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Commiato

Questo n. 41 di Segusium non reca più la mia firma di direttore per
la ragione che a fine settembre 2001 – dopo la puntuale uscita del n. 40
– ho comunicato al presidente Perdoncin la mia «rinuncia» alla dire-
zione. Non dimissioni, perché non abbandonerò la nostra pubblicazio-
ne, collaborando come verrà giudicato utile.

Lascio perché ho superato largamente l’età della pensione, perché
mi costa soverchia fatica, perché è giusto sgombrare il terreno per i ci-
menti delle più giovani leve della cultura valsusina.

Per questo n. 41 mi ha sostituito Piero Del Vecchio già mio solerte
condirettore.

Nella storia ormai quarantennale di questa rivista edita dalla So-
cietà di Ricerche e Studi valsusini sono stato il primo direttore residen-
te a Susa ed ho firmato i numeri 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40. Ma, poiché
avevo dato una mano al precedente direttore Alfredo Gilibert, il mio
impegno redazionale complessivamente riguarda 9 numeri.

Ho già avuto modo di specificare i criteri secondo i quali ho diretto
Segusium, ufficialmente a partire dal gennaio 1997, ma li riassumo:
una nuova, ordinata struttura della rivista con le sezioni «Ricerche e
Studi» e «Comunicazioni»; le quattro rubriche «Libri», «Bollettini-Ri-
viste-Quaderni», «Notizie», «Cronache di Segusium»; l’adozione di
uno stile idoneo ad una divulgazione di qualità; l’attenzione a tutta la
Valle e a tutta la sua cultura dalla preistoria al tempo presente; un’im-
postazione tipografica sobria, di buona leggibilità; una maggior copia
di pertinente materiale illustrativo; la puntuale uscita in autunno, una
volta all’anno.

Iniziativa qualificante e funzionale è stata la formazione di un Co-
mitato di Redazione operativamente impegnato, poiché – a mio parere
– una pubblicazione di questo tipo non deve essere il risultato di un’im-
presa individuale, di estri solitari e discontinui.

Ho cercato di instaurare un rapporto duraturo e cordiale nei riguar-
di dei collaboratori, nostro patrimonio irrinunciabile. Agli autori-col-
laboratori, al Comitato di Redazione, al presidente Perdoncin e al Con-
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siglio Direttivo di «Segusium» devo un ringraziamento sincero per la
collaborazione multiforme, per la fiducia – espressa anche da non po-
chi Soci – al mio operato.

Ho diretto la rivista non sottraendomi a nessuna delle prerogative e
a nessuno degli obblighi connessi con una conduzione effettiva nei suoi
vari aspetti. Spero di aver operato con correttezza intellettuale e con
equità, anche nelle situazioni «antipatiche» – per fortuna poche –,
quando si deve manifestare disapprovazione, o anche dire «no».

In consuntivo, la direzione della rivista Segusium è stata per me non
la prima, ma di certo un’esperienza culturale di alta caratura, una bel-
la avventura sia di cervello che di cuore, alla quale mi sono dedicato
anche utilizzando una lunga consuetudine professionale con la carta
stampata.

L’attività di «Segusium» e della sua rivista sono interamente a favo-
re della cultura valsusina che non è patrimonio di parte, ma un comune
sentire trasmesso attraverso il legame con la terra, con una tradizione,
con un insieme di comportamenti, stili di vita, di eredità da non disper-
dere, da vivere e rinnovare con impegno coerente.

Se i risultati sono stati pari ai propositi e all’impegno devono giudi-
care e dirlo coloro che hanno seguito nelle nostre pagine le vicende, la
storia, i problemi, le fortune della cultura valsusina.

TULLIO FORNO

Susa, agosto 2002
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Questo numero 41

«Le caratteristiche ormai consolidate della rivista hanno superato il
collaudo di un sufficiente numero di anni e anche “il giudizio degli uomi-
ni”. Non ci sono dunque indicazioni contrarie al proseguimento, in avve-
nire, del cammino sulla medesima strada, avendo però ben presente la
responsabile considerazione che questa nostra rivista è sempre migliora-
bile. Con la collaborazione di molti». È con queste parole che il nostro
Direttore, ora in «pensione», chiudeva il numero 40 di Segusium ed è con
questo spirito che il sottoscritto – forte della collaborazione e dell’amici-
zia del dott. Forno – ha potuto portare in stampa questo numero.

Il lettore perciò non troverà alcuna variazione nella struttura della
rivista, anzitutto perché quanto fatto in questi ultimi anni dal dott. For-
no è stato davvero encomiabile, consentendo a Segusium di riguada-
gnare un posto di primo piano nel panorama, già abbastanza affollato,
delle riviste che a vario titolo si occupano del patrimonio storico, arti-
stico e culturale delle Valli di Susa.

Nulla poteva cambiare perché il nuovo Consiglio Direttivo non ha
ancora esaminato eventuali candidature alla direzione della rivista ed
eventuali suggerimenti e novità da apportare alla stessa, così come la
Redazione – composta da validi collaboratori – non ha ancora esami-
nato il problema.

Gli unici impegni «nuovi» che ci sentiamo di onorare – in qualche
modo affrontati in Redazione e nell’ultima Assemblea dei soci – sono
l’organizzazione di alcune serate per presentare la rivista, in particola-
re là dove offriamo un contributo culturale alla conoscenza del patri-
monio storico locale, e la proposta di una Collana frutto della selezione
tematica di quanto pubblicato in questi anni.

L’intento è quello di allargare il cerchio di quanti conoscono ed ap-
prezzano la rivista e che intendono sottoscrivere l’abbonamento, fonte
irrinunciabile per la sopravvivenza di Segusium.

* * *

Questo numero accoglie nella rubrica «Ricerche e studi», per ciò che
concerne la parte archeologica, i contributi di Aureliano Bertone e Loren-
zo Cesare sul rapporto uomo e cavità nel bacino della Dora Riparia, di 



10

Andrea Arcà sulle incisioni e pitture rupestri nell’area alpina del Roccia-
melon. L’area storica è «coperta» dallo studio della dott.ssa Monica
Saracco sul mito del Conte Verde.

Una sezione è dedicata agli studi architettonici, uno sulla parroc-
chiale della Chiusa di San Michele tra sette e ottocento, opera delle
neo laureate Daniela Cuatto e Cristina Rovano, e uno sul colore nei
centri storici dell’Alta Valle di Susa frutto del lavoro dell’architetto Ja-
copo Arrobio.

Chiude la rubrica il saggio di Tullio Forno su «L’Eco Susina» pri-
mo giornale della Valle di Susa.

La rubrica «Comunicazioni» è particolarmente ricca, inizia con tre
contributi di Tullio Forno: una piccola inchiesta sulle Università della
Terza Età del nostro territorio, uno studio sul Ponte degli Alpini a Susa,
la notizia del premio occitano consegnato alla Sig.ra Clelia Baccon,
nostra collaboratrice. Segue un saggio della stessa Baccon sulle diffe-
renze linguistiche nelle lingue d’oc, un consistente lavoro della Sig.ra
Laura Grisa su Giovanni Battista Rocci notaio, poeta, amico di Nor-
berto Rosa ed uno di Mario Bonaria sui salesiani ad Oulx.

Chiude la rubrica la comunicazione di Marco Canavoso sui cento
anni della corsa automobilistica di montagna più antica del mondo: la
Susa-Moncenisio.

A seguire le rubriche Libri, Bollettini - Riviste - Quaderni, Notizie,
Cronache di Segusium.

Uno sforzo particolare è stato fatto nel corredare il testo di un am-
pio apparato iconografico, cosa non sempre facile.

* * *

In conclusione, credo che il lettore abbia di fronte a sé un buon nu-
mero, ricco di spunti culturali ed iconografici, accattivante per sogget-
ti e modo di scrivere.

La mia gratitudine va anzitutto all’«ancien directeur» Tullio Forno
– un terzo della rivista è ancora frutto del suo lavoro – al Comitato di
Redazione per la fiducia accordatami e agli autori dei contributi. La
collaborazione di tutti è la fonte cui attingere le energie future.

Sant’Antonino, settembre 2002

PIERO DEL VECCHIO



Ricerche e Studi
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Aureliano Bertone - Lorenzo Cesare *

Nel grembo della terra.
Il bacino della Dora Riparia

e considerazioni
sul rapporto uomo-cavità

Nessun mortale è mai andato nella montagna; (...)
in essa non vi è luce ma il cuore è oppresso dal buio.
Dal sorgere del sole sino al calar del sole non vi è luce alcuna.

(Epopea di Gilgameš)

Un fenomeno diacronico
Il solco della Dora Riparia ha ormai assunto il carattere esemplare di di-

stretto alpino in cui l’uomo ha elaborato col tempo una stretta relazione con gli
ambienti ipogei. La tradizione popolare prima ed oltre mezzo secolo di verifi-
che geografiche ed archeologiche poi hanno disegnato un panorama di anfrat-
ti, di caverne, di grotte, di ripari naturali od artificiali, segno di una capillare,
intensa antropizzazione (BERTONE, 2002) (Fig. 1).

È evidente che il quadro che si è così delineato riflette certi condiziona-
menti dell’immaginario umano e non solo quello delle comunità del passato
impegnate in un complesso rapporto con gli ecosistemi montani. In realtà pro-
prio l’interessamento che è stato mostrato dall’archeologia per certe abitudini

SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI A. XXXIX - VOL. 41 (2002)   pagg. 13-34

A Francesco Fedele, significativa guida della moderna archeologia preistorica

* Civico Museo Archeologico di Chiomonte.
Sono opera di A. Bertone i paragrafi «Oltre le esigenze abitative» e «Attrazione per la rap-

presentazione simbolica dell’armonia» e di L. Cesare «Il simbolismo della caverna: ipotesi filo-
genetiche». I restanti paragrafi si devono congiuntamente ai due autori.
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Fig. 1 - Distribuzione dei principali ambienti ipogei nel bacino della Dora Riparia. Riparo di ganda
in uso in fase preindustriale (cerchio), con tracce preistoriche (doppio cerchio); cavità carsica con
bivacco di pastori transumanti (III - prima metà del II millennio a.C.) (cupola); altri tipi di cavità
(quadrato) (dis. A. Bertone).
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«trogloditiche» dei nostri antenati rivela che sono stati gli stessi ricercatori a
privilegiare l’attenzione per le cavità: la rilevanza, ma allo stesso tempo l’oc-
casionalità della scoperta di un sito «subaereo» della portata de «La Maddale-
na» di Chiomonte fa riflettere su come la tendenza a dare risalto ad un’asso-
ciazione dei nostri antenati alle caverne trascenda spesso (e, ben inteso, non
solo in Valsusa!) l’effettiva, e comunque non trascurabile, realtà.

D’altro canto questa riflessione non vuole certo essere una sorta di autocri-
tica, nel senso che quello archeologico è un interesse mirato: infatti è vero che
simili scelte possono dar luogo all’equivoco dello stretto binomio «uomo prei-
storico» - «uomo delle caverne» (equivoco, ahimè, fatto proprio, con superfi-
cialità non trascurabile, da molti manuali e da altri strumenti didattici). Ma,
per provvedere ad un adeguato decondizionamento del pubblico interessato a
diverso titolo alle problematiche storico-archeologiche, va sottolineato che le
cavità hanno assunto davvero il carattere di ambienti preferenziali di indagine
rispetto agli stanziamenti a cielo aperto: infatti esse vengono localizzate con
precisione ed i resti del passato che custodiscono sono più concentrati, sepolti
con maggiore gradualità e stabilità e, quindi, sono posti in luce dai ricercatori
in un migliore stato di conservazione (BROUWER, 1975; FEDELE, 1978).

Comunque, al di là di questo aspetto, il bacino della Dora Riparia riflette su
scala mondiale non solo la curiosità per il rapporto tra gli ambienti ipogei ed il
passato, ma anche l’effettiva portata del loro uso da parte dell’uomo: uso atte-
stato, ben inteso, dalla preistoria alle fasi preindustriali. E la caratteristica in
un certo senso singolare sta nella diffusione del fenomeno soprattutto in fasi
post-preistoriche, come possono suggerire i ripari di «ganda» (cioè formati da
grandi massi) del complesso de La Maddalena di Chiomonte (BERTONE, 2002).

* * *

Un altro punto per cui la Valsusa è davvero emblematica sta nella varietà
morfologica e strutturale delle cavità antropizzate: come è già stato osservato,
sembra che nessun tipo di spazio «endogeo» sia stato effettivamente trascura-
to, al di là dell’esistenza o meno di una qualche comodità di accesso o residen-
ziale. Per di più, è interessante constatare che, almeno in fasi preindustriali, si
è giunti a disporre addirittura di cavità artificiali. Del resto, pur tenendo conto
di questa diversa speleogenesi con relativa molteplicità di aspetti dei ripari,
non sembra che ad esse corrisponda un’altrettanto articolata tipologia degli in-
sediamenti basata sugli usi: anche in fasi crono-culturali fra loro nettamente
diverse, l’uomo mostra di essersi adattato per servirsi delle più varie forme di
ipogei e per farne degli ambienti relativamente polifunzionali. Questo fatto
suggerisce che le cavità, per quanto costituiscano un complesso nettamente di-
sorganico, abbiano finito per essere sfruttate secondo dei criteri tutt’altro che
selettivi perché hanno teso a presentarsi all’immaginario delle comunità uma-
ne come un insieme di entità unificate in un solo simbolo.



16

Certo questa uniformità di usi sembra raggiungere l’effettiva maturazione
soltanto in età preindustriale: l’eccezione dell’esclusivo utilizzo cultuale per i
siti di Celle (Caprie) e di Baume (Oulx) (BERTONE, 2002), più che fare appel-
lo a motivazioni inconsce, riflette scelte consapevoli, dettate da modelli tradi-
zionali o storicamente definiti. Un esempio di un tipo diverso di comporta-
mento è piuttosto la presenza anche nel distretto alpino in esame di grottine
che sono state selezionate solo in fasi preistoriche per funzioni sepolcrali (v.
infra): il che rende probabile che gli ipogei non si siano subito espressi con
una valenza simbolica univoca, ma che piuttosto abbiano acquisito gradual-
mente questa dimensione, al termine di un percorso snodatosi lungo l’intera
preistoria.

Il bacino della Dora Riparia si segnala comunque per l’esclusiva frequenta-
zione di gruppi umani maturi o pressoché tali, a partire da comunità di produt-
tori del V-IV millennio a.C. in cronologia calibrata (BERTONE - FOZZATI, 1998;
2002): tranne che nel caso delle grottine sepolcrali, si tratta di genti pioniere
che mostrano di aver già in gran parte elaborato il processo inconscio di rap-
porto uomo-cavità.

Oltre le esigenze abitative
Gli interventi esplorativi e le segnalazioni archeologiche relative alle cavità

della Valsusa pongono in rilievo situazioni insediative analoghe a quelle sia
dei distretti alpini adiacenti che di territori sensibilmente diversi. D’altra parte
si è già osservato che il bacino della Dora Riparia è emblematico di un arco
cronologico-culturale relativamente limitato ed avanzato e che, pertanto, espri-
me gli effetti di un comportamento umano nelle cavità ormai «maturo»: di qui
emerge un’ulteriore conferma del fatto che quanto è stato riscontrato nel terri-
torio in esame coincide con la diffusione generalizzata dei meccanismi di que-
sto fenomeno.

Gli stanziamenti accertati in ripari di origine carsica o clastica di vario tipo
mostrano in prevalenza un carattere abitativo temporaneo, spesso connesso con
pratiche di un organico sfruttamento dell’ecosistema montano: è il caso dei ri-
pari negli orridi di Chianocco e di Foresto e del loro rapporto con le attività mi-
ste di predazione e di transumanza estiva a breve raggio (BERTONE, 1990a;
1990b; 2001; BERTONE - FOZZATI, 1998; BERTONE ET AL., 2002) o di estrazione
del minerale cuprifero (BERTONE ET AL., 1998; 2002; BERTONE - FOZZATI, 1998).
Un cliché simile, che si è delineato nel corso del III millennio a.C., si ripropone
per sommi capi nelle fasi preindustriali (BERTONE, 2002) (Fig. 2).

Desta, però, curiosità il caso delle grottine sullo sbocco dell’Orrido di Chia-
nocco, attribuibili a pratiche sepolcrali in orizzonti più antichi (probabilmente
Cultura dei vasi a bocca quadrata –VBQ-, V-IV millennio a.C.: BERTONE,
2002; BERTONE - FOZZATI, 1998). All’incirca in una fase coeva, l’occupazione
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Fig. 2 - Cavità dell’Orrido di Foresto. Ad Est del muretto a secco, che separa l’insediamento prein-
dustriale dalla zona sottoposta ad intenso percolamento, si collocava anche lo stanziamento prei-
storico (dis. A. Bertone).
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funeraria di un sito analogo è stata attestata anche nei pressi di Grenoble, nel
massiccio prealpino del Vercors (Rocca di Comboire), ed è opera di popola-
zioni chasseane (AA.VV., s. d.; PICAVET, 1991): si tratta, pertanto, di comunità
affini agli individui che fondano il centro di Chiomonte - La Maddalena. D’al-
tra parte, riconducendosi al corso del III millennio, il fenomeno tende a diffon-
dersi nelle Alpi interne a cura di nuovi gruppi, probabilmente allogeni e di ma-
trice liguro-provenzale (FEDELE, 1999): esso è ben attestato, anche nel versan-
te padano delle Alpi Cozie, alla Boira Fusca di Salto, presso Cuorgné (comu-
nità di apportatori del Bicchiere campaniforme: FEDELE, 1981; 1990) e si pro-
trae intorno alla Valsusa sino agli albori del I millennio (Grotte des Balmes a
Sollières-Sardières, nell’alta Maurienne: BENAMOUR, 1993).

* * *

È proprio lungo il III millennio che negli abitati temporanei in cavità si os-
servano anche altri indizi che suggeriscono una sorta di eccezionalità nei com-
portamenti. Il complesso mobiliare del riparo nell’Orrido di Chianocco si se-
gnala anche per la presenza di un numero ridotto di oggetti estranei al locale
Gruppo Dora - Chisone - Arc (DCA) ed al più generale quadro di riferimento
(la Cultura Saône-Rhône - CSR-) (Fig. 3). Si tratta di manufatti che non pre-
sentano tracce significative di usure e che sono prodotti con particolare cura,
al di là di semplici esigenze tecnologiche, secondo schemi che mostrano la
provenienza da ambienti della Francia mediterranea e del medio-basso bacino
del Rhône (BERTONE, 1990; 1991); per altro l’esiguità di queste relazioni di
scambio fa supporre che esse riguardino soltanto la circolazione di oggetti di
prestigio e che non implichino modifiche alla dinamica culturale indigena (PE-
TREQUIN, 1988; THEVENOT - PETREQUIN, 1984). In particolare, si segnalano ca-
si sporadici di un piccolo recipiente con decorazione di tipo «metopale» (1), di
alcuni strumenti in selce (tra cui una cuspide di freccia a tacche laterali (2) e di
una singola perla di collana cilindrica. Nei bivacchi coevi esplorati nelle adia-
centi valle Chisone e Maurienne, si riconoscono situazioni simili; semmai i re-
perti che si distinguono per la loro presenza occasionale mostrano, tra un sito e
l’altro, una certa variabilità morfologica e tecnica, pur rispondendo sempre ai
requisiti di estraneità al complesso culturale indigeno e di cura della confezio-
ne (BARGE-MAHIEU - BORDREUIL, 1990; 1991; NISBET - BIAGI, 1987). Il fatto

(1) Si tratta di un reperto in stretto rapporto con la Francia mediterranea (Cultura di Font-
bouisse), pur tenendo conto dei limiti di attribuzioni culturali ad oggetti sporadici, lontani dal
contesto di provenienza, ed anche se non è da escludere una qualche affinità con gli ambienti
calcolitici padani.

(2) I pochi manufatti in selce sono comunque prodotti finiti e non è attestato alcun residuo di
lavorazione.
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Fig. 3 - Probabile origine e diffusione di oggetti di prestigio individuati in contesti DCA (Sollières
l’elemento di collana ad alette, Chianocco i restanti reperti). Linee oblique: aree collinari o pede-
montane comprese tra 500 e 1000 m s.l.m.; punti: aree montane superiori ai 1000 m (dis. A. Ber-
tone).
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che sorprende ulteriormente è che oggetti con simili carismi di eccezionalità
esibirebbero una maggiore concentrazione in abitati temporanei di cavità ri-
spetto al solo stanziamento DCA all’aperto sinora esplorato, quello di Chio-
monte - La Maddalena, che rivela i caratteri di centro residenziale permanente,
con estensione ben più ampia (BERTONE, 1990; 1991) (3).

Un secondo aspetto che richiama attenzione è il fatto che l’uomo non ha
trascurato le cavità soggette a sensibili apporti idrici: anzi, in Valle di Susa, i si-
ti di Chianocco (sia il riparo all’interno dell’Orrido che le grottine allo sbocco),
di Foresto e la frequentazione attuale della Baume di Oulx evidenziano che
l’uso di caverne soggette ad intenso percolamento non mostra limiti cronologi-
ci, nonostante le palesi difficoltà che provoca a qualsiasi forma di stanziamen-
to umano, abitativo o rituale che sia. Ancora una volta, il solco della Dora Ri-
paria non presenta dei caratteri di eccezionalità, compatibilmente con l’affiora-
re di fenomeni carsici e, quindi, di cavità percorse in modo significativo dalle
acque: infatti, sempre soffermandosi sulle Alpi Occidentali italiane, sono em-
blematiche le grotte di Rio Martino (Crissolo, Valle Po, forse frequentata nella
preistoria, ma di cui è accertato un insediamento preindustriale: CAPELLO,
1950) e di Santa Lucia Inferiore (Toirano, Savona, già occupata da gruppi
neandertaliani e diventata sede di culto dal tardo Medioevo: BERTONE, 2002).

Il rapporto tra frequentazione neandertaliana e preindustriale pone in evi-
denza gli estremi cronologici di quella che è diventata una relazione piuttosto
complessa tra l’uomo e la cavità: relazione che può esprimersi in forme che ol-
trepassano la semplice risposta ad esigenze insediative più o meno occasiona-
li. Ovviamente è necessario procedere al di là dei dati cronologici che sono
stati forniti dal bacino della Dora Riparia: in effetti è l’uomo di Neandertal che
si rivela come il primo autore di pratiche di seppellimento dei cadaveri
(AA.VV., 1984a; VANDERMEERSCH, 1986) o addirittura postdeposizionali (4) e
riscontri in tal senso hanno come riferimento proprio l’ambiente di caverna.
Date queste premesse, nel corso delle ultime espansioni glaciali würmiane (tra
circa 35.000 e 10.000 anni fa), si fa gradualmente più intenso ed articolato l’u-
so non solo abitativo della cavità. Ancora una volta, non sembra possibile deli-
neare una rigido profilo tassonomico degli ambienti ipogei in base alle loro ca-
ratteristiche strutturali ed al modo in cui sono sfruttati: risulta piuttosto che

(3) Queste considerazioni sul sito chiomontino sono possibili, nonostante gli orizzonti DCA
mostrino condizioni di giacitura con evidenti discontinuità nelle paleosuperfici. Tracce davvero
limitate ed osservate in giacitura secondaria sono pertinenti all’orizzonte DCA dello stanzia-
mento a cielo aperto di Cascina Parisio, a Susa: comunque non sono stati individuati manufatti
allogeni (BERTONE ET AL., 1995; 2002).

(4) Si segnala, in particolare, il cranio scoperto nel 1939 da A.C. Blanc nella Grotta Guattari,
sul Promontorio del Circeo. Esso presenta l’allargamento del foro occipitale ed è stato deposto in
un cerchio di pietre. Sorgono ampie perplessità che questo reperto, come altre tracce neandertalia-
ne, sia da porre in relazione con pratiche di cannibalismo (GIACOBINI - D’ERRICO, 1986) (Fig. 4).
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viene fatto frequente ricorso addirittura a quelli che dispongono di un accesso
più difficile e di uno spazio che si estende soprattutto oltre l’area fotica, cioè la
zona vestibolare illuminata dalla luce solare. Il caso dell’arte rupestre, curata
con particolare attenzione negli ambienti endogei dai tardi predatori sapiens
sapiens, costituisce l’ultimo, significativo esempio di sfruttamento complesso
delle cavità, su una dimensione euro-mediterranea: si tratta di un modo di
esprimersi che precede la penetrazione pioniera dell’uomo produttore nei mas-
sicci interni delle Alpi Occidentali, fenomeno ormai attestato anche nel solco
della Dora Riparia (AA.VV., 1984b).

Conferma di un principio interpretativo
Ricostruire il comportamento delle società umane del passato ed interpreta-

re i fenomeni che hanno lasciato tracce sulle superfici sepolte è l’obiettivo
unanime della ricerca archeologica. Per lo meno, siamo di fronte ad un’opinio-
ne preliminare universalmente condivisa.

Ma, varcato questo autentico assioma, l’archeologia – e l’archeologia prei-
storica in particolare – è percorsa da un sensibile divergere di impostazioni
teoriche: ne deriva la ferma discutibilità di molte delle interpretazioni che ne
sono emerse.

I limiti di certe procedure consistono nell’estremizzazione di due tendenze:
lo strutturalismo da un lato e l’indagine storico-culturale basata su un mero pa-
rallelismo tipologico dall’altro.

Il primo trova un caso esemplare proprio nella ricostruzione del rapporto
tra le caverne ed i gruppi umani curata da A. LEROI-GOURHAN (1965; 1970) e
da A. LAMING-EMPERAIRE (1962). Il principio informatore consiste nel sostan-
ziale rifiuto dei paralleli etnografici, del tradizionale confronto tra le testimo-
nianze delle civiltà antiche e quelle delle comunità subattuali a tecnologia
semplice. In particolare, Leroi-Gourhan e la Laming-Emperaire pervengono
alle loro conclusioni impegnandosi nell’analisi distributiva delle opere d’arte
paleolitiche nelle caverne (v. infra). Questa impostazione incontra spesso dis-
sensi, se non altro perché molti riconoscono nel parallelo etnografico (giudica-
to dai due ricercatori francesi come alternativo all’uso di dati statistici) lo stru-
mento per verificare le ipotesi relative ai dati archeologici osservati «sul terre-
no» (BINDFORD, 1967; HODDER, 1992).

Su un altro versante, anche se su uno scenario ridotto per lo più ad episodi
che sembrano tradire la provincialità di certe procedure nostrane, si osserva la
tendenza a risolvere la ricerca soltanto in classificazioni tassonomiche dei pro-
dotti umani (BIETTI, 1992). Al di là della effettiva registrazione del contesto
entro cui poterlo collocare, il manufatto in esame rivelerebbe spesso a certi
studiosi uno «stile» ad ampia diffusione territoriale, ma circoscritto entro un
segmento cronologico determinato: così, non solo viene tralasciata l’acquisi-
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zione di dati statistici, ma è anche trascurato il problema delle scelte compor-
tamentali fatte da una comunità preistorica in un ecosistema; piuttosto si opera
in una vaga prospettiva storico-culturale, concentrando l’attenzione sulla so-
miglianza formale tra oggetti scoperti in siti diversi.

I limiti di questo secondo indirizzo della ricerca, che talvolta sembra pro-
prio degenerare in forme esasperate (come esprimono le relative tavole tipolo-
giche!) sono avvertibili soprattutto nell’analisi dei resti metallici, nonostante
alcuni richiami in direzione contraria (5). Un «terreno» analogo, che, oltre tut-
to, ha investito con insistenza il bacino della Dora Riparia e le valli adiacenti,
tocca il problema delle incisioni rupestri: ancora si enucleano «segni» e si os-
serva la «somiglianza e identità» con altre figure distribuite su scala continen-
tale in fasi ritenute pressoché contemporanee (ARCÀ, 1995).

Ad ogni modo, proprio perché molti approcci all’indagine archeologica si
mostrano divergenti e tradiscono limiti metodologici di un certo rilievo, la-
sciano in sintesi «sul tappeto» questioni aperte: Il binomio «comportamento»
e «cultura materiale» sarebbe un rapporto contingente, che dipende dal modo
di agire degli individui (a loro volta condizionati in modo sensibile dalla so-
cietà di appartenenza o «contesto storico-culturale»: HODDER 1992).

Paradossalmente, però, il tentativo di interpretare i contesti storico-cultura-
li antichi rischia di subire gli effetti del contesto storico-culturale dell’archeo-
logo: se non altro, l’approccio strutturale o quello al parallelo etnografico sono
una conferma del timore di attribuire significati diversi da quelli che le comu-
nità preistoriche davano in modo consapevole ai propri comportamenti. Un ul-
teriore spunto di riflessione è offerto dalle scelte lessicali introdotte nelle clas-
sificazioni tassonomiche che hanno trascurato i contesti storico-culturali (ad
esempio le paleosuperfici in cui venivano prodotti ed operavano certi manu-
fatti che si intenderebbero classificare e denominare (6)): sono emblematici
certi «tipi» di strumenti litici o di recipienti (valgano, fra gli altri, casi come
«becco» – LAPLACE, 1964 – o «mestolo» – BALFET ET AL., 1983 – o, ancor più,
«vaso-pipa o biberon» – VAQUER, 1975 – coniati da tempo e spesso sopravvis-
suti nella letteratura archeologica per forza di inerzia e per semplice rispetto
per certi canoni morfologici).

I più recenti indirizzi volti all’approfondimento dell’indagine campale ed
alla verifica sperimentale delle tecnologie antiche sono certo una risposta co-

(5) È emblematico, a questo proposito, l’appassionato contributo di G. L. CARANCINI (1989).

(6) Il problema della necessaria attenzione al contesto storico-culturale è stato riconosciuto
proprio in questo senso dallo stesso Leroi-Gourhan, con lo scavo esemplare dell’abitato paleoli-
tico superiore (Maddaleniano) di Pincevent (Seine-et-Marne: LEROI-GOURHAN - BREZILLON,
1972). Oltre tutto, le motivazioni e le dettagliate osservazioni sulle tracce materiali e sulla loro
distribuzione a Pincevent hanno costituito uno stimolo determinante per lo sviluppo delle inda-
gini archeologico-sperimentali (TIXIER, 1984).
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struttiva ai problemi che ha posto la teoretica archeologica. Ma va anche osser-
vato che i comportamenti e la cultura materiale dipendono non soltanto da con-
testi storico-culturali e, quindi, da azioni consapevoli dell’uomo. A tal proposi-
to, si è già segnalato in questa sede il carattere diacronico e l’illimitata esten-
sione geografica di certi dati tecnologici (BERTONE, 2000), mentre la medesima
constatazione tocca anche il rapporto tra l’uomo ed ecosistemi dotati di alcune
peculiarità (tra cui gli ambienti di vetta, soprattutto morfologie isolate come il
Monte Rocciamelone: BERTONE - CESARE, 2002). Pertanto le procedure di in-
terpretazione dei documenti archeologici incontrano una maggiore solidità se
prevedono anche di soffermarsi sul fondamento inconscio dei comportamenti
umani; anzi, è evidente che lo studio della dimensione inconscia, dimensione
che opera proprio sul processo formativo dei fenomeni dell’uomo, è un soste-
gno essenziale tanto più dove la ricerca dispone di scarsi dati contestuali.

Attrazione per la rappresentazione simbolica dell’armonia
Si è già osservato che, sulla scia dello strutturalismo, il Leroi-Gourhan e la

Laming-Emperaire hanno posto l’accento sul rapporto tra l’uomo tardopaleo-
litico e le cavità. Le loro conclusioni hanno enfatizzato il dualismo bovide-
equide tra le figure rappresentate dai predatori sapiens sapiens: la dominanza e
la contrapposizione di queste due immagini porterebbe a considerarle come
rappresentative non di due gruppi di animali, ma del principio di mascolinità e
di femminilità. Un simile dualismo esprimerebbe pertanto un’idea di totalità
che ha portato a parlare delle caverne come di «templi» organizzati in base ad
un sistema (LEROI-GOURHAN, 1965).

Tali conclusioni trovano interessanti punti di incontro con la psicologia
analitica introdotta da C.G. Jung. Essa ha riconosciuto nelle cavità una classe
di quei contenuti della psiche inconscia che risultano comuni all’intera uma-
nità e che, pertanto, costituiscono quello che è stato denominato «inconscio
collettivo». Lo stesso Jung (19943, p. 125) ha proposto, bontà sua, un curioso
paragone di ispirazione archeologica: «Noi abbiamo da descrivere un edificio
i cui piani superiori furono costruiti nel secolo XIX; il pianterreno invece data
dal secolo XVI, e lo studio accurato dei muri maestri rivela che essi derivano
dalla trasformazione di una torre del secolo XI. Nella cantina scopriamo fon-
damenta romane e sotto la cantina una caverna interrata; sul fondo di questa si
rinvengono strumenti dell’età della pietra, e nello strato più profondo resti di
fauna della medesima età. Tale sarebbe all’incirca l’immagine della nostra
struttura psichica: noi abitiamo nel piano superiore e siamo coscienti solo in
modo crepuscolare dell’antichità del piano inferiore. Di ciò che giace sotto
terra non abbiamo alcuna coscienza».

Gli spazi endogei sono ritenuti così dei simboli di forme mentali, di «fanta-
sie» (JUNG, 1980); esse ricorrono in qualsiasi situazione storica o geografica
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(JAFFÉ, 1998) e hanno assunto il termine di «immagine primordiale» o di «ar-
chetipo», nel lessico attribuito da Jung in base alla matrice agostiniana: infatti
gli archetipi non sono interpretati come delle rappresentazioni, ma piuttosto
come delle tendenze ereditarie della vita collettiva a rappresentare dei modelli
fondamentali, dei motivi di fondo (sono quindi delle «impronte», dei «typoi»),
considerati come già presenti nella mente dell’uomo nelle fasi iniziali della
sua linea evolutiva (JUNG, 1980; 1991). «È perciò necessario rilevare (...) che
gli archetipi non sono determinati dal contenuto, ma solo formalmente, e an-
che questo in modo molto condizionato. Si può dimostrare che un’immagine
originaria (Urbild) è determinata da un contenuto solo quando è conscia e per-
ciò riempita da materiale dell’esperienza cosciente» (JAFFÉ, 1998, p. 468).

Pertanto riconoscere dei denominatori comuni a livello spazio-temporale
con cui l’umanità indistintamente provvede all’interpretazione conscia delle
cavità è la tappa iniziale del procedimento con cui la psicologia analitica inter-
viene per l’individuazione di questi «motivi di fondo» inconsci.

A tal proposito, è stato osservato che le caverne, in quanto si mostrano in
superficie come fratture aperte nella profondità della terra, stimolano anche
un’allusione consapevole al superamento della semplice «superficie» della co-
scienza: esse indicano l’approfondimento nel mondo dell’inconscio e dell’im-
maginazione. Certe rappresentazioni mitologiche, come quella del ritorno nel
«grembo della Madre Terra» (JACOBI, 1980) (7) o della «nekyia» (cioè della di-
scesa e della risalita dagli inferi, ben espressa nel mondo occidentale a partire
dalla narrativa omerica: JUNG, 1991), hanno un’enorme diffusione spazio-tem-
porale e fanno del mondo ipogeo l’espressione di un’idea di rinascita. Inoltre
non va trascurato il rapporto tra l’ambiente endogeo e l’acqua, che, come è già
stato osservato, in Valle di Susa si ripropone in più siti e qui come altrove mo-
stra spesso legami con forme di ritualità o comunque con tracce segnalate per
la loro eccezionalità (8). A ciò va aggiunto il carattere non trascurabile di am-

(7) L’interpretazione data in questo senso per i frequenti casi di sepolture curate da comunità
agro-pastorali preistoriche anche in cavità con cadavere rannicchiato (cioè in posizione giudica-
ta «fetale») richiede la necessaria prudenza, in quanto non si dispone di effettivi riscontri. Inve-
ce, sul tema in esame, è emblematico, per la sua collocazione spazio-temporale nettamente di-
stinta dai casi alpini, quello delle caverne di Chicomoztoc della mitologia azteca, poste in rap-
porto con la simbologia del grembo di una donna partoriente (BIEDERMANN, 1991). Un esempio
interessante, anche se riferito al vicino ambiente mediterraneo, è dato dalla tradizione ellenica
che colloca in un antro del monte Ditteo, a Creta, la nascita nientemeno di Zeus (Diodoro Sicu-
lo, 5, 70; Apollodoro, 1, 6).

(8) Jung (1991) estende ancora una volta le occasioni di verifica ad altri ambienti e ad altre
situazioni storiche: così ha occasione di enfatizzare i casi del crepaccio con la fonte Castalia di
Delfi e del rapporto tra mondo sotterraneo e l’acqua proprio del culto orfico e di quello mitrai-
co. Per altro, è interessante il significato simbolico delle figure di Orfeo e di Mitra, che rappre-
sentano «il desiderio di una vita dello spirito che possa trionfare sulle primitive passioni anima-
li dell’uomo» (HENDERSON, 1980).
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biente poco illuminato, in cui è talora difficile operare riconoscimenti, discri-
minazioni (9): e, se nella caverna domina l’indistinto, questo si presenta come
una realtà indivisibile (JUNG, 1991).

In sostanza, l’insieme di queste costruzioni della mente conscia sottinten-
derebbe un archetipo: in particolare, esprimerebbe un processo dell’inconscio
mirante a ritirarsi nella dimensione dell’armonia e della totale realizzazione
della propria personalità (JUNG, 1991).

Il simbolismo della caverna: ipotesi filogenetiche
Non è semplice determinare appieno il significato che potesse assumere la

grotta per l’uomo del Paleolitico, anche se – a differenza di quello culturale di
un menhir, che si è perso – è intuibile l’uso immediato che allora il nostro an-
tenato ne potesse fare. Eppure, il passato filogenetico della caverna – legato,
spesso a sproposito, alle abitudini dell’uomo preistorico – ritorna nei nostri so-
gni, anzi nei sogni di tutti popoli: tanto che grotte e caverne figurano tra i più
ricorrenti simboli onirici.

Che cos’è un simbolo? Per rispondere a questa ardua domanda, non abbia-
mo che il nostro linguaggio e la nostra esperienza linguistica, che ci separano
dai primi ominidi – almeno fino all’Homo abilis. Per Ferdinand De Saussure,
il padre della linguistica moderna, il simbolo «ha per carattere di non essere
mai completamente arbitrario: non è vuoto, implica un rudimento di legame
naturale tra il significante e il significato. Il simbolo della giustizia, la bilancia,
non potrebbe essere sostituito da qualsiasi altra cosa, per esempio da un carro»
(DE SAUSSURE, 1967, pp. 86-87).

Non molto distante è l’idea di simbolo di Freud, che se ne è occupato più
volte, dall’Interpretazione dei Sogni in poi, e che sottolinea come, in certi casi,
il legame tra il simbolo e l’oggetto simbolizzato è palese, e che comunque «ciò
che oggi è legato simbolicamente, in epoche remote era probabilmente legato
da identità concettuale e linguistica» (FREUD, 1973, p. 325).

Freud e i suoi seguaci mettono in evidenza una caratteristica importante dei
simboli onirici, legata appunto al loro universale ripetersi nei sogni: la tendenza
della psiche umana a istituire rapporti simbolici fissi, anzi di ricorrere a quelli
già pronti. Di qui la teoria dell’inconscio collettivo e degli archetipi di Jung.

«Astucci, scatole, casse, armadi, corrispondono al grembo femminile, come
del resto caverne, navi e tutti i tipi di recipienti» (FREUD, 1973, p. 327), scrive
Freud: E osserva che, nel caso della stanza, «l’interesse per il fatto che la stan-

(9) A titolo argomentativo, è interessante il fatto che il raggiungimento del «giardino degli
dei» richiese al sumerico Gilgameš l’ingresso nel «monte di Māsu» dove «l’oscurità si fece fit-
ta attorno a lui, poiché non c’era luce alcuna, e nulla poteva vedere né davanti né dietro a sé»
(SANDARS, 1986).
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za sia “aperta” o “chiusa” diventa facilmente comprensibile» (Idem). Non di-
verse sono le interpretazioni di questi simboli, in una dimensione consapevole,
da parte di Jung e i seguaci della psicologia analitica: Secondo Erich Neumann,
per cui il simbolo del Femminile è il vaso, «la caverna che offre riparo, come
parte della montagna, rappresenta dal punto di vista storico-evolutivo la forma
naturale di simboli culturali, come il tempo e il Témenos, la capanna e la casa,
il villaggio e la città, il cancello, il recinto e il muro di cinta, che indicano qual-
cosa che protegge e cinge; il portone e le porte, perciò, formano sempre il
grembo dell’utero materno» (NEUMANN 1981, p. 54) (Vedi supra).

Ma le interpretazioni freudiane della caverna, e quelle meno «sessuali» de-
gli junghiani, non ci dicono in realtà molto sulla «genesi» di questo simbolo.
Occorre forse tentare di andare indietro con l’immaginazione, ai tempi della
scoperta – da parte del primo uomo – di questo rifugio che Bruno Zevi ha de-
finito il «grado zero», grammaticale, sintattico, della «scrittura preistorica»,
un ambiente che «non ha facciata, non distingue tra pareti e soffitti, non omo-
loga le luci, trionfa nei suoi spessori, non ha volume» (ZEVI, 1995, p. 10). Con
queste caratteristiche, secondo Zevi, «le caverne sono intrinsecamente diverse
una dall’altra, autonome, scevre di modelli» (Ibidem, pp. 10-12).

Ma se la grotta è diventata un simbolo, deve pure essersi verificato il mo-
mento in cui si è sviluppato, nella mente umana, un processo percettivo che
abbia unificato i singoli – e diversi – anfratti naturali. Si sa che una certa atti-
vità simbolica, legata all’adattamento all’ambiente, è presente negli animali:
essi imparano, attraverso tentativi, a riconoscere certi fenomeni indispensabili
alla loro sopravvivenza (LANGER, 1972, p. 52). Pertanto, lo stesso discorso de-
ve aver riguardato l’uomo che, secondo la definizione di Cassirer, è per eccel-
lenza un «animale simbolico».

Ecco come Umberto Eco vede l’incontro dell’ominide – il «bruto» vichia-
no – con la caverna:

«Riparato dal vento e dall’acqua, alla luce del giorno o al chiarore del fuo-
co (posto che lo abbia già scoperto) il nostro uomo osserva la caverna che lo
ripara. Nota l’ampiezza della volta, e la intende come limite di uno spazio
esterno, tagliato fuori (con l’acqua e il vento che contiene) e come principio di
uno spazio interno, che potrà evocargli confusamente nostalgie uterine, infon-
dergli sensi di protezione, apparirgli ancora impreciso e ambiguo, delineato
com’è dalle ombre e dalle luci. Cessata la tempesta, potrà uscire dalla caverna
e riconsiderarla dall’esterno: ne noterà la cavità d’ingresso come “buco che
permette il passaggio al di dentro”, e l’ingresso gli richiamerà alla mente l’im-
magine dell’interno: buco di ingresso, volta di copertura, pareti che racchiudo-
no uno spazio (o parete continua di roccia). Ecco che si configura una “idea
della caverna”, utile se non altro come richiamo mnemonico, per poter pensa-
re in seguito alla caverna come meta possibile in caso di pioggia; ma anche per
poter riconoscere in un’altra caverna la stessa possibilità di riparo trovata nel-
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la prima caverna. Alla seconda caverna esperita, all’idea di quella caverna si
sostituisce ormai compiutamente l’idea della caverna tout court. Un modello,
una struttura, qualcosa che non esiste concretamente ma in base al quale egli
può riconoscere un certo contesto di fenomeni come “caverna”» (ECO, 1968,
p. 193. Corsivi dell’autore).

In sostanza, Eco immagina la nascita nella mente dell’ominide di un mate-
riale simbolico operativo, in conseguenza dell’esigenza di riconoscere il ripa-
ro. Le caratteristiche sensibili sperimentate nella caverna – costanza di tempe-
ratura e umidità, scarsa variabilità di fattori climatici, assenza di vento e luce
ridotta – determinano il suo riconoscimento come microambiente favorevole
rispetto all’ambiente esterno. Ed è per questo che Eco, interessato a partire da
questo «grado zero» per definire i codici segnici dell’architettura, identifica
l’oggetto «caverna» con la sua «funzione» (Idem).

Tutto questo però rischia di non essere altro che un puro «esperimento men-
tale». Possiamo anche essere d’accordo, con la Psicologia della Gestalt, sul
fatto che nell’uomo «la forma primeggia sia geneticamente che filogenetica-
mente» (KATZ, 1979, p. 73) e attribuire all’Homo abilis lo stesso impulso del
fanciullo nei primi stadi di vita a «costruire oggetti in unità» (Ibidem, p. 40),
anche perché sappiamo che lo stesso Homo abilis non solo costruiva utensili e
capanne, ma era già dotato di un pensiero concettuale e del linguaggio (cfr.
AA.VV., 1984, pp. 114-115 e 119-121). Ma per arrivare a creare un «segno ico-
nico» (ECO, 1968, p. 193) della caverna, che sia in grado di comunicare ai suoi
simili, c’è ancora tanta strada da fare.

La frequentazione degli anfratti naturali nel Paleolitico antico è in genere
episodica, non intenzionale, senza alcuna sistematicità. Non esistono prove – a
quanto si sa – di una rappresentazione simbolica vera e propria della caverna,
e non esiste soprattutto una «cultura della caverna». Anche nel caso dell’uomo
di Tautavel – un erectus – si tratta in genere di predatori che frequentano occa-
sionalmente, durante le loro battute di caccia – le grotte.

Piuttosto, vale la pena di soffermarsi un attimo su un loro utilizzo legato
appunto unicamente alle necessità immediate, che ancora oggi possono torna-
re in certe particolari situazioni di estrema difficoltà psicologica, che fa regre-
dire colui che ne fa esperienza ad uno stadio emotivo e concettuale primitivo.
«L’estrema urgenza caratterizza situazioni nelle quali la vita stessa è in gioco e
tutte le energie personali sono intensamente impiegate per conservare la vita
contro ciò che la minaccia. Questo tipo di interesse pressante si palesa rispetto
al cibo in una situazione di inedia, rispetto all’acqua in una situazione di disi-
dratazione, rispetto alla compagnia in una situazione di disperata solitudine.
Ci può essere lo stesso tipo di pressante interesse rispetto a persone considera-
te come mezzo, e questo si ha nel caso del neonato quando piange disperata-
mente per la madre e adopera al massimo tutte le energie per far udire il suo
pianto» (TAUBER e GREEN, 1971, p. 42).
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Quella della caverna, per l’Homo abilis, è un’esperienza di dipendenza
estrema dalla natura. È assai probabile che non esistesse ancora, a quello sta-
dio evolutivo, una differenziazione tra l’io e il mondo esterno, e che quindi il
soggetto tendesse a confondere quest’ultimo con le proprie sensazioni interio-
ri, come accade nell’esperienza onirica. «Un ominide fermatosi al livello fan-
tasmatico avrebbe grande difficoltà a distinguere le immagini, i sogni e i pa-
leosimboli dalla realtà esterna. Egli non avrebbe alcun linguaggio e non po-
trebbe dire a se stesso e agli altri: “Questa è un’immagine, un sogno, una fan-
tasia; essa non corrisponde alla realtà esterna”. Egli tenderebbe a confondere
la realtà psichica con quella esterna, quasi come fa un uomo normale quando
sogna. Qualunque cosa fosse sperimentata diventerebbe vera per il fatto stesso
di essere sperimentata. Non soltanto a questo livello è impossibile una valida-
zione consensuale da parte di altri, ma non può neppure essere raggiunta una
validazione intrapsichica o riflessa. Il livello fantasmatico è caratterizzato da
“adualismo”, o perlomeno da un dualismo difficile» (ARIETI, 1979, p. 93).

Per quanto l’Homo abilis avesse già una corteccia cerebrale e un apparato
vocale predisposti per la produzione del linguaggio (AA.VV., 1984, p. 121), è
difficile che riuscisse a servirsene per esprimere sentimenti di angoscia e di
collera, o desideri e ricerca di sicurezza. È invece assai probabile che il suo
mondo interiore fosse fatto di simboli non discorsivi: gli stessi che, come i
simboli onirici, non possono essere definiti in termini di altri simboli, come
quelli discorsivi.

A partire da circa 500.000 anni fa, nel periodo in cui l’Eurasia affronta le
fasi recenti della glaciazione del Mindel, l’Homo erectus scopre il fuoco (PER-
LES, 1983). Grandi ripari come la grotta di Choukoutien, quella di Lazaret o
quella di Baume-Bonne, vengono frequentate sempre di più da comunità di
cacciatori, che ne modificano lo spazio interno, in base alle esigenze del grup-
po. Spesso vi erigono capanne, per utilizzare al meglio la difesa naturale offer-
ta dalla grotta dal freddo e dal vento. «Attorno al focolare, durante le lunghe
sere d’inverno, i cacciatori raccontano le loro imprese, preparano la caccia
dell’indomani, evocano dei ricordi lontani di certi favolosi cacciatori e così
rafforzano i legami che uniscono la famiglia e la tribù. Tradizioni culturali co-
muni uniscono questi uomini che si trasmettono allora le loro tecniche e le lo-
ro abilità» (AA.VV., 1984, p. 169).

Non abbiamo le prove che il linguaggio dell’uomo del tempo potesse aver
raggiunto un livello discorsivo tale da permettergli la trasmissione delle pro-
prie competenze. Certo, nelle fasi che anticipano il Neolitico compaiono riti e
sepolture praticate nelle caverne – come nel caso dei neandertaliani – che sfi-
dano l’interpretazione degli studiosi, i quali non hanno spesso che il contesto
come aiuto per venirne a capo. Secondo Maria Gimbutas, il fatto che passag-
gi stretti, fessure e piccole cavità delle grotte siano dipinti in rosso dimostra
che nel Paleolitico la caverna era vista come il grembo primordiale della dea
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Madre: «Il rosso deve aver simboleggiato il colore degli organi rigenerativi
della Madre. Nell’Europa meridionale e sud-orientale, le tombe neolitiche
avevano forma ovale, simbolica di un uovo o dell’utero. Al pari delle tombe a
pathos (sepoltura in posizione fetale in un vaso a forma di uovo) e delle tom-
be a forno, esprimono il concetto della sepoltura nel grembo materno. La se-
poltura nel grembo è analoga al seme piantato nella terra, ed era perciò natu-
rale aspettarsi che una nuova vita emergesse dalla vecchia» (GIMBUTAS, 1989,
p. 151). Così, il simbolo psicanalitico della grotta si mescola ad una sua inter-
pretazione culturale o religiosa: «Passare attraverso l’apertura di una pietra o
di un albero comporta la stessa difficoltà della nascita. Nelle tombe megaliti-
che si penetra nel grembo della Madre Terra concedendosi a lei. Rafforzata
dai suoi poteri, una persona rinasce. Questo rito in realtà è un’iniziazione si-
mile al dormire in una grotta: cioè “dormire con la Madre”, che significa mo-
rire e risorgere. La donna dormiente dell’ipogeo di Hal Saflieni, a Malta, del-
la fine del IV millennio a.C., molto probabilmente rappresenta un tale rito»
(Ibidem, pp. 158-159).

L’origine del linguaggio è stata accostata, da gran parte degli studiosi, al-
l’origine del mito. Entrambi «risalgono alla preistoria, cosicché è impossibile
fissarne l’età, ma vi sono molte ragioni per considerarle creature gemelle. Le
intuizioni sulla natura e sull’uomo, riflesse nelle più antiche radici verbali, e i
processi con i quali il linguaggio probabilmente ebbe origine, sono le stesse
intuizioni e gli stessi processi espressi nello sviluppo dei miti» (TAUBER e
GREEN, 1971, p. 37).

Freud e i suoi seguaci – Rank, Sachs e Jones – sostengono che un tempo vi
era identità concettuale e linguistica nel simbolo. Ma anche Ernst Cassirer sot-
tolinea la «concretezza» del mondo mitico, cioè l’identità tra cosa ed oggetto
significato: «Ciò che una volta è stato fermato nella parola o nel nome, appare
ormai non solo come un concreto, ma addirittura come il concreto reale» (CAS-
SIRER, 1960, p. 85). Ma soprattutto, come nel caso del sogno, dove le immagi-
ni oniriche non vengono riconosciute come simboli, ma come reali rapporti tra
cose, nel caso del mito il simbolo non viene riconosciuto come tale da chi lo
concepisce: «Un popolo che parla per metafore non si rende conto che ciò che
dice sono metafore, i simboli che adopera non sono considerati simboli ma
realtà» (Ibidem, p. 41).

Ritroviamo ancora, quindi, la mancanza di differenziazione tra il mondo
interiore e l’esterno – l’adualismo, secondo Arieti – che fa pensare che nell’e-
voluzione del linguaggio anche questo sia uno stadio, filogeneticamente, an-
cora primitivo.

Gli studi di K. Von Frisch sul sorprendente modo di comunicare delle api
possono stupire. Ma E. Benveniste ha ben distinto il loro tipo di linguaggio da
quello dell’Homo sapiens. Per esempio, ha osservato che il messaggio dell’a-
pe si riferisce sempre ad un solo dato, il cibo: «L’ape non costruisce un mes-
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saggio partendo da un altro messaggio» (BENVENISTE, 1971, p. 75). Non esiste
quindi, per l’insetto, possibilità di «dialogo».

Fino a quando il linguaggio umano è rimasto a questo stadio di sviluppo?
Tornando alle caverne, Leroi-Gourhan ha riscontrato, sulle pareti delle

grotte frequentate dall’Homo sapiens del Paleolitico Superiore la compresenza
di «pictogrammi» – figure rappresentanti gli stadi successivi di un’azione – e
di «mitogrammi» – immagini emblematiche, al di fuori dello spazio e del tem-
po convenzionale (LEROI-GOURHAN, 1986). Se l’interpretazione è giusta, ac-
canto alla forma di linguaggio legata al mito e al simbolo, poco adatta al rac-
conto e al discorso, sta sorgendo il linguaggio così come oggi lo intendiamo.

La differenza ce la spiega il linguista:
«Dicendo che il linguaggio è simbolico, se ne enuncia solo la proprietà più

evidente. Bisogna aggiungere che il linguaggio si realizza necessariamente in
una lingua, e appare allora una differenza, che definisce per l’uomo il simboli-
smo linguistico: cioè che esso è appreso, è coestensivo all’acquisizione che
l’uomo fa del mondo e dell’intelligenza, con i quali finisce per unificarsi. Ne
consegue che i simboli principali e la loro sintassi per lui non sono distinti dal-
le cose e dall’esperienza che ne prova; deve impadronirsene via via che li sco-
pre come realtà. Chi abbracci nella loro diversità questi simboli attualizzati nei
termini delle lingue, si renderà subito conto che la relazione tra questi simboli

Fig. 4 - Schizzo di un pannello di 4 m della Grotta di Ekain (Paese Basco spagnolo), esempio di
contrapposizione di cavalli (10 esemplari) e di bisonti (4). Alla periferia, come animali subalterni,
una cerva (in alto a destra), uno stambecco (in alto al centro) ed un pesce (in basso a sinistra)
(LEROI-GOURHAN, 1986).
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e le cose che essi sembrano coprire si lascia solo constatare, non giustificare»
(BENVENISTE, 104) (10).

In altre parole: con la nascita delle lingue vere e proprie – soprattutto con la
scrittura – la storia dei segni e dei loro referenti – soprattutto se simbolici – si
dividono. Quella dei primi vive di un’esistenza che consiste – secondo Saus-
sure – essenzialmente della loro «differenza» con altri segni linguistici, che
cambiano di lingua in lingua. Quella dei simboli rimane a costituire quel «lin-
guaggio dimenticato» (secondo un’espressione di Fromm) comune a tutta l’u-
manità, un vocabolario identico presso tutti i popoli, che non ha bisogno di es-
sere appreso.

Per tornare alla caverna, essa avrà nell’arco alpino, a seconda delle zone,
nomi diversi, che copriranno campi semantici diversi.

Mentre essa continuerà a comparire come simbolo nei sogni e nel pensiero
infantile, perché – come osserva Piaget – «gli stessi meccanismi genetici che
spiegano l’evoluzione del bambino di oggi» sono stati applicati «già allo svi-
luppo di intelligenze che, come quelle dei primi presocratici, si venivano allo-
ra staccando dal pensiero mitologico e prelogico» (PIAGET, 1972, p. 293).

La caverna è un ambiente di studio particolare per l’archeologia. Comporta
una stratigrafia particolare, caratterizzata da un «prima» e da un «dopo»: lo
spartiacque è infatti l’ingresso dell’uomo che se ne è servito nella storia. An-
che quando, in tempi preindustriali (come nel caso degli eremiti) verrà di nuo-
vo frequentata, non potrà mai trattarsi di un «ritorno» alla preistoria degli erec-
tus. Il linguaggio e la cultura dell’eremita o del santo, come quelli del pastore
transumante, sono sempre e comunque metalinguaggio, mai regressione al
simbolismo pre-sapiens: essi usano la lingua appresa e vivono gli agi della
modernità, se non altro per rifiutarli.
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Il presente contributo intende presentare una visione d’insieme sui risultati
delle ultime ricerche riguardanti il complesso petroglifico del massiccio del
Rocciamelone, il quale può essere suddiviso in due aree principali, la prima in
Valsusa (Mompantero - Chiamberlando), la seconda in Valcenischia (alto ver-
sante Rocciamelone - Moncenisio). Per i dati integrali si rimanda al volume
che raccoglierà gli atti della giornata di studi «La Spada sulla Roccia» orga-
nizzata dal Gruppo Ricerche Cultura Montana nel 1998 a Novalesa e che pub-
blicherà il materiale disponibile.

Una prima particolarità, rispetto alle aree limitrofe della Valsusa, è data
dalla concentrazione di incisioni figurative picchiettate. In genere tali incisioni
prediligono superfici rocciose lisce, levigate e montonate dai ghiacciai, costi-
tuite preferibilmente da rocce sedimentarie a grana fine. A livello alpino la
coincidenza tra le aree con diffusione di supporti maggiormente favorevoli
(arenaria permiana) e le principali zone di arte rupestre (Valcamonica e Monte
Bego) è molto indicativa: le figure si trovano dove meglio potevano essere in-
cise. Nessuno utilizzerebbe mai a tale proposito una superficie di micascisto,
che si sfalderebbe in mille scagliette. Questa osservazione preliminare, pur
senza togliere alcunché ad ogni possibile ipotesi rituale, votiva o religiosa,
suggerisce di interpretare i poli figurativi come archivi litici naturali in grado
di sedimentare i temi iconografici più importanti delle culture locali di valle,
di alpeggio, di transumanza o di campo militare che meglio ne conoscevano
l’ubicazione e le possibili funzionalità di supporto incisorio. Un collegamento
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con il territorio e con la cultura montana che può rivelarsi importante in sede
scientifica, espositiva, divulgativa e didattica.

Le aree «figurate» della Val Susa prediligono senza eccezioni lastroni di
calcari a fillosilicati, detti anche calcescisti filladici. Sono lastroni a struttura
granulare fine, di dimensioni variabili, lavorati soprattutto sui margini dall’e-
rosione e dall’esarazione, che presentano superfici piane che ben si prestano
ad attività incisorie.

I calcescisti si sono formati in seguito al debole metamorfismo di rocce cal-
caree ricche di materiale terrigeno. Le componenti mineralogiche sono rappre-
sentate da calcite (carbonato di calcio), quarzo (ossido di silicio) e filladi (mi-
ca muscovite). Il complesso filladico-calcescistoso è costituito in sostanza dal-
la compresenza di calcite e di silicati. La parte della Valle di Susa interessata
dai calcescisti (1) presenta tre tipi fondamentali: calcescisti carbonatici, calce-
scisti filladici, calcescisti listati. I calcescisti filladici hanno scistosità marcata,
sono ricchi di mica, quindi presentano una importante componente silicea, e

(1) Basso e medio versante sinistro a partire da Chianocco - Bussoleno, medio e alto versan-
te sinistro della Valcenischia, Bardonecchia e il vallone di Rochemolles nell’alta Valle, oltre na-
turalmente a gran parte dell’Alta Moriana e della Vanoise.

Fig. 1 - Mompantero, lastrone di calcescisto (foto A. Arcà).
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sono debolmente interessati da inclusioni calcitiche. In termini idrogeologici
la loro solubilità è intermedia fra quella delle rocce cristalline e quella delle
rocce carbonatiche. La permeabilità (secondaria) è comunque scarsa in quanto
la componente silicea, notevole in termini percentuali, è praticamente insolu-
bile. Appare pertanto difficile, pur concordando con la necessità di considerare
con la dovuta attenzione gli aspetti geologici, accogliere alcune perplessità re-
centemente esposte (ROSSI, 1999), che affermano l’impossibilità di conserva-
zione su tale supporto dei petroglifi preistorici. A sostegno di ciò basta citare
le indubitabili figure dell’età del Ferro o le scritte romane (2) della vicina Mo-
riana, nonché tutta un serie di esempi in altre aree alpine, a cominciare da Tor-
ri del Benaco, dove su supporto calcareo persistono, pur difficilmente leggibi-
li, spade della fine dell’età del Bronzo.

La storia delle ricerche

A - Area Mompantero - Chiamberlando

L’arte rupestre del massiccio del Rocciamelone ha cominciato ad essere
studiata e pubblicata nell’ultima parte del XX secolo. Al 1982 risale la scoper-
ta della roccia di Madonna dell’Ecova (FABIANO, 1982), con figure di labirinti
e un Cristo in croce.

Nel 1986 viene pubblicato (ARCÀ, 1986) un itinerario che interessa il ver-
sante sopra Foresto, includendo rocce quali la SUS 216 (figurine antropomorfe
a grandi mani), la SUS 183 (coppella e canaletto serpeggiante) e la cosiddetta
Roccia del Lupo (coppelle, canaletti, croci, sigle). La schedatura GRCM (3)
dalla quale fu tratto l’articolo, risale al 1976-1978, e comprendeva, per la sola
zona di Foresto, 14 schede. Gran parte del materiale era stato segnalato al
GRCM da B. Zallio, appassionato ricercatore.

Nel 1990 viene pubblicato (GRCM 1990) il volume La Pietra e il Segno,
che presenta una tabella completa di 295 segnalazioni di rocce incise nell’area
della Bassa Val Susa. Tra queste 20 riguardano l’area in questione.

Sempre nello stesso volume viene pubblicata la prima delle pitture rupestri,
scoperta e segnalata poco tempo prima (1989) da E. Comba, A. Cogno e C.
Merlat, soci CeSMAP, Centro Studi e Museo d’Arte Preistorica di Pinerolo.

La serie dei meandriformi-spiraliformi di Mompantero - Chiamberlando
era nel frattempo già stata scoperta, a partire dal 1987-1988, dai coniugi Toni-

(2) Roccia degli Stambecchi, Arcelle Neuve (calcescisto), dove un’iscrizione romana del III
sec. AD «vandalizza» una precedente scena di caccia dell’età del Ferro (ARCÀ - GAMBARI -
MENNELLA, 2001).

(3) Schede compilate a cura di G. M. Cametti, F. Giani, C. Silvestro, A. Arcà.
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Fig. 2 - Lanslevillard, Roccia degli Stambecchi (foto A. Arcà, rilievo GRCM - G. Mennella).
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Fig. 3 - Zona di Foresto, rocce SUS 216 e 218, sigle e figure antropomorfe (foto archivio GRCM).
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ni di Susa, in seguito ad un corso di formazione sulle incisioni rupestri orga-
nizzato dal rinnovato GAT (4). Lo scopritore delle incisioni pubblicò sulla rivi-
sta Segusium (TONINI, 1992) un ampio contributo, nel quale venivano presen-
tati i rilievi di una trentina circa di rocce.

Quasi contemporaneamente A. Fossati (5) e A. Arcà scoprivano (FOSSATI -
ARCÀ, 1992) il secondo e più importante gruppo di pitture rupestri.

A partire da questi rinvenimenti il complesso petroglifico di Mompantero -

(4) Gruppo Archeologico Torinese. A titolo di curiosità è opportuno citare il fatto che il
GRCM (Gruppo Ricerche Cultura Montana) prende origine dallo scioglimento del precedente
GAT, operato dalla allora sezione giovanile del medesimo nel 1977. Gli stessi soci si ricostitui-
rono contestualmente in associazione di volontariato culturale sotto il nome di GRCM, in segui-
to a un interesse rivolto non solo agli aspetti archeologici ma anche allo studio della cultura
montana più in generale.

(5) Cooperativa Archeologica Le Orme dell’Uomo.

Fig. 4 - SUS FAG1, arciere a cavallo e figura antropomorfa, pitture rupestri (foto archivio GRCM).
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Chiamberlando assume un ruolo di grande importanza nel campo dell’intera arte
rupestre dell’arco alpino occidentale. Da non dimenticare anche le notevolissi-
me scoperte effettuate nel vicino versante francese (BALLET - RAFFAELLI, 1990).

La Soprintendenza Archeologica del Piemonte affida quindi alla Coopera-
tiva Archeologica Le Orme dell’Uomo (6) il rilievo scientifico e la documenta-
zione del complesso in questione. Un primo gruppo di 12 rocce (10 rocce inci-
se e due superfici dipinte) viene documentato nel 1994 (COOPERATIVA ARCHEO-
LOGICA LE ORME DELL’UOMO, 1994); un secondo gruppo (7 rocce incise e una
pittura rupestre) nel 1996 (COOPERATIVA ARCHEOLOGICA LE ORME DELL’UOMO,
1996). La schedatura si basa sulla Scheda Internazionale di Arte Rupestre del-
le Alpi Occidentali (7), il rilievo utilizza il metodo per trasparenza a contatto,
la documentazione fotografica ricerca le migliori condizioni di luce radente,
anche artificiale (8). I rilievi manuali vengono sottoposti a digitalizzazione vet-
toriale (ARCÀ, 2000) (9).

Nel 1994 esce su «Notizie Archeologiche Bergomensi» il contributo di F. M.
Gambari (GAMBARI, 1994). Unitamente a un riesame ad ampio respiro di tutta
l’arte rupestre piemontese vengono esposte coerenti considerazioni cronologi-
che e per la prima volta viene riconosciuta la presenza di raffigurazioni di asce.

Analoghi risultati provenienti dal lavoro di documentazione vengono pre-
sentati nel corso della XXXII riunione scientifica dell’istituto italiano di prei-
storia e protostoria «Preistoria e Protostoria del Piemonte», tenutasi ad Alba
nel 1995, dove nuovamente si espongono considerazioni cronologiche relative
sia alle pitture rupestri che ai petroglifi (ARCÀ - FOSSATI, 1998). Contestual-
mente alla riunione scientifica si stampa il volume Immagini dalla Preistoria,
catalogo dell’omonima mostra, che presenta due capitoli dedicati alle incisioni
e alle pitture dell’area.

Nel frattempo la roccia SUS SPP5 viene studiata anche da M. Rossi di An-
tropologia Alpina (ROSSI, 1994), sotto la sigla di S 0189. Si propone un’ipote-
si interpretativa legata al riconoscimento di una possibile scena biblica (Ada-
mo ed Eva, il serpente e il peccato originale) e un’attribuzione cronologica
gravitante al XV-XVI sec. d.C. A differenza del rilievo Orme dell’Uomo (10) il

(6) Specializzata in archeologia rupestre, formatasi in Valcamonica.

(7) Su incarico della Soprintendenza Archeologica del Piemonte ne è stata allestita una ver-
sione informatica (Access).

(8) Lampade alogene alimentate a batteria montate su obiettivi da proiezione.

(9) Trasformazione in tracciati vettoriali, software CorelDRAW ® o Adobe FREEHAND ®.

(10) Secondo l’opinione dello scrivente, confermata dall’esame a ingrandimento digitale del-
le fotografie a luce radente, il serpentiforme è sottoposto, e appartiene quindi più verosimilmen-
te ad una fase più antica, compatibile con la proposta datazione Bronzo Finale - prima età del
Ferro. L’ipotesi biblica è logica e interessante, ma le figure antropomorfe presentano anche ana-
logie con figure di epoca romano-celtica (vedi scheda relativa). Una identica figura maschile è
presente, isolata, su SPP4.
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serpentiforme viene giudicato sovrapposto e non sottoposto alle figure antro-
pomorfe.

Sempre nel 1999 esce il contributo di M. Rossi (ROSSI, 1999) relativo alla
geo-archeologia dei petroglifi nelle Alpi occidentali. Si vedano al proposito le
considerazioni esposte più sopra.

Più recentemente (2001) alcune schede del complesso di Mompantero ven-
gono pubblicate su Internet grazie al progetto del GRCM Archivio Online (11)
(www.rupestre.it/archiv/3) e inserite in forma più completa nell’archivio euro-
peo di EuroPreArt (12) (database online di arte preistorica europea, www.euro-
preart.net).

B - Area Novalesa - Valcenischia

Le prime segnalazioni in Valcenischia risalgono agli anni ’20 del XX seco-
lo (SACCO, 1922). Solo nel 1978 nell’elenco delle schede (13) GRCM (GRCM,
1988; GRCM, 1990) appare un’altra segnalazione: una roccia a coppelle non
lontano dall’Abbazia di Novalesa. Nelle immediate vicinanze lo scrivente ha
scoperto nel 1987 (ARCÀ, 1990a; 1990b) una roccia con reticolo di coppelle e
canaletti e cerchi concentrici (14).

Il complesso più interessante è venuto alla luce nell’estate del 1993 in oc-
casione della redazione della versione francese della guida di escursionismo
culturale Le Valli del Moncenisio (GRCM, 1992). Le ricognizioni di controllo
degli itinerari hanno portato alla scoperta (15) di alcune rocce incise, molto de-
bolmente visibili. Due estati dopo, nel 1995, una successiva ricognizione ha
evidenziato ulteriori superfici incise, le cui raffigurazioni di guerrieri a corpo
quadrato hanno contribuito ad avvalorare l’importanza della scoperta.

I primi materiali di documentazione sono stati pubblicati nel volume Im-
magini dalla Preistoria (IMMAGINI DALLA PREISTORIA, 1995). Due brevi artico-
li sono apparsi sulla rivista internazionale INORA (ARCÀ - CAMETTI - MEIRA-
NO, 1996), nonché sul primo numero della rivista online di arte rupestre
TRACCE (www.rupestre.net/tracce/tracce1.html).

Nelle estati 1996 e 1997 è stata completata una prima campagna di stu-
dio (16), che ha visto la documentazione di 12 rocce incise, alcune di nuova

(11)  Il progetto è patrocinato dalla Regione Piemonte.

(12)  Il progetto EuroPreArt, realizzato da un team di Università ed Enti di varie nazionalità
europee, è inserito all’interno del programma Cultura 2000 della Comunità Europea.

(13)  Scheda 73, scoperta G. M. Cametti, compilatrice L. Carli 1978.

(14) Numerosi altri massi coppellati, non ancora schedati, giacciono nelle immediate vicinanze.

(15)  P. Meirano e G. M. Cametti.

(16) Progetto GRCM, con il contributo della Provincia di Torino, della Comunità Montana Bas-
sa Valle di Susa e del Comune di Novalesa. La campagna è stata realizzata da Le Orme dell’Uomo.
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scoperta. Sono stati realizzati i calchi (17) (positivo in resina, negativo in ela-
stomero) delle tre superfici più interessanti e individuate nuove superfici isto-
riate. Ricorre la presenza di armati, in particolare di armati di spada.

Nel 1998 è stata organizzata a Novalesa la giornata di studi «La Spada sul-
la Roccia», allo scopo di esporre quanto scoperto e di sondare un’ipotesi di
collegamento tra arte rupestre e Spadonari.

La serie dei calcescisti può riservare ancora nuove scoperte, non solo in
territorio valsusino. Non si può che auspicare un proseguimento delle attività
di ricerca e di documentazione.

L’iconografia rupestre
Passando ora all’esame del materiale iconografico, è opportuno per como-

dità di esposizione organizzarlo in classi, individuando così quattro gruppi
principali: il gruppo «meandro-spiralico» (A), il complesso delle raffigurazio-
ni di asce (B), quello delle figure antropomorfe (C) e quello delle coppelle
(D). Ogni gruppo viene esposto mantenendo, ove necessario, la differenziazio-
ne relativa alle due aree geografiche presenti.

(17) Esposti presso il museo etnografico di Novalesa.

Fig. 5 - SUS 277, Novalesa, cerchi concentrici e coppelle (foto archivio GRCM).
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A - Spirali e meandri

Il complesso meandro-spiralico, di gran lunga il più consistente con oltre
140 «figure», è peculiare dell’area di Mompantero-Chiamberlando (Bassa Val-
le di Susa) e presenta evidenti affinità con la vicina Alta Moriana (18). Sono
prevalenti i meandri, mentre le spirali propriamente dette sono presenti solo su
3 rocce (Madonna dell’Ecova (19), SPP14 e SPP15).

1 - spirali. Il segno a spirale nelle rocce dell’arco alpino è presente secondo
una distribuzione ampia geograficamente ma sempre molto esigua numerica-
mente. Esso appare isolato, al massimo associato ad altre spirali. È tra i segni
più consunti, sempre sottoposti e mai sovrapposti alle altre figure.

Nell’area del Bego, particolarmente nella zona XIX (Fontanalba) le spirali
raggiungono le poche unità all’interno delle oltre 35.000 figure rilevate (DE

LUMLEY, 1995). Non sono associate ad altri segni: solo sulla roccia delle «4
spirali» compaiono, distanziate, anche figure geometriche semplici, un cor-
niforme e un’alabarda. Nelle immediate vicinanze della roccia sgorga una sor-
gente. Non vi sono sovrapposizioni.

In Alta Moriana le spirali sono diffuse sia nell’indiritto che nell’inverso de-
gli alti pascoli di Lanslevillard. In almeno due casi (Arcelle Neuve e Plan des
Glières) vi sono spirali semplici su massi da cui sgorga una sorgente. In due
altri casi (Arcelle Neuve) sono sottoposte a reticolo di canaletti e coppelle.

(18) Siti di Arcelle Neuve, La Fara, Plan des Glières, Aussois (NELH, 1980; BALLET - RAF-
FAELLI, 1990).

(19) La cronologia di Madonna dell’Ecova è controversa. Le spirali labirinto presenti sono
eseguite con maggiore accuratezza, regolarità geometrica e profondità di solco rispetto a quelle
dell’intero complesso Mompantero - Chiamberlando. Sono probabilmente associabili alla figu-
ra di Cristo in Croce presente sulla stessa roccia.

Fig. 6 - Spirali a Mompantero (sinistra) e Moriana (Plan des Glières, foto archivio GRCM).
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A Carschenna (Canton Grigioni, CH; ZINDEL, 1970) il motivo predominan-
te è quello del cerchio concentrico. Solo in una roccia si trasforma in spirali,
sottoposte ad un reticolo di canaletti e coppelle, e affiancate, ma non collegate,
a figure di cavalieri schematici della prima età del Ferro.

In Valcamonica sulla roccia 4 di In Valle ritroviamo un caso molto signifi-
cativo. Un antropomorfo schematico a braccia e gambe ad «U» della media
età del Bronzo copre una spirale. Il settore della roccia è l’unico dove si possa-
no ritrovare anche figure dell’età del Rame (antropomorfi affiancati e canidi).

Dieci spirali sono state contate tra le 5454 figure della Rupe Magna (Gro-
sio, Valtellina; ARCÀ - FOSSATI - MARCHI - TOGNONI, 1995). Di queste solo cin-
que presentano una morfologia ben definita, con aspetto regolare, circolare e
linea unica. Molto significativa è la sovrapposizione del settore AA, dove una
spirale è parzialmente coperta dal braccio di una figura antropomorfa schema-
tica a braccia ortogonali e gambe a triangolo della prima età del Ferro.

In Sardegna, nella tomba 4 in località S. Elighe Entosu, le spirali incise tro-
vano rispondenza nelle decorazioni delle ceramiche della millenaria cultura
neolitica-eneolitica di San Michele (3500-2700 a.C.). Lo stesso dicasi per le
pitture schematiche rosse del riparo di Luzzanas (Ozieri, SS, DETTORI CAM-
PUS, 1988), dove motivi a doppia spirale sono perfettamente comparabili con
le decorazioni della ceramica di Ozieri (Neolitico - Eneolitico).

