese presso un Istituto Magi
strale di Torino), nonché per un’antologia, a distanza di troppi anni occorre riva
lutare il suo contributo alla salvaguardia di un prezioso patrimonio folclorico, 
tali le tradizioni leggendarie orali, cui fecero da supporto lucidità e ampiezza di 
vedute insuperate in ambito valdese e che non hanno affatto subito l’usura del 
tempo.

* * *

Esaminiamo più dappresso alcuni riferimenti espliciti nelle oltre trecento note 
della sua opera, partendo innanzi tutto dalla «Revue des traditions populaires» (2).

Uscita fra 1886 e 1919, essa fu il periodico della Société des traditions popu
laires, che operò soprattutto grazie all’azione di uno dei numi tutelari della ricer
ca folclorica francese, Paul Sébillot.

Fin dalla presentazione del proprio programma, la redazione della rivista evi
denziò come precipui interessi risultassero, da un lato, la letteratura orale intesa 
come alternativa alla produzione letteraria scritta «des civilisés» (e qui c’è tutto 
il Sébillot della netta contrapposizione fra mondo popolare e mondo civilizzato); 
dall’altro la messa in crisi del modello interpretativo targato Wilhelm Grimm-Max 
Müller (Müller soprattutto), quello della mitologia indo-aria come malattia del 
linguaggio, per intenderci.

Questa la «Revue» fin dal primo numero. Ma i maggiori riferimenti in Bon
net, per restare nell’area francese, vanno a Paul Sébillot, forse mèntore della Bonnet 
stessa, e comunque da lui utilizzata quale collaboratrice esterna del periodico, anche 
se — lo ripeto — per ora non risulta chiaro come l’insegnante valligiana sia giun
ta alla Société.

In termini assoluti, però, i maggiori riscontri sono indirizzati alle «Publica
tions of the Folklore Society», periodico inglese nato dall’imporsi del metodo an
tropologico nel folclore (Lang, Tylor, Frazer, ecc.); sempre legata all’antropolo
gia sociale britannica fu la francese «Mélusine», promossa da Henri Gaidoz e an- 
ch’essa ampiamente riferimento delle note di Bonnet.

Contrapposti al poligenetismo delle fiabe propugnato dagli antropologi, Theo
dor Benfey e Reinhold Kohler sostenevano il monogenetismo, ossia l’origine in
diana delle produzioni fiabesche: Kòhler entra nel novero degli autori letti e posti 
in nota da Marie Bonnet.

A sé, per certi versi, sta Arnold van Gennep, la cui L a  fo r m a tio n  d e s  légen des  
(1910) (3) risulta citata dalla Bonnet in tre occasioni, una delle quali fondamenta
le per capire le scelte di fondo operate dalla studiosa valdese: temi e motivi leg
gendari vengono da ciascun ambito socio-culturale plasmati e riadattati in rela
zione alla propria personale sensibilità (e i Valdesi hanno, alla fin fine, operato 
proprio in questo senso, diversamente da come è accaduto, ad esempio, in area 
cattolica).
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Speculare al rapporto fra Bonnet e la «Revue» fu quello intercorso fra Jean- 
Jacques Christillin e la rivista «La Tradition»: l’abate Christillin fu corrispon
dente valdostano del periodico co-fondato da Henry Carnoy, transfuga della «Re
vue des traditions populaires» e presente con due sue opere nelle note bonnettia- 
ne. Christillin, oltre a collaborare a «La Tradition» fu autore di un volume sui 
racconti e le leggende della Valaise, anch’esso plurimo riferimento della Bonnet (4).

Infine un cenno ad altri autori italiani. Oltre al Pitré dell’«Archivio per lo stu
dio delle tradizioni popolari» e della «Biblioteca delle tradizioni italiane», oltre 
ad altri di minor peso nell’economia delle note (cito II d ia v o lo  di Arturo Graf), 
occorre soffermarsi sulle relazioni fra Marie Bonnet, Maria Savi-Lopez e Jean Jalla.

Per quest’ultimo, Marie Bonnet non esiste, non fornendo lo studioso, neppu
re nell’edizione del 1926 (5) della sua raccolta sul leggendario orale valdese, noti
zia dell’esistenza delle ricerche di Bonnet. Al contrario, quest’ultima dà prova di 
conoscere la prima edizione (1911) del lavoro di Jalla. Non potendo credere che 
un profondo conoscitore del mondo valdese e delle sue borgate e genti come Jalla 
non fosse a conoscenza di una donna che, anteriormente al 1910, aveva compiuto 
ricerche in tutto uguali alle sue ed essendo il mondo valligiano geograficamente 
circoscritto, personalmente sono sempre più propenso a ritenere che la cultura 
ufficiale valdese di allora, perfettamente incarnata da un Jean Jalla, abbia voluto 
sminuire il valore d’un personaggio tale quello rappresentato da Marie Bonnet 
e che le due edizioni del volume di Jalla siano state di fatto date alle stampe pro
prio per contrastarla sul suo terreno di indagine nelle Valli. Non certo, come af
fermò Jalla stesso, perché uno studio sulle leggende ancora non esisteva per l’am
bito valdese o, peggio, per colmare una lacuna in tale campo (1911 e, soprattutto, 
1926) (6).

Sospendiamo, per il momento, il giudizio su Jalla e passiamo a Maria Savi- 
Lopez, plurimamente presente nelle note di Bonnet, come pure, seppur in misura 
minore, lo svizzero e protestante Alfred Ceresole. Il debito verso l’estensore delle 
L é g e n d e s  d e s  A lp e s  V au do ises  (1885) (7) e verso l’autrice delle L eg g e n d e  d e lle  A l 
p i  (1889) (8) appare alquanto remoto, sia per il diverso scopo prefissosi dalla Bon
net e sia per la diversa impostazione di fondo e la partizione dei temi leggendari 
introdotta dagli altri due. Viceversa, più vicine appaiono le opere di Savi-Lopez 
e di Ceresole, soprattutto nei termini di una filiazione relativa da quella di que
st’ultimo a quella delPautrice italiana, la quale si rifà ai Grimm, a De Guberna- 
tis, a Mannhard, al periodico «Mélusine» e, senza citarli, al monogenetismo di 
Benfey-Kohler (direttamente o tramite, appunto, Ceresole).

* * *

Il lavoro della Bonnet va preso, in primo luogo e soprattutto, per quello che 
è, ovvero una diligente raccolta di leggende e di racconti provenienti dall’area cul
turale valdo-riformata piemontese: in ciò, credo, trovano compendio le differen
ze che insistono, ad esempio, con le anteriori opere di Savi-Lopez o di Ceresole.
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Le due edizioni del volume di Jalla, viceversa, pur correndo in parallelo al lavoro 
bonnettiano, se ne discostano per Papprossimazione metodologica e tassonomi
ca, denotando fin troppo scopertamente lo scopo per cui furono concepite.

Diligente non solo nel reperire le fonti ma pure nello schedarle, fornendo per 
ogni racconto il riferimento delPinformatore diretto o indiretto (raccontato «da» 
o raccontato «a»), il luogo di provenienza, nonché eventuali varianti ove esistenti 
con rispettivi luoghi di reperimento. Il metodo della Scuola folclorica francese 
si vede ed i risultati sono sotto i nostri occhi, non trascurando Peventuale opera 
— come dire — autodidattica da parte della Bonnet stessa, nel reperire, ad esem
pio, le suggestioni bibliografiche di area italiana, non ultime le citate pubblica
zioni curate da Giuseppe Pitré: ripensando, per un attimo, alla settantina di ri
mandi a queste due collezioni, si può valutare quale sia stata Pentità della ricerca 
intrapresa dalla «sconosciuta» e «soltanto» insegnante di francese Marie Bonnet.

Se le modalità delPinchiesta sul campo appaiono sostanzialmente corrette, al 
pari della fedeltà nella trascrizione delle fonti orali (per affermazione diretta, in 
via d’ipotesi, verificabile per contrasto con opere anteriori, coève o posteriori, 
e presuntiva sulla base della sua adesione ai metodi di indagine «suggeriti» da Pa
rigi), di taglio tradizionale appare la tassonomia da lei applicata alla globalità del 
materiale orale. Esaminiamola brevemente:

1. D i a v o l o :  a) sciocco - b) animale - c) tentatore - d) e la fanciulla;
2. F a t e :  a) animali - b) casalinghe - c) oziose - d) benefattrici - e) e i giovanotti 

- f) partenza delle fate;
3. F o l l e t t i :  a) delle case - b) delle caverne - c) vagabondi;
4. Morti che ritornano;
5 . S t r e g o n i :  a) vendette stregonesche - b) mortalità umana - c) mortalità anima

le - d) incantesimi - e) sabba - f) malefici - g) metamorfosi stregonesche;
6. Tesori nascosti: a) scoperte occasionali - b) ricerche infruttuose - c) pericoli 

della ricerca - d) il diavolo custode - e) forestieri rivelatori di tesori nascosti;
7. Leggende religiose;
8. L eggende e  r a c c o n t i tra d iz io n a li (9).

Come si può evincere, in tale classificazione figure e temi leggendari risultano 
suddivisi sulla base delPaspetto esteriore dei singoli racconti, sulla presenza o me
no di certi personaggi e, solo in minima parte, su quello che fanno. Sono anche 
compresi quelli che potremmo definire i racconti «di contorno», quelli più pros
simi allo «spirito» della comunità di provenienza (sezioni 7 e 8).

Ancora più tradizionale e superficiale appare, però, la ripartizione interna en
tro ciascuna sezione, maggiormente basata sulla forma esteriore del racconto an
ziché sul suo reale contenuto o, nei termini di Vladimir Propp (10), più sull’intrec
cio che sulla composizione o funzione dei personaggi. Come altrove ho fatto no
tare, questo modo di procedere (che non poteva certo tenere conto di suggestioni 
proppiane a quel tempo ancora di là da venire) porta la Bonnet, sul piano delle 
funzioni dei personaggi, a una sostanziale confusione tra ambiti diversi o, vice-
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Numerose in ogni tempo le 
illustrazioni sulle molteplici 
fantasie originate dalle stre
ghe. A destra: dentro la loro 
casa alcune streghe si pre
parano per recarsi al sabba, 
riunioni notturne con la par
tecipazione del diavolo. 
Come è possibile a chi pos
siede prerogative diaboli
che, insensibili al fumo e 
alle fiamme, le streghe 
escono in volo dal camino e 
si dirigono al luogo dell’in
contro.

A sinistra: nel tardo medioe
vo un inglese di nome 
Matthew Hopkins diventò 
famoso perché considerato 
abile «cacciatore di stre
ghe». Scoprire queste dia
boliche creature si riteneva 
che non fosse facile perché 
nella quotidiana vita dome
stica potevano celarsi in 
forma di animali assai 
comuni, come gatti, cani, 
topi, conigli e altri ancora fra 
quelli che abitualmente 
vivevano accanto all’uomo.
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versa, che è lo stesso, a contrassegnare in modo diverso personaggi le cui funzioni 
risultano simili: ad esempio, fate che debordano nel demoniaco-stregonesco, dia
voli che vanno inclusi nella sezione stregonica, o folletti troppo prossimi ad am
biti diabolici o stregoneschi (n).

Risultando assente, lo ripeto, un’analisi centrata sulle funzioni dei personag
gi, anche una persona peraltro attenta come Marie Bonnet dovette rifugiarsi, alla 
fin fine, su ciò che di un frutto risultava ad una superficiale sbucciatura. Il caso 
delle leggende stregoniche, ad esempio, è stato rivelatore e della pregnanza delle 
analisi di tipo proppiano (per quanto semplificate) e dei succitati limiti di Bonnet 
(come pure di Jalla, del resto), sicché alla ridondante classificazione bonnettiana 
m’è parso altrove da preferirsi una più semplice tripartizione morfologico- 
funzionale (12).

Se la Bonnet paga lo scotto di una insufficiente raffinatezza degli strumenti 
d’analisi, tentando semmai di rintracciare una specificità valdese entro ciascuna 
sezione, nondimeno questo suo insistere su tale specificità, sul «positivismo» val
dese come ella stessa lo definisce (13), centra perlomeno due obiettivi: a) accetta 
la lezione vangennepiana più sopra ricordata sulle particolarità relative, anche di 
natura mentalistica, delle varie aree culturali e b) correttamente la applica alla 
sezione della stregoneria. Se pensiamo al significato della famigerata «caccia alle 
streghe» per le «alterità», nel nostro caso quella valdese, rispetto alla visione oc
cidentale cristiana «ortodossa», non possiamo non accettare appieno le osserva
zioni di Bonnet a proposito della lettura popolare delle figure di streghe e strego
ni in area valligiana. Una lettura «morbida», dalla parte dei discendenti di coloro 
che vennero accusati di pratiche stregoniche, di partecipazione ai sabba, di con
giunzioni carnali contro natura col demonio; una lettura per certi versi antitetica 
a quella datane nelle aree cattoliche a livello colto e recepita dal vulgo montano 
e delle campagne (14).

*  *  *

Pregi e difetti di una folclorista certo non di professione d’inizio secolo. Ma 
i pregi, a mio giudizio, prevalgono nettamente sui limiti del suo lavoro se andia
mo a curiosare fra taluni degli autori più sopra citati: il duo Ceresole/Savi-Lopez 
e Jean Jalla, cui aggiungerei, per l’area valligiana, Teofilo G. Pons, autore di due 
monografie dedicate al folclore valdese (15).

Se Alfred Ceresole e Maria Savi-Lopez pagano un pesante tributo alle teorie 
orientaliste allora in voga, Jean Jalla, dal canto suo (e qui si può ulteriormente 
confermare la positività degli sforzi della Bonnet, sia in termini di metodo che 
di risultati ottenuti), tenta di elaborare ipotesi sul divenire dei racconti orali nei 
quali compaiono taluni to p o i  «classici» delle teorie ottocentesche: leggende quali 
riverbero del subalterno rapporto uomo/natura (disastri di plurime scaturigini, 
paure varie, agenti atmosferici, ecc.), fate prodotto delle superstizioni dei primi 
abitanti delle valli valdesi ovvero genti di stirpe ligure, streghe prodotto di cre-
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denze nella stregoneria di origine barbarica, oppure di origine cataro-dualistica. 
Sono da ritenersi, a mio giudizio, due sole osservazioni tra loro correlate: a) le 
accuse di stregoneria venivano avanzate a individui, a famiglie o a interi villaggi 
e b) alla loro base sussistevano differenze sociali, religiose o culturali. Nel suo 
lavoro non v’è traccia di note o di rinvii ad altre opere, non v’è alcuna indicazio
ne circa il reperimento delle leggende e la sua partizione denota molta approssi
mazione (leggende di carattere morale, sulle superstizioni e storiche).

Infine Teofilo G. Pons. Lo spazio che dedica alle tradizioni orali risulta trop
po breve, e le sue posizioni oscillano fra accettazione di luoghi comuni quali, ad 
esempio, la maggiore presenza in tema di stregoneria delPelemento femminile (ho 
altrove dimostrato il contrario) e sottolineatura della minore permeabilità dell’a- 
rea valdese a certe credenze, passando per la riproposizione della dicotomia cit- 
tà/campagna (ovvero pianura/montagna) a ovvio, seppur non voluto, detrimen
to della parte montana (segregatezza, esclusione dai circuiti culturali, ecc.), ciò 
che non sposta per nulla la ricerca da dove l’aveva lasciata la Bonnet.

Per giungere ad un primo «assaggio» de T ra d itio n s  o ra les  d e s  V allées V audoi- 
se s  du  P ié m o n t occorsero oltre sessant’anni: la meritoria antologia curata da Ar
turo Genre e da Oriana Bert data, infatti, 1977 (16). Ciò la dice lunga intorno al 
silenzio calato sulla ricerca condotta da Marie Bonnet.

La volontà del citato Genre ha portato alla pubblicazione, infine, della tradu
zione integrale del co rp u s  bonnettiano: anno 1994, ottant’anni dopo l’uscita del
l’ultimo articolo di Bonnet sulla «Revue».

Abbiamo così, ora, fra le mani, un’importante raccolta che, nel solco della 
migliore tradizione etnografica francese, ci illustra le interpretazioni che tra fine 
Ottocento e inizi Novecento diedero i valligiani di temi e figure quali le streghe, 
il diavolo, i fantasmi, ecc. Gran parte del narrato attinge a un patrimonio orale 
più generale, ampiamente condiviso al di là di steccati nazionali, religiosi o cultu
rali: così le leggende sui tesori nascosti o sui loro custodi, sulle fate, sui folletti 
o sui morti che ritornano, che si ritrovano in ambiti mitico-fiabeschi (ed è questo 
il problema) perlomeno continentali.

Ma c’è un di più che valorizza, al di là del tempo e dell’area culturale valdo- 
riformata di riferimento, tale raccolta. Parlo delle premesse alle singole sezioni, 
di ciò che potremmo definire gli apporti teorico-metodologici della Bonnet stes
sa, che ripropongono nuovamente il rapporto fra l’insegnante valdese e l’élite cul
turale valligiana del suo tempo e, più in generale, il rapporto fra credenze in figu
re mitico-leggendarie e credenze religiose, nonché quello tra le forme di pensiero 
che sostengono dette credenze.

Marie Bonnet ci informa della difficoltà, da parte del popolo valdese di con
frontarsi con temi all’apparenza sfuggenti, irrazionalistici, quali le varie credenze 
in esseri fantastici, come le fate, i folletti, i tesori nascosti, ecc., nonché della dif-
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ficoltà di mediare fra testi biblici e credenze di lungo periodo su diavolo, streghe 
e stregoni (17).

Ora su questo occorre, proprio per le considerazioni della studiosa valdese (cui 
per brevità rinvio), soffermarsi onde riconoscerne la pregnanza.

Primo: figure leggendario-fiabistiche (fate, ecc.). Le sue osservazioni sono con
divisibili, soprattutto quando constata che i Valdesi non hanno aggiunto nulla, 
semmai tolto, rispetto a un patrimonio ampiamente condiviso, in quanto — per 
l’appunto — di origine fiabistica, relativamente atemporale e ageografico, elabo
rato fuori dall’area valdese e del quale, a lei allora, non interessava rintracciare 
l’origine: c’era e correttamente ne riferì.

Secondo: il diavolo popolare. Svariati autori (18) hanno evidenziato il costi
tuirsi, a un certo punto e non secondariamente nel corso della recrudescenza della 
cosiddetta «caccia alle streghe», alla cui base stava una concezione praticamente 
dualistica del rapporto Dio/Satana, dicevo, il costituirsi di una sorta di sdoppia
mento della figura diabolica: da un lato, il Supremo Antagonista di Dio, il Male 
(ontologico, morale, sociale, ecc.) personificato, e dall’altro, un diavolo buffo, 
facilmente raggirabile, gabbato. Proprio su questa dicotomia si giocarono le sorti 
«popolari» e «colte» del diavolo, il quale emerse così, anche nella raccolta della 
Bonnet, quale sintesi fra monismo protestante e concezione popolare, una sintesi 
peraltro costantemente sottoposta al confronto delle suggestioni «pro-diaboliche» 
giungenti dall’esterno, dalle aree cattoliche. Da qui una nutrita serie di tracce più 
o meno evidenti delle quali ci ha informato con dovizia di particolari Marie Bonnet.

Terzo: le credenze nelle streghe e negli stregoni. Ho già detto del significato 
che ebbe per le varie minoranze, non ultime quelle religiose, la caccia alle streghe. 
Ciò non impedì, né lo impedisce tuttora, a singoli individui di credere nell’esi
stenza, più o meno intensamente, ad esempio, del diavolo, del sabba o dei poteri 
stregonici. Tale fatto è meno da riportarsi alla permeabilità della cultura valdo- 
riformata verso credenze nei poteri occulti della natura o all’opzione del calvini
smo nei confronti del demonio, quanto più — a mio avviso — all’intensità della 
caccia alle streghe e delle credenze ad essa correlate. Tali fatti non poterono non 
influenzare anche i perseguitati, gli eterodossi. Non trascurando, del resto, l’uti
lizzo di armamentario ideologico sufficientemente flessibile, quale le accuse di stre
goneria rivolte ai nemici in genere (religiosi, politici o culturali) e comunque indi
rizzate a minoranze non altrimenti sussumibili, citando en p a s s a n t l’uso delle ac
cuse in ambito sociale, estrinsecazione di dinamiche e di tensioni non pacificate 
né altrimenti pacificabili.

Di ciò rende conto la Bonnet, sulla scorta di talune fra le leggende da lei repe
rite. Ma essa va più in là, accenna ai libri di magia in possesso di taluni (19), ai 
poteri detenuti dagli stregoni, al magismo to u t c o u r t insomma. Nonostante tutto 
(Calvinismo, Bibbia) si poteva credere nella magia, forse ci credeva pure lei stessa 
e, forse, all’élite valligiana questo non piaceva o non interessava.

Il problema delle cosiddette credenze magistiche è drammaticamente reale e 
attuale. Pur risultando centrale nel presente contesto, esso va ben oltre la sempli-

L
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ce indagine folclorica e i problemi sollevati da una collezione di leggende. Qui 
è in discussione la concezione della responsabilità umana negli accadimenti indi
viduali e collettivi, la corretta identificazione della causa movente entro un venta
glio di operazioni mentali di ordine causale. È in discussione, insomma, il rap
porto fra pensiero razionale e i molteplici irrazionalismi di ordine mentale non 
solo di origine popolare, prerogativa delle sole «prelogiche» plebi rurali o monta
ne, bensì anche di ceti colti e cittadini (20).

Anche nel caso delle credenze magistiche la Bonnet, seppur talora soverchia
mente valdese, ha tratto le ovvie conclusioni da una serie di premesse implicite 
(che non poteva non conoscere in quanto parte integrante deir area culturale en
tro cui operava e dalla quale proveniva) ed esplicite (1’ opzione vangenneppiana). 
Ciò le ha consentito di evitare sia il relativismo assoluto del vangenneppismo estre
mo e sia il relativismo assoluto (cioè Petnocentrismo mistificato) di tanti, troppi 
studiosi posteriori, alPapparenza difensori delle specificità culturali e mentali del 
mondo alpino ma in realtà lévybruhliani oltre lo stesso Lévy-Bruhl (21) ed eliadia- 
ni più di Mircea Eliade (22), alla fin fine nocivi al mondo stesso che intendevano 
difendere e fuorvianti per un corretto approccio alla proteiforme dicotomia cit- 
tà/campagna, pianura/montagna, pensiero razionale/pensiero irrazionale, ma- 
gismo/civiltà, sacro/profano.

Ciò che qui s’intende è la critica serrata che dev’essere condotta a tutti coloro 
(e Marie Bonnet non è fra questi) che hanno esasperato — chi più e chi meno 
— la succitata dicotomia. Critica serrata che deve andare di pari passo al recupe
ro del pensiero di quegli studiosi che, viceversa, l’hanno colta nella sua giusta di
mensione. Ciò non significa, certo, «civilizzare» a tutti i costi il primitivo o il tra
dizionale e neppure «primitivizzare» oltre misura il civile (o razionale), bensì com
prendere quanto di «primitivo» persiste nella modernità e di civile e razionale già 
esisteva nel tradizionale e nel primitivo. Che esiti diversi (sociali, culturali, eco
nomici) si siano verificati fra città e campagna, questo è fuori di dubbio (il capi
talismo non è nato nelle aree montane); ma 1) che le aree periferiche non abbiano 
fornito il loro contributo allo sviluppo della formazione economico-sociale capi
talistica, ciò non è vero (23) e 2) che le aree a precoce urbanizzazione e industria
lizzazione si siano emancipate da forme «primitivizzanti» di pensiero, ciò è pari- 
menti falso. Gli esempi sono sotto i nostri occhi: il radicamento e la proliferazio
ne di gruppi, sètte e idee esoterico-occultistiche e magistiche lo attestano, al pari 
della diffusione delle cosiddette «leggende metropolitane» (24), forme di narra
zione che mostrano più di una connessione con le leggende, nel nostro caso, vai- 
desi e, più in generale, provenienti da ambiti tradizionali e montani, nei quali avreb
be agito il cosiddetto «homo alpinus» (25).

La storicizzazione del centro consente la storicizzazione delle periferie e una 
più esatta percezione dei molteplici irrazionalismi contemporanei consente una 
migliore presa sui cosiddetti «irrazionalismi» passati o «rottamati» (26). Marie Bon
net, da questo punto di vista, vide più lontano di suoi contemporanei o di succes
sivi studiosi riuscendo, nelle poche pagine di premessa alle singole sezioni, a co-
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gliere quel che di positivo, di reale, di razionale v’era nella produzione leggenda
ria valligiana, non nascondendo resistenza di credenze di ordine magistico (nel
l’area in oggetto e, lo ripeto, fors’anche nella sua mente) e praticando un riduzio
nismo (se così lo vogliamo definire) ben altrimenti pregnante di altri riduzionismi 
che rampollano da giudizi negativi sulla storia umana e dalla parallela urgenza 
di ancorare storia umana e suoi prodotti (tra essi le molteplici produzioni narrati
ve orali) ad elementi metastorici e metaumani dati come a-priori, quali il sacro, 
il divino, il magico e quant’altro può tornare utile alla bisogna.

NOTE * 9

(') Gli articoli di Marte Bonnet, titolati Traditions orales des vallées vaudoises du Piémont, usci
rono sulla «Revue des traditions populaires» nel seguente ordine:

XXV (1910), nn. 4-5, aprile-maggio, pp. 142-53; n. 6, giugno, pp. 192-207; n. 7, luglio, pp. 252-71; 
n. 8, agosto-sett., pp. 295-309; n. 10, ottobre, pp. 350-57; n. 11, novembre, pp. 396-407; n. 12, di
cembre, pp. 444-455.

XXVI (1911), n. 1, gennaio, pp. 14-22; nn. 2-3, febbr-aprile, pp. 55-74; nn. 4-5, maggio-giugno, 
p. 167; n. 8, agosto, pp. 225-238; nn. 9-10, sett.-ott., pp. 303-304.

XXVII (1912), n. 2, febbr., pp. 67-81; n. 5, maggio, pp. 216-25; n. 6, giugno, pp. 273-88.
XXVIII (1913), n. 5, maggio, pp. 235-39; n. 7, luglio, pp. 322-26; n. 8, agosto, pp. 380-83; n.

9, sett., pp. 431-32; n. 10, ottobre, pp. 475-78; n. 11, novembre, pp. 520-23.
XXIX (1914), n. 1, gennaio, pp. 1-16; n. 2, febbraio, pp. 67-78.
La traduzione italiana, a cura di Arturo Genre con prefazione di Fulvio Trivellin, è comparsa 

col titolo di Tradizioni orali delle valli valdesi del Piemonte, Torino, Claudiana, 1994 (Collana della 
Società di Studi Valdesi, n. 13).

(2) Per una disamina dei plurimi riferimenti di Marie Bonnet, rinvio a Fulvio Trivellin, Valdi- 
smo e ideologia stregonica. Contributo allo studio delle leggende sulla stregoneria nelle valli valdesi, 
Tesi di Laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, A .A . 1989-90, in part, 
pp. 42-50. Un abrégé della Tesi è comparso col titolo di Passato e presente. Contributo allo studio 
del leggendario stregonico. Le Valli Valdesi, in «Bollettino della Società di Studi Valdesi», n. 173 (1993), 
dicembre, pp. 3-41. Una tabella riassuntiva dei riferimenti bibliografici di Bonnet si può leggere in 
Fulvio Trivellin, Prefazione, in Marie Bonnet, Tradizioni orali delle Valli Valdesi del Piemonte, 
op. cit., p. 39.

(3) Arnold van Gennep, La formation des légendes, Paris, 1910 [tr. it., Le origini delle leggen
de, Milano, Xenia, 1992]. Il riferimento a van Gennep si può leggere in Marie Bonnet, Tradizioni 
orali delle valli valdesi del Piemonte, op. cit., p. 93; tale riferimento si trova, nelPedizione italiana 
dell’opera del folclorista francese a p. 171.

(4) Il volume di Jean-Jacques Christillin, cui faccio menzione, è Légendes et récits. Dans la 
Valaise, Aosta, Due, 1901.

(5) Le due raccolte di Jean Jalla, la prima titolata Légendes des Vallées Vaudoises, e la seconda 
Légendes et traditions populaires des Vallées Vaudoises, uscirono a Torre Pellice rispettivamente per 
i tipi di Coïsson (1911) e per la Bottega della Carta (1926). La prima edizione era composta di 85 
pagine, la seconda di 119 pagine. Pur ribadendo l’opinione su quelli che ritengo i reali motivi alla 
base delle due edizioni, mi corre l’obbligo far notare che un giudizio più globale sulle stesse potrà 
eventualmente darsi dopo la trascrizione e l’analisi di un quadernetto autografo dello stesso Jalla,
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che funse da base per l’edizione del 1911, in corso di pubblicazione sul «Bollettino della Società di 
Studi Valdesi».

(6) Cfr. Jean Jalla, Légendes..., op. c it ., p. 3.

(7) Mentre parte degli autori citati da Marie Bonnet sono conosciuti, lo è di meno, credo, A lfred 
Ceresole, le cui Légendes des Alpes Vaudoises uscirono a Lausanne, presso Imer Éditeur, in un volu
me di circa 400 pagine, i capitoli del quale erano dedicati alle fate, ai demoni, agli stregoni, al sabba, 
ecc., del Vaud, in un alternarsi di leggende e di commenti personali di Ceresole stesso. Anche per 
il suo aspetto formale sono stato portato a pensare che tale opera abbia funto da modello per quella 
di Maria Savi-Lopez.

(8) Il volume sulle Leggende delle Alpi, di Maria Savi-Lopez, uscito presso Loescher, è ora di
sponibile in ristampa anastatica per II Punto-Piemonte in Bancarella, Torino, 1992, con prefazione 
di Massimo Centini. Nel ribadire l’ipotesi di debiti di tale opera verso quella di poco anteriore di Al
fred Ceresole, mi pare d’uopo qui evidenziare non celate velleità letterarie in Savi-Lopez, così come, 
in Ceresole, una evidente polemica post factum antimagica e antistregonica: impostazioni, queste, 
lontane dalla concisione e dallo stile asciutto, quasi resocontistico, di Marie Bonnet.

(9) Tale classificazione può agevolmente osservarsi nelle premesse alle singole sezioni: cfr. Marie 
Bonnet, Tradizioni orali delle valli valdesi del Piemonte, op. cit., pp. 51, 95, 171, 223, 325.

(10) Cfr. Valdimir J. P ropp, Morfologia della fiaba (ed. it.), Torino, Einaudi, 1966, pp. 25 sgg.

(u) Cfr. Fulvio Trivellin, Prefazione a Marie Bonnet, Tradizioni orali delle valli valdesi del 
Piemonte, op. cit., pp. 30 e segg. Sul diavolo, a tal proposito, si può ricordare la leggenda titolata 
«L’uccello diabolico» (p. 61) prossima a «Le Dousou», leggenda presente nella raccolta di Jean Jalla 
(ed. 1926, p. 30) e di carattere stregonico-animalesco. Sulle fate si può riferire de «L’uccello, la volpe 
e il lupo cerviero» (p. 95), anch’essa prossima a una leggenda riferita da Jean Jalla (ed. 1926, pp. 
29-30): mentre la Bonnet ha inserito tale racconto orale nella sezione «ferica», Jalla l’ha posto in quella 
stregonica; tale fatto, in mancanza di più approfondita analisi su quel che fanno i personaggi, è dipe
so dal diverso privilegiamento degli stessi da parte, rispettivamente, di Bonnet e di Jalla. Anche la 
leggenda su «La cinghia omicida» (p. 143) appare prossima al mondo diabolico-stregonesco. Infine 
discorso analogo potrebbe farsi a proposito dei folletti: la leggenda su «Il vitello in fiamme» (p. 93) 
m ’è parsa a suo tempo da leggersi in chiave diabolico-stregonesca (cfr. Fulvio Trivellin, prefaz. a 
M arie Bonnet, Tradizioni orali delle valli valdesi del Piemonte, op. cit., p. 36; ma cfr. pure leggende 
simili presenti in Jean Jalla, Légendes..., op. cit., pp. 28-29).

(12) Cfr. Fulvio Trivellin, Valdismo e ideologia stregonica, Tesi citata, pp. 205, 260 (tavola) 
e 308-309 (nota 91); ma cfr. pure Id., Passato e presente, art. cit., pp. 25 e segg.

(13) Marie Bonnet, Tradizioni orali delle valli valdesi del Piemonte, op. cit., p. 91; ma cfr. an
che Id., p. 167.

(14) Per quel che riguarda la vastissima bibliografia sulla «caccia alle streghe» mi limito, in que
sta sede, a rinviare al volume di Luciano P arinetto, Solilunio, Roma, Pellicani, 1991, centrato sulla 
dicotomia centro/periferie (culturali, razziali, ideologiche, religiose, sessuali, ecc.) in tema stregoni
co, nonché a P inuccla D i Gesaro, Streghe, Bolzano, Praxis 3, 1988, la compilazione più esaustiva 
sulla caccia alle streghe finora edita in Italia.

(15) Di Teofilo Pons ho accennato a Vita montanara e folklore nelle Valli Valdesi, Torino, Clau
diana, 1978 e a Vita montanara e tradizioni popolari alpine (Valli Valdesi), Torino, Claudiana, 1979. 
Al materiale leggendario si sofferma in specifico alle pagine 215-33 del volume del 1978 e alle pagine 
27-42 del volume edito l’anno successivo.

(16) A rturo Gen re , Oriana Bert (a cura di), Leggende e tradizioni orali delle Valli Valdesi, 
Torino, Claudiana, 1977.

(17) Cfr. Marie Bonnet, Tradizioni orali delle valli valdesi del Piemonte, op. cit., pp. 45-47, 221 
e segg., ecc.
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(18) Sulla duplice interpretazione della figura diabolica rinvio a Jeffrey B. Russell, Il diavolo 
nel Medioevo, Roma-Bari, Laterza, 1987 [ed.or., Lucifer, Ithaca-London, Cornell Univ. Press, 1984] 
e ad A lfonso Di N ola, Il diavolo, Roma, Newton Compton, 1987.

(19) Cfr. Marie Bonnet, Tradizioni orali delle valli valdesi del Piemonte, op. cit., p. 223.

(20) Temi, tra gli altri, affrontati, con esplicito riferimento alla marxiana categoria di estraniazio
ne, in un mio articolo titolato II pensiero magico. Un abbozzo di critica niente affatto nuova, in fase 
di stesura.

(21) Cfr., in particolare, Lucien Lévy-Bruhl , La mentalité primitive, Paris, PUF, 1922 (tr. it., 
La mentalità primitiva, Torino, Einaudi, 1981); Id., L ’âme primitive, Paris, PUF, 1927 (tr. it., L ’ani
ma primitiva, Torino, Bollati-Boringhieri, 1992); Id., Le surnaturel et la nature dans la mentalité pri
mitive, Paris, PUF, 1931 (tr. it., Sovrannaturale e natura nella mentalità primitiva, Roma, Newton 
Compton, 1973); Id., Les fonctions mentales dans le sociétés inferieurs, Paris, PUF, 1910 (tr. it., Psi
che e società primitiva, Roma, Newton Compton, 1975). Nel tentativo di isolare specificità primitive 
che giustificassero differenze rispetto al pensiero dei cosiddetti civilizzati, Lévy-Bruhl ipotizzò il sussi
stere, nelle rappresentazioni collettive dei primitivi, di un modello di pensiero prelogico-mistico (con
trapposto a quello logico-positivo occidentale) e il prevalere della dimensione affettiva e simbolica. 
La scuola etnografica francese (Sébillot, van Gennep, ecc.) non fece altro che estendere la dicotomia 
primitivi/civilizzati all’ambito folclorico, esasperando in tal modo la contrapposizione fra ambiti tra
dizionali (folclorici) ed ambienti civilizzati.

(22) Com’è costretta ad ammettere una studiosa peraltro apertamente filo-lévybruhliana quale Silvia 
Mancini (che al recupero del pensiero dell’antropologo francese ha dedicato il saggio Da Lévy-Bruhl 
all’antropologia cognitiva, Bari, Dedalo, 1988), «il fatto che la mentalità primitiva appariva nella pro
posta di Lévy-Bruhl come un sistema di pensiero in cui la “realtà” coincide con la sua interpretazione 
mistica (...) incoraggiava i sostenitori dell’oggettività ontologica del “ sacro” ad affermare che la per
cezione religiosa del mondo può risultare inscritta fin nelle più remote fibre del pensiero umano» (p. 
128). Siffatta esasperazione risulta alla base, e non da sola, delle ipotesi di Mircea Eliade, lo storico 
delle religioni franco-rumeno sulle idee del quale ebbe peso anche l’opzione della trascendenza del 
sacro, a suo tempo proposta dallo studioso protestante Rudolf Otto (Das Heilige, 1917). L’esisten
za, la trascendenza e l ’immanenza di un sacro dato a-priori costituiscono dunque i pilastri di un edifi
cio sotto il quale hanno in seguito trovato riparo una folta schiera di studiosi, nonché tanti epigoni 
anche nostrani, fra i quali occorre menzionare, non foss’altro che per l’area coinvolta (quella alpina) 
e i temi da essi trattati (leggende e figure mitico leggendarie, nonché credenze genericamente definibili 
«superstiziose»), Piercarlo Jorio e Massimo Centini (sui quali vedasi nota 24). Nondimeno, le ipotesi 
eliadiane sulla prevalenza del sacro e quelle lévybruhliane più sopra citate, proprio per la loro utilizza
bilità immediata a fini epistemologici e per la valenza ideologica di totale acriticità nei confronti delle 
certezze occidentali, sono via via ricomparse in saggi, studi, articoli e prefazioni di studiosi locali (su 
taluni dei quali cfr. Fulvio Trivellin, Valdismo e ideologia stregonica. Tesi cit., p. 70, nota 54 e 
p. 329, nota 6) e non (sui quali cfr. Id., pp. 328-29, nota 5), mancando inoltre in essi una lucida perce
zione della distanza cronologica, culturale, sociale, ecc., fra l’oggi e il passato e, soprattutto, una chiara 
analisi dei significati odierni, ovvero, l’operazionalizzazione di termini quali «irrazionale», «supersti
zione», «credenza magica», ecc., in vista di una loro eventuale utilizzazione a fini storico-comparativi.

(23) Cfr. Eric R. W olf, Europe and People without History, Berkeley, Univ. o f California Press, 
1982 (tr. it., L ’Europa e i popoli senza storia, Bologna, Il Mulino, 1990).

(24) Cfr. Cesare Bermani, Il bambino è servito, Bari, Dedalo, 1991 e, a livello antologico, Pao
lo Toselli, La famosa invasione delle vipere volanti, Milano, Sonzogno, 1994. In Bermani si nota 
lo sforzo di dare conto dell’insorgenza (o del persistere) di siffatte produzioni narrative contempora
nee, l’aspetto esteriore delle quali appare «moderno» (per i temi trattati), mentre i modelli di riferi
mento risultano vecchi, se non addirittura antichi. La critica che egli muove a Ernesto de Martino 
(su cui cfr. nota 25) circa il superamento di determinate credenze magico-religiose, con annesse pro
duzioni immaginifiche, può essere condivisa ma, certo, il riduzionismo freudiano ch’egli persegue lo
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porta lontano dal centro del problema, lungi cioè dalle molteplici sfaccettature delle crisi esistenziali 
che individuo e collettività vivono entro una storia umana, temi — tra gli altri — su cui ha lungamen
te insistito con ragione proprio de Martino.

(25) Il cosiddetto «homo alpinus», descritto da Piercarlo Jorio e ripreso da Massimo Centini, ri
sulta fortemente debitore nei confronti dell’eliadiano «homo religiosus» (su Eliade e, più in generale, 
sulla fenomenologia religiosa, cfr. Giovanni Filoramo, Carlo Prandi, La scienza delle religioni, 
Brescia, Morcelliana, 1987, pp. 31-63). La scelta di Jorio di marcare l’alterità dell’area alpina rispetto 
al «resto del mondo», se da un lato risponde all’esigenza di dare senso alla dicotomia città/campagna 
(o montagna), dall’altro esaspera tale contrapposizione, conferendo artatamente forma e sostanza a 
un presunto soggetto folclorico-antropologico (l’alpigiano, il «semplice» appunto) il cui unico signifi
cato sta, ritengo, nelle personali scelte di vita di Jorio, incapace di distinguere tra credenze personali 
e tentativo di comprensione della realtà. Da In principio era la pietra. Matrici preistoriche della cultu
ra pastorale alpina, Torino, EDA, 1980; a II magico, il divino, il favoloso nella religiosità alpina, 
Ivrea, Priuli & Verlucca, 1983; a. I  «sentieri» della religiosità, in «Sui sentieri della religiosità. Valli 
di Lanzo», catalogo della mostra, Torino, Museo Nazionale della Montagna, 1985, pp. 19-40; a, con 
F. Burzio, Fra stregherie possibili, santi improbabili, montagne vere, Ivrea, Priuli & Verlucca, 1988, 
e L'immaginario popolare nelle leggende alpine, Ivrea, Priuli & Verlucca, 1994, ci si trova dinnanzi 
alla commistione fra riproposizione di idee altrove elaborate ed esperienze di fede personale, sì da 
rendere impossibile disgiungere le prime dalle seconde: in questo modo magismo, sacro, produzioni 
immaginifico-fantasmatiche e produzioni materiali dell’«homo alpinus» si ergono quale supremo cri
terio distintivo di tale figura, totalmente astratta e necessariamente atemporale.

Maggior rigore scientifico ma, certo, lungo il solco tracciato da Jorio (cui spesso si riferisce), si 
pongono le ricerche di Massimo Centini, costantemente in bilico fra tentazioni eliadiane, con sbocchi 
sostanzialmente irrazionalistici e acriticamente comparativistici (cfr. Massimo Centini, I  Sacri Monti 
dell'arco alpino. Dal mito dell'altura alla ricostruzione della Terra Santa nella cultura controriformi
stica, Ivrea, Priuli & Verlucca, 1990, e Id., Gli dèi della montagna. Miti precristiani, culti pagani e 
tradizioni leggendarie nella cultura delle Alpi occidentali, Torino, Lorenzo Ed., 1991), divulgazione 
pseudo colta (cfr. in part. Id., Il Piemonte delle origini. Un viaggio affascinante tra leggenda e storia 
[...], Roma, Newton Compton, 1992), riproposizione ad libitum di argomenti dallo stesso autore già 
affrontati (cfr., a titolo esemplificativo. Id., L'uomo selvatico. Dalla «creaturasilvestre» dei miti al
pini allo Yeti nepalese, Milano, Mondadori, 1992, che è la semplice riedizione di Id., Il sapiente del 
bosco. Il mito dell'uomo selvatico nelle Alpi, Milano, Xenia, 1989, con un capitolo aggiuntivo sulla 
realtà dello Yeti; oppure Id., Stregoneria. Demoni e magia nel Piemonte medievale, Torino, Il Punto, 
1992 e Id ., Le schiave di Diana. Stregoneria e sciamanismo tra superstizione e demonizzazione, Ge
nova, ECIG, 1994;) e volontà di intervenire su temi e discussioni ben altrimenti affrontati da altri 
studiosi: così il fenomeno della caccia alle streghe, la figura leggendaria dell’uomo selvaggio, altre 
figure fiabistico-leggendarie (cfr., ad esempio, Id., Animali uomini leggende. Il bestiario del mito, 
Milano, Xenia, 1990). Seppure lontano, ad esempio, dalla rozzezza degli interventi sul diavolo e la 
stregoneria di un Michele Ruggiero (del quale mi limito, qui, a citare Streghe e diavoli in vai di Su
sa, in «Segusium», V (1968), n. 5, sett.; Tradizioni e leggende della Valle di Susa, Torino, Piemonte 
in Bancarella, 1970; Streghe e diavoli in Piemonte, Torino, Piemonte in Bancarella, 1971), Centini 
risulta parimenti distante da un tentativo organico, per quanto opinabile, tale quello di Carlo Ginz
burg (cfr. Id., Storia notturna, Torino, Einaudi, 1989) sulle problematiche concernenti l’immagina
rio stregonico e la sua realtà o, nel caso del diavolo folclorico, dalle suggestioni presenti nell’interven
to di Edoardo Zanone Poma (cfr. Id., Da «signore degli animali» a «uomo selvatico»: in merito 
ai supposti elementi tricksterici del diavolo folklorico, in L'autunno del diavolo, a cura di F. Barbano 
e D. Rei, Milano, Bompiani, 1990, voi. 2°, pp. 231-250) in un convegno tenutosi alcuni anni or sono 
a Torino. Illuminante risulta, a tal proposito, un passaggio di Massimo Centini, I  Sacri Monti..., 
op. cit., p. 36, secondo il quale «la cultura osservante è basata in gran parte su tutta una serie di stru
menti teorici che, per quanto criticamente elevati, non possono penetrare con la dovuta partecipazio
ne in uno spazio chiuso e poco disponibile ad accettare nella propria struttura insediamenti esterni» 
(sulla dicotomia spiegare/comprendere [ovvero partecipare] in campo storico-religioso, rinvio a Gio
vanni Filoramo, Religione e ragione tra Ottocento e Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1985).
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(26) Una lucida esemplificazione della nozione di «rottame» a proposito delle credenze magico- 
religiose si trova in Ernesto De Martino, La terra del rimorso, Milano, Il Saggiatore, 1961, p. 25: 
il tarantismo viene quivi letto sia in termini esistenziali, entro la dialettica fra credenze precristiane 
e cristianesimo, sia in termini storicisti. L’esasperato ottimismo di De Martino che altrove potè mani
festarsi (cfr. Id ., Mito, scienze religiose e civiltà moderna, in «Nuovi Argomenti», n. 37, marzo-aprile, 
1959, pp. 4-48; e Magia e civiltà, Milano, Garzanti, 1984), giustamente criticato da Bermani, trova 
i suoi limiti nella non definitiva presa d’atto del persistere dei presupposti alla base dell’esserci di sif
fatte manifestazioni, ovvero del persistere delle cause, variamente figliate, da cui rampollano plurime 
espressioni di estraniazione, di alienazione. Nondimeno, le indicazioni demartiniane mantengono una 
loro validità e attualità e la nozione pienamente esistenziale di «crisi di presenza», cui strettamente 
si lega quella di «orizzonte metastorico» — a proposito del pensiero mitico (che tante connessioni 
mostra con altre produzioni narrative orali, tra esse le leggende) e del magico —, merita ulteriori ap
profondimenti in relazione al variegato spettro dei molteplici momenti critici dell’umana esistenza e 
del suo ricorrere al valore fondante ed emozionalmente riassorbente e rassicurante del sacro e dei suoi 
sostituti o derivati (cfr., a tal proposito, Roland Barthes, Mythologies, Paris, Editions du Seuil, 
1957 [tr. it., Miti d'oggi, Torino, Einaudi, 1974]).

Per molto tempo -  ben oltre i secoli del 
Medioevo -  il diavolo è stato il protago
nista principale delle più diffuse paure 
umane. In questa immagine il diavolo -  
in sembianze umane e animalesche -  
viene raffigurato nell’atto di tentare un 
monaco, proponendogli anche di sotto
scrivere un documento; senza dubbio 
un patto scellerato e di perdizione.
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SEGUSIUM - R icerche e Studi Valsusini A. XXXIV-VOL. 35 (1997) pagg. 109-122

Giancarlo Perempruner - Ivano Ciravegna

I blasoni popolari 
della bassa Val di Susa 

e delle comunità transalpine

Tutte le comunità del mondo sono conosciute al di là del loro nome ufficiale 
con quello che viene definito il B la so n e  p o p o la r e .  Così gli italiani che vanno alPe- 
stero ogni tanto si prendono qualche battuta sussurrata a mezza voce che suona 
di volta di volta: M a c a ro n i, M ariu s, P a e se  d i  P u lc in e lla , P ip ì, M a fia , S p a g h e tti, 
M a m m a  m ia , ’O  so le  m io  e qualche anno fa ci chiamavano anche B rig a te  rosse .

I «cugini» francesi vengono blasonati: Jacques B o n h o m m e, M arianne, L e s  G re
n ou illes, L e s  E sc a rg o t es, ecc.

I tedeschi beneficiano di volta in volta di: K a r to ffe l , T uder, Taic, Tugnìn, B o 
ch es, gli austriaci C ru cch i, i brasiliani cariocas, ecc., e via blasonando per tutte 
le nazioni del mondo.

Anche re, imperatori, principi, duchi... i «potenti» che hanno scritto la «sto
ria» sono stati definiti con un blasone popolare che li ha accompagnati fin sulle 
pagine delle enciclopedie. Alcuni esempi: l’imperatore Federico I, detto «Il Bar
barossa», Ludovico Sforza, detto «Il Moro», Aroldo II re di Danimarca e Nor
vegia, detto «Dente Azzurro», Leopoldo II re del Belgio, detto «Il Macellaio»... 
e presso casa Savoia, Vittorio Amedeo II, detto «La volpe delle Alpi», Carlo Al
berto Carignano, detto «Re Tentenna» e «Italo Amleto».

Continuando la carrellata, per sommi capi, dei blasoni popolari ci vengono 
in mente i blasoni dei vari corpi dell’esercito italiano con continui richiami alle 
vicende belliche: dal Risorgimento alla campagna di Russia, attraverso i «Ragaz
zi del ’99»; i nomi di battaglia e della clandestinità durante il periodo della Resi
stenza: Saetta, Lupo, Alpino, Zio, Parìn, Breda, Tromlin, Mano Rossa, Russo. 
Per non parlare del mondo del calcio, dei cantanti, dei registi e degli attori cine
matografici.

Insomma, da Aristide (540-468 a.C.), detto «Il Giusto» a Margaret Thatcher
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detta «Maggie» e anche la «Lady di ferro» per arrivare ai giorni nostri con «L’Av
vocato», «Sua Emittenza», «Il Professore», ecc.

In ogni blasone, emergono dunque, aspetti storici, culturali, geografici, lin
guistici antichi e recenti. Un esempio: gli argentini sono detti C h e , loro tipico in
tercalare nella parlata. Che corrisponde al nostro c io è , al veneto c iò , al parmigia
no veh , al piemontese n eh , ecc. La radice è il latino E cce  h o c  est.

Il dottor Ernesto Guevara aveva scelto come nome di battaglia C h e , il blasone 
del proprio popolo.

Per rimanere all’interno della nostra nazione è arcinoto che gli abitanti del 
Sud sono conosciuti come T erron i (che significa a b ita n ti d e lla  te rra  jo n ic a ; solo 
ultimamente il nome ha assunto un significato spregiativo), e quelli del Nord co
me P o le n to n i  (la diffusione al Nord della coltivazione del mais fu enorme e diede 
luogo a particolari fenomeni, come la p e lla g ra , dovuta all’eccessivo consumo di 
polenta).

Restrigendo il campo a livello regionale abbiamo i piemontesi chiamati B o 
g ianèn , B u zzu rr i, ecc.

Il blasone B og ian èn  ha parecchie interpretazioni. La prima è insita nella natu
ra stessa di questo popolo che per tradizione ha sempre diffidato delle novità e 
dei cambiamenti troppo repentini; atteggiamento sintetizzato nei proverbi che di
cono di non  f a r e  il p a s s o  p iù  lu n go  d e lla  g a m b a  e in quello che suggerisce di fare 
le cose ’n to c  a la  v o lta  (un pezzo alla volta).

La seconda, resa popolare da Angelo Brofferio, è quella che si richiama al 
valore ed al coraggio dei soldati piemontesi i quali hanno il vanto di non essere 
mai scappati (m a i b o g ià ), davanti al nemico.

In quel periodo molti erano i giovani che venivano ad arruolarsi provenendo 
dalle varie regioni italiane. Queste reclute erano inquadrate ed addestrate dai sot
toufficiali piemontesi i quali abusavano dell’ordine b og ian èn  allorquando li met
tevano sull’attenti o impartivano loro un c ic c h e tto : letteralmente bog ian èn  è tra
ducibile con «non muoverti, stai sull’attenti».

Del tutto infondata l’interpretazione data da coloro che ritengono i piemonte
si bog ian èn  come coloro che non viaggiano, che non si allontanano dal loro paese.

Se c’è un popolo che ha dato esploratori, avventurieri, viaggiatori, è stato quello 
piemontese, persino l’esercito è andato a combattere un po’ dappertutto (si pensi 
alla guerra in Crimea, via Cernaia ricorda quell’avventura e in fondo a corso Fiu
me c’è il monumento che ricorda i caduti del 1855, opera del Belli eretto nel 1892). 
Il primato poi dei missionari in Cina, Americhe, India, ecc., spetta proprio a questa 
comunità di b o g ia n è n .

B u zzu rr i si richiama alle guerre di Indipendenza. Al loro rientro nelle regioni 
di provenienza i reduci resero popolare questo blasone. Dopo la breccia di Porta 
Pia nel 1870 e lo spostamento della capitale a Roma, qui, confluirono un bel nu
mero di piemontesi (funzionari, militari, ecc.) battezzati dai romani b u zzu rr i che 
significa letteralmente venditori ambulanti di castagne arrostite e in generale il 
b u zzu rro  era il foresto zotico e ignorante; i romani oggi usano b u rin o .
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Passando dalla Regione ai Comuni e alle sue frazioni troviamo blasoni che 
possono essere raggruppati in categorie omogenee quali: blasoni nelle storielle (bla
soni comunali originati da una storiella spesso grottesca come quelle riservate ai 
cuneesi. Ma tanti sono i Comuni interessati, ad esempio, Rivoli, Caluso, Cavour, 
Settimo Torinese, Caselle, Pianezza, per citarne alcuni); blasoni originati dal me
stiere esercitato da una gran parte delle comunità (Castellamonte, gli abitanti so
no detti P ig n a té ); blasoni che si richiamano al mondo animale (Cortemiglia, detti 
V olpi); blasoni derivati dal carattere degli abitanti, divisi in «cattivi» e «buoni» 
(due esempi: Narzole, gli abitanti detti B a n d iti. Locana, gli abitanti detti B ra va  
g e n t); blasoni derivati dalla parlata (due esempi: Roburent, gli abitanti sono detti 
D e n ti  s tr e t t i  e a Salbertrand P e ja p ia ta ) ;  blasoni derivati dalla posizione geografi
ca (a questa categoria appartengono tutti quei Comuni che hanno come blasone: 
B a b i, R a n e , oppure A ssu r ì, L a s e r d é , ecc.).

E ancora, blasoni originati da calamità naturali (Bosia, Cuneo, gli abitanti 
detti P erfo n d à , cioè «gli sprofondati». Effettivamente il paese sprofondò nel 1789); 
blasoni originati da veglie invernali (C o i d ’M o r e tta  a  d io  ca  van  via , p e u i  as f e r 
m o  a n co r  n ’o re tta );  blasoni originati dagli abitanti considerati pettegoli e chiac
chieroni (Santena, detti C ian tarìn , Viverone, detti B o ch ero n , Frossasco, detti L en -  
g h e  s to r te , Virle, detti M a lig n , ecc.); blasoni originati dall’alimentazione (capito
lo drammatico da cui emerge 1’ atavica miseria della civiltà contadina e montana
ra fino al secondo dopoguerra: Lesegno, Cuneo, gli abitanti detti R a ssc ia  con -e , 
Cafasse, detti P a p in é , Strambino, detti P a n sse  lu n g h e ... e così via).

Blasoni derivati dalle caratteristiche produttive del terreno (Piossasco i cui abi
tanti sono detti B ru sa tà ; Givoletto I  ra sa tà . La Motta — frazione del Comune 
di Costigliole d’Asti — è addirittura detta L a  p ic c o la  C a lifo rn ia . Numerosi sono 
i Comuni italiani il cui blasone popolare è derivato dalla cosiddetta «terra rossa», 
detta té ra  d a  m o n . L’insediamento di attività laterizie ha invece blasonato gli abi
tanti di Torrazza Piemonte con il soprannone di P is ta p a o ta  (pestafango). Il bla
sone deriva dalla consuetudine di pestare l’impasto per i mattoni con i piedi. Gran 
parte della manodopera locale era impiegata per l’impasto dell’argilla. Gruppetti 
di uomini scalzi pestavano l’impasto tenendosi abbracciati per evitare di cadere.

Si potrebbe andare avanti alPinfinito ricordando i blasoni popolari personali, 
cioè quei soprannomi personali o di famiglia che ancora oggi, in particolare pres
so le piccole comunità (la cui proliferazione è dovuta in gran parte alle omoni
mie) permettono una facile individuazione: gozzuti, sempliciotti, folli, matti, asi
ni, zucconi, lunghi, corti, brutti, storti, larghi, stretti, zoppi, biondi, bruni, ros
si... e via blasonando.

I blasoni popolari delle singole comunità furono anche messi per gioco in fila 
a comporre delle filastrocche, spesso in rima, che un tempo tutti i bambini cono
scevano a memoria; oltre a costituire un importante esercizio mnemonico, hanno 
permesso anche la trasmissione orale di molti blasoni che diversamente sarebbero 
andati persi. Queste composizioni grottesche venivano in genere recitate ed inse
gnate dagli anziani durante le v ia  (veglie) invernali e costituivano una specie di
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viaggio ideale ed immaginario attraverso i vari Comuni limitrofi, insegnando così 
anche un minimo di geografia locale ai bambini che raramente avevano motivi 
per allontanarsi dal loro paese. Una delle più conosciute recitava: «P is tò la , p is to -  
léra, p r im a  a j é  R o s ta  e  p e u i  B icéra , V ian-a v ilan a  p e r  s o a  b o n tà  Ve sp ro fo n d ò , 
berlica  p a p é  d ’ Turin , p o i  a rm a tà  d ’ C o rb ija , b ru sa tà  d ’ R o n d a ja , Sangàn  sen ssa  
lege, B ru ìn  sen ssa  f e d e ,  T rana b a lo rd a , O rbassan  d e l  d ia o , P io ssa sch  d i D io , Vol- 
vera  lib era  n o s  d o m in e »  (pistola, pistolera, prima c’è Rosta e poi c’è Buttigliera, 
Avigliana villana per la sua bontà è sprofondata, leccacarte di Torino, pidocchi 
ristorati di Corbiglia, bruciacchiati di Roncaglia, Sangano senza legge, Bruino senza 
fede, Trana balorda, Orbassano del diavolo, Piossasco di Dio, Volvera, Dio ce 
ne liberi).

A volte il blasone coinvolge valli complete come nel caso degli abitanti della 
valle Sangone detti C a ta o d ia t, probabilmente significa «comperati dal diavolo».

Quelli della vai Pellice furono detti B a rb é t  per la presenza della comunità val
dese; B a rb e tti  furono anche chiamati i valdesi del Delfinato, i protestanti delle 
Cavenne ed i missionari di San Vincenzo da Paoli. Quelli della valle Germanasca
I  m a rtin a l, forse con riferimento all’antico e praticato colle di San Martino che 
assieme al vicino colle d’Abries mette in comunicazione con la Francia. Ancora 
più grottesco il blasone che accomuna i difetti di più comunità come nel caso del: 
« D a  la  T our, B uriasch  e  R iv a , tu ti  i g a v a s  an f i la »  (da Torre Pellice a Buriasco 
a Riva tutti quelli con il gozzo sono in fila).

Ritornando in Val di Susa e alle comunità transalpine proseguiamo l’itinera
rio attraverso una mappa ricca di sorprese, di occasioni curiose, di spunti diver
tenti, come quelli che ci siamo lasciati alle spalle. Vediamo le «scoperte» che ci 
serbano le soste e gli appuntamenti del nostro breve viaggio alle radici di un Pie
monte non conosciuto.

Alpignano - Detti C o sso t  o M a n g ia c o s so t, letteralmente zucchini o mangia- 
zucchini. Sono parecchi i Comuni in Piemonte che portano questo blasone. In 
genere indica una condizione alimentare vicina alla miseria oppure un tasso di 
testardaggine e dabbenaggine superiore alla media. Nel secolo scorso erano so
prannominati G a v a sso n , cioè affetti dal gozzo.

Avigliana - Detti M a stia -o c ia i, che letteralmente significa «mastica-occhiali».
II blasone è senz’altro di derivazione ottocentesca ed incerta è l’origine. Abbiamo 
chiesto più volte a diversi anziani aviglianesi e nessuno ci ha fornito una spiega
zione del blasone. Una ipotesi potrebbe essere derivata dall’abitudine, durante 
le discussioni, di porgere alla bocca le aste degli occhiali.

Beinasco - Detti nel secolo scorso S to rn e j. Blasone molto bello che paragona 
questi abitanti ai simpatici stornelli. Ma ancora più simpatico il blasone riservato 
agli abitanti della frazione Borgaretto detti « C ir ic h ... c ir ich ... d a  ’n b r e n c a n 3a o t»  
che tradotto significa «Cip... cip... da un ramo all’altro». Non conosciamo per 
ora il significato e l’origine di questo blasone e tutto sommato ci appaga l’idea 
di una comunità che si muoveva con grazia fischiettando. Gli abitanti di Beinasco 
furono anche detti I  m a la n te is , cioè coloro che non si misero d’accordo. Si rac-
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conta che erano in cinque e volevano mettersi tre per parte per fermare il torrente 
Sangone che da sempre imperversava con le sue alluvioni stagionali. Questo bla
sone è anche attribuito agli abitanti di Rivalta.

Caselette - Detti M a n g ia g iv o , ovvero mangiatori di maggiolini, coleotteri che 
recentemente si vedono sempre più di rado. Si può supporre che nella zona fosse
ro molto numerosi (anche per la presenza di molti salici le cui foglie erano gradite 
agli insetti) e naturalmente il riferimento alla miseria ed alla fame è d’obbligo. 
Gli abitanti della frazione Brione erano detti M a n g ia ra n e , trovandosi in basso al- 
Pumido.

Collegno - Detti in passato G a v a ssé , coloro che hanno il gozzo. Più recente
mente detti I m a t  per la presenza dell’ospedale psichiatrico nel quale nacque «l’af
fare» Bruneri e Canella.

Druento - Detti R a v ò t  o  M a n g ia ra v ò t, ossia mangiatori di rape. Ma probabil
mente si allude all’elemento architettonico con il quale termina il campanile che 
alla sommità porta una «rapa». La forma terminale del campanile dei vari paesi 
ha portato alla formazione di parecchi blasoni popolari; basti citare quello affib
biato agli abitanti di Bibbiana (Valle Pellice) detti C o i d ia  g a b b ia  (quelli della gab
bia), perché effettivamente alla sommità c’è un elemento che assomiglia ad una 
gabbia per canarini; e quello rifilato agli abitanti di San Maurizio Canavese detti 
T este  q u a d re  perché il loro campanile non termina a punta. Quelli di Druento 
sono anche detti: D ru e n t, tera  b o n a , g ra m a  g e n t (Druento, terra buona e cattiva 
gente), blasone che (come dice Camillo Brero originario del paese), senz’altro va 
letto al contrario dal momento che il suolo è costituito da tére  ro sa  o téra  d a  m on  
(terra rossa o terra da mattoni).

Givoletto - Detti nel secolo scorso S io le  p in -e , che potrebbe intendersi come 
cipolle ripiene, ma è controverso. Più conosciuto lo stranome di B ru sa tà  con la 
solita allusione alla poca fertilità del terreno e, nel caso di Givoletto, anche alla 
frequente casistica degli incendi boschivi.

Grugliasco - Il blasone dei grugliaschesi è P a r p o jin . Il p a r p o jin  (ma sarebbe 
più corretto p e r p o jin ), è il P e d ic u lu s  G a llin ae , che  si annida sotto le penne del 
pollame. È un pidocchio piccolissimo, per niente simpatico, privo di ambizioni, 
che si limita a vivere da parassita.

Naturalmente questo non c’entra con il carattere dei grugliaschesi. Vediamo 
alcune ipotesi che possono aver contribuito alla formazione di questo blasone. 
Grugliasco è sempre stato un paese prettamente agricolo ed ancor oggi sopravvi
vono parecchie cascine. Bisogna immaginare quando un tempo tutte le aie e le 
strade erano popolate da galline assieme ad altri animali da cortile. È probabile 
che gli abitanti dei paesi vicini abbiano approfittato della situazione per insinuare 
che i grugliaschesi fossero anche loro contagiati dai pidocchi gallinacei.

Per un paese composto in maggioranza da contadini, era inevitabile che i gru
gliaschesi fossero tutti accomunati con c o lo ro  ch e va n n o  a d o rm ire  con  le g a llin e , 
dal momento che chiunque lavori in campagna si alza all’alba e va a dormire al 
tramonto. Da qui ad immaginare che dentro i letti famigliari andassero anche i
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pennuti, il passo fu breve. Anche se l’origine è incerta, ormai è accettato il simbo
lo ufficiale costituito da una gru con un ciottolo nella zampa alzata. Ma la gru 
tutto sommato è un pennuto, quindi non immune daip a rp o jin . Quest’ultima ipotesi 
è probabilmente la più vicina alla verità.

Il P ed icu lu s  G a llin ae  vive strettamente attaccato ai pennuti ed è difficilissimo 
staccarlo. I contadini ci provavano mettendo rami di ontano sotto il g io c  (castello 
di bastoni), ma il risultato non era mai definitivo. Così, come il p a r p o jin  è attac
cato indissolubilmente alla gallina, altresì il grugliaschese era attaccato alle pro
prie cose ed alle proprie tradizioni.

La migliore testimonianza di questo attaccamento viene dal non aver abban
donato totalmente le tradizioni locali, che in questi anni hanno visto un rilancio 
grazie all’impegno di molti p a r p o jin . Inoltre, la tradizione orale ci ha tramanda
to alcune gustose scenette che si verificavano a danno dei grugliaschesi.

Si racconta che quando i giovani dei paesi vicini venivano a ballare a Gruglia- 
sco, prima di andarsene andavano a grattarsi la schiena contro gli spigoli della 
torre civica (ecco perché sono così arrotondati!), per far credere di essersi presi 
i pidocchi. Naturalmente il gesto scatenava la reazione dei giovani locali e rego
larmente finiva in zuffa. Anche i carrettieri forestieri, quando passavano in Gru- 
gliasco, senza carico, scioglievano i s o a s t (grosse funi di canapa per fermare il 
carico), in modo che ra b a sta ssero  per terra per sparpagliare ed allontanare i p a r -  
p o i jn .

La Cassa - Detti I  c io c a to n , gli ubriaconi. È un blasone che risale al secolo 
scorso e probabilmente prende spunto da qualche episodio o da qualche perso
naggio locale; anche perché un paese di alcolizzati non sarebbe sopravvissuto.

Orbassano - Detti I p o l e n t é  (polenta a colazione, pranzo e cena, ecc.).
Si racconta che volessero fermare le frequenti inondazioni del Sangone costruen

do una diga fatta con fette di polenta. È sopravvissuta una tiritera con la quale 
i giovani dei paesi vicini prendevano in giro i coetanei di Orbassano: « F erm a  S an - 
g o n  ch e p o le n ta  e  sa o tisa  t ’na  d o n »  (fermati Sangone che ti dò polenta e salsic
cia). Altro modo di sfottere era quello di girare per il paese con dei mazzi di pan
nocchie appesi alla bicicletta o al calesse.

Pianezza - Il blasone di questa millenaria cittadina è universalmente conosciu
to: S em n asà l, cioè i «seminatori di sale». La leggenda racconta che avevano deci
so di seminare il preziosissimo conservante. Ma il seminatore, camminando nel 
campo e buttando semente con Pampio gesto, si accorse che non poteva evitare 
di calpestare i granelli. Allora i concittadini costruirono una portantina e si mise
ro in quattro a trasportarlo attraverso i campi... Recentemente è stato ripescato 
il blasone ed è nato il «Palio dei Semnasàl» che è corso da quattro partecipanti 
per rione i quali trasportano una siv iera  senza sponde piena di sale. Vince la squadra 
che impiega meno tempo nel percorso e che perde meno carico.

Piossasco - Detti G a va  tréb i. Il tréb i, detto anche tè r b i, è una pianta erbacea 
della famiglia delle gramigne, molto sgradita al bestiame. Il nome scientifico è 
A n d r o p o g o n  g ry llu s . Pertanto si può supporre che fossero costretti in continua-
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zione ad estirpare queste erbacce tipiche delle terre rosse che frequenti sono sul 
territorio di Piossasco.

In piemontese con il termine te rb i  si indica anche l’erica con la quale si face
vano le scopette e le brusche per ripulire i cavalli dopo la streggiatura. Furono 
detti anche B ru sa tà , blasone molto diffuso nei Comuni che hanno il terreno poco 
fertile. Qualcuno sostiene che si riferisca ai numerosi incendi che devastano il bel
lissimo parco montano di Piossasco.

Rivalta - Detti I  p a c ia r in é , coloro che mangiano la polenta molto molle. Il 
riferimento alla miseria e povertà è evidente. Esiste anche una poesia che parla 
chiaramente della famosa P a c ia rin a .

Rivoli - Gli abitanti sono blasonati P esca  lu n -a  (pesca la luna) in seguito ad 
una storiella (simile a quelle di comunità, fra le quali Prarostino, Val Chisone), 
con il motto: C ià p a  la  lun -a  ’n te i  bo len gh  (acchiappa la luna nello stagno). La 
storiella racconta che un vecchio portò all’abbeveratoio una coppia di buoi. Nel
la grande vasca si rifletteva la luna. Mentre il bue che si trovava a destra stava 
bevendo, una nuvola oscurò la luna. Il vecchio, credendo che l’avesse trangugia
ta, chiamò la gente per raccontare il prodigio. Si decise così di sventrare l’animale 
con il risultato che si può immaginare.

Si narra, inoltre, che gli abitanti venissero a piedi di prima mattina a Torino 
per sbrigare faccende e commerci e rientrassero al tramonto. Dato l’orientamen
to dello stradone (l’attuale corso Francia) che segue una precisa direzione da le
vante a ponente, i rivolesi erano costretti a percorrere quei dieci chilometri con 
il sole negli occhi sia all’andata che al ritorno.

Si rivolsero quindi al Governatore affinché prendesse provvedimenti: questi 
promise una soluzione. Dopo aver riflettuto emanò un decreto con il quale, rico
nosciuti i giusti diritti dei rivolesi, li autorizzava ad andare la sera a Torino ed 
a rientrare il mattino successivo. Così, quelli che pativano il sole negli occhi sbri
gavano le loro faccende a Torino, di notte.

Rubiana - Non è tanto bello il blasone che diceva: R u b ia n a , ru b ia n ìn , o  la d er  
o sa ssin , quelli di Rubiana o ladri o assassini. Sono moltissimi i Comuni che han
no questa nomea e sovente si tratta di calunnie infondate o riferite a casi sporadi
ci. Basti citare F ra O ri e B aron , tu ti la d ro n  (fra Orio Canavese e Barone sono 
tutti ladroni), dove i ladroni c’erano veramente tra i due paesi ma provenivano 
da altre parti.

Rosta - A Rosta gli abitanti sono detti: I p a n à d a . La p a n a d a  era una specie 
di minestra fatta con pane secco sminuzzato nel brodo o semplicemente nell’ac
qua. Quindi un piatto poverissimo e senza gusto particolare ma molto diffuso tanto 
da essere ricordato in una canzone popolare cuneese: «E la p a n à d a  col brodo lun
go, l’amore col biondo io voglio far...». Il blasone aveva un significato spregiati
vo e ancora qualche decennio fa, nella parlata subalpina, p a n à d a  era chiamato 
il sempliciotto ed il credulone.

Sant’Ambrogio - Detti M a n g ia  ra v e , mangiatori di rape; il blasone dà il segno 
della tipica povertà che un tempo avvolgeva tutti i nostri antenati ed è il più
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umile degli alimenti. Da segnalare che alcune testimonianze ricordano che il gior
no di Sant’Ambrogio, 7 dicembre, era consuetudine per la festa del paese man
giare un pranzo a base di rape.

Villarbasse - Detti C a b a ssé . La ca b à sa  è la gerla e pare che fossero abili co
struttori ma soprattutto si racconta che la portassero costantemente sulle spalle 
come un capo di abbigliamento. Esiste un antico proverbio che dice: « V illa rb a sse  
e C a la b ra ss  a  p a g h é  so n  nen tro p  g ra s»  e probabilmente si riferisce a qualche epi
sodio in cui qualcuno non fu molto sollecito a pagare i debiti. Nella frazione Cor- 
biglia erano detti I p o i  a rp a tà , cioè pidocchi satolli, mentre quelli della frazione 
Cornaglia erano I  b ru sa tà .

Salbertrand - Quelli di Salbertrand sono detti dagli abitanti dei paesi delPalta 
valle: P é ja p ia ta , cioè «pietra piatta». È un interessantissimo blasone che ci per
mette di verificare l’antico accento insito nella parlata di questi paesani. Infatti 
rispetto alla pronuncia praticata dai co-valligiani della parte alta, quelli di Salber
trand non marcavano la erre  e si discostavano dalle inflessioni francofone. A sot
tolineare questa caratteristica fu composta per loro la filastrocca costruita con 
vocaboli scelti appositamente per mettere in evidenza il p ia ttu m e  fo n e t ic o : « A m o u  
a  la  s im m a  d o  r io  J o u n d a , la  lià  n a  p e ja  a r io n d a . P ic à ta  ch e p ic à ta , r ib b a  ’n viea, 
r ib b a  p ia ta . P a p p a  p r e n é  la  sa p p a  p a r  ta lia  la  eoa  a  la  ra tta  t - z o s  la  p é ja  p ia ta »  
(su in punta del rio Gironda c’è una pietra rotonda; rotola che rotola arriva in 
paese e arriva piatta. Padre prendi la zappa per tagliare la coda al topo sotto la 
pietra piatta).

Filastrocche-blasoni affini a questa si trovano anche riferiti alle comunità di 
Pianfei a Caraglio in provincia di Cuneo. Da quelli del fondo valle furono detti 
g o e in i che dovrebbe significare «festaioli»; pare che in passato fosse una comuni
tà alla quale piaceva fare spesso festa.

Susa - Gli abitanti di Susa son detti S gnaca  b u g n o n , tradotto ad orecchio suo
na: «coloro che si schiacciano i bubboni, i foruncoli». Sembra un blasone dram
matico e potrebbe anche riferirsi a malattie o pestilenze.

Quelli della frazione Milanere furono detti B ech  d u r , che significa «becchi du
ri», ma il blasone probabilmente si riferisce al piccolo passeraceo, conosciuto co
me frossone, che ha un becco grosso e forte e per questo in lingua piemontese 
viene chiamato B ech  d u r  e nel cuneese D u rib ech . È uno dei tanti blasoni che ac
comuna gli abitanti ai volatili per definire il carattere, la struttura ed il portamento.

Quelli della frazione Monplà furono detti M a n g ia  cucu . Con questo si può 
intendere che mangiassero i cuculi o quell’erba selvatica commestibile che si chia
ma P a n  d ii cucu . Ma in piemontese il cucu  è anche il sempliciotto e si può imma
ginare che fossero abili nel «prendere in braccio» gli sprovveduti.

Quelli della frazione Noce furono detti B riacon  (ubriaconi).

Continuiamo il nostro viaggio in un Piemonte o ccu lto  — perciò meno cono
sciuto — che traspare attraverso detti popolari che hanno finito, con il tempo, 
per divenire emblema, blasone di questa o quella località. È un tema che serba
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sorprese e rivela le radici lontane di modi di dire ormai entrati nel linguaggio e 
per i quali non si ha memoria di come fossero nati. Così la divertente abitudine 
di «quelli di Rorà» di salutare sette volte dando la buona sera ai presenti, senza 
però accomiatarsi mai.

Ci troviamo, geograficamente, fra comunità della provincia torinese colloca
te a ovest di Torino e più precisamente nelle valli Chisone, Germanasca e Pellice.

Pinerolo - Detti anticamente C iu ch -c iu ch , parola che ricorda il verso, oltre 
che il nome dialettale, del gufo. Nella tradizione popolare il ciuch  è sinonimo an
che di sempliciotto. A conferma esiste anche un altro blasone: J* ë m b u r ia j, gli 
addormentati. Più recentemente furono detti: C o i d e l  P r o to n , perché il medico 
che negli anni Cinquanta inventò l’omonimo ricostituente era di Pinerolo. Quelli 
della frazione Riva furono detti I tu r c h ,  i turchi. Non conosciamo l’origine di que
sto blasone ma potrebbe avere un aggancio con qualche insediamento saraceno.

D’altronde sono numerosissimi i toponimi che ricordano la grande invasione: 
in quasi tutte le vallate esiste il toponimo Sarsen à  (vai Pellice, vai Varaita - Cu
neo, ecc.). Anche nella parlata valligiana sono rimasti alcuni vocaboli di origine 
saracena; per esempio per dare ad intendere che una mucca o altro, è ora di por
tarla a vendere al mercato si diceva ancora qualche anno fa: p ò r ta la  a  h a sa rd é , 
cioè al bazar, mercato.

San Germano Chisone - Detti B a b i, i rospi. Blasone diffusissimo presso le co
munità che si trovano in basso (esempio Canale d’Alba - Cn), all’umido o che 
sono ricche d’acqua. La storiella racconta che ad un bellissimo ed alto pioppo 
si era dissecata la punta. Il Sindaco ed i consiglieri decisero di rinfrescarla immer
gendola nel Chisone. Il Sindaco salì sulla punta e tutti gli altri si appesero a lui 
formando una catena il cui peso piegò l’albero verso il fiume. Quando la punta 
era già piegata verso l’acqua il Sindaco, a corto di forze, disse: «Tenete duro che 
mi sputo sulle mani per tenere meglio»... Caddero tutti in acqua ed uno di loro 
disse: «Sembriamo proprio tanti b a b i».

Villar Perosa - Detti L e  lu m ase , le lumache, forse per la loro lentezza intesa 
in vari sensi. Più recentemente furono soprannominati L i  p o u m a tié , cioè, com
mercianti di mele.

Pramollo - Detti L a  r a b b a , la rapa, mangiatori di rape. Furono anche sopran
nominati L i tr ifo lé , mangiatori di patate.

Pinasca - Detti C o c o m b ré , o C o ssò t  o C o c o m b e r . Lo stesso vale per la frazio
ne Dubbione. Significa mangiatori di cetrioli e zucche e va inteso in senso peggio
rativo quasi a dare loro degli «zucconi».

Perosa Argentina - Detti P o i , P o j  e L ip e u o u lh , che, anche se detto in tre «lin
gue», significa sempre «pidocchi», ma non sappiamo perché. Furono anche detti 
T r ifo lé , mangiatori di patate.

Fenestrelle - Detti anticamente: A s o  d ’o r , asini d’oro. Da parte di altri valli
giani furono soprannominati L i  ch a o u ro u , i caprai. Ma l’ultimo blasone più co
nosciuto fu L e  p e n n e tte  o L a  p e n c e n e tta . La p e n n e tta  era il pettine a doppia fila 
di denti adatto a spidocchiare. Il paragone si riferisce ai commercianti originari

117



del paese che si dice fossero bravi a «pettinare» gli altri e facessero buoni affari 
con quelli dei paesi vicini.

Pragelato - Non esiste un blasone cumulativo ma ogni borgata ha il suo. Sou
dières Basses: L a  m a n eu lh a , le maniglie; Souchères Hautes: L a p e n ts e n e lla , i pet
tini fitti (vedi per analogia Fenestrelle); Gran Puy: L i  ja u le s , i galletti; Ruà: L i  
c h a t, i gatti; Grange: L i  c o u rb à s  o B ra v a  g en t, i corvi o brava gente; Allevé: L a z  
o u liv e tta , le allodole; Traverse: L a  vé sa , i cani; Villardamont: L i m a ca ro u n , i mac
cheroni; Rivét: L i  p e n c e  o L i  d e rb o u n , i pettini o le talpe; Pian: L a  b ro u n fillh a , 
i mamoscelli; Rif: L a  v o u lp e s , le volpi; Joussard: L a  r ib a to u ira , i rotolanti.

Sestrières - È chiaro che per recepire il significato del blasone bisogna fare uno 
sforzo di immaginazione e pensare a come doveva essere il paese negli anni che 
precedettero il suo lancio turistico. Prima degli anni Trenta, il Sestriere era un 
borgo montano con poche case, molte baite, pastori, vacche e capre.

Il blasone era L i  h o u r id ie , che significa «i poltigliosi» cioè mangiatori di pol
tiglia. Non sappiamo di preciso da che cosa fosse costituita questa loro poltiglia 
ma non doveva di tanto discostarsi dalla classica ricetta dei nostri poveri valligia
ni: parte di latte residuato della lavorazione casearia, pezzi di pane secco, croste 
di formaggio, un pezzo di cotenna di maiale, un grosso osso più volte riciclato 
ed una manciata di farina di meliga. A conferma di questa dieta miserrima ci vie
ne tramandata da Teofilo G. Pons un secondo blasone che suona: L i tr ip s  che 
tradotto significa «gli insaziabili».

Ferrerò - Detti L i  l'ècopla t, o L i  g ra tta p a p é  o I  b e r lica -p ia t traducibile in «lec
capiatti», «grattacarte». L’immagine che ne esce è quella di una comunità che 
non spreca nemmeno un millimetro cubo di cibo.

Anche nel caso di Perrero possediamo la documentazione completa delle bor
gate e frazioni. Vi proponiamo alcuni blasoni. Combagarino: L i r o u m p o  g ën o u lh , 
coloro che si rompono le ginocchia, forse per il terreno accidentato; Faetto: L i  
j a l  o ja lin a , galli o galline; Bessé: L a  f a in e , le faine; Rodoretto: L i p é  p ic a tà , i 
piselli rotolanti. A proposito di Rodoretto, un bellissimo motto ricorda che « A  
R o u d o u ré t, a  la  f ie r o  d ’e r to u ën  i van  vën d re  lou  so u lé lh  p è r  a ch a ta  d 9b o c  d 9 so c -  
ch a», Quelli di Rodoretto alla fiera di ottobre (attorno al 29) vanno a vendere 
il sole per comprarsi le suole degli zoccoli. Si ricorda che il sole scompare il 29 
ottobre per ricomparire il 17 gennaio.

Massello - Detti L h 9 a ze , gli asini. Furono valligiani duri e resistenti alle fatiche 
proprio come i mansueti quadrupedi. I proverbi dicevano: L h 9a ze  d 9 M a s é e l ip a u -  
z u ë  d è  d re it  (gli asini di Massello si riposano in piedi); L h 9a ze  d 'M a sé e l i charièn  
lou  vin  e  beu vën  V algo  (gli asini di Massello portano il vino e bevono l’acqua).

Si racconta anche che i massellesi invidiosi del campanile di Prali, che era più 
alto, decisero di concimare il loro con il letame e ne accumularono una grande 
quantità alla base. Quando il letame cominciò ad assestarsi furono convinti che 
il campanile fosse cresciuto.

Anche per Massello, grazie alle informazioni fornite da Teofilo G. Pons, pos
sediamo il blasone di tutte le borgate e frazioni.
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Frali - Detti L i c o u rb à s  o I  c o rn a ja ss , i corvi, le cornacchie. Si racconta che 
un giorno catturarono un corvo che da tempo spaventava le galline: lo condanna
rono a morte e come pena lo scaraventarono vivo dall’alto di un dirupo. Ad ag
gravare la situazione catturarono anche una talpa che rovinava gli orti e la con
dannarono ad essere sepolta viva. Racconti simili a questi ve ne sono in molte 
comunità delle valli cuneesi.

Garzigliana - Gli abitanti di questo paese sono detti S b ir i o S b irr i e non siamo 
riusciti a conoscere l’origine di questo poco simpatico blasone. Come sempre pe
rò in questi casi è necessario richiamarsi alla occasionalità datata con la nascita 
dello stranome.

Inoltre non dimentichiamo che la lingua piemontese permette molte varietà 
di interpretazione sul singolo vocabolo e nel caso di «sbirro» può anche significa
re «poveraccio»; valga l’esempio della testimonianza di Magno Arneudo (classe 
1892, di Narbona, frazione di Castelmagno - Cuneo), che nell’opera de il «Mon
do dei vinti» di Nuto Revelli dice: «... Oh, povero me, a Narbona vivevano venti
cinque famiglie, centocinquanta persone. Facevamo una vita da s b ir r i, mangia
vamo il pane di segala che cuocevamo una volta all’anno, a Natale; mangiavamo 
gli spinaci selvatici nella minestra e le ortiche; e j ’a sse tu  crudi, era solo erba ma 
avevamo fame, oh, povero me...».

Bricherasio - Detti B ru sa tà , che significa che avevano il terreno poco fertile, 
blasone diffusissimo in Piemonte. Detti anche A s i lé  che significa fabbricante e 
venditore di aceto ma più probabilmente si riferisce al carattere degli abitanti o 
al fatto che facessero il vino cattivo. Furono anche detti M a n g ia m o sch e  per la 
presenza di molto bestiame. Ma il blasone più conosciuto è I  larn ìn . La la m a  è 
il nome piemontese della cinciallegra che come si sa è un uccello piccolissimo. Si 
racconta che un giorno i commensali a tavola erano dieci e si sfamarono con una 
la m a .

Bibiana - Detti anticamente A m id à ,  cioè amidati, ma non conosciamo l’origi
ne e la motivazione del blasone. Si potrebbe supporre un modo di vestire, di cam
minare o qualche episodio grottesco. Più recentemente furono detti C o i d ia  g a b 
b ia , coloro della gabbia. Ci si riferisce ad un elemento architettonico che si trova 
sulla sommità del campanile che effettivamente assomiglia ad una gabbia. Gli abi
tanti dicono che chi resiste sei mesi lassù può diventare un buon cittadino e pren
dere la residenza.

Quelli della frazione Famulasco sono detti T abarin . Avevano anche dei bellis
simi gozzi e la filastrocca dice: T abarin  d ’F a m o la sch , con  tran tesin ch  gavass, d is-  
s é t  d a  d rin ta , d is s é t d a  f o r a  e  un ca  to c a  i b a d ò la  (Tabarrini di Famulasco con 
trentacinque gozzi, diciassette di dentro e diciassette di fuori e uno che tocca i 
babbei).

Luserna San Giovanni - Detti in antichità S io la té  o S io u lò t, mangiatori di ci
polle.

Rorà - Detti B ru za p é re , i bruciatori di pietra, dall’antico mestiere di minatori 
e fabbricanti di calce.
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Torre Pellice - Prima di trattare il blasone popolare è doveroso rendere omag
gio alla «capitale del Lumière» cosiddetta per contrapposizione grottesca ai vicini 
della «Val Sopàta». Torre Pellice fu sempre all’avanguardia nel pensiero e nel 
momento civico. Il De Amicis la definì la «Ginevra italiana». Il blasone dei citta
dini fu G a v a ssé , coloro che hanno il gozzo. Forse da un episodio nacque il blaso
ne degli abitanti della frazione Tagliaretto: T abac  e  beu o re , m osse d a r  T alhare , 
tabacco e vino, le nozze del Tagliaretto.

Villar Pellice - Detti P o u tié , mangiatori di poltiglia che per analogia richiama 
il blasone dei P a n a d a  di Rosta e dei B o u r id ié  del Sestriere. Furono anche chiama
ti L i  c a o u re , i caprini.

Bobbio Pellice - Detti in antichità L i  sh acà l, gli sciacalli. Ma dal secolo scorso 
furono chiamati I  f o r m a g é , i fabbricanti di formaggio. A descrivere le pessime 
condizioni di vita e l’asperità del luogo per la frazione Podio esiste un proverbio: 
A  P e u i V erbo  le i sécco  e la ja l in a  le ip ic c à tte n  (al Podio l’erba si secca e le galline 
rotolano).

Terminiamo il nostro viaggio sui blasoni popolari in altre comunità transalpi
ne. Geograficamente parlando ci troviamo sempre nella provincia torinese spo
standoci più a nord e più precisamente nelle Valli di Lanzo (vai di Viù, vai Ala 
di Stura e vai Granda).

San Maurizio Canavese - Gli abitanti sono dette T este  q u a d re , teste quadrate. 
Come ricorda una pubblicazione locale sulla storia del paese può significare che 
gli abitanti fossero un po’ sempliciotti e privi di intraprendenza.

Ma certamente ha contribuito alla formazione del blasonato il fatto che esiste 
un campanile il quale a differenza della norma, termina con forma quadrata. Non 
è il solo caso in cui la caratteristica del campanile ha contribuito a blasonare gli 
abitanti (vedi Bibiana, Druento, ecc.).

Cirié - Sono detti Sirà , che significa storti, sbilenchi, non diritti, tortuosi.
È, questo di Cirié, un blasone che appartiene alla serie che sottolinea i difetti 

fisici di una minoranza della comunità e li ribalta sulla maggioranza creando lo 
stranome. In questo incidente sono incorsi molti Comuni tra i quali ricordiamo: 
G am be d ’aragn  (gambe da ragno di Peveragno, Cuneo), G li sc a rp e n tà  (spettinati 
di Gabbiòla, Cuneo), I  b ia o ta g a m b e  (coloro che camminano altalenando di Ri- 
varolo Canavese). Queste caratteristiche fisiche erano già state messe in evidenza 
da Goffredo Casalis nella sua monumentale opera sugli Stati Sabaudi.

Per quanto concerne Cirié esiste un episodio curioso che ha creato un recente 
blasone riguardante un quartiere e una cappella votiva; non avendo le autorità 
preposte deciso e deliberato il toponimo ed il nome del santo, la gente ha stabilito 
che il tutto fosse San p à ’n co  che detto così sembra tranquillamente il nome di 
un santo mentre invece vuole dire «non sanno ancora».

Mathi - Detti universalmente G a va ssè  e vanno ad aggiungersi all’esercito di 
gozzuti piemontesi che soffrivano di questa malattia dovuta alla carenza di iodio 
nell’alimentazione ed in particolare nell’acqua. Furono anche detti C ia p a  m o sch e
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(acchiappamosche), blasone che hanno in comune con Noie, Caselle, Brichera- 
sio, Scarnafigi, ecc.

Balangero - Un antico blasone li definisce C a r to n é , cioè coloro che esercitano 
il mestiere di carrettieri, corrispondente al nostro odierno camionista. Altrettan
to antico il conosciutissimo blasone che li chiama M a n g ia  tu rge . La tu rg ia  in lin
gua piemontese è la vacca talmente vecchia che non può più essere fecondata.

Cafasse - Detti I  p a p in é , mangiatori di poltiglia. Pare che il loro piatto prefe
rito fosse il semolino o similari. Quelli della frazione Monasterolo erano detti B or-  
g io n , i tafani, tipica e fastidiosa mosca del bestiame.

Lanzo Torinese - Detti p e la  c r is t o p e ila  c r is t, cioè «spellatori dei poveri cri
sti». Il blasone ricorda il pagamento della gabella e il tra tta m e n to  che i lanzesi 
riservavano agli abitanti delle tre valli che numerosi scendevano ogni settimana 
al mercato del martedì ed in occasione delle fiere e delle feste. Per contro i p e la  
cris t abbozzano una patetica difesa autodefinendosi cris t p ia  (poveri cristi spellati).

Analoga fama hanno altre comunità di fondo valle dove confluivano i soliti 
valligiani sprovveduti come nel caso di Pont Canavese, Cuorgné e tanti altri.

Viù - Detti G ra tta cù  letteralmente «grattaculi». Uno degli arbusti più diffusi 
sul nostro territorio è la rosa canina. Quando il bellissimo fiore cade si origina 
una bacca rossa che diventa commestibile dopo le prime gelate autunnali.

Le nostre popolazioni da secoli ne hanno fatto ampio uso alimentare e medi
cinale ed ancora parecchie famiglie producono la famosa marmellata di g ra tta cù  
che serve per regolare l’intestino. Bisogna però stare attenti a togliere tutti i semi
ni e i peluzzi altrimenti si capisce dopo qualche ora dall’ingurgitamento perché 
l’hanno chiamato grattaculo. Quelli di Viù è probabile che abbiano ricevuto que
sto blasone per la diffusa presenza sul loro territorio dell’arbusto ed il conseguen
te uso delle bacche.

Usseglio - Moltissimi sono i Comuni che hanno tratto il blasone da un tipo 
di erba o frutto che gli abitanti hanno mangiato magari per sopravvivere. Quelli 
di Usseglio furono detti B a rb a b o c h , che è il famoso «Barba di becco» detto dai 
botanici T ra g o p o g o n  p ra te n s is , erba primaverile le cui radici sono ottime e salu
tari; si mangiano cotti in insalata con olio e limone oppure al burro come gli spi
naci e le costine. Un tempo erano molto diffusi prima della «catastrofe ecologi
ca» dovuta alle varie porcherie sparse sui campi. Ancora negli anni Trenta e Qua
ranta esistevano le b a rb a b o ch ere  di Rivalta, Orbassano, ecc.

Si trattava di ragazze giovani che andavano per i prati, in particolare quelle 
di Grugliasco a fare la stagione dei b a rb a b o ch  e dalla loro vendita traevano i sol
di per farsi il corredo da sposa.

Mezzenile - Detti M a n g ia c iò , mangiatori di chiodi. Erroneamente il blasone 
è stato inteso da qualche addetto ai lavori come: «morti di fame». In effetti una 
delle attività più diffuse a Mezzenile era quella di fabbricare i chiodi, uno ad uno 
a mano. Quelli dei paesi vicini li prendevano in giro e raccontavano che avendo 
una tale quantità di chiodi finivano per metterli anche a tavola.

Groscavallo - Detti C o i che a  van  a P é n , coloro che vanno a piedi. È chiaro
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che un tempo quasi tutti, escluso i nobili ed i soldati della cavalleria, andavano 
a piedi. Ma sembra che quelli di Groscavallo preferissero accompagnare per la 
cavezza i loro quadrupedi piuttosto che montare in sella. Probabilmente il blaso
ne risale a quando le strade di accesso al paese dovevano essere proibitive per i 
quadrupedi da sella.
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Marzia Pellegrino

La leggenda dell’Uomo selvatico 
in un’area delle Alpi Marittime

Risultati di una ricerca sul campo

Quello che si vuol presentare è il risultato di una ricerca sul campo effettuata 
da chi scrive in una piccola area delle Alpi Marittime orientali (o Alpi Liguri) del 
Cuneese e del Monregalese, precisamente nel territorio corrispondente alle valli 
Vermenagna, Gesso, Colla, Josina, Pesio, Ellero e Corsaglia (1).

Tale ricerca, che ha coinvolto un centinaio di informatori (37 uomini e 62 don
ne) dell’età media di 75 anni (2), è stata condotta dall’Ottobre 1992 al Giugno 
1993 ed ha avuto come obiettivo il reperimento di «testi leggendari» circa il tema 
mitico delP«Uomo selvatico» (3).

Questa figura, legata al mondo della selva o del bosco, particolarmente diffu
sa nella cultura europea non soltanto nel repertorio narrativo orale (leggende, fiabe, 
modi di dire, proverbi), ma anche nelle cerimonie annuali (Carnevale e Penteco
ste), nella stessa toponomastica e ben ripresa anche dall’arte e dalla letteratura 
dotta medievale, si è presentata in questa zona d’indagine con le caratteristiche 
qui di seguito indicate (4).

L’Uomo selvatico, censito sotto gli appellativi di serva n , se rv a n o t, se rv a n t, 
serven h , servan h  (valle Colla), sa rva n , sa rva n o t, sa rv a n t (valle Vermenagna), ser- 
vo n  (valli Pesio e Josina) e seyvd n  (valli Ellero e Corsaglia) (5), considerato tal
volta un essere reale, talvolta un essere immaginario, è apparso ad una prima analisi 
del materiale come una figura particolarmente enigmatica, fortemente ambiva
lente, perché espressione di una «alterità» al tempo stesso negativa e positiva che 
induceva gli stessi narratori a sentimenti di timore e di attrazione insieme.

L’Uomo selvatico, infatti, come tutte le creature della foresta, del bosco, del
la periferia, si è rivelato un essere che incute paura, perché è brutto, peloso e di 
bassa statura; abita quasi sempre da solo [AaTh F567] (6), sotto le b a rm e  (ripari 
sottoroccia), nel bosco; si muove di notte; è dispettoso anche se non cattivo. D’altra
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parte, però, la vita nella foresta gli offre capacità e conoscenze di tipo esoterico 
[AaTh D1719.2], non possedute dalPuomo, che destano ovviamente meraviglia 
e stupore: utilizza un linguaggio fatto di wellerismi e proverbi; porta alla donna 
amata fragole e ciliegie in pieno inverno; ha un particolare legame con la pioggia, 
sotto la quale si muove danzando sulle rocce, e con le acque sotterranee dei pozzi; 
fa uscire a porte chiuse le vacche in piena notte per portarle su alti pascoli da cui 
ritornano con le mammelle gonfie di latte; esibisce una forza fisica sovrumana 
[AaTh F619.1] (7).

La bruttezza, 1’animalità e la mostruosità da una parte, la sapienza esoterica 
e i particolari poteri soprannaturali dall’altra sembrano indicare in termini esteti
ci e culturali l’allontanamento che è posto spazialmente tra un «noi», legato ad 
un centro, al villaggio, in cui vive l’Uomo, e gli «altri», legati alla periferia, al 
bosco, dove dimora l’Uomo selvatico (8).

I tratti ambivalenti, ora di tipo «sovra-umano», ora di tipo «sotto-umano», 
che lo avvicinano rispettivamente al piano divino e al piano dell’animale, sem
brano inoltre farne un essere appartenente ad una cultura «altra» da quella speci
ficamente «umana» (9) e, precisamente, a quella che si potrebbe chiamare «umano
selvatica».

* * *

Se da una parte però viene riconosciuta questa distanza culturale tra l’Uomo 
selvatico e l’uomo del villaggio come emerge immediatamente dai tratti morfolo
gici e caratteriali indicati dagli informatori, d’altra parte i testi leggendari raccolti 
presentano sempre una situazione in cui questi due personaggi vengono a contat
to e stabiliscono una particolare forma di rapporto.

Tutte le leggende sull’Uomo selvatico tendono a presentare, infatti, due pro
tagonisti o meglio due antagonisti: il primo è un essere appartenente alla cultura 
umano-selvatica (il se rv a n , il se rv a n o ti il serven ti, ecc.); il secondo è un essere ap
partenente alla cultura umana (un contadino, una donna, un pastore, general
mente una persona del paese ben nota alPuditorio (10)). Sullo sfondo vi è un terzo 
personaggio non ben definito, non identificabile con una persona in particolare, 
una figura di confine, quella del consigliere astuto, che, dall’esterno, funge da 
d eu s ex  m ach in a  per la risoluzione della vicenda.

La configurazione del rapporto tra l’Uomo selvatico e gli uomini del villaggio 
può essere colta nella sua schematicità fin dal momento in cui si analizza l’im
pianto strutturale delle leggende raccolte. Esse, in base a quanto ho potuto con
statare, risultano organizzate intorno a quattro punti essenziali secondo uno schema 
comune, fisso e molto strutturato, che prevede:

1) l’accadere di un e v e n to  ad opera dell’Uomo selvatico che in tal modo entra 
in relazione con un umano creando una situazione non piacevole per quest’ultimo;
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2) il su g g erim en to  d i  uno s tra ta g e m m a  d a  p a r te  d i  un estran eo  (un saggio del 
paese) atto a risolvere tale situazione;

3) Papp licazion e  da parte dell’antagonista umano dello  stra ta g em m a  su g g erito ;
4) la r iso lu z io n e  d e f in itiv a  della situazione tramite l’allontanamento dell’Uo

mo selvatico (n).
Come si può vedere, la leggenda sull’Uomo selvatico introduce il tema della 

relazione tra due culture, che, se dapprima sono estranee Puna all’altra, poi si 
incontrano ed infine si ri-allontanano di nuovo, ristabilendo in questo modo la 
situazione di «distanza culturale» iniziale.

Gli attori di questo processo relazionale agiscono però in modo diverso. L’Uo
mo selvatico sembra invitare alla relazione. L’uomo del villaggio sembra voler 
interrompere tale relazione. Da una parte si scorge infatti il manifestarsi della vo
lontà dell’Uomo selvatico di entrare in relazione con l’Umanità ( la fase della leg
genda) e dall’altra il successivo interrompersi di tale incontro con la fuga dell’Uo
mo selvatico provocata dall’Uomo (4a fase della leggenda).

Per capire questo punto assai delicato, mi occorre allora fare diretto riferi
mento al contenuto dei testi leggendari e far notare come l’Uomo selvatico risulti 
spinto alla relazione con l’Umanità, per una sua esigenza intrinseca, per una sor
ta di istinto naturale.

Egli, infatti, secondo alcune leggende (rintracciabili anche in altri contesti del
l’arco alpino e dell’Europa) e secondo la stessa letteratura medievale, risulta frut
to dell’unione di un Uomo selvatico e di una donna della specie umana. L’umani
tà che lo caratterizza costituisce un tratto genetico e la discendenza nel tempo del
la sua specie sembra garantita soltanto dall’incontro tra il gruppo umano-selvatico 
e il gruppo umano, secondo il seguente schema:

Uomo selvatico-------------
Uomo selvatico

Uomo selvatico
donna del villaggio donna del villaggio

o come emerge dal seguente diagramma:

Uomo selvatico A  = O  donna del villaggio
Legenda

A  maschio

Uomo selvatico A  = O  donna del villaggio O  femmina

= relazione matrimoniale
Uomo selvatico A  = O  donna del villaggio relazione di discendenza
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L’Uomo selvatico, infatti, genera un altro essere della sua specie soltanto se 
a sua volta si accoppia di nuovo con una donna, che è esponente della cultura 
umana. E questo alPinfinito. Molto esplicita a questo proposito è la leggenda, 
più volte riscontrata nella zona d’indagine, sul ratto di una fanciulla del paese 
[AaTh T471.2], che genererà al se lv a tic o  figli brutti, pelosi e di bassa statura, co
me il padre (12).

È solo attraverso l’incontro con l’Umanità dunque che l’Uomo selvatico sem
bra costituirsi nella sua essenza. Questo è allora forse il motivo per cui egli deve 
necessariamente entrare in relazione con essa. In questo può essere ricercata l’ori
gine della sua «vocazione alla relazione», che, stando ai contenuti dei più svariati 
testi, si esprime nelle forme più diverse: ora tirando semplicemente dei brutti scherzi 
ai montanari, ora cercando di corteggiare una ragazza, ora indossando i panni 
degli uomini stesi alla rugiada (egli «entra nei panni» della cultura «altra», della 
cultura umana), ora invece, qualora abbia avuto un figlio da una Donna selvati
ca, introducendo il proprio neonato nella culla di un piccolo umano, sostituendo
lo a lui, perché acquisisca quei tratti, umani appunto, che i genitori, entrambi 
umano-selvatici, non gli possono trasmettere (è il motivo diffuso in tutta Europa 
dello «scambio degli infanti»: cfr. AaTh F321.1).

Occorre però ancora tener presente che, come già si è notato, la relazione in
staurata con il gruppo umano ad un certo punto si interrompe e si scioglie con 
la messa in fuga dell’Uomo selvatico dal villaggio.

Nell’epilogo della leggenda, infatti, il S e lva tico  lascia per terra o arruffati sul 
filo i panni indossati, restituisce l’infante umano per riavere il proprio, lascia tra
mortita di paura la ragazza che prima aveva corteggiato e scappa via.

I testi leggendari tendono quindi a presentare tra i due universi culturali, umano 
ed umano-culturali, un incontro che non si protrae all’infinito, ma che è interrot
to o, meglio, che è contenuto in un breve intervallo di tempo.

È chiaro che da un lato la neutralizzazione dell’Uomo selvatico operata dagli 
uomini del villaggio può essere letta — secondo quanto hanno suggerito altri stu
diosi — come il risultato di una difficoltà a stabilire un equilibrato incontro tra 
culture diverse, perché incapaci di aprirsi Puna all’altra e di confrontarsi recipro
camente e quindi come un fallimento vero e proprio di tale relazione inter-culturale 
(13). Si consideri infatti che l’uomo del villaggio, da quanto emerge anche in que
sta area di ricerca, mal sopporta i comportamenti poco civili e lo stesso atteggia
mento tr ick s te r ico  dell’Uomo selvatico che, secondo altre leggende raccolte, ama 
ridere e divertirsi in piena notte rovesciando le noci dalla cima di una scala di le
gno, intrecciando le code degli animali nella stalla, facendo crollare una legnaia 
appena costruita sparpagliando i semi del trifoglio appena ammucchiati (14).

Dall’altro lato, però, più in linea con quanto sopra esposto, si potrebbe anche 
presupporre che la neutralizzazione dell’Uomo selvatico e quindi la sua fuga dal 
consorzio umano servano ad interrompere quell’incontro con l’Umanità che or
mai si è dato, che ormai è avvenuto e che, una volta acquisito il tratto umano 
per via «genetico-naturale» (tramite la forma dell’accoppiamento misto) o «cul-
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turale» (tramite la forma «artificiosa» dello scambio della prole, quasi «magico- 
simbolica» delPindossatura dei panni stesi degli uomini e addirittura «giocosa» 
dello scherzo tricksterico), non ha più senso di essere protratto ulteriormente. Il 
significato dell’epilogo della leggenda può quindi essere compreso tenendo pre
sente la necessità dell’Uomo selvatico di incontrare il gruppo degli Uomini q u a n 
to  b asta  per costituirsi nella sua essenza ed evitare al tempo stesso di «con-fondersi» 
con essi. Quasi a voler dimostrare che la relazione tra due universi culturali ha 
senso se permette ai soggetti protagonisti di «ritornare a casa», di ritornare a se 
stessi, arricchiti sì dall’incontro con l’alterità, ma senza per questo identificarsi 
con essa fino a perdere la propria identità (15).

In questo modo, può rimanere garantita la possibilità per l’Uomo della selva 
di ritornare alla propria cultura e di ritornarvi come Uomo selvatico, evitando 
quindi il rischio di indossare per sempre i «panni» umani e di rivestirsi totalmen
te delle «abitudini» del villaggio che lo condurrebbero ad una perdita di sé tota
le, alla morte. Come risulta infatti in un episodio (che mi occorre però prende
re a prestito dall’area valdese), secondo cui l’Uomo selvatico, per aver indossato 
un paio di scarpe (altro simbolo delPUmanità, come la «culla», la «biancheria 
stesa», ecc.) e non essere più riuscito a levarsele, muore, scivolando in un bur
rone (16).

Mi sembra pertanto necessario riconoscere in sede conclusiva come l’esigenza 
per l’Uomo selvatico di incontrarsi con l’Umanità (come emerge nella prima fase 
delle leggende) sia di pari importanza a quella di conservare la propria identità 
(come emerge nell’ultima fase dei testi).

E a questo punto occorre riconoscere anche i vantaggi che il ritorno dell’uo
mo selvatico alla propria cultura offre al gruppo umano. Se da una parte infatti 
l’uomo del villaggio si libera di quell’essere mostruoso che fa brutti scherzi o im
portuna le regazze, relegandolo nella selva, d’altra parte il suo allontanamento 
con ogni sorta di strattagemmi può esprimere la volontà del gruppo umano di 
mantenerlo come Uomo selvatico, per non perdere anche i vantaggi che egli offre 
all’Umanità. Infatti, se assimilasse la cultura umana in to to , l’Uomo selvatico si 
«con-fonderebbe» con l’Uomo, diventerebbe Uomo e, in questo modo, perde
rebbe di sé, insieme agli attributi negativi, che prima ho definito «sotto-umani», 
anche gli attributi positivi o «sovra-umani», che si rivelano effettivamente utili 
agli uomini.

Se perdesse la sua saggezza, le sue conoscenze e la sua capacità di influire sul
la natura, egli cesserebbe di portare ai montanari fragole e ciliegie in pieno inver
no, di influire sulla abbondanza di latte delle vacche e sulla fertilità agricola, di 
trasmettere i suoi proverbi.

L’alterità positiva e negativa dell’Uomo selvatico, quindi, i suoi scherzi e i suoi 
servigi, mi sembrano mantenuti e richiesti dalPUmanità, che, dopo avergli offer
to il tratto umano necessario, scioglie con forza l’incontro con lui, per lasciarlo 
alla sua vocazione di Uomo selvatico e quindi per poterne beneficiare ancora con 
un ulteriore arricchimento della propria cultura.
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Un ruolo non marginale, ma particolarmente significativo, occupa allora sul
la scena leggendaria quel personaggio apparentemente minore del «consigliere ester
no» (incontrato nella 2a fase della leggenda), che, proponendo il metodo per met
tere in fuga PUomo selvatico dal consorzio umano, non si rivela come un dissolu
tore o un bieco disgregatore delle relazioni interculturali, se con il suo intervento 
astuto e con la sua intelligenza permette invece alle due culture della Selva e del 
Villaggio di non con-fondersi e di mantenersi nella loro alterità, per quei vantaggi 
reciproci che abbiamo visto derivarne.
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NOTE

O  Sono state toccate le seguenti località: in valle Vermenagna: Robilante, Vernante, Limone Pie
monte; in valle Gesso: Fontanelle di Boves; in valle Colla: Boves e le sue frazioni San Giacomo, Ro- 
sbella, Castellar, Rivoira, Roncaia, Mellana, San Mauro; in valle Josina: Peveragno; in valle Pesio: 
San Bartolomeo, Vigna, Certosa di Pesio; in valle Ellero: Prea, Baracco; in valle Corsaglia, Fontane.

(2) L’attività di rilevamento, diretta preferibilmente a persone residenti o provenienti da località 
caratterizzate da una certa conservazione culturale ed un certo grado di isolamento geografico, è av
venuta tramite interviste condotte col magnetofono ed ha prodotto un corpus di registrazioni su cas
sette per un tempo d’ascolto complessivo di 20 ore e 29 minuti. Attualmente tutto il materiale raccolto 
si trova trascritto nel dialetto con cui è stato trasmesso al ricercatore, con la relativa traduzione in 
italiano, in Appendice alla tesi di laurea di chi scrive (Marzia Pellegrino, La figura dell'Uomo sel
vatico nelle tradizioni orali alpine. Con una ricerca sul campo nelle Alpi Marittime orientali, 2 voli., 
tesi di laurea in Antropologia Culturale, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Torino 1992-93, 
vol. II). Per la metodologia usata nella conduzione di tale ricerca sul campo si è fatto riferimento 
ai seguenti testi: Cirese Alberto M., Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna degli studi 
sul mondo popolare tradizionale, Palumbo, Palermo 1973; Jan Vansina, La tradizione orale. Saggio 
di metodologia storica. Officina Ed., Roma 1976; Aurora Milillo, Narrativa di tradizione orale. 
Studi e Ricerche, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni popolari, Roma 1977; Enrica Delitala, 
Come fare ricerca sul campo. Esempi di inchiesta sulla cultura subalterna in Sardegna, Ed. Democra
tica Sarda, Cagliari 1978; Carla Bianco, Dall'evento al documento. Orientamenti etnografici, CI- 
SU, Roma 1988.

(3) Ritengo opportuno omettere in questa sede una introduzione generale sulla figura dell’Uomo 
selvatico, essendo questo personaggio della tradizione europea molto variegato per le sue diverse sfu
mature locali. Per un inquadramento generale rimando pertanto alla lettura dei testi citati nella bi
bliografia. Ricordo inoltre che, in A. Aarne e St . Thompson, The types o f the Folktale, Academia 
scientiarum fennica, Helsinki 1964, l’Uomo selvatico viene fatto corrispondere al «tipo 502» {«The 
Wild Man»).

(4) Volendo presentare in questa sede in estrema sintesi il materiale raccolto sull’Uomo selvatico 
e quindi non potendo riportare ad ogni indicazione dei dati gli etnotesti di riferimento, il nome del
l’informatore e la località di rilevamento, rimando direttamente, per la loro individuazione, alla mia 
già citata tesi di laurea (cfr. nota 2).

(5) Per la trascrizione dei termini dialettali ho tenuto presenti le norme grafiche suggerite dall’A- 
LEPO in Tullio Telmon, Sabrina Cannobio (a cura di), ALEPO. Atlante linguistico ed etnografico 
del Piemonte occidentale. Materiali e saggi 1984, Regione Piemonte, Torino 1985, pp. 13-14.

(6) Qualora i «motivi» leggandari rinvenuti sul campo siano stati classificati dall’indice interna
zionale dei motivi (Stith Thompson, «Motif-Index o f Folk-Literature», Rosenkilde and Bagger, Co
penhagen 1955-58), è stato qui segnalato indicando tra parentesi quadra il numero del «motivo».

C) Già G. Plazio all’interno di uno studio molto interessante sull’Uomo selvatico in una comuni
tà delle Prealpi canavesane (Rueglio) aveva individuato in questa figura una serie di tratti ambivalen
ti: da una parte le caratteristiche della «marginalità» e della «inferiorità sociale» (perché l’Uomo sel
vatico vive ai margini del villaggio, alla periferia e ignora le consuetudini e i costumi della società 
degli uomini) dall’altra il suo essere «dotato di un tipo di conoscenza [...] che gli uomini a loro volta 
ignorano» (come quella della tecnica casearia che egli stesso ha trasmesso loro). (Giancarlo Plazio, 
La cera, il latte, l'Uomo dei boschi. Mitologia e realtà sociale in una comunità prealpina, Giappichel
li, Torino 1979, pp. 19-20).

(8) Sull’idea di considerare il rapporto tra Uomo selvatico e gli uomini come una sorta di rappre
sentazione mitica del rapporto che si instaura tra due gruppi culturali, del «noi» e degli «altri» (secon
do la terminologia attinta da Francesco Remotti, Noi, primitivi. Lo specchio dell'antropologia. Bollati
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Boringhieri, Torino 1990), cfr. Marzia Pellegrino, Il ciclo leggendario del servan. La leggenda delle 
noci e del miglio, in «Valados Usitanos», 50, a. XIX (1995), n. 1, pp. 61-79 e Id ., «Il ciclo leggenda
rio del servan. Il dono delle primizie d'inverno», in «Valados Usitanos», 51, a. XIX (1995), n. 2, 
pp. 33-40.

(9) Vorrei puntualizzare come la «cultura umana» sia rappresentata al tempo stesso sia dal narra
tore e dal suo uditorio (quindi dai miei informatori) e dalle persone che fanno da co-protagoniste del
l’Uomo selvatico nelle leggende di cui si parlerà oltre.

(10) Si noti che la «leggenda», come genere narrativo — stando allo studio di Max Lüthi, La 
fiaba popolare europea. Forma e natura», Milano 1979 —, presenta sempre un incontro tra uomini 
realmente esistenti (o esistiti) ed esseri soprannaturali, con tanto di riferimenti quindi a persone cono
sciute, a luoghi familiari, ecc. Così avviene nelle leggende sull’Uomo selvatico, dallo sfondo effettiva
mente molto realistico.

(u) È superfluo dire che sul campo non sempre gli informatori hanno fornito le leggende nella 
loro completezza. È stato tramite un attento lavoro di comparazione tra il molto materiale raccolto 
che è stato possibile individuare i testi nella loro struttura originaria. Alcuni esempi di questo tipo 
di lavoro si possono rintracciare ancora in M arzia P elleg r in o , Il ciclo leggendario del servan. La 
leggenda delle noci e nel miglio, cit., e Id ., Il ciclo leggendario del servan. Il dono delle primizie d'in
verno, cit.

(12) Vorrei proporre un interessante confronto con la descrizione che Merlino, l’Uomo selvatico 
della letteratura medievale, fa della sua nascita: «Fui concepito un giorno in cui mia madre tornava 
dal mercato [...] e, penetrata nella foresta di Brocelandia, perse la strada e fu costretta a dormire 
sotto gli alberi. [...] E allora arrivò un uomo selvaggio che le sedette accanto e, visto che era sola, 
si accompagnò a lei. [...] E quella notte fui concepito io. [...] Io me ne andai a vivere nelle grandi 
foreste, perché mi si addiceva meglio di trovar riparo nella natura di mio padre, e dal momento che 
egli era selvaggio, lo sono anch’io» (riportata da Claude Gaignebet e Jean-Dominique Lajoux, in 
Arte profana e religione popolare nel Medio Evo, Fabbri Editori, Milano 1986, p. 320).

(13) Sono le posizioni che compaiono in G. P lazio, op. cit., e in E. Zanone-Poma, Da «Signore 
degli animali» a «uomo selvatico»: in merito ai supposti elementi tricksterici del diavolo folklorico, 
in Aa .Vv ., L'«Autunno del diavolo». Atti del convegno di Torino 1988, 2 voli., Bompiani, Milano 
1990, II voi., pp. 231-250), due testi che, tra l’altro, rimangono fondamentali per lo studio dell’Uomo 
selvatico nella leggenda e le cui proposte interpretative già anticipano in qualche misura la mia lettura 
sull’«alterità» dell’Uomo selvatico.

(u) Questi comportamenti sono molto significativi per un confronto con altre figure tricksteriche 
amanti del riso e dello scherzo della mitologia dell’Africa, dell’America e dell’Oceania. Sul collega
mento tra Uomo selvatico e Trickster, già ipotizzato da G. Plazio (La cera, il latte, cit., pp. 22-23 
e da M. Centini (Il sapiente del bosco, Xenia, Milano 1989, pp. 72-73), cfr. anche M. Pellegrino, 
Il ciclo leggendario del servan. La leggenda delle noci e del miglio, cit., pp. 12-1 A. Per una buona 
introduzione alla figura del «Trickster» cfr. P. Radin, C.G. Jung , K. Kerènyi, Il briccone divino, 
Bompiani, Milano 1965 e Silvana Miceli, Il demiurgo trasgressivo, Sellerio, Palermo 1984.

(15) Per il tema del «ritorno» alla propria cultura (alla cultura del «noi») dopo l’incontro con 
l ’alterità (con la cultura degli «altri»), così da evitare il rischio di una immersione nella cultura «al
tra», fino alla perdita di se stessi, si è ancora attinto all’utile testo di Francesco Remotti, op. cit.

(16) Cfr. M. Bonnet, Traditions orales des Vallées Vaudoises du Piémont, in «Revue des tradi
tions populaires», Paris, vol. XXVI (1911), pp. 55-74, p. 67. Tale leggenda è stata ripresa da A. Gen
re e O. Bert (a cura di), in Leggende e tradizioni popolari delle valli valdesi, Claudiana, Torino 1977, 
pp. 198-201.
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Rosalba Davico

I Beraud di Bousson 
(XVII-XX secolo)

Archivi di famiglie del Delfinato

Nel nostro fortunoso recupero e restauro delle carte superstiti dell’antica casa 
Beraud, vandalizzata da ignoti, sita a Bousson, comune di Cesana Torinese, tut
to cominciò con la grafia diligente del « Q u a d e rn o  d i p o e s ie  e  ra cco n ti a p p a r te 
n en te  a B era u d  L y d ia  an n o  1897 -1898»: una ragazzina di tredici anni che si rico
pia su un quaderno «di lusso», oggi diremmo «firmato» (Chiantore Mascarelli 
di Pinerolo!) le pagine che giudicò meritevoli di memoria dei suoi quaderni di scuo
la. Anche la lingua italiana è «di lusso»: genitori e nonni, come tutti in questa 
alta valle di Susa alla frontiera francese, parlano p a to i s , francese e qualche volta 
piemontese. A un metro dalla frontiera delle mulattiere del Monginevro dichiara
no orgogliosamente alle guardie francesi di essere « P ie m o n ta is» , e ITtaliano nel
la Dauphiné «di qua dai monti», e nelle minirepubbliche dell’E sca rto n , resta quello 
che anche tradizione dei Savoia, lingua di un’altra cultura, amata peraltro quasi 
come propria ma nella pratica straniera. Dopo l’Unità d’Italia, nello spirito ro
mantico risorgimentale, i bambini delle scuole di montagna l’hanno cominciata 
ad imparare dalla a  alla z-

Così tra qualche sobria calcografia, un edificante saggio sul peccato di gola, 
i classici scolastici del tempo come « L a  cica la  e  la  fo r m ic a »  e naturalmente « L a  
fa r fa l le t ta »  (cioè L a  V ispa  T eresa) al f o l io  44 la ragazzina si autoglossa con un 
pennino apparentemente anch’esso nuovo per riprecisare all’eventuale lettore, se 
già non lo avesse capito, che « Q u e s to  q u a d ern o  a p p a r tie n e  a B e ra u d  L y d ia  f a t to  
n elT an n o  1897  e  f in i to  n e lT an n o  1901. Vi è ra cco n ti, p o e s ie , le tte re , d ia lo g h i e 
m o d o  d i co m in c ia re  le  le tte re» .

Non mi sarei mai aspettata un così disinvolto senso del «c o p y r ig h t», che scru
polosamente rispetto, da parte di una non ancora adolescente di un paesino di 
montagna del secolo scorso. Lydia evidentemente n on  v o le v a  T o b lio . Così quella
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Di Lydia restò quel quaderno e la memoria dell’incantevole ragazza dalla treccia nera.
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grafia infantile restata intatta nei residui dei vandalismi fece riaffiorare in me l’in- 
cantesimo di un’altra reminiscenza infantile, una voce famigliare che da lontano 
mi ripeteva « L a  m em o r ia  è il seg re to  d e lla  s a lv e z z a », o qualcosa di simile, di Baal 
Shem Tov (l).

E pertanto volli saperne di più, e della singolare ragazzina in particolare. Questa 
sovrapposizione psicologica agì più di quanto Lowie, Malinowski, Radcliffe- 
Brown, Murdock, Morgan, Kroeber, Morgan, Levy-Strauss, ed altri classici stu
diosi dei sistemi di parentela applicati alla demografia, mi avrebbero ispirato a 
fare nella ricerca che intendevo portare avanti. Dalla prima visita di carte e sup
pellettili devastate mi accorsi che nelle casa di Lydia esisteva qualcosa di più di 
quanto avesse attirato i ladri, e che non si poteva rubare: una tradizione culturale 
e la storia di una famiglia. Quel « q u a lc o sa »  che «si respira» e «si sente», perce
zione che chi è storico conosce; ed anche un qualcosa di Mario Rigoni Stern, re
galo più recente di mio fratello « È  m o lto  lo n ta n o  q u e llo  che era  v iv o  d en tro  q u e 
s ta  casa, r im a s ta  v u o ta  d i  tu t to  e  p ie n a  d i  s ile n z io »  (2). Perché qui era nata e vis
suta fino a vent’anni una ragazzina che si chiamava Lydia.

Lydia, al secolo Zoe Lydia Ottavia nata il 16 ottobre 1884 da Beraud Vittorio 
Emilio del fu Giuseppe Antonio e dalla Didier Maria Carolina dell’allora vivente 
Giovan Battista, aveva probabilmente sin da piccola sfogliato le glosse di E x  L i-  
bris  di mano del nonno paterno Joseph Antoine (n. 1808) e del padre Victor Emi
le (n. 1849) ai libri del bisnonno, il notaio regio S ieu r  Jacques Antoine Beraud 
(1778-1852) (3). Più grandicella aveva tentato probabilmente una sua personale 
mimesi letteraria di un passato famigliare che era stato notevole ma che al mo
mento non lo era più altrettanto.

* *  *

Questo quadro famigliare si presenta già come la probabile trama di una psi
costoria. Nell’etica austera che cementa la continuità delle tradizioni protestanti 
di casa in ambiente cattolico, Lydia deve intanto sempre p o s i t iv a m e n te  c o m p e te 
re,; questo con molta probabilità contribuì anche alla base inconscia della sua so
cialità successiva da adulta.

Con Robertino (n. 1878), il primogenito gracile e troppo intelligente che Ly
dia ammirava per i suoi quaderni scritti indifferentemente in buoni francese o ita
liano e zeppi di problemi e di cifre. Uno di questi è anch’esso glossato «F in ita  
la  scu o la  sera le , B e ra u d  R o b e r to , B o u sso n , n a to  n e l l’an n o  1878 il  23  o tto b re , W  
il 78». Da una parete del piano alto della casa una grande foto-quadro, inspiega
bilmente incolume, del viso sottile di un bambino dagli intensi occhi grigi scruta
va ancora gli occasionali visitatori prima di essere da noi restituita all’ultimo ere
de Beraud.

Con Emilio Modesto (n. 1881), cadetto di tre anni più anziano di lei, ma non
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meno bravo di Roberto, anche se un suo quaderno registra una punizione che gli 
fa trascrivere dieci volte:

« B u o n i P r o p o s i t i : sì, b iso g n a  p r o p r io  che n o i la  f in ia m o  con  q u e s ta  v itacc ia  
f ia c c a  e sv o g lia ta  ch e n on  ci p ro c u ra  a ltro  che u m ilia z io n i. C o n v ien e  che co lu i 
s ia  d a  o ra  in a v a n ti p iù  a tte n to  h a i ^corretto ai) su o i d o v e r i  e  che n on  a b b ia  p iù  
q u e lle  d isg ra z ia ta  sm a g n a  d i c red ere  d i  tu t to  sa p e re  an ch e  sen za  s tu d ia re . È  ne
cessario  che co lu i la sc i i g io ch i in d isp a r te  e  ch e  s tu d i d i  lena; co n v ien e  ch e co lu i 
legga  m o lto  e d  esegu isca  se m p re  i c o m p iti  con  la  m a ss im a  d ilig en za  p e r  r ia cu ista - 
re  il te m p o  p e r so . E  u n 'a ltra  co sa  an cora  è  b en e  che n o i fa c c ia m o :  che s ia m o  e 
p iù  g en tili c o i c o m p a g n i an ch e c o i p iù  p o v e r i  e  c o i m en o  in te llig en ti e  ch e  non  
a b b ia m o  p iù  d isp re z zo  p e r  n essu n o  p e rc h é  io  s te s so  va lg o  p o c o  tr o p p o  p o c o .  O h  
se  avess i a sco lta to  p r im a  i s o a v i co n sig li d i  c o lo ro  che m i vo g lio n o  b en e! N o n  m i  
tro v e re i o ra  in s i  c a tt iv e  acq u e! A n im o  d u n q u e , a l la v o r o ! (refra in , dieci volte/

Emilio Modesto sarà poi forse il più dinamico dei fratelli Beraud nella sua 
rapida e riuscita carriera in Francia. Ma morirà giovane lasciando un bambino 
orfano, un matrimonio piuttosto infelice, e una sua storia che sembrerebbe di Mau
passant.

Con gli altri fratelli minori il rapporto di Lydia è diversamente complesso.
Con Lino Francesco (n. 1892) bisognava certamente competere perché è un 

cadetto minore molto dotato. Il suo « Q u a d e rn o  d i  B e lla  C o p ia  a p p a r te n e n te  a  
B e ra u d  L in o  d i  B o u sso n , A n n o  S co la s tico  1907 -1908»  accuratamente suddiviso 
per mesi è un capolavoro di diligenza anche nella compiacenza con cui il ragazzi
no ghirigora il suo «Beraud Lino» ad ogni accezione temporale. Alto, sottile, un 
viso molto bello e leggermente emaciato, somigliava a Lydia ed era lo snob di 
famiglia. Aveva anche al suo attivo l’incredibile «dressage» di un gatto apposita
mente istruito da lui a «cuccarsi» le uova rubate in pollaio standosene coricato 
sul dorso, e s’era così meritato il titolo di « q u ’il d ’a i ch a t» .

Con Ernestina Italina (n. 1898) si era fuori gioco: era la pupattola ultima di 
famiglia nata settimina e molto coccolata perché fragile e di incerto destino. Ma 
c’è un argentino squillare della vita nella sorridente storia successiva di questa de
licata lattante settimina che la comunità italo-francese di Marsiglia ricorda affet
tuosamente oggi come la straordinaria T an te  I ta lin e ... Anche il Bollettino inter- 
parrocchiale Valle Ripa, di Bousson, Sauze di Cesana, Thures, Rollieres, le dedi
cherà un « in  m e m o r ia »  come ultima dei Beraud: « I l  3 0  g iu gn o  1994  è  d eced u ta  
a M a rsig lia  la  s ig n .ra  I ta lin a  B e ra u d  ved . G iu sep p e  B es, a l l ’e tà  d i  9 6  anni. I  c o 
n iugi B es erano  n a ti tu tt i  e  d u e  a  B o u sso n , o v e  tra sco rsero  la lo ro  g io v in ezza . E m i
g ra ro n o  p o i  a  M a rs ig lia  d o v e  p e r  50  an n i e se rc ita ro n o  a tt iv i tà  co m m erc ia le . S p o 
sa tis i  a  B o u sso n  n e l 1925, la  lo ro  u n ion e  d u rò  64 anni. R im a s ti  a f fe z io n a ti a l lo ro  
p a e s e  d ’orig ine, f in c h é  la sa lu te  g lie lo  p e rm ise , r ito rn a ro n o  o g n i an n o  a r ived ere  
la  casa  e tro v a re  g li am ici. A v e v a n o  co n se rv a to  la  f e d e  cris tian a  in cu i eran o  s ta ti  
cresc iu ti e tu tta  la  lo ro  v ita  n on  f u  che b o n tà » .

Con Ezio (n. 1889), chiamato Ercolino perché nelle «bagarres» di ragazzini 
di paese fa vuoto di panico e cerotti in difesa dei più piccoli, Lydia non deve com-
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petere che in rincorse a perdifiato del « d isb e la »  nei prati. I quaderni di scuola 
di Ercolino sono un comico-variegato puzzle di correzioni di tutte le mani fami- 
gliari aggiunte a qualche probabile sberla del padre sui suoi perseveranti neologi
smi unificanti articoli e sostantivi. Esuberante, generoso, e gran bel ragazzo restò 
poi anche da adulto quella incontrollabile e simpaticissima forza della natura che 
lo fa ricordare. Copiando e inventando svarioni scrive capolavori anomali come 
« D a lla  m ia  f in e s tr a  a l c re a to »  (c o m p o s iz io n e ) .

Io  so n o  in q u es ta  s ta n za . Q u esta  s ta n za  è  n e l n o s tro  a p p a r ta m e n to . L a  p a g a 
m e n to  nella  casa  la  ca sa  è  in un co m u n e  ch e s i ch ia m a  B o u sso n . B o u sso n  è  in 
una ca m p a g n a  se m in a ta  d i  v ila g i p iù  g ra n d i e  p iù  p ic c o li  e  d i  c ittà  f r a  le  qu a li 
p rim eg g ia  T orino . Q u esta  cam pagn a  s i ch iam a P iem o n te . I l  P ie m o n te  è  in un gran- 
p a e s e  con  m o lti  va lli, L a g h i, F iu m i, P o r t i , in r iva  a lm are , c ittà  e m ig lia ia  d i  p a e -  
se tti . Q u esto  g ra p a ese  s i ch ia m a  I ta lia . L a  I ta lia  è in un v a s to  p a e z e  d o v e  c i so n o  
m a ri, ca ten e  d i  m o n ta g n e , p ia n u re , laghi, m ig lia ia  d i  c ittà , d i  p o r t i ,  d i  v illagg i 
m ig lio n i d i  g en ti. Q u es to  v a s to  p a  ese  s i ch ia m a  E u ro p a . L e u ro p a  è in un gran  
m o n d o  d o v e  c iso n o  a ltr i q u a tro  p a e s i  a n co ra  p iù  g ra n d i d e lle u ro p a  e che s i  ch ia
m a n o  A s ia , A  F rica , am erica , e d  a d  A u s tra lia , d i  v is i d a  in m e n z i m a ri che s i  ch ia
m a n o  a d  o C eani. T u tti  q u e s ti  p a e s i  in s ie m e  fo r m a n o  la terra  che è un m o n d o  
ro to n d o  che g ira  in c ie lo  in m e zzo  in to rn o  a l so le . Io  so n o  d u n q u e  un cosin o  
p ic c o lo  c o m e  un g ra n in o  d i  so rb ia  su lla  p ia g g ia  d e l  m are . M a  d io  che a  c rea to  
tu t t i  i m o n d i e  il c ie lo  in fin ito  n on  d i  m en tica  le c o se  p icc in e . Sa  ch e  io  so n o  q u i 
e ,m i  b en ed ice  se  s o n o  b u o n o » .

Naturalmente non si autoglossa come i suoi intellettuali fratelli ma quando 
in fogli sparsi leggiamo

« A b b a s s o  ip r e g iu d iz i!  S é  v e rsa to  lo lio  o il sa le?  D isg ra zia , h a i r o t to  u no sp e c 
ch io , h a i tr o v a to  un ago , il f u o c o  cigo la , il lu c ig n o lo  s isp eg n e?  ch issà! che m a i 
d o v r à  accadere  d i  s in is tro ?  T o n io  s i è  m esso  in v ia g g io  d i  v en erd ì?  O h ha  f a t to  
assa i m a le!  q u a n d o  s tr id e  la c iv e tta  c a ttiv o  seg n o ; c a tt iv o  seg n o  in c ro c ia r  le  m a n i 
n e l sa lu ta rsi, essere  a lla  ta v o la  in tred ic i, d e p o r re  il p a n e  a ro vesc io . ( ..^ F a n c iu lli 
m iei; c red e te  an ch e v o i  a s im ili g iu cca te?  la  sc ia te  q u e s te  p a u re  ag li ig n o ra n ti e  ag li 
sc io c c h i ( . . . ) .

Oppure: « I l n o v e  g en a io  e una d a ta  tr is te  p e  g li I ta lia n i p e r  ch e m o r ì V itto r io  
em a n u e le  se c o n d o . V itto r io  E m a n u e le  I I  f u  p e r  T lta lia  la  lib e r ta  p e r  ch e un ì tu tto  
in un so lo  regn o . E  p o i  m o sse  gu erra  c o n tro  il su o  p o p o lo .  V itto r io  E m a n u e le  
m o r ì il n o v e  gen a io  1878  L a  su a  to m b a  e  n e l p a n th e o n , su  su a  to m b a  ce sc r ito  
V itto r io  E m a n u e le  2  p a d r e  de lla  p a tr ia . G li I ta lia  a llo ro  p r im o  R e  d e v o n o  la  ob e -  
d ie n za  è  il r isp e tto »  
sappiamo trattarsi di Ercolino.

* *
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Del bisnonno di questa movimentata nidiata, Jacques Antoine, nato nel 1778 
(un allora «partito» prestigioso che ne sposò un altro, la Elizabeth Gay, nata nel 
1780, di cospicua famiglia, figlia di Antoine e di Elizabeth Beraud — da accertare 
se ramo cugino —), resta parte dell’archivio notarile, qui non riassumibile e che 
necessita di pubblicazione specifica.

Figlio del «consul» (sindaco nell’amministrazione sabauda) Sixte Beraud (n. 
1735, figlio a sua volta di Michel e di Restitute Manzon, e nipote di quel S ieu r  
M a rc h a n d  Jean Baptiste di Claude che inizia la fortuna della famiglia Beraud e 
sposa nel maggio 1695 una Susanne Didier della parrocchia di St. Restitut del Sauze) 
e di Rose Bec (n. 1735) di Claude e di Françoise Bert, la personalità di Jacques 
Antoine e la sua statura non sono medi. Partecipa della generazione e dell’area 
culturale dell’Illuminismo e della Rivoluzione, carte e biblioteca superstite lo di
mostrano.

Lo troviamo ventenne citato in un interessante compendio: interessante per
ché nell’Introduzione, alla pg. XI, indica l’ansia di «aggiornamento scientifico» 
di uno studium clericale preoccupato a che « s i cu o p ra n o  le v o c i in fa m i d i  ta n ti  
A te i , m iscred en ti, e a d o ra to r i d e lla  lib id in e , che r a v v o lt i  in fa n g o s i  d es id er j, e d  
o c cu p a tiss im i d i se  s te s s i n on  sa n n o  a lza r  te s ta  d a l  b a s so ...  e c c .» \ dopo di che 
tutto il testo che tratta « D e l F u oco  E le ttr ic o »  e « S u ll’A r ia »  è ripreso dai testi «atei» 
di filosofia naturale di cui sopra. Il volume, a stampa, è della Stamperia di Giu
seppe Denasio nell’Isola di San Filippo, con titolo « E se rc ita z io n e  F isica  S p er i
m en ta le  tra  li S ig. S tu d e n ti n e l R . C o lleg io  d i  S u sa  su lla  E le ttr ic ità  e d  A re o m e tr ia  
co lla  fa c o l tà  ag li a m a to r i d e lla  F isica  d i  f a r  Q u esiti d i  R e la z io n e  a lle  d u e  T eorie , 
d e d ic a ta  d a l P .e  G u id o  G a rd in i p r o fe s s o r e  d i  F ilo so fia  ag li I llu s tr iss im i S ign ori 
A m m in is tr a to r i  d e lla  C ittà  n e l l’an n o  1789» .

Jacques Antoine vi è elencato, accanto ad altri sette studenti, con aggiunta 
una glossa manuale come « a y a n t f a i t  d e u x  c o u rs  d e  p h ilo s o p h ie  id e s t L o g iq u e  e t  
P h y s iq u e », seguita in calce da un attestato di pugno autografo dell’Autore, Gui
do Gardini:

« E g o  in fra  sc r ip tu s  f id e m  fa c io  o rn a tiss im u m  a d o lescen tem  A n to n iu m  B era u d  
clericum  lo co  B o u sso n  hu iusce p h is ic a e  ex erc ita tio n is  ex p la n a to rem  a tq u e  d e ffen -  
so rem  egreg iis  m o r ib u s  esse  p r a e d itu m  a t in tero  T h eo lo g ia e  a lu m n o s  p o s s e  ad-  
m itti  D a tu m  S e g u s isD ie s  V igesim a q u in ta  a prilis  an n o  1789, G a rd in ip h ilo so p h ia e  
p r o fe s s o r » .

Sulla antifacciata l’«ornatissimus adolescens» si firma B e ra u d  A . f u  S ix te , e 
si diverte ghirigorando un gioco di parole in latino « f lo s  fu e r a m  fa c tu r , f lo r e m  
fo r tu n a  fe fe l l i t ,  f lo r e n te m  f lo r a m  f lo r id a  f lo r a  f le a t» . In seguito in altre glosse 
ed ex-Libris si firmerà più compostamente « n o ta ire  S use d e  B o u sso n », ma con
serverà il gusto delle poesie inventate in occasioni famigliari varie e poi trascritte 
per amiche ed amici.

Un foglio superstite datato 1809 è scritto (ma è una probabile copia di un al
tro testo di circostanza) per M a d .lle  L u c ie  C h a p o to n  à M a d a m e  S a  M ere  le jo u r  
d e  S t. V ic to ire  23  7bre jo u r  d e  sa  f e te ;  un’altra per i Capodanni di mamme, zii,
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parenti vari (tutti intercambiabili visto il refrain) è ripresa da una auspicabilmen
te sincera poesia-modello per « m o n  ch er on c le  d a ig n ez  a ccep te r  a u jo u r d h u i/  V ous  
d o n t j ' o s e  ex p erer un gen ereu x  a p p u i /  to u s  les v o e u x  q u e  p o u r  V ou s a f o r m é  m on  
e n fa n c e /  ils s o n t  s i  g ra n d s  e t  p u r s  q u e  s i la  p r o v id e n c e /  v e u t c im e n te r  su r  eu x  le  
te rm e  d e  v o s  j o u r s /  un S ie d e  d e  B o n h eu r te rm in era  la  c o u r t /  f é c o n d a n t les so u 
h a its  d 'u n e  S a n té  p a r f a i t e /  d e s  se n tim e n ts  d u  c o eu r  m a  v o ix  e s t  l ' in te r p r e te /  (le  
m e m e  à  se s  p e r e  e t  m ere  le 1er d e  l'an  1809)» . C’è poi un interessante intero qua
derno di 67 pagine in minutissima grafia ed accurati indici di « c o m p lim e n ts , é p i
ta p h es, en igm es. tr io le ts , vers, ep itres , ro n d ea u x , m a d rig a ls»  ripresi da testi fran
cesi come modelli, conclusi con Pautografo « c e p e t i t  cah ier a p p a r tie n t à  m o i J c .A . 
B éra u d » .

Oltre all’attività notarile che sembra abbastanza brillante, ha Phobby per le 
scienze naturali e sembra anche un buon amministratore comunale attento a, di
remmo oggi, gli ecosistemi comunitari. Almeno a giudicare dalla perizia « R a p 
p o r t  e t  D e ta il  E s t im a t i f  d 'u n e  d ig u e  a  co n stru ire  au  d e sso u s  du  ro ch er  a p p e lle  d e  
l 'a d r o it  p o u r  g a ra n tir  le  v illage  d e  B o u sso n  c o te  d e  l'E g lise  d e s  in o n d a tio n s  d e  
la  r ip e »  datata Bousson 26 marzo 1816, sollecitata al geometra comunale Jean 
Baptiste Alliaud per smuovere le inadempienze burocratiche ed esecutive già rife
ribili alle cause delle precedenti inondazioni degli anni 1810 e 1811 (4).

Il di lui figlio Joseph Antoine (n. 1808) « P ra tic ien  e t  N o ta ir e  d e  B o u sso n »  che 
sposerà una cugina di terzo grado, Marie Louise Constance Bec (n. 1814) figlia 
di Jean Claude e di Véronique Bes, è certo un emulo che prosegue con successo 
gli studi e la carriera del padre ma in già più circoscritta area. Sembra anche piut
tosto poco austero, così almeno da giovane o forse, per usare ironicamente para
metri attuali, difettò di quel «télescopage» intragenerazionale (5) che nella storia 
non è poi, fortunatamente, così infrequente... Alcuni attestati di benemerenza di 
parroci e suoi professori vennero infatti sollecitamente redatti perché coinvolto, 
pare senza sua intenzione, in una bravata di paese di alcuni «garçons de paroisse» 
un po’ bevuti. Con Faure Claudio di Giuseppe, il di lui fratello Giovanni ed un 
Albin Michele Antonio del fu Maurizio, avrebbero insieme

« ve rso  il m e z zo  d i  d e l  tred ic i a p r ile  u ltim o  (è il 1841) n ella  fa b b r ic a  d i  G ian n i 
C la u d io  B era u d  con  d isc o rs i oscen i, e  to c c a m e n ti in d ecen ti o ltra g g ia ti in m o tt i  
e  scon ci m o d i a l p u d o r e  e bu on i co s tu m i della  E n rich e tta  G allice f ig lia  nubile  d 'an n i 
v e n t'o t to  che era  co là  p o r ta ta  o n d e  res titu ire  il f i l o  ch e  le era  s ta to  p o c h i  g io rn i  
p r im a  r im esso  p e r c h é  ve  lo  f i la s s e » .

Per il poco edificante fatto, di cui non è chiaro se Joseph Antoine era diretta- 
mente coinvolto con la comitiva di gaudenti, oppure lo fu per caso, oppure addi
rittura ad hoc per comprometterlo e quindi ricattarne poi la compunta famiglia, 
la pesante multa e la detenzione di un mese a tutti i comunque partecipanti danno 
una misura dell’efficienza esecutiva e fiscale di Casa Savoia, e qualche riflessione 
sui nostri attuali standards al riguardo...

Prosciolto, oggi diremmo in prima istanza, con sollievo del prestigioso padre, 
comprensibilmente molto angustiato dal fatto in sé e dai vespai di commento che
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danneggiavano il figlio sia moralmente che professionalmente, viene infine rein
tegrato in base ai registrati attestati di bravo studente, di buona condotta: infine, 
atto che per una famiglia di libere tradizioni non era per definizione un optimum, 
dall’intervento del parroco che testimonia che:

« L e  S ieu r J o sep h  A n to in e  B é ra u d  p ra tic ie n  n o ta ire  S ecre ta ire  S u b s titu t f i l s  du  
S ieu r J a cq u es  A n to in e  B é ra u d  n o ta ir  R o y a l  n é  e t  h a b ita n t d a n s  c e tte  C o m m u n e  
e s t une p e r so n n e  d e  B o n n e  v ie  e t  m o eu rs , q u 'i l  e s t n é  d e  p a re n s  h o n n ê te s  e t  co n si
d é ré s  d a n s  c e tte  C o m m u n e , q u 'il  a ss is te  R e g u lie rem en t a u x  fo n c t io n s  d e  sa  p a 
ro isse , fr e q u e n te  les S a crem en ts  en un m o t  q u e  le S u rn o m m é  jo u i t  d e  to u te  la  co n 
f ia n c e  p u b liq u e , en f o i  d e  ce  q u e  j 'é c r is  à  B o u sso n  le  7 x b re  1844, le  C u ré  d e  la  
p a ro is se  d e  S t.M a rie , J a cq u es  E tie n n e  B era u d o n »  (6).

* * *

Del di lui figlio Victor Emile (n. 1849), il padre di Lydia, non abbiamo parti
colari titoli di studio, ma l’ampliamento (oggi demolito perché pericolante e ri
cordato dalla lapide originale del 1879) dell’antica casa settecentesca della meri
diana sita sulPallora piazza di Bousson, Una sua foto con l’ultimo rampollo sulle 
ginocchia sembra legarlo affettivamente al destino dei figli come l’ultima focale 
stabile nelle successive mobili sequenze di una delle tante famiglie occitane tra ot
tocento e novecento i cui destini si sposteranno oltrealpe. Aveva sposato Maria 
Carolina Didier (n. 1855) figlia di Giovan Battista e della Maria Catherine Bon
net nativa di Amazas di Oulx. Una veneranda anziana del luogo ricorda ancora 
da sua madre che la Didier chiamata « la  b e lle  C a ro lin e»  era d a v v e ro  « la  p lu s  b e l
le  e t  d o u c e  f i l l e  du  m o n d e » . Dei suoi sei figli, quattro maschi e due femmine con 
Lydia, che sottile e dalla splendida crocchia nera dicevano la più bella in assolu
to, quattro lo erano certamente a memoria d’uomo, e le poche fotografie esisten
ti non smentiscono.

I Beraud erano dunque, anche esteticamente, una gran bella famiglia, ma le 
congiunture del tempo evidentemente fanno la propria strada.

Non avendo gli stessi cospicui titoli di studio del padre e del nonno, ma più 
figli certo dotati ma nelle sue stesse condizioni, con un patrimonio terriero a se
gale e patate già probabilmente compromesso dalle divisioni successorie prece
denti, Victor Emile avviò da autodidatta una serie di esperienze di farmacopea 
tra il genialoide ed il fortunoso. Andavano dagli E lis ir  d i  L u n g a  V ita  ad invenzio
ni pseudo-chimiche per medicinali, fitoterapie, ma anche «vino sintetico», inchio
stro indelebile, ecc., aggiunta un’attività di veterinario almeno a giudicare da cas
sette (sdegnate dai ladri) di monumentali aggeggi per clisteri equini e bovini.

Molte di queste conoscenze deve averle attinte dalla fornita biblioteca «scien
tifica» oltre che giuridica del nonno Jacques Antoine che peraltro fino al 1852, 
quando morì a 74 anni, restò una patriarcale figura centrale della famiglia. Di

144



pugno di quest’ultimo troviamo per esempio conservata una « R e c e tte  p o u r  fa ir e  
d e  V enere lu isan te  e t  b o n n e», un’altra « P o u r  ren o u ve lle r  une écr itu re  ancienne  
e t p r e s q u e  e te in te »  (consiglia di «fa ir e  b o u illir  d e s  n o ix  d e  ga lle  d a n s  d u  vin  e t  
p a s s e r  su r  V écritu re  un e ép o n g é  tre m p e e  d a n s  c e tte  L iq u e u r»  (se volete provarci 
fatevi prima una fotocopia). C’è inoltre un brevetto « P o u r  ré ta b lir  le  vin  to u rn é»  
la cui innocuità è degna d’essere elargita all’attuale fiorente industria della sofi
sticazione alimentare: « I l  f a u t  en tire r  un seau , ou  p r e n d r e  un seau  d 'a u tre  b on  
vin  le fa ir e  b o u illir  e t  le  j e t t e r  to u t  b o u illa n t d a n s  le to n n ea u  d e  vin  g â té  e t  p u a n t  
d e  su ite  b o u ch er  b ien  le to u t  e t  a p re s  q u in ze  jo u r s  il se ra  rem is  en sa  p re m ie re  
b o n té » . I resti superstiti di un « C a té c h ism e  su r  l'a r t  d 'a c c o u c h e r  p o u r  les e leves  
S ages F em m es d e  la  c a m p a g n e»  rilegato in modi casalinghi, come altro materiale 
manoscritto o a stampa riguardante fitoterapie oppure preparati galenici e iatro- 
chimici accanto ad inventari di farmacologie di routine e di banco fa supporre 
anche un ruolo para-medico che egli o qualcuno della famiglia esercitava in loco.

Così Victor Emile per non saldare i bilanci in passivo rinunzia alla scienza del 
nonno e sua e ripiega sulla costruzione nel 1879 dell’edificio antestante all’antica 
casa e colonico del 700 attrezzandolo a D ro g h e r ia , la cui scritta in belle lettere 
campeggiava ancora sul lato dell’edificio poi demolito. Dove naturalmente tentò 
la farmacia ed il commercio di tutti i possibili commestibili ed alimentari con suc
cesso forse solo alla condizione che non fossero di sua invenzione.

Non rinunzia comunque neanche allora alle più recenti «invenzioni» del pa
dre che probabilmente erano persino collaudate da tutta questa sua anomala e 
movimentata famiglia. Per esempio una « M é th o d e  ou  M a n iere  d e  co m p o se r  qu e l
q u es  L iq u eu rs , d ic te e  p a r  un arriis L iq u o r is te  a  l'u sa g e  p a r tic u lie r  d u  S ieu r B é 
ra u d  J o sep h  A n to in e  S ecre ta ire  d e  la  C o m m u n e  d e  B o u sso n , 1856» , dove impa
riamo a fabbricare un litro di Assenzio, buon Cognac, Anice, e insieme un E lix ir  
d e  L o n g u e  Vie commentato dagli « E ffe ts  m erve illeu x  d e  c e t e lix ir c i co n tre» . Tro
viamo una « M é th o d e  e x p e d itiv e  p o u r  fa ir e  l'en cre  n o ire»  e un’altra per fare l’in
chiostro rosso e infine una « M é th o d e  p o u r  f a ir e  le  C irage  L iq u id e » .

C’è inoltre un breve ricettario che comprende tutte le miscele e/o tisane da 
usarsi a scopo terapeutico, come il « T ra ite m e n t a  su iv re  p o u r  le m a l d 'o re ille» , 
numerosi « G a rg a r ism e  a d o u c issa n t» , delle «fu m ig a tio n », degli unguenti « p o u r  
cau tériser les chancres», « p o u r  a rrê ter les chancres» , delle «tisan n n e d 'o rg e  e t chien
d e n t» , una ricetta speciale « p o u r  a rrê te r  l'a lo p e c i ou  p e r te  d e s  ch eveu x » . Ed infi
ne una gamma a scelta di purganti a prova di esperienza.

Un fratello, altrettanto originale, se ne era intanto già partito in Francia come 
insegnante: attività didattica da emigrante temporaneo che non stupisce lo stori
co di queste culture di origine ugonotta abituate al latino e francese (talora anche 
italiano) scritti e letti da persone che normalmente in casa parlavano il patois oc
citano. Di lui restano alcune note di viaggio, la delega e la cessione patrimoniale 
al fratello con la sola clausola di riservargli la stanza buona del ’700 per i brevi 
soggiorni estivi, un diario; e naturalmente la nota precisa delle spese, entrate e 
uscite.
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La terra non bastava più, un’epopea famigliare era finita. Il gruppo famiglia
re dopo una fase di deleghe patrimoniali comincia a disperdersi.

* *

La Grande Guerra diede a tutti loro, come a molti altri, il colpo di grazia re
clutando nelPEsercito Italiano tutti i ragazzi possibili e i non anziani. I Beraud 
tornarono vivi con qualche medaglia, ma la crisi economica li decise a definitiva
mente emigrare, eccetto il primogenito Roberto che restò così solo con la madre 
in una casa paterna vuota. Era stato reclutato in età avanzata, lo troviamo nel 
marzo 1918 a quarantanni suonati nella 21esima batteria d’assedio dell’VIII for
tezza della zona di guerra da cui tornò duramente provato e fisicamente compro
messo. I paesi si erano svuotati di giovani, e riempiti di invalidi: nei fienili si ri
trovano rare fotografie di ragazzi rapati di cui resta solo la storia di un passato 
sui banchi di scuola, nelle stalle, o in campagna al taglio del fieno: come disinte
grati, passati nel tempo della loro generazione come ignote meteore.

Lydia aveva da tempo lasciato la casa di Bousson sposando diciannovenne, 
Giuseppe, un giovane buono e delicato di quattro anni più anziano, figlio di Ma
ria Luigia Chareun e del maestro Luigi Poncet, una antica famiglia cattolica occi- 
tana e delle migliori di Cesana. Matrimonio certamente d’amore, nacquero nel
l’arco dei primi sei anni due splendide bambine.

Ma i primi segni di quella che oggi definiamo nevrosi depressiva grave si ma
nifestarono in Lydia col lutto per la perdita della cadetta, la piccola Vittorina, 
nella devastante epidemia di meningite infantile dell’inverno 1911. Le numerose 
copie, che ritroviamo nascoste nelle carte di Lydia, del ritratto di una dolcissima 
bambina addormentata per sempre come una bambola tra i pizzi, la dicono lunga 
sullo strazio di una perdita crudele che probabilmente divenne un incubo radica
to in altre paure infantili ed ancestrali (ma non intendiamo qui indulgere a freudi
smi generici).

Alla nascita del terzogenito, Angelo, la malattia di Lydia sembra entrare in 
remissione; ma solo per cronicizzarsi poco dopo in depressione grave con compli
canze cardiache e crisi reiterate. Se di una psicostoria eravamo alla ricerca, era 
su Lydia purtroppo che ci saremmo dovuti fermare.

È infatti storicamente normale, all’epoca nel senso comune intendendosi per 
«malattia» in senso proprio solo alcune eziologie infettive mortali, oppure la tu
bercolosi, che la gravità clinica del caso di Lydia non abbia trovato in loco che 
cure palliative in dosi alcooliche assolutamente tossiche, cioè esattamente quello 
che una terapia adeguata doveva evitare.

La pratica del Laudano, o soluzione alcoolica dell’oppio, nelle campagne del 
XIX secolo è ampiamente documentata dagli storici (7). Questa utile invenzione 
del Boerhaave, che dal XVII secolo aveva dosato opportunamente e popolarizza-
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to un uso farmaceutico e non tossico dell’oppio, era presto diventata un’arma 
a doppio taglio, proprio per le sue caratteristiche di innocuità. Diventato rapida
mente di uso popolare portò ad usi e manipolazioni incontrollate che generalmente 
tesero ad aumentare le dosi di pessimo alcool più economico del costoso oppio. 
Già nei brefotrofi inglesi del XVIII secolo il la u d a n u m  venne chiamato in causa 
per il suo uso smodato per controllare i dolori viscerali dei lattanti: l’intossicazio
ne graduale era generalmente mortale e venne indicata appunto come la causa del
l’alta mortalità infantile e dell’incuria criminale cui erano affidati i bambini ab
bandonati all’assistenza pubblica: questo peraltro diede anche all’Inghilterra il ma
cabro humor dell’indiscusso primato di alcoolisti lattanti...

Altrettanto normale che una malattia psicosomatica, in particolare di una gio
vane donna che sembrava avere proprio tutto in bellezza e buon nome, fosse po
co o nulla compresa sia dall’entourage (il che provocò probabilmente ulteriore 
laceramento nella malata) sia dalle famiglie rispettive, quella di origine e quella 
d’adozione: l’una disintegrata dall’emigrazione, l’altra come tutte molto condi
zionata dalla profonda crisi economica della congiuntura bellica e post bellica. 
Erano tempi durissimi quelli che si annunziavano. Non era il tempo di ammalarsi 
«di nervi».

* * *

La «patria» italiana che dopo la «Grande Guerra» rilanciava il mito delle co
lonie rivoleva inoltre donne prolifiche e reclute sane. Dopo la generazione del Ri
sorgimento non era forse il Novecento il nuovo secolo? Le tradotte di padri, fra
telli, cugini e cognati alpini partono durante la guerra ’15-18 dalla stazione di Oulx 
dai paesi alti accompagnati a carrettate con armoniche e ocherine da vecchi, don
ne e bambini. Giuseppe, di salute incerta, viene reclutato a tempo pieno all’Opifi
cio Militare di Torino mentre in montagna si requisisce alla gente anche il bestia
me, che significa tutto; i bambini imparano « M o n te  N e r o , M o n te  N e r o ... ho la
sc ia to  la  casa m ia  p e r  v en ir ti a  c o n q u is ta r», le gesta del battaglione Exilles, e la 
terrifica parola « S p a g n o la » .

A guerra finita resta ancora la forza dello h u m o r  nel tragicomico racconto 
del mulo pezzato preferito (aveva una bella stella in fronte...) rimborsato alla fi
ne del conflitto con un altro mulo, anche lui ex-combattente sopravissuto, tal
mente sordo (per scoppi di granate) e traumatizzato che per avviarlo doveva esse
re trascinato a mano, e per fermarlo frenato con tutte le forze dalla sua coda. 
Mentre in paesi e frazioni si piantano lapidi per le migliaia di ragazzi che non ave
vano avuto la stessa fortuna del mulo sordo, la gente emigra da campagne già 
deserte di lavoro giovane, Giuseppe con Lydia e i due figli, peraltro troppo giova
ni, tentano di avviare una piccola attività commerciale di alimentari in via Grop- 
pello a Torino.
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Era la Torino di Gramsci e Gobetti, degli scioperi per il caro vita, dell’occu
pazione delle fabbriche e delle cariche della guardia regia. Molti di questi operai 
comperavano a credito e Giuseppe non lesinava, pur sapendone l’incerta solven
za, su pane, patate, e persino sul burro, che cognati, cugini e amici di Cesana 
e Bousson gli facevano arrivare per le vie carovaniere più fortunose ma fatte an- 
ch’esse di altri operai che poi avevano bisogno di alimentari a credito... Resta 
così un estroverso, per la variabile estrosa delle merci elencate, quaderno di con
tabilità, che è più di « c re d ito »  che di « p a g a to » , ironicamente commentato da uno 
schizzo di cartello « L a  luna  se n za  il  s o l  n on  r isp len d e , e  m erce  se n za  d en a ro  non  
s i  v en d e»  che probabilmente non venne mai appeso al muro.

Alla Camera del Lavoro i montanari valsusini incontrarono così un mondo 
che se la passava ancor peggio che sulle loro montagne ed era anche più affamato.

Alle quattro del mattino anche nel gelo invernale colla carretta a braccia si 
andava a far scorte ai Mercati Generali mentre nella piccola bottega Lydia sfor
nava l’esclusiva gastronomica, i fantasiosi pani profumati lievitati la notte. Spes
so arrivava, con le sue coorti rumorose di amici, Ercolino che con gli altri smon
tava come piume dalle sue formidabili spalle di alpino reduce dal fronte monu
mentali zainate e g erb e  di patate, segale, formaggi, burro salato, miele, cera d’a
pi, sapone e spezie marsigliesi, grasso di marmotta, erbe alpine, aromi e fitotera
pie, bacche di «g ra tacu l», ceneri fragranti per lavanderia, lavanda, genziana, men
ta, genepin, ecc., e ripartiva altrettanto carico per portare alla drogheria di Ro
berto a Bousson sale, paste di grano duro e prodotti urbani.

Quella linda bottega di Lydia e Giuseppe coi loro bambini non somigliava per 
niente alle orgogliose cartoline di catene alimentari dove lavoravano, e dove poi 
autonomamente fecero anche spettacolari fortune, i cugini e cognati «marsiglie
si». La Torino operaia non era l’Eldorado, anche se non lo era neppure Marsi
glia, ma nelle sue strade almeno non giravano indisturbati i bastonatori fascisti.

Ma forse uomini e donne come Giuseppe e Lydia non erano nati per vivere 
e morire «boutiquiers»: non erano nati piccoli borghesi e non lo sarebbero nep
pure diventati. Anche per questo forse la storia, che ha buona memoria, si ricor
da di loro. Venivano da una civiltà lontana, e anche da un vecchio Piemonte pro
toindustriale le cui frontiere difficilmente si riducono al ghetto industriale. Di es
sa molti discendenti sono in Venezuela, Argentina, Francia, Stati Uniti. In una 
competizione incredibilmente impari, qualche volta straordinariamente fortuna
ta e qualche volta tragica.

Lydia regge infatti male l’ultimo trauma affettivo con la partenza della sua 
giovanissima primogenita, Luigia, per lavorare dalla zia «marsigliese»: quella de
liziosa bambina che è anche bravissima a scuola, che sul N u o v o  V o ca b o la r io  d e l
la  L in g u a  I ta lia n a  p e r  i G io v a n e tti  e  le  G io v a n e tte  di Giuseppe A. Silvestri (Tori
no, Direzione del giornale l’Unione de’ Maestri, 1888), regalatole dal nonno si 
glossava, imitando la madre alla sua stessa età, « P o n c e t L u ig ia , S cu o la  B o u sso n , 
R e g a lo  d e l n o n n o , an n o  1918 il 4 -1 -1918 , Se q u e s to  lib ro  s i p e rd e s se  e il m io  n om  
n on  s i sa p esse  P o n c e t L u ig ia  so n  ch ia m a ta  e a  C esan a  so n o  n a ta » .
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Sempre più sola tra malattia sua e di Giuseppe, distacco di affetti famigliari 
ed incertezze economiche Lydia rientra a Cesana un giorno del gennaio 1924 per 
provvedersi di alcune suppellettili e probabilmente saldare debiti. Che cosa sia 
successo esattamente resta per lo storico, in base al solo attestato di decesso, un 
mistero. C’era neve e faceva probabilmente molto freddo quando Lydia scende 
dal postiglione a slitta che allora collegava Cesana alla stazione ferroviaria di Oulx.

La casa e le stalle erano vuote dal trasferimento della famiglia a Torino, nes
suno l’attendeva, ma Lydia non cercò neppure i famigliari del marito che abita
vano poco distante. Forse si sentì male prima di notte e prese il solito laudano; 
forse stava già male all’arrivo e non ebbe la forza di chiedere aiuto. Così la matti
na seguente la porta di casa socchiusa attirò l’attenzione di Zoe, una buona ami
ca di famiglia, che sorpresa entrò in casa per cercare Lydia. Nella cucina non c’e
ra nessuno ed il fuoco era spento. La donna salì al piano superiore e infine spinse 
la porta della stanza da letto.

Lydia era composta sul suo grande letto di ferro battuto, dal tipico molletto
ne occitano di cotone candido, accuratamente vestita, come se dormisse. Era morta 
per collasso cardiaco. Aveva 39 anni, era ancora bellissima. L’amica, che la vide 
per prima, testimoniò poi come la stanza e gli armadi fosse rassettati ed in perfet
to ordine e Lydia sembrasse veramente dormire: coi suoi splendidi capelli ben rav
viati ed indosso gli abiti migliori. Si era evidentemente preparata e, salvo che per 
la verifica medica, non ci fu bisogno di toccarne il corpo già freddo.

Il giorno del funerale di Lydia c’era un gran sole sulla neve, i battenti di tutte 
le botteghe di Cesana e Bousson si abbassarono e si formò una lunga fila di valli
giani anche dai paesi vicini che seguirono in silenzio il feretro con Giuseppe e i 
due orfani arrivati da Torino e da Marsiglia. Tutti e nessuno capirono le cause 
di quella morte.

Giuseppe la seguì quattro anni dopo, nel febbraio del 1928, per anemia perni
ciosa: in Italia considerata ancora malattia incurabile quando già da più di una 
decina d’anni Morris la neutralizzava a Boston somministrando il poco costoso 
e popolare lievito di birra (oggi sappiamo essere Vitamina B naturale). Il 1928 
è ricordato come l’anno della terribile siccità, seguito da un freddissimo inverno. 
« C h i p o te v a  a n d a va  a l l ’e s te ro  — scrive Rigoni Stern —. I l  so g n o  era  l ’A m e r ic a  
m a  p o c h i  a veva n o  i s o ld i  p e r  p a g a rs i il  v ia g g io  f in  laggiù ; c ’era  ch i v en d eva  le  
p r o p r ie tà  p e r  f a r lo . I  p iù  vo g lio s i a n d a va n o  in F ran cia  c o m e  p r im o  p a s s o  p e r  l ’A 
m erica : m o lti  a v e v a n o  f a t to  c o s ì t r e n t’an n i a d d ie tro » .