Fig. 7 - M. Bego, Fontanalba, spirali (foto A. Arcà).
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A Porto Badisco le numerosissime spirali dipinte, semplici e accostate, tro-
vano riscontro nelle decorazioni vascolari della ceramica tipo Serra d’Alto, ol-
tretutto presente nella grotta in frammenti sparsi al suolo, con un arco cronolo-
gico compreso tra il «Neolitico con ceramica a bande rosse e l’Eneolitico»
(GRAZIOSI, 1980).

In Irlanda la spirale accompagnata, anche in maniera disordinata, da motivi
ad arco, a meandro, a collare, a cerchi concentrici, è stata incisa contestual-
mente all’erezione di tombe megalitiche datate al C14 tra il IV e il III millen-
nio a.C. Sono invece di quasi tre millenni più giovani e appartengono dunque
all’arte celtica i monoliti dell’età del Ferro decorati a volute di spirali di Ca-
stelgrange, Mullaghmast, Derrykeigan e Turoe (RAFTERY, 1993).

Tale sintassi decorativa non è dunque di esclusivo appannaggio neolitico.
L’ossessività riempitiva e quasi frattale delle spirali (20) è presente in un «tega-
me» in marmo delle isole Cicladi (Antico Cicladico II, 2700-2300 a.C.), a Cre-
ta nelle decorazioni vascolari del Minoico Antico II (2700-2100 a.C.) e del

Fig. 8 - Carschenna, spirali sottoposte a canaletti (foto A. Arcà - Orme dell’Uomo).

(20) Una decorazione circolare o spiralica può diventare quasi spontanea nel momento in cui
si debbano decorare a incisione o a pittura delle superfici curve come quelle dei vasi.
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Fig. 9 - Spirali sottoposte a figure antropomorfe: in alto Paspardo in Valle (Valcamonica), in basso
Grosio Rupe Magna (Valtellina, foto A. Arcà - Orme dell’Uomo).
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Minoico Medio II e III (1900-1600 a.C.), in Sicilia nella cultura di Castelluc-
cio (prima età del Bronzo), in Grecia nell’Elladico Medio (2000-1500 a.C.) e
in quasi tutte le fasi dell’arte micenea (Elladico Tardo I-III, 1600-1050 a.C.),
di nuovo in Italia nella ceramica decorata di facies «appenninica» (momenti
evoluti della media età del Bronzo). La stessa arte celtica fa ampio uso di mo-
tivi circolari e convoluti, nei quali spesso è presente la spirale in associazioni
concatenate.

2 - meandri. I meandri si configurano come budelli ritorti che prendono
spesso origine da un ingrossamento iniziale. In alcuni casi assumono un anda-
mento a tornanti, come su CHM2 e SPP6, in altri una caratteristica forma a
doppia ansa affiancata (CHD1, SPP2), in altri ancora sembrano volere ricopri-
re tutta la superficie della roccia (SPP8). Su SPP1, e questo è un dato impor-
tante, sono chiaramente sottoposti ad una coppia di asce della fine dell’età del
Ferro. Anche lo stato di consunzione è notevolmente maggiore.

Le figure meandriformi non sono particolarmente diffuse sulle rocce del-
l’arco alpino. Al di fuori delle Valli del Moncenisio si possono trovare a Sonico
in Valcamonica, dove segni a meandro ritorto sono sottoposti a figure di palette
dell’età del Ferro. La maggiore consunzione del segno e le sottoposizioni fanno
pensare ad una collocazione attorno all’età del Bronzo Media o Finale (21). A
Zurla, segni a meandro a budello sono associati a figure dell’età del Ferro.

In Valtellina quarantanove figure del tipo serpeggiante o a meandro sono
state riconosciute sulla Rupe Magna. Si tratta si una categoria eterogenea, che
comprende meandri complessi, meandri a otto, serpentiformi o zig-zag.

Tornando alle valli del Moncenisio il sito di Aussois mostra alcune figure
topografiche rettangolari, che non possono essere antecedenti alla media età
del Ferro (coprono infatti figure di guerrieri a corpo bitriangolare) e che pre-
sentano estensioni perimetrali a zig-zag-meandro-spirale. Tali estensioni ter-
minano con un ingrossamento a coppellina, che le rende oltremodo simili ai
segmenti meandriformi, e potrebbero quindi dimostrare il probabile perdurare
di tale fase almeno fino all’età del Ferro.

Si tratta come si può capire di una cronologia complessa, articolata e non
ancora ben chiarita in tutti i suoi aspetti. Dall’esame dei confronti pare eviden-
te una nutrita presenza del gruppo spirali-meandri nelle fasi più antiche, con
una transizione Neolitico-Eneolitico. La somiglianza stilistica con il comples-
so Moriana-Valsusa è notevole. Esistono però in ambito alpino elementi più
tardi, pertinenti alle fasi finali dell’età del Bronzo e alle prime dell’età del Fer-
ro. Anche in questo caso la somiglianza stilistica è notevole. I dati appena

(21) In Valcamonica non c’è evidenza di associazione tra meandri o spirali né con moduli to-
pografici antichi (neolitico - età del Rame), né con composizioni monumentali sia remedelliane
che campaniformi né tantomeno con composizioni di armi dell’età del Bronzo Antico o Medio.
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Fig. 10 - In alto: lastra incisa con motivi a meandro da Loughcrew (Irlanda, da Shee). In basso: fi-
gure antropomorfe schematiche e doppia spirale da Luzzanas (SS, foto A. Arcà).
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esposti provenienti dall’alta Moriana (Aussois) possono, data la loro vicinanza
geografica e culturale, fare pendere la bilancia a favore di quest’ultimo riferi-
mento. La verità è che al momento l’esame delle sovrapposizioni rende dispo-
nibili solo termini ante quem: la fase meandro-spiralica del complesso di
Mompantero - Chiamberlando si sottopone ad asce della fine dell’età del Fer-
ro e a reticoli di canaletti e coppelle di cronologia verosimilmente di poco più
antica.

Evidenziando in conclusione una serie di dubbi non ancora pienamente
risolti, si può affermare una sicura preistoricità di tali segni, confermata dal-
le sottoposizioni, e propendere in definitiva per una transizione II-I millen-
nio a.C., senza però escludere ipotesi più antiche, che potrebbero retrodatare
l’intero complesso anche di duemila anni, cioè fino a cavallo tra il IV e il III
millennio.

Fig. 11 - Meandriformi a budello da SUS SPP6 (sinistra) e CHM1 (destra, foto A. Arcà - Orme del-
l’Uomo).
Fig. 12 - Valcamonica: meandri e spirali sottoposti a palette (Sonico, da Priuli) e connessi a figure
dell’età del Ferro (Zurla, foto A. Arcà - Orme dell’Uomo).
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B - Asce

20 figure di asce interessano sei rocce dell’area Mompantero - Chiamber-
lando (CHM2, CHM3, SPP2, SPP3, SPP11, SPP12). Si possono distinguere
asce a manico corto e lama espansa semilunata (CHM2), asce a manico più
lungo e lama più diritta (SPP2, SPP3), piccole ascette ad angolo acuto (SPP2),
asce-piccone (SPP12). I manici sono per lo più diritti o leggermente arcuati
(CHM3). Le dimensioni dei manici caratterizzano i due gruppi principali, il
primo attestato sui 14-16 cm di altezza (5 esemplari), il secondo sui 44-48 cm.

Fig. 13 - SUS SPP2, asce della fine dell’età del Ferro sovrapposte a meandri (rilievo cooperativa
archeologica Orme dell’Uomo - Sovrintendenza Archeologica del Piemonte). Il masso è stato pur-
troppo recentemente deturpato dall’apposizione di una tacca segnaletica escursionistica a smalto.
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Su SPP2 una coppia di asce a manico e lama diritti, di cui una nettamente più
piccola, si sovrappone ai meandriformi. Quella più grande presenta una figura
affiancata, eseguita con la stessa martellina, che sembra ricordare una specie di
appendiglio metallico o un’ascia-piccone di piccole dimensioni. Da notare che
l’attuale posizione del masso rende le asce visibili alla rovescia: è ipotizzabile
pertanto che il masso in origine giacesse o fosse piantato a mo’ di stele (il masso,
vagamente quadrangolare, potrebbe essere stato sbozzato) sul sovrastante piano-
ro inclinato, e che di lì sia rotolato per cause antropiche o naturali sul sottostante
sentiero. Anche su CHM2 è possibile ritrovare una coppia di asce di differenti
dimensioni, in questo caso a manico corto e lama semilunata.

Fig. 14 - Varie tipologie di asce e asce-piccone da Mompantero: CHM3, CHM2, SPP12, SPP2,
SPP12, SPP12 (senso di lettura, non in scala tra loro, foto A. Arcà - Orme dell’Uomo, rilievi coo-
perativa archeologica Le Orme dell’Uomo - Soprintendenza Archeologica del Piemonte).



53

Su SPP12 possiamo trovare un’ascia analoga a quella di SPP3, ma con il
manico più corto e massiccio e tre asce con lama triangolare allungata a cui si
oppone in leggera dissimetria una seconda lama o una punta metallica. Queste
ultime figure, descrivibili col termine di «ascia-piccone», sembrano costituire
un gruppo a sé e possono essere facilmente confuse con figure cruciformi.

L’esame delle pitture ci mostra 3 figure cruciformi, due nella pittura FAG1
e 1 nella pittura SPP9. Quest’ultima in particolare sembra potere essere assi-
milata alle figure di ascia-piccone di SPP12, e lascia intravedere l’ipotesi che
anche nelle pitture vi possa essere la raffigurazione di oggetti di questo tipo.

Nella vicina Moriana figure di asce sono presenti nella zona 14. Anche in
questo caso è presente una coppia di asce, differenti però nella lama, eseguita
a contorno e a forma di «ferro da stiro». Il manico è diritto, corto in rapporto
alla larghezza del taglio della lama, che è diritta, probabilmente sovrapposta a
precedenti figure della fase meandro-spiralica. Sulla stessa superficie sono
presenti scene di duello alla lancia e impronte di piedi, sia singole che accop-
piate, tutti temi perfettamente pertinenti ad una cronologia di età del Ferro.

Per quanto riguarda il complesso di Mompantero è possibile escludere con cer-
tezza qualsiasi confronto con le asce incise nelle varie fasi dell’età del Rame (22),

Fig. 15 - Tabella riassuntiva figure di asce da Mompantero (in scala, rilievi cooperativa archeologi-
ca Le Orme dell’Uomo - Soprintendenza Archeologica del Piemonte).

(22) Fase Remedelliana e Campaniforme, con figure presenti su varie stele di Aosta, Sion,
Valtellina, Valcamonica, Trentino-Alto Adige, dove sono raffigurate asce analoghe a quella tro-
vata accanto alla mummia del Similaun.
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dell’età del Bronzo (23) e della prima età del Ferro (24). Al contrario vi sono buone
somiglianze con le figure di ascia a lama semilunata delle ultime fasi dell’età del
Ferro dell’arte rupestre camuna. Tali somiglianze sono più evidenti negli esem-
plari a lama arcuata delle rocce CHM2 e CHM3.

I possibili riferimenti archeologici delle asce a lama semilunata della Val-
camonica sono stati studiati ed esposti con cura da Martine Van Berg Oster-
rieth (VAN BERG OSTERRIETH, 1974), che propone come riferimento le asce ti-
po Ornavasso ed evidenzia un arco cronologico II sec. a.C. - I d.C. La questio-
ne è stata più recentemente affrontata da A. Fossati (FOSSATI, 1991), che ha
ampliato al III sec. a.C. l’arco di riferimento. È opportuno notare che le di-
mensioni delle raffigurazioni su roccia del complesso valsusino non sono mol-
to distanti, e in alcuni casi perfino superiori, a quelle degli oggetti reali prove-
nienti da contesto archeologico, contrariamente a quanto accade in Valcamoni-
ca, dove le figure, eseguite quasi in stile miniaturistico, hanno proporzioni sti-
mate in 1/6 - 1/7 rispetto all’originale.

Le figure di asce a lama diritta possono essere paragonate alle asce con ar-
co inferiore più accentuato e tagliente non particolarmente espanso di età Gal-
lica e Romana provenienti da alcune sepolture lombarde, in particolare della
provincia di Lecco (CASINI, 1994), come quella di Pasturo (I sec. a.C. - primi
secoli dell’età imperiale) o la tomba 2 di Esino Inferiore.

Al di fuori della Valcamonica e dell’Alta Moriana non vi sono al momento
nell’arco alpino altre aree con figure cronologicamente affini. Ciò contribuisce
a dare al corpus di raffigurazioni di asce del complesso petroglifico di Mom-
pantero-Chiamberlando un’importanza notevole in termini sia quantitativi che
di differenziazione tipologica.

Rimangono ancora da affrontare le problematiche legate ad una migliore
comprensione dell’uso pratico degli oggetti raffigurati. Viste le particolarità ti-
pologiche sembra inoltre opportuno appurare l’attendibilità o meno di una pos-
sibile estensione dell’arco cronologico ad età barbarica e alto-medievale.

Un’indagine tra le fonti storiche e iconografiche ci porta a ragionare intor-
no ad alcune possibili tipologie: la cateia celtica, la francisca dei Franchi e dei
Sassoni (VI-IX sec. d.C.), l’ascia danese (25) (X-XI sec. d.C.). Da notare in via
preliminare come non sia possibile distinguere in origine tra asce da lavoro e

(23) Composizioni di asce con lama a spatola, tipo Foppe di Nadro roccia 23 o Luine rocce
34 e 54 (Valcamonica), Tresivio (Valtellina), roccia di Castelletto (lago di Garda), roccia di La
Barmasse (Val d’Aosta).

(24) Asce a lama quadrangolare, Vite (Valcamonica) roccia 7 e 51, Campanine roccia 37 e
molte altre, simili a quelle che si ritrovano in bassorilievo sulla situla della Certosa o sulla cin-
tura di Vaçe.

(25) Si trova anche la definizione di Sparte, ascia Anglo-Sassone a lama arcuata, e di Tuagh-
Gatha, ascia scozzese a largo tranciante.
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asce da guerra. L’ascia è di per sé uno strumento bivalente, e la sua diffusione
come arma da guerra presso tribù prima celtiche e poi germaniche può logica-
mente derivare dalla cosiddetta cultura dell’ascia, tipica di popolazioni legate
a un territorio centro e nord europeo ricco di immense foreste di conifere.

La cateia viene presentata dagli autori latini come un’arma tipica delle po-
polazioni barbare, più precisamente dei Teutoni. Vi accenna brevemente Virgi-
lio nel libro VII dell’Eneide, Servio nel relativo commentario, Valerio Flacco
nel libro sesto dell’Argonautica. Viene citata lapidariamente da Silio Italico.
Virgilio scrive: «Teutonico ritu soliti torquere cateias» (avvezzi secondo l’abi-
tudine dei Teutoni a lanciare roteando le cateie). Il verbo «torquere» viene uti-
lizzato anche da Valerio Flacco: «torquens temone cateias». Una descrizione
completa ci è offerta da San Isidoro nel libro XVIII delle Origini, VI sec. d.C.:

Fig. 17 - Valcamonica: confronto tra figurine di ascia a lama semilunata (Paspardo in Valle, a sini-
stra e Vite, a destra) e asce a lama espansa da Sanzeno (in alto, da Northdurfter 1979) e da Giu-
biasco (in basso, Museo di Zurigo n. 140.40).



56

«questa è la cateia, che Orazio definisce caia (26), fatta come la cosiddetta cla-
va di Ercole, ma cinta da ambo le parti di chiodi o uncini di ferro e lunga mez-
zo cubito. È un’arma da getto di tipo Gallico molto lenta, e infatti a causa del
suo peso non vola molto lontano, ma una volta giunta a destinazione trapassa
le protezioni di ?vimini?, e, se lanciata dall’artefice, gli ritorna indietro». Se-
guendo quanto descritto non vi è dubbio che la cateia fosse di un’arma da get-
to, lanciata roteandola. Non è chiaro però se si trattasse di una semplice ascia o

(26) Bastone, mazza.

Fig. 18 - A sinistra: particolare dell’arazzo di Bayeux, guerriero anglo che impugna un’ascia dane-
se durante la battaglia di Hastings (XI sec.). Si noti in basso la scena di decapitazione. A destra:
riproduzione di ascia vichinga del X secolo.
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piuttosto di una mazza chiodata: da ciò derivano alcune perplessità già espres-
se da M. Van Berg sulla possibile identificazione delle asce a lama semilunata
con le cateie celtiche o germaniche. Rimanendo in ambito più prossimo geo-
graficamente alla Valcamonica, cioè in ambito retico, va citata la testimonian-
za di Orazio (27) secondo il quale i Vindelici conoscevano da tempo immemo-
rabile l’uso della scure da guerra.

Altra ascia da lancio per definizione è la francisca, dal manico lungo 60-80
cm., manovrata con una sola mano e utilizzata dai Franchi (battaglia di Poi-
tiers, 732 d.C.) e dagli Anglo-Sassoni tra il sesto e l’ottavo secolo della nostra
era. Era un’arma di fanteria, utilizzata in maniera simile al pilum romano, pro-
ducendo cioè una fitta scarica atta a scompaginare le file nemiche. Bisogna di-
re però che riguardo alla francisca i paragoni con le asce di Mompantero -
Chiamberlando non sono del tutto convincenti: la francisca tende ad avere un
manico non troppo massiccio e presenta una lama maggiormente arcuata nella
parte inferiore o sinuosa nella parte superiore.

Lame a largo tagliente arcuato sono caratteristiche anche delle cosiddette
asce vichinge o danesi (Broadaxe o Dane-axe), utilizzate dai Vichinghi e dagli
Anglo-Sassoni nei secoli X e XI (28), probabilmente derivate da asce da macel-
lo. Il manico è più lungo, circa 1,2-1,5 m, e obbliga quindi ad adottare un’im-
pugnatura a due mani. Un tipico esempio è raffigurato nell’arazzo di Bayeux,
che si riferisce alla battaglia di Hastings dove nel 1066 Guglielmo Duca di
Normandia sconfisse Re Harold di Inghilterra. Qui si vede un guerriero anglo
impugnare a due mani un’ascia danese: al suolo si nota una testa tagliata. Era
così possibile squartare sia uomini che cavalli.

Sono da escludere i confronti con le asce (e con le alabarde) dei secoli suc-
cessivi, che evidenziano la tendenza a troncare le estremità dei trancianti ar-
cuati o a giungere a vere e proprie elaborazioni complesse, con l’aggiunta di
picche e uncini sia superiori che posteriori (VIOLLET LE DUC, 1978).

In seguito ai confronti proposti si può concludere che le asce raffigurate
sulle rocce di Mompantero - Chiamberlando presentano una morfologia che
può essere comparata alle asce da guerra sia protostoriche che storiche, lungo
un arco cronologico che va dalla seconda parte dell’età del Ferro (III sec. a.C.)
fino al periodo medievale (XI-XII sec.). L’esame morfologico e funzionale ci
aiuta a ipotizzare l’uso concreto di queste asce sia come armi da lancio (nel ca-
so di manico corto e lama semilunata) che come armi trancianti (impugnate a
due mani nel caso di manico lungo o comunque utilizzate in combattimento e
non lanciate).

(27) «videre Raetis bella sub Alpibus Drusum gerentem Vindelici. Quibus mos unde deductus
per omne tempus Amazonia securi dextras obarmet», Horatius, Odi, 4,4, 17-21, 13 a.C.

(28) Se ne possono notare gli interessanti antecedenti preistorici nelle raffigurazioni rupestri
Svedesi (Bohuslan, Fossum).
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A questi due possibili utilizzi corrispondono due morfologie distinte, la pri-
ma delle quali, di dimensioni più ridotte, potrebbe verosimilmente costituire la
versione occidentale «celtica» delle asce a lama espansa raffigurate sulle rocce
della Valcamonica, mentre le seconda, più grande, stenta per il momento a tro-
vare paragoni in ambito iconografico rupestre e rappresenta una peculiarità del
complesso Mompantero-Chiamberlando, paragonabile però agli esemplari tro-
vati nelle tombe galliche e romane della provincia di Lecco. Non è possibile al
momento pronunciarsi su una possibile differenziazione cronologica dei due
tipi, che sembrano però costituire in base alla disposizione topografica un in-
sieme sufficientemente compatto.

L’esame tematico ci porta ad escludere la raffigurazione di asce da lavoro,
in quanto tutte le figure di ascia sulle rocce dall’arco alpino si inseriscono in
base alle associazioni presenti in un evidente quadro di armamenti e le asce
trovate in contesto archeologico provengono da tombe di guerrieri.

L’ampiezza cronologica proposta è in realtà solo prudenziale. Non sono
note al momento tra le rocce incise dell’arco alpino figure di asce di epoca
barbarica o altomedievale. Nella vicina Alta Moriana sono peraltro bene di-
stinguibili fasi medievali del XII-XIII secolo (Aussois e Vallon de La Rocheu-
re), dove la meticolosa raffigurazione di guerrieri, cavalieri, castelli e scene di
battaglia esclude qualsiasi riferimento a tali armi.

Appare dunque probabile la già proposta datazione (GAMBARI, 1994) tra la
fine dell’età del Ferro e l’inizio del periodo romano, che vedrebbe in conclu-
sione la rappresentazione di asce da guerra possibilmente appartenenti alla
tribù celtica dei Segusii.

Un ulteriore conferma cronologica può essere offerta dalla piccola figura di
ascia presente di SPP2. Presso il santuario romano-celtico di Thoune-Allmen-
dingen (canton Berna, CH, MARTIN-KILCHER, 1995), attivo dal I al IV sec.
d.C., furono trovate nel 1824 sette piccole asce votive in bronzo. Tale confron-
to, oltre a fornire un’ulteriore conferma cronologica, apre anche possibili spi-
ragli interpretativi.

C - Figure antropomorfe

Le figure antropomorfe sono diffuse sia nel complesso Valsusino che in
quello della Valcenischia. Si possono contare in totale cinquantaquattro ele-
menti, diffusi su 10 massi in Val Susa (CHM2, FAG1, SPP1, SPP3, SPP4,
SPP5, CHM3, SPP7, SPP10, SPP12) e 8 in Valcenischia (CRL2, 6, 7, 8, 10,
11, 13, 14). È una consistenza importante (12,28% di tutte le figure a Mom-
pantero-Chiamberlando, 35,71% in Valcenischia), soprattutto se confrontata
con la diffusione degli antropomorfi sui 159 massi schedati in Valsusa (29) al di

(29) Schedatura GRCM 1976-1994.
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fuori dei complessi in questione, dove su 3992 figure solo 25 (0,7%, alcune
delle quali storiche) sono antropomorfe.

1 - Mompantero - Chiamberlando. Le 29 figure antropomorfe di Mompan-
tero-Chiamberlando sono presenti sia tra le pitture che tra le incisioni rupestri.
Per quanto riguarda le pitture ne costituiscono il soggetto dominante. Le 3 pa-
reti con pitture (FAG1, SPP e SPP9) mostrano una notevole somiglianza tra di
loro, sia in ciò che rimane della materia colorante sia nelle tematiche presenta-
te, tanto da lasciare supporre un’appartenenza ad una fase istoriativa unica o
comunque omogenea.

La materia colorante si presenta spessa e concrezionata, di colore bianco o
giallo ocra, con evidenti tracce di rozza spennellatura e screpolature della cro-
sta. Secondo le analisi per diffrattometria a raggi X (metodo delle polveri) ese-
guite dal Prof. G. Chiari del Dip. di Scienze Mineralogiche e Petrologiche del-
l’Università di Torino, i campioni prelevati sono costituiti prevalentemente da
calcite e gesso. Si nota anche la presenza di weddellite, che ha bisogno di tem-
pi lunghi per formarsi. La composizione è molto simile a quella di campioni
presi da concrezioni naturali presenti sulla stessa roccia.

Gran parte delle figure umane sono attinenti alla sfera del guerriero: arcieri
a piedi, arcieri a cavallo, lancieri. È questo un tema iconografico tipico dell’ar-
te rupestre dell’età del Ferro (Valtellina, Valcamonica, Alta Moriana). I cava-

Fig. 19 - Piccola ascia da SUS SPP2 (rilievo cooperativa archeologica Le Orme dell’Uomo - So-
printendenza Archeologica del Piemonte) a confronto con un’ascetta votiva dal santuario romano-
celtico di Thoune - Allmendingen (CH, da Martin-Kilcher).
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lieri armati trovano riscontro nelle analoghe raffigurazioni camune (soprattut-
to nella prima e nella media età del Ferro), grazie anche alla presenza dello
scudo subrettangolare allungato (SPP1), analogo a quelli in uso tra l’VIII e il
VII sec. a.C. nell’Italia settentrionale (FOSSATI - ARCÀ, 1998). L’arciere a ca-
vallo di FAG1 cavalca in piedi sul cavallo: anche questa postura si ritrova in
Valcamonica, dove i cavalieri equilibristi sono ben conosciuti, a probabile rap-
presentazione di una prova di abilità sportivo-rituale, nel quadro delle dimo-
strazioni di forza maschile ostentate da duellanti, armati e cacciatori. L’arco
non è di per sé un indicatore cronologico, ed è quasi assente in Valcamonica:
la sua presenza in Valsusa conferma l’esistenza di alcune differenze, analoghe
a quelle già riscontrate per le asce o alla sostituzione del cervo con lo stambec-
co nelle scene di caccia, tra il settore occidentale e quello delle Alpi centrali.
Sono elementi distintivi che non devono stupire (colpirebbe piuttosto la loro
assenza), in un quadro di consonanza tematica legata però alla presenza di cul-
ture distanti e differenziate.

Riferendosi sempre alle pitture, in tre figure il corpo è rappresentato con
stile «bitriangolare». Guerrieri dal corpo bitriangolare sono tipici del sito di
Aussois (Alta Moriana, circa 70 esemplari, BALLET - RAFFAELLI, 1996), dove

Fig. 20 - Tabella riassuntiva delle figure antropomorfe del complesso di Mompantero (in scala, ri-
lievi cooperativa archeologica Le Orme dell’Uomo - Soprintendenza Archeologica del Piemonte).
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per lo più sono raffigurati armati di una lunga e pesante lancia dalla punta
triangolare. Ad Aussois sono sottoposti a rettangoli puntinati: questi ultimi so-
no chiaramente ascrivibili alla classe delle incisioni topografiche e perfetta-
mente confrontabili con le analoghe raffigurazioni camune (Bedolina e Le
Crus) della media età del Ferro. Per quanto riguarda la decorazione vascolare
si possono trovare antecedenti nello stile geometrico greco (X-VIII sec. a.C.),
che influenzò anche la penisola italiana. Figure bitriangolari si ritrovano in
un’olpe funeraria di Sala Consilina (fine VI sec.) e un vaso Dauno del IV sec.

Fig. 21 - SUS-SPP1, settore A della parete dipinta, lanciere, arciere e arciere a cavallo (foto Orme
dell’Uomo, rilievi cooperativa archeologica Le Orme dell’Uomo - Soprintendenza Archeologica del
Piemonte).
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a.C., in associazione con un quadrato puntinato analogo a quelli topografici. Il
bitriangolarismo è tipico anche dell’arte ceramica halstattiana (30) delle alpi
orientali. Giunge anche nel sud della Francia, non lontano dalla valle del Ro-
dano, via di scambio commerciale tra i greci e i celti, dove le ceramiche pseu-

Fig. 22 - SUS-SPP1, settore B della parete dipinta, figure a «grandi mani» e figure zoomorfe (foto
Orme dell’Uomo, rilievi cooperativa archeologica Le Orme dell’Uomo - Soprintendenza Archeolo-
gica del Piemonte).

(30) Il marcato geometrismo e la grande stilizzazione fanno venire in mente i motivi decora-
tivi tessili (ancora oggi presenti nella cultura tirolese), forzati a costruire immagini basate su
triangoli e rettangoli dal geometrismo ortogonale di trama e ordito.
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do-ioniche (VI-V sec. a.C.) trovate a Le Pègue (LAGRAND - THALMANN, 1973)
forniscono forse più opportuni confronti con le raffigurazioni rupestri.

Al di fuori delle pitture gli antropomorfi di Mompantero-Chiamberlando ap-
paiono poco uniformi. Due evidenti figure di oranti femminili (corpo a baston-
cello, braccia levate, pallino tra le gambe ad indicazione del sesso) su CHM3 co-
stituiscono al momento un unicum. Si ricorda a proposito che in Valcamonica
non sono presenti figure femminili nell’età del Ferro e che gli oranti sono stati
recentemente sottoposti a revisione cronologica (FERRARIO, 1994; DE MARINIS,
1994) e assegnati da alcuni autori ad un periodo XVI-IX sec. a.C. con possibili
attardamenti fino alla prima età del Ferro (ARCÀ, 2001). Una incerta figura di
guerriero con corpo lineare schematico e gambe a triangolo, affine alle figure
camune o valtellinesi dello stile IV1 (prima età del Ferro) è presente su CHM2:
sembra impugnare uno scudo rotondo. Altre figure schematiche mostrano corpo
più ingrossato: due di queste, presenti su CHM3, sono prive di braccia. Sempre
su CHM3 una figura a gambe a triangolo sembra raffigurata in movimento.

Due figure, una su SPP10 e l’altra su SPP3 (l’unica figura di cavaliere inci-
so della Valle di Susa) mostrano braccia sui fianchi, analogamente alle pitture
di FAG1 e SPP1. Altre due figure, presenti ancora su CHM3, mostrano invece
il corpo quadrato. Una di queste impugna una specie di lancia o lungo bastone,
un’altra una spada. L’iconografia dei guerrieri a corpo quadrato è tipica delle
ultime fasi dell’arte rupestre camuna dell’età del Ferro (stili IV4 e IV5): nelle
alpi occidentali figure di questo tipo sono presenti presso il lago di Sollières
(BALLET - RAFFAELLI, 1990) e in Valcenischia (vedi oltre). Sono state infine
eseguite con ogni probabilità dalla stessa persona le tre figure antropomorfe di
SPP4 e SPP5: le figure maschili presentano l’identica dettagliata raffigurazio-
ne del sesso, mentre la figura femminile presenta l’indicazione dei seni. Per
quanto riguarda la rappresentazione dei particolari anatomici e per la loro sem-
plicità rudimentale trovano somiglianze nell’arte romano-celtica, sia statuaria
(31) (Piltown, -IR-, Pauillac -F-, RAFTERY, 1993, BOUDET - GRUAT, 1993) che
su placchette (Farley Heat). Riguardo a SPP5 un’interpretazione che suggeri-
sce la presenza di una scena biblica è stata avanzata recentemente (ROSSI,
1994), unitamente ad una differente lettura delle sovrapposizioni (vedi supra).

L’analisi delle figure antropomorfe di complesso Mompantero - Chiamber-
lando vede in conclusione il riconoscimento di varie fasi che vanno dalla pre-
senza di figure schematiche (oranti) del Bronzo Medio-Finale a lancieri e ar-
cieri in stile bitriangolare della prima-media età del Ferro (VII-V sec. a.C.), a
guerrieri a corpo quadrato della fine dell’età del Ferro, fino alle figure più tar-
de gallo-romane o forse storiche degli antropomorfi sessuati di SPP4 e SPP5.
Non può non colpire la differenziazione cronologica e stilistica in rapporto al-

(31) Le cosiddette teste celtiche, attribuibili genericamente ad epoca romano-celtica, ma for-
se anche all’età del Ferro, probabili rappresentazioni di divinità.
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Fig. 23 - Confronti tra figure bitriangolari dipinte (in alto a sinistra Aussois, a destra Mompantero,
foto A. Arcà - Orme dell’Uomo) e decorazioni vascolari (in basso a sinistra da Sala Consilina VI
sec. a. C., a destra da Le Pègue VI-V sec. a.C., da Lagrand-Thalmann).
Fig. 24 - SUS CM3, figure di oranti femminili (foto Orme dell’Uomo, rilievi cooperativa archeologi-
ca Le Orme dell’Uomo - Soprintendenza Archeologica del Piemonte).
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l’esiguità numerica, che porta spesso alla presenza di veri e propri unicum, in
base ai quali è opportuno sottolineare le attribuzioni appena proposte con una
prudente dose di cautela. Interessante è anche l’assoluta dissociazione tra figu-
re di asce e figure antropomorfe, che potrebbero in alcune fasi essere tra loro
contemporanee, soprattutto nel caso delle figure a corpo quadrato.

Fig. 25 - SUS CHM3, asce, figure antropomorfe, sigle e date (rilievo cooperativa archeologica Or-
me dell’Uomo - Sovrintendenza Archeologica del Piemonte).
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2 - Valcenischia. Maggiore unità si riscontra nelle figure della Valcenischia.
Le 25 figure antropomorfe, presenti su 8 massi, comprendono 10 esemplari con
armi o oggetti: predominano le figure armate di spada. È presente un’unica figu-
ra di arciere (CRL2), eseguita a corpo quadrato. Un’unica figura di lanciere con
scudo rotondo (CRL7) è resa dubbia dall’estrema consunzione del segno inciso.
Interessanti i particolari raffigurati all’interno del busto: decorazione a X pettora-
le in un caso (CRL2) e partizione interna con linea verticale in due altri (CRL7).
Notevole in tre casi (CRL13) la presenza di una linea orizzontale di base, paralle-
la ai piedi dei guerrieri, che potrebbe rappresentare il basamento di una statua o
statuetta. Una figura a croce è associata ad un armato di spada su CRL13.

L’aspetto da considerare per primo è la presenza del cosiddetto stile «a corpo
quadrato». Esso è ben conosciuto in Valcamonica, dove è peculiare delle ultime
fasi dell’età del Ferro e dell’inizio del periodo romano. Viene definito stile IV 5:
le sue caratteristiche sono state delineate e approfondite da A. Fossati (FOSSATI,
1998). Le figure a corpo quadrato in Valcamonica sono spesso armate di ascia a
lama semilunata, ulteriore testimonianza questa della loro pertinenza cronologi-
ca. Pur essendoci in Valsusa-Valcenischia la presenza sia di raffigurazioni di
asce di questo tipo che di guerrieri a corpo quadrato e pur essendo plausibile un
loro accostamento cronologico non vi è associazione fra i due elementi. Tale
mancanza può indicare sia l’appartenenza a fasi leggermente diverse che a di-
versi clan o «tribù». La posizione geografica delle incisioni della Valcenischia,
più comodamente raggiungibili dal pianoro del Moncenisio, potrebbe infatti la-
sciare supporre la paternità di un gruppo proveniente dal versante transalpino.

La presenza dello stile a corpo quadrato nelle Alpi Occidentali era già co-

Fig. 26 - Tabella riassuntiva delle figure antropomorfe del complesso della Valcenischia (in scala,
rilievi cooperativa archeologica Le Orme dell’Uomo - Soprintendenza Archeologica del Piemonte).
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nosciuta, soprattutto grazie al vicino sito d’alta quota di Sollières le Lac
(NEHL, 1980; BALLET - RAFFAELLI, 1990), raggiungibile dal sito della Valceni-
schia in un giorno di marcia, dove varie figure di guerrieri, in molti casi arma-
ti di spada, sono state rappresentate proprio con questa morfologia. Curiosa-
mente sia nell’area Valcenischia - Moriana che in Valcamonica le figure di
questo stile interessano principalmente le aree di maggiore quota, quasi a indi-
care quasi una specie di «resistenza» nelle sacche più isolate, meno facilmente
raggiungibili dall’assimilazione alla cultura romana o semplicemente più at-
taccate alla tradizione (FOSSATI, 1998).

Come già osservato (FOSSATI, 1998) la rappresentazione del busto a contor-
no lascia spazio per importanti particolari. È questo il caso della decorazione a
X o croce di S. Andrea (CRL2) o della partizione mediana (CRL7). Una deco-
razione a croce si può notare anche nella figura poco leggibile di CRL8, dove
appaiono anche i pallini simmetrici. Tali decorazioni si ritrovano puntualmen-
te nelle rocce istoriate di Paspardo, in Valcamonica, e potrebbero rappresenta-
re cinghie o tracolle incrociate atte a sostenere foderi di spada, di pugnale o fa-
retre: vedasi la roccia 1 di Dos Sottolajolo per la X pettorale e le rocce 2 di La
Bosca e 12 di Sottolajolo per la partizione orizzontale.

Interessante l’iconografia mostrata da CRL6, dove una composizione topo-
grafica rettangolare con anelli esterni e pallini interni è associata a figure a corpo
quadrato. La figura rettangolare campita è analoga a quelle di Aussois, che co-
prono figure di guerrieri a corpo bitriangolare della prima-media età del Ferro.

Fig. 27 - Confronto tra una figura di armato a corpo quadrato della Valcenischia (sinistra) e una
analaga da Pasardo Dos Sotto Lajolo (Valcamonica, foto A. Arcà - Orme dell’Uomo).
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Fig. 28 - Figure di «Spadonari» sulle rocce della Valcenischia (foto A. Arcà - Le Orme dell’Uomo).

Per quanto riguarda lo stile di rappresentazione del busto quattro figure
(CRL8 e CRL13) si distaccano dalla morfologia a corpo quadrato a contorno e
presentano in due casi il corpo pieno e in due altri il corpo più lineare. Esse
raffigurano tutte un armato che tiene la spada impugnata protendendo il brac-
cio sinistro. Di quelle a corpo pieno la prima mostra una specie di bandana che
svolazza dal capo, a somiglianza con i cavalieri e i fanti incisi sulla Pietra de-
gli Stregoni e sulla Pietra dei Cavalieri dell’area di Torri del Benaco (GAGGIA,
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1982), la seconda una spada ricurva. Tutte mostrano l’impugnatura della spa-
da, in un caso a pomello rotondo e in tre casi con una linea piatta orizzontale.
Sono queste le figure che mostrano una specie di piedistallo raffigurato trami-
te una linea di base orizzontale. Anche in Valcamonica è presente tale partico-
lare iconografico, come nella roccia 1 di Dos Sottolajolo o nella roccia 1 di Vi-
te (Paspardo), dove l’armato fornito di piedistallo potrebbe essere interpretato
come la rappresentazione statuaria di una qualche divinità. La presenza di un
attributo cruciforme su CRL13 associato ad una di queste figure può ingenera-
re qualche perplessità. Bisogna pur tuttavia tenere conto di quanto già osserva-
to per il complesso di Mompantero - Chiamberlando, dove apparenti figure
cruciformi possono essere più coerentemente interpretate come raffigurazioni
di asce. In questo caso la raffigurazione di un ascia appare poco convincente,
mentre appare più probabile la rappresentazione di un’insegna militare.

Da sottolineare è la predominante presenza di armati di spada. Sorge quasi
spontaneo l’accostamento tematico tra le figure incise e la tradizionale danza
armata degli Spadonari di fondo valle, Venaus e Giaglione: Spadonari veri a
fondo valle e Spadonari rupestri raffigurati sulle rocce degli alti pascoli? Una
relazione di questo tipo potrebbe suggerire una possibile genesi protostorica
delle danze di spada della Valsusa e della Valcenischia, sulle quali però non è

Fig. 29 - Armato di spada da CRL8 (foto A. Arcà - Le Orme dell’Uomo) e spadonaro di Venaus (fo-
to P. Tirone).
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reperibile documentazione scritta anteriore al XVI sec. Tale ipotesi può quindi
al momento sussistere solo a livello di congettura. Riveste però a parere dello
scrivente un potenziale interesse, anche perché le origini culturali celtiche del-
l’area ben si sposano con la tematica rupestre, attinente alla sfera del guerrie-
ro, presente sui petroglifi di tutta l’area delle Valli del Moncenisio.

L’esigua consistenza numerica fa pensare a pochi episodi incisori, verosi-
milmente due per quello che riguarda le figure di guerrieri, il primo legato agli
«Spadonari» più dinamici e il secondo alle figure più rozze a corpo quadrato.
È alta dunque la possibilità che ci si trovi di fronte ad eventi isolati e indivi-
duali. L’ispirazione può essere nata da elementi iconografici comuni, quali
quelli portati da eserciti o truppe di passaggio che possono avere colpito la
fantasia popolare dell’incisore. Le figure di «Spadonaro» potrebbero a loro
volta essere pertinenti sia alla tradizione guerriera locale che a quella etnogra-
fica legata ad eventi di rito e di festa eventualmente accompagnati da danze ar-
mate. La «Spada sulla Roccia» rappresentata lungo gli alti pascoli della Valce-
nischia costituisce dunque una testimonianza tanto più preziosa quanto più ra-
ra e trasmessa in condizioni estreme di conservazione.

D - Coppelle

Le rocce a coppelle sono presenti, pur limitatamente, sia a Mompantero-
Chiamberlando (settore B di SPP3) che in Valcenischia (CRL4 e CRL5). In
nessuno dei due casi sembra esistere un rapporto apparente fra la coppellazione
e la presenza di elementi figurativi, analogamente a quanto accade in altri siti
alpini. Solo su SPP3 si ha compresenza di coppelle e figure, ma in settori sepa-
rati della stessa roccia. Le coppelle di CRL4 e CRL5, di grandi dimensioni, so-
no collegate da canaletti poco profondi martellinati. Le sezioni presentano un
andamento a pareti verticali che si addice ad un’esecuzione tramite strumento
metallico, analogamente a quanto è stato ipotizzato per Montalto di Mondovì
(MANO, 1991). Sono morfologicamente simili alle non lontane tavole coppella-
te dell’Arcelle Neuve, dove si sovrappongono alle figure spiraliformi. 

Le più recenti teorie ritengono che gran parte delle rocce coppellate in ambi-
to alpino siano pertinenti ad un arco cronologico Bronzo Finale-età Romana,
con prosecuzione «deteriorata» fino a fasi altomedievali e moderne. Per quanto
riguarda il Bronzo Finale esiste il dato archeologico proveniente da Aussois,
dove una roccia coppellata è stata trovata come reimpiego all’interno di uno
strato dell’età del Bronzo Finale (BALLET - RAFFAELLI, 1990), mentre per l’età
del Ferro sono molto indicative le situazioni di Susa, dove le coppelle insistono
su di una superficie lavorata a piccone e sottoposta ad una costruzione romana
del III sec. d.C. e della Rupe Magna in Valtellina, dove le coppelle coprono fi-
gure della fine dell’età del Bronzo e della prima età del Ferro (ARCÀ, 1995).
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Interpretazioni e considerazioni finali
Tra le domande gravitanti intorno alla «questione» delle incisioni rupestri,

una può essere affrontata per prima: è quella del «dove le hanno fatte». È già
stato chiarito come sia possibile dimostrare lo stretto rapporto esistente tra
qualità del supporto roccioso e presenza di complessi petroglifici figurativi.
Essendo tali complessi presenti, a parità di fasi e soggetti, a quote e in situa-
zioni territoriali molto variabili (32), è plausibile individuare proprio nella di-
sponibilità o meno di un supporto adatto la condizione sine qua non per la loro
presenza. È lecito supporre che qualora tutte le valli alpine avessero potuto go-
dere di simili e opportune condizioni petrografiche si sarebbe potuto assistere
ad una maggiore sedimentazione degli archivi litici figurativi, analogamente a
quanto succede per le rocce coppellate, le quali, essendo al contrario eseguibi-
li su quasi tutti i supporti rocciosi, hanno una diffusione molto più capillare.

(32) Le fasi parallele della Valcamonica e del Monte Bego pur mostrando una grande affinità
cronologica e una notevole somiglianza tematica e iconografica, presentano una distribuzione
ambientale totalmente diversa.

Fig. 30 - La roccia a coppelle CRL 4 (foto archivio GRCM, rilievi cooperativa archeologica Le Or-
me dell’Uomo - GRCM).



Estremizzando il concetto si potrebbe dire che non sono stati gli uomini a sce-
gliere i siti ma i siti a scegliere gli uomini (33).

Una seconda domanda si propone, ed è quella del «chi le ha fatte». Per
chi è pratico di territorio montano è difficile non ipotizzare uno stretto rap-
porto tra gli elementi culturali presenti e le popolazioni che lo hanno abitato.
È un territorio fortemente «tradizionale», dove più a lungo si conservano usi
e costumi, dove ancora oggi possono sussistere a pochi chilometri dalle
grandi concentrazioni urbane aree naturalisticamente intatte a economia
prettamente agropastorale. Tali considerazioni si possono verosimilmente ri-
flettere anche nella genesi all’arte rupestre, che proprio e quasi solo in mon-
tagna è presente. La prima conseguenza che ne deriva è che gli autori delle
incisioni dovevano verosimilmente fare parte della comunità che abitava o
che lavorava nei pressi del sito.

In mancanza di elementi chiari più prossimi cronologicamente alle fasi
preistoriche, si possono addurre a testimonianza due situazioni storiche molto
vicine territorialmente ai complessi di Mompantero e della Valcenischia. La
prima riguarda la roccia SUS266 (34) del vallone di Falcimagna (Bussoleno,
bassa Valle di Susa), che presenta numerose piccole incisioni a croce eseguite
con la tecnica del solco ripetuto. In seguito a indagini sul posto del GRCM ne-
gli anni ’80, i pastori dell’alpeggio di Balmafol, per raggiungere il quale si
passa lungo il sentiero che costeggia la roccia in questione, hanno confermato
l’esecuzione anche recente di tali croci. Esse venivano incise e rinnovate ogni
anno sullo stesso masso, in segno di buon auspicio, in occasione della salita al-
l’alpeggio estivo a S. Giovanni. La seconda situazione, comune a molti alpeg-
gi d’alta quota, è quella dei pascoli situati attorno all’Arcelle Neuve (Haute
Maurienne, 2000-2300 m di altitudine), letteralmente costellati di lastroni di
calcescisto dove si possono notare, a fianco di segni più antichi quali coppelle
e spirali-meandri, numerose croci, date e sigle. Le date e le sigle partono dal
XVII secolo e si presentano spesso accompagnate dal simbolo della croce. È
possibile in questo caso evidenziare un collegamento tra la prima alfabetizza-
zione delle classi meno abbienti promossa dalla Chiesa e l’esecuzione su roc-
cia di incisioni alfabetiche, mai apparse in precedenza con tale frequenza.

Entrambi i casi, a parere dello scrivente, sono molto indicativi dal punto di
vista interpretativo e permettono di articolare alcune considerazioni che pos-
sono essere ritenute valide anche per le incisioni preistoriche. La prima riguar-
da il già citato rapporto tra incisioni, territorio e cultura locale, chiarissimo in
entrambi i casi. La seconda evidenzia nei pastori uno dei gruppi privilegiati
nell’esecuzione di segni su roccia, in quanto gruppo sociale che maggiormen-
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(33) La principale eccezione riguarda i complessi monumentali dell’età del Rame.

(34) GRUPPO RICERCHE CULTURA MONTANA, p. 95.
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te pratica il territorio montano (35). La terza riguarda l’utilizzo di un simbolo
religioso: si tratta indubbiamente di incisioni beneaugurali che riconoscono
nella croce un valore devozionale e apotropaico, ma si tratta nello stesso tem-
po della marcatura di un territorio che si ritiene a buon diritto proprio e nel
quale pare opportuno lasciare segno di sé utilizzando di volta in volta gli stru-
menti, i contenuti e l’iconografia culturale dell’epoca di riferimento. La croce
è sì simbolo religioso ma rappresenta anche nello stesso tempo la firma di chi
l’ha lasciata, come può rappresentare in altri casi un confine territoriale.

In questo senso la marcata coincidenza, almeno in Valsusa - Valcenischia -
Moriana fra aree di pascolo, aree con determinate caratteristiche petrografiche
(calcescisti) e aree a larga concentrazione di petroglifi pare altamente signifi-
cativa, lasciando ipotizzare anche per le fasi preistoriche un’esecuzione legata
alla presenza nel territorio specifico di attività agropastorali. A tale proposito il
complesso della Valcenischia coincide territorialmente con l’attuale limite su-
periore dell’alpeggio estivo e il complesso di Mompantero - Chiamberlando
ha costituito fino a pochi anni fa area di pascolo e di coltivazione. All’interno
di questo territorio la presenza di rocce segnate si configura verosimilmente
come una sorta di marcatura territoriale che identifica l’appartenenza a un de-
terminato gruppo o anche ad una singola famiglia di pastori-agricoltori.

Se pure tali incisioni, che non presentano al momento caratteristiche monu-
mentali e di progettazione dello spazio (36) (ad eccezione della possibile stele
di SPP2 e delle pitture rupestri di SPP1 e FAG1) possono essere dovute vero-
similmente all’attività incisoria di giovani pastori, esse condensano tuttavia i
segni caratteristici della cultura che le ha prodotte, sia simbolicamente (come
nel caso dei meandriformi) che più realisticamente (come nel caso delle raffi-
gurazioni di asce e di guerrieri), e non escludono possibili motivazioni rituali,
che potrebbero però in questo caso attenere più propriamente alla sfera del pri-
vato piuttosto che a quella del pubblico, e configurarsi quindi come azioni in-
dividuali più che come riti comunitari. È possibile in poche parole leggere at-
traverso l’analisi iconografica quelli che sono i segni e i simboli portanti delle
culture di riferimento, evidenti nelle armi e nei guerrieri dell’età del Ferro,
meno chiari nella serie dei meandriformi (per i quali sfugge al momento una
appropriata interpretazione, al di là di una possibile identificazione del sogget-
to «intestinale» con le viscere di animali da allevamento che potevano essere
macellati o sacrificati (37) in sito).

(35) La pratica del territorio può riguardare anche occupazioni temporanee, quali quelle pro-
prie dei campi militari (le quali anch’esse lasciano abbondante traccia in termini di graffiti, pro-
prio come nel caso di Mompantero) o di attività mineraria-estrattiva (vedi cave di marmo di
Aussois), per lo più proprie di gruppi maschili.

(36) Si distribuiscono però in larga maggioranza lungo sentieri ancora oggi esistenti.

(37) In epoca preistorica tali attività probabilmente coincidevano.



74

Il tema del guerriero che mostra la sua forza in duello o brandendo le armi è
assolutamente centrale e tipico di tutta l’arte rupestre dell’età del Ferro. Tale te-
matica non può che riflettere una società dove il suo ruolo aveva grande impor-
tanza, sia per la necessità di difendere il proprio territorio sia per la probabile
esistenza di giochi o feste rituali dove incontri e gare potevano rappresentare un
importante evento sociale. È lecito ipotizzare in tali momenti l’origine o una
delle origini delle danze tradizionali ancora oggi praticate in zona. È lecito però
anche supporre che gli autori delle istoriazioni non fossero necessariamente gli
stessi guerrieri raffigurati, ma che potessero più verosimilmente essere coloro
che avevano avuto modo di ammirarli in varie occasioni, ivi compresa quella di
un eventuale passaggio di truppe o di una conquista, e che esprimessero dunque
tramite la raffigurazione su roccia la loro ammirazione, il loro bisogno di iden-
tificazione o anche la loro avversione per il nemico, in un certo senso analoga-
mente a quanto succede oggi in occasione delle gare sportive.

BIBLIOGRAFIA CITATA

ARCÀ A., 1986. I segni di un’antica cultura, in Escursioni in Valle di susa - Bassa Valle e Val
Cenischia, GRCM, Milano, 120-130.

ARCÀ A., 1990a. Pietre incise e arte rupestre: un interesse rinnovato, nuove ricerche e prospet-
tive in Bassa Valle di Susa e Alta Moriana. «Segusium», anno XXVII, n. 28, 163-186.

ARCÀ A., 1990B. Arte rupestre in Valle di Susa e Alta Moriana: recenti scoperte e sviluppo del-
le ricerche, «Survey», Bollettino del Centro Studi e Museo d’Arte Preistorica di Pinerolo, 6,
pp. 167-175, Pinerolo.

ARCÀ A., 1995. La Coppellazione, in Rupe Magna, la roccia incisa più grande delle Alpi, 87-93.
ARCÀ A., 2000. Computer management of alphanumeric and visual data in the alpine rock art

(Valcamonica, Valtellina, western Alps), in Arkeos, perspectivas em dialogo, 7, Tomar, 55-74.
ARCÀ A., 2001. Chronology and interpretation of the «praying figures» in Valcamonica rock

art, in Archeologia e arte rupestre. L’Europa-le Alpi-la Valcamonica, Secondo Convegno
Internazionale di Archeologia Rupestre. Atti del Convegno di Studio 2-5 ottobre 1997, Civi-
che Raccolte Archeologiche di Milano, Milano, 185-198.

ARCÀ A. - CAMETTI G.M. - MEIRANO P., 1996. Iron Age petroglyphs in Valcenischia (western Al-
ps), «INORA», 14 , A.R.A.P.E., Foix (F), 7-9.

ARCÀ A. - FOSSATI A., 1998, Il complesso petroglifico e pittografico di Mompantero, Valle di
Susa (TO), in Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Atti della XXXII riunione scientifi-
ca, Preistoria e Protostoria del Piemonte, Firenze, pp. 327-341.

ARCÀ A. - FOSSATI A. - MARCHI E. - TOGNONI E., 1995. Rupe Magna, la roccia incisa più gran-
de delle Alpi, Quaderni del Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio, 1, Sondrio.

ARCÀ A. - GAMBARI F. M. - MENNELLA G., 2001. La Roccia degli Stambecchi: un’iscrizione latina
reinterpreta incisioni dell’età del Ferro?, in Archeologia e arte rupestre. L’Europa-le Alpi-la
Valcamonica, Secondo Convegno Internazionale di Archeologia Rupestre. Atti del Convegno
di Studio 2-5 ottobre 1997, Civiche Raccolte Archeologiche di Milano, Milano, pp. 83-90.

BALLET F. - RAFFAELLI P., 1990. Rupèstres, roches en Savoie: gravures, peintures, cupules,
Chambéry.

BALLET F. - RAFFAELLI P., 1996. L’art rupestre de Maurienne, «L’histoire en Savoie», Société
Savoisienne d’histoire et d’Archéologie, numéro spécial, Chambéry.



75

BOUDET R. - GRUAT P., 1993. La statuaire anthropomorphe de l’âge du fer (ou supposée telle)
dans le sud-ouest de la France, in Les représentations humaines du Néolithique à l’Age du
Fer, actes du 115 congrès national des sociétés savantes sous la direction de Jacques Briard
et Alain Duval, Pris, 287-300.

CASINI S. (a cura di), 1994. Carta Archeologica della Lombardia, IV. La Provincia di Lecco, Pa-
nini, Modena.

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA LE ORME DELL’UOMO, 1994. Rilevamento incisioni e pitture rupe-
stri area Mompantero - Chiamberlando, documentazione tecnico scientifica per la Soprin-
tendenza Archeologica del Piemonte.

COOPERATIVA ARCHEOLOGICA LE ORME DELL’UOMO, 1996. Rilevamento incisioni e pitture rupe-
stri area Mompantero - Chiamberlando, documentazione tecnico scientifica per la Soprin-
tendenza Archeologica del Piemonte.

DE LUMLEY, 1995. Le grandiose et le sacré. Gravures rupestres protohistoriques et historiques
de la région du mont Bego, Editions Edisud, Nice.

DE MARINIS R., 1994. Problèmes de chronologie de l’art rupestre du Valcamonica, «Notizie Ar-
cheologiche Bergomensi», pp. 99-120, Bergamo.

DETTORI CAMPUS L., 1988. Dipinti rupestri schematici in loc. Luzzanas - Ozieri, in La Cultura
di Ozieri - problematiche e nuove acquisizioni, atti del I convegno di studio, Ozieri.

FABIANO G., 1982. Una incisione rupestre in Mompantero di Susa, «Segusium», XVIII, 83-85.
FERRARIO C., 1994. Nuove cronologie per gli oranti schematici dell’arte rupestre della Valca-

monica, Notizie Archeologiche Bergomensi, 2, Bergamo, pp. 223-234.
FOSSATI A. - ARCÀ A., 1992. Nuove pitture rupestri in Valle di Susa, «Survey», 7-8, 135-139.
FOSSATI A., 1991, L’età del Ferro nelle incisioni rupestri della Valcamonica, in Immagini di

un’aristocrazia dell’età del Ferro nell’arte rupestre camuna, contributi in occasione della
mostra Castello Sforzesco, Comune di Milano Raccolte Archeologiche e Numismatiche.

FOSSATI A., 1998. La fase IV 5 (I sec. a.C.-I sec. d.C.) e la fine della tradizione rupestre in Val-
camonica, «Notizie Archeologiche Bergomensi», 6, 207-225, Bergamo.

GAGGIA F., 1982. Le incisioni rupestri del Lago di Garda, Verona.
GAMBARI F. M., 1994, L’arte rupestre in Piemonte: cenni di analisi stilistica e cronologica,

«Notizie Archeologiche Bergomensi», 2, Bergamo.
GAMBARI F. M., 1998. Cronologia ed iconografia dell’arte rupestre in Piemonte, in Archeologia

in Piemonte. La Preistoria, a cura di L. Mercando, M. Venturino Gambari, Soprintendenza
Archeologica del Piemonte, Torino, 187-201.

GAVALDO S., 1995. Le raffigurazioni topografiche, in SANSONI U. - GAVALDO S., L’arte rupestre
del Pia’ d’Ort, la vicenda di un santuario preistorico alpino, Archivi, Edizioni del Centro,
Capo di Ponte, pp. 162-168.

GRAZIOSI P., 1980. Le pitture preistoriche della Grotta di Porto Badisco, Giunti - Martello, Fi-
renze.

GRUPPO RICERCHE CULTURA MONTANA, 1988. Contributo per un catalogo delle incisioni rupe-
stri in Valle di Susa (parte seconda), «Quaderni Valsusini», anno II n. 4, Bussoleno, 9-36.

GRUPPO RICERCHE CULTURA MONTANA, 1990. La Pietra e il Segno, Melli, Susa.
GRUPPO RICERCHE CULTURA MONTANA, 1992. Le Valli del Moncenisio, CDA, Torino.
GRUPPO RICERCHE CULTURA MONTANA, 1997, Schedatura e rilevamento incisioni rupestri Alta

Valcenischia, Novalesa (TO), documentazione tecnico scientifica per la Provincia di Torino
e la Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Valcenischia.

IMMAGINI DALLA PREISTORIA, 1995. Immagini dalla Preistoria, incisioni e pitture rupestri: nuovi
messaggi dalle rocce delle Alpi Occidentali, in catalogo della mostra in occasione della
XXXVII riunione scientifica I.I.P.P., Alba, Corall, Boves.

LAGRAND C. - THALMANN J.-P., 1973. Les habitats protohistoriques du Pègue (Drôme), Grenoble.
MANO L., 1991. Ipotesi sulle tecniche di esecuzione, in Montalto di Mondovì, un insediamento



76

preistorico, un castello, a cura di E. Micheletto e M. Venturino Gambari, QSAP monogra-
fie, Quaderni Soprintendenza Archeologica del Piemonte, Roma, 93-94.

MARTIN KILCHER S., 1995. Le sanctuaire de Thoune - Allmendingen (ct. de Berne, Suisse): des
témoins des coutumes religieuses entre le nord et le sud des Alpes, in Bulletin d’études préhi-
storiques et archéologiques alpines, numéro spécial consacré aux Actes du VII Colloque sur
les Alps dans l’Antiquité, Chatillon, Vallée d’Aoste, 11-13 mars 1994, Aosta, 233-239.

NELH G., 1980, Spirales et serpentiformes, in Aperçu sur l’art rupestre de l’Haute Maurienne,
«Les Cahiers du GERSAR», N° 2. Milly La Fôret, pp. 27-32.

PRIULI A. - SGABUSSI G.C., 1988. Seconda campagna di ricerche: nel comune di Sonico campa-
gna archeologica 1988 (notizie preliminari), «Quaderni camuni», 44, 1988, 293-354.

RAFTERY B., 1993. La statuaire en bois et en pierre de l’âge du fer Irlandais, in Les représenta-
tions humaines du Néolithique à l’Age du Fer, actes du 115 congrès national des sociétés
savantes sous la direction de Jacques Briard et Alain Duval, Pris, 253-264.

ROSSI M., 1994. Une probable scène biblique parmi les petroglyphes du Rochemelon, in Art Ru-
pestre, «Bulletin du GERSAR, 39», Milly- la-Foret, 35-43.

ROSSI M., 1999. Geo-archeologia dei petroglifi nelle Alpi Occidentali: un capitolo quasi tutto
da scrivere, in Archäologie und Felsbildforschung - Studien und Dokumentationen, ANISA,
76-106.

SACCO F., 1922. I massi erratici e il sentimento religioso, «Giovane Montagna», a. VIII, n. 3,
Torino, 62.

SHEE E., 1972. Recent works on Irish passage graves art, «BCSP», VIII, 199-224.
TANDA G., 1985. L’arte delle Domus de Janas, pp. 42-46, Sassari.
TONINI V., 1992. Graffiti, segnalazione di ritrovamenti, Segusium, 33, Susa.
TURCONI C., 1997. La mappa di Bedolina nel quadro dell’arte rupestre della Valcamonica, in

Notizie Archeologiche Bergomensi, 5, Bergamo, pp. 85-113.
VAN BERGH OSTERRIETH M., 1974. Haches de la fin du deuxième age du Fer a Naquane (Valca-

monica): representationes filiformes de roches n. 62 et 44, «BCSP», 11, pp. 85-117.
VIOLLET LE DUC E. E., 1978. Encyclopédie médiévale, 343-350, tratto dal Dictionnaire rai-

sonné de l’architecture française du 11. au 16. Siecle, 1867.
ZINDEL C., 1970. Incisioni rupestri a Carschenna, in Valcamonica Symposium, 1968, Capo di

Ponte, 135-142.



77

Monica Saracco *

Il mito del Conte Verde.
Amedeo VI

nella storiografia e nella cultura
tra Ottocento e Novecento

La menzione più antica del castello di Caprie è del 1270. Era un centro im-
portante della signoria abbaziale di S. Giusto di Susa, e su di esso gravitavano
il territorio di Condove e le località di Mocchie e Frassinere (1). La tradizione
attribuisce invece il castello al Conte Verde, cioè Amedeo VI di Savoia, che
resse il principato sabaudo nella seconda metà del secolo XIV. Allo stesso con-
te è attribuita a Rivoli la famosa casa di via Fratelli Piol, costruita fra Trecento
e Quattrocento. Ma non è finita. Al Conte Verde, o in alternativa al Conte Ros-
so, suo figlio, era attribuita la Casa «dalla Volta Rossa» che, a Torino, separava
piazza Palazzo di Città (l’antica piazza delle Erbe) da piazza Corpus Domini.

In realtà per nessuno di questi tre siti è possibile trovare un qualsiasi lega-
me diretto con Amedeo VI. Non è stato possibile riscontrare l’origine della ca-
sa di Rivoli e della casa di Torino, ormai distrutta, e per il castello di cui ci
stiamo occupando è certa l’attribuzione all’abbazia di S. Giusto.

È quindi interessante domandarsi che cosa ci sia alla base di queste tradi-
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(1) E. PATRIA - L. PATRIA, Castelli e fortezze della Valle di Susa, Torino 1983, p. 38.
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zioni, quale fu la loro origine, perché si mantennero così vive nel tempo e, so-
prattutto, quale elemento abbia reso Amedeo VI diverso dagli altri conti e du-
chi sabaudi nell’immaginario ottocentesco, che cosa abbia fatto di lui la mitiz-
zazione del perfetto cavaliere medievale che occupa tanta storiografia del se-
colo XIX e i cui strascichi si registrano ancora oggi nella cultura corrente.

Nel Dizionario del Casalis (2) alle voci «Chiavrie» e «Condove» (rispetti-
vamente nei volumi del 1837 e del 1839) non si nomina affatto il Conte Verde
e neppure il castello; alla voce «Rivoli», edita nel 1847, si parla di Amedeo VI
ma non della casa in questione. Casalis, tuttavia, alla voce «Mocchie» nel vo-
lume edito nel 1842, descrive un castello e lo attribuisce al Conte Verde. Que-
ste tradizioni dovevano già essere piuttosto diffuse: nel 1858 un letterato-poe-
ta locale, Giuseppe Regaldi, nella descrizione di un suo viaggio lungo il corso
della Dora (3), attribuisce il castello di Caprie proprio al Conte Verde. Una gui-
da turistica, probabilmente di poco posteriore al 1852 (4), attribuisce invece ad
Amedeo la casa dalla Volta Rossa di Torino; agli stessi anni risalirebbero le
prime attribuzioni al Conte Verde della casa di Rivoli (5).

Se indaghiamo nella storia della cultura e della storiografia in Piemonte
nell’epoca in cui ci appaiono le prime tracce di queste tradizioni, cioè nei de-
cenni centrali dell’Ottocento, il personaggio più significativo nel promuovere
la vita culturale e intellettuale nella capitale sabauda era Carlo Alberto (6). Egli
aveva un interesse preferenziale per il medioevo per una motivazione sia dina-
stica, comune a tutte le monarchie della Restaurazione che vedevano in quel-
l’età le origini della propria autorità legittima, sia assolutamente personale.
Già Carlo Felice aveva ricostruito, a partire dal 1824, il santuario dinastico di
Altacomba in forme neogotiche con il restauro dei sepolcri degli antenati me-

(2) G. CASALIS, Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli stati di S. M. il
Re di Sardegna, Torino 1833-1856.

(3) G. REGALDI, La Dora, in «Rivista contemporanea» LI, LIII, LX (1858). Articoli raccolti
e ampliati in una monografia: G. REGALDI, La Dora, Torino 1866.

(4) G. STEFANI - D. MONDO, Torino e dintorni, Torino 1852.

(5) Nel 1847 nel Dizionario del Casalis, alla voce «Rivoli», non si fa alcun cenno alla casa
del Conte Verde (CASALIS, Dizionario geografico, cit., vol. XVI, Torino 1847, pp. 341-450),
mentre in un articolo della «Gazzetta del popolo della domenica» del 1906, si parla della «anti-
ca casa, assai nota, detta del Conte Verde» come di una tradizione assodata e di cui non si cono-
sce l’origine (E. BARRAJA, I fasti di Rivoli, in «Gazzetta del popolo della domenica», n. 26, a.
XXIV, 1906).

(6) In relazione a Carlo Alberto e al suo programma culturale e propagandistico si vedano:
Cultura figurativa e architettonica negli stati del Re di Sardegna (1773-1861), a cura di E. CA-
STELNUOVO - M. ROSCI, Torino 1980; G.P. ROMAGNANI, Storiografia e politica culturale nel Pie-
monte di Carlo Alberto, Torino 1985; R. BORDONE, Lo specchio di Shalott. L’invenzione del Me-
dioevo nella cultura dell’Ottocento, Napoli 1993, in part. pp. 75-120.
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dievali (7), Carlo Alberto lo seguì nell’intento di accentuare il prestigio del
passato sabaudo e si impegnò nel progetto con un forte coinvolgimento perso-
nale: egli cercò nel passato le ragioni del presente e lo stimolo etico, religioso
e politico per emularlo.

A soli diciassette anni scrisse una storia dei Savoia subito interrotta (8). In
essa già era palese l’impostazione dinastica e la tendenza alla ricerca di un’i-
dentità nazionale in un medioevo evocato con tipica impronta romantica. Fu
Luigi Cibrario, quasi suo coetaneo, a offrire la sua opera di storico per la co-
struzione di un passato che rispondesse alle aspirazioni del re e fornisse indi-
rizzi d’azione e modelli per il presente. Cibrario, insieme con Domenico Pro-
mis, fu inviato in Francia e in Svizzera alla ricerca di documenti relativi alla
storia sabauda che confluirono nell’opera del 1834 Sigilli de’ Principi di Sa-
voia raccolti ed illustrati per ordine del Re Carlo Alberto (9). Cibrario com-

(7) Su Altacomba si veda: E. CASTELNUOVO, Hautecombe: un paradigma del «Gotique trou-
badour», in AA.VV., Giuseppe Jappelli e il suo tempo (Atti del Convegno, 1977), a cura di G.
MAZZI, Padova 1982.

(8) C.A. DI SAVOIA-CARIGNANO, Observations sur l’histoire de nla Maison Royale de Sa-
voie, Torino 1816.

(9) L. CIBRARIO - D.C. PROMIS, Sigilli de’ principi di Savoia raccolti ed illustrati per ordine
del Re Carlo Alberto, Torino 1834.

Il castello del Conte Verde a Caprie in un’immagine dei primi anni ’40.



80

binò le istanze storico-dinastiche con la propensione del re verso la cavalleria
e fu il maggiore artefice dell’immagine pubblica di Carlo Alberto come cava-
liere. Al giovane re, infatti, era caro soprattutto il concetto di cavalleria che,
confrontato con l’immagine negativa che ne aveva dato l’illuminismo, aveva
assunto nel corso dell’Ottocento connotazioni cortesi e religiose che ne aveva-
no fatto uno dei motivi principali dell’immaginario del tempo. La gloria e la
fede nella loro veste più romantica divennero i punti fermi della cavalleria me-
dievale, in una ricostruzione ottocentesca che si diffuse anche a livello popola-
re. Carlo Alberto fece propria l’interpretazione religioso-eroica della cavalle-
ria elaborata dalla cultura romantica e su tale ideale costruì la sua immagine.
Del resto anche la società a lui contemporanea condivideva tali aspirazioni e
ambiva a rivivere l’età della cavalleria secondo forme del tutto esteriori e affa-
scinanti che non potevano che essere d’invenzione (10). Il nobile ottocentesco è
al centro di questo mondo idealizzato: con le sue armature scintillanti e deco-
rate, i suoi stemmi variopinti, la sua simbolica del gesto, le sue assemblee so-
lenni e i suoi tornei, in un mondo che diventa una specie di opera d’arte totale
realmente vissuta.

L’azione di Carlo Alberto, che univa ricerca storica, propaganda dinastica,
gusto neogotico, e vis cavalleresca, si esplicò attraverso le forme più varie che
andavano dalla storiografia all’arte, dalla letteratura alla costruzione di appa-
rati scenografici a beneficio della corte e del popolo. L’esempio più significa-
tivo è il torneo organizzato nel 1842 in occasione delle nozze di Vittorio Ema-
nuele con Maria Adelaide d’Austria in piazza S. Carlo. L’anno successivo Ci-
brario, nel suo volume del 1842 sulle feste torinesi (11), inseriva un ritratto di
Amedeo VI e portava a perfetto compimento il parallelismo tra Carlo Alberto
e il suo valoroso antenato. Cibrario aveva dunque individuato nel Conte Verde
il personaggio emblematico nel quale Carlo Alberto poteva riflettersi: in que-
sto modo l’esaltazione della dinastia si combinava con l’ideale cavalleresco,
con il fine ultimo di propagandare la sua immagine. Durante le celebrazioni
l’effigie di Amedeo VI era una di quelle che ornavano il palco reale e sua era
la statua che sarebbe stata posta nella piazza del Palazzo comunale (12).

Il torneo del 1842 non fu solo uno spettacolo di ambientazione medievale.
In quell’occasione, infatti, ebbe inizio un programma di diffusione delle me-

(10) R. BORDONE, Lo specchio di Shalott, cit., pp. 75-120.

(11) L. CIBRARIO, Le feste torinesi dell’aprile MDCCCXLII, Torino 1842.

(12) Di questa statua era già stato posto un simulacro in quell’occasione; il conte era rappre-
sentato con il collare dell’ordine cavalleresco da lui fondato tra le mani. La statua sarà ultimata
nel 1853 dallo scultore di corte Pelagio Palagi che lo ritrarrà poi come guerriero nell’atto di
combattere contro i Turchi a Gallipoli. Su Pelagio Palagi si veda: A. BOIDI, Pelagio Palagi e il
neogotico in Piemonte, in «Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti»,
XIX (1965), pagg. 49-63; AA.VV., Pelagio Palagi artista e collezionista, Bologna-Torino 1976.
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desime istanze anche a livello più popolare. Un perfetto esempio di tale diffu-
sione è il volume Tornei e giostre dal 1335 al 1842 (13), che collegava diretta-
mente l’età di Carlo Alberto con il medioevo rivisitato in chiave romantica.

Perché la scelta cadde proprio su Amedeo VI?
È interessante domandarsi come giungeva a Cibrario l’immagine del Conte

Verde dalla storiografia precedente e quali caratteristiche lo resero adatto a
rappresentare l’alter ego del re.

Nelle opere appena precedenti, quelle dell’archivista reale Pietro Datta
(una storia dei Principi d’Acaia del 1832 e un resoconto della spedizione in
Oriente di Amedeo VI edita nel 1836) (14), l’immagine che ci viene presentata
del conte sabaudo è quella del perfetto sovrano: saggio, prudente, valoroso,
giusto, che ama il suo popolo come un padre; Amedeo possiede, nelle parole
di Datta, «un animo dotato di tutte quelle virtù che a un principe reale si con-
vengono» (15), ma non ci viene descritto come il perfetto cavaliere medievale
che si delineerà pochi anni più tardi.

Eppure già negli anni trenta Davide Bertolotti descriveva Amedeo, oltre
che come un perfetto sovrano, come il protagonista di un poema cavalleresco:
«questo principe è nella istoria di Savoia ciò che Tancredi è nel poema del Tas-
so» (16), quindi coraggioso, valoroso e naturalmente incline alla cavalleria.

* * *

L’immagine di Amedeo come cavaliere deriva direttamente dalle cronache
sabaude quattrocentesche: Jehan d’Orville detto Cabaret, autore verso il 1417-
1420 della Chronique de Savoye, ripresa e amplificata da Jehan Servion negli
anni Sessanta dello stesso secolo. E una terza, più tarda, redatta da Perrinet
Dupin, un familiare della duchessa Iolanda. Si tratta di un nuovo genere lette-
rario: la cronaca dinastica ufficiale scritta in stile elevato per celebrare la glo-
ria del principe, al fine di esercitare una funzione ideologica e propagandistica
al servizio della dinastia. I cronisti trasfigurarono in chiave eroica la dominan-
te tonalità guerriera della corte sabauda, avvolgendo il passato della dinastia
nei veli della finzione letteraria. Nella costruzione dell’ideale del perfetto prin-
cipe emerge sia il lato guerriero – quindi la capacità di sconfiggere i nemici e

(13) Tornei e giostre dal 1335 al 1842, Torino 1842.

(14) P. DATTA, Storia dei principi di Savoia del ramo d’Acaia. Signori del Piemonte, Torino
1832; ID., Spedizione in Oriente di Amedeo VI conte di Savoia provata con inediti documenti,
Torino 1836; sulla medievistica torinese si veda: P. CANCIAN, La medievistica, in La città, la
storia, il secolo. Cento anni di storiografia a Torino, a cura di A. D’ORSI, Bologna 2001, pp.
135-214.

(15) P. DATTA, Spedizione in Oriente, cit., p. 34.

(16) D. BERTOLOTTI, Compendio della istoria della R. Casa di Savoia, Torino 1830, p. 109.
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ingrandire i domini – sia la capacità di essere un buon amministratore dello
stato e garantire pace, ordine e giustizia, ma soprattutto è esaltata l’immagine
del perfetto cavaliere e del principe cristiano che combatte per la fede. In par-
ticolare il Conte Verde, nella cronaca di Servion, è visto come un principe
guerriero e un avventuroso cavaliere. Solo al momento della morte emergono
le sue qualità di saggio amministratore dello stato: del resto la cronaca era
espressamente costruita per soddisfare destinatari attratti dal romanzo cavalle-
resco e cortese, e caratteristiche quali il buon governo apparivano decisamente
superflue (17).

Ma che Amedeo VI non rappresentasse ancora il prototipo del cavaliere me-
dievale nella cultura corrente prima degli anni quaranta dell’Ottocento lo di-
mostra l’opera di Modesto Paroletti Viaggio romantico-pittorico delle province
occidentali dell’antica e moderna Italia, pubblicata tra il 1820 e il 1830 (18).
Essa, pur rientrando in pieno nella rivalutazione romantica del medioevo, no-
mina appena il Conte Verde e non si riferisce ad alcun personaggio specifico
che rappresenti la cultura cortese e la dimensione cavalleresca che pervadono
l’opera (19).

In un testo di Cibrario del 1825 (20) Amedeo VI appare come un buon so-
vrano dotato di acutezza politica che riuscì ad aumentare i confini della con-
tea, ma già si possono cogliere i futuri sviluppi in senso cavalleresco del per-
sonaggio. Amedeo VI, agli occhi di Cibrario, aggiungeva alle virtù politiche
(con le sue imprese vittoriose e l’assoggettamento di nuovi territori al potere
sabaudo) le caratteristiche cavalleresche e religiose, grazie alla sua predilezio-
ne per i tornei, la fondazione degli ordini del Cigno Nero e poi del Collare, e la
sua devozione soprattutto verso la Vergine. La propaganda svolta dallo storico
è palese negli anni subito successivi alla giostra del 1842: pubblicò infatti, tra
il 1843 e il 1844 (21), per volere di Carlo Alberto, una descrizione di Altacom-
ba in stile nettamente neogotico, dove Amedeo VI, «splendido cavaliere e giu-
sto sovrano», è in posizione eminente rispetto agli altri antenati sabaudi sepol-
ti nel santuario dinastico; nel 1846 pubblicò una descrizione storica degli ordi-

(17) Per le cronache sabaude si veda: A. BARBERO, Corti e storiografia di corte nel Piemonte
tardomedievale, in AA.VV., Piemonte medievale. Forme del potere e della società, Torino 1985,
pp. 249-277.

(18) M. PAROLETTI, Viaggio romantico-pittorico nelle province occidentali dell’antica e mo-
derna Italia, Torino 1820-1830.

(19) In un manuale scolastico del 1843, quando cioè il programma propagandistico carloal-
bertino era appena agli inizi, viene descritto Amedeo VI come un valoroso cavaliere ma non in
modo diverso da Amedeo VII o Amedeo VIII. (G. PAROLETTI, Storia della Real Casa di Savoia
dalla sua origine fino ai giorni nostri, Cagliari 1843).

(20) L. CIBRARIO, Notizie sulla storia dei principi di Savoia, Torino 1825.

(21) L. CIBRARIO, Storia e descrizione della Reale Badia di Altacomba, Torino 1843-1844.
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ni cavallereschi (22) e nelle pagine relative all’Ordine dell’Annunziata (svilup-
po dell’ordine del Collare fondato da Amedeo VI) descrive il Conte Verde co-
me «la perla dei perfetti cavalieri» (23).

Proprio in quegli anni, per aumentare l’identificazione con il suo antenato,
Carlo Alberto adottò il sigillo del Conte Verde con il motto «J’atans mon an-
stre», anche questo trovato da Cibrario e pubblicato fin dal 1834 (24).

Da un punto di vista più strettamente storiografico, in opere come la Sto-
ria della Monarchia di Savoia, la Storia di Torino e le Istituzioni della mo-
narchia di Savoia (25), pubblicate tra il 1844 e il 1855, Cibrario, pur perse-
guendo il suo intento apologetico e rappresentando Amedeo VI come la per-
sonificazione di ogni virtù cavalleresca, mantiene ancora un certo senso criti-
co. Il Conte Verde viene biasimato per una certa avventatezza, per l’impru-
denza che lo portava a cedere alle grazie femminili anche in momenti in cui il
pericolo avrebbe richiesto la sua assoluta vigilanza, la tendenza a non com-
battere sempre col giusto impegno da parte sua e delle sue truppe, e il deside-
rio di gloria che lo portava inevitabilmente a contrarre grossi debiti e a creare
problemi economici al principato.

La celebrazione e la diffusione dell’immagine del perfetto cavaliere sabau-
do non si limitarono all’ambito storiografico ma il programma propagandisti-
co investì anche l’arte e la letteratura: ne è un esempio la pubblicazione di un
poème historique dedicato ad Amedeo da parte del savoiardo Joseph Jaque-
mond nel 1844 (26). Per inciso va segnalato anche che nel 1862, quando Gio-
vanni Prati dovette scegliere un soggetto per un poema in occasione delle noz-
ze di Maria Pia di Savoia con Luigi di Braganza, fedele a quello che aveva si-
gnificato per lui Carlo Alberto, lo dedicò, non certo in modo casuale, proprio
ad Amedeo VI (27).

* * *

Dal punto di vista artistico oltre ai quadri di Massimo d’Azeglio, con sog-
getto «Funerali di Amedeo VI Duca di Savoia» e «Il Duca Amedeo vi riceve

(22) L. CIBRARIO, Descrizione storica degli ordini cavallereschi, Torino 1846.

(23) Op. cit., p. 5.

(24) CIBRARIO - PROMIS, Sigilli, cit., p. 62.

(25) ID., Storia della Monarchia di Savoia, III, Torino 1844; ID., Storia di Torino, Torino
1846; ID., Istituzioni della Monarchia di Savoia, Torino 1855.

(26) J. JACQUEMOND, Le Comte Vert de Savoie. Poème historique, Parigi 1844.

(27) G. PRATI, Amedeo VI di Savoia, ossia il Conte Verde. Canto storico, Torino 1862. Gio-
vanni Prati aveva già scritto una canzone dedicata al Conte Rosso edita in G. STEFANI, Il Conte
Verde (Amedeo VI). Ricordi storici, Torino 1853.
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Pelagio Pelagi, Monumento al Corte Verde, 1853; bronzo. Torino, piazza Palazzo di Città.
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prigioniero Michele Paleologo», un ritratto del Conte Verde di Pietro Ayres già
nel 1840 ornava la Galleria di Daniele del Palazzo Reale, mentre è del 1847 il
quadro di Giuseppe Leone Righini che rappresentava il Conte Verde nell’atto
di premiare un legato di Luchino Visconti, la cui committenza, da parte della
regina vedova Maria Cristina, era assolutamente in linea con quella di Carlo
Alberto (28). La conferma che tale tentativo di propaganda ebbe successo an-
che a livello più generale ci viene dal fatto che nel 1857 per il Carnevale, tra
l’altro sostenuto da soli contributi privati, si scelse per il soggetto del corteo in
costume «Il ritorno in Torino del Conte Verde» (29).

Le tradizioni che attribuivano al Conte Verde il castello di Caprie, la casa
di Rivoli e la casa di Torino potevano certo essere più antiche degli anni
Quaranta dell’Ottocento ma è interessante notare che ne troviamo tracce cer-
tificabili solo a partire da questi anni. Come ho anticipato in apertura, nel di-
zionario del Casalis le descrizioni di Caprie e Condove degli anni Trenta,
non nominano il Conte Verde, mentre alla voce «Mocchie», frazione di Con-
dove, sul volume del 1842, si parla del castello e di Amedeo VI (30). Se non
fu la propaganda carloalbertina a creare tali tradizioni certo contribuì a rin-
verdirle (31).

Ma passiamo ora a considerare quali furono le sorti della memoria del Con-
te Verde dopo l’Unità d’Italia.

Non bisogna dimenticare che la storiografia del secolo XIX era animata da
aristocratici che spesso erano anche alti funzionari dello stato; in essi l’attività
storica e quella politica erano complementari. Scrivendo di storia facevano
politica e ricostruivano il passato in modo tale che sembrasse la preparazione
per il presente. Per questo si proiettavano sull’analisi del passato le esigenze
del presente e le aspettative per l’avvenire. Gli storici sabaudisti post-unitari,
concentrati a Torino, erano assolutamente omogenei con quelli che li avevano
preceduti per la centralità del progetto dinastico, per l’uso politico della storio-

(28) Cultura figurativa e architettonica negli stati del Re di Sardegna (1773-1861), a cura di
E. CASTELNUOVO - M. ROSCi, Torino 1980, p. 874.

(29) M. VIALE FERRERO - R. ROCCIA, La cultura dello spettacolo a Torino, Torino 1993.

(30) G. CASALIS, Dizionario, cit., pp. 404-408.

(31) Una recente tesi di laurea insiste sul ruolo svolto da Carlo Emanuele I nel fare da ponte
tra le antiche cronache di Casa Savoia e il recupero ottocentesco del medioevo; alla fine del
Cinquecento, infatti, lo storico di corte Emanuele Filiberto Pingone rese il conte Amedeo VI di
Savoia protagonista di una traccia epica – la liberazione di Rodi – volta a soddisfare gli ideali
eroici legati all’interesse del re per la questione orientale; il modello celebrativo di Carlo Ema-
nuele I non era sconosciuto alla corte di Carlo Alberto che lo acquisì in chiave meno politica del
predecessore, esaltandone la componente cavalleresca (A. ROLLE, Il neomedievalismo torinese
nel trentennio 1830-60, Tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Fi-
losofia, Dipartimento di Storia, a.a. 2001-2002).
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grafia e per la soggettiva condizione di alti funzionari dello stato. Essi erano
inoltre inseriti in alcune istituzioni culturali create in età carloalbertina per
orientare dall’alto la ricerca storica ai fini di organizzazione del consenso: la
storiografia post-unitaria era votata a giustificare l’avvenuta unificazione del-
l’Italia e a creare un culto laico della patria (32).

Il mito cavalleresco che aveva dominato in età risorgimentale perse d’inte-
resse a favore di una più incisiva valorizzazione dinastica che giustificasse
l’avvenuta unificazione e ne glorificasse gli artefici sabaudi. Per questo moti-
vo a rappresentare gli intenti di quel periodo si prestavano meglio le figure di
Umberto Biancamano, il capostipite della dinastia, e di Amedeo VIII, il crea-
tore del ducato e il primo che rese davvero italiani i suoi interessi politici. Per
questo si registrò una generale perdita di interesse per Amedeo VI, a livello sia
storiografico, sia di cultura corrente.

La Storia della Monarchia piemontese di Ercole Ricotti, edita nel 1861 (33),
mostra già profonde differenze con la storiografia precedente nella descrizione
di Amedeo VI, che appare esclusivamente come un buon principe che tra l’al-
tro, alla sua morte, lasciò le finanze della contea in dissesto.

Ma a fine secolo ci fu un ulteriore cambiamento: negli anni Sessanta i Sa-
voia dovevano necessariamente essere letti in una visione nazionale e unitaria,
nell’ultimo ventennio invece questa opzione storiografica si indebolì, soprat-
tutto per il tentativo della sinistra di leggere l’unificazione non più come un’o-
pera esclusivamente dinastica, bensì prevalentemente nazional-popolare. Tra
gli anni Settanta e gli Ottanta-Novanta emerse infatti, ad opera degli uomini
della sinistra giunti al potere, una concezione più popolare della rappresenta-
zione della memoria risorgimentale cui farà da supporto un’adeguata ricostru-
zione storiografica. L’iniziale funzione aggregante intorno ai Savoia delle me-
morie patrie, che sopravviverà ancora in alcune istituzioni culturali, fu sosti-
tuita da una visione conciliatorista che considerava l’unificazione la sintesi e il
frutto di tendenze diverse (34).

Su un piano più divulgativo possiamo considerare la serie di articoli di Ric-
cardo Brayda apparsi su «La gazzetta del popolo della domenica» tra il 1885 e
il 1886 intitolati Il Medioevo in val di Susa (35), dove il Conte Verde non appa-
re affatto. Brayda si sofferma in particolare sulle piccole signorie locali e sulle
descrizioni artistiche e architettoniche, in linea con la rivisitazione del me-

(32) A questo proposito si veda: U. LEVRA, Fare gli italiani. Memoria e celebrazione del Ri-
sorgimento, Torino 1992.

(33) E. RICOTTI, Storia della Monarchia piemontese, I, Firenze 1861, pp. 28-32.

(34) U. LEVRA, Fare gli italiani, cit., p. 124.

(35) R. BRAYDA, Il Medioevo in Val di Susa, in «La gazzetta del popolo della domenica» LI,
LII (1885); I, II, III (1886).
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dioevo del tutto esteriore che in quegli anni dominava la cultura corrente e che
aveva portato nel 1884 alla costruzione del Borgo Medievale (36).

Addirittura in un testo narrativo che si proponeva di esaltare le patrie glorie
come Alle porte d’Italia di Edmondo De Amicis, del 1892 (37), per la prima
volta Amedeo VI viene dipinto in luce negativa: nel racconto delle vicende di
Filippo d’Acaia – l’erede del principato piemontese che sotto la sapiente regia
di Amedeo fu prima diseredato, poi ingannato e imprigionato e infine proba-
bilmente ucciso – l’autore parla di una macchia di sangue che sporca l’armatu-
ra verde di Amedeo VI. Certo la vicenda del principe Filippo si prestava per-
fettamente a un recupero in chiave romantica, ma tali giudizi sul conte Verde
sarebbero stati impensabili qualche decennio prima, quando gli storici lo giu-
stificavano nei suoi comportamenti nei confronti del giovane principe, descri-
vendo quest’ultimo a sua volta come crudele e irrispettoso dell’autorità pater-
na e comitale.

Un’altra fonte interessante per appurare la presenza del Conte Verde nella
cultura corrente sono le guide turistiche dell’epoca (38). Un buon numero di
guide di Torino e dintorni degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta ignorano
completamente Amedeo VI, alcune trascurano del tutto l’età medievale, e
quelle che non lo fanno in genere passano da Arduino e Adelaide ad Amedeo
VIII, ricordato molto di più del predecessore. In una guida del 1873, a propo-

(36) Ricordiamo che fu costruito in occasione dell’Esposizione Generale Italiana, alla cui
realizzazione l’autore di questi articoli aveva svolto una parte attiva. A tale proposito si veda: A.
FRIZZI, Borgo e castello medioevali in Torino. Descrizioni e disegni del prof. A. Frizzi, Torino
1895, ristampa anastatica Torino 1982; Alfredo D’Andrade. Tutela e restauro (Catalogo della
mostra, Torino, Palazzo Madama 27 giugno-27 settembre 1981), a cura di M.G. CERRI - D.
BIANCOLINI - L. PITTARELLO, Firenze 1981; M. VIGLINO DAVICO, Benedetto Riccardo Brayda.
Una riproposta ottocentesca del medioevo, Torino 1984; L. AIMONE, L’esposizione del 1884 al
Valentino, in Storia illustrata di Torino, a cura di V. CASTRONOVO, Milano 1992; C. AIROLA TA-
VAN, L’interesse per il medioevo nella cultura del secondo Ottocento: il borgo medievale di To-
rino, Tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimen-
to di Storia, a.a. 1993-1994.

(37) E. DE AMICIS, Alle porte d’Italia, Torino 1892.

(38) G. BRIOLO, Nuova guida dei forestieri per la Reale città di Torino, Torino 1822; J. PON-
SERO, Le guide du voyageur à Suse et au passage du Grand Mont Cenis, Susa 1830; Descrizio-
ne di Torino, a cura di G. POMBA, Torino 1840; G. STEFANI - D. MONDO, Torino e dintorni, Tori-
no 1852; G.F. BARUFFI, Guida nella valle di Susa e Bardoneche al traforo delle Alpi, Torino
1862; Guida di Torino, Torino 1864; G. TORRICELLA, Torino e le sue vie illustrate con cenni sto-
rici, Torino 1868; A. COVINO, Da Torino a Chambery, ossia le valli della Dora Riparia e del-
l’Arc, Torino 1871; A. COVINO, Torino. Descrizione illustrata, Torino 1873; Guida di Torino,
Torino 1873; A. COVINO, Panorama delle Alpi e i contorni di Torino, Torino 1874; G. MARZO-
RATI, Guida di Torino commerciale e amministrativa, Torino 1879; G.F. BARUFFI, Pellegrinazio-
ni e passeggiate autunnali nell’anno 1881, Torino 1881; F. SAVOIA DI CANGIANO, Guida pratica
di Torino e dintorni e della Esposizione generale italiana del 1884, Torino 1884; Torino e i suoi
dintorni, Torino 1912.
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sito di piazza Palazzo di Città dove ormai da circa vent’anni c’era la statua
bronzea del Conte Verde, nel descrivere il monumento afferma che «manca di
quella grandiosità che desta ammirazione. Più appropriata al sito sarebbe forse
stata una graziosa fontana, genere di monumento che così bene si adatta alle
pubbliche piazze» (39). Poche righe più in là si parla della casa dalla Volta Ros-
sa e non si fa alcun cenno alla tradizione che la vorrebbe appartenuta ad Ame-
deo VI.

Anche i periodici locali della valle di Susa degli ultimi decenni dell’Otto-
cento (40) ignorano completamente Amedeo VI e non vi è alcun cenno su un
suo supposto possesso di case o castelli nella valle. Il gusto neomedievale, pur
molto diffuso, si concentra su personaggi come Adelaide o sulle abbazie di
Novalesa, S. Michele o S. Giusto.

Alla fine del secolo però il Conte Verde incontrò una nuova popolarità in
ambito storiografico subalpino. Molti studiosi dal primo Novecento assunsero
in modo assolutamente acritico il perfetto cavaliere medievale, sintesi di ogni
virtù, creato da Cibrario per la propaganda dinastica. Tutte le possibili man-
canze o le interpretazioni negative dei suoi atteggiamenti furono messe da par-
te a favore di un’immagine totalmente positiva del personaggio; questa inter-
pretazione si è trasmessa anche nella storiografia più accreditata fino oltre la
metà del secolo.

Un’interessante pubblicazione di gusto neomedievale del 1893 ci dà un’im-
magine chiara e precisa della parabola della popolarità del Conte Verde negli
ultimi decenni dell’Ottocento. Si tratta di Tornei, giostre e caroselli dal IX al
XIX secolo di D.R. Segré e Ernesto Dantone (41). Il testo descrive i tornei del
secolo XIX: quello del 1842, luogo di elezione del Conte Verde a personifica-
zione stessa del re, a quelli successivi che testimoniano la perdita d’interesse
per il conte sabaudo a favore di Umberto Biancamano e soprattutto di Amedeo
VIII. Nello stesso testo uno dei tornei antichi descritti ha per protagonista
Amedeo VII, il Conte Rosso: nelle pagine dedicate al protagonista un intero
paragrafo è dedicato alla rievocazione del più famoso padre, presentato con le
splendide virtù che gli erano state attribuite dalla propaganda carloalbertina.
Appare chiaro come la persistenza del gusto neomedievale portò al recupero
di un personaggio come il Conte Verde che era già stato «costruito» cin-
quant’anni prima. Ed è esattamente questa immagine di cavaliere medievale
che fu assimilata da molta storiografia del periodo.

(39) A. COVINO, Torino. Descrizione illustrata, cit., p. 70.

(40) «L’eco susina» (1868-1869); «Gazzetta di Susa e del circondario» (1881-1883); «La
Dora Riparia» (1883-1884); «L’indipendente» (1887-1889); «Corriere delle Alpi» (1889-1895);
«Il Rocciamelone» (1897-1904).

(41) D.R. SEGRÉ - E. DANTONE, Tornei, giostre e caroselli dal Nono al Diciannovesimo seco-
lo, Roma 1893.
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Ne è un esempio significativo una pubblicazione del 1892 di Ernesto Ra-
strelli (42): un testo ameno che, ammantandosi dietro un’apparente descrizione
storica di Amedeo VI e dei suoi tempi, in realtà ci restituisce la completa mi-
tizzazione cavalleresca del personaggio storico.

Tra Otto e Novecento Amedeo VI e il suo tempo furono di nuovo protago-
nisti di molta storiografia. Scegliamo qui tre autori che rappresentano tre di-
versi modi di accostarsi all’analisi del personaggio.

Secondo Ferdinando Gabotto non esisteva storia fuori del sabaudismo e
della pedagogia civile (43); a cavallo dei due secoli dedicò numerose pubblica-
zioni ad Amedeo VI (44). Egli fu l’unico a non adottare l’immagine stereotipata
del Conte Verde che in quegli anni era tornata in auge; pur essendo monarchi-
co, laico e sabaudista egli proseguì l’orientamento storiografico degli ultimi
decenni dell’Ottocento e affidò ad Amedeo VIII la funzione emblematica della
storia della monarchia. Amedeo VI era rappresentato certo come un uomo di
grande sagacia politica e come un prode e brillante cavaliere, ma giudizi duri
non gli vennero certo risparmiati: Gabotto lo accusò in varie occasioni di dop-
piezza, corruzione e immoralità (45).

Di diversa opinione fu invece uno studioso di area savoiarda, Jean Cordey,
che, in due studi anche piuttosto corposi del 1906 e del 1911 (46), si occupò di
Amedeo VI nei suoi rapporti con la Francia. Da un ambiente esterno a quello
storiografico italiano l’autore riconobbe che Amedeo VI era stato estrema-
mente glorificato dagli storici sabaudisti. In realtà nello sviluppo dei due studi
Cordey non si discosta molto da tale glorificazione: il giudizio positivo accor-
dato al Conte Verde in questo contesto dipende soprattutto dall’aver seguito
una politica nella maggior parte dei casi favorevole alla Francia. L’opera di
Cordey è un esempio di come, da questo momento in poi, le vicende di Ame-
deo VI vengano modellate per giustificare i più diversi obiettivi.

(42) E. RASTRELLI, Amedeo VI di Savoia e i suoi tempi, Napoli 1892.

(43) G. SERGI, La storia medievale, in Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Univer-
sità di Torino, a cura di I. LANA, Torino 2000, pp. 359-378, qui p. 364; CANCIAN, La medievisti-
ca, cit., pp. 153-157.

(44) F. GABOTTO, L’età del Conte Verde in Piemonte secondo nuovi documenti (1350-1383),
Torino 1894; ID., Il Piemonte e la casa di Savoia fino al 1492. Cenni storici, Firenze 1896; ID.,
Gli ultimi principi d’Acaia e la politica subalpina dal 1383 al 1407, Torino 1898; ID., Contribu-
ti alla storia del Conte Verde negli anni 1361-1362, in «Atti della Reale Accademia delle Scien-
ze di Torino» XXXIV (1899); ID., Nuovi contributi alla storia del Conte Verde, in «Bollettino
storico-bibliografico subalpino» IV (1899), pp. 3-21; ID., La guerra del Conte Verde contro i
marchesi di Saluzzo e di Monferrato nel 1363, Saluzzo 1901.

(45) Ad esempio: ID., Il Piemonte, cit., p. 15; ID., La guerra del Conte Verde, cit., pp. 14, 15, 42.

(46) J. CORDEY, L’acquisition du Pays de Vaud par le Comte Vert (1359), Losanna 1906; ID.,
Les comtes de Savoie et le rois de France pendant la guerre de cent ans (1329-1391), Parigi
1911.
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Casi più evidenti sono riscontrabili in territorio italiano, ad esempio in uno
studio di Dino Muratore del 1912 (47): egli giustifica attraverso l’antefatto sto-
rico della crociata di Amedeo VI addirittura l’imperialismo italiano nelle isole
appartenenti alla Turchia. Negli altri studi dello stesso autore (48), Amedeo è il
perfetto cavaliere medievale, a volte talmente perfetto nelle sue virtù e nella
sua ricerca di onore e gloria da perdere l’acutezza politica che fino a quel mo-
mento non era stata messa in dubbio.

Senza arrivare alle esagerazioni di Muratore è comunque questa immagine
di grande uomo senza difetti, che combina virtù cavalleresche e acume politi-
co, quella che si perpetua nella storiografia del Novecento inoltrato.

Negli anni Trenta sembra esserci la cosciente volontà di legare fedeltà cul-
turale alla monarchia, zelo politico verso il fascismo e interessi storici. In quel
periodo Francesco Cognasso rese di nuovo Amedeo VI il paradigma delle ca-
ratteristiche di casa Savoia (49); egli gli attribuì la coscienza dei destini della
casata e precise aspirazioni all’espansione verso l’Italia e lo rese l’iniziatore
dello stato sabaudo moderno. Alle virtù cavalleresche si aggiunsero caratteri-
stiche più consone al clima di quegli anni: l’audacia, la volontà di affermazio-
ne, l’astuzia, lo spirito d’indipendenza. L’ammirazione di Cognasso per Ame-
deo VI è talmente grande che lo induce persino a giustificare le sue intempe-
ranze: «è forse in un momento di rabbia contro il destino che lo condannava
lungi dalla patria e dalla famiglia, che colpì con un bastone un paggio e gli
ruppe un dente; poi gli fece un regalo perché si comprasse un mantello» (50).

Forse la reazione allo stretto legame tra storiografia sabaudista e scelte
ideologiche spiega la stasi, nel dopoguerra, degli studi sull’argomento. Negli
anni Sessanta sintesi significative vennero, infatti, da personaggi estranei al
mondo accademico come Maria José di Savoia (51) o alla storiografia italiana,

(47) D. MURATORE, Un principe sabaudo alla presa di Gallipoli turca (1366-1367), in «Rivi-
sta d’Italia» XV (1912), pp. 919-958.

(48) ID., L’imperatore Carlo IV nelle terre sabaude nel 1365 e il vicariato imperiale del Con-
te Verde, in «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino», II serie, LVI (1906), pp.
159-215; ID., L’arbitrato del Conte Verde sul passaggio di Cuneo, Mondovì e Cherasco a Ga-
leazzo II Visconti, Milano 1906; ID., Bianca di Savoia e le sue nozze con Galeazzo Visconti, in
«Archivio storico lombardo» XXXIV (1907), pp. 5-104; ID., Les origines de l’Ordre du Collier
de Savoie dit de l’Annonciade, Ginevra 1910; ID., La prima giostra del Conte Verde, Torino
1912.

(49) F. COGNASSO, Il Conte Verde, Torino 1926; ID., Per un giudizio del Conte Verde sulle
compagnie di ventura, in «Bollettino della Società pavese di storia patria» XXVIII (1928), pp.
1-22; ID., La prima redazione del testamento di Amedeo VI di Savoia, Torino 1930; ID., I Savoia
nella politica europea, Varese-Milano 1941.

(50) ID., La prima redazione, cit., p. 7.

(51) M.J. DI SAVOIA, Amedeo VI e Amedeo VII di Savoia, s.l. 1956.
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come l’americano Eugene Cox (52). Anche in questi due studi, pur lodevoli per
l’uso dei documenti, lo sforzo critico e la completezza, si staglia sullo sfondo
l’immagine tradizionale di Amedeo VI costruita da Cibrario e mediata da più
di un secolo di eruditi incapaci di fornire un’affidabile interpretazione alterna-
tiva o almeno più sfumata. E così le sole caratteristiche che Maria José vede in
Amedeo VI sono spirito di giustizia, lungimiranza politica, saggezza, libera-
lità, coraggio, fede e un esplicito «spirito cavalleresco». Anche Cox, pur la-
mentando il fatto che la storiografia che l’ha preceduto fosse piena di lacune e
preconcetti, conserva alla base della sua indagine la solita immagine stereoti-
pata del Conte Verde, che appare come un modello di cavalleria cristiana che
deve forzatamente adeguarsi all’opportunismo politico del tempo. La Savoia
viene descritta come la patria delle virtù cavalleresche, mentre il mondo politi-
co italiano appare corrotto e pieno di bassezze. La lettura che Cox fa di Ame-
deo VI è piena di ammirazione per un uomo, animato da alti ideali, che seppe
comunque destreggiarsi nella realtà della vita politica, raggiungendo anche
importanti traguardi come la pace e la prosperità per la Savoia, l’allargamento
dei confini e il miglioramento della macchina statale.

Lo studio di Cox è l’ultima monografia dedicata ad Amedeo VI. Più tardi la
ripresa dello studio della società sabauda si allontanò dall’interesse esclusivo
per le singole figure per affrontare in senso tematico la complessità della so-
cietà bassomedievale. Giudizi su Amedeo VI e sul suo operato sono quindi ri-
scontrabili solo in studi dedicati globalmente ad altri argomenti. Ad esempio,
la ricerca di Guido Castelnuovo sulla classe politica sabauda nel tardo medioe-
vo (53), ormai distante dai persistenti luoghi comuni su Amedeo VI, dà un giu-
dizio obiettivo ma complessivamente positivo sull’operato del conte, conside-
rato più che altro come l’uomo che si ritrovò nella condizione e nel momento
migliore per mettere in atto progetti di ristrutturazione dello spazio politico.

* * *

Ora che la ricerca storiografica si è sganciata dall’eredità ottocentesca, e
si appresta a dare interpretazioni più obiettive dell’operato di Amedeo VI,
possiamo chiederci se e in quale misura sopravvivono le tradizioni legate al
suo nome.

La Casa del Conte Verde di Rivoli è in una situazione più fortunata: il re-
cente restauro e l’allestimento di numerose mostre al suo interno hanno in-
dotto studi puntuali che hanno avuto anche una certa divulgazione, ed è piut-

(52) E.L. COX, The Green Count of Savoy Amadeus VI and Transalpine Savoy in the four-
teenth century, Princeton 1967.

(53) G. CASTELNUOVO, Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo me-
dioevo, Milano 1994.
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tosto diffusa la coscienza che si tratti di un’attribuzione legata soltanto alla
tradizione.

La casa dalla Volta Rossa di Torino è stata abbattuta, se ne è persa la me-
moria e questo è probabilmente il solo motivo che ha impedito la sopravviven-
za della tradizione.

Già nel 1941 in una storia di Condove redatta da studiosi locali (54) veniva
messo in dubbio il legame tra il castello e il Conte Verde. Tale avvertimento
non ebbe la giusta considerazione visto che testi contemporanei attribuiscono
ancora tradizionalmente il castello al conte (55), così come fanno molte guide
turistiche locali. Ancora in tempi recenti un articolo de «La Stampa» di Torino
informava dei «ruderi del medioevale castello di Caprie (...) o “Castello del
Conte Verde”. Appellativo, quest’ultimo, dato al maniero da Amedeo VI di Sa-
voia» (56).

Vorrei terminare con una citazione di Jacques Le Goff, tratta dalla sua rac-
colta Storia e Memoria: «Vi sono almeno due storie: quella della memoria col-
lettiva e quella degli storici. La prima appare come essenzialmente mitica,
deformata, anacronica. Ma essa è nel vissuto di questo rapporto mai concluso
tra il presente e il passato. È augurabile che l’informazione storica prodigata
dagli storici di mestiere, volgarizzata dalla scuola e dai mass-media, corregga
questa storia tradizionale falsata» (57).

(54) «Il castello del Conte Verde che, se fatto erigere dallo stesso conte dovrebbe essere del
XIV secolo, fu una fortezza con pochi soldati comandati da un capitano che seguiva gli interes-
si del conte, ma non risulta che lui vi avesse mai vissuto» (C. BERTACCHI - C. PIAZZA, Condove,
la perla di Val Susa, e la sua montagna, Torino 1941, p. 22).

(55) F. CONTI - G.M. TABARELLI, Castelli del Piemonte, Milano-Roma 1975-1980, III, p. 176.

(56) Da «La Stampa», 19 giugno 2001, p. 34 (Cronaca di Torino e provincia, articolo di Ales-
sandro Mondo, Nelle pietre la memoria della terra).

(57) J. LE GOFF, Storia e memoria, Torino 1977, p. 16.
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Daniela Cuatto - Cristina Rovano

Chiusa di San Michele
tra Sette e Ottocento:

una Comunità all’opera
per la propria Parrocchiale

È sempre entusiasmante scoprire quante informazioni siano nascoste in do-
cumenti che sono ormai dimenticati da tempo negli archivi dei piccoli comuni
e dai quali si può venire a conoscenza delle vicende e delle tradizioni di comu-
nità minori, che non raggiungono la notorietà dei saggi di storia, ma che costi-
tuiscono il nostro passato, le nostre radici.

Caso emblematico è rappresentato dalla mole di notizie relative alla comu-
nità di Chiusa di San Michele rinvenute negli archivi di Comune, Parrocchia,
Vescovado ed Arcivescovado, durante una ricerca che, almeno inizialmente,
voleva essere incentrata sulle vicende di edificazione della sua attuale chiesa
parrocchiale, dedicata a San Pietro Apostolo, ma che non ha potuto sottrarsi al
crescente desiderio di scoperta e di approfondimento.

Ciò che si coglie, oggi, soffermandosi di fronte al luogo di culto di Chiu-
sa è un imponente edificio di primo Ottocento che si erge nella parte più ele-
vata del paese, ai margini del centro storico, all’incrocio tra via Roma (l’an-
tica Contrada Reale) e la Mulattiera che conduce alla Sacra di San Michele.
Si osserva una costruzione che domina il territorio circostante, con l’alto
campanile e la facciata rivolta a nord, visibile dalla valle. Ciò che invece non
si percepisce è la sua vicenda, indissolubilmente legata agli abitanti del luo-
go che, per realizzarla, lì come oggi ci appare, hanno lavorato, combattuto,
pagato.

È giunto il momento di lasciare parlare quei fogli polverosi che giacciono
negli archivi e che raccontano di una comunità cresciuta intorno ad un prio-
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rato dell’Abbazia di San Michele, ed identificata come Parrocchia sin dal
1314 (1).

Comunità e chiesa tra Sei e Settecento
Nonostante le origini remote, nel Seicento la comunità faceva parte della

parrocchia di Vajes, luogo di residenza del parroco, mentre alla Chiusa era
presente soltanto un cappellano. Fu nel 1650 che, alla morte del parroco don
Giovanni Pietro Vercellano, la Parrocchia riacquistò la sua autonomia (2).

Sin dalle carte più antiche si evince che l’altare principale dell’edificio se-
centesco era dedicato a San Pietro.

L’antica pala d’altare, come l’odierna, rappresentava però con il Principe
degli Apostoli anche San Sebastiano e San Rocco. Inoltre un documento del
1621 (3) indica il luogo di culto dedicato sia a San Pietro sia a San Sebastiano,
mentre ancora nell’ottocento era viva la devozione a San Rocco, al quale risul-
tava intitolata una cappella all’interno dell’attuale edificio parrocchiale (4).

È interessante notare l’analogia con la chiesa parrocchiale di Novaretto,
nata come cappellania di S. Maria della Stella in Celle, anch’essa dedicata a
San Rocco e San Sebastiano.

In particolare la dedica a San Rocco risulta piuttosto anomala in quanto,
sebbene nel Settecento la devozione popolare a questo santo terapeutico fosse
molto diffusa, a lui era generalmente intitolata una cappella sita all’ingresso
del paese e non la chiesa principale. Si tratta probabilmente di anomalie legate
alle vicende di dipendenza dell’istituzione religiosa clusina dalla Parrocchia di
Vajes, come semplice cappellania (5).

A seguito dell’istituzione della Parrocchia, per rispondere alle esigenze di
una comunità in espansione, la vecchia chiesa fu ampliata. Si trattava di un
edificio di probabile impianto medievale, situato sullo stesso luogo dell’attua-
le, ma ruotato di 90° rispetto all’odierno, ovvero orientato con abside ad est e

(1) Notizia tratta da una Comunicazione sul tema Comunità e Parrocchie del Settecento in
Val Susa. Il caso delle terre chiusine tenuta da Luca Patria in Chiusa di San Michele il 14 aprile
1984 ed inserita in un ciclo di conferenze sul tema Tra Caprasio e Pirchiriano.

(2) Relazione della Parrochia in Seguito alla lettera dell’Ill.o e R.mo Monsignore Giuseppe
Franco M.a Ferraris P.mo Vescovo di Susa, a firma D. Giambatt.a Chiorio Barela Priore, datata
25 maggio 1781 (Archivio Storico Vescovile, di seguito denominato A.S.V.).

(3) Visita pastorale Bellet, 1621 (Archivio Storico Arcivescovado di Torino, di seguito deno-
minato A.S.A.).

(4) Verbale del Consiglio Comunale/Sessione ordinaria d’autunno/Presidenza del Signor
Barella Carlo Sindaco, 21 novembre 1866 (Archivio Storico Comunale, di seguito denominato
A.S.C).

(5) Comunicazione, cit.
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La facciata principale, le scalinate di accesso, il sagrato.
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ingresso ad occidente, lungo la mulattiera conducente all’Abbazia di San Mi-
chele. L’ampliamento, consistente nell’edificazione di un coro non absidato,
provvisto di una cattedra per il celebrante e di un ordine solo di semplici sedi-
li per i laici (6), fu probabilmente legato alla necessità di garantire gli spazi ri-
chiesti dalle riunioni delle Compagnie erette all’interno della Parrocchiale. Si
trattava della Compagnia del Corpus Domini o del Santissimo Sacramento,
della Compagnia di Santa Croce e di quella del Santo Rosario, la quale, istitui-
ta nel 1665 (7), aveva in patronato l’altare dedicato alla Vergine del S. Rosario,
sito nella cappella laterale nord. Di fronte a questa cappella ve ne era una se-
conda, dedicata a Sant’Ignazio di Lojola. La venerazione di quest’ultimo San-
to corrispondeva ad un culto moderno introdotto, secondo una prassi alquanto
diffusa nel Settecento, da una famiglia influente, che mantenne per decenni il
patronato del relativo altare (8). Alla Chiusa l’introduzione del culto di Sant’I-
gnazio avvenne nel 1661 (9), ad opera della famiglia Genta.

I Genta possedevano nel villaggio anche un’altra cappella, dedicata alla
Vergine della Concezione e sita appena fuori il centro abitato. La cura, la ma-
nutenzione e la decorazione di tali sacelli erano garantite dalla famiglia e tra-
mandate tramite clausole testamentarie. I suoi membri maggiormente influenti
tra Sei e Settecento furono il primo parroco del villaggio ed il notaio Martino.
La figlia del notaio, Anna Maria, ricoprirà un ruolo importante nelle prime fa-
si di edificazione della nuova chiesa, donando terreni e proprietà necessari al
nuovo edificio ed al nuovo cimitero.

I Genta erano certamente compresi tra le famiglie più importanti del paese,
che disponevano, tra l’altro, delle poche panche-inginocchiatoio presenti nella
navata della parrocchiale. Il resto della popolazione assisteva alle funzioni in
piedi, gli uomini occupando la metà della navata verso l’altare maggiore, le
donne la restante metà verso l’ingresso.

È significativo che i Genta risiedessero nel complesso con ingresso pro-
spiciente la facciata della chiesa, mentre la casa del parroco sorgeva più a
nord, all’incrocio tra la Contrada Reale e la mulattiera per l’Abbazia di San
Michele. Tale abitazione era composta di tre camere al piano terreno, altret-
tante al primo, cantina e piccolo cortile antistante. La mulattiera la separava
dal cimitero, che confinava con il fianco settentrionale della chiesa. Qui ve-
niva interrata la gente comune, mentre i parroci erano tumulati all’interno
della Parrocchiale, in un apposito sepolcro sito ai piedi dell’altare maggiore.
Sullo stesso lato del cimitero sorgevano anche campanile e sacrestia. Que-

(6) Relazione 1781, cit.

(7) Comunicazione, cit.

(8) Relazione 1781, cit.

(9) Comunicazione, cit.
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st’ultima confinava con la casa rustica della Parrocchia, composta di stalla,
fienile ed aia.

L’esigenza di spazio liturgico continuò ad aumentare nell’arco del Sette-
cento, tanto che nel 1780, per ampliare la capacità della chiesa e probabilmen-
te per ospitare cantori o musicisti, venne edificata un’orchestra (10).

La necessità di una nuova chiesa
Nonostante gli ingrandimenti sei-settecenteschi apportati al luogo di culto,

a fine Settecento la popolazione del villaggio iniziò a pressare la pubblica am-
ministrazione affinché deliberasse l’edificazione di una nuova chiesa parroc-
chiale. La richiesta era volta all’organo pubblico, identificato nei documenti
con il termine Comunità, perché in questo periodo storico le chiese parroc-
chiali erano di sua proprietà.

(10) Relazione 1781, cit.

Antico ingresso di Casa Genta prospiciente la facciata della chiesa secentesca.
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L’istanza era dovuta all’insufficienza dello spazio disponibile nella parroc-
chiale esistente, all’estremo degrado delle sue strutture, ai gravi problemi di
accessibilità. La vecchia chiesa sorgeva infatti ai piedi del monte Pirchiriano,
in una zona che per i lunghi mesi invernali non riceve i raggi del sole, con con-
seguenti gravi problemi di umidità. Vi erano infiltrazioni sia di acque meteori-
che, sia di acque sotterranee. La posizione ombreggiata non permetteva che i
ghiacci si sciogliessero, causando gravi problemi di accessibilità e mantenen-
do l’interno dell’edificio freddo, umido e pertanto alquanto insalubre. La chie-
sa sorgeva vicino ad un rio che aveva più volte inondato il fabbricato e che lo
minacciava costantemente.

L’insalubrità era aggravata dalla contiguità col cimitero e dal posizionamento
dell’edificio, schermato dalla vegetazione e dalle costruzioni adiacenti. La collo-
cazione all’apice del paese non permetteva la realizzazione di un giro delle pro-
cessioni, le quali si dovevano svolgere nella trafficata Contrada Reale, sia all’an-
data sia al ritorno. A tutto questo si aggiungeva l’assoluta insufficienza di spazio
per i fedeli, i quali erano costretti non solo ad occupare coro e sacrestia, ma an-
che a stazionare all’esterno, nel cimitero attiguo e nella strada davanti l’ingresso.

Gli abitanti insistevano affinché venisse edificata una nuova chiesa anche
per ragioni di decoro. Le condizioni della Parrocchiale erano considerate lo
specchio della rettitudine morale e religiosa della popolazione; così l’estremo
degrado dell’edificio religioso, che minacciava persino di venire interdetto,
era una grandissima onta per gli abitanti del villaggio, ancor più perché visibi-
le a tutti i viaggiatori che percorrevano la Contrada Reale. Per sfuggire a que-
sta vergogna i clusini erano disposti ad impegnarsi in prima persona nella edi-
ficazione della nuova chiesa, sicuri, in questo modo, di poter diminuire consi-
derevolmente l’ammontare della spesa necessaria.

La Comunità aveva, però, nello stesso periodo, altre due urgenze da affron-
tare. La prima era rappresentata dalla necessità di edificare una nuova Casa
Comunale, in quanto non disponeva né di sala consiliare né di archivio e le
carte comunali erano conservate in parte in una cappella interdetta all’interno
della chiesa ed in parte a casa del notaio Genta. La seconda incombenza era
quella di effettuare la Misura Generale del Territorio per ragioni fiscali (11).

La spesa prevista per l’edificazione di una nuova chiesa, in altro sito, era di
30.000 lire (12), mentre si riteneva ammontare il costo della Casa Comunale a
5.000 lire e quello della Misura Generale a 8.000. Il fondo disponibile era di
11.000 lire. Essendo così elevata la previsione di spesa per l’edificazione della
nuova chiesa, la Comunità decise di realizzare prima la Casa Comunale, affi-

(11) Deliberazione del Consiglio raddoppiato della Comunità di Chiusa , 28 agosto 1788
(A.S.C.).

(12) Per una veloce conversione nella valuta corrente si ricorda che 1 euro = 1936,27 lire.
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dando i lavori al capomastro Giacomo Cruto, di Netro Biellese (13). Non pare
anomala la presenza di un’impresa edile proveniente dal Biellese, in quanto, in
quel periodo, numerose erano le maestranze forestiere giunte in valle per l’e-
dificazione delle fortificazioni di Exilles e della Brunetta.

Visto che il maggiore problema era legato alla notevole spesa necessaria
per la costruzione di una chiesa ex novo, si volle trovare una soluzione che
permettesse di aggirare l’ostacolo. Cruto formò così un disegno che prevedeva
la realizzazione di una nuova chiesa sullo stesso sito che già ospitava la vec-
chia. In questo modo non si risolvevano appieno né il problema dell’insalu-
brità del luogo, né quello del giro delle processioni, ma si riusciva a realizzare
per parti l’opera, a mantenere attiva la chiesa esistente durante gran parte del-
l’edificazione, ad integrare progressivamente le due costruzioni, riuscendo ad
usufruire della nuova opera in tempi più brevi, ancor prima del completamen-
to definitivo, ed infine ad avvalersi dei materiali di risulta dalla demolizione
dell’antica chiesa.

Il tardo Settecento: l’edificazione dell’area absidale
L’otto ottobre 1796 si radunò il Consiglio Ordinario della Comunità ed

emanò la Deliberazione Consulare intorno alla rimodernazione ed ingrandi-
mento della Chiesa Parrocchiale.

In tale epoca la Comunità di Chiusa era composta da sindaco e due consi-
glieri. Le delibere di questo organo, dopo essere state pubblicate sull’Albo
Pretorio del villaggio, dovevano essere sottoposte all’approvazione dell’Inten-
dente della Prefettura di Susa. Quando le delibere da adottarsi erano partico-
larmente importanti, veniva richiesta all’Intendente la nomina di consiglieri
aggiuntivi, in modo da raddoppiare o triplicare il consiglio. La maggior parte
delle successive deliberazioni relative all’edificazione della nuova chiesa fu
emanata da un Consiglio Duplicato o Triplicato (14).

Durante i Consigli venivano spesso discussi ed approvati documenti tecni-
ci di progetto e stima delle opere, quali Istruzioni e Partiti. Le Istruzioni erano
documenti redatti da un progettista, in cui si descrivevano i lavori e si forniva-
no le direttive tecniche per la loro esecuzione. I Partiti erano invece preventivi
elaborati da impresari, al fine di quantificare economicamente l’opera ed even-
tualmente ottenerne l’aggiudicazione. Spesso la figura di progettista ed impre-
sario coincideva in uno stesso capomastro.

Nel 1796 la Comunità si trovò a dover legittimare una situazione già in at-
to, in quanto alcuni abitanti di Chiusa avevano dato inizio, in prima persona, ai

(13) Deliberazione 1788, cit.

(14) Consiglio Raddoppiato = sindaco + 4 consiglieri. Consiglio Triplicato = sindaco + 6
consiglieri.
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lavori di costruzione della nuova chiesa. Nella zona a sud del vecchio luogo di
culto i volontari avevano sbancato parte del pendio montano ed iniziato a rea-
lizzare le fondazioni di abside e presbiterio, seguendo il disegno di Cruto.

I clusini si impegnarono, nei confronti della pubblica amministrazione, a
continuare anche in seguito l’opera attiva, assumendosi l’onere di procurare e
trasportare i materiali necessari e di assistere i mastri da muro nella realizza-
zione dell’opera. Alla Comunità spettava invece l’onere di retribuire le mae-
stranze e di farsi carico delle spese per i materiali.

Per evitare di ritrovarsi privi dei fondi necessari a pagare l’avvenuta opera,
si decise che l’edificazione sarebbe proceduta per campagne successive di la-
vori e che l’importo di ogni campagna sarebbe stato determinato all’inizio del-
l’anno, in base ai fondi disponibili. Si stabilì, inoltre, che durante la prima
campagna già in corso si sarebbero dovute terminare le murature di coro e pre-
sbiterio, sino ad un’altezza di mezzo trabucco o di un trabucco fuori terra (15).
Il trabucco era, insieme al piede ed all’oncia, una delle unità di misura utiliz-
zate sino al 1818, rintracciabili in Istruzioni e Partiti. Un trabucco valeva circa
tre metri, mentre il piede corrispondeva approssimativamente a 51 centimetri
e l’oncia a quattro (16).

Si decise che i lavori sarebbero stati eseguiti secondo il progetto disegna-
to dal capomastro Giacomo Cruto, sotto la direzione dello stesso, e che le
maestranze sarebbero state remunerate a giornata. La scelta di pagare i ma-
stri da muro a giornata e non «ad impresa, od a trabucco» ( 17) era dovuta al
fatto che le provviste di materiali erano compito degli abitanti. Questo per-
metteva ai mastri di non perdere tempo nell’approvvigionamento e di proce-
dere celermente nella realizzazione dell’opera. Di conseguenza una retribu-
zione a misura sarebbe stata di solo vantaggio per l’impresario e di danno
per la Comunità (18).

Il 2 dicembre 1797 si tenne un Triplicato Consiglio legittimato a deliberare
ufficialmente l’esecuzione dei lavori relativi alla seconda campagna.

All’epoca erano realizzate le fondazioni sud della nuova chiesa sino al «se-
gno ivi prefisso» (19) (circa 3 metri fuori terra).

(15) Deliberazione Consulare intorno alla rimodernazione ed ingrandimento della Chiesa
Parrocchiale, 8 ottobre 1796 (A.S.C.).

(16) Misure e pesi finquì usati nelle undici Provincie di Torino, Alba, Asti, Biella, Cuneo,
Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Susa e Vercelli, e loro ragguaglio a quelli del sistema metri-
co – Materiale Didattico relativo al ciclo di Conferenze Tra Caprasio e Pirchiriano, Chiusa di
San Michele, aprile 1984.

(17) Deliberazione Consulare, cit.

(18) Deliberazione Consulare, cit.

(19) Deliberazione del triplicato Consiglio della Com.tà di Chiusa, datata 2 dicembre 1797
(A.S.C.).



101

Abside e campanile.
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In questa sede fu presentato il disegno formato dal capo mastro Cruto e la
previsione di spesa dallo stesso calcolata, ammontante totalmente a 18.952 li-
re e 10 centesimi, o soldi.

Il capomastro presentò inoltre un Partito (20) nel quale si impegnava a co-
struire la parte meridionale della chiesa al prezzo di 5.995 lire.

Oltre alla deliberazione del proseguimento dell’opera, il Consiglio stabilì
di affidare non solo la direzione, ma anche l’esecuzione dei lavori all’impresa
di Cruto, perché ciò comportava una maggiore sicurezza di perfetta esecuzio-
ne e offriva la possibilità di non avvalersi dell’attività di controllo di un Archi-
tetto o Assistente dell’Arte (21).

Nel proprio Partito Cruto prevedeva la realizzazione di abside, presbiterio,
campanile al prezzo di 5.995 lire, ma non computava né l’esecuzione della sa-
crestia, né lo spegnimento della calce. Il Consiglio concluse di affidare alla
sua impresa l’opera, purché includesse nei propri obblighi, senza aumento di
prezzo, anche tali incombenze.

L’organizzazione dei volontari era stata affidata, sin dall’agosto 1797, a
due nobili residenti nei pressi della chiesa, Michele Riva, misuratore, e Giu-
seppe Antonio Borello, esattore. Loro compito era redigere un elenco delle
provviste e dei singoli abitanti che ne effettuavano il trasporto o che coadiuva-
vano i mastri da muro. Inoltre avevano in consegna una somma di mille lire
per remunerare i prestatori volontari d’opera più assidui o più indigenti (22).

Nella primavera del 1798, nonostante la mancanza di un atto amministrati-
vo che formalmente stabilisse i termini dei pagamenti, l’impresario iniziò la
nuova campagna di lavori, deliberata nel dicembre precedente. Tale scelta era
dovuta alla necessità di non lasciare inoperosi i propri dipendenti ed era resa
possibile dalle provviste già presenti in cantiere, acquistate preventivamente
per non risentire della progressiva chiusura delle fornaci (23). Si stava infatti
delineando una crisi dovuta agli avvenimenti bellici, il cui precipitare costrin-
se le maestranze biellesi ad abbandonare Chiusa al termine della campagna.

Sin dal 1792 il Regno di Sardegna era in guerra con la Repubblica France-

(20) Partito fatto alla Comunità di Chiusa dal sottos.o Capo mastro Giacomo Crutto per le
infras.e opere attorno la chiesa parrocchiale di d.o luogo med.a di l’infra calcolata mescede a
Corpo di 5.995, non datato.

(21) Deliberazione del triplicato Consiglio della Com.tà di Chiusa, 2 dicembre 1797
(A.S.C.).

(22) Deputazione de’ Preposti all’incarico del ricevim.° ed annotazione de’ materiali da
provvedersi alla rimodernazione, ed ingrandimento della Chiesa Parrocchiale, e del ruolo del-
le persone che prestano la mano d’opera, ed impiegano le loro bestie da tiro e carico, 5 agosto
1797 (A.S.C.).

(23) Convocato della Comunità di Chiusa sul proseguimento della rimodernazione, e ingran-
dimento della Chiesa Parrocchiale, 7 maggio 1798 (A.S.C.).
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se e nel 1796 l’armistizio di Cherasco sancì il crollo militare del Piemonte con
la conseguente demolizione di tutto il sistema difensivo.

Il Debito pubblico aumentò enormemente e si manifestò una fortissima in-
flazione, dovuta all’introduzione, avvenuta lo stesso anno 1796, degli asse-
gnati (la carta moneta) in sostituzione della moneta metallica. Sino a quel mo-
mento il valore intrinseco della moneta, della placca d’oro o argento, equivale-
va al valore dichiarato, mentre la carta moneta era un buono nominale. Il ma-
nifestarsi di questa inflazione ebbe influenza anche sulla spesa di riedificazio-
ne della chiesa.

Il contratto con il capomastro Cruto prevedeva che, qualora nella Provincia
le paghe dei muratori fossero aumentate o diminuite, la sua remunerazione sa-
rebbe variata di conseguenza. La crisi generò ben presto un aumento dei salari
ed il capomastro chiese che venisse mantenuto, da parte della Comunità, l’im-
pegno assunto, avanzando la richiesta di 1.500 lire suppletive. L’Amministra-
zione clusina gliene riconobbe 1.000 (24).

L’inflazione continuò a creare problemi all’impresario anche in seguito. È
del 5 ottobre 1801 una lettera scritta dallo stesso Cruto, nella quale il capoma-
stro lamenta che da quando era stato deliberato il preventivo di spesa al mo-
mento del pagamento l’enorme inflazione gli aveva causato la perdita di due
terzi del valore inizialmente pattuito.

La situazione storica era nel frattempo precipitata.
L’8 dicembre 1798 il presidio francese di Torino nella cittadella aveva pun-

tato i cannoni sulla città ed i reggimenti di stanza nei vari comuni si erano im-
possessati dei governi locali. Il re aveva abdicato e si era costituito il governo
repubblicano provvisorio, completamente asservito alla Francia. Nel maggio-
giugno del 1799 gli Austro-Russi avevano cacciato i Francesi, e alla Chiusa si
era stabilita una truppa austriaca (25). Nel giugno 1800 però, dopo la battaglia
di Marengo, i Francesi erano tornati nuovamente e le elezioni avevano portato
all’annessione del Piemonte alla Francia.

L’epoca napoleonica: l’unione con la chiesa preesistente
L’avvento del governo francese comportò l’introduzione dell’organizzazio-

ne amministrativa che vigeva nel Paese d’oltralpe. Le Province vennero ridot-
te di numero e definite Dipartimenti; così la Provincia di Susa fu abolita ed in-
globata, insieme ad Ivrea e Pinerolo, in quella di Torino, come Sottoprefettura.

(24) Nuovo atto di triplicato Consiglio, 14 luglio 1798 (A.S.C.).

(25) «Spesa fattasi pella manutenzione del bosco necessario alla Truppa austriaca quivi ac-
cantonata nelli or passati mesi di Decembre 1799: Gennaio, febbrajo, e marzo corr.e anno» in
Quietanze relative al conto esattoriale, anno 1800 (A.S.C.).
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Il Dipartimento del Po presentava quindi quattro Arrondissements (circonda-
ri): Ivrea, Torino, Pinerolo, Susa.

Secondo le direttive francesi, le circoscrizioni amministrative dovevano
corrispondere a quelle religiose; perciò ogni Provincia non poteva comprende-
re più Diocesi. Questo causò l’abolizione delle Diocesi di Susa, Ivrea e Pine-
rolo, unificate in quella di Torino. Tutti i beni ecclesiastici vennero incamerati.

Anche i governi locali furono modificati. I sindaci dei comuni sotto i 5.000
abitanti, quali Chiusa, iniziarono ad essere scelti dal Prefetto, in una rosa indi-
cata dal Sottoprefetto, con un rigido controllo del potere centrale, caratteristi-
co di tutta l’epoca napoleonica.

L’Amministrazione clusina si componeva di un sindaco, il Maire, di un vi-
cesindaco e di un Consiglio Municipale formato da dieci consiglieri. La sola
carica che aveva una reale funzione amministrativa era quella del Maire,
mentre il vicesindaco era il commissario di pubblica sicurezza, che doveva
collaborare con la gendarmerie (26). La lingua ufficiale della pubblica ammi-
nistrazione divenne il francese. La Comunità di Chiusa San Michele continuò
a redigere i verbali del Consiglio Municipale in italiano, ma tutti i carteggi e
documenti inviati alla Sottoprefettura di Susa vennero tradotti nella lingua
d’Oltralpe.

A partire dai primi anni dell’Ottocento la situazione socio-politica andò
lentamente normalizzandosi. Questo permise di porre nuova attenzione alle
esigenze materiali della Comunità e di riconsiderare la necessità di riedifica-
zione della chiesa.

Così la primavera del 1805 la popolazione clusina si attivò, sotto la guida
del parroco Restituto Gallizzi, redigendo una Petizione (27) allo scopo di otte-
nere la ripresa dei lavori della nuova chiesa.

I documenti ufficiali, relativi a questa fase, riportano la datazione basata
sul calendario rivoluzionario, a volte accompagnata da quella del calendario
gregoriano. Un’ulteriore innovazione del periodo francese si ebbe, infatti, nel
sistema di datazione. Dopo l’introduzione del sistema metrico decimale, si
cercò di ricondurre a tale sistema anche la contabilizzazione del tempo.

La Petizione popolare è datata: «4 Germinale an 13/25 marzo 1805/». Un
secondo documento, risposta della Municipalità a tale petizione (28), data
«L’anno decimo terzo Riv., e primo dell’Impero francese, due fiorile».

(26) Notizia tratta da una Comunicazione sul tema Le terre basse della sottoprefettura di Su-
sa in Età Napoleonica, tenuta da Ettore Patria in Chiusa di San Michele il 21 aprile 1984 ed in-
serita in un ciclo di conferenze sul tema Tra Caprasio e Pirchiriano.

(27) Petizione alla Municipalità del Comune della Chiusa per parte degli Abitanti, e del Sig.r
Paroco del medesimo, Chiusa, li 4 Germinale an 13 / 25 marzo (1809) (A.S.C.).

(28) Deliberazione del Comune di Chiusa sull’oggetto della rimodernazione della Chiesa
Parrocchiale, anno decimo terzo Riv., e primo dell’Impero francese, due fiorile (A.S.C.).
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Il Calendario Rivoluzionario fu introdotto in Francia nell’anno II della Ri-
voluzione, 22 settembre 1793, ed abolito nell’anno XIV, 31 dicembre 1805.
Era basato su dodici mesi di 30 giorni ciascuno, che non corrispondevano esat-
tamente ai mesi del Calendario Gregoriano. Così il mese di Germinale copriva
il lasso di tempo intercorrente tra il 22 marzo ed il 20 aprile, mentre Fiorile
corrispondeva all’intervallo tra il 21 aprile ed il 20 maggio. L’anno iniziava
con vendemmiaio (ottobre) e terminava con fruttidoro (settembre). Perciò
l’anno tredicesimo corrispondeva all’intervallo di tempo tra l’ottobre 1804 ed
il settembre 1805.

Il 4 germinale fu il 25 marzo ed il 2 fiorile il 22 aprile.
A seguito della petizione popolare, ed essendo probabilmente defunto nel

frattempo Giacomo Cruto, la Comunità incaricò un nuovo capomastro, Gaspa-
re Perino residente in Villar Almese, di redigere una nuova Istruzione e calco-
lo di spesa relativi ai lavori per il completamento di coro, presbiterio, sacre-
stia, e per il loro collegamento con il vecchio corpo, seguendo presumibilmen-
te il disegno originario.

L’iniziativa non ebbe seguito sino al 1808, anno in cui si manifestarono al-
cune scosse telluriche che resero ancora più precarie le condizioni della vec-
chia chiesa con il crollo della volta (29).

Fu redatta una perizia (30) che individuava i lavori necessari per il solo re-
stauro della vecchia chiesa, il cui ammontare era elevato. Dato che erano già
edificati coro, presbiterio e sacrestia del nuovo edificio ecclesiastico, si ritenne
più opportuno operare l’integrazione tra antica chiesa e nuove costruzioni,
piuttosto che restaurare l’esistente (31).

La gara di appalto per l’assegnazione dell’opera si tenne il 13 giugno 1809.
I lavori vennero deliberati «all’incanto a candela vergine al minor offerente
suli estimo del Perito» (32). La gara partiva da una base di appalto stabilita da
un perito. Dopo aver dichiarato la base d’asta veniva accesa una candela.
Quando uno dei partecipanti alla gara intendeva proporre un ribasso la spegne-
va e avanzava la propria offerta. Subito dopo la candela veniva riaccesa, in at-
tesa di nuove proposte che potevano essere avanzate sino al suo esaurimento.
Scaduto così il tempo a disposizione, l’opera veniva assegnata all’ultimo im-
presario che aveva proposto il massimo ribasso (naturalmente il gioco doveva
valere la candela!).

(29) Deliberation Du Conseil Municipal de la Commune de Chiusa concernant la necessité
de la restauration de L’Eglise Parroissiale de la même Commune, 10 maggio 1808 (A.S.C.).

(30) Devis Pour les réparations a faire à L’Eglise Parroissiale de Chiusa, non datato
(A.S.C.).

(31) Materiaux Pour la Fourniture des Piérres, Chaux, Sable, Bugèus, Tuîles, et Bois pour le
Couvert (...), 4 maggio 1808 (A.S.C.).

(32) Piano del Perito, 9 luglio 1808.
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La base d’asta per i lavori in oggetto era di 1.563 franchi (33); al termine
della gara, dopo 12 accensioni della candela, l’opera fu appaltata al capoma-
stro Gaspare Perino, per un ammontare di 1.185 franchi. L’impresario asse-
gnatario doveva presentare una garanzia, che, nel caso di Perino, fu un terreno
di 70 acri.

In questo appalto non era compreso l’altare maggiore per il quale venne re-
datta un’Istruzione dal capomastro Bartolomeo Bazzi, residente in Giaveno.
La realizzazione fu opera di Carlo Pellino e Pietro Campagna di Sant’Ambro-
gio, per 275 franchi e 75 centesimi.

Al termine del primo decennio del XIX secolo la parte meridionale della
nuova chiesa, campanile escluso, poteva dunque dirsi terminata. In questo mo-
mento l’edificio doveva presentarsi ancora alquanto informe, chiaro risultato
della connessione di due corpi di fabbrica diversi, la vecchia chiesa mantenu-
ta, la nuova parte absidale a sud, composta di coro, presbiterio, sacrestia e
campanile, non completato.

La Restaurazione: campata di ingresso e consacrazione
Il 1814, con il Congresso di Vienna, diede inizio all’epoca della Restaura-

zione, durante la quale si tentò di tornare all’organizzazione socio–politica
precedente l’era napoleonica.

Le Amministrazioni locali furono riorganizzate, secondo il modello sette-
centesco. Così Chiusa tornò ad avere un Consiglio ordinario, composto da sin-
daco e due consiglieri, che doveva ottenere l’approvazione di tutte le delibera-
zioni dall’Intendente della Provincia. Le decisioni maggiormente importanti
tornarono ad essere prese da un Consiglio raddoppiato, i cui consiglieri ag-
giunti erano nominati dall’Intendenza.

Economicamente furono tempi difficili per il paese.
Negli anni venti dell’Ottocento l’apertura della nuova Strada Reale, lonta-

no dal centro abitato (attuale SS 25) e la costruzione di un nuovo ponte sulla
Dora, ancora più distante, avevano causato una repentina caduta del commer-
cio lungo l’antica Contrada Reale, che attraversava il villaggio. Di conseguen-
za erano diminuite notevolmente le attività artigianali ed il paese si avviava
verso un’economia prettamente agricola. Anche il valore degli immobili si era
abbassato così come gli affitti che se ne potevano ricavare.

Nonostante questi problemi, i lavori alla chiesa ripresero, per giungere al
completamento della stessa e alla realizzazione del piazzale antistante.

In tali anni comparvero sulla scena due nuovi personaggi: Gio’ Pietro Riva,

(33) Nei documenti in questione franco e lira venivano utilizzati indifferentemente con lo
stesso valore.
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alternativamente consigliere, sindaco, tesoriere delle Compagnie, ed il nuovo
parroco pro tempore, don Bonifacio Piccotti (34).

Giò Pietro Riva era, secondo Casalis, il progettista della chiesa. Casalis so-
steneva che la stessa «Veniva eretta per largizioni di privati e del comune sui
disegni di Gianpietro Riva chiusino, forse appena iniziato nell’arte architetto-
nica, il quale fornito dalla natura di molto genio facevali eseguire sotto la sua
gratuita direzione» (35).

In realtà il Riva, nipote di Michele Riva, misuratore e marito di Anna Ma-
ria Genta, non era altri che un falegname, il quale si occupò di assistere ai la-
vori di completamento della chiesa e soprattutto di tenere aggiornato il regi-
stro dei conti del cantiere. Attivo politicamente e presente in varie cariche nel-
le associazioni paesane, fu grande rivale del parroco pro tempore.

L’antagonismo tra i due era, forse, il risultato di un forte conflitto persona-
le. I coniugi Michele Riva ed Anna Maria Genta avevano stipulato un testa-
mento congiunto, nell’anno 1795, nel quale assegnavano buona parte del loro
asse patrimoniale alla Parrocchia di Chiusa, con l’obbligo di istituire un Bene-
ficio laicale. Si trattava di una cappellania sorretta dai redditi delle loro pro-
prietà, il cui cappellano doveva essere scelto dal Parroco tra i parenti più pros-
simi dei due testatari, o tra sacerdoti di sua fiducia, qualora mancassero i pri-
mi. Il suo compito era quello di coadiuvare il parroco in tutte le mansioni litur-
giche e di assistenza ai fedeli. Dopo la morte della moglie, avvenuta nel 1809,
Michele Riva modificò il proprio testamento, nominando erede universale il
nipote Gio’ Pietro Riva. Questi, venuto a mancare lo zio nel 1818, tentò, a det-
ta di don Piccotti, di far dichiarare nullo il precedente testamento congiunto
dei coniugi Riva, in quanto Anna Maria era morta durante la dominazione
francese, quando il governo aveva abolito i testamenti simultanei. Il tentativo
fallì. Il Beneficio laicale venne istituito secondo le direttive del testamento del
1795, ma il tutto valse al Riva la profonda ostilità del parroco.

I rapporti di don Piccotti erano problematici anche con altre persone. Uo-
mo di indomito carattere e molto attento agli interessi della Parrocchia, finì
per intessere liti con diversi membri ed istituzioni del paese e con le Congre-
gazioni laiche, che lavoravano nella comunità religiosa. Testimonianza ne è
una lettera inviata dalla Compagnia del Santo Rosario al Vescovo di Susa,
nella quale si lamenta l’appropriazione indebita, da parte del parroco, delle

(34) «Il sottoscrito D. Bonifacio Piccotti di Bagnolo nato li 12 Feb. Delli 1767; priore del
luogo di Chiusa sotto il titolo di S. Pietro, (...), qual parochia è stat al sud.° consenta dall’Arci-
vescovo di Torino monsignor della Torre nell’anno 1812 in occazion di rinuncia del Sig. Teol.
Galizzi» in relazione senza titolo, a firma Bonifacio Piccotti Priore della par.le della Chiusa, da-
tata 28 marzo 1825 (A.S.V.).

(35) GOFFREDO CASALIS, Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli stati di
S.M. il Re di Sardegna, Torino, vol. V, 1839, pp. 36-39.
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candele acquistate con gli oboli degli associati per l’altare dedicato alla Ver-
gine (36).

Nella prima metà dell’Ottocento, le Compagnie del paese erano particolar-
mente attive.

Oltre agli impegni liturgici, le Confraternite si configuravano come asso-
ciazioni con fini di assistenza sociale alle quali si demandavano alcuni partico-
lari incarichi, quali l’aiuto ai bisognosi, l’esecuzione dei testamenti, il compito
di accompagnare i defunti nei funerali e di provvedere alle messe di suffragio.

Durante l’edificazione della chiesa, tali confraternite ebbero particolari inca-
richi anche legati ai lavori, in particolare relativi alla registrazione delle spese,
ed intervennero direttamente nel pagamento di alcune opere grazie agli oboli dei
consociati. Saldarono direttamente alcuni conti di arredi, addobbi e provviste di
materiali, lasciando la spesa dell’esecuzione delle opere in muratura alla Comu-
nità, alla quale spettavano, naturalmente, decisioni e deliberazioni ufficiali.

Al tempo del completamento della costruzione, con tutta probabilità, si
venne a realizzare una sorta di fusione tra le varie Congregazioni, i cui rendi-
conti venivano tenuti unitamente da un unico Tesoriere.

A partire dal 1812 gli abitanti, di propria iniziativa, fondarono la campata
di ingresso dell’attuale edificio, senza assistenza della Comunità, che si fece
nuovamente carico del cantiere solo nel 1814.

I clusini, come in passato, continuarono ad assicurare la propria attiva par-
tecipazione anche ai futuri lavori, sia con le opere manuali, sia assumendosi
l’onere di reperire e trasportare in cantiere i materiali necessari (37).

Nel 1814 la pubblica amministrazione di Chiusa disponeva di un fondo desti-
nato all’ultimazione dell’edificio ecclesiastico pari a 1.500 franchi (38), pienamen-
te sufficienti per coprire la previsione di spesa, che ammontava a 1.497 franchi.

Il capomastro incaricato fu Bartolomeo Bazzi di Giaveno. I mastri da muro
fecero ben presto presente che la quantità e qualità dei materiali disponibili in
cantiere, come rimanenze dei lavori passati, e delle provviste procurate dai
privati, non era sufficiente per il compimento dell’opera. Risultavano ancora
necessari 4.000 rubbi di calce e almeno 36.000 mattoni, per un totale di spesa
di 1.640 franchi.

Nell’adunanza del Consiglio Ordinario della Comunità, tenutasi il 15 di-
cembre 1814, si reputò non opportuno chiedere un ulteriore sforzo agli abitan-
ti, sebbene gli stessi si offrissero di procurare gratuitamente i materiali ancora
necessari. Si decise così di destinare all’approvvigionamento un fondo di

(36) Candele all’altar della Madonna, 1835, regesto (Archivio Storico Parrocchiale, di se-
guito denominato A.S.P.).

(37) Deliberazione della Comunità di Chiusa S. Michele per il finimento della ricostruzione
della Chiesa Parrocchiale, 28 agosto 1814 (A.S.C.).

(38) Deliberazione, cit.
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2.035 franchi, ottenuto dalla vendita, effettuata l’anno precedente, di legname
comunale (39).

Per reperire ulteriori fondi si organizzò persino una lotteria (40).
I lavori portarono al completamento strutturale dell’edificio, con la piena in-

tegrazione al suo interno della vecchia chiesa, e alle principali opere di arredo.
Il pavimento fu formato in pietra di Barge. Il contratto con il fornitore, Bor-

gonis, risaliva al 5 giugno 1820. Il suo impegno era di condurre le pietre sino al
Borgo di Po in Torino, entro i due mesi successivi (41). Il 26 settembre Borgonis
scrisse al sindaco Riva, comunicando l’avvenuto deposito dei materiali «nella
corte del Borgo del grande ponte nuovo di Po» e raccomandando di disporre, il
più celermente possibile, il loro prelievo «a motivo che nella corte del osteria si
trova tanta qualità di persone che posino cagionare di conseguenze» (42).

La realizzazione della parte frontale della chiesa aveva richiesto la demoli-
zione di campanile, sacrestia, cappella nord, della vecchia chiesa. Era stato
inoltre necessario abbattere la casa rustica parrocchiale, che sorgeva in parte
anche sul sito occupato, attualmente, dallo spazio ad est del sagrato e dalla
fontana ornamentale oggi ancora attiva. Quest’ultima era appartenuta, in anti-
co, a casa Genta ed era stata ricollocata prima all’incrocio tra Contrada Reale
e mulattiera e, dopo l’abbattimento della casa rustica, nel sito attuale (43).

L’acquisizione, da parte del Comune, del rustico parrocchiale diede il via
ad un lungo contenzioso tra l’Amministrazione Pubblica e don Piccotti.

L’edificio fu in parte demolito, per far posto alla chiesa, nel 1814 (44). Ini-
zialmente, in base a quanto si legge in una memoria (45) di don Piccotti, il Co-
mune tentò di non corrispondere al parroco alcun indennizzo, in cambio di ta-
le proprietà, sostenendo che la stessa non era in grado di fornire profitto ed im-
pegnandosi a ristrutturare la parte rimanente per restituirla alla Parrocchia in
un tempo futuro. Don Piccotti si dimostrò subito avverso a tale soluzione, per-
ché la casa rustica era, a suo dire, una delle fonti di maggiore reddito per la

(39) Deliberazione della Comunità di Chiusa per la spesa della provvista supplettiva di ma-
teriali per il compimento della ricostruzione della Chiesa Parrocchiale, 15 dicembre 1814
(A.S.C.).

(40) Costruzione della Chiesa parocchiale e conto relativo reso dal Sindaco Riva Gioan Pie-
tro, dal 1814 a tutto il 1824 col riepilogo totale (A.S.C.).

(41) Dichiarazione senza titolo, a firma Gio’Ant.o Borgonis, datata 5 giugno 1820 (A.S.C.).

(42) Al Molto Sig. padron Sig. Gio Pietro Riva Sindaco della Chiusa di S. Michele, a firma
Antonio Borgogno, datato 26 settembre 1820 (A.S.C.).

(43) Da planimetria non datata (A.S.P.).

(44) Deliberazione Consulare relativamente ali accettazione del progeto di permuta tra que-
sta Comunità ed il S.r Priore della Parrocchiale, e per il pagamento di fitti arretrati della Casa
rustica Parrocchiale in parte demolita cad.e in permuta, datata 4 settembre 1823 (A.S.P.).

(45) ad memoriam, non datato (A.S.P.).
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parrocchia, che egli non avrebbe mai potuto offrire gratuitamente. Inoltre la
casa rustica era stata lasciata in eredità alla Parrocchia di Chiusa dal primo
parroco, don Genta, in cambio della recita del Rosario, ogni sabato dell’anno.
Ritrovandosi privo della casa, don Piccotti rimaneva obbligato ad assolvere
questo impegno senza alcun corrispettivo (46).

In seguito alle rimostranze avanzate dal parroco all’Intendenza, venne decre-
tato di procedere all’estimo della porzione di casa già demolita e della porzione
rimanente, compreso il terreno circostante, in modo da proporre una permuta con
qualche proprietà comunale (47). Don Piccotti non gradì la soluzione prospettata e
presentò una nuova istanza alla Curia Vescovile (48). Nella risposta, il Vescovo gli
consigliò di non protrarre oltre la lite, dispensandolo dall’obbligo della recita del

(46) In Ill.mo Signor Avvocato Generale, richiesta approvata dall’Intendenza di Torino il 12
gennaio 1839 (A.S.C.).

(47) Testimoniali di relazione giurata del Sig. Misuratore Gaspare Bugnone, 4 agosto 1821
(A.S.C.).

(48) In ad memoriam, cit.

La fontana ornamentale appartenuta a Casa Genta e l’area su cui sorgeva parte della casa rusti-
ca parrocchiale.
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Rosario, ma il parroco non reputò opportuno sottostare a tale suggerimento e de-
cise di avanzare «Cittazioni Senatorie per ottener Giustizia» (49).

Inoltre don Piccotti reclamava l’affitto della casa rustica, utilizzata dalla Co-
munità ormai da anni, senza che la stessa avesse sborsato alcun compenso. A tal
proposito gli amministratori asserivano non essere il parroco in diritto di ri-
scuotere alcun affitto, avendo egli stesso rinunciato a tali danari purché la Co-
munità li impiegasse nella formazione di due Ancone, per gli altari delle cap-
pelle laterali. Non avendo il Comune provveduto a tale impegno, don Piccotti
stesso aveva acquistato l’Ancona per l’altare della Vergine del S. Rosario, ma
era già stato risarcito dalla Compagnia del SS. Sacramento. Perciò il Consiglio
decise di rimborsare le 112 lire impiegate alla Compagnia, e non al parroco.

Nel settembre del 1823 don Piccotti si dichiarò, infine, disposto a rinuncia-
re alla causa intentata presso il Tribunale di Prefettura e ad accettare la permu-
ta della casa con 120 tavole di Vernetti, purché il Comune gli corrispondesse
gli affitti arretrati, il cui ammontare, secondo il parroco, era di 550 lire (50). La
vertenza si concluse con il pagamento alla parrocchia di 350 lire, importo sta-
bilito dei corrispettivi di locazione arretrati, e la permuta con i Vernetti comu-
nali lungo il fiume Dora.