* * *

Come suo fratello, «Robertino», che le sopravvisse a lungo, ma anche suo ma
rito Giuseppe, che le sopravvisse invece di poco, Lydia fu meno fortunata degli 
altri fratelli che emigrarono, la giovanissima Italina compresa, facendo famiglia
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e fortuna chi in Francia chi, come Ercolino, «in Italia»: che per queste popola
zioni restò comunque sempre una patria meno vicino della patria linguistica d’o
rigine. Mentre così Finterò nucleo famigliare si disperdeva per sempre, di lei restò 
non la sua tragedia e quella di suo marito, ma la memoria della «incantevole ra
gazza dalla treccia nera»; e per chi come noi non la conobbe, la storia del Q u a 
d ern o  ritrovato di una ragazzina.

Ma Lydia è anche il silenzio incombente di un’ombra nella corrispondenza 
superstite tra fratelli e sorelle di cui forse rafforzò i legami. Come se al vivere 
di ognuno il suo ricordo sommasse una volontà di non essere tutti sommersi dal
l’oblio, continuando ciascuno ovunque si fosse trovato a testimoniare come pote
va di una continuità, riesumando anche disperatamente le ancestrali e tenaci soli
darietà di un clan che vuol sopravvivere o cerca ancora di farlo pur nella disper
sione. Non era più la terra, la roba, o il denaro a unirli; erano il senso del vivere, 
la memoria lacerante della bella ragazza dalla treccia nera, la storia di Giuseppe, 
i loro orfani, a ridisegnare e far rivivere nei vari rami delle diverse famiglie affetti 
profondi a prova di congiunture e laceramenti, anche quelli bellici successivi.

Restava, intatta, la memoria del tempo. Ed è così che la ragazzina e il suo 
quaderno hanno vinto la loro sfida all’oblio, conquistatandosi diritto alla storia. 
Lo storico si accorge tuttavia con stupore che quelle vite, malgrado la tragicità 
e durezza loro e dei loro tempi, hanno lasciato anche segni tangibili di una grande 
speranza e gioia di vivere, e persino di una a noi sconosciuta kermess. Le foto 
dei loro bambini, gli splendidi costumi delle feste, le armoniche, le fisarmoniche 
e le gironde dei balli popolari, la generosa ospitalità delle loro grandi tavolate di 
capolavori gastronomici occitani di carni lesse con ta r tif le s  e a io ly  oppure di g o f-  
f r e s ,  crep es, gh in efres, q u a llie tte s  (8), le loro saghe di paese, le loro fiere, le car
toline dei loro ragazzi al fronte, le foto-memoria listate di viola, le lettere e le foto 
dei loro innumerevoli «cugini» emigrati, il patrimonio serbato e raccontato delle 
stupefacenti gesta delle loro L ise ta , la  B ia n d a , la  G r isa , e di altri cani, gatti, be
stie e muli «celebri», le ancora più incredibili storie di litigi ereditati come punti
gli di odio-amore di cui si era persa persino la nozione dell’origine in c o tu m e s  
dell’ancien  re g im e ... E poi le storie di ognuno di quei visi.

C’è un intero ciclo della «condizione umana» che ritroviamo in Honoré de 
Balzac ma che in qualcosa somiglia anche al « D i ch e v iv o n o  g li u o m in i»  di Tol
stoy e persino alle creature di Isaac Bashevis Singer: perché la loro non è una qual
siasi storia di donne e uomini della montagna e del massacro di una generazione 
ma quella di una diaspora, la diaspora occitana, che ha qualcosa di biblico nella 
sua ricerca delle radici del tempo e della sua Terra Promessa.

* * *

Scivolata tra le pagine del Q u a d ern o  di Lydia, ed altrettanto sgualcita, un’al
tra ragazzina perduta in un grande grembiule a quadri sporgeva dal fondale della
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foto di un’anziana signora in cuffia candida ripresa negli anni trenta del nostro 
secolo.

La bambina a quadretti è oggi una signora francese, Elvira Demaria nata Bouc. 
Riconosciutasi nella foto, raccontò con suo marito Jean Demaria anche quella 
storia che gli storici in genere non sanno mai raccontare. Sono state così due bam
bine ed un’eterea candida «Grande Mère» che era stata una volta «la belle Caro
line», a fornirmi la documentazione di partenza: e là dov’era stata distrutta, a 
forzare persino l’oblio del tempo nella ricerca e restauro di un archivio di fami
glia disperso tra un pagliaio e le rovine di una vecchia dimora. Le poche foto di 
quelle bambine e i visi del loro mondo quello che mi ha dato voglia di raccontar
ne la storia.

Per mestiere di storico potevo basarmi soltanto sulle piuttosto malconce carte 
MSS. scoperte, su vecchie foto, sull’altrettanto malconcia lin gerie  rinvenuta, su 
qualche costume occitano conservato invece splendidamente in un cassettone con 
alcune trine di collettoni infantili, fasce ingiallite, grembiuli di seta cangiante, cuffie 
di batista trinata, scialli ricamati e broches d’argento di una tradizione di nobiltà 
popolare che mal si addice alle patetiche esibizioni folcloriche medio-turistiche 
del nostro presente, trovando già posto nelle splendide pagine della E n c ic lo p ed ie  
del Diderot (9).

Naturalmente potevo basarmi sulla memoria orale. Ed anche sulla polvere in
gerita nel, chiamiamolo, scavo-restauro dei suddetti materiali, svoltosi sotto sor
veglianza ironica evidente di un habitat umano definitivamente convertito al turi
smo che porta denaro piuttosto che alla conoscenza che sembra non portarne af
fatto. « N o n  s i a ccen d o n o  fo c o la r i  m a  s i fa n n o  le  g rig lia te  a l l ’a p e r to  b ru c ia n d o  
sa lc icce  su i b a rb ecu e  nei f in i  d i  se ttim a n a . G li o r ti  so n o  d iv e n ta ti  p a rch eg g i. A n 
ch e  la  fo n ta n a  n on  c ’è  p iù : im p e d iv a  la m a n o v ra  a lle  a u to m o b ili . T u tto  è ca m b ia 
to »  (10). Ma avevo a che fare in questa mia ricerca con la vita di esseri umani che 
mi piacevano per sin più dei miei contemporanei, di cui convivo gli stessi limiti 
e presunzione di vita. Ed inoltre n e va leva  la p e n a .

Non sarei buono storico se non inserissi inoltre il documento di o ra l h is to ry  
che Jean Demaria ha cortesemente registrato in forma di diario-memoria auto- 
biografica, qui pubblicata integralmente rispettando tutte quelle volute accezioni 
dialettali e dizioni correnti che danno vivacità, colore e densità storica al suo te
sto. Può sembrare una quinta dimensione della memoria, che si chiama nostalgia 
ma non è affatto nostalgica.

I registri parrocchiali dei comuni di Cesana e Bousson, della cui consultazione 
ed eccellente stato di manutenzione ringraziamo la grande cortesia del parroco, 
hanno permesso un approccio quantitativo e validi complementi di informazioni 
ai reperti più svariati ma più dispersi: utensili antichi, cartoline d’epoca, docu
menti di famiglia, atti notarili, lettere, diari, quaderni, ecc.

Un primo sondaggio demografico lo avevo dato nel lontano 1981 nel «VII col
loque Franco-Italien d’Histoire Alpine» di Annecy poi pubblicato dall’Universi
tà di Grenoble, con un tentativo di approccio anche al tema di « I d e n tité  e t  m e-
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m o ire  g én éa lo g iq u e  d a n s  l ’a ire  p ie m o n ta ise -o c c ita n e :  h is to ire  e t  o ra l h is to ry  d e  
q u e lq u es  fa m il le s  em ig rées a  M a rse ille». Nel frattempo è stata pubblicata Fotti- 
ma ricerca di Pier Paolo Viazzo sull’area di Alagna a cui rinviamo (n)

Ma quell’insieme di cose vere definite verità, altrettanto semplice quanto dif
ficile da liquidare in statistiche, vuole ironicamente che tutto quanto è stato in 
questi anni fatto in demografia storica subisca più che in altri campi di ricerca 
l’usura dei metodi usati. In particolare se non si sono pubblicati i dati originali 
preferendo costruire modelli matematici. Per quanto la ricostituzione a ritroso 
nel tempo delle famiglie non abbia ancora trovato abbastanza storici, forse per
ché la più difficile, in caso di quantificazione opterei oggi per i modelli genetici 
di Cavalli Sforza.

Anche i metodi usati dai demografi del gruppo di Sergio Della Pergola dell’U
niversità di Gerusalemme, che studiano una popolazione particolarmente disper
sa ma anche particolarmente individualizzata qual è quella della Diaspora Ebrai
ca, offrono modelli stimolanti ai nuovi approcci di demografia storica. A questo 
riguardo credo che uno degli esempi migliori di ricostituzione integrale di una fa
miglia piemontese che potrebbe servire di modello è quello degli Artom di Asti, 
originari di Francoforte sul Meno (passarono forse dalle montagne valsusine per 
arrivarci?) a cura di Elena Rossi Artom, sotto stampa da Zamoraghi: un esempio 
affascinante di sensibilità storica dove quantitativo e percezione del vivente coesi
stono.

* * *

Il materiale da noi sinora raccolto ricostituisce solo un ciclo tra XVII e XIX 
secoli di vite di famiglie, con probabili antecedenti d’origine nella diaspora ugo
notta e marcati elementi di religiosità giansenista. Il notevole livello culturale si 
deduce dalle firme dei verbali dove una sola volta, nel 1818, troviamo non la cro
ce ma un cerchio sbarrato (si tratta di una madrina teste in un atto di battesimo).

Questo spiega anche la promozione sociale del nucleo famigliare tra XVII e 
fine XIX secolo, seguita poi dalla sua dispersione. Nell’insieme un ciclo famiglia
re di notevole interesse storico e culturale, una mini-epopea, tra ascesa e declino- 
dispersione, che va nel senso di quella ricostituzione della « s to r ia  d e lla  g en te  qu a l
s ia s i»  già precocemente propugnata da Marc Bloch come fondamentale per la co
noscenza storica: e anche un più difficile tentativo di misurarsi con il non-scritto, 
il linguaggio di immagini superstiti, di oggetti d’uso, e quanto è repertorio antro
pologico ed etnografico, ma anche il silenzio della storia.

Per sapere anche di più sulle origini di questi gruppi famigliari — una popola
zione altamente alfabetizzata che conferma l’intuizione di Fernand Braudel sulla 
grande vitalità culturale e demografica delle montagne tra medio evo ed età mo
derna —, dovremo, come faremo, risalire ancora più indietro al XVII secolo pro-
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seguendo il pedinamento a ritroso dei nuclei famigliari originari in base ai docu
menti che speriamo reperire negli archivi parrocchiali antecedenti il 1690 trasferi
ti a Chambéry (e poi probabilmente a Enbrun). Pierrette Paravy per il Delfinato 
tra XIII e XV secoli vi ha contribuito con ricerche di notevole importanza scienti
fica (12).

Sedi di antichi insediamenti gallo-romani e luoghi di rifugio, transito e dia
spore religioso-politiche, questi comuni delle zone alte della valle segusina ebbero 
a date diverse anche importanza strategica come limitrofi alla frontiera alpina sa
voiarda, oggi francese. Prima del 1713, pace di Utrech, facevano com’è noto par
te integrante della Dauphiné, entità complessa, affascinante e storicamente densa 
che nei parlari dei Pays d’Oc ovvero Occitania si ricongiunge anche alla grande 
area culturale di Linguadoca e Provenza.

Passando oggi una frontiera francese che non esiste quasi più la ritroviamo 
invece in un’organizzazione territoriale molto più tutelata dal pubblico, dal pri
vato e da amministrazioni locali rispettosi di entrambi e di quello che dal nostro 
versante è stato meno rispettato. Fontane (da Enrico IV a Luigi XIV), reperti di 
protoindustria, musei locali di arti e mestieri, iniziative pubbliche e private di re
stauro di interni ed esterni, e sopratutto collezioni private ed archivi e biblioteche 
pubbliche invidiabili, ecc.

Anche l’esistenza di due importanti poli universitari quali Grenoble e Cham
béry e la ormai classica tradizione di grandi maestri della geografia umana come 
Raoul Blanchard ha contribuito alla tutela del territorio ricapitalizzando patri
moni storico culturali che nell’immediato versante italiano sono stati invece iso
lati, abbandonati all’incuria, oppure semplicemente distrutti.

Non credo sia il caso di evocare come causa fattori demografici e di reddito 
peraltro noti che sono inoltre irreversibilmente intervenuti nell’arco delle ultime 
tre generazioni. L’emigrazione temporanea, diventata già definitiva negli anni 30 
che portò molti emigranti piemontesi in terra di Francia a scelte in particolare 
tra Fronte Popolare e Italia fascista, non ha avuto un sostanziale ricambio demo
grafico.

Il territorio riconvertito poi all’edilizia turistica dopo gli anni 60 che ha certa
mente positivamente contribuito a redditi ed entrate ha assorbito tuttavia pochi 
immigrati stabili, generalmente nel terziario amministrativo, ed ha prodotto po
chissime o nessuna importante istituzione culturale e sociale.

Anche i nipoti della diaspora francese più vicina, di meno in meno dagli anni 
’70 ritornano per le ferie nelle proprie «residenze secondarie» gradatamente as
sorbite dal ricambio sociale quasi completamente delegato al turismo di transito 
con le sue edilizie d’assalto e speculative. Di queste ultime, paradiso degli appalti 
senza piani regolatori di imprenditori-pirati foraggiati dalle amministrazioni lo
cali, alcune sono certamente di più evidente interesse per il pretore che per lo sto
rico. Poca o nulla iniziativa pubblica e mediocre qualità architettonica dell’inte
resse privato: molti soldi e poca cultura, neanche una emeroteca pubblica, che 
costerebbe pochissimo, nelle ricchissime Sestrières e Sauze d’Oulx, dodecafonie
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edilizie che certo oltrealpe non ci invidia nessuno e che fuori della stagione turisti
ca sembrano deserti.

Nessuna attività di restauro edilizio (che com’è noto esige molte competenze 
artistiche e scientifiche e permette poche speculazioni dovendosi basare su qual
cosa di meglio delle artiglierie d’assalto al territorio degli appalti edili), nessuna 
tutela di beni indiscutibilmente importanti (basti pensare alla «casa delle lapidi» 
di Bousson) ed accurata distruzione, che ebbe luogo in anni recenti, di tutti i mu
lini esistenti, di molte fontane ed antichi forni, ecc., cioè di una quantità di beni 
culturali che oltralpe in genere sono persino inserite e salvaguardati in edifici an
che modernissimi, attirando in genere numerosi visitatori.

Se è vero che il territorio ha avuto quindi i governi che si meritava, è anche 
vero che la sua storia meritava di meglio del poco che ha salvato e dei molti guasti 
che dovrà adesso gestirsi, sempre che non intenda farne, se possibile, di peggio (13).

Non diversamente è stato per la memoria storica. Z a k h o r , scrive Yerushalmi. 
Certo dove la memoria ha resistito e non è stata sommersa la storia continua. 
Ripopolare il territorio del tempo e la disintegrazione dello spazio è raccontare 
la  v ita  della gente, che è anche quella della natura.

Come dimenticare per esempio i bellissimi disegni botanici di Irene Chiapusso 
Voli, che gli eredi Alvazzi del Frate hanno generosamente donato alla Regione 
Piemonte, e di cui sarebbe auspicabile una sede di mostra permanente? (14).

L’ironia è che l’oblio del passato mette anche più a rischio il futuro di gente, 
habitat, flora, fauna, ecosistemi e paesaggio montano, e tutto quanto si dimenti
ca nella v eg e ta b le  life  del nostro quotidiano apparentemente opulento. Educare 
all’ambiente è diventata così un’impresa difficile. La nostra società si è infatti ba
sata sui valori p r a tic a t i  di denaro e spreco, non su quelli dichiarati.

Parlare di memoria significa quindi parlare di oblio. Una parte di noi ha defi
nitivamente rinunciato alla memoria ed ha scelto l’oblio e può quindi anche fare 
a meno della propria storia come quella degli altri. Tanto vale dimenticarsi anche 
del suo presente speculare che rinvia a suicidi in crescita, scritte razziste, vandali
smi da stadio, mercato di droga ed esseri umani, e narcisisticamente scegliersi l’o
blio di massa tranquillamente installati davanti alla TV.

Ed è così che aspettando il Messia dei Mondiali ’97 avendo optato per la cul
tura dei soldi, dell’irrisione e del provvisorio, si avrà difficoltà a farne impresa 
a bilancio attivo con una rete stradale che è disastrosa per un’edilizia galoppata 
senza piani regolatori, e l’ironia irrisoria di ingenti fondi pubblici bloccati e con
tesi per interessi privati. Pur nel benessere i più giovani dovranno forse ancora 
andarsene altrove se non si prevedono programmi di sviluppo produttivo a lungo 
termine: e qualcosa d’altro del vuoto politico, la speculazione, l’arrogante man
canza di h u m o r , che sono anche la dinamica di alcuni fallimenti. Per quanto ci 
sia gente in giro che non ci crede, io credo invece che la vita continui ad essere 
anche la vita degli altri. E neanche poi tanto diversa, se badiamo alle cose fonda- 
mentali che la costituiscono, da quella che racconta e da come la conclude il dia
rio di Jean Demaria (15).
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Un’appendice che sembra un «c’era una volta», una sorta di nostra infanzia, 
che è storicamente esistita. Una storia da raccontare: come sia possibile amare 
la vita, non farsi del male, avere coraggio. E così anche inventarsi un mondo tut
to da costruire con le proprie sole mani. Non è una storia alla B e a u ty fu ll.

Il nostro presente potrebbe intelligentemente usare quella straordinaria rivo
luzione culturale che si annunzia essere l’elettronica, e staziona invece su modelli 
molto più retrogradi e persin patetici al confronto di questo suo passato. Forse 
è per questo che vuol dimenticarsene? In una meravigliosa libertà di media tele- 
comandati che smontano e rimontano teologie psicologiche, di speakers che or
ganizzano dai salotti del potere le nostre catene di montaggio pedagogiche per 
felicemente separate coppie di genitori isterici?

Allora, a quei bambini che una quindicina d’anni dopo sarebbero stati man
dati al macello della Grande Guerra si insegnava soltanto a trascrivere in bella 
calligrafia, lo citiamo ancora dal « Q u a d ern o »  di Lydia, quelle cose che dopo avreb
bero fatto, ahinoi, sorridere e che oggi non si insegnano più:

N o i s ia m  p o v e r i  b a m b in i  
m a  ci a m ia m  p r o p r io  d i  cu o r  

c o m e  ta n ti f r a te ll in i  
tu t t i  f ig l i  d e l  S ig n o r  

e  se  a d u lti crescerem o  
se m p re  se m p re  c i a m erem o .
M a i f r a  n o i g li a ce rb i d e t t i  

m a i tra  n o i ch i g li a ltr i in v id ia  
tu t t i  a  D io  s ia m  f ig l io le t t i  

e  V a m o r a b b ia m  p e r  g u id a  
n é  f a  p o i  ch e  g ra n d ice lli 

n o i cessiam  d 3esser  f r a te l l i  
il S ig n o r  che s ta  n e l c ie lo  

ch e  il su o  sa n g u e  d e 3 p e r  n o i  
la sc iò  s c r itto  n e l V angelo  

F ig li a m a te v i tra  v o i  
c h e 3 s e  in te rra  v i a m ere te  
su  n e l d e l  con  m e  verre te .

La grafia della ragazzina dalla treccia nera mi ha curiosamente evocato un più 
profano motivo di pianoforte, ò meglio di una pianola rubata dalla sua casa, quel- 
V allegro  b r io so  del coro delle « L e  N o z z e  d i  F ig a ro », Atto terzo, Scena IX:

R ic e v e te  o  p a d ro n c in a  
q u e s te  ro se  e  q u e s ti f i o r  

che a b b ia m  c o lto  s ta m a ttin a  
p e r  m o s tra rv i il n o s tro  a m o r.

S ia m o  ta n te  co n ta d in e  
e s ia m  tu t te  p o v e r in e .
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M a  q u e l p o c o  che rech ia m o  
Ve lo  d ia m o  d i b u o n  c u o r .

E di entrambi, come di tutto il resto, non mi è riuscito sorridere: mi ha fatto 
r ico rd a re . Il presente che viviamo, nella sua opulenza chiassosa, lascerà forse so
lo le sue montagne di rifiuti e di vuoto su montagne che sarà allora certamente 
più facile voler dimenticare.

NOTA BIBLIOGRAFICA

O  Yerushalmi Yosef Hayim, Zakhor, Pratiche Editrice, Parma 1983.
(2) Rigoni Stern Mario, Le Stagioni di Giacomo, Einaudi, Torino 1995, 5.
(3) Archivio privato Poncet-Davico: volumi a stampa, XVIII-XX sec.), MSS Varia (Atti Notari

li, Elenchi vendite, transazioni, poesie e «compliments»), ricettari, farmacopee. Strumenti veterinari, 
manufatti agricoli, reperti vari. N.B.: Alcuni reperti di vita materiale, manufatti, utensili, e una com
pleta forge tradizionale (lavorazione del ferro) con attrezzature relative, originali di Giuseppe Poncet 
(1880-1928), sono stati donati all’allora erigendo Museo di Fenils per un’adeguata sistemazione. L’ar
chivio privato comprende anche alcuni costumi femminili occitani (da destinare anch’essi a sede ade
guata) ed i reperti fotografici seguenti (cfr. luogo di provenienza, nome del fotografo, didascalie a 
stampa):

Lyon: E. Puthet Photos, 19 rue Saint Jean.
Torino: Coniugi Capitolo, Piazza Castello 18 (21 rosso).
Milano: Amos Casiraghi (cartolina postale italiana, carte postale d’Italie), cs. Garibaldi 97.
Avigliana: Fotografia Alpina, Bertoni Paolo (con stemma). Ingrandimenti, riproduzioni di qual

siasi formato, si conservano le negative.
Pinerolo: Santix, Via Saluzzo, Casa della Banca, Stabilimento fondato nel 1861 (si conservano 

negativi).
Bousson: D. Beraud.
Susa: Paolo Bertoni, Fotografia Alpina.
Briançon: Rava, Photographe Editeur, Photographie des Alpes (envoi du catalogue sur deman

de), Grand Alboum le Brianconnais Pittoresque, 4 médaillés, riche collection de vue des Hautes et 
Basses Alpes.

Verona: Arturo De Bianchi, premiato fotografo, via Teatro Filarmonico 27.
Foto-cartolina postali:
Ivrea: stabilimento fotografico C. Musso, Viale della Stazione, Casa Gillio, si conservano le ne

gative numerate.
Studio fotografico P. Pierini, Cs. Garibaldi 65; Ubermor; Gevaert.
(4) Cfr. Archivio Poncet-Davico, Arreté en faveur des habitans du quartier de la Place de Bous

son pour la manutention communale des digues qui garantissent le village inferieur d ’apres le plan 
et verbal ci joint (1814). Sulle precedenti alluvioni, in particolare la catastrofe del maggio 1728 (di
strutte undici case solo a Bousson) e inchieste su tutta la valle di Susa, la documentazione della Prevo- 
stura di Oulx e le carte dell’Archivio di Stato di Torino (Sezioni Riunite, Ufficio Generale Finanze, 
la Archiviazione, e ibid. Controllo Finanze, serie 96) sono state finemente studiate da Alfonso Bog- 
ge, L ’alluvione del 1728 in Val di Susa, «Studi piemontesi», nov. 1975, IV, 2, 379-396; gli A tti di 
Visita della Corte dei Conti, fondo non inventariato, contengono inoltre resoconti in loco di fonda- 
mentale interesse storico.
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Annesso documentario:
Prefecture du Departement du Po, Extrait.
Des registres du Conseil de Prefecture, seance du 8 juin 1811.
Le Conseil reuni au nombre des Membres prescrit par la Loi:
Vu la petition presentee par plusieurs habitant de la Commune de Bousson, arrond. de Suse, pour 

laquelle ils demandent qu'il soit ordonne au Maire de la dite Commune:
1. De faire construire sans delai la digue supérieure aux habitations du quart de l'Eglise dans tou

te sa longueur.
2. De reparer les autres digues qui ont ete englouties et à faire la digue inferieure aux autres, et 

cela pour garantir leurs propriétés des inondations de la Riviere Rippe.
3. Et enfin de faire enlever les fondemens d'une digue offensive que le Maire a fait placer sur 

la meme riviere. Ils demandent en outre que la dépense de ses constructions soit supportée ainsi qu'il 
a ete toujours pratiqué, par tous les habitans indistinctement. Vu la declaration du Maire de la Com
mune de Champlas du Col et Rollieres du 22 mai dernier constatant entre autre que la cause principa
le de la destruction des digues en question provient du placement d'une digue offensive placée sur 
la riviere.

Vu pareillement celle des differents particuliers de Bousson
Vu l'arreté de M.er le S. Prefet de Suse du 27 novembre 1810 par lequel le Maire de Bousson 

a ete autorise a abattre 25 pieds d'arbres de melesepour la construction des digues et du pont dont il s'agit 
Vu le Rapport du Geometre Chalp (?) expert d'office nomme par arrête de M.er le S. Prefet du 

14 mai dernier, constatant la nécessité de faire construire les ouvrages demandées par les réclamons, 
et de changer de local la digue construite d'ordre du Maire 

Vu la lettre de M.er le S. Prefet, Suse du 27 mai dernier
Vu le renvoi de cette affaire au Conseil de Prefecture fait par M.er le Prefet le 30 mai dernier 
Vu enfin le Decret Imperial du 4 Thermidor an 13.
Considérant que l'article 6 du Decret précités prescrit que la nécessité des travaux dont cet cas 

serait constatée par un rapport d'un Ingénieur des Ponts et Chaussées et que ce rapport serait commu
niqué aux parties interessees.

Que cependant l'urgence de ces travaux et amplement constatée par le rapport de l'expert d'office 
et par les autres pieces produites par les réclamons et qu'un plus long retard pris dans leur execution 
pourrait occasioner aux habitans de la Commune de Bousson des dommages très graves, qu 'en conse
quence il est convenable de passer outre aux formalitees sousdesignees

Qu 'il est encore légalement prouvé que les dépenses pour ces ouvrages ont dans tous les temps 
été supportées par la totalité des habitans 

Arrête:
Le rapport de l'expert d'office en date du 18 mai dernier est déclaré executoire. Les pieces relati

ves à cette affaire seront renvoyées à M. le S. Pref. afin qu'il soit a meme de faire les dispositions 
convenables pour assurer l'execution des travaux demandes par les reclamans sous la surveillance du 
Geometre Chalp expert d'office. Les frais des travaux seront supportes comme par le passé par tous 
les habitans de la Commune

Pour copie conforme, Pour le Secretaire General, le Conseiller de Prefecture autorisé, signé Vernazza 
Pour ampliation, le Maire de Suse ff. de S. Prefet, Carena 
Le Sousprefet de T arrond. de Suse
Vu Varrete ci contre du conseil de prefecture en date du 8 juin 1811, attendu l'extreme urgence 

des travaux a faire aux digues qui défendent le village de Bousson 
Arrette
Mr. le Maire de Bousson est charge et autorise a faire faire sous la direction d'un expert tous 

les travaux et reparations necessaires aux digues de la Commune, notamment ceux désignés dans le 
dit arreté apres avoir fait dresser un devis qui sera soumis sans delay a notre approvation. Qu'il sera 
dressé un rolle au marc le franc sur tous les habitans de la commune pour le payement des dépenses 
que devront entraîner les dites reparations, le rolle sera adresse a cette sousprefecture pour etre rendu 
executoir conformement a la loi,

Suse le 28 avril 1814, le Souprefet Taquet (?)
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V. non si dissense che dalla Comunità di Bousson abbi già dato eseguimento al sovrascritto decre
to dello scaduto Aprile scorso prefatte (?) rimanda perciò alla Comunità di fare esecuzione per mezzo 
d ’un perito probo r capace ad un calcolo istruttivo delle spese a farsi e quello trasmettere al nostro 
Ufficio con un atto consulare il quale comprenda anche i Capitoli da osservarsi dall’impresario, il 
che visto siprovvederà definitivamente. Susa li 21 Giugno 1814, Renato Gros (...), Raymond Segr.

(5) Kaes R., Faimberg H ., Enriquez M., Barones J. J., Trasmissione della vita psichica tra ge
nerazioni, trad. it. Boria, Roma 1995.

(6) Cfr. Archivio Poncet-Davico, Ms. cit.

(7) Sulla opium-therapy e la sua storia cfr. The Autobiography o f Edward Jarvis (1803-18840, 
edited with an introduction by Rosalba Davico, London Wellcome Institute for the History of Medi
cine, Medical History, Supplement 12, 1992, pp. XXX e segg.

(8) Piatti tipici dell’Alta Val di Susa Occitana: Aioly (mayonnaise all’aglio) da consumarsi con 
il grande piatto di carni bovine (testina e lingua in particolare) lesse e suine (salame magro di produ
zione locale) con contorno di patate bollenti, scondite, lesse e /o  cotte in brace; gauffres, delizioso 
pane-piatto croccante a nido d’ape confezionato in apposito strumento di ferro a due battenti, da 
preparare al camino o su fonte diretta di fuoco e da consumarsi subito caldo arrotolandolo dopo averlo 
guarnito di una varietà a scelta di salse dolci o salate preparate allo scopo; ghinefres e quagliettes, 
sorta di grossi gnocchi, piatti forti della tradizione occitana, fatti con farina e patate con aggiunta 
di uova, e nel caso delle ghinefres con aggiunta di verdura e dadi di lardo fresco nell’impasto: consu
mati in genere con salse semplici di burro dorato e formaggio, oppure anche condite con aceto di 
mele; i resti vengono consumati come frittata; crepes di sangue, cotte col sistema normanno della cre- 
piere, ma con pasta liquida preparata con fior di latte frullato con sangue suino e bovino (filtrati in 
parti uguali), e farina: estremamente nutrienti, si consumano semplicemente con l’aggiunta di crema 
acida. Il recupero del sangue viene dalla cucina povera, ed annovera anche i sanguinacci (salciccie 
di sangue cotto) cucinati come fricassé di tartiffles con cipolla dorata e patate precotte tagliate a rotelle.

Seguono una varietà estesa di torte di patate (la storia della patata, dal suo arrivo nei cicli coltura
li alle sue speci e variabili necessiterebbe di una tesi di laurea, dal XVII see. e forse prima essendo 
stata base fondamentale con la segale della sopravvivenza alimentare di queste zone) confezionate ed 
infornate come pastiere, con formaggi casalinghi, oppure a sfoglia farcita di patate. In genere insalate 
miste e piante aromatiche accompagnano quasi tutti i piatti di cui sopra. La bibliografia sulle gastro
nomie alpine essendo altrettanto vasta quanto dispersa ci permettiamo di segnalare alcune tracce bi
bliografiche più propriamente nutrizionali nel nostro Alimentazione e Classi Sociali, in La Storia, I, 
Torino, Utet, 1987, 45-61 (reprint Garzanti).

(9) Aa .Vv ., Indispensables accessoires, XVI-XX siècles. Catalogo della Mostra al Musée de la 
Mode et du Costume de la ville de Paris (8.XII. 1983-23.IV. 1984). Abbigliamento tradizionale e Co
stumi popolari delle Alpi. A tti del Convegno internazionale di studi, Torino 1992 (a cura di M. Ra- 
petti, G. Boschini, A. Audisio, A. Natta-Soleri), Cahiers Museomontagne, 92, 1994. Cfr. anche Sal
vi Sergio, Le Lingue Tagliate. Storia delle Minoranze Linguistiche in Italia, Milano, Rizzoli, 1975. 
Sulla cultura Occitana oggi cfr. Assessorato alla Cultura della Comunità Montana Valli Chi- 
sone e Germanasca, A tti del Convegno sulla Lingua Occitana «Lou patouà, uno tengo vivo», offset, 
s.d.; da incoraggiare la pregevole attività di studi e ricerche del gruppo Valados Usitanos con G. P. 
Giordana (cfr. n. 48, 1994, 37-43), Giuliana Armand (cfr. n. 46, 1993, 51-73), Luigi Onorato Brun 
(cfr. Ou ba de Ciabertoun, Usi, Costumi, Mentalità: scorci di vita vissuta nei villaggi dell’alta Dora 
in principio del X X  secolo, 1986) ed altri vivaci collaboratori. Sul versante francese cfr. V. Mortai- 
gne, Des jeunes artistes relancent la parole occitane, «Le Monde», Culture, 5 Avril 1995. Sempre 
utile inoltre la raffinata ed intelligente sintesi di Ettore Passerin D ’Entreves, Minoranze Etniche, 
in «Enciclopedia».

(10) Rigoni Stern Mario, loc. cit.
(u) Cfr. Davico Rosalba, Identité et Mémoire généalogique dans l ’aire piemontaise-occitane. 

Histoire et «oral history» de quelques familles emigrees à Marseille (XIX-XX s.), CRHIPA, Travail
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et Migrations dans les Alpes Françaises et Italiennes, Grenoble, 1981, Actes VII colloque Franco-Italien 
d’Histore Alpine, dove sono riportati i primi sondaggi (XVII-XIX sec) agli Archivi Parrocchiali (otti
mamente conservati) di Cesana e Bousson; per i precedenti storici cfr. ivi Paravy Pierrette, Les 
recherches régionales sur la population a la fin du Moyen Age-Sondages sur le problème des mouve
ments migratoires a travers le témoignage des revisions des feux du Dauphiné, p. 5 e segg. Cfr. per 
l’area alpina l’interessante modello di Alagna di Viazzo Pier Paolo, Upland communities. Environ
ment, population and social structure in the Alps since the sixteenth Century, Cambridge Studies in 
Population, Economy and Society in Past Time, Cambridge University Press, 1989.

(12) Paravy Pierrette, De la chrétienté romaine à la Reforme en Dauphiné (sulle diocesi di Gre
noble et Enbrun nei XIII e XIV sec. Cfr. Relazione alla Società di Studi Valdesi, XXXV convegno 
di studi, 4-6 sett. 1995, e in Riforma, 22 sett. 1995, G. Tourn, Non trascuriamo la nostra memoria 
storica.

(13) Cfr. un notevole contributo analitico in COTRAO (Communauté de travail des Alpes occi
dentales), L'Homme et les Alpes, Editions Glenat, Grenoble, 1992; Aa .Vv . (CEDEI), L'Italia in esi
lio. L'emigrazione italiana in Francia tra le due guerre, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Diparti
mento per l’Informazione e l’Editoria, Roma 1988, pp. 367 e segg. p. 390 (Occitani dall'Alta Val di 
Susa, Cesana, a Marsiglia: storia di vita in tre foto)', Museo N azionale d e lla  M ontagna «Duca  
d eg li Abruzzi», Il circondario di Susa nelle cartoline d'epoca, Torino 1984, catalogo (esposizione 
1 giugno-2 settembre 1984). Da citare, anche se non specificatamente riferiti alla Val di Susa, Barberi 
Sandra, Jules Brocherel - Alpinismo, Etnografia, Fotografia e Vita Culturale in Valle d'Aosta fra 
Ottocento e Novecento, Priuli & Verlucca, Ivrea 1992, e Associazione Museo d e l l ’A grico ltu ra  d e l 
Piemonte, Catalogo del Museo dell'Agricoltura del Piemonte, a cura di L. Quagliotti e F. Zampicini, 
Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura, 1986 (Schede); Museo N azionale d e lle  A rti e Tradi
zioni P opolari - Regione Piemonte - Regione V a lle  D ’A osta, I  materiali del Piemonte e della Valle 
d'Aosta nella mostra di Etnografia Italiana di Roma del 1911 (a cura di V. Cottini Pétrucci, D. Jalla, 
N. Schiavo), Stamperia della Valle d’Aosta, 1989-1991. Il CNRS dell’Università di Lyon II ha pubbli
cato una serie di pregevoli microricerche nel quadro del Programme de Recherches en Sciences Hu
maines dans la region Rhone-Alpes, il cui riferimento come modelli di analisi comparata è vivamente 
auspicabile. Per inediti sull’area che si riferiscono anche al Piemonte tra XVI e XIX secoli e non ri
scontrabili negli archivi pubblici cfr. R. Gabion, Repertoire numérique détaillé du fond Garbillon- 
Despine (sous-serie 11 J), Archives Départementales de la Haute-Savoie, Annecy 1981.

(14) Irene Chiapusso Voli, La Flora Cenisia nella Regione Novaliciense, Estratto da «Flora Se- 
gusiensis» (1905) ristampa del 1974, Vincenzo Bona, Torino, a cura di Augusta Prat; su famiglia e 
ambiente di questa notevole artista e naturalista vedasi il nostro La «Flora Cenisia» di Irene Chiapus
so Voli (1849-1921) - Cultura e Società di una donna della Belle Epoque, e Silvana Pettenati, Irene 
Chiapusso Voli: Storica e Pittrice, in Aa .Vv ., a cura di Franco Montacchini (G. Forneris, C. Marto- 
glio, S. Pettenati), Erbari e Iconografia Botanica - Storia delle Collezioni dell'Orto Botanico dell'U
niversità di Torino, Torino, Allemandi 1986, p. 141 e segg.

(15) Appendice Documentaria: Oral History: Le temps des briquets a essence: Il Diario di Jean 
Demaria (vivente).

Nella pagina precedente: nei cimiteri dei paesi e delle frazioni si piantano lapidi in memoria dei caduti 
della prima Grande Guerra Mondiale.
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SEGUSIUM - R icerche e Studi Valsusini A. XXXIV-VOL. 35 (1997) pagg. 161-176

Les temps des briquets à essence.
Il Diario di Jean Demaria (vivente)

«A la mémoire de mes ancêtres et amis Piemontais Italiens emmigres».

Je crois à l’appel des origines. Malgré les hautes montagnes qui séparent mon lieu de 
naissance du Piémont, le pays de mes ancêtres, par l’hazard des rencontres, ou guidé par 
notre grand Maitre, j ’ai épousé une fille nee à l’abris du clocher d’un village des Alpes 
piemontaises (Bousson). Depuis c’est le retour à la source des origines du sang qui coule 
dans mes veines depuis 73 ans. Je ne suis ni un poete et encore moins un romancier. Je 
vais écrire au fur et à mesure les faits que j ’ai pu enregistrer pendant mes jeunes années 
et aussi par tous les récits que mon pere, homme très intelligent, m’a raconté au long de 
sa longue vie.

Il n’y a de vrai que les souvenirs, ils sont suspendus au dessus de nous par des fils d’A- 
rianne. Il s’agit de les cueillir au souffle du vent. Les mauvais et les bons ne sont pas pour 
rien. C’est pour apprendre l’avenir, qui est marqué par le passage des hommes.

Je dois vous dire que chez nous en Provence, surtout dans ce coin de France beni des 
Dieux, entre la Crotat et St. Tropez, les premiers Piemontais arrivèrent avec l’espoir de 
mieux vivre. Ils traversèrent les Alpes pas pour la Gloire, qui n’est que vent et poussières, 
mais pour travailler. Ce n’etait pas le Paradis, ni la rue vers l’or, mais une facon de man
ger à leur faim et d’elever dignement une famille, et d’etre moins pauvre. C’était dans les 
années 1880.

Un petit scandale, pour l’epoque, quelle affaire, que de bavardages sur la Place Ca
vour à Pinerole! Les vieilles grandes meres disaient que meme les chamois du Mont Cenis 
en parlèrent!

Un boulanger ayant boulangerie sur la place. On disait que le pain qu’il cuivait ete de 
loin le meilleur de la region. Ca c’était son plaisir. Son soucis, d’avoir six filles à marier. 
Lui et sa famme espéraient pour chacune, et pour ce que diront les clients, les amis, et 
les autres, ils voyaient un garçon du pays, un peu riche, quelcun de bien. Mais de l ’espoir 
a la réalité quel vide, un vrai monde! Le pere Griotta n’avait pas encore réalisé.

Un ouvrier boulanger, originaire de Cavour. Tout jeune et beau blond, travaillait pour 
mon arriéré grand pere (au fournil). On travaillait a l’epoque toute la nuit. Il n’avait que 
ses yeux du matin pour admirer la belle Giovanna. Aussi blonde que son soupirant, elle
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était la preferee du papa. Ils se plaisaient et tout était inscri dans le ciel des amoureux. 
Le jeune Mathieu Demaria ce decida. Un dimanche apres le travail du matin, apres mis 
sa plus belle veste, ses chaussures neuves et surtout beaucoup de courage, plein le coeur 
et d’esperance, il allat demander la main de la belle blonde de ses reves. Des les premiers 
mots il sortit de la maison plus vite qu’il ete rentré. Le pere Griotta le chassa, lui dit qu’il 
n’aurait jamais sa fille (Comment, un ouvrier, pauvre sans un sous, de Cavour? rien a 
faire tu n’auras pas ma fille!) qu’il n ’avait qu’à retourner à Cavour.

Mathieu ne retournât pas à Cavour et il eut la fille. Il l’enleva, ils partirent, rendez 
vous compte, en France, Pays etranger à 400 km de la maison familiale!

Apres pas mal de difficultés ils arrivèrent à la Seyne, sans rien, pas un sou. Ils n’etaient 
pas attendus. Je crois qu’il est vrai que la chance aide parfois. La Seyne, petite ville pre
sque un village, les accueillis. C’est plutôt une vieille dame qui les pris en charge, les lo
geas. C’était dans une ancienne Rue de la Seyne «La Calade». Mon Grand Pere trouva 
du travail, juste dans cette rue, comme boulanger chez un Piemontais Merlo, une autre 
vie commença. L’annee suivante mon pere naquit. Quelques fois et meme souvent le ciel 
protege les Pauvres, les amoureux, les gens qui ont du courage. Cette dame qui les avait 
pour ainsi dire adoptes continuât à les aider. C’était Madame Pourpier, pure Française. 
Elle les recueillit en les logeant, les encourageait moralement. C’était une brave femme. 
C’est grace a elle que je suis proprietaire et d’avoir pu donner une maison a mes enfants 
mon fils et ma fille.

Dans un coin perdu du Piémont, près de Acqui Termes, dans un village perdu encore 
plus que le coin une famille de paysans vivait plus mal que bien en cultivant une terre in
grate. Malgré tout le soleil brillait. Le pere de famille Bolla et sa femme nee Ferraris de
vaient nourrir six enfants. A la suite d’une breve maladie mon grand pere deceda en lais
sant sa femme et ses enfants démunis. Que pouvait faire cette famme, qui maigre son cou
rage manquait de tout? Son courage ne servait a rien, sinon a risquer de vivre encore plus 
mal et de manquer de tout. Un cousin lointain les conseilla d’aller en France. On disait 
que la France était un pays où l’on vivait beaucoup mieux qu’en Italie. Ils tentèrent l’aven
ture. Ils arrivèrent a la Seyne où des amis déjà installes les reçurent a la campagne la cam
pagne. Apres les avoir eberges pour quelques jours ces memes amis leur trouvèrent du tra
vail comme domestiques de ferme où ils étaient nourris et loges.

Je reviens à la rue Calade, où des dizianes d’Italiens, presque tous Piemontais, s’établi
rent dans des logements plus que modestes, impensables actuellement. Mais pour ces Pie
montais le soleil brillait. Quelques Français les traitaient d’envahisseurs, c’était une haie 
invisible qui coupait un peu le contact humain. Cela ne durât pas, ce fut pour le Français 
le temps de se rendre compte que ces etrangers étaient des braves gens. C’est pourtant ces 
etrangers qui bâtirent de nouvelles maisons, qui defricherent des terrains abandones, qui 
furent embauches pour le nettoyage de la ville, plantèrent vignes, refirent les fermes aban
données. Viverent de petits metiers et assurèrent ainsi la vie de leur famille. Cela se passait 
avant la Grande Guerre.

Les premiers arrives donnèrent le gite et l’hospitalité aux nouveaux venus, pour eux 
c’était normal. Au fils des mois et des années cette arrivée de toutes ces personnes donnât 
naissance a des groupes d’hommes et de femmes qui se rassemblaoent dans les rues de la 
Seyne par regions et villes piemontaises. C’est ainsi que chaque rue groupa des regions du 
Piémont. Il y avait la rue d’Asti, celle de Cuneo, celle de Acqui Terme, de Limones, etc. 
près d’autres; les derniers qui formèrent groupe furent les Toscans. Les habitans de ces 
endroits travaillaient en usine, maçon, cantonier. les autres étaient repartis dans la campa-
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gne chez des cultivateurs, dans des vignobles, au culture marechere. Je me souvient de la 
rue Calade, maintenant rue Louis Blanquis, de ses habitants, beaucoup de Piemontais. 
Quelques noms, qui faisaient qu’en étant loin de leurs terres d’origine tout ces gens se 
croyaient chez eux. Il y était Vacha, Magnetta, Manta, Ferraris, Gato, Baschieri, Talone, 
Bessone, Cicala, Boria, Gozoli, Merlo, Massaglia, Zurletti, Georgi, Grosso, et d’autres 
que j ’ai oublié.

Tous ces gens vivaient avec leurs coutumes. C’était leur facon de vivre, d’ammener un 
semblant de leur pays qu’ils avaient laisse. Leurs chants étaient un morceau du sol empor
te dans leur baluchon. Les Français écoutaient, regardaient avec méfiance ces emigres. Les 
jours passèrent, un raprochement pris naissance, on parlair un peu plus, des liens amicaux 
commencèrent a exister, surtout par les jeunes. Il y eut des invitations qui permirent de 
goûter tous ces plats inconnus que ces personnes de l’autre cote des Alpes avaient ramene 
dans leur coeur. Ca fesait partie de leur vie. Ils parlèrent, gaulèrent, firent amitié surtout 
avec tout ces plats que ces gens de l ’autre cote des Alpes avaient ammene avec leurs baga
ges. La P olenta , les R avio li, les Gnocchi et tout le reste permit que les relations amicales 
deviennent plus amicales, plus tard fraternelles. Toutes ces nouvautes, nouveau pour les 
Seynois, qui étaient les Raviolis, la Poulenta, les Gnoquis: et tout ca avec une lettre Maju
scule, ca le mérité, leurs sauces, et leur facon de recevoir les amis avec plaisir, je dirait 
avec les sens de l’hospitalité. Depuis qu’ils étaient en France ils se croyaient riches.

Quelle était belle ma Rue Calade, quelle était belle avec ses maisons de couleurs de jare 
et de soleil!

Quelles était belles ses mamans avec leurs enfants jouant avec des jeux de leurs inven
tions, manque d’argent obligeant. Quelles étaient belles toutes ses filles, plus belles que 
celles de la rue voisine, elles étaient presque toutes d’origine Piemontaise. Qu’ils étaient 
sympatiques tous ces parents qui l’ete venu, sortaient leurs choses sur le bord du trottoir 
le soir, pour prendre le frais et bien sur pour bavarder avec les voisins, parler du pays lais
se, de la maison du Piémont fermee.

Nous les enfants les filles et les garçons jouions tranquillement sous les surveillances 
des Parents. Ces belles soirees d’ete nous étions heureux sans le savoir. Le jeudi avec la 
bande de petits Piemontais et Français nous formions des bandes «la Raille» en Proven
cal. Que de petite bagarres entre rues voisines, que de culottes dechirees c’etaient des af
frontements plus amicaux que méchants entre garnements. D ’un qyartier a l’autre on se 
traitait de «sale Piemontais».

L’epiciere de la rue Calade était une petite femme toujour souriante, son mari pas au
tant mais encore plus petit, Fernand qu’on avait surnomme Chit vous comprenait pour
quoi. La je dois vous raconter ce qui arriva a Chit un lendemain de Noel. Les parents un 
peu moins pauvres ou un peu plus riches que les autres, avaient fait un sacrifice pour que 
leur fils soit dignement recompense: pour cette fete avaient fait cadeau d’une voiture, jouet 
rare a cette epoque. Ce jouet était actionne par un ressort et une roue dentu qui permettait 
au véhiculé de se déplacer. Apres cette memorable journée de jeu, le soir il allat bien sage
ment se mettre au lit et, par amour pour son jouet, le mis bien au chaud sous ses couvertures.

Le drame arrivât, quand cris, hurlements, les parents affoles se précipitent dans la cham
bre et trovent Le Chit, le zizi coince dans le mécanisme de la voiture. Le Médecin, quelle 
affaire! Il a fallu d’un cheveux que l’on appelle le serrurier.

Les parents de Chit parlaient un melange d’Italien, Piemontais, Français. On se com
prenait, les clients tenaient conversations, assez pour faire attendre les autres qui écou
taient et n’étaient pas trop presses. C’était le temps ou les gens savaient etre patients.
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J’ai un souvenir, qui n’est qu’un petit fait. Ayant ete invite pour le repas de commu
nion de leur fils Chit, l’epiciere Madame Andreine avait, apres avoir demenage la chambre 
a coucher de tous ces meubles, allonge avec, comme cela se faisait, une table de planches 
et tréteaux, garnie de mets bien italiens. J’ai oublie le menu. Une chose que cinquante ans 
apres me reste gravee comme un film de couleur c’était un petit pot de verre qui conteneait 
de bizares morceaux de plumes d’oiseau. En forme de tube, taille en biseau, en pointe... 
A quoi cela pouvait bien servir? Je regardais jusqu’au moment ou un invité en prit un en
tre deux doigts et commença a se grater, a mon avis, les dents.

Je demandais a Chit pourquoi ce Monsieur impoli se permettait de sucer des plumes 
coupees en morceaux. Il m’expliqua qu’en Italie cela se faisait et qu’on appelait cet engin 
un cure-dent. Mais pourquoi en plumes? C’était plus beau et plus cher. Plus tard en fai
sant une comparaison avec le cure dent de bois, j ’ai apprécié la generosite et un peu de 
fierte de ces Italiens, meme pour une chose simple, pour leurs amis et invites.

Je dois revenir a P arrivée de ma mere en France. Il faut vous dire avant toute chose 
que le Dimanche, ete comme hiver, nous partions le matin de notre maison de la ville pour 
la maison de campagne. Une toute petite maison, avec cheminee, terre, puit, olivier, vi
gnes et autre. La propriété voisine était un jardin marecher et travaille par qui? Des Pie- 
montais. Ils étaient installes depuis vingt ans et travaillaient que depuis leur arrivée. Ils 
travaillaient dur du lever au coucher soleil et apres qu’il ait retire ses rayons bienfaisants 
de notre vieille terre.

Ce voisins le pere Levo était un grand blond aux jeux bleux et froids. Quand j ’avais 
quatre ans, de cet homme qui venait de Limone j ’en avais peur. Il batait sa femme et ses 
trois filles, Cesarine, Fine et Rosette. C’était un etre méchant pour les siens, genereux pour 
les autres. C’était l’etre intelligent, capable de creer, de construire, buveur, personnel, ne 
croyant qu’au travail. Le Dimanche le pere Levo, comme on disait, descendait en ville au 
«Bar des Italiens». La il jouait aux boules, aux cartes, chantait, mais buvait trop.

Un soir plus saoul de l’habitude il avait acheté un vieux velo pour une de ses filles, 
je crois Cesarine, pas pour le plaisir mais pour aller vendre des oeufs a l’epicier du village 
voisin. Le problème c’était qu’il ne savait pas aller en byciclette. Et bien tout cela apres 
un verre suplementaire fut résolu. Il prit le velo sur P épaulé il parcourut les 3 kilometres 
en beau coup de temps. Arrive chez lui a deux heures de matin, en ouvrant la porte de 
sa maison, il faisait nuit, il était saoul. Il voulut avoir un peu de lumiere en allumant une 
lampe a petrole. La premiere maigre l’usage d’allumettes et de briquet, rien a faire pas 
de lumiere, le voila furieux sous l’effet de la colere et de l’alcool la pauvre lampe alla finir 
ses jours au milieu de la cour bientôt suivie de ses deux soeurs, la bleu la premiere, la verte 
et la belle blanche pas de pardon toutes finirent leurs jours sans gloire quoique la gloire 
n’est que fumee et poussière.

Ce monsieur était amis avec le frere de ma mere. Mon pere ce blond aux cheveux de 
ble d’or aux yeux couleur du ciel était a 40 ans un célibataire doux, très instruit, un homme 
que personne ne pouvait reprocher quelque chose. Il allait le dimanche matin boire le pa
stis che son voisin. On parlait de la pluie , du beau temps, il lisait un journal Italien au 
voisin, comme ce monsieur ne savait lire, apres la lecture tous les deux commentaient sur 
Mussolini, sur l’Allemagne, un peu de tout.

C’est ainsi qu’avec la complicité du frere a ma mere Pedrin Bolla et Guido Levo favori
sèrent la rencontre de mes futurs parents. Ils tendirent le piege du mariage a tous les deux. 
Une invitation chez mon oncle, un autre chez le voisin, mon oncle disait «tu dois te marier 
avec Nicolas c’est un bon parti il y a deux maisons du travail il est heure». Et le voisin
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I negozi dei «marsigliesi», ossia le attività commerciali impiantate in Francia in seguito alla dia
spora degli occitani provenienti dalle vallate alpine piemontesi.
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a mon pere «tu sais Chiquna elle est serieuse elle est jeune 25 ans et le Mariage fut fixe 
en 1921. Peut etre un peu un mariage de raison». Je naquit en 1922. J’ais du attendre d’a
voir quatre ans pour que quelques souvenirs de cette vie, de ce mouvement de personnes, 
de faits vivants soient gravé dans ma pensé comme une bonne chose.

Puisque j’en suis au quartier Bastian ou pas mal de Piemontais avaient pris racine. Parmis 
eux mon oncle «Pedrin» Bolla. Brave homme travailleur et bon homme pere de trois filles 
et quatres garçons. Chaque enfant, mes cousins, avaient un surnom, l ’aine c’était Cinin, 
puis Ninin, Balin et Feli. Les filles Biou, Gari et Fran. Sa femme Ganglio de nom de famil
le était extraordinaire plutôt dans le sens mauvais des choses. Elle envoyait voler le linge 
chez un voisin, le raisin et les fruits chez un autre tout ca pour les garçons. Elle taillait 
les robes des filles au couteau cousait de ficelle. L’empreinte familiale de la mere a marqué 
les garçon aine.

Le Pinin travaillait dans le jardin du juge d’instruction de Toulon. Quelques jours apres 
ses debuts de travail de jardinier est renvoyé. Le Dimanche suivant une belle automobile 
s’arrêtât dans un nuage de pioussiere face a la maison familiale. Un Monsieur cravaté en 
descendit, un petit drame de quartier genre Pagnol commença.

Bonjour Monsieur Bolla!
Bonjour Mossu que voulé vous?
Je suis le juge de Toulon, je viens récupérer les pantoufles de ma femme et aussi les 

miennes».
«Mais je n’a pas du patufle a voia Mossu le jouge!».
Si vous l’aviez vu le Tonton, il devint rouge, s’étrangla, s’assis sur une pierre, celle qui 

sert a taper les chaussures les jours de pluie. Il compris qu’il devait agir, et en homme du 
vrai il agit.

«Pinin — criait il —. Pinin ’veni mi trouva je va te dire qualque chose!».
Arrive Pinin méfiant, car, vu le juge, son pere furieux, il savait qu’il devait payer. De

puis l’arrivée du représentant de la justice, du haut de la grange il suivait l’evenement.
«Quoi tu veux Papa je n’ai rien fait» (je dois dire en confidence que le cousin avait 

dixhuit ans).
«Pinin dove a tou mi la patufle de mossù le jauge?».
«Ce n’ai pas moi je n’ai rien pris».
Alors commença la danse du Scalp. Mon oncle cet Hercule au coeur genereux devint 

un bourreau. Il empaignat son fil, le ligotât au poteau qui servait de soutient au fil de fer 
servant d’etendon. Se dénouât, la corde qui lui servait de ceinture, et le suplice commen
çât. Les avaux vinrent subitement «je les ais cachee dans la foret de Jonas, j ’irais les cher
cher ce soir». Le juge repartit ayant la promesse de revoir ces pantuffles le lendemain. Ainsi 
fut fait, le soir venu le Pinin revint tout sur de ramener les pantoufles du juge. Le matin 
très tot mon oncle ramena le tout. Parti a pied jusqu’à la Seyne, pris le bateau pour aller 
a Toulon arrivât chez lui en pestant d’avoir perdu toutes ces heures de travail.

Quelques jours apres ce fait, mon oncle rencontrât un voisin, habitant un peu plus loin. 
C’était aussi un Piemontais.

Bonjour monsieur Bolla comment ca va beau temps ce matin je vais soufrer les vignes 
du haut.

«Bene monsieur Barai je va on peu dena dair grain a la poule».
«Si vous savez ce qui m’est arrive Bolla, l ’autre jour votre fils Pinin m’a vendu des 

beile pantoufles qu’une dame lui avait donne en payant le travail qu’il avait fait. Et bien, 
hier au soir on me les a volee».
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Ainsi fini T Histoire.
Je reviens a la Calade, cette rue qui débordé de faits divers de tas de choses qui me 

rappelent au fur et a mesure que j ’écris la vie simple mais active. C’était la facon de vivre 
des gens simples. C’était la vraie.

L’ecole Martini, ecole primaire supérieure, en 1934 classe du certificat d’etudes. La grosse 
majorité des enfants de la classe, cette classe aux odeurs d’encres, de cahiers, de bois et 
charbon l’hiver, étaient d’origine presque tous de parents Italiens. Quelques uns les der
niers hivers ne savaient ni lire ni écrire un mot de français. C’est vers l’age de douze ans 
que j ’ai remarque cette difference. La plus part de ces petits Italiens travaillaient bien avi
des de savoir d’apprendre.

Il y avait Luchini, Taramasco, Tomasi, Vaca, Cusini, Bianchi, Lovera, Pesaglia, To- 
sello, Cavallo, etc... il y avait Deida un petit blond qui ainmait le jeux et ces camarades. 
Le garçon était 2em de la classe et moi 1er. Mais le mois suivant ou deux parfois j ’étais 
bient au fond de la classe. Il profitait pour devenir le 1er.

Tout ca, la raison, j ’étais un revolte, j ’en avais apres le Maitre, ou apres mes parents, 
je me vengeais a ma facon.

Ce garçon avait une maman belle comme un ange blond, je la prenais pour une vraie 
fee. Une fois par semaine elle venait prendre de nouvelles sur les etudes de son fils. Arri
vait ver 16 ou 17 heures. A son entree nous nous dressions de nos bancs pour la saluer 
et attendre le signal du maitre pour reprendre notre place assise. Le instituteur était heu
reux de la recevoir, il devait la complimenter avec sourirs et bonnes paroles la racompa- 
gnait a la porte. Elle repartait accompagnée de notre salut debout.

Le maitre, italien de naissance, Monsieur Beoletta, avait sa maman qui était un peu 
sage femme, on disait accoucheuse en ce temps la. Cet elle qui a ma naissance fit ma pre
miere toilette.

Je ne dois pas quitter l’ecole sans citer les noms des maitres d’origine Italienne, Beolet
ta, Vacherà, Pinchonelli, Sani, Martina, Angelini...

Aux milieux de l’annee 1934 arrivât dans la classe du certificat d’etudes ou j ’étais, un 
jeune Italien bien Piemontais. Il était en France depuis peu, venant directement de son 
pays natal, d’un petit pays dont j ’ai oublie le nom. Comme j ’étais bavard j ’aimais toujour 
parler, le maitre m ’avait isole sur un banc a deux places, ce brave homme ne comprenant 
pas que parler c’est se confier et dire des choses que l’on ressent. Ce jeune Italien sur le 
conseil de l’instituteur fut place a mon cote. Je ne dirais pas son nom, appelons le Carlo. 
(Il est devenu un grand commercant).

Carlo ne savait, cela se comprend, ni écrire ni lire le français. Ils me parlais Piemontais 
que je comprenais, mais ne parlais pas, le cour parlait provençal et nous arrivions a nous 
entendre. Il y a souvent des injustices pas graves mais remarquables. Nous apprenions la 
Géographie Politiques des colonies: pourquoi des punitions pour des choses qui dix ans 
apres ont changes et bon change? Pourquoi apprendre aux Italiens nos ancêtres les goulois?

Qu’il était long ce chemin de retour le dimanche au soir. L’ete dans la chaleur du jour 
finissant, je suivais mes parents. Apres ce long espace de temps, je cherche a me remémo
rer les habitants et les maisons de ces parcours. Je crois à la sortie du sentier qui donnait 
accès a la route, au moment ou les derniers rayons du soleil éclairaient encore des quelques 
pales lueurs. En écrivant je revit tel qu’il était ce retour a la Seyne. Je revois tous ses dispa
rus, j ’entends encore les bruits de cette maison la a droite, la famille Brusi, eux aussi Ita
liens, toujours a nous saluer et nous accompagner un bout de chemin. Sa fortune était 
faite de sa femme, deux garçons, un ane, deux cochons, poules, lapin, une terre pauvre
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et ingrate. Il ne venait nous accompagner que le dimanche. Le pauvre, le temps a perdre 
était aussi rare que Pargent qu’ils pouvaient avoir.

La sur la pente du croisement des quatres chemins au fond du champs de vignes, une 
maison, son rose. C’était celle des Tarditi, celui qui avait une belle mule blanche et, chose 
bizarre, cette mule blanche avait sur le dos de belles taches jaunes irrégulier es. Je vous 
donne un-mille pour trouver l’origine de cette couleur. J’appris un jour en parlant avec 
son voisin Braco que Tarditi insultait le bon Dieu du haut de sa charette, je pense que c’e- 
tait folklorique. Il chiquait des Toscans, chaque fois qu’il crachait c’était sur sa mule, voi
la le secret des taches jaunes.

C’est presque a l’entree de la ville, entre les derniers jardins maraiches et la place des 
Peres Blancs. Un murmure, mais au plus que l’on avance c’est une corale de chants. C’est 
le bar des Italiens. C’est une reunion d’homme rien que des hommes, ce rassemblant le 
Dimanche apres midi, des apres midi qui se prolongaient tous dans la nuit. Apres la partie 
de boules que l’on fait en chemise blanche et costume noir. Apres la partie voici les chants 
et les chansons. C’était le cour de leurs pays, que ces Piemontais avaient apporte dans leurs 
bagages. C’était l’accent de la terre qu’ils avaient quitte sans espoir de retour, leur reunion 
domincale leur faisait passer un soufle de bonheur et l ’illusion de se retrouver chez eux.

A la premiere maison a l’entree de la ville par la route Notre Dame commence Peclaira- 
ge de fluoré par les becs de gaz. et au debut de la nuit, Curelli, c’était l’allumeur, muni 
d’une longue perche, au bout de laquelle une petite flamme permettait l ’allumage du re- 
verbere a gaz qui donnait un éclairage modeste mais securant. C’était encore un italien.

En rentrant dans le pays, par la rue Cavaillon, notre Calade nous accuillait ainsi que 
les odeurs de la ville senti de la rue. Il y avait des familles installées depuis vingt ou trente 
ans, les Français les appelaient «les Piantons». Chose bizare ces hommes ces femmes pas 
encore Français disaient a mon pere en désignant les nouveaux emigres italiens.

«Regardez un peu ces “ Babi” qui viennent manger notre pain».
Ce n’était pas méchant, c’était naturel. Apres deux ou trois jours s’était fini. Ils de

mandaient des nouvelles du pays, des parents, de la maison, des choses laissées.
J’ai connu la tante de mon pere, grande femme blonde, et son mari l’oncle Riba blond 

lui aussi. Ils eleverent trois garçons et une fille. Savez vous que la plus part des fils d’emi
gres apres de bonnes etudes, du courage, se creerent de bonnes situations? Je pourrais citer 
plusieurs exemples. Seulement les trois cousins de mon pere. Louis l’aine trois galons dans 
la marne, Jean controleur des postes, Dominique chef d’atelier dans le chantier de con
structions Navales.

Je reviens a la tante Riba que je n’ai pas assez connu, j ’aurais du parler avec elle mais 
j ’étais trop petit. Elle était arrivée a la Seyne apres que mes Grands Parents soient établi 
(grace a la bonté de la proprietaire de leur logement étaient bien a l’abris. Cette madame 
Pourquier nous devrions, mes enfants, petit enfants et moi la venerer, penser souvent a 
elle pour son geste d’amour fraternel presque maternel. Ce sera la seule personne Françai
se que je citerais dans mon récit, elle le mérité). Je débordé, depuis soixante je n’ai jamais 
autant écrit.

Je retourne a tante Riba. Elle me racontait que ma Grande Mere paternelle, morte en 
1916, était trop belle pour etre pauvre, je n’ai jamais su pourquoi. Dans une partie de Fo
ret de l’Esterel existait une ferme enorme faite pour y vivre en circuit ferme. Je souhaite 
qu’elle a toujour longue vie et bonne sante. J’ai toujours ete atire par les arbres, la nature, 
le silence des forets. Je vais plus loin de ce que je veux écrire.

Cette ferme appartenait au Marquis de Bolero. Ma tante et mon oncle Gariglio en étant
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les gerants. Quel enchantement les jours de Noel, de Pâques. Qu’elles étaient merveilleuses 
ces soirees dans la grande salle ou la cheminee enorme rechauffait l’air d’un odeur de resi
ne et essences diverses. Pour ces grands fetes c’était une reunion de parents et d’amis mais 
tous je crois étaient Piemontais.

Pour aller a Peguier, c’est le nom de la ferme, nous prenions mes parents et moi, le 
train a Toulon. Ce train, si mes souvenirs ne mentent pas, ce train me parlait, son bruit, 
son depart dans une nuage de vapeur, sa poussière de charbon, ses bruits de portiere, tout 
cela est fini, le petit train est mort. Faute de l’avoir fait vivre. Arrivée, nous sommes a 
Gonfaron, petit village viticole enrichi par des Paysans desquels beaucoup de Piemontais.

A l’arrivee du train mon oncle nous attendait a l’abrit, bien couvert d’un manteau de 
cuir, assis dans sa cariole attelee d’un demi sang. Il nous regardait, ce cheval, avec presque 
dans les yeux un peu de reproche.

Les voila ces gens de la ville, les voila qu’ils me dérangent, je risque de prendre froid, 
c’est la Noel, il faudra les ramener!

Il était bien bon ce cheval. Apres les embrassades d’usage nous roulions en trottinant 
sur la route blanche, c’était encore un chemin enchante bien protege de l’invasion du pro
grès et des hommes.

Alors vous avez fait bon voyage, depuis Pâques tout va bien?
Les cousins, les plus agees étaient déjà au travail a preparer le repas du lendemain. La 

tante qui savait se faire obéir destribuait le role de responsabilité a chaqun. La au milieu 
de ses filles, petites filles et garçons, c’était la Nona, c’était notre Grand Mere. Qu’elle 
était ridee parmis sa famille elle revivait, apres une existence de travail, de privation, heu
reuse de voir tant de monde, sa tribu je crois.

La preparation du repas de Noel était un vrai chantier de entreprise culinaire. Chacun, 
plutôt chacune femmes, filles se mettaient a l’ouvrage avec ardeur. La tante était la a sour- 
veiller le bon deroulement du travail bien fait. Le lendemain, les derniers parents, ceux 
habitant le plus près, débarquaient, il faut le dire en faisant du bruit surtout en paroles. 
Quel rassemblemnt de Piemontais. Je pense qu’actuellement si tous les Piemontais de sou
che se reunissaient dans un grand champ beaucoup de maisons de La Seyne resteraient vides.

Nous, les petits, cousins et cousines, pas plus de lOans allions en cuisine, un peu fanfa
ron et chipeur, voir dans la grande salle aux grains touts les mets, toute une exposition 
de bonnes choses. Sur la maie, sur de tables, des centaines de raviolis, nous en voulions 
une ou deux les mangeant crus. Dans cette salle très propre un parfum de grain, de foin, 
de farine embaumait l’air de cette reserve de nourriture.

Le repas du midi, on appelait le diner, était une corne d’abondance, de generosite, une 
provocation contre les mauvais passages des années passées. Heurs d’oeuvre, raviolis, cha
pons, (...) bons vins du pay provençal, liqueurs artisanales.

Un jour de Pâques dans les années trente le Marquis de Bolera, invite d’honneur, avait 
offert a la famille pour feter la fin du repas un oeuf de Paque en chocolat, une chose enor
me, un oeuf fantastique. Je devais, les yeux bandes, le casser a coup de baton. Qu’il était 
gros cet oeuf! Les années passaient, il est devenu plus petit. Il est devenu plus petit car 
ce n ’etait pas lui qui était gros, c’était moi qui n’etait pas grand.

Avec le retour du train a Toulon, je vais aller auprès d’autres familles Piemontaises. 
Les souvenirs dans mon idee, c’est un grand armoire, sur chaque etagere, en haut en bas 
partout sont places en desordre mais en bon état.

Des le mais-juin jusqu’à la fin septembre nous allions nous installer a la campagne. 
L’ecole étant presque finie, j ’étais libre de mon temps, pas tout a fait. J’allais le matin,
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acheter aux commençants de la ville, pas tous les jours, deux fois le semestre, le pain et 
de petit besoins. Ma mere achetait le reste, comme nous n’avions pas de frigos, c’était le 
puit qui faisait office de frigidaire, pour la viande, fromage, etc.

Mais le midi en revenant, je reprenais des raccourcis, petits sentiers, sans clotures, ces 
sentiers permettaient de communiquer d’un varam a l’autre. Je passais chaque fois devant 
la maison, bien propre avec son gros mûrier, son chien batard, ses deux chats, ses poules, 
canards, toute une basse cour, son jardin de tout, une vrai maisonette provençale. Mais 
il y avait un defaut, quel defaut. Le monsieur Rosso était laid, pas beau du tout, mais 
consolation, il y avait ancore plus laid c’était sa femme la Pina, deforme et borgne. Ils 
devaient se faire peur lorqu’ils se regardaient.

Bonjour Jean, disait il, viens, un coup de rien, viens te mettre à l’ombre du mourier, 
viens tassan (t’assoir) sur le banc.

Il me parlait de la guerre de son Pays. Comme le temps passait je décidais de partir.
Mais serieusement sans rire Je sais que tu es un brave garçon et avec ma femme nous 

te garderons notre fille, on a le temps, elle a treize, toi aussi je crois, toi tu es riche (c’était 
faux, on était moins pauvres) oui toi tu es riche, mais Letizia notre est belle.

C’était vrai, elle était plus que belle cette fille, aurait gagne tous les concours de beaute, 
gentille pour ses parents, pour les amis. Rien n’est juste, a quinze ans un destin tragique 
et cruel l’enlevât a l’afection de ses parents, la typhoide ne pardonnait pas.

Il y avait cette petite epicerie tenue par les Gay. Ils venaient tous les deux d’un petit 
village, haut et pauvre, du coté de Pinerole. C’est l’odeur de cette epicerie qui laissât le 
plus grand souvenir. Cette maison c’était un melange de savon de Marseille, de marne, 
d’alume, d’epice, de vin, de petrole pour les lampes. Le voisin de Pepicene, son ami et 
compere de mémorables parties de cartes ou de boules, les disputes à la Marcel Pagnol. 
Ces disputes étaient suivies par les passants et les voisins. Apres un verre de bon vin tout 
rentrait dans P orde.

Je parle, j ’écris plutôt, d’un temps qui n’est plus, mais on ne peut saccager les souvenirs.
Et les Ferraris venant d’Acqui Terme originairs du Piémont. C’était des petits cousins 

a ma Grand Mere. Ils s’en venirent comme beaucoup d’autres dans les années vingt. Lui 
pas grand rieur et bon maçon aux mains habiles il apporta aussi comme bagage son savoir 
faire. Il commença tout petit artisan, avec une char ette a bras et quelques outils, apres 
plusieurs années de labour il créât une entreprise riche et importante. Dans ses debuts, apres 
la naissance de son fils, sa femme lui servait d’aide. Ils emmenaient avec eux dans un pa
nier d’acier le garçon porte par un, par l’autre, suivant les differents chantiers. La Maman 
metait le panier a P abris du vent contre un mur dans un hangar. L’enfant sans le savoir 
sans doute par les bruits commençait bon apprentissage, et c’est ainsi que se passèrent les 
deux ou trois premieres années de travail des Ferraris et de leur fils.

Au bout d’une rue, sur une place, dans le chemin de campagne sur les routes dans bon 
des endroits de la ville, un curieux engin poussé par deux hommes, les Matteoda natif de 
la region de Cuneo. C’était un apareil monté sur deux roues, et broncards qui servait a 
la tractions. D ’autres roues superposées, des cour aies et une pedale qui actionnait ces roues, 
ces deux Piemontais en allant par mont et par vaut hiver comme ete aiguisaient les cou
teaux et les cisaux. Toujours habilles de bleu d’un tablier de toile et coiffe d’une casquette. 
Petit travail, qui durant plusieurs années leur permit d’ouvrir un petit magasin, depuis le 
petit commerce tenu par la troisième generation est devenu un coutelerie ou se vend tous 
les utensiles de table et cuisine.

A deux km. de notre maison de campagne, au bord de la mer un gros proprietaire,
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gros par l’importance de ses terres, hébergeait de l’automne au debut du printemps un ber
ger, Brodero. Il venait de la frontiere italienne, je pense apres Bar cellonette. Brodero arri
vait avec ses brebis, ses moutons. On allait car on savait le jour de leur venue, on allait 
les attendre.

Si vous n’avez vu l’arrivee d’un troupeau en Provence, c’est une a voir!
Les vieux pepes qui avaient 1’experience des années passées décrivaient le voyage avant 

que tout soit fini. Un disait en regardant le soleil
«Maintenant ils sont a la Vallette, maintenant au Pont du las, puis a Bregaillon ils doi

vent etre a la Seyne pas trop loin.
Puis vers le soir, un grand cri, les voila! et nous les enfants, les autres aussi, nous voyons 

le troupeau, il avance dans une nuage, un voile de poussière, les vieux beliers viennent d’a
bord, puis le gros des moutons, avec des brebis un peu lasses avec leurs petits dans leurs 
pattes, la mule avec clochette et ponpon rose qui porte dans un panier deux agnelets d’un 
jour, les chiens, ces deux chiens de bergers toujours attentifs a la bonne marche du trou
peau. Puis, dans le fond, ces deux bons bergers avec leurs pelerines, leurs sacs et leur ba
ton de coudrier. Se dirigeant calmement par Brodero et son frere tout le tropeau entrait 
dans l’etable pleine de paille fraiche et attendra le jour suivant pour aller brouter lherbe 
verte de nos petites colines qui parfume le romarin.

Dans toutes ces rues, a la Calade, chaque famille s’intégrait a la vie française, en lais
sant une vie coloree, un air du Piémont par la nourriture, par certaines coutumes. Tous 
ca fit un melange qui donnât naissance a une nouvelle facon de vivre

J’oublie de raconter, je reviens et repart ailleur. Il faudrait romancer, pour décrire, 
ces faits divers, ces peurs et ces joies. Je crois que tous ces petites choses représentent un 
monument, il faudrait une vie d’Homme.

Voila encore quelque heures d’un repas que me racontait mon pere.
Dans les années avant la premiere guerre mondiale tous les immigres de Limones se 

reunissaient sur la place de “ La Lune” des les premieres heures du jour des dizaines de 
volontaires préparaient des tables construites de planches, des bancs qui feront office de 
chaises, du feu. Un groupe important d’invites arrivaient pour pouvoir participer, soit pe- 
cunierement, soit par son travail, a une “ polenta” monstre digne parait’il de Gargantua. 
Tout était fait pour encourager les convives, a bien manger et bien boire et garder un bon 
soouvenir qui permettait de revenir l’annee suivante.

Il y avait aussi un petit groupe dont le venerable Pepe, s’appelait Gino Braco, originai
re d’une region entre Limones et Tende. Le pepe Braco avait créé a Ventimille un restau
rant. Puis chasse par Mussolini venu en France c’était converti a la peche avec quelques 
amis, Ligori, Boeri, etc. Ils avaient eux aussi invente une fete. Pendant pleusieurs années 
elle durait a la fin du mois de mai juste avant les grands travaux de la mer, dans une petite 
calanque où cette, je dirais confrérie, se réunissait et organisait une bouillabesse monstre, 
dans un grand chaudron de cuivre, une quantité, difference especes de poissons, de tyme, 
d’oignon, de safran, de romarin, poivre, sel, le tout cuit dans un bouillon si parfume que 
pendant plusieurs jours les roches en étaient encore impregnees. La confrérie inventait aussi 
ses hymnes.

Il ne faut pas croire que la majorité de l’emigration fut declenchee par le Fascisme. 
Elle commençât a la fin du 19em siede et continuât jusqu’au debut de la 2eme Guerre. 
L’immigration a ete consecutive au manque de travail, aux familles nombreuses de plu
sieurs enfants, et au manque de main d’oeuvre en France. Le Fascisme ne fut qu’une part 
de cette venue dans un pays plus riche.
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Apres la Grande Guerre les Italiens dont une grande partie travaillèrent comme dome
stique, balailleur, ouvrier de la terre, cantonier, tous les metiers des gens dans le besoin. 
Puis la recompemse de la perseverance, du courage arrivât. Je citerait quelques noms de 
la reussite:

Boulangerie, commerce: Zulette, Taramasca, Eruti, Merlo, Silvi et d’autres
Epicerie: Calvia, Casale, Andreani, Dalmasso
Commerce: Tallone, N Moro, Marmo, Grasso
Entreprise: Baschieri, Ferraris, Moretta, Boeti, Campodonico, Mussa
Medecine: Georgi, Laura, Campi, Artura, Cerdonin
Pechhe: Atanasio, Fulca, Gori, Ligori, Boeri
Agricolture: Ferado, Melani, Leva, Blanqui, Alione, Bessone, Boeti, Vigna, Ferri 
Instituteur: Engelmi, Beoletto, Altarella, Vacherò, Pinchioneli 
Police: Secretaire: Massaglia

Et enfin:
Revertega: marchand de pates fraîches garnie polenta ravioli 
Fenoglio: premiere station essence garage

Dans ces rues vivantes, bien plus que maintenant passait le marchand de vaisselle, le 
chanteurs de rue, danseurs, diseurs de bonnes aventures, de bavardages, de rencontres, 
de jeux d’enfants. Un peu plus d’aisance, le commencement d’une meilleure vie donna sui
te aux premieres grandes reunions de familles et d’amis a l’occasion de Mariages, Commu
nions, Baptêmes.

Ce sont les communions dont je me souvient le plus. Ca se passaient bien souvent en 
juin, surtout a la campagne. C’était des fetes qui duraient deux jours. Apres tant de priva
tions il était d’usage de ratraper le manque de nurriture.

Rien ne manquait, tout était mis sur la table avec gènerosite avec la joie de faire plaisir. 
Le dimanche matin il fallait s’habiller, costume, chemises blanches, robes noires, toute 
une ceremonie de tailleur, de couturière, presque de defile de mode, les tantes, les oncles, 
cousins et cousines. La plus belle est sans discution notre Nana.

C’était un evenement, tout ce monde commentant la facon dont la communiante doit 
tenir ses gants blanc, son messel, sa sacoche et surtout son enorme cierge qu’elle fera don 
a l’Eglise. Quel soucis, le parrain Giraudo qui n’arrive pas, toujours en retard celui la! 
Le cheval bien hosse, les sabots noirs, la tante Maria qui fait de coiffeuse, le fer a friser 
a la main au risque de roussir les cheveux de sa seur. Les hommes parlent en buvant un 
verre ou deux avant de partir. Tout ca était Piemontais ou presque. Une partie des invites 
allaient assister a la ceremonie. Les autres avec allant achevaient de finir l’installation des 
tables, sous les platanes, et quelles tables! faites traditionellement de longues planches et 
de trebeaux.

Cette longue table, tellement longue a mes yeux d’enfant, elle était recouverte de draps 
blancs, ils étaient lessives a la cendre de bois, odeur de nature que seule les plantes peuvent 
donner. Bientôt elle sera garnie de plats et menus avec des bouteilles de vin de fleurs. Elle 
ressemble a une route blanche ou un bon genie aurait seme de belles choses avec sa corne 
d’abondance.

C’est maintenant, le retour. La communiante assise au milieu de la rangée de la longue 
table, la place en face la piece montée, un gateau, haut en forme de cone, que l’on presente 
avant le repas, retiré, puis remis au moment du dessert. La Cousine est placée entre le Par-
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rain et la Maraine. Puis vient la Nana a cote du fils le pere de l’enfant, de l’autre cote 
la maman et les autres invites par ordre d’importance. Ca il faisait un peu injuste. Les 
enfants plaçaient tous ensemble a une autre table et surveille un au une plus grande.

Le repas commence apres avoir servi la communiante. Mon oncle donnait le signal du 
depart du repas, en buvant avec ses frers et amis a la sante de tout le monde. Quel repas, 
tout difficile, dans un ordre precis. Charcuterie maison, traditionelle Raviolis, chapon, la
pin, dessert, vins, bouteilles de blancs, de rouge, une fontane de liquides qui rechauffe 
le coeur. Puis venait la tourte montée, cafe, liqueur, un repas qui durait au moins 10 heu
res. Puis le soir, d’un soufle qui s’amplifit, c’etaient les chants, les chants du pays laisse 
au loin.

Chantaient partout ces hommes ce cour improvise était magnifique. Ces chants, sur
tout un qui est pour moi comme la Marseillaise, un air d’ailleur qui me fait frissoner «Quel 
mazzolin di fiori...». Puis d’autres: «Sul cappello», «Di la del Piave», «Il Testamento del 
capitano»... Je dois etre un peu nationaliste...

Puisque je suis chez l’oncle Guida, un fait assez extraordinaire a du avoir lieu en 1933 
ou 34. Pour situer mon oncle Piemontais pur sang. Engage volontaire en 1917 a 18 ans 
Paysan acharne, dur pour lui est sa famille, genereux, son defaut suseptible pour rien, une 
parole ou un geste mal place. Durant l ’hiver il fut pris d’une crise de rhumatismes qui l’o
bligeât a se déplacer avec des beguilles.