L’erezione della parte settentrionale del nuovo edificio ecclesiastico e la
completa integrazione della chiesa precedente nel nuovo corpo durarono sino
al 1825. Il 29 giugno, giorno della festa del Santo Patrono, la Parrocchiale fu
consacrata da Monsignor Lombardi, vescovo di Susa (51). In tale occasione
l’intera opera non poteva dirsi compiuta. Nonostante l’inizio dei lavori di re-
golarizzazione del piazzale antistante, avvenuto nel 1824, non esisteva ancora
un’area di ingresso definita. Si era proceduto all’acquisto degli scalini, delle
lose per il piazzale, delle copertine di pietra lavorata per il parapetto (52), ma
non ne era terminata la posa. Per permettere al Vescovo di entrare dall’ingres-
so principale si dovette perciò costruire una scala in legno posticcia (53). Prece-

(49) ad memoriam, cit.

(50) Deliberazione Consulare relativamente ali accettazione del progeto di permuta tra que-
sta Comunità ed il S.r Priore della Parrocchiale, e per il pagamento di fitti arretrati della Casa
rustica Parrocchiale in parte demolita cad.e in permuta, 4 settembre 1823 (A.S.P.).

(51) Libro d’intrata e usitta. Cioè del Redito e Taglie sopra la spesa Campo Ragion esatte la-
sciate per legato dell’Angelo Giuseppe Riva per li St. Esercizi (A.S.P.).

(52) Rendiconti delle spese fatte per la fondazione, e costruzione della nuova Chiesa Parroc-
chiale di Chiusa di San Michele dedicata ad onore di San Pietro Principe degli Apostoli primo
Vicario di Gesù Cristo e primo Pontefice Romano (A.S.C.).

(53) Registro di bella copia Delle uscite ed entrate dei Priori della Compagnia del Santissi-
mo Sacramento e le uscite ed entrate dei Tesorieri Cantor Martino fu Domenico, e Borello Vin-
cenzo fu Carlo cioè il Cantor Martino ha principiato nell’anno 1833 e continuato sino all’anno
1842, e quindi il Borello Vincenzo ha principiato il 25 Luglio dell’anno 1842 come in appresso
1826-1842 (A.S.P).
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dentemente l’ingresso alla nuova chiesa, come nell’edificio antico, era posto
lungo il fronte orientale e l’accesso avveniva attraverso un’apertura nell’attua-
le cappella del Sacro Cuore.

Molti erano ancora i lavori di completamento necessari, tra cui la maggior
parte degli arredi.

L’Ottocento: interventi di completamento e modifica
A partire dal secondo venticinquennio dell’Ottocento venne ad acquistare

sempre maggiore peso tecnico la figura di Giò Pietro Riva, che, dismessi i
panni di Amministratore comunale, si rivestì dell’incarico di assistente al can-
tiere e realizzò alcuni progetti, sempre legati ad opere lignee, essendo egli, co-
me già ricordato, un falegname.

Il primo agosto 1827 il Consiglio Comunale deliberò la realizzazione della
guglia del campanile, allora ancora scoperto, secondo il disegno di Giambatti-
sta Bazzi. Il progetto di Bazzi era stato sottoposto al vaglio della popolazione
e di esperti, con unanime approvazione. Il capomastro aveva anche effettuato
il calcolo della spesa necessaria, che ammontava a 1.629 lire e 63 centesimi.
Si decise di assegnare i lavori e le forniture di materiali mediante licitazione
privata, in tre distinti articoli: per il legname necessario nella struttura, per la
latta di copertura e per la manodopera. Nella deliberazione del Consiglio si
nominò assistente di cantiere Giovanni Pietro Riva (54). I lavori furono esegui-
ti dal capomastro Bartolomeo Bazzi.

Nel 1829 si decise di edificare l’orchestra, soppalco destinato ai cantori.
Questa volta Riva fu incaricato di formare una pianta ed una Istruzione, appro-
vate, dal Consiglio della Comunità, nell’adunanza del 20 febbraio (55). Il dise-
gno dovette essere inviato all’Intendenza di Susa, che lo sottopose alla verifica
dell’architetto civico Taricchi, il quale, in seguito a sopralluogo, convalidò pro-
getto ed assistenza al cantiere di Riva. La base d’asta calcolata era di 495 lire e
50 centesimi; l’opera fu appaltata a Giuseppe Cantore di Chiusa, al prezzo di
302 lire e fu terminata entro il dicembre 1829, visto che il 4 gennaio 1830 Gio’
Pietro Riva certificò l’avvenuta esecuzione, in conformità alle prescrizioni (56).

(54) Deliberazione Per la formazione della Guglia al Campanile, 1 agosto 1827 (A.S.C.).

(55) Deliberazione Consulare per la Costruzione dell’Orchestra nella nuova Chiesa Parroc-
chiale, 20 febbraio 1829 (A.S.C.).

(56) Il sottoscritto Gio Pietro Riva Minusiere di questo luogo avendo assiduamente surve-
gliata, e diretta l’intiera Costruzione dell’orchestra in bosco in questa Chiesa stata deliberata al
Minusiere Giuseppe Cantor con atto delli 25 Maggio ultimo a termini dell’incarico avuto col
decreto 5 Giugno n 352:

Certifica, che il detto Impresaro Cantor ha eseguito tutte le opere e provviste nella Confor-
mità prescritte dalla perizia 20 febbr.o 1829 e dal disegno relativo, e secondo il suo contratto, in



113

La realizzazione della scala che conduceva all’orchestra fu liquidata al capo-
mastro Bartolomeo Bazzi nel 1830.

La definizione dell’area esterna si ebbe solo negli anni ’40 dell’Ottocento,
quando furono realizzate le scale di ingresso, i muretti in pietra, la fontana
pubblica al centro del sagrato, secondo il progetto redatto da Carlo Billia, mi-
suratore di Susa, in data 29 maggio 1841 (57).

In una relazione, redatta dal parroco all’inizio degli anni Quaranta dell’Ot-
tocento, si diceva che la sacrestia della parrocchiale era in cattivo stato (58). A
causa del degrado e dell’insufficiente dimensione, nel 1854 si decise di in-
grandirla. Nel maggio di quell’anno si incaricò il geometra Carlo Billia di re-
digere una Perizia contenente il calcolo delle opere necessarie per l’amplia-
mento del fabbricato verso est, e l’Istruzione relativa (59). Tale Perizia, datata
17 marzo, venne sottoscritta dal Consiglio Comunale tenutosi il 30 giugno (60).
Per ottenere l’approvazione delle disposizione dell’adunanza, da parte dell’In-
tendenza, si rese necessaria un’ulteriore Deliberazione, nella quale veniva spe-
cificato non essere in grado, la parrocchia, di far fronte alla spesa necessaria
per l’opera, che, d’altronde, era da considerarsi un vero e proprio ingrandi-
mento, dunque nuova edificazione, e pertanto di competenza del Comune, non
una semplice riparazione, che sarebbe invece stata a carico della Parroc-
chia (61). L’appalto si tenne il 29 agosto e l’opera fu assegnata al capomastro
Giuseppe Sanguinetti, al prezzo di 797 lire (62), con un ribasso di oltre il 34%
sulla base d’asta, che ammontava a 1.216 lire e 5 centesimi. L’opera compiuta
poté essere collaudata dal Billia già il 24 novembre dello stesso anno (63).

modoché trovasi la d.a orchestra terminata a dovere in ogni sua parte, e resta dovuto al d.o Can-
tor il totale prezzo dell’impresa in £ 302. In cui fede Chiusa li 4 gennaio 1830

Riva Gio Pietro Minus.e ap.va

(57) Rendiconti, cit.

(58) Risposte ai Quesiti (...) all’Illustrissimo e Reverendissimo Monsinor Vescovo Pio Vincen-
zo Forzani ed a Sua lettera Pastorale in data delli 10 Giugno 1840 Parochia di Chiusa, (A.S.V.).

(59) Perizia di stima delle opere occorrenti per l’ingrendimento della Sacristia della Chiesa
Parrochiale della Chiusa, «(...) Dal Sant’Antonino li diciasette maggio 1854. Sottoscritto Carlo
Billia Geometra» (A.S.C.).

(60) Comunità di Chiusa, Tornata ordinaria di primavera, 30 giugno 1854 (A.S.C.).

(61) Deliberazione del consiglio Delegato di Chiusa con cui si danno alcuni schiarimenti
dall’ufficio d’Intendenza richiesti relativamente al deliberato ingrandimento della Sacrestia
della Chiesa Parrocchiale, 31 luglio 1854 (A.S.C.).

(62) Verbale d’incanto, e deliberamento dell’impresa delle opere d’ingrandimento della Sa-
crestia della chiesa Parrochiale seguito per parte della Comunità di Chiusa in capo del Sig.r
Sanguinetti Giuseppe capo mastro al prezzo di Lire £ 797, 29 agosto 1854 (A.S.C.).

(63) Certificato di ricognizione e collaud.ne delle opere eseguite nella (...) della Sacrestia
della Chiesa Parrochiale della Chiusa, 24 novembre 1854 (A.S.C.).



114

Gli abitanti della Chiusa, e soprattutto i componenti delle varie Congrega-
zioni, continuarono sempre a seguire con molta attenzione le vicissitudini del-
la loro chiesa, e ad intervenire attivamente a favore o contro le varie decisioni.
Così nel 1886 si ebbe un gran movimento di popolo contro la decisione di edi-
ficare un nuovo altare. Venne spedita una petizione al Vescovo (64), nella quale
i firmatari chiedevano fosse impedito all’Amministrazione delle Confraternite
del SS. Sacramento e di Santa Croce di destinare 4.000 lire del loro fondo alla
realizzazione di codesta opera. Secondo i firmatari gli organi di direzione del-
le Confraternite non erano più abilitati a legiferare, perché non rinnovati da
tempo. In questa situazione il direttivo della Compagnia di Santa Croce si era
arrogato il controllo anche della Congregazione del SS. Sacramento, senza
averne mandato. Nella Petizione si sottolineava, inoltre, come la maggior par-
te della popolazione non fosse favorevole alla riedificazione dell’altare mag-
giore, anche perché l’esistente era considerato più che opportuno, mentre altri
erano i problemi della chiesa. La petizione non ebbe esito favorevole ed il nuo-
vo altare venne formato, in marmo bianco di Carrara, opera dello scultore Al-
bino Gussoni, e consacrato da Monsignor Edoardo Rosaz.

Nel corso del XIX e XX secolo si susseguirono numerose opere integrative,
le quali si accompagnarono ad interventi di restauro e ripristino. L’edificio pa-
lesò ben presto problemi strutturali, e fin dai suoi primi decenni di vita furono
necessari interventi per ovviare agli inconvenienti che via via si manifestarono.

Nel 1898 fu necessario operare un grande intervento di restauro e nuova
decorazione al quale parteciparono molte forze volontarie, impegnate soprat-
tutto nel trasporto dei materiali. Per la prima volta i lavori furono pagati dalla
Parrocchia, non dal Comune, grazie alle donazioni dei fedeli.

È significativo il fatto che ancora in tempi recentissimi (1997-2000) il pro-
blema dell’insalubrità del luogo sia stato concausa di un degrado che ha ri-
chiesto un intervento di consolidamento e restauro, ma ancora più significati-
vo è il fatto che, a distanza di 200 anni, la popolazione di Chiusa abbia orga-
nizzato, oggi come allora, squadre di volontari impegnati direttamente nei la-
vori che hanno interessato il loro luogo di culto.

(64) A sua Eminenza l’Ill.mo Monsignor Vescovo della Diocesi di Susa. «I sottoscritti pro-
prietari e possidenti della Parrocchia di Chiusa di San Michele, in Diocesi di Susa, in massima
parte aggregati alle Compagnie o Confraternite del SS. Sacramento e di Santa Croce, rappresen-
tano all’Eminenza Vostra quanto infra (...)» 6 settembre 1886, seguono 77 firme (A.S.P.).
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Jacopo Arrobio

Il colore nei centri storici
dell’Alta Valle di Susa

Nei secoli scorsi, l’aspetto cromatico dell’ambiente costruito nelle nostre
valli veniva ad essere strettamente correlato alle risorse naturali del territorio,
in quanto determinato dall’uso di materiali (lapidei, laterizi, lignei, ecc.) carat-
teristici del luogo, messi in opera secondo tecniche tramandate nel corso dei
secoli.

Alla luce di quanto detto, appare evidente l’importanza di affiancare allo
studio delle tradizioni decorative locali, legate all’uso delle tinte, quello delle
componenti cromatiche permanenti, proprie dei materiali da costruzione pre-
sentati «a vista» e decisive nel definire, in epoca storica, l’identità estetica dei
centri storici in esame.

Tra questi materiali, la pietra riveste un’importanza assolutamente predo-
minante, sia dal punto di vista strettamente tecnologico sia da quello estetico,
essendo messa in opera in blocchi nella costruzione delle murature, ma anche
sotto forma di lastre, impiegate nelle coperture, nei balconi, nei davanzali e
nelle pavimentazioni stradali in genere, oltre che in alcuni rilevanti elementi di
arredo urbano quali fontane e lavatoi.

La pietra usata nell’edilizia privata proveniva solitamente da cave limitro-
fe (1), non sempre foriere di materiali di buona qualità; per quanto riguarda gli edi-
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(1) Tra le cave non citate nei documenti storici d’archivio, ricordiamo, a titolo esemplificati-
vo, la cava di pietra da taglio situata a Gravère (in regione Mildarello) e quella delle Grange
Cravasse, nei dintorni di Exilles, utilizzata nei lavori di ricostruzione del forte. Nell’ambito del-
l’alta valle di Susa, spicca, per la sua larga diffusione, la quarzite della Beaume d’Oulx, partico-
larmente adoperata per le lastre di copertura (le caratteristiche lose). Di un certo pregio appaio-
no altresì i marmi provenienti dai dintorni di Cesana, peraltro non impiegati, a causa delle loro
caratteristiche e del loro costo, nelle facciate degli edifici civili.
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fici di un certo pregio e le opere pubbliche in generale, la possibilità di sostenere i
costi di trasporto (all’epoca piuttosto rilevanti), rendeva possibile l’approvvigio-
namento di materiali con migliori caratteristiche fisiche, meccaniche ed estetiche,
solitamente provenienti dalla media Valle (Borgone, San Giorio, Bussoleno) (2).

Tra la fine del 1800 e i primi decenni del secolo scorso, il sostanziale mi-
glioramento delle reti di comunicazione ed il conseguente abbattimento dei
costi di trasporto, faceva sì che una serie di materiali lapidei di riconosciuta
importanza nella storia dell’architettura piemontese facessero la loro appari-
zione nel territorio dell’alta valle di Susa: a questo proposito è doveroso citare
la pietra da taglio di Luserna S. Giovanni (proveniente dalla zona montana tra
il Pellice ed il Po), quella estratta nelle cave del Malanaggio (situate sulla
sponda orografica sinistra della Val Chisone, tra Villar Perosa e San Germa-
no), ed il granito o sienite della Balma d’Andorno.

Ogni pietra ha un suo colore, che può essere specifico di una determinata
località di provenienza o, addirittura, di una singola cava; per questo motivo si
è ritenuto opportuno riportare sinteticamente i dati relativi ai materiali lapidei,
il cui uso risulta indicato nei documenti storici d’archivio relativi all’alta valle
di Susa, nella seguente tabella sinottica.

(2) La maggior parte delle cave della media valle di Susa (anche quelle non citate nei docu-
menti relativi all’alta valle) risultano attualmente a riposo o in stato di abbandono.

Palazzetto di epoca rinascimentale sito a Chiomonte, all’angolo tra Via Vittorio Emanuele e Piaz-
za Colombano Romean. La facciata, presumibilmente di epoca settecentesca, è interamente di-
pinta in trompe-l’oeil con la tecnica dell’affresco; da notare la rappresentazione degli ordini archi-
tettonici classici sovrapposti, intervallati da pannelli variamente decorati. 
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MATERIALI LAPIDEI CITATI NEI DOCUMENTI D’ARCHIVIO
RELATIVI AI COMUNI DELL’ALTA VALLE DI SUSA

DENOMINAZIONE
DEL MATERIALE

CIOTTOLI E
PIETRISCO DELLA
DORA RIPARIA

GRANITO
O SIENITE
DELLA BALMA

MARMO
DI FORESTO

PIETRA O GNEISS
DI NOVALESA

PIETRA O GNEISS
DI PONT VENTOUX

PIETRA O GNEISS
DI PORTE E DI
VILLAR PEROSA

PIETRA O GNEISS
DI BORGONE
DI SUSA
E DI MAOMETTO

LOCALITÀ
DI ESTRAZIONE

Alveo della Dora Riparia

ANDORNO
CACCIORNA

Frazione FORESTO
(BUSSOLENO)

Frazione
FERRERA CENISIO
(MONCENISIO)

Località
PONT VENTOUX
(SALBERTRAND)

Località
MALANAGGIO

Frazione ACHIT
Frazione CHIAMPANO
Frazione COMBE
Frazione LOSA
Frazione MAOMETTO
Frazione
S. VALERIANO
Frazione VIGNE

IMPIEGO

Pavimentazioni
di cortili e strade

Basamenti
Colonne
Gradinate
Opere funerarie
Pavimentazioni stradali
e di interni

Blocchi per murature
Gradini
Stipiti

Blocchi per murature

Colonne
Gradinate

Blocchi per murature
Colonne
Cornicioni
Lastre per balconi 
Scalini 
Ponti

Blocchi per murature 
Cornicioni
Davanzali
Lastre per balconi
Pavimentazioni stradali

COLORE

Grigio-verde con
tendenza al bluastro

Grigio violetto
Rosso vinaceo
Rosso violaceo venato
in verde cupo

Bianco giallastro
Grigio cenere

Grigio

Grigio verde

Grigio cenere
tendente al turchino
Grigio azzurrognolo
Grigio verdastro chiaro

Grigio cenere
biancastro
Grigio chiaro
Grigio giallastro chiaro
Grigio scuro a chiazze
bianche e nere 
Grigio scuro
verdognolo
Grigio verdastro 
Verde chiaro
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PIETRA O GNEISS
DI BUSSOLENO

PIETRA O GNEISS
DI LUSERNA

PIETRA O GNEISS
DI SAN GIORIO
DI SUSA

OFICALCE ROSSO
DI CESANA

OFICALCE VERDE
DI CESANA
E CHAMP DE PRA
(VERDE ALPI)

OFICALCE VERDE
DI SUSA
(VERDE SUSA)

QUARZITE DELLA
BEAUME D’OULX

Frazione ARBREA
Frazione BESSETTI
Frazione BARONI
Frazione COMBE
Frazione FORNELLI
Frazione MEITRE
Frazione SAN BASILIO 
Frazione TIGNAI

BAGNOLO PIEMONTE
BARGE 
LUSERNA
S. GIOVANNI
RORÀ

Frazione AMBLANDO
Frazione BONINO
Frazione
COMBACARBONE
Frazione LA BALMA
Frazione MARTINETTI
Frazione VIGLIETTI

Località
SAGNALONGA

Località ROCHE NOIRE

Località
FALCIMAGNA
(BUSSOLENO)

Frazione BEAUME

Blocchi per murature
Davanzali
Gradinate
Opere funerarie
Pavimentazioni stradali

Blocchi per murature
Gradini
Lastre per balconi
Pavimentazioni stradali
Vasche per lavatoi

Blocchi per murature
Davanzali
Lastre per balconi
Marciapiedi
Pavimentazioni stradali

Rivestimenti,
pavimentazioni e
decorazioni per interni

Rivestimenti,
pavimentazioni e
decorazioni per interni

Rivestimenti,
pavimentazioni e
decorazioni per interni

Lastre per coperture
Pavimentazioni stradali

Grigio cenere
biancastro a chiazze
giallastre
Grigio verde
Verde chiaro
Verde molto chiaro

Grigio cenere
tendente al turchino
Grigio giallognolo
Grigio verdastro chiaro

Bianco-grigio
Grigio biancastro
con tendenza
al verdognolo
Grigio cenere chiaro
Verde chiaro
Verde molto chiaro

Rosso malva
con venature
verdastre

Verde scuro
con venature bianche

Verde chiaro
con venature bianche
e verdi scure

Grigio verde con
striature verdi chiare
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L’impiego del laterizio «a vista», nelle facciate storiche dell’alta valle di
Susa, risulta assai meno diffuso, e comunque limitato, per quanto riguarda gli
elementi di facciata, alle riquadrature di vani di finestre o di porte nelle faccia-
te in pietra (3) o, in sporadici esempi di epoca relativamente recente, a motivi
ornamentali di gusto eclettico nei cornicioni.

Le calci ed i cementi ricoprono invece un ruolo assai più rilevante dal pun-
to di vista cromatico, non tanto nel loro precipuo ruolo di legante, quanto co-
me componenti delle malte impiegate nella rinzaffatura (4) dei fondi delle fac-
ciate in pietra e nella finitura di elementi quali zoccoli e basamenti.

Nei documenti d’archivio consultati è segnalata una cospicua presenza di
fornaci di calce nel territorio dell’alta valle di Susa e nelle zone limitrofe: a ti-
tolo esemplificativo citiamo quella di Meana (5) (di particolare importanza),
quelle di Chiomonte e Salbertrand (6), oltre ad altre dislocate nei dintorni di
Oulx (in frazione Beaume, a Sauze d’Oulx e a Savoulx); solo per le opere pub-
bliche di maggior rilevanza veniva invece esplicitamente indicato l’impiego
della calce di Casale Monferrato, che, a seconda del grado di concentrazione,
assumeva un colore tra il giallognolo ed il giallo molera (7).

Per quanto riguarda i cementi, le prescrizioni dei capitolati d’appalto indi-
cano la preferenza per quello proveniente da Grénoble (8) o per quello di Casa-

(3) I laterizi pieni venivano impiegati «a vista» nella costruzione delle mazzette delle fine-
stre, negli stipiti delle porte e nelle piattabande in genere. In alcuni casi, anche quando la faccia-
ta in pietra non veniva intonacata, le riquadrature in mattoni potevano essere dipinte a calce con
i colori tradizionalmente impiegati nella finitura dei rilievi. Per la cottura dei laterizi venivano
allestite estemporanee fornaci, dislocate solitamente nelle zone periferiche dei singoli centri.

(4) Il rinzaffo o rinzaffatura è definito dal Crugnola come «primo intonaco che si dà alle mu-
raglie, è più grossolano dei successivi e serve per conguagliare la superficie e togliere le asprez-
ze e cavità esistenti; è quello che precede l’arricciatura, con cui non devesi confondere» (cfr. G.
CRUGNOLA, Dizionario tecnico di Ingegneria e di Architettura, Ed. Negro, Torino, 1883).

Essendo chiamato a ricoprire la muratura in pietra, regolarizzandone la superficie è spesso
definito «rinzaffo a pietra rasa» o «imboccatura» (dal piemontese «ambocadura»).

(5) Cava di pietra da calce bianca in regione Vaglio; la tradizione vuole che il forno fosse
stato costruito per mezzo di corvées di tutti i parrocchiani, per cuocervi la calce necessaria ai la-
vori di ricostruzione della Chiesa Parrocchiale. Altre fornaci sono reperibili nella borgata Canta-
lupo, in regione Castelpietra e a Pian Barale.

(6) Ricordiamo, nel territorio di Chiomonte, le due cave di calce solfata bianca e quella di
calce carbonata (tutte di proprietà comunale); un’altra breccia di calce carbonata era segnalata a
Salbertrand, nella località detta Trou du Seguret, alle pendici del monte omonimo.

(7) La denominazione deriva dalla pietra molare o arenaria della Brianza. Il Curioni cita al
proposito una «tinta gialla color di pietra» composta da «4/5 di tinta bianca fina ed 1/5 di ocra
gialla» (cfr. G. CURIONI, L’arte del fabbricare. Materiali da costruzione..., Negro, Torino, 1869).

Il giallo molera caratteristico dell’architettura piemontese appare, in realtà, come un colore
giallo arancio piuttosto cupo.

(8) Il ciment grénoblois veniva più genericamente definito «ciment de la porte de France».
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le Monferrato (9), nel quale la classica colorazione grigia del materiale presen-
ta una netta tendenza al giallastro.

Ad affiancare le componenti cromatiche permanenti, proprie dei materiali
da costruzione posti in opera «a vista», è fondamentale l’importanza delle tin-
te, adoperate nella finitura e nella decorazione dei più rilevanti elementi di
facciata.

Negli elementi murari è caratteristico l’uso delle tinte a base di calce (poste
in opera a secco o a fresco (10)), confezionate mescolando ad essa vari pigmen-
ti di origine vegetale e minerale, secondo ricette tramandate oralmente nel cor-
so dei secoli; per quanto riguarda invece gli elementi lignei e metallici, preval-
gono le verniciature a smalto, sostitutive delle più antiche colorazioni ad olio. 

Per una corretta disamina dei colori ricorrenti in epoca storica nei centri
storici dell’alta valle di Susa, è opportuno evidenziare e discernere gli elemen-
ti architettonici di facciata più ricorrenti, soprattutto in virtù del diverso ruolo
ricoperto nel definirne l’impatto cromatico complessivo.

Tra i principali componenti di facciata, distinguiamo gli elementi propria-
mente murari (fondi, rilievi, zoccoli, basamenti, cornicioni, portali, davanzali,
lastre dei balconi), da quelli accessori, in legno (finestre, persiane, scuri, por-
te e portoni) e in ferro (inferriate e ringhiere).

I fondi delle facciate
Il fondo della facciata (o vivo del muro) rappresenta, nella quasi totalità dei

casi, la parte quantitativamente più rilevante (in termini di estensione superfi-
ciale) della facciata, caratterizzandola, dal punto di vista cromatico, in modo
decisivo.

La finitura dei fondi veniva il più delle volte realizzata con l’ausilio di tinte
a calce poste in opera a secco o, più raramente, con la tecnica dell’affresco; as-
sai meno rilevanti, in termini percentuali, appaiono le tecniche dell’intonaca-
tura a calce e sabbia con finitura rustica e quella della pietra posta in opera «a
vista» le quali, sebbene pressoché soppiantate dalle tinteggiature nei centri
storici dei comuni principali, sono comunque ancora oggi largamente apprez-
zabili nelle facciate delle abitazioni situate nelle frazioni limitrofe.

I fondi delle facciate, solitamente monocromi, presentavano colorazioni det-

(9) Varietà di cemento ricavato dal gesso lamellare o selenite.

(10) Nella tinteggiatura a secco la miscela tra il cosiddetto latte di calce (ottenuto dalla dilui-
zione in acqua della calce viva in zolle) ed i pigmenti coloranti viene posta in opera sulla mura-
tura rinzaffata asciutta.

Nella tecnica dell’affresco sull’intonaco fresco preliminarmente predisposto sulla muratura,
vengono applicati i colori stemperati in acqua: la calce, assorbendo il colore, lo trasforma in un
carbonato di calcio molto resistente e durevole.
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tate, come già detto in precedenza, oltre che dalla tradizione legata alla disponi-
bilità in loco delle sostanze coloranti, da un intento imitativo di materiali lapidei
o laterizi di vario genere, normalmente impiegati nelle architetture più ricche.

Il giallo, soprattutto nella varietà che nella manualistica ottocentesca veni-
va identificata come paglierino (11), rappresenta senz’altro il tipo di colore lar-
gamente più diffuso nella finitura dei fondi, senza tuttavia trascurare l’impor-
tanza del bianco ed il rosa, presumibilmente imitativi di alcune varietà di mar-
mo (12) o di granito (13) ed impiegati puri o in tonalità tendenti al giallastro (14);
rilevante è altresì la presenza della gamma cromatica che, partendo dal giallo
arancio chiaro (in origine definito anche come «nanchino chiaro» (15)) e pas-
sando attraverso l’arancione (16), tende al rosso, riprendendo, in quest’ultimo
caso, la tipica colorazione del mattone «a vista» (17). Una segnalazione a parte
merita l’azzurro (soprattutto nei toni più chiari della varietà oltremare (18)), co-
lore tradizionalmente ricorrente in modo piuttosto significativo, in epoca stori-
ca, nei fondi, e completamente soppiantato nei discutibili rifacimenti degli ul-
timi decenni.

(11) Il Curioni cita la «tinta gialla color di paglia» ottenuta con «7/8 di tinta bianca fina ed
1/8 di giallo santo» (cfr. G. CURIONI, L’arte del fabbricare. Materiali da costruzione..., Negro,
Torino, 1869).

In altri casi la varietà di giallo impiegata era leggermente più satura, sul tipo della «tinta
gialla color di pietra» segnalata nella nota n. 7.

(12) A questo proposito è significativo, tra gli svariati sinonimi con i quali veniva contrasse-
gnato il colore bianco, l’uso del termine «Bianco figurante marmo di Carrara».

(13) Il granito rosa più conosciuto nell’ambito del territorio piemontese è senz’altro il Miaro-
lo rosa, proveniente dalle cave di Baveno, sul lago Maggiore, aperte nel XVI secolo.

(14) Il colore bianco giallastro richiamava la colorazione tipica del Marmo di Foresto (detto
anche Marmo di Chianoc), estratto nelle cave situate nei pressi dell’omonima frazione di Bus-
soleno, nella media Valle di Susa ed impiegato nella costruzione dell’Arco di Augusto a Susa.

(15) Il giallo di Nanchino (detto anche giallo di Napoli) deve il suo nome al colore di un par-
ticolare tipo di stoffa cinese. Rappresenta inoltre la colorazione tipica del marmo di Yenne, in
Savoia.

(16) Nei documenti d’archivio piemontesi dell’800, il colore arancione scuro veniva anche
definito come «Giallo carico» o «Giallo oscuro».

(17) La colorazione del laterizio «a vista» è strettamente legata alla quantità di ossidi di ferro
presenti nel tipo di argilla impiegato e può variare dal giallo (argille povere), al rosso scuro (ar-
gille ricche), al bruno rossastro (argille con depositi di carbonio).

(18) Il colore oltremare era in origine ottenuto (fino al 1828) dalla polverizzazione dei lapi-
slazzuli, e doveva il suo nome al fatto di essere importato via mare, provenendo dall’Asia Mi-
nore. La varietà di azzurro oltremare impiegata in Piemonte nella tinteggiatura delle facciate era
invece presumibilmente confezionata con l’ausilio di pigmenti minerali: nei documenti d’archi-
vio piemontesi dell’800, le nuances più tipiche venivano definite come «Bleu fanée», «Bleu-ciel
chiaro», «Blù chiarissimo leggermente tendente al violetto» o «Blù perlato».
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Per quanto riguarda invece le facciate in pietra «a vista» o semplicemente
rinzaffate con malte di calce e sabbia a finitura rustica, è evidente come la
cromaticità sia direttamente dipendente dal tipo di materiale impiegato: nel
primo caso è assai difficile definire una colorazione precisa del fondo, stante
l’eterogenea provenienza del materiale lapideo solitamente impiegato (19),
mentre nel secondo la colorazione tipica risulta essere grigia con tendenza al
giallastro (20).

I rilievi
I rilievi sono rappresentati dagli elementi decorativi in aggetto (reale o si-

mulato) rispetto al fondo della facciata, tranne gli zoccoli, i basamenti, i porta-
li e i cornicioni che, in virtù delle rispettive peculiarità, sono solitamente sog-
getti ad una trattazione autonoma.

Tra gli elementi più ricorrenti della categoria in questione ricordiamo le
cornici delle finestre, oltre ad alcuni modelli di fasce, sia orizzontali, solita-
mente dislocate a scandire i vari piani dell’edificio (fasce marcapiano) o a co-
ronamento della facciata (fasce sottocornicione), sia verticali (anteridi e lese-
ne), spesso impiegate con lo scopo di delimitare la facciata da quelle immedia-
tamente contigue.

Anche in questo caso, la scarsa disponibilità di mezzi faceva sì che i rilievi
fossero quasi sempre dipinti con la tecnica del trompe-l’oeil, imitando, in for-
me più o meno raffinate, un omologo elemento realizzato in materiale lapideo
o laterizio, avvalendosi di un appropriato tipo di colorazione. Non deve quindi
stupire la larga diffusione di colori quali il bianco (puro o giallastro), chiara-
mente imitativo del marmo, il grigio in varie nuances, usato per richiamare i
colori tipici della pietra locale (21), e l’arancione, talvolta tendente al rosso, a
riprodurre le tonalità specifiche del mattone «a vista»; ad affiancare queste tin-
te è comunque significativa la presenza di colori (soprattutto il giallo, il rosa e
l’azzurro), l’impiego dei quali poteva essere legato sia all’intento di simulare
l’uso di un determinato materiale, sia, più semplicemente al gusto del proprie-
tario o del decoratore di turno.

L’aggetto dei rilievi dipinti in trompe-l’oeil poteva essere rappresentato ri-

(19) Nei rilievi cromatici delle facciate condotti in sito, in mancanza di precisi riferimenti ar-
chivistici o bibliografici relativi al tipo di pietra usata, per comprensibili ragioni di ordine meto-
dologico legate all’elaborazione statistica dei dati, viene ad essa attribuita un’unica generica co-
lorazione (Dizionario ISCC.NBS n. 154, Grigio verdastro chiaro).

(20) La sfumatura giallastra è conseguente alla presenza della sabbia ed alla particolare colo-
razione di alcuni tipi di calce (es. la calce di Casale).

(21) Non di rado nello specificare le varie sfumature di grigio ci si riferiva direttamente ad un
particolare tipo di pietra con locuzioni come «grigio a guisa di...» o «grigio somigliante a...».
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correndo a tecniche pittoriche diverse, improntate ad una riproduzione più o
meno realistica del gioco di lumi ed ombre tipico dei modelli imitati; a questa
pratica si affiancava, con ricorrenza più sporadica, l’usanza di impreziosire
l’elemento dipinto attraverso decorazioni architettoniche (svolazzi, rosoni) o
pittoriche (con motivi geometrici, floreali o fitomorfi) di vario genere.

Negli elementi di rilievo realmente aggettanti rispetto al vivo del muro,
come detto assai più sporadici e solitamente caratteristici degli edifici di mag-
gior pregio, i modelli realizzati in pietra venivano presentati «a vista» (con
una colorazione variabile a seconda della provenienza del materiale), mentre
quelli realizzati in cemento o in laterizio venivano successivamente tinteggia-
ti a calce secondo i criteri cromatici già esposti a proposito degli esempi in
trompe-l’oeil.

Gli zoccoli
Gli zoccoli occupano la parte della facciata in cui essa va ad incontrare la

sede stradale o il piano di campagna, e venivano posti in opera, nelle facciate
dipinte, al fine di proteggerne la parte potenzialmente più soggetta a degrado.

Nelle architetture più ricche prevalevano solitamente i modelli realizzati
con lastre di pietra lavorata alla martellina, mentre negli altri casi lo zoccolo
era realizzato con un più economico intonaco di cemento e sabbia spruzzato
sulla parte interessata. Non di rado, tuttavia, specialmente negli edifici più
modesti, lo zoccolo veniva semplicemente dipinto sulla facciata, avvalendosi
di tinte (grigio medio o scuro, bruno rossastro) le quali, oltre a simulare l’im-
piego di un determinato materiale lapideo, garantivano alla porzione di faccia-
ta in esame una certa protezione dall’insudiciamento. Spesso il degrado di que-
sti elementi in trompe-l’oeil veniva fronteggiato, anziché con una ritinteggia-
tura, facendo ricorso all’intonacatura in cemento sopra descritta.

I basamenti
Il basamento è la parte di facciata corrispondente al piano terreno e, nella

sua concezione originaria, era chiamato a dare maggiore protezione e solidità
alla facciata stessa.

Negli esempi presi in esame, in realtà, questo intento è solo apparente: pre-
vale, invece, l’intento di preservare dal degrado la porzione di facciata ad esso
più esposta (22), configurando, a volte, il basamento come un’«estensione» a

(22) La parte di facciata corrispondente al piano terreno risente della minore protezione dal-
l’incidenza diretta degli agenti atmosferici causanti il degrado offerta dallo sporto del tetto ri-
spetto alle parti ad esso più prossime ed è inoltre maggiormente attaccata dall’umidità ascen-
dente dal suolo.



124

tutto il piano terreno dello zoccolo, che continua comunque ad avere, nella
maggior parte dei casi, una sua identità autonoma.

Vanno altresì segnalati i casi in cui il trattamento cromatico autonomo del
piano terreno non richiama, neanche a livello visivo, le originarie funzioni
proprie del basamento: può infatti accadere che, in facciate originariamente in
pietra a vista, il piano terreno, in quanto unico piano abitato, venga tinteggiato
secondo i criteri normalmente adoperati per i fondi, avvalendosi delle tinte per
essi più diffuse. Lo stesso fenomeno, anche se in misura leggermente minore,
è riscontrabile anche in facciate già tinteggiate: in questo caso la colorazione
autonoma del basamento è dettata da criteri legati al gusto estemporaneo del
proprietario o dalla necessità di rinnovare la colorazione della parte in questio-
ne, spesso a causa del maggior degrado da essa subito rispetto al resto della
facciata.

Nei basamenti dipinti veniva coniugata nei modi più disparati la tecnica del
trompe-l’oeil, partendo dalla semplice pittura monocromatica della parte inte-
ressata, in contrasto con il colore del fondo della facciata, fino ad arrivare a
rappresentazioni piuttosto raffinate di bugnati, riprodotti privilegiando una
raffigurazione verosimile del modello corrispondente (simulando il rilievo
delle bugne e la scabrosità del materiale imitato), o facendo ricorso ad inter-
pretazioni più stilizzate e fantasiose (23).

Il trattamento cromatico dei basamenti in trompe-l’oeil, come del resto quel-
lo degli altri elementi murari dipinti, seguiva una logica di emulazione, privile-
giando quindi colori come il grigio (solitamente bluastro (24) o rossastro (25)),
l’arancione, il bruno giallastro o rossastro, il rosa giallastro ed il rosso grigia-
stro, ognuno dei quali rappresentava un riferimento più o meno preciso ad un
corrispondente materiale lapideo o laterizio (26).

La precoce fatiscenza dei basamenti dipinti fece sì che molti di essi, sacri-
ficando i motivi di ordine estetico a vantaggio della praticità, venissero rico-
perti con intonaci di cemento, dal tipico colore grigio, o con intonaci colorati,

(23) Spesso la rappresentazione del basamento avveniva tramite semplici linee orizzontali
(richiamanti i ricorsi del bugnato), dal colore più saturo rispetto a quello di fondo ed accompa-
gnate da puntinature, ad imitare le asperità proprie della pietra grezza o lavorata alla martellina. 

(24) Il colore grigio bluastro riprendeva il tipico colore delle ardesie savoiarde di S. Michel o
di S. Julien, molto diffuse a Torino nella prima metà dell’800. Il Curioni segnala, a questo pro-
posito, la «tinta azzurrina d’ardesia», ottenuta con «1/2 di tinta bianca fina, 1/4 di azzurro di
Prussia e 1/4 di nero vegetale» (cfr. G. CURIONI, L’arte del fabbricare. Materiali da costruzio-
ne..., Negro, Torino, 1869).

Nelle sue tonalità più chiare poteva richiamare invece la colorazione propria di pietre quali
quella di Luserna o quella del Malanaggio.

(25) Ad imitazione di alcune varietà del granito di Baveno detto Miarolo rosso.

(26) In particolare, secondo la logica imitativa già enunciata a proposito dei fondi, ci si ri-
chiama ai colori tipici dei laterizi e di alcune varietà di marmo.
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volti anch’essi a riprodurre le caratteristiche cromatiche tipiche dei materiali
posti in opera «a vista».

I cornicioni e le pantalere
Il cornicione è l’elemento a sviluppo orizzontale posto a coronamento del-

la facciata, lungo il suo margine superiore. Nella tradizione costruttiva dell’al-
ta valle di Susa il suo impiego è assai limitato, anche negli edifici di maggior
pregio: i pochi esempi rilevati appaiono realizzati con mattoni posti in opera
«a vista», secondo motivi ornamentali tipicamente neoromanici, caratteristici
dell’architettura eclettica ottocentesca.

Nella maggior parte dei casi, invece, la facciata termina direttamente all’in-
tradosso dello sporto del tetto (comunemente detto pantalera), realizzato in al-
ternativa (o in aggiunta) al cornicione attraverso i cosiddetti passafuori, ovve-
ro le estremità degli elementi lignei costituenti l’orditura principale della co-
pertura.

Il colore caratteristico delle pantalere è dunque quello proprio del legno a
vista, solitamente compreso nella gamma che va dal bruno giallastro al bruno
rossastro (27), tranne nei casi, per la verità piuttosto rari, in cui la pantalera vie-
ne controsoffittata tramite una listellatura, solitamente verniciata del colore
delle persiane.

I portali
Il portale è l’elemento decorativo che contorna le porte e i portoni di in-

gresso delle abitazioni o gli androni di accesso a cortili e a vicoli e, come tale,
tende di solito a distinguersi esteticamente rispetto agli altri rilievi.

I modelli di gran lunga più diffusi evidenziano l’impiego della pietra a vi-
sta, anche quando gli altri rilievi risultano dipinti in trompe-l’oeil, e vengono
declinati nelle forme più svariate, a partire da quelle più semplici fino a quelle
più elaborate e sontuose, tipiche, ad esempio, dei palazzi nobiliari (28).

I portali dipinti, come detto meno frequenti, sono di fattura piuttosto sem-
plice e presentano una finitura decorativa e cromatica coordinata con quella
degli altri rilievi.

(27) Nei rilievi cromatici delle facciate, in mancanza di precisi riferimenti documentari, agli
elementi in legno presentati «a vista» vengono attribuite, per motivi connessi al trattamento sta-
tistico dei dati, delle colorazioni generiche, in grado di accomunare tutti gli esempi rilevati (Di-
zionario ISCC.NBS n. 46, Bruno rossastro grigiastro; n. 76, Bruno giallastro grigiastro chiaro).

(28) Caratteristica, a questo proposito, l’usanza di apporre lo stemma gentilizio in corrispon-
denza della chiave del portale sormontante il portone di ingresso principale.
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I davanzali e le lastre dei balconi
I davanzali delle finestre erano costituiti da lastre di pietra o, nelle abitazio-

ni più povere, da tavole di legno, presentate a vista o tinteggiate secondo il gu-
sto del proprietario. In altri casi il davanzale veniva semplicemente dipinto in
trompe-l’oeil, con le stesse tinte impiegate per la cornice della rispettiva fine-
stra ovvero distinguendosene per mezzo di una colorazione autonoma, solita-
mente affine a quelle impiegate per gli zoccoli dipinti. Le tipologie sopra indi-
cate sono state soppiantate, con il passare degli anni, dai modelli in cemento,
più economici ma sicuramente meno rispecchianti le tradizioni locali.

Anche le lastre dei balconi, in epoca storica, venivano realizzate in pietra,
così come le mensole preposte al loro sostegno (modiglioni); come i davanza-

La facciata della casa Ar-
laud a Salbertrand, con
finitura in intonaco rustico
di calce e sabbia. L’edifi-
cio, di epoca rinascimen-
tale, è fronteggiato dalla
storica fontana (anch’es-
sa cinquecentesca) detta
«au milieu de ville».
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li, molte di esse sono state sostituite col tempo da modelli in cemento, spesso
sagomati in modo da emulare l’uso del materiale lapideo.

In casi piuttosto frequenti può accadere che in corrispondenza dell’ultimo
piano dell’edificio, le lastre dei ballatoi che mettono in comunicazione diversi
ambienti della casa, siano realizzate con un tavolato di legno poggiante su
mensole (anch’esse lignee) ammorzate nella muratura.

Da quanto detto appare chiaro come la colorazione dei davanzali e delle la-
stre sia direttamente dipendente dalla particolare varietà di materiale (lapideo,
ligneo, cementizio) impiegato.

Gli elementi accessori in legno
Lo studio riguardante i colori degli elementi accessori di facciata in legno

(finestre, persiane, scuri, porte e portoni) va condotto con una certa cautela,
stante la difficoltà di reperimento, nel corso dei rilievi in sito, di campioni con
colorazioni attribuibili con certezza ad epoca storica.

Le verniciature impiegate, in virtù della loro rapida fatiscenza, necessitava-
no infatti di un periodico rifacimento, non sempre condotto rispettandone le
caratteristiche cromatiche originarie, senza contare i casi in cui il degrado del
supporto ligneo consigliava tout court il rimpiazzo dell’elemento in questione.

Le essenze più frequenti impiegate nella costruzione degli elementi lignei
erano il larice rosso ed il castagno, che potevano essere in seguito tinteggiati
avvalendosi di vernici ad olio o, in tempi più recenti, a smalto, ovvero sempli-
cemente trattati con vernici protettive trasparenti (29).

I modelli di elementi in legno dipinti in trompe-l’oeil con lo scopo di dare
simmetria al prospetto di facciata (assai ricorrenti, ad esempio, nell’architettu-
ra ligure), non sono invece particolarmente diffusi nella tradizione decorativa
dell’alta valle di Susa e risultano, inoltre, percepibili unicamente sotto forma
di tracce, occultati da tinteggiature successive.

Le tavolozze relative agli elementi in legno sono composte da un numero
limitato di colori, seppur ricorrenti in gradi di saturazione e nuances diversi,
spesso a causa del diverso stato di conservazione della tinteggiatura.

Tra le tinte tipiche delle finestre ricordiamo il grigio chiaro (spesso richia-
mante le tonalità del ceruleo (30)), il bruno in tutte le sue tonalità, a richiamare
le caratteristiche cromatiche dei vari tipi di legno (31), il verde ed il bianco, che
in molti casi si presenta ingiallito.

(29) Nella fattispecie ricordiamo l’uso dell’olio essiccativo di noce o lino.

(30) Il «bigio ceruleo» citato nei documenti d’archivio è sostanzialmente un sinonimo di gri-
gio chiaro, con leggera tendenza all’azzurro.

(31) Comprese cioè nella gamma cromatica che dal bruno giallastro chiaro arriva a varietà di
bruno rossastro piuttosto scure.
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Le persiane e gli scuri, impiegati alternativamente nel regolare la luce pro-
veniente dall’esterno dell’edificio (32), potevano ricevere un trattamento cro-
matico simile a quello delle rispettive finestre e porte o, più spesso, distinguer-
sene attraverso una colorazione autonoma, con l’impiego di tinte comunque
comuni a quelle tipiche degli altri elementi lignei, nella fattispecie il grigio, il
verde ed il bruno, in svariate tonalità (33).

Le porte ed i portoni di accesso all’abitazione (o a locali quali magazzini,
cantine, fienili ecc.), pur in conformità ad una tavolozza dei colori affine a
quella degli altri accessori in legno (con una maggiore predilezione, in questo
caso, per la gamma dei bruni), venivano a volte verniciati in modo ad essi vo-
lutamente contrapposto, spesso nel tentativo di evidenziare l’ingresso princi-
pale dell’edificio.

Nei numerosi modelli (peraltro generalmente più recenti) in cui il supporto
ligneo del serramento viene presentato «a vista» o, tutt’al più, trattato con ver-
nici protettive trasparenti, l’aspetto cromatico sarà ovviamente strettamente
connesso alla varietà di essenza utilizzata.

Gli elementi accessori in ferro
Per quanto riguarda gli elementi accessori in ferro, nella fattispecie le in-

ferriate e le ringhiere, valgono le medesime considerazioni relative fatte, a
proposito del rilevamento delle tinte, per i legni, con l’aggravante rappresenta-
ta dal problema della ruggine, particolarmente sentito nelle inferriate che, nor-
malmente localizzate per motivi di sicurezza in corrispondenza del piano ter-
reno, risentono in modo particolare dell’umidità ascendente dal suolo.

Le inferriate rilevate si presentano normalmente in fogge piuttosto sparta-
ne, solitamente tinteggiate in grigio (34), o, in misura minore, con colori bruni
piuttosto saturi, o in nero.

Le ringhiere dei balconi e dei ballatoi potevano invece assumere, soprattutto
in alcuni modelli in ferro battuto (caratteristici soprattutto degli edifici architetto-
nicamente più ricchi), delle forme piuttosto elaborate ed esteticamente pregevoli.

La loro colorazione veniva molto spesso coordinata con quella delle per-
siane, utilizzando dunque prevalentemente le tinte verdi, grigie e brune, anche
in questo caso con gradi di saturazione e tonalità variabili a seconda dei casi.

(32) Gli scuri, a differenza delle persiane, non presentano feritoie e sono normalmente collo-
cati sul lato interno della finestra.

(33) Le varietà di grigio più diffuse nella coloritura delle persiane sono quelle chiare, spesso
impercettibilmente tendenti all’azzurro; i bruni più frequenti sono quelli saturi e con sfumature
rossastre, mentre, per quanto riguarda i verdi, prevalgono le tonalità accese.

(34) Il grigio delle inferriate è solitamente chiaro o medio, nelle varietà impiegate per le per-
siane (cfr. nota n. 33).
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Tullio Forno

«L’Eco Susina»
primo giornale della Valle di Susa

Nell’Ottocento, negli anni del Risorgimento, il giornale – quotidiano o set-
timanale – coincideva sovente con il direttore: con la sua personalità, cultura,
ambizioni. Era un giornalismo in parte diverso da quello dei giorni nostri. Non
ne aveva dimensioni, mezzi tecnici, risorse finanziarie; non gli interessi, i pro-
getti di varia natura – palesi o dissimulati – che oggi appaiono legati quasi
sempre a ogni testata (1).

Negli abbastanza numerosi piccoli «fogli» locali presenti nelle cittadine di
provincia in Piemonte dopo il 1848, il direttore ottocentesco non era di rado
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(1) Le dispute sulla indipendenza della stampa, quindi anche dei giornalisti, sono antiche al-
meno quanto la libertà che le costituzioni ottocentesche sancirono per questo mezzo di comuni-
cazione di massa. In una civile polemica con Giorgio Bocca, sul settimanale «Panorama» dell’8
novembre 2001 Giuliano Ferrara ha puntualizzato la situazione del giornalismo nel nostro tem-
po. Rivolgendosi a Bocca: «Vorrei spiegargli... un certo modo di concepire la libertà di stampa,
le relazioni politiche nell’età adulta, il senso della democrazia politica. E parto dal cuore della
faccenda. I giornalisti come Bocca si dicono indipendenti, fingono di non avere altro padrone
che il lettore. È un’ipocrisia. Per me, anche comica. Il padrone-editore c’è sempre, spesso è un
partner rispettabile, che ti lascia lavorare in pace. Ma c’è, anche quando non telefona, anche
quando sembra subire in stato di soggezione le tue mattane. C’è, ed è giusto che ci sia. La li-
bertà di stampa non è la schiena dritta dei giornalisti davanti agli editori; anche quella aiuta, ma
l’orgoglio personale non è il sale della questione. La libertà di stampa è il fatto che molti siano
autorizzati a pubblicare giornali, a confliggere tra loro, ad alimentare la discussione libera senza
la quale non c’è democrazia alcuna. E allora uno l’editore-padrone se lo sceglie, senza contrarre
matrimonio sacramentale irreversibile, per esprimere un’identità, fare al meglio un mestiere, e
partecipare onestamente, e nella libera scelta fatta, alle battaglie civili, culturali e politiche che
ama. Se uno è leale e serio nelle sue scelte, se ha un pizzico di fortuna e di audacia, alla fine mo-
strerà indipendenza frontista verso qualsiasi possibile padrone. Senza sopravvalutarsi, agirà in
relativa autonomia, non farà la mammola, non biaginerà [non imiterà il giornalista Enzo Biagi,
n.d.r.] e non dirà falsa testimonianza sulla propria dirittura di schiena».
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l’unico, o quasi, giornalista-redattore. Insomma, il giornale era davvero «suo»:
ne era quasi sempre il proprietario-«gerente» della testata, lo scriveva larga-
mente da solo, ne decideva l’indirizzo, ne era anche il principale finanziatore,
l’amministratore, il distributore. Un vero factotum, ad eccezione del mestiere
del tipografo-stampatore.

Nella stessa situazione e con analoghe, molteplici funzioni si trovò l’avvo-
cato Felice Chiapusso quando, a 27 anni di età, diede vita a L’Eco Susina, pri-
mo giornale pubblicato a Susa, dall’8 maggio 1868 al 27 novembre 1869. Fu
un primogenito di breve esistenza, ma significativo nella società valsusina di
quel tempo, quando a Firenze, capitale del Regno d’Italia, era in carica il go-
verno presieduto dal generale savoiardo Luigi Federico Menabrea, formato da
liberali moderati – eredi politici di Cavour – alle prese con serie difficoltà del-
le finanze pubbliche, con il pareggio del bilancio dello Stato, con altri guai as-
sortiti (2).

Il direttore Felice Chiapusso
L’Eco Susina ebbe dunque a fondatore un giovane avvocato di Susa, Felice

Chiapusso, reduce da una breve esperienza in magistratura come vicepretore a
Torino, dove si era laureato in giurisprudenza ad appena vent’anni e durante
gli studi universitari aveva conosciuto il quasi coetaneo Giovanni Giolitti, fu-
turo capo di vari governi.

Felice Chiapusso era nato a Susa nel maggio 1841 dal medico Simeone e
da Maria Blanchet (3). Era dunque un rampollo di quella borghesia delle pro-
fessioni che iniziava a mettere robuste radici nella società del Regno di Sarde-
gna e poi d’Italia, fino a proporsi nel corso di alcuni lustri come parte di inso-
stituibile rilievo nella classe dirigente ad ogni livello.

A Susa il giovane avvocato non si dedicò soltanto alla professione forense,
ma entrò nella vita pubblica partendo dalle cariche e dall’adesione a varie asso-
ciazioni: il Comizio Agrario, l’Asilo Infantile del quale figura tra i fondatori, la
Società Operaia di Susa, la Società Operaia di Exilles, la Croce Rossa, l’Asso-
ciazione Maestri Elementari (in qualità di socio onorario) e altre in un elenco
allungatosi nel corso degli anni, di pari passo con l’ampliamento dell’impegno
sociale e politico. Per merito di tali «presenze» si segnalò e venne ripetutamen-
te eletto al Consiglio provinciale nei mandamenti di Susa, Oulx, Cesana.

(2) Dopo la caduta del governo presieduto dall’on. Urbano Rattazzi, il 27 ottobre 1867 entrò
in carica il governo Menabrea che, attraverso due rimpasti, durò fino al 14 dicembre 1869. Gli
successe il governo presieduto da Giovanni Lanza (medico di Casale Monferrato), dal dicembre
1869 al giugno 1873, e fu quello che andò all’occupazione di Roma e di ciò che restava dello
Stato Pontificio (settembre 1870).

(3) La signora Maria Blanchet in Chiapusso morì dando alla luce il figlio Felice.
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L’avvocato Chiapusso aveva più o meno trent’anni e la sua affermazione
sulla scena politica valsusina si avviò con una collocazione al «centro-sini-
stro», posizione che, anni dopo, occuperà fisicamente anche alla Camera dei
Deputati, non sempre corrispondente alle parole e ai voti espressi in sede par-
lamentare.

A Susa e in Valle l’avv. Chiapusso, consigliere provinciale, incrociò, e si
scontrò, fra gli altri, con l’avv. Federico Genin e per contrastare il rivale «mo-
derato» navigò con una certa pragmatica bravura fra gli scogli, non tanto peri-
gliosi, della politica locale, tessendo e disfacendo alleanze con personaggi in-
fluenti; una navigazione che gli attirò varie critiche e focosi anatemi da parte
della Gazzetta di Susa e del Circondario (vicina a Federico Genin) e poi de La
Dora Riparia (nel 1883-1884), mentre un decennio dopo il Corriere delle Alpi
sarebbe nato «proprio per appoggiarlo contro la tenace ostilità mossagli da
L’Indipendente» (4).

Nonostante le «manovre», pressoché inevitabili cui obbligarono la mutevo-
lezza delle situazioni da affrontare, Felice Chiapusso viene descritto dai con-
temporanei come uomo alla buona, amante della montagna e delle amichevoli
compagnie, studioso di indole tranquilla, lavoratore assiduo. Ovviamente non
mancarono le voci contrarie che, soprattutto da Roma, descrissero con qualche
punta di ironia il deputato di Susa soddisfatto della vanità di fare una quotidia-
na capatina alla Camera e di conversare in piemontese con alcuni colleghi par-
lamentari o semplici conoscenti.

Nella realtà, insieme con l’attività politica e la professione forense, Felice
Chiapusso fu anche uno stimabile uomo di studio, con non piccoli meriti e ca-
pacità in ricerche di storia valsusina; a cominciare dal Saggio genealogico di
alcune famiglie segusine del secolo XII fin verso la metà del secolo XIX, opera
rimasta ferma alla lettera M e il cui primo volume (dei tre pubblicati) apparve
nel 1896, contemporaneo del libretto La Chiesa della Madonna del Ponte e la
Confraternita dello Spirito Santo.

Pubblicò anche varie opere minori, tra le quali: Il traforo di Touilles, G.
Ramondetti, Susa, 1879; L’Ospizio del Moncenisio. Cenno storico desunto
dall’archivio dell’Ospizio, A. Fina, Torino, 1893. Nel 1881 pronunciò a Bar-
donecchia il discorso (poi stampato) per l’inaugurazione del monumento a
Giuseppe Francesco Medail, eretto per l’iniziativa della sezione di Susa del
Club Alpino Italiano (CAI).

Nel 1869 Felice Chiapusso sposò Irene Voli (1849-1921), donna sensibile e
colta, scrittrice, pittrice, appassionata di botanica e della montagna che esplo-

(4) Dobbiamo alcune utili notizie sull’avv. Felice Chiapusso all’ampia tesi di laurea della dr.
Rita Martinasso: Una società locale di fronte alla «modernità» nella rappresentazione della
stampa di Susa a fine Ottocento (1880-1905), Università di Torino, Facoltà di Scienze della
Formazione, Anno accademico 1999-2000, relatore prof.ssa Diana Carminati.
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rava assiduamente con il marito. Il padre di Irene era stato consigliere di Corte
d’Appello, la madre Giuseppina era figlia dell’ex-ministro del Regno di Sar-
degna il conte Giuseppe Siccardi (5).

(5) Il conte Giuseppe Siccardi (1802-1857), magistrato e uomo di Stato, nativo di Verzuolo
(Cuneo), fu ministro di Grazia, Giustizia e del Culto nel governo presieduto da Massimo D’A-
zeglio. Sotto il nome di Siccardi sono note alcune leggi della primavera 1850 con le quali ven-
nero soppressi alcuni antichi privilegi della Chiesa, tra i quali il foro ecclesiastico (e l’obelisco
in piazza Savoia a Torino ricorda l’evento).

Compìti signori in tuba, a Torino verso la metà dell’Ottocento, si recavano ad acquistare diretta-
mente presso la tipografia il quotidiano «La Gazzetta del Popolo».
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Il torchio a mano per la stampa dei primi giornali in un dipinto del pittore Tito Lessi: questo glorio-
so arnese poteva stampare fino a un massimo di 250 fogli all’ora; poi arrivò ad un migliaio quando
lo si azionò a vapore. Nel 1847 apparve la rotativa inventata dall’americano Richard Hoe (New
York 1812 - Firenze 1886), una macchina di molte volte superiore al rendimento del torchio. La ro-
tativa utilizza la carta in bobina ed è dotata di un apparecchio per la piegatura delle pagine. Fu il
«Times» di Londra ad adottare per primo nel 1848 una rotativa moltiplicando le 8-10.000 copie di
tiratura di qualche anno prima. Alla proclamazione del Regno d’Italia (1861) le copie dei giornali
vendute quotidianamente nel nostro Paese erano appena intorno alle 450.000 per una popolazio-
ne di 22 milioni e mezzo di abitanti. Lo scoglio della lenta composizione a mano dei testi venne
superato nel 1884 con la linotype messa a punto dall’orologiaio americano Ottmar Mergenthaler
(1854-1889). La linotype è stata mandata in soffitta vari lustri addietro dai sempre più sofisticati si-
stemi di composizione elettronica che hanno eliminato il piombo usato per secoli nei caratteri tipo-
grafici.



134

I coniugi Chiapusso misero al mondo quattro figli, tre femmine e un ma-
schio. Due femminucce – Maria e Giulia – morirono piccole; vissero Maria
Caterina e Simeone che sarà ingegnere.

Deputato e Sottosegretario
Fatte le ossa nella pubblica amministrazione in sede cittadina e provinciale,

l’avvocato Felice Chiapusso – da non confondere con un valente deputato se-
gusino omonimo, Francesco (6) – puntò decisamente alla Camera dei Deputati.

Il sistema elettorale per la Camera, voluta dallo Statuto di re Carlo Alberto,
venne regolamentato con un apposito editto regio il 17 marzo 1848: era previ-
sta l’elezione con il sistema uninominale, ossia un deputato per ciascuno dei
204 collegi di Savoia, Nizza, Piemonte, Liguria, Sardegna.

Quel sistema uninominale funzionò con soddisfacenti risultati per 14 legi-
slature, finché il governo presieduto dall’on. Agostino Depretis non ritenne
utile sperimentare un nuovo sistema, definito «a scrutinio di lista» (7) con il

(6) L’avvocato Francesco Chiappusso (1802-1865), di Susa, era morto nell’ottobre 1865, po-
chi giorni prima delle elezioni nelle quali era pronosticato vincitore certo per la quarta volta
consecutiva nel Collegio della sua città. La prima elezione alla Camera dei Deputati dell’on.
Francesco Chiapusso era avvenuta nel novembre 1857.

(7) Il nuovo sistema elettorale si chiamò «a scrutinio di lista» perché si votava non più per un
solo nome, ma per una lista di candidati. Vennero così aboliti in Valle i collegi di Avigliana e di

L’onorevole Felice Chiapusso in una fotografia
dell’età matura, quando diventò sottosegretario al
ministero dei Lavori Pubblici nel governo presie-
duto dal generale Pelloux. Nato a Susa nel 1841
morì a Roma nel 1908. Nel 1868 fondò il primo
settimanale di informazione della Valle, dove per
tutta la vita fu personaggio di spicco impegnato in
associazioni e sodalizi vari, di natura sociale e cul-
turale.
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quale venivano aboliti i precedenti, numerosi collegi di modeste dimensioni,
sostituiti da pochi ben più estesi.

Per la 15a legislatura della Camera dei Deputati del Regno d’Italia si tenne-
ro le elezioni il 29 ottobre 1882 e nel collegio che comprendeva la Valle di Su-
sa furono eletti nell’ordine, per numero di voti: Berti Domenico, professore,
ministro di Agricoltura e Commercio, ministro della Pubblica Istruzione;
Chiapusso avvocato felice; Morra Roberto, generale. Furono esclusi il pubbli-
cista Favale Casimiro, l’avvocato Genin Federico, Ferreri Alberto, il conte
Luigi Cais di Giletta e Caselette.

Per estensione geografica il collegio elettorale n. 3 della provincia di Tori-
no comprendeva il Circondario di Susa con i suoi 8 mandamenti (Avigliana,
Almese, Condove, Bussoleno, Susa, Oulx, Cesana, Giaveno, per un totale di
57 Comuni) più i mandamenti di Rivoli, Pianezza, Orbassano, Poirino, Car-
magnola, Carignano. Capoluogo del collegio n. 3 era stata scelta Avigliana.

La prima elezione dell’on. Chiapusso nel 1882 verrà sempre confermata
nelle successive tornate elettorali (8), mentre il tradizionale rivale avvocato Fe-
derico Genin (9) – al quale nel 1890 si aggregò un altro avvocato segusino,
Luigi Rumiano (10) fondatore del settimanale L’Indipendente – non riuscì a
farsi strada verso la Camera dei Deputati (che dal 1871 era stata trasferita a
Roma nella sede attuale di Montecitorio).

Per due anni, con altrettanti ministeri dal giugno 1898 al giugno 1900, fu
presidente del Consiglio dei Ministri il generale savoiardo Luigi Girolamo
Pelloux (1839-1924) e Felice Chiapusso, deputato del collegio di Susa, dopo

Susa sostituiti dal Collegio «Torino 3». Il 29 ottobre 1882 erano iscritti nelle liste del collegio
16.739 elettori dei quali i votanti furono 9.358 (55,8%). Dopo il 1990 si tornò al collegio unino-
minale.

(8) Con la legge del 24 settembre 1882 n. 999 il corpo elettorale venne più che triplicato ri-
spetto al 1880 e portato a 2.112.563 elettori (solo uomini). Circa un mese dopo l’approvazione
della legge, il 29 ottobre 1882 si andò a votare per l’elezione dei Deputati della 15a legislatura.
Fu la prima elezione dell’on. avv. Felice Chiapusso alla quale seguirono le riconferme per le le-
gislature: 16a, 23 maggio 1886; 17a, 23 novembre 1990; 18a, 6 novembre 1892; 19a, 26 maggio
1995: 20a, 21 marzo 1897; 21a, 3 giugno 1900; 22a, 6 novembre 1904. Solamente in quest’ultima
elezione i votanti superarono di poco il 60% degli iscritti nelle liste.

(9) Federico Genin, avvocato, di quattro anni più anziano di Chiapusso, ottenne non poche
soddisfazioni personali nella vita pubblica: consigliere provinciale, consigliere comunale a Su-
sa, poi sindaco della città dal 1876 al 1882 e dinuovo nel biennio 1898-1899. Collaboratore di
vari giornali, corrispondente della «Società di Archeologia e Belle Arti per la Provincia di Tori-
no», autore di opere di storia valsusina, tra le quali: Susa antica, Giuseppe Francesco Medail ed
il traforo del Fréjus, I Rotari nel secolo XIV, Il marchesato di Susa, Dieci secoli di vita dell’o-
spedale, Bandiera e stemma della città.

(10) Sull’avvocato Luigi Rumiano e il giornale da lui fondato si veda il saggio di Rita Marti-
nasso in Segusium, n. 40: La stampa laica liberale valsusina nell’Ottocento: L’indipendente.
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quasi vent’anni di attività parlamentare, fu nominato sottosegretario al mini-
stero dei Lavori Pubblici.

Prima di quell’importante traguardo Chiapusso aveva partecipato ai lavori
di alcune commissioni della Camera dei Deputati ed era stato relatore per al-
cuni progetti di legge: un deputato diligente, pacato, operoso, con la tendenza
a privilegiare posizioni «governative», anche a costo di qualche contraddizio-
ne di comportamento.

I giornali della Valle di Susa a lui contrari lo tenevano costantemente sotto
mira e lo tacciavano di noiosità come oratore (scrissero che si esprimeva
«...con parola stentata e tutt’altro che elegante...» - L’Indipendente, 3 agosto
1900); fu accusato di aver votato (1889) le spese per le «avventure coloniali» e
i pieni poteri per i «ministri colonialisti!», di aver concesso voto favorevole al
ministero Crispi in crisi (1896), ecc. ecc.

Poi si rimproverò a lui – parlamentare che sedeva al «centro-sinistro» – di
aver fatto parte del governo autoritario del generale Pelloux, per poi votare
contro il successivo ministero «liberale e popolare» presieduto da Giuseppe
Zanardelli (1826-1903).

Felice Chiapusso occupò stabilmente le pagine dei giornali segusini (e an-
che ogni tanto dei quotidiani torinesi) per più di un trentennio facendo fronte
non solo alle critiche per le sue posizioni sui temi della politica «grossa», ma
anche per le questioni locali, sovente fatte di minute richieste che gli pioveva-
no addosso in gran numero dal suo collegio: un vagone in più al treno per Su-
sa, una croce di cavaliere ad un personaggio locale in vista, una parola per
l’assegnazione di una condotta medica al dottor tal dei tali, una strada di poca
importanza da riparare, l’istituzione dell’ufficio postale in un piccolo centro di
montagna e via discorrendo. Non pochi pretendevano l’impossibile – e l’ille-
gale – da un uomo ligio alle regole basilari della correttezza, anche se disponi-
bile e alla mano.

Per far luce sulla lunga vita parlamentare dell’on. Felice Chiapusso i gior-
nali della Valle di Susa sono preziosi e insostituibili: essi ci danno conto di pa-
recchie vicende significative, testimoniando sovente con un linguaggio espli-
cito la schietta asprezza – e anche gli eccessi – della contesa politica di quegli
anni fine Ottocento-inizio Novecento, in un forte intreccio di problemi locali e
nazionali, di interessi generali e particolari.

Nasce «L’Eco Susina»
A partire dagli anni 1880 a Susa c’erano persone e soprattutto giornali che

sostenevano l’avv. Felice Chiapusso, avevano fiducia nelle sue capacità, cor-
rettezza, attività: ovviamente nascevano scontri, polemiche non tutte apprez-
zabili, confronti fra uomini e opinioni in città e in Valle.

I giornali erano dunque importanti. Erano la tribuna essenziale negli anni in
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Il n. 1 di «L’Eco Susina» uscito a Susa l’8 maggio 1868: era un settimanale di piccolo formato, di
impostazione tipografica assai semplice, senza illustrazioni. (Bibl. Provincia di Torino).
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cui rappresentavano il solo mezzo di comunicazione di massa, non importa se
le loro dimensioni e diffusione erano limitate; considerando, inoltre, che, allora,
l’autorevolezza della parole scritta – della carta stampata – era assai elevata.

C’era anche il manifesto per comunicare, ma sicuramente esercitava meno
attrazione, quindi aveva meno efficacia nella abbastanza ristretta cerchia degli
elettori.

Sulla base di queste, forse anche di altre, considerazioni il ventisettenne avvo-
cato Felice Chiapusso di Susa – che certamente ambiva ad un futuro ruolo nella
vita pubblica, avendone anche in famiglia positivi esempi – trovò logico dare vi-
ta ad un suo giornale che fu il primo settimanale valsusino di informazione.

Fare un giornale settimanale a Susa e per l’intero Circondario non era im-
presa da poco, anche per l’aspetto finanziario dell’iniziativa editoriale.

L’indirizzo era quello della collocazione politica del fondatore-direttore.
Secondo il dr. Carlo Gustavo Couvert che ne scrisse (11) circa mezzo secolo
dopo «Il giornale ebbe carattere spiccatamente liberale e perciò di opposizione
ai Ministeri di Destra di quell’“epoca”, con la scelta di occuparsi soprattutto
“degli interessi della vallata” e ben poco di politica», definizione abbastanza
approssimativa dei contenuti de L’Eco Susina.

Se questo fu l’indirizzo del settimanale dettato dal giovane direttore nel
1868-69, in età più matura, e da anni deputato, l’avvocato Felice Chiapusso
non mantenne rigorosamente tali posizioni ed entrò a far parte di governi di
una destra ben poco liberale rispetto a quella degli anni in cui aveva fondato il
primo giornale di Susa (12).

* * *

Il primo numero di L’Eco Susina uscì in vendita l’8 maggio 1868 e sotto la
testata si precisava che era un «giornale di agricoltura, di amministrazione e di
varietà, dedicato agli interessi del Circondario»; dunque un periodico che si
impegnava ad occuparsi prevalentemente di questioni e problemi locali, ap-
punto il Circondario di Susa, corrispondente all’ex-provincia omonima (13):
una «aspirazione di località».

(11) Nel numero di aprile 1915 (anno XVIII) della «Rivista d’Italia» diretta dal prof. Luigi Pic-
cioni dell’Università di Torino, comparve un breve saggio del dr. Carlo Gustavo Couvert di Susa
dal titolo «Il giornalismo italiano - Rassegna storica: giornali e giornalisti nella Valle di Susa».

(12) La «Destra storica» cadde con il governo di Marco Minghetti nel marzo 1876, dopo es-
sere stata in pratica al governo ininterrottamente dal 1849 (governo di Massimo D’Azeglio).

(13) Il n. 1 di L’Eco Susina (Susa, 8 maggio 1868) apriva con una presentazione senza parti-
colare evidenza: «Il titolo di un giornale è spesso la metà di un programma: nel nostro è forse
anche più: stanno nel titolo la natura, il fine, i limiti del giornale. Noi lo chiamiamo un’ECO
poiché esso ama rispondere alla voce degli interessi locali; non già quelli soltanto sui quali
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Il neonato giornale era in linea con la sobrietà di suoi consimili di altre lo-
calità del Piemonte: formato piccolo, impaginazione su due colonne, nessuna
illustrazione, titoli esili e poco appariscenti. Nel numero del 4 luglio 1868, in
fondo alla quarta pagina, comparvero i primi due annunci pubblicitari (14). Di

projetta l’ombra questo venerando campanile di S. Giusto, ma sì tutti quanti s’agitano e parlano
nella cerchia del Circondario». La presentazione spiega perché il giornale si limiterà agli inte-
ressi del Circondario, rinunciando ai temi della politica grossa: «Confessiamolo: politicamente
noi non faremmo che aggiungere un elemento di divisione. La discussione dei grandi interessi
sociali e politici non vuole sì angusto torneo; essi si dibattono nei grandi centri: di là partono la
parola, il movimento, la vita politica; le piccole Città, le provincie non fanno per lo più che se-
guire la scossa: ciò che è nella natura delle cose... In secondo luogo un giornale ha da essere in
qualche modo utile, o lusingarsi di poterlo essere. Ora è parso a noi che questa utilità noi la po-
tremmo procacciare quando segnassimo i confini del nostro giornale nel giro degli interessi lo-
cali del Circondario»...

(14) Queste le prime due «inserzioni a pagamento» che chiudevano la pagina 4 del n. 9 (4 lu-
glio 1868): «Da vendere in Susa - Presso il Signor Cerutti Secondo, negoziante in Ferro, una

La pubblicità – chiamata «inserzioni a pagamento» – sul n. 2 - anno II del 9 gennaio 1869. Le pri-
me inserzioni apparvero su «L’Eco Susina» del 4 luglio 1868, in fondo alla 4a, e ultima, pagina.



140

tanto in tanto, in occasioni particolari, le pagine diventavano 6, ancora più ra-
ramente 8. Comparvero anche alcuni inserti.

Una copia costava centesimi 15 (3 soldi), l’equivalente di quattro etti di pa-
ne; l’abbonamento (allora si diceva «associazione») costava all’anno L. 8, ri-
dotte a L. 5 per il 1869, allo scopo evidente di incrementare il numero degli
abbonati. Il risultato probabilmente deluse le attese e L’Eco Susina cessò le
pubblicazioni il 27 novembre 1869, dopo una ventina scarsa di mesi di esi-
stenza. Quarantasei anni dopo il dr. Couvert liquidò il problema con poche pa-
role impietose: «Morì per l’indifferenza del pubblico dopo poco più di un an-
no di vita».

Probabilmente nocque al giornale anche il rallentamento del valido apporto
nella redazione da parte dell’avvocato Ferdinando Montabone (15).

Già allora la debolezza o l’insufficienza, anche numerica, del corpo reda-
zionale risultava esiziale per i giornali: in tale situazione non erano in grado di
fornire notizie sufficienti a «coprire» il territorio che si intendeva informare e
rappresentare. Problemi di ardua soluzione erano anche la distribuzione e i
punti di vendita sicuramente troppo scarsi; perciò si puntava molto sugli abbo-
namenti affidando alla posta la diffusione del giornale.

Un giornale locale di 135 anni fa
Com’era un piccolo giornale locale di 135 anni fa pubblicato nel capoluogo

di una vallata alpina?
L’Eco Susina si stampava a Susa presso la tipografia di Giacomo Ramon-

detti e usciva una volta la settimana: il sabato.
Secondo una regola non scritta alla quale si attenevano questi giornali, la

cronaca nera veniva ospitata raramente e contenuta in poche righe: le «brutte

Stadera a catene della portata di Chilo 5.000. Bascules della portata di chilo 200, 300, 500 e
800. Pesi di varie portate a coppa ed a gancio. Cemento vero della Porte de France, Catrame e
Petrolio».

«Città di Susa - È vacante il posto di Rettore del Convitto presso il Ginnasio, cui va annesso
lo stipendio di L. 600 oltre l’alloggio in Convitto, coi mobili per due camere. Chi vi aspira fac-
cia tenere al Sindaco i suoi titoli di idoneità e condotta, prima del 25 luglio. Susa, 27 giugno
1868 - Il Sindaco - Notaio Martina».

(15) Ferdinando Montabone era nato a Torino nell’ottobre 1833. Si laureò in giurisprudenza
nel 1855 e come funzionario dello Stato fu inviato in Basilicata, poi alla prefettura di Como do-
ve si ammalò e dovette lasciare l’incarico per curarsi. Rimessosi in salute, Montabone venne a
Susa a fare il segretario comunale e prese in moglie la vedova Gaspara Berta, madre del futuro
avvocato Luigi Rumiano, dalla quale ebbe una figlia (Adele Montabone vissuta fino al 1922).
Nel 1884 l’avv. Montabone lasciò Susa ed entrò in magistratura, come pretore a Trinità di Mon-
dovì, poi a Noli e a Varazze in Liguria. Morì nel gennaio 1894 e su L’Indipendente Federico Ge-
nin ne scrisse il necrologio.



141



142

storie» erano problemi che riguardavano carabinieri, poliziotti e pretori, senza
bisogno di dettagliate descrizioni (per le quali sarebbe stato necessario andare
a vedere sul posto, ed erano spese).

Non comparivano notizie di sport, che si può dire non esistesse in provin-
cia, per la semplice ragione che la gente comune non li praticava e riservava le
proprie energie fisiche al lavoro. Niente moda e frivolezze analoge, considera-
te disdicevoli per gli individui e per i costumi della società nel suo complesso.

Insomma L’Eco Susina era in linea con le preminenti necessità e i dettami
di quei tempi, in rapporto stretto con l’educazione e il basso tenore di vita del-
la popolazione.

* * *

I giornali dell’Ottocento lasciavano sovente spazio ad espressioni letterarie
in piemontese e ospitavano anche poesie «di circostanza», celebrative di avve-
nimenti e personaggi saliti a notorietà. Così L’Eco Susina del 27 marzo 1869
riferisce che un lettore ha inviato una poesia in piemontese e il giornale ringra-
zia «l’autore dei benevoli sensi di simpatia che dimostrò in una lettera che ci
volle far l’onore di dirigere; solo ci rincresce che la sua modestia non ci per -
metta di rivelarne il nome».

La poesia (della quale riproduciamo le prime tre strofe) è dedicata alla Fer-
rovia Fell uscita indenne da una forte bufera al principio di febbraio 1869.
L’autore dei versi la chiama La Freida (la fredda): una definizione che proba-
bilmente si riferisce alle basse temperature da affrontare agli oltre duemila
metri del Moncenisio.

LA FREIDA

L’auter dì con n’amìs sout brassetta
(L’era n’ liber del mila e tersènt)
I spasgiava sui roch d’la Brunetta
Da smiè ’n frà taparà dal convènt;
Quand un fischio a strombetta l’avìs
Che la Freida veul monté ’ l Monsnìs.

Sent la machina coum a’ sciopata!
Bouff! Bouff! Bouff! Coum a buffa ’l vapour!
Bravo Fell, date pura ’d crovata,
Se a l’è ti chi t’ses stait l’inventor.
Drissa pura le ponte ai barbìs
La tua Freida a traversa ’l Monsnìs.
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I’ t’ saluto, o caudera bujènta,
I t’ saluto, o convoj prepotènt,
Che, sfidand e valanghe e tormenta
T’fass fè largo dai turbìn del vent.
Un saslùt a chi part per Paris
E a la Freida ch’a monta ’l Monsnìs...

L’avventura della freida nella bufera di inizio febbraio 1869 viene così
raccontata dal giornale: «In questo secolo di progresso nulla vi deve essere
che desti meraviglia, quindi non deve stupire che quattro macchine a vapore
della ferrovia del Moncenisio siano gelate in modo da non potersi muovere
dal posto».

C’era un fortissimo vento che «...ci dimostrava come sulla montagna dove-
va agitarsi nell’atmosfera qualche cosa di straordinario, infatti il treno che dal-
la Francia doveva giungere a Susa in quella sera non si vide arrivare. Il treno
che poi di qua doveva al lunedì mattino alle sette partire alla volta della Fran-
cia, non si muoveva dalla stazione che alle undici. Questo treno però giunto
poco oltre al Ricovero n. 6 si arrestava di tratto: la macchina erasi congelata».

«I viaggiatori che si trovavano nel convoglio fecero a piedi – Dio sa con
quali stenti in mezzo alla neve e dominati da una tormenta terribile – il tratto
che ancora li separava dall’albergo della Gran Croce, che trovasi alla vetta del
Cenisio, all’imboccatura del piano di questa montagna... Aveva il vento coper-
to di neve alcuni vagoni in modo tale da non saper più dove rintracciarli...».

Il martedì mattina una prima macchina a vapore riuscì a tornare a Susa; il
mercoledì un’altra. «Finisce per fortuna senza morti» è il sospiro di sollievo
conclusivo (16).

* * *

Come il panegirico in versi piemontesi della Ferrovia Fell (o del Monceni-
sio) anche varie ricorrenze trovavano posto nel primo giornale della Valle di
Susa, per esempio: nella primavera del 1869 il matrimonio del «signor Felice
Lorenzo Vittorio Chiapusso avv., di maggiore età, figlio del vivente Sig. Dot-
tore Simeone, nato e residente a Susa, colla signora Irene Maria Francesca

(16) La Ferrovia del Moncenisio – o Ferrovia Fell, dal nome del progettista inglese – da Susa
a St. Michel de Maurienne (Km 77), inaugurata a metà giugno 1868, trasportava persone e mer-
canzie. Il viaggio costava 25 franchi in I classe, 22 in II, 18 in III; i militari usufruivano di una
riduzione di due terzi, i bambini fino a 3 anni non pagavano biglietto, dai 3 ai 7 anni la metà.

All’articolo 32 del regolamento della Ferrovia del Moncenisio si diceva che «I feretri saran-
no spediti in vagone riparato al prezzo di 160 franchi per vagone». Si trasportava anche bestia-
me (esclusi buoi, tori, cavalli, muli, asini e puledri): vitelli e porci pagavano L. 16 a capo; mon-
toni, pecore, agnelli, capre L. 8.
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Giuseppina Voli, minorenne, figlia del vivente Sig. Cav. Gio., nata e residente
a Torino».

Nelle settimane del matrimonio del direttore-proprietario de L’Eco Susina
si sposò anche il principale redattore e collaboratore «Avv. Montabone Ferdi-
nando Carlo fu avv. Modesto, nato a Torino, residente a Susa, con Berta Maria
Francesca Gasparina fu medico Andrea, ved. di Rumiano Alessio. Nata ad Avi-
gliana e residente a Susa». L’avvocato Montabone era il segretario comunale
di Susa.

Pubblicizzate con bella evidenza venivano anche le attività teatrali, in pri-
mo luogo quelle della Compagnia Filodrammatica locale «...e principalmente
chi vi è alla Direzione merita gli encomi che qualunque animo gentile deve tri-
butare a chi pone la sua opera e con tanta abilità a beneficio del pubblico, e de-
coro della Città». Espressioni di garbo e riconoscenza troppo rare oggi; e an-
cora meglio lo squillante titolo «Onore al Sindaco!» dedicato da L’Eco Susina
al notaio Garino che «inaugurava la sua magistratura colla fondazione di un
Asilo d’infanzia» (n. 33, 19 dicembre 1868).

Il Teatro Civico era sovente impegnato non soltanto in rappresentazioni

L’etichetta di un liquore a base di génépy, digestivo intitolato al celebre valico del Moncenisio e di-
stillato a Chambéry.
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Due fotografie storiche concesse a «Segusium» dalla Associazione «Les Amis du Mont-Cénis».
In alto: la stazione al Moncenisio (2.000 m.) della Ferrovia Fell.
In basso: «L’Albergo del Lago» per accogliere gli intrepidi viaggiatori del «Grande Valico».
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di spettacoli, ma anche per cerimonie ufficiali e celebrazioni, non tacendo
che il locale pubblico cittadino serviva egregiamente per «trattenimenti dan-
zanti», come quello dell’11 aprile 1869 «in occasione della festa patronale
della Città».

Il 9 gennaio il giornale aveva dato notizia di un ballo nel Teatro Civico or-
ganizzato dalla Società Operaia di Susa (17).

* * *

Altrettanta cura il giornale poneva nell’informare sulle attività commercia-
li, anche allora parte preminente nell’economia cittadina: «Il signor Braida
Bruno ha fatto rimodernare l’Albergo del Cappello Verde di cui si è reso pro-
prietario; ci congratuliamo con lui degli abbellimenti introdotti e gli auguria-
mo buoni affari».

Il 1° aprile aprì il rinnovato Albergo dell’Antica Posta e L’Eco Susina si di-
ceva persuasa «che gli avventori non gli mancheranno se egli saprà conservare
l’antica sua fama d’essere moderato nei prezzi ed attento nel mantenere som-
ma pulizia e bontà di servizio. I nostri complimenti alla sua magnifica insegna
che orna tutto il verone maggiore del primo piano; l’artista sig. Rosso di Tori-
no merita tutti gli encomi».

Ai viaggi provvedeva in modo soddisfacente dal 1854 la ferrovia Torino-
Susa, orgoglio modernista della Valle: 5 i treni (fra i quali uno soltanto festivo)
da Susa a Torino e 4 in senso inverso. La prima corsa partiva da Susa alle 4,55,
l’ultima poco dopo le ore 20.

L’intero percorso si faceva in un paio d’ore con gli «accelerati» e in un’ora
e dieci minuti con i «diretti»; il biglietto di andata e ritorno Susa-Torino costa-
va L. 6,55 in prima classe, L. 4,65 in seconda, L. 3,30 in terza.

(17) Indicativo il programma (pubblicato in prima pagina) della Festa Nazionale celebrata a
Susa il 7, 8, 9 giugno 1868: «Domenica 7 giugno: al mattino - Rivista della Guardia Nazionale;
nella giornata - Ballo Pubblico in piazza Carlo Alberto ed albero della cuccagna, premio L. 20;
nella sera - Illuminazione».

Il lunedì 8 giugno: «Nella giornata - Tiro al bersaglio (aperto a tutti indistintamente), premj:
1° di L. 40, 2° di L. 30, 3° di L. 20, 4° di L. 10, più quattro di L. 5 (Le armi e le munizioni sa-
ranno somministrate sul luogo da un’apposita Commissione che veglierà al Regolamento del ti-
ro); alla sera - Fuochi d’artificio in piazza Savoja».

Per martedì 9 giugno in programma: «Giuochi popolari sulle piazze: Giuoco del Triangolo -
10 premj da L. 2; Giuoco delle Pignatte - Premio L. 20; Giuoco delle Padelle - Premio L. 20».

L’Eco Susina concludeva l’avviso della festa: «Lode al Municipio di cui le feste così orga-
nizzate sono opera principale. Lode ai commercianti che hanno seguito un lodevole esempio as-
sociandosi alle spese rivolte a loro particolare vantaggio».
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Le leggi, la giustizia, la pubblica amministrazione
L’Eco Susina, come gli analoghi giornali contemporanei, informava sui

provvedimenti e disposizioni di pubblico interesse. Per esempio:
«Concittadini. Il Prefetto della Provincia constata con lieto animo che l’at-

tuazione della legge sul macino non incontra ostacoli, e come soprattutto in
questa provincia tutti i mugnai, tranne pochissimi, abbiano dichiarato di conti-
nuare nel loro servizio ed abbiano conchiuso cogli agenti delle tasse le oppor-
tune convenzioni...».

Questo l’inizio del manifesto firmato dal sindaco Garino a Susa in data 5
gennaio 1869 e pubblicato dall’Eco quattro giorni dopo per informare la popo-
lazione sulla esecuzione di una legge assai controversa. Si legge inoltre nel
manifesto che, mentre «il Governo... dichiara di essere risoluto a reprimere il-
legittime resistenze...», il Consiglio Comunale di Susa aveva deliberato «la
soppressione del dazio sulle farine... nell’intendimento appunto di alleviare al-
la popolazione i carichi imposti sovra i generi di prima necessità».

La tassa sul macinato (o «macino»), approvata da Camera e Senato nell’e-
state 1868 (ministero presieduto dal generale savoiardo Menabrea, ministro
delle finanze il toscano Luigi Cambay-Digny) stabiliva che dal 1° gennaio
1869 nei mulini dovevano entrare in funzione appositi contatori applicati alle
macine per poter tassare i cereali ridotti in farine: 2 lire ogni quintale di grano,
L. 1,20 per l’avena, L. 0,80 per granoturco e segala, L. 0,50 per gli altri cerea-
li, la veccia e le castagne.

La tassa suscitò proteste popolari anche violente in varie località d’Ita-
lia; vennero fatti a pezzi anche alcuni degli odiati contatori nei mulini e
quando il governo riuscì a imporre energicamente la calma purtroppo in tut-
ta Italia si dovettero contare circa 250 morti, un migliaio di feriti, numerosi
arresti.

Comprensibile dunque la soddisfazione e il senso di sollievo del Prefetto
per l’avvio tranquillo della tassa in provincia di Torino e solerte l’amministra-
zione cittadina con il suo intervento equilibratore a favore della popolazione di
Susa.

* * *

Il direttore de L’Eco Susina era uomo di legge, altrettanto il suo principale
collaboratore Ferdinando Montabone; appare dunque del tutto naturale che il
settimanale nel numero del 9 gennaio 1869 abbia dato, in prima e seconda pa-
gina, ampio spazio e risalto alla chiusura dell’anno giudiziario 1868 presso il
Tribunale di Susa, un avvenimento con cadenza annuale atteso dall’opinione
pubblica. Scrisse L’Eco Susina: «L’egregio avv. Bertolini, procuratore del re,
prendeva la parola e con fortissimo discorso dava a norma di legge il rendi-
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conto degli affari trattati lungo l’anno sia dinanzi al Tribunale che alle Pretu-
re (18) e gli uffici di Conciliazione».

Il Procuratore del re a Susa rese noti dati e considerazioni: un lavoro della
magistratura improntato all’efficienza al punto che non c’erano arretrati se
non, ovviamente, le cause iscritte a ruolo da pochi giorni, nel dicembre 1868.
A questo stato di cose il commento più appropriato appare quello di Carlo Dio-
nisotti (19) con il quale lo studioso richiama i tre requisiti fondamentali di
uniformità, certezza, celerità senza i quali «la giustizia si risolve in un nome
vano». Quei requisiti, scrive Dionisotti, la magistratura piemontese li aveva e
quando «...restò unificata con quella delle altre regioni e divenne italiana» recò
«nel patrimonio comune le nostre tradizioni di dottrina, integrità e fermezza di
carattere, che costituirono il retaggio onorando del suo passato».

* * *

Spazio e attenzione il settimanale dell’avvocato Chiapusso dedicava alla
pubblica amministrazione: prima di tutto a quella di Susa e poi, saltuariamen-
te, ad alcuni dei Comuni del Circondario dai quali si avevano notizie precise.
Venivano così rispettati almeno in parte i proponimenti di osservare con oc-
chio attento l’operato degli enti locali e di stimolare gli amministratoti comu-
nali ad affrontare i problemi.

Nel maggio 1869 una notizia da Sant’Antonino di Susa: «Un Comune dove
da qualche tempo si risveglia lo spirito pubblico è quello di S. Antonino. Sap-
piamo infatti che il Consiglio Comunale sta per adottare niente meno che la
pubblicità delle sedute. Sarebbe un bell’esempio del quale molti Comuni mag-
giori dovrebbero sentirsi punti. Senza pubblicità è impossibile la vita libera;
senza pubblicità vien meno ogni garanzia politica; essa è la scuola cui si for-
mano i caratteri. Noi la consideriamo come la stregua cui si può misurare lo
sviluppo delle istituzioni costituzionali; senza di essa la libertà non sarà mai
che allo stato latente, un germe chiuso».

«A quelli che se ne sgomentano perché non avvezzi alla vivacità delle pub-
bliche discussioni rispondiamo una cosa sola: è questione di tempo, tosto o
tardi bisognerà acconciarvisi; tanto varrebbe farla subito; ci troveremmo meno
sprovveduti di abitudini conformi alla necessità dei nuovi tempi».

«L’iniziativa della proposta di S. Antonino è dovuta alla giovane ma splen-

(18) Le Preture del Circondario di Susa erano Almese, Avigliana, Bussoleno, Cesana, Condo-
ve, Giaveno, Oulx, Susa. Complessivamente i processi delle 8 Preture nel 1868 erano stati 542;
in testa Oulx con 219, in coda Almese con 15.

(19) Carlo Dionisotti: Storia della magistratura piemontese, editore Roux e Favale, Torino,
1881 (2 voll.).
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dida intelligenza dell’avv. Pacchiotti. Le nuove generazioni si annunciano.
Noi ne accenniamo il nome a cagione di lode e di onore».

Il giornale seguiva da vicino le vicende elettorali: non solo quelle comuna-
li e provinciali, ma anche quelle per la Camera dei Deputati, parteggiando sco-
pertamente per alcuni candidati (20) secondo un normale comportamento di
quegli anni.

Una brusca conclusione
L’Eco Susina non riuscì mai ad ottenere un successo rilevante. Nel numero

del 1° maggio 1869 si compiva il primo anno di vita del settimanale e il diret-
tore sentì il bisogno di fare una dichiarazione di intenti.

«Il secondo anno dell’Eco – Vinta l’indifferenza cui sogliono incontrare le
novità utili, L’Eco giunge oggi al suo secondo anno di vita».

«Esso saluta il nuovo periodo con l’animo lieto e riconoscente ai concitta-
dini che la sorressero nell’arduo proposito, loro mercè felicemente attuato».

«Quando pensiamo che la nostra città conta una popolazione effettiva in-
feriore a quattro mila abitanti in mezzo ai quali un giornale locale era cosa
del tutto nuova e appena creduta possibile; quando consideriamo il difetto
generale di vita e di spirito pubblico nelle provincie, noi ci consoliamo del-
l’opera nostra».

«Lavoro di un anno, lavoro di poche menti e di poche braccia – pensiero
spigolato fra mille pensieri – cura diletta ma da altre più gravi cure distratta –
il nostro giornale offre ai lettori il frutto primaticcio di un albero non ancora
robusto»...

«Noi cogliamo questa occasione per dichiarare il nostro animo grato ai col-
laboratori che incominciando a coadiuvarci nelle nostre fatiche sono gran par-
te delle nostre speranze»...

«Tenendoci lontani dal grosso della lotta politica – soldati di retroguardia –
noi abbiamo vigilato, non meno, dal nostro posto alla bandiera dei principj li-
berali sotto cui militiamo».

(20) In seguito alle dimissioni (26 maggio 1868) dell’on. Felice Genero, banchiere, il Colle-
gio elettorale di Susa per la Camera dei Deputati restò vacante. Il 21 giugno si tennero le elezio-
ni fra i candidati conte Ernesto Bertone di Sambuy, l’avvocato Enrico Rocci, l’avv. Camillo
Trombetta (già avvocato militare generale).

Nel ballottaggio del 28 giugno 1868 fu eletto il conte Bertone di Sambuy (definito da L’Eco
Susina «di governo») che batté l’avv. Rocci per 319 voti a 129, mentre l’avvocato Trombetta,
definito «liberale» e sostenuto dal giornale di Susa, fu eliminato al primo turno (78 voti). Nel
numero 7 (20 giugno 1868), in lettere maiuscole ben evidenti, L’Eco Susina aveva difeso il
«suo» candidato: «Si è sparsa la voce che il commendatore Camillo Trombetta non voglia ac-
cettare la rappresentanza del nostro collegio. Son fiabe: anzi peggio, signori belli, son ciurme-
rie. Votate, elettori, per l’avv. Camillo Trombetta».
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«Nelle nostre ricerche agronomiche, come nella critica dell’amministrazio-
ne pubblica, noi abbiamo toccato quelle questioni che più ci parvero conferire
agli interessi del nostro paese».

«Dappertutto fummo col progresso e colla moralità. Combattendo con tem-
peranza e con imparzialità noi abbiamo serbato fede ai nostri propositi».

«Sotto gli auspici del favore pubblico noi ci sentiamo incoraggiati a prose-
guire con maggior lena, ma coi medesimi intendimenti, l’opera incominciata».

«Consci di quanto possa il nostro lavoro farsi più proficuo in mani più abi-
li, noi non siamo orgogliosi che di un sol punto: quello di ottenere l’adesione
pubblica quando sia conforme ai sentimenti della nostra coscienza».

Sei mesi dopo, 27 novembre 1869, in quello che fu l’ultimo numero di L’E-
co Susina, un comunicato di tono sbrigativo, appena velato di cortesia un po’
forzata, annunciò la fine del giornale: «Col presente numero L’Eco Susina ces-
sa le sue pubblicazioni. La Direzione del Giornale, ciò annunciando, sente il
dovere di ringraziare i suoi associati e collaboratori dell’appoggio fornitele e
di esternarne loro la sua viva riconoscenza».

«Gli associati il cui abbonamento non è ancora scaduto saranno rimborsati
a seconda dell’abbonamento stesso».

«Quest’atto di dovere per parte della Direzione si spera vorrà essere seguito
verso di lei da coloro che le sono in debito per abbonamenti non soddisfatti!».

«Per questo dirigersi alla Tipografia Ramondetti».

* * *

L’Eco Susina, primo giornale di Susa e delle sue valli, fondato e pubblicato
negli anni del Risorgimento (21), ha contenuti più vari di quanto portato in luce
in queste poche pagine con le quali abbiamo voluto tracciarne un semplice
profilo, anche allo scopo di completare il quadro della stampa valsusina della
seconda metà dell’Ottocento che la rivista Segusium ha intrapreso nei suoi ul-
timi quattro volumi pubblicati. È questo un terreno che merita attenta conside-
razione, perché meglio di altri può favorire una ricerca storica interessante, an-
cora legata ai giorni nostri.

(21) «Giornalismo e Risorgimento: due termini che non si potrebbero scindere senza diffi-
coltà. Nati in Italia quasi negli stessi anni: se si pensa che le prime gazzette, le prime libere gaz-
zette sorsero nel periodo delle Repubbliche giacobine e democratiche di ispirazione francese,
accompagnarono i primi e patetici “alberi della libertà”. Sviluppati e cresciuti in Italia quasi con
lo stesso ritmo: arricchiti dagli stessi fermenti, arrestati dalle stesse delusioni, nutriti dalle stesse
ammonitrici e spesso salutari esperienze... Quarantotto. Momento di crisi e di tensione suprema
anche nella storia del giornalismo risorgimentale... Si delineano i grandi filoni della tradizione
liberale pura, fedele a un’idea quasi monastica e conventuale dello Stato...». (Giovanni Spadoli-
ni: Firenze capitale - II: Giornalismo fiorentino e giornalismo piemontese - Ed. Le Monnier, Fi-
renze, 1971).
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Giornali oggi
Siamo abituati a vedere edicole gremite, stracariche di giornali. Sono pub-

blicazioni di ogni tipo, formato, colore; parecchie sicuramente di modesta qua-
lità, scarso buon gusto e compostezza, discutibili per influenze – o ininfluenze
– culturali positive sui lettori.

Un secolo e mezzo fa, più o meno, la situazione era diversa. Le edicole non
esistevano, c’erano relativamente pochi giornali, stampati senza colori, privi
di illustrazioni (o quasi), che si acquistavano presso la stamperia, come il pane
dal fornaio, oppure tramite l’abbonamento, detto «associazione».

Di ciascuno di quei giornali, in particolare se erano settimanali o bisettima-
nali locali, se ne stampavano e vendevano poche copie: un giornale di un mi-
gliaio di esemplari era di tutto rispetto, anche per la ragione che alle tecniche
di stampa di quegli anni non si potevano chiedere miracoli.

La quotidiana «Gazzetta del Popolo», fondata da Giovan Battista Botero
nel 1848 nella capitale Torino, arrivò dopo qualche tempo alla grande tiratura
di 20.000 copie e fu allora il maggior quotidiano d’Italia.

Lettori pochi: sia per la ridotta capacità di lettura di una popolazione pie-
montese «illetterata» per un buon 50% (ma nel resto della Penisola i numeri
erano ben peggiori), sia per i pochi centesimi che troppi avevano difficoltà a
sottrarre al bilancio familiare.

Decenni dopo quel 1848, che vide lo Statuto di re Carlo Alberto sancire la
libertà di stampa, ancora nel primo trentennio nel Novecento, accadeva di fre-
quente che la copia del quotidiano di un abbonato girasse fra conoscenti e vici-
ni di casa.

Si aggiunga infine una considerazione emblematica per l’Italia dei giorni
nostri: siamo ingloriosamente, da molti anni, fra i Paesi in cui si leggono meno
giornali e ancor meno libri. A tal punto che verso la fine del 2001 è stato salu-
tato con espressioni di esultanza il superamento del modesto limite di 6 milio-
ni di copie di quotidiani venduti in media ogni giorno; in un Paese con 57-58
milioni di abitanti.
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All’UNITRE
per star bene insieme

A Torino è nata alla metà degli anni 1970 come Associazione Nazionale Università
della Terza Età – «siglabile UNITRE» –, ma con il nuovo Statuto del 1997 è anche
«università delle Tre Età», ossia aperta a tutti a partire dal diciottesimo anno. La sua
fortuna è stata quasi travolgente.

Ha lo scopo dichiarato di «educare, formare, informare, fare prevenzione, pro-
muovere la ricerca, aprirsi al sociale, operare un confronto e una sintesi tra le culture
delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una Accademia di
Umanità...

Per il tramite e l’opera delle «Sedi locali» l’Università della Terza Età ha come
obiettivi di:

«a) contribuire alla promozione culturale e sociale delle persone aderenti alle Sedi
Locali, mediante l’attivazione di corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizza-
zione di altre attività, predisponendo e attuando iniziative concrete»;

«b) promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche e altre iniziative culturali per
lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto tra generazioni
diverse».

Seguono indicazioni e suggerimenti eccellenti che, proprio per la loro elevata qua-
lità, non sono facili da attuare: in primo luogo «favorire il reciproco scambio di infor-
mazioni ed esperienze» fra Sedi Locali.

* * *

Le Unitre in Valle di Susa – e aree adiacenti quali la Val Sangone – rappresentano
oggi una realtà sociale rilevante e di indubbio interesse, comunque le si voglia consi-
derare. Per varie ragioni, e tutte plausibili, dunque, a Segusium è parso opportuno, in-
teressante, anche doveroso dedicare attenzione alle Unitre operanti nel territorio so-
praindicato.

Abbiamo inviato un questionario semplice nella sua formulazione alle Unitre delle
Valli di Susa e del Sangone. Due sole non hanno risposto e non riusciamo a capire il
perché, mentre le altre sono state assai sollecite e grate per l’interessamento della no-
stra Società culturale.

SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI VALSUSINI A. XXXIX - VOL. 41 (2002)   pagg. 153-164
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Il logo dell’Associazione Nazionale Università
delle Tre Età.

Il questionario ha l’obiettivo di rilevare dati storici, quantitativi, qualitativi; insom-
ma un quadro fornito dall’assemblaggio degli elementi di maggior significato.

* * *

Dell’Unitre si è scritto talvolta in termini aulici. Per esempio: «I Soci, che hanno
un’età dai 18 agli 80 anni, sono in maggioranza donne, l’altra metà del cielo, una metà
splendida e a volte tormentosa, quella più longeva e probabilmente più disposta a so-
cializzare e mettersi in causa, pronta a rivedere se stessa, ma anche gli altri, forse con
l’animo più sensibile e capace di attenzione e servizio».

Con parole meno belle noi abbiamo chiesto collaborazione alle Unitre del nostro
territorio mossi da un vivo desiderio per questo che valutiamo un fenomeno culturale
nella pienezza dell’espressione linguistica.

Parimenti constatiamo che il modo di dare vita e di gestire le «Sedi locali» può
comportare numerose varianti delle quali tentiamo una sintetica classificazione, pro-
babilmente incompleta:

– privilegiare l’aspetto «scolastico» come desiderio di approfondimento dell’eru-
dizione non disgiunto dal piacere dei ricordi dell’adolescenza-giovinezza sui banchi di
scuola;

– una allettante opportunità di fare cose nuove, fra l’utile e il divertente (apprende-
re l’arte del restauro in legno e giocare a tarocchi...);

Il Presidente Nazionale dell’Unitre Sig.ra Irma
Maria Re.
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– avere a portata di mano agevoli occasioni di stare insieme a tante altre persone,
stabilire nuovi legami e conoscenze, trovare organizzate opportunità di viaggiare den-
tro a realtà tutte da scoprire.

Fra questi (o anche altri) modi di operare ogni Unitre si impegna a trovare un feli-
ce dosaggio, in modo da interessare, attirare molte persone, diverse fra di loro per età,
grado di istruzione, esperienze di vita, incluso lo sforzo di riequilibrare la partecipa-
zione maschile e femminile, oggi nettamente a vantaggio della seconda.

Per quanto ne sappiamo le Unitre Locali di solito riescono a svolgere attività di-
versificate, dimostrando anche non trascurabili capacità manageriali, tra queste inclu-
si fiuto e buona sorte nel trovare, arruolare docenti adatti a questo tipo di scuola sen-
za esami.

* * *

A quanto è dato vedere, diciamo che siamo in presenza soprattutto di una scuola di
intrattenimento e perciò sono fondamentali sia la scelta delle materie che la qualità dei
docenti.

Sui docenti di scuola abbiamo tutti vivi ricordi personali – dalla maestra elementa-
re al luminare universitario – e li suddividiamo, scienza a parte, nelle due categorie dei
«noiosi» e «pedanti» contrapposti agli «attraenti» e «simpatici». In parole franche:
quelli che «sanno stare in cattedra», con eloquio vario, atteggiamenti accattivanti, con-
trapposti a quelli issati sulla «cattedra catafalco», negati alla brillantezza del conferen-
ziere di successo e che non riescono mai a «recitare» una lezione, indipendentemente
dalla materia e dalle circostanze.

L’esperienza insegna che all’Unitre sono apprezzati docenti al tempo stesso ferrati
e un po’attori-istrioni.

* * *

Complessivamente alcune migliaia di persone frequentano per almeno otto mesi
all’anno le sedi Unitre delle nostre valli.

A tutti questi allievi vengono offerte opportunità di stare insieme. Sappiamo che
alcune di queste persone sono scampate alla solitudine per merito delle Unitre, dei lo-
ro corsi e attività varie.

Questo si verifica principalmente per merito dei dirigenti: diecine di persone che
sono scese su un terreno difficile per progettare, tentare, fare cose quasi mai né sem-
plici né agevoli. Con mezzi normalmente modesti, in situazioni – anche logistiche –
non sempre comode; «volontariamente e senza scopo di lucro» come per tutti prescri-
ve lo Statuto, siano dirigenti, collaboratori vari, docenti.

* * *

Questa, per brevi note, è l’UNITRE, Università delle Tre Età.
Quelle che presentiamo sono le Unitre operanti in vari centri di queste nostre valli

alpine occidentali; dedichiamo loro con rispetto e simpatia queste considerazioni che



poi corrediamo con i dati che esse medesime ci hanno fornito. Ci piacerebbe che fosse
l’avvio di un proficuo colloquio a più voci.

Muovendo dal riconoscimento della comunque meritoria esistenza delle Unitre,
pubblicando queste notizie, abbiamo la speranza che sia utile a molti averne trattato su
una rivista come questa, da un quarantennio impegnata a scoprire, riscoprire, mettere
nel giusto risalto gli elementi antichi, recenti, contemporanei di questa «piccola pa-
tria» di robusta nobiltà storica, di precisa identità culturale, in cui le Unitre sono un
aspetto nuovo, un tassello significativo di un complesso quadro d’insieme.

N.B. - Questa indagine sulle Unitre, con il relativo esame dei questionari, è stata curata da
Tullio Forno. Hanno collaborato Rita Martinasso e Laura Grisa. I dati del questionario fotogra-
fano la realtà di inizio 2002.
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Unitre di Almese-Valmessa
Questa Unitre è stata fondata nel 1984, quindi seconda per longevità fra le

valsusine, ed ha sede in via Roma 4 ad Almese.
Il presidente è Marisa Riganti, vicepresidente Iris Mantovani; direttore dei

corsi Daniela Scarrone; segretario Giuseppe Mirabelli; tesoriere Secondina
Lamperti; in rappresentanza nel Consiglio Direttivo dei soci studenti Marisa
Birocco.

L’Unitre Almese-Valmessa ha un presidente onorario almesino assai noto:
il giornalista-scrittore Giorgio Calcagno.

L’Unitre ha la propria sede nel Palazzo Comunale di Almese. Lì si tengono
corsi e conferenze culturali; invece i «laboratori, per ovvie necessità tecniche,
potranno avere sedi diverse; mentre l’attività ginnica sarà svolta presso la pale-
stra del Comune di Villar Dora», precisa il «Libretto verde» con i programmi
2001-2002.

Nel 1998-1999 gli iscritti erano 238; 240 nel 1999-2000; 242 nel 2000-
2001; 289 nel 2001-2002. I soci sono donne per il 70% e provengono anche dai
centri vicini di Villar Dora, Rubiana, Sant’Ambrogio.

Il programma 2001-2002 ha indicato solo quattro «corsi attivati»: lingua
inglese, fitoterapia, scienze naturali, storia dell’arte, la cui durata è stata per
tutti di 20 ore nell’anno accademico; esattamente come quella dei laboratori
che sono più numerosi (disegno, pittura, maglia, ricamo, patchwork, creatività
e fantasia – intaglio su legno, ecc. – arte povera, pittura su ceramica, conversa-
zione in francese e inglese, scultura in legno, bridge, informatica).

I corsi più frequentati (media 25 persone) sono lingue, storia dell’arte,
scienze. In media 35 allievi frequentano i laboratori, con preferenza per dise-
gno e pittura, maglia, arte povera, informatica, educazione fisica.

Nei propositi futuri si colloca l’incremento della «cultura» mediante mate-
rie di tipo scolastico «quali lingua straniera, scienze, storia, storia dell’arte -
del cinema - del teatro».

Sul terreno delle attività pratiche i desideri per l’avvenire sono rivolti a:
«ricamo, pittura su ceramica, modellare la creta, pasta di sale, fiori di carta».

Numerose le attività ricreativo-culturali: conferenze, viaggi, gite, incontri
di svago, ecc. Dalle attività dell’Unitre Almese-Valmessa – dopo 16 anni di vi-
ta – discendono le seguenti caratteristiche: «entusiamo, simpatia, familiarità,
gioia di stare insieme».

Nel corso degli anni il consenso è cresciuto «in quanto le attività intraprese
sono risultate interessanti e tali da invogliare anche i più scettici».

Al questionario, compilato in ogni voce, è stato allegato «Il libretto verde»
dei programmi 2001-2002 e i dettagliati comunicati mensili per mantenere ben
viva la memoria degli iscritti sulle varie cose da fare.
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Unitre di Avigliana
L’Unitre di Avigliana è stata istituita nel 1990 e la sede si trova in Piazza

del Popolo 2; i corsi si svolgono nei locali della scuola media D. Ferrari (via
Vittorio Veneto 1). L’Unitre non ha sede propria.

Attualmente l’Unitre ha il seguente Consiglio Direttivo: presidente Pia
Ponti, vicepresidente Michele Baldi, direttore dei corsi Manuela Matlì, tesorie-
re Franca Piaser, segretario Maria Lia, consiglieri Maria Teresa Carrà, Laura
Paiola, rappresentante degli studenti Rino Massola.

Revisori dei conti Luigi Prone, Alfredo Veltri, Amelia Simoni.
Negli ultimi quattro anni accademici gli iscritti sono stati: 197 nel 1998-

1999; 202 nel 1999-2000; 208 nel 2000-2001; 232 nel 2001-2002.
Gli iscritti risiedono in gran parte ad Avigliana, ma ne provengono anche

da Almese e Buttigliera.
La risposta al questionario di Segusium ci informa che «tutti» i corsi hanno

buona frequenza (in media 40 allievi ).
I laboratori più frequentati sono: inglese, pittura, computer, maglia. La fre-

quenza media ai laboratori è di 15 persone.
La dirigenza del’Unitre di Avigliana propende per lo sviluppo dell’indiriz-

zo culturale, dando la preferenza alle materie scolastiche quali lingua italiana,
lingua straniera, musica, scienze, storia, ecc.

Le attività pratiche privilegiate sono state: pittura, corso di maglia, uncinet-
to, chiacchierino, computer, ginnastica dolce.

Nell’ampio ventaglio delle «attività ricreativo-culturali» (conferenze, cele-
brazioni, viaggi, gite, giochi e altro) l’Unitre di Avigliana ha prescelto le confe-
renze, viaggi con mete in località storiche e d’arte, teatri, gioco degli scacchi,
corsi di ballo.

Per tutte le attività svolte si è avuta «la partecipazione interessata della
maggioranza degli iscritti» e in avvenire è previsto «l’incremento delle attività
che svolgiamo, compatibilmente ai locali disponibili».

Intorno all’Unitre si è registrato un aumento di consenso perché «abbiamo
cercato di proporre i corsi i cui argomenti hanno interessato un maggior nume-
ro di persone».

L’opuscolo a stampa delle attività per l’anno accademico 2001-2002 infor-
ma che sono stati tenuti i seguenti corsi: medicina, egittologia, storia dell’arte,
residenze sabaude, psicologia, storia della filosofia (filosofie orientali), storia
della musica, letteratura del ’900, conferenze (promosse dalla Coop e dalle
Banche), chimica, geoantropologia (Popoli e Paesi), lingua e civiltà inglese.

I laboratori attivati: pittura, patchwork, maglia, uncinetto, chiacchierino,
ginnastica dolce, nuoto.
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Unitre di Bussoleno
e delle Valli di Susa

È la primogenita delle Unitre in Valle, sorta, con sede anche a Susa, il 27
gennaio 1982; poi con unica sede a Bussoleno in via Traforo 62, mantenendo
l’originaria denominazione «Valli di Susa». In Susa nel 1998 è stata costituita
una sede Unitre autonoma.

Il prof. Tullio Telmon è presidente da molti anni, direttore dei corsi Valeria
Davì, segretario Giovanna Bona, tesoriere Luigi Delvò, in segreteria anche
Giorgiana Monateri e Layla Ortolani. La carica di vicepresidente al momento
attuale non ha titolare.

Negli ultimi quattro anni accademici le iscrizioni registrano i seguenti dati:
150 nel 1998-1999; 227 nel 1999-2000; 136 nel 2000-2001; 137 nel 2001-
2002.

Gli iscritti provengono anche dai vicini Comuni di Chianocco, San Giorio,
Borgone. Nell’elenco degli iscritti troviamo il 90% di donne e soltanto il 10%
di uomini. I corsi si sviluppano in dieci lezioni all’anno per una durata com-
plessiva di 20 ore.

I corsi più frequentati sono: «storia dell’arte, medicina, disegno e pittura,
storia della Valle, storia romana, Napoleone, filosofia, educazione fisica». La
frequenza media ai corsi è di 15-20 persone. I laboratori più frequentati sono:
«disegno e pittura, bricolage, educazione fisica».

Nei propositi dell’Unitre di Bussoleno vi è lo sviluppo delle materie di tipo
scolastico e delle attività pratiche, in particolare «taglio e cucito, ricamo» e «il
laboratorio della memoria» (non meglio precisato).

Alla voce «attività ricreativo-culturali, conferenze, celebrazioni, viaggi con
mete storiche e d’arte», ecc. da sottolineare: la visita al Castello di Agliè e din-
torni, al Museo delle Bambole di Angera, a Ginevra-Cermit-Fréjus Laboratorio
Nucleare, al Museo Archeologico di Lione, a spettacoli teatrali («L’importanza
di chiamarsi Ernesto»), al Museo Accorsi a Torino e la partecipazione (con
successo) al concorso di pittura a Chiavari.

Alla domanda relativa al consenso registrato in questi anni la risposta te-
stuale è: «crescita; abbiamo favorito il crearsi di nuove sedi locali: S. Antoni-
no, Almese, Condove, Susa, Oulx».
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Unitre di Buttigliera Alta
Nello scorso aprile l’Unitre di Buttigliera Alta ha rinnovato le cariche diret-

tive con i seguenti risultati: Elio Fucini presidente; Mila Blangetti ed Enrico
Delfino vice presidenti; Gabriella Bosco e Paola Levi alla direzione dei corsi;
Romano Bonaudo tesoriere; Enza Quaquarelli e Anna Racca nella segreteria.
Del Consiglio Direttivo fanno parte anche: Maria Rosa Castanotti, Ninetta
Montano, Giorgina Parigi.

L’Unitre di Buttigliera Alta venne fondata nell’ottobre 1989 ed ha sede in
Piazza del Popolo 5.

Non dispone di una sede propria, ma sono comunque locali di «esclusiva
pertinenza e frequentazione in due sedi diverse; per le sole attività che richie-
dono maggiore spazio (oltre 50 persone e quelle ludiche e ginniche) si utilizza-
no palestre ed altre sedi particolari, ad esempio di proprietà del Comune, della
Scuola e di S. Antonio di Ranverso».

Per numero di iscritti questa Unitre è tra le più consistenti: 461 soci nel
1998-1999; 483 nel 1999-2000; 447 nel 2000-2001; 462 nel 2001-2002.

Gli iscritti provengono anche da Almese, Avigliana, Rivoli, Rosta, San-
t’Ambrogio, Torino e le donne rappresentano circa il 70% del totale.

Per ciascuna attività si hanno diverse durate: i corsi di lingue hanno richie-
sto in media 30 ore ciascuno; quelli culturali 10 ore, i laboratori circa 60.

I corsi maggiormente frequentati sono medicina e storia, con una presenza
di circa 20 persone ogni lezione. Alta è la presenza degli iscritti ai laboratori:
«in pratica tutti i laboratori proposti hanno il massimo degli iscritti previsti, va-
riabile caso per caso», e il numero dei presenti è in media 25.

I propositi di sviluppo nel settore delle materie di tipo scolastico indicano:
«Lingua italiana, straniere e altre, trattate prevalentemente a carattere informa-
tivo; storia, attualità, musica».

Nelle attività pratiche la predilezione riguarda: «ricamo, cucina, arti figura-
tive, informatica, cucito, maglia, camminare insieme - ballo da sala».

Tra le attività ricreativo-culturali le favorite sono: «Accademia di Umanità
che comprende in particolare: teatro, coro, danze folk; inoltre conferenze -
viaggi - incontri di svago - visite a musei e mostre».

Nei propositi dello sviluppo futuro «oltre al mantenimento delle principali
attività cercheremo una migliore intesa e collaborazione con le altre Unitre e
con le Associazioni locali».

Da citare la pubblicazione mensile «Unitre informa» per tenere aggiorna-
ti i soci sulle attività; poi (come fanno altre Unitre) il «libretto verde» con il
programma dell’intero anno accademico; infine «La magica età», album per
celebrare i primi dieci anni di attività, con una larga messe di notizie, testi-
monianze, nomi e dati utili per identificare la fisionomia dell’Unitre di Butti-
gliera Alta.
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Unitre di Condove
Fondata nel settembre 1991, con sede in via Bruno Buozzi 2/b, l’Unitre di

Condove è presieduta da Patrizia Battaglini Lucciola, vicepresidente Ferdinan-
do Croce, direttore dei corsi Claudio Vota, segretario Annita Barbiera, tesoriere
Franca Marra. Del Consiglio Direttivo fanno anche parte: Pia Bifani, Maria
Clara Gurandetto, Paola Favro, Piergiorgio Revello.

I revisori dei conti in carica sono: Isabella Avedano, Renata Baritello, Gio-
vanni Maggi.

Nel 1998-1999 gli iscritti erano 273, 275 nel 1999-2000, 274 nel 2000-
2001, 245 nel 2001-2002 e provengono anche da vari paesi circonvicini: Alme-
se, Borgone, Bruzolo, Caprie, Chianocco, Chiusa San Michele, Novaretto, Ro-
sta, Sant’Antonino, San Didero, Susa, Villar Dora, Vaie.

Le donne rappresentano circa il 70% degli iscritti, gli uomini il 30%, che è
una percentuale rilevante sulla media delle Unitre valsusine.

I corsi hanno una durata dalle 20 alle 26 ore nell’arco dell’anno accademi-
co, mentre i laboratori da 20 fino a 64 ore.

La maggior frequenza di iscritti, 25-50 persone, si ha per i corsi di: storia,
archeologia, arte, egittologia, geoantropologia, astronomia, medicina, crimino-
logia, cultura generale. Il complesso delle attività ludico-motorie richiede fino
a 140 ore annuali, con una frequenza media di 30-40 persone.

I laboratori di maggior successo sono stati: restauro, computer, disegno, cu-
cina pratica, carte, toponomastica, moda e cucito, con una presenza media di
10-25 allievi.

A conclusione dei dati statistici forniti alla nostra rivista dall’Unitre di Con-
dove riproduciamo la lettera del presidente Patrizia Battaglini Lucciola allega-
ta al questionario inviato da «Segusium».

«Cari Amici, non abbiamo mai cercato di sviluppare più un indirizzo ri-
spetto ad un altro. Programmando, noi ci siamo “serviti” di tutte le materie per
evidenziare la centralità dell’Uomo inteso come persona (corpo, anima, spiri-
to) (...).

Pensiamo di essere utili alla popolazione scolastica organizzandole corsi,
laboratori, manifestazioni, tavole rotonde, conferenze, viaggi, escursioni.
Qualsiasi iniziativa è stata ed è buona per rafforzare le caratteristiche indivi-
duali, il più delle volte rimaste celate che esistono in ciascun individuo (...).

Ciò che a noi sta a cuore è il benessere totale della persona adulta che si ri-
volge a noi per i più disparati motivi e che attraverso noi e l’ambiente che of-
friamo trova le risposte ai bisogni anche inconsci (...).

Noi siamo convinti che, a differenza delle scuole dell’obbligo statali o no,
noi non dobbiamo formare l’uomo, ma riordinare e se è possibile continuare a
costruire il bagaglio che ogni essere umano porta con il proprio vissuto e la
propria individualità».
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Unitre di Giaveno - Val Sangone
La denominazione è Unitre di Giaveno - Val Sangone ed ha domicilio in

via Pacchiotti 51, in una sua sede.
Siamo al cospetto di una Unitre di lungo corso: infatti la sua fondazione ri-

sale al 1985, dunque tra le più anziane nelle due Valli.
Il presidente è Luigi Fontana; vicepresidente Ermanno Plano; direttore dei

corsi Anna Maria Tessore Persico; segretario Marcella Spini; tesoriere Giorgio
De Carlo. Vi è anche un coordinatore, Dario Alessi, mentre Raniero Cavallero
svolge le funzioni di revisore dei conti.

Negli ultimi quattro anni accademici l’andamento delle iscrizioni è stato il
seguente: nel 1989-1999 soci 134; 151 nel 1999-2000; 164 nel 2000-2001, 165
nel 2001-2002. Frequentano la sede e le attività dell’Unitre di Giaveno anche
soci provenienti da Coazze, Trana, Valgioie, Sangano, Avigliana.

Le signore iscritte costituiscono il 67% dei soci e i signori il 33%. In base
ai dati che l’Unitre ci ha fornito questa è la ripartizione più equilibrata fra don-
ne e uomini riscontrata fra le Unitre in esame.

In un anno sono state dedicate 146 ore ai corsi, «più 76 di musica». In tema
di corsi, i più frequentati sono stati: italiano, letteratura inglese, storia, medici-
na, scienza e ambiente, economia e finanza, storia dell’arte.

In media i corsi realizzati hanno potuto contare sulla presenza di circa 40
allievi. I laboratori di maggior successo sono stati: pittura su ceramica, cucina
pratica, patchwork, con una presenza media di 20 persone.

Alla domanda «Quale indirizzo ritenete più opportuno sviluppare?», per
quanto riguarda le materie di tipo scolastico la risposta è: lingua italiana, musi-
ca, scienze e storia.

Per il settore delle attività pratiche le materie predilette dovrebbero essere:
pittura su ceramica, patchwork, canto, ricamo, cucina.

Caratterizzano l’Unitre di Giaveno «la voglia di stare insieme, di imparare
e soprattutto socializzare e fare nuove amicizie».

Dando, evidentemente, un giudizio positivo dell’attività fin qui svolta, per
il futuro la dirigenza prevede di impegnarsi ad «aumentare le attività già in
corso». A ciò si aggiunga che in tema di consenso intorno all’Unitre di Giave-
no Val Sangone «vi è stato un aumento perché i corsi sono interessanti e l’am-
biente è confortevole».

Questo è quanto si desume dal questionario dell’Università Giaveno Val
Sangone compilato con sobrietà esauriente (ciò che ha facilitato il compito al-
l’estensore di questa sintesi).
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Unitre di Sant’Antonino
L’Unitre di Sant’Antonino di Susa è di nascita recente (21 maggio 1996) ri-

spetto ad altre conterranee valsusine ed ha una sede propria.
Ne è presidente Piero Del Vecchio; vicepresidente Evelina Bertolo; diretto-

re dei corsi Marcella Mortarotti; segretario Alessandra Cuatto; tesoriere Anto-
nuccia Roglio. Altri componenti il Consiglio Direttivo: Giovanna Fossati (La-
boratorio della Memoria), Paola Comolli (Borghinfesta), Giorgio Cantore.

Gli iscritti nel 1998-1999 sono stati 234; 214 nel 1999-2000; 190 nel 2000-
2001; 198 nel 2001-2002 e provengono anche da Villar Focchiardo, Vaie, Bor-
gone, Bruzolo, San Didero. Dei soci 1’85% sono donne, il 15% uomini.

I corsi si svolgono in un arco di 20-24 ore ciascuno all’anno e ugualmente i
laboratori.

Quelli cui vanno le maggiori preferenze sono stati finora: medicina, storia
dei Savoia, storia del Piemonte, i Santi piemontesi. La frequenza ai corsi è in
media di 15-25 persone.

Per i laboratori le scelte degli iscritti all’Unitre di Sant’Antonino sono ca-
dute su: ricamo, manipolazione dei materiali poveri, pittura su ceramica. La
frequenza si è fissata su una media di 20-25 persone.

Le materie che si prevede di sviluppare sono: «storia locale e del Piemonte,
medicina preventiva e naturale», le attività pratiche in posizione preferenziale:
«ricamo, giardinaggio, laboratori pro solidarietà».

Nel settore delle attività ricreativo-culturali: «località piemontesi a forte
pertinenza storico-culturale medioevale, in relazione al programma di storia -
Concerti di musica classica - Borghinfesta».

A proposito del consenso intorno all’Unitre in questi anni recenti «è au-
mentato, gli iscritti si sono stabilizzati intorno a 200 negli ultimi 3/4 anni con
un ricambio interno del 5-10%».

L’Unitre di Sant’Antonino pubblica il suo «libretto verde» con il «Program-
ma dei corsi, dei laboratori e delle iniziative culturali» e un calendario con foto
d’epoca e il programma.

Questa Unitre ha però una caratteristica che è doveroso sottolineare perché
distintiva: ha finora prodotto 7 «quaderni», volumetti che sono altrettante ri-
cerche locali su personaggi, avvenimenti storici significativi per il paese e la
zona, i giochi di una volta, i lavori dei ragazzini delle elementari e – ultimo in
ordine di tempo – «La cava dei fratelli Pent a Vaie». Sono testimonianze cultu-
rali che restano per il loro valore e che – senza questa Unitre – probabilmente
non sarebbero mai uscite dall’ombra.
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Unitre di Susa
La storia di questa Unitre incominciò nel 1982, con in pratica due capoluo-

ghi, Bussoleno e Susa, e la denominazione ufficiale «Unitre delle Valli di Su-
sa» (forse perché era la sola presente nella zona). Trascorsero alcuni anni e nel
1998 si arrivò a una netta separazione: il marchio «originale» restò a Bussole-
no e Susa diede vita ad una sua Unitre con sede propria in Corso Unione So-
vietica (già Viale dei Fossali) 18.

A presiedere la giovane Unitre segusina è stata chiamata Anna Rosa Mar-
tra; vicepresidente Anna Branciari; il direttore dei corsi non c’è; segretario An-
na De Bortoli Costa; tesoriere Pietro Masset; segreteria Marisa Chiavanna, Va-
leriana Graffi, Giuliana Rampini, Aurora Brosulo.

Nei quattro anni accademici – che rappresentano l’intera esistenza di que-
sta Unitre – abbiamo i seguenti dati relativi agli iscritti: 190 all’esordio nel
1998-1999; 212 nel 1999-2000; 220 nel 2000-2001; 246 nel 2001-2002; dei
quali 80% donne e 20% uomini.

Sono stati forniti soltanto dati settimanali sulla durata dei corsi: 10 ore e 20
per i laboratori.

I corsi più frequentati sono «letteratura, religione, medicina, conferenze va-
rie»; la presenza media è conteggiata in 50/60 persone.

I laboratori preferiti sono: informatica e laboratorio delle idee, con una pre-
senza media di 50 allievi.

Il questionario, a titolo esemplificativo, per le intenzioni future elenca alcu-
ne materie di «tipo scolastico: lingua italiana, musica, scienze, storia...»: la ri-
sposta è «tutte le materie elencate». Analoga risposta per quanto riguarda le at-
tività ricreativo-culturali.

La caratterizzazione dell’Unitre di Susa viene identificata così: «Il volonta-
riato, l’affiatamento, il piacere di stare insieme» e per le attività future le inten-
zioni sono: «Le stesse già svolte negli scorsi anni e in più lezioni di gastrono-
mia, galateo e altre».

Il consenso per l’Unitre di Susa è dichiarato: «In aumento perché le perso-
ne si trovano in un ambiente familiare, semplice e invitante, ossia a proprio
agio».

* * *

N.B. - In queste sintesi dei questionari compilati dalle Unitre, i dati quantitativi, sta-
tistici e le valutazioni espresse sono qui riportati fedelmente e perciò non coinvolgono
in alcun modo la rivista Segusium.
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Tullio Forno

Il Ponte degli Alpini

Incominciamo dal nome del ponte, inciso su una lastra di pietra murata in una spal-
letta. Giuseppe Gatti, generale dell’artiglieria da montagna, uomo di preziosa, lucida
memoria storica di Susa e della Valle, sa tutto di questo «Ponte Alpino» come fu detto
nella denominazione ufficiale all’atto della nascita nell’anno 1877. In seguito diventò
«Il Ponte degli Alpini» e nessuno si risentì per la modifica del nome. Lo ha spiegato
ben chiaro il generale Gatti su «La Valsusa» del 31 gennaio 2002 (1).

Inevitabilmente l’esistenza di questo ponte fa parte del panorama urbano e della sto-
ria di Susa che prima del 1877 disponeva di due soli «scavalcamenti» fluviali: il vetusto
Ponte di San Rocco a ovest dell’abitato cittadino – sulla vecchia «strada di Francia», pri-
ma della costruzione della strada napoleonica del Moncenisio – e il ponte di Piazza del
Sole, nel centro della città, costruito in pietra nella forma attuale, a una sola arcata, verso
la metà degli anni 1840, quando era in trono a Torino re Carlo Alberto di Sardegna.

Un terzo ponte a Susa avrebbe fatto comodo per evitare nel cuore della città il tran-
sito del traffico pesante diretto ai numerosi stabilimenti industriali situati lungo la Do-
ra e la Cenischia che con le loro acque fornivano la forza motrice per le macchine del-
le fabbriche.

Quelle imprese industriali (chimiche, metallurgiche, molitorie-alimentari, tessili)
avevano a Meana il loro scalo ferroviario per i traffici con la Francia, ma quei carichi
pesanti su carri trainati anche da alcune pariglie di cavalli disturbavano non poco la vi-
ta di Susa e ne danneggiavano a fondo, continuamente, le vie cittadine.

* * *

Per queste buone ragioni la Giunta Comunale di Susa il 25 maggio 1875 deliberò
«di proporre al Consiglio Comunale la costruzione del ponte... secondo il progetto
Meano, salvo di arrivare nel modo più economico di eseguire l’opera mediante la co-
struzione di un ponte in legno o in ferro...».
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(1) Il generale Giuseppe Gatti ha scritto la storia del Ponte degli Alpini ampiamente nel nu-
mero 29 di Segusium, luglio 1990.
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La questione riposò su quella delibera, finché a rimetterla in movimento provvide
un Comitato formato da imprenditori, commercianti, uomini in vista i quali il 31 mag-
gio 1876 inviarono all’amministrazione cittadina una petizione senza eufemismi di-
plomatici. Quei signori sostennero «...il bisogno in quella località di una comunicazio-
ne regolare e stabile fra i territori situati ai due lati del fiume [la Dora, n.d.r.], nell’in-
teresse non solo dell’agricoltura, ma anche dell’industria e del commercio, massime
dopo la recente sistemazione della strada comunale fra Susa e Meana, per procurarsi il
combustibile indispensabile alle loro industrie...».

Nel documento si accennava ad un progetto di ponte nella zona indicata (confluen-
za Dora-Cenischia), con una previsione di spesa di L. 5.116.

In questi propositi e dispute sia il progetto Meano che questo secondo ben più eco-
nomico urtarono contro l’ostacolo delle magre finanze comunali di Susa, finché non
fu messo in atto l’accorgimento di ricorrere alla collaborazione del Comando militare
di Torino il quale poteva autorizzare una compagnia «del battaglione alpino zappato-
ri» alla costruzione del ponte tanto desiderato, con l’intesa che la costruzione – in le-
gno – doveva avvenire «...somministrando codesto Municipio tutti gli occorrenti ma-
teriali, onde dopo costruito allo scopo indicato, possa il ponte rimanere di proprietà
del Municipio stesso ed essere stabilmente confermato...». Da precisare che il Coman-
do militare di Torino riteneva la costruzione del ponte a Susa una favorevole occasio-
ne «per l’istruzione della truppa» e quei lavori «utili alla città stessa».

Gli alpini zappatori della 7a Compagnia eseguirono il «manufatto» tutto in legno,
come da progetto: lunghezza 34 metri, larghezza 3, appoggiato a 4 «cavalletti». Unico
materiale diverso dal legno fu la targa di pietra sulla quale fu scolpito: «Ponte Alpino
1877». È l’unico pezzo conservato nel tempo.

Grazie al lavoro degli alpini il totale della spesa per l’Amministrazione di Susa fu
soltanto di L. 4.000.

* * *

Il compiacimento per il ponte nuovo durò fino alle prime acque abbondanti della
Dora e già due anni dopo (1879) fu necessario sostenere i cavalletti di legno con due
piloni in muratura. Negli anni seguenti si resero indispensabili altri interventi ai piloni,
alla carreggiata e così via; finché nel 1895 il Comune ordinò il progetto di un ponte in
ferro nella speranza di eliminare gli inconvenienti del passato: lunghezza 27 metri, tre
pilastri in muratura.

Nel 1897 nacque dunque il ponte numero due (o tre, considerando i rifacimenti del
primo), immortalato l’anno successivo in una fotografia del segusino Andrea Bardi,
ma neanche questo fu un campione di robustezza capace di reggere con successo le
piene della Dora Riparia. Gli si dovettero continue cure, fino a che nel 1920 una straor-
dinaria piena abbatté il pilone centrale obbligando le autorità a chiuderlo del tutto al
traffico.

Venne così il turno di un altro ponte: progetto dell’ingegner Giuseppe Chiapusso,
presentato il 14 luglio 1921, accompagnato da un preventivo di spesa di L. 22.960
(che sarà superato di poco). Quel ponte, che in sostanza è quello odierno, ha una lun-
ghezza di m. 25,5 e finalmente si dimostrò capace di resistere alla violenza delle piene
anche quando fu sommerso dalle acque, come nell’inondazione memorabile del 1957.
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Ottobre 2000. Il Ponte degli Alpini a Susa sommerso dalle acque della Dora Riparia, invaso da
tronchi, pietre e fango durante l’ultima violenta inondazione (Foto Carlo Ravetto).
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Sopra: il progetto del ponte interamente in legno costruito nel 1877 da una compagnia del «batta-
glione alpino zappatori». La costruzione – come si legge anche nel disegno del progetto – poggia-
va su quattro «cavalletti» che ben presto si rivelarono troppo deboli per le acque della Dora.
Sotto: nella celebre immagine del fotografo Andrea Bardi di Susa, il Ponte degli Alpini (seconda
«edizione») ha una nuova configurazione e una struttura che si appoggia a tre pilastri in muratura.
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In questa pagina: due immagini del Ponte degli Alpini com’è oggi, costruito su progetto dell’inge-
gner Chiapusso nel 1921 e restaurato nel 1990. Ha resistito bene ad alcune notevoli piene della
Dora, ma lo si accusa di costituire una strozzatura al deflusso delle acque.
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* * *

Nel 1990 ci fu una ripassata generale a cura della Provincia. Dieci anni dopo è pur-
troppo arrivata una piena che ha fatto danni non trascurabili a Susa e alla Valle, met-
tendo sotto accusa la strozzatura che il Ponte degli Alpini fa nell’alveo della Dora.

In seguito a quest’ultima piena del 2000 il Ponte degli Alpini è stato dichiarato dal
Magistrato del Po un punto debole per Susa; ossia – ha scritto il sindaco ing. Sandro
Plano al settimanale cittadino «...la sua sezione non è adeguata al flusso delle piene,
tant’è che dal 1877 è stato rifatto quattro volte».

Inoltre in una relazione idraulica redatta per conto del Magistrato del Po si legge:
«Rimane comunque da sottolineare la presenza, se pur in maniera molto minore, del
rischio idraulico caratterizzato dall’impalcatura e dalle pile del Ponte degli Alpini che
restringono la sezione della Dora». In conseguenza della «traversa pedonale così bas-
sa», del facile accumulo dei detriti in caso di piena si può arrivare facilmente a feno-
meni di «tracimazione». In parole povere, l’acqua nelle strade e nelle case della città,
come l’ultima volta nell’autunno 2000.

Le considerazioni tecniche sembrano condannare il Ponte degli Alpini alla demoli-
zione. Altre considerazioni – non soltanto sentimentali – caldeggiano la sua conserva-
zione rimarcandone l’utilità, magari con qualche opportuno adattamento.

Il ponte non è un’opera d’arte, sia chiaro, ma un vecchio, utile, modesto «monu-
mento» che comunque dispiacerebbe a molti di perdere. E sono in molti ad augurarsi
che si trovi una soluzione soddisfacente per conservare il Ponte degli Alpini renden-
dolo incolpevole quando la Dora ingrossa.
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Tullio Forno

Un bel premio occitano
per Clelia Baccon

Clelia Baccon, maestra in pensione, da molti anni è un esemplare socio di «Segu-
sium - Società di Ricerche e Studi valsusini», collaboratrice di questa rivista.

Anche se non fosse una appassionata, apprezzata studiosa della sua terra montana-
ra e della lingua dei suoi vecchi, anche se non avesse ottenuto bei riconoscimenti per i
suoi studi, «Segusium» sarebbe ugualmente onorata di averla tra i suoi soci; a maggior
ragione per le benemerenze acquisite.

Nata a Salbertrand da una famiglia contadina, Clelia Baccon si propone come
esempio di fedeltà alla sua terra altovalsusina, di attaccamento alla sua «piccola pa-
tria», di passione per la sua cultura antica.

Dice di se stessa, con seducente schiettezza:
«Negli anni dell’infanzia semplici trastulli accanto alla mamma affaccendata in ca-

sa, alla fontana, nell’orto; poi, giunta l’età scolare, partecipe dei giochi in allegra bri-
gata sulle piazze e nei vicoli del capoluogo, senza trascurare di seguire le sorelle più
alte nei lavori di campagna o al pascolo.

«Il lavoro estivo, dedicato soprattutto alla fienagione e alla mietitura del grano, è
una costante delle mie attività anche in gioventù, anche una volta diventata maestra
elementare.

«Come insegnante trascorro i primi anni nei villaggi di montagna: Reno e poi
Grange di Maffiotto sui monti di Condove, Eclàuse di Salbertrand, San Colombano di
Exilles, Thures di Cesana, Sestriere Borgata... A concorso vinto, pur potendo scegliere
una classe femminile a Torino centro, preferisco la pluriclasse di Bousson, in alta Val
Ripa. Un ritorno alle montagne, al mio paese: luoghi che non ho più lasciato in 41 an-
ni di insegnamento.

«Gli anni trascorsi nei villaggi dell’alta Valsusa e Valchisone mi danno la possibi-
lità di rendermi conto che il mio e gli altri patuà, pur con inflessioni diverse, con va-
rianti fonetiche e lessicali, permettono un ampio conversare: di qui la convinzione che
appartengano tutti al medesimo ceppo, che siano tutti ugualmente importanti.

«Un’importanza che mi viene confermata nell’anno 1960, allorché il dott. Ernst
Hirsch di Lorch Württ (Germania Occidentale) mi propone di tradurre in patuà 1820
vocaboli italiani di inserire in un Glossarium Circumpadanum».
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La motivazione con la quale è stato consegnato il «Premio Occitania - Que vive mon païs» a Cle-
lia Baccon, a Perosa Argentina (Val Chisone) il 18 maggio 2002. L’occitano sarà ammessa come
lingua ufficiale alle Olimpiadi universali del 2006.
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Da aggiungere che la signora Baccon è sempre stata disponibile a collaborare con
la pubblica amministrazione, in primo luogo con le iniziative maturate a Salbertrand
suo paese natale. Poi ha collaborato con l’Unitre dell’Alta Valle, con alcuni enti a To-
rino e sempre sulla storia, la lingua, i costumi della gente altovalsusina.

In questo meritorio percorso culturale di una vita le tappe significative sono le sue
varie pubblicazioni: storia, linguistica, costume, poesia, musica.

Ne diamo l’elenco senza commenti: non ne hanno bisogno.

Le opere di Clelia Baccon
Da una ricerca sul patuà di Salbertrand sono derivati la grammatica e il vocabo-

lario

• «A l’umbra du cluchì (All’ombra del campanile). Salbertrand. Patuà e vita locale
attraverso i tempi», pp. 312. Ed. Valados Usitanos, 1987. (Recensito da Tullio Tel-
mon sul N. 26 di Segusium).

• El tintinponi (La trottola), Ed. Melli, Borgone, 1992.
Qui la musicalità della lingua occitana traspare dalle poesie che illustrano aspetti,
sensazioni, quadretti di vita passata.

Da sinistra la prof. ssa
Giovanna Jayme di
Oulx, la maestra Clelia
Baccon di Salbertrand
entrambe premiate e il
sindaco di Oulx,
prof.ssa Evelina Ber-
tero.
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• Salbertrand - Storia di una Comunità alpina e della sua Valle
«Ispirato dal desiderio di approfondire la conoscenza delle radici, del passato della
mia gente, il libro è frutto di ricerche sistematiche sulle antiche carte e di interviste
agli anziani del luogo».

• I miei canti - parole e musica di Clelia Baccon

• Isì din la gleisa (Qui nella chiesa) che ora fa anche parte del repertorio del Coro
Ange gardian di Oulx.

• Altri due canti composti, sempre in salbertrandese, in onore della Madonna e di
San Giovanni Battista (patrono di Salbertrand).

È il giorno di San Giovanni, 24 giu-
gno 1987, a Salbertrand e durante
una bella festa, con tanta gente, vie-
ne presentato il libro «A l’umbra du
cluchì», l’opera più significativa di
Clelia Baccon, qui fotografata con un
gran mazzo di fiori fra il sindaco di
Salbertrand di quel tempo, Riccardo
Johannas, e la direttrice didattica di
Oulx.
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Clelia Baccon

Differenze linguistiche nelle lingue d’oc

Desidero dedicare questo spazio al patouà come si parla, a confrontare le varie
LINGUE d’OC, poiché mi ha sempre incuriosito coglierne le varianti e scoprirne l’u-
nicità.

Lo studioso Avv. Gianpiero Boschero pone in risalto la differenza di parlata più
immediata tra il Sud e il Nord dell’Occitania: cansun al Sud, ciansun al Nord.

Cansun è infatti presente nel provenzale di Nizza e Marsiglia, in Guascogna e Lin-
guadoca; mentre ciansun lo troviamo nelle alte valli piemontesi fino alla Val Germa-
nasca; e poi ancora, alternato a chansun (suono francese), nelle alte vallate della Dora
Riparia.

In questa valle si pronuncia chansun a Chiomonte, Exilles, Salbertrand, Oulx, Jou-
venceaux, Sauze d’Oulx, Savoulx, Beaulard, Rochemolles; si pronuncia ciansun a
Bardonecchia, Melezet, Millaures, Cesana, nei tre Champlas e dintorni.

Un esempio Chabertun e Ciabertun.
Accanto al «ciansun» e al «chansun» va citato ancora il tsansun della Val Chisone e

della Provenza rodanica. (Infatti nel Mirèio di Mistral ho trovato: «tsansun, tsascun...»
alternati ad altri vocaboli aventi il suono C es.: «branco (ramo), cavalo (cavalla)...».

I suoni ci, ch, ts: ciansun, chansun, tsansun se li spartiscono anche la Guiana, il Li-
mosino, l’Alvernia e il Delfinato, cioè le regioni occitane francesi del Nord.

Queste norme sono valide anche per l’uso del velare G e del palatale GI. Per cui
abbiamo:

– garri (grosso topo) nel provenzale di Marsiglia e Nizza, in Guascogna e in Lin-
guadoca;

– abbiamo giarri nelle alte valli piemontesi;
– abbiamo giari o giàriu alternato con jari o jàriu (suono francese) nell’Alta Val

Dora;
– ed infine dzari in Valchisone e nella Provenza rodanica (insieme a «viadze»

(viaggio), dzugar (giocare) ecc. Inoltre abbiamo «garri - giarri - dzari» spartiti tra le
altre aree linguistiche dell’Occitania francese del Nord.
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Spaziano più liberamente, su tutta l’area linguistica occitana, le variazioni riguar-
danti le VOCALI.

Vediamo, ad esempio, la parola acqua (l’eau della Lingua d’Oil). Intorno al comu-
ne alga, il vocabolo si personalizza nei singoli luoghi.

In Alta Valsusa abbiamo:
– «àigo» a Chiomonte, «éigo» a Les Ramats, «àighe» ad Exilles;
– «àiga» a Salbertrand, «àigh» ad Oulx, «àighe» a Bardonecchia, Clavieres, in Al-

ta Val Chisone;
– nuovamente «àigo» in Val Germanasca, Val Po, Val Varaita, Val Maira e Val Grana;
– di nuovo «aiga» in Val Vermenagna.
Nell’Occitania francese troviamo «àigo» nella Provenza orientale; «àiga» nella

Provenza occidentale, a Nizza, a Marsiglia. Troviamo «àiga» in Linguadoca, nel Li-
mosino, in Guiana.

Un vocabolario di Bèarn (Guascogna meridionale) cita la presenza di tre forme di
pronuncia del vocabolo in quella zona, e precisamente: «àighë» all’Ovest, «àigo» al-
l’Est, «àiga» nella regione del Pontacq (da ciò deduciamo che succede un po’ dovun-
que come in questa nostra Alta Valle della Dora).

* * *

Nelle località dove si pronuncia «àigo» finisce in «o» il femminile singolare dei
vocaboli (nomi e aggettivi) che altrove terminano in «a».

Ecco qualche esempio:
– «Ecrire un lettro» (scrivere una lettera) a Chiomonte;
– «’na bèlä mendiä» (una bella ragazza) a Salbertrand;
– «Uno bello donno» (una bella donna) in Val Germanasca;
– «La tero de la mountanho» (la terra della montagna) in Val Po, a Crissolo;
– «La nosto valado» (la nostra valle) in Val Varaita;
– «La poulo blanco» (la pollastrella bianca) nella Provenza del Mistral;
– «La frescura nouvella dou matin» (l’aria fresca del mattino) a Nizza;
– «Lo vent e la pluèja» (il vento e la pioggia) a Marsiglia;
– «La braza» - «La filha folla» (la brace, la ragazza pazzerella) in Linguadoca;
– «L’erba» nel Limosino;
– «L’unda» nella Guiana...
Possiamo affermare che nelle parlate occitane le finali in «a» e quelle in «o» sono

ugualmente diffuse.
Talvolta, per indicare uno stesso soggetto, si verifica l’altemarsi di due o più nomi-

nativi. È, ad esempio, il caso di ragazzo e di ragazza.
Il maschile «bot» (usato per: figlio, ragazzo, giovanotto, uomo celibe) – appellati-

vo tratto dall’antichissima parlata ligure – va da Chiomonte a Bardonecchia, seguito
da GARSUN ad Oulx, Cesana, Clavieres.

Il femminile «mendia» – che qualche ricercatore fa risalire al latino mea dea –
(per: figlia, ragazza, signorina, donna nubile) è usato a Chiomonte, Exilles, Salber-
trand, Savoulx, Beaulard, Bardonecchia e frazioni (se pur con diverse inflessioni:
«mendiä» a Salbertrand, «mandìe»a Savoulx, Beaulard, Bardonccchia, «mendzìa» a
Rochemolles, «mendiò» a Chiomonte...).
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Viene invece usato «filhe» al Gad, Oulx, Jouvenceaux, Sauze d’Oulx, su per la val-
le di Cesana, compreso Clavieres e Thures.

In Val Chisone e Germanasea è usato «filho» mentre «mendìo» riappare in Valva-
raita (e precisamente; «mendìo» a Sampeyre, «mendiò» a Bellino, e ancora «mendìo»
a Elva. Ho trovato «filha» in Linguadoca.

Il pragelatese Remigio Bermond ha scelto di intitolare «Mendìa» (Ragazze) un suo
poemetto epico-pastorale scritto nel patuà dell’Alta Val Chisone, apparso nell’anno
1983. Mistral invece per l’eroina del suo romanzo, cioe Mirèio, ha preferito «tsato,
tsatuno». Forse perché Mirella ha soltanto 15 anni. Per: ragazzino, usa il corrispon-
dente maschile «tsat».

* * *

I patuà si personalizzano nei vocaboli figurati. È il caso della bica di segala.
Composta di 20 covoni «jerba» in molte località delle altre valli è detta «jerbìi».
A Exilles si è preferito chiamarla «burlìe» (mentre a Salbertrand il termine «burla»

è riservato alle biche, più piccole, di frumento, orzo, avena). Qui da noi la bica di se-
gala è detta «düméi» (una metà), forse considerato il peso dei suoi chicchi in mezzo
sestario (cioe un’emina: 17 Kg di segala).

Ad Oulx, Beaulard, Bardonecchia il ciuffo al vento delle biche ha suggerito il no-
me: «cücülhun» o «cükilhun».

A Briga e nella Provenza orientale quello di «cukela».
È pure il caso dei narcisi. Considerato il periodo di fioritura son detti:
– «pancuta» (Pentecoste) a Exilles, in Val Chisone e Germanasca;
– son detti «flu d’San Gian» (fiori di San Giovanni) a Cesana, Bousson, Thures,

Clavieres.
Considerato il nettare son detti «flu d’mée» (Fior di miele) a Exilles, Beaulard e

Bardonecchia; «sussomel» (succhio il miele) in Val Varaita. Dal verbo: succhiare deri-
va anche il «Suserella» di Savoulx. Inserirei in quest’ultimo gruppo anche il salber-
trandese «bambölha». Infatti nel nome c’è «abölha» (ape) e c’è quel «ban» che ini-
zialmente poteva essere «pan»: pane delle api dunque. Per assonanza il pan potrebbe
esser diventato Ban, e di qui bambölha.

Sembra più fantasioso il «miaus», «miao» di Chiomonte e Ramats. Mi è venuto in
aiuto però lo studioso di Chiomonte dott. Valerio Coletto. Egli, consultando il dizio-
nario provenzale-francese «Lou tresor dòu Felibrige» di Frédéric Mistral ha scoperto
che miele si dice «meu» in Provenza, «mel» sulle Alpi e in Linguadoca, «méa» e
«mié» nel Delfinato, «miàl» nel Limosino, e «miàu» nell’Alvernia (come a Chio-
monte dunque).