Pas loin de chez nous, sur une calme boisee de épis de Chene, d’Arboisiers, de romarin 
toutes les plantes de notre Provence. Sur la hauteur une Chapelle surplombe la terre et 
la mer C’est notre dame du mai. Chaque annee au mois de mai des centaines de pèlerins 
montent par un sentier pierreux et étroit prier et faire des voeux. Ce pèlerinage se fait cha
que jour pendant le mois de Marie.

Un dimanche on vit arriver mon oncle conduit, plutôt accompagne, par son fils, sa 
femme, et bien sur se beguilles. Il dit a ma mere qu’il allait faire l’ascens\on nu pied ardant 
seulement de sa volonté de parvenir au sommet de la colline et en cas de guérison de suivre 
la messe tous les Dimanches, de faire un don important a la Sainte Vierge, plutôt au Cure 
de Six Four. Les voila parti, lui nu pieds comme promis et ma tante le suivant en portant 
un sac avec le ravitaillement de route necessaire pour ce pénible parcours. Tous deux arri
vèrent aux Portes de la chapelle apres avoir percorru les 3,5 Km en 4 heures de route, ar
rets, redemarages, salutations diverses.

Incroyable! a l’entree de la chapelle, l’oncle lâchât ses beguilles avançant tout seul dans 
l’allee du batiment, il était guéri, miracle, un pas preuve a l’apuis, il marchait normale
ment. Apres avoir tenu sa promesse, un don important a l’Eglise de Six Four, il revint 
chez nous frais comme un cabri. A partir de ce mois de mai memorable il assista tous les 
Dimanches a la messe avec en plus la communion.

Revint l’ete de l ’annee suivante, c’est la que tout basculât. Il commençât a s’en prendre 
au cure, au bonne soeur, au Bon Dieu, a la Sainte Vierge la pauvre, plus un sou, plus de 
messe. Le ciel l ’avait trahi en oubliant d’ouvrir ses vannes d’eau car durant tout l’ete pas 
une goutte de pluie, recolte perdue, fini la reconaissance divine, fini le pèlerinage du mois 
de mai.

Les Carlesi pas trop bien vu des voisins. Depuis quelques temps le mari fréquentait mon 
oncle Pedrin le brave et bon homme l’invitait a en boire un verre. La famille Carlesi lais
sait entendre qu’elle avait l’intention de vendre leur maison et son terrain. Un jour apres 
avoir dine ensemble mon oncle et eux fint une promesse de vente. Apres discution et mar
chandage on s’accordât sur le prix. Tonton Pedrin versa des ares tout en confiant en ses
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nouveaux amis. Il ne revit jamais cet argent. Sa reclamation se salda par une menace de 
mort. Il n’avait ni piece ni témoin, il perdit tout. Par cette histoire je suis sur le Chemin 
de la Seyne a Bastion.

Sur cette route, de marche forcée quand j ’étais tout petit, j ’ai connu Molmari. Le Pere 
et la Mere habitaient une vieille maison de pierre, de volets aux couleurs passées depuis 
longtemps tout a cote un grand bassin qui servait de reserve d’eau pour la maison pour 
l ’arrosage des legumes et cela permettait a ces Piemontais de faire de bonnes récoltés. J’ou
bliais de dire qu’ils avaient trois garçons et une fille.

Le pere Molmari était l’Homme qui savait tout faire. Il avait en ville dans une vieille 
et grande salle un depot de toute sorte de vieilles choses presque un caverne d’Ali Baba. 
Il était capable de reparer un vieu parapluie, une vieille serrure, un reveil, de déboucher 
un evier, de dépanner. En cas de besoin les Habitants du pays disaient en Provencal 

«anen serca molinari» 
et Molinari réparait.
Dans une vieille rue voisine de la notre aussi vieille, puisque notre maison date 1585, 

vivait un vieux célibataire. Vieux a mes yeux, car je devais faire une comparaison. Par 
les voisins, puis par la population il avait ete surnome «Janot», d’apres les autres Italiens 
il était originaire d’Asti. Il avait fait pendant quelques années «le croque mort», appelé 
maintenant employe des pompes funèbres. Pour quelques sous et un bon litre de vin, il 
vous faisait une belle fosse, une de luxe, bien taillee, il employait meme le fil a plomb! 
Son defaut: la bouteille, je dois dire les bouteilles. Du lever au coucher du soleil il parlait 
tout seul, le matin tout doucement, l’apres midi il s’insultait, insultait les passants, pas 
méchant toujours sous pression. Ce comportement lui valut un autre surnom dit en Provencal 

«Janot Bisque la junat ne te m’ens pas en colere».
Trois maisons apres che nous a cote de la fontaine. La habitait la famille Romero. La 

maman était diseuse de bonne aventure, elle esploitait, un moyen de gagner un peu d’ar
gent, quelques bonnes femmes avides de savoir leur avenir.

Je ferais un exeption en parlant de politique, chaqun est libre de penser et cela est un 
peu secret, une facon de croire de bien faire. Un certain Mutino anarchiste un peu trop 
Il était porte drapeau d’un groupe mélangé de Français, Italiens, Espagnols et d’autres. 
Qu’ils étaient genereux ces paysans, meme pauvres, leur table modeste mais abondante 
pour les amis meme pour les passants! Ceux qui leur rendaient visite avaient droit en ca
deau a emporter, des oeufs, des legumes, des fruits, un bon cafe avant de partir, le tout 
accompagne de bonnes paroles.

Beaucoup de mariages se firent entre Piemontais et Piemontaises, a la campagne entre 
la fille de la ferme du haut et le fils du milieu. Un peu arrange par les familles le mariage 
était celebre avant les grands travaux de la campagne de la terre. Une coutume disait qu’il 
fallait pas de mariage au mois de mai. Ca portait malheur de s’epouser le mois de Marie. 
Le repas qui celebre cette fete de mariage était encore plus important de celui qui accom
pagnait la communion. Beaucoup plus.

J’ai, avec mes parents un jour de juin 1934 un samedi, ete invite pour le mariage d’une 
cousine qui avait et qui a encore quinze ans de plus que moi. Cet evenement ma tante et 
mon oncle le bénirent et chantèrent comme un don du ciel. Ma tante, lors des fiançailles 

«Tu sais Chiquma, Rosine elle épousé un Français, un vrai, il travaille pour le Gouver
nement, il a une automobile...».

Voila, c’était le debut de la fin de vrais Piemontais de France.
Tous ces hommes, qui le jour travaillaient comme aide maçon, mauvais metiers que
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les Français délassaient, frapeur de masse, chauffeur de rivets, peintre dans les chantiers, 
toutes une serie de labours mauvais et fatiguants. La nuit, bien souvent jusqu’à 11 heures, 
a la lumiere de la lune, ils dessoudaient, défrichaient, piochiaient leur parcelle de terre qu’ils 
avaient réussi a avoir a force de travail et privations.

Je reviens au mariage, trois jours de fete, Samedi, Dimanche, Lundi, la fete s’arrêtait 
pas faute de munitions mais faute de combattants. Le travail reprenait, la vigne, les betes, 
tous ces travaux des champs qui étaient leur source de revenu.

Mon oncle Ganglio avait la surface de terre la plus importante, en vignes, un mois du
rant du 15 septembre au 15 octobre une vingtaine de personnes jeunes, en principe du moins 
quinze hommes et femmes, arrivaient du Piémont. Mon oncle payait le voyage, assurait 
le logement, la nourriture, le salaire en vigueur. C’était merveilleux, vraiment il faut avoir 
vécu ces moments pour aprecier!

Repas collectifs autour d’une bonne table. Le soir maigre la fatigue une veillee avec 
chants accordéons, venait l’intections des feux, tout ce groupe allait dormir dans la gran
ge, dans la paille avec interdiction de fumer. La fin des vendages se terminait par un grand 
repas, une fete du dieu Bachus.

L’harmonie des rapports entre les Français et les Italiens fut un peu dereglee par la 
venu a la Seyne des immigres Toscans. On s’apercu tout de suite que la difference des cou
tumes, de leur languages, les premiers arrives ne s’adaptèrent que progressivement aux fa
çons de vivre des Piemontais et des Provençaux, meme de parler, ils formaient tribus et 
circuit ferme. Cela dura le temps d’une generation, juste le temps aux enfants d’aller a 
Fecole, d’apprendre a lire et écrire le Français, de faire amis avec les autres enfants.

Encore quelque chose. Pendant les vacances scolaires, comme vous le savez nous vi
vions a la maison de campagne. Des voisins amis, les Casini, des maraicheurs, ils vendaient 
leurs produits sur le marches. L’apres midi ils commerçaient leur cuillette de legumes au 
environ de 16H. et continuaient les soirs d’ete a 21H. A  18H. leur fille arrivait avec un 
petit baluchon, ferme de linge blanc. Bien a l’abris de la poussière et des mouches, de- 
ploiait sur un torchon blancs, du fromage, sausissons,du sel, du poivre de l’huile d’olive 
et des pouvrons. Le pere Casini et ses fils assis sur des caisses commençaient le goûter, 
plutôt le repas. Monsieur Casini le faisait exprès, me laissait languir, c’était un suplice, 
puis avec un bon sourire m’invitait a m’assevoir a ses cotes, me coupant une tranche de 
pain, un morceau de fromage, me coupait des parts de pouvrons jaunes. Un ol plein de 
cette huile d’olive de Provence, du vinaigre, du sel, du poivre, le tout melange.

Tous les convives sauçaient leur morceau de pouvron sans fourchette, que les doigts 
qui servaient de pinces. Qu’ils étaient bon ces pouvrons!

«Ma tou mange pa toun pan per que le pa boun? Te beve aun poeau de vin te fa veni 
grandi».

Apres ca en rentrant chez mes parents je n’avais plus faim.
Tout ca c’est une suite de faits divers de vie de femmes, d’hommes et d’enfants et ce 

cas que m’a raconte mon pere.
Dans un coin pas trop éloigné de la ville un peu a la campagne. La un cabanon sorte 

de petite maison, a cote un abri de vieux murs couvert de tuiles. Un jour arrivât un groupe 
de personnes un peu comme des nomades. Le premier, un ane qui semblait dire

«me voila perdu, ou vat on?».
Cet ane trainait une minuscule charette chargee de toute la fortune familiale. Puis les gens, 

deux adultes, le pere et la mere, les enfants suivaient la fille et le garçon. Derrière suivait 
le plus beau du defile, une vache! Les Morette venaient de faire leur entree dans la Seyne.
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Comment sont ils venus? Sans doute par l’intermediaire d’un cousin. Ils venaient de 
la region de Tende. Ils durent se faire un passage au travers herbe et brousailles avant de 
parvenir au cabanon. Pas plus de deux pieces et cuisine pas de sanitaire, il y avait un puit. 
Ce puit c’était la richesse de la maison. Sans argent, de la soupe, je dirait la soupe des 
herbes sauvages. Les voisins generaux apportaient qui du pain de la ferme, des pommes 
de terre. C’était tout et beaucoup car les voisins étaient pauvres. Le pere Moretti avait pen
se a tout, intelligent, c’est pourquoi il avait ammenee la vache que leur fournit lait, beur.

Les trois filles de Marengo qui deviendrons institutrices.
Je crois que tout ce qui a ete écrit n’est pas le plus important. Il faudrait raconter la 

facon de vivre des autres. Celui a qui on dit bonjours, celle que l’on croise dans la rue, 
le pepe qui fume sa pipe assis devant sa maison, la maman qui porte son bebe, les lavan- 
deuses qui chantent, leurs mains rougis par l’eau froide du lavon municipal, le conducteur 
du tomberau qui tous les matins d’ete coupe et d’hiver ramasse les ordures menageres.

Un qu’il ne faut pas oublier Tasca le berger de chevres. Tous les jours il faisait la tour
nee des rues de la ville en tete de son troupeau de chevres. Au son d’une trompette et de 
sonailles, ma mere sortait, casserole en main, et le regardait tirer une chevre sur place rem
plissant de lait ecumant pour cinq sous le recipeant de cuivre. Le berger on l’appelait «le 
Pastre des rues».

Le marchand de brousse avec son panier d’etain. Toutes ces familles, ces gens sans im
portance. Ceux qui naissaient, vivaient, moraient, d’une vie modeste, tous ceux qui par 
le travail a l’usine, sur les routes, dans les canieres de sable ou de fleuve, le cantonier qui 
cassait les cailloux a la massette. Tous ces gens la c’étaient la majorité silencieuse. Ils aide- 
rent la France en vivant moins en circuit ferme que les autres. Le temps a passe tous ces 
enfants Italiens sont devenus des hommes. Les reunions de famille sont moins importan
tes. On se perd de vue.

Pas tout a fait, c’est le malheur qui creet l’occasion de se revoir, tristesse de la vie, 
pour les funérailles des premiers oncles ou tantes decedes trop tot. On fait connaissance 
des cousins venus d’Italie. La ceremonie finie, en se disant aurevoir promettant de se re
voir. Le vent emporte bien souvent ces paroles dites sous l’effet de ces rencontres.

L’armoire des souvenirs se vide, ils en restent epars couverts de poussière.
Monsieur le temps a efface pas mal de choses, que ce melange de souvenirs puissent 

vous eclairer sur la venue en France de ces Piemontais et Italiens.
C’est septembre 1939. Des nuages noirs s’elevent sur l’Europe. Le tocsin sonne la fin 

d’une epoque.
Nous ne pourrons jamais revenir sur le passe.

La Seyne, le 28 septembre 1993 - Jean Demaria.
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Valeria Cottini Pétrucci

Gli usi e i costumi 
dell’Alta Valle di Susa

(da un quaderno di Giulio Allois)

Parlare della cultura e delle tradizioni alpine è sempre un argomento interes
sante e stimolante perché le valli montane sono state teatro di aspetti e fenomeni 
che interessano in modo particolare gli studi antropologici. Da un lato per la loro 
non facile accessibilità hanno conservato meglio e più a lungo i lori usi, i loro 
costumi, le loro tradizioni tanto quelle riguardanti la sfera materiale che quella 
religiosa, d’altro canto nelle valli si sono verificati, attraverso i tempi, flussi ri
correnti di passaggi di emigrazioni e di ritorni: questi movimenti hanno dato ori
gine a «sincretismi» che hanno arricchito il territorio di valori e di conoscenze.

Prezioso è lo spunto che offre l’Archivio Storico del Museo: vera miniera di 
notizie, di documenti, di lettere, di annotazioni sul materiale raccolto all’inizio 
del secolo per la mostra di etnografia italiana nella grande Esposizione universale 
organizzata per celebrare il 50° Anniversario dell’Unità d’Italia.

Proprio nell’Archivio Storico è custodito un quadernetto, scritto a mano col
locato nel fascicolo che contiene le notizie raccolte da Giulio Allois di Oulx. Giu
lio Allois era un raccoglitore «locale» scelto da Lamberto Loria (che aveva avuto 
dal Ministro di allora Ferdinando Martini l’incarico di raccogliere il materiale et
nografico per la mostra del 1911) per il reperimento degli oggetti nella Val di Susa.

In modo particolare referente del Loria per il Piemonte fu Alessandro Rocca- 
villa che raccolse, per quanto riguarda la Val di Susa, 16 costumi provenienti da 
vari centri, come Oulx, Bardonecchia, Meana, Exilles e alcuni gioielli che fanno 
parte del patrimonio conservato nel Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Po
polari di Roma. La raccolta ebbe inizio nel settembre 1909 e la ricerca fu facilita
ta dal fatto che in Val di Susa risiedevano parenti del Roccavilla che gli furono 
utili per la ricerca del materiale.

Il quaderno di Allois è un prezioso inedito, denso di notizie sugli usi dell’Alta 
Valle di Susa; è scritto a mano, ad inchiostro, con la grafia minuta, uniforme,
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lievemente obliqua e standardizzata propria delPepoca. È diviso in capitoletti: ali
mentazione, illuminazione, utensili domestici, mobili, ecc., pratiche agricole, mezzi 
di trasporto, pregiudizi, proverbi agricoli, allevamento degli animali domestici, 
industrie individuali, morale, usanze tradizionali, giuochi, feste, feste religiose.

Molte pagine sono dedicate al primo capitolo, quello dell’alimentazione che 
inizia con una annotazione importante che dà il senso a tutto quello che segue 
e la riporto integralmente: «Gli abitanti dell’Alta Valle di Susa sono pressocché 
tutti proprietari di terreni e vivono col prodotto dei loro campi per cui non cono
scono quasi la mendicità ed il furto: a Chiomonte per esempio, non c’è un mendi
cante...». Quanto segue è comunque tratto quasi letteralmente dal quaderno.

D’autunno macellano in casa una mucca ingrassata o un maiale o un castrato 
e ne conservano le carni con sale e salnitro. Anche d’inverno fanno il pranzo ver
so le nove del mattino: a mezzo giorno fanno la merenda, e verso le quattro del 
pomeriggio la cena. Nei villaggi dei dintorni di Cesana e di Bardonecchia, le don
ne non si siedono quasi mai a tavola e nei conviti usano offrire parecchie minestre 
come risotti, agnellotti... fanno due specie di pane, quello nero, di tutta segale 
con cruschello e impastato all’acqua bollente e quello all’acqua tiepida. Il primo, 
bollito con burro e cipolle, fornisce agli ammalati un brodo rinfrescante. I cibi 
più usati a merenda sono le torte di erbe e di bieta, e quelle di frutta.

Fra i cibi speciali della vallata sono da ricordare: — I g o u fre s  (gu fr-sic) specie 
di tortelli di pasta lievitata, fatta con farina d’orzo e di frumento, cotti con burro 
in un arnese apposito, unto di lardo. I «gufr» si mangiano con il latte, con latte 
e acqua bolliti, con un brodo fatto di burro e cipolle, e con l’estratto di bacche 
di ginepro, liquido, o scuro o denso, di sapore gradevole. I tortelli di sangue im
pastati con sangue, latte, farina, e talvolta cervella. La fava «franscia», una spe
cie di purée di fave, è usata a Bardonecchia, dove usano pure la carne salata e 
seccata da mangiarsi cruda. Con i frutti della rosa selvatica preparavano un tem
po un estratto di delicato e piacevole sapore, assai efficace come astringente.

Nell’insalata di verdura cotta, specialmente di patate, all’olio d’olivo, e a quello 
di noce uniscono una piccola quantità di un olio giallo scuro dal profumo acuto, 
estratto dal seme di una specie di pruna selvatica, la brianzaca.

Con la polpa della brianzaca fanno una marmellata acidetta ma di delicato 
profumo. Per fare l’olio lasciano marcire la polpa che serve a lucidare senza fati
ca i metalli; in sostituzione del vino fabbricano il vino di ginepro, con bacche di 
ginepro, orzo fermentato, tiglio. Bevono come tè il decotto di foglie di «altea». 
Usano, contro la tosse, il decotto e lo sciroppo di viole e lo sciroppo di «rassa» 
cruda che ottengono trasformando una grossa rassa in una specie di scatola con 
il suo coperchio e nella quale introducono lo zucchero. Coltivano con cura gli 
ortaggi e d’inverno adibiscono certe cantine ad uso di orto trapiantandovi gli er
baggi invernali che vi «prosperano» diventando bianchi e teneri. Anticamente col
tivavano un’erba detta «rania» per adoperarla come tabacco.

Per illuminare le grange (case di montagna abitate solo d’estate) invece di lu
mi adoperano in cucina torce a vento poste a bruciare su apposita sporgenza nella 
cappa del camino.
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A Rochemolles i colatori del latte sono fatti di legno con filtri di gramigna. 
Pure a Rochemolles usano, per i fanciulli, rozzi letti nel recinto delle pecore.

I mezzi di trasporto i più usati sono le slitte e le «trousse» (tru s-s ic) che sono 
reticolati di corde trasversali sistemate sul dorso dei muli per il trasporto del fieno.

Nessun contadino dell’alta valle oserebbe far uscire il bestiame dalla stalla per 
la prima volta delPanno il venerdì santo. Al rintocco del «gloria», il sabato san
to, seminano i fiori e gli ortaggi più graditi e di più «penosa» coltivazione.

Per quanto riguarda i proverbi ne è citato uno che mette in evidenza i ruoli 
diversi del maschio e della femmina: se il tuo campo produce cardi selvatici, ser
bali per il tuo figlio; se camomilla dalla in dote a tua figlia, mettendo così in evi
denza che il maschio deve essere aggressivo e la femmina docile e sottomessa.

Ogni contadino alleva il proprio bestiame, eccetto gli equini. Un solo pastore 
e un solo mandriano custodiscono tutte le pecore e tutte le mucche del paese. Quan
do un proprietario non ha sufficiente foraggio e non vuol vendere nessun capo 
di bestiame ne impresta qualcuno, anche per tutto l’inverno. Nel giorno di San 
Antonio Abate (17 gennaio) fanno benedire gli animali: a Chiomonte vige anco
ra, tra i proprietari di mucche, l’uso di regalare il latte della giornata.

Ogni contadino, durante l’inverno, costruisce da sé la maggior parte degli at
trezzi per il lavoro dei campi e gli oggetti di uso personale come tabacchiere, sca
tole di fiammiferi, portafogli in pelle, ecc. Nella vallata di Bardonecchia e spe
cialmente a Rochemolles, gli uomini nelle veglie invernali fanno ed aggiustano 
le calze con i ferri, mentre le donne di Rochemolles lavorano al tombolo.

La popolazione è ospitale con i forestieri, generosa, cortese, vivace di indole, 
amante dei divertimenti; teme il ridicolo, si impermalisce facilmente. Intere fami
glie sono distinte da soprannomi ed ogni paese ha il suo. Così gli Oulxesi sono 
detti «leccapiatti», quelli di Sauze d’Oulx «gli ingannatori», quelli di Bardonec
chia «i lupi», quelli di Chiomonte «i cani», quelli di Gravere «i gatti», quelli di 
Salbertrand «le pietre piatte», quelli del Soubras «gli stregoni».

La gioventù è di costumi liberi, le fanciulle vanno sole al ballo, e vi passano 
anche l’intera notte. Non è raro il caso che diventino madri prima del matrimo
nio: difficilmente, anche se abbandonate, abbandonano il figlio, e, maritate, ser
bano fede al marito.

A Oulx, la madrina di battesimo riceve come dono dal padrino, un lungo na
stro che porta annodato e appuntato sul petto. A Rochemolles, suonano la cam
pana grossa al battesimo di un bimbo, una campanella per una bimba...

Gli usi nuziali variano: a Rochemolles, gli sposi distribuiscono denaro ai po
veri; a Novalesa la sposa fugge e lo sposo va a ricercarla; a Bardonecchia e a Oulx 
sparano i mortaretti.

In segno di lutto gli uomini vanno ai funerali ravvolti in mantelli anche d’e
state; durante la messa i parenti del morto baciano la stola del sacerdote e offro
no una candela, di ritorno dal camposanto si radunano nell’atrio della casa del 
morto, recitano il D e  p r o fu n d is , e la famiglia dona il sale.

I ricchi distribuiscono talvolta anche pezzi di stoffa, in modo che anche i po-
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veri possano partecipare al funerale avvolti nel panno di stoffa: questo atto si ri
pete anche per la novena e per F anniversario.

I parenti provenienti dai paesi vicini si fermano a pregare in casa del morto. 
Ai funerali dei bimbi un tempo partecipavano solo il padrino e la madrina e gli 
altri bimbi che ricevevano in dono una candela. Quattro fanciulli portano la bara 
e ne ricevono in compenso il pezzo di stoffa bianca annodato con nastro azzurro. 
Altri quattro portano pure il cero con nastro azzurro.

Ancora oggi nella notte che precede il giorno dei morti i giovani di Rochemol- 
les, con una lanterna ed un campanello, vanno per via cantando; si fermano ad 
ogni porta a recitare il D e  p r o fu n d is  e il M iserere  a cui rispondono le persone nel- 
Finterno delle case.

II gioco più caratteristico è quello di sdrucciolare sul ghiaccio su una specie 
di piccola slitta imbottita, bassa, su cui può prendere posto uno solo.

Il mercoledì grasso i ragazzi di 15-16 anni si mascherano, muniti di tutto l’oc
corrente per far cuocere i tortelli e girano per il paese su un carro distribuendo 
tortelli e ricevendo in compenso farina, burro, uova. Nell’ultimo giorno di carne
vale c’è il processo, la sentenza, la fuga e l’uccisione del carnevale. Vi sono: un 
prete, un giudice, un medico, un «russo», il diavolo e le donne piangenti.

Nel giorno del santo patrono portano in processione un ramo ornato di fiori 
e di nastri. In Oulx era caratteristica la festa di S. Caterina protettrice delle fan
ciulle: all’alba i giovani andavano alla porta di ogni ragazza a suonare con violi
ni, tamburi, ecc. In processione con il ramo le fanciulle andavano in chiesa: du
rante la messa veniva benedetto e distribuito il pane. La sera, dopo una cena in 
comune, le ragazze aprivano il ballo in cui irrompevano a un tratto i giovani.

Nel giorno di S. Rocco, dopo la messa, le fanciulle offrivano una refezione 
di pietanze fredde a tutti i giovani che con la musica e gli spari avevano reso più 
bella la processione. L’invito era esteso peraltro anche a quelli che non avevano 
fatto nulla, ed ai forestieri conosciuti.

Per la processione del Corpus Domini le case sono tappezzate di rami d’aca
cia spesso fioriti. Anticamente in Oulx prendevano parte 150 uomini, con armi, 
cappello a due punte, pennacchio a colori, divisi in due compagnie e preceduti 
da quattro pifferi e quattro tamburi.

A Salbertrand usano recitare un dramma in onore di S. Pietro e Paolo e le 
spese, stanziate dal comune per celebrare degnamente la festa, erano di 400 lire. 
A Chiomonte, nella processione del Giovedì Santo, dodici ragazzine cantando in
ni alla Vergine portano una croce da loro ornata con nastri e fiori.

Nelle feste della Madonna le fanciulle che portano in processione la statua, 
si vestono completamente a nuovo con ricchi costumi uguali a due a due.

Le canzoni sono quasi tutte importate dalla Savoia e dal Delfinato: tra quelle 
popolari composte nella Valle d’Oulx vi è la canzone d e  la  M a n n e .

Termina così il quaderno di Allois. Nell’ultima pagina sono elencati alcuni 
libri che trattano degli usi della valle: l’inchiostro, piuttosto sbiadito, non mi ha 
permesso di trascrivere in maniera corretta i titoli e gli autori.
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Gianpaolo Fissore

La mostra etnografica italiana
del 1911.

I collaboratori e i raccoglitori in Val di Susa 
e nell’Arco Alpino Occidentale

Nel 1911, nell’ambito delPEsposizione universale che celebrava il cinquante
nario delPunità d’Italia, fu allestita a Roma la mostra di Etnografia italiana.

Aldobrandino Mochi, Lamberto Loria e Francesco Baldasseroni, curatori del
l’esposizione, si avvalsero, nelle varie fasi di preparazione di quell’evento, di rac
coglitori, rilevatori e collaboratori reclutati in sede locale e con i quali trattennero 
rapporti epistolari allo scopo di ricevere suggerimenti per il reperimento di mate
riale, o dai quali direttamente ricevettero oggetti che testimoniavano in vario mo
do le tradizioni popolari delle vallate alpine.

A cura del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari e delle Regioni 
Piemonte e Valle d’Aosta sono stati pubblicati su quell’evento una serie di qua
derni, alcuni dei quali costituiscono anche un prezioso inventario del materiale 
etnografico reperito nelle nostre vallate ed esposto nella mostra romana (cfr. «I 
materiali del Piemonte e della Valle d’Aosta nella mostra di etnografia italiana 
del 1911», Quaderni 1-7, Torino, 1989-1994).

Per quanto mi riguarda ho partecipato alla ricerca con un’indagine mirata a 
ricostruire i profili biografici dei collaboratori che agirono in area piemontese e 
valdostana. Mi sono avvalso di fonti di vario tipo: archivi di biblioteche e fonda
zioni, albi professionali, anagrafi comunali, giornali nazionali e locali, riviste e 
bollettini di associazioni culturali e scientifiche; come estrema risorsa non ho ri
nunciato, consultando guide telefoniche, ad avventurosi tentativi per risalire agli 
attuali discendenti. Sono così riuscito a redarre una serie di brevi note biografi
che e a ricostruire, anche in base ad esse, alcune delle reti di relazione intercorren
ti tra i personaggi coinvolti in quella ricerca etnografica.
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Non era mia intenzione approfondire, relativamente ai personaggi indagati, 
le modalità da loro messe in atto per la raccolta del materiale etnografico, quan
to, procedendo da un’altra angolazione, tracciare dei profili biografici dai quali 
ricavare i tratti per un’ipotetica foto di gruppo, di un gruppo accomunato dal
l’essere in vario modo sensibile o impegnato intorno ai temi delle tradizioni po
polari. Mentre rimando per le informazioni biografiche sui singoli alla pubblica
zione di cui sono autore (cfr. G. F is s o r e ,  «La mostra etnografica italiana del 1911: 
note biografiche dei collaboratori in Piemonte e Valle d’Aosta», Quaderno n. 7 
«I materiali del Piemonte e della Valle d’Aosta nella mostra di etnografia italiana 
del 1911», Torino 1994) riporterò qui alcune considerazioni di carattere più gene
rale.

La rete dei collaboratori e raccoglitori faceva capo, per l’Arco Alpino Occi
dentale, ad alcuni personaggi che fungevano da punto di riferimento e raccordo. 
Erano l’avvocato Antonio Grober, nella sua qualità di presidente del Club Alpi
no Italiano; il banchiere Marco Cassin, che si occupò delle valli del cuneese; l’av
vocato Mario Sarfatti ed Elisa Poma Borgogna che coordinarono le ricerche in 
Valle d’Aosta, Val Pellice, Val d’Ossola e Val Varaita; il ragionier Nicola Vigna 
che si occupò delle Valli di Lanzo e del Canavese; infine il professor Alessandro 
Roccavilla, che agì un po’ a tutto campo, in Val Susa, in Valsesia, in Val d’Osso
la, ma anche fuori dai confini piemontesi.

Insieme a questi «capi cordata» molte altre persone vennero coinvolte a vario 
titolo: si andava dalla ricerca condotta ad ampio raggio alla donazione di un sin
golo oggetto di vari usi e dimensioni (dalla stufa circolare in legno al monile), 
dal reperimento di costumi tradizionali di una vallata all’assunzione di compiti 
specifici di ricerca (come il ritrovamento di un raro testo scritto), dalla consulen
za linguistica e lessicale (i termini dialettali, le filastrocche) alla semplice disponi
bilità della persona interpellata a far da tramite per altre collaborazioni e infor
mazioni.

Non su tutti i soggetti coinvolti è stato possibile riuscire a ricomporre, anche 
solo per grandi linee, i relativi percorsi di vita. Ugualmente però le note biografi
che fin qui redatte (in tutto trentasei) già appaiono sufficienti per fornire un qua
dro d’insieme di quel gruppo regionale (valdostano e piemontese) di «italiani di 
soda cultura e buona volontà» per usare le parole di Lamberto Loria, sollecitati, 
e a loro volta impegnati, a dare il loro contributo per la buona riuscita della mo
stra nazionale del 1911.

Il tratto caratterisco di questa foto di gruppo è quello di un notabilato di pro
vincia generalmente domiciliato, stabilmente o temporaneamente (ma in questo 
caso per lunghi e significativi periodi), in medi o piccoli centri delle nostre valla
te, che talvolta erano anche luoghi di vacanza e villeggiatura. Operavano sul po
sto, si trovavano cioè, dal punto di vista di chi li aveva interpellati, in una posi
zione favorevole per quella ricerca di cultura materiale tradizionale, le cui perma-
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nenze dovevano apparire più agevolemente rintracciabili nelle periferie alpine che 
non nei grandi centri urbani della pianura.

Nella maggior parte questi collaboratori-raccoglitori reclutati in provincia van
tavano una formazione umanistica (erano laureati in lettere o in legge). Svolgeva
no in maggioranza le professioni di avvocato, notaio o insegnante in un liceo o 
in un istituto superiore. Ma non mancavano neppure coloro che vivevano da be
nestanti, i cui unici uffici consistevano cioè nella cura delle loro proprietà.

Il gruppo comprendeva anche alcuni dotti religiosi: i canonici Stefano Trione 
e François Gabriel Frutaz, l’abate Jaen Jacques Christillin e il pastore valdese Bar
tolomeo Gardiol, impegnato in alcune ricerche di materiale etnografico in vai Pel- 
lice. Non mancavano alcune figure di donne: colte, anche se non laureate, appar
tenevano alla sfera dell’intellettualità torinese, come Ida De Benedetti Lombroso 
e la figlia Paola, o alla ricca borghesia, come le biellesi Maria Halenke Sella ed 
Elisa Poma Borgogna.

Nessuno tra i personaggi da me biografati si potrebbe definire un professioni
sta della politica, ma parecchi di loro ricoprirono, spesso proprio negli anni in 
cui furono chiamati a collaborare alla preparazione della mostra romana, cariche 
pubbliche di varia importanza. Vi erano sindaci di paese, assessori comunali, am
ministratori provinciali e anche alcuni parlamentari: il biellese Luigi Guelpa, de
putato dal 1890 al 1895, il cuneese Marco Cassin eletto alla Camera nel 1913, il 
torinese Vittorio Cian, che sarebbe diventato senatore in periodo fascista.

Altro elemento comune ai più era l’appartenenza a società culturali, a caratte
re storico, letterario o artistico. L’associazionismo a livello nazionale era ben rap
presentato dal Club Alpino Italiano, che annoverava tra questi collaboratori un 
buon numero di soci, anche molto qualificati, perché ricoprivano all’interno del
l’associazione cariche di rilievo.

L’amore per la montagna sembra così connesso con l’attenzione per il folklo
re locale, anche se non bisogna dimenticare, proprio in relazione alla collocazio
ne sociale dei personaggi da me esaminati, che il Cai rappresentava all’epoca una 
delle forme più significative di associazionismo volontario.

Molti tra i personaggi che collaborarono dalla periferia all’iniziativa romana 
risultano essere stati al centro di iniziative culturali a livello locale, o in quanto 
diretti promotori o in quanto soggetti attivamente coinvolti.

L’attività di insegnante, nei casi per esempio di Guido Bustico, Luigi Galante, 
Giuseppe Giusta, Euclide Milano, Giuseppe Lampugnani e dello stesso Alessan
dro Roccavilla, si intrecciava con la direzione o la presidenza di musei e bibliote
che e con la collaborazione a periodici di carattere culturale.

Più di due terzi dei personaggi delineati nelle note biografiche erano autori 
di pubblicazioni scientifiche dal contenuto assai vario, dall’archeologia alla bi
bliografia alle scienze naturali, il cui comune denominatore era comunque la ri
cerca condotta in ambito locale o la valorizzazione della cultura locale. Erano dun
que figure di eruditi, insegnanti, giornalisti la cui funzione di intellettuali appare
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profondamente legata al luogo di appartenenza. Ne era leggittimato, confermato 
o rafforzato un ruolo pubblico dal quale conseguivano relativi riconoscimenti.

Né mi sembra superfluo segnalare come i personaggi generalmente più impe
gnati nel cercare la legittimazione del loro ruolo di intellettuali fossero soprattut
to i nuovi arrivati, coloro cioè che provenivano da luoghi e ambienti diversi dalla 
loro nuova residenza di adozione: così avvenne per Bustico, originario di Pavia, 
a Domodossola; per Giusta, originario di Mondovi, a Ivrea; per Milano, trasferi
tosi da Bra a Cuneo; per Roccavilla, originario di Moretta, piccolo centro del cu- 
neese, ma vissuto successivamente in Val d’Aosta e a Biella.

Sul nome di un solo collaboratore, relativamente all’elenco del materiale et
nografico proveniente dalla vai di Susa, mi è stato possibile ricavare qualche no
tizia. Si tratta di Carlo Suspize, notaio di Bardonecchia, contattato da Roccavil
la, che si occupò personalmente delle ricerche nella valle. Il contributo di Suspize 
risulta essere stato abbastanza modesto (procurò una collana e altri ornamenti). 
La sua figura però appare omogenea a quel notabilato di provincia di cui ho det
to in precedenza.

Figlio di un grande proprietario terriero, sposato con Ester Ambrois Clovis, 
discendente a sua volta da un’antica famiglia di Bardonecchia, il notaio Suspize 
era un personaggio di forte temperamento, dichiaratamente laico e liberale, assai 
noto nell’alta valle di Susa. Appassionato della montagna, amava servirsi della 
bicicletta anche per le impervie strade in salita e fu tra i primi iscritti al Touring 
Club Italiano, con il titolo di console. Era amico personale di Giovanni Giolitti, 
che in varie circostanze, durante le vacanze estive, fu ospite con la sua famiglia 
nella casa del notaio a Bardonecchia.

Confrontando le biografie con altre informazioni contenute nelle ricerche sui 
materiali della mostra romana, si deduce che livelli molto differenti di conoscen
za e interesse per la cultura etnografica abbiano caratterizzato la collaborazione 
dei vari personaggi da me indagati. Si va dalla frequentazione occasionale del te
ma a competenze corredate da studi scientifici, dal semplice interesse per la con
servazione della cultura tradizionale ai più audaci e ambiziosi progetti di chi, co
me nel caso del valdostano Tancredi Tibaldi, finì con l’allestire addirittura un mu
seo personale.

Fatta salva questa considerazione, che cosa poteva più in generale motivare 
l’interesse per l’etnografia nel gruppo che ho individuato? Pur sapendo di rischiare 
un’eccessiva semplificazione penso che questa disciplina, che poteva apparire dai 
confini un po’ incerti, sembrasse, relativamente all’occasione che ho preso in esa
me, e cioè l’evento romano, poter esaltare competenze, abitudini, interessi di quei 
medi intellettuali di provincia di cui ho detto in precedenza, profondamente an
corati alla realtà locale; e sembrasse anche offrire ad alcuni di loro un aggancio 
sullo scenario nazionale in cui proporsi in qualche modo come esperti.
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Ignazio Micellone, 
un valsusino 

«cacciatore di microbi» 
(1833-1902)

Ci sembra che a buon diritto possa trovare ospitalità in questo convegno la 
figura di Ignazio Micellone, valsusino, a torto trascurato e da annoverare fra i 
«cacciatori di microbi», secondo la definizione data da Paul Kruif nel 1963 (!). 
Micellone si dedicò infatti alla ricerca batteriologica nella seconda metà del XIX 
secolo, epoca che vide le scoperte di Luigi Pasteur, di Roberto Koch e di studiosi 
italiani, oggi assai meno noti, come Sebastiano Rivolta e Edoardo Perroncito (2).

Nato a Bussoleno (Susa) il 2 aprile 1833, Ignazio Micellone nell’ottobre del 
1853 entrò alla Scuola veterinaria di Torino, dove con Sebastiano Rivolta, fu al
lievo di Giovanni Battista Ercolani (3). Dopo un brillante corso di studi che gli 
valse il conseguimento di alcune borse di studio, si diplomò il 9 luglio del 1857.

Cominciò ad esercitare la professione a Susa, poi nella condotta veterinaria 
di Boves (Cuneo). I tempi erano molto duri per l’esercizio della veterinaria in Pie
monte: le strutture statali, centrali e periferiche, si dimostravano poco sensibili 
nei confronti dei veterinari diplomati ed era lasciato ampio spazio all’empirismo 
zooiatrico. Era dunque comprensibile che non pochi neo-diplomati, dopo essersi 
scontrati con una realtà tanto deprimente, decidessero di cambiare attività (4).

Ignazio Micellone perseverò nella sua scelta e, nel 1859, entrò come veterina
rio in seconda (sottotenente) nel 2° reggimento artiglieria da campagna. Noi non 
seguiremo minutamente la carriera militare di Micellone, che lo vide a Milano, 
a Pisa, a Bari ed infine a Torino, carriera certo ricca di soddisfazioni morali e 
professionali, ma allora molto lenta nella progressione di grado (5): preferiamo 
sottolineare, con le parole di uno dei suoi biografi, il suo costante entusiasmo per
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la ricerca e il suo desiderio di mantenersi aggiornato in campo scientifico: «Ogni 
volta che il reggimento a cui egli apparteneva aveva sede presso una scuola veteri
naria noi vediamo il Micellone rifarsi quasi scolaro e diventare, per quanto gli 
permettono i doveri d’ufficio, assiduo frequentatore della scuola stessa» (6).

Così fece a Napoli e soprattutto a Pisa, dove rimase dal 1876 al 1887, periodo 
per il Nostro particolarmente felice dal punto di vista scientifico. A Pisa si dedicò 
infatti con passione alle ricerche nel campo della microscopia e della batteriolo
gia, frequentando il laboratorio di anatomia patologica di Sebastiano Rivolta, suo 
compagno di studi, che dal 1871 si era trasferito alla Scuola Veterinaria di Pisa 
come professore ordinario di Anatomia patologica zooiatrica (7).

Micellone potè così approfondire studi appena abbozzati nel periodo univer
sitario (1853-1857), quando si sapeva ancora poco sulla eziologia «parassitaria» 
di molte malattie.

La sua passione per l’indagine in settori della scienza allora emergenti, è an
che provata dal fatto che non volle fare sfoggio della sua notevole esperienza pra
tica in campo zooiatrico e quindi non si impegnò in ricerche di interesse chirurgi
co, pur fornendo materiale di studio per questa clinica. Inoltre, sempre nel perio
do pisano, Micellone, in età non giovanissima, si impose lo studio della lingua 
tedesca per poter consultare testi e pubblicazioni scientifiche di quella importante 
scuola (8).

Da pezzi patologici forniti dal Nostro, scaturì la scoperta del microrganismo 
agente del farcino criptococcico, un micete che Rivolta e Micellone chiamarono 
C rip to c o c c u s  fa rc im in o su m .

Per comprendere l’importanza di questa scoperta bisogna considerare che per 
secoli, e ancora nella seconda metà del XIX secolo, una malattia infettiva chia
mata «morva» costituiva un vero e proprio flagello per il patrimonio equino di 
tutte le nazioni (cavalli, asini, muli, bardotti), allora assai ingente in quanto pro
duttore di forza motrice. La morva, malattia infettiva batterica, trasmissibile an
che all’uomo ed incurabile in assenza di antibiotici, rappresentava un problema 
di massimo rilievo per i veterinari civili e militari, chiamati a riconoscerla per gli 
opportuni provvedimenti sanitari.

La morva può manifestarsi con una suppurazione dei vasi linfatici della pelle, 
detta «farcino», ma anche altri microrganismi possono provocare il farcino: fino 
alla scoperta di Rivolta e Micellone questa distinzione — tanto importante per 
evitare il diffondersi della morva ad altri equini ed all’uomo! — non era possibi
le, oppure veniva fatta con estrema difficoltà e senza concreti presupposti scientifici.

Sebastiano Rivolta, che aveva già descritto miceti microscopici associati a casi 
di farcino (9), riprese le ricerche con la collaborazione di Micellone: esaminarono 
un centinaio di cavalli colpiti da farcino, sottoposero il pus ad esame microscopi- 
co poi riprodussero sperimentalmente la malattia in equini inoculati con i micror
ganismi in esame. Poterono così, nel 1883, definitivamente chiarire che, per dirla 
con le loro parole., «...nel cavallo vi ha un fa r c in o  che si può denominare c r ip to -  
co cch ico», malattia completamente diversa dalla morva; l’esame microscopico del
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pus rappresentava «...un mezzo diagnostico differenziale più sicuro e più facile 
che quelli risultanti da minime e talvolta indistinguibili differenze sintomatiche» (10).

La scoperta di questo microrganismo trova dunque la sua importanza pratica 
nella possibilità di poter distinguere con certezza la morva — malattia incurabile 
e pericolosa per l’uomo — dal farcino criptococcico, non trasmissibile alPuomo 
e, entro certi limiti, suscettibile di guarigione.

Rivolta e Micellone studiarono poi un’altra malattia degli equini, nota come 
«fungo da castrazione» e ne descrissero l’agente causale, che chiamarono D isco -  
m y c e s  equ i.

Dall’esame dei diciannove lavori scientifici pubblicati da Micellone appare net
tamente il suo fattivo impegno scientifico, sempre suscettibile di importanti ri
svolti applicativi, come ad esempio nel caso degli studi sulla diagnosi della morva 
negli equini mediante la malleina (n).

Nel 1893 Micellone lasciò il servizio militare attivo, i concittadini di Bussole- 
no lo vollero consigliere comunale e, nel 1899, lo elessero consigliere per il colle
gio di Susa al Consiglio provinciale di Torino.

Continuava a frequentare i docenti della Scuola veterinaria di Torino e venne 
nominato vice presidente della Reale Società Nazionale Veterinaria, qualificato 
sodalizio scientifico di veterinari italiani con sede a Torino.

Sempre aggiornato, quando morì il 21 gennaio del 1902, stava scrivendo una 
memoria sull’afta epizootica, malattia infettiva dei bovini allora di grande attua
lità: fiorivano infatti le polemiche intorno ad un metodo di cura, proposto come 
rivoluzionario dal medico onorevole Guido Baccelli, ma presto rivelatosi ineffi
cace (12).

Il 23 gennaio si svolsero i solenni funerali con onori civili e militari ed una 
imponente partecipazione di colleghi; gli diedero l’estremo saluto il maggiore An
tonio Bertuetti del Corpo Veterinario Militare, il professor Lorenzo Brusasco, di
rettore della Scuola veterinaria torinese ed il dottor Alessandro Volante in rap
presentanza della Reale Società Nazionale Veterinaria (13). Si spesero molte paro
le, oggi qualche frase potrebbe apparire troppo retorica e roboante, ma il giudi
zio altamente positivo sulla figura di Ignazio Micellone resta intatto dopo quasi 
un secolo.

Queste brevi note ci inducono infatti a considerare con rispetto la sua attività 
di ricercatore scientifico: Tessersi degnamente confrontato con personalità e isti
tuzioni scientifiche di assoluto rilievo nella sua epoca, guadagnandosi considera
zione e stima, rappresenta una eredità di cui l’attuale mondo veterinario, in parti
colare quello militare, può far tesoro e che i cultori di storia locale non dovrebbe
ro trascurare (14).
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NOTE

0 ) Kruif P . (1963), I  cacciatori di microbi, Mondadori, Milano. Le fonti per questa biografia 
di Micellone sono essenzialmente costituite dalle commemorazioni pubblicate alla sua morte, Ber
tacchi D. (1902), Necrologio di Ignazio Micellone, Giorn. Reale Società Veterinaria 51: 127-128; Pa
lazzi A. (1902), Necrologio di Ignazio Micellone, ibid., p. 151; P erroncito E. (1902), Per il Dott. 
Micellone cav. Ignazio, ibid., p. 151; particolarmente utile quella assai ben documentata di Vachet
ta A. (1902), Necrologio di Ignazio Micellone, Il Nuovo Ercolani 7: 54-56 e 66-71.
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(2) Sebastiano Rivolta (1832-1893) di Casalbagliano (Alessandria), si diplomò alla Scuola Veteri
naria di Torino nel 1856 e nel 1868 vi divenne professore ordinario di anatomia patologica; nel 1871 
si trasferì alla Scuola Veterinaria di Pisa, dove esplicò attività scientifica e didattica per 22 anni. Tra 
i primi seguaci delle teorie di Pasteur, fu insigne studioso di parassitologia e di batteriologia.

Edoardo Perroncito (1847-1936) di Viale d’Asti, fu allievo di Sebastiano Rivolta, al quale suben
trò nel 1874 come professore ordinario di anatomia patologica a Torino. Per i notevoli risultati otte
nuti nello studio delle malattie infettive e parassitane, di eco internazionale, conseguì nel 1879 presso 
la facoltà di Medicina di Torino la cattedra di parassitologia, la prima istituita al mondo. Nel 1880 
sconfisse la anemia perniciosa dei minatori del Gottardo; amico personale di Pasteur, convinto soste
nitore della vaccinazione anticarbonchiosa, si prodigò nella organizzazione della produzione del vaccino.

(3) Giovanni Battista Ercolani (1817-1883) bolognese, conte, laureato in Medicina, assistente al
l’Università di Bologna, combattè a difesa della Repubblica Romana (1849) e dovette perciò riparare 
a Torino: qui divenne docente, poi direttore, della Scuola Veterinaria, dove diede notevole impulso 
all’attività scientifica. Nel 1863 tornò a Bologna come direttore di quella Scuola Veterinaria, fu poi 
Rettore dell’Università, consigliere comunale e deputato al Parlamento; si prodigò per la valorizza
zione della veterinaria in ambito scientifico e sociale. Insigne studioso di istologia, embriologia e pa
tologia, fu anche autore di basilari ricerche sulla storia della veterinaria.

(4) Sulle cattive condizioni della veterinaria, intesa come componente della sanità pubblica, nel 
regno di Sardegna e nel regno d’Italia, esistono numerose documentazioni coeve. Una recente analisi 
di questa situazione è stata condotta in alcuni lavori pubblicati negli A tti del 1 ° Convegno sulla Storia 
della Medicina Veterinariar, Reggio Emilia 18-19 ottobre 1990, Cavriago, 1991: Veggetti A. e Mae
strini N ., L'opera dei Congressi nazionali dei veterinari in ordine alle proposte di legge sulla sanità 
pubblica e alla applicazione delle norme della legge 22 dicembre 1888, pp. 125-140; Veggetti A. e 
Maestrini N., La Veterinaria al dibattito parlamentare sulla legge Crispi-Pagliani del 1888, pp. 141-155; 
Galloni M. e Julini M., Contributo al dibattito sulla legge Crispi delle varie componenti veterinarie 
torinesi (Scuola Veterinaria e Reale Società e Accademia Veterinaria), pp. 157-170; Bellani L., La 
Sanità pubblica nella nascita dell'Italia contemporanea, pp. 217-273. Vedasi inoltre, per quanto con
cerne l’area canavesana, Julini M. (1993), L'esercizio della professione veterinaria in Canavese negli 
scritti scientifici di Antonio Bossetti di Barbania (1803-1879). Società Accademica di Storia ed Arte 
Canavesana 19: 95-109.

(5) Micellone divenne tenente dopo ben dodici anni di servizio col grado di sottotenente!

(6) Vachetta A ., Op. cit., p. 66.

(7) Romboli B. e Braca G. (1995), La scuola di Patologia Veterinaria di Pisa: da Gabinetto di 
Patologia generale ed anatomia patologica zooiatrica a Dipartimento di Patologia Animale (1871-1995), 
Atti 2° Convegno sulla Storia della Medicina Veterinaria, Reggio Emilia 25-26 marzo 1995 (in corso 
di stampa).

(8) Il disinteressato amore per la ricerca scientifica dimostrato da Micellone era riconosciuto an
che dai contemporanei: «Appassionato alla scienza studiavi col più grande amore, e quando da solo 
non potevi disvelare i segreti della natura, ti univi ad altri nel solo scopo di scoprire il vero» (Perron
cito E., Op. cit., p. 151).

(9) Sebastiano Rivolta descrisse e rappresentò miceti microscopici associati a casi di farcino nel 
suo trattato Parassiti vegetali (1873), Speirani, Torino, pp. 246-525 e 524-525.

(10) Citazioni da: Rivolta S. e Micellone I. (1883), Del farcino criptococchico, «Giornale d’a
natomia, fisiologia e patologia degli animali domestici» 15: 143-162.

(n) I lavori scientifici di Micellone sono riportati da Vachetta, Op. cit., p. 68.
(12) Tulumello S. (1987), Guido Baccelli e l'afta epizootica. «Obiettivi e Documenti veterinari» 

n. 12: 31-33.
(13) Anonimo (1902), In memoriam - Davanti alla bara di Ignazio Micellone, «Giorn. Reale So

cietà Veterinaria», 51: 148-150.
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(14) In tempi recenti, Ignazio Micellone è stata da noi ricordato in riviste professionali: Julini 
M. e Marchisio M. (1991), Farcino criptococcico e dintorni, «Progresso veterinario», 46: 512-513; 
Julini M. e Marchisio M. (1992), Ignazio Micellone ufficiale e ricercatore, «Rivista Militare di Me
dicina Veterinaria», n. 4: 40-43; è stato inoltre commemorato dal professore statunitense Libero Ajel
io, già direttore della Micology Branch del Center for Diseases Control di Atlanta, sia in un trattato 
scientifico (Ajello L. 1993, Contributo italiano alla Storia della Micologia, in Ajello L. et al. 1993, 
Fondamenti di Micologia Clinica, Biomedia, Milano, pp. 13-28, vedi a p. 17) sia in occasione del 2° 
Congresso Nazionale Federazione Italiana di Micologia Umana e Animale, Torino, 10-12/11/1994.

Con la morte di tutti gli eredi diretti, gli effetti personali militari ed i documenti del Nostro, per
vennero al Museo delle uniformi del Regio Esercito di Castellar (Saluzzo), dove sono assai degnamen
te custoditi. Il conservatore del Museo, signor Anseimo Aliberti, ci ha messo a disposizione questo 
materiale con una fattiva e cortese collaborazione per la quale merita tutta la nostra gratitudine.
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TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
NELL’ESPRESSIVITÀ MUSICALE





SEGUSIUM - Ricerche e Studi Valsusini A. XXXIV-VOL. 35 (1997) pagg. 193-208

Nicola Gallino

Centri e periferie 
nella recezione musicale.

Rìvoli, XVII-XIX secolo

1. Centri e periferie
Si può leggere un territorio, un’area storico-culturale attraverso Panalisi delle 

reti di relazione che i gruppi sociali e gli individui intrattengono al suo interno 
e verso il territorio circostante. Anche la musica — intesa come unione di «evento 
sonoro, linguaggio e sistema produttivo» — disegna naturalmente proprie e au
tonome reti di relazione, che possono essere assunte a parametro per un’analisi 
di questo tipo (*).

Non va dimenticato infatti come, nella società urbana pre-mediatica, la musi
ca sia nella schiacciante maggioranza statistica delle sue manifestazioni un evento 
in p r im is  sociale, e solo in piccola parte un fatto prima d’altro estetico e indivi
duale. E quand’anche si manifestino esplicite scelte di tipo estetico — legate ad 
esempio alla committenza o consumo di brani in base a connotazioni di stile — 
sono perlopiù motivate dalla maggiore o minore attitudine di un dato repertorio 
a veicolare codici di tipo sociale, quale l’esigenza da parte d’un gruppo di costrui
re e delimitare i propri recinti attraverso il linguaggio dei suoni (2).

In momenti «forti» di costruzione, rappresentazione e conservazione della strut
tura sociale di una comunità ancien  rég im e  quali la processione generale del Cor
pus Domini o la Messa solenne, è infatti anche al linguaggio degli eventi sonori 
che i gruppi (la confraternita di laici, le corporazioni professionali, il clero, il cor
po municipale, ecc.) affidano il valore di «insegna», col compito di «precedere, 
segnalare, mostrare, separare, escludere». E anche per il singolo individuo la mu
sica è un’opportunità tanto d’investimento in forme di committenza istituziona
le, per porre un’ipoteca sulla propria «eredità immateriale» (come fa in Rivoli 
il canonico Antonio Fortis, che nel 1661 per lascito fa costruire il primo organo
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alla Collegiata di Santa Maria della Stella e istituisce la carica d’organista civico) 
(3), quanto per giuocarsi l’ascesa sulla scala del prestigio sociale (come il tessitore 
Giuseppe Viscardi, che nel 1829 tenta il salto al rango en gagé  di musicista profes
sionista f u l l  tim e  al soldo del Municipio). Ed è così importante che le é lite s  urba
ne se ne assicurano a lungo la presenza nel proprio progetto educativo (4).

Nella circolazione e propagazione del repertorio e delle figure professionali; 
nella diffusione delle innovazioni estetiche e stilistiche; nell’introduzione di nuovi 
strumenti musicali; nell’emulazione di modelli «alti» nella committenza e gestio
ne dell’evento sonoro, la musica come linguaggio, simbolo e sistema produttivo 
è governata (5) dunque da leggi che individuano con chiarezza dei «centri» e delle 
«periferie». È ad esempio di tipo «centro-periferia» il rapporto che esiste fra la 
grande sede istituzionale, come la cattedrale d’una capitale regionale o statuale, 
e la chiesa del centro minore, che esemplifica su di essa per emulazione di presti
gio i modelli contrattuali dell’organista o i calendari liturgici; da essa copia, im
porta o imita le composizioni da impiegare.

Se ogni punto di propagazione di innovazioni musicali in quanto tale è co
munque un «centro», la nozione di «periferia» non ha però necessariamente una 
connotazione passiva o, peggio, negativa. «Periferia» è il fertile luogo che elabo
ra originali strategie locali di risposta a sollecitazioni esogene. In musica, è lo spazio 
ove si attivano i fenomeni di «riproduzione in lo c o » di generi, forme e stili, spes
so attraverso interessanti e insondati processi di volgarizzazione. È il sito in cui 
le innovazioni stilistiche giungono mediate da tempi di diffusione e propagazione 
dal denso significato storico; ed è il luogo in cui la recezione d’uno stile musicale 
proveniente dall’esterno ha successo o meno in funzione di quanto sappia inve
stirsi del significato di codice sonoro di gruppo (6).

Il centro urbano di Rivoli presenta — al suo interno e in relazione allo spazio 
esterno — una tipologia interessante e ricca di rapporti fra centri e periferie da 
meritare qualche attenzione. Esamineremo qui come, sull’asse temporale, lo spa
zio cittadino nella sua totalità si costituisca volta a volta a centro e periferia; e 
come però, in un processo del tutto indipendente e talora capriccioso, esso generi 
e fagociti al proprio interno una vera e propria nebulosa di centri e periferie. Un 
continuo accavallarsi, interagire, affacciarsi e svanire che conferma come la mu
sica altro non sia che una delle tante forme sensibili di rappresentazione dello spazio 
urbano e della sua struttura sociale. Non a caso il processo di «creazione di cen
tri» vien meno solo negli anni Cinquanta-Sessanta del Novecento allorché la mu
sica — per le trasformazioni intervenute nella struttura sociale della città — cessa 
di essere linguaggio di gruppo in grado di rappresentarla.

La prima relazione centro-periferia che si attiva in ordine di tempo è quella 
che unisce Rivoli a Torino nella emulazione di modelli rituali. Già all’inizio del 
XIV secolo essa fa riferimento non all’asse con la capitale politica, ancora a Cham
béry, quanto con il centro religioso territorialmente più importante in quanto se
de diocesana. Il Capitolo Metropolitano di Torino è infatti il modello su cui la 
Collegiata di Santa Maria della Stella di Rivoli plasma per ragioni di prestigio 
la propria d isp o s itio  rituale, e in particolare il canto corale dell’Officio delle Ore.
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La Torino capitale politica dello Stato sabaudo ascende invece al ruolo ine
quivoco di centro a metà Seicento allorché il potere civile della Comunità rivolese 
(=  Municipio) attinge al modello e al circuito della Corte per commissionare Por
gano della Collegata, costruito nel 1660-61 dalPorganaro di casa Savoia, Giovan
ni Stefano Ochetta, e per istituire la carica di organista, affidata contestualmente 
al già cantore e dipendente ducale Pietro Gallacia.

Questo ricorrere a modelli «alti», stabiliti nella vicina capitale religiosa e sta
tuale, risponde ad un’esigenza genuina della c iv ita s  di costituirsi come centro au
tonomo, provvisto di codici sociali riconoscibili e carichi di attributi di prestigio. 
Nel momento in cui, nel 1661, Rivoli riesce ad attrarre da Torino al proprio servi
zio l’organista Gallacia, stabilizzandolo in lo c o  con l’offerta della casa e ampi 
b e n e f its  in natura (il trasloco, la fornitura di una tonnellata di legna, ecc.), il pat
to fra Municipio e Capitolo per la ritualità civica, che ha nella Collegiata un sim
bolo sensibile, ha fissato in essa in modo tangibile un centro, a sua volta in grado 
di imporre ed esportare in città e fuori analoghi modelli rituali, sociali, antropo- 
logici.

Fin dal suo sorgere (1307) la Collegiata incarna infatti, col suo elaborato si
stema di ritualità «civica» (composizione del Capitolo, Messe, Vespri, calendario 
liturgico con «feste di Communità»), il patto per la rappresentazione in simboli 
sensibili del potere del ceto cittadino dominante. Un patto che verrà difatti con
cusso solo a partire dal 1855, con le leggi sabaude d’incameramento e devoluzio
ne dei beni ecclesiastici, che scavano un solco insanabile fra clero e ceto ammini
strativo sempre più d’estrazione laica, prima liberale, poi socialista.

2. Lo stile come generatore di centri
Viscardi Giuseppe da Villastellone e Bach Johann Sebastian da Eisenach han

no in comune una cosa importante. Entrambi sono organisti e compositori al ser
vizio d’un municipio. Ogni é lite  cittadina che voglia annettere e detenere salda
mente la musica fra le proprie strategie di costruzione e gestione di potere pensa 
in primo luogo ad assicurarsi il controllo del sistema produttivo: attraverso la no
mina dell’organista, il p a tro n a g e  sul compositore di turno, il patrocinio sulla banda 
civica, e così via. Una legge storica tanto valida da rendere sorprendentemente 
vicini i meccanismi che regolano i rapporti fra il sommo M u s ik d ir e k to r  e il Consi
glio Municipale di Lipsia, e quelli fra il modesto organista-capomusica e i confra
telli di Santa Croce, il Capitolo o gli amministratori comunali di Rivoli.

La banalità crudele nel rilevare la siderale distanza fra Bach e l’omologo su
balpino è poi solo questione di scala storica (7). Il grande compositore trova in
fatti nella committenza la protezione e la sicurezza istituzionale che gli consento
no di esprimere in libertà la propria originalità creativa. Proprio quell’originalità 
che, storicamente, di rado il committente possiede la competenza tecnica per con
dizionare, e nella quale vede anzi un’occasione di più per ammantarsi d’un’aura 
di prestigio e lungimiranza (8).
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Di fronte ad una levatura infinitamente più modesta com’è il caso di Viscardi, 
diminuisce invece la distanza culturale fra il committente e il suo musicista, e cre
sce in proporzione la capacità da parte del gruppo urbano committente di con
trollare le proprie scelte strategiche anche a livello di linguaggio musicale (9).

Ciascun gruppo sceglie per rappresentare se stesso un repertorio o un genere 
piuttosto che un altro, in base alla maggiore o minore attitudine di essi a veicola
re i messaggi e i contenuti che interessano in quel momento. Un tipo di musica 
viene adottato assumendolo dall’esterno o imitato in lo co  in funzione della sua 
capacità di tradurre in simboli sonori i progetti di costruzione di potere e d’im
magine: in base cioè ad un’accezione — sociale oltre che estetica — di stile (10).

In questo caso «stile» è infatti l’insieme di caratteri tecnici che connotano e 
distinguono semanticamente da altri un brano o un c o rp u s , e che, tacitamente 
riconosciuti da una collettività, consentono di annettere al c ô té  linguistico precise 
gerarchie di prestigio. È proprio sul nesso prestigio-stile che ad esempio il rivolese 
del 1830 sceglie di rimpiazzare in Collegiata la vecchia polifonia a due voci paral
lele per terze e a note bianche con le nuove «Messe con banda», in stile teatrale 
e più adatte a rappresentare il ceto di b o n i v ir i — commercianti e possidenti — 
riuniti nei Dilettanti Filarmonici.

Se la musica è un tassello essenziale per costruire quelle strategie di potere che 
possono volta per volta far assurgere a «centro» o relegare a «periferia» una con
fraternita, una chiesa, una città e gli individui che esse rappresentano, un dato 
è evidente. Tutte le capacità comunicative della musica in quanto linguaggio pas
sano come attraverso una cruna per questa nozione di «stile». Vista attraverso 
la lente dello stile musicale, la nascita di un centro nello spazio urbano conosce 
anzi quattro fasi progressive:

a) In occasioni particolari, una ta n tu m , come grandi feste religiose e civili (n), 
vengono importati temporaneamente da uno o più centri esterni sistemi ed appa
rati produttivi d’eccezione, cui corrisponde nelle musiche un livello stilistico e tec
nico non riproducibile con le forze ordinariamente presenti nello spazio urbano.

In occasione della visita di Carlo Emanuele I alla città, al Castello e alla Col
legiata, il 26 luglio 1586, vengono fatti giungere appositamente da Torino organi 
portativi e la Cappella di Corte per la Messa Solenne in Collegiata.

Nell’ottobre 1712 al convento dei Cappuccini (l’attuale Villa Melano), per i 
festeggiamenti per la santificazione del cappuccino Felice da Cantalice si eseguo
no musiche polifoniche ( V espri, T e D e u m )  di autori torinesi, con strumenti della 
Cappella di Corte o del Duomo e «trombetti» della Scuderia di Vittorio Amedeo 
IL II modello rituale è esemplificato su un «centro» geograficamente lontano ma 
preferenziale, come la Chiesa Madre dell’ordine cappuccino in Roma: teatro di 
festeggiamenti solenni per la medesima occasione, la cui relazione a stampa viene 
tenuta ben presente dalla regìa di quelli rivolesi, per quanto più modesti, e con
servata tuttora nell’Archivio della Collegiata.

Bande, cappelle vocali-strumentali torinesi come quelle del Duomo o degli Ar-
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tigianelli per Messe e Vespri a piena orchestra, committenze musicali a d  h o c  a 
compositori di nome del capoluogo, accademie vocali-strumentali, ecc., sono or
ganizzate durante i grandi festeggiamenti del 1867 per il centenario della beatifi
cazione del domenicano rivolese Antonio Neyrot e del 1899 per il centenario del- 
T ingresso dei Canonici nelP attuale Collegiata e P incoronazione della statua della 
Madonna della Stella.

b) Quando Pinnovazione o la qualità stilistica di determinate musiche sono 
ritenute idonee ad assolvere in modo permanente le quotidiane necessità d’imma
gine e rituali, ma manca alPinterno dello spazio urbano la capacità tecnica per 
riprodurle autonomamente, la p e r ife r ia  attiva con il centro esterno reti di relazio
ne per importarle in forma stabile.

Il «Codice Quarra» di o rd in a ria  m issa e  in canto fratto (Collegiata, 1716), è 
copiato dalPorganista rivolese Giovanni Lorenzo Quarra da un antigrafo verosi
milmente di origine francese: reca quel repertorio monodico, accompagnato dal
l’organo a d  l ib itu m , che dal Sei all’Ottocento sostituiva la polifonia vocale in con
fraternite, capitoli monastici e collegiati e cori di piccole dimensioni e ridotta pe
rizia tecnica.

A Rivoli, nel medio e pieno Ottocento (1820-1900) la musica vocale e organi
stica di stile teatrale è copiata a mano in lo co  o acquistata correntemente in edi
zioni calcografiche provenienti soprattutto da Torino e Milano (Giudici & Stra
da, Calcografia Salesiana, Giovanni Martinenghi, ecc.). Cfr. soprattutto l’archi
vio musicale della Parrocchia di San Bartolomeo.

Sono importate dallo spazio esterno anche la polifonia vocale e la musica sa
cra strumentale dopo la restaurazione ceciliana (1890 ca. - 1960 e oltre): movi
mento che impone uno stretto controllo con mezzi mediatici moderni ad opera 
di un centro identificabile dal punto di vista giuridico-normativo con Torino (se
de diocesana) e Roma (sede pontificia); e dal punto di vista musicale soprattutto 
con Milano e Torino, sede delle due importanti riviste «Musica Sacra» e «Santa 
Cecilia».

Un fenomeno di attivazione stabile di canali d’importazione dall’esterno del
lo spazio urbano riguarda anche le musiche in uso presso le confraternite di laici, 
a partire dal primo Settecento affiancate dai libretti contenenti i testi per il canto 
dell’Officio. Ancora intorno al 1860, per la fornitura di nuovo repertorio corale 
quella rivolese di Santa Croce e le compagnie del Duomo di S. Maria della Scala 
in Moncalieri ricorrono al chierico Carlo Bron, attivo in seno alla torinese Con
fraternita dei Ss. Maurizio e Lazzaro (la cosiddetta «Basilica Magistrale): indi
scusso modello di prestigio rituale per le congregazioni laicali della provincia. Negli 
stessi anni, la rivolese confraternita di S. Rocco fa copiare e armonizzare messe 
e vespri dall’organista del Duomo di Torino, Giuseppe Cerruti, villeggiante stabi
le di Rivoli.

c) La trasformazione in «centro» vero e proprio procede quando le periferia, 
già resasi autonoma da un punto di vista strutturale con l’istituzione della carica
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d’organista o con la nascita d’una propria banda, assume ancora dal centro ester
no l’innovazione stilistica, riuscendo però a riprodurla tecnicamente in lo co  e far
la propria indefinitamente.

È il parametro che a Rivoli guida nell’Ottocento l’insediamento di «capimusi
ca» (maestri di banda) provenienti dall’esterno dello spazio urbano (Piemonte, 
Lombardia), esplicitamente selezionati per concorso in base alla capacità di for
nire sempre nuovo repertorio «di genere recente» onde evitare la ripetizione a d  
in fin itu m  di quello preesistente. La committenza si identifica in questo caso con 
la piccola lo b b y  dei musicanti cittadini, esponenti al contempo del medesimo ceto 
municipale cui spetta la procedura di nomina istituzionale del maestro (Consiglio 
e Giunta Comunale). Consistenti carteggi d’archivio documentano come fra i con
correnti vengano caldeggiate le candidature di compositori quali Remigio Richet- 
ta (1832) o Giovanni Monticone (1869), che meglio d’altri paiono poter assicura
re il gettito continuo di composizioni per le compagini locali (12).

Intorno al 1830, per fornire in proprio di repertorio i confratelli cantori di 
S. Croce, il sarto Domenico Morano scrive una raccolta di A n tifo n e  de lla  B ea ta  
V erg in e , da cantarsi nella Liturgia delle ore a conclusione di Compieta. I modelli 
tecnici e stilistici (diafonia per terze e seste, «quinte dei corni», assenza di modu
lazioni, ecc.) sono palesemente di tradizione popolare e orale, con appena qual
che accenno ad alterazioni cromatiche di gusto più recente.

d) L’affermazione d’un centro è infine completata quando le innovazioni sti
listiche elaborate in proprio sono tali da poter venire esportate verso altre perife
rie, e intraprendono una propria esistenza attraverso reticoli di diffusione centri
fughi e spesso complessi da ricostruire.

Questa fenomenologia è resa perspicua dalle composizioni di Napoleone Po- 
capaglia. Capomusica e organista originario di Villafranca Piemonte, alla Colle
giata di Rivoli fra il 1855 e il 1863 ha a disposizione un buon complesso bandisti
co e occasioni liturgiche di rilevante solennità, per cui scrive Messe e Vespri con 
coro e banda, in stile teatrale evoluto, con «pezzi chiusi» di sapore operistico, 
una grande cadenza introduttiva per il clarinetto concertante, «crescendo» rossi
niani. Le uniche sue opere oggi superstiti sono state ritrovate nell’archivio della 
Filarmonica della piccola località alpina di Col San Giovanni, a ca. 1100 m. d’al
titudine, attualmente in comune di Viù (To) (13). La dinamica di circolazione in 
questo caso identifica in modo netto Rivoli come centro di diffusione ed esporta
zione stilistica, e la montagna delle Valli di Lanzo come una periferia eccentrica, 
raggiunta nemmeno troppo tardivamente per vie non agevolmente ricostruibili, 
ma certo favorite dalla frequente mobilità dei capomusica e dalla popolarità e dif
fusione d’uso delle composizioni medesime.

Altri interscambi musicali non sono riconducibili a questa dinamica centro- 
periferia imperniata sull’emulazione di modelli di prestigio, ma alla circolazione 
attraverso reticoli preferenziali, istituiti cioè fra centri culturalmente di pari livel-
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lo, ma interni a gruppi sociali omologhi, nello stesso spazio urbano o meno. È 
il caso della circolazione musicale innescata dai pellegrinaggi, visite di cortesia 
e processioni che le confraternite di laici compiono — specialmente nel XVIII se
colo — verso congregazioni di località vicine.

La confraternita di S. Croce di Rivoli ha nel tempo un fitto e continuo rap
porto di scambio rituale con quella del Ss. Nome di Gesù di Pianezza. Il 30 otto
bre 1780 la processione da Rivoli a Pianezza, accanto ad apparati visivi quali un 
carro allegorico con fanciulli vestiti da angeli, ecc., esibisce quale insegna sonora 
anche l’inno «Jesu  R e d e m p to r  o m n iu m », appositamente posto in musica dall’or
ganista Stefano Quarra e accompagnato da 4 viole, 2 flauti e 2 bassi. La reversi
bilità del rapporto tra Rivoli e Pianezza è comprovata nel secolo successivo da 
un’« A lm a  R e d e m p to r is  M a te r»  a due voci propria «dei cantori di Pianezza», co
piata intorno al 1860 da un confratello di S. Croce e adottata dalla sch o la  can to -  
ru m  per le funzioni nella chiesa oratoriale rivolese.

Per un gruppo sociale urbano, la capacità di rinnovare nel tempo gli stili mu
sicali cui è affidata la propria rappresentazione è poi un indicatore inequivoco 
di caratteri di mobilità o, per contro, di sclerosi sociale. Per leggere come nello 
spazio urbano di Rivoli si ridisegni via via la mappa dei centri e delle periferie 
delle sedi religiose e dei gruppi sociali che le hanno in carico, basta seguire gli 
spostamenti degli stili e dei repertori musicali. Intorno al 1824 termina da parte 
della Collegiata il decennale processo di recupero delle rendite e dei privilegi giu
ridici già scardinati dal quindicennio napoleonico, processo con cui viene ripristi
nato il patto ancien  rég im e  fra clero e ceto amministrativo locale e il governo cen
trale. Centro di rappresentazione di questo rinnovato equilibrio continua ad esse
re la Collegiata, con il suo dinamico tessuto urbano di professionisti, ammini
stratori, artigiani, proprietari. Ai margini, la periferia: le compagnie parrocchiali 
della chiesa di San Martino, popolate da un ceto rurale economicamente statico, 
legato alla terra e culturalmente assai debole e conservativo.

È naturale che il centro debba allora inventarsi uno stile musicale in grado 
di comunicare in modo netto le riconquistate posizioni: proprio nel 1824 il vec
chio organista, il dilettante settuagenario Giuseppe Bertola, in carica dal 1791, 
viene giubilato dalla Collegiata e rimpiazzato dal già citato Remigio Richetta da 
Carignano: un giovane professionista che introduce in chiesa la banda e musiche 
cosiddette «di genere recente» (=  in stile teatrale pseudo-rossiniano).

Bertola continua comunque fino alla morte (1836) il proprio servizio presso 
le compagnie parrocchiali del Ss. Sacramento e della Buona Morte in San Marti
no, determinando nella geografia dei centri cittadini un patente cambio stilistico 
e una diversa distribuzione spazio-temporale dei repertori in uso (14).

Il «vecchio stille» è infatti la semplice diafonia della «Antifone» popolare co
me quelle di Morano, e l’antico repertorio monodico pseudo-gregoriano armo
nizzato ed accompagnato a lte rn a tim  dall’organo. Fino a quel momento in auge 
anche in Collegiata, viene ora risospinto dal nuovo genere, imbevuto d’umori tea-
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trali, alla periferia delle compagnie rurali in San Martino. Con la difesa d’un’i- 
dentità incapace di rinnovamento, la confraternita rurale si scierotizza dunque 
nella conservazione dei propri modelli e simboli, e mostra di non intuire l’oppor- 
tunità offerta dal nuovo stile che il centro invece adotta prontamente. E che gra
tifica quale s ta tu s  s y m b o l  il medesimo gruppo dei musicanti chiamati ad eseguire 
«bene spesso sia sulForchestre delle chiese di Rivoli, che nelle chiese dei paesi cir
convicini» (15) lo zompante repertorio liturgico-bandistico che distribuisce agli ar
tigiani ed alle contadine rivolesi simulacri di estasi melodrammatiche tutte urbane.

3. Liturgia e teatro nelle chiese dell’Ottocento
Nella società di ancien  ré g im e , la musica liturgica è una delle tante forme sim

boliche in cui si attua la «trasposizione del sacro» (16). Il gruppo che ha in carico 
la ritualità di un centro ecclesiastico affida alla scelta dei linguaggi e degli stili 
musicali il compito di veicolare la propria immagine nella sfera sacrale: ed è un’ul
teriore strategia di costruzione di potere che si affianca agli investimenti in sim
boli strutturali come la costruzione e l’ornamento della propria chiesa, alla com
mittenza artistica, alla gestione di spazi devozionali esclusivi quali venerazioni e 
patronati di santi e reliquie, pellegrinaggi e così via.

La dinamica centro-periferia nella circolazione e volgarizzazione di stili musi
cali presenta senza dubbio gli aspetti più leggibili e succulenti in un fenomeno uni
versalmente diffuso nell’Ottocento italiano: l’adozione ed esecuzione in chiesa di 
musica teatrale o appositamente scritta in «stile operistico». La chiesa principale 
del centro urbano e la sua M essa  g ra n d e  continuano come in passato ad essere 
il principale momento di ritualità sociale «trasversale» nella scansione del tempo 
festivo. Con le sue icone gestuali e verbali, la celebrazione liturgica tridentina con
tiene di per sé una forte valenza di ostensività teatrale (17). Vicine al teatro sono 
anche la relazione spaziale-architettonica fra la navata e il presbiterio, così simile 
a quella sala-palcoscenico propria del teatro, e l’atteggiamento sostanzialmente 
passivo con cui il pubblico di fedeli fruisce il rito.

Come il teatro, la chiesa è poi uno spazio preferenziale in cui, in momenti ri
tuali privilegiati, avviene la rappresentazione dei recinti e delle gerarchie sociali 
nelle loro rigide partizioni. In teatro, la posizione sociale dell’individuo o del gruppo 
è sanzionata dalla proprietà d’un palco e dal diritto di occupare il posto in uno
0 in un altro ordine (18). In chiesa, non diversamente, è affidata alla trasmissibili
tà ereditaria, alla posizione e alla qualità del banco o della sedia, e ai posti stabili
ti per i gruppi corporati e contraddistinti da particolari insegne o funzioni (com
pagnie, confraternite, cantorie) (19). La garanzia di conservazione dell’ordine so
ciale della città passa anzi per il rispetto di questa d is p o s i t io , assegnata in modo 
rigido e ultimativo nei suoi momenti forti di rappresentazione.

Se dunque la ritualità musicale è la rappresentazione in simboli sensibili di que
st’orbo, l’organista civico ne è addirittura il custode e garante: già nel 1683, quando
1 confratelli laici di S. Croce e S. Rocco si affrontano nottetempo in una scara-
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muccia con lame e archibugi celati sotto i mantelli per i posti da assegnarsi alle 
due confraternite nella processione generale cittadina del Corpus Domini, a diri
mere la q u a estio  sulla posizione tradizionalmente assegnata ai due gruppi è chia
mato proprio l’organista di Comunità, Giacomo Francesco Nicolotti (20).

Tutti elementi, questi, che nelPOttocento propiziano il perfetto tra n sfe r t fra 
chiesa e teatro, reso sensibile dalla saldatura fra musica liturgica e operistica. Un 
tra n sfe r t sia sul versante «poietico» (Patto della composizione con le sue scelte 
di «stile», secondo quanto visto sopra) sia su quello «estesico» (la diffusione, la 
circolazione, la recezione estetica) (21). Non è un caso che esso si cementi negli 
anni della Restaurazione (1815-48): il momento in cui, come s’è visto, anche sul 
territorio piemontese e rivolese il recupero di posizioni della chiesa, già concussa 
in ricchezze e privilegi, sente la necessità di elaborare un nuovo e più solenne lin
guaggio rituale (22). Momento che storicamente coincide con quello in cui il tea
tro musicale, da fenomeno essenzialmente circoscritto ad élites  metropolitane, di
viene da Rossini in poi genuina cultura nazional-popolare per antonomasia.

Il fenomeno si traduce in tre processi compenetrati e interagenti: a) L’ingres
so della banda in chiesa (a Rivoli attestata da un « T e  D e u m »  di ringraziamento 
per i cessati moti del marzo 1821 a uno per Umberto I nel maggio 1897); b) Il 
plasmarsi dell’estetica organaria su timbri e strutture d’estetica bandistico-teatrale 
e con un ricco assortimento di percussioni (campanelli, banda turca, rullo, ecc.) 
(23); c) La prassi di composizione ed esecuzione di musica sacra plasmata secondo 
canoni stilistici e formali di natura operistica.

Eseguire in chiesa brani d’opera en titre  o camuffati, e musiche di stile operi
stico sotto forma di « M esse , T an tu m  E rg o , V espri», ecc., significa non solo di
stribuire capillarmente musiche à la  m o d e  a fasce di pubblico che per condizioni 
socio-economiche e marginalità geografica non potrebbero mai metter piede in 
teatro (24), ma soprattutto proporle nella sede la cui valenza di ritualità sociale 
collettiva — come s’è visto — è più naturalmente vicina al teatro medesimo. Con 
la suà rappresentazione drammatizzata (la celebrazione) e i suoi spettatori (i fede
li), la chiesa «diventa» un teatro; e le musiche e i mezzi esecutivi, in età di non 
riproducibilità tecnica e di consumo domestico soggetto a limitazioni — obbliga
to a passare attraverso riduzioni e adattamenti — tendono nel modo più fedele 
possibile a riprodurre del teatro i linguaggi e le forme. E in definitiva le emozioni.

C’è di nuovo la dinamica centro-periferia dietro i meccanismi che governano 
l’adozione, la diffusione e la riproduzione in lo co  di musiche operistiche di pro
duzione non locale (Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, ecc.), trascritte e adattate 
alla tecnica e alla registrazione organistica, allo standard tecnico medio-basso del
l’organista parrocchiale e a una durata in tempo reale ritagliata su misura per i 
vari momenti della liturgia.

Esiste infatti un abisso fra la trascrizione operistica per solo pianoforte (p o t-  
p o u r r i , fantasia) e la trascrizione per organo. Nella prima l’accento è posto sul 
c ô té  dell’esibizione individuale di virtuosismo tecnico, da centellinarsi in ristrette 
é lite s  domestiche (25)- La seconda è riversata nell’orizzonte acustico dell’emozione
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collettiva, in cui tutto lo studio è posto a restituire nel giuoco coloristico dei regi
stri dello strumento gli effetti emotivi a forti tinte dell’originale vocale-orchestrale.

Mentre in salotto Patteggiamento di puro ascolto propizia la libera aggrega
zione dei temi musicali operistici in organismi formali anche temporalmente este
si, in chiesa la necessità di adattare i brani melodrammatici a momenti liturgici 
perlopiù contenuti (come le su o n a tin e  per momenti interludianti o i v e rse tti del
l’organo alternati a quelli in c a n tu sp la n u s  del coro nei diffusissimi K y r ie  e G lo ria  
a lte rn a tim ) contribuisce a far sì che le trascrizioni ad uso liturgico serbino mag
gior fedeltà agli originali contenitori formali teatrali con alla loro scrittura a p a t 
terns: i ca n ta b ili, le c a b a le tte , i crescen d o  di cui si sostanzia il pezzo chiuso otto
centesco.

Emblematico è, al proposito, il trattamento riservato a temi favoriti d’opera 
in Messe organistiche d’esecuzione corrente nelle chiese di metà Ottocento: come 
quella recentemente ritrovata a Varese Ligure (Sp) (26). Con i suoi temi belliniani 
e verdiani adattati a versetti per il G lo ria  e S u o n a tin e  p e r  l ’E le v a z io n e  era certo 
Punica h it p a r a d e  a disposizione dei contadini fra i pascoli e i castagneti dell’alta 
Val di Vara.

Un versetto per il G lo ria  è D i  q u e lla  p ir a  dal T ro v a to re  di Verdi. L ’A n d a n te  
per l’Elevazione è T u tte  le  f e s te  a l te m p io  [!] di R ig o le t to , e la S u o n a tin a  p e r  la  
C o n su m a zio n e  è il tema di A h !  n on  g iu n ge  um an p e n s ie ro  dalla S o n n a m b u la  di 
Bellini, con due variazioni. La seconda variazione, un ballabile a tempo di Ma
zurka, è già un pezzo di «liscio» padano in piena regola. La discesa stilistica salda 
così nella triangolazione Teatro-Chiesa-Ballo pubblico i poli in cui la musica di
viene linguaggio sociale collettivo per le classi popolari del XIX secolo. Non va 
dimenticato che la trascrizione o parafrasi per solo organo rende possibile la di
vulgazione di musiche teatrali anche in chiese prive di cantori e cantorie di livello 
tecnico adeguato alle arditezze e colorature d’una scrittura belcantistica, al suo 
apogeo in brani come il citato R o n d ò  finale di S o n n a m b u la .

Oltre le fonti indirette di cui si è discusso sopra, l’adozione del linguaggio ope
ristico in Rivoli è documentata da un’importante fonte diretta, che fissa proprio 
il momento in cui lo stile tastieristico del tardo Settecento italiano trascolora in 
quello plasmato in to to  sul melodramma. È un manoscritto copiato poco dopo 
la metà del XIX secolo dal giovane Ilario Calamaro, musicofilo e futuro parroco 
di San Bartolomeo: un quaderno di «Suonatine» per organo (27), ricavato da un 
antigrafo di area torinese recante in origine nei brani un ordine differente (28).

Contiene pezzi stilisticamente riferibili al periodo ca. 1810-1845, perlopiù ade
spoti. Stilisticamente i più antiquati sono S u o n a tin e  ancora improntate a un idio
ma tastieristico in continuità col Settecento: nella tradizionale forma strumentale 
italiana a due tempi M o d e ra to -A lle g ro  (cfr. ad esempio le coeve S u o n a tin e  per 
chitarra di Niccolò Paganini), con tecnica cembalistica e formule d’accompagna
mento a basso albertino [nn. 2, 4, 5, 6, 10, 13, 14].

Ma altri presentano una strategia formale più evoluta, e già in aperto inter-
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scambio con gli stilemi del melodramma. Il n. 7 è una forma-R o n d ò . I nn. 8 e 
9 si legano in una sonata bipartita Lento-Allegro stilisticamente vicina ad una «Sin
fonia» operistica. Il n. 9 in particolare è un tempo di sonata bitematica e biparti
ta, che su un impianto tipicamente tastieristico innesta melodie conformate su sche
letri metrici di natura librettistica, modesti ma evidenti «crescendo», formule d’ac
compagnamento «pendolari» e rinfilata d’inconfondibili clausole cadenzali con
clusive già proprie del teatro musicale rossiniano e di tutto il primo Ottocento (29).

Numerosi sono poi gli estratti adattati da celebri melodrammi di repertorio, 
che attestano raffermarsi della prassi d’impiegare in sede liturgica motivi teatrali 
f a v o r is : un’esigenza che a metà secolo, peraltro, a Torino viene soddisfatta e con
trollata da un mercato editoriale ampio e ramificato (30). M o sè  in E g itto  [M arcia , 
n. 1] e L a  g a zza  la d ra  di Rossini; L a  S o n n a m b u la  [17] e N o rm a  [18] di Bellini, 
ecc.: brani che — pur scorciati per i citati motivi di adattamento alle esigenze li
turgiche e sfrondati nella scrittura — preservano in piccolo tutti i momenti for
mali e strutturali delPoriginale pezzo chiuso teatrale. Come la trascrizione da Nor
ma [A h ! b e llo  a  m e  r ito rn a , atto I, se. 4], che accoglie anche il crescen do  orche
strale che nell’originale separa le due ripetizioni della cabaletta.

L’ultimo stadio evolutivo del gusto musicale nel procedere del secolo è rap
presentato nel quaderno di don Calamaro da quelle trascrizioni che mercanteg
giano con lo stile e le forme ineunti dei ballabili e delle marce di sapore bandistico 
[nn. 21, 26]: fra esse il G a lo p p  conclusivo, ove la prescrizione «cornetto» non 
si riferisce tanto all’omonimo registro organistico, quanto alla mimesi dell’incon
fondibile segnale di cornetta militare dell’inciso iniziale.

Tranne un caso [n. 2, P a s to ra le ], non vi sono esplicite indicazioni per la desti
nazione ai vari momenti o tempi della liturgia. Ma l’alto tasso di stilizzazione nel
l’uso del repertorio consente di attribuire ad «Introduzione» la «Marcia di Mosè 
in Egitto» [n. 1], a O ffe r to r io  brillante i rondò nn. 7 e 17, a S u o n a ta  p e r  la  C o n 
su m a z io n e  il n. 9; a E le v a z io n i Y A d a g io  E sp re ss iv o  n. 8, V A d a g io  n. 10, V A n 
d a n te  n. 24 (V oce u m an a  sola)', a D o p o  V ite  M issa  e s t i ballabili nn. 21 e 26.

4. La scomparsa del centro
Per tutto il XIX secolo, lo spazio urbano di Rivoli mantiene intatta questa 

capacità di selezionare liberamente, importare, imitare, aggregare gli stili musica
li per servirsene come autonoma e originale rappresentazione sonora della strut
tura sociale della città. Un valore di centro scardinato irrimediabilmente a fine 
Ottocento dalla cosiddetta «riforma ceciliana» della musica sacra. Da un centro 
esterno (Torino, come già abbiamo visto; ma anche Milano e Roma), viene ora 
imposto — ex  a u to r ita te  e con mezzi mediatici del tutto moderni — un nuovo 
repertorio nella produzione e consumo di musica all’interno dello spazio urbano.

Il risultato è che quanto più le risposte locali sono conformi alle aspettative 
imposte dal centro esterno, tanto più risultano radicali la distruzione della strut
tura policentrica interna allo spazio musicale urbano e la destituzione della musi-
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ca — come linguaggio e sistema produttivo — di qualunque importanza per la 
lettura della struttura sociale della città (31). La dinamica centro-periferia si misu
ra allora sulla resistenza locale alla recezione di tali innovazioni stilistiche, impo
ste da un centro in mano alla lo b b y  dei restauratori ceciliani e localmente non 
percepite come idonee alle esigenze di rappresentazione e costruzione di potere.

Caso emblematico è quello relativo air«Inno alla Madonna della Stella». Nel 
settembre 1899, in pieno fervore propagandistico ceciliano, Rivoli è teatro del
l’ultima, estesa «spettacolazione» dello spazio urbano in cui alla musica sia asse
gnata una sensibile funzione di reificazione della struttura sociale della città. Il 
centenario dell’ingresso dei Canonici nella nuova Collegiata è festeggiato con una 
solenne incoronazione dell’icona della Madonna della Stella, statua lignea bizan
tina del XII secolo ivi conservata. È l’estrema circostanza storica in cui Rivoli 
esibisce un valore di centro attrattivo sia nello spazio devozionale, attivando reti 
di pellegrinaggi e gran numero di prelati fra cui l’arcivescovo di Torino, cardinale 
Agostino Richelmy, sia in quello più propriamente musicale. Le bande seguono 
i pellegrinaggi, sonorizzano i reticoli e gli interspazi-chiave della topografia so
ciale urbana (le piazze e le vie che uniscono i centri della vita religiosa e civile). 
Numerosi sono i complessi corali e orchestrali che giungono dall’esterno (spesso 
dalla medesima Torino) per sonorizzare i riti religiosi.

In questa prospettiva viene composto ed eseguito un In n o  a lla  M a d o n n a  de lla  
S te lla , con i versi del parroco di San Martino, don Domenico Bessone, e la musi
ca del salesiano torinese don Giuseppe Anfossi. La committenza di musiche a d  
h o c  e la custodia di un culto o una devozione particolare da parte di un centro 
o di un gruppo sociale sono di per sé mezzi riconosciuti per ostentare prestigio 
e potere (32): ma a maggior ragione si riveste di questi significati congiunti la com
mittenza di musiche destinate ad accrescere una devozionalità mirata intorno a 
culti localizzati, come quello rivolese.

Questo spiega come, fra gli echi manzoniani e la pruderie morbosa dei versi 
destinati alle Figlie di Maria, trovi posto la strofa finale consacrata alla città di 
Rivoli, affidata alla Madonna della Stella:

Oh fra le belle splendida Superba il capo estolli,
Città dai verdi colli, Sii della Santa Vergine
Lieta di tanta gloria II popolo fedel.

La partitura si è conservata incompleta, ma sufficiente a trarre le necessarie 
considerazioni in materia — ancora una volta — di scelte stilistiche (33).

Nella linea melodica, nelle figurazioni d’accompagnamento, nella diastemati- 
ca (la distribuzione nella melodia delle sillabe e degli accenti del testo), nelle for
mule cadenzali di tipo operistico, l’«Inno» mostra in ogni modo uno stile refrat
tario alla mortificazione ceciliana, e anzi ancora profondamente imbevuto di cul
tura e stile melodrammatico pieno-ottocentesco. Uno stile di cui don Anfossi aveva 
già in altre occasioni offerto significative quanto godibili prove, e che mostra co
me la committenza rivolese ancora preferisse rivolgersi non a compositori spon-
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r
sorizzati dalle ultime leve riformate, bensì a nomi in grado di offrire al gusto del 
pubblico quello che questo realmente domandava in simili occasioni: una musica 
di consumo dai facili contorni, con una melodia cullante e non banale o severa, 
e in cui chiunque potesse ravvisare i tratti familiari della grande tradizione melo- 
drammatica verdiana (34).

Fra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, l’espansione demografica, 
la definitiva transizione dalla società ed economia rurale a quella industriale, i 
movimenti migratori interni che scardinano la plurisecolare struttura del centro 
urbano, e la cancellazione della ritualità tridentina ad opera del Concilio Vatica
no II assestano un colpo ferale al ruolo della musica come linguaggio della ritua
lità cittadina: ruolo sostanzialmente immutato da almeno tre secoli. Rivoluziona
te anche le nozioni di nucleo familiare, di secolarizzazione, di vita privata, di tempi 
del sacro e di tempo libero, le forme di aggregazione come le confraternite devo
zionali maschili spirano gradualmente ma senza appello.

Il repertorio liturgico post-conciliare viene totalmente azzerato e controllato 
dal centro. La banda (la cattolica e parrocchiale « S te lla  M a ris» ) ha da tempo re
scisso ogni legame con le istanze rappresentative della Municipalità laica. Ormai 
totalmente incapace di determinare sul territorio risposte proprie e originali, la 
c iv ita s  da questo punto di vista diventa entità non più leggibile: definitivamente 
relegata a periferia il cui centro sta altrove. E, nella società mediatica d’oggi, an
che in siti molto lontani e virtuali.

NOTE * lo

(*) È l’assunto alla base di Nicola Gallino, Per honor della sua Collegiata. Musica e spazio ur
bano: Rivoli, XIV-XXsecolo, Torino, Centro Studi Piemontesi - Istituto per i Beni Musicali in Pie
monte, 1995 (=  Il Gridelino, 16), di cui il presente saggio riprende e sviluppa alcuni aspetti.

C) Cfr. spec. Alberto Maria Banti - Marco Meriggi, Premessa a Élites e associazioni nell’Ita
lia dell’Ottocento, «Quaderni Storici» 77, XXVI /  2, 1991, pp. 357-362; Anthony Cardoza, Tra 
casta e classe. Clubs maschili delTélite torinese, 1840-1914, ibid., pp. 363-388; Marco Meriggi, Lo 
«spirito di associazione» nella Milano dell’Ottocento, ibid., pp. 389-415; Marcello Ruggieri, Orga
nizzazioni statutarie e strutture economiche, in «Atti del Convegno Accademie e Società filarmoni
che. Organizzazione, cultura e attività dei filarmonici nell’Italia dell’Ottocento», Trento, 1-3 dicem
bre 1995, a cura di Antonio Carlini, Marcello Conati, Marcello Ruggieri (in corso di stampa). Per
lo spazio piemontese e alpino occidentale, cfr. spec. Accademie, salotti, circoli nell’arco alpino occi
dentale. Il loro contributo alla formazione di una nuova cultura tra Ottocento e Novecento, Atti del 
XVIII Colloque franco-italien. Torre Pellice, 6-8 ottobre 1994, a cura di Claudia De Benedetti, Tori
no, Centro di Studi sull’Arco Alpino Occidentale - Centro Studi Piemontesi, 1995.

(3) Sul rapporto fra la condizione del civico musicista e la struttura sociale urbana, cfr. gli studi 
pionieristici — ma ormai datati — in The Social Status o f the Professional Musician from the Middle 
Ages to the 19th Century, a cura di Walter Salmen, New York, Pendragon Press, 1983 (ed. orig.: 
Der Sozialstatus des Berufmusikers vom 17. bis 19. Jahrhundert, Kassel, 1971): Heinrich W. Schwab, 
The Social Status o f the Town Musician, pp. 31-60; Arnfrled Edler, The Social Status o f Organists
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in Lutheran Germany from the 16th through the 19th Century, pp. 61-94 e Dieter Krickeberg, On 
the Social Status o f the Spielmann («Folk Musician») in the 17th and 18th Century Germany, Parti
cularly in the Northwest, pp. 95-122.

(4) A Rivoli dal 1661 il Municipio indica ogni anno i nomi di quattro allievi cui l’organista civico 
dovrà impartire lezioni d’organo e canto. Fino alla riconversione in senso filantropico-caritativo (ca. 
1830), gli allievi appartengono sempre alle famiglie del ceto amministrativo cittadino. Cfr. Gallino, 
op. cit., p. 119. Il passaggio ai caratteri di finalità caritativa dell’istruzione musicale pubblica è stabi
lizzato un po’ ovunque nella prima metà dell’Ottocento: cfr. ad es. nella Fano pontificia con la scuola 
di Gaetano Mililotti (1836). Cfr. Luca Ferretti, Per una storia dell'istruzione musicale pubblica a 
Fano: Gaetano Mililotti e la prima «Scuola Comunale di Musica» (1836-1860), in «Quaderni Musicali 
Marchigiani», 1994 /  1, pp. 49-82.

(5) Cfr. Siegfried F. Nadel, The foundations o f Social Anthropology, London, Cohen & West, 
19655; trad, it.: Lineamenti di antropologia sociale, Bari, Laterza, 19741, 19792; Francesco Remotti 
- Pietro Scarduelli - U go Fabietti, Centri, ritualità, potere. Significati antropologici dello spazio, 
Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 21-44. Per una significativa applicazione del nesso centro-periferia in 
una lettura storico-antropologica d’un territorio, cfr. Paolo Sibilla, Uomini, tempi e luoghi, in La 
Thuile. Vita e cultura in una comunità valdostana. Uno sguardo sul passato, Torino, Utet, 1995, in part, 
pp. 16-17. Cfr. per lo spazio piemontese i pionieristici lavori di Giovanni levi, Centro e periferia 
di uno Stato assoluto. Tre saggi su Piemonte e Liguria in età moderna, Torino, Rosenberg & Sellier, 1985.

(6) Questo filone di studio «diffusionistico», ancora in larga parte allo stato potenziale, passa 
attraverso strumenti di lavoro preziosi come i cataloghi di fondi contenenti musica «minore»: e specie 
quando attenti alla ricostruzione delle modalità di formazione dei fondi medesimi (circolazione, stra
tificazione, ecc.). Tra questi segnaliamo per estensione e tipologia del materiale quello del fondo di 
musica sacra e profana di area piemontese-lombarda alla Biblioteca Civica di Trino Vercellese: Bru
no Raiteri, «Il fondo musicale “Angelo Tamborini” a Trino», Trino, Assessorato alla Cultura e 
Istruzione - Istituto per i Beni Musicali in Piemonte (=  Studi Trinesi, 12), 1995.

(7) Cfr. Bernard Lepetit, «Storia: questioni di scala», in «Società e Storia», 62, Milano, Fran
co Angeli, 1993, pp. 849-871.

(8) Il vetusto e vigoroso luogo comune per cui il compositore di corte in cambio della sicurezza 
si piegherebbe a comporre tour court «musica di regime», plasmata sul gusto del mecenate, è stato 
spazzato via dimostrando che ben di rado il committente è in grado di comprendere in ogni subtilitas 
il dettato tecnico delle musiche per lui scritte. Né il signore del Quattro-Cinquecento attinge i manieri
smi esoterici annegati nelle messe o motetti friamminghi a lui consacrati, né il notabile rivolese del 
1830 deve necessariamente cogliere lo specifico linguistico del nuovo genus di composizioni sacre di 
goût teatrale para-rossiniano che proprio in quegli anni va imponendosi. Uno status symbol culturale 
è anzi più tale quanto più eleva l’immagine del committente dal gusto corrente. Cfr. Aa .Vv ., «La 
musica e il mondo. Mecenatismo e comittenza musicale in Italia tra Quattro e Settecento», a cura 
di Claudio Annibaldi, Bologna, Il Mulino, 1993, passim.

(9) Capacità massima quando vi è identità fra il gruppo sociale dei committenti e il gruppo degli 
esecutori musicali: la schola cantorum di capifamiglia, il complesso strumentale e bandistico di dilet
tanti in chiesa, e tutti gli altri casi in cui il linguaggio musicale assume i tratti della forma di sociabili
tà. Cfr. infra.

(10) In casi come quello di Rivoli, ove la committenza istituzionale è preponderante in modo as
soluto su quella individuale e familiare, la nozione di stile va estesa anche all’estetica organaria: e 
ciò sia per il carattere di investimento «strutturale» dell’organo in quanto manufatto facente parte 
in modo quasi «architettonico» dell’edificio della chiesa, e sia per la dinamica di forte concorrenza 
ed emulazione fra centri (parrocchie, confraternite) in lotta fra loro per affermarsi con «investimenti 
in simboli». Cfr. su tutto il problema Angelo Torre, «Il consumo di devozioni. Religione e comuni
tà nelle campagne dell’Ancien Régime», Venezia, Marsilio, 1995. Quest’ultimo aspetto è molto perce
pibile ad esempio nella committenza organaria della Confraternita di S. Croce: dalla capitale Torino
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arriva dapprima il nuovo registro del Cornetto (1738), e poi la sofisticata estetica fonica tardo-barocca 
degli organari di Corte, i fratelli Concone (1775-78). E analogo è il fenomeno dell’allineamento (1833-35) 
della Collegiata al nuovo, prestigioso modello serassiano-lombardo (ancora un «centro» esterno!) 
dell’organo-banda di Giovanni Amedeo Bussetti.

(u) Che in genere comportano peraltro un ampio ridisegno in senso spettacolare dello spazio ur
bano o di sue parti significanti con l’ornamentazione di vie e piazze, l’individuazione di percorsi, l’in
nalzamento di archi di gioia e apparati, ecc.

(12) Cfr. Gallino, «Per honor della sua Collegiata», cit., pp. 173-189.
(13) I-Rivoli, Archivio Privato Gallino, [Messa; Vespro; Tantum Ergo]. [Coro, banda], [Parte 

di cl. I in Sib (concertante)], ms.: XIX see. (metà), 8 cc. Cc. lr-5v: Napoleone P ocapaglia, «Messa 
di Pocapaglia Napoleone». Cc. 6r-7v: «Vespro Dixit di Pocapaglia Napoleone». Cc. 8r-8v: Luigi Fe
lice Rossi, «Tantum Ergo dellTll. Luigi Rossi» [Parte di strum, in Mib non ident., framm].

(14) R-ASM, «Libro dei conti dela Conpania della Bona Morte, Usitta del 1824». L’indicazione 
«stile» non allude ad accordi già intercorsi con la confraternita per la definizione del calendario litur
gico o dell’onorario: gli anni precedenti attestano infatti la presenza continuativa del musicista allo 
stesso stipendio: «Pago a Giuseppe Bertola per suonare l’organo secondo il vecchio stille per tutto 
l’anno 1824, £ 5».

(15) [Memoriale di Remigio Richetta all’Intendente Generale], s.d., ma: gennaio 1833, c. 20 v. 
Rivoli, Archivio Storico Comunale, Sezione Separata, serie I, voi. 2, Organista.

(16) Cfr. John Bossy, «Christianity in the West. 1400-1700», Oxford, Oxford University Press, 
1985. Trad, it.: «L’Occidente cristiano», Torino, Einaudi, 1990, pp. 189-196.

(17) Cfr. Keir Elam, «The Semiotics of Theatre and Drama», London - New York, Metuhen, 
1980 (trad, it.: «Semiotica del teatro», Bologna, Il Mulino, 1988, passim).

(18) Cfr. la colorita narrazione offerta da Angelo Brofferio della gerarchizzazione sociale dei pal
chi e dei posti nei teatri torinesi durante gli anni di Carlo Alberto in Michele Ruggiero, «L’eredità 
di Carlo Alberto», Milano, Rusconi, 1995, pp. 157-159.

(19) Nella Collegiata di Rivoli la disposino come rappresentazione del prestigio sociale discende 
via via dalla Tribuna reale, fatta costruire da Vittorio Emanuele I quando è ancora Duca d’Aosta, 
ai banchi del patriziato e notabilato locale (ovviamente nelle prime posizioni, con nome del casato 
e stemma ad intaglio), alla «platea» degli anonimi fedeli, dispersi nelle anonime seggiole fra le navate.

(20) Cfr. Rivoli, Archivio Confraternita di S. Croce, [Carte diverse], Testi[monia]li d ’Attestazio
ne, 21 giugno 1683.

(21) Jean-Jacques Nattiez, «Il discorso musicale. Per una semiologia della musica», Torino, 
Einaudi, 1987, pp. 3-6; «Musicologie générale et sémiologie», Paris, Christian Bourgois, 1987 (trad, 
it.: «Musicologia generale e semiologia», Torino, Edt, 1989, pp. 8 e segg.).

(22) Sul processo di ricostituzione del sistema rituale alla Collegiata rivolese dopo il ritorno dei 
Savoia nel 1814, cfr. Gallino, op. cit., pp. 54, 140.

(23) A Rivoli questo tipo di estetica è incarnato dall’opera di Giovanni Amedeo Bussetti, biellese 
epigono dei bergamaschi Serassi, che secondo tali canoni costruisce l’organo a 45 registri della Colle
giata (1835) e quello per la Confraternita di S. Rocco (1848).

(24) Cfr. Fabrizio Della Seta, «Italia e Francia nell’Ottocento», in «Storia della Musica», a cu
ra della Società Italiana di Musicologia2, voi. 9, Torino, Edt, 1993, pp. 21-23; N icola Gallino, Pre
fazione a Giovanni Querici, «Messa Solenne in Sol maggiore per organo solo», edizione anastatica 
[orig.: Milano, Giovanni Martinenghi, nn. 6679-6688, ca. 1870-75], Bergamo, Carrara, 1994 (ma: 1996), 
[=  «Flores Organi Cisalpini», 3; «Organistica», 21].

(25) Su un fenomeno naturalmente di portata internazionale, cfr. le ispirate pagine capostipite 
di Vincenzo Vitale, «Thalberg e Liszt: l’opera in salotto e in concerto», in «Il melodramma italiano 
dell’Ottocento. Studi e ricerche per Massimo Mila», Torino, Einaudi, 1977, pp. 631-642.
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(26) Desidero ringraziare per la segnalazione Diego Moreno dell’Università di Genova e don San
dro Lagomarsini.

(27) Rivoli, Fondo Musicale Collegiata S. Maria della Stella, «Suonatine /  Per Organo /  D. Cala
maro», 23 cc. non num. Contiene 26 brani numerati progressivamente, più «Dal quaderno del Sig. 
Teol. [Tomaso] Chiuso» un «Andante» adespoto, un Allegro Brillante del Cerutti [recte: Giuseppe - 
Cerruti], e una «Marcia di Cerruti», incompleta. Giuseppe Cerruti (1802-1869), organista del Duomo 
di Torino, era villeggiante abituale di Rivoli ed iscritto alle locali liste elettorali, e in Rivoli volle esser 
sepolto nella tomba di famiglia. Cfr. Gallino, op. cit., pp. 82-83 e 104-105.

(28) Lo prova la doppia numerazione di molti brani, e l’ordine invertito in pezzi da eseguirsi inve
ce in successione. Es. il n. 4 [3], «Rondò del Sig.r Calfa», e il n. 5 [2], «Andantino» [con indicazio
ne: «prima del rondo»].

(29) Questi termini sono analizzati e discussi sotto il profilo tecnico in Nicola Gallino, «Di Sei 
Sonate Orrende. Alcuni aspetti stilistici e strutturali delle Sonate a Quattro di Gioachino Rossini», 
Torino, s.e., 1990, pp. 25-29. Ma la scrittura — ancora molto «cembalistica» — denuncia la loro ap
partenenza non alla forma mentis d’un Padre Davide da Bergamo, conscio di riprodurre e ricreare 
sull’organo l’idioma rossiniano e donizettiano già acquisito e condiviso, bensì ad un percorso stilisti
co parallelo, epocale e indipendente, che non adotta ancora uno stile «al quadrato», mediato cioè 
dall’esperienza teatrale.

(30) Cfr. nel catalogo delle musiche per organo edite da Giudici & Strada (ca. 1855) le trascrizioni 
operistiche da Verdi, Mercadante, Donizetti, ecc., realizzate da organisti e compositori sacri piemon
tesi. Di Giuseppe Cerutti, «Cinque Marcie estratte da Opere Teatrali», «Sei Sonate sopra motivi di 
Mercadante», «Pezzi Scelti dell’Opera I due Foscari» [2 fasse.], «Marcia dell’Attila e del Macbeth», 
«Marcia della Gerusalemme e della Giovanna d’Arco», «Pezzi Scelti dell’Opera II Nuovo Mosè» [2 
fasse.], «Pezzi Scelti dell’Opera I Lombardi» [3 fasse.]. Di Natale Paoletti «Pezzi Scelti dell’Opera 
Il Trovatore» [3 fasse.], «Pezzi Scelti dell’Opera I Martiri», «Pezzi Scelti delle opere Lucia di Lam- 
mermoor e Diluvio Universale», «Pezzi Scelti delle opere La Vestale ed I Normanni».

(31) Cfr. sulle modalità con cui questo processo viene introdotto e recepito nello spazio di Rivoli, 
Gallino, op. cit., pp. 235-248 e in particolare il «Regolamento per la Musica Sacra nell’Archidiocesi 
di Torino secondo le prescrizioni ecclesiastiche per l’attuazione del Motu Proprio di S.S. il Papa Pio 
X», Torino, Tipografia Salesiana, 1904, il cui testo è riportato per intero a pp. 260-267.

(32) Si veda, sempre in Rivoli, la custodia delle reliquie e del culto di S. Giusto Martire ad opera 
della Confraternita di Santa Croce. Cfr. Amilcare Barbero - Franco Ramella - Angelo Torre, 
«Materiali sulla religiosità dei laici. Alba 1698 - Asti 1742. Ricerca coordinata da Giovanni Roma
no», Torino - Cuneo, Regione Piemonte - L’Arciere, 1981, p. 29.

(33) Rivoli, Fondo Musicale Collegiata S. Maria della Stella, [Don Giuseppe Anfossi, «Inno alla 
Madonna della Stella», coro (S.A.), org. (una linea di basso continuo)]. In origine 2 bifolii cuciti; 
conservato solo il 2°, recante la conclusione della seconda sezione [..., 12/8, Lab magg.], per intero 
la terza [«Andante», 4 /4 , Mib magg.] e la quarta [«Andante Religioso», 4/4, Mib magg.].

(34) Anche l’unica composizione superstite di Giovanni Monticone, organista della Collegiata e 
capomusica fra il 1869 e il 1903, è una romanza sacra per contralto nel più pretto stile d’ascendenza 
melodrammatica. Rivoli, Fondo Musicale Collegiata S. Maria della Stella, [Giovanni Monticone], 
«Canto Sacro per voce di Contralto in chiave di sol da Sig. Monticone /  Organista della Collegiata 
di Rivoli»; v. (A), org. (una linea di basso continuo); s.d. [1898-1899 ca.].
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Enrico Demaria

La «Martina» va in discoteca: 
quale futuro 

per le tradizioni musicali?

Quando viene la sera, i giovani valsusini non bussano più alla stalla degli ami
ci, come facevano i loro nonni, quando la «veglia» serale rappresentava anche 
Popportunità di rinvigorire il legame con la cultura tradizionale, quando il ritro
vo offriva l’occasione per ascoltare le storie e le leggende, i canti, le filastrocche 
e le conte... Tutto cominciava con L a  M a rtin a .

La canzone della M a rtin a  era diversa in ogni paese e, quando veniva intonata 
all’inizio della serata in forma di dialogo tra l’ospite e gl’invitati, rapportava im
mediatamente l’individuo con la propria comunità identificandolo consapevol
mente in una cultura che sentiva propria.

Ora diventano rare le occasioni durante le quali il giovane incontra la cultura 
locale: la tradizione ha subito fratture così forti che neppure lo sforzo delle gene
razioni che conservavano il loro ricordo spesso è valso a mantenerle vive.

La cultura egemone non ha mai oppresso, come ora, quelle subalterne...
Qual è, allora, il futuro della cultura popolare e delle tradizioni musicali che 

le sono connesse? Quali sono le modalità per una riorganizzazione e una ripropo
sta delle musiche tipiche delle nostre aree culturali?

Per dare una risposta a questi interrogativi è fondamentale valutare ciò che 
fa da tramite tra l’individuo desideroso di ritrovare un’identità culturale e la tra
dizione.

Il canto popolare, canale privilegiato nel corso della storia per questa relazio
ne, presenta alcune difficoltà di natura ricettiva che hanno compromesso e com
promettono tutt’ora l’approccio con questi repertori musicali. Il patrimonio cul
turale che la tradizione offre, infatti, non si presenta in modo ben delineato e la 
tra d iz io n e  stessa non è un dato oggettivamente definito.
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Non si può distinguere nettamente la vera tradizione (originale, verace, genui
na... se mai fosse esistita) da quella epigonale, ovvero da quella prodotta senza 
alcuna consapevolezza «morale» da imitatori ispirati e condizionati nelle loro azioni 
e nei loro pensieri dai costumi trasmessi dalle generazioni precedenti.

Questi ultimi pesano anche sul nostro giudizio, condizionano lo storico e il 
ricercatore. Le indagini sulle questioni etnografiche sono, inevitabilmente, con
dizionate dalla tradizione stessa e chi si è dedicato alla rivalutazione e alla rivita- 
lizzazione del patrimonio musicale popolare non è certo escluso da questo condi
zionamento.

I musicisti che s’impegnano in questo senso sono, di norma, estranei alla cul
tura alla quale intendono riferirsi ed entrano quindi in rapporto con essa tramite 
un processo propriamente intellettuale. L’etereogeneità e la gradualità di questo 
rapporto generano contraddizione nelle musiche che rientrano in questo àmbito: 
pensiamo alle interpretazioni accademiche con attitudine imitativa tipiche, scru
polose nel preservare Pintegrità dell’originale (atteggiamento tipico, per esempio, 
nell’opera di Leone Sinigaglia).

Ancor più altre interpretazioni accademiche, come quelle di Michele Lessona, 
dallo stile più inventivo, si sono distinte per caratteristiche tutt’altro che popola
reggianti.

Interessanti, poi, sono le esecuzioni dove vengono assimilati gli stilemi tecnici 
e formali della musica tradizionale con l’intenzione di veicolare nuovi e personali 
contenuti.

Citiamo, infine, le elaborazioni che, in eclettiche sintesi, ripropongono ele
menti provenienti da àmbiti culturali e tradizioni diverse: pensiamo, per esempio, 
ai gruppi rock che si rifanno alla tradizione musicale occitana come i «Massilia 
sound system», «Li troubaires de Coumboscuro» o il gruppo «Lou Dalfin».

Arriviamo così al compromesso con l’industria dello spettacolo che ha pro
mosso lo sfruttamento di questi temi e di questo «materiale» snaturandolo com
pletamente, contaminandolo con elementi provenienti dalla musica colta, di con
sumo o dal jazz, e tradendone completamente la prassi esecutiva.

* * *

Ma la testimonianza più deleteria è quella di alcune realtà associative e di al
cuni fautori che veicolano attraverso la musica falsi contenuti. Basti l’esempio 
della recente pubblicazione «Canti nostri» edita da Susa Libri nel giugno del 1995.

Gli autori (Mauro Carena e don Walter Mori) senza alcun scrupolo hanno so
stenuto una iniqua tesi deterministica: «O rb en e , se  è vero  che p r im a  d e l l ’a v v e n to  
d e i m e zz i  d ’in fo rm a z io n e  d i  m a ssa  le d ive rse  c o m u n ità  a v e v a n o  tra  esse scarsa  
co m u n ica b ilità , a l c o n tra r io  le va r ie  p o p o la z io n i  d e lle  A lp i  ragg iu n sero  a u to n o 
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in a m en te  s v ilu p p i cu ltu ra li u n ifo rm i» ... già uniformi perché, se così non fosse 
stato, i due personaggi citati non avrebbero potuto pubblicare un’antologia di canti 
che accoglieva L a  m o n ta n a ra , L a  m u la  d e  P a re n zo , Tu scen d i d a lle  s te lle  e via 
dicendo fino a C ia o  Turin  e a Q u el m a zzo lin  d i  f io r i .

Una raccolta dove venivano comparate diverse versioni della M a rtin a  non 
avrebbero certamente garantito lo stesso successo commerciale anche se avrebbe 
valorizzato i canti della valle di Susa consapevolizzando il lettore della ricchezza 
delle tradizioni «perse».

La scarsa scientificità di certe pubblicazioni, a sua volta, ha generato un’altra 
problematica: la diffidenza che molti studiosi accademici frequentemente hanno 
dimostrato nei confronti dei ricercatori sul campo.

La questione però è reciproca: come gli accademici spesso non tengono conto 
dei risultati anche seri dei ricercatori, viceversa questi non considerano i risultati 
delle indagini degli accademici. Insomma un approccio con quella che si definiva 
tradizione, bisogna riconoscerlo, non è facile proprio per le contraddizioni che 
caratterizzano, oggi, la sua ricezione.

* * *

Nei giovani, poi, quei modelli comportamentali fondati sui processi denomi
nati «identità» e «identificazione» condizionano fortemente questo approccio.

Considero id e n tità  l’attività mediante la quale il singolo definisce una diffe
renza osservabile tra sé e gli altri; id e n tif ic a z io n e , il comportamento mediante il 
quale ci si confonde con gli altri. La condizione soggettiva che ne risulta è alter
nativamente richiamata da un modello o dall’altro soprattutto nei giovani che per 
motivi di studio o lavoro son pendolari.

Se l’entropia che caratterizza lo spostamento dell’individuo, come ha dimo
strato Gian Luigi Bravo (!), è proporzionale all’interesse per le tradizioni rurali, 
c’è da augurarsi che i giovani reagiscano positivamente a un ambiente dove la com
presenza di più formazioni sociali nel sistema societario provoca il competere e 
il sovrapporsi di stimoli eterogenei.

Sarebbe opportuno valutare la questione rifacendosi agli studi di Alberto Ma
rio Cirese (2) sul rapporto fra cultura egemone e culture subalterne, così come 
sarebbe produttivo rivalutare gli schemi d’analisi delle società rurali forniti da Hen
ry Mendras (3) per valutare anche la funzione musicale all’interno della collettivi
tà paesana così come la valenza dei mediatori tra le collettività locali e la società 
inglobante.

Grande importanza andrebbe portata anche all’intervento didattico degl’inse
gnanti che, nella scuola, contestualizzando le soluzioni, propongono lo studio di 
canti o musiche proprie della tradizione locale: i frutti già raccolti da chi si è preoc
cupato dell’istituzione di corsi su balli e su strumenti tradizionali lo possono posi
tivamente confermare.

Ma il desiderio di ritrovare una caratterizzazione etnica da parte di alcuni gio-

211



vani lascia ben sperare; esso si manifesta anche con la loro partecipazione alle 
molteplici attività dei gruppi ecologici, culturali e musicali: d’altronde questo de
siderio non è che una risposta al disordine, sempre più manifesto, della comples
sità sociale.

Le soluzioni sono comunque da considerarsi in un’ottica dinamica che, tro
vando validi riferimenti supportati da serie ricerche etnomusicologiche, permet
tano la produzione di una letteratura musicale sulla scia della tradizione.

Riteniamo così di fondamentale importanza una manovra culturale come quella 
intrapresa dagli «Amici della Musica» di Meana con la costituzione del Centro 
di Documentazione Etnografico Musicale della Valle di Susa, perché solo da una 
documentazione analizzabile e comparabile risulterà possibile ricostruire la tra
ma spezzata nella nostra trasmissione di memorie.

Restano certo delle questioni aperte: la diversa qualità e rilevanza, per esem
pio, che possono assumere le iniziative, i movimenti, le riproposte che si rifanno 
alla particolarità contadina, locale o comunitaria, e la stessa diversa qualità e ri
levanza della sopravvissuta tradizione rurale.

Credo, comunque, che in un’ottica multiculturale, non ci sia nulla di vergo
gnoso nel difendere con dignità i valori che la nostra tradizione può ancora offrire.

NOTE

0) Gian Luigi Bravo, Festa contadina e società complessa, 1984, Milano, Angeli.
(2) Henry Mendras, Schema d'analyse de la paysannerie occidentale, in M. Jollivet - H. Men

dras, Les collectivités rurales françaises, vol. II, 1974, Parigi.
(3) Alberto Mario Cirese, Alterità e dislivelli culturali nelle società dette superiori, in «Proble

mi», 8, 1968, pp. 352-360.
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Claudio Dina

Risultati e progetti 
del Centro di Documentazione 

Etnografico-Musicale 
della Valle di Susa

Il Centro di Documentazione è nato nel 1992 per volontà di alcuni studiosi 
e ricercatori con la collaborazione dell’Associazione «Amici della Musica di Mea- 
na» e della Comunità Montana della Bassa Valle di Susa e Cenischia,

L’idea portante del progetto è stata quella di dare vita ad una struttura decen
trata in grado di porsi all’interno del territorio come centro attivo non solo per 
la documentazione, ma anche per la riproposizione e valorizzazione delle realtà 
musicali della Valle.

Negli anni passati diverse iniziative sono state svolte per incentivare la diffu
sione della cultura musicale, particolare importanza assumono qui i 10 anni di 
attività realizzati dall’Associazione «Amici della Musica di Meana», ma è venuto 
a mancare un coordinamento tra queste esperienze ed in particolare è stato assen
te il coordinamento sulla ricerca e sulla documentazione.

Questa esigenza è molto sentita per svariate ragioni fra cui la mancanza nelle 
pubblicazioni discografiche relative all’Italia ed al Piemonte di documenti sonori 
relativi alla Valle 0).

Una delle ragioni storiche di questa assenza è stata forse dovuta al relativo 
ruolo svolto dalla musica in una delle feste particolarmente studiate della Valle 
di Susa come quella degli Spadonari.

Afferma Gian Luigi Bravo: «La b a n d a  o so c ie tà  f ila rm o n ic a  accompagna le 
danze ed i cortei; strumenti e repertorio sono quelli bandistici usuali e in genere 
attuali [...]. Non esistono pezzi di antica tradizione per la danza». E prosegue 
Piercarlo Grimaldi: «La danza delle spade sembra abbastanza slegata dall’accom-
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pagnamento musicale tanto che i lunghi allenamenti che vengono affrontati dagli 
spadonari hanno luogo nei campi, unicamente scandendo a voce il tempo, al fine 
di preservare la coralità dell’esecuzione» (2).

Ma la presenza di un numero elevato di formazioni bandistiche è stata in tem
pi più recenti oggetto di indagine etnomusicologica e ricerche sono state effettua
te su molte realtà compresa la vicina Val Sangone (3).

Nel corso degli ultimi anni, inoltre, sono comparse alcune pubblicazioni che 
hanno voluto documentare aspetti del patrimonio musicale, ma che hanno dimo
strato come vi sia ancora grande distanza tra le iniziative locali e la maggior con
sapevolezza generale sull’importanza del rigore scientifico nella ricerca e nella do
cumentazione etnomusicologica.

Ecco dunque l’importanza nel creare un luogo di riferimento, che si ponga 
come centro di diffusione, di informazione e di raccolta di strumenti, cercando 
di colmare la distanza che separa i pur lodevoli sforzi personali dalle istituzioni, 
come l’Università, che hanno sino ad ora realizzato le ricerche sul territorio vai- 
susino.

Considerando le più recenti opportunità offerte dallo sviluppo tecnologico ap
pare anche evidente come i limiti che una volta potevano essere dovuti alla di
stanza tra i centri di documentazione non hanno più ragioni di esistere: molti, 
infatti, sono gli esempi delle classificazioni informatizzate realizzate in questi ul
timi anni da diversi enti fra cui spicca il progetto nazionale della Discoteca di Sta
to frutto dei numerosi incontri che si sono svolti (4).

Inoltre i più recenti progetti della Discoteca di Stato hanno dimostrato la pos
sibilità di realizzare tramite le reti telematiche un collegamento diretto che con
senta l’interscambio non solo dei dati bibliografici, ma anche di consultare gli ar
chivi sonori con la trasmissione in tempo reale del documento sonoro stesso (5).

Da queste linee guida sono nate le prime scelte operative che hanno visto il 
Centro adoperarsi per una capillare indagine sulle realtà musicali della Valle e pa
rallelamente dotarsi delle necessarie strutture per la documentazione, classifica
zione e consultazione dei dati raccolti con l’attenzione rivolta non esclusivamente 
alle tradizioni orali.

È stato dunque dato il via all’inventario dei repertori iconografici, del patri
monio organologico e a quello dei fondi musicali tra i quali è risultato particolar
mente interessante l’archivio del M.o Delfino Thermignon presso la biblioteca del 
seminario di Susa (6).

Il censimento delle istituzioni musicali (bande, cori, cantorie e associazioni) 
si è concluso relativamente alla bassa Valle di Susa e Val Cenischia attuando suc
cessivamente un incontro avvenuto nel 1993 dove tutte queste realtà sono state 
invitate ad un confronto (7).

Altre iniziative in corso di attuazione riguardano l’individuazione degli infor
matori per la realizzazione di ricerche a carattere etnomusicologico e la conoscen
za dei livelli di alfabetizzazione/istruzione musicale degli insegnanti, soprattutto 
della scuola dell’obbligo.
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Proprio la scuola si ritiene sia uno dei terreni privilegiati dell’incontro tra le 
attività del Centro ed il territorio, luogo di collegamento tra i giovani in forma
zione e la cultura di tradizione orale che ancora è presente.

Dal 1984 l’Associazione «Amici della Musica», infatti, si è già attivata in tal 
senso ed ha realizzato corsi di formazione per gli insegnanti del circolo didattico 
di Susa tenuti dalla Prof, ssa Nerea Albertini e corsi diretti agli allievi tenuti da 
altri operatori dell’Associazione.

Le recenti modificazioni della società, inoltre, hanno aperto nuove prospetti
ve e hanno creato le condizioni per rendere fecondo il collegamento.

Spesso in questi anni si è assistito all’abbandono del proprio patrimonio cul
turale in favore di quello dominante, ma il grande movimento d’interesse verso 
le tematiche dell’inter culturalit à e della multiculturalità sta riportando attuali le 
musiche di tradizione orale (8).

Oggi, anche grazie alle iniziative commerciali, esempi di fusione di culture tra
dizionali tra loro diverse ed altre forme musicali si stanno moltiplicando e giun
gono al grande pubblico. Naturalmente gli aspetti commerciali di questo fenome
no rappresentano certamente un grande limite, ciò nondimeno hanno spostato 
l’attenzione verso le espressioni musicali tradizionali.

Uno dei progetti del Centro vuole essere quello di sviluppare percorsi che dia
no l’opportunità ai ragazzi di arricchire i propri orizzonti musicali, fornendo loro 
le chiavi di lettura per consentir loro di discernere tra le manipolazioni commer
ciali ed il tentativo di ricercare nuove forme espressive partendo dalla musica po
polare.

Tra i progetti in questa direzione è da inserire la ricerca degli informatori, con 
particolare riferimento agli esecutori ed agli strumenti «poveri» costruiti ed uti
lizzati nei diversi contesti tradizionali.

Spesso il concetto di musica popolare subisce tuttora una sorta di inferiorità 
culturale per vari motivi alla cui radice vi è anche il considerare la musica di tradi
zione orale meno «evoluta», con particolare riferimento alle espressioni musicali 
eseguite sugli strumenti autocostruiti o espressione di una minore evoluzione tec
nologica (9).

Una maggiore riflessione su tale tematica si prefigge diversi obiettivi tra cui 
il superamento di stereotipi radicati come, ad esempio, il considerare lo scaccia- 
pensieri uno strumento siciliano quando è uno strumento di diffusione pressoché 
mondiale e con una particolare relazione con il Piemonte dove, come ha indicato 
Alberto Lovatto in un suo interessante studio, la produzione giornaliera alla fine 
del 1700 raggiunse i cinquemila esemplari al giorno (10).

Il riconoscimento del significato antropologico di strumento musicale, indi- 
pendente dal livello tecnologico che esprime, e la raggiunta dignità di tutti gli stru
menti, inseriti nel proprio contesto, non può che rappresentare una crescita di in
teresse e la valorizzazione del patrimonio tradizionale.

È inoltre interesse del Centro portare i suonatori ed i cantori tuttora presenti 
nella valle a contatto con i ragazzi poiché si ritiene che il valore delle esperienze
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possa essere maggiormente trasmesso da una diretta conoscenza con chi ne è de
positario.

Queste ed altre iniziative vogliono essere la dimostrazione delle possibilità di 
un Centro che si pone al servizio delle diverse realtà musicali della Valle che non 
potrà non contare sulla collaborazione di queste istituzioni tanto per la fase di 
documentazione quanto per le relazioni sul territorio.

Il materiale bibliografico raccolto sino ad ora, grazie ad acquisti e a donazio
ni, è di circa 6000 titoli ed è attualmente in fase di catalogazione così come pure 
i più limitati materiali sonori.

Nonostante il Centro si sia dotato sin dalla sua fondazione di apparecchiature 
per la catalogazione informatica e di un impianto per l’ascolto dei documenti so
nori, tali operazioni procedono, purtroppo, con tempi lunghi a causa della man
canza di un operatore addetto.

Lo stesso problema rende il Centro attualmente non aperto al pubblico in ma
niera regolare, ma solo su richiesta degli interessati.

Se la Comunità Montana Bassa Val di Susa e Val Cenischia, continuando co
raggiosamente questa esperienza, fornirà i fondi necessari sarà possibile dare con
cretezza ai progetti esposti e rendere fruibili i risultati di ricerche e progetti che 
attraverso mostre, attività educative, rassegne musicali, pubblicazioni ed altro an
cora, andranno a valorizzare la composita realtà valsusina.

NOTE

(1) Ricordiamo, per esempio, la serie dei tre dischi pubblicati dalla casa discografica Albatros 
dedicati in specifico al Piemonte: Il Canadese curato da Amerigo Vigliermo, Le Valli di Cuneo curato 
da Roberto Ley di, Bruno Pianta e Glauco Sanga e Alessandria ed il suo territorio di cui venne anche 
edita un’edizione in musicassetta ad uso scolastico curato da Alessandro Castelli.

(2) Aa .Vv ., Festa e lavoro nella montagna torinese e a Torino, a cura di G. L. Bravo, Cuneo, 
1981, Regione Piemonte - L’Arciere, pagg. 44, 76.

(3) A. Santiano, M. Pistone, Musiche e musicanti in Alta Val Sangone, Ivrea, 1988, Priuli & 
Verlucca.

(4) Alla discussione di tale problematica venne dedicato l’intervento del Prof. Diego Carpitella 
e del gruppo di lavoro Laboratorio «Edison» del Dipartimento di studi glotto-antropologici dell’Uni- 
versità di Roma «La Sapienza» alla XIII edizione dei Seminari Internazionali di Etnomusicologia te
nutisi a Siena nel 1989 ed ampia discussione ha avuto luogo anche al Convegno di Studi su «Archivi 
Sonori del Piemonte» tenutosi a Vercelli nel 1993.

(5) Due sono stati i progetti europei condotti in questa direzione; il progetto Juke Box e il proget
to Paragon che hanno consentito in via sperimentale la trasmissione dei brani digitalizzati tra l’Archi
vio Nazionale danese, Il National Sound Archive di Londra e la Discoteca di Stato stessa.

(6) Il M .o Delfino Termignon è stato insegnante di musica corale del conservatorio di Torino alla 
fine del 1800.
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(7) Giornate di studio sulla cultura musicale della Valle di Susa, Bussoleno 27-28 Novembre 1993, 
organizzate dalla Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia.

(8) È impossibile indicare gli incontri e le pubblicazioni dedicate al tema della multiculturalità 
per Televato numero; ricordiamo solamente come non solo sia da considerarsi oramai stabile l’inseri
mento delle tematiche interculturali nell’ambito della formazione degli insegnanti della scuola, ma 
si affacci nella formazione anche di altre categorie come ad esempio dei musicisti.

(9) Come afferma Curt Sachs nel capitolo «Progresso?» del suo libro Le sorgenti della Musica 
non vi è una corrispondenza diretta tra progresso tecnologico e progresso culturale; C. Sachs, Le Sorgenti 
della Musica, Torino, 1979, Boringhieri, cap. 10 (ed or. 1969).

(10) A. Lovatto, Primi appunti sulla Ribeba in Valsesia, Università degli Studi di Bologna, Di
partimento Musica e Spettacolo, 1983, Preprint Musica 1.
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SEGUSIUM - Ricerche e Studi Valsusini A. XXXIV-VOL. 35 (1997) pagg. 221-236

Enrico Bertone

Antiche feste nelle Alpi Cozie

Lo studio che da qualche anno sto svolgendo mi ha portato a percorrere in 
lungo e in largo tutte le vallate delle Alpi Cozie, alla ricerca delle feste che ancora 
presentano caratteristiche strutturali o particolari di natura rigorosamente tradi
zionale, rituali e cerimoniali, che affondano le radici in un passato che spesso la 
nostra società non è più in grado di comprendere. Per questo lo studio e il mante
nimento di queste solennità, che un tempo rappresentavano intensi momenti di 
aggregazione tra la gente, mi sembrano doverosi se non altro per meglio com
prendere e quindi poter apprezzare l’insieme di quei grandi valori che caratteriz
zavano la vita semplice e spesso difficile dei nostri avi.

Molte di queste feste non sono sterili ricordi di un mondo quasi dimenticato, 
come qualcuno cerca di far credere, ma, se pure in realtà circoscritte, spesso rap
presentano ancora, oggi come un tempo, un momento importante e irrinunciabi
le di piccole comunità rimaste fedeli alla loro terra e alle loro usanze. L’inseri
mento dei turisti delle seconde case in una parte di queste ricorrenze spesso non 
ha modificato il copione, anzi, trattandosi per la maggior parte di persone native 
del luogo, in alcuni casi ha contribuito a rafforzare il clima di sincera amicizia 
che si respira in queste occasioni.

Certo la società moderna ha portato delle variazioni anche nelle antiche feste, 
delle modifiche che in certi casi hanno cambiato radicalmente alcuni aspetti este
riori: così gli spadonari della valle di Susa oggi portano sul cappello dei fiori di 
plastica, i componenti l’Abbadia di San Magno in valle Grana hanno i pennacchi 
sintetici, la coppia di robusti buoi che trainava il C h èr f io r a g ià  a Revello e a San- 
front in vai Po ora è stata sostituita da un trattore, che anche se vecchio è pur 
sempre un simbolo dell’era tecnologica.

Col passare del tempo inevitabilmente si modificano i costumi, i testi delle rap
presentazioni, i personaggi: nelle B a rb ò  'èros di Villar di Acceglio nelle ultime edi
zioni figura addirittura un infermiere con camice bianco e tanto di croce rossa. 
Eppure questo è un antico carnevale che, negli anni in cui gli abitanti del posto
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unendo tutte le loro forze riescono ad organizzarlo, mantiene inalterata nell’ani- 
ma del suo copione una forza di coinvolgimento totale degli attori e degli spettatori.

I particolari coreografici se pur importanti non devono essere gli unici elementi 
di una festa comunitaria, sarebbero simboli sterili se non fossero abbinati all’au
tentica gioia interiore, che accompagna il meritato momento di svago.

Le antiche feste, dove sono sopravvissute nella loro formula originaria, rie
scono ancora oggi ad esprimere dei grandi momenti di amicizia tra la gente con 
la semplicità di un tempo che può apparire ormai lontano. E qualcuno di valori 
doveva averne tanti perché queste feste, conservatesi per lo più sul territorio mon
tano, sono anche il frutto della normale continuazione della vita dura e semplice 
scelta in alternativa al trasferimento a valle alla ricerca di un’esistenza più como
da; senza queste persone tutte le tradizioni vive sarebbero scomparse e nulla avreb
bero potuto gli abitanti delle seconde case da soli, sarebbero rimasti solo i simboli 
che il trascorrere degli anni avrebbe reso indecifrabili.

Datare gli avvenimenti storici minori spesso è cosa impossibile, ed è in un con
testo di questo genere che si collocano la maggior parte delle feste tradizionali 
delle Alpi Cozie: salvo che in pochi casi l’origine di queste solennità si perde nella 
notte dei tempi. Molte ebbero sicuramente origine nel complesso e intrigato Me
dioevo per merito delle Associazioni Giovanili (*) che furono sicuramente molto 
attive nel territorio della mia indagine.

La parte più ampia del mio lavoro non è strettamente scientifica, ma è piutto
sto rivolta allo studio delle singole feste (2), alla ricerca delle particolarità e delle 
analogie fra le diverse vallate, i diversi comuni o a volte anche solo fra le diverse 
borgate, senza badare troppo a supposizioni che spesso risultano inesatte. La mia 
è la ricerca di quelle tradizioni che non vogliono esaurirsi, pur vivendo in un tes
suto sociale ormai troppo modificato, di quelle manifestazioni che alle soglie del 
terzo millennio riescono ancora ad esprimere i grandi valori del passato.

Iniziamo ora un rapido viaggio panoramico attraverso le Cozie dal limite oc
cidentale, al confine con le Alpi Marittime.

*  *  *

La valle Stura di Demonte fin dall’antichità rappresentò il normale collega
mento del territorio cisalpino con la Francia; l’antica Pedo poi Pedona e ora la 
moderna Borgo San Dalmazzo, posta all’imbocco della valle, ebbe per secoli un 
grande influsso sui paesi circostanti, questo anche per merito dell’Abbazia Bene
dettina fondata in epoca longobarda, attorno alla quale si organizzò la vita socia
le dell’intera valle.

Transitando nei piccoli centri che sorgono non distanti dalla statale si respira 
un’autentica aria di fratellanza con i cugini d’oltralpe. Alcune di queste borgate 
nel passato venivano quasi spopolate dall’emigrazione stagionale; le braccia for-
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ti, soprattutto gli uomini, valicavano il colle della Maddalena per cercare lavoro 
in Francia dove molti si stabilirono.

È quanto succedeva anche a Festiona fino a qualche decennio fa; ora Tocca- 
sione principale d’incontro tra coloro che sono emigrati stabilmente ed i valligia
ni locali è l’antica «Baia» di San Magno (3) che ha luogo la seconda domenica 
di agosto.

Festiona, frazione di Demonte, per l’occasione viene addobbata con bandiere 
tricolori italiane e francesi sempre abbinate.

Il corteo dell’Abbadia si compone fin dal mattino e sfila per le vie del paese 
fino a raggiungere le borgate, accompagnato dalle festose note della banda musi
cale. I personaggi più importanti sono: il Priore o Rettore, i due Massari con le 
relative consorti, il Tesoriere o il Portabandiera e il Dedicato, a quest’ultimo vie
ne dedicato il sonetto in onore di San Magno in cambio di una ragguardevole of
ferta per finanziare la festa.

Questi personaggi indossano un cappello di foggia napoleonica ornato con un 
nastro colorato, il Priore e il Dedicato in più portano un bastone da passeggio. 
Tre ragazze giovani, figlie o parenti dei Massari, portano in testa la ch arità  rap
presentata da ceste ornate con dei lunghi nastri colorati dove venivano posti i pa
ni benedetti. Dietro ai personaggi principali viene la guardia d’onore: sono gli uo
mini armati di alabarda.

La festa si compone di due parti: quella profana, che dura da mattino a sera 
con la visita — e il relativo rinfresco — a tutte le abitazioni delle autorità dell’Ab
badia, e il momento religioso centrale a fine mattinata.

Un tempo nell’occasione del Natale prendevano forma semplici ma solenni 
rappresentazioni religiose. Da tempo immemorabile a Vinadio, nei giorni di Na
tale e dell’Epifania si perpetua la tradizione dei «Pastori» (4).

- Questi personaggi che simbolicamente scendono dai monti per adorare il Re
dentore, sono vestiti con l’abbigliamento povero degli antichi mandriani, dei tempi 
in cui per partecipare alla festa non era necessario cambiarsi l’abito. Altri perso
naggi importanti oltre ai Pastori sono: San Giuseppe, la Madonna, il Bambino 
Gesù, gli Angeli, le Pastorelle e i Re Magi; questi ultimi sono presenti solo il gior
no dell’Epifania.

La festa può considerarsi un’antenata degli attuali Presepi viventi, con la par
ticolarità che un tempo i pastori di mestiere rappresentavano la maggioranza del
la popolazione e la manifestazione doveva risultare alquanto spontanea; non ha 
luogo tutti gli anni, ma a intervalli da stabilirsi di volta in volta ed è condizionata 
dal succedersi degli eventi dell’intera comunità.

Una manifestazione spiritualmente simile ai Pastori di Vinadio si conserva an
che nella vicina valle Grana a Pradleves e si tiene ogni cinque anni. Queste rap
presentazioni erano un tempo molto diffuse nelle vallate del cuneese e testimo
niavano con devota partecipazione di popolo la grande importanza che la festa 
della Natività aveva nella società rurale.
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Fino a pochi decenni fa Sambuco disponeva ancora della sua antica Abba
dia (5), l’ultima edizione risale infatti al 1961 e il ricordo di questa festa, che si 
teneva a fine agosto in occasione della festa patronale di San Giuliano, è ancora 
vivo nei valligiani che si promettono di riprenderla.

L’Abbadia aveva una funzione strettamente religiosa e presenziava come guar
dia d’onore alle funzioni dedicate al patrono. Ora alcuni antichi costumi dell’Ab- 
badia si possono vedere al «Centro di Documentazione della Comunità Montana 
Valle Stura».

*  *  *

Castelletto Stura si trova nell’immediata pianura di Cuneo vicino al fiume che 
qui scorre dolcemente, ormai lontano dagli audaci salti di roccia; qui si balla an
cora l’antica danza delle spade (6).

I paesani la chiamano B a i d e l  S a b re  e ha luogo nel mese di agosto in occasione 
della festa patronale. Viene effettuata da dodici giovani che con figure molto ve
loci formano una catena umana unita dalle spade che non si spezza mai; gli Spa- 
donari compiono dei giri un po’ avvolgenti e un po’ svolgenti, creano degli in
trecci e si dispongono su due file parallele per attraversare un cerchio ornato di 
nastri colorati senza mai staccarsi, quindi incrociano le spade formando un pave
se sul quale viene innalzato uno Spadonaro.

La seconda parte del ballo avviene attorno ad un palo dal quale penzolano 
dei nastri colorati, gli Spadonari prendono ognuno un nastro e al ritmo del tam
buro, con passaggi in direzioni alternate, formano un colorato intreccio che subi
to disfano girando in senso contrario.

È una danza antica che oltre a Castelletto si tiene ancora a Bagnasco, a Fene- 
strelle e a Pont-de-Cervières vicino a Briançon; cambiano i costumi e varia il rit
mo, ma il copione è abbastanza simile, legato ad antichi culti agresti dai quali 
emergono dei modelli forse di natura pagana, dei simboli che non sappiamo deci
frare con esattezza ma ricordano la primavera, la fertilità, la vittoria del bene sul 
male o la fine del duro inverno.

Fino a qualche decennio fa a Castelletto Stura il B a i d e l S a b re  avveniva nel 
periodo carnevalesco ed era abbinato ad una singolare quanto unica manifesta
zione: «L’Esercito dei Despiantati».

Gli abitanti dell’intero paese scendevano in piazza vestiti ed armati per com
battere gli invasori: i nemici da sconfiggere erano i saraceni di Dragut e i merce
nari inglesi di Giovanni Acuto che pur appartenendo ad epoche diverse sono stati 
uniti dalla tradizione popolare locale.

Da qualche anno si sta cercando di recuperare questa manifestazione ancora 
nella mente dei castellettesi, ma portare tutta la gente in piazza per una rappre
sentazione popolare, ai nostri tempi, non è cosa da poco.

*  *  *
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A destra: Valle Grana, Castelmagno: re
cando le insegne l'Abbadia di San Magno 
compie i rituali giri intorno al santuario.

In basso: Valle Maira, Preit di Canosio; sa
cerdote e Abbadia precedono la statua di 
San Lorenzo nella tradizionale processio
ne. (Fotografie di Enrico Bertone).



In valle Grana, il santuario di Castelmagno (7) rappresenta da secoli un punto 
di riferimento sia per i valligiani che per i contadini della pianura.

La festa di San Magno, che ha luogo il 19 di agosto di ogni anno, richiama 
una gran folla che si stringe attorno alla statua del protettore degli armenti in una 
lunga processione per le stradine che circondano il santuario.

A scortare la statua del Santo, che la tradizione popolare vuole martire della 
Legione Tebea, di solito ci sono anche gli uomini delPAbbadia armati di alabar
de. Da qualche anno però una questione religiosa sta rischiando di compromette
re la partecipazione della società dell’Abbadia.

Da studi effettuati recentemente sembra che San Magno non sia un soldato 
appartenuto alla leggendaria Legione Tebea, ma un semplice frate vissuto nel 700 
in Baviera e probabilmente mai venuto in Italia.

Così al santuario di Castelmagno ora le statue sono due: quella nuova che rap
presenta un frate e quella vecchia, consacrata dalla credenza popolare, che raffi
gura San Magno nelle vesti di soldato romano.

Quest’anno è stata portata in processione la statua di San Magno frate e i mon
tanari non hanno gradito che Pimmagine del santo venerata per tanti anni sia sta
ta lasciata in disparte, in un angolo della chiesa, così è venuta meno la partecipa
zione delPAbbadia che animava la festa con i suoi coloriti giri attorno al santua
rio. È sperabile che a questo diverbio si trovi presto un accordo e l’antica Abba
dia torni ad esprimere i suoi valori, considerando anche che di San Magno se ne 
conoscono più di uno.

In valle Grana opera da oltre trent’anni il movimento C o u m b o sc u ro  (8) che 
ha sviluppato particolarmente le tematiche legate alla religiosità, al lavoro, alla 
lingua e all’emigrazione.

Principalmente si ricordano due avvenimenti nell’arco dell’anno, due feste che 
Coumboscuro ha ripreso pur in un’ottica cambiata rispetto alla realtà di un tem
po: sono II R o u m ia g e  d e  S e te m b re  che vede un buon numero di provenzali d’ol
tralpe giungere a S a n c to  L u c io  d e  C o u m b o sc u ro  dopo 3-4 giorni di cammino, per 
ricordare gli incontri tra le genti dei due versanti delle Alpi legati nel passato so
prattutto alla necessità della emigrazione stagionale.

Il R o u m ia g e  d e  la  V ierge A d o u lo u r a d o  di luglio è una festa religiosa con pro
cessione lungo stradine e sentieri di montagna, dove sorgono numerosi piloni vo
tivi, con riflessioni sui misteri del Rosario.

*  *  *

La valle Maira conserva due antiche Abbadie: quella di Castellar di Celle Ma- 
cra (9) che festeggia Sant’Anna l’ultima domenica di luglio e quella del Preit di 
Canosio (10) in onore di San Lorenzo verso il 10 di agosto. Sembra che entrambe 
siano nate nel ’500 per difendere le istituzioni religiose dai protestanti, ad Acce- 
glio infatti a quel tempo era presente un numeroso nucleo di Ugonotti.
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Hanno un’organizzazione gerarchica abbastanza simile ma, mentre l’Abba- 
dia di Castellar ha i suoi momenti principali abbinati alle funzioni religiose, con 
i 30 giri attorno alla chiesa e con il cambio dell’Abbà che avviene al termine dei 
vespri sul sagrato, quella del Preit presenta oggi una ritualità più esterna alla chiesa. 
L’Abbadia infatti dopo aver presenziato alla funzione del mattino, prosegue la 
festa fino a tarda sera con allegre messe in scena alla ricerca delPAbbà entrante 
che viene investito del titolo appena si scopre il suo nascondiglio.

In valle Maira la festa profana per eccellenza è rappresentata dalle B a rb ò è ro s  
(n), le maschere che animano il carnevale di Villar di Acceglio. Questa manifesta
zione, sicuramente una delle più antiche delle Alpi, è ancora oggi in grado di coin
volgere totalmente gli abitanti di Acceglio; la difficoltà maggiore a causa dello 
spopolamento è quella di reperire gli attori, per questo motivo non viene più ri
proposta tutti gli anni, ma a intervalli da stabilirsi, Pultima edizione è stata nel 1991.

Il personaggio principale ovviamente è il Carnevale, poi vengono gli Arlecchi
ni, i Carabinieri, gli Zappatori, il Pulcinella, gli Sposi (che hanno il compito di 
procreare in modo che il Carnevale non finisca mai), il Portabandiera, il Tambu
rino, il Diavolo, l’Orso, il Cacciatore, i Suonatori e altri personaggi minori, ma 
tutti importanti; il gruppo è guidato dal Comandante e dal suo vice, l’Aiutante 
di battaglia.

La festa ha luogo Pultima domenica di Carnevale e la prima di Quaresima 
in un clima di generale allegria e termina con il processo al Carnevale e la sua 
condanna a morte per troppa spensieratezza.

Carnevali con queste caratteristiche erano un tempo diffusi in gran parte delle 
Alpi Occidentali.

La B ah ìo  (12) di Sampeyre in valle Varaita è oggi la massima espressione della 
festa occitana.

Si tiene ogni cinque anni il giovedì grasso e le due domeniche precedenti e com
memora la cacciata dei Saraceni avvenuta prima dell’anno mille.

L’allegorico corteo che rappresenta l’antico esercito popolare è formato da 
soli uomini che interpretano anche i ruoli femminili: questa caratteristica era un 
tempo comune a molte rappresentazioni popolari, compresa quella delle B a rb ò  'è
ro s  di Villar di Acceglio.

Partecipano alla festa quattro gruppi: quello del capoluogo e delle frazioni 
Rore, Calchesio e Villar; sono presieduti dagli Abbà che rappresentano i capi della 
rivolta contro i Turchi e hanno anche il compito di organizzare la festa. Nel seco
lo scorso un Abbà arrivava anche a vendere un vitello per poter far fronte alle spese.

Per raggiungere la massima carica della B a h ìo  non si impiegano meno di quin
dici anni, bisogna infatti ricoprire prima gli incarichi di Tenente e Portabandiera.

Le giornate e le notti della B a h ìo  di Sampeyre, che si svolgono contempora
neamente nelle frazioni o in modo comunitario nel capoluogo, rappresentano mo
menti di festa autentica, di grande unione della comunità; al suono delle fisarmo-
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niche diatoniche, dei violini, clarini ed altri strumenti tradizionali, si danzano gli 
antichi balli occitani ora tornati di moda un po’ ovunque.

Una festa come la B ah ìo  non poteva terminare che con una trepidante rappre
sentazione: il processo al Tesoriere che si è accaparrato i beni dell’intera comuni
tà. È un momento intenso, i partecipanti vorrebbero che non arrivasse mai; la 
condanna del Tesoriere non rappresenta altro che la fine della festa, la cessazione 
di ogni divertimento, il ritorno al duro lavoro, alla vita monotona di tutti i giorni.

A Carnevale in valle Yaraita è ancora usanza un po’ ovunque fare i «M a g n in », 
squadre di giovani che si dipingono il volto di fuligine animano allegramente la 
vita dei paesi.

A Frassino nel 1979 e ’80 era stata ripresa la « B a h ìo  d e  V U b a c  d ë  F rà ise»  (13) 
che rappresentava una preziosa testimonianza del Carnevale antico, ma da allora 
non è più stata ripetuta.

La festa religiosa di San Lorenzo a Chianale presenta una tale ricchezza di 
costumi della valle Varaita da far ritornare lo spettatore indietro nel tempo, quando 
la frazione era intensamente abitata. Bisogna considerare che la festa è all’inizio 
di agosto e sono molte le presenze degli abitanti delle seconde case.

Non è così per altre frazioni e borgate della valle Varaita che, pur essendo 
delle realtà abbastanza isolate, hanno mantenuto viva la tradizione di vestire l’an
tico costume per il giorno della festa anche se per lo più sono donne anziane a 
perpetuare la tradizione, come a Becetto e a Dragoniere frazioni di Sampeyre.

Un avvenimento storico che lasciò il segno in queste valli fu sicuramente la 
peste del 1630. La triste vicenda viene ancora oggi ricordata nelle Alpi Cozie con 
alcune manifestazioni a sfondo religioso.

A Melle nella bassa valle Varaita, in occasione della Santissima Trinità, rivive 
ogni anno la processione della F o u a ssa  (14); secondo la tradizione locale venne 
istituita come ringraziamento alla cessazione del contagio da coloro che erano so
pravvissuti.

La processione è caratterizzata da due ragazze nubili che portano sulla testa 
due vistosi copricapi che servono come contenitori per i pani benedetti.

Molto probabilmente non esiste motivo di vedere in questa manifestazione re
miniscenze di antichi rituali magico-pagani, anche se nelle diverse epoche le espres
sioni popolari possono avere elementi comuni, la tradizione locale identifica que
sto evento come un puro momento religioso.

* * *

A Martiniana Po l’ultima domenica di agosto si celebra la festa patronale; il 
sabato sera precedente, alla presenza delle autorità e di una gran folla viene acce
so un enorme falò (15) davanti alla cappella annessa al cimitero e dedicata alla 
Madonna delle Grazie.
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Sopra: Valle Maira, Villar d'Acceglio: il Carnevale e gli Arlecchini delle «Barbòeros». Sotto: Valle Va- 
raita, Sampeyre: il gruppo della «Bahìo» della frazione Rore. (Fotografie di Enrico Bertone).



La chiesetta venne costruita nel 1632 come ringraziamento per la fine della 
peste; una dedica sulla facciata onora anche i Santi Chiaffredo, particolarmente 
venerato in vai Po, e San Rocco invocato durante le pestilenze.

Il culto a Sant’Isidoro patrono dei contadini è molto diffuso nella pianura e 
nella media valle Po.

Due curiose rappresentazioni hanno luogo a Sanfront e a Revello all’inizio 
del mese di maggio: si tratta del C h èr  f io r a g ià  (16)> un carro in legno addobbato 
di fiori, ora trainato da un vecchio trattore (un tempo erano i buoi a tirare il vei
colo), dove prende posto l’allegro imbonitore che, oltre a ricordare Sant’Isidoro, 
con i suoi discorsi alquanto satirici non risparmia neanche le persone più in vista 
del paese.

Questo personaggio è simile alla figura dell’Arlecchino, del Carnevale; per un 
giorno i ruoli si invertono e l’uomo più umile, il contadino, può permettersi di 
scendere in piazza ed esprimere tutti i suoi sentimenti.

A Sanfront la festa è stata un po’ modificata e la parlata avviene ora con più 
imbonitori che si alternano sul carro; a Revello invece la rappresentazione ha man
tenuto quasi integralmente l’antico stampo.

Nella frazione Ciampetti di Ostana si organizza ogni anno una curiosa guar
dia d’onore per la solenne processione della festa della Madonna del Carmine.

È composta da un drappello di uomini armati con fucili simili a quelli delle 
guerre d’indipendenza, che presenziano alle cerimonie religiose e rendono onore 
ai Priori; sembra quasi l’evoluzione della scorta armata con le spade.

Fino a qualche anno fa l’alta valle Po conservava ancora gli antichi Carneva
li; a Crissolo nel 1983 è stato rappresentato per l’ultima volta il «B ü ssu lin » (17) 
una sorta di teatro ambulante che movimentava le giornate dei valligiani nei gior
ni prima della Quaresima.

* *  *

I Valdesi (18) delle valli Pellice, Germanasca e bassa Chisone rappresentano 
il maggior nucleo di protestanti presente in Italia.

La mia ricerca è volta soprattutto all’elemento ricreativo, ma quando si parla 
di Valdesi si parla anche della storia di un popolo costretto a subire per secoli 
violenze e distruzioni per aver concepito la fede in modo diverso da quella ufficiale.

Solo nel 1848 l’allora sovrano Carlo Alberto promulgò l’editto di emancipa
zione che concedeva ai Valdesi i pieni diritti politici e civili. Per ricordare questo 
evento la sera del 16 febbraio di ogni anno sulle montagne delle valli Valdesi ven
gono accesi i cosiddetti «fuochi di gioia», falò attorno ai quali si stringono i Vai- 
desi e ora anche i Cattolici in una unione fraterna.
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Il 17 è il giorno della festa ufficiale e le valli si animano in modo inconsueto, 
le donne vestono l’antico costume e un po’ ovunque si formano cortei che porta
no la gente nel tempio per il culto solenne; la giornata prosegue con il pranzo co
munitario e con rappresentazioni teatrali.

A Fenestrelle nella valle Chisone, in occasione della festa di San Luigi IX Re 
dei Francesi, ha luogo il B a i d a  S a b re  (19): è una danza della spada simile a quella 
di Castelletto Stura, ma con ritmi più lenti. Un tempo si ballava con le spade in 
occasione del Carnevale, ora l’antica pratica è stata abbinata alla festa patronale.

Una manifestazione abbastanza simile è il « B a cch u -b er»  che si tiene a Pont- 
de-Cervières nei pressi di Briançon, in occasione della festa di San Rocco il 16 
agosto; le figure sono simili a Fenestrelle e a Castelletto, ma qui il ritmo è ancora 
più lento.

* * *

La danza delle spade della valle di Susa annovera degli elementi completamente 
diversi da quelli che abbiamo visto finora.

A Giaglione e a Venaus il ballo avviene sulle note della banda musicale; gli 
Spadonari sono solo quattro e portano dei vistosi copricapi. Compiono delle agili 
evoluzioni fino a scambiarsi le spade lanciandole in aria, hanno la funzione di 
partecipare alle cerimonie religiose come guardia d’onore. Tutto questo avviene 
per le feste più solenni dell’anno che sono sempre caratterizzate dalla presenza 
delle Priore vestite nell’antico costume locale.

Alla processione che accompagna la funzione religiosa partecipa una ragazza 
che porta sulla testa il B ra n , una vistosa composizione di addobbi e frutti della 
terra alla base della quale viene posto un grosso pane: è indubbio il riferimento 
alla fertilità di questo oggetto che può assumere al nostro tempo più un significa
to di ringraziamento verso il divino (oggi questa tradizione è stata abbandonata 
a Venaus).

A San Giorio la danza della spada è stata radicalmente modificata nel 1929 
ed abbinata ad una rappresentazione detta «La soppressione del Feudatario».

La valle di Susa è ricca di feste che presentano rituali particolari e di difficile 
interpretazione.

A Chiomonte per la festa di San Sebastiano si danza con la P o u e n to  (20), un’in
telaiatura di legno ricoperta di preziosi nastri donati dalle famiglie, che molto pro
babilmente oggi sostituisce quella che un tempo era la punta di un albero.

A Meana per la festa di San Costanzo avviene la processione dei B ra n c , due 
coni colorati e addobbati da portare sulla testa che danzando vengono poi semi
distrutti sul sagrato della chiesa.
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A sinistra: Valle di Susa, Mea- 
na: i due «Brano», un momen
to della festa di San Costanzo, 
cui è dedicata una chiesetta 
fuori dall'abitato.

A destra: Valle di Susa, Gia- 
glione: il famoso gruppo degli 
«Spadonari» abbigliati con i 
tradizionali costumi. (Fotogra
fie di Enrico Bertone).



A Mompantero in occasione del Carnevale fa la sua comparsa la mitica figura 
delPOrso (21) e in una rappresentazione che esprime arcaiche paure legate all’osti
lità della natura, coinvolge tutta la popolazione in un epilogo a lieto fine: è sem
pre il bene che prevale sul male.

A Novalesa la festa di San Eldrado assume un carattere solo rituale-religioso. 
La lunga processione si snoda dalla chiesa parrocchiale all’antica Abbazia con 
la presenza dei Priori e delle Priore vestite col velo bianco, viene portato a spalle 
il prezioso reliquiario di Sant’Eldrado. Giunti alla cappella dedicata al Santo av
viene il bacio della reliquia, quindi il corteo raggiunge la chiesa per la messa so
lenne alla presenza dei frati della Novalesa.

Altro antico evento religioso è la rievocazione della Via C ru cis  a Villar Foc- 
chiardo, la sera del Venerdì Santo avviene la processione popolare per le vie del 
paese con i personaggi della Passione.

A Sant’Ambrogio, nella bassa valle di Susa, ai piedi del monte Pirchiriano 
su cui sorge la Sacra di San Michele, ogni anno a fine novembre si svolge l’Abba- 
dia di San Giovanni Vincenzo.

Il Santo (22) di probabili origini nobili (forse fu addirittura arcivescovo di Ra
venna), vissuto nel X secolo, scelse la vita eremitica e si ritirò a Celle sul monte 
Caprasio proprio di fronte al Pirchiriano.

L’antica associazione dell’Abbadia partecipa in forma solenne a tutte le fun
zioni religiose, il corteo degli uomini armati di alabarde con in testa l’Abbà for
ma una guardia armata che ha lo speciale compito di scortare le reliquie del Santo.

La festa termina il pomeriggio della domenica con il discorso dell’Abbà a ca
vallo al centro di un cerchio formato dagli alabardieri; subito dopo l’Abbà e la 
consorte aprono il ballo sulla vicina piazza.

* * *

Durante la mia ricerca ho scoperto anche due giochi comunitari di antiche ori
gini.

A San Martino di Perrero in vai Germanasca, il giorno di Pasqua si gioca alla 
C a v ilh o lo  (23): i giovani del posto lanciano una cavigliola in legno vicino ad un’a
sta sorretta dal giudice di gara, vince la squadra che secondo il regolamento ha 
totalizzato meno penalità.

Gli uomini dei comuni di Mattie e Meana in vai di Susa, in primavera si ritro
vano sui prati per giocare al «Ferro», un disco in legno con un anello in ferro 
dov’è ricavata una scanalatura per arrotolare la corda che serve per il lancio, vin
ce la squadra che riesce a far percorrere al disco un tragitto maggiore.

v
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* * *

Termina qui il mio rapido viaggio attraverso le Cozie alla ricerca delle Anti
che Feste. A titolo di citazione voglio ricordare anche F Abbadia di Demonte (co
me quella di Festiona è in onore di San Magno, ma si svolge in tono minore), 
la festa patronale di Villar San Costanzo, V A rb u rin  usanza carnevalesca di Mar
mora, la B eò  badia carnevalesca di Bellino e V antico Carnevale di Fenils in vai 
di Susa.

La concretizzazione del mio progetto è la realizzazione di un’opera dove ven
ga approfondito lo studio di ognuna di queste solennità, completandola con la 
documentazione storica esistente e le testimonianze orali reperibili sul posto.

Uno studio completo ma a larga diffusione, che possa essere compreso da tut
ti, anche da coloro che, rimanendo fedeli alle loro origini, pur tra pesanti diffi
coltà, hanno contribuito oggettivamente e in modo determinante al mantenimen
to di molte di quelle che oggi sono considerate le Antiche Feste.

NOTE

0) Su questo argomento esiste una importante bibliografia di autori del passato che operarono 
fin dalla seconda metà dell’Ottocento. La ricerca più completa sulle Associazioni Giovanili è sicura
mente quella lasciataci da Giuseppe Cesare Pola Falletti-Villafalletto, il magistrato di Rivara Canave- 
se (1870-1952) che oltre al suo importante lavoro si dedicò ad opere di assistenzialismo e a ricerche 
storiche; una parte del tempo che gli rimase la passò poi a raccogliere dati sulle tradizioni popolari. 
Negli studi sulle Associazioni Giovanili, il Pola riportò citazioni di ricerche di autori precedenti quali 
Vayra, Neri, Gini e altri che documentarono singolarmente le espressioni di questi gruppi.