Vediamo ora il nome patata.
Nell’Alta Val Dora è detta «tartifla» o pressappoco così.
In Alta Valchisone «trüfo» (quando insegnavo a Sestriere Borgata, ricordo che la

gente diceva «tsavàa trüfa» per: levar patate).
«trifflo» in Val Germanasca; «trüfo» in Alta Val Varaita; «trüfo» insieme a «poma

di terra» in Guascogna.
Il nome più strano l’ho incontrato nel Limosino: pompira.
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Sul versante francese delle Alpi, nel Brianzonese, ho incontrato molti vocabli
uguali ciascuno al corrispondente nostro: a conferma dell’estensione della lingua occi-
tanoalpina al di qua e al di là dello Chaberton.

Ho trovato «blà» (segala), «sivà» (avena), «pra» (prato), «nebù» (nipote maschio),
«nesa» (nipote fernmina)...

Ne ho trovati di uguali, o per lo meno di simili, sul vocabolario «francais-occitan»
di Béarn. Al già citato «àiga» aggiungo come esempio: «agülha» (ago), «batalha» (bat-
taglia), «galan» (fidanzato), «mestressa» (fidanzata); «Lu Rey» (i re come Re Magi
cioè l’Epifania), «mamà, papà» nonché «mair, pair» (mamma, papà, madre, padre),
ecc.

Vedo scritto «arribar» ma una nota mi precisa che la R finale è muta, per cui ci si
sofferma sulla A finale: «arribàa (o più brevemente «arribā»), come da noi.

Questo vale anche per la S finale, che però in certe vallate italiane si pronuncia: in-
fatti in Val Maira, Valle di Stura o in Val Varaita, per fare un esempio, si pronuncia
pais, mentre in Alta Val Dora si dice paìi. E così:

– «las vacius» (le mucche) in Valle Stura
– «dedin les avenes» (dentro le vene) in Val Varaita...

* * *

Ci sono differenze che, pur essendo sostenute con dignità e coerenza, si limitano a
caratterizzare i vari patuà, senza incidere sulla comprensione. Questo l’ho constatato
con la maestra Augusta Gleise nel preparare per Bardonecchia e Salbertrand un’unica
grammatica.

Può trattarsi della E di Bardonecchia che sostituisce la I di Salbertrand: puisun -
puesun; buisun - buesun; itabble - etabble; icor̂a - ecore; icrir̂e - ecrire; finhan - fenhan.

Oppure di una I salbertrandese del dittongo «ei», ignorata nel bardonecchiese:
meir̂àa (oppure meirā) - meràa; peisàa - pesàa; beicàa - becàa; meiclàa - meclàa; peir̂òo
- peròo... Le piccole varianti sono parecchie ma non incidono sulla comprensione.

Si tratta in sostanza di quelle diversità che, sulle fiere e sui mercati occitani, per-
mettevano la reciproca individuazione della localita di provenienza senza impedire il
normale svolgersi della contrattazione. A dimostrare che tutte le lingue occitane sono
ugualmente importanti.

Per quanto riguarda i patuà dell’Alta Valle della Dora Riparia e della Val Chisone,
non possiamo ignorare una serie di vocaboli presenti alla francese. Di certo la trasfor-
mazione avvenne lentamente, nel corso dei secoli di appartenenza di queste valli al re-
gno di Francia, allorché: lingua scolastica, leggi, regolamenti, statuti (i cosidetti «Bans
Champêtres»), toponimi... tutto era proposto in francese.

La contaminazione (se così possiamo dire) si verificò soprattutto dove il paese (ed
è anche il caso di Salbertrand) era un importante posto di tappa, di acquartieramento
invernale per le truppe francesi interessate ad azioni di difesa o di conquista nei con-
fronti dell’Italia.

Di qui, ad esempio, i «chüvö» (capelli) in luogo dell’occitano «peri»; «chasör»
(cacciatore) al posto di «chasàire» (rimasto nelle alte frazioni di Salbertrand), di qui il
«cör» (cuore) dell’Alta Valle della Dora, della Val Chisone e Germanasea, mentre l’o-
riginario «cor» è rimasto altrove (compresa la Provenza, la Guascogna e la Guiana).
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A Salbertrand l’antico «cor» è rimasto nel m.d.d. «U l’i a cor» per indicare un av-
venuto, immediato trapasso (Il cuore gli si è fermato).

Fu così che burro: «bürro» in Guascogna, «bür» nelle valli italiane meridionali, si
trasformò in «bör» a Salbertrand e Bardonecchia.

* * *

Anche il saluto è stato in certi luoghi francesizzato.
Mentre il buon giorno è rimasto tale: «bun jùu, bun giur, bungiurn, bundzur» ovun-

que, il buona sera ha mantenuto in altri luoghi il più antico «bun vepre» (dal latino
«vesperus» (sera). Anche Mistral cita «boun vèspre» nel poema «Mirèio»; mentre è
diventato «bunsuar» a Chiomonte, Exilles, Salbertrand, Gad, Oulx, Savoulx e «Bon-
suar» insieme a «boun vepre» in Val Germanasca.

Infine l’arrivederci: l’«arveir, arvei, arvèis» di tutti gli altri patuà è diventato «ar-
vuar» a Exilles, Salbertrand, «orvuar» insieme a «arvéise» in Val Germanasca.

Queste parole sono ormai da secoli incorporate nel patuà e, tutt’al piu, lo caratte-
rizzano, senza intaccarne la struttura.

D’altronde esse sono compensate dalla presenza di altre, più occitane a Salber-
trand e in qualche altro luogo, che altrove.

Vediamo, ad esempio, i nomi: avena e segala.
Avena è «sivà» a Salbertrand, a Clavieres e penso in tutta l’Alta Valsusa, fino a S.

Veran (lì come «civada»); sostituita da «aveno» in Val Germanasca e Alta Val Varaita;
da «biavo» in Media Val Varaita.

Segala è «blà» in Alta Valsusa, nel Béarn, in Linguadoca, mentre è denominata
«sèil» o «seel» nelle altre valli occitane del versante italiano.

Dal latino locusta, la cavalletta è detta «lengosta» in Spagna e «lengutta» a Salber-
trand, mentre con un frasario più figurato è detta «ciabreio de ale» a Sampeyre in Val-
varaita e «ciabrabuk» in Val Germanasca.

* * *

Il latino è presente anche nel modo di coniugare i VERBI. Il prof. Telmon, da
esperto in materia qual è, rileva che il dubitativo fur̂u (forse ero) di Salbertrand e del-
l’Alta Valle, non è altro che il fueram latino, e che l’oghéir̂o (forse avevo) non è altro
che l’habueram latino.

Non sto a citare tutte le parole derivate dal latino (come non cito quelle derivate da
altri popoli antichi: Celti, Germani, Arabi di ciascuno ho presentato una serie su quel
mio libro che parla di Salbertrand e della sua valle).

Infatti l’Alta Valle della Dora Riparia, prima di essere Valle d’Oulx per circa 7 se-
coli, al tempo degli Escarton, appartenne per secoli a Susa: quella città che fu Siegus
per i Teutoni, poi Segu per i Celti e infine Segusio per i Romani (e di qui il nome di Se-
gusini per i suoi abitanti). Un’importante documentazione celtica in Alta Valsusa e per
noi il toponimo «Ségurét». Attraversata dalla Via delle Gallie fatta costruire da Cozio,
e poi detta: Strada romana delle Gallie, questa valle fu per secoli la Conca Segusina.

Anche l’antica strada che unisce le frazioni di montagna di Salbertrand: Frenee,
Moncellier, Eclause, Combes e prosegue per San Colombano di Exilles, Ramats di
Chiomonte, Giaglione fa capo a Susa.
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Penso però che agli appassionati interessi sapere che il latino e le altre lingue pre-
latine avvicinano, in certi casi, le parlate patuà e piemontese:

LATINO PATUÀ PIEMONTESE
Par/paris par̂ìi parèi
Nec unus nengù (nhenca un) gnun (gnanca un)

Risalendo alle lingue pre-latine, in occitano traduciamo cattivo (il francese «me-
chant») in «gram» come in piemontese;

– traduciamo grembiule (il francese «tablier») nel piemontese; «faudal» e nell’oc-
citano «fudìi, fàudie, fudil», «faudau» nel provenzale di Mistral;

– traduciamo giocattolo (il francese «jouet, joujou») nel piemontese «desmura» e
nell’occitano «damora, damore, demura...»;

– traduciamo tetto (francese «toit») nel piemontese «cüvercc» e nell’occitano
«cübée, cübèe...».

Certe locuzioni entrate ormai nei patuà sono invece derivate direttamente dal pie-
montese. Vediamone qualcuna.

Dalle mandrie transumanti che pervenivano dal piano, e giunte sull’alpeggio veni-
vano lasciate in libertà, è entrato nell’uso comune il m.d.d. «dunàa lalarga».

Dopo il Trattato di Utrecht (anno 1713), i nostri boschi divennero in parte riserva
reale del Piemonte, e quassù approdarono dal piano squadre di boscaioli e carrettieri
per affiancare gli uomini del posto nel taglio e trasporto di legname.

Fu allora – a contatto con gente di comportamenti e abitudini diversi – che i bo-
scaioli nostrani affibbiarono a quelli forestieri degli attributi, usando la lingua di questi
ultimi. Questi attributi rimasero poi a disposizione anche per la gente del posto, come:

«Teta vulòira» (acchiappa nuvole)
«scapa travai», «poca vöia» (per chi aveva poca voglia di lavorare)
«cunta bale» (per chi le sparava grosse) e pure «büsiar ‘ma ‘n gavaden».
Per inciso dirò che anche l’abitudine a bestemmiare si diffuse grazie ai boscaioli

forestieri. Quassù si bestemmia infatti in lingua piemontese. Le imprecazioni in patuà
si riferiscono al diavolo: «demun! Satan! Anticrist!».

* * *

Come tutte le lingue vive, l’occitano continua ad assimilare termini nuovi; tuttavia,
quando possibile, li sottopone alle sue regole fonetiche, per cui

Società diventa «susietà»
Pubblicità «püblisità»
Vagone «vagun»
Pensione «pensiun»
Levatrice «levatrissa»
Saldatrice «saldatrissa»...

Ho detto: quando possibile, perché certi vocaboli restano tali e quali. È il caso di:
ferie, gara, bob, festival, computer, motozappa, analisi...

In sostanza si tratta però di poche decine di termini bene individuabili, che non in-
taccano l’essenza della millenaria parlata, mentre permettono di rendere completo e ag-
giornato il discorso. Il che è suffragato dal parere di un esperto linguista occitanico: il
Prof. Tullio Telmon, titolare della cattedra di dialettologia presso l’Università di Torino.
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Laura Grisa

Giovanni Battista Rocci
Notaio, poeta, amico di Norberto Rosa

Chiusa S. Michele 31.08.1799 - Almese 23.02.1872

Sull’onda dei ricordi
Torino, 1874.
Presso la Tipografia di Vincenzo Bona («tipografo di Sua Maestà» come si legge

sulla copertina del libro) esce – a due anni dalla sua morte – «Cenno Biografico e poe-
sie del notaio Gio. Battista Rocci», a cura del nipote, Pietro Riva.

In apertura della prefazione al libro, questi scrive: «Le cognizioni, lo spirito, l’a-
mabilità delle maniere, l’attenzione premurosa e l’affettuosa delicatezza, che il notaio
Rocci dimostrava a tutti coloro i quali in lui riponevano fiducia od amicizia, gli aveva-
no procurato una benevola influenza su quanti lo avvicinavano.

Questa gli sopravvive e ne ho avuto la prova dacché in varie occasioni e da vari
amici fui incoraggiato a raccogliere alcune delle sue poesie e pubblicarle insieme con
un cenno biografico».

Un libro, quindi, come ricordo-omaggio per i tanti amici dello zio, affascinati dal-
le sue amabili doti di carattere e di cuore, ma anche per riconoscenza verso un uomo
che lo adottò come figlio. Infatti a conclusione della prefazione si legge: «Il dolore,
che per la sua perdita io n’ebbi e ancora mi preme, mi appartiene: e non sento alcun
bisogno di renderlo palese; pure un ricordo di riconoscenza gli era dovuto per parte di
un nipore, pel quale egli è stato ciò, che è dato a pochi padri di essere pei loro figliuo-
li stessi.

Ond’io col Poeta grido a lui: «...Consiglio / E coscienza de’ miei giovani anni, /
Parlami ancor da quella santa altezza, / A cui certo salisti».

Giovanni Battista Rocci, notaio, poeta, uomo di grandi virtù umane, personaggio
pubblico. Dal 1823 al 1865 ricoprì l’incarico di segretario dei comuni di Rivera e di
Almese (con lo stipendio annuale di L. 300, mai aumentato!) e, all’elezione per la 1a

legislatura (27 aprile 1848) ottenne, nel collegio di Condove, 129 voti su 154 votanti e
fu proclamato deputato.

Ma come riporta il dott. Tullio Forno nel suo libro «Erano onorevoli e galantuomi-
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Il dott. Pietro Riva – nel 1872 – con i quattro figli: Camilla, Cornelia, Scipione, Torquato e la moglie
Petronilla Griffa.
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ni. Gli uomini che hanno fatto l’Italia» (Piemonte in Bancarella, Ed. Il Punto, Torino
1995), l’elezione «fu annullata dalla Camera l’11 maggio 1848 per ineleggibilità, es-
sendo il Rocci segretario comunale di Condove».

A questa motivazione, trascritta alla lettera dal dott. Forno, egli fa seguire questo
commento: «Il che non è del tutto esatto. In primo luogo il notaio G. B. Rocci era se-
gretario nei comuni di Almese e di Rivera; in secondo luogo era eleggibile, ma a termi-
ni di legge avrebbe dovuto dimettersi dalla segreteria dei due comuni per fare il deputa-
to. Preferì rinunciare al mandato parlamentare e restarsene nella sua casa di Almese».

Ricoprì, invece, più volte la carica di consigliere provinciale di Susa e divisionale
di Torino, compatibili con il suo lavoro.

Un uomo importante e conosciuto, quindi, che noi vogliamo incontrare da vicino,
anche tramite i suoi versi.

Molte delle sue composizioni furono pubblicate sul giornale il «Messaggiere Tori-
nese» e altre furono scritte «currenti calamo», alla buona – come sottolinea il nipote
nella citata prefazione – per amici in circostanze diverse.

Da questi, il dottor Pietro Riva ebbe quelle che furono inserite nel libro, unitamen-
te alle altre già in suo possesso. Il notaio Rocci non fu solo poeta, ma anche felice pen-
na di scrittura in prosa, appassionato latinista, pittore. Di questo suo amore per la lin-
gua latina ha dato prova con una composizione particolare: un tautogramma in venti-
sette paragrafi, con circa quattrocento termini tutti incomincianti con la lettera P, com-
posto nel 1862, definito dal nipote Pietro «un vero fenomeno psicologico e letterario».

Un gioco di parole – in questo caso molto impegnativo – quali, l’acrostico, l’ana-
gramma, il crittogramma, il calligramma (quest’ultima forma richiama, in particolare,
le poesie di G. Apollinaire).

Un tautogramma che è una miniautobiografia in cui il Notaio, con efficaci pennel-
late, ci racconta la sua vita, partendo dall’infanzia.

Lo scritto esordisce in questi termini: «puer piger - primaevus pictor - puber poeta
prodii» («mi dimostrai pigro da bambino, pittore da ragazzo, poeta da adolescente»).

Ma sentiamo come ebbe origine questa autobiografia.
In una lettera inviata dal notaio Rocci ad un amico, leggiamo: «Andai a letto sotto

le impressioni della tua lettera e tra queste e un abituale lavorio di fantasia, cui sog-
giaccio quando il sonno non mi piglia tosto entrato in letto, vagai lunghe ore colla
mente, come avviene, negli sconfinati campi dell’immaginazione sulla traccia delle
più tenaci reminiscenze della vita. Or senti stranezza! Non di botto, né di proposito
pensato, ma così meco talvolta formolando l’idea, che mi passava in mente, la concre-
tava in parole e non so perché, in latino. Veniva il vocabolo, venivano spontanee le
frasi e singolare! S’incontrava, che le più fra di esse iniziavano con un P.

Mi provai ad infilzarne quattro, otto, dodici e le fluivano mirabilmente all’uopo in
tanta copia e sì spontanea vena, che in quelle tre o quattr’ore di veglia agitata e fin tor-
mentosa, ne piovvero non so dirti quante; tante, che riordinate dappoi in questi due
giorni o meglio notti successive, compongono la mia autobiografia in quella lingua e
in tanti vocaboli comincianti esclusivamente colla lettera P. E nota che non ho da più
di trent’anni presso di me il vocabolario latino, come forse sai...».

Una biografia con una gestazione sicuramente inusuale, frutto degli «sconfinati
campi dell’immaginazione» – come evidenza lo stesso autore – nonché della sua affe-
zione alla lingua latina e della sua innata disposizione allo scrivere che lo spinse a re-



186

gistrare, questa volta in italiano, molti episodi della sua vita, a partire dalla sua nasci-
ta. Uno sguardo a ritroso, con la pacatezza della vecchiaia come saggio percorso di
memoria, ma sempre con quella verve che caratterizzò gli anni della verde età.

Un manoscritto molto dettagliato – in molti punti, quasi una cronaca – rimasto ine-
dito e dal quale il nipote Pietro Riva trasse alcune notizie per il libro pubblicato in me-
moria dello zio.

Per conoscere meglio il nostro scrittore, la Valle di Susa e il modus vivendi dei
suoi paesi di quegli anni, con in sottofondo l’Italia che ancora non c’era e poi stava per
nascere, spigoleremo da queste pagine alcuni fatti degni di segnalazione anche per lo
stile con cui furono scritti.

Battesimo «in fragranti»
Iniziamo con la sua nascita con cui Giovanni Battista Rocci ci presenta anche la si-

tuazione storica del nostro territorio in quel periodo. «In sullo scorcio dell’agosto 1799
il generale francese Tureau, sceso dal Moncenisio, rumoreggiava nella parte superiore
della nostra valle di Susa e moveva contro i Tedeschi, che ne padroneggiavano la bas-
sa vallata.

Il 31 di quel mese entravano nella Chiusa, mentre il nemico loro pur s’incocciava
di rimanervi, quindi scaramuccie, badalucchi qua e là.

Ma i Francesi occupate le alture di Roccia-Borel a sopraccapo del villaggio ne
fulminavano l’abitato sì, che gl’inquilini spaventati cercavano rifugio come e me-
glio loro veniva, contro quella furiosa grandinata di palle, che rovinava sui tetti fra-
gorosamente».

In mezzo a questo «sanguinoso ferragliare» – come si legge più avanti – due donne
rimaste in casa sole (la mamma e la nonna materna del Rocci) sono in trepidante atte-
sa di un lieto evento: quello della nascita che si annunciava imminente, del piccolo
Giovanni Battista.

Il padre del bambino era a Torino «a terminarvi la pratica di notaio» e il padre del-
la mamma del nascituro, si era recato a Rivoli.

Al suo ritorno, questi si ritrovò nonno e con un incarico non indifferente da svolge-
re, date le circostanze: quello di contattare il priore perché amministrasse il sacramen-
to del Battesimo al nipotino.

Un’impresa difficile, perché tra gli “inquilini spaventati” del paese c’era anche il
curato che aveva pensato di trovarsi in fretta e furia – compatibilmente con la sua scia-
tica – un rifugio sicuro alla Sacra di S. Michele.

Ed è – incamminato su quella salita per sfuggire ai “francesi, sanculotti, giacobini”
che l’affannato nonno lo incontra e gli espone la sua richiesta.

La risposta dell’impaurito pastore è: “Eh! fate da voi, che con quei calori che spi-
rano laggiù, noi preti non ci istiamo a nostr’agio”.

Un no, quindi, convertitosi quasi subito in sì per via di... un vizio: quello della pre-
sa di tabacco. Infatti, questi, parlando col nonno del Rocci, prima di congedarlo, tenta
di attenuargli la doccia fredda – allora il Battesimo si riceveva lo stesso giorno della
nascita – apre la sua tabacchiera per offrirgli, appunto, una presa, ma accorgendosi di
essere agli sgoccioli, immantinente decide di ritornare al paese per procurarsi la scorta
di tabacco e di celebrare anche quel battesimo.
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Impone però un ultimatum: “Se voi mi portate il neonato prima che io abbia riem-
pito questa scatola: sennò non tornerò indietro un’altra volta e ingegnatevi”.

Di fretta e furia, col nonno, padrino, e la zia Rosa, madrina, il pargoletto “abballu-
tolato in una pezzuola” venne portato in canonica dove fu battezzato “in fragranti”».

Così commenta il Rocci: «Come vedete quella parola che se non è turca, molto
meno latina, temo voglia dire in fretta o alla bell’e meglio o anche alla diavola»...

Questo battesimo singolare, ricordatogli più volte dalla madre, è rievocato in modo
particolareggiato e gustoso dal Rocci, il quale, in proposito, scrive ancora: «Quante
volte mia madre compiacendosi del mio precoce sviluppo fisico, esclamava: – Eppure
tu fosti battezzato senza trine e senza “scufiot” (cuffia) – alludendo al rito ricevuto di
corsa – ed io rispondevo volgendomi verso le quinte (le porte): – E quasi senza testa»!
Il gusto della battuta gli era sicuramente innato, se già da ragazzo aveva di queste fa-
cete effervescenze!

Ragazzino
Sfogliando il manoscritto, leggiamo delle sue precarie condizioni di salute: ebbe il

tifo ed era un soggetto che pativa «del vento e del maltempo».
I primi ricordi scolastici sono legati ad una figura di maestro che detestava, per cui

andava a scuola «di malegambe».
Si definisce un «enfant terrible e gâté».
Intanto, come «baby-sitter» in casa Rocci ogni tanto c’è la presenza di uno dei set-

te soldati ungheresi che le vicende della guerra avevano portato nella nostra Valle e
che si erano stanziati nel paese, unitamente ad altri: un centinaio circa.

«Mansueti e servizievoli», si prestavano, a turno, a dare una mano alla giovane
mamma, nella sorveglianza del bebé, soprattutto quando questa si assentava da casa
per recarsi al mercato di Avigliana.

A marzo del 1800 i militari lasciano la Chiusa.
Un ricordo dei suoi primissimi anni – «avevo due anni e mezzo circa» – è quello

legato agli spettacoli teatrali allestiti per il pubblico della Chiusa, dal padre, con suo
grande successo, sia di interprete che di regista.

Un modo di aggregazione, soprattutto per i giovani, ai quali insegnava anche canto
e musica, «nelle lunghe sere invernali».

Un padre che «cantava il basso e suonava tutti gli strumenti di fiato usati in quel
tempo: flauto, oboe, fagotto, corno o serpentone e via altri all’occasione».

A nove anni, con sua grande gioia nel potersi finalmente «sottrarre alla tirannide
dell’uggioso maestro», il ragazzino è «ricevuto discepolo dal prevosto di Chiavrie
(Caprie)», don Alessio Pettigiani.

E così con «abiti nuovi, una valigia, non nuova, fornita di lingeria» e con «un libro
di divozione» regalatogli dalla nonna, si appresta a lasciare il paesello natio.

A Chiavrie
La partenza per Chiavrie era stata fissata per l’otto maggio 1808. Mezz’ora di viag-

gio, preceduti – lui e il padre – da un carro contenente, tra l’altro, anche alcuni libri
della bibliotechina del ragazzo,tra cui la famosa grammatica latina di Elio Donato.
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Come sottofondo, le erudizioni del genitore relative al «grande passo» che il figlio sta-
va per fare: «si trattava di studiare, mettere la testa a partito e farsi uomo».

Il nuovo precettore, al contrario del precedente, era giovane, piacevole, sulla tren-
tina, con «un volto regolarissimo, diciamo pure bello, capelli e ciglia fulve, barba ros-
signa, occhi vivaci e mobilissimi».

Il parroco aveva una «cuciniera» di nome Teresa che lo accolse «carezzevolmen-
te» e gli fece «da seconda madre».

Ogni mattina gli «faceva il codino», avendo egli dei capelli «indomiti e ricciuti».
Il metodo pedagogico del nuovo mentore era impostato sulla «massima proverbia-

le: alla prima si avvisa, alla seconda si perdona e alla terza si bastona»!
E il ragazzino, come ricorda, ebbe modo di sperimentarla in concreto più di una

volta. Tra le sue avventure di quel periodo, rievoca un giorno di vacanza in cui,
rientrato al paese e non trovando, a casa, nessuno dei suoi, ebbe l’idea di farsi una
bella scorpacciata di ciliege del «colossale» albero «ch’era accosto alla sua abita-
zione».

Uno stralcio del manoscritto del notaio Giovanni Battista Rocci.
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La lunghissima e pesante scala di cui si era munito per raggiungere i rami più alti,
ad un certo punto si ribalta e, cadendo lo sbatte a terra, lasciandolo mal concio, soprat-
tutto su una guancia; una ferita di cui portò poi il segno evidente per tutta la vita.

Nella sua biografia tautogrammatica abbiamo già ricordato che si definisce un
«puer piger» e qui, in questo manoscritto, la sua pigrizia nell’eseguire gli impegni sco-
lastici è messa in evidenza da un gustoso episodio relativo all’assenza di quindici gior-
ni del suo maestro.

Al suo rientro, non avendo egli portato a termine i compiti assegnatigli, e, anzi, in-
consideratamente, trovandosi ad occupare gli ultimi scampoli di tempo «a caccia di
uccelletti e a pesca di certi pesciolini»... prevedendo la giusta ira «della barbarossa»
decide di scappare al paese...

Ma la sorte volle che la madre, incontrata per caso sul cammino verso il focolare,
lo riportasse immediatamente dal suo precettore.

Il panico, il pentimento, il ravvedimento, la «venia fatta in ginocchio e a suon di ve-
re e calde lacrime», chiudono questo episodio relativo agli studi del Rocci a Chiavrie.

Di questo suo maestro, «medico dei poveri», «pio uomo modello a tutti i preti di
fede e di virtù morali e civili velate di modestia», morto a quarant’anni, riporta nel suo
scritto anche alcune «monita» che gli propinava «per norma del (suo) vivere»: «Stul-
tum est, dicere putabam». «Mendaces sunt filii diaboli»...

A Giaveno
Nell’anno 1809-1810 venne iscritto nel Seminario di Giaveno – («coi chierici era-

vamo in proporzione di 2/3 i secolari») – dove rimarrà alcuni mesi anche del successi-
vo anno scolastico, interrotto, a seguito della chiusura dell’istituto per ordine di Napo-
leone. Di questo periodo rievoca alcune ingiustizie e preferenze (niente di nuovo sotto
il sole!), il rigido orario del seminarista, la cui giornata iniziava alle cinque, anche nel
crudo inverno, le passeggiate del giovedì fino a Cumiana, a Trana... alcune marachelle
e i giochi con cui si intrattenevano nelle ricreazioni: la paletta, la bararotta, la trottola,
i garicc, le gubie...

Ricorda anche le punizioni, dalla più lieve: posizione in ginocchio per un dato tem-
po, giù giù fino alla più pesante, chiamata «la banchetta» (pasto con pane e acqua), ri-
servata alle infrazioni più pesanti del regolamento. E ci parla anche dei suoi successi
scolastici che gli valsero un terzo premio dalla scuola – un libro – e un altro più ambi-
to, dal padre: «un bellissimo fucile di proporzioni adatte ad un adolescente».

Narra anche la sua «prima impresa sotto le bandiere di Diana» in alcuni «terreni
acquitrinosi» lungo la Dora, a caccia di uccelli.

Nel suo tautogramma ricorda questa sua passione venatoria, coltivata fin da ragaz-
zo con le seguenti parole: «Per populeas plagas - per palustria - per praeceps pilosam
prosectari praedam - plumigerosve perfodere plumbo» («attraverso boschi di pioppi e
paludi e (amai) inseguire a precipizio (a caccia) prede di pelo e sparare a prede di pen-
na»). Accanto alla caccia, anche la pesca: «Placuit propriis palmis prehensare pisces»
(«mi piacque pescare con barca di mia proprietà»).

Con grande arguzia sottolinea anche la sua ingordigia a tavola che gli aveva procu-
rato una bella pinguedine, tanto da venire chiamato col «sobriquet» (soprannome) di
«globo»!
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«Alle Milanere»
Le pagine dedicate agli anni di studio (1811-1812) trascorsi a Milanere, frazione di

Rivera, sotto la guida di don Dellacà sono quanto mai spassose per i frizzi della narra-
zione, specialmente quelle relative ad uno scherzo, un po’ macabro, giocato ad un suo
compagno di camera, un certo Filippino, a motivo della sua tirchieria e per la sua «for-
tuna monetaria» che aveva suscitato una certa invidia in lui e nell’altro suo «contuber-
nale» (compagno di stanza), complice, anche lui della bravata notturna, al fine di far
privare il fortunato compagno del suo gruzzolo con subdola arte persuasoria!

In quell’anno si presentò a casa, nelle vacanze di Pasqua, senza il suo codino (da
lui «empiamente» tagliato) incorrendo nelle ire dell’«avola» che gli aveva sempre det-
to che se «le fosse venuto innanzi senza, avrebbe meglio amato veder(lo) senza testa
addirittura» e gli diede del «giacobino».

Questo evento gli offre spunto per rievocare, con arguzia, l’uso di questo codino
tra alcuni adulti di allora che, a seconda dello spirare del vento della «politica fluttuan-
te», spariva per incanto sotto il cappello o ricompariva! Gli altri erano o Branda («da
Branda Lucioni, capobanda realista ai tempi della Repubblica». Così li sigla Massimo
D’Azeglio nel «capo ottavo» del suo libro «I miei Ricordi»), quelli che «tenevano du-
ro al codino», o Giacobini, quelli che «portavano rasi i capelli dalla fronte alla nuca».

Ricorda alcuni suoi compagni con i curiosi sobriquets legati agli «svarioni, strafal-
cioni» delle loro traduzioni latine, soprannomi appioppati dal maestro per metterli alla
berlina. Per gli altri errori c’era in serbo una staffilata, propinata da uno «staffile sodo
con certe cordicelle a gruppetti».

Leggendo queste note non si può non esclamare, confrontando l’approdo dei nostri
metodi didattico-educativi a sponde totalmente opposte: «O tempora o mores!».

E non si può non ricordare come il capitolo «premi e castighi» sia stato oggetto di
studi di tanti pedagogisti, poi, tra cui Luciano Laberthonnière (1860-1932), rappresen-
tante con Blondel della corrente antiintellettualistica, che nel suo libro «Teoria dell’e-
ducazione» sostiene l’autorità «liberatrice» in opposizione all’autorità che asservisce.

Metodo in linea anche con quello di Raffaello Lambruschini (1788-1878), il fon-
datore della prima rivista pedagogica italiana dell’Ottocento – La Guida dell’educato-
re – uscita per la prima volta nel 1836.

Un pedagogo e pedagogista che nel suo libro «Della Educazione», pubblicato nel
1848, richiama anche lui l’attenzione del maestro ad un oculato uso dei premi e dei
castighi.

«I castighi devono usarsi quando siano assolutamente necessari. Necessari cioè o
ad abbassare l’orgoglio, che si dà ragione quando pure commette una mancanza; o a
vincere una inclinazione troppo cara, e rompere un abito troppo invecchiato; o a scuo-
tere una infingarda volontà».

E ancora, sempre dal libro «Della Educazione»: «I castighi non possono essere
dall’educatore legittimamente e utilmente usati, se non come mezzo di riordinamento
morale del cuore dell’educato. Sono per la vita dello spirito, quello che i medicamenti
sono per la vita del corpo; quindi non un sussidio ordinario e regolare dell’educazione,
ma uno straordinario soccorso alle forze intrinseche della natura».

Una luce sui sentieri spesso tortuosi e bui dei metodi educativi di quei tempi.
Una fiaccola che i più sensibili, attenti, preparati maestri avranno sicuramente te-
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nuto sopra il moggio, per non inoltrarsi ciecamente su un percorso didattico-educativo
dove il castigo, soprattutto quello corporale, era all’ordine del giorno.

A Torino
Nell’anno scolastico 1812-1813 è a Torino con don Castagneri «il più dignitoso, il

più dotto e il più solenne degli insegnanti del Carmine».
In quell’anno conosce, presso l’oratorio – condotto da un ex frate, il padre Pollano

da Rodi – «dove andavano una trentina di bambini tra i quali ero compreso anch’io»
(così scrive Massimo D’Azeglio nel libro, «I miei ricordi») lo stesso D’Azeglio e i
suoi fratelli.

Con D’Azeglio, il Rocci fu subito «avvinto da una corrente elettrica di simpatia».
Ambedue amanti della pittura, si scambiavano in visione i loro «spegass» (sca-

rabocchi).
Questi incontri nella Sala del padre Pollano erano un misto di «orazioni e rosari»

con sermoni per rendere edotti i frequentanti (chierici e studenti) sui pericoli della città
e dei «giuochi di compagnia», con l’intercalare di qualche storiella del padre Pollano
«che tante ne sapeva o ne inventava», rendendole molto efficaci con la sua esperta mi-
mica, tanto che il suo uditorio tornava a casa «moralizzato e lieto come una pasqua».

Nel 1814 si trova matricola universitaria alla Facoltà di Legge, frequenta, tra gli al-
tri, il corso di Istruzioni Civili sotto il prof. Franco e assiste anche, di straforo, ad altre
lezioni di medicina, chimica, eloquenza.

Purtroppo una inconsiderata e pesante ragazzata compiuta nel Ghetto degli Ebrei,
incitato e trascinato da alcuni amici, tra cui l’Avogadro, gli fa passare un momento
difficile. Infatti, «fatta un’inchiesta a porte chiuse», lui e gli altri giovani risultarono
gli autori dell’increscioso accaduto e ne subirono le relative conseguenze.

A seguito di questo «incidente», la sua vita prende una nuova svolta.
«Stizzito per essere stato preso per capro emissario, adirato io chiudeva con una

protesta che non sarei ritornato in balia di un Magistrato iniquo, preferendo un’altra
destinazione qualunque per il mio avvenire». E divenne, nel 1819, notaio.

In quegli anni sboccia la sua vocazione artistica di attore e di autore di certe «com-
mediole a soggetto», nonché di burattinista e marionettista, ma soprattutto di pittore.

Segue le lezioni del pittore Ponte, specializzato «in miniature su avorio» e in
arazzi. Il giovane allievo realizza, tra l’altro, una Via Crucis che verrà collocata «in un
paese di montagna in val di Lanzo».

E, quindi, a buona ragione, scrisse: «primaevus pictor» («pittore da ragazzo»).

A Bussoleno e a Susa
Intanto porta avanti l’attività di «scrivano copista» presso lo studio del padre che,

però, gli trova poi un impiego, a Bussoleno, da un suo collega, il notaio Giacone.
Il giovane Rocci ha così modo di conoscere, oltre che gli abitanti, anche questo

paese che, allora, era uno dei più allegri e socievoli – così lo presenta – della Valle.
In seguito lavorerà a Susa all’Ufficio dell’Intendenza.
Anche qui trova tempo e amici per mettere su alcuni spettacoli teatrali, la sua pas-

sione mai sopita, unitamente alla pittura.
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Ha modo – richiesto – di fare il ritratto ad una «diciottenne vispa e bella» («una
nobile Cotti-Brusasco») e ad un’altra signora. Ritratto, questo, eseguito in «sua contu-
macia», come era il suo sistema.

Vengono registrati anche due altri ricordi molti vivi.
Il primo si riferisce alla festa in onore di Vittorio Emanuele I, giunto a Susa con la

«regina sua Consorte», diretti in Savoia e ai bagni d’Aix.
L’altro è legato ad un fatto di sangue: l’uccisione da parte di un giovane di Meana,

in stato di ubriachezza, della propria madre.
Il grave delitto venne punito con la condanna al rogo del colpevole.
La pira fu eretta «là appié dell’erta della Brunetta».
Una «orrenda scena» che gli fa gridare «la barbarie della legge di quel tempo» an-

che dopo tanti anni da quel fatto.
Intanto era passato a Condove presso un altro notaio dove rimase tutto il 1819.
In seguito fu abilitato notaio, dopo aver fatto ancora pratica, completati studi e su-

perato il relativo esame.
Il 31 gennaio 1820 si sposa con una «sedicenne ragazza paffutella», «buona, inge-

nua, casalinga», di nome Rosa Amprino.

Ad Almese
Il 29 giugno 1823, mentre esce dalla chiesa parrocchiale della Chiusa, dopo aver

assistito alla Messa, vede venirgli incontro – tra la ressa – due distinti signori con l’in-
tento di parlargli.

Condotti a casa sua, si qualificano, uno, come sindaco di Almese e l’altro, di Rivera.
Una visita che aveva lo scopo di proporre al giovane notaio un posto da segretario

«in ambe i comuni».
L’offerta venne accettata e così, in agosto, trasloca. La famiglia lo seguirà solo nel-

la primavera successiva.
Qui diventa subito l’elemento coibente di un gruppo di amici, tra cui gli immanca-

bili medico e farmacista locali.
I loro svaghi consistono in passeggiate, nel giocare a bocce, a tarocchi, in merende

e gustosi pranzetti. Venivano chiamati, in Valle, «la partita di Almese», qualificata co-
me «buona, brava, allegra gente».

Anche ad Almese il fuoco sacro per il teatro non si smorza.
Le «uscite» per Giaveno e Torino completano i passatempi della lieta brigata.
In questi appunti di ricordi emergono anche le molte liti sorte a seguito del famoso

«Editto del 21 magio 1814», con cui «erano stati risuscitati tutti i diritti, o almeno le
pretese ai diritti così detti fondali di decime di bannalità di forni, molini, caccia, pesca
ed altri vattelapesca!».

Si prodigò sempre per impedire «liti minacciate fra privati e privati».

Norberto Rosa
«Il primo giovedì del gennaio 1810 tenevasi fiera in Avigliana». Giovanni Batti-

sta, undicenne, aveva avuto dalla madre, la sera precedente, la promessa che l’avreb-
be condotto con sé a questo atteso avvenimento. L’indomani mattina, però, sveglian-
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dosi, si accorge che la genitrice l’aveva lasciato «russante in letto» ed era partita sen-
za di lui!

Ovviamente non si rassegna a rimanere a casa e, «di filato», la raggiunge, «rotto,
sfiancato, fradicio fin al midollo»!

La madre lo fa riscaldare al fuoco della prima casa che incontrano, situata «alla
porta del Moro».

È quella di Vincenzo Rosa, il quale, gentilmente offre al ragazzino anche il letto di
uno dei suoi figli per un maggior ristoro.

Era quello di Norberto!
E qui il ragazzino contrae «il virus di un male» per cui – scrive – «andai affetto più

tardi, dico la debolezza di credermi poeta»!
Dieci anni dopo viene a sapere che Norberto Rosa era diventato «poeta, in erba se

volete», a seguito della lettura di un suo sonetto che era stato pubblicato. 
Intanto avvenne anche un incontro casuale fra loro a Susa, nello studio di un notaio

ed ebbe così modo di conoscerlo «davvicino e di persona».
Lo trova «modesto, poco espansivo, timido, anzi, e schivo di salamelecchi».
Nasce da questo momento una conoscenza che col tempo diventerà una sempre più

cordiale e solida amicizia.
Nel 1886, riceve da questo suo amico, un «quaderno originale da restituirsi» di cir-

ca una trentina di «canzoni piemontesi e altre italiane piene di spontaneità e di verità e
di spirito di verve».

E poi ancora un altro con «canzoni tutte italiane» con tematiche di fantasia, politi-
ca, satira, unitamente a qualche monito «sempre sotto l’involucro della sua facile, gra-
ziosa, né mai villana, né oscena caustica musa».

Il Rocci ci fa sapere che ricambiava – «della stregua dell’1%» – questi doni in ver-
si dell’amico, con qualche sua «freddura».

Il «virus» di quel letto cominciava a rendere evidenti i suoi effetti!
In quegli anni il Rosa venne invitato da Brofferio a collaborare al suo giornale inti-

tolato «Messaggiere Torinese», definito sinteticamente da Pietro Riva, con queste pa-
role: «Quel giornale allora propugnava nel modo che meglio potevasi la causa del pro-
gresso e della libertà e preludeva ad un ordine di cose che, come ognuno ben sa, fu poi
concretizzato».

Un traguardo che riempie di gioia il giovane notaio, il quale, con intuito e convin-
zione, già da tempo aveva spinto l’amico a lasciare da parte la sua «verecondia» che lo
consigliava «di fraudare il pubblico dei (suoi) bei lavori».

«Prima che Brofferio dicesse, anzi scrivesse, che pochi altri in Italia trattano me-
glio di te il verso arguto e scherzevole, io l’aveva pensato e detto. Eccoti dunque sullo
stradone maestro della letteraria carriera».

Così si legge in una lettera datata 28 febbraio 1841, indirizzata dal Rocci al Rosa.
Intanto, questi introduce l’amico di Almese al giornale torinese con «una certa tirite-

ra di quinari» che il Rocci aveva composto per un suo amico (l’avvocato Demichelis).
In seguito, altre composizioni – sempre dopo la «revisione norbertiana» – vedono

la luce sul «Messaggiere».
Alla sua chiusura, il Rosa passò al «Fischietto» il quale «sotto l’ironica allegoria di

un convento di frati, diffondeva il suo spirito faceto e caustico». Così ce lo presenta
Pietro Riva.

I due poeti si tengono in contatto, con una fitta corrispondenza, spesso in versi.
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Giovanni Battista Rocci. Quadro dipinto da Agostino Cottolengo (fratello del Santo) nel 1836 in
Bra. È stato rubato il 23 marzo 1991 dalla casa di Almese.
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«Velleità viaggiatorie»
Tra i vari intenti, un giorno il Rosa manifesta all’amico delle «velleità viaggiatorie».
Impegnato però nella pubblicazione dei suoi due volumi di poesie, presso l’editore

Fontana di Torino, la cosa non si poté realizzare subito.
La decisione avvenne finalmente il 28 settembre 1847. La meta prescelta: Roma.
Un lungo viaggio con partenza da Torino e come prima tappa Genova, raggiunta

dopo un percorso in corriera di ventiquattro ore.
La preoccupazione dominante dei due poeti era quella della «commendatizia» con

cui avrebbero dovuto presentarsi durante la visita personale a Pio IX.
L’idea che balenò al Rosa fu quella di comporre un sonetto, «tirando fuori un ver-

so per caduno». I primi due, recitano: «O Santità siam qui due piemontesi / Venuti a
Roma per vedervi in volto». Il seguito non è riportato, perché il notaio l’ha scordato da
un pezzo e non se l’è ritrovato tra i suoi numerosi scritti.

La visita alla città di Genova, tra i suoi «carroggi» e le sue vie principali, si presen-
ta alquanto ardua, in quanto i due erano senza una guida.

E da qui incominciano contrattempi e dolenti note che vengono registrate con pre-
cisione e particolare senso dell’umorismo che rendono il narrare vivo. Una cronaca
minuta che si legge senza soluzione di continuità.

Si inizia con «un improvviso malessere» accusato da Norberto il quale «impaccia-
to sempre in conversazioni fuori del suo gusto e del suo genere» declinò gli inviti fatti
dai signori Braida («la casa Sterpone Braida (era) notissima a Torino e in tutte le Piaz-
ze commerciali») dai quali si erano recati per portare una «commendatizia» consegna-
ta al Rosa dal Canonico Prevosto di Susa, Teologo Braida» – consistenti in una visita
alla città e in particolare alla villa Pallavicino di Pegli.

La sera del 4 ottobre s’imbarcano sul piroscafo Capri diretto a Livorno, dove giun-
gono dopo una nottata trascorsa in una scomoda cuccetta. Sbarcati, fanno conoscenza
con un giovane inglese il quale si unisce a loro per il pranzo all’albergo dell’Orso.

Il Rocci rimane impressionato alla vista dei «battellieri del porto per il trasporto a
riva»: «una turba di laidi ceffi chiassosi e minaccevoli» e da una «baruffa tra una qua-
rantina di acquaiuole accapigliatesi come furie ed Erinni» per accedere per prime «al-
la cannella dell’acqua del fontanone».

«Pugni, calci e graffi volavano in aria come i loro stracci»!
Uno spettacolo «ridevole» che gli procurò «una buona digestione di un cattivo

pranzo»! Un quadretto presentato con tratti efficaci e con battuta finale!

Alla volta di Roma
Quando stanno per imbarcarsi per la seconda volta, il mare grosso consiglia loro di

acquistare una provvista di limoni; un’impresa difficile, tanto da farli esclamare: «Sia-
mo a Stoccolma o in Siberia!».

Al porto sperimentano anche la «soperchieria» dei furbi, disonesti profittatori che
«fanno torto ad una città che non deve dividerne il biasmo e l’onta».

Come si prevedeva, il viaggio notturno con «uno scirocco maledetto» e «l’imper-
versare del mare», fu una tragedia con tutti i sintomi legati al mal di mare che accusò
la maggior parte dei passeggeri, chiusi nelle loro cabine, il Rosa compreso.
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Il notaio, invece, con «un berretto in testa e fuori il mantello», passò la notte sulla
tolda a sfidare le ire di Nettuno.

Tra i sofferenti notturni, ricorda Lady Eliott (moglie di un diplomatico inglese) che
ebbe addirittura uno svenimento, «avviata essa pure a Roma con la sua famiglia, servi
e due carrozze che stavano da prora». Al mattino, il mare fattosi «buonino a poco a po-
co» si sentono rinascere e ancor più quando da una battuta: «l’è ch’ a fa freid» intui-
scono che due dei passeggeri sono loro «comprovinciali». Si tratta di un medico e di
un commesso viaggiatore di una casa commerciale di Torino, esperto conoscitore di
Roma, per via del suo lavoro che da molti anni lo portava nella città eterna.

Un vero toccasana, meglio della guida Pestolesi 1889 che Giovanni Battista aveva
comperata per l’occasione, consultata e studiata.

Dopo lo sbarco a Civitavecchia, giungono a Roma su una «vettura poco agiata»,
consumano una cena a base di «gallinaccetta» fredda e, distrutti, trovano riposo alla
locanda Cesàri.

Il giorno seguente egli è impaziente di visitare l’Urbe, ma il suo amico «accusava
insonnia e vaghi incomodi».

Lascia perciò la camera da solo e si dirige ad ammirare la Fontana di Trevi che era
«lì a due passi».

Ma qui, volendo «degustarne l’acqua vergine», avanza sul marmo, mette i piedi
sullo «sdrucciolo» e cade a «gambe all’aria»!

Alzatosi a fatica, rientra immediatamente in albergo per constatare i danni!
Ginocchio ammaccato, schiena dolente verso il coccige, sangue sulla camicia, sui

pantaloni, «un sette largo un palmo verso l’anca destra». Dopo aver rimediato alla me-
glio con fasciature improvvisate, ritorna con l’amico «sul teatro della (sua) gloria»!

Qui descrive al Rosa la scena del suo capitombolo, sicuramente con lo stile suo
proprio, quello di volgere «in scherzo anziché a spavento» l’accaduto.

Cosa che farà nella lettera che invierà a casa la sera stessa, nella quale dice, fra
l’altro che «aveva preso possesso dell’alma città di Roma con una formalità strana...»!

Dato che il Rosa «lamentava difficoltà di menar le gambe» e lui era in condizioni
non proprio ottimali, decidono di salire su una delle «carrettelle» che i tanti fiaccherai
offrivano ai turisti e si fanno portare verso Piazza del Popolo.

Il ritrovo con i due piemontesi è sempre al Lepre, dove pranzano sotto un pergola-
to di gelsi «semisecolari per lo meno», tra «artisti, pittori, scultori, francesi, tedeschi,
inglesi, danesi, russi e di ogni parte d’Europa e fin d’America».

Un simpatico cameriere, oltre che rifocillarli con una «buona cucina a butirro e an-
che a strutto a chi ne vuole», li tiene allegri, perché «sempre in vena di barzellette».

Della frutta squisita ricorda delle pere grosse «come i nostri buoncristiani».
Una forte emozione (che interessa anche il Rosa, meno emotivo, fino a fargli «ter-

gere gli occhi») è riservata loro da una «processione» che coinvolgeva verso la Farne-
sina sia la Civica («così chiamavasi la guardia nazionale») che «la truppa di linea« a
«rappacificarsi di non so che mali umori».

La sfilata alla quale si accodano giunge fino in faccia al Quirinale e lì, un’altra for-
te emozione quando Pio IX «in abito sacerdotale» si reca sul «terrazzo soprastante al-
la Porta Maggiore», dove, dopo «grida d’applausi» canta un’antifona con una «bella,
sonora e ben intonata voce di tenore» tra il «perfetto silenzio» del popolo inginocchia-
to a terra. Il soggiorno a Roma, programmato per una quindicina di giorni, venne regi-
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strato in un «giornale d’allora», conservato dal Rocci e da cui ha attinto poi per questo
manoscritto.

Le smanie di turista del notaio sono però molto sovente smorzate o inceppate a
causa dei vari disturbi dell’amico che, a motivo di un’ernia, rinuncia spesso ad uscire
e rimane chiuso in camera.

Ogni tanto fa qualche strappo alla regola.
Avendo con sé una ventina di «commendatizie» che conoscenti ed amici di Susa e

di Torino avevano loro affidato, non solo per Roma, ma anche per altre città, nell’e-
spletamento di questi incarichi, conoscono il pittore Riscossa.

Si recano anche al convento di S. Callisto per avere certe reliquie dal padre An-
cajani da portare all’abate della Novalesa, don Arsenio.

Intanto le condizioni di salute del Rosa lo costringono a tenere il letto.
Fu chiamato un medico che «venne, vide, ma non vinse», così lapidariamente il

notaio presenta la situazione parafrasando la famosa frase di Giulio Cesare.
La diagnosi conclusiva del dottore, dopo altra visita, fu che l’ammalato era «mol-

to vile»!
Tradotto nell’accezione volgare vuol dire: «non ha coraggio, ha troppa paura».

Questa è la delucidazione che riporta il Rocci.
Così i giorni passano con «quella catena al piede» e con il desiderio vivo di visita-

re i monumenti più importanti per i quali occorreva «un biglietto personale».
Ottengono anche quello per la visita al Santo Padre per il 17 ottobre.
Dopo dieci minuti di attesa, il Papa avanza nel salone.
Dopo il rituale bacio alla pantofola, («un pantofolone a colori screziati vivi e di-

sposti a mo’ di croce»), il Papa s’informa della loro provenienza e poi dice: «Bene, be-
ne ed io vi do la mia benedizione».

Ma quanti erano questi piemontesi?
Due soltanto dei quattro previsti.
Assente il Rosa e anche un altro, erano presenti il notaio e un «Cavalier Vitale o

San Vitale» di Cuneo, «dilettante di pittura», il quale voleva vedere da vicino il Ponte-
fice per poter poi scegliere tra i tanti ritratti, più o meno riusciti, più o meno costosi,
posti in vendita, quello più somigliante al «tipo vivente».

Anche il Rocci, dopo questa visita, sarà aiutato nella scelta degli acquisti dei ritrat-
ti del Santo Padre (stampe, un medaglione d’argento, e un altro «lavorato a cammeo»).

Giunto in albergo, sotto l’intensa emozione, scrive una lettera a casa in cui tratteg-
gia il «ritratto fisico e morale» di Pio IX, qui riportato in parte.

«Statura mezzana, movenza composta di giovane persona più incline a grossezza
che a magrezza, capegli quasi neri di cui una ciocca sull’alto di una rotonda fronte sulla
quale siede la serenità dell’animo (...); faccia ovale di color medio tra il chiaro e il bruno
che è quello di questa parte d’Italia nel ceto agiato, naso affilato e di ben giuste forme
(...). Occhi olivastri scuri come i miei, ma quello che non so dire abbastanza significati-
vamente è l’espressione di quegli occhi, perché quando avrò detto che essi esprimono
bontà grande e pari intelligenza (...) non sarà che abbozzato il loro ritratto (...).

Un fare ammirevole, alla buona, contegno e dignità, (...) naturale nel parlare, una
voce insinuante e carezzevole (ma sempre senza il troppo)».

E per finire, ancora un accenno alle «ubbie» del Rosa che negarono al nostro no-
taio anche la serata in casa della contessa Signoris di Buronza (vercellese) che, venuta
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a conoscenza del soggiorno a Roma del vate «tanto popolare in Piemonte» li aveva in-
vitati anche ad una scampagnata a Frascati con un numeroso stuolo di amici.

Un viaggio, quindi, all’insegna, per la maggior parte, dei contrattempi, che però ven-
gono registrati sempre con l’inconfondibile tono di pacato distacco, venato di toni faceti.

* * *

A commento conclusivo di queste note autobiografiche, stilate qua e là quasi come
appunti (sicuramente l’autore li avrebbe rivisti, se intenzionato a pubblicarli), voglia-
mo rilevare che sono state rivisitate senza fretta, perché hanno la peculiarità di attrar-
re, in quanto introducono in ambienti, epoche, modus vivendi che la veridicità di una
penna – felice – di un testimone ha saputo rendere così icastici.

Per quanto riguarda le pagine delle «velleità viaggiatorie», vengono messi in luce
pregi e difetti della nostra gente (pochi i miglioramenti, nei secoli che sono seguiti!).

Nella panoramica aneddotica traspare la fisionomia, ancora vergine, delle regioni
attraversate, in cui, non solo il dialetto, ma anche usi, costumi, gusti, gastronomia,
balzano in primo piano con le loro tipicità che si sono conservate, alcune, fino ai no-
stri giorni.

A questo proposito, ricordo come i nostri viaggiatori siano rimasti a bocca aperta
quando nel menu di un ristorante romano trovano del «bacchio», del «mischio», dei
«broccoli strascinati»!

I due punti esclamativi (del Rocci) esprimono il «quid?» che hanno taciuto per na-
scondere la loro incompetenza in piatti mai sentiti neanche nominare!

Per fortuna venne in loro salvezza la «gallinaccetta» fredda (come già detto), ter-
mine di loro piena conoscenza!

Lo spazio non ci permette di dilungarci oltre.
Però, ricordando le varie «commendatizie» e la valigia presa in prestito («era del-

l’avvocato Chiapusso che ce l’aveva offerta»), non si può non vedere in questi due tu-
risti lo specchio di quei tempi, quando viaggiare era una rarità, anche tra il ceto medio
e «un’avventura» a cui non si era quasi mai preparati abbastanza.

E qui non possiamo soffermarci ad esamininarne le cause, per altro, alcune, scontate.
Prima di presentare una rosa di versi del Rocci, ancora alcune note ad arricchimen-

to, non esaustivo, di quelle già ricordate e di quelle che si trovano nel tautogramma
che poniamo a corollario.

Nel 1821, egli, per essere ammesso ai convegni in casa del filosofo e uomo politi-
co V. Gioberti, «ove solevansi adunare una brigatella non troppo numerosa, ma seria e
dotta», dovette «dare un saggio scritto dell’intelligenza e degli studi proprii» con una
tesi avente per argomento: «Condizioni geografiche, etnografiche e storico-politiche
della Sardegna». Poi – come ci informa il nipote Pietro – divenne suo adepto.

Il nostro notaio conosceva anche molto bene il francese. Tra i suoi scritti si trovano
lettere e versi in questo idioma.

Era un appassionato di libri e un suo pensiero in proposito, recita: «I libri debbono
essere gli arnesi, gli utensili (...) per un lavoro morale e questi debbono perciò essere
adatti alle mani del popolo».

Il Regaldi lo ricorda – elogiandolo, sia come poeta che come uomo – a pag. 107
del suo libro «La Dora - Memorie» (T. Vaccarino, Torino, 1867) con la seguente
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espressione: «...Mi compiacqui di visitare le Chiuse e in dintorni col fido Norberto
Rosa, e col suo degno amico Giambattista Rocci, notaio e poeta, il Tommaso Grossi di
Val di Susa, saggio ed operoso cittadino».

Nel 1870 gli fu assegnata l’onorificenza di «Ufficiale della Corona d’Italia».

Autobiografia del notaio Giovanni Battista Rocci
Tautogramma in «P» (1862)

Puer piger – primaevus pictor – pubes
poeta prodii; poësi picturaque pariter
prohibente patre – praetorii pugilis
perfugam palestrae – publicarum pac-
tionum perscribendarum paternam
professionem prosequi pater persua-
debat.

Propterea praetextatus pandectas profite-
bar – postmodum praxi peritus, prae-
cedente periculo, portum praecox per-
tingere potui.

Proposito parandae pacis perbene per-
penso – pecuniae posthabitis praesti-
giis – parvae pietas patriae plus potuit
– pagus, proavorum parietes praeva-
luere – parentum penates petebant.

Procerum postes – platearumque pandae-
monia praeterii – pagum petivi – par-
vum pensum – par propriae parvitati
– praetuli – publicis papyris praefui.

Pane pastus – puteo potus – pernix prae-
stans percrevi – praecanus patui.

Placuere panda prata – pineta – penduli
pontes – Placuit per pascua pulsatum
pecus – per populeas plagas – per pa-
lustria – per praeceps pilosam prosec-
tari praedam – plumigerosve perfode-

Mi dimostrai pigro da bambino – pittore
da ragazzo – poeta da adolescente –
(ma) facendo mio padre divieto
ugualmente per la poesia che per la
pittura – io, come un pugilatore che se
ne va dalla palestra militare – mi la-
sciai convincere da mio padre – a
continuare la sua professione – delle
pubbliche scritture in atti pubblici.

Per questo avrei voluto conseguire la to-
ga legale – dopo che potei raggiunge-
re in fretta il grado di perito in leggi,
superato ormai il pericolo precedente
(pittura e poesia).

Ponderato ben bene il proposito di rag-
giungere la pace (di vivere) – e aven-
do trascurato i vantaggi finanziari –
ebbe maggior forza l’amore per la
piccola patria – prevalsero il villag-
gio, le (quattro) mura domestiche –
(come se) mi parlassero in queste – le
memorie dei parenti (così) vissuti.

Dopo di che mi lasciai dietro i fracassi
elettorali – e dei comizi – e mi dedi-
cai al villaggio – per piccolo stipen-
dio – e preferendo tutto ciò – degno
(della mia scelta) di piccolezza – di-
ventai segretario comunale.

Così, mangiando pane solo – bevendo ac-
qua di pozzo – rapidamente (mi vidi)
invecchiare e i miei capelli farsi pre-
cocemente grigi.

Mi piacquero i prati estesi – le pinete – i
ponticelli sospesi – mi piacque (ogni)
armento spinto verso i pascoli – attra-
verso boschi di pioppi – e paludi – e
(amai inseguire a precipizio (a caccia)
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prede di pelo – e sparare a prede di
penna – mi piacque pescare con barca
di mia proprietà.

Ero forte nel giocare a ribattere una palla
a volo – e tuffandomi a nuotare nei
fiumi e nel mare profondo. E guarda!
(cosa mi accadde un giorno) – (tuf-
fandomi) riuscii ad afferrare un pitto-
re, padre di famiglia, caduto in una
piccola gora – (e già) in pericolo di
vita e quasi affogato – e con poche
bracciate – potei riportarlo (salvo) al-
la famigliola – tra gli applausi di mol-
ti presenti.

Con cautela iniziale – attentissimo – con
prudenza – scansai al massimo – le
beghe; se provocato prostrai senza
pietà il provocatore – ma subito dopo
– fui (sempre) il primo ad essere di-
sponibile – pronto ad offrire imme-
diatamente la pace.

Costruii una palazzina – scavai un pozzo
– e nelle vicinanze impiantai un pode-
retto pensile – che recintai con un mu-
retto – perché fosse ben riparato (visi-
bile).

(Fui) parecchie volte padre – parecchie
volte piansi amaramente la perdita
dei (miei) piccini – e mi morirono i
genitori– e tu, gran parte dei parenti,
mi scomparisti! prematuramente! –
Ahimé! – Pagai per intero il cocente
dolore di tutte queste (sciagure).

Mi posi in viaggio per dimenticare i do-
lori – viaggiai a lungo –. Dapprima (a
Roma) in visita ai più riservati alloggi
papali – nel Santo Padre trovai gran-
de virtù, premura, disponibilità – e a
Lui che mi concedeva il piede (da ba-
ciare) – e mi chiedeva di che paese io
fossi – dissi: «piemontese».

Visitai minutamente la galleria Pitti che
era stata (allora) aperta al pubblico –
meravigliosa per i capolavori di pit-
tura.

Poco dopo – partito per Parigi – e poi at-

re plumbo. – Placuit propriis palmis
prehensare pisces.

Pollebam pervolantem pulsare pilam –
procumbens pervagare profluentes
pelagumve profundum. – Puta: picto-
rem patrefamilias parvo prolapsum
pelago – periclitantem penissimeque
perditum – potui – paullatim pro-
trahens – producere pusillae proli –
plaudentibus praesentibus plerisque.

Piatus – precaute – pervigil – prudens –
pervitati – provocatus provocatorem
prostravi potenter – primus posthinc
placabilis – pacem protinus proferre
paratus.

Palatiolum perstruxi – puteum perfodi –
proximeque pensile praediolum plan-
tavi – Perque perimetrum pariete
praecinxi – prout paret.

Pluries pater – prolem penitus peremp-
tam pluries ploravi. – Periere paren-
tes! – Periisti penatum pars potissi-
ma! – praemature! – Proh paena! –
Parentalia plancta persolvi.

Pathemata pulsurus peregrinavi – pere-
grinaveram pridem. – Primum – pon-
tificia penetralia pervadens – Pium
pontificem – probitatem praeseferen-
tem praesentissimus prospexi – pe-
dem porrigenti – patriamque percon-
tanti – pedemontanus, pronuntiavi.

Pitti pinacothecam – populo patefactam –
praesentibus pictorum portentis per-
decoram – percucurri.

Paullo post Parisios profectus – praeter
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pontum – patriam Palmerstoni por-
tuosam – potentissimam – palatium-
que perquammaximum perspicuum –
pellucidissimum – pretiosissima po-
pulorum proponens populis – perat-
tente perlustravi: 1851.

Parcus potator – pergraecari puduit per-
petim. – Parassitas – pellaces – peti-
tores procul pepuli – palpatores – per-
turbatores perhorrui.

Pravam plebis partem parum patienter
passus – probam protexi – protervos
pauperiem praetexentes portis prohi-
bui.

Peculatum profligavi – publicos proven-
tus pessumdatos pro posse promovi. –
Praediaque partim praerepta – partim
proscripta – partim prius paullulum
producentia – plus pecuniae postea
publico patrimonio protulere.

Proinde – pagi platea proliator – porticu-
sque patuere producta – postremo pu-
blicum palatium pretio paratum –
proximeque patens pons ponetur.

Pedemontanis peninsularis patriae pleni-
tudinem potivi pertinaciter – pugnan-
tibus plausi – plaudo – profundis
praecordiis.

Pro populo – penes populum – palam pe-
roravi persaepe – perstiti perpetuo.

Patriam potentem prophetor – praegusto.
Prisci poetae – prosatoresve pabulum

passim prebuere – praebentque.

traversato il mare (La Manica) – visi-
tai minutamente la patria di Palmer-
ston – ricca di porti – potentissima – e
quel suo palazzo – stupefacente – di
cristallo brillantissimo – che espone a
tutti i popoli – i più preziosi tesori di
tutti i popoli: 1851.

Parco nel bere – mi vergognai sempre di
mostrarmi brillo – scacciai lontano – i
parassiti – le amanti – gli insistenti –
ebbi in orrore gli adulatori – i pertur-
batori.

Sopportai con poca pazienza la parte
malvagia del popolo – protessi quella
virtuosa – vietai la mia porta agli ar-
roganti – che prendessero a pretesto
della loro arroganza – la povertà.

Perseguitai ogni guadagno illecito – mi
feci un dovere di restaurare pubblici
guadagni che fossero andati in rovina
– in parte abbattendo i profitti degli
appalti – in parte confiscandoli – in
parte facendo in modo – di procurare
maggiori guadagni per il pubblico
erario – dove ne venivano pochissimi.

Con gli stessi intendimenti – (ho stimola-
to ed ottenuto) l’ampliamento della
piazza del paese – il mercato dei pro-
dotti commerciali – sotto il porticato –
l’erezione del palazzo comunale – do-
po aver tirato fino all’ultimo sul prez-
zo – e la costruzione di un (nuovo)
ponte (sul Messa) – più largo e più co-
modo per il traffico (Almese-Rivera).

Stimolai ostinatamente i Piemontesi –
verso l’adempimento della patria pe-
ninsulare (l’Italia unita) – ai combat-
tenti per questo nobile scopo inneggiai
e inneggio – dal profondo del cuore.

Per il popolo – per il governo del popolo
– apertamente mi battei di continuo –
insistendo senza posa – così che una
Patria potente io predico – e pregusto.

Questo banchetto (dello spirito: l’Italia
unita) – già antichi poeti – e scrittori da
ogni parte – proposero – e propongono.
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La figlia di Giuseppe Riva Rocci, Rita, la seconda da sinistra, davanti alla casa di Almese con al-
cuni cari amici.

La lapide voluta dal figlio di Torquato,
Giuseppe, a ricordo del padre e dello
zio Scipione.

Testo della lapide posta sulla fac-
ciata della casa Riva Rocci
Aedibus in his
aequarum claris saeclo virtutum
orti sunt fratres
Scipio et Torquatus Riva Rocci
beneficus alter archiatra
miles alter ignotus
Torquati
anno C peracto
dilectus miserque filium
biduorum memorem perennium
hanc posuit querellam
A D MCMIXVI
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Praeruptas Parnassi pendices pertentans
– pede profano – popularia pleraque
perscripsi – pauca pervulgavi.

Praedilectorum – praesertim propinquo-
rum – plurimos perdidi – praesumpti
plures – probati paucissimi – peren-
nant.

Peccata prorsus praetermittam?...

Piguit – poenituisse prosit!

Postrema propemodum parte peracta –
propinquantis Parcae passus praesen-
tio.

Pacatae pugillum pulveris,
pius posterûm pes

premere parcat,
precor.

Da parte mia – tentando scalate impervie
del Parnaso – col mio piede profano –
scrissi versi popolari – e pochi ne
pubblicai.

Tra i miei versi prediletti specialmente
dei più recenti – molti ne ho smarriti
– e dei rimasti – io mi auguro che ne
vivano molti nella memoria – ma di
pochissimi sono sicuro.

(Ed ora) non dovrà far parola dei miei
peccati?...

Per pigrizia – mi basterà di essermene
pentito.

Giungendo tra poco a termine – l’ultima
parte – (della mia vita) – già ascolto i
passi della Parca illacrimabile che si
avvicina.

Ed io supplico il Cielo
che il piede pietoso dei posteri

prema leggero come un perdono
sul pugnatello della mia polvere in pace.

Sull’onda dei versi
Come già ricordato, il Rocci pubblicò molti versi, ma ne lasciò anche molti nel

cassetto. L’antologia che proponiamo è un ventaglio ridotto, dei suoi scherzi, apolo-
ghi, satire, favole, epigrammi.

Il leitmotiv è quell’inchiostro mordace che sottolinea – sempre però con pondera-
tezza ed eleganza letteraria – le magagne di certe categorie di persone pubbliche e an-
che di privati.

Negli apologhi e nelle favole, la morale non è mai troppo graffiante o presentata
con acredine.

Rivela dolcezza d’animo, tolleranza, modestia, assennatezza, lealtà.
Doti che lui stesso – senza falsa modestia – si riconosce e che riporta anche nel suo

tautogramma.
E, inoltre fu un uomo amante della libertà e della verità, perché, come scrisse Vic-

tor Hugo, «La libertà incomincia dall’ironia» e anche Francesco Bacone ci ricorda
che: «Una battuta di spirito serve spesso come veicolo di verità».

E come non riconoscere, in alcuni versi del vate almesino, vere battute di spirito?
Quindi, più che di commento, le sue rime necessitano di lettura, perciò proponia-

mo subito la breve antologia.
Una spigolatura nel suo ubertoso campo poetico. Un percorso salubre e fresco di

umorismo che approda ad un arenile di amarezza e di rimpianto.
L’ultimo canto del notaio è l’auspicio di un agognato ricongiungimento alla sua

amata sposa, defunta vent’anni prima.
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A Norberto Rosa
(1844)

Scherzo
Caro Causidico,

Poeta mio,
Vuoi tu permettermi,
Che poss’anch’io

Entrar nel novero,
Ormai immenso,
Di quei, che t’ardono
Il loro incenso?

So che ti piovono
Da tutti i lati
Gratulatorie
Dei letterati.

So d’una lettera
Di poco fa,
Che fin da Cagliari (1)
Venne costà.

Come, se danzano
Cento foresi
Sotto la pergola
Su pei paesi,

V’è fra moltissime
Tal villanella,
Che ognuno celebra
Per la più bella,

Che tutti vogliono
Aver con sè:
Così pur capita
Oggi di te.

Qual meraviglia?
Rosa è un boccone
Caldo ghiottissimo
Da ogni stagione.

Là delle lettere
Nel gran convito
Rosa è l’intingolo
Più saporito,

Che dei gastronomi
Più incontentati
Titilla e vellica

Tutti i palati.
E quegli epiteti

Sì meritati,
Ch’ora ti fioccano
Da tutti i lati:

Spiritosissimo
Bravo, brïoso,
Ed altri... eccetera
Che dir non oso;

Anch’io sentivali
Giù nell’interno
Serbati in pectore
Fin ab aeterno:

Ma mai di darteli
Non fui sì bestia,
Per non offendere
La tua modestia.

Ben io ti colloco
Col Guadagnoli,
Come un parelio
Di due bei soli.

Ma, qual di logica
Uno studente,
Vo’anch’io distinguere
Frequentemente.

Quei dall’estrinseco
Guarda il soggetto,
E nel teatrico
Cerca l’effetto;

Sue rime putono
Del piagnolone
Talvolta, o peccano
D’adulazione:

E, mentre fustiga
Tutti gli avari,
Discende a chiedere
Per sé danari;

Non sa che vivere
Deve ’l poeta

(1) Rosa ebbe da Cagliari un invito a collaborare in un giornale che ivi si voleva fondare.
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Anzi di gloria,
Che di moneta;

Ma tu più nobile,
Sdegnando gli ori,
Tu miri all’utile
De’ tuoi lettori.

Tu, del ridicolo
Sotto la scorza,
D’un vero altissimo
Celi la forza.

Sciocco chi giudica,
Che i tuoi lavori
Sieno scherzevoli
Suoni canori!

Tu intendi il miscuit
Utile dulci,
Come l’intesero
Il Berni e il Pulci.

Conchiudo ad hominem:
Tu se’ più umano
Di quel piacevole
Vate Pisano.

Di gloria all’apice
Or sol ti resta,
Che venga opprimerti
Una tempesta

Di cartepecore
E di diplomi,
Che ti si cangino

Financo i nomi.
Perché senz’essere

(Buono o dappoco)
Uomo accademico,
Al men per gioco,

Egli è impossibile
(Presso la gente
Che pensa e pondera)
D’esser mai niente

Se non ti comperi,
O non t’è dato,
Pei regni arcadici
Un principato.

Stillati il cerebro,
Caro Norberto,
Sempre dirannoti:
Rosa... quel certo.

Fa di soscrivere
Con nomi strani,
Che a udirli abbajino
Perfino i cani,

Renditi Immobile
O Trasformato,
Diventa Linceo
O Infarinato,

Chiamati Titiro,
Tirsi o Dameta,
E sarai subito
Un gran poeta.

L’asino della comunità (1857)
Scherzo semiserio

Sorse, perdura e s’agita
Tra i frizzi del Fischietto,
Question capitalissima:
Se meglio siasi detto
L’Automa-Segretario
Della corrente età,
O l’asino ovver l’anima
Della Comunità.
Quel piato mi rammemora
Una mia pura storia,

Che reputo degnissima,
Che mandisi a memoria,
Onde servir di regola
Al matto, che vorrà
Brigar un posto d’asino
Della Comunità.

Son trentott’anni circiter
Notaio e sfaccendato
Mi si presenta un sindaco
E dice: – «Incaricato
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«Dai membri del Consiglio
«E dall’autorità,
«Vengo a richiederla anima
«Di mia Comunità.

«– E quanto lo stipendio?
«Rispondo in tuon cortese:
«– Son poste sul Bilancio
«Trecento lire – Al... mese
«– Trecento lire? capperi!
«Son troppe in verità
«Per la profenda all’asino
«Della Comunità.

«Ma accetto: e dite al popolo,
«Che fatto il mio fagotto
«Allegro al suo servizio
«Mi recherò di botto:
«Che la sua scelta è ottima:
«Che per cent’anni avrà
«In me il factotum, l’anima
«Della Comunità».

E scorsi ancor non erano
Tre dì dalla richiesta,
Che al nuovo domicilio
Men vo vestito a festa,
Non già per far le visite,
Quantunque in quell’età
Fosse un dover per l’asino
Della Comunità.

E lavorai (diciamolo
In barba alla modestia)
Volenteroso, assiduo
Proprio come una bestia
Per meritarmi titolo,
Che raro pur si dà,
Di galantuomo... d’anima
Della Comunità.

Frattanto venne l’epoca
D’aver il mio mandato
(Oh! allora dalle nuvole
Son capitombolato)
Corro a veder l’articolo,
Ove fissato sta
Il bel salario all’asino
Della Comunità.

Vi leggo: – item – «Per l’asino
«Trecento lire a... Almese!»

Allora il brutto equivoco
Tardi mi fu palese;
Volli appellarmi al Sindaco,
Ma per fatalità
Ei più non era l’anima
Della Comunità.

Volli impugnar... rescindere
Il mio bestial contratto,
Ma l’Intendente oracolo:
«Quello che è fatto... è fatto».
In dritto il mio chirografo
Scampo nessun mi dà.
Son per nove anni l’asino
Della Comunità.

Dopo i nov’anni vennero
Siccome piacque a Giove
Senz’aumentar stipendio
Altri anni ventinove:
Sempre facendo l’asino
Senza cercar più in là,
Lungi dall’esser l’anima
Della Comunità.

Stanotte ho fatto il computo
Di quanto guadagnai
In quasi mezzo secolo.
Se il conto non sbagliai,
Trovo che men di dodici
Migliaia in tutto fa...
Biada assai grossa all’asino
Della Comunità.

Cercato ho per analisi
Quanto mi frutti al giorno:
Ei sono soldi sedici
E mezzo od in quel torno:
Sicchè ogni sera un sigaro
Di prima qualità
Potrà fumarsi l’asino
Della Comunità.

Or dov’è mai quel guattero,
O quel lustra-stivali
Quel venditor di fosfori,
D’aranci o di giornali,
Che possa mai contendere
In pregio di umiltà
Con me, cioè coll’a...anima
Della Comunità?
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Con lucri sì invidiabili
Quando verrà la morte,
Del quondam Segretario
M’incoglierà la sorte,
«Sepultus more pauperum
Ei fu, come ognun sa
Dopo aver frusta l’anima
Per la Comunità».

È ver che poscia accrebbesi
Ogni ordinaria spesa,
Per l’olio della lampada,
Pel lustro della Chiesa...
Ma fisso ed immutabile
Come la verità
Stette l’obolo all’asino
Della Comunità.

Così s’accrebbe al doppio
La cifra ad altra gente,
Sì ch’ora giunge al quintuplo
La spesa pel serviente,
Doppi al maestro e al Sindaco
Stipendio e indennità:
E il Segretario?... è l’anima
Della Comunità.

E mentre si dimentica
L’asino – catastaro,
Che doppia soma accumula,
Si pensa al campanaro,
Del qual l’uffizio altissimo
Prevale e soprastà
Di tanto a quel dell’asino
Della Comunità.

E nel furor di spendere
Provvidesi perfino
Agli interessi postumi,
Che son quei del becchino:
Per tutti insomma sfoggiasi
Gran generosità
Per tutti, escluso l’a...nima
Della Comunità.

In settant’anni videsi
Da noi Rivoluzione,
Ebbimo Re, Repubblica
E poi Napoleone
Poi nuovi Re dispotici,
Statuto e Libertà:

Ma l’asino?... fu l’asino
Della Comunità.