Della sua ricca produzione letteraria mi sono avvalso in modo particolare di alcuni volumi:
«Associazioni giovanili e feste antiche, loro origini», voli. 1° e 2°, Comitato di Difesa dei Fan

ciulli, Torino 1938-39.
«Le gaie compagnie dei giovani del vecchio Piemonte», Stab. Tip. di Miglietta, Milano & C., 

Casale Monferrato 1937. Ristampa anastatica Omega Edizioni, Torino 1995.
Si veda inoltre: Chiara Andreis, «Abbadie in Val Maira. Festa e comunità», Ed. Valados Usita- 

nos, 1981.
(2) Sulle singole feste ho pubblicato alcuni articoli che citerò man mano in queste note unitamen

te ad altre opere che mi sono state di particolare aiuto. I miei lavori sono stati redatti sulla base di 
ricerche sul campo comprendenti la consultazione di documenti, l’intervista a personaggi locali e la 
partecipazione diretta alle manifestazioni.

(3) Antonio Fiandino (Tuana), «Relazione sulla festa di S. Magno di Festiona, della sua Ab
baia e tradizioni locali». Manoscritto, Festiona 1989.

(4) Don Aurelio Martini, «Vinadio», seconda edizione, 1974.
(5) Bernardo Chiara, «Valle Stura terra di frontiere. Sessanta giorni in montagna», Tipografia 

Baravalle e Falconieri, Torino 1913. Ristampa a cura del Centro Documentazione Valle Stura e Pri- 
malpe Edizioni, Cuneo 1991.
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(6) Per un quadro generale su questo argomento consultare: Bianca Maria Galanti, «La danza 
della spada in Italia», Edizioni Italiane, Roma 1942.

(7) Enrico Bertone, «San Manh, lou noste», in «Itinerari in Piemonte» n. 11, Editer, Torino 1993.
(8) Sergio Arneodo, «Le valli provenzali libera terra delFuomo d’Oc», in «Montagne Nostre», 

Sezione di Cuneo del Club Alpino Italiano 1874-1974, Edizioni Istituto Grafico Bertello, Cuneo 1976.
(9) Enrico Bertone, «L’Abbadia di Castellar», in «La Rivista della Montagna» n. 143, C.D.A., 

Torino 1992.
(10) Pietro Ponzo, «La Bahìo de San Lauréns al Preit», in «Val Mairo la nosto», Ed. Coumbo- 

scuro 1982.
(n) Enrico Bertone, «Les Barbôëros», in «La Rivista della Montagna» n. 126, 1991, Torino.
(12) Enrico Bertone, «La Bahìo, una festa d’Oc», in «Itinerari in Piemonte» n. 6, Editer, Tori

no 1992.
Aa .Vv ., «Baio! Baio!», Edizioni Ousitanio Vivo, Stamperia Bodoni, Saluzzo 1987.
Cecco e Piero Dematteis, «La Bahio di Sampeyre», in «La Rivista della Montagna» n. 8, C.D.A., 

Torino 1972.
(13) Jan Péire dë Bousquìer, «La Bahìo dë l’ubac dë Fraise», Edizioni Soulestrelh, Sampeyre 1981.
(14) Enrico Bertone, «La processione della “Fouassa” », in «Cuneo Provincia Granda» n. 1, 

Ed. L’Arciere, Cuneo 1995.
(15) Costanzo Lorenzati, «Il falò votivo di Martiniana», in «Novel Temp» n. 14, Ed. Soule

strelh, Sampeyre 1980.
(16) Enrico Bertone, «Un “ chèr fioragia” per Sant’Isidoro», in «Cuneo Provincia Granda» n. 

1, Ed. L’Arciere, Cuneo 1994.
(17) Costanzo Lorenzati, «Il “ biissulin” . Tradizioni carnevalesche in Alta Valle Po», in «Vala- 

dos Usitanos» n. 39, Torino 1991.
(18) Giorgio Tourn, «I Valdesi», Claudiana Editrice, Torino 1988.
A ugusto Comba, M ario Be n n a , Enrico Bertone, «I Valdesi e le loro valli», Daniela Piazza 

Editore, Torino 1989.
Enrico Bertone, «Nella terra dei Valdesi», in «La Rivista del Trekking» n. 35, Amighetti Edito

re, Parma 1990.
(19) Enrico Bertone, «Bai da sabre», in «La Rivista della Montagna» n. 132, C.D.A., Torino 1991.
(2°) A ttilio  Joannas, «Chiomonte, festa patronale di S. Sebastiano», Relazione dattiloscritta

precedente al 1980.
(21) Enrico Bertone, «L’Orso del Rocciamelone», in «La Rivista della Montagna» n. 161, C.D.A., 

Torino 1994.
(22) P. Fedele Savio, «Vita di San Giovanni Vincenzo», Libreria Salesiana, Torino 1900.
(23) Teofilo G. Pons, «La cavilholo», in «Vita Montanara e Folklore nelle Valli Valdesi» (pagg. 

58-59), Claudiana Editrice, Torino 1978.
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SEGUSIUM - Ricerche e Studi Valsusini A. XXXIV-VOL. 35 (1997) pagg. 237-248

Franco Castelli

La «Lâchera» di Rocca Grimalda.
Morfologia e storia di un carnevale monferrino

La «Lachera» è una festa popolare di Carnevale tra le più singolari e misterio
se del vecchio Piemonte rurale. Siamo a Rocca Grimalda, nell’Alto Monferrato 
ovadese, in un’area di frontiera tra cultura ligure e cultura padano-piemontese, 
in una periferia che (come già ricordava Mario Soldati a proposito delle tradizio
ni culinarie del paese) sembra dare ragione alla teoria bartoliana della conservati
vità delle aree marginali 0 ).

Rocca Grimalda è un antico borgo fortificato posto su uno sperone roccioso 
che domina la valle dell’Orba. Proprio all’ingresso del paese si erge la mole mas
siccia del castello feudale, già proprietà dei Malaspina, poi dei Trotti e dei Gri
maldi (2).

Le origini leggendarie della L a ch era  parlano di una rivolta popolare contro 
il feudatario che esercitava lo ju s  p r im a e  n o c tis  sulle spose dei suoi sudditi: di 
qui la festosa rievocazione, mediante un corteo nuziale mascherato, della vitto
riosa affermazione del popolo contro le inique pretese del castellano.

Inutile dire che negli archivi non c’è traccia né della rivolta, né del Carnevale 
ad essa connesso, che pure, secondo la tradizione orale, esiste «da sempre» e fon
da una non piccola parte dell’orgogliosa identità municipale dei Rocchesi.

Assenti le fonti d’archivio, l’unica fonte bibliografica sulla L a ch era  di Rocca 
Grimalda è il volume della Bianca Maria Galanti sulla danza della spada in Italia, 
prodotto nel 1942 dall’Opera Nazionale Dopolavoro (3): un lavoro basato su in
formazioni di seconda mano, scritto in un’epoca poco disposta al filologico ri
spetto delle tradizioni popolari, e che, come vedremo, sarà alla base di tutta una 
serie di visioni deformanti sulla festa.

«Danza delle spade a contenuto insurrezionale» è la definizione che la Galanti 
attribuisce alla L a ch era , in ciò accomunata alla danza degli spadonari di S. Gio- 
rio in Val di Susa.
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L’interpretazione storicizzante non esita a distoreere il significato di costumi 
e maschere del Carnevale paesano, che del resto proprio l’O.N.D. (Opera Nazio
nale Dopolavoro) trasforma in un gruppo folkloristico acclamato, dal 1930 al 1939, 
nelle parate e nei raduni di regime (4).

La ricerca sul campo e la visione diretta della L a ch era  nel paese d’origine fan
no immediatamente percepire che alla base del rituale festivo esistono altri e mol
teplici significati sommersi. (Questa comunicazione non può che fornire una ra
pida sintesi di una indagine specifica durata diversi anni, le cui risultanze sono 
attualmente in corso di stampa in un volume ampiamente illustrato) (5).

Il rito della questua itinerante
Il documento più antico sinora rinvenuto sulla L a c h e ra , è una foto risalente 

al 1912 che ritrae l’intero gruppo mascherato in posa, attorniato da uno stuolo 
di bambini, fra le case del paese gremito di neve. Si conta una quindicina di per
sonaggi, tutti col viso ricoperto di maschere di vario tipo, con costumi ricchi ed 
elaborati copricapi. Unendo le testimonianze orali degli anziani della comunità 
alle fonti fotografiche precedenti il 1930 (cioè pre-fascistizzazione), possiamo ri
costruire abbastanza bene i ruoli delle maschere e la dinamica della festa.

Il gruppo, interamente maschile anche per le parti femminili, era costituito 
da Sposo e Sposa, Damigella, due Guerrieri o Zuavi armati di spada, due Lâché, 
vestiti di bianco con alti copricapi mitraformi adorni di nastri multicolori, quat
tro Trappolini con la frusta, quattro Mulattieri in costume da carrettieri monfer- 
rini, un Buffone o B e b é  in vesti femminili, con grottesca cuffia orecchiuta.

Accanto a questi personaggi, due o tre musicanti (violino, clarinetto, chitarra 
o mandolino) per accompagnare le danze di rito, consistenti nella lach era  in mo
vimento e nei due «balli rotondi» della g iga  e del calisun , eseguiti durante le soste.

La L a ch era  tradizionale, infatti, era una mascherata di soli uomini inserita 
all’interno di un rituale di questua itinerante: due elementi questi (maschilismo 
e questua), che sembrano caratterizzare gran parte dei Carnevali popolari di im
pronta contadina.

« G ira v a n o  p e r  il p a e se , p o i  g ira va n o  p e r  le  cascine, a l m a ttin o , a l g io rn o  d i  
g io v e d ì grasso . A llo ra , tu tti  p e rc e p iv a n o  (sic) q u esti cascinali e  c i d a va n o  tu tti  q u a l
che cosa . C h i c i d a v a  un p o llo ,  ch i c i d a v a  un co n ig lio , ch i c i d a v a  un sa lam e, 
d u e  b o tt ig lie  d i  v in o ...  P a r te c ip a v a n o  tu t t i  p e r  q u e s ta  Lachera. C h e p o i  la  sera , 
q u a n d o  arrivavan o , co m in cia va n o  a f a r  un p o '  d i fe s ta , p o i  s i fa c e v a  cu ocere qu a l
cosa , la  m a n g ia va n o  e  p o i  b a lla va n o . E  p o i  d u ra v a  m a g a ri tu tta  la  se ttim a n a , la  
f e s ta »  (testimonianza di Giuseppe Bobbio, agricoltore, classe 1909).

Un corteo nuziale in costume che attraversa tutto il paese e il concentrico cam
pestre, toccando cascine e frazioni del circondario. Una mascherata festosa, pie
na di colori (fiori finti, nastri, scialli, ori) e di rumori e di suoni (schiocchi di fru
sta, campanelli e sonagli, musiche gaie e frizzanti) che attraversa la campagna ad-
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dormentata sotto la neve, seguita da frotte di ragazzi vocianti e che in ogni casci
na viene accolta con gioia e grande generosità.

Appare subito chiara la natura di rito propiziatorio della fertilità di questa 
festa popolare calendariale: questua di fine inverno e d’inizio di stagione, intesa 
a suscitare e ri-suscitare la forza germinativa della natura con Pesibizione di colo
ri, rumori, musiche, salti, colpi, risa. Ribadiscono il valore di grande esorcismo 
contro Pinverno, la carestia, la morte, sia la presenza centrale della coppia di Sposi 
(auspicio di fecondità), nonché le numerose e ricche scorpacciate (auspicio di buoni 
raccolti).

Morfologia e ascendenze
Le maschere come la rv a e , spirito degli antenati e il corteo mascherato come 

caccia selvaggia, processione dei morti che tornano: questo rapporto con l’aldilà 
instaurato dai riti di iniziazione (come dimostrano gli studi di Wesselofsky, Laz- 
zerini, Ginzburg), si concretizza nei Carnevali contadini in maschere appartenen
ti alla fa m il ia  H a rlech in i.

Ne fanno indiscutibilmente parte, nella L a ch era  di Rocca Grimalda, le figure 
dei Lacchè che hanno la funzione di Arlecchini (i primi Zanni erano biancovesti
ti, e il bianco è sia il colore dei fantasmi che degli iniziati) e le maschere dei Trap- 
polini, anch’essi derivanti da Zanni delle origini della Commedia dell’arte.

Nella mascherata anteriore alla trasformazione della L a ch era  in gruppo folk- 
loristico si colgono alcuni tratti arcaici inconfondibili, caratterizzanti le «feste di 
primavera» comuni ad un’area di diffusione europea (6). Vediamone alcuni:

— gli abiti bianchi, le mitrie infiorate, i salti e i balli dei due Lacchè, che al
l’interno della mascherata svolgono la funzione di maschere-guida;

— i copricapi fioriti, i sonagli alla vita, le fruste schioccate dai T ra p u lin , che 
fanno largo al corteo e lo annunciano con il fragore dei colpi e delle sonagliere;

— la presenza dei due Spadofori o Zuavi, che fungono da guardia d’onore 
della coppia di Sposi e che recano anch’essi in testa (come i Trappolini) colbacchi 
di fiori artificiali.

Molti di questi tratti (dalle mitre ai copricapi fioriti ai sonagli e ai nastri multi
colori) paiono rinviare espressamente alle Feste dei Folli e alle cerimonie delle So
cietà giovanili esercitanti, in tutta l’Europa preindustriale, la funzione di custodi 
dell’ordine tradizionale e in particolar modo della pratica festiva.

Il Pola Falletti, che di queste «società gioiose» è stato il principale indagatore, 
sottolinea come tali Badie svolgessero anche il compito di milizia armata (con ar
mi simboliche come spade o alabarde), accettato dalle autorità con precisi confini 
spazio-temporali, come controllo dei confini del paese e dell’osservanza degli sta
tuti regolanti la vita comunitaria (7).

Il fatto che talvolta, come in Val Soana al tempo del tuchinaggio, la Badia 
giovanile si sia fatta «vindice e strumento» della lotta antifeudale (Pola Falletti
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1937: 381-84), ci fa supporre che qualcosa del genere possa essersi verificato a 
Rocca Grimalda, dove la L a ch era  assurge a simbolo dello spirito di autonomia 
e di ribellione della comunità nei confronti di prevaricazioni e soprusi da parte 
della nobiltà e delle classi dominanti.

«Jus primae noctis»
La tradizione locale fa risalire la rivolta cui si ispira la L a ch era  ad una solleva

zione popolare contro Isnardo Malaspina, signore di Rocca nel XIII secolo, ma 
non esiste alcuna prova documentale al riguardo, mentre ben documentata è la 
strage dei Trotti di Montaldeo avvenuta ad opera d’un’esplosione di collera po
polare nel 1528, in un’epoca in cui anche Rocca, come Feudo imperiale (dal 1438 
a metà ’500), era dominata dalla famiglia dei Trotti, sì da mutare il nome da Roc
ca Val d’Orba in Rocca dei Trotti (8).

Un foglio dattiloscritto anonimo, rinvenuto nel Fondo ENAL (Ente Naziona
le Assistenza Lavoratori) dell’Archivio di Stato di Alessandria (senza data ma pro
babilmente degli anni ’20), fornisce una curiosa interpretazione dell’origine della 
festa. Riportiamo integralmente tale testo, intitolato «Leggenda della maschera
ta “La Laccherà” » (sic):

« N e i tr is ti te m p i in cu i u sa va n o  i f e u d i , n e l 1642, il f e u d a ta r io , o ltre  a d  a ltr i 
e m o lti  d ir i t t i , a veva  q u e llo  d e l  “lu s  p r im a e  n o c tis "  il  d ir i t to  d e lla  p r im a  n o tte ;  
p e r  cu i o g n i sp o so  la  sera  d e l  d ì  d e l  su o  m a tr im o n io  d o v e v a  c o n d u rre  la su a  sp o sa  
in caste llo . O ra  a vven n e  ch e un d ì s p o s a to s i  un g io v a n e  d i  d is tin ta  e d  ag ia ta  f a m i 
g lia , q u e s ti  s i  r ib e llò  a  q u e l b ru ta le  d ir i t to  fe u d a le  e  s ' im p u n tò  d i  n on  co n d u rre  
la  su a  s p o sa  a l ca ste llo . In d is p e tt i to  il  fe u d a ta r io  p e r  la  n on  co m p a rsa  d e lla  s p o 
sa , co m a n d ò  a d u e  sb ir r i su o i, d i  p ro c e d e r e  a l l3a rre s to  d eg li sp o s i, m a  eb b ero  una  
ta le  a cco g lien za  che, q u a n tu n q u e  fo s s e r o  b u o n e  lane, d o v e tte r o  sv ig n a rse la  e  to r 
nare  a l C a ste llo  a  m a n i v u o te , c o n te n ti d 'a v e r  sa lv a  la  p e lle . P e r  tu tta  la  n o tte  
in casa  d eg li sp o s i  f u  una c o n tin u a  veg lia  d i  m o lta  gen te , p e r  la  tem a  che il f e u d a 
ta r io  p iù  in fe ro c ito , sp e d is se  un n u m ero  m a g g io re  d i  sb irr i a d  e ffe ttu a re  il su o  
d iseg n o . L 'a tte s a  f u  vana. F o rse  il  fe u d a ta r io  c a p ì che q u e llo  era  il segn a le  d i  a l
tro  e m a g g io r  m o to  r iv o lu z io n a r io  e  p e r c iò  n on  f e c e  p iù  nu lla . N e l  f r a t te m p o  uno  
d e i c o m p o n e n ti la  veg lia , m a n ife s tò  l'id e a  ch e a  fe s te g g ia re  un ta le  a v v en im en to  
s i  d o v e sse  im p ro v v isa re  una m a sch era ta  che con  g li s p o s i  p e rc o rre sse  f e s to s a m e n 
te  le v ie  p r in c ip a li d e l  p a e s e  e co s ì f u .

N e l  d ì  f is s a to  (il g io v e d ì g rasso ) la  m a sch era ta  uscì d a lla  casa  d eg li sp o s i. P re 
c ed eva n o  p e r  lo  sg o m b e ro  d e lle  v ie  a  d a r  l'a n n u n zio  d e lla  m a sch era ta  un A r le c 
ch in o  e d  un tr ip o lin o  (sic). S eg u iva n o  con  g li sp o s i  i L a cch eri in e leg a n te  e  g ra z io 
s o  co s tu m e , che in o sseq u io  ag li sp o s i, m a rc ia va n o  b a lla n d o  un m ira b il m o d o  d i  
tro m b e  e  v io lin i. D ie tr o  ag li s p o s i  g e n tilu o m in i d 'o n o r e  in e leg a n te  co s tu m e; e 
p e r  sc o r ta  d i  s icu re zza  una c o m p a g n ia  d i  u o m in i in c o s tu m e  d i g e n te  d 'a rm i con  
le  s p a d e  sgu a in a te . D e tta  m a sch era ta  co n tin u ò  a  r in n o va rs i o g n i an n o  e f u  so sp e -
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Rocca Grimalda (Alessandria), Carnevale dell’anno 1925. Il gruppo mascherato della «Lâchera» 
in posa per questa fotografia storica; la folla attornia i personaggi in costume partecipando alla rap
presentazione.
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sa  d u ra n te  la  g u erra  m o n d ia le  1915-1918; e d  è  m o lto  d a  lo d a rs i ch e  o ra  se  n e  r i
p r is t in i  l ’u sa n za »  (9).

Come già ricordava il Vidossi recensendo l’opera della Galanti, che aveva clas
sificato la L â c h e r  a  come danza a contenuto storico (e a carattere insurrezionale), 
non bisogna sottovalutare il significato simbolico di queste danze tradizionali, dato 
che quasi sempre il riferimento storico è o fittizio o secondario, di natura eziologico- 
interpretativa, e che comunque, anche ove il riferimento storico fosse reale, non 
si escludono mai sovrapposizioni e mistioni diverse.

Vidossi propendeva dunque a vedere in tali danze tracce di riti arcaici altrove 
scomparsi (10). Anche il Toschi non esita a sostenere che il processo di storicizza- 
zione è un a p o s te r io r i  e che in quasi tutte queste feste d’inizio d’anno il tema 
nuziale e quello agonistico sono legati a riti di fertilità, ma che il «primitivo e ve
ro significato del combattimento» rituale (tra vita e morte, estate e inverno, anno 
vecchio e anno nuovo) si è prima appannato, poi perso strada facendo, sparendo 
dalla coscienza di chi lo esegue e venendo sostituito dalla celebrazione di un fatto 
storico (solitamente la liberazione da nemici o tiranni) (n).

Così è per la B a io  di Sampeyre (cacciata dei Saraceni dalla valle), così per il 
Carnevale di Ivrea e di Rocca Grimalda (liberazione dal tiranno prevaricatore), 
così per i Carnevali alessandrini (liberazione dall’assedio del Barbarossa), ecc.

Nel caso della L ach era  la «rievocazione storica», ufficializzata prima dall’OND 
(1930-39) e poi dall’ENAL (1954-64) che trasformano la festa popolare in un Grup
po folkloristico, appare quasi sempre conflittuale rispetto ai segni e alle funzioni 
del rito primario. Ne deriva che i Lacchè, gli Zuavi, i Trappolini, il Bebé, ecc., 
vengono artificiosamente costretti nella camicia di forza della ricostruzione mitico- 
storica, con frizioni, alterazioni, deformazioni e censure di non poco conto.

L a c h e ra , danza delle spade?
Di forme rituali preesistenti alla storicizzazione delle danze armate ha parlato 

un grande studioso moderno della danza, l’etnomusicologo Kurt Sachs, affron
tando il tema della moresca (12).

Mentre gran parte degli studiosi tradizionali indicavano nel conflitto fra sara
ceni e cristiani (secc. IX-X) l’origine di questa danza guerriera, egli, sulla base 
di una indagine comparativa vastissima, evidenzia una molteplicità di connessio
ni tra la m o rr is  d a n ce  inglese e una serie di altre danze, come i b a ile s  co ssie s  e 
il b a i d e  ca va lle ts  delle isole Baleari, numerose danze bulgare, rumene e albanesi, 
lo za m a lza in  basco, la S c h im m elre ite rm a sk e  tedesca, per finire con le danze esta
tiche dell’isola di Giava e quelle del Pamir. Per Sachs l’insieme di queste danze 
è rinviabile alla sfera dei riti apotropaici di fertilità diffusi nel periodo neolitico: 
se la matrice è comune, gli sviluppi successivi hanno visto percorsi diversi fin dal 
medioevo (Sachs 1933-1994: 370-71).

Rispetto alla maggioranza delle «danze armate» alpine, nella L a ch era  non c’è
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A destra: «Lâchera» 1928 a Rocca 
Grimalda: particolare dei due Guerrieri 
o Zuavi, mentre incrociano le spade 
sulla testa degli Sposi (la Sposa è un 

1 uomo travestito).

In basso: nel maggio 1956 il gruppo 
folkloristico della «Lachera» sfila nello 
stadio comunale di Alessandria duran
te il 3° raduno folkloristico indetto 
dall’ENAL e dall’Ente provinciale per il 
turismo.



Rocca Grimalda, Carnevale del 1980: il ballo della «Giga» con i due Lacche e la Sposa. A destra: 
un particolare della sfilata con gli Sposi affiancati da uno dei due Zuavi armati e dal colbacco ador
no e fiorito.
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«balletto armato», non ci sono evoluzioni o volteggi di spade né giochi d’armi 
(come in Val di Susa), non ci sono duelli (come nella s ta c a d a  di Breil), non c’è 
scontro guerriero (come invece a S. Giorio). Le spade, in mano ai due Zuavi, si 
limitano a fare un arco  p r o te t t iv o  sulla coppia di Sposi. Le spade incrociate sulla 
testa degli Sposi in alcuni precisi momenti del rito-spettacolo, sono sp a d e  d i  d ife 
s a , non di offesa.

La L a ch era  dunque non ha (almeno nella versione giunta a noi) carattere guer
riero, non si può dunque definire una moresca. Ciò nonostante la L a ch era  man
tiene nel suo complesso, per la danza dei Lacheri (piena di brio ed energia), per 
le sonore staffilate dei Trappolini, per lo sfoggio di costumi preziosi, per la tran
quilla compostezza del corteo, un preciso carattere di e s ib iz io n e  d i f o r z a  p o p o la n a .

Controversa rimane dunque l’ascrizione della L a ch era  nel novero delle danze 
delle spade, anche se il mio parere è che non basta la caduta di un tratto («giochi 
di spada») a cancellare i tanti tratti comuni che imparentano il Carnevale di Roc
ca Grimalda con le danze armate piemontesi e alpine in genere.

In questo senso, penso che sarebbe utile verificare l’ipotesi avanzata dalla stu
diosa inglese Violet Alford (13) di un legame fra danze delle spade e riti d’inizia
zione dei lavoratori metallurgici, corrispondendo quasi sempre la localizzazione 
di tali sopravvivenze rituali con aree minerarie. Ipotesi ardita e suggestiva, che 
nel caso nostro risulterebbe confermata, per l’area ovadese cui appartiene Rocca 
Grimalda, dalla presenza storica di attività estrattive (rame e oro) fin dalla più 
remota antichità (14).

L a c h e ra , Carnevale alpino?
Se superiamo la visione municipalista e analizziamo il Carnevale di Rocca Gri

malda nei suoi tratti morfologici essenziali, possiamo affacciare l’ipotesi che la 
L a ch era  sia inglobabile (e interpretabile) solo in un sistema di segni appartenenti 
ad una cu ltu ra  f e s t iv a  d i  tip o  a lp in o , di notevole arcaicità e di diffusione euro
pea, comprendente rituali di popoli che vanno dalla Provenza alla Savoia alla Sviz
zera al Tirolo alla Slovenia.

Rocca Grimalda, in effetti, pur appartenendo all’Alto Monferrato, si trova 
a ridosso delle montagne che separano la provincia di Alessandria dalla provincia 
di Genova: montagne generalmente chiamate «Appennino ligure-piemontese», che 
però, a quanto ci dice la scienza geologica, fanno ancora parte dell’arco alpino, 
il cui inizio non è più ravvisabile nel passo di Cadibona, come ci hanno insegnato 
sui banchi di scuola, ma nel «gruppo di Voltri» ad ovest di Genova.

A questa ipotesi, comprovata da un’ingente massa di isomorfismi ravvisabili 
nei rituali festivi, si può affiancare quella di un più vasto (ed oggi disperso e fran
tumato) sistema di ritualità festiva, le cui esili tracce (tutte da approfondire e ve
rificare) paiono condensarsi nella presenza della maschera del L a c c h è  testimonia
ta in un’area molto vasta, dal Monferrato alle valli ladino-dolomitiche, dalla To
scana all’Appennino modenese (15).
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Nella L â ch era  attuale non c’è una divisione netta in maschere «da bello» e 
maschere «da brutto», com’è tradizionale e tuttora presente nei Carnevali del
l’arco alpino centro-orientale, dalla Lombardia alla Slovenia friulana (16). Tutta
via, una serie di indizi ci fanno percepire resistenza di una tale ripartizione mitico- 
rituale nel passato. Un utile indicatore di tale originaria divisione consiste nella 
presenza (o persistenza), nel costume delle maschere, dei g u a n ti b ia n ch i come se
gnale di distinzione, raffinatezza, signorilità.

Nella L a ch era  tradizionale indossano guanti bianchi gli Sposi, i Lacchè, gli 
Zuavi, la Damigella e quello strano personaggio del Bebé, ambigua figura di Buf
fone maschio-femmina, uomo-capra. Sono otto personaggi, dunque (proprio la 
metà dell’organico tradizionale) che paiono così collocarsi simbolicamente nel set
tore dei «Belli».

Mulattieri e Trappolini, invece, come «maschere di gruppo», rappresentano 
dei mestieri reali del popolo di Rocca e perciò indossano degli abiti da lavoro («ro
vesciati» nel caso dei T ra p u lin : altro curioso elemento rituale) e non sono guanta
ti, ma recano o ostentano gli strumenti del loro lavoro: bastoni e staffili.

* * *

Dagli anni ’30 ad oggi, con la caduta della funzione rituale, la L a ch era  si è 
ridotta ad una sfilata folkloristica, festosa e colorita senz’altro, ma un po’ erme
tica e stilizzata (spesso non compresa dagli stessi partecipanti), essendo venuti meno 
i tratti significanti principali, vale a dire la funzione magico-propiziatoria della 
questua itinerante e il gioco (anch’esso magico-propiziatorio) dell’inversione ses
suale personificato da una Sposa, una Damigella e un Bebé in vesti femminili ri
coprenti corpi maschili.

Trovo dunque molto positivo che l’attuale Gruppo folkloristico, animato da 
Giorgio Prato e Giorgio Perfumo, oltre a far opera di proselitismo fra i giovani 
della comunità, tenti di recuperare alcune delle caratteristiche antiche della L a 
ch era , tra cui l’uso delle maschere e il personaggio importantissimo del Buffone 
o Bebé.

Le difficoltà non sono poche e le frizioni tra filologismo ed esigenze spettaco
lari (ovvie per un Gruppo folkloristico organizzato) inevitabili, ma quando, co
me in questo caso, la passione per la ricerca e l’orgoglio municipale si fondono, 
il risultato non potrà non essere interessante.

In conclusione, in questo come in tanti altri Carnevali, troviamo un intreccio 
di storia e leggenda, mito e rito, forme simboliche e funzioni sociali: ma il signifi
cato che ancor oggi la gente di Rocca attribuisce alla «danza contro il tiranno» 
tramandata dai vecchi, ci fa capire come un fatto folklorico possa mantenere in
tatto, alle soglie del Duemila, il suo valore di mito di fondazione dell’identità col
lettiva di un paese.
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SEGUSIUM - Ricerche e Studi Valsusini A. XXXIV-VOL. 35 (1997) pagg. 249-270

Agostino Borra - Piercarlo Grimaldi

La Danza delle spade in Piemonte

Il calendario festivo tradizionale del Piemonte contadino è ancora caratteriz
zato, alle soglie del terzo millennio, dalla presenza della danza delle spade, un 
rito primaverile agreste pressoché scomparso in buona parte dell’arco alpino. Scopo 
di questo lavoro è di condurre un’indagine sulle danze armate in valle di Susa 
0) che, secondo Paolo Toschi, appartengono a «quelle di carattere arcaico e spic
catamente agreste» contraddistinte da elementi drammatici e da «figure coreuti- 
che che imitano operazioni dell’agricoltura, o mirano, sul principio della magia 
simpatica, a provocare la crescita della vegetazione» (1955, p. 475).

La lettura di tali danze verrà integrata dallo studio di quelle presenti nei car
nevali di Limone Piemonte e della frazione Villar di Acceglio, in provincia di Cu
neo, due particolari danze armate da noi scoperte e documentate durante il lóro 
recente, breve ed effimero tempo della riproposta (Grimaldi, 1990, pp. 155-168 
e 1996, pp. 223-230). D ’altra parte, come vedremo nella descrizione, ci pare che 
anche queste esecuzioni possano in qualche modo essere ascritte alla categoria cui 
Toschi assegna quelle della valle di Susa. Abbiamo tralasciato per ora l’esame delle 
danze armate ancora attive di Fenestrelle (Val Chisone), di Bagnasco (Valle Ta- 
naro), di Castelletto Stura e quella, scomparsa già all’inizio del ’900, di San Gra
to di Vicoforte (Mondovì) che vengono assegnate a quel tipo di danza che segue 
lo schema dello S c h w e r tta n z  tedesco e che comprende diverse figure coreutiche 
quale la danza della freccia attorno a un palo.

Le danze della Valle di Susa
In valle di Susa sono ancora oggi attive le danze delle spade di Giaglione, Ve- 

naus e San Giorio, mentre si ha notizia di compagnie di spadonari in altri paesi 
della zona.

Se facciamo nostre le informazioni di Aubin Luis Millin, viaggiatore francese 
che all’inizio dell’Ottocento percorre la valle, scopriamo che il rito della danza
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armata era praticato «dans presque toutes les communes de l’arrondissement» e 
che si era diffuso a partire dalle «antiques représentations de la décollation de 
S. Jean-Baptiste, qui ont été données à Salbertrand (village de l’arrondissement 
de Suze), en 1637 et 1725, ensuite à Giaglione, en 1731. On assure que le jeu de 
l’espadon étoit, avant cette époque, inconnu dans ces contrées, et que les espa- 
donniers de Salbertrand ont instruit ceux des communes voisines. Ces espèces de 
soldats escortoient les exécuteurs chargés de décapiter S. Jean-Baptiste. Leurs jeux 
et leurs habillemens grotesques, tenant à la fois du bizarre et du majestueux, ont 
engagé les amateurs des usages antiques à conserver les espadonniers, pour don
ner plus d’éclat à leurs fêtes» (1816, vol. I, pp. 140-141).

Ora, anche se ci pare poco credibile tale diffusione del rito e poco convincente 
il nesso riguardante danze armate e sacre rappresentazioni, è pur vero che il Mil- 
lin fornisce un’ulteriore descrizione della presenza degli spadonari alPinterno del 
ciclo festivo religioso della valle, per molti versi simile a quella che osserviamo 
nei tre luoghi dove è ancora attiva: «il est d’usage, dans les fêtes religieuses, de 
faire précéder les processions par des paysans habillés en soldats romains ou à 
peu près. Il sont armés d’une très longue épée plate que l’on peut prendre à deux 
mains par la poignée. Tout en marchant, ils forment des duels simulés, en se me
naçant du tranchant ou de la pointe, et se renvoyant réciproquement, en cadence, 
leurs espadons qu’ils jettent en l’air, et saisissent par la poignée avec beaucoup 
d’adresse. De temps en temps ils font le moulinet pour écarter la foule, et faire 
place à la procession. Cette espèce de dance s’exécute au son de la musique. Ceux 
qui y figurent, sont nommés sp a d o n ier i ou espadon iers» (1816, vol. I, pp. 140-141).

Pochi decenni appresso abbiamo la testimonianza di un osservatore, tale cav. 
Antonio Baratta che Giuseppe Regaldi (1867, p. 89), Giuseppe Vidossi (1936, p. 
67) ed Ettore Patria (1988, p. 70) ritengono pseudonimo di Norberto Rosa, il quale 
nel 1842 assiste al raduno a Susa delle bande musicali della valle in occasione di 
Santa Cecilia.

Con le bande o «decurie» sfilano e danzano «due o più uomini del contado, 
appositamente scelti ed ammaestrati, i quali indossate non so quali strane e miste 
assise del medio evo, e stretti certi enormi spadoni, procedono in capo alla comi
tiva, ballando una specie di moresca, o danza pirrica» (1843, p. 259). L’osserva
tore considera gli spadonari elementi connessi alle bande musicali e, poiché que
ste sono molto numerose, ritiene che anche i danzatori siano ben presenti nei co
muni della valle. In particolare il Rosa informa che sono presenti nei paesi di Gia
glione, San Giorio, Chiomonte, Venaus e che anche Meana ha i suoi spadonari 
«essendovi in Giaglione un maestro che ne’ giorni festivi vi si reca a dare le sue 
lezioni» (1843, p. 259).

Una lettura critica dei documenti relativi al passaggio del corteo nuziale di Carlo 
Emanuele II e Francesca d’Orleans nella primavera del 1663 a Susa, permette al 
Patria di attribuire pure al paese di Mattie un gruppo di spadonari e di retrogra
darne la presenza nel tempo. Valeriano Castiglione, abate benedettino che descri
ve quei fasti nuziali, narra che a Susa, gli sposi, accolti «da strepitose salve di
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moschetterie e di artiglierie dal forte, viddero Pesercitio di trenta giovani com
parsi ad armeggiar con molta destrezza con spadoni...» (1663, p. 16; in Patria, 
1988, pp. 71-72).

Lo studioso sostiene che non si tratta di un’esibizione di aristocratici poiché 
alcuni documenti certificano che contadini di Mattie si presentano «innanti il si
gnor governatore per tirar o sia far l’esersitio per tirar col spadone per causa del 
matrimonio di Sua Altezza Reale». Inoltre gli uomini armati non indossano una 
divisa ufficiale poiché sappiamo che «per li vestiti delli tiranni per la venuta della 
duchessa» si dovette discutere con il solito governatore. Terminata la danza furo
no pagate «all’hosteria del Angel lire 3 ducali per il disnare osia marenda di noi 
sindici et li otto tirani o sia maestri di spada che sono andatti a tirar col spadone 
di ordine del signor governatore in detta venuta» (1988, p. 72 e n. 19).

Il Patria fa notare che i termini tiranno e maestro di spada, nel Seicento, ven
gono utilizzati quali sinonimi. L’uso ci pare interessante poiché potrebbe in qual
che modo aiutarci a chiarire le più recenti forme di storicizzazione delle danze 
armate sopravvissute. Le leggende di fondazione insistono infatti sulla figura de
gli spadonari quali tiranni o esecutori, guardie, sgherri dei signori locali, denun
ciando uno slittamento semantico che potrebbe spiegarne la genesi o una trasfor
mazione.

Maurizio Rinaldi, verifica in qualche modo la congettura riguardante la pre
senza di spadonari a Mattie attraverso testimonianze raccolte sul luogo che so
stengono come ancora all’inizio del Novecento fosse attiva «una forma di teatro 
popolare itinerante [...] che aveva luogo a Carnevale ed era detta rak in é is . Al (o 
ai) ra k in é is  concorreva una trentina di elementi, davanti a tutti procedevano gli 
spadonari — non si sa quanti — che fungevano da armigeri al “rachinese” (ita
lianizzazione già presente nella registrazione di fonte orale in nostro possesso), 
la struttura del dramma era a rivista, ovvero ogni personaggio era introdotto dal 
precedente prima di uscire di scena» (1981-1982, p. 22).

Testimonianze orali ci confermano pure la presenza della danza delle spade 
nella comunità di Exilles. Pierina Deyme ricorda che suo padre le raccontava «di 
tante spade che si toccavano le punte e di un ballerino che facevano danzare a 
suon di musica sulle spade. I ballerini formavano un cerchio con le spade e face
vano volare in aria quello sistemato al centro» (1). Si tratta di una testimonianza 
importante poiché la p e r fo rm a n c e  rituale di Exilles sembra appartenere piuttosto 
a quel tipo di danze presenti a Fenestrelle, nella valle accanto, e nel cuneese e quindi 
complessifica le nostre conoscenze relative a quest’area.

Infine si hanno semplici accenni a danze armate in altri luoghi della valle. I 
già citati Rosa e Regaldi parlano di danzatori a Chiomonte, il Barraja informa 
che «di compagnie di spadonari si ha memoria anche a Chiomonte e Chianoc» 
(in Pola Falletti, 1937, p. 236) e il Patria ritrova la loro presenza nel paese di Vaie 
(Patria, Odiardi, 1978, p. 10).

Queste danze armate, solo a partire dall’inizio dell’Ottocento, conoscono una 
prima documentazione scritta e nel breve volgere di alcuni decenni subiscono una
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forte decadenza, tanto che il Regaldi sostiene: «da qualche anno quelli di Già- 
glione, di Venaus e di Chiomonte hanno deposto Telmo e la serica sopravvesta, 
e gettato lo spadone fra i vani arnesi delle loro terre. Ultimi e soli rimasero gli 
spadeggiatori di San-Giorio» (1867, p. 91). Se riteniamo corrette le affermazioni 
del Regaldi, sarebbe interessante scoprire quando, a Giaglione e a Venaus, sia stata 
ripresa la tradizione delle danze armate.

Giaglione
Della danza delle spade di Giaglione, dopo Paccenno del Rosa che già cono

sciamo, abbiamo una prima descrizione nel volume P ie m o n te  di Amy Bernardy 
che risale al 1926, in cui si parla di «spadonari, di solito quattro col caporale» 
che «portano in capo un elmo abbondantemente piumato, in dosso una corazza 
baroccamente carica di frange, nastri e pendagli» (1926, p. 110).

Elmi e corazze che a distanza di meno di un decennio scompaiono nella de
scrizione a cura dell’Opera Nazionale Dopolavoro (1935), nella quale l’abbiglia
mento cerimoniale degli spadonari è simile a quello di oggi.

Giuseppe Vidossi accenna ai danzatori di Giaglione evidenziando «come par
te integrante del costume, una specie di grembiulino che copre le gambe fino al 
ginocchio» (1936, p. 126). Giuseppe Cesare Pola Falletti-Villafalletto fa riferimento 
alla danza di Giaglione utilizzando una lettera del Barraja che si sofferma soprat
tutto, come vedremo meglio in seguito, sulla festa di San Giorio (1937, pp. 
235-240). Bianca Maria Galanti (1942) riprende queste informazioni nel quadro 
di una prima sistematica ricerca sulla danza della spada in Italia.

Ciò che emerge è che probabilmente sino alla seconda metà del nostro secolo 
non vi sono testimonianze scritte fondate su osservazioni dirette della festa. Una 
breve descrizione della danza, forse esito di un’osservazione diretta, è quella di 
Augusto Doro che fornisce una rassegna delle danze armate nelle Alpi Cozie (1963, 
p. 32). Un’indagine sul terreno è stata condotta infine, da un gruppo di ricercato
ri dell’Università di Torino, nella seconda metà degli anni Settanta, nell’ambito 
di una ricerca promossa dalla Regione Piemonte in cui, oltre ad un’attenta de
scrizione della festa, si approfondiscono i nessi tra il tempo festivo popolare e 
la società complessa. (Bravo, 1979; Bravo, 1981).

Il 22 gennaio, festa patronale di San Vincenzo, quattro spadonari danzano 
più volte nel corso della giornata. Gli uomini armati si ritrovano al mattino pres
so la casa della priora da cui partono aprendo la marcia verso la chiesa parroc
chiale. Durante il percorso danzano al suono della banda comunale aprendo il 
corteo composto dalle sei priore e dalla portatrice del b ran . In chiesa si dispongo
no ai lati dell’altare quali guardie d’onore e rendono omaggio armato al momen
to dell’elevazione.

Durante la messa si effettua una processione attorno alla chiesa e gli spadona
ri scortano il reliquiario e la statua di San Vincenzo. Conclusa la funzione religio
sa e dopo la distribuzione del pane benedetto che sta alla base del b ra n , i danzato-
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ri, sul sagrato della chiesa, eseguono alcune danze per la gente che vi assiste, po
sta in cerchio. Al termine della loro p e r fo r m a n c e , sempre a passo di danza, apro
no il corteo che si porta alla casa di un’altra priora.

Le sei priore che partecipano alla festa, suddivise in tre coppie distinte identi
ficabili dal diverso colore dell’abbigliamento cerimoniale, rappresentano le tre classi 
di età: le due anziane sono le priore di San Vincenzo, la coppia di mezza età è 
costituita dalle priore del Sacro Cuore e le due ragazze da marito sono quelle di 
Santa Caterina.

Nel pomeriggio infine gli spadonari, presenti gli altri attori, partecipano al ve
spro e ancora una volta danzano sul sagrato della chiesa, al termine della funzione.

Il rito del 22 gennaio in onore di San Vincenzo è quello più completo e più 
sentito dalla popolazione anche se gli uomini armati sono presenti e danzano più 
volte nel corso delPanno e precisamente per l’ottava del santo, in occasione del 
Corpus Domini e della sua ottava, il sette ottobre per la festa di Nostra Signora 
del Rosario e il 22 novembre in occasione di Santa Caterina.

Venaus
La danza delle spade di Venaus, diversamente dalle altre della valle, dispone 

di una documentazione più attenta e approfondita, a partire dall’Ottocento. Nor
berto Rosa riporta, a commento del suo articolo, il disegno, di tale Bruna, relati
vo a due «schermidori che precedono alla comitiva delle musiche» (1843, p. 257), 
precisando che si tratta di «spadeggiatori di Venaus, nell’atto che, alzando la de
stra sopra il capo e quasi dietro le spalle, ritirano alquanto la gamba sinistra, e 
fanno sì che la punta dello spadone vada a toccar la suola della scarpa...» (1843, 
p. 259). Il disegno differisce in parte dalle descrizioni dell’abbigliamento rituale 
dei danzatori, che solitamente conosciamo. Lo stesso Rosa annota infatti che «il 
pittore ha dimenticato i molti nastri che dall’elmo pendono giù della schiena. Gli 
ornamenti sono tutti d’oro finto, di fiori finti, di frangie ed altre fanciullaggini 
consimili» (1843, p. 259).

Due decenni appresso Giovacchino Valerio precisa che «gli Spadonari di Ve
naus costituivano una società di giovincelli del paese, i quali nei dì della loro pub
blica mostra, il capo chiuso in una specie di elmo, con piume lunghe e nastri di 
varii colori, brandivano enormi spadoni, e vestivano una strana, fantastica assi
sa, imitanti i guerrieri del medio evo. Solevano camminare a salti, l’uno dopo l’al
tro, o a due a due, volgendosi a misurati tratti addietro, inverso ai compagni sor
venienti, e battendo con essi la lama della lunga durlindana...» (1866, pp. 54). 
Nella prima metà del Novecento risalgono la valle per giungere a Venaus tre noti 
studiosi di tradizioni popolari, Bartoli, Pellis e Vidossi. A quest’ultimo dobbia
mo un’attenta descrizione della danza degli spadonari.

Le due indagini sul terreno costituiscono la documentazione su cui si fondano 
gli scritti successivi dei già citati studiosi che si occupano delle danze armate (Po- 
la Falletti-Villafalletto, 1937; Galanti, 1942; Toschi, 1955; Doro, 1963).
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I santi patroni del paese sono San Biagio e Sant’Agata e si festeggiano rispet
tivamente il tre e il cinque febbraio. Gli spadonari danzano nella ricorrenza di 
San Biagio e la domenica successiva. Normalmente queste sono le uniche occa
sioni in cui si può assistere, durante l’anno, alle danze di Venaus.

Può però accadere che fatti eccezionali, quali il ritrovo annuale delle bande 
musicali della valle o l’inaugurazione di un monumento registrino la presenza de
gli spadonari. Così avvenne in passato, il 13 agosto 1837 sull’altopiano del Ceni- 
sio, ove si celebrava la festa di Santa Cecilia, quando un osservatore testimoniò 
degli «esercizi fatti dagli Spadonari e di non aver visto cosa più curiosa di questa» 
(Valerio, 1866, p. 55; cfr. Pola Falletti-Villafalletto, 1939-42, vol. I, p. 235).

Più recentemente il Vidossi osservò, il 17 maggio 1936, la danza delle spade 
in occasione della festa per l’inaugurazione di un tronco di strada (1936, p. 126).

Oggi l’esecuzione della danza può anche avvenire fuori del paese; a volte gli 
spadonari sono invitati in altre località della valle e partecipano a raduni di grup
pi folclorici. In passato si sono esibiti nel 1948 a Venezia, nel 1950 a Roma e più 
recentemente a Milano.

Gli uomini armati sono quattro ed eseguono diverse danze. Indossano un co
stume composto da un copricapo ovale coperto esternamente da fiori variopinti 
di plastica e tessuto, fermato sul capo da un nastro sottogola anch’esso colorato. 
Dalla parte posteriore del copricapo cadono, sulle spalle e sulla schiena, alcuni 
grossi nastri variopinti lunghi circa un metro. Vestono un corpetto riccamente ri
camato, una camicia bianca con cravatta ed un paio di guanti bianchi. Tra i guanti 
e la camicia sistemano dei polsini di lana colorata. I pantaloni sono neri con una 
sottile greca color oro sul fianco. Impugnano una lunga spada leggermente ricur
va a due tagli, con un’elsa ben lavorata e borchie in ottone. Nel complesso il loro 
costume è molto simile a quello dei danzatori di Giaglione.

Le priore, reintrodotte di recente, sono quattro e rimangono in carica due an
ni, il primo come priore entranti e nella processione occupano la seconda posizio
ne, il secondo come uscenti. Indossano dei lunghi vestiti di foggia savoiarda che 
tendono ad essere simili tra di loro. Al mattino gli spadonari si ritrovano presso 
il collega che risiede più vicino alla chiesa il quale provvede a preparare delle grol
le di vino caldo. Informalmente si trasferiscono poi di fronte al municipio, dove 
li attende la banda musicale.

Poco prima della messa vanno verso la chiesa a passo di danza, accompagnati 
da un’esecuzione della banda. Senza particolari rituali entrano in chiesa dal por
tale centrale mentre la popolazione attende sul sagrato. All’interno si costituisce 
la processione che si completa in tutti i suoi elementi e segue un percorso che si 
snoda in senso orario per le vie del paese e all’esterno di questo, nella campagna, 
per poi ritornare sul piazzale antistante la chiesa.

Gli spadonari sfilano in posizione di riposo, impugnando con la mano destra 
la spada e chiudendo con la sinistra il polso della destra. La spada viene così so
stenuta da ambedue le braccia e la lama rivolta verso l’alto tende a collocarsi al
l’altezza della spalla sinistra. La processione si scioglie con il rientro in chiesa e
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con la messa solenne che completa la parte religiosa della festa. I principali perso
naggi si dispongono in posti loro assegnati, con autorità e priore nei primi ban
chi. Gli spadonari si collocano ai quattro lati dell’altare con le spade alzate a guardia 
d’onore, compiono particolari saluti armati durante l’Eucarestia e ogniqualvolta 
attraversano ufficialmente lo spazio antistante l’altare, come avviene all’entrata 
e all’uscita dalla funzione religiosa.

Terminata la messa, sul sagrato della chiesa, gli uomini armati accompagnati 
dalla banda, iniziano le danze. Infine, a passo di danza, raggiungono il munici
pio dove vengono ricevuti dal sindaco per un rinfresco.

Nel pomeriggio gli spadonari presenziano alla funzione religiosa del vespro 
con lo stesso rituale del mattino e danzano ancora sul sagrato della chiesa. Infine, 
a passo di danza, seguiti dalla popolazione, si avviano verso il ballo pubblico. 
All’ingresso si dispongono in fila con le spade alzate, fungendo da guardie d’o
nore. Al termine di questa parte più formale della festa gli spadonari per tradizio
ne visitano i bar e i ristoranti del paese.

Nella coscienza popolare tale cerimonia ha assunto nel tempo vari significati; 
gli stessi spadonari riferiscono che la danza rappresenterebbe il martirio di San 
Biagio e che, ad esempio, quando portano le spade a toccare il tacco della scarpa, 
imiterebbero l’atto di pulire la lama dalla carne del santo martirizzato.

Per quanto riguarda le varie figure delle danze è utile rifarsi alla già ricordata 
descrizione del Vidossi: «La danza ha un andamento sostenuto, composto; ed è 
povera di figure. Comincia con lo schieramento dei quattro spadonari in fila di 
fronte. La spada è impugnata, in questo primo momento, con la sinistra, la pun
ta volta in su, in atteggiamento quasi di saluto. Dalla fila di fronte si possono 
svolgere tre figure, o meglio varianti di figura, perché non v’é tra loro né ordine 
né legame. E le tre varianti risultano dal modo come gli spadonari, per evoluzio
ne dalla fila di fronte, si dispongono a coppie: una coppia dietro l’altra; una ac
canto all’altra; le due coppie in croce, cioè formando quadrato. Nella coppia i 
due spadonari sono, s’intende, opposti l’uno all’altro come per un assalto di 
scherma.

I passi delle evoluzioni si eseguiscono saltellando. I movimenti con gli spado
ni sono quattro o cinque: levar la spada, a due mani, con l’impugnatura all’altez
za della faccia e imprimerle un movimento di oscillazione; eseguire dei colpi di 
taglio in basso; battere lo spadone contro quello dell’avversario; gettare la spada 
in aria per riafferrarla; scambiarla, gettandola in questo modo, con la spada del
l’avversario» (1936b, p. 127).

Gli spadonari intervistati spiegano che le danze sono quattro e si suddividono 
in p u n ta , qu adri, cu o re  e a ssa lto . Giovanni Caffo, 41 anni, di professione canto
niere, informa che le danze dette p u n ta  e q u a d r i servono per eseguire il saluto: 
«gli spadonari avanzano e indietreggiando si inchinano verso la gente». Adolfo 
Marcellino, 58 anni, operaio, spadonaro dal 1948, ha smesso di danzare da anni 
e ora sostituisce ancora qualche collega che non può partecipare alla cerimonia.

Descrivendo le danze dette cu o re  e sa lto  sostiene che sono «figure più allego-
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riche, di vittoria, per festeggiare». Ricorda inoltre che quando gli spadonari cam
minano danzando durante i trasferimenti, si eseguono due tipi di marcia: «Bat
tendo le spade si fa intendere che si va a combattere, ad eseguire il martirio o 
qualcosa del genere, mentre quando si esegue la punta bassa si vuole dire che tut
to è finito».

Gli spadonari ritengono che il momento più difficile della danza sia l’assalto 
che richiede all’attore di compiere dei giri su se stesso con il rischio di cadere per 
terra. Un altro momento particolarmente delicato si ha quando si lancia la spada 
in aria e si deve riprenderla al volo. La danza delle spade sembra abbastanza sle
gata dall’accompagnamento musicale tanto che i lunghi allenamenti affrontati dagli 
spadonari hanno luogo nei campi, unicamente scandendo a voce il tempo, al fine 
di preservare la coralità dell’esecuzione. Ancora Adolfo Marcellino ricorda che 
«solo alla vigilia della festa si andava davanti al municipio dove vi era già la ban
da che suonava e allora si provava accompagnati dall’esecuzione di valzer, ma
zurche e marce».

San Giorio
Della danza delle spade di San Giorgio abbiamo una prima testimonianza del 

1819 che la collega alla presenza della badia (Aa.Vv., 1819, p. 18).
Un’articolata descrizione dei vari passi di danza, che Norberto Rosa sembra 

attribuire ai danzatori di tutta la valle (1843, p. 259), viene assegnata dal Regaldi 
agli spadonari di San Giorio, forse perché quando scrive, all’inizio della seconda 
metà dell’Ottocento, sono gli unici ancora attivi. «Gli spadeggiatori non cammi
nano mai passo passo, ma a salti a salti l’un dopo l’altro, o a due a due: fatti 
due salti in avanti, il primo spadeggiatore si volge indietro, batte la lama della 
sua lunga spada contro quella del compagno che gli vien dietro, e poi torna a far 
due passi, e poi torna a toccar la spada, e via via. Quando la brigata, la processio
ne, ecc. si ferma, gli spadeggiatori si fermano anch’essi, ma in una posizione guer
riera, cioè con la mano sinistra sul fianco, colla destra orizzontalmente distesa, 
tenendo impugnato il manico dello spadone, la cui punta va ad appoggiare in ter
ra. Le figure poi, i giuochi, i salti, le parate, le contorsioni, le smorfie somme 
che questi strani visacci fanno allorché travagliano, sono infinite. Ora si abbassa
no tutti due, o tutti quattro, o tutti otto quasi a terra, tenendo i rispettivi spadoni 
a due mani, quasi che vogliano forbirne la lama sul suolo. Ora gettano gli spado
ni in aria capovolti, e li riprendono con assai maestria pel manico. Ora si cambia
no in aria i rispettivi spadoni, girandoseli l’un l’altro a non poca distanza» (Ba
ratta, 1843, p. 259).

Questa p e r fo rm a n c e  guerriera avviene nell’ambito della festa religiosa in ono
re di San Giorgio, il 23 aprile, così come la descrive il Regaldi nel 1867: «Squilla
no le campane della chiesa parrocchiale e suonano le musiche nelle vie stipate di 
popolo. Le quattordici borgate di San Giorio oggi riposano dai lavori campestri, 
e i loro abitanti dalle balze meridionali sono discesi in gran folla a far baldoria
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Nelle immagini di questa pagina: alcuni significativi momenti della esibizione degli «spadonari» di Già- 
glione, con lo sfondo delle montagne della Valle di Susa. Nella fotografia in alto si vede anche il «bran», 
importante elemento della cerimonia, portato da una ragazza che apre il corteo diretto verso la chiesa 
parrocchiale. (Fotografie di Valerio Tonini).



con quei di Bussoleno, di Villar Focchiardo e di altri circostanti paesi, mentre su 
le spalle di quattro divoti, fra i canti e le fiaccole dei sacerdoti viene portata in 
processione statua di legno, che rappresenta San Giorgio a cavallo, il santo pa
trono della cavalleria, splendido la testa di piumato cimiero e il petto di aurea 
corazza, col brando nella destra. Ma quello che attira la moltitudine de’ curiosi 
non è tanto la processione di San Giorgio, quanto lo spettacolo degli spadeggia- 
tori, che, chiuso il capo in un elmo adorno di piume e di nastri, la accompagna
no, brandendo enormi spadoni e indossando una strana assisa, con cui pare vo
gliano imitare le fogge guerresche usate nelle età di mezzo» (1867, p. 89).

È di circa cent’anni dopo un’articolata descrizione della festa che ci permette 
di osservarne l’evoluzione. La dobbiamo all’opera del Barraja, impegnato nella 
conservazione della pratica rituale, che nel 1937, su richiesta del Pola Falletti che 
sta completando la sua ricerca sulla badie piemontesi, documenta il rito di San 
Giorio. La festa si svolge in più giornate.

La teatralizzazione del leggendario e sanguinoso evento dell’uccisione del feu
datario ha luogo nel corso della mattinata e si conclude con i sei spadonari, al 
servizio del tiranno che danzano «agili e svariate scherme, ora battendo insieme 
le spade, ora volgendone la punta a terra, o gettandole in aria e riprendendole, 
avanzando e retrocedendo rapidamente. Sono cinque, oltre la marcia, le parate 
o figure di cui si compone l’esercizio e gli spadonari sanno eseguirle con molta 
abilità, a suon di trombe e di tamburi» (Barraja, sta in Pola Falletti-Villafalletto, 
1937, p. 237).

Segue la solenne processione di San Giorgio che, oltre agli spadonari, registra 
la presenza della badia, l’associazione virile che tradizionalmete in Piemonte ge
stisce il tempo festivo. Di questa fanno pure parte la Mignona, la giovane sposa 
insidiata dal feudatario e le abbadesse che l’accompagnano. La sposa regge il can- 
te llo , «il gigantesco edifizio di carta e di fiori, sotto il quale è l’enorme pane bene
detto chiamato c a r ità , che due uomini sostengono per mezzo di aste sopra il suo 
capo» (1937, p. 238).

L’attribuzione di questi personaggi femminili al corpo della badia, ci appare 
senz’altro interessante poiché, canonicamente, a tale associazione festiva hanno 
il diritto di partecipare esclusivamente gli uomini. Nel pomeriggio si effettuano 
ancora cortei, danze armate, uffici sacri, sino a che gli spadonari si recano a casa 
della sposa per annunciarle la vittoria sul feudatario. In gruppo raggiungono lo 
sposo, l’abbà, che viene portato in trionfo per le vie del paese.

Il giorno successivo la badia e gli spadonari rendono omaggio alla gente delle 
borgate più lontane con alcune danze e ricevono quale controdono offerte in na
tura e in denaro, contributo all’organizzazione del tempo festivo.

La questua rituale prosegue il giorno appresso e si conclude in paese con la 
cerimonia del bacio «all’argentea croce che il santo porta rilevata sul petto» (1937, 
p. 240), presente sullo stendardo di San Giorgio, cui partecipano tutti i gruppi, 
le organizzazioni sociali e la popolazione, che con la badia hanno dato vita alla 
festa.
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Oggi la danza delle spade di San Giorio si tiene la domenica più prossima al 
23 aprile. Nel corso della mattinata gli spadonari partecipano alle funzioni litur
giche quali guardie d’onore durante la messa e la processione con la statua di San 
Giorgio. Nel pomeriggio i sei spadonari si ritrovano sulla piazza e aprono il cor
teo che sale alle rovine del castello che sovrasta il paese.

Qui si rappresenta la rivolta contro il feudatario seguendo il testo scritto da 
Attilio Bar, interpretato la prima volta nel 1929. Il copione, rielaborazione scritta 
che teatralizza la tradizione orale, narra della rivolta popolare della gente del luo
go contro il tiranno locale che rapisce una giovane pastorella che doveva andare 
sposa esercitando così il diritto feudale del ju s  p r im a e  n o c tis . Gli spadonari rap
presentano gli sgherri del conte e le danze ostentano le loro virtù guerriere. Ov
viamente lo scontro finale tra i rivoltosi e gli spadonari si risolverà a favore della 
popolazione.

Se confrontiamo la festa di oggi con la descrizione del Barraja osserviamo che 
si sono persi molti e rilevanti tratti che rendevano particolarmente complessa la 
tradizione. Non troviamo più infatti i personaggi connnessi alla badia; certamen
te la codifica della rivolta popolare, escludendo queste figure folcloriche dal ca
novaccio, le ha deligittimate e ne ha decretato la scomparsa.

Limone Piemonte: le danze degli arlecchini
Bianca Maria Galanti nel 1942 scrive nello studio riguardante L a  d a n za  de lla  

s p a d a  in I ta lia , che a Limone, paese della valle Vermenagna che confina con la 
Francia, prima della processione della Passione di Cristo del venerdì santo, «quattro 
cavalieri appiedati che sventolano una bandiera», effettuano «un combattimento 
ritmato al suono di pifferi e di un tamburo» (1942, p. 128).

Ampie ricerche effettuate nel corso di quest’ultimo decennio, volte alla rico
struzione di questa danza delle spade, non hanno permesso di verificare le affer
mazioni della Galanti. Un’attenta analisi del cerimoniale riguardante i riti del ve
nerdì santo attraverso i documenti presenti negli archivi locali e le interviste agli 
anziani del paese, ci permette di sostenere anzi che non vi sono tracce di tale dan
za armata e l’unico gesto che potrebbe rinviare ad essa era il saluto che i due cor
rieri si scambiavano quando salivano e scendevano dal palco dove veniva rappre
sentata la deposizione di Cristo, incrociando per tre volte le loro spade (cfr. Meli
no, 1991; Trapani, 1994).

Le ricerche ci hanno condotto però alla ricostruzione del ciclo rituale com
plessivo della comunità di Limone. Durante l’indagine sul terreno abbiamo potu
to assistere a una ripresa del carnevale tradizionale che non si rappresentava da 
circa cinquant’anni, 1946, anno in cui fu segnato da un incidente mortale.

Nel corso della ricerca e della riproposizione di un rituale d’inizio d’anno molto 
complesso e interessante poiché annovera personaggi sempre più difficili da tro
vare nei carnevali alpini, tra gli altri attori della festa sono apparsi anche l’arlec- 
chino e il cu reu l che, durante le varie soste del corteo carnevalesco per le vie del
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paese, eseguono tre giravolte e tre saltelli ritmati al suono di un tamburo. Il pri
mo impugna una mazzetta di lamelle di legno che sbatte sulla mano producendo 
un suono vibrato, il secondo una spada (Trapani, 1994, p. 82 e 86). La descrizio
ne di questa danza si può inoltre confrontare con un manoscritto redatto da Gio
vanni Battista Marro, limonese che per oltre trentanni ha annotato su diversi qua
derni tutti gli avvenimenti del suo paese. NelPappendice viene riportata parte del 
testo relativa al carnevale.

Villar d’Acceglio

La danza scoperta a Limone è per molti versi simile a quella da noi analizzata 
a Villar d’Acceglio. Di essa non esistono fonti a stampa. Casualmente abbiamo 
potuto osservare il complesso rito durante un primo tentativo di riproposta di que
sta pratica nel 1979, quando la gente di Villar d’Acceglio ha esportato il Carneva
le, sfilando con le sue maschere in alcune grandi manifestazioni carnevalesche della 
pianura, per fare conoscere le proprie tradizioni agresti. La volontà di moderniz
zare la tradizione non ha avuto successo e il rito è caduto nell’oblio.

Occorre giungere fino al 1989 per assistere ad una nuova ripresa. Anche que
sto tentativo, durato due edizioni e che ha suscitato molto interesse nella popola
zione, si è interrotto soprattutto perché le poche persone che abitano ancora la 
frazione non sono sufficienti a fornire gli attori per dare vita alla rappresentazione.

La festa, da noi osservata nelle ultime edizioni, si è svolta nelle due domeni
che precedenti la fine del carnevale. Un gruppo di persone mascherate agli ordini 
del Comandante della compagnia, sfila per le vie della borgata e raggiunge il con
centrico del comune. Durante il corteo le maschere devono superare delle barrie
re costituite da tronchi posti lungo il percorso. Esse vengono abbattute con asce 
dai sa p e u r , personaggi vestiti di nero che avanzano con passo claudicante. Nel 
frattempo l’orso sfugge al cacciatore che lo rincorre per la montagna. Molti e in
teressanti sono le diverse maschere che danno vita a vere e proprie rappresenta
zioni autonome quali, ad esempio, le figure della Quaresima e di G ian  P ita d è ,  
l’ebreo errante, ma di particolare rilievo per il nostro lavoro sono i quattro arlec- 
chini ed il Carnevale vestiti di bianco e con coccarde multicolori. Durante le soste 
del corteo essi compiono dei salti ritmati impugnando sciabole di legno sulla cui 
punta è infilato un limone. Campanellini appesi alla cintura scandiscono musi
calmente questa particolare danza armata.

Al termine della seconda giornata si effettua il processo al Carnevale. Su di un 
improvvisato palco salgono i giudici e gli avvocati che iniziano il dibattito. Quan
do viene pronunciata un’accusa, il Carnevale e gli arlecchini spiccano un salto 
puntando verso il palco le spade prive, nell’occasione, del limone posto alla pun
ta ed emettendo una sorta di lamento che proviene da un fischietto serrato tra 
i denti. Solitamente il Carnevale viene condannato a morte e ucciso a fucilate (cfr. 
Grimaldi 1996, pp. 223-234).
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* * *

I documenti e P osservazione diretta delle danze delle spade qui analizzate ci 
forniscono un insieme di informazioni di non facile lettura. La danza armata è 
un fenomeno che è stato abbondantemente osservato e analizzato in ambito eu
ropeo e non solo e tradizionalmente rientra nel complesso sistema di riti primave
rili, vegetali, agresti. Nel delicato momento del trapasso dalPinverno alla prima
vera, dalla morte vegetale alla rinascita, le danze armate, come sostengono molti 
studiosi (Frazer, 1922; Sachs, 1933; Toschi, 1955), mimano il confronto e lo scontro 
tra forze opposte e propiziano la nuova stagione.

Ovviamente questo rito tende a trasformarsi nei contenuti, nelle funzioni e 
nella struttura narrativa nel corso dei secoli. Quello che noi vediamo e che riu
sciamo a documentare è dunque il frammento più prossimo di un tempo rituale 
che affonda nel mito. Quest’ultimo periodo è quello che ragionevolmente ha de
terminato maggiori mutamenti del sistema rituale, nella misura in cui la società 
si è andata trasformando con più rapidità.

Secondo le fonti in nostro possesso è dall’Ottocento che si registrano i primi 
tentativi di fissare su di un supporto stabile lo svolgimento delle danze delle spade 
al fine di codificarne la memoria orale e gestuale. Queste informazioni ci forni
scono, seppur nei modi parziali che conosciamo, il profilo di un rito più comples
so e articolato di quanto non ci appaia oggi.

A Giaglione gli spadonari scortano la statua di San Vincenzo patrono della 
comunità e protettore della vigna. Sui pendìi solatii di questo paese crescono in
fatti, in alta quota, dei buoni vigneti. Si tratta di un raccolto molto delicato, che 
soffre le frequenti intemperie e il clima rigido e dunque per preservarlo i contadi
ni ricorrono al santo. La statua portata in processione ha quali attributi il corvo, 
animale che, come apprendiamo dalla L e g e n d a  au rea  (Varazze, 1995), allontana 
gli altri animali che vorrebbero cibarsi del corpo del santo, e il grappolo d’uva.

Dunque la contigua presenza del santo e degli spadonari ha la funzione, in 
questo giorno di marca, di favorire la nuova annata agraria, in particolare quella 
connessa alla produzione vinicola e di presagirne il corso. Infatti, ancora oggi, 
gli anziani del luogo osservano se durante la festa la neve tende a sciogliersi, se 
si formano pozzanghere indice di un allentamento del freddo e quindi di una tie
pida stagione primaverile indispensabile per le vigne. Lo stesso andamento della 
danza rituale può indicare l’evolvere della nuova stagione. Una danza eseguita 
senza errori è indice di buon raccolto mentre la caduta di una spada predice una 
cattiva annata (cfr. Girotto, Zardin, 1994).

A Venaus gli spadonari danzano invece in onore del patrono San Biagio, san
to «il cui culto è legato alla religiosità popolare delle classi rurali» (Toschi, 1955, 
p. 476). Il culto agrario che osserviamo, elaborazione sincretica di tratti religiosi 
e profani, si ritrova pure nella danza delle spade presente nell’ormai noto Carne
vale di Romans. Le Roy Ladurie, nell’analizzare tale rito, rileva infatti che la «coin
cidenza cronologica tra la festa di questo santo e la danza delle spade non è ca-
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suale» (1979, p. 328), osserva inoltre che «il san Biagio delfinese... è un perso
naggio contemporaneamente agricolo (mediante diversi riti agrari, estende la sua 
protezione sulle messi e sui greggi); medicinale (guarisce i mali di gola); sessuale- 
nuziale (fa sposare le ragazze); artigianale (lacerato dalle carde nel suo martirio, 
protegge i cardatori e i drappieri...)» (1979, p. 305) e accomuna queste danze a 
quelle piemontesi.

Anche a San Giorio la scorta armata al santo che protegge la comunità è affi
data agli spadonari. I guerrieri fioriti danzano collaborando con il collega San 
Giorgio, guerriero anch’egli, che con la lancia uccide il drago, in una sorta di doppia 
protezione ed efficace garanzia contro quelle forze che minacciano l’annata.

Che la danza della spada rappresenti il marcatore rituale di una delicata fase 
di trapasso del calendario agrario e propizi la nuova annata si può meglio com
prendere se analizziamo ulteriormente il più ampio sistema rituale in cui si pre
senta (tabelle finali).

Essa è strettamente connessa alla presenza di una struttura lignea, solitamente 
a forma di tronco di cono, ricoperta di nastri, fiori e frutta, che è presente nella 
processione ed alla cui base viene posto il pane benedetto.

A Giaglione il bran  viene portato in processione da una giovane del villaggio 
aiutata da due giovanotti che intervengono qualora l’oggetto rituale minacci di 
cadere. A Venaus lo spadonaro più anziano ricorda che «anche da noi si faceva 
il bran  con fiori ed edera e lo si teneva nelle famiglie, nelle stalle per poi portarlo 
a bruciare sul falò a Carnevale» e la sua presenza si può associare senz’altro agli 
spadonari che in quel giorno, con l’accompagnamento della banda, così come il 
giorno dopo la festa di San Biagio, facevano una questua per il paese e le borga
te, detta «giro delle balandrane».

A San Giorio invece, ancora nella prima metà del secolo, assieme agli spado
nari sfilava la Mignona con in testa il c a n te llo , una struttura rivestita di carta e 
fiori, alla cui base vi era la c a r ità , il pane benedetto.

A Meana, dove più non si effettua la danza armata in occasione di San Co
stanzo, alcuni bran  vengono tuttora portati in processione, mentre a Chiomonte, 
per la ricorrenza di San Sebastiano, i giovani fanno danzare per le vie del paese 
una struttura fusiforme ricoperta di nastri e fiori, lap u e n to , dopo la benedizione 
mattutina nella parrocchiale. La metafora dell’albero fiorito è ancora ben pre
sente e documentata in molti altri luoghi delle Alpi piemontesi (cfr. Molinatti, 
1983). La forma e gli ornamenti dell’oggetto cerimoniale permettono di collegar
lo alle feste di propiziazione della fertilità e in particolare al ramo o albero del 
maggio.

Diversi studiosi associano inoltre questo tipo di danza alla presenza della ba
dia, abbadia, associazione virile o giovanile, un’istituzione folclorica d’impianto 
medievale di cui riconosciano ancora evidenti ed, a volte, attive tracce nel sistema 
festivo del Piemonte e al di là delle Alpi, tanto che più comunità sembrano vivere 
senza soluzione di continuità tale rituale. Un capo comunemente detto a b b à , ab
bate, capitano, la governava e la dirigeva e veniva assistito in questo compito da
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una serie di personaggi di grado inferiore (luogotenenti, alfieri). Le badie otten
nero molte volte riconoscimenti ufficiali da parte delle autorità civili e religiose.

In molti casi sono stati ritrovati documenti in cui queste assegnavano loro il 
compito specifico di gestire il tempo festivo collettivo. Dunque osserviamo i gio
vani in azione durante le feste che scandiscono il ciclo deiranno, come li vediamo 
impegnati a organizzare i riti di passaggio che segnano simbolicamente il vissuto 
della comunità.

La badìa rappresenta un importante momento di formazione. I giovani infat
ti apprendono tradizioni, norme sociali, comportamenti, controllando e interve
nendo direttamente in molti dei processi culturali e sociali della collettività.

Questo processo formativo appare particolarmente utile quando avviene nei 
villaggi isolati e comunque mancanti di altre strutture adeguate per P apprendi
mento e la socializzazione. Secondo Natalie Zemon Davis «un complesso di ruoli 
festivi assegnati in origine all’organizzazione dei giovani celibi dei villaggi» (1975, 
p. 153) sarebbe alla base delle radici e dello sviluppo delle badie che per lunghi 
secoli caratterizzarono la vita di molte comunità francesi. In Italia, e particolar
mente in Piemonte, tali associazioni hanno avuto come funzione predominante 
la gestione delle feste popolari soprattutto d’inizio d’anno.

Va però osservato che la badia assume spesso il ruolo di vera e propria milizia 
armata atta a salvaguardare i confini e a controllare l’ordine comunale. Essa si 
caratterizza a volte come organizzazione spontanea, contestativa rispetto al pote
re e alla classe dominante, a volte al servizio delle istituzioni civili e religiose. Può 
assumere all’interno della comunità sia la funzione di «rafforzare l’ordine esistente, 
sia suggerire direzioni alternative» (Zemon Davis, 1975, p. 154).

La festa diventa così uno strumento di controllo ed equilibrio sociale e mora
le. L’abbà può punire i violenti e coloro che trasgrediscono le regole non scritte 
della comunità. Molto importante in questo senso è il riconoscimento alla badia 
del diritto di dare vita al rituale della c iabra  e della barriera. In questo modo i 
giovani assumono anche la funzione di «regolatori della sessualità entro la comu
nità, con particolare riguardo alle condizioni di accesso al matrimonio» (Gillis, 
1974, p. 42).

Ed è soprattutto per quest’ultimo aspetto, relativo al controllo anche armato 
del tempo festivo e delle norme orali che regolano la vita comunitaria ed in parti
colare delle norme sessuali connesse soprattutto al delicato passaggio dall’adole
scenza all’età matura, che riteniamo opportuno collegare le badie alle danze armate.

Se la badia affiora e si evidenzia ai nostri occhi di studiosi, soprattutto a par
tire dal Medioevo, sicuramente s’innesta, tra l’altro, sulla pratica rituale delle danze 
delle spade, facendola diventare un momento importante delle sue esibizioni, un 
tempo in cui i giovani ostentano in modo più evidente la loro funzione di control
lo militare e la loro virilità. La badia esprime, in tale modo, anche valori opposi
tivi, di contestazione e di protesta sociale sino a sfociare, a volte, nell’aperta ri
bellione, come nel carnevale di Romans in cui il confronto armato ha come pro
tagonisti i guerrieri delle danze delle spade (cfr. Le Roy Ladurie, 1979).
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D’altra parte se, come sostengono gli informatori dell’Ottocento che abbia
mo esaminato, gli spadonari erano presenti pressoché in tutti i paesi della Valle 
di Susa, così come era presente la badia, è possibile concludere che per un lungo 
periodo le due figure folcloriche abbiano dato vita ad un unico sistema simboli
co. Scrive infatti il Rosa che gli spadonari «intervengono a tutte le grandi funzio
ni sacre o profane: processioni, balli, unioni di filarmonici, nozze, passaggi o ar
rivi di gran personaggi, ecc.» (1843, p. 259), partecipando dunque a tutte quelle 
cerimonie che riconosciamo dominio della badia.

APPENDICE

Il 18 febbraio del 1958, ultimo di carnevale, Giovanni Battista Marro — proseguendo 
la sua Cronaca di L im one , un manoscritto in sedici quaderni che vanno dal 1938 al 1970 
— osserva come il giorno sia trascorso «calmo, rotto soltanto dallo apparire qua e là di 
pochi fanciulli mascherati e nient’altro» e riflette tristemente sugli «anni in cui furoreggia
va il tradizionale carnevale limonese!».

Di seguito riportiamo la descrizione della festa che contiene rilevanti informazioni et
nografiche anche sulla danza armata.

«Allora tutto il paese era in festa, in agitazione. Le contrade, dalle prime ore del pome
riggio all’imbrunire, erano affollate da gente che aspettava la sfilata delle maschere. Ora 
più niente di questo.

Il carnevale dell’anno 1946, responsabile del gravissimo incidente allora verificatosi e 
riportato a suo tempo nella presente cronaca, è stato il sotterratore di se stesso. Da allora 
non si è più ripreso e forse non si riprenderà mai più.

Perciò, allo scopo di tramandarne il ricordo, credo opportuno di scrivere alcuni brevi 
cenni sul modo in cui si svolgeva questa tradizione carnevalesca.

Ne era il capo, che veniva chiamato Curdi, un giovane di alta statura, vestito di ricco 
e caratteristico costume. Lo andava ad indossare nello esercizio dove alla sera si sarebbe 
cenato e ballato. Era l’unico che non portasse la maschera in viso.

Usciva da tale esercizio verso le 14, solo (seguito da un tamburino non mascherato). 
Armato di sciabola, che portava verticalmente come si porta una fiaccola accesa, faceva 
il giro del paese, col passo cadenzato, al rullo del tamburo. Una turba di ragazzi gli andava 
dietro, mentre la folla faceva ala al suo passaggio e commentava.

Si recava poi in un altro esercizio a prelevare Arlecchino. Questi lo seguiva saltellando. 
Teneva nella mano destra un arnese di legno, chiamato tic tac, col quale batteva ritmica- 
mente sul palmo della mano sinistra.

Ai crocicchi delle strade si fermavano per fare una ballata al rullo del tamburo, ballata 
così detta rigudùn nel dialetto limonese. Alla fine di essa facevano tre salti.

Riprendevano il loro itinerario per portarsi presso l’osteria dalla quale sarebbero usciti 
insieme a due maschere vestite alla turca e denominate perciò Turco e Turca. Apriva la 
marcia il Curdi, poi veniva Arlecchino sempre saltellante ed infine, a braccetto e compo
sti, i due Turchi. Li accompagnavano ora i suonatori che si erano uniti al tamburino.
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Si fermavano sempre ai posti fissi ed iniziavano una monferrina, chiamata curanta in 
limonese. La ballavano in tre, mentre Arlecchino saltellava loro attorno tenendo indietro 
la folla curiosa.

Si recavano ancora in altre osterie a prelevare maschere d’ogni genere vestite in varie 
foggie e costumi. Formavano così un gruppo numeroso che seguitava a fare il giro del pae
se ballando sempre alle solite fermate.

Portatisi infine nell’esercizio in cui si doveva cenare, ne uscivano con l’ultima masche
ra, così detta Lesard , che era incaricata di uccidere il Carnevale, la sera stessa. Anch’essa 
armata di una sciabola, portata pure verticalmente, scortava un vecchio fantoccio raffigu
rante Giandomenico Carnevale, detto Zandumeni in limonese.

Era questi seduto su una sedia e due ragazzi lo portavano al seguito del gruppo ma
scherato, sempre scortato da Lesard. Veniva intanto fatto per l’ultima volta il giro del pae
se. Poi, sulPimbrunire, si portavano sul piazzale antistante la canonica dove avveniva la 
scena della decapitazione.

Deponevano al centro il fantoccio Zandumeni che aveva sempre accanto il suo carnefi
ce. Gli facevano corona tutti i mascherati, adesso col viso scoperto. Ai suoi piedi stavano 
seduti due vecchie maschere Barba Vece e M agna Vegia, le quali piangevano e facevano 
lamenti per il loro vecchio Zandum eni ch’era condannato a morte. Saltellando, Arlecchi
no teneva lo spiazzo libero dal pubblico molto numeroso.

Intanto su di un palco si era insediata la maschera che aveva l’incombenza di leggere 
il testamento di Zandumeni. Ai suoi fianchi stavano i due Turchi, i quali facevano luce 
con due candele per facilitarne la lettura.

Il testamento, scritto in dialetto limonese, veniva letto con una certa cantilena ed a vo
ce alta e chiara perché fosse ben capito. Essendo fatto in maniera umoristica, le risa e le 
grida delle maschere e di tutti i presenti erano assordanti.

Da ultimo vi si leggeva la condanna alla decapitazione di Zandumeni. A questo punto 
Lesard  con un colpo deciso della sua arma gli tagliava la testa che rotolava a terra. Subito 
veniva raccolta, messa in cima alla sciabola ed incendiata. In questo modo era portata, 
come un trofeo di guerra, fino ai due ingressi del paese con tutte le maschere in corteo.

Poi si recavano a cena, dopo la quale aveva inizio il ballo che durava tutta la notte. 
L’apertura del ballo veniva fatta da una coppia sola: dal Curdi, che era capo della festa, 
e da una donzella. Loro due soli eseguivano la prima danza, cioè la curanta , tradizionale 
anche questa di Limone».
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La Festa dell'Orso a Mompantero. Incatenato e sorvegliato dai suoi guardiani, il favoloso e pericoloso 
animale sfila per le vie del paese, con la partecipazione della popolazione e anche della banda musica
le. (Fotografie di Valerio Tonini).



SEGUSIUM - Ricerche e Studi Valsusini A. XXXIV-VOL 35 (1997) pagg. 271-286

André Carénini

Per un’etno semiotica 
delle tradizioni festive 

in ambiente alpino

Le tradizioni festive delle Alpi occidentali racchiudono diverse serie di sor
prendenti sequenze gestuali, messe in atto con Pausilio di o g g e tti simbolici, che 
è possibile analizzare ed interpretare come frammenti di sopravvivenze di proce
dure rituali precristiane.

Intendiamo per o g g e tti simbolici sia i diversi tipi di travestimento (per esem
pio quello da orso), sia alcune forme materiali (per esempio il B ran  che ritrovia
mo in Val di Susa), senza dimenticare gli stessi gesti (per esempio i movimenti 
eseguiti dagli Spadonari o il corteo dell’Orso Marino a Mompantero).

Protette dai loro significati attuali, queste forme parzialmente desemantizzate 
d’una gestualità rituale antica persistono qua e là in diversi villaggi dei due ver
santi delle Alpi. Uniche testimonianze viventi di ciò che ha costituito il modo tra
dizionale dell’uomo di rapportarsi al mondo, restano l’espressione anacronistica 
di un universo mentale arcaico. L’insieme di queste pratiche folcloriche fugaci 
inerisce essenzialmente alla cultura orale popolare, così come l’ha definita l’etno- 
semiotica moderna.

Nel 1971, durante il primo Congresso Internazionale d’Etnologia Europea, Mi- 
haï Pop propose di chiamare la cultura orale «cultura non grammaticalizzata». 
Per l’eminente professore rumeno l’oggetto dell’etnologia europea è costituito da 
«la parte della cultura della società preindustriale e della società industriale che 
non ha attinto la coscienza teorica dei codici usati dai diversi linguaggi nei quali 
essa si esprime e che non ha elaborato la grammatica di questi linguaggi» [p. 44]. 
Per «differenti linguaggi» dobbiamo intendere i molteplici linguaggi simbolici: 
mitico, gestuale, musicale e verbale.
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Nel corso del medesimo congresso, A.J. Greimas, studiando le «Manifesta
zioni poetica, musicale e gestuale», suggeriva, come oggetto d’una vera etnologia 
europea, «di operare come archeologi che cercano di riconoscere nei fatti cultu
rali storicamente determinati, dei modelli strutturali che permettono la ricostru
zione d’una cultura scomparsa, ma soggiacente agli strati facilmente ricostruibi
li» [p. 64]. Un etnografo cercherà evidentemente di completare la proposizione 
precedente precisando: soggiacente anche agli strati tuttora persistenti, diretta- 
mente osservabili sul terreno e suscettibili di riproduzione, permettendo, tra l’al- 
tro, l’analisi delle sequenze gestuali, e lo studio della messa in scena di rappresen
tazioni particolari, specialmente quelli che il ricercatore suppone essere d’origine 
rituale.

L’etnologo francese André Varagnac ricevette un improvviso vibrante omag
gio durante questi incontri internazionali di Parigi. Ci sia permesso ricordare che 
l’autore del volume C iv ilisa tio n s  tra d itio n n e lle s  e t  gen re  d e  v ie , cercando già a 
suo tempo di precisare l’oggetto delle nostre ricerche, scriveva: «Una forma di 
civilizzazione è prima di tutto vissuta, prima di essere pensata e trasmessa sotto 
forma di pensiero» [1948, p. 371]; o ancora: «Si tratta non tanto di tradizioni 
orali, quanto di tradizioni vissute, trasmesse grazie al prestigio di cui godono co
me atti esemplari» [1970, p. 2]; e infine: «La trasmissione orale s’arresta quando 
la trasmissione vissuta cessa d’imporsi» [1948, p. 371].

* * *

L’osservazione sistematica delle feste e dei riti tradizionali delle Alpi occiden
tali ci ha da tempo provato la fondatezza di tali definizioni e che, rivelando parti
colare acutezza, André Varagnac fu il primo in Francia a dimostrare che la classe 
dei giovani celibi avevano un compito specifico da compiere periodicamente nei 
confronti dell’intera comunità di villaggio [1948, p. 95]. È vero che in Italia le 
ricerche erano più avanzate in questo settore, come provano i lavori del Pola Fal- 
letto di Villafalletto [1937-1995].

A decenni di distanza, le inchieste che ho condotte tendono a dimostrare il 
ruolo primordiale delle associazioni giovanili nell’organizzazione dei riti tradizio
nali e la mia analisi tende a precisare ed a definire questo tipo di funzione scandi
ta periodicamente.

La comoda distinzione tra «ciclo individuale della vita» (dalla culla alla tom
ba) e di «ciclo annuale» secondo i vari calendari (cerimonie periodiche e cicliche) 
presenta il grave inconveniente di nascondere in gran parte il ruolo preponderan
te, lungo tutto l’arco dell’anno, di questa classe di giovani celibi. Questo ruolo 
è altrettanto determinante sia nei confronti di ogni individuo nelle diverse tappe 
della sua vita, sia del concatenamento dei cicli stagionali. Lo studio di queste as
sociazioni giovanili richiede che si tenti un approccio di tipo etno-semiotico, dato
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che i principali quesiti sono: chi fa che cosa (con quali o g g e tti etno-semiotici), 
in quale momento (scansione calendariale), con chi (distinzione sessuale), a favo
re di chi (classe d’età), ed a quale fine (fecondità, socializzazione)? Quesiti diffi
cili da delimitare, poiché le caratteristiche della cultura orale popolare trovano 
essenzialmente modo di estrinsecarsi nelle feste e nei riti, così come nell’epressio- 
ne dei sentimenti religiosi.

Come scrive G. Cholvy [p. 201], in queste pratiche «il collettivo sovrasta l’in- 
dividuo, il gesto è preferito al discorso, l’oggetto all’idea, il sentimento alla ra
gione». Già nel 1938, nella sua opera D é fin itio n  d u  F o lk lo re , A. Varagnac preci
sava: «Il folklore è fatto di credenze collettive senza dottrina e di pratiche collet
tive senza teoria».

* * *

È possibile progredire nell’indagine tramite l’analisi minuziosa delle sequenze 
gestuali osservabili all’interno dei raggruppamenti attuali, e ciò permette, in un 
secondo tempo, grazie allo studio della messa in scena, di stabilire una netta di
stinzione tra le pratiche che «fanno vedere» e quelle che «fanno fare»: dicotomia 
tra spettatori e partecipanti che richiama stranamente le distinzioni stabilite da 
Greimas tra o g g e tti socio-semiotici ed oggetti etno-semiotici.

Nell’ambito di questa comunicazione al convegno di Rivoli, il mio obiettivo 
resta per forza di cose limitato: dopo aver brevemente ricordato che cos’erano 
le Abbadie dei giovani, vorrei dapprima sottolineare la persistenza fino ai nostri 
giorni di sequenze gestuali utilizzate nelle pratiche sceniche di questi antichi rag
gruppamenti, poi, a partire dalla festa dell’Orso a Urbiano di Mompantero (esem
pio tipo di gestualità appartenente alla cultura orale) tentare sul modello dell’«ar
cheologia degli usi culturali del corpo» qual è preconizzata da Claude Lévi-Strauss, 
di fornire alcune informazioni sui contatti culturali e sugli antecedenti storici che 
si collocano in un passato molto antico [Carénini A., 1991b, pp. 75-162].

Le Abbadie dei giovani
Come in altre aree culturali, l’organizzazione dei giovani maschi in gruppi di

stinti (in seno ad una comunità di villaggio o urbana) è una delle caratteristiche 
dell’antica Europa occidentale. In Linguadoca per esempio, le funzioni di «Re 
dei giovani» sono regolamentate a partire dall’inizio del XII secolo. Per la 
Provenza-Liguria e le Alpi meridionali è solo a partire dal XV secolo che com
paiono le prime precise attestazioni riguardanti «l’Abate della Gioventù» (a b b a t  
in Provenza, a b b à  in Piemonte), comandante designato annualmente o eletto per 
dirigere l’insieme degli uomini celibi raggruppati in Abbadia (o Badia).

Negli agglomerati importanti il criterio di appartenenza ad una medesima classe
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di età si integrava sempre con quello di appartenenza ad una medesima classe so
ciale, dando vita così a diversi raggruppamenti, ciascuno dei quali aveva a capo 
un A b a te .

Nei numerosi casi studiati, V A b a te  de lla  G io v e n tù  si caratterizzava esterior
mente per il diritto di organizzare i divertimenti ed i pubblici festeggiamenti e per 
il compito di mantenere l’ordine. L’autorità d é lY A b b à  si esercitava essenzialmente 
durante i balli che costituivano occasione per i giovani di entrambi di sessi di fre
quentarsi pubblicamente.

Le due principali prerogative dell’Abbadia furono il diritto di p e lo te  [ = guan
ciale] (termine della Francia del Nord), che consentiva di taglieggiare le giovani 
spose, ed il diritto di c h a r iv a r i, che sanzionava i matrimoni nei quali uno dei due 
congiunti era vedovo, o le unioni tra persone di età troppo differente.

In Piemonte queste due prerogative (p e lo te  e charivari) sono generalmente con
fusi sotto il nome di cia b ra  o di za b ra m a r ito . A Saluzzo, stando a quanto si affer
ma nell’J n ven ta r iu m  J n s tru m e n to ru m  e t Ju riu m  C o m m u n ita tis .. .  S a lu c ia ru m ... 
del 1563, si riconosceva alla Badia degli «stolti» il diritto di fare la «barriera»: 
q u o d  licea t A b b a t i  s tu lto ru m  fa c e r e  b arrieras  [Chiattone, 1903, p. 261].

Gli esempi potrebbero essere moltiplicati a dozzine. Si può così riconoscere 
distintamente la funzione di regolazione sessuale esercitata da tale associazione: 
l’Abbadia organizzava e controllava il passaggio da una classe d’età all’altra, dalla 
condizione celibataria a quella di coniugato, ed il suo ruolo si esauriva solo alla 
nascita del primo figlio o alla fine del primo anno di matrimonio (in Francia il 
diritto di p e lo te  si esercitava solamente sulle spose che non avevano figli dopo 
un anno di matrimonio).

Per un giovane adulto il matrimonio rimane il rito di passaggio più importan
te ed è innegabile che l’Abbadia, favorendo gli incontri durante le feste da essa 
organizzate, ed ufficializzando i fidanzamenti tramite le richieste di pagamento 
nel corso delle sue varie scadenze calendariali, assicurava una vera socializzazio
ne delle unioni. L’Abbà ed i suoi luogotenenti presenziavano alle nozze con ruoli 
ben definiti (in modo particolare all’entrata ed all’uscita dalla Chiesa, come per 
il serra g lio  che si svolgeva in Canavese), costume che sopravvive in modo appros
simativo nei compiti attuali dei «ragazzi d’onore». Durante le sue feste, princi
palmente nel corso del Carnevale, l’Abbadia affidava alle coppie sposatesi nel
l’ultimo anno il ruolo di intermediari tra le classi di età e di mediatori privilegiati 
tra i cicli stagionali.

D’altronde numerosi carnevali delle Alpi occidentali hanno ancora attualmente 
un rito nuziale come tema centrale o, almeno, una coppia di sposi come perso
naggi tradizionali; anche quando l’intreccio della rappresentazione carnevalesca 
gira intorno alla lotta per l’abolizione del diritto di spulzellamento (ju s  p r im a e  
n o c tis), non si deve dimenticare che la posta in gioco resta la sorte dell’ultima 
sposa (Carénini A., 1985, pp. 497-508): è il caso della S ta ca d e  di Breil sur Roya, 
della L ach era  di Rocca Grimalda o ancora della M ig n o n a  di San Giorio in Val Susa.

274



È particolarmente rivelatore il fatto che il gruppo dei giovani perdeva ogni 
diritto ed ogni forma di controllo sulla coppia alla nascita del primo bambino.

Questa restrizione rivela la vera missione collettiva delle nostre antiche Abba- 
die: prima di tutto deve essere assicurata la riproduzionç; è perciò che venivano 
sanzionate le unioni tra coniugi di età troppo differente, che mettevano in perico
lo il principio stesso della fertilità. È a questo titolo che la Badia metteva ritual
mente in scena le «unioni» contro natura, associando puntualmente l’animale (l’uo
mo travestito da animale) con una giovane donna capace di addomesticarlo, attu
tendo il suo vigore di maschio selvaggio: in questa prospettiva l’Orso di Mom- 
pantero si riallaccia direttamente ài suoi simili del folklore dei Pirenei. Come re
gola generale il tributo versato dalla coppia che desiderava evitare uno ch arivari 
(zabram ari, sca m p a n a ta , c iabra  o  ca p ra m a ritu m )  contribuiva direttamente a con
servare il ciclo rituale delle unioni-procreazioni.

Se le Abbadie dei giovani perpetuavano antiche pratiche rituali tendenti a con
servare ed a fare circolare la credenza arcaica in un principio vitale di fecondità, 
quest’ultimo non poteva essere ridotto alla semplice riproduzione della specie 
umana.

Essendo la natura considerata una e indivisibile, vegetali e animali partecipa
vano obbligatoriamente alle stesse leggi ed alle medesime necessità, assicurando 
con la loro rispettiva riproduzione la conservazione della fertilità e la sopravvi
venza dell’uomo.

L’Abbà, o uno dei suoi sbirri, giocava anche un ruolo simbolico diprimo pia
no partecipando alla castrazione degli animali selvaggi (in particolare l’Orso) e 
domestici (in particolare il maiale). Bisogna rammentare che nulla assomigliti di 
più ad un porco che l’orso rasato, un orso senza la sua peluria. In un’epoca rela
tivamente vicina, e prima della diffusione dell’allevamento del maiale nelle no
stre vallate alpine, il grasso del plantigrado selvaggio costituiva un apporto essen
ziale al nutrimento dell’uomo. Su un piano più simbolico, l’orso ed il porco sono 
anche agenti regolatori della fecondità umana: il primo perché il suo odorato gli 
permette di individuare a distanza una femmina mestruata (perciò non feconda
ta) e di aggredirla; il secondo perché è capace di fare sparire tutte le tracce della 
fecondità abortita, in particolare ingurgitando il feto «rivelatore» (o il nuovo na
to illegittimo, risultato d’una fecondazione fuori norma e dunque pericolosa per 
tutta la comunità).

Ai nostri giorni, ben pochi si ricordano che il maiale è da molto tempo il com
plice vorace delle donne infedeli e delle mammane compiacenti. I ruoli di barbie
re, stagnino, saraceno, dottore, ed anche Pulcinella (S. Antonio) presente nei no
stri carnevali alpini, meritano di essere ripensati nell’ottica del controllo ritua
le della fecondità.

Parimenti l’Abbà aveva un ruolo importante nell’offerta delle primizie e nei 
riti di conclusione dei diversi cicli annuali, in particolare alla fine dei raccolti. È 
vero che in altitudine la struttura parcellizzata della proprietà fondiaria (costitui-
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ta da appezzamenti ridotti e dispersi) non consentiva il lavoro in gruppi organiz
zati, indispensabile perché si assista a cerimonie collettive di fine raccolto.

È dunque durante le feste dei santi patroni che si possono ritrovare pratiche 
comunitarie legate ai raccolti; tuttavia i documenti sono molto poveri di informa
zioni e presentano tutti Pinconveniente di riferirsi al passato. Fortunatamente l’os- 
servazione e la documentazione delle usanze attualmente praticate, soprattutto 
nelle valli dell’Antica Contea di Nizza, ci hanno permesso recentemente di prose
guire l’indagine, grazie essenzialmente all’analisi della rappresentazione dei riti 
e delle espressioni gestuali.

Lungi da noi la pretesa che l’organizzazione della gioventù sotto l’autorità di 
un Abbà esista tuttora nei villaggi considerati. Sono già vari decenni che la classe 
d’età dei giovani maschi non sopravvive stabilmente nei vari comuni. Ai nostri 
giorni le decisioni dispotiche d’un capo unico non sarebbero più ammesse. Quan
to al diritto tradizionale di C h a riva r i, esso è divenuto da tempo inconcepibile, poi
ché basta appellarsi all’autorità pubblica per far cessare ogni rappresaglia orga
nizzata.

È dunque sbagliato ritenere che gli attuali presidenti dei Comitati per le feste 
di villaggio (confraternite, pro-loco, comunità montane) abbiano semplicemente 
preso il posto degli antichi Abati della gioventù. «Abbadie» e «Comitati» sono 
per natura gruppi profondamente diversi, anche se la loro funzione più appari
scente sta nell’organizzare le feste locali. Tuttavia il Comitato, assumendo il com
pito di organizzare le festività locali, ha perpetuato abbastanza regolarmente, sotto 
il paravento delle tradizioni, dell’attaccamento al territorio e del particolarismo 
di villaggio, molti oggetti etno-semiotici (simboli, attributi, musiche, sequenze ge
stuali e messe in scena) appartenenti incontestabilmente al rituale dell’antica Ab
badia.

L’analisi delle forme attuali dimostra con facilità che sì tratta proprio di og
getti etno-semiotici, poiché il «far fare» ha ancora il sopravvento sul «far vede
re», anche se quest’ultimo è sempre più determinante, tenuto conto della presen
za regolare di visitatori cittadini alla ricerca delle tradizioni; come spettatori o an
che come attori il loro ruolo va crescendo [Bravo, 1984; Grimaldi, 1987].

* * *

La festa dell’Orso «Marino» a Urbiano di Mompantero in Val di Susa costi
tuisce un esempio pertinente. Delle pelli di capra vengono cucite sul corpo del
l’uomo che sta per interpretare il personaggio dell’orso. Come nella maggior par
te dei casi conosciuti nell’ultimo secolo, non ci sono maschere zoomorfe per raf
figurare la faccia dell’animale: una semplice pelliccia copre interamente la testa.

Marino esce per le vie del villaggio tenuto al laccio da diversi personaggi mu
niti di catene. Questi ultimi hanno il viso imbrattato di nerofumo. Anch’essi por
tano un pezzo di pelliccia, sia sulle spalle, sia come grembiule. Sistemate a tracol-
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Nel disegno (di Andrea Dufour alunno delle scuole elementari): uno dei cacciatori offre da bere 
all’Orso. Nel 1981 la Maestra Adriana Pesando pubblicò un bel libro realizzato con i suoi piccoli 
allievi: «Mompantero - Bimbi e tradizioni». Naturalmente vi trova posto «La festa di Sant’Orso» (1° 
febbraio). Ha scritto un bambino: «...in tempi remoti sulle nostre belle montagne, durante l ’inverno 
scendeva un grande orso crudele che saccheggiava il nostro paese, spargendo un terribile pani
co tra i contadini. La nostra patrona, Santa Brigida, ci aiutò: armò di forza e coraggio i giovani del 
paese... La spedizione ebbe successo: l ’orso venne ucciso e la sua pelle ancor oggi viene messa 
in mostra il giorno della festa, con allegra cornice di danze e musiche». Questa tradizionale festa 
di Mompantero viene celebrata ogni anno con elevata partecipazione della popolazione.
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la, delle corde con carrucola restano disponibili per sottomettere più strettamente 
Panimale. Alcune pinze da fuoco, o pinze per tenere i carboni ardenti pendono 
dalla cintura di uno di essi. Tutti sono muniti di un bastone da pastore, di quelli 
usati un tempo per trattenere le zampe degli animali selvatici. Infine troviamo il 
vino, utilizzato tradizionalmente dai cacciatori per indebolire l’energia muscolare 
dell’animale da preda. Questa bevanda gli era somministrata a forza con l’aiuto 
di un imbuto. La castrazione è sottintesa ed è impossibile sapere se essa fu un 
tempo rappresentata nello scenario rituale. Solo il risultato finale è messo in sce
na: la bestia selvaggia è sufficientemente addomesticata per danzare con una fra
gile fanciulla.

Questi cacciatori-addomesticatori di orsi erano tradizionalmente degli stagni- 
ni ambulanti, o calderai, che sapevano cauterizzare una ferita con il ferro rovente.

* * *

Qualche anno dopo il suo soggiorno al monastero della Novalesa, con una 
lettera redatta nel 789, Carlo Magno ordina alle autorità civili ed ecclesiastiche 
di vegliare specialmente su certi gruppi di nomadi: I te m  u t is ti mangones e t cotio- 
nes q u i s in e  o m n i lege  v a g a b u n d i v a d u n t p e r  is ta m  terram  n on  s in a n tu r  vagare  
e t d e c e p tio n e s  h o m in ib u s  agere, n ec  is ti n u d i cum  fe r r o , q u i d ic u n t se  d a ta  s ib i  
p a e n ite n tia  ire vagan tes: m e liu s  v id e tu r  u t s i a liq u id  in co n su e tu m  e t ca p ita le  cri
m en  co m ise r in t u t u no  lo co  p e rm a n e a n t la b o ra n te s  e t  se rv a n te s  e t  p a e n ite n tia m  
a g en te s  secu n d u m  q u o d  s ib i  ca n o n ice  im p o s itu m  s it. [Mon. Hist. Germ. C a p it. 
R eg . F ran c ., I, Hanoverae 1883, pp. 60-61].

Dalla parola c o tio  è derivato l’antico francese co sso n  o co ço n  [Gudefroy, p. 
322] con il senso di venditore itinerante, vagabondo, mercante ambulante. Pos
siamo trovare anche c o u sso u s  nel senso di mercante di cavalli [Hippeau, p. 102]. 
In provenzale si presenta sotto la forma co sso u , che Du Cange fa derivare dal 
latino cu rso riu m . Nel dialetto delle Alpi co u sso u  o cou ssu  significa pascolo, luo
go sottoposto a percorso delle greggi. In romanzo o antico provenzale troviamo 
con lo stesso senso co u sso u l, co sso r , c o r s o r , dal basso latino c u rso r iu m : percorso 
[Mistral F., p. 655]. In catalano, come in provenzale, sotto la forma cuson  signi
ficava anche cialtrone, fannullone e di parassita [Raynouard, t. II, p. 431].

Quest’ultima accezione ha portato al provenzale co u rco u sso n , cioè charançon  
[Mistral, 1979, p. 655]. Nella città di Arles si chiamano co u sso u s  o co u sso u ls  le 
terre della Crau o della Camargue percorse in inverno dalle greggi transumanti 
provenienti dal Briansonese. Si segnalano non meno di 24 luoghi nominati in tal 
modo [de Gaucourt]. Nelle Alpi troviamo la montagna di Cosson (C o u ssou n  in 
provenzale) situata vicino a Digne.

M a n g o  ha dato in antico francese m a n g o n , m a n g o n n ie r , cioè rivenditore, ri
gattiere; lo stesso senso si ha in provenzale con le parole m a n g o u n , m an gou n ié .

278



m a n g a n ié  e m agan ié , che significano parimenti cattivo operaio, artigiano poco 
scrupoloso.

Riunendo i significati attribuiti tanto a c o tto  che a c u rso r iu m , si constata che 
questo insieme di tratti definisce, da molto tempo, Pimmagine dei vagabondi: at
tributi che furono loro affibiati dal momento che le due parole c o tto  e m a n g o  
provengono dal loro vocabolario ed esistono ancora oggi sotto la forma k o sa v  
e m a n g a v , la prima con il senso di canaglia e l’altra di mendicante [lesina J., 1887, 
pp. 113-118].

I medesimi attributi, ben poco lusinghieri, si applicano da secoli al «Singa- 
rou» (C in garu s  in basso latino e Z in g a ro  in italiano), cioè agli Tzigani, ancora 
denominati «Boumiain» (Bohémien) e «Mani» o «Magnin» (boemo, M a n u sch ).

«Mani» o «magnin» è il nome dato in generale al calderaio-stagnino ambu
lante: nella Val Varaita è il m a n in , in Val Stura e Val Vermenagna è il m anhin; 
in Provenza, Hautes Alpes e Savoia è il m agnine in Piemonte e in provincia d’A- 
sti m agn in  è utilizzato indifferentemente al posto di sta g n in  (dall’italiano s ta g n a 
re ); in antico francese troviamo m agn ien , m a ign ien  e m aign ier . La parola «ma- 
gnien» significava anche calderone di rame {m agn a  =  rame in celtico). Nel Chia- 
blese il m agnin  si chiamava anche p o t t y , cioè rame {po tin  in francese). In Val Stura, 
Val Maira, Val Tinea e alto Ubaye, il calderaio-stagnino era il «péroulier»; nella 
Contea di Nizza era il «pairoulié» (antico francese: pérolier; latino: p a r io lu m  o 
piccolo paiolo di rame). Quanto al bronzo, lega composta di rame e stagno, tro
viamo la forma «aran» (rame puro, nella Contea di Nizza) così come «aranous» 
(ramato) e soprattutto «saranous», personaggio dal colore ramato. In Savoia (re
gione di Gruffy), «farajins» è equivalente a «bazani» per designare uno zingaro. 
In dialetto savoiardo il calderaio-stagnino ambulante, ma anche il vagabondo e 
il brigante erano designati in un solo ed unico modo: «sarrasin», che si pronuncia 
in patois fa r a jh in : lo jh  equivale alla th  inglese [Van Gennep, 1912, p. 156].

Lo stagnino ambulante era anche castratore: «con il sapere del lou p  garou  (lupo 
mannaro; sin garou  =  Tzigano) ed il suo fischio assordante» si annunciava al con
fini dei villaggi. Il fischio gli serviva anche ad attenuare la sofferenza durante la 
castrazione delPanimale: «tutti dicono che egli sa mettere a meraviglia la toppa 
al buco» [cfr. Bonnard] e non solo a quelli delle pentole usate.

Alla simbologia dello stagno {d ia b o lu s  m e ta llo ru m ), s’aggiunge l’immagine 
negativa del castratore, personaggio sicuramente utile, ma che è meglio cercare 
fuori dalla parrocchia, dal villaggio, affinché la sua presenza permanente non in
fluisca negativamente sulla fecondità. Pertanto, in certi momenti dell’anno, e spe
cialmente a Carnevale, l’arrivo dello stagnino diventava benefico: è lui che scor
tava per un certo tratto le spose novelle, rivestite del loro abito nuziale, confezio
nato con una stoffa tinta di nero con l’aiuto del verderame, cioè di acetato neutro 
di biossido di rame. D’altronde, poiché le pentole ed i paioli di rame sono estre
mamente pericolosi per la cottura degli alimenti, è ancora allo stagnino che toc
cava il compito di applicare la sottile pellicola di stagno che separava dalla morte 
[Carénini, 1991a, pp. 74-75].
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Nella mentalità tradizionale dei villaggi delle Alpi Occidentali, Saraceni, Zin
gari, Stagnini sono esseri derivati dallo spazio selvaggio, dalle zone di frontiera; 
sono adatti a superare la soglia, adatti ad abitare nei margini, offrendo agli esseri 
normali una possibilità di contatto con l’aldilà dei limiti consentiti.

Il «Saraceno» è sempre uno dei personaggi chiave di numerose rappresenta
zioni carnevalesche [Grimaldi, 1987, pp. 34-43], come lo fu nel martirio di diversi 
santi. Ai piedi del colle del Moncenisio, a Mompantero, l’Orso Marino è cattura
to ogni anno dagli stagnini nel giorno di santa Brigida che, come Bernardo di Men
tone, incatenò il diavolo.

NelPVIII secolo, sull’altro versante del colle, in Moriana nel luogo detto Le 
Chatel, si sarebbe rifugiato un Marin o Marino nutrito quotidianamente da due 
orsi che gli portavano del pane. Questo San Marino sarà decapitato dai Saraceni 
e diventerà cefaloforo [Mabillon]. L’orso di Mompantero, come i suoi colleghi 
dei Pirenei o valdostani diventano anch’essi cefalofori quando sollevano la testa 
pelosa alla fine della rappresentazione; tutto ciò non è che una parziale sopravvi
venza dell’antico culto delle teste tagliate praticato dai Celti. Cristianizzato, di
venta il culto di S. Giovanni Battista e gli S p a d o n a r i potrebbero essere gli esecu
tori della decollazione come a Salbertrand. Non cristianizzato, il culto può anco
ra trasparire nelle pratiche carnevalesche della decapitazione di un manichino, come 
per esempio a Limone Piemonte (cfr. anche in questo volume lo studio di Borra 
e Grimaldi).

Il travestimento da stagnino è tradizionale e molto frequente nella nostra area 
di studio. La loro sfilata o m a g n in ed a  è uno dei momenti forti del Carnevale. 
Sono gli stagnini che chiudono il tempo di Carnevale preparando, sulla piazza 
del villaggio, una gigantesca polenta o fagiolata nei calderoni di rame, stagnati 
per l’occasione.

Il tema del bastone che germoglia

Gli archivi attestano che l’Abbà possedeva un’insegna, un emblema della sua 
dignità e della sua autorità: un bastone di comando che poteva prendere la forma 
di una canna con pomello, d’una verga ornata di nastri, d’uno sp o n to n  o di una 
alabarda, oppure d’una lancia o di una sciabola.

L’alabarda caratterizza gli Abbà della Provenza orientale e si trova anche in 
Piemonte: a Casteldelfino la badia locale munita di alabarde scortava gli sposi 
novelli [Milano, 1923, pp. 82-83]; alabarde si trovano anche in Val Maira, spe
cialmente a Preit ed a Castellaro, ecc. Quest’arma è ancora attualmente portata 
da uno dei membri del Comitato delle feste in tutte le vallate dell’antica Contea 
di Nizza (accompagnata spesso dalla sciabola).

Per le Alpi meridionali francesi, l’antica diocesi di Glandève (Entrevaux) cor
risponde ad una zona di transizione tra l’area dell’alabarda e quella del bastone 
in legno che, a sua volta, si estende fino al Delfinato. Alcune danze delle spade,
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come il celebre B a cch u -b er  vicino a Briançon, si svolgevano davanti ad un deca
no che reggeva un’alabarda a forma di tridente [Carénini, 1996].

L’alabarda è un emblema ma anche un supporto che, in occasione di certe 
celebrazioni, cambia e si copre di molti altri attributi simbolici. Tra questi, secon
do la tradizione, i nastri che vengono annodati al ferro dell’arma durante il giro 
della «mattinata» che annunciava la festa patronale; pezzi di salumeria che sono 
infilzati durante la questua di carnevale; cavolo e merluzzo che sono fissati sulla 
punta all’ingresso di quaresima; infine frutta e animali vivi che vi sono sospesi 
durante il rito dell’o u fe r ta  che caratterizza i villaggi della Provenza orientale.

Ancora regolarmente praticato in una quarantina di comuni dell’antica Con
tea di Nizza, il rito d e ll’o u fe r ta  si sviluppa durante la messa grande in onore del 
santo Patrono della parrocchia, il giorno della sua festa. I giovani del Comitato, 
preceduti dal loro Presidente (che viene chiamato sempre V A b b a i)  muniti di ala
barda o di sciabola, entrano solennemente in chiesa al momento dell’offertorio. 
In cima all’arma è issato un frutto (generalmente una mela, ma anche un limone, 
un’arancia o uno zucchino) incrostato di monete e spesso contornato di fiori e 
foglie. In qualche villaggio un animale vivo (gallo, coniglio, lepre, tortora) viene 
attaccato all’asta sotto la mela fiorita (lou  p o u m  f lo u r ì) .

Risalendo maestosamente la navata centrale, Y A b b a t  si colloca davanti al ce
lebrante che gli presenta il reliquiario del Santo. Lentamente il capofila scopre 
il capo, saluta, abbassa la sua arma e venera le reliquie, prima di passare il suo 
oggetto rituale a quello che segue che, a sua volta, ripeterà lo stesso gesto. La 
cerimonia dA Y  o u fe r ta  non avrà fine se non quando tutti i membri del Comitato 
avranno eseguito il loro saluto. Alla fine soltanto il p o u m  è donato al prete offi
ciante. L’animale è anch’esso offerto, ma, in altri tempi (fin verso gli anni 1870), 
serviva da bersaglio alla gara di tiro organizzata per designare il prossimo A b b a i  
ed i suoi luogotenenti.

Durante tutta la cerimonia dell’offerta, pifferi e tamburi suonavano un moti
vo tradizionale riservato esclusivamente a questa occasione. Saluto para-militare, 
con o senza segno di croce, con o senza genuflessione, arma inclinata o compieta- 
mente rovesciata, gesto di minaccia, sciabola gettata attraverso il centro della Chie
sa, tutte queste sequenze gestuali, eseguite con grande cura, corrispondono anco
ra attualmente ben più ad una azione da rinnovare ogni volta che ad una azione 
da ripetere senza cautela. Per Greimas [p. 69] «la gestualità mitica costituisce la 
forma forte dell’impegno dell’essere umano nella produzione di senso». Ma esat
tamente, quale senso bisogna ricercare dietro queste pratiche protette dalla loro 
stessa insignificanza? Per la sua semplice esistenza l’attuale discorso di legittima
zione del rito prova la perdita di significato.

Possiamo ritrovare la mela ed il bastone nelle antiche D e fr u tu s , offerte una 
volta tra Natale e l’Epifania. Queste offerte augurali consistevano in un pane sol
levato con sotto una mela, il tutto infilzato in un ramo di mirto.

Ancora all’inizio del XIX secolo, alla fine del primo Impero, per la festa pa
tronale di molte frazioni dei dintorni di Briançon, le ragazze non entravano in
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chiesa se non al momento dell’offertorio, precedute da un violino. Una priora 
portava a benedire un pane coperto di nastri multicolori, sormontati da una b ra n 
c h e , cioè da una specie di bastone in legno lungo un metro circondato da cerchi 
in diversi sensi, nascosto sotto nastri attaccati e pendenti, la cui cima è coronata 
da ghirlande di fiori artificiali. Le priore che, per privilegio dovuto all’età, cam
biavano tutti gli anni, dedicavano di solito una settimana a preparare questo ad
dobbo e procurarsi gli ornamenti necessari e tre giorni per restituirli, perché cia
scuno di essi era prestato da una sposa novella [Dermenghem, pp. 80-86].

Dall’altra parte del Monginevro, nella valle della Dora Riparia, l’usanza sus
siste con il nome di bran . La relazione di Borra e Grimaldi illustra il ruolo delle 
priore per la preparazione del bran  di Giaglione e di Venaus.

L’alabarda ed il bastone, come le armi inserite in un’asta, sono costituite pri
ma di tutto da un bastone tagliato, un ramo da molto tempo secco e senza linfa, 
che in occasione de\V o u fe r ta  e dell’oblazione del bran  «rinverdisce» e addirittu
ra, produce frutti. Il tema del «bastone secco che rinverdisce» miracolosamente 
è molto diffuso nei racconti e nelle leggende dell’Europa e del Medio Oriente; 
l’agiografia ce ne fornisce numerosi esempi, in modo particolare nella vita dei santi 
eremiti dell’Alto Egitto.

Si tratta probabilmente d’un tema d’origine copta che possiamo trovare per 
altro nei testi apocrifi etiopi. Tra questi, abbiamo le R e g o le  attribuite a San Pa- 
comio [cfr. Basset, 1896] che costituiscono il primo regolamento dell’organizza
zione monastica. Quest’ultima infatti deriva in Oriente dalla vita eremitica e dal 
341, grazie a Sant’Atanasio, le regole di Pacomio si diffusero in Occidente.

Per gli anacoreti il ritiro preferito restava la Tebaide: regione chiave ove, po
co tempo prima e senza dubbio in modo concomitante, i ministri dell’antica reli
gione assicuravano con le loro pratiche rituali il ritorno dell’acqua, vale a dire
10 straripamento del Nilo. Tra i primi, Pacomio si stabilì sui bordi del Nilo e pre
cisamente a Tabennisi (i palmeti di Iside). Le vite dei Padri del Deserto ci presen
tano dei «miracoli» strettamente equivalenti alle pratiche di germinazione e di col
tivazione forzata dei vegetali conosciute nell’antico Egitto, specialmente all’aper
tura dei «Kahlig» (canali di irrigazione).

Quando si è tributari di un fiume il cui regime subisce variazioni così spetta
colari, una delle principali funzioni della classe sacerdotale consiste nel conserva
re, durante i momenti cruciali (Nilo al livello più basso - periodo di transizione) 
e nei luoghi difficili (deserti), alcuni barlumi di vita vegetale ed agricola. Queste 
persistenze potranno impedire, all’occasione, la vittoria totale e definitiva del male: 
nel caso specifico la vittoria della siccità, il trionfo di Seth. Affinché Osiris-Nilo 
possa risuscitare bisogna che i suoi benefici non siano del tutto esauriti; come per
11 fuoco, una sola scintilla può e deve far ravvivare la fiamma e quindi bisogna 
conservarla.

In pieno deserto e in periodo di siccità, cioè totalmente fuori stagione, una 
minuscola palma in un vaso, annaffiata ed accudita costantemente, è sufficiente

i
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a svolgere il ruolo di scintilla, basta a mettere in scacco il demonio che si trova 
ingannato sul suo proprio terreno, beffato nel suo proprio dominio.

Non si tratta di un inganno occasionale, come quello di Nephthys che annun
cia ben presto il rinverdire del meliloto [Plutarco, c. 28], ma di una pratica deli
berata, da parte di quegli uomini che cercano di ottenere tramite un’azione in con
trotendenza, il mantenimento forzato di un embrione di vita vegetale per preser
vare, costi quel che costi, la successione ininterrotta dei cicli dell’esistenza.

Qualche breve richiamo ci permetterà di scegliere meglio l’insieme delle simi
litudini. San Paolo l’Eremita, noto come il primo eremita del deserto di Tebe, 
possiede nella sua grotta una palma da cui ricava miracolosamente il suo nutri
mento quotidiano. Grazie alla vita di San Giovanni d’Egitto, possiamo intravve- 
dere quale doveva essere l’iniziazione degli anacoreti: il suo maestro, un vecchio 
eremita della Tebaide, lo obbliga ad innaffiare tutti i giorni un vecchio bastone 
secco piantato nella sabbia, fino a quando darà frutti. Quando infine riesce nel
l’intento, Dio gli accorda il dono di predire le inondazioni del Nilo [Saintyves P., 
pp. 59-137]. Sulpicio Severo [D ia logh i, 1-19] riporta una storia simile, parlando 
di una canna di s to ra x  in un monastero egiziano, precisando che il suo amico Mar
tino (il futuro Santo) ha fatto miracoli identici. San Cristoforo segue i consigli 
d’un eremita e diventa traghettatore d’un fiume (il Nilo?) finché il suo bastone 
mette radici e fiorisce in una notte.

L’insieme dei paesi celti sembra ben lontano dai deserti dell’Egitto e tuttavia, 
nel IV secolo, è un egiziano di nome Cassiano che diventa vescovo della diocesi 
di Autun. Il suo omonimo provenzale, Giovanni Cassiano, ha passato sette lun
ghi anni d’iniziazione in compagnia degli anacoreti della Tebaide, prima di venire 
a Marsiglia a fondare l’abbazia di Saint Victor. San Giusto ricevette il medesimo 
insegnamento in Egitto prima di diventare vescovo di Lione. È il racconto del sog
giorno di Postumiano in Tebaide, che Sulpicio Severo trascrive nei suoi D ia lo g h i. 
Sant’Onorato s’imbarca anche lui per l’Oriente e la sua leggenda narra che, dopo 
essersi stabilito sull’isola di Lérins, i mandorli fiorivano tutti i mesi. Non dimen
tichiamo che il nostro buon Sant’Antonio, detto di Vienne nel Delfinato (la cui 
festa si celebra il 17 gennaio) era un fe lla h  (contadino egiziano). Infine, nell’insie
me delle Alpi occidentali San Maurizio ed i suoi compagni martiri della legione 
Tebea occupano sempre un posto importante nei culti popolari, soprattutto quando 
una badia è incaricata in particolare di organizzare la festa patronale d’uno di 
questi santi di origine egiziana.

È interessante notare che in pieno deserto invernale, quando la vegetazione 
è assopita, la Chiesa cristiana d’occidente celebra in modo collettivo i santi Ana
coreti del deserto. È così che al 14 gennaio troviamo la festa collettiva dei Santi 
Martiri del Deserto e, tra essi, San Nilo. Il giorno dopo, il 15 gennaio, San Paolo 
l’Eremita, Sant’Isidoro d’Alessandria ed i due Santi Macario d’Egitto coabitano 
nello stesso giorno del calendario. Il 16 gennaio Sant’Onorato di Lérins è affian-
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cato a San Mêlas vescovo d’Egitto. Infine Sant’Antonio ha la sua festa il 17 gen
naio.

Grazie alle ricerche di Marcel Détienne [1972] sappiamo che Adonis, cono
sciuto e celebrato ad Atene a partire dal V secolo, non è un dio della vegetazione. 
Claude Lévi-Strauss [1972, p. 102] aggiunge persino che Adonis è esattamente l’op
posto di un dio della vegetazione, riconoscendo a Détienne «il grandissimo meri
to di aver dimostrato che la tardiva variante ateniese d’un grande complesso mi
tologico, lungi dal riprodurlo con le sue caratteristiche originarie, ne presenta l’im
magine al tempo stesso mutila e rovesciata».

Senza rinnegare Frazer, al quale tanto dobbiamo, sarà bene deciderci a limi
tare l’uso dell’espressione «Giardini d’Adone» per le pratiche che devono assicu
rare un legame tra due date e due cicli. Converrebbe anche trovare un termine 
qualificativo che possa inglobare tutte le manipolazioni sui vegetali, compresi quelli 
che si avvalgono di artifici come, per esempio, l’aggiunta di elementi estranei alla 
pianta stessa (fiori, frutti, nastri, uccelli, pani, ecc.).

Quest’ultimo punto ci sembra particolarmente importante perché, in fin dei 
conti, occorre chiedersi ove comincia l’artificio, dal momento che, dalPinizio, l’at
tore non può ignorare che sta manipolando, che provoca una forzatura, poiché 
il suo operare simbolico e la sua tecnica sono determinanti.

Tutte le pratiche rituali comportano una forma di inganno? Ossia, l’essenza 
stessa del rito risiede precisamente nell’artificio, cioè secondo l’antica accezione, 
nell’abilità, nell’arte consumata dell’attore, nell’esattezza dei suoi atti, nella sua 
ortoprassi? Se è così, questo padroneggiamento dei gesti e della messa in scena 
implica l’antica pratica e una codificazione perfetta nell’esecuzione del rito al fi
ne di assicurarne l’efficacia. Il gesto quindi non è divenuto rituale perché è effica
ce, ma al contrario, è efficace perché è divenuto rituale. L’ortoprassi è largamen
te prioritaria rispetto all’ortodossia.

Sistemare un frutto contornato di foglie sulla picca d’una alabarda, come se 
l’asta di legno stesse per rinverdire, è un artificio. D’altra parte, affidare ai pro
messi sposi la presentazione di questo emblema alle reliquie del Santo Patrono 
nel giorno della sua festa, mette in risalto la messa in scena che è compito dell’Abbà.

Forzare un ramo di mandorlo, affinché fiorisca il 20 gennaio, rivela un artifi
cio. Affidare a tutti gli sposi novelli il compito di sistemare questo ramo dietro 
la statua di San Sebastiano, nel momento in cui la gioventù riproduce il suo mar
tirio trafiggendolo di frecce, deriva parimenti dalla messa in scena.

In tutti questi casi è la sommatoria degli artifici, delle pratiche gestuali e della 
messa in scena che crea il rituale: l’Orso di Mompantero ne è un esempio perfet
to. L’analisi delle forme attuali permette di riconoscere un insieme di pratiche molto 
antiche e l’etnologo cerca di ricostruire l’efficacia che doveva legittimamente sca
turirne; all’occorrenza ed in modo molto schematico, l’insieme di questi riti do
veva assicurare il passaggio della fecondità o della fertilità da un ciclo all’altro 
(b ran ), da una specie vivente all’altra (Marino).
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Tuttavia, lo studio delle manifestazioni attuali non può trascurare l’interpre- 
tazione ed il senso attribuito dagli attori stessi. Per la gran parte degli interessati, 
è la parola «tradizione» che ha la priorità: Pimportante è perpetuare ciò che face
vano gli antenati, l’essenziale è dare testimonianza del proprio attaccamento al 
territorio, conservando le usanze di un’altra epoca. Quanto ai gesti ed ai simboli, 
se sono descritti come commoventi per la loro semplicità (ingenuità) e venerabili 
per la loro origine, nessuno ignora, grazie al clero cattolico, che sono vani senza 
la fede rigorosa e la purezza interiore.

La conservazione di queste usanze è generalmente assicurata dai «giovani del 
paese» che non vivono più in permanenza nella comunità; di qui il bisogno di 
esprimere pubblicamente il proprio attaccamento alle radici culturali, ma anche 
il bisogno di informarsi continuamente dagli anziani per «sapere se si sta facendo 
come una volta». Dal momento che ogni fatto folklorico è al tempo stesso un 
esempio di conformismo e di spontaneità, noi siamo in presenza di pratiche che 
si consolidano «per rispetto della tradizione» e per «l’autenticità del gesto», che 
deve rimanere esemplare. Da allora in poi l’azione è semplice forma, forma vuo
ta: diventa semplice atto.

Malgrado tutto, la ricerca può trovarvi il suo tornaconto, specialmente per 
la ricostruzione della gestualità rituale di un tempo, ma anche per l’analisi della 
sua progressiva perdita di contestualità semantica fino ai giorni nostri.

Nei limiti del materiale sempre frammentario di cui dispone, lo storico, dietro 
il segno cerca l’atto ed i gesti che lo accompagnano; nei limiti della cultura orale 
attuale, l’etnologo, dietro i gesti che compongono l’atto ch’egli osserva, cerca il 
segno, cerca l’azione, per tentare di scoprire e di comprendere una pratica ritua
le. Compiti complementari, che non tendono, in fin dei conti, che a conoscere 
meglio l’uomo.

(Traduzione di E. Zanone-Poma)
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7a SEZIONE

CONSERVAZIONE E TUTELA  
DEI BENI ARTISTICI E NATURALI





SEGUSIUM - Ricerche e Studi Valsusini A. XXXIV- VOL 35 (1997) pagg. 289-298

Giulia Carpignano - Caterina Thellung

U Museo Civico di Torino 
e la cultura alpina

Questa comunicazione ha lo scopo di illustrare il collezionismo di opere legate 
alla cultura alpina da parte del Museo Civico d’Arte Antica di Torino, quali ne 
sono state le motivazioni e gli intenti. L’impegno dell’Istituzione nei confronti 
della cultura alpina è testimoniato da acquisizioni, allestimenti, intenti program
matici che si sono susseguiti dalle origini del Museo (1860) sino ai giorni d’oggi 
con l’intento di non conservare semplicemente, ma di mettere in atto meccanismi 
più ampi di ricerca e di tutela.

Alla necessità del Museo di essere agente attivo nella realtà culturale locale 
si richiama l’indirizzo seguito nell’incremento del patrimonio museale. Fondamen
tali in questa direzione sono stati gli acquisti fatti negli ultimi due decenni grazie 
ad una politica di acquisizioni intesa a rendere il Museo il massimo luogo di do
cumentazione della pittura antica in Piemonte. Basti qui solo citare l’acquisizio
ne nel 1975 delle due tavolette con le Storie di San Pietro di Giacomo Jaquerio, 
a cui seguiva nel 1979 la mostra G ia c o m o  J a q u erio  e  il  g o tic o  in te rn a z io n a le . Da 
allora un panorama nuovo, articolato e complesso della cultura piemontese
savoiarda prende consistenza nella considerazione delle Alpi come luogo di scam
bio, piuttosto che barriera invalicabile; inoltre veniva chiarita la necessità del le
game tra ricerca storico-artistica, attività di tutela conservativa delle opere e cen
simento del patrimonio figurativo della regione 0).

Sul versante dell’indagine territoriale della Valle di Susa, nel 1977, proprio 
il Museo Civico di Torino era stato sede e centro di una serie di studi importanti 
sul patrimonio culturale e in particolare figurativo, in occasione della mostra Valle 
d i  S u sa  A r te  e  S to r ia  d a l  X I  a l X V I I I  seco lo  (2).

L’iniziativa che aveva coinvolto Curia, Soprintendenze, Università, Archivio 
di Stato, Biblioteche e vari musei locali ha ampliato il campo di conoscenza su 
quel territorio e ha fruttato negli anni successivi numerosi, approfonditi contri-
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In questa pagina: questo bel capitello in pietra raffigura il tema religioso natalizio, caro ai montanari, 
dell'annuncio ai pastori. È del 1132, opera dell'artista noto con il nome di «Maestro dei capitelli» di 
Sant'Orso (Aosta).

Nella pagina a destra: una robusta, complicata serratura a chiavistello con relativa chiave, fabbricata 
verso la fine del secolo XV (Museo Civico di Arte Antica di Torino).
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buti scientifici e iniziative di tutela fino alle recenti indagini dei cantieri di restau
ro della Novalesa (3).

Nel 1992, una ricognizione degli oggetti legati all’area alpina conservati al Mu
seo Civico d’Arte Antica è stata eseguita in occasione del Seminario promosso 
dall’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e dal Museo della Monta
gna di Torino, intitolato I  M u se i d e lle  A lp i  da lle  o r ig in i ag li an n i V en ti. Il son
daggio ha evidenziato un nucleo di più di 150 oggetti, (esclusi quelli della colle
zione Brocherel che da sola conta circa 400 pezzi), provenienti dalle vallate del 
Piemonte e della Valle d’Aosta: tra questi, sia opere di altissima qualità sia ogget
ti di interesse più propriamente etnografico, variamente datati fra il XII e il XIX 
secolo. Il Museo riflette quindi la produzione artistica dell’area alpina piemonte
se con ampiezza e grande aderenza ai molteplici aspetti di questa, sia dal punto 
di vista delle aree e dei periodi rappresentati, sia per la varietà degli oggetti rac
colti (4).

Il Museo Civico, come tutti i musei locali di formazione post-unitaria, ha as
sunto, alle sue origini, il compito di provvedere alla conservazione e all’esposizio
ne a fini didattici e di studio dei manufatti artistici senza limitazione alcuna di 
tipo geografico, accogliendo quindi anche manufatti extraeuropei. Il Museo di
venne comunque un punto di riferimento fondamentale per la raccolta di memo
rie storico-artistiche provenienti dal territorio piemontese. I due aspetti che stan
no alPorigine della formazione del Museo, cioè: la necessità di trovare metodi e 
mezzi per la tutela del patrimonio di interesse storico-artistico del nuovo stato uni
tario, e la preoccupazione di preperare materiali e istituzioni per l’insegnamento 
artistico e per la formazione di operatori all’interno dell’industria artistica, costi
tuisce il contesto in cui vanno a collocarsi gli oggetti, anche quelli di cultura alpi
na, che mano a mano giungono in Museo.

La storia del Museo e la politica degli acquisti sono fortemente influenzate 
dal succedersi delle varie direzioni e a queste converrà far riferimento nell’esame 
degli arrivi degli oggetti della cultura alpina (5).

I primi anni di attività sotto la direzione dell’avvocato Pio Agodino sono con
trassegnati dall’impegno a limitare la dispersione di alcune eccezionali suppellet
tili quali i paliotti lignei provenienti da Aosta, Villeneuve, Carema, capolavori 
della scultura gotica di scuola valdostana, frutto di una complessa circolazione 
di maestranze e di modelli; entrano inoltre in museo intagli lignei e oggetti di me
tallo, es. serrature, cassette...

Questa attenzione per il mondo alpino è particolarmente notevole se messa 
in rapporto con il fatto che negli anni Sessanta il Museo sta dichiaratamente cer
cando un proprio ruolo all’interno delle istituzioni torinesi. L’interesse del Mu
seo per la cultura alpina sembra comunque riferibile a precisi interessi scientifici 
e culturali emergenti in quegli anni in Torino: il direttore del Museo, Agodino, 
era stato socio fondatore nonché membro della direzione del CAI e fondatore della 
«Vedetta alpina», inaugurata nel 1874, premessa del futuro Museo della Monta-
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gna. Allo stesso ambiente fanno capo alcuni personaggi come ad es. Giacomo Rey, 
donatore del paliotto di Carema nel 1867.

Altro riferimento importante per quanto riguarda la cultura alpina sono i rap
porti del Museo con Vittorio Avondo già membro del Comitato direttivo agli ini
zi degli anni Settanta.

Anche Bartolomeo Gastaldi che succede alla direzione negli anni Ottanta è 
legato alla cultura alpina. Geologo, paleontologo, esperto di mineralogia, era stato 
fondatore del CAI di cui fu anche presidente, socio delPAccademia delle Scienze 
di Torino e delPAccademia dei Lincei, brillante alpinista. Negli anni della sua di
rezione molte sono le acquisizioni di oggetti di cultura alpina in special modo di 
mobili e intagli. Numerosi anche gli oggetti in ferro e in bronzo fra cui la portici
na del ciborio della Cattedrale di Aosta, del sec. XV, e le sculture lapidee, come 
il sarcofago di Odilon de Mercoeur eseguito per la distrutta Abbazia di San Lo
renzo di Oulx e in seguito usato come abbeveratoio.

Val la pena ricordare a conferma delPinteresse del Museo per il territorio alpi
no, che Gastaldi già nel 1867 aveva donato una collezione di più di mille oggetti 
formata da armi e suppellettili dell’età preistorica rinvenute nelle torbiere di Mer- 
curago, Avigliana, San Martino d’Ivrea, Borgoticino e nei territori di Refranco- 
re, Castelceriolo e Mondovì. La collezione passò poi al Museo di Antichità di To
rino, in seguito ad una serie di scambi intercorsi tra le due istituzioni negli anni 
Settanta del secolo scorso che indirizzarono la successiva fisionomia delle raccol
te civiche.

Successivamente, con la direzione Emanuele d’Azeglio, figlio di Roberto e ni
pote di Massimo, si instaura un regime di acquisti volti a completare le prestigio
se collezioni di porcellane e maioliche che egli stesso aveva donato al Museo. Di 
conseguenza, il rapporto con il territorio piemontese, e nella fattispecie alpino, 
si allenta senza mai peraltro interrompersi; sono di questi anni, al contrario, ac
quisizioni di opere importanti come i quattro capitelli romanici provenienti dal 
Chiostro di Sant’Orso ad Aosta.

Nei primi anni della direzione d’Azeglio, nel 1884, anno dell’Esposizione Na
zionale Italiana di Torino, esce una Guida a stampa del Museo. La Guida non 
differenzia fra oggetti di altissimo valore artistico e opere di artigianato: è evi
dente che il testo riflette l’intento di documentazione del lavoro umano che era 
alla base di una delle sezioni del Museo. Un altro aspetto interessante e che nella 
Guida si riflette la preferenza data nelle acquisizioni alle opere di «stile gotico». 
Particolarmente interessante a questo proposito è la descrizione della stanza 23 
«arredata con opere di intaglio di stile gotico, del sec. XV, provenienti dalla Valle 
d’Aosta»: una realizzazione che fonde interesse per la cultura alpina, goticismo, 
gusto per la ricostruzione in stile. La sala allestita da Vittorio Avondo nel 1877 
rimanda direttamente all’esperienza del restauro del castello di Issogne acquista
to dall’artista nel 1872 e realizza un tipo di ambientazione globale e omogenea 
in stile che si pone come esperienza parallela a quella del Borgo Medievale.

Nel 1890, alla morte di d’Azeglio sarà lo stesso Avondo a reggere le sorti del

293



museo per un lungo periodo di venti anni. Con Avondo P arrivo di oggetti di cul
tura alpina, soprattutto intagli e oggetti in metallo, è particolarmente intenso, specie 
nei primi anni della sua direzione. La situazione della Sezione di arte antica del 
Museo (questo è il nome assunto dalla collezione di «storia del lavoro») in questi 
anni è riflessa nelle «Cento tavole riproducenti circa 700 oggetti pubblicati per 
cura della Direzione del Museo» nel 1905: L’introduzione alle tavole è significati
va: «Le collezioni... comprendono al presente 3500 oggetti che contribuiscono tutti 
a... illustrare la storia dell’arte applicata all’industria, principalmente in Piemon
te, dal principio del medio evo alla prima metà del Secolo XIX. Sono meritevoli 
di ammirazione e di studio... soprattutto gl’intagli in legno variati e pregevolissi
mi, molti dei quali hanno carattere francese, ciò che si deve attribuire alla facilità 
delle comunicazioni tra la Francia ed il Piemonte, agli scambievoli ammaestra
menti, alla comunanza di remote tradizioni, al mescolarsi delle razze che spesso 
ha conseguenze non solo politiche, ma anche artistiche».

Mentre resta costante la continuità di intenti rispetto ai primi anni di vita del 
Museo per quanto riguarda il fine di documentare la storia del lavoro, con Avon
do l’interesse per il territorio piemontese è decisamente maggiore, anzi si fa stra
da una limitazione di tipo geografico e una precisa coscienza della zona alpina 
non come confine artistico della regione ma come area di intensi scambi culturali. 
Tutto ciò in riscontro a quella cultura che con D’Andrade e Brayda e la collabo- 
razione di molti artisti aveva sostenuto la costruzione del Borgo e Castello Medie
vale a Torino quale sintesi filologica di modelli ricavati dalla realtà locale subal
pina. Questa cultura orientata alla conoscenza della cultura storico-artistica e al
la tutela dei monumenti voleva offrire anche una campionatura tecnica dei mo
delli desunti da concrete tradizioni regionali per sviluppi applicativi nella produ
zione contemporanea delle «arti industriali».

Nei dieci anni successivi alla morte di Avondo, 1910, gli inventari tacciono 
di arrivi legati alla cultura alpina. Nel 1921 Lorenzo Rovere, medico, profondo 
e raffinato conoscitore della storia dell’arte, riapre una politica di acquisizioni 
attenta anche all’area alpina, ma in un diverso contesto culturale.

I fattori che avevano spinto a ricercare nelle fonti della cultura i modelli per 
maestranze e artigiani erano stati posti in crisi già ad inizio secolo dal diffondersi 
delle ideologie e dal gusto modernista nella tecnologia, nell’arte e nel costume e 
lo furono definitivamente dopo il primo conflitto mondiale. Mutamenti di indi
rizzi generali anche per quel che riguarda il Museo sono avvertibili negli intenti 
espressi nel Regolamento del 1913, poi ripresi in quello del 1924, in cui si affac
cia, rispetto alle finalità degli anni precedenti, la qualificazione del Museo Civico 
come luogo di documentazione delle arti decorative e della storia dell’arte in Pie
monte: nuova linea di sviluppo segnata dall’ingresso nelle civiche collezioni, nel 
1909, di 35 opere di pittori piemontesi dall’inizio del Quattrocento al Cinquecento.

II passaggio dell’Istituzione a Museo di arti antiche e decorative avviene a pie
no titolo nel 1930, con Vittorio Viale. Il nuovo direttore iniziava una revisione 
del patrimonio artistico della regione secondo criteri storici che si concretizzava
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da subito con sistematici interventi sulle raccolte museali: prima il riordino delle 
collezioni nella vecchia sede museale, poi, nel 1932 il nuovo allestimento del mu
seo a Palazzo Madama che si realizza come un amalgama stretto tra vecchie e 
nuove concezioni museali (6). In funzione alla storia degli stili, Viale sistema le 
raccolte, ambientandole, in rapporto con l’architettura vista come elemento por
tante: dal Romanico al Rinascimento al piano terreno, del Barocco al piano nobi
le, mentre al secondo piano conserva la disposizione per tipologie e serie, secon
do i criteri dei musei di arti industriali; si formano i depositi (7).

In quest’ottica museografica vanno visti anche i successivi incrementi delle col
lezioni: le opere di provenienze valligiane, quasi tutte sculture dal XIV al XVI 
secolo, a testimoniare il livello più alto della produzione artistica di quei luoghi, 
arrivano significativamente dal mercato antiquario e in special modo da Pietro 
Accorsi che molta parte ha avuto nell’indirizzare il gusto delle nuove acquisizio
ni. Nel piano generale di risistemazione del Museo, Viale aveva compreso anche 
la formazione di una raccolta etnografica e folklorica. Aveva avviato infatti in 
questi anni una serie di acquisti volti ad incrementare la raccolta, in consonanza 
al «carattere del museo e alla sua funzione di raccolta regionale» (8). Entrano co
sì, tra il 1930 e il 1932, a costituire quello che nei progetti doveva essere il «felice 
inizio della sezione folklorica» del museo un gruppo di ornamenti per acconcia
ture, in filigrana, provenienti dalle zone montane della provincia di Vercelli, e 
più di 400 oggetti di artigianato valdostano acquistati dal collezionista ed etno
grafo Giulio Brocherel (9).

La collezione venduta dal raccoglitore al Museo Civico di Torino in seguito 
al suo fallito tentativo di destinarla ad un museo regionale aostano, comprende 
utensili per la produzione casearia, attrezzi agricoli per la filatura, accessori per
sonali e arredi domestici, una raccolta di tessuti, pizzi, ricami e costumi, una col
lezione di giocattoli e di maschere carnevalesche in legno; inoltre una serie di og
getti legati alla religiosità popolare e un nucleo limitato di sculture lignee dorate 
e dipinte provenienti da edifici religiosi (10). Non è un caso che il suo allestimento 
fosse stato pensato vicino alle vetrine dei ferri battuti, dei cuoi, delle stoffe.

Gli interessi etnografici di Viale sono ricollegabili al modello museale di tradi
zione storico-territoriale che secondo un’ ottica allargata poteva conservare an
che le memorie della cultura popolare e, in parte, agli studi del momento sulle 
tradizioni regionali che con un approccio prevalentenente estetico individuavano 
nell’arte popolare l’archetipo dell’arte colta a cui ispirare la produzione artistica. 
Tuttavia per Viale l’arte popolare della quale elogiava il vivace senso decorativo 
che accomuna tutti gli oggetti del vivere quotidiano, dalle cassette alle conocchie, 
ai portatomboli, ai bastoni da passeggio, compresi gli strumenti da lavoro fino 
ai collari per il bestiame, acquistava un valore particolare in quanto documento 
di una storia locale che stava per essere cancellata dal «dilagare delle piatte e stan
dardizzate creazioni della modernità» (n).

La prospettiva storica di Viale è chiara anche nel proposito di voler sistemare 
la collezione in «istruttive ricostruzioni d’ambiente» (12). La collezione folklorica
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In questa pagina: un significativo esempio di arte popolare valdostana è questa semplice cassetta di 
legno con manico (collezione Giulio Brocherel nel Museo Civico di Arte Antica di Torino.

Nella pagina accanto, in alto: è opera pregevole di uno scultore della Valle d'Aosta del secolo XIII 
questo paliotto (copertura anteriore di altare) proveniente dalla chiesa parrocchiale di Villeneuve.

In basso: anche queste due «culle battesimali» (collezione Giulio Brocherel), prodotte dalla elevata 
capacità manifatturiera di artisti valdostani, sono conservate nel già ricordato Museo di Torino.
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non verrà in realtà mai esposta al pubblico, né si registrano successive acquisizio
ni del Museo su questo versante. La storiografia sui fatti artistici del territorio 
volge infatti a diversa portata: le due mostre organizzate da Viale, studioso pro
fondo del gotico internazionale, A r te  S acra  del 1936 ad Aosta e G o tic o  e d e l  R i-  
n a sc im en to  in P ie m o n te  del 1939 a Torino, hanno segnato una tappa essenziale 
per i fatti artistici della nostra regione, in ambito europeo.

Unica e significativa eccezione espositiva della collezione Brocherel è quella 
alla mostra A r te  P o p o la r e  v a ld o s ta n a , allestita dallo stesso Brocherel nel 1936 ad 
Aosta (13). La mostra rientrava nel programma di rilancio delle piccole industrie 
rurali promosso dalla politica autarchica dal regime.

È in questo ambito di forte impegno sociale ed economico rispetto ai proble
mi di economia insufficiente e di spopolamento della Valle che il manufatto della 
tradizione culturale locale indicato come modello e sussidio per la preparazione 
professionale di maestranze e di artigiani assumeva un carattere attualizzante che 
non aveva senso di essere nell’ambito storicista del Museo Civico di Torino.

In questi ultimi anni, nelPambito del riordino delle collezioni museali che è 
seguito alla chiusura del Museo Civico e Palazzo Madama per consentire il rifaci
mento degli impianti tecnologici, la raccolta Brocherel è stata oggetto di un accu
rato restauro anche in vista di una sua futura esposizione.

NOTE

(’) Aa .Vv ., Giacomo Jaquerio e il gotico internazionale, cat. della mostra a cura di E. Castel- 
nuovo e G. Romano, Torino 1979.

(2) Aa.Vv., Valle di Susa Arte e Storia dall’X I al XVIII secolo, cat. della mostra a cura di G. 
Romano, Torino 1977.

(3) A. Guerrini, La chiesa abbaziale di Novalesa. Cantieri conclusi, cantieri aperti, in «Bolletti
no d’Arte» del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, N. 80-81 - Luglio-Ottobre 1993, pp. 163-181.

(4) G. Carpionano - C. Thellung, scheda Museo Civico d ’Arte Antica, Torino, in A. Audisio 
- D. Jalla - G. Kannes (a cura di), IMusei delle Alpi dalle origini agli anni Venti, Atti del Convegno, 
Torino 1992, pp. 77-81.

(5) Si faccia riferimento a questo proposito alFintervento di G. Carpionano, La cultura alpina 
e il Museo Civico di Torino, in A. Audisio - D. Jalla - G. Kannes (a cura di), I  Musei delle Alpi 
dalle origini agli anni Venti, cit. 1992, pp. 65-70 (e relative note).

(6) V. Viale, I  Musei Civici nel 1930, in «Torino», marzo 1931, IX, pp. 4-8.
(7) V. Viale, Sulla sistemazione del Museo d ’Arte Antica a Palazzo Madama, Torino 1932.
(8) V. Viale, I  Musei Civici nel 1930, cit., 1931, p. 17.
(9) V. Viale, I  Musei Civici nel 1931, in «Torino», ottobre-dicembre 1932, X-XI, pp. 67-72.
(10) Cfr. per la figura di G. Brocherel, S. Barberi, Profilo storico-biografico di Jules Brocherel, 

Aosta 1989.
(u) V. Viale, I  Musei Civici nel 1930, cit., 1931, p. 17.
(12) V. Viale, I Musei Civici nel 1930, cit., 1932, p. 71.
(13) Arte popolare valdostana, cat. della mostra a cura di G. Brocherel, Aosta 1936, Roma 1937.
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Mario Cavargna Bontosi

I mobili e gli utensili 
dal XVI al XIX secolo.

Lineamenti dell’arte popolare in Valle di Susa

L’area alpina ha prodotto un’arte tradizionale 0) che si caratterizza per la dif
fusione della decorazione geometrica a compasso ed intaglio. Al di là delle diffe
renze locali questo stile si presenta abbastanza omogeneo e raggiunge la sua mi
gliore espressione nelle Alpi Occidentali.

Il Queyras, la valle d’Aosta, il Yallese e la val Varaita son diventati dei riferi
menti per gli studi in materia (2). Al contrario le valli di Susa non hanno avuto 
una attenzione pari alla ricchezza ed alla qualità della loro produzione artistica. 
Esse si presentano invece come una regione ricca e significativa, con varianti che 
paiono legate ai rapporti tra comunità vicine (3) piuttosto che al confine politico 
tra l’alta e bassa valle che per sei secoli ha separato gli stati del Delfinato da quelli 
dei Savoia.

Il cosidetto «stile alpino» ha come matrice fondamentale il rosone a compas
so a sei punte. Si tratta di un motivo diffuso, in varia misura, su di un’area vastis
sima, che copre tutta l’Europa, dalle Alpi alla Scandinavia, e dalla Russia ai Car
pazi (4) e che è presente, con un minor grado di somiglianza, su di un’area che 
tocca il Nord Africa ed alcuni paesi arabi (5).

Nell’arco del tempo lo si trova occasionalmente su qualche stele etrusca o ro
mana di area mediterranea, su bassorilievi longobardi e in alcune semplici deco
razioni di lastre o capitelli romanici o gotici (6).

Però è solo nelle Alpi che, a partire dal XVI secolo, questo tipo di decorazio
ne si afferma prepotentemente, distanziandosi dagli stili internazionali e diven
tando simbolo della produzione artistica di area alpina.

* * *
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Immagine in alto: paletta di legno per decorare le forme di burro (cm. 12x23). Proviene probabilmen
te dalla zona di Susa. Qui sopra: è datata 1873 questa paletta (cm. 11 x  18), zona di Susa, con al 
centro una composizione floreale a motivo tulipaniforme. In basso: cassetta-cofanetto alta cm. 21 
proveniente da Oulx-Sauze d'Oulx. Scolpiti vediamo due complessi rosoni a più fasce concentriche 
e al centro un motivo vegetale detto «albero della vita».



In alto:~cassone in legno di pino della valle di Bardonecchia, con disegno a traforo. Sul cassone un 
portapenne della stessa zona con disegno a serie lineare di rosoni; un secchiello monoxilo in legno 
di ciliegio.
In basso: cassone in legno di cirmolo delia prima metà del Settecento, proveniente dalle valli di Cesana.



I motivi di questa affermazione, l’origine od i rapporti che legano i principali 
elementi decorativi, son stati oggetto di molti studi che hanno trovato il loro limi
te nella scarsità di dati affidabili come provenienza e soprattutto come datazione. 
Così spesso si son dovute colmare delle lacune storiche o geografiche troppo grandi 
e si son dovute impostare delle teorie interessanti non sempre sufficientemente 
documentate.

Se ci riferiamo al rosone a sei punte, tracciato a compasso, non sembra che, 
in area alpina, vi siano traccie di questi motivi prima del XV secolo. Proprio in 
vai Susa lo troviamo su un capitello del XIV secolo ad Avigliana, ma non su qual
cuna delle numerose decorazioni dell’epoca eseguite in area più interna.

Anche la derivazione dal repertorio gotico è incerta: i motivi gotici internazio
nali ed i lavori realizzati nelle Alpi, presentano un insieme molto vario, costituito 
da complessi intrecci di archetti, riquadri polilobati, rosoncini elaborati con straor
dinaria ricchezza inventiva (7) dietro a cui non pare che possa ravvisarsi lo sche
ma fondamentale del tradizionale rosone alpino. Anche la tecnica, che nel gotico 
è a traforo od a rilievo, contribuisce a creare una differenza rispetto alla classica 
decorazione di tipo alpino, che è ad intaglio.

Un ulteriore motivo di dubbio è la diffusione di una identica decorazione in 
un’area comprendente regioni come la Russia e la Scandinavia che hanno avuto 
una storia artistica romanica e gotica differente dalla nostra.

L’ipotesi meno compromettente sembra essere che ci troviamo di fronte ad 
un segno grafico di grande semplicità esecutiva che viene ritrovato in diverse cir
costanze nel corso della storia di una o di più regioni, quando si ha la perdita 
o la involuzione di motivi decorativi appartenenti a stili artistici più maturi. Nelle 
Alpi esso si afferma quando si verifica la coincidenza di una domanda diffusa, 
in un territorio caratterizzato da forti marginalità, con le possibilità offerte da 
due strumenti molto semplici, il compasso e la punta di coltello, su di un materia
le tenero come è il legno di conifere, che è l’unico effettivamente disponibile oltre 
una certa quota.

Con la fioritura economica che tocca le alte valli alla metà del 1400 (8) inizia 
l’affermazione di questa tecnica e la sua evoluzione in complessità e varietà, col
legata alla facilità di comunicazione dei modelli. A seconda delle zone essa man
tiene caratteri di piena purezza, come nelle alte valli, o viene elaborata insieme 
ad elementi provenienti dagli stili internazionali, soprattutto nelle medie e basse 
valli e nei centri percorsi dalle correnti di traffico.

*  *  *

Due degli arredi medioevali più importanti, non solo per la valle di Susa, il 
coro della cattedrale ed il cassone datato 1468 ora al Museo Civico di Torino, 
sono emblematici delle difficoltà di interpretazione (9).
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Sia il coro, sia soprattutto il credenzino del leggio (eseguito tra la fine del 1300 
e Pinizio del 1400), rappresentano esempi di un’arte influenzata da un gusto re
gionale. Eppure, a parte alcuni accenni a motivi che saranno presenti in produ
zioni più tarde di area alpina, come le scanalature parallele (o i fiori a petali ton
deggianti, per la vai di Susa), non si coglie alcun cenno che giustifichi il tipo di 
indirizzo che si affermerà, a meno di un secolo.

Analoga osservazione si può fare per lo splendido cassone gotico commissio
nato nel 1468 dal curato di Caprie. Anche qui, si tratta di un raffinato prodotto 
d’arte locale, vicino, soprattutto nell’elegante corredo decorativo delle scritte, ad 
alcuni mobili dell’alta Maurienne, sul versante francese del Moncenisio. Ma i ro
soni sono ancora costituiti da leggeri intrecci di cordonature polilobate e non si 
trova l’accenno del tipico repertorio decorativo alpino.

A parte la doverosa osservazione che neppure in epoca più tarda, nella media 
e bassa valle questi motivi decorativi alpini riusciranno ad affermarsi prepotente- 
mente, la divisione si marca sulla tecnica: le opere citate non sono lavorate ad 
intaglio, son quindi frutto di maestranze che hanno potuto attingere a repertori 
non autoctoni. La loro distanza dallo stile che verrà a maturare all’interno della 
catena alpina è anche una distanza tecnica: poche parentele li collegano al nuovo, 
vecchio, stile che viene a formarsi per decorare gli arredi delle comunità poste 
alle quote più alte.

Questo stile si afferma nettamente nel 1600 e raggiunge il suo massimo livello 
di qualità artistica lungo tutto il 1700 (10).

Poi, dal 1800, inizia un lento decadimento: prima sono i mobili ad essere in
fluenzati dai modelli provenienti dalla pianura, ed anche in vai Susa la produzio
ne dei tipici cassoni alpini termina verso la metà del 1800 (n). La decorazione re
siste ancora negli utensili e negli arredi minori e solo alla fine del 1800 inizierà 
quel rapido decadimento che la porterà a sparire, come espressione originale, al- 
l’incirca nel periodo compreso tra le due guerre mondiali.

*  *  *

Per motivi decorativi le difficoltà nel trovare una prova di continuità storica 
sufficiententemente documentata, giustificano una certa prudenza sulla loro in
terpretazione. Per il rosone e il vortice è probabile che gli artisti abbiano usato 
un elemento decorativo nato da una invenzione essenzialmente tecnica, per inter
pretare quelle che erano le esigenze culturali del momento, quindi, di volta in vol
ta, simbolo solare, fiore, elemento di composizione architettonica o semplicemente 
imitazione di un ricamo sul legno.

Per l’arte alpina è prova di questa indifferenza il fatto che il motivo venga 
elaborato in varianti tra loro diversissime, se non nel momento iniziale del trac
ciamento (12).
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Sopra: madia della zona di Susa, in legno di pino, del secolo XVIII. Si nota il tipico motivo della rosa 
inserita nel pannello al centro di una losanga.
Sotto: la parte superiore del sostegno di un tombolo, con la data 1724 e le iniziali AN. SD. Proviene 
da Bardonecchia.
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Per quanto riguarda gli altri motivi, croci, monogrammi, gigli e delfini sono 
di evidente origine religiosa od araldica, mentre per cuori, fiori, o rami stilizzati 
(13), bisogna pensare ad una reinvenzione della loro simbologia sulla traccia di 
concetti che si erano conservati nella tradizione orale.

Nei fiori si nota spesso una assoluta mancanza di realismo (eccetto che nel 
periodo più tardo, a partire dall’inizio del 1900).

Con un tratto proprio dell’arte popolare, la espressività vince sulla aderenza 
alla realtà; ed è quasi impossibile identificare i fiori e gli elementi vegetali rappre
sentati sulle palette per il burro e sui portacote.

Una maggiore aderenza si riscontra solo nel disegno della «margherita», pre
sente soprattutto nelle valli francesi e, da noi, a Cesana. Ed in quello delle rose 
a petali tondeggianti, largamente presenti a valle di Oulx, nella vai Cenischia e 
nel circondario di Susa (14).

La mancanza di ogni realismo nell’arte più tipicamente alpina (15) è certamen
te una differenza in più che separa l’arte tradizionale da quella monumentale che, 
in vai di Susa, dove mancano grandi committenze civili, si esprime soprattutto 
negli arredi delle chiese.

Nello stesso periodo in cui fiorisce la produzione di mobili di classico stile al
pino, le chiese dell’alta valle, tra il 1660 ed i primi decenni del 1700, rinnovano 
i loro interni facendo costruire magnifiche ancone d’altare policrome, caratteriz
zate da colonne tortili con tralci di vite, cornucopie con cascate di frutti, foglie 
d’acanto, angeli e tutto il consueto repertorio barocco.

I due stili completamente diversi coabitano senza incontrarsi. Eppure i docu
menti degli archivi ecclesiastici informano che queste opere, per nulla inferiori 
a quelle realizzate nelle città di pianura, son state progettate e realizzate anche 
da artisti locali, residenti in borghi dove era più netta la presenza dello stile alpi
no (16).

È il caso dei Faure: un Jean Faure di Thures, nel 1667 esegue l’ancona di Sal- 
bertrand. Un Chaffrey Faure di Thures esegue nel 1703 l’ancona di Sauce d’Oulx 
e, probabilmente, quella di Nevache. A un artista della sua cerchia è attribuita 
l’ancona di Chateau Beaulard. Infine un Jean Faure lavora nel 1695 alla chiesa 
del Melezet, nel 1728 al pulpito di Exilles e nel 1730 alla sacrestia della Prevostura 
di Oulx.

Scricchiola la definizione di arte popolare come caratterizzata da semplicità, 
elementarietà, espressività (17), quasi una nicchia dove giunge attenuata la capaci
tà tecnica, i mezzi ed i modelli degli stili maggiori. Qui, in borghi molto piccoli 
hanno coabitato artisti che producevano in modelli diversissimi e stupisce che chi 
ha realizzato altari, soffitti, cantorie e portali non abbia mai sentito il bisogno 
di inserire in una formella, dei motivi che, pure dovevano essergli molto familiari.
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Anche in questo caso il solco di divisione è segnato soprattutto dalla tecnica 
di lavoro: quando i mobili civili vengono realizzati in legno duro che obbliga a 
scolpire, non c’è una grande diferenza con gli arredi ecclesiastici minori, come 
pulpiti, mobili di sacrestia ed altri. Entrambi si avvicinano ai modelli degli stili 
internazionali, pure reinterpretandoli secondo il gusto locale che privilegia la ro
sa ed i motivi fitomorfi al centro dei pannelli.

*  *  *

Per i tipi di mobili, sino al 1500 non c’è differenza tra quelli prodotti in pianu
ra e quelli prodotti in area alpina: la cassapanca, il cassone, la madia e l’armadio 
a muro sono dominanti.

Poi, in pianura, la madia acquista gli sportelli anteriori, si sovrappone in due 
corpi, e diventa credenza (18). L’armadio a muro, sovente chiuso da uno o da molti 
sportelli, si evolve nel grande armadio (19) a due porte. Ma soprattutto viene in
trodotto il cassetto, ed il cassettone sostituisce dal XVII secolo il cassone e la cas
sapanca per la custodia del corredo domestico.

La divisione si marca su questo punto: la cultura propriamente alpina non co
noscerà il cassetto, se non in modo del tutto eccezionale, e continuerà a produrre 
cassoni di varia foggia (20), mentre la funzione propria del cassetto, quella di con
servare documenti od oggetti personali, viene assolta dalle cassette che, essendo 
esposte, si arricchiscono di decorazioni.

Quanto al mobile a muro, o quel che ne deriva, è assai spesso un mobile ridot
to all’essenziale, che risente fortemente dell’angolo della casa per cui è stato co
struito.

Anche le piattaie restano nella loro funzione di ripiani per gli oggetti di cuci
na, senza acquisire una parte sottostante a credenza, come avviene negli stili ba
rocchi dal XVII al XIX secolo.

Per quel che riguarda l’aspetto decorativo, la cultura alpina, non potendo com
petere con le eleborate sinuosità di mobili e di pannelli barocchi e rococò, rimane 
all’essenziale o punta sul suo repertorio decorativo: spesso con un « h o rro r  vacu i»  
che colloca dei disegni là dove si forma uno spazio, piuttosto che dove sarebbe 
opportuno collocarli secondo una rigida impostazione della architettura del mobile.

Nella valle di Susa si vedono bene quelle diversità di stile che, al di là del moti
vo decorativo in sé, caratterizzano l’arte alpina. Da un lato, come si è detto, una 
creatività che «sparge» sul legno il cesello del disegno, senza curarsi della partitu
ra e della struttura del mobile; oppure, altre volte, che si inquadra nella architet
tura del manufatto, spesso ponendo in facciata due grandi rosoni in simmetria.

Dall’altro, uno stile che punta tutto sulla essenzialità e sulla purezza funzio
nale dell’oggetto, che si esprime in lavori bellissimi, molto diversi dai precedenti, 
che conquistano per la loro modernità. Questo stile, fatto di pannelli lisci, per-



Pannello di una antica credenza proveniente da Ferrera Cenisia. È un mobile assai vecchio in legno 
di pino; infatti risale alla prima metà del secolo XVI, ed è decorato in «stile alpino» con il rosone a 
sei punte.
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corre tutta la storia del mobile alpino: molto frequentemente la decorazione è li
mitata a sottili scanalature che segnano i bordi dei montanti e delle traverse e che 
riquadrano i pannelli.

È molto difficile procedere a un tentativo di classificazione perché la vastità 
dell’area su cui son stati prodotti i manufatti rende abbastanza frequenti i casi 
di somiglianze, di tipo o di variante decorativa, in aree non collegabili diretta
mente. E perché la scarsità di materiale di cui sia certa la esatta provenienza, ren
de qualche volta poco attendibile P individuazione di uno stile pertinente ad una 
determinata area.

Questi limiti si devono porre anche e soprattutto per una ricerca nella valle 
di Susa per cui non si può disporre della traccia di lavori precedenti.

Le Valli di Cesana e di Oulx
Nella decorazione di mobili e cassette vi è un grande sviluppo della elabora

zione di rosoni complessi che si intrecciano sino a formare dei complessi graticci, 
oppure vengono circondati da molte fasce concentriche di motivi decorativi. È 
pure caratteristica la presenza di motivi a rami fogliati. Per il resto mobili e deco
razioni sono in stretto collegamento con quanto prodotto nel restante Delfinato, 
compresa una certa diffusa tendenza a decorare la facciata con due rosoni sim
metrici.

A Cesana, nel 1600, vengono costruite delle cassapanche con una decorazione 
originale costituita da simboli araldici o religiosi (gigli, delfini, monogramma di 
Cristo), realizzati a leggero bassorilievo per contrasto sul fondo lavorato a pun
zone. Il museo civico di Torino ne conserva un bellissimo esemplare datato 1628 
la cui esecuzione è stata accostata alla mano che ha realizzato il fonte battesimale 
di Les Arnauds (21), ma che potrebbe trovare riferimenti nei rilievi di uguale re
pertorio che ornano le fontane in pietra dell’alta valle.