E ingrato frutto ed unico
Di mutazioni tante
Si fu un lavoro decuplo,
E un basto all’avvenante;
E la medesimissima
Di settant’anni fa
È la razion dell’a...nima
Della Comunità.

Nel mare e nel diluvio
Di leggi quotidiano
Di noi pur una sillaba
Si cercherebbe invano,
Fuor questa assai laconica
Ov’è detto: «– Dovrà
«Tenersi a nolo un asino
«Ogni Comunità».

Senza pur dir se l’asino
Possa esser zoppo o guercio,
Se vivo o morto vogliasi,
Se fuori od in commercio,
Senza curar la sobole
Di tante asinità,
Altro che farsi l’anima
Della Comunità.

Zitti! v’è un altro articolo
Che il deliberativo
Voto ci nega e, dicono,
Financo il consultivo:
E questa buona logica
Schiva le assurdità:
Daria consigli un asino
Alla Comunità?

Quindi la savia ipotesi
(Giusta l’opinion mia)
Che, fuori d’ogni disputa,
Il Segretario sia,
Tanto in paesi rustici,
Quanto nelle città
Ognora il più bell’asino
Della Comunità.

Or che fatta è l’Italia
Guardateci un momento
Voi, Re, ministri, Camere
Del primo Parlamento:
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Il 31 gennaio 1870
Sonetto

Or cinquant’anni a questo giorno ed ora
Sedeva a nozze di mia Rosa a fianco,
Sposo novello e ben ricordo ancora
Qual fossi aitante cavalier e franco.

Vedovo da vent’anni oggi m’infiora,
Inviso serto, un capellizio bianco,

Le due galline
A un medesimo pollaio

Da buonissime vicine
Abitavan due galline.
All’uscire di febbraio
Preparavan lor nidiata
Deponendo ogni giornata
Ciascheduna sempre un uovo
In un nido fresco e nuovo.

Quando parvero bastare,
Ambe presero a covare,
Ma la bianca, se le frulla,
Lascia il nido per nonnulla.
E per l’aia e per le vie
Tu la trovi ad ogni canto
Neghittosa, ed infrattanto
L’uova fannosi stantìe.

Al contrario perch’ella’era
Sempre assidua la nera,
Cova, cova e sempre è lì,
E una volta appena al dì
Dava al cibo mezz’oretta,
Indi al nido più che in fretta.

Giunto il ventunesimo giorno,
Già la nera si sentìo
Sotto l’ali un pigolìo,

So ben che avete viscere;
Deh! vinca la pietà
E il raglio di tant’asini
Della Comunità.

Per me che vecchio e logoro
Verso l’avel m’avanzo,

Sarà il vostro rimedio
Mostarda dopo pranzo;
Ma un vindice epitaffio
Qui giace – a ognun dirà –
Morto di fame l’asino
Della Comunità.

E vedevasi d’intorno
Con gran gioia e meraviglia
Tutta intiera una famiglia
D’agitantisi pulcini
Belli, vispi e chiacchierini.

Allor volta alla comare:
«E tu seguiti a covare?
«Via! opra inutile tu fai,
«Non si schiuderanno ormai
«L’uova spesso abbandonate,
«Chè alla nostra covatura
«Segnò un termine natura».
Cui la bianca sì rispose
Con parole dispettose:
«Tanto e tanto coverò
«Che alla fin le schiuderò».
E si dice che da allora
Ella stia covando ancora.

–
Ora la favoletta mia

Vuol, lettor, che tu ne impari
Che avvi un tempo per gli affari,
Oltre il quale gli è follia
Darsi poi le mani attorno
Quando scorsa è l’ora e il giorno.
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Giuseppe Riva Rocci con la gentile signora Maria Gallo.

E su quel piè ch’era sì snello allora,
Fatto tardo e restìo male m’arranco.

Quelle eran nozze rumorose e calde
Di vita e di giocondità nell’ossa,
Quai non ne dà maggior terra, nè Cielo:

Queste or fa mute il tempo e un doppio gelo,
E a me, già tratto all’orlo della fossa,
Odo intimar il dies amara valde.

Negli ultimi giorni di sua vita scriveva a matita questi pochi versi, quasi presago
della prossima sua fine:

Ecco qui Rosina mia,
Come inganno i giorni miei:
Chè dal dì ch’io ti perdei
Niuna gioia m’incontrò.

Quinci vedo per qual via
T’han portata al sacro loco:
Mi vi attendi ancor per poco,
E a te accanto anch’io verrò.

Fino al dì de la chiamata
Lì staran le nostre salme,
Poi stringendoci le palme,
Leveransi, spero, al Ciel;

Ove amato sempre e amata
D’ogni tempo nell’oblio
Fruirem in veder Dio
Senza fine e senza vel.
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Il «virus» poetico negli anni
Il «virus» poetico del notaio ha – fortunatamente – resistito negli anni.
Infatti anche il nipote Pietro Riva Rocci ebbe una vena letteraria che si espresse in

rima e in prosa e il nipote di questi – figlio di Torquato – Giuseppe Riva Rocci (Alme-
se 1908-1993) fu il poeta, in lingua e in vernacolo, per antonomasia, del paese, di que-
sti ultimi cinquant’anni.

Noti soprattutto i suoi sonetti per la festa patronale.
La sua produzione in prosa è rimasta quasi tutta inedita.
Forse un giorno la figlia Rita, custode attenta e fedele – unitamente alla sorella

Adriana e ai suoi familiari – del patrimonio letterario delle prolifiche e poliedriche
penne di famiglia, a cominciare da quella di Giovanni Battista, aprirà il cassetto del
padre per dare alla luce qualche suo manoscritto.

A lei, intanto, il mio grazie sincero perché la sua gentilezza e disponibilità mi han-
no permesso di conoscere e di far conoscere il capostipite di questa famiglia ricca di
doti artistiche e non solo.

Infatti, Pietro Riva – poi Pietro Riva Rocci dal 1882, quando volle far aggiungere,
per amore e riconoscenza verso lo zio, il suo cognome al proprio (Decreto Regio del
30/12/1882) – si adoperò perché venisse eretto un asilo infantile nel suo paese.

«Un incarico fiduciario e verbale» che ricevette dal notaio Giovanni Battista.
Lo Statuto Organico venne approvato il 29 luglio 1878.
L’asilo Riva Rocci di Almese è tuttora efficiente.
Il figlio di Pietro – il prof. Scipione (1863-1937) – fu un valente e famoso archia-

tra, pioniere nella lotta antitubercolare, inventore dello sfigmomanometro, strumento
per misurare la pressione sanguigna e autore di numerose pubblicazioni mediche.
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Mario Bonaria

I Salesiani a Oulx

Dopo sette secoli di vita, ora gloriosa, ora travagliata, nel 1749 la Prevostura di
Oulx aveva cessato di esistere. Fu sostituita da una Collegiata, officiata dal clero seco-
lare, dipendente prima (anni 1749-1797) dalla diocesi di Pinerolo e poi (dal 1797) dal-
la diocesi di Susa. Una serie di avvenimenti ne determinò anche la rovina materiale:
attraverso gli anni, e specialmente nel 1809, i suoi beni mobili ed immobili vennero
venduti all’asta e i pochi arredi rimasti andarono dispersi.

Nel 1854 il tetto della chiesa di San Pietro (oggi Badia) crollò, per fortuna senza
danni per le persone. In anni successivi quanto restava della chiesa fu acquistato da
Massimino Tournoud di Oulx e, poco dopo, gli avanzi di quello che era stato un cospi-
cuo patrimonio edilizio furono adibiti a magazzini, rimesse e fienili. Rimaneva sola-
mente, in discreto stato, la navata di sinistra con l’altare della Madonna del Carmine.
In essa il nipote del sig. Tournoud, il canonico Francesco Guiguet, celebrava le sacre
funzioni per comodità della famiglia Tournoud.

Nel 1880, attirati dalla bellezza del luogo e dalla cordialità degli abitanti, vennero
a villeggiare ad Oulx alcuni illustri personaggi della nobiltà romana, fra i quali il duca
Salviati, il principe Borghese, il principe Torlonia con le loro famiglie. Presero allog-
gio in un palazzo non lontano dall’attuale stazione ferroviaria e frequentavano, per la
S. Messa, la superstite cappella della Madonna del Carmine. Notarono lo squallore dei
ruderi e decisero di porvi rimedio: presero contatto con il proprietario, che allora era il
can. Guiguet, e lo invitarono a riedificare la chiesa contribuendo con denaro e consi-
gli. Alla morte del can. Guiguet i suoi beni passarono alla famiglia Tournoud, che, in-
sieme con il canonico Carlo Luigi Chareun si possono considerare i fondatori dell’o-
pera salesiana di Oulx (1).

L’idea di far venire i Salesiani ad Oulx cominciava a farsi strada e nel gennaio del
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(1) Cfr. EUGENIO CERIA, Memorie biografiche del beato G. Bosco, Torino, SEI, vol. XV
(1881-1882), p. 308; nonché Annali Salesiani, parte I (1841-1888), Torino, SEI, 1941, p. 375;
NATALE MAFFIOLI, I Salesiani in valle di Susa: Avigliana, Caselette, Oulx, in Segusium, anno
XXXV, n. 35-36 (1998), pp. 93-102 nonché Annali Salesiani, cit. vol. I, pp. 375 -376.
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La chiesa parrocchiale di Oulx affidata in questi anni ai Salesiani.
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1881 giunse a Torino una lettera, diretta a don Bosco, datata al 24 gennaio 1881 e firma-
ta da Antonio Vucolungo. Nella lettera si annunciava l’invio di una delegazione avente
lo scopo di chiedere ufficialmente che un gruppo di Salesiani fondassero ad Oulx un
convitto con scuola ginnasiale, che sarebbe stato di grande giovamento per l’intera val-
le (2). Nel frattempo vi fu qualche colloquio con don Bosco e il 1° luglio 1882 il can.
Chareun gli scrisse una lettera per precisare il progetto dell’opera e per invitarlo a recar-
si personalmente ad Oulx per esaminare in loco le possibilità e il da farsi (3).

Negli anni successivi la cosa non fece molti progressi, ma, se non altro, vennero
avviati i lavori per il restauro dei ruderi della Prevostura; nel 1886 furono rifatti il pa-
vimento marmoreo e l’altare marmoreo di San Giusto, che prima era dedicato a
Sant’Antonio. L’altare maggiore fu donato dal duca Salviati e da suo genero, il princi-
pe di Bomarzo. A lavori ultimati la chiesa fu dedicata al Sacro Cuore di Gesù. Il 31 lu-
glio 1886 mons. Edoardo Rosaz, vescovo di Susa, oggi beato, circondato da trentatrè
sacerdoti, consacrò ufficialmente il nuovo altare e la chiesa. Il discorso ufficiale fu te-
nuto dal can. Giovanni Grossi, parroco della chiesa del Corpus Domini di Torino. La
festa si chiuse alla sera con una memorabile luminaria, una grande fiaccolata, fuochi
d’artificio e una solenne processione. Nel 1888 si fecero altre aggiunte: fu sistemato il
grande quadro del Sacro Cuore che si trova tuttora sopra l’altare maggiore, l’altare, la
statua del Sacro Cuore e i battenti della porta principale.

Così risorgeva l’antica chiesa, che poté, in collaborazione con la vecchia parroc-
chia di S. Maria Assunta, intensificare il suo apostolato religioso e morale ad Oulx.

Nel frattempo (il 31 gennaio del 1888) don Bosco era morto, ma il desiderio di
avere i Salesani ad Oulx si era accresciuto e una lettera del 29 agosto 1889, scritta per-
sonalmente dal vescovo Rosaz, probabilmente a don Rua (4), chiedeva se vi fosse qual-
che possibilità di avere sacerdoti salesiani per il ginnasio di Oulx (5). Il 5 luglio 1890
morì il canonico Guiguet, all’eta di ottantacinque anni, che aveva seguito con gioia e
con ansia il progresso dei lavori di restauro della chiesa.

Per completare l’opera la famiglia Tournoud, erede (come è stato detto sopra) dei
beni del can. Guiguet, si assunse l’onere economico di provvedere al mantenimento di
due canonici, Augusto Guiguet e Massimino Jousselme e questo sino al 1895. Il 7 ot-
tobre 1894 era morto anche il can. Chareun all’età di sessantotto anni, lasciando come
fiduciari di ogni suo avere la domestica Catterina Leonid e il canonico Guglielmo
Guillaume insieme con don Luigi Rousset, parroco di Cesana.

Con il 1895 inizia l’era salesiana ad Oulx (6): da tempo l’Alta Valle di Susa era te-
nuta d’occhio da don Bosco, prima, e dai suoi successori, dopo (7). Don Bosco aveva

(2) Cfr. Archivio Salesiano, 3329 B - 2 - 3. Questa e le notizie successive sono dovute alla
cortesia di don G. Rossetto direttore dell’Istituto Internazionale Don Bosco, Torino.

(3) Cfr. Archivio Salesiano, 3329 B - 4, nonché CERIA, Memorie, cit.

(4) Don Michele Rua fu il primo successore del Fondatore.

(5) Cfr. Archivio Salesiano 3329 B - 5.

(6) Cfr. N. MAFFIOLI, op. cit.

(7) Cfr. GIACOMO MORGANDO, I Salesiani in valle di Susa, in Raccontarvalsusa 1997, Susa;
1997, pp. 13-16: a p. 13.
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frequentato la valle. Vi avevano lasciato amici e sostenitori, come il vescovo di Susa,
mons. Rosaz. Nella valle vi erano già altri ordini religiosi, come i Benedettini, i Certo-
sini, i Francescani. Nel 1894 i Salesiani si erano stabiliti ad Avigliana. In quella zona
don Michele Rua aveva acquistato il convento e il Santuario della Madonna dei Laghi,
abbandonato dai Cappuccini a seguito della legge Siccardi (sulle congregazioni reli-
giose) del 1850.

Il 12 maggio 1895 partì da Oulx per Susa una lettera, nella quale si trattava di due
insediamenti, quello dei Salesiani e quello delle suore (8). Immediatamente, il 16 mag-
gio 1895, mons. Rosaz rispondeva auspicando un prossimo e felice esito delle trattati-
ve e riferendo che, per il momento, da Torino si potevano avere solo le suore (9).

Le trattative continuarono e finalmente il 9 agosto 1895 si arrivò ad un accordo: in
tale data ad Oulx fu firmata una convenzione (10), alla quale presero parte, da un lato,
mons. Rosaz, Angelo Tournoud, e gli eredi Chareun, insieme ai parroci di Bardonec-
chia e di Salbertrand, e dall’altra don Michele Rua.

Con questa convenzione si riconosceva che:
a) quanto prima sarebbero stati inviati ad Oulx tre Salesiani, di cui almeno uno

esperto di lingua francese; essi avebbero collaborato con la parrocchia locale e con il
vescovo di Susa per quanto riguardava il ministero sacerdotale; inoltre si sarebbero
presi cura dell’oratorio;

b) le spese di impianto e di sviluppo dell’opera sarebbero state a carico dei Salesiani;
c) appena possibile, ad Oulx sarebbe stato aperto un collegio-convitto;
d) la famiglia Tournoud cedeva ai Salesiani la chiesa del Sacro Cuore, la casa e il

giardino, che erano nella regione di S. Lorenzo.
Su queste basi la questione fu chiusa e i Salesiani presero possesso di quanto stabi-

lito; il 7 ottobre 1895 ebbe inizio finalmente la loro attività. Aprirono un collegio per
studenti di altre località, che venivano ad Oulx per frequentare le scuole pubbliche, e
avviarono un oratorio festivo.

Fu subito nominato il direttore nella persona del salesiano don Enrico Ronchail
(11), che si mise energicamente al lavoro. Con lui operarono le suore di S. Giuseppe,
che misero il loro tempo e la loro carità a disposizione degli anziani ospiti della casa di
riposo detta Casa Nazareth, che si trova tuttora nel Borgo Alto (12). Fu ripresa l’officia-
tura nella chiesa della Badia e ben presto giunsero ad Oulx anche le Figlie di Maria
Ausiliatrice (13).

C’è una cosa che i Salesiani non poterono ottenere, cioè la restituzione delle campa-
ne, che la rivoluzione francese, circa un secolo prima, aveva calato e disperso: la più
grande al Moncenisio, la seconda nella chiesa parrocchiale di Oulx, la terza a Beaulard.

(8) Cfr. Archivio Salesiano 3329 B - 8.

(9) Cfr. Archivio Salesiano, 3329 B - 6.

(10) Cfr. Archivio Salesiano 3330 A 5, con data 11-IX-1895; copia si trova nell’Archivio Par-
rocchiale di Oulx.

(11) Cfr. Archivio Salesiano 3331 D - 4.

(12) Cfr. il numero unico: La Chiesa abbaziale di Oulx e i salesiani, 1904.

(13) Cfr. Annali Salesiani, cit. p. 376.
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Uno dei fatti più rilevanti è l’incarico della decorazione della chiesa del Sacro Cuo-
re affidato al pittore milanese Rodolfo Gambini: una modesta lapide, collocata a de-
stra dell’ingresso laterale della chiesa abbaziale ricorda che l’intera opera di restauro e
di abbellimento fu curata da don Guglielmo Rinaldi, terzo rettore della Badia (anni
1896-1902) e direttore dell’annesso istituto.

Il 4 giugno 1904 la nuova chiesa, ormai riattata, fu solennemente consacrata dal
nuovo vescovo di Susa, mons. Marozio.

Negli anni successivi vi furono varie vicende, non tutte felici, compresa la sop-
pressione del Collegio-Convitto, avvenuta nel 1915, ma i Salesiani rimasero ad Oulx e
vi sono tuttora, anzi, nel 1984 ampliarono la loro attività. A seguito della rinunzia di
don Guido Cordola, allora parroco del paese, dovuta a ragioni di salute, e anche al ca-
lo delle vocazioni sacerdotali, il vescovo di Susa, mons. Vittorio Bernardetto, affidò a
don Michele Giulio, rettore pro tempore dell’Abbadia, anche la cura della parrocchia.

Con questo atto l’intera comunità di Oulx fu affidata ai Salesiani, i quali, oltre a
curare il loro ministero religioso e sociale, hanno anche assunto ogni impegno, ivi
compreso quello del riattamento e della conservazione, sia della chiesa parrocchiale
(rifacimento della pavimentazione e restauro di quadri), sia della Badia.

Il 23 settembre 2001 ha fatto il suo ingresso ufficiale nella parrocchia di Oulx don
Alessandro Federici: lo ha insediato come parroco il vescovo di Susa, mons. Alfonso
Badini Confalonieri, che ha sottolineato la sempre grande attualità della spiritualità sa-
lesiana. Don Federici si occuperà, insieme con i suoi collaboratori, anche della Badia,
dell’Istituto e dell’oratorio. E così l’attività dei Figli di don Bosco a Oulx continua a
tempo pieno.

Appendice
Direttori dell’istituto salesiano di Oulx

1895 - 1896 don Enrico Ronchail
1896-1897 - 1897-1898 don Matteo Torazzo
1898-1899 - 1902-1903 don Guglielmo Rinaldi
1903-1904 - 1908-1909 don Giovanni Roccia
1909-1910 - 1915-1916 don Francesco Colombo
1916-1917 - 1920-1921 don Giuseppe Molinari
1921-1922 - 1923-1924 don Antonio Cometti
1924-1925 - 1930-1931 don Giulio Deleve
1931-1932 - 1934-1935 don Deodato Giacometti
1935-1936 - 1936-1937 don Giovanni Grabre
1937-1938 - 1938-1939 don Maurilio Manassero
1939-1940 - 1946-1947 don Pietro Farina
1947 - 1948 don Pietro Santià
1948-1949 - 1950-1951 don Pietro Farina
1951-1952 - 1953-1954 don Michele Obermitto
1954-1955 - 1963-1964 don Edoardo Rey
1964 - 1965 don Savino Losappio
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1965 - 1966 don Edoardo Rey
1966-1967 - 1968-1969 don Angelo Capello
1969-1970 - 1971-1972 don Giuseppe Benetazzo
1972-1973 - 1974-1975 don Alessandro Federici
1975 - 1976 don Aldo Barotto
1976-1977 - 1981-1982 don Gianni Cattane
1982-1983 - 1984-1985 don Giovanni Rigo
1985 don Gianfranco Cavicchiolo
1986-1995 don Michele Giulio (anche parroco di Oulx dal 1984

al 2001)
1996-2001 don Livio Recluta (anche parroco di Salbertrand dal

2001)
2001 don Alessandro Federici (anche parroco di Oulx dal

2001)
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Marco Canavoso *

Susa-Moncenisio:
cent’anni di corse in montagna

La storia gloriosa della Susa-Moncenisio rappresenta esemplarmente la storia del-
la Valle di Susa, con i suoi alti e bassi, con le sue occasioni turistiche e industriali non
colte, con la dimostrazione che, come i Lepetit e gli Abegg, l’innovazione e le scom-
messe sono sempre state giocate da chi valligiano non era; ma affronteremo in chiusu-
ra questo argomento, dedicando preliminarmente uno spazio doveroso alla storia di
una corsa che è entrata di diritto nella Storia dello sport automobilistico mondiale.

Agli albori del «secolo breve»
Torino 1902: alla chiusura della grande Esposizione Internazionale dell’Automo-

bile e del Ciclo, il periodico subalpino «La Stampa Sportiva» promosse un’iniziativa
agonistica, la gara in salita (aperta sia alle auto che alle moto) da Susa al Colle del
Moncenisio da effettuarsi domenica 27 luglio.

Con il patrocinio del Duca di Genova, presidente onorario del Comitato, e della
Principessa Letizia, la manifestazione raccolse l’adesione entusiasta di Case costruttri-
ci e di Clubs automobilistici. Cinquanta gli iscritti divisi in due classi (velocità e turi-
sti) ed in quattro categorie: motocicli, vetturette, vetture leggere e vetture pesanti.

Vincenzo Lancia, al volante della Fiat 24 HP, si impose sugli oltre 22 km del trac-
ciato, impiegando un tempo, per allora, strepitoso di 30’ esaltando così il marchio tori-
nese che per un secolo segnerà la storia dell’industria automobilistica nazionale.

Sull’onda del successo e dell’eco internazionale della prima edizione, per l’anno
successivo era prevista la seconda edizione della corsa, ma i gravi incidenti della gara
Parigi-Madrid fecero sì che il Prefetto di Torino, preoccupato, non concedesse le ne-
cessarie autorizzazioni.
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* Marco Canavoso, segusino, farmacista, è Presidente del Comitato Operativo Susa-Monce-
nisio 1902-2002. È stato Assessore al Turismo della Città di Susa dal 1975 al 1995 e Consiglie-
re Provinciale dal 1995 al 1999.
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Il Corriere della Sera del 6 luglio 1903 testualmente riportava: «Il permesso della
corsa Susa-Moncenisio era stato chiesto regolarmente a Roma al Ministro dei Lavori
Pubblici, il quale rispose: “Io permetto per quanto riguarda il lato tecnico, purchè il
Ministro degli Interni permetta sotto il punto di vista della pubblica sicurezza”. Il Mi-
nistro degli Interni a sua volta:

“Io permetto purché il prefetto di Torino non abbia nulla in contrario e si assuma la
responsabilità”. E il Prefetto di Torino cosa disse? “Io non mi assumo nulla e non per-
metto nulla”». Evidentemente lo scaricabarile non è solo sport dei giorni nostri.

Il diniego non passò però sotto silenzio: gli automobilisti torinesi optarono per una
manifestazione di protesta e, il 5 luglio, data prevista per la gara, effettuarono, a passo
d’uomo, una salita collettiva al Moncenisio: centinaia di auto (nel 1903...), giunte da
molte regioni italiane, raggiunsero il Colle.

Il 10 luglio 1904 si svolse, finalmente, la seconda edizione: il duello appassionante
fra Lancia (Fiat 75 HP) e l’astro nascente Felice Nazzaro (Panhard-Levassor 70 HP)
vide il successo del primo con il nuovo record, un incredibile 22’24”6.

La definitiva consacrazione della corsa arriva con la terza edizione, il 5 luglio
1905, alla presenza autorevole della Regina Madre e del Duca di Genova. Per la prima
volta nella storia del giornalismo italiano, un grande quotidiano non sportivo, Il Cor-
riere della Sera, pubblicò in prima pagina il servizio sulla corsa: «(...) Una folla im-
mensa si era riversata a Susa da tutta l’Italia settentrionale. Cinquecento vetture attra-
versarono quel giorno il posto doganale di Bard per assistere alla corsa (...). La parten-
za fu data dalla Regina Madre (...)». Al traguardo d’arrivo, presso l’Ospizio del Mon-
cenisio, poco dopo le nove, le trombe scaglionate lungo il percorso annunciano l’arri-
vo della prima vettura: è Alessandro Cagno su Fiat 100 HP, tempo 19’26”. Alle 9 e 15
parte Nazzaro anche lui su Fiat 100 HP che effettua il percorso in 19’18” facendo se-
gnare il nuovo record assoluto della gara . Il record durerà per ben 16 anni!

Dal 1906 fino al 1914, per ragioni diverse – tensioni sociali, rivendicazioni ope-
raie, crisi dell’industria automobilistica – la corsa non fu più disputata. Nel 1914 ci fu,
in un mondo ormai vicino all’imminente carneficina della Prima Guerra Mondiale, un
tentativo di ripresa, parzialmente fallito: alla manifestazione, un ibrido fra la competi-
zione e la passeggiata, presero parte soltanto motociclette ed automobili di piccola ci-
lindrata; scrisse il suo nome nell’Albo d’oro, con un tempo superiore ai trenta minuti,
la Peugeot di Ferdinando Minoia.

La guerra, negli anni successivi, chiuse il discorso della gara fino al 1920.

Il primo dopoguerra
La ripresa dello sport automobilistico è datata 1919: nel mese di agosto, in Dani-

marca, proprio Minoia, il vincitore dell’ultima Susa-Moncenisio, su Fiat, vince la pri-
ma corsa del dopoguerra. Con l’appoggio dell’Automobile Club ed il determinante so-
stegno della Società Sportiva «La Torino», il 1° agosto 1920, la corsa riprende il suo
faticoso cammino, senza la presenza dei più grandi campioni, diventati ormai profes-
sionisti al servizio delle squadre corsa delle principali Case automobilistiche.

Successo, fra le motociclette per Della Ferrera e del francese Reville (Peugeot) fra
le auto.

Nel 1921 (21 agosto) però, su di un lotto di circa venti partenti, un nome storico
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Il poster dell’Edizione del centenario.
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dell’automobilismo italiano mette il suo sigillo sulla corsa: Alfieri Maserati su Isotta
Fraschini.

Maserati si ripete anche nell’anno successivo, abbassando finalmente, con 19’11”,
il record di Felice Nazzaro del 1905. Questo è l’anno della consacrazione definitiva,
anche a livello internazionale, della Salita del Cenisio; di qui in avanti, piloti di fama
internazionale, anno dopo anno, saranno i protagonisti della caccia al record di una
corsa entrata ormai nella leggenda e nelle Enciclopedie automobilistiche di tutto il
mondo.

Nel 1923 ancora Maserati, questa volta su Diatto, abbassa il record con il tempo di
19’5”.

Ma, nell’edizione del 1925, il marchese Diego de Sterlich (Diatto) abbassa per la
prima volta il muro dei diciannove minuti, imponendosi in 18’48”, alla media di
70,506 Km/h: si consideri, per apprezzare meglio la media sbalorditiva, che l’asfalto
non esisteva e che i freni a disco sarebbero nati negli anni cinquanta!

Nell’anno successivo, un’edizione di basso profilo vide la vittoria della Diatto di
Aymini con un modesto 20’56”. A causa di insuperabili difficoltà finanziarie (nulla di
nuovo sotto il sole) la corsa per due anni non fu disputata.

Nel 1928 grazie alle prestazioni straordinarie dell’Alfa Romeo di Campari (nuovo
record 17’22”1) e della Maserati di Borzacchini, giunte nell’ordine, la Susa-Monceni-
sio assume definitivamente il marchio di regina della montagna (lo confermerà, molti
anni dopo, addirittura Enzo Ferrari nel suo libro «Piloti, che gente»).

L’edizione del 1931, ormai valida per il Campionato Europeo della Montagna, ve-
de da un lato, un successo strepitoso di pubblico, dall’altro un incredibile crollo dei re-
cords in tutte le categorie; sono ben sei concorrenti a cancellare il record assoluto: il
mitico Achille Varzi, con una Bugatti 2300, abbassa il record di quasi un minuto
(16’25”1/5) superando Fagioli (Maserati), Maserati (Maserati), Ghersi (Maserati), Za-
nelli (Nacional Pescara), Marinoni (Alfa Romeo) e Campari (Alfa Romeo) tutti sotto
il limite precedente.

Nuovo crollo del record il 2 luglio 1933, quando l’Alfa Romeo di Borzacchini
(15’51”1) si «vendica» di Varzi (Bugatti), giunto alla piazza d’onore.

Anche a causa della guerra d’Africa la corsa si ferma fino al 1937 (sarà l’ultima
edizione prima della Seconda Guerra Mondiale) quando, benché le vetture non pre-
sentassero sostanziali novità tecniche, ci fu un nuovo generale abbassamento dei re-
cords, assoluto e di tutte le categorie e classi. Protagonista assoluto lo squadrone Alfa
Romeo con i tre specialisti Tadini, Dusio e Biondetti, classificatisi nell’ordine. Mario
Tadini, con il suo potente motore 2900 con compressore, fermò il cronometro a
15’05”.

In trentacinque anni, da Lancia a Tadini, il tempo per scalare il Cenisio si era di-
mezzato!

Purtroppo i fantasmi della guerra ed il successivo passaggio alla Francia del Colle
del Moncenisio impediranno ai motori di rombare fino al 1949.

Il secondo dopoguerra
Finalmente il 24 luglio 1949 si ricomincia: sono passati pochi, pochissimi mesi

dalla tragedia di Superga in cui, con il Grande Torino, erano morte le prime speranze
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di un Paese che voleva dimenticare la guerra, le sue atrocità, i suoi morti identifican-
dosi negli eroi positivi dello sport; forse la Susa-Moncenisio contribuì proprio a que-
sto e lo testimonia la folla immensa che raggiunse il Colle per seguire da vicino le
evoluzioni dei piloti.

Vinse un nome importante nella storia dell’automobilismo, quel Piero Taruffi e la
sua Cisitalia che per un soffio, meno di un secondo, non riuscì a migliorare il record di
Tadini.

Si consideri però che la piccola ed agile vetturetta sport di Taruffi, pur meticolosa-
mente curata da quel mago italo-austriaco rispondente al nome di Carlo Abarth, ed as-
sistita sul campo da un valsusino, Cornelio Maffiodo, che correrà poi, con ottimi risul-
tati sia la Mille Miglia che la Carrera Panamericana, montava un motore di 1200 c.c.
ad alimentazione atmosferica (con evidenti maggiori problemi di carburazione) contro
il potente 2900 turboalimentato dell’Alfa Romeo di Tadini.

Il muro dei 15 minuti cadrà l’anno successivo, il 30 luglio 1950, grazie al pilota
biellese Giovanni Bracco (14’23”8), il mitico «Giuanin», uno dei migliori piloti nella
storia delle salite, su Ferrari 1500 a doppio compressore, relegando alla piazza d’ono-
re la Cisitalia 1200 di Cortese, anch’egli sotto i quindici minuti.

Un simpatico aneddoto: nella stessa edizione, si piazzò comunque onorevolmente
il pilota francese Grignard che perse un minuto alla partenza a causa di un caffè; infat-
ti non aveva comunicato l’ubicazione del bar prescelto al suo meccanico che lo cerca-
va ansiosamente.

E siamo al 1951, alla prima delle due vittorie dello svizzero Willy Daetwyler che,
alla guida di una non giovanissima Alfa Romeo 4500, si impose davanti ad un qualifi-
cato lotto di piloti europei ed americani, nel nuovo tempo record di 14’20”, far l’entu-
siasmo di un pubblico come sempre foltissimo.

Il pilota svizzero si ripete nel 1953, con la stessa vettura, segnando un incredibile
13’51”8, alla media fantastica di 95,647 km/h, mettendosi alle spalle, con una vettura
potentissima ma antiquata, le due Ferrari di Umberto Maglioli ed Eugenio Castelletti e
la A.F.M. di un altro nome entrato nella leggenda dello sport automobilistico, quello
del tedesco Hans Stuck.

Ma, scorrendo con attenzione l’elenco dei partenti dell’edizione 1953, troviamo al-
tri nomi illustri, quali quello di un giovanissimo figlio d’arte, Gino Munaron (pilota
che sarà ufficiale Ferrari e che correrà 18 Gran Premi di F.1 ottenendo, con la Masera-
ti, un lusinghiero terzo posto al G.P. di Buenos Aires nel 1958), vincitore nella sua
classe con una Nardi Danese 750, motorizzata – oggi pare incredibile – da un motore
Crossley di 748 cc. ricavato dal gruppo elettrogeno di un aereo B17 meglio noto come
«fortezza volante», quelli di Emilio Christillin, di Alberto Rogano, di Sandro Fiorio,
di Stefano Marsaglia e di Gino Valenzano.

Una lunga pausa
Purtroppo però, dopo la splendida doppietta dell’Alfa Romeo di Daetwyler nel

1951 e 1953, la storia della Susa Moncenisio subisce una lunga, lunghissima interru-
zione.

In verità l’Automobile Club Torino, nel 1954 e nel 1957, tentò ancora, nonostante
le crescenti difficoltà doganali e burocratiche (l’Unione Europea era ancora lontana)
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di organizzare la corsa: ma le Autorità francesi, adducendo anche ragioni di difficoltà
ambientali a causa di gravi eventi alluvionali che avevano colpito la Savoia, opposero
un diniego.

L’avventura ricomincia nel 1986 o meglio ha un prologo negli anni precedenti, nel
1980 per la precisione, quando l’Automobile Club Torino, esaurita l’esperienza della
Cesana Sestriere, propone l’inedita cronoscalata “Susa Pian del Frais” che fu purtrop-
po annullata perché sommersa da un vero diluvio d’acqua, dopo il regolare svolgimen-
to delle prove ufficiali.

Quel percorso verrà utilizzato, dall’anno successivo fino al 1985 per una gara di
slalom.

Nel 1986, coraggiosamente, chi scrive, insieme a Mauro Scanavino del Team Su-
pergara, che ancora si chiamava «Gli Amici del Moscato», inizia l’avventura che, tra
non pochi problemi, soprattutto di natura finanziaria, avrebbe portato la Susa-Monce-
nisio al Centenario.

Il tris di Tambone
Il 27 luglio 1986 la corsa riparte, con due specialità, Velocità in Salita e Slalom,

con un percorso di circa 8 km dalla partenza a valle dell’abitato di Guaglione con arri-
vo al Molaretto.

Vincitore assoluto è il bresciano Giuseppe Tambone (Osella PA9/10) che si impo-
ne con sicurezza davanti a Pilone e Saccomanno, entrambi su Osella BMW; i diversi
Gruppi vedono i successi di Percivale (R5 GT Turbo gr.N), Heidt (VW Golf gr.A),
Vezza (Lancia 037 gr.B).

L’entusiasmo per la ripresa della gara fa sì che si vedano molti Valsusini sulla linea di
partenza: Giampiero e Corrado Marra, padre e figlio, Corrado Candela, Lorenzo Cimaz,
Michele Licheri, l’unico che correrà tutte le edizioni; tutti otterranno discreti risultati.

Nel 1987 la Corsa viene accorciata, per ragioni di sicurezza, di 150 metri, ma, uni-
ca in Italia, vede al via tre specialità: a Velocità e Slalom si aggiungono infatti le Auto
Storiche. Il vincitore però non cambia; ancora primo è Tambone (Osella PA9), secon-
do sempre il torinese Pilone (Osella PA12), terzo Regosa (Osella PA9).

Nelle Storiche si impone il torinese Ilotte su Lotus 23. Nei gruppi successi Di Giu-
dici (Sierra Cosworth gr.N), Heidt (VW Golf gr.A), Cesari (Lancia Delta S4 gr.B).

1988: Tambone e la sua Osella fanno tris! Alle piazze d’onore Luigi Bormolini (Osel-
la PA9) ed il biellese Adriano Parlamento (March). La splendida Merlin MK6 di Luigi
Moreschi supera largamente la Lotus 23 di Ilotte, imponendosi fra le Auto Storiche.

La corsa, per due anni, a causa di carenze finanziarie (la Storia ritorna: anche negli
anni ’20 alcune edizioni saltarono per problemi economici) vede soltanto la prova di
Slalom.

Il percorso si accorcia
Nel 1991 si riparte: la gara viene accorciata (l’arrivo è posto, dopo circa 4 Km, a

monte dell’abitato di Giaglione) e si disputa su due manches, per somma di tempi.
Cambiano anche vincitore, Baribbi (Osella PA9) e piazze d’onore (Roasio e Casasola,
entrambi su Osella).
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Nei gruppi successivi Di Bifano (Renault R5 gr.N), Turco (Opel Kadett gr.A) e Vi-
gano’ (Porche 911 gr.B). Il dentista torinese Giorgio Tessore domina largamente le
Storiche con la sua efficientissima Lotus Elan.

Nel 1992 la Susa Moncenisio festeggia i suoi primi novant’anni, celebrando con-
temporaneamente i duemila anni dell’Arco di Augusto, monumento simbolo della
Città di Susa, con un’edizione di elevato livello tecnico.

Vince, scendendo per la prima volta sotto il muro dei quattro minuti, Ezio Baribbi
(Osella PA9) superando di un soffio il Campione Europeo Mauro Nesti (Osella); terzo
posto per Roberto Biasioli su Lucchini.

Nei gruppi successi Di Bifano (Renault R5 gr.N) e Giovanni Baldi (Peugeot 405
gr.A), fra le Storiche la Lotus B23 di Bettino Ghisla si impone davanti a Tessore (Lo-
tus Elan) e Anzeloni (Jaguar E). Dal 1993 al 1997 gli abituali problemi finanziari per-
metto soltanto lo svolgimento dello Slalom.

1998: l’Anno della Lotteria Nazionale
Il 1998 è l’anno del definitivo rilancio della gara che, grazie al prezioso intervento

del Deputato di Valle, on. Luigi Massa, ottiene il prestigioso abbinamento alla Lotteria
Nazionale (insieme a Miss Italia ed al Gran Premio Ippico di Merano): milioni di bi-
glietti in tutta Italia riportano il logo della manifestazione, realizzato espressamente
dall’artista Tino Aime.

Su richiesta del Ministero delle Finanze la gara, invece che nelle abituali date di
giugno e luglio, viene disputata il 20 settembre e seguita con attenzione da televisioni e
riviste nazionali. Vincitore assoluto il Campione Europeo Pasquale Irlando, pilota uffi-
ciale Osella, davanti al solito Nesti (Breda) ed al torinese Napione (Osella PA20 S).

Zipper (Renault Clio) vince il gruppo N, Tortone (Lancia Delta) il gruppo A, Sa-
racco (Lancia Delta HF), con un tempo strepitoso, la categoria Supersalita.

Nelle Storiche dominio assoluto di Baribbi junior su Osella PA5.

Finalmente Nesti!
Il 20 giugno 1999, dopo due piazze d’onore, il «Re della Montagna», il toscano

Mauro Nesti, pluricampione europeo ed italiano, con la sua azzurra Breda BMW,
vince finalmente la Susa Moncenisio, l’unica classica che mancava al suo prestigioso
Albo d’oro, relegando alle piazze d’onore Renzo Napione e Marco Satta, entrambi su
Osella PA20 e BMW. Nei gruppi successi il solito Zipper (Clio Williams gr.N), Di
Natali (Escort Cosworth gr.A) e Di Catania (Lancia Delta) nelle Supersalita. L’im-
prenditore torinese Roberto Bosco vince fra le Storiche con la sua veloce e bella
Merlyn MK6.

L’anno della pioggia
L’anno 2000 non porta fortuna alla corsa, che si svolge sotto un vero e proprio di-

luvio; i piloti dei Prototipi, già sotto choc per la tragica scomparsa, avvenuta la setti-
mana precedente a Verona, del Campione Europeo Fabio Danti, rinunciano a prendere
il via, ad esclusione delle coraggiose eccezioni di De Camillis, Peroni e Riccardo Ala.
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A sorpresa vince la classifica assoluta il torinese Roberto Novara (Lancia Delta HF
gr.A) davanti alla Peugeot 306 Rally di Giorgio Leonardi ed alla Fiat Bravo Supersali-
ta di un incredulo Tommaso De Martino.

Negli altri gruppi, successi meritati per Lanza (Honda Civic gr.N) e Peroni (Luc-
chini Ford gr. Prototipi). Fra le auto storiche si impone Andrea Fiume su Alpine Re-
nault A110.

Mangini Superstar
Nell’anno precedente il Centenario, con una prestazione cronometrica eccellente

(grazie anche alla riasfaltatura del percorso ed alla installazione di nuove misure di
protezione), è il pisano Armando Mangini (Osella PA20 BMW) ad scrivere il suo no-
me nell’Albo d’oro: alle sue spalle il sardo Marco Satta (Osella) ed il trentino Roberto
Biasioli (Breda).

Vince la prova del Trofeo Fabio Danti (categoria monomarca su prototipi Osella
Alfa Romeo) l’ex Campione Italiano assoluto Rosario Jaquinta davanti ai giovani Za-
nin e De Biasi.

Gambarino (Honda Integra) e Bulgarini (Lancia Delta) si impongono nei gruppi N
ed A.

Nelle storiche ancora Andrea Fiume (Osella PA8) vince davanti a Roberto Bosco
(Merlyn MK6A) ed Umberto Parisi (Porche 911 SC).

L’auto di Armando Mangini (Osella PA20 BMW) vincitrice dell’Edizione 2001.
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Questa, pur succinta, è la storia della corsa fino all’immediata vigilia del Centena-
rio, ricorrenza che è stata celebrata con un monumento, opera di Tino Aime, inaugura-
to sabato 21 luglio con la prolusione ufficiale di un «reduce» illustre, Gino Munaron,
che vuole ricordare l’ardimento dei pionieri dell’automobile e con un prestigioso vo-
lume, redatto con la regia di un giornalista segusino, quel Paolo D’Alessio che è firma
illustre nel panorama nazionale dell’automobilismo sportivo, edito in collaborazione
con la Società Finder, una delle pochissime aziende di Valle che ha creduto nelle po-
tenzialità culturali e sportive della Susa-Moncenisio.

Ma l’edizione dei cent’anni ha visto, in una seconda gara in territorio francese, do-
po oltre mezzo secolo, le macchine da gara ritornare sulle Scale del Moncenisio: la
doppia vittoria nelle due gare dell’Osella di Armando Mangini (ormai si è affezionato
alla corsa, avendola già vinta anche nel 2001) è ancora cronaca, mentre la positiva col-
laborazione con le Autorità francesi, dalla Sottoprefettura di St.Jean de Maurienne alla
Gendarmeria, per finire al Comune di Lanslebourg è certamente un tassello fonda-
mentale per il futuro, se un futuro ci vorrà essere.

Questo significa, e lo dico con soddisfazione ed orgoglio dopo sedici faticosi anni
di lavoro, che, almeno parzialmente, la sfida che era alle fondamenta del Comitato
Operativo è stata vinta. Non è stato possibile, per ragioni tecniche e di sicurezza, con

L’inaugurazione del monumento il 21 luglio scorso con la prolusione ufficiale di un «reduce» illu-
stre, Gino Munaron, e delle autorità locali.
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conseguenti dinieghi della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, riprendere
la corsa nella quasi totalità del percorso originario, ma la Susa-Moncenisio è ritornata
sulle «sue» Scale.

Evidentemente, oltre alle luci, ci sono le ombre: la Valle di Susa, con poche e lode-
voli eccezioni, ha riservato alla manifestazione un’accoglienza tiepida; gli Enti Locali
dei diversi livelli hanno contribuito pigramente, talvolta con scarsa convinzione, non
assicurando molto spesso quelle certezze finanziarie che sono la base indispensabile
per costruire un progetto solido, figlio di una programmazione pluriennale.

D’altro canto, questa è la storia del Piemonte e di Torino: manca un autodromo, la
più grande casa automobilistica nazionale, negli anni in cui la crisi era ancora lontana,
investiva lodevolmente su Palazzo Grassi e Venezia, trascurando quasi completamen-
te i simboli propri del suo sviluppo come il Museo dell’Automobile Biscaretti di Ruf-
fia od il Museo Lancia.

Non credo sia casuale, ad esempio, che la più importante struttura museale del
mondo per le vetture Abarth, per alcuni decenni simbolo internazionale dello sport
motoristico piemontese, sia in mano ad un facoltoso signore giapponese che vive alle
pendici del Monte Fuji!

Forse, e ritorno alle considerazioni iniziali, è uno scetticismo atavico, molto pie-
montese, quello di Susa e della sua Valle nei confronti delle opportunità non colte.

Niente di nuovo, però, sotto il sole: già nel lontano 1950, un giovane e prometten-
te cronista de «La Valsusa», Guido Piazza, che sarà negli anni successivi autore di al-
cuni romanzi di qualità, scriveva, a commento della corsa: «Per alcuni giorni il rombo
dei motori ha dominato: ed i Segusini ne sono stati avvinti. Fin da venerdì sera, tutti
erano entrati in piena psicosi da corsa e se, ad ogni angolo di strada, l’argomento delle
discussioni s’imperniava sui nomi dei vari Borzacchini, Tadini, Bracco, era interes-
sante vedere qualche “Balilla tre marce” affrontare una curva con audacia e perizia de-
gne del grande Nuvolari (...). Allorché, terminata la gara, si è riaperto il traffico, la sfi-
lata degli automezzi che ridiscendevano a valle pareva non dovesse finire più ed in
breve la pace dei monti è tornata, lassù sulle rive del lago, a lambire ogni cosa. A Susa
intanto, dopo il rinfresco offerto dal Comune agli organizzatori ed ai partecipanti alla
competizione, le possenti macchine sono risalite sui loro furgoni per andare incontro a
nuovi cimenti. Ben presto la nostra città è ricaduta in quella calma, in quella troppa
calma, che la caratterizza e ci veniva mestamente a pensare a quel libro di Massimo
Simili che narrando le vicende di una cittadina che è movimentata per qualche tempo
da avvenimenti eccezionali, comincia “Abo è una città seduta” e termina “E Abo tornò
a sedersi”».
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VIRGILIO ILARI, PIERO CROCIANI, CIRO

PAOLETTI: La Guerra delle Alpi (1792-
1796) - Stato Maggiore dell’Esercito, Uf-
ficio Storico, Roma, 2000, pagg. 380, ill.

Il 22 maggio 1790 l’Assemblea Co-
stituente francese approvò la seguente di-
chiarazione di principi: «La nazione fran-
cese rinuncia alle guerre di conquista...
essa non impiegherà mai la forza contro
la libertà di alcun popolo». Due anni e
mezzo dopo, il 19 novembre 1792 la
Convenzione approvò un decreto che in
pratica riduceva a poca cosa le buone in-
tenzioni del 1790, rivendicando il diritto
di portare «fratellanza e soccorso a tutti i
popoli che volessero riconquistare la loro
libertà», secondo l’ideologia riassunta
nello slogan di un deputato: «Pace alle
capanne, guerra ai castelli».

Era la giustificazione della guerra che
il 21 settembre 1792 la Repubblica Fran-

cese aveva dichiarato al confinante Re-
gno di Sardegna. Nella prefazione il pro-
fessor Massimo de Leonardis (dell’Uni-
versità Cattolica di Milano) precisa che
«Il Regno di Sardegna era da sempre in
prima linea nei confronti della Francia;
ma questa di fine settembre era una guer-
ra che accanto ai caratteri tradizionali ne
presentava di nuovi: le vecchie aspirazio-
ni geopolitiche della Francia ai confini
naturali si accompagnavano infatti all’i-
dea di «esportare la rivoluzione».

Accadde però che la guerra portata
dai soldati della Francia rivoluzionaria
innescò quasi subito dovunque una lunga
serie di «insorgenze», ossia una vera e
propria guerriglia di parecchi anni che as-
sunse un carattere «consapevolmente
controrivoluzionario, Pro Rege, aris et
focis» (per il re, la religione, la famiglia).

La «Guerra delle Alpi» iniziata nel-
l’autunno 1792 durò 44 mesi concluden-

La Valle di Susa e le vallate limitrofe sono argomento di una rag-
guardevole attività editoriale.

Sono pubblicazioni ispirate a molteplici temi di livello, toni, ve-
ste tipografica differenti: dall’opuscolo divulgativo alla ricerca sto-
rica specialistica, ma tante, a nostro parere, meritevoli di segnala-
zione.

In questa rubrica non ospiteremo recensioni accademicamente
raffinate, né esegesi approfondite. Ci limiteremo a chiare segnala-
zioni di varia ampiezza, informando brevemente sui contenuti.

In termini semplici, ma precisi, questa rubrica si propone perciò
come un servizio ai nostri Soci e a tutti i Lettori di Segusium. Al tem-
po stesso vuole rappresentare un riconoscimento dell’impegno, dei
meriti di autori ed editori, che invitiamo a mandarci le loro opere.

La rubrica «Libri» è coordinata da Laura Grisa.
(N.B. - Le segnalazioni non firmate, né siglate sono della Dire-

zione-Redazione).
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spetto per il Piemonte (rifugio di non po-
chi «emigrati» sfuggiti alla Rivoluzione),
di una perdita della sola Savoia e Nizza,
con lo sviluppo delle operazioni militari
si rivelò strategicamente decisiva coin-
volgendo successivamente gli altri stati
italiani, cambiandone la sorte per almeno
un ventennio.

Un primo effetto di questa guerra fu
la sconfitta del Regno di Sardegna (pri-
mavera 1796) che rappresentava l’ante-
murale difensivo naturale della penisola
italiana, quindi dei suoi numerosi stati
(Toscana, Roma, Napoli, ecc.). Il testar-
do, piccolo Piemonte aveva tenuto botta
sul fronte alpino con alterne vicende, dal
Nicese alla Valle d’Aosta, ma assai me-
glio avrebbe potuto contrastare le armate
della rivoluzione se avesse avuto un più
energico, avveduto comando, soprattutto
se l’alleata Austria lo avesse aiutato con
minor grettezza accettando, per esempio,
la coordinata strategia navale proposta
dall’altro importante alleato, quell’In-
ghilterra che alcuni decenni dopo appog-
gerà il Regno di Sardegna nell’azione ri-
sorgimentale.

La strategia dell’Austria – cui impor-
tava ben poco la perdita della Savoia e di
Nizza – non permise inoltre di approfitta-
re, dal 1793, delle ribellioni controrivolu-
zionarie divampate in Francia, quando
era già ben chiaro che Parigi non si sareb-
be accontentata di raggiungere i «confini
naturali» della Alpi e del Reno, ma avreb-
be sviluppato campagne di conquiste ter-
ritoriali più ampie.

La documentata opera di Ilari, Cro-
ciani, Paoletti pone in bel risalto non solo
le operazioni terrestri, comprese quelle in
Valle di Susa, al Moncenisio, al Mongi-
nevro, ma anche le operazioni navali di
cui poco si è scritto e nelle quali compare
in rilievo il nome del valsusino Giorgio
Andrea Agnés des Geneys (futuro «padre
della marina sarda da guerra»), per non

dosi con l’armistizio di Cherasco (28
aprile 1796) che segnava il ritiro del Re-
gno di Sardegna dal fronte antifrancese.
Napoleone, da poco comandante dell’Ar-
mata d’Italia, ebbe libera la strada per
Milano, Venezia e Vienna.

Dobbiamo al romano Ferdinando Pi-
nelli (1810-1865), ufficiale del re di Sar-
degna e a Theon di Revel poi generale
dell’esercito italiano, due storie militari
del Piemonte, nelle quali troviamo una ri-
levante attenzione per una guerra trattata
dalla storiografia in modo frammentario,
probabilmente perché rispetto agli eventi
successivi quella che fu chiamata «Storia
delle Alpi» ebbe almeno un paio di «tor-
ti»: fu combattuta contro la Repubblica
Francese (portatrice degli «alberi della li-
bertà»), l’alleato del Piemonte nella
«Guerra delle Alpi» era l’Austria nemica
della risorgimentale unità d’Italia.

Declassata dalla storiografia ad even-
to militare di scarsa importanza, la
«Guerra delle Alpi», al contrario è stata
rilevante perché, se all’inizio ebbe l’a-
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to sulle Crociate, questa immane avven-
tura che ha coinvolto tante persone e che
ancora oggi, con il romanticismo delle ar-
mature, delle spade e dei cavalli, ma an-
che con il contatto con culture e terre lon-
tane, affascina».

ROBERTO ANTONETTO: Fréjus. Memorie
di un monumento - Ed. Umberto Alle-
mandi & C., Torino, 2001, pagg. 200, ill.

Per iniziativa della Sitaf (Società Ita-
liana Traforo Autostradale del Fréjus)
Roberto Antonetto, per molti anni giorna-
lista torinese della Rai, autore di vari libri
su Torino e il Piemonte, ha celebrato de-
gnamente il restauro del monumento al
Traforo ferroviario del Fréjus, situato in
Piazza Statuto a Torino, opera di Panisse-
ra, Belli e Tabacchi.

tacere del fratello Tommaso, maggiore
del Reggimento provinciale «Susa», ca-
duto in Valle d’Aosta.

A completare quest’opera, dettagliata
e articolata, troviamo nel libro 10 tabelle
con gli ordinamenti delle regie truppe, gli
ordini di battaglia, la «compagnie della
milizia», più tre indici dei nomi e 16 car-
te e piante sulle quali seguire lo sviluppo
di numerose operazioni militari, da Niz-
za-Liguria alla Valle d’Aosta.

È stata così lodevolmente colmata
una lacuna e la «Guerra delle Alpi» ha
ora una collocazione più adeguata alla
sua importanza nella storiografia italiana.

Tullio Forno

FRANCESCO CORDERO DI PAMPARATO: Pie-
montesi alle Crociate - Editore Roberto
Chiaramonte, Collegno (TO), 2001, pagg.
160, ill.

Un cavaliere di origine fiamminga di
nome Ghiglione prese parte alla prima
Crociata (1096-1099) e si sarebbe distinto
sotto le mura di Gerusalemme per aver
sconfitto in duello un cavaliere nemico: ne
seguì un trionfo su un carro. Così l’antica
famiglia dei Roero (o dei Rotari) avrebbe
acquisito nel suo stemma tre ruote.

Tra i discendenti del valoroso Ghiglio-
ne ci sarebbe quel Bonifacio che due seco-
li e mezzo più tardi portò il Trittico della
Madonna sul Rocciamelone. Bonifacio –
anche un po’ valsusino – «prese parte alla
Crociata del Conte Verde» (1366-1368).

Questa e altre vicende, con tanti per-
sonaggi, sono narrate da Francesco Cor-
dero di Pamparato in questa singolare ri-
cerca sui numerosi «Piemontesi alle Cro-
ciate» che nella prefazione Fabrizio An-
tonelli di Oulx definisce «un libro centra-
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lenti ingegneri – Sommeiller, Grandis,
Grattoni – i cui nomi appaiono sul monu-
mento di Piazza Statuto, senza dimentica-
re altri personaggi essenziali come gli in-
gegneri Massa, Copello, Borelli che fece-
ro funzionare i cantieri sui due versanti.

Citando i maggiori protagonisti di
quell’impresa che stupì il mondo, Rober-
to Antonetto ricorda l’impegno e le fati-
che di migliaia fra tecnici e operai che la-
vorarono per anni in condizioni spesso
proibitive sulla montagna, purtroppo con
morti, mutilati, feriti, ammalati (anche
per un’epidemia di colera).

Una larga dotazione di belle illustra-
zioni, non poche rare – un racconto visi-
vo completo nella storia generale – rende
ancor più interessante il libro.

Infine, nell’elenco dei «ringraziamen-
ti», con prestigiosi «archivi, biblioteche
ed enti culturali» figurano la Biblioteca
Civica di Susa (con la bibliotecaria Maria
Pia Piras) e Segusium-Società di Ricerche
e Studi valsusini. Per studiosi e ricercatori
sono i due punti ineludibili dove trovare
indicazioni e materiale documentario di
qualità per le nostre Valli. Una riconferma
che ci sembra doveroso non tacere.

t.f.

I misteri del Piemonte sotterraneo, a cu-
ra di Mauro Minola - Ed. Il Punto-Pie-
monte in Bancarella, Torino, 2001, pagg.
312, L. 14.500, ill.

L’ultimo impegno editoriale dei tanti
finora portati a compimento da Mauro
Minola questa volta è una ricerca-esplo-
razione del Piemonte sotterraneo. Nelle
vesti di curatore – non soltanto di autore
– Minola ha allestito una scelta antologia
sul «sottoterra» piemontese, un tema non

Roberto Antonetto si è cimentato in
questa impresa facendo più che mai ricor-
so alle doti che gli vengono riconosciute:
misura, completezza e correttezza stori-
che, ampia documentazione utilizzata a
dovere, scrittura fluida. Umberto Alle-
mandi ha editato da par suo questo volu-
me di grande formato, in linea con la con-
solidata tradizione della sua casa editrice.

Il monumento al Traforo ferroviario
del Fréjus (1857-1871) – un’opera «pie-
montese» che meravigliò il mondo colle-
gando Italia e Francia attraverso le Alpi
Occidentali – fa ormai parte della icono-
grafia nobile di Torino dove campeggia
in Piazza Statuto dal 1879. Aveva biso-
gno di un restauro generale alle statue (i
Titani e il Genio alato) e al supporto a
forma di montagna; la Sitaf se ne è accol-
lata l’onere ingente.

Antonetto ha svolto il suo racconto in
tre capitoli ricchi di pertinenti, efficaci
illustrazioni e di utili note: Il monumen-
to; I tre ingegneri (Sommeiller, Grandis,
Grattoni, «padri» del Traforo); Memorie
del traforo. In ultimo: Relazione tecnica
sui lavori di restauro, più un’ampia bi-
bliografia.

La storia ci dice che il Traforo del
Fréjus partì da una intuizione di Giusep-
pe Francesco Medail di Bardonecchia al-
l’inizio degli anni 1830. A metà degli an-
ni 1840 il valsusino Luigi Des Ambrois
de Nevache, ministro di Carlo Alberto,
promosse i primi studi progettuali per il
traforo. Nella Torino di metà Ottocento si
accese un fervido dibattito sulla ferrovia:
in prima fila, fra altri uomini di valore,
Ilarione Petitti di Roreto e Camillo Ca-
vour pronto a scommettere qualsiasi po-
sta sulla strada ferrata per lo sviluppo ci-
vile ed economico del Regno di Sardegna
(in prospettiva italiana ed europea).

Il libro con chiarezza storica rende
giustizia alle intuizioni di quegli uomini
d’ingegno e celebra degnamente i tre va-
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nuovo alle cronache storico-letterarie, ma
sempre intrigante perché non vi manca la
componente chiamata «mistero». Inoltre,
sono qui riuniti tutti i generi del sottoter-
ra dell’uomo di ieri e di oggi.

Minola in questa occasione, oltreché
scrivere di suo pugno sette dei ventidue
capitoli, mette insieme numerose testi-
monianze di note firme piemontesi: Ma-
ria Luisa Moncassoli Tibone, Massimo
Centini, Damiano Golia, Franco Ressa,
Beppe Ronco, Roberto Rovetto, Danilo
Tacchino. Vale a dire antropologi, storici
dell’arte, storici, sociologi, giornalisti
con la passione della storia (da divulgare
dignitosamente).

Dalle miniere alle ricerche antropolo-
giche, alle grotte naturali, ai trafori alpi-
ni, alle costruzioni industriali, agli antri
degli eretici, ai topi abitatori diffusi nel
sotterraneo e altro ancora, si toccano va-
rie zone del Piemonte, con particolare ri-
guardo alla Valle di Susa e aree limitrofe.

Studi Piemontesi, nei trent’anni della ri-
vista - Centro Studi Piemontesi, Torino,
2002, pagg. 184, ill.

Al compimento del 30° anno la rivi-
sta Studi Piemontesi pubblica questo vo-
lume che è la sintesi della sua presenza
nella cultura piemontese.

È un libro semplice e prezioso, so-
prattutto indispensabile, con i sommari (a
partire dal marzo 1972) dei volumi della
rivista fin qui pubblicati; poi l’indice dei
molti collaboratori, dei nomi citati, degli
argomenti trattati; infine, quello affollato
dei volumi recensiti.

Per noi che facciamo questa rivista è
un po’ anche un utile strumento di lavoro.

AUTORI VARI: Uomini, boschi, castagne,
a cura di Rinaldo Comba e Irma Naso -
Ed. Società per gli Studi storici, archeo-
logici e artistici della Provincia di Cuneo
- Rocca de’ Baldi, 2000, pagg. 164, ill.

Nella collana «Da Cuneo all’Europa»
diretta dal prof. Rinaldo Comba, edito
dalla Società di Studi Storici (...), dal
Museo Etnografico «A. Doro» di Rocca
de’ Baldi, Ormea e dal Comune di Roc-
cavione è apparso questo volume n. 7
sulla «civiltà del castagno», raccoglien-
do, con qualche aggiunta, i testi di alcuni
incontri di studio relativi (10, 17, 24 otto-
bre 1999) svoltosi a Cuneo, Rocca de’
Baldi, Ormea.

Apre Renato Nisbet con «La storia
più antica del castagno in Piemonte»; il
secondo tema è di Rinaldo Comba: Ca-
stagneto e paesaggio agrario nelle valli
piemontesi (XII-XIII secolo).

Di particolare interesse per noi il bre-
ve saggio che Luca Patria ha dedicato a
Produzione e consumo delle castagne in
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versanti alpini una comunanza culturale
stretta fra la Provenza di Francia e quella
delle valli cuneesi.

Lo testimoniano anche i due Ecomu-
sei della pastorizia della Crau di Saint-
Martin-de-Crau e quello con sede a Pon-
tebernardo, all’iniziativa dei quali si deve
la pubblicazione di questo libro che – al-
dilà della suggestiva memoria tradiziona-
le – caldeggia anche il rilancio della pe-
cora Sambucana, una razza che può ga-
rantire una redditizia attività pastorale.

AUTORI VARI: Pastorizia, transumanza e
segni dell’uomo tra le Alpi e il bacino
del Mediterraneo - Edito dal LASA (La-
boratorio di Antropologia Storica e Sicia-
le delle Alpi Marittime) - Redazione Ef-
fedigì, Cairo Montenotte (SV), 2002,
pagg. 160, ill.

Val di Susa nel tardo Medioevo, De ca-
staneis se pascant et alimentent, correda-
to anche da alcune belle illustrazioni.

Il volume si completa con Giuseppe
Gullino: La vite e il castagno in Piemon-
te. Aspetti di un connubio (secoli XIII-
XV); Baldassarre Molino: Il castagno nel
Roero (secoli XII-XIX); Lorenzo Mami-
no: La casa delle castagne: seccatoi tra-
dizionali nelle valli monregalesi; Anna
Maria Nada Patrone: Le castagne - Ga-
stronomia e medicina fra tardo Medioevo
e prima metà moderna; Giancarlo Comi-
no: Ceci e castagne - Aspetti della distri-
buzione del cibo fra medioevo ed età mo-
derna; Tullio Pagliana: Il castagno in Al-
ta Val Tanaro (itinerario storico); Agosti-
no Borra: Le castagne dei vivi e quelle
dei morti (primi spunti per una ricerca).

Anche questo libro che, come altri, ci
arriva da Cuneo rappresenta un sostanzio-
so patrimonio per la storia del mondo ru-
rale, l’evoluzione dell’economia, del pae-
saggio, delle condizioni ambientali, della
società contadina. Trattandosi di un mon-
do oggi, a torto, considerato «minore»,
l’impegno del prof. Comba e dei vari altri
autori ci sembra doppiamente lodevole.

La routo, a cura di Guillaume Lebaudy e
D. Albera - Ed. Primalpe, Boves, 2001,
pagg. 144, € 14.

Oltre 50.000 pecore si spostavano
ogni anno dalle Alpi piemontesi meridio-
nali, soprattutto dalla Valle Maira e Valle
Stura seguendo La routo, ossia il tradi-
zionale percorso stagionale attraverso
l’alta montagna fino alla pianura della
Provenza. Da una necessità di vita, dalla
convenienza di utilizzare i pascoli alti, è
nata intorno a questo itinerario fra i due
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Nell’introduzione Annibale Salza si
interroga se non possa apparire velleita-
rio «interrogarsi e riflettere oggi sul tema
della trasumanza, cioè su una delle forme
più arcaiche di attività economica legata
agli ambienti di montagna...».

I contributi dei vari studiosi (tra i qua-
li il nostro collaboratore Aurelliano Ber-
tone), su differenti aree geografiche, ci
rassicurano: si tratta di un tema ancora
oggi interessante e meritevole di atten-
zione.

MAURO MINOLA: Moncenisio in guerra -
Ed. Susalibri, 2001, pagg. 280, ill., € 20.

Il Moncenisio sotto l’aspetto guerre-
sco, non più soltanto come «Il grande va-
lico» di Nicolò Carandini, pubblicato da
«Segusium» vari anni fa, transitato da
imperatori, re, papi, personaggi potenti,

Nel 2000 a Zuccarello e a Finale Li-
gure si tenne un convegno internazionale
su preistoria e tradizioni popolari: questo
libro ne raccoglie la maggior parte degli
atti riguardanti un tema di grande com-
plessità e ampiezza, anche geografica.

Apre Gaetano Forni (Museo Lombar-
do di Storia dell’Agricoltura) con un pre-
gevole saggio: Le radici della trasuman-
za nell’ambito alpino centro-occidentale;
Almudena Aurellano Moullé: Les chas-
seurs des rennes aux pieds des Alpes; Mi-
chela Zucca: La condizione delle «pasto-
re». Identità di una differenza di genere;
Aureliano Bertone-Lorenzo Cesare (del
Museo Archeologico di Chiomonte):
Aspetti rituali ed aree di vetta.

Altri vari contributi di C. Boccaleri,
D. Bruno, M. Accatino, C. Maxia, O. Ca-
sanova, F. Noberasco, D. Monigatti, G.
Vicino-M. Tagliafico, M. Bianco.

In particolare segnaliamo il saggio di
Flavio Menardi Noguera: Una comunità
delle montagne occitane d’Italia negli
anni della Rivoluzione Francese. Gli Or-
dinati di Castelmagno dal 1777 al 1792.
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Con questo libro la Regione Piemon-
te avvia una collana didattica e multime-
diale. Graficamente ben curato, in esso
vengono presentate le valli occitane sotto
l’aspetto linguistico, storico, economico,
delle tradizioni, non limitandosi alla por-
zione del territorio italiano che collega il
Piemonte a parte della Francia meridio-
nale fino ai Pirenei.

Da rimarcare la qualità pregevole del-
la semplicità espositiva, per cui il libro
diventa un gradevole strumento di cono-
scenza per tutti.

ORESTE BOVIO, ROBERTO ANTONETTO:
Carabinieri in Piemonte 1814-2000 -
Ed. Umberto Allemandi, Torino, 2000,
pagg. 340, ill.

Questo libro – con l’ormai tradiziona-
le buon gusto dell’editore Allemandi – fa
rivivere una storia che ormai conta 188
anni, poiché i Carabinieri Reali furono
istituiti per decreto di re Vittorio Ema-
nuele I nel giugno 1814.

E Antonetto precisa che «Per capirli, i
Carabinieri, bisogna risalire alle origini,
che sono origini piemontesi... un indele-
bile marchio di fabbrica, una sorta di con-
trassegno genetico...». Il regolamento ot-
tocentesco prescriveva che fossero «una
forza istitutiva per invigilare alla pubbli-
ca sicurezza, per assicurare nello interno
dello Stato e in campo presso le Regie
Armate, la conservazione dell’ordine e
l’esecuzione delle leggi». In più «i mal-
viventi devono farsi temere; ma quando
si tratta di proteggere e mantener la tran-
quillità tra i pacifici abitanti, devono al-
lora farsi amare».

Un libro denso di storia e assai bello
da vedere; un’opera che l’arma dei Cara-
binieri merita pienamente.

ambasciatori, cortei nuziali, pellegrini e
mercanti. Condottieri e uomini d’arme,
dunque, nel libro di Minola, a cominciare
da Annibale che nel 218 a.C. era già di-
sceso nella Pianura Padana, dopo aver
valicato le Alpi in un punto del quale an-
cora oggi si discute.

Poi i secoli si sono succeduti regolar-
mente aumentando l’importanza del
Moncenisio, collegamento fondamentale
fra Piemonte e Savoia attraverso la Valle
di Susa, esaltata nella sua funzione di
corridoio di transito, prezioso patrimonio
della dinastia dei Savoia.

Mauro Minola – neovicepresidente di
«Segusium» – percorre in dieci capitoli
un itinerario di parecchi secoli, attento ai
personaggi, alle date, all’interpretazione
storica delle vicende militari, intorno e
sui 2000 metri del Moncenisio, fino alla
discesa dei francesi che tra la fine di apri-
le e maggio 1945 occuparono la Valle di
Susa giungendo con le avanguardie fino
a Rivoli e a Giaveno.

È questo un capitolo di storia poco
noto che Minola tratteggia con efficacia;
come di particolare interesse sono gli ul-
timi due capitoli riguardanti le fortezze
alpine – specialità dell’autore – e la vita
che i soldati conducevano nelle fortifica-
zioni del Moncenisio, in condizioni non
certamente confortevoli.

Carte geografiche nitide, piante, dise-
gni e numerose belle fotografie, delle
quali parecchie di interesse storico, com-
pletano l’opera del professor Minola.

DARIO ANGHILANTE, GIANNA BIANCO,
ROSELLA PELLERINO: Valadas Occitanas
e Occitània Granda - Ed. Chambra d’Oc,
Torino, 2000, pagg. 144.
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questa breve recensione; tuttavia il con-
fronto e l’apporto di studiosi di vari paesi
sono serviti a ribadire anche l’estensione
del fenomeno che ha interessato la Fran-
cia, la penisola iberica e l’Italia. E questo
con una verietà di implicazioni in diffe-
renti aspetti della vita di quei secoli, a co-
minciare dallo sviluppo delle attività
agricole, fondamentali in quei secoli, a
partire dal XII.

«I grandi monasteri – scrive Federica
Sesia – divennero modelli per tutta la so-
cietà medievale non soltanto dal punto di
vista spirituale e culturale, ma anche ma-
teriale, un “cosmo di preghiera, politica,
lavoro, ricerche ed arte”».

È stato un convegno di ampia angola-
zione, come annota Giancarlo Chiarle
(collaboratore di Segusium a proposito di
Monte Benedetto) «che supera i confini
della comunità locale. Nel suo solco si
svilupperanno i rapporti successivi tra i
certosini e gli abitanti del villaggio, ca-
ratterizzati, per qualche decennio, da

ALDO AUDISIO, BRUNO GUGLIELMOTTO-
RAVETT, ALESSANDRO ROSBOCH: Reperto-
rio bibliografico delle Valli di Lanzo (dal
9 luglio 1477 al 31 dicembre 1999) - So-
cietà Storica delle Valli di Lanzo, Lanzo
Torinese, 2000, pagg. 272.

Abbiamo una profonda stima per chi
fa questi lavori. Richiedono impegno, at-
tenzione, intelligenza per fornire ad altri
– si spera numerosi – gli strumenti del-
l’informazione e della ricerca. Infatti una
bibliografia è ben più di una raccolta di
testimonianze e di documenti.

E le Valli di Lanzo ne avevano biso-
gno, considerando anche la mole dei tito-
li raccolti – quasi 3100 – a segnalare
l’importanza di quest’area alpina conti-
gua alla Valle di Susa.

Giustamente il prof. Giuliano Gasca
Queirazza S.J. afferma che «l’opera me-
rita la riconoscenza e il plauso degli stu-
diosi e di tutti gli ammiratori di quelle
splendide valli».

AUTORI VARI: Certose di montagna, Cer-
tose di pianura - Contesti territoriali e
sviluppo monastico - A cura di Silvio
Chiaberto - Stampatore Melli, Borgone,
2002, pagg. 424, ill., € 42.

Nell’ottavo centenario della Certosa
di Monte Benedetto in Valle di Susa, dal
13 al 16 luglio 2000, a Villar Focchiardo-
Montebenedetto, a Susa e Gravere, ad
Avigliana e a Collegno si è tenuto un con-
vegno internazionale sul tema che costi-
tuisce il titolo di questo librone che ne
raccoglie gli atti, espressi in 31 interventi
di altrettanti studiosi di vari paesi.

L’importanza storica e culturale del
monachesimo medievale e delle Certose
in Europa non ha bisogno di conferme in 
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lana «Le vie del Medioevo»), e a cura di
Walter Canavesio (Prefazione), il volume
raccoglie sette contributi scientifici: Si-
mone Baiocco, Il procedere degli studi
sulla cultura jaqueriana; Marco Fratini,
Jacquerio ed il Pinerolese; Laura Sena-
tore, Affreschi di primo Quattrocento nel
Saluzzese; Massimo Bartoletti, Alcuni
episodi pittorici del primo Quattrocento
a Mondovì; Giovanni Donato, Rinnova-
mento della plastica ornamentale fra Tre
e Quattrocento; Marco Piccat, La «Vita
di Antonio» dello Pseudo Gerolamo: fer-
tile modello culturale per Ranverso; Pie-
rangelo Cavanna, Tornare a Ranverso.

A 20 anni dalla mostra del 1979 cura-
ta da E. Castelnuovo e G. Romano («Gia-
como Jaquerio e il gotico internaziona-
le»), scrive Baiocco: «si può forse tentare
un bilancio e una verifica su quanto quel
momento fondante degli studi abbia po-
tuto incidere sulla attuale maturazione
dei problemi intorno al tardo gotico in
Piemonte e nell’area dell’antico ducato
sabaudo».

Rita Martinasso

un’apparente armonia e successivamente
da aspri contrasti che insorgono proprio
sui diritti d’uso dei beni comuni».

Infine, nella presentazione del prof.
Giuseppe Sergi si considera che dopo que-
sto convegno dedicato alla Certosa Valsu-
sina di Monte Benedetto, «sappiamo mol-
to di più di certose europee collocate nei
contesti lontani... e abbiamo elementi, per
valutare l’ispirazione e le conseguenze di
collocazioni non solo montane... ma an-
che in pianura o addirittura urbane».

Concludiamo con gli autori dei vari
interventi che nell’ordine sono: James
Hogg, Patrizia Cancian, Giancarlo Chiar-
le, Elisabetta Giuriolo, Santiago Cantera
Montenegro, Federica Sesia, Michel Car-
lat, Michel Wullschleger, Maria Pia Al-
berzoni, Sara Beccaria, Antonio Rigon,
Sylvain Excoffon, Augustin Devaux, Eu-
genia Mazuecos, Julia Lòpez Campuza-
no, Josefa Santalaja Ochando, Tore Ny-
berg, Dominique Donadien Rigaut, Sil-
vio Chiaberto, Alain Girard, Anna Maria
De Leonardis, Giovanni Leoncini, Pere
de Manuel, Antonia d’Aniello, Juan
Mayo Escudero, Concepciòn Bauzà de
Mirabò Gralla, Enrique Martin Gimeno,
Paola Guglielmotti, Giovanni Vitolo,
Hortensia Déniz Yuste, Lidia Cangemi.

t.f.

REGIONE PIEMONTE: Jacquerio e le arti del
suo tempo - Torino, 2000, pagg. 143, ill.

Volume di studi dedicati al realismo
di Giacomo Jaquerio, il più grande pitto-
re piemontese del primo Quattrocento di
cui abbiamo pregevoli esempi anche in
Valle di Susa. Realizzato dalla SPABA –
Società Piemontese di Archeologia e Bel-
le Arti – con il concorso della Regione
Piemonte, Assessorato alla cultura (Col-
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Il valore del territorio. Primo rapporto
sugli ecomusei in Piemonte. Piemonte
Ecomusei. Rapporto 2001 - Umberto Alle-
mandi & C., Torino, 2001, pagg. 216, ill.