Un caso a parte rappresenta l’arte fiorita a Bousson intorno alla prima metà 
del 1700, di cui resta la testimonianza di due statue lignee, uno splendido bassori
lievo in pietra raffigurante la Visitazione e i rilievi della suggestiva «casa delle la
pidi». È un’arte in cui abbonda una decorazione floreale con ricca inventiva di 
volute e girali tratti molto liberamente da modelli presenti negli arredi ecclesiasti
ci e nelle immaginerie religiose barocche. Il quadro da decorare viene suddiviso 
in profili e poi riempito sino a sfruttare ogni spazio vuoto.

Quest’arte richiama, senza alcuna diretta derivazione, gli elaborati motivi flo
reali e di tipo rinascimentale di Moulines en Queyras ma, a differenza di questa, 
non sembra che abbia prodotto oggetti di arredamento.

Per quanto riguarda gli utensili, i bolli per decorare il burro (o per marcare 
il pane) sono a navetta, e sembra di individuare nell’area una frequenza del tipo 
decorato con una sottile croce lineare al centro. A Savoulx è caratteristica la pro
duzione di stampi da burro a rullino (23).
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La Valle di Bardonecchia
Accanto agli arredi ed ai mobili decorati da intagli, compare anche qui, come 

nelle valli di Cesana e di Oulx, un tipo di mobili di grande essenzialità, in cui la 
decorazione è limitata a scanalature parallele che sottolineano traverse e montan
ti. La precoce adozione dell’incastro obliquo tra montanti e traverse, permette 
di collegare queste scanalature in un riquadro che incornicia gli sportelli. Il nu
mero e la varietà degli sportelli è ciò che caratterizza il mobile.

Tipica ed esclusiva della valle di Bardonecchia è la produzione di cassoni con 
una decorazione realizzata con la applicazione di pannelli traforati sulla facciata. 
Questo tipo di decorazione deriva da una tecnica gotica, rappresentata dal c a 
denzino del coro della Cattedrale di Susa, che si è conservata, con maggior fortu
na, solo nell’alta Maurienne, sul versante francese del Moncenisio (24).

A Bardonecchia le arcatelle hanno un profilo insolito e costante: si perde la 
originaria impostazione architettonica e diventano, di fatto, un puro motivo de
corativo in cui le cuspidi sono separate dalla parte sottostante, anch’essa irrico
noscibile per la presenza di un profilo «a farfalla» degli elementi verticali. I roso
ni intagliati sui montanti sono vari, ma non complessi (25).

La decorazione degli oggetti d’uso è molto ricca. Tra questi il più caratteristi
co ed esclusivo è il sostegno per il tombolo: un attrezzo a «T» con una sola gam
ba, provvisto di una paletta per l’appoggio del tombolo cilindrico. La parte che 
sostiene il tombolo è sempre fittamente decorata. Un esemplare datato 1724, con 
iniziali dei due sposi, che lo indicano come dono di fidanzamento o di matrimo
nio, è uniformemente decorato con rosette di uguali dimensioni in sei varianti, 
con tutto l’abituale repertorio decorativo a riempire gli spazi intermedi.

Nelle cassette sembra prevalere, rispetto alle valli di Oulx e di Cesana, un di
segno decorativo costituito da rosoni semplici, accostati in molte varianti (a stel
la, a vortice, a raggiera) o intrecciati in serie lineare. I bolli per decorare il burro 
hanno frequentemente una croce simmetrica di tipo «svizzero» al centro della de
corazione.

L’area di valle tra Salbertrand e Chiomonte
In quest’area non si producono più mobili con intagli geometrici: la produ

zione più significativa è rappresentata da mobili in noce, realizzati e scolpiti con 
eccezionale qualità. Probabilmente è il riflesso della esistenza di artigiani che co
struiscono pulpiti e mobili da sacrestia. I centri di produzione sono Chiomonte, 
che è documentato, e, probabilmente, Exilles.

La diversità del legno usato, che non è più il tenero legno di conifere, modifi
ca anche la tecnica di lavorazione: i pannelli vengono ora scolpiti e le decorazioni 
son realizzate in rilievo. Nelle lesene ricorre il motivo della «palmetta», i pannelli 
possono avere la parte centrale liscia, messa in evidenza da larghe piattabande, 
oppure occupata dalla scultura di un motivo a rosa, con uno o due giri di petali (26).
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Alcuni motivi son ripresi dallo stile Luigi XIII, che resta quello di riferimento. 
Nella zona di Salbertrand ed Exilles, si afferma una originale produzione di 

portacote con motivi floreali stilizzati.

La Val Cenischia
I mobili sono, generalmente, in legno di conifere. Si torna ad una decorazione 

di stile alpino, realizzata però con grande sobrietà e con rigido rispetto per Par
chitettura del mobile. Di solito questi motivi sono limitati alla classica rosetta a 
sei punte che viene inquadrata in una losanga stile Luigi XIII (27). Talvolta questo 
motivo viene sostituito da una rosa a petali tondeggianti che caratterizza uno stile 
proprio della valle di Susa e che si può osservare anche nel portone di S. Giusto 
a Susa (28), uno dei capolavori del genere, datato alla seconda metà del 1600.

Per la zona del Moncenisio gli autori francesi segnalano la precoce adozione 
delPintaglio ad angolo, per collegare le modanature dei riquadri, in anticipo sulla 
restante produzione francese. In effetti questa tecnica compare già sul cassone 
del 1468, presente al museo civico di Torino.

Tra gli oggetti d’uso spicca la varietà e l’abbondanza di palette per decorare 
il burro. Il tipo è quello comune a tutta la valle di Susa: sottile e rettangolare. 
I motivi più caratteristici sono un elemento floreale o vegetale fortemente stiliz
zato che origina da un cuore o da una rosetta a sei punte. Spesso il fiore è tulipa- 
niforme.

Il Circondario di Susa e la bassa valle
I mobili risentono maggiormente delle correnti degli stili internazionali, e ven

gono prodotti grandi armadi e piattaie in noce. Alcuni mobili di probabile co
struzione locale, come quelli presenti nella sacrestia della chiesa di Meana, rivela
no la continuità delle botteghe locali sino alla metà del 1700. L’ibridazione con 
motivi locali porta ad inserire all’interno dei pannelli, degli accenni a motivi ve
getali, come nell’armadio ora nella sacrestia della abbazia della Novalesa.

Non sono presenti né i tipi di mobili, né la decorazione di tipo alpino. Que- 
st’ultima resiste negli oggetti d’uso che vengono prodotti in legno di noce o cilie
gio o in altri legni che consentono una buona resa del lavoro artistico.

Tutta la bassa valle si distingue per la varietà delle palette per decorare il bur
ro, che costituiscono la principale fonte di oggetti decorati. I tipi sono diversissi
mi: si va da disegni liberi, fortemente astratti, in cui incisioni, che possono essere 
petali o foglie, campeggiano in un campo zigrinato, ad altre dove un motivo sti
lizzato a pianta fiorita è ottenuto con punteggiature di sgorbia, ad altri ancora 
dove il classico rosoncino alpino viene elaborato in un insieme decorativo più com
plesso, con una maggior morbidezza di linee (29).

Occasionalmente può essere presente un motivo fitomorfo a «mazzo di fiori»
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realizzato con verosomiglianza intorno alPimmancabile «tulipano» già visto nel
le palette della vai Cenischia (30).

Questi lavori realizzati prima della fine del 1800, sono diversi da quelli che 
ornano gli stampi per il burro del 1900. Con un cambiamento di stile che coinvol
ge tutta Parte alpina, i motivi floreali si faranno molto più realistici, sia nella rap
presentazione che nella composizione, perdendo sia la stilizzazione, sia q u e ll’« h o r
ro r  vacu i»  che portava a riempire con la composizione tutto lo spazio disponibile.

Una produzione di bolli da pane o da burro a navetta, sembra affermarsi nel
l’area di Borgone-Val Gravio. Sono caratterizzati da un piccolo rosone centrale 
di tipo alpino, profondamente intagliato.

Per il resto questo tipo di bolli ha un disegno piuttosto semplice, in cui entra
no frequentemente un rosoncino, od un disegno a fiore, affiancato da due cuori 
che servono a riempire lo spazio da decorare. Nei casi più semplici la decorazione 
è solo zigrinata o costituita da un fascio di nervature che si dipartono dal centro.

Tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 si cominciano a produrre in bassa vai 
di Susa degli utensili decorati a colori.

In tutta la valle di Susa la produzione di oggetti decorati è stata abbondante: 
si son già citate le cassette di vario tipo, palette per il burro e bolli e portacote 
(31). Si dovrebbero aggiungere collari, scatole per penne o per rasoi, saliere, ecc.

Per contro, rispetto ad altre zone alpine, è stata poco significativa la produ
zione di collari per mucche (come quelli prodotti in vai d’Aosta o nel Cuneese). 
Assente quella di bastoni intagliati (come in Trentino, in vai d’Aosta, e nelle valli 
cuneesi più a Sud), e di conocchie (come in valle d’Aosta, alta Savoia Queyras 
e nell’area del Trentino e Tirolo). Sono assenti del tutto gli archi da culla, tipici 
in Trentino e nella zona Walser.

In Val di Susa non sono stati intagliati i manici dei cucchiai per farne eleganti 
«cucchiai da matrimonio», come nelle valli cuneesi, nelle valli di Lanzo, nell’area 
Walser e nel Vallese (32).

Piuttosto in questo campo, c’è una particololare ricerca dell’eleganza funzio
nale dell’oggetto, che viene lavorato a coltello, rifiutando l’uso del tornio anche 
dove questo sarebbe possibile, per arrivare al massimo di plasticità di armoniosi
tà delle linee e di leggerezza del manufatto. Ne sono prova cucchiai e spannatoi, 
ma anche vassoi, secchielli, imbuti e mortai: in questi ultimi la maggior robustez
za delle forme è compensata da una ricerca formale che, negli esemplari in pietra, 
si arricchisce di teste «romaniche» di uomini o di animali.

Si tratta spesso di veri piccoli capolavori di « d e s ig n »  in cui l’artigiano ha la
vorato cercando l’idea dell’oggetto, non il modo più rapido per ottenerlo dal ma
teriale disponibile. Avendo ben chiaro il valore estetico della sua funzionalità.

Esiste uno stile, o meglio, degli stili propri della valle di Susa (33). I caratteri 
essenziali sono quelli a cui si è già accennato: alcuni rosoni molto complessi e in
quadrati in uno schema architettonico, per le alte valli. Ma soprattutto l’utilizzo
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del motivo di una rosa a petali tondeggianti, al centro dei pannelli, inquadrata 
o no da losanghe di vario tipo, per i mobili prodotti da Exilles sino a Susa. Carat
teri intermedi e richiami quattro-cinquecenteschi, per i mobili prodotti in vai Ce- 
nischia.

Ma esistono altri caratteri, meglio individuabili in negativo, attraverso quan
to non è presente rispetto ad altre zone delParco alpino. Non sono presenti moti
vi a girali e floreali di derivazione rinascimentale, come quelli che caratterizzano 
la produzione di una zona del Queyras (35).

Non sono presenti motivi a spirale, tipici delle valli a sud della valle di Susa, 
dalla vai Pellice alla vai Po.

Negli arredi e negli oggetti d’uso non si usa il colore, né per integrare la deco
razione preesistente (come nella pianura e nelle valli cuneesi ed in valle d’Aosta), 
né per dipingere motivi. Unica eccezione sono le culle, di un tipo diffuso in tutta 
la provincia di Torino (36).

Non ci sono, o sono rarissimi i motivi antropomorfi o zoomorfi (37), ad ecce
zione delle «teste» presenti sui mortai e, occasionalmente su qualche struttura. 
Tra i motivi fitomorfi, a parte la rosa di cui si è detto, si trova la margherita, 
presente solo a Cesana, e proveniente dalle vicine valli francesi.

Perché la produzione artistica della valle di Susa è stata sottovalutata, nono
stante esistano da tempo importanti esempi anche al Museo Civico di Torino? 
Probabilmente perché non ha avuto dei collezionisti e degli autori come il Bro- 
cherel, per restare al caso valdostano, che hanno lanciato lo stile della valle d’Ao
sta (38) che, comunque, ha potuto beneficiare della continuità della fiera di S. Or
so e della riscoperta del gusto gotico che ha portato a salvare molti arredi appar
tenenti alle grandi committenze della cattedrale di Aosta e del castello di Isso- 
gne (39).

Probabilmente anche perché non ha avuto il lancio di mercanti d’arte come 
Amleto Bertone, di Saluzzo, che ha fatto conoscere l’antiquariato della regione 
cuneese ed ha avviato la scoperta della ricchezza della valle Varaita.

Eppure la valle di Susa è stata precocemente percorsa dagli antiquari, come 
dimostrano le presenze al Museo Civico di Torino e al Museo di Arti e Tradizioni 
Popolari di Roma, e le memorie di grandi antiquari come Accorsi, che racconta 
la curiosa storia di un bellissimo letto gotico comprato ad Oulx e poi ceduto al 
museo di Cluny.

Così è successo che mancando di una sua caratterizzazione, la valle di Susa 
è stata spogliata da mercanti che cercavano mobili di foggia gotica da rivendere 
sulle piazze di Torino, Milano o Parigi. E da innumerevoli collezionisti d’arte al
pina francesi che, forti della appartenenza al Delfinato delle valli di Oulx, Cesana 
e Bardonecchia, non si son fatti scrupolo di riclassificare «Hautes Alpes» mobili 
ed utensili di sicura provenienza valsusina (41).
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Nel frattempo la media e bassa valle fornivano anonimamente il mercato an
tiquario cittadino di grandi armadi, piattai, credenze in noce. Così si perdeva il 
senso della provenienza ed il filo che legava le varie produzioni veniva spezzato.

Ora è certamente tardi per avviare una riclassificazione ed una ricerca, e per 
appurare e controllare la provenienza di oggetti che, spesso, son passati in molte 
mani; ma è certo che se non si procederà ad una operazione di questo genere, 
magari intorno ad un nucleo di raccolta da costituire alP interno del Museo Civi
co di Susa, sarà sempre più difficile arrivare, specie per gli oggetti minori, a quei 
risultati che oggi potremmo ancora attenderci.
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NOTE

(*) Per il concetto di arte popolare cfr. il saggio di introduzione di Paolo Toschi in «Artepopola- - 
re italiana» (le collezioni del Museo Nazionale di Arti e Tradizioni Popolari di Roma), pagg. 13-16, cit.

(2) Cfr. bibliografia.

(3) Tra questi rapporti è preminente quello dei legami matrimoniali che acquistano particolare 
rilevanza in questo contesto, stante la frequente associazione dei manufatti artistici agli eventi del fi
danzamento e del matrimonio.

Ne sono testimonianza le iniziali degli sposi.

(4) Per una valutazione indicativa dell’area di diffusione di questo stile si vedano in «Museo del
l ’uomo» (cit.) le illustrazioni alle seguenti pagine:

Vol. X pag. 16 (Islanda); pag. 22 (Danimarca); pag. 26 (Svezia); pag. 34 (Norvegia); pag. 62 (Fin
landia); pag. 79 (Russia); pag. 109 e pag. 112 (Polonia).

Vol. IX pag. 22 (Portogallo: intaglio su sughero); pag. 30 (Spagna); pag. 44 (Francia: Bretagna) 
e pag. 76 (Francia: Provenza).

Vol. Ili pag. 29 e pag. 30 (Algeria: Cabilia).
Una diffusa esemplificazione dell’intaglio su legno rumeno e della regione dei Carpazi è pubbli

cata su: «La montagna dei segni» di P. Jorio, Priuli e Verlucca editori.

(5) Per un esempio di mobile afgano e di decorazione con rosone di tipo «alpino» sul portone 
del Museo Nazionale di Sanàa (Yemen del Nord), si fa riferimento alle diapositive.

(6) La stele etrusca di Vetulonia con un rosone a sei punte su uno scudo, è riportata su «La mon
tagna dei segni» (cit.), p. 44.

Per una stele romana nell’odierna Turchia si fa riferimento alle diapositive.
L’altare longobardo citato è quello di Ferentillo (su «L ’Italia dei Longobardi» di M. Brozzi, Jaca 

Book, fig. 47) molto significativo per la presenza di rosoni in cinque varianti.
Ancor più interessante è l ’urna di S. Anastasia (see. V ili) a Sesto di Reghena (Friuli) (su «Scultu

ra altomedioevale in Friuli», edizioni Cassa di Risparmio di Verona).
Un esame di motivi decorativi romanici è ancora su «La montagna dei segni» (cit.).

C) Un esempio della varietà dei motivi gotici, riferibili al rosone, è nel portone della abbazia di 
S. Nazaro Sesia (seconda metà del XV see.), ora al Museo Civico di Arte Antica di Torino (cfr. «Mu
seo Civico d’Arte Antica», catalogo, cit., Vol. II, fig. 9). L’opera conserva 35 pannelli dei 60 origina
ri. Tutti i pannelli superstiti mostrano un rosone geometrico diverso, ma solo uno può essere detto 
di stile «alpino».

Per altri esempi di rosoni gotici si veda anche la fig. 44 che raffigura una credenza recentemente 
riconosciuta come proveniente dalla valle d’Aosta.

(8) Cfr. « Valle di Susa: arte e storia dalX I al XVIIIsecolo». Catalogo della esposizione alla Gal
leria Civica di Arte Moderna di Torino, marzo-maggio 1977, pag. 52 e seguenti.

(9) Per questi arredi vedere il saggio di G. Gentile in « Valle di Susa...», (cit.), pagg. 85-88 e pag. 98.

(10) Per il Queyras la valutazione è di H. Muller. Cfr. «Dall’abitazione al museo: mobili del Quey- 
ras», (cit.), p. 64, nel saggio di Jean Claude Duclos e, a pag. 86, nel saggio di A . Angelis.

(u) Idem.

(12) Non si può non rimarcare, a confronto del successo del rosone a sei punte, il mancato succes
so del motivo cosidetto a «stella di David» che nei mobili delle Alpi Occidentali sembra emergere con 
una certa fortuna, ma che poi decade completamente nel XVI secolo.

Un altro motivo di cui è interessante seguire la storia è l’intreccio a croce, presente nei mobili 
regionali gotici e sopravvissuto nell’arte tradizionale delle valli più a sud del Piemonte. Lo si trova 
tuttora nell’artigianato tradizionale egiziano: cfr. «Museo dell’uomo», vol. Ili, pag.
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(13) Le raffigurazioni di rami e foglie sono frequentemente indicate come «albero della vita», ma 
questo termine pare una forzatura degli studiosi di etnografia d’inizio di questo secolo.

Il motivo vegetale con foglie è genericamente bene augurante perché testimonia la continuità di 
un ciclo vegetativo in contrapposizione all’inverno e, soprattutto, alla siccità.

(14) Il tipico motivo della rosa è presente, oltre che in valle di Susa, nella corrispondente alta Mau
rienne, sul versante francese del Moncenisio. Non è di per sé un motivo esclusivo: compare in un’anti- 
na di Ussel datata 1587 del Museo Civico di Torino {«Il Piemonte: mobili regionali», pag. 47) e qual
che riferimento esiste, per esempio, in Auvergne (Francia): cfr. «Museo dell’uomo», (cit.), vol. X; 
ma è certamente originale lo sviluppo, il contesto e l ’uso che ne viene fatto nelle valli di Susa e del 
Moncenisio.

Il motivo della margherita è frequente al centro dei pannelli a decori rinascimentaleggianti di Mou
lines en Queyras, ma è presente in tutto il Delfinato, sia su mobili (cfr. «Mobili delle Alpi Occidenta
li», cit.) sia su utensili (cfr.: Collezione Armonduz, Ginevra).

(15) Per la mancanza di realismo come caratteristica dell’arte popolare si veda la nota 1.

(16) Per gli artisti di cui si ha documentazione in valle di Susa, a partire da M.B. de Melezet (Me- 
lezet: Bardonecchia) che nel 1508 firma il leggio della parrocchiale di Millaures, si veda il saggio di 
Guido Gentile in «Valle di Susa arte e storia...», (cit.), pp. 53-81 a cui si rimanda.

(17) Cfr. nota 1.
(18) Credenza: da «credo», cioè affido. Armadio per riporre e custodire cibi, stoviglie, vasellame. 

Cfr. su Enciclopedia Treccani, vol. XI, pag. 811 e seg.
(19) Armadio da «arma»: mobile usato per riporre mercanzie, denaro, utensili ed abiti. Cfr. la 

nota su Enciclopedia Treccani, vol. VI, pag. 404 e seg. Notare la affinità del disegno ricostruttivo 
dell’armadiolo del Sancta Sanctorum del Laterano (sec. IX), con l’armadiolo di Ferrera Moncenisio 
presentato nelle diapositive.

(20) Circa le tecniche costruttive dei cassoni alpini, la struttura dei «piedi a montanti», ecc., cfr. 
«Mobili tradizionali delle Alpi Occidentali», (cit.).

(21) Cfr. «Vale di Susa arte e storia...», (cit.), pag. 116.
(22) Un riferimento ad uno stile più vicino a quello di Bousson che alla restante produzione di 

Cesana, è nella credenza del 1786 già nella parrocchiale di Cesana, rubata nel 1976, di cui abbiamo 
testimonianza solo nella fotografia di Mons. Severino Savi su « Valle di Susa arte e storia... », pag. 79.

Rosoni che potrebbero essere maturati dall’esperienza della scuola di Bousson potrebbero essere 
quelli dell’armadio donato dal sen. Sibille, di Cesana, ora alla abbazia di Novalesa. La provenienza, 
però, non è sufficientemente certa.

Per ulteriori informazioni sulla scuola di Bousson cfr. «Valle di Susa...», pagg. 78 e 79.
(23) I rullini per marcare il burro sono una produzione del tutto originale, non solo in valle di 

Susa. Una lontana eco è nei rulli per decorare i dolci prodotti in Tirolo.
I rullini sono stati reperiti nella zona di Savoulx e S. Marco di Oulx: generalmente hanno un dise

gno a rosoni a sei punte in serie lineare che si intreccia e si continua indefinitivamente.
(24) Per questa tecnica vedere «Mobili tradizionali delle Alpi Occidentali», (cit.).
(25) La tecnica di costruzione dei cassoni è esaminata in dettaglio anche in «Dall’abitazione al 

museo», (cit.), pagg. 103-112.
(26) Vedere nota 14.
(27) Attribuire la losanga al solo stile Luigi XIII può essere riduttivo. L’inquadramento del roso

ne al centro di un quadrato posto a losanga è già ben vivo nel mobile italiano del XV secolo. Cfr. 
la credenza valdostana citata nella nota 7 e mobili toscani coevi.

(28) Per i portoni della cattedrale di S. Giusto (ex abbazia di S. Giusto) cfr. «Valle di Susa arte 
e storia», (cit.), pag. 76.

(29) Lo schema di un motivo fitomorfo che origina da un cuore è presente anche in valle d’Aosta 
e in Savoia.
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Cfr. «Decorazione ad intaglio», pag. 119 e pag. 94 e «Legni antichi di montagna», pagg. 121 
e 173 (valle d’Aosta) e 222 (valli cuneesi).

(30) Una ipotesi sul motivo del tulipano è in «La vita della montagna nei suoi oggetti quotidiani».
Un’altra ipotesi è la derivazione per semplificazione da un motivo barocco di due foglie d’acanto

accostate. Come tale parrebbe derivare nei portacote di Salbertrand dal fregio della pala d’altare del 
1707 della parrocchiale di Oulx {«Valle di Susa...», pag. 77).

(31) I portacote dell’alta valle di Susa hanno una forma a «prua di nave» che si riscontra abba
stanza simile in area Walser (cfr. «Legni antichi di montagna», fig. 197, cit.). Quelli della valle di 
Susa sono però molto più accentuati nello sviluppo della forma artistica, perlomeno negli esemplari 
più tardi della seconda metà del 1800. In vai di Susa non compare il portacote a forma rettangolare- 
trapezoidale e a fondo piatto presenti nel Delfinato. Compare invece in alta valle una forma ottago
nale, di legno duro, non decorata, di splendida linea funzionale. Per il resto della valle è diffuso il 
tipo a forma mista ottagonale e cilindrica che si riscontra sino alla valle d’Aosta.

(32) Il cucchiaio con il manico riccamente intagliato o scolpito, è diffuso su di un’area europea 
vastissima. Cfr. «Museo dell’uomo», (cit.), vol. X, le illustrazioni a pag. 79 (Russia); pag. 179 (Gre
cia: Macedonia), vol. IX pag. 80 (Francia: Provenza) e pag. 49 (Francia: Bretagna); pag. 186 (Svizze
ra) e pag. 189 (Gran Bretagna).

(33) «Mobili tradizionali delle Alpi Occidentali», Jacques Châtelain, cit., pagg. 34-35.
«La zona del Moncenisio, importante luogo di transito lungo tutta la storia delle Alpi, si distin

gue, tra l’altro, per una produzione di mobili eccezionale sia per quantità che per qualità delle opere 
che ci sono pervenute. Sui due versanti del Moncenisio, la valle di Susa e la valle della Maurienne, 
con vari esempi risalenti al XV ed al XVI secolo, ci forniscono i più validi riferimenti cronologici.

NelPinsieme in questa regione la costruzione del mobile è caratterizzata da una struttura e da tec
niche di montaggio proprie: le facciate riportate ed inchiodate a doppio spessore e l’assemblaggio a 
mezzo legno con incastro ad angolo...

I tagli ad angolo (45°) utilizzati con maestria nel XV secolo, segnano un progresso tecnologico 
rispetto all’unione a filo semplice con modanatura interrotta, praticato in Francia nella stessa epoca...

L’assemblaggio a mezzo legno con incastri ad angolo è di uso corrente ancora nel XIX secolo».
(34) La valle di Cogne, molto isolata, ha creato una notevole produzione di culle intagliate e di 

cassette-cofanetti.
(35) Per un esempio di mobile valsesiano con tipici decori rinascimentali a foglie d’acanto: «Il 

Piemonte: mobili regionali», (cit.), pag. 40.
(36) Un esempio di culla dipinta non molto dissimile da quelle usate nel Piemonte e nella bassa 

valle di Susa è in «Il museo dell’uomo», vol. X, pag. 163 per la Croazia.
(37) Si riscontra qualche disegno zoomorfo, verso la fine del 1800, ma è molto raro.
(38) Cfr. J. B r o c h e r e l , «Arte popolare valdostana», (cit.).
(39) È discutibile che in un contesto di arte tradizionale si possano inserire mobili appartenenti 

allo stile internazionale, come quelli degli arredi gotici dei castelli di Issogne e di Fenis e della catte
drale di Aosta. {«Museo Civico di Torino», catalogo (cit.), figg. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33).

Eppure sono stati questi lavori a trainare l’immagine di un’arte mobiliare valdostana che, invece, 
è poco consistente. Cfr. J. C h â t e l a in , «Mobili tradizionali delle Alpi Occidentali», (cit.), pag. 36: 
«In confronto a zone di grande produzione come quelle del Monviso e del Moncenisio, le altre valli 
ci sembrano alquanto povere. Nella Tarentaise, nel Beaufortin, nel nord della Savoia ed in valle d’Aosta, 
la mobilia non è assente, ma è limitata ad esemplari del XIX o, tutt’al più, del XVIII secolo».

Un discorso analogo si può fare per due importanti mobili piemontesi pubblicati in «Mobili re
gionali italiani: il Piemonte», (cit.), ed attribuiti alla valle di Susa. Si tratta di una deduzione fatta 
sulla base di elementi stilistici di ispirazione francese. In questo caso non si può parlare di arte tradi
zionale, ma solo riconoscere la presenza di artisti locali che hanno lavorato per committenze legate 
alla corte sabauda.

(41) Un esempio di queste attribuzioni alla Hautes Alpes di oggetti della valle di Susa è in «Mobilier 
savoyard et dauphinois», (cit.), per le palette raffigurate a pag. 73, che risultano comprate a Chiomonte.

316
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Francesco Pernice

Beni culturali.
Problemi e aspetti di tutela nella Val di Susa

La tutela dei beni mobili e immobili di particolare interesse storico o architet
tonico è regolamentata dalla Legge 1089 dell’1/6/1939; la tutela del «paesaggio» 
è regolamentata dalle Leggi 1497 del 29/6/1931 e 431 delP8/8/1985.

Sono queste le leggi cardine in materia di salvaguardia e tutela; le normative 
interessano sia i monumenti propriamente detti, sia edifici di pregio e valore arti
stico o storico, sia anche manufatti, arredi, quadri e quant’altro abbia una con
notazione di «bene vincolato». Nel patrimonio dei beni culturali rientrano anche 
i reperti archeologici.

Gli uffici periferici del Ministero per i Beni Culturali, che svolgono azione di 
tutela del patrimonio d’arte sul territorio regionale sono le Soprintendenze, oltre 
agli altri rami del Ministero come gli Archivi di Stato, le Soprintendenze miste 
o a statuto speciale, come il Museo Egizio e altri Musei Nazionali, le Biblioteche 
Nazionali e quelle pubbliche statali, le Soprintendenze Archivistiche e infine il ra
mo riguardante l’Istituto Centrale del Restauro.

L’organizzazione delle Soprintendenze e l’attribuzione delle competenze riflette 
la suddivisione dei diversi beni culturali; così la Soprintendenza per i Beni Am
bientali e Architettonici ha competenza sui monumenti, su edifici di particolare 
pregio, sui musei, sulla tutela paesaggistica; la Soprintendenza per i Beni Artistici 
e Storici ha competenza in relazione ai quadri, arredi, mobili, stucchi ed affreschi 
(questi ultimi vengono visionati di concerto con la Soprintendenza ai Beni Am
bientali); infine la Soprintendenza Archeologica si occupa di scavi, dei reperti ar
cheologici rinvenuti e del loro restauro.

Naturalmente le varie competenze possono intrecciarsi e spesso i pareri posso
no essere dati congiuntamente, come ad esempio nel caso di allestimenti museali 
o di scavi alPinterno di edifici monumentali o di particolari tipi di restauro su 
parti decorate e affrescate.
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Questa breve premessa sull’organizzazione operativa del Ministero appare op
portuna poiché l’esperienza quotidiana ci insegna che spesso esiste una concreta 
confusione sulle sfere di competenza dei vari organi di controllo, nonché sul con
cetto di bene vincolato e sul significato del vincolo stesso.

Brevemente si può definire «bene vincolato» qualsiasi edificio o manufatto 
di particolare valore e pregio storico o architettonico, avente un’età superiore ai 
50 anni, di autore non vivente, di proprietà di enti o privati.

Questa definizione racchiude in se stessa tutte le peculiarità dell’oggetto da 
tutelare. Ma come si traduce nella pratica la tutela?

Su segnalazione delle Soprintendenze, il Ministero dei Beni Culturali emana 
un decreto contenente declaratoria di «vincolo», ovvero stabilisce che il bene è 
sottoposto a tutela spiegando i motivi per cui esso è da ritenersi appunto vincolato.

La condizione di bene vincolato è ovviamente una condizione di privilegio, 
soprattutto per il privato, sia perché è riconosciuta la valenza storica o artistica 
del bene, sia perché esso sarà oggetto di cure e attenzioni particolari, non ultime 
agevolazioni di natura fiscale (L. 512/82) e contributiva (L. 1552/61).

La legge 1089/39 comunque fa una distinzione ben precisa sulla differenza 
di vincolo tra pubblico e privato: il bene di proprietà privata da sottoporre a vin
colo deve rivestire il particolare interesse, mentre le cose immobili appartenenti 
ai comuni, enti legalmente riconosciuti, province, ecc., sono regolamentati dal- 
l’art. 4 della stessa legge; cioè sono già assoggettati a vincolo e basta che abbiano 
il semplice interesse. Questi ultimi sono soggetti al regime giuridico proprio dei 
beni demaniali, regolamentati dall’art. 822 e 824 del Codice Civile, cioè sono ina
lienabili, imprescrittibili e inespropriabili.

Sui manufatti vincolati, naturalmente, prima di procedere a qualsiasi tipo di 
intervento, occorre l’autorizzazione delle competenti Soprintendenze e la salva- 
guardia del bene è regolamentata non solo dalla L. 1089, ma anche dal Codice 
Penale. Spesso si richiedono sopralluoghi, la presenza del funzionario in loco, 
il controllo delle opere, del cantiere, degli abusi che si possono commettere, an
che per mancanza di informazione sulla prassi operativa e autorizzativa e su quanto 
precedentemente specificato.

In molti casi si pone un problema di ordine pratico dovuto alla lontananza 
del territorio rispetto alla sede operativa della Soprintendenza del Piemonte, da 
cui spesso derivano conseguenti difficoltà di spostamento; a ciò si aggiunge l’esi
guo numero di funzionari del Ministero, specialmente in alta Italia (attualmente 
in Piemonte l’organico della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architetto
nici è formato da tre direttori e sei architetti che controllano 1209 comuni); l’e
norme carico di lavoro, aumentato in questi ultimi anni a seguito di diverse com
petenze derivanti da normative e recenti disposizioni legislative, la tutela ambien
tale e paesaggistica, la direzione di cantieri vari, la direzione e gestione del perso
nale delle Residenze Sabaude e complessi in consegna alla Soprintendenza, rego
lamentazioni delle normative di sicurezza, l’impegno nelle varie commissioni co
munali e regionali, convegni e congressi a cui si deve partecipare, catalogazione
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e inventariazione di beni, atti e pubblicazioni che ogni funzionario della Soprin
tendenza cura, sottraendo spazio alla propria famiglia, pur di rendere pubblico 
e avvicinare con sempre maggiore interesse al monumento il cittadino.

È chiaro che in una tale situazione non può essere effettuato un controllo ca
pillare e diretto su tutto il territorio. È necessario a questo punto chiarire un con
cetto fondamentale nelle questioni di tutela sia essa ambientale sia monumentale: 
occorre acquisire una diversa f o r m a  m e n tis  da parte dei fruitori, dei proprietari, 
dei gestori delle cose di interesse artistico, storico, monumentale.

Ciò perché la Soprintendenza è sì l’organo preposto alla tutela e al controllo 
di qualsiasi intervento operativo, ma non deve essere l’organo investigativo fina
lizzato alla denuncia di errata od omessa richiesta di autorizzazioni da parte di 
enti, privati o pubblici, ciò perché sono in vigore specifiche normative che devo
no essere rispettate al pari di qualsiasi altra legge dello Stato.

Talvolta, in alcune circostanze, gli enti locali o le comunità montane si sono 
sentiti trascurati dalla Soprintendenza proprio per i motivi cui si faceva cenno pri
ma, perché il funzionario non è presente assiduamente in loco; ma ciò non è vero.

La presenza della Soprintendenza può e deve essere attiva tramite una stretta 
collaborazione con gli organismi locali. I tecnici che operano in Soprintendenza 
hanno acquisito una notevole esperienza e preparazione non solo nell’«arte del 
restauro» fine a se stessa; essi hanno una specifica competenza nelle complesse 
normative che si intrecciano quando si opera su edifici monumentali, le normati
ve di sicurezza, sulla tutela del territorio, sulle bellezze naturali, specifica prepa
razione sulla conduzione dei cantieri di particolare difficoltà, conoscenze di col
laudate tecnologie e metodologie di restauro, formatasi attraverso la decennale 
esperienza di migliaia di cantieri condotti e progettati dalla Soprintendenza, ecc.

Inoltre l’ufficio torinese, oltre alla divisione territoriale, che fa capo al fun
zionario di zona, ha suddiviso attraverso appositi incarichi, ulteriori incombenze 
tali da avere degli esperti nei vari settori come ad esempio per la catalogazione, 
per le normative di sicurezza, per le fortificazioni, per la congruità dei prezzi del
le opere di restauro, per i vincoli da sottoporre al Ministero ed altri specifici set
tori, in modo tale da uniformare la tipologia di intervento o di parere consultivo 
o di indirizzi in ambito regionale dell’organizzazione della Soprintendenza stessa.

A dimostrazione di quanto sopra detto in ordine alla specificità dei cantieri, 
si possono citare esempi in zone non molto lontane da Rivoli e nella valle di Susa, 
cantieri di edifici demaniali in consegna alla Soprintendenza e gestiti dalla stessa, 
come il castello di Moncalieri, valido esempio di mediazione tra l’adeguamento 
delle normative di sicurezza e il restauro puro del complesso per permetterne l’a
pertura al pubblico C); il Castello di Venaria Reale sta rinascendo, dando giorno 
dopo giorno nuovi locali aperti al pubblico: la sua gestione è un caso anomalo 
sul territorio nazionale, e valido esempio di collaborazione tra pubblico e priva
to, l’AVTA, un’associazione di volontariato che si occupa dell’apertura al pub
blico del cantiere e della sua gestione comunitaria con la Soprintendenza (2).

I numerosi cantieri, inoltre, realizzati dalla Soprintendenza sono validi cam-
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pioni di opere da prendere ad esempio, come il cantiere del forte di Exilles, la 
Sacra di S. Michele, S. Antonio di Ranverso, le porte di Susa, il campanile me
dioevale del Duomo e il castello di Susa.

Ognuno di questi cantieri ha avuto una sua specificità, poiché ogni edificio 
monumentale presentava particolari problemi tecnici ò statici che sono stati risol
ti grazie alla competenza di funzionari della Soprintendenza.

Analogamente valgono le stesse considerazioni per la tutela ambientale del ter
ritorio: pur se la presenza della Soprintendenza non è così tangibile con la presen
za umana, essa è sempre pronta e disponibile a fornire chiarimenti e direttive al 
di là del fatto formale del rilascio di autorizzazioni necessarie per realizzare i lavori.

Valga da esempio il connubio di inserimento, recupero ambientale e restauro 
della cappella Pilotti di Volvera nel contesto autostradale (3).

Tale esempio di recupero dimostra che la politica di tutela espletata dalla So
printendenza nel decennio dall’entrata in vigore della Legge Galasso, la 431/85, 
sta raccogliendo i suoi frutti: gli enti locali e non ultimo lo Stato stesso, le varie 
amministrazioni, hanno acquisito un senso di maggior rispetto per l’ambiente, 
una maggiore attenzione nella modalità dei lavori, rendendo così più vivibile l’am
biente circostante, tutto ciò attraverso lo studio comparato con la Soprintenden
za stessa, trovando le idonee soluzioni per l’inserimento della determinata opera 
nel contesto paesaggistico.

E su questi principi sono stati fatti gli studi finalizzati ad un corretto inseri
mento nel contesto della valle di Susa delle opere occorrenti agli ampliamenti e 
rettifiche stradali per i campionati mondiali di sci del febbraio 1997, cercando di 
non stravolgere il territorio, salvaguardandone gli aspetti più caratteristici ed evi
denziando le emergenze architettoniche e paesaggistiche della valle.

È questa la principale finalità che la Soprintendenza cerca di perseguire: la 
conservazione vitale di testimonianze storiche del nostro passato e della nostra 
cultura, fornendo quelle direttive mirate al mantenimento di manufatti ed edifici 
e delle loro valenze ambientali e culturali, soprattutto salvaguardando i centri sto
rici, che racchiudono in loro uno spaccato della società di ieri, rappresentando 
il tessuto urbano e la storia del territorio che non deve andare perduto.

L’attenzione per il recupero dei centri storici e di determinati manufatti ed edi
fici, coadiuvati da una buona politica di informazione, possono spesso incentiva
re l’attività turistica, e renderla trainante dell’economia del territorio.

E la valle di Susa ha tutti i presupposti per incrementare il proprio retroterra 
culturale attirando ancor più il turismo esistente attraverso proprio le vie di più 
facile supporto pubblicitario, cioè la stessa struttura autostradale, e pensando a 
informare il turista delle grandi emergenze architettoniche e paesaggistiche esi
stenti e poco conosciute, a partire dalle grandi Residenze Sabaude, ai parchi re
gionali; dalle strutture fortificate ai grandi complessi abbaziali; dal piccolo tor
rente, alle emergenze di qualsiasi centro storico, sia esso grande o piccolo.

Su questi presupposti anche la Soprintendenza, a partire dal 1970, ha avviato 
la catalogazione, seppur con l’utilizzo di modulistica a livello sperimentale, di ma-
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nufatti e beni architettonici appartenenti al territorio piemontese, con specifico 
riferimento alle emergenze ubicate nella valle di Susa, a partire dall’edificio, alle 
cappelle votive, dalle case alpine alle fontane.

Fra il 1975 e il 1977 la catalogazione si è rivolta a censire gli edifici facenti 
parte del centro storico di alcune importanti località della Valle, come ad esem
pio Avigliana, Bussoleno, Gravere, Chiomonte, Novalesa e Cesana.

Nei tre anni successivi Fattività catalografica della Soprintendenza si è occu
pata delle tipologie extraurbane, cioè dei nuclei abitati, borgate e frazioni, siti nei 
territori comunali di Susa e dell’alta Valle.

Dal 1986, a seguito dell’introduzione dal parte dell’Istituto Centrale per il Ca
talogo di Roma di specifiche norme finalizzate alla catalogazione dei beni cultu
rali di interesse archeologico, artistico, ambientale e architettonico, la Soprinten
denza ha proceduto a programmi di catalogazione a carattere tematico, cioè ap
profondendo la ricerca di singoli complessi monumentali, di particolari ambiti 
territoriali, o prendendo in esame determinate tipologie costruttive della Valle.

Ad esempio si è provveduto alla redazione di schede territoriali dei comuni 
di Novalesa e Ferrera Cenisio; alla schedatura del complesso di S. Antonio di Ran- 
verso; al censimento delle opere militari difensive facenti parte del patrimonio for
tificato della Valle, come ad esempio Bardonecchia, Gravere, Exilles, Oulx, Mea- 
na, Mompantero.

Con l’entrata in vigore della Legge 10/2/92, n. 145, «Interventi organici di 
tutela e valorizzazione dei Beni Culturali», si è introdotta, tra le forme di cono
scenza, quella della inventariazione, la quale permette di acquisire la documenta
zione informativa sufficiente ai fini immediati della tutela del patrimonio, con 
particolare riferimento a quei beni che per ubicazione o natura, sono facilmente 
esposti alle manomissioni o ad usi illeciti.

In tale ottica sono state schedate baite e manufatti architettonici, piloni voti
vi, situati sia in alta valle, specificatamente nei territori di Oulx, Sauze d’Oulx, 
Cesana, Bardonecchia, Sestriere, sia in bassa valle, come ad esempio ad Aviglia
na, Almese, Caprie, Rubiana.

Una tale banca di informazioni può essere utilizzata da tutti, soprattutto ai 
fini della tutela e salvaguardia del territorio, in modo tale che il professionista 
incaricato di redigere un determinato progetto, può verificare se il manufatto me
rita una particolare attenzione nelle opere di ristrutturazione e l’amministrazione 
comunale può imporne il mantenimento attraverso i propri strumenti urbanistici (4).

Alla base di tutto ciò occorre però la volontà di salvaguardare il patrimonio 
monumentale, ambientale e artistico del Paese, collaborando con la Soprinten
denza, attraverso i colloqui con il funzionario di zona, studiando insieme la riso
luzione delle problematiche che possono sorgere in un determinato progetto e tro
vando quelle soluzioni idonee alle destinazioni d’uso di determinati beni, senza 
assistere più all’abbandono dei complessi monumentali a favore di strutture ex 
novo, assai più costose rispetto al recupero dei manufatti preesistenti.

La dimostrazione di quanto affermato è data dalla decadenza raggiunta dagli
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edifici «nuovi», che nel giro di venti anni sono più degradati di quelli «vecchi»: 
oggi, infatti, si parla già del restauro del cemento armato e del ferro, e spesso 
non trovandosi soluzioni alternative poco costose, si è costretti alFabbandono del 
manufatto stesso, come ad esempio la durata trentennale di una diga, o di un ponte, 
sollecitato ormai da traffici intensi che non ne permettono più l’agibilità, con i 
conseguenti problemi che vengono a crearsi di ordine ambientale e di inquinamento.

Si assiste a distanza di poco più di ventanni alla caduta di intonaci e rivesti
menti dalle facciate degli edifici nuovi, ciò che non si è verificato invece in due
cento anni su edifici antichi, i quali oggi versano in cattive condizioni solo per 
una mancata manutenzione annua, che li ha portati ad un veloce e spesso irrime
diabile degrado in un breve arco di tempo.

Si auspica pertanto che ci sia un ritorno al recupero delP«antico», cercando 
di diffondere, attraverso la collaborazione con le Soprintendenze, la «cultura del 
costruito»; quanto detto vale sia per l’ente pubblico che per il privato, sia per 
il grande complesso monumentale, ma anche per la piccola opera, la cappella vo
tiva, la baita, la stele, e qualsiasi manufatto che testimonia la storia e il passato 
della città e del territorio.

NOTE (*)

(*) Per una più approfondita conoscenza delle problematiche connesse all’apertura al pubblico 
del castello di Moncalieri, sede di un Battaglione di Carabinieri, e dei restauri realizzati si fa riferi
mento alle pubblicazioni «Il Castello di Moncalieri - Restauri 1989-90», ed. Allemandi, Torino, 1991, 
a cura di F. Pernice, e «Moncalieri, il Castello - Passato e presente», ed. Piazza, 1993, a cura di 
F. Pernice.

(2) La giornata di studi realizzata al castello di Venaria il giorno 11 maggio 1995, ha dato l’op
portunità di presentare i lavori realizzati dalla Soprintendenza e porre il problema, di non facile riso
luzione, della destinazione d’uso del complesso che occupa un volume di circa 470.000 me.

Le tecniche di restauro e la storia di uno dei più grandi complessi europei vengono descritti nei 
volumetti pubblicati dalla CELID, e a cura di F. Pernice, «Il castello di Venaria Reale: la chiesa 
di S. Uberto» e «Il castello di Venaria Reale: la Galleria di Diana», editi entrambi nel 1995.

Inoltre le problematiche del complesso venariese sono state rese note nell’intervento a cura di F. 
Pernice e pubblicate negli atti del convegno internazionale del 27/28 ottobre 1995, organizzato a Na
poli dal Dipartimento di Ingegneria Edile «Ilprogetto nello spazio della memoria: segni, idee e poten
zialità», atti del convegno a cura di M. Fumo e A. Ausiello.

(3) Le tipologie di intervento e le problematiche connesse alla tutela paesaggistica e monumentale 
sono pubblicate nel volume «Il restauro della Cappella Pilotti» a cura di M. Momo, 1994, nel para
grafo «La Cappella Pilotti: un esempio di corretta integrazione tecnologica e ambientale» di F. Pernice.

(4) Presso la Soprintendenza vi è un apposito «Ufficio vincoli» e «Ufficio catalogo» a cui si può 
accedere, previo appuntamento telefonico, al fine di poter visionare le schede di inventario.
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Claudio Bertolotto

Conoscenza e valorizzazione 
del patrimonio artistico-religioso 

in Valle di Susa

Questo intervento, che avrebbe voluto essere una semplice comunicazione in sede di 
dibattito, rende conto di un progetto di valorizzazione delle testimonianze artistiche in vai 
di Susa, avviato nel 1994 e ora in corso di attuazione. Tale progetto è nato dalla collabora
zione tra la Regione Piemonte (Assessorati alla Cultura e al Turismo), la Comunità Mon
tana Valle di Susa, la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e la Soprin
tendenza per i Beni Artistici e Storici del Piemonte.

Si tratta di un’iniziativa legata al piano INTERREG, finanziato dalla Comunità Euro
pea allo scopo di promuovere lo sviluppo delle aree situate sui due versanti delle Alpi.

Il progetto relativo alla valle di Susa riprende sotto certi aspetti quello già attuato negli 
ultimi anni in Savoia sotto il titolo «Chemins du Baroque». Si tratta di itinerari di visita 
alle chiese della Maurienne e della Tarentaise, pubblicizzati (nei centri informativi di Lan- 
slebourg e Moutiers) mediante audiovisivi e stampati che segnalano gli orari di apertura, 
l’eventuale disponibilità di visite guidate, ecc., recentemente integrati da volumi che illu
strano il patrimonio di tali chiese dando particolare risalto al periodo barocco.

Nel caso della valle di Susa si è invece ritenuto opportuno coprire un arco cronologico 
più ampio, dal Medioevo all’Ottocento, sia per la presenza in valle di monumenti medioe
vali di eccezionale interesse e di dimensione «europea» (la Sacra, la Novalesa, S. Giusto 
di Susa, ecc.), sia per la volontà di far conoscere, e in tal modo tutelare, tutte le testimo
nianze d’arte ancora presenti nelle chiese e sopravvissute al degrado e a spoliazioni anche 
recenti. Di qui il titolo scelto per il progetto: «Conoscenza e valorizzazione del patrimonio 
religioso alpino».

Anzitutto abbiamo cercato di acquisire dei dati il più possibile estesi sull’area presa in 
esame (in questa prima fase il territorio compreso tra Susa, il Monginevro e il Monceni- 
sio), al fine di individuare i siti più significativi da inserire in un itinerario ispirato a moti
vazioni culturali.

Si sono pertanto censite 52 chiese comprese nel territorio di 14 comuni, fotografando 
e schedando sia gli edifici, sia gli oggetti in essi conservati.
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Si è così potuto procedere alPindividuazione di una ventina di siti e alP elaborazione 
di circa 30 schede dedicate ad altrettante chiese di tali località (cui se ne potranno aggiun
gere altre, attualmente con problemi di accessibilità).

I testi, ora in corso di revisione in vista della redazione definitiva, saranno stampati 
e messi a disposizione nelle stesse chiese, insieme con alcune schede di carattere più genera
le. Queste ultime sviluppano dei temi artistici che legano tra loro le varie chiese: i campani
li, gli affreschi, i «retables»  (mostre d’altare), la scultura lignea, l’intaglio ligneo, la scul
tura lapidea.

Nella trattazione di tali temi si sono per quanto possibile evidenziati i legami artistici 
con la Savoia (con cui la vai Cenischia e la stessa conca di Bardonecchia ebbero rapporti 
assai stretti) e con il Delfinato, al quale l’alta valle appartenne fino al 1713.

Oltre a produrre e a distribuire tali schede, la Comunità Montana, in collaborazione 
con gli Enti citati e con la Diocesi di Susa (che ha accolto il progetto con grande disponibi
lità), predisporrà dei pieghevoli informativi con il quadro d’insieme degli itinerari, gli ora
ri di visita, ecc., analogamente a quanto realizzato in Savoia con gli «Chemins du Baroque».

Mentre il progetto «Valle di Susa» si avvia verso la fase operativa si può comunque 
già registrare un risultato positivo.

La vastissima documentazione raccolta nella fase del censimento, acquisita dalla Co
munità Montana e, in copia, dalle Soprintendenze, serve fin da ora a queste ultime per 
esercitare un’attività di tutela più capillare.

Le fotografie e le schede di censimento, miranti a documentare sia l’attuale consistenza 
del patrimonio d’arte delle chiese, sia il suo stato di conservazione o di degrado, sono uno 
strumento prezioso per individuare urgenze e priorità negli interventi.

Questi ultimi si devono certo realizzare con lo sforzo congiunto delle Soprintendenze 
e degli Enti Pubblici, ma anche attraverso una sensibilizzazione delle comunità locali, vere 
custodi di tale patrimonio. Il loro coinvolgimento, del resto, è uno degli obiettivi, e al tem
po stesso una condizione per la realizzazione, del progetto qui presentato.

NOTA

Il progetto è stato avviato dalla Regione Piemonte, nelle persone di Daniele Jalla, Marisa Cop- 
piano (Assessorato alla Cultura) e Marzia Baracchino (Assessorato al Turismo) e dalla Comunità Mon
tana Valle di Susa, con referente Walter Re, segretario della Comunità Alta Valle.

Il censimento e la successiva elaborazione delle schede sulle chiese e di quelle tematiche sono stati 
seguiti, per le rispettive Soprintendenze, da Laura Moro e da chi scrive, con l’aiuto di Guido Gentile 
e di Giovanni Romano, in particolare per la revisione delle schede.

Le operazioni di censimento e la stesura delle schede sono state effettuate da Paola Lassandro, 
Elena Pianea, Simona Sartori, Elisabetta Vanzella.
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Linee
per un progetto di eco-museo 

della collina morenica 
Rivoli-Avigliana

Il progetto di un eco-museo della collina morenica dell’area Rivoli-Avigliana prende 
lo spunto da una serie di opportunità che sembrano favorire la sua concreta realizzazione:

— l’approvazione da parte della Regione Piemonte della nuova legge sugli eco-musei 
che fornisce un quadro normativo sufficentemente definito;

— la maturazione di una diffusa coscienza da parte delle forze politiche e sociali della 
necessità di tutelare e valorizzare questo bene antropico e naturalistico, da sottrarre alla 
speculazione, per recuperarne la vocazione agricola e renderla compatibile con una nuova 
vocazione turistico-culturale-sportiva;

— la disponibilità di strutture di pregio architettonico e in disuso, da riutilizzare per 
fini culturali, essendo in prossimità del Museo di Arte Contemporanea del Castello di Ri
voli che già attira flussi turistici consistenti, ma il cui impatto sul territorio risulta per ora 
limitato;

— la possibilità di inserire la struttura all’interno del percorso previsto dal progetto 
europeo denominato «La via franchigena».

Le finalità dell’eco-museo possono essere così individuate:
1) elaborare percorsi didattici che rendano concretamente percepibili nuove forme di 

fruizione della natura non distruttive, ma autoregolantesi, recuperando tutti gli insegna- 
menti in questo senso desumibili dai modi di produzione e dalle culture tradizionali, non
ché sfruttando tutte le possibilità offerte dalle nuove tecnologie;

2) promuovere la ricerca scientifica in campo botanico-faunistico-agronomico, dialet
tologico, etnografico, storico, artistico, relativamente alla zona interessata;

3) favorire lo sviluppo di un turismo compatibile con l’ambiente e di pratiche sportive 
che avvicinino alla natura senza turbarne gli equilibri;

4) sviluppare la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli locali, in
centivare le colture specializzate ed il recupero di colture in disuso;
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5) recuperare le produzioni artigianali anche a fini didattici per una nuova alfabetizza
zione della manualità e per sperimentare nuove forme espressive più vicine alla sensibilità 
ed ai risultati della ricerca artistica contemporanea.

Struttura del museo
Il museo si articolerà in una sede centrale (presso l’ex Mattatoio di Rivoli) ed in alcune 

sedi periferiche, per poi espandersi a tutto il territorio compreso nell’area di interesse.

La sede centrale dovrà disporre dei seguenti servizi:
— centro di accoglienza visitatori (biglietteria, distribuzione materiali didattici e per

corsi di visita, ristoro, ecc.);
— laboratorio didattico per le scolaresche in visita;
— mostra permanente sull’eco-sistema della collina morenica, sulla storia del territo

rio, sui beni artistici e storici, sulla cultura tradizionale. L’allestimento dovrà essere di tipo 
interattivo, così da stimolare al massimo il coinvolgimento dei visitatori;

— deposito-archivio di: attrezzi agricoli, oggetti d’arredo, fotografie d’epoca, docu
menti, collezioni donate, acquistate o depositate da privati ed istituzioni che hanno opera
to ed operano nel territorio d’interesse;

— videoteca-fototeca-nastroteca con annesso laboratorio fotografico e audiovisivo per 
l’archiviazione e l’elaborazione dei materiali raccolti nel corso delle indagini che verranno 
periodicamente realizzate, tramite il coinvolgimento di Istituti di ricerca, volontari, asso
ciazioni, appassionati;

— laboratori artigianali affidati a veri artigiani che potranno commercializzare i loro 
prodotti e condurre corsi di formazione per apprendisti e bricoleurs;

— laboratorio di restauro specializzato nel recupero di materiali «poveri» (manifesti, 
cartoline, strumenti di lavoro, fotografie di famiglia, ecc.);

— sistema logistico per il trasporto dei visitatori lungo le vie carrarecce che attraversa
no la collina, mediante carri trainati da cavalli; affitto di biciclette, maneggio. Segnaletica 
con punti di sosta attrezzati.

Negli altri comuni compresi nell’area potranno sorgere punti di visita specializzati su 
singole attività agricole e artigianali: presso di esse i visitatori potranno fare esperienza 
diretta di attività agricole e artigianali tradizionali, variabili secondo la stagione: dalla fie
nagione alla cura degli animali, alla raccolta dei frutti spontanei, dalla pulitura dei boschi 
alla semina, dalla trebbiatura alla cottura del pane, dall’essicazione delle castagne al lavo
ro del legno e del ferro, ecc.

Presso la sede del cascinotto Miscarlino funzionerà un centro di documentazione e per 
le osservazioni scientifiche di carattere botanico ed astronomico, con orto botanico ripro
d u cete  i biotipi presenti in zona e con biblioteca scientifica specializzata (il nucleo è già 
disponibile essendo pervenuta una donazione di libri scientifici alla Biblioteca civica di Ri
voli).

La visita potrà seguire diversi percorsi: accanto a quello naturalistico, vi sarà un per
corso etnografico ed uno storico-artistico, con visite organizzate ai centri storici ed ai mo
numenti che sono compresi nel territorio, con particolare attenzione ai cicli di affreschi 
medievali di Rivalta, S. Bartolomeo e S. Pietro di Avigliana, S. Antonio di Ranverso.

326



Accanto a questi si potrà prevedere un percorso dedicato all’archeologia industriale, 
con visite ai villaggi operai di Leumann e di Buttigliera.

Dovranno progressivamente essere recuperate le antiche cascine, i mulini, i forni, gli 
essicatoi ed i lavatoi collettivi che risultano in disuso o in abbandono.

Il Centro di Archeologia Sperimentale di Villarbasse potrà estendere la propria attività 
anche al recupero delle tecniche tradizionali abbandonate (es.: coltura della canapa, co
struzione di attrezzi in legno e vimini, ecc.) e sarà inserito in uno dei previsti percorsi di visita.

Opportuni accordi potranno essere presi con la SITAF, che sta predisponendo nel ter
ritorio del Comune di Rosta un parco archeologico adiacente l’autostrada.

Alcuni punti di osservazione verranno attrezzati per l ’osservazione della fauna, che do
vrà essere incrementata con opportuni reinserimenti.

Un’attenzione particolare verrà dedicata al percorso dei massi erratici ed al culto delle 
pietre, collegando così le osservazioni geologiche alle notazioni di carattere etnografico sulla 
mitologia e la ritualità primitiva.

Le feste tradizionali dei paesi coinvolti dovranno essere rivitalizzate e segnalate ai visi
tatori.

Gli strumenti operativi
La realizzazione del progetto dovrà procedere necessariamente per gradi, utilizzando 

gli strumenti organizzativi previsti dalla legge regionale, nonché mediante convenzioni con 
Istituti di ricerca, Associazioni, collezionisti privati, professionisti, artigiani, conduttori 
di aziende agricole e con il coinvolgimento delle pro-loco, delle parrocchie, delle associa
zioni di categoria degli agricoltori e degli artigiani e delle Consulte di settore istituite nei 
Comuni coinvolti.

La prima fase di avvio dovrà consistere in un censimento e catalogazione dei fondi pri
vati e pubblici utilizzabili per l’esposizione e l’archivio del Museo: dai fondi fotografici 
alle cartoline d’epoca, dai reperti del lavoro agricolo ai beni artistici minori, agli edifici 
che per tipologia siano degni di recupero e valorizzazione.

Sarà comunque indispensabile eseguire una campagna fotografica accompagnata da 
una attenta catalogazione dei beni archivistici, architettonici e storico artistici condotta con 
l’ausilio delle rispettive Soprintendenze. Parte di questo lavoro è già stato svolto dal Poli
tecnico di Torino.

Occorrerà poi un’analisi dettagliata della storia del territorio: dalla ricostruzione delle 
trasformazioni della proprietà fondiaria all’uso regolamentato delle acque, dei boschi, delle 
strutture collettive, all’analisi demografica in prospettiva storica, all’associazionismo lai
co e religioso, ai vincoli parentali, alle reti di vicinato, ecc.

Un’analoga campagna di raccolta dovrà essere condotta, con l’ausilio di gruppi di ri
cerca facenti capo alle pro-loco ed alle biblioteche civiche, delle testimonianze orali degli 
abitanti della zona, per avere una campionatura delle espressioni dialettali, dei toponimi, 
dei blasoni popolari, dei nomi di animali, delle leggende, dei canti e della memoria storica 
collettiva della comunità.

Un risalto particolare si darà alle testimonianze relative alle vicende connesse all’ulti
mo conflitto mondiale (gli sfollati, i bombardamenti, i rastrellamenti, i partigiani, gli sban
dati, ecc.), all’industrializzazione ed ai relativi fenomeni di interscambio economico e cul
turale tra città e campagna.

Né andrà dimenticato il fenomeno della villeggiatura di inizio secolo nei paesi della col-
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lina, le superstizioni, la religiosità popolare, la storia delle vie di comunicazione (dalla via 
franchigena alle ferrovie della Val di Susa e della Val Sangone) che hanno interessato l’a
rea coinvolta nel progetto, con le conseguenti trasformazioni economico-sociali.

Su questi ed altri temi saranno organizzate mostre temporanee (da collocare a turno 
nei vari comuni del comprensorio), che faranno seguito ad indagini specifiche precedente- 
mente condotte.

Altre mostre temporanee saranno dedicate ad indagini specifiche o potranno essere im
portate da altre istituzioni analoghe italiane e straniere.

Di non secondaria importanza sarà la produzione e la vendita di prodotti tipici, che 
sarà eseguita dagli stessi abitanti sul posto (funghi freschi e conservati, uova, vino, patate, 
castagne, marmellate, miele, ecc.).

Occorrerà procedere ad un accordo tra i proprietari dei boschi per la loro periodica 
pulitura, anche con l’ausilio di personale volontario, e si dovranno introdurre incentivi 
per la messa a coltivazione dei terreni produttivi incolti, favorendo la sperimentazione di 
nuove colture e di nuove tecnologie.

Con il Museo di Arte Contemporanea saranno avviati progetti orientati all’integrazio
ne della ricerca ecologica con quella artistica, secondo le indicazioni scaturite dai risultati 
del concorso «Zona riuso», ed all’ideazione di nuove forme artigianali più rispondenti alle 
esigenze ed al gusto attuali, nonché al recupero di una fabrilità tecnico-artistica che trova 
nella tradizione del lavoro manuale il suo primo fondamento.

A  cura d i E doardo Zanone P om a

328



Gli Autori

M arco A ime è nato a Torino nel 1956, ha 
lavorato come giornalista free lance, colla- 
borando con numerose testate nazionali co
me La Stampa, Airone, Atlante, Nigrizia, 
ecc., e realizzando guide e libri di viaggio. 
Nel 1992 ha pubblicato per il Centre de Mi- 
nouranço Prouvençal di Coumbo Scuro 
Chalancho, un libro nato dalla sua tesi di 
laurea sulle credenze di stregoneria nelle val
late cuneesi. Nel 1996 ha conseguito un dot
torato di ricerca in antropologia culturale 
con una tesi sul sistema politico dei Tangba 
del Benin settentrionale di prossima pubbli
cazione. Attualmente sta conducendo, in 
collaborazione con Stefano Allovio, una ri
cerca sulle relazioni tra pastori e contadini 
a Roaschia (Valle Gesso).

Claudio Bertolotto. Ha iniziato la sua at
tività come ispettore, poi direttore storico 
dell’arte presso la Soprintendenza per i Be
ni Artistici e Storici del Piemonte nel 1976. 
Attualmente è responsabile della tutela del 
territorio della provincia di Torino. Ha an
che dedicato molti anni alPinsegnamento 

. della Storia dell’arte. È autore di studi sul
l’arte in Piemonte e sulle armi antiche.

E nrico Bertone è nato a Bagnolo Piemonte 
in provincia di Cuneo il 10 maggio 1954, do
ve risiede ancora attualmente. Da parecchi 
anni collabora con riviste e pubblicazioni va
rie, a diffusione nazionale e locale, impegna
te nello studio e nella documentazione della 
cultura e dell’ambiente alpino. Ha parteci
pato anche alla realizzazione di opere a ca
rattere fotografico. Negli ultimi anni si è de
dicato in particolare allo studio sul territo
rio delle tradizioni popolari degli abitanti 
delle Alpi Cozie.

A gostino B orra ha condotto ricerche sul
l’abbigliamento tradizionale. Attualmente 
sta lavorando sulla teatralità popolare. Tra 
i suoi scritti: L e sacre rappresentazioni nel 
cuneese: il caso delle «parlate» di Entracque, 
in G.L. Bravo (a cura di), Esperienze d i do 
cum entazione e d i ricerca, Roma, Bulzoni, 
1996 e La sospensione del tem po: i riti della 
Settim ana santa in Piem onte, in P. Grimal
di (a cura di), Rivoltare il tem po. Percorsi 
di etno-antropologia, Milano, Guerini e As
sociati, 1997.

A n dr é  Ca r é n in i. È direttore delle pubbli
cazioni della Société de Mythologie Françai
se e del Centre d’Ethnologie des Alpes Mé
ridionales. È condirettore della collana «Ré
sonnances» della casa editrice EDI SUD di 
Aix-en-Provence di cui ha curato il volume 
L e Bacchu-Ber et les danses d ’èpèes dans les 
A lpes occidentales, 1996. È inoltre curato
re dell’Hommage a Jean Poirier: D e la tra
dition à la post-m odernité, Parigi, Presses 
Universitaires de France, 1996. Tra i suoi 
scritti La sym bolique manuelle in «Histoire 
des moeurs», «Encyclopédie de la Pléiade», 
vol. II, Parigi, Gallimard, 1991.

G iulia  Ca r pio n a n o , nata nel 1953. È lau
reata in Lettere Moderne, tesi in Storia del
l’Arte Moderna all’Università di Torino. Dal 
1990 è Conservatore dei Musei Civici di To
rino.

Franco  Castelli. Ricercatore e storico ora
le, lavora presso l’Istituto per la storia della 
Resistenza e della società contemporanea in 
provincia di Alessandria, ove dirige il Cen
tro di cultura popolare «G. Ferraro». Ha 
condotto una vastissima ricerca sulle tradi-
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zioni popolari nell’Alessandrino, con parti
colare attenzione ai canti e alla ritualità. Ha 
fatto parte della redazione di «Fonti orali. 
Studi e ricerche» ed è redattore di «Quader
no di storia contemporanea». Tra le sue pub
blicazioni, oltre a numerosi saggi, «Cultura 
popolare valenzana» (1982), «Ballate d’amo
re e d’ironia», «Canti della tradizione po
polare alessandrina» (1984), «Antropologia 
linguistica della Resistenza» (1986), «La dan
za contro il tiranno. Leggenda, storia e me
moria della “Lachera” di Rocca Grimalda» 
(1995).

E nza  Cavallero, saggista, è nota per le sue 
ricerche sia in campo micologico, sia soprat
tutto nel campo dell’ampelografia storica e 
del mondo contadino. Numerose le collabo- 
razioni giornalistiche, anche con la Viticol
tori Piemonte, e docente in corsi sulla vite 
e sul vino. Pubblicazioni essenziali: Reg. Pie
monte, Assessorato alla Cultura: «Il Museo 
dei funghi di Pinerolo», guida sistematica, 
Edit. S .A .R .G .R .A .F ., Torino, 1986; 
Aa.Vv., «Grignolino», Lito Tipografia 
Astese, 1987; «Monferrato 90», Edit. Publi- 
center, Torino, 1989; «Monferrato 91», 
Edit. Publicenter, Torino, 1990; «Il tartufo 
imperatore», curatrice della sistematica e 
parte storica, Edit. Ecopress, Stamperia Ar
tistica Nazionale s.p.a., Torino; «Viti e uo
mini nell’antico Piemonte, dai Longobardi 
alla fillossera», Ediz. Il Portico, 1996. Tie
ne lezioni e conferenze sulla viticoltura pie
montese, in Italia e all’estero. Partecipa co
me relatrice a numerosi convegni.

M ario Cavargna  B ontosi. Laureato alla 
Università di Torino all’istituto di Antropo
logia ed Etnografia nel 1971. Master di In
gegneria Ambientale al Pohtecnico di Torino 
e di Losanna nel 1991. Consigliere di «Segu- 
sium», presidente di Pro Natura Piemonte.

Ivano  Ciravegna . Nato nel 1955, da sem
pre impegnato in attività di ricerca delle tra
dizioni popolari, di animazione e ludico-

pedagogiche. Responsabile del Centro per la 
Cultura Ludica di Grugliasco e fondatore, 
con Giancarlo Perempruner, del periodico 
«Homo Ludens», ha realizzato ed organiz
zato con Giancarlo, suo compagno di gio
chi e di vita, diverse mostre dedicate al gio
co e ai giocattoli della tradizione popolare. 
Musicante completo (i musicisti sono un’al
tra cosa), suona gli strumenti musicali della 
tradizione colta e di quella popolare.

V aleria Cottini P étr uc c i. Ha iniziato la 
sua carriera nel 1963 in Roma al Museo Na
zionale L. Pigorini, occupandosi della sezio
ne di americanistica che diresse dal 1978 al 
1983. Dal 1984 fu chiamata a dirigere il Mu
seo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popo
lari. Ha compiuto campagne di studio in 
America, in Kenya, in Inghilterra; sul terri
torio nazionale ha esercitato la consulenza 
per quanto riguarda le realtà locali nell’am
bito dell’antropologia e delle tradizioni po
polari. Dal gennaio del 1997 è stata chiamata 
al Ministero dei Beni Culturali e Ambienta
li per costituire una Commissione naziona
le di coordinamento per i Beni Demoantro
pologici. Per quattro anni è stata vicepresi
dente dell’AISEA (Associazione Nazionale 
per le scienze etnoantropologiche).

R osalba D avico (1940-). Laurea all’Univer
sità di Torino (1963), dottorato alla Sorbo- 
na (1968); è stata ricercatore del CNRS (Cen
tre Nationale de la Recherche Scientifique) 
e dell’HPHE (Ecole Pratique des Hautes 
Etudes) sino al 1970. Successivamente do
cente di Storia Economica e poi Storia Mo
derna presso le Università di Messina (1970- 
1975), Torino (1975-1990), e Salerno (dal 
1991). Nel 1984-1985 Visiting Fulbright del- 
1’Economics Department di Harvard (Cam
bridge, Massachusetts, USA), e nel 1989 Ful
bright Adjunct Professor della SDSU (San 
Diego State University, California). Pubbli
cazioni in Francia (Bibliothèque Nationale, 
CNRS), Italia (Einaudi, UTET, F. Angeli), 
Inghilterra (Wellcome), ecc.
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E nrico  D em aria , musicologo, è attivo sia 
nel settore della ricerca (per VIstituto per i 
Beni Musicali in Piemonte ha studiato e ha 
redatto il catalogo dei Fondi musicali della 
Cappella Regia Sabauda, del Capitolo Me
tropolitano di Torino, del Castello di Rac- 
conigi e di Fondi storici della biblioteca del 
Conservatorio di Torino), sia nel settore di
dattico (insegna in una scuola magistrale), 
sia nel settore artistico (violinista e diretto
re del coro «Abbazia della Novalesa»), sia 
nel settore informatico (ha pubblicato il CD 
ROM «Pagine cantate dal Breviario della Sa
cra di S. Michele» e ha diretto la redazione 
di un grande progetto multimediale sulla 
Valle di Susa e sul bacino idrografico della 
Dora Riparia).

M arziano  D i M aio è nato a Bardonecchia 
nel 1933 e si è laureato in Agraria discuten
do una tesi sull’economia montana dell’Al
ta Valle di Susa. Si interessa tra l’altro di cul
tura alpina ed è tra i redattori della rivista 
«Valados Usitanos».

Claudio  D ina  è laureato con lode all’Uni
versità di Torino con una tesi di etnomusi- 
cologia sulla tradizione per violino della mu
sica popolare nordamericana per la quale ha 
condotto ricerche sul campo nel 1985 e 1986. 
Dal 1996 conduce ricerche sulle tradizioni 
orali nella Valle di Susa. È membro della So
cietà Italiana di Etnomusicologia, del diret
tivo nazionale della Società Italiana per l’E
ducazione Musicale; collabora col Museo di 
Antropologia ed Etnografia dell’Università 
di Torino ed è responsabile del settore etno
grafico del Centro di Documentazione 
Etnografico-musicale della Valle di Susa. 
Dal 1992 si occupa di aggiornamento e for
mazione degli insegnanti di scuola di ogni 
ordine e grado per conto di enti ed associa
zioni in tutta Italia e per conto del Comune 
di Torino e della Regione Piemonte.

Gianpaolo Fissore (Carmagnola 1951) svol
ge attività di ricerca nel campo della storia

contemporanea e dell’insegnamento della 
storia. È autore di saggi e volumi sulla sto
ria del movimento operaio e di opere di di
vulgazione storica. Da oltre un decennio è 
impegnato nell’ambito dell’educazione de
gli adulti e della formazione.

N icola Gallino è nato a Torino nel 1964. 
Musicologo, storico e giornalista. Scrive sul 
quotidiano «La Repubblica» e il mensile 
«L’Indice». Ha pubblicato fra l’altro i vo
lumi «Tutti i libretti di Rossini» (Garzanti, 
1991) e «Per honor della sua Collegiata» 
(Centro Studi Piemontesi, 1995). Collabo
ra con enti lirici, case editrici e riviste spe
cializzate, fra cui «Quaderni Storici» de II 
Mulino.

P iercarlo Grimaldi, Università di Torino. 
Tra le sue pubblicazioni: II calendario rituale 
contadino. Il tem po della festa  e del lavoro 
fra  tradizione e complessità sociale, Milano, 
Angeli, 1993; Tempi grassi, tem pi magri. 
Percorsi etnografici, Torino, Omega, 1996; 
R ivoltare il tem po. Percorsi d i etno-antro- 
pologia, Milano, Guerini e Associati, 1997.

M ilo Ju l in i, dottore, professore associato 
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Ateneo torinese, si occupa da tempo di 
storia della veterinaria, con particolare rife
rimento alla Facoltà di Torino, della alimen
tazione umana nei tempi passati e del recu
pero di tradizioni popolari torinesi e piemon
tesi.

M ario M archisio dottore, capo servizio ve
terinario presso la Brigata Paracadutisti 
«Folgore», è autore di articoli a carattere 
storico inerenti il Corpo Veterinario Milita
re ed ha contribuito, nel 1991, alla realizza
zione di una Mostra Uniformologica in oc
casione del 130° annuale di fondazione del 
Corpo Veterinario Militare.
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M arzia  P ellegrino, nata nel 1967 a Boves 
(Cuneo), si è laureata in Filosofia a Torino 
ed ha conseguito successivamente il Perfe
zionamento in Antropologia Culturale. Da 
alcuni anni è membro della redazione di 
«Valados Usitanos» e collabora con «R ni 
d’aigura». Attualmente svolge attività di ri
cerca come borsista presso F Accademia delle 
Scienze e l’Università di Bratislava sull’Uo- 
mo selvatico nella cultura slovacca.

G iancarlo P er em pr u ner . Esperto di tra
dizioni popolari, ha raccolto e ricostruito ol
tre duemila giocattoli acquistati recentemen
te dal Comune di Torino. Per diversi anni 
è stato docente nei corsi di aggiornamento 
del personale delle scuole materne e delle lu
doteche di Torino nei settori Gioco, Musi
ca e Robinsonismo. Ha collaborato a perio
dici, al quotidiano «Stampa Sera» e riviste 
specializzate. Animatore e musicante, è stato 
il responsabile dei Centri per la cultura lu
dica di Torino e di Grugliasco. Nato nel 
1940, dal febbraio 1995 Giancarlo, stroncato 
dalla leucemia, non è più su questa terra, che 
ha amato e indagato con curiosità.

F rancesco  P er n ic e , nato a Livorno il 
15/11/1951, laureatosi all’università di Na
poli, in ingegneria civile edile, è direttore ar
chitetto, dal 1985, della Soprint. per i Beni 
Amb. e Architettonici. Ha partecipato a nu
merosi convegni internazionali su argomenti 
riguardanti il restauro e l’applicazione delle 
normative di sicurezza su edifici monumen
tali; è direttore della reggia di Venaria, del 
castello di Moncalieri, del palazzo Chiable- 
se e Reale. Ha redatto numerose pubblica
zioni, monografie e collane, edite dalle prin
cipali case editrici esperte nel settore del re
stauro.

P aolo Sibilla, già professore associato di 
Antropologia economica nelPUniversità di 
Torino, dal 1996 è professore straordinario 
di Etnologia nell’Università di Genova. Ol
tre che occuparsi di temi connessi alle eco
nomie arcaiche e alle popolazioni di interesse 
etnologico, fu il primo antropologo italia
no a svolgere ricerche «sul terreno» in aree 
culturali delle Alpi occidentali. Fra le prin
cipali pubblicazioni sulla civiltà alpina si ri
cordano: Una comunità Walser delle A lpi, 
Firenze, 1980; I  luoghi della memoria, Mi
lano, 1985; L a Thuile. Vita e cultura in una 
com unità valdostana, UTET, 1995.

Caterina  T hellung , nata a Torino nel 
1962. È laureata in Lettere Moderne, tesi in 
Storia dell’Arte Moderna all’Università di 
Torino. Svolge dal 1988, come consulente, 
attività di ricerca per il Museo Civico d’Ar- 
te Antica di Torino.

E doardo  Zanone  P oma . Ha svolto attività 
didattica e di ricerca come cultore della ma
teria presso l’Istituto di Sociologia ed il Di
partimento di Scienze Antropologiche del
l’Università di Torino, contribuendo alla co
stituzione del Laboratorio Etnologico per 1T- 
talia'Nord Occidentale (1974-1980). Dal 1979 
al 1992 ha diretto l’Ufficio Cultura della 
Provincia di Torino e l’annesso Centro di 
programmazione e documentazione per la 
cultura popolare, promuovendo convegni, 
mostre e ricerche. Ha condotto ricerche sul
l’associazionismo culturale e sull’uso del 
tempo in ambiente urbano; ha pubblicato 
saggi sulla mitologia popolare, sulla storia 
degli studi demologici e sul fenomeno della 
riproposta delle tradizioni popolari. Dal 
1993 dirige la Biblioteca e l’Ufficio Cultura 
del Comune di Rivoli.
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SEGUSIUM - Società di Ricerche e Studi valsusini
Sede: Castello della Marchesa Adelaide - 10059 Susa (TO) - C .P. 43

Costituita da quattordici soci fondatori nel dicembre 1963, «Segusium» 
ebbe un primo Statuto con atto del 7/12/1963, parzialmente modificato nel 
1975, con atto n. 2353, e attualmente in vigore.

A termini di statuto la Società «Segusium» ha «durata illimitata» e «se
de in Susa» (articolo 1).

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

— “Contribuire alla tutela del patrimonio storico, artistico, naturale 
e culturale delle Valli...».

— “Promuovere studi, ricerche, iniziative e realizzazioni utili ad una 
approfondita conoscenza delle Comunità e dei Comuni” .

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

— “Sollecitare dai Poteri costituiti il massimo appoggio per la soluzio
ne dei problemi...” .

— “Diffondere con pubblicazioni, anche attraverso un bollettino pe
riodico, conferenze e incontri, la conoscenza delle bellezze naturali, dei mo
numenti anche archeologici, degli eventi storici e di ogni altro problema delle 
Valli; ristampare, se del caso, opere peculiari, o rare, dei vecchi autori vai- 
susini e che trattino della Valle” ...».

Air articolo 3 lo Statuto recita: «In considerazione delle sue finalità, la 
«Segusium» svolgerà la sua azione nell’àmbito territoriale delle Comunità 
Montane delle Valli della Dora Riparia e Cenischia, del Sangone, della Ce- 
ronda e Casternone e dei territori comunali costituenti lo sbocco delle Valli 
sorelle, legato alle vicende storiche di queste...».

L’articolo 4 dello Statuto stabilisce senza equivoci che «tutti gli incari
chi sociali sono gratuiti»; perciò «Segusium» è una associazione di persone 
che volontariamente e senza ricavare utili svolgono attività nel vasto campo 
della cultura.

Circa 300 soci residenti in pressoché tutti i Comuni delle Valli suddette 
testimoniano la diffusa, radicata presenza di «Segusium» sul territorio.
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Inoltre sono numerosi i valsusini fuori valli che attraverso «Segusium» 
mantengono un solido legame con la loro «piccola patria» ricca di antiche 
glorie.

*  *  *

Nel dicembre 1996 Passemblea dei soci ha rinnovato gli organi dirigen
ti, in scadenza a termini di statuto.

In seguito al risultato delle votazioni, il Consiglio Direttivo di «Segu
sium», per il quinquennio 1997-2001 risulta composto come segue:

Lino Bortolo Perdoncin, p r e s id e n te
Tullio Forno, v ic ep re s id en te
Ferruccio Pari, seg re ta r io
Giorgio Maffiodo, teso riere .
C onsig lieri: Arrigo Barbero, Natalino Bartolomasi, Enea Carruccio, Ma

rio Cavargna, Giulio Fabiano, Mauro Minola, Alberto Perino.
R e v iso r i  d e i co n ti: Pier luigi Cavargna, Sergio Ponzio, Leonardo Fran

comano.
P r o b iv ir i: Ezio Reimondo, Luciano Vindrola, Clementina Varesio.

*  *  *

Organo ufficiale di «Segusium» è Pomonimo «Bollettino», corposa pub
blicazione periodica giunta ormai al n. 35 (anno XXXIV).

I 35 numeri di «Segusium» costituiuscono già una biblioteca di rispetti- 
bili dimensioni della cultura valsusina.

Indubbio merito di «Segusium» è non solo quello di avere interessato 
numerosi rappresentanti del mondo accademico, ma soprattutto di avere 
stimolato e raccolto le ricerche di studiosi, eruditi, appassionati locali che 
non avrebbero altrimenti potuto esprimersi e rendere noti i risultati dei loro 
studi e delle loro ricerche sulla Valle di Susa e Valli limitrofe.

II consiglio Direttivo ha nominato direttore responsabile il vicepresidente 
Tullio Forno.

Il Comitato di redazione del Bollettino risulta composto come segue: Giu
lio Fabiano, Mauro Minola, Ferruccio Pari, Alberto Perino.
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