Gli Ecomusei: conoscere e progetta-
re. Una collana in collaborazione con
IRES e Regione Piemonte. Il Rapporto è
frutto del Laboratorio Ecomusei coordi-
nato dall’IRES Piemonte, e il programma
Piemone Ecomusei è anche il risultato
dell’attività del Comitato scientifico
composto da un gruppo di docenti del Po-
litecnico e dell’Università di Torino.

Dopo il 1995 ai sensi della L. 31/95
sono stati istituiti tredici Ecomusei in
Piemonte. Il Progetto Cultura Materiale
ne indica, inoltre, una quindicina come
cantieri in corso. Le attività dell’IRES
hanno constatato l’importanza dei risul-
tati raggiunti nei primi cinque anni di ap-
plicazione, ad esempio la messa in moto
o il rafforzamento dei «processi locali di
riconoscimento del patrimonio, favoren-
do il convergere di molte iniziative di re-

cupero e valorizzazione di singole emer-
genze verso progetti più integrati e di
maggior respiro» (p. 207).

In questo volume sono presentate le
schede – che illustrano intenti, lavori di-
dattici, coinvolgimento di enti pubblici e
privati, finanziamenti e «ricaduta» sul
territorio... –, di 13 ecomusei piemontesi,
tra cui l’Ecomuseo Colombano Romean
di Salbertrand e quello dell’Alta Val San-
gone. Il «Colombano Romean», nato dal-
la volontà di recuperare il mulino della
comunità (detto «del Martinet»), ha orga-
nizzato visite guidate e scambi, ha coin-
volto le scuole, gli anziani, la comunità.

Stimolati dall’iniziativa, altre ammini-
strazioni valsusine hanno messo a dispo-
sizione del progetto una segheria idrauli-
ca (Exilles) e un’abitazione tradizionale
con stalla (Sauze d’Oulx). Al mulino si af-
fiancheranno nel tempo il forno comuni-
tario, la ghiacciaia, la chiesa parrocchiale,
la carbonaia, la calcara, il cantiere foresta-
le, la coltivazione della canapa.

r.m.

Alvi d l’Ecorë du Gad, a cura dell’Asso-
ciazione «San Claudio» del Gad - Condo-
ve, Morra, 2000, pagg. 60, ill.

Il Gad è una frazione di Oulx, tra Pont
Ventoux e Pont de Lauzë, e questo libret-
to fotografico è stato realizzato per soste-
nere il restauro di S. Claudio, la chiesa
principale della borgata, situata nel vec-
chio concentrico e frequentata nei giorni
di festa (l’altra chiesa della frazione è
quella al Ponte Ventoso, dedicata all’An-
nunciazione, danneggiata nel bombarda-
mento del 1944, riparata ma poi abban-
donata e presa di mira dai vandali).

Il libretto documenta la vita e la storia
della frazione, grazie alla collaborazione
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altri, le Direzioni didattiche di Susa e di
Bussoleno, i Comuni e la popolazione di
Mattie e Meana, con le scuole elementari
e le Pro Loco.

«La ricerca», scrivono i curatori Tul-
lio Telmon e Niky Beretta, «è incentrata
sui giochi popolari e si colloca in un’area
geo-culturale omogenea che comprende
due regioni italiane (Piemonte e Valle
d’Aosta) e una francese (Rhône-Alpes).
(...) Per quanto riguarda l’area culturale
di riferimento (...) essa appartiene al ter-
ritorio linguisticamente definito come
francoprovenzale» (quindi dalla Valle
d’Aosta alla Valle di Susa e Sangone,
Valli di Lanzo, Savoia, Lionese, Forez e
Svizzera Romanda).

«La scelta dell’ambiente linguistico,
del territorio e dell’argomento», conti-
nuano i curatori, «discende soprattutto
dall’urgenza che ai nostri occhi riveste
l’azione di salvaguardia per una famiglia
linguistica, quella francoprovenzale, le
cui caratteristiche transnazionali rischia-
no oggi di attenuarsi in conseguenza del-
lo sfaldamento che essa ha subito».

di tutta la popolazione del Gad, che ha
fornito notizie e fotografie. L’iniziativa,
scrivono i curatori, ha lo scopo di «fare
conoscere ad un pubblico più vasto la
bella frazione in cui viviamo, anche in ri-
cordo dei nostri antenati e per mantenere
in vita le tradizioni popolari, elemento
fondamentale di ogni cultura».

Il volume è diviso in capitoletti, con
belle fotografie e didascalie: La scuola;
Come faticavano; Panoramiche; I nostri
avi; Angoli del pè du Gad; Scorci del
Gad; La banda musicale; San Claudio;
Festa Patronale negli anni ‘30; I vigili del
fuoco Gruppo Frazione Gad; Durante
l’inverno; Le Prime Comunioni; Il carne-
vale; Matrimoni; Monumenti; Portali
particolari; Beni da salvare.

Una bella iniziativa, a cui si spera
possa far presto seguito qualche altra ri-
cerca, con opportuni approfondimenti.

r.m.

AA.VV., Pâ prou - Cep Edizioni, Consor-
zio Europeo per la formazione, Torino,
1998 (film documentario e volume di 292
pagg.).

Pâ prou («non abbastanza»), un film
documentario che tratta i giochi primave-
rili degli adulti, e un volume che si occu-
pa di giochi infantili, in area francopro-
venzale, è il risultato di una ricerca pro-
mossa dall’Università di Torino, Diparti-
mento di Scienze del Linguaggio e Lette-
rature Moderne e Comparate, e dal CEP
(Consorzio Europeo per la Formazione),
in collaborazione con l’Assessorato alla
Cultura della Regione Piemonte e quello
della Valle d’Aosta, l’Università Stendhal
di Grenoble, e la Società di produzione
cinematografica I Cammelli di Torino.

Al progetto hanno collaborato, fra gli
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Quand mě  cheur a canta è, come re-
cita il sottotitolo – poesie e pròse pie-
montèise (con traduzione in italiano) – un
libro composto da due parti.

La prima è una silloge di una sessanti-
na di poesie, tra cui, alcune (sette) rag-
gruppate sotto il titolo di Poesie Religiose
e altre (tredici) sotto quello di Valsusa mia.

La seconda parte offre al lettore undi-
ci racconti.

Un libro corposo di 187 pagine per un
tuffo nel passato dell’Autore, ma anche
in quello della nostra Valle, nella lingua e
nel mondo dei «nòstri vej».

Un ampio ventaglio di piccoli-grandi
ricordi, di figure di paese, di amici, di
personaggi, di familiari. Un libro per dar
sfogo al canto del cuore.

«Quand mě cheur a canta – leggiamo
nella lirica introduttiva (la chiave di let-
tura della pubblicazione) – mi i sento che
mè cheur a torna a esse masnà!».

Ecco, uno status felice che fa rincon-
trare all’Autore il suo vissuto e quello
della sua gente, con occhi di gioia e di at-
tenzione per coglierne i colori vivi, supe-
rando gli scogli delle amarezze, i tenta-
coli del silenzio carico di dolori e di as-
senze e le anchilosanti delusioni.

E, in questo canto, le note più argenti-
ne sono certamente quelle in versi, dove
la sinfonia dei sentimenti trova il suo giu-
sto pentagramma, dove la fede ha accordi
vibranti, dove l’amicizia si affaccia sicu-
ra, dove la bellezza della sua Valsusa
esplode in inni al creato e al suo Creatore.

Ma l’occhio di Mario Paris si posa an-
che su realtà che richiamano il passato di
alcune località montane, per coglierne
l’anima, la peculiarità, i segni, ancora
presenti dei tempi lontani.

Un percorso che abbraccia Mocchie,
Le Ramats, Ferrera Cenisio, Pavaglione e
Molè (frazioni di Chianocco), La Città di
San Giorio, tanto per citare alcuni nomi.

In ogni tappa, pochi flash, perfetta-

Il film è un documentario in tre ver-
sioni, sottotitolate in italiano, francese e
patois, in cui sono state girate (nel perio-
do marzo-maggio 1997) scene relative ai
giochi del fiolet (Valle d’Aosta), del cor-
nichon (Alta Savoia) e del fèr: per questo
ultimo gioco le riprese dal vivo sono sta-
te effettuate a Mattie e Meana.

Nel volume troviamo, invece, innan-
zitutto otto schede di «cartografia sul
gioco infantile» (a cura di Sabina Canob-
bio), attestazione dei vari modi di «nomi-
nare» lo stesso gioco nell’area indagata
(es. mosca cieca, nascondino, cavallina,
trottola...), con relative cartine; poi il te-
sto del film-documentario di Daniele Se-
gre «Pâ prou. Giochi primaverili nell’a-
rea francoprovenzale»: in lingua origina-
le, con traduzione nel patois francopro-
venzale di Aosta, in italiano e in francese.
Segue il «Giocario» (a cura di Nicoletta
Beretta, Ivana Cunéaz, Saverio Favre,
Anna Rostagno, Tullio Telmon, Paola Ti-
rone), cioè delle schede – descritte dai
curatori come simili ai «ricettari di cuci-
na» –, relative a giochi infantili, ottenute
attraverso un’inchiesta nelle Direzioni
Didattiche dell’area francoprovenzale. I
giochi relativi alla Valle di Susa, e inseri-
ti nel volume, sono stati tutti rilevati a
Giaglione (a ca pertoû; a couèit; li ser-
clò; barota; barusèla; batalha avlé le
poumoès, raouna, ecc.). Il «Giocario» è
illustrato dai disegni dei bambini. Infine
vi è un «Glossario» dei termini (a cura di
Monica Cini), con traduzione e rimandi.

r.m.

MARIO PARIS: Quand mě cheur a canta.
Poesie e pròse piemontèise - Edizioni del
Graffio, Bussoleno (TO), 2001, pagg.
167, € 14,46.
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E allora il cuore ritorna a cantare e l’a-
nima ridiventa «’n cit feu ch’a scàuda».

Laura Grisa

PAOLO VENTUROLI (a cura di): L’Armeria
Reale di Torino. Guida breve - Ed. Um-
berto Allemandi & C., Torino-Londra,
2001, pagg. 224, € 18,08.

Questa pubblicazione – realizzata gra-
zie al contributo della Fondazione CRT,
in collaborazione con l’Associazione To-
rino Città Capitale Europea e da una pro-
posta del Rotary Club Torino Sud-Est – si
presenta totalmente illustrata a colori (ol-
tre duecento fotografie), con in più alcune

mente a fuoco, dove la fisionomia del
piccolo centro rivive sia in bianco e nero
con leggende, storia, tradizioni, che nei
colori del presente.

I ricordi personali dell’Autore, molto
legati alla sua infanzia e giovinezza, co-
stituiscono il profumo agreste più intenso
del libro.

Un passato in cui il nonno e il padre
risultano figure di rilievo nello scrigno
della memoria.

Il canto religioso di Paris si esterna in
modo esplicito in quelle liriche che – co-
me si è detto – vanno sotto il titolo di
Poesie Religiose – ma questo afflato si ri-
scontra, ora in modo chiaro, ora tra le ri-
ghe, anche in molte altre poesie.

Ma, l’Autore, in questo libro, ci pre-
senta pure tutta la gamma della sua vis
comica e umoristica, nonché la sua capa-
cita di ritrattista.

È quello che ci offrono quelle prose
dove incontriamo personaggi singolari,
tutti tratti dalla realtà e da lui conosciuti,
rappresentati nei loro lati più caratteristici.

Una minigalleria dove pregi e difetti
si animano sotto l’intuito psicologico del-
lo scrittore e sono colti nella loro quoti-
dianità, illuminata dal sorriso bonario e
non di superiorità di chi li ricorda. Mac-
chiette che si delineano con ingenuità e
furbizia, con l’incedere, il parlare, la ge-
stualità propri dell’ambiente contadino o
montanaro d’altri tempi da cui sono tratti.

Di particolare efficacia il ricorso al
dialogo, con l’impiego anche del patois e
di alcuni sapidi detti popolari.

A conclusione, non possiamo però
non ricordare altresì quel velo di malin-
conia, di tristezza e a volte di pessimismo
che aleggia tra le pagine.

È quando il cuore dell’Autore «a l’è
veuid», quando la sua mente è «’n siass
(setaccio) ch’ a lassa mach passé j’idee pi
nèire». Uno status che solo la fede «an
Nosgnor» gli fa superare.
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ma sigla si riferisce al catalogo Angeluc-
ci (1890) e la seconda rimanda al numero
di scheda della presente bibliografia.

Una giuda concepita come strumento
per la conoscenza e l’apprezzamento dei
tesori conservati in questo museo, «testi-
monianza essenziale per la storia non so-
lo del Piemonte, ma anche dell’Italia» co-
me giustamente rileva, nel suo scritto in-
troduttivo, il Presidente della Fondazione
CRT, Andrea Comba.

Laura Grisa

PAOLO VENTUROLI (a cura di): Ferro, oro,
pietre preziose... Le armi orientali del-
l’Armeria Reale di Torino - Ed. Umberto
Allemandi & C., Torino-Londra 2001,
pagg. 219, € 23,24.

«Con l’esposizione nella Rotonda del-
le armi orientali, l’Armeria propone (...)
anche questo: un percorso che attraverso
gli oggetti ci induca a riflettere su culture
lontane da noi e sulle vicende che hanno
portato a noi queste culture». (Carla Enri-
ca Spantigati, Soprintendente per il patri-
monio artistico, storico e demoetnoantro-
pologico per il Piemonte). Un percorso,
quindi, da non dimenticare e che in que-
sto libro-catalogo, i testi introduttivi e le
schede delle dieci sezioni in cui sono di-
vise le opere esposte, ci offrono.

«Uno studio delle diverse aree geo-
grafiche che caraterizzano il vasto mon-
do orientale», come evidenzia nel suo
scritto introduttivo, il Direttore dell’Ar-
meria Reale, Paolo Venturoli.

Le sezioni sono così titolate: L’Africa
non islamica, L’Arabia e l’Africa setten-
trionale, L’Impero ottomano: Balcani,
Carpazi, Anatolia, Il Caucaso e l’Asia
centrale, La Persia, L’India, L’Indocina,
L’Indonesia, La Cina, Il Giappone.

litografie tratte dal volume «L’Armeria
Antica e Moderna di S. M. Carlo Alber-
to» (Stabilimento Tipografico Fontana,
1840), opera di Vittorio Seyssel d’Aix che
indicava e illustrava 1554 pezzi.

Questo volume era accompagnato da
alcune tavole fuori testo, disegnate da
Pietro Ayres di Cagliari che diventerà poi
disegnatore dell’Armeria Reale.

Inoltre, in questa guida, troviamo fo-
tografie di Giovanni Battista Berra, tratte
dall’album fotografico, composto da tre
volumi, pubblicato da Luigi Avogadro di
Quaregna nel 1898 e altre più recenti, di
una trentina d’anni fa.

Una panoramica di bianco e nero che
accompagna visivamente, in modo effica-
ce, la «Storia dell’Armeria Reale», il ca-
pitolo iniziale, presentato da Paolo Ventu-
roli, attuale direttore di questo museo.

Sempre dello stesso autore, seguono i
capitoli che illustrano: gli ambienti, lo
Scalone di Benedetto Alfieri, la Rotonda,
la Galleria Beaumot e il Medagliere.

Un’agile carrellata per una conoscen-
za di questi artistici vani, per un incontro
con la loro origine, le decorazioni, l’uso,
i restauri, le trasformazioni.

Seguono 120 schede illustrate, redatte
da: Anna Maria Bava, Claudio Bertolotto,
Salvatore Catania, Fulvio Cervini, Giorgio
Dondi, Filippo M. Gambari, Alessandra
Guerrini, Enrico Ricchiardi, Emanuela
Settimi, Paolo Venturoli e raggruppate sot-
to i seguenti titoli: Le armi nell’antichità,
Le armi nel Medioevo, Le armi nell’età ri-
nascimentale, Le armi nel Cinquecento,
Le armi dei Savoia: da Emanuele Filiber-
to a Carlo Emanuele I, Pompeo della Ce-
sa, Le armi nel Seicento e nel Settecento,
Le armi nell’Ottocento, Le armi da fuoco,
Le armi bianche, Le armi orientali, Le
bandiere e i tessili, Allestimento museale,
disegni, stampe, fotografie, dipinti.

Troviamo poi alcune pagine titolate
«Concordanze»: un elenco in cui la pri-
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Gli autori sono: Claudio Bertolotto,
Giorgio Dondi, Gualtiero Giuglard, Fe-
derico Lowenberg, Adriano Vantaggi.

La pregevole pubblicazione presenta
anche sedici pagine a colori che illustra-
no – esaltandoli – particolari significativi
per bellezza, originalità, forma, valore...
di alcune delle armi riprodotte, nelle
schede, in bianco e nero.

Un gustoso assaggio della grande va-
rietà dei materiali impiegati, delle variega-
te forme delle impugnature, delle else, del-
le guardie, dei guardamano, dei calci, dei
foderi, delle decorazioni in cui mitologia,
culti, antropomorfismi, stemmi, simboli
cosmologici, miniature, epigrafi, ne met-
tono in risalto la bellezza e il pregio.

Spade, sciabole, pugnali, archibugi,
coltelli, carabine, pistole, scudi, elmi...
Tante opere d’arte che per la loro magni-
ficenza fanno dimenticare per un attimo
il filo rosso dell’«homo homini lupus» di
cui queste armi sono gli emblemi più pre-
stigiosi tramandati nei secoli.

Laura Grisa

CARLA TORRE NAVONE, CARLENRICO NA-
VONE: Piemonte Antico - Pubbligrafiche
Baudano, Venaria (TO), 1992, pagg. 143.

I trentadue capitoletti del testo ci fan-
no incontrare centri o località che conser-
vano, tra le lontane note dei secoli tra-
scorsi, echi di fatti, memorie di persone o
personaggi che in qualche modo hanno
portato alla ribalta il nome di questi luo-
ghi. Eccone alcuni: Industria, nei pressi
di Chivasso, col suo antichissimo merca-
to; Aosta, colla notissima fiera di S. Or-
so; il Moncenisio col suo antico Ospizio;
Bra con il «fenomeno» (così è definito
nel libro) del suo pruno che «in pieno in-
verno si copre di una fiorita di candide

corolle», ogni anno, dal 1336, quando in
quel posto avvenne per la prima volta un
fatto prodigioso. E ancora: il Monviso e
la strada del sale; Borgo San Dalmazzo
con la sua «fiera fredda» (quella delle lu-
mache), manifestazione ormai quadrise-
colare; Portacomaro d’Asti con i suoi
«caritin», in origine, pani della carità,
(oggi invece «piccole e gustose focacce»)
distribuiti gratuitamente il giorno della
festa dell’Annunziata.

Tra i personaggi, addirittura un impe-
ratore: Elvio Pertinace, nato il 1° agosto
126 d.C. presso Alba Pompeja e procla-
mato imperatore dal Senato romano il 1°
gennaio 193.

Per quanto riguarda il gentil sesso,
non manca la grande Adelaide di Susa, la
«nostra» contessa e Leonetta di Chieri, la
«piemontesina bella» ante litteram... che,
con la sua avvenenza attirò le attenzioni
di Carlo VIII di Valois, sceso in Italia alla
conquista del Regno di Napoli nel 1494.
Ricordiamo ancora un beato, proclamato
tale nel 1767, dal Pontefice Clemente
XIII: Antonio Neyrot, nato a Rivoli nel
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1423, fattosi domenicano e morto martire
a Tunisi.

Di spicco, la figura del «Baron Li-
tron» – Federico Sigismondo Leutrum di
Ertnighen – luterano tedesco che, nomi-
nato governatore di Cuneo dal re di Sar-
degna, Carlo Emanuele III, salvò la città
assediata dai francesi e dagli spagnoli,
nel 1744. Il leggendario barone la cui sto-
ria, un conosciutissimo canto popolare,
continua a divulgare.

Laura Grisa

NATHALIE PINEAU-FARGE: Les stalles de la
cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Saint-
Jean-de-Maurienne - Editions Derrier,
Saint-Jean-de-Maurienne, 2001, pagg.
184, € 30.

Nel 1979, l’anno successivo alla sua
morte, esce la pubblicazione «La cathé-
drale de Saint Jean de Maurienne e ses
dépendances» del canonico Bellet, curato
di questo sacro edificio dal 1945 al 1959.

Una guida per illustrare i cambiamen-
ti avvenuti in seguito «à la redécouverte»
(scoprimento) della cripta, al cui disim-
pegno conseguì un profondo rimaneggia-
mento di tutto l’edificio.

Per quanto riguarda il capitolo relati-
vo agli stalli, il canonico Bellet gli aveva
dedicato solo tredici pagine e cinque fo-
tografie.

Un limite che non permetteva di met-
tere sufficientemente in luce questo
«fleuron» – questo gioiello – della catte-
drale, come lo definisce Pierre Dompnier,
presidente della Società di Storia e Ar-
cheologia della Moriana, nella prefazio-
ne del presente libro.

L’occasione per valorizzare queste
opere d’arte venne a seguito di uno stu-
dio di Nathalie Pineau-Farge, realizzato

all’Università Paris X Nanterre, che fece
degli stalli di questa cattedrale il soggetto
di «un mémoire de maîtrise» (una tesi di
laurea).

Un libro, dunque, che offre, dopo un
approfondito esame di archivi ecclesia-
stici, inventari, racconti di viaggi, proget-
ti, incisioni, precedenti studi, molte chia-
vi di lettura a coloro che vorranno cono-
scere meglio questi stalli.

Il poderoso volume si articola in quat-
tro capitoli con, a corollario: una conclu-
sione, una post-fazione e una ricca biblio-
grafia.

Nel primo capitolo vengono analizza-
te le fonti e la storia degli stalli dal 1498
al 1968; seguono le pagine dedicate alle
«plances» (tavole) suddivise in sculture
dei dorsali e sculture delle facce laterali,
illustrate con fotografie a colori e non,
ognuna con relativa didascalia molto par-
ticolareggiata, una minischeda della scul-
tura a cui si riferisce.

Il secondo capitolo, intitolato «strut-
ture e rimaneggiamenti», presenta uno
studio sulla disposizione e lo stato attuale
degli stalli, sui relativi interventi di re-
stauro e ripulitura e sulla loro policromia.

Il prosieguo è composto da pagine de-
dicate alla struttura dell’insieme e da quel-
le che prendono in considerazione la loca-
lizzazione, nell’edificio, di queste opere e
le organizzazioni interne successive.

A completamento, le ottantun tavole
inerenti alle sculture delle misericordie
con le relative didascalie.

Il terzo capitolo, intitolato «Iconogra-
fia dell’insieme», prende in esame, in
modo particolareggiato, tutte le sculture
raggruppate nel seguente ordine: gli alti
dorsali, le misericordie, gli appoggiama-
no, le facce laterali.

Per quanto riguarda le tematiche delle
alte spalliere, è presente il riferimento al
Double Credo (il Doppio Credo: quello
apostolico e quello profetico) che è pale-
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Giuliano, Assessore alla Cultura della
Provincia, e di Claudio Bertolotto, So-
printendente per i Beni Artistici e Storici
del Piemonte. L’introduzione è di Luca
Patria. Il parroco Don Bruno Dolino ri-
corda la fattiva collaborazione con i fun-
zionari delle varie Soprintendenze, la
partecipazione dei due Vescovi di Susa, e
la collaborazione dei «volontari» e di al-
cune associazioni locali, a partire dal-
l’Ing. Fabiano della «Segusium». 

Il libro fa un’analisi della cappella in
toto: ambiente, storia della borgata e del-
la cappella, documenti, architettura, in-
quadramento storico-artistico... (Roberto
Perol), analisi cartografica, metodologia
di rilievo dello stato di fatto, caratteristi-
che strutturali ed architettoniche (coper-
tura, campanile, pavimentazione, altare,
coro, arredi...), descrizione dello stato di
degrado e delle sue cause, e interventi di
recupero (Elena Stano). Anche la Stano,
inoltre, ricorda «il fattivo intervento del-
l’Arch. Giulio Fabiano», presidente ono-
rario della «Segusium», che ha «permes-
so di effettuare i primi lavori di restauro e
la riqualificazione esterna della cappella
consentendo inoltre, con un progetto
stralcio, di avviare le procedure per le
singole fasi del restauro» (pag. 55).

Una parte consistente del testo è dedi-
cata al restauro degli affreschi (note tec-
niche tratte dallo studio scientifico del
dott. Stefano Volpin e un intervento del
restauratore Mariano Cristellotti) e alla
loro analisi: tecnica pittorica, analisi sto-
rico-stilistica (Elena Stano e Roberto Pe-
rol); note tecniche circa le armi e le arma-
ture rappresentate (dalla relazione di Al-
berto Maria Minerva Conte di Morman-
no, esperto e consulente per le armi anti-
che); raffronto dei vari «quadri» che
compongono il ciclo pittorico con i testi
di due Mystères (Sacre Rappresentazioni
messe in scena da tutta la popolazione sul
sagrato delle chiese in occasione delle fe-

sato dal numero delle statue: tredici apo-
stoli e tredici profeti – ventisei – in luogo
dei ventiquattro, come vuole la tradizione.

Infatti troviamo, in rapporto all’Antico
Testamento, Jean-Baptiste, il Precursore,
come ultimo profeta e, per il Nuovo Testa-
mento, S. Paolo, come uno degli apostoli.

Lo studio delle tematiche e le loro gri-
glie d’interpretazione, attinenti alle mise-
ricordie e agli appoggiamano, pongono
in evidenza i vari motivi ispiratori delle
loro sculture che spaziano da quelli re-
gionali a quelli religiosi, a quelli esotici,
alle feste di carnevale, alle trascrizioni di
proverbi e di detti popolari, alle misure
del tempo, ai simbolismi e a temi isolati.

La parte conclusiva approfondisce la
plastica delle rappresentazioni, le fonti e
le influenze.

Per quanto concerne quest’ultime, si
riscontrano – nelle sculture delle alte
spalliere – quelle ispirate a incisioni e a
rappresentazioni teatrali religiose. In al-
cune misericordie e appoggiamano si no-
tano motivi ispiratori di carte da gioco.

Laura Grisa

ELENA STANO - ROBERTO PEROL: San-
t’Andrea delle Ramats, Chiomonte (cro-
naca di un restauro) - Alzani, Pinerolo,
2001, pagg. 125, ill.

L’ultimo testo uscito in merito alla
cappella di S. Andrea a Ramats, ai suoi
splendidi affreschi di fine ’400 e al loro
restauro, è un po’ una summa di quanto è
stato fatto, studiato, scritto, da quando
questa chiesetta di montagna è stata «ri-
scoperta» e restituita alla collettività.

Il libro, dotato di un ricco apparato il-
lustrativo, si pregia di ben tre «presenta-
zioni», a cura di Giampiero Leo, Asses-
sore alla Cultura della Regione, di Valter
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lienti della storia e delle emergenze artisti-
che e architettoniche della Valle di Susa:
un invito a visitare il nostro territorio. Ma
procediamo con ordine. Il primo capitolo è
dedicato alla corsa in senso stretto, la sua
storia, le macchine e i piloti più audaci e
famosi, i dati tecnici delle autovetture vin-
citrici. È questa la parte più avvincente del
libro un po’ per il racconto delle imprese
sportive un po’ per il fascino che evocano
le fotografie d’epoca. Il secondo capitolo –
tradotto anche in francese e inglese, così
come tutta la parte che segue – offre una
breve storia dei piloti piemontesi e delle
case automobilistiche che hanno portato
sul podio più alto i diversi campioni. Se-
gue una sezione dedicata all’arte, ovvero
la riproposizione di alcune delle più signi-
ficative locandine dedicate dai vari artisti
alla Susa-Moncenisio e la collezione di ac-
quarelli realizzati da Carlo Buscaretti di
Ruffia per celebrare i vincitori della cele-
bre corsa in salita dagli albori fino al 1953.
L’ultima parte, dicevamo, è un bel bigliet-
to da visita fatto di immagini, note storiche
essenziali e precise. Un excursus suggesti-
vo chiuso con arte attraverso uno sguardo
sul percorso di gara e una citazione dei
prodotti alimentari tipici della Valle.

DANIELA GARIBALDO: Guida dei toponimi
di Millaures (Dran k’lä sië tro t ār - Alza-
ni Editore, Pinerolo, 2002, pagg. 160, ill.

Questo volume è il n. 5 della collana
«I Quaderni di Bardonecchia» (promossi
da Comune e Regione) e rappresenta la
terza parte della «Guida ai toponimi di
Bardonecchia e frazioni». Frazione che
come Millaures, con le sue borgate, fino
al 1927 era Comune: uno dei quattro che,
con Bardonecchia, occupavano l’intera,
omonima Conca.

stività dei Santi), e analisi «mistico-sim-
bologica» (don Bruno Dolino).

Dall’incrocio dei vari dati sembra or-
mai certo, inoltre, che la mano del fre-
scante, il «Maestro delle Ramats», appar-
tenga alla bottega dei pittori Bartolomeo
e Sebastiano Serra, tra la fine del ’400 e
l’inizio del ’500.

r.m.

DONATELLA BIFFIGNANDI, MARCO CANA-
VOSO, PAOLO D’ALESSIO, MAURO SCANA-
VINO, FRANCA JOLY: 1902-2002 Susa-
Moncenisio, la corsa più antica del
mondo - Ed. Stamperia Artistica Nazio-
nale, Torino, 2002, pagg. 168, ill.

La ricorrenza dei cento anni della più
antica competizione sportiva automobili-
stica del mondo non poteva essere celebra-
ta in modo più solenne. Il testo che presen-
tiamo è ricco di immagini d’epoca inedite
in bianco e nero e a colori e di un consi-
stente apparato tecnico e storico. Confe-
zionato in una edizione elegante e molto
curata. Ne saranno felici gli appassionati.
Meritevole anche lo sforzo, nella seconda
parte del volume, di presentare i tratti sa-
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Con un paziente, esperto lavoro di ri-
cerca, la studiosa montanara di queste par-
ti, trovando le non sempre comode fonti
storiche e linguistiche, interrogando perso-
ne, consultando carte d’archivio ha raccol-
to quasi 700 nomi di luoghi ancor oggi co-
nosciuti e circa 190 ormai confinati nelle
nebbie del passato, riportandoli alla nostra
memoria, «prima che sia troppo tardi».

Il libro di Daniela Garibaldo non ci of-
fre soltanto una accurata opera di materia
linguistica: i vecchi toponimi delle «sue»
montagne sono corredati da varie notizie
storiche riguardanti non meno di tre seco-
li, a partire dalla fine del Seicento quando
gli abitanti riscattarono i diritti feudali nei
confronti dei signori di quelle terre alpine.

Le numerose notizie specifiche su
usanze, edifici, lavori, pratiche di vita, in-
sieme alle belle illustrazioni contribuisco-
no a rendere viva una materia che potreb-
be sembrare, ma non è, per soli specialisti.

E le 13 cartine finali, con i loro topo-
nimi al posto giusto, contribuiscono an-
ch’esse non poco a far sentire vicina,
amare questa oggi rinomata area delle
nostre montagne.

t.f.

CHIARA SASSO: Canto per la nostra valle.
Diario fra qualità della vita e prepoten-
za della velocità - Ed. Morra, Condove
(TO), 2002, pagg. 320, € 15.

Il dibattito politico attorno all’utilità
della costruzione in Valle di Susa della li-
nea ferroviaria ad Alta Velocità, il TAV, è
particolarmente vivo in questi ultimi due
tre anni ma forse non tutti sanno che è dal
1986 che molte persone – con interessi
politici, economici e culturali diversi – se
ne occupano. Il principale merito dell’ul-
timo lavoro di Chiara Sasso è proprio la
ricostruzione di un percorso ricco di colpi
di scena e di interrogativi. Non un diario
di viaggio, perché l’autrice attraverso le
interviste ai protagonisti delle vicende
narrate e le incursioni nella storia locale
offre al lettore occasioni per riflettere, e
neppure una ricostruzione storica in senso
stretto visto lo spazio dedicato – forse un
po’ eccessivo – al tema della morte. Qui
lo spunto è dato dal ritornello spesso ripe-
tuto da giornalisti e politici: «la Valle
muore». Ne emerge un quadro chiaro e in
qualche modo sconsolante, da una parte
abbiamo alcuni politici – sinistra o destra
poco importa – che spingono per la co-
struzione della linea ferroviaria, dall’altra
la totalità delle amministrazioni comunali
che esprimono il loro no e chiedono di
fermare la linea. Su tutti, la non valutazio-
ne tecnica ed economica dell’opera, dei
suoi eventuali vantaggi sul trasporto fer-
roviario, il disimpegno dei privati, l’onere
a carico dello Stato. Chiaro e persino
esemplare l’impegno della Comunità
Montana Bassa Valle di Susa a difesa del
territorio. Un testo che si legge volentieri,
anche se a volte può risultare faticoso, un
altro viaggio tra i ricordi, le illusioni e i
disincanti, le passioni per la lotta e le stan-
chezze di chi ha sentito venire meno l’im-
pegno civile. È la storia non minore di una
parte rilevante del popolo valsusino.
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Pagine moncalvesi - Moncalvo (AT), an-
no VI, gennaio 2002, n. 12, pagg. 40, ill.

Apriamo questa rubrica con Pagine
moncalvesi, la meno lussuosa fra le pub-
blicazioni che normalmente ospitiamo,
prodotta con «mezzi artigianali» dome-
stici, formato protocollo, Bollettino della
Biblioteca civica «Franco Montanari» di
Moncalvo in provincia di Asti.

Moncalvo tempo fa si diceva – non
sappiamo ora – che fosse la più piccola
città d’Italia: meno di 4.000 abitanti, sul-
le colline fra Asti e Casale Monferrato e
del Marchesato di Monferrato fu una del-
le «capitali» (con Casale e Chivasso), ol-
treché roccaforte ben munita.

Pagine moncalvesi del gennaio 2002
ci offre di Arturo Marcheggiano: La pro-
tezione delle dimore storiche in tempo di
guerra; Alessandro Allemano: La di-
sgrazia di perdere una chiave (cronache
giudiziarie del Settecento nel Comune di
Sala Monferrato); Paolo Cavallo: La mu-
sica nella chiesa di San Grato in Penan-
go fra ‘800 e ‘900 (figure, strumenti, do-
cumenti). Seguono alcuni pezzi di curio-

sità, di attualità, notizie di interesse loca-
le, libri ricevuti, comunicati e il lungo
elenco di «adesioni» al Bollettino «Pagi-
ne moncalvesi».

Ricordando che Pagine moncalvesi è
collegata alla rivista Il platano di Asti,
non si può chiudere questa segnalazione
senza citare i principali artefici di questa
meritevole iniziativa editoriale: Alessan-
dro Allemano presidente della Biblioteca
civica di Moncalvo e Antonio Barbato
che ne è il direttore.

– ❍ –

Il platano - Rivista di cultura astigiana -
Asti, Anno XXVI, 2001, pagg. 124, ill.

Anche questo numero de Il platano ci
offre una miscellanea di cultura astigia-
na, a cominciare dal commosso ricordo –
firmato da Natale Ferro – del prof. Giu-
seppe Crosa che questa cultura ha onora-
to con la sua attività di storico, letterato,
insegnante; insomma uomo di molteplici,
positive esperienze.

Nel sommario della rivista Carla For-

Questa rubrica raccoglie le segnalazioni di alcuni bollettini, rivi-
ste, quaderni, ossia delle pubblicazioni periodiche di società cultu-
rali simili alla nostra; oppure di enti pubblici preposti alla tutela dei
beni archeologici, architettonici, artistici, storici, ambientali: ossia
il benemerito mondo degli operatori culturali che quasi ogni giorno
devono vincere notevoli difficoltà.

Con queste segnalazioni speriamo di fare cosa gradita ai nostri
Soci e a tutti i lettori: è certamente un positivo contributo alla cono-
scenza di ciò che altri fanno. Inoltre ci ripromettiamo di seguire an-
che in futuro e, se possibile ampliarlo, questo settore di pubblicazio-
ni culturali in notevole parte edite da associazioni, da società di ri-
cerche e studi senza fini di lucro, come Segusium.
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no: Dal «Bollor di gioventù» al «deside-
rio di gloria» - Le tragedie di Vittorio Al-
fieri; Giancarlo Libert: Una grande fami-
glia dell’Astigiano, i Broglia di Chieri
fra Cinque e Seicento; Franca Garesio
Pellissero: Un rito antico per una nuova
vita; Ermanno Eydoux e Silvio Moiso: I
castelli di Camerano; Gianluigi Bera:
Per un armerista astigiano (III).

Altri contributi di Maurizio Lanza,
Alberto Borghini, Paolo Cavallo; i «fatti
d’arte» di Marida Faussone; l’elenco dei
Soci; comunicazioni.

– ❍ –

Valados Usitanos - Quadrimestrale del
Centro Studi Valados Usitanos - Torino,
N. 68, gennaio-aprile 2001, pagg. 84, ill.

Proseguono le ricerche di Gianpaolo
Giordana su Un po’ di antifascismo... Bio-
grafie di valligiani, tra impegno politico,
emigrazione e guerre antifasciste (2a par-
te). Il numero dei soggetti indagati è au-
mentato, raggiungendo quota 67, tra cui 20
valsusini. In questo articolo sono presenti
solo 4 schede biografiche, di cui una sola
relativa ad un valsusino: Angelo Giovanni
Battista Dematteis, nato a Susa nel 1912 e
morto nella guerra di Spagna nel 1938.

Altri articoli riguardanti la valle di
Susa sono: la 3a parte della ricerca sulla
transumanza di Daniela Garibaldo, S’-
merã uz öru. L’alpeggio alle grange Hor-
res di Millaures (Valle della Dora), e la
5a parte dell’intervento di Oreste Rey, Sa-
berträn: lu travòu dl’utën, racconti di vi-
ta quotidiana.

Gli altri articoli: Piero Barale, Antiche
monete puniche a Pedona (Borgo S.Dal-
mazzo); Giuseppe Paseri, L’alto Medio
Evo in Val Varaita (secoli VII-IX-X). Un
periodo storico ancora poco conosciuto;
Gianpaolo Giordana - Paolo Novero,
Una licenza di suonatore ambulante.

Una curiosa vicenda di ordinaria buro-
crazia in Valle Maira ai tempi del fasci-
smo; l’ultima parte de Una rassegna del-
le favole bovesane (parte 10a), di Fausto
Giuliano - Sergio Ottonelli, La triste sto-
ria del teschio che parla.

Infine due recensioni a cura di Mar-
ziano Di Maio (Luciana Palla, Opzioni,
guerra e riesistenza nelle valli ladine, il
diario di Fortunato Favai, Trento 2000 e
Pierleone Massajoli, Dizionario della cu-
lura brigasca, Alessandria 2000).

r.m.

– ❍ –

Valados Usitanos - Quadrimestrale del
Centro Studi Valados Usitanos - Torino,
N. 69, maggio-agosto 2001, pagg. 78, ill.

Terza puntata di «biografie di valli-
giani, fra impegno politico, emigrazione
e guerre antifasciste» di Gianpaolo Gior-
dana. Mario Fantino «Griet»: La termi-
nologia pastorale a Roaschia; Fausto
Giuliano: Bizimauda: etimologia di un
toponimo; Adele Allemand ‘d Miaraura:
La giurnà dlë mënagerë; Oreste Rey:
Salbertrand: lu travòu dl utën (I lavori
del tardo autunno); Piero Barale: La roc-
ca di Cassiopea.

Questo numero apre con un serio edi-
toriale contro «l’occitanismo ricco e sod-
disfatto».

– ❍ –

Valados Usitanos - Quadrimestrale del
Centro Studi Valados Usitanos - Torino,
N. 70, settembre-dicembre 2001, pagg.
84, ill.

L’articolo di Gianpaolo Giordana, Un
po’ di antifascismo... Biografie di valli-
giani, tra impegno politico, emigrazione
e guerre antifasciste (4a parte) – fornisce
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un elenco dei caduti in combattimento
nella guerra civile di Spagna, e compren-
de, oltre ai personaggi già citati nei nu-
meri precedenti della rivista, anche Gio-
vanni Ainardi di Villar Focchiardo, Fede-
rico Barale di Sant’Ambrogio. Nell’elen-
co dei feriti troviamo Davide Belmondo
di Mattie, Enrico Borello di Oulx, Pietro
Borla di Condove-Frassinere, Enrico
Gioanni Bruno di Rubiana, Remigio Cro-
ci di Condove-Mocchie, Giacomo Cusi-
no di Vaie, Carlo Vindrola e Paolo Ferre-
ro di Villardora, Aldo Garosci di Meana,
Michele Pognant originario di Bruzolo
ma nato a Torino, Biagio Marzolionetto
di Venaus. Delle 5 schede biografiche, un
solo valsusino, Giuseppe Felice Sestero,
nato a Sant’Ambrogio nel 1897.

Tra gli altri articoli, quelli dedicati al-
la Valle di Susa sono: Duccio Gay, Gli
spadonari. Danze in armi, sulle Alpi e ol-
tre, dati storici di storia della danza; Giu-
liana Armand, Lu draps. Breve ricerca su
una delle lavorazioni della lana in alta
Val Dora e Daniela Garibaldo, Travalhà
‘l là. La lavorazione del latte, in alta Val
Dora, basati su testimonianze orali.

Poi ancora: Modesto Bessone, Trè
magistre për sësantecat minà, ricordo
dell’infanzia ad Ostana; Giovanni Ber-
nard, Processi di stregoneria. In Delfina-
to e particolarmente in alta Val Varaita;
Sergio Ottonelli, Frugando nelle case di
Elva. Inventari notarili fra ‘700 e ‘800.

r.m.

– ❍ –

Valados Usitanos - Quadrimestrale del
Centro Studi Valados Usitanos - Torino,
N. 71, gennaio-aprile 2002, pagg. 80, ill.

La 5a e penultima parte dell’articolo
di Gianpaolo Giordana, Un po’ di antifa-
scismo... Biografie di valligiani, tra im-
pegno politico, emigrazione e guerre an-
tifasciste, dà un elenco suddiviso per
«Area di cultura occitana» e «Area di
cultura francoprovenzale», indicante no-
me, cognome, luogo e data di nascita e
data dell’arrivo in Spagna. I Valsusini so-
no 2 nel primo gruppo e 21 nel secondo.
L’autore è sempre alla ricerca di nuove
informazioni, che a volte gli giungono in
maniera inaspettata e fortuita.
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Altri articoli riguardanti la valle di Su-
sa sono: l’articolo Laz abëlha a miaraura
(le api a Millaures). Breve indagine sul-
l’apicoltura nell’ex comune censuario,
oggi frazione di Bardonecchia, di Daniela
Garibaldo; la 7a parte dell’intervento di
Oreste rey, Saberträn: lu travòu dl’utën.
Salbertrand: i lavori del tardo autunno;
L’abbigliamento tradizionale nell’area
Bousson-Cesana, di Giuliana Armand.

Gli altri articoli: Giuseppe Paseri,
L’alto Medio Evo in Val Varaita. Un pe-
riodo storico poco studiato e poco cono-
sciuto. 2a parte: istituzioni pubbliche pre-
senti in valle nei secoli X-XI; Piero Bara-
le, Un antico coltello ritrovato nelle grot-
te del Bandito (Roaschia-Valle Gesso);
Sergio Ottonelli, Blockbau in Valle Varai-
ta. Un paio di esempi, a Casteldelfino;
Mario Fantino «Grièt», Bacin e Bacena.
Un racconto nella parlata di Roaschia.

Per le «schede», a cura di Sergio Ot-
tonelli,  la recensione del libro di Harriet
G. Rosenberg, Un mondo negoziato. Tre
secoli di trasformazioni in una comunità
alpina del Queyras, Carocci, Roma-S.
Michele Adige, 2000.

r.m.

– ❍ –

ANISA, per l’educazione all’arte - Qua-
drimestrale dell’Associazione Nazionale
Insegnanti di Storia dell’Arte - Anno XX,
n. 3, Torino, ottobre 2001, pagg. 88, ill.

Questa linda rivista diretta da Gian
Giorgio Massara ci offre una bella rasse-
gna tutta su Giotto: Giotto ad Assisi e Fi-
renze; Giotto a Roma.

Le firme dei vari contributi: Antoniet-
ta De Fazio, Giovanna Ragionieri, Anna
Maria Ripa Graziosi, Teresa Calvano,
Carla Michelli Giaccone, Armando Fru-
sone, Silvia Tomei, Paola Strada, Patrizia
De Socio.

Allegato alla rivista Il giornale del-
l’ANISA. Per l’educazione all’arte diret-
to da Gian Giorgio Massara, condirettore
la nostra apprezzata collaboratrice Maria
Luisa Tibone.

– ❍ –

Barolo & Co - Agliano Terme (AT), anno
XX, 2002, n. 1, pagg. 140, ill.

Questa bella rivista di «vini-cucina-
territorio-economia-cultura» diretta da
Elio Archimede celebra i vent’anni di vi-
ta e la testata non vuol dire che è riserva-
ta al nobile barolo, perché quell’«& Co»
riguarda anche gli altri vini, soprattutto
piemontesi.

In particolare nell’editoriale Archime-
de precisa che la rivista «è testimone e me-
moria storica; ... cultrice dell’orgoglio pa-
triottico, nel nostro caso ambasciatore del-
lo stile e delle glorie piemontesi e liguri».

Inoltre, coltivando questa «civiltà del
vino», la rivista ci appare anche attenta a
vari aspetti del nostro tempo, con parti-
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colare riguardo a coloro che hanno ben
meritato nel campo enologico, a comin-
ciare dal senatore Paolo Desana di Casale
Monferrato «da tutti ricordato come pa-
dre della “doc”», la denominazione di
origine controllata per i vini, diventata
legge (n. 930) nel 1963.

Oggi quella dizione di garanzia «vie-
ne comunemente utilizzata per tutto ciò
che significa altissimo pregio e distinzio-
ne»; anche per i vini prodotti in Valle di
Susa, naturalmente.

Barolo & Co ha direzione e redazione
ad Agliano Terme in provincia di Asti, tra
le vigne di quelle colline; a smentire la
convinzione che le opere dell’editoria
non possano fare a meno del caotico fra-
casso delle grandi città.

– ❍ –

Le Valli di Susa e del Pinerolese - Ed.
Giorgio Mondadori - Le Guide Bell’Ita-
lia - 1999, pagg. 52, ill.

Montagnedoc-Valli di Susa e del Pi-
nerolese ha promosso la diffusione su lar-

ga scala di questa ennesima «guida», sin-
tetica, ben illustrata e suddivisa chiara-
mente in capitoli: città e paesi del Pinero-
lese e della Valle di Susa (compresa la
Valsangone); introduzione (storica); iti-
nerari turistici; Sestrière e le stazioni del-
la neve; tradizioni e feste popolari; ga-
stronomia (vini compresi); indice dei luo-
ghi e dei monumenti.

In copertina la Sacra di San Michele,
sempre suggestiva, monumento simbolo
del Piemonte e della Valle di Susa.

Le località segnalate dalla guida sono
Susa, Avigliana, Bardonecchia, Exilles,
Novalesa, Oulx, Salbertrand.

Non manca, ovviamente, il riferimen-
to alle Olimpiadi invernali del 2006 (4-
19 febbraio) che proprio in queste valli
avranno la sede delle varie competizioni
sportive.

– ❍ –

Viaggio nel tempo - Rievocazioni stori-
che nella Provincia di Torino.
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Storia, folclore e turismo hanno tro-
vato un apprezzabile accordo con Viag-
gio nel tempo, ovvero 12 rievocazioni
storiche nella Provincia di Torino, pub-
blicizzate da un efficace opuscolo illu-
strato che le riassume in un arco di tempo
compreso fra il 1° maggio e il 6 ottobre
2002, cominciando da Volvera, poi Cuor-
gné, Pavone Canavese, San Benigno Ca-
navese, Venaria Reale, Sparone, Monca-
lieri, Susa, Rivoli, Chivasso, Pinerolo,
Volvera.

Il tema di Rivoli (7-8 settembre) è
quello consacrato e collaudato da alcuni
anni di buone riuscite: «C’era una volta
un Re», vale a dire Vittorio Amedeo II di
Savoia, coriaceo soldato, caratteraccio,
finito prigioniero del figlio fra le mura
del bel Castello di Rivoli.

Susa ha imperniato con successo il
proprio tema storico sulla figura del-
la amata Adelaide, contessa chiamata mar-
chesa, defunta da oltre nove secoli (1091).

La Pro loco, associazione turistica di
Susa, ha curato la sontuosa messa in sce-
na di un bel programma con il tradizio-
nale Palio dei Borghi, inoltre allietato da
un contorno davvero degno di quella
gran signora che praticava, ascoltata e ri-
verita, imperatori, papi e altri potenti del
suo tempo.

In particolare quest’anno Marco Ca-
rena ha curato nell’Arena romana della
città lo spettacolo «La Certosa della Ma-
donna della Losa» (sec. XII).

– ❍ –

Bollettino della Società per gli Studi sto-
rici archeologici e artistici della Provin-
cia di Cuneo - Cuneo, n. 125, 2° semestre
2001, pagg. 192, ill.

Nella sezione «Ricerche» Roberta
Bono: La «dissertazione sui popoli au-
riatesi» di Giuseppe Francesco Meyra-
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nesio da una tesi di laurea (con il prof.
Giovanni Mennella relatore) sul sacerdo-
te settecentesco nato a Pietraporzio in
Valle Stura e per tutta la vita parroco di
Sambuco.

Arturo Brunetto: Aspetti pedadogici del
pensiero di Giovanni Botero, saggio sullo
studioso gesuita nato a Bene nel 1544.

Tre contributi riguardano la Valle Va-
raita. Augusta Lange: Le tre carte topo-
grafiche della Val Varaita del 1421-1422;
Almerino De Angelis: La Chiesa parroc-
chiale di Casteldelfino; Bruno Ciliento:
Il ciclo di Tommaso Biazaci nella parroc-
chiale di Casteldelfino.

In «Note e documenti» Giovanni Coc-
coluto: Tres ecclesias a Demons; Luca
Bellone: Borghi nuovi e borghi franchi
nell’Italia comunale; Walter Accigliano:
Annotazioni sulla tavola dipinta da Ma-
crino nel Municipio di Alba; Marc Mal-
len: Pour un centre d’interpretation des
cultures pastorales méditerranéennes. Se-
guono le Recensioni e Letture e rassegne.

– ❍ –

Pianura - Scienze e storia dell’ambiente
padano - Ed. Provincia di Cremona, Cre-
mona, n. 13, novembre 2001, pagg. 360, ill.

L’erpetologia, dicono i vocabolari, è
il «ramo della zoologia che ha per ogget-
to lo studio dei rettili». Questo numero di
Pianura pubblica quasi integralmente gli
atti del 3° Congresso nazionale - Societas
Herpetologica Italica svoltosi a Pavia dal
14 al 16 settembre 2000.

Un folto gruppo di specialisti in tre
giorni di lavori ha presentato 88 ricerche
nelle quattro sessioni tematiche: sviluppi
metodologici, morfologia-fisiologia-si-
stematica, conservazione e aree protette,
ecologia ed etologia; più una sessione
monografica dedicata alla Salamandrina
terdigitata.

Coumboscuro - Periodico della minoran-
za provenzale in Italia - Sancto Lucio de
Coumboscuro (Cuneo), anno 40°, n.
359/360, gennaio 2002.

Nell’editoriale di Sergio Arneodo, con
gli auguri natalizi una domanda legittima:
«Un’Europa euro-bancaria», oppure «di
eredità culturale classica, cristiana e demo-
cratica vissuta nei secoli»? Vale a dire, og-
gi, una realtà pericolante e insoddisfacente.

Roberto Saletta si dichiara soddisfatto
perché «ogni tanto qualche barlume di lu-
cidità fa capolino dalle colonne di alcuni
giornali... spesso scivolati nelle deforma-
zioni delle realtà culturali e plaude a
Bianca Dorato che dà «alla sfera poetica
di Toni Boudrier la giusta terminologia di
vos piemonteisa e provensal dla Varaita».

Un pezzo sul teatro provenzale 2002,
una toccante poesia di Sara Girardi (La
primo, la primavera); di Giancarlo Solda-
ti: Geografia, idrologia, burocrazia per
la catena alpina; Massimo Centini e Re-
nato Lombardo hanno confezionato un
paginone assai bello anche da vedere su
La caccia nel mito e nel quotidiano.

La pagina 6 è dedicata ai libri; la 7 al
linguaggio dell’Alta Val Varaita (Ponte-
chianale, Bellino, Casteldelfino).

– ❍ –

Studi Piemontesi - Rivista del Centro
Studi Piemontesi - Torino, Marzo 2001,
vol. XXX-1, pagg. 288, ill.

Questo volume di Studi Piemontesi
si occupa di Susa. Luisa Clotilde Genti-
le: Dalla corte al patriziato urbano -
L’araldica come proiezione dei rapporti
politici nella pittura segusina del Tre-
cento, ossia «l’affresco raffigurante una
serie di stemmi» sulla facciate dell’edi-
ficio del Tribunale di Susa in via Palaz-
zo di Città.
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La scoperta di questo antico affresco
pone alla studiosa il problema della
«identificazione delle varie insegne» ri-
guardanti la corte sabauda e famiglie lo-
cali eminanti agli inizi del secolo XIV; si
tratta di una identificazione irrisolta di al-
cuni stemmi.

Nello stesso volume, di Giancarlo
Bergami: Gobetti cent’anni dopo, oltre
agli schematismi ideologici; Piera Caran-
ta: Il teatro comico di Alberto Nota, il
«Terenzio piemontese»; Eugenio Tosto:
Edmondo De Amicis - Verso una filosofia
della lingua; Roberto Antonetto: Ipotesi
su una sconosciuta opera giovanile di
Pietro Piffetti; Giuseppe Talamo: L’Epi-
stolario di Camillo Cavour; Andreina
Griseri: E chi si incontra negli affreschi
in Sant’Andrea a Savigliano? Lui, Carlo
Magno Imperatore; Paolo Cornaglia: Per
un profilo di Giuseppe Battista Piacenza,
architetto di corte fra Ancien Régime, Im-
pero e Restaurazione; Angiola Maria
Sassi Perino: Architettura e «Arte del
Fabbricare» nelle Enciclopedie torinesi
dell’Ottocento; Tomaso Ricardi di Netro:
El cont Piossasch, in arte Veritas; Luigi
Griva: I francesi sul Po (1798-1802); Fe-
lice Pozzo: Emilio Salgari e le esplora-
zioni. Il dramma della spedizione italia-
na al Garhwal.

Seguono «Ritratti e Ricordi» (di An-
dreina Griseri, Liborio Termine, Luciano
Tamburini); «Documenti inediti», «Noti-
ziario bibliografico: recensioni e segnala-
zioni», come sempre assai nutrito ed este-
so a tutto il Piemonte (e non solo).

– ❍ –

Studi Piemontesi - Rivista del Centro
Studi Piemontesi - vol. XXX, 2, novem-
bre 2001, pagg. 374, ill.

È il numero del trentennale che il di-
rettore prof. Luciano Tamburini, dice

«una casa aperta a quanti amassero la
propria terra d’origine, dalla natura alla
storia, dalla lingua alla cultura». Non so-
lo, ma ci conforta la promessa dell’impe-
gno «a proseguire fiduciosi sull’antica
strada maestra».

Particolarmente ricco questo volume.
In «Saggi e studi», di Luciano Tamburi-
ni: Il cuore di Collodi e quello di De Ami-
cis; Pier Massimo Prosio: Lamartine a
Torino; Piero Cazzola: Lajos Kossuth,
dalla militanza politica di Londra all’o-
peroso esilio torinese (1852-1894); An-
gelo Tamborra: Un carbonaro piemonte-
se, medico e uomo di Stato, nella Serbia
dell’Ottocento: Bartolomeo Silvestri Cu-
niberti; Karl Gebhardt: Piamonte/Pea-
mont - Comment expliquer ces plus an-
ciennes formes du not «Piemont»?; Lau-
ra Ramello: A la Frasketa parliamo una
lengua ke non è da christiani. Varietà lin-
guistiche e caratterizzazione dei perso-
naggi nel «Baudolino» di Umberto Eco.

Nella sezione «Note», di Gustavo
Mola di Nomaglio: La bandiera di Sa-
voia sul mare; Igor Ferraro: Gli interven-
ti di Piero Goano, Alessandro Tesauro e
Ascanio Vittozzi per il Santuario di Vi-
coforte; Angelo Dragone: Delleani, ritor-
no in Vallée; Sergio Giuntini: Romualdo
Marenco - Da Novi Ligure alla Belle
Époque dei balli «Excelsior» e «Sport»;
Michelangelo Navire: Bric S. Vito di Pe-
cetto/Monspharatus. Storia di un sito e
ipotesi sull’origine del toponimo; Piero
Barale, Mario Codebò, Henry De Santis:
Augusta Bagiennorum (Regio IX), una
città astronomicamente orientata.

Concludono i volume i «Ritratti e ri-
cordi», i «Documenti inediti», il «Noti-
ziario bibliografico» (sempre nutrito) di
recensioni e segnalazioni, compresa
quella di «Segusium» n. 40. Infine «No-
tizie e asterischi».

– ❍ –
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Bollettino della Società Piemontese di
Archeologia e Belle Arti - Archeologia e
arte nel Canavese (Torino e Ivrea, 11-12
settembre 1998 - Atti a cura di Bruno Si-
gnorelli e Pietro Uscello), Torino, 1998,
n. 50, pagg. 650, ill.

Questo volume segue parecchi altri
che «sin dal 1932 si sono occupati di
Astigiano, Cuneese, Val Sesia, Casale e
Casalese, Brusasco e dintorni, Cusio e
Orta, Alessandria e provincia, Biella e il
Biellese», sicuramente «un corpus che ha
l’ambizione di fornire a tutti coloro che si
interessano, a vario titolo, delle vicende
archeologiche e artistiche della nostra re-
gione che come è noto, è formata da en-
tità diverse». Una diversità che è ricchez-
za culturale.

Hanno affrontato i vari temi che for-
mano i capitoli di questo volume: Filippo
M. Gambari, Andrea Arcà, Angelo Fossa-
ti, Elena Marchi, Maria Maddalena Negro
Ponzi, Francesca Cibrario, Rossana Anto-
niono, Claudio Bertolotto, Elena Aleci,
Alessandra Vallet, Micaela Viglino Davi-
co, Gianni Bertolino, Liliana Bovo, Fran-

co Quaccia, Alessandro Rosboch, Bruno
Signorelli, Cecilia Laurora, Casimiro De-
biaggi, Giovanni Bertolotti, Aldo Actis
Caporale, Giuseppe Fragiacomo, Silvia
Brusa Trompetto, Enrichetta Leospo, Do-
natella Taverna, Walter Canavesio, Filip-
po Margantini, Annamaria Loggia, Maria
Rosaria Manunta, Guido Montanari.

– ❍ –

Bollettino della Società Piemontese di
Archeologia e Belle Arti - Archeologia e
arte nel Pinerolese e nelle Valli Valdesi,
(Pinerolo 15-16 ottobre 1999 - Atti a cura
di Bruno Signorelli e Pietri Uscello), To-
rino, 1999, n. 51, pagg. 720, ill.

Proseguendo la pubblicazione degli
atti dei suoi convegni di zona («investi-
gazioni sul territorio») la SPABA è arri-
vata al Pinerolese e alle Valli Valdesi.

Gli atti di questo convegno del 1999
sono stati curati da Bruno Signorelli e da
Pietro Uscello: un ampio panorama che
va dalla preistoria e protostoria fino ai
tempi recenti (con il Museo storico della
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Cavalleria e il monumento ai caduti ope-
ra del Bistolfi).

I ventiquattro contributi sono di: Mau-
rizio Rossi, Anna Gattiglia, Filippo M.
Gambari, Andrea Arcà, Mauro Cinquetti,
Piero Ricchiardi, Dario Seglie, Francesco
Rubat Borel, Egle Micheletto, Maria
Maddalena Negro Ponzi, Giancarla Ber-
tero, Claudio Bertolotto, Francesco Mala-
guzzi, Marco Fratini, Elana Aleci, Elena
Romanello, Micaela Viglino Davico,
Chiara Povero, Franco Carminati, Andrea
Signorelli, Bruno Signorelli, Sonia Da-
miano, Walter Canavesio, Alessandro Bi-
ma, Silvio Sorrentino, Filippo Morganti-
ni, Aldo Actis Caporale, Ombretta Mello-
nari, Giovanni Battista Polloni.

– ❍ –

Atti della Società per la Preistoria e la
Protostoria nella Regione Friuli-Venezia
Giulia - Vol. XII, 1999-2000, Edizioni
Svevo, Trieste, 2001, pagg. 168, ill.

In questo numero della rivista trovia-
mo scritti e relazioni di Giorgio Bartolo-
mei: Un piccolo criceto dell’Olocene In-
feriore nella Grotta degli Zingari nel
Carso di Trieste; Paolo Biagi - Michela
Spataro: Plotting the evidence - Some
aspect of the radiocarbon in the Mediter-
ranean basin; Giovanni Boschian: Early
upper Plaistocene lithic industry (North-
eastern Italy); Donato Coppola: Grotta
Sant’Angelo (Ostuni, Brindisi), scavi
1984 - Dalla ceramica graffita al lin-
guaggio simbolico; Marco De Stefani e
Marco Peresani: Il paleolitico della Val-
cavasia (Prealpi Trevigiane); Alberto Gi-
rod: Problemi interpretativi circa l’uso
dei molluschi d’acqua dolce come indi-
catori paleoambientali.

La cronaca delle «attività sociali»
chiude questo volume della rivista (larga-
mente scritta in lingua inglese).

Quaderni della Soprintendenza Archeo-
logica del Piemonte - Torino, 2000, n. 17,
pagg. 230, con 84 pagine di illustrazioni -
Redazione a cura di Gabriella Pantò.

Nella iniziale sezione definita «con-
tributi» abbiamo interventi di Luigina
Tomay, Giuseppina Bertolotto, Giuseppe
Elegir, Monica Volinia, Serafina Penne-
strì, Andrea Camilli, Emanuela Zanda.

Vera Chiarlone, Maurizio Casetti, Ga-
briella Pantò, Francesca Costamagna,
Margherita Micheletti Cremasco, Federi-
co Pavan, Beatrice Perotti, Melchiorre
Masali e Giuliano Villa sono gli autori di
quattro resoconti sul «Sito di Desana: la
storia di un insediamento rurale alla luce
delle fonti archeologiche nella zona fra
Vercelli e Trino».

Segue il consueto, ricco notiziario
suddiviso per le province piemontesi. In
provincia di Torino tre interventi riguar-
dano la Valle di Susa e precisamente Lui-
sa Brecciaroli Taborelli, Angela Deodato,
Stefania Ratto: Rosta, Località vernè. In-
sediamento rurale d’età romana; Luisa
Brecciaroli Taborelli, Alessandro Quer-
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cia, Angela Deodato, Stafania Ratto,
Marco Subbrizio: Almese, località Gran-
ge di Milanere. Villa romana, scavo dei
vani 25 e 26; Luisa Brecciaroli Taborelli,
Angela Deodato, Stafania Ratto: Aviglia-
na, frazione Drubiaglio, borgata Mala-
no. Statio ad Fines della Quadragesima
Galliarum. Resti di edificio rustico.

Altre località interessate da ricerche
archeologiche in provincia di Torino so-
no: Chieri, Pinerolo, Cumiana, Villafran-
ca Piemonte; Pino Torinese.

– ❍ –

Quaderni della Soprintendenza Archeo-
logica del Piemonte - Torino, 2001, n. 18,
pagg. 138, con 70 tavole di illustrazioni.

Nella sezione dei «contributi»: Mi-
chela Ruffa, L’abitato golasecchiano di
Cascina Riviera a Castelletto Ticino; Al-
berto Bacchetta, Un mascherone da fon-
tana in marmo al Museo Archeologico di
Acqui Terme; Alberto Crosetto, Acqui
Terme. Indagini archeologiche nella
cripta della Cattedrale (1991).

Particolarmente ricca la sezione del
«notiziario» degli scavi, di cui 25 sono in
provincia di Torino (8 in Torino città). Gli
scavi «valsusini» sono ben 7: Collegno,
strada della Viassa. Edificio rustico di
età romana (Alessandro Betori); Aviglia-
na. La Pieve di S. Maria Maggiore (Lui-
sella Pejrani Baricco - Francesca Bo-
sman); Sauze d’Oulx, fraz. Jovenceaux.
Indagine nella cappella di S. Antonio
Abate (Luisella Pejrani Baricco - France-
sca Bosman); Bardonecchia. Tour d’A-
mount (Luisella Pejrani Baricco - Nico-
letta Cerrato); S. Ambrogio. Abbazia di S.
Michele della Chiusa. Analisi stratigrafi-
che degli elevati e scavi nell’area dei
«ruderi del monastero nuovo» (Luisella
Pejrani Baricco - Francesca Bosman);
Susa, chiesa di S. Maria del Ponte. Fasi

di epoca bassomedievale e moderna
(Luisella Pejrani Baricco - Rita Martinas-
so - Marco Subbrizio); Exilles, chiesa
parrocchiale di S. Pietro Apostolo. Sepol-
ture bassomedievali e moderne (Luisella
Pejrani Baricco - Marco Subbrizio).

r.m.

– ❍ –

«L’alpe» - 4, Donne di Montagna - Priuli
& Verlucca, ed. italiana giugno 2001,
pagg. 143, ill., € 10,10.

Il 4° numero di questa bella rivista
«patinata» e ricca di splendide immagini
(coordinatore scientifico Daniele Jalla), a
cura di P.P. Viazzo, è interamente dedicato
alle «donne di montagna». I contributi
scientifici ci dimostrano come parlare di
donne di montagna significhi riferirsi alla
loro laboriosità, soprattutto nei momenti
in cui gli uomini migravano per lavoro,
ma come sia necessario anche, come scri-
ve Pier Paolo Viazzo in Alpi terra di don-
ne?, «allargare lo sguardo e valutare com-
parativamente la condizione della donna
alpina, verificando la validità di tesi come
quella avanzata dall’antropologa e storica



esplorazione della storia locale ed è giun-
ta alla settima tappa, o quaderno, dedica-
to questa volta ad una vicenda contempo-
ranea: la cava di pietra pregiata – gneiss
granitico – messa in attività in grande dai
quattro fratelli Pent nella seconda metà
dell’Ottocento in un sito che già in passa-
to aveva fornito rinomato materiale da
costruzione.

Questa pietra di Vaie ha fornito, tra
l’altro, lo zoccolo esterno di Palazzo Ma-
dama a Torino, pilastri e colonne alla
chiesa delle Carmelitane in Piazza San
Carlo. Altra pietra di Vaie per il palazzo
della Corte d’Appello (nella via omoni-
ma), per il Palazzo di Città (Municipio),
per case di famiglie torinesi importanti,
per i ponti sul Po.

Nel quaderno due saggi assai lineari:
Piero Del Vecchio: Prima dei fratelli Pent,
ossia le vicende scarsamente documentate
della cava in tempi remoti; mentre il passa-
to prossimo, La cava dei fratelli Pent (fino
al 1944) è opera di Emanuele Sarti. A due
voci una interessante, leggibile ricerca; un
nuovo tassello nella storia di Sant’Antoni-
no e Vaie, nel segno dell’Unitre.
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canadese Harriet G. Rosenberg» (si veda
il suo contributo Un mondo negoziato, e
l’articolo di Giovanni Kezich, Sesso e pro-
prietà. Le donne emancipate del Queyras)
«secondo la quale nelle Alpi la posizione
della donna sarebbe stata in passato com-
plessivamente migliore rispetto ad altre
aree» (meno pronunciata divisione sessua-
le del lavoro, possibilità di ereditare e tra-
smettere proprietà, controllo meno rigido
dei mariti sulle doti e minore insistenza su
verginità, onore e sottomissione).

Il percorso si snoda, quindi, tra le
esperienze migratorie (Patrizia Audenino
e Paola Corti, Il mondo diviso. Uomini che
partono, donne che restano; Daniela Per-
co, Il latte prezioso. L’emigrazione delle
balie della montagna veneta), l’immagine
più classica della fatica (Raul Merzario,
Bestie a due gambe. Le donne nelle valli
insubriche; Vittorangela Riva Rossaro, Le
portatrici della Valle Cervo), il costume e
le tradizioni (Gian Paolo Gri, Il costume
specchio della comunità; Anne Da Costa,
Costumi di Savoia. L’alta moda dell’alta
montagna), alcune peculiarità della condi-
zione femminile nelle Alpi (Glauco Sanga
e Marco Aime, Il tempo felice dell’alpeg-
gio; Pietro Spirito, Il male oscuro – un
esempio di «possessione diabolica collet-
tiva» sulle montagne del Friuli nel 1878
–), e uno sguardo «all’oggi» (Marc Mal-
len, La voce delle pastore; Martina I. Stei-
ner, Donne e buoi dei paesi tuoi? Matri-
moni transculturali in Sud Tirolo). 

r.m.

– ❍ –

La cava dei fratelli Pent a Vaie - Qua-
derno n. 7 dell’Università della Terza
Età, Sant’Antonino, maggio 2002, pagg.
32, ill.

L’Unitre di Sant’Antonino (che tiene
corsi anche a Vaie) prosegue nella sua
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Pagine giovani - Organo ufficiale del
Gruppo di Servizio per la Letteratura
Giovanile - Trimestrale, Roma, anno XX-
VI, n. 2, aprile-giugno 2002, pagg. 64, ill.

Gli obiettivi sono la «sensibilizzazio-
ne e l’informazione circa l’importanza
della lettura e del libro per lo sviluppo di
personalità libere e non condizionate»,
con ispirazione conforme «ai valori cri-
stiani della persona, ai principi della Co-
stituzione Italiana e alla Convenzione In-
ternazionale dei Diritti del Fanciullo».

Nel numero di aprile-giugno 2002 (cui
ha collaborato anche Laura Grisa): Nella
civiltà mediatica di Domenico Volpi; Il
giornalino per ragazzi come risorsa di-
dattica di C. Anceresi ed E. Ginocchio;
Marilla Lombardo: Invitare alla lettura;
Silvana Sturlese: Un’esperienza di decon-
dizionamento attraverso l’ascolto; Adele
Zuccolini: Un poeta fra utopia e padago-
gia (In ricordo di Natale Petrucci); Duil-
lio Gasparini: Educare alla poesia.

Corpose le rubriche: Vita del Gruppo;
Notizie dal pianeta Libro; Poesia; Schede
Librarie Ragazzi; Riviste; Libri per Edu-
catori.

Lo scarpone valsusino - Giornale trime-
strale dell’Associazione Nazionale Alpi-
ni, Sezione di Susa.

Dal 1974, fondato da Franco Badò, si
pubblica Lo scarpone valsusino diretto
da Paolo Giuliano, con responsabile Car-
lo Ravetto (nostro collaboratore).

Per quanto possibile al giornale di
un’associazione d’arma, dedicato ad una
modesta parte dell’arco alpino, Lo scar-
pone valsusino appare vario, con articoli
sostanziosi di storia alpina locale, tante
notizie riguardanti uomini naturalmente
legati da vincoli di affetto maturato nel
servizio militare – per i più vecchi in
guerra – e dalla vicinanza nel territorio.

Significative le regole per l’uso – e
contro l’abuso – del cappello alpino con
la penna: mai in manifestazioni di parti-
to, solo in manifestazioni ufficiali e limi-
tatamente alla durata della cermonia. Un
modo anche questo di essere seri, come
lo sono gli alpini.

– ❍ –

Effepì - Rivista semestrale di cultura e at-
tualità francoprovenzale, edito da Effepì
- Associazione di studi e di ricerche Fran-
coprovenzali.

L’associazione si è costituita nel 1981
con rappresentanti delle Valli Sangone,
Cenischia, Susa, Lanzo, Orco e Soana, e
non ha carattere politico o confessionale.
La sua finalità è essenzialmente la cono-
scenza e la promozione della famiglia
linguistica e dei caratteri della cultura
francoprovenzale in Italia.

Il Bollettino ha il primo numero
l’8/09/1984 (come supplemento a «Luna
Nuova»), ed esce in 4 numeri: sul n. 3
(1986) un articolo di Claudio Santacroce,
Le masche della Valle di Susa; sul n. 4 La
storia della Valsangone nel sec. XIV at-
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traverso i manoscritti dei processi inqui-
sitoriali, di Franco Giai Via.

Si propone di dedicare maggior atten-
zione alla pubblicazione di testi ed opere
relative a lingua e cultura francoproven-
zale: nasce così, nel 1991, la Rivista se-
mestrale. Nel primo numero troviamo la
ricerca degli alunni delle scuole della Val
Sangone, Val Sangone. Le tradizioni della
festa, e una foto-cartolina di Giulio Genin
(inizi del ’900), con l’immagine del co-
stume tradizionale maschile di Gravere.

Nel corso degli anni sulle pagine del-
la Rivista trovano spazio i lavori del
«Concorso Effepì sulla cultura locale» ri-
volto alle scuole, a cui partecipano anche
scuole delle Valli di Susa (Giaglione,
Chiomonte, Meana, Venaus, Novalesa,
Susa, Mattie) e Sangone (Coazze, Ponte-
pietra, Selvaggio, Valgioie, Sala).

Riguardanti la Valle di Susa, nel n. 5-6
(1994) un articolo di Paola Tirone, La to-
ponomastica di Chianocco; nel n. 8 (1996)
i resoconti della 5a Festa del Patouà a Gia-
glione; nel n. 9-10 (1997-98): Gianpaolo
Giordana, Antifascisti delle Valli franco-
provenzali nella Guerra Civile di Spagna
(1936-39), con note biografiche di alcuni
Valsusini, e Ivano Bergero, Din l’etrablou

(nella stalla). Raccolta di vocaboli nel pa-
tois di Meana di Susa; sul  n. 11 (1998-
99), Ivano Bergero, Bardzaquée myanein.
Proverbi e modi di dire di Meana.

r.m.

– ❍ –

Ousitanio Vivo - Occitania viva, mensile
- n. 268 – 25 giugno 2002, pagg. 8, ill.,
Venasca (CN).

In questo numero del mensile, un arti-
colo a pag. 5 (Una sason de premis) pre-
senta quei personaggi che sono stati al cen-
tro di premiazioni che riconoscono final-
mente il valore di persone che hanno speso
intelligenza, creatività, dedizione e passio-
ne per il bene delle nostre valli. Si tratta di
riconoscimenti dati dalla Chambra d’òc e
della Provincia di Torino, e dalla Provincia
di Cuneo. Tra queste persone siamo felici
di trovare meitra Clelia Baccon di Salber-
trand, per la sua «ventennale attività di ca-
talogazione e trascrizione del patrimonio
culturale e linguistico della valle di Oulx»,
Giovanna Jayme (che, tra le altre cose, ha
tradotto «Il Piccolo Principe» di Saint-
Exupery in patois occitano di Oulx), e Ore-
ste Rey, collaboratore dell’Ecomuseo Co-
lombano Romean e delle scuole di Salber-
trand, a cui è andata la «Crotz Occitanica».

Altri articoli: Dino Matteodo, L’acqua
è una risorsa, ma per chi?; l’intervista a
Reinhold Messner Le Alpi tra Similaum e
avvenire (a cura di Francesco Tomatis);
Marco Stolfo, No a censimenti superficia-
li e Un comitato per la Legge 482; Gianni
Castagneri, Identità etnico-linguistica e
sviluppo; Dario Anghilante, Mobilitacion
en Provença; Paolo Secco, Per un’estòria
religiosa de l’Occitània: Le Sante Marie,
evangelizzatrici delle terre d’Oc. Seguono
le notizie dalle Valli occitane, la rubrica
Entè anar, le recensioni di libri significati-
vi che parlano delle Valli e delle Alpi.

r.m.



Notizie



Questa rublica è stata curata dalla Dott.ssa Barbara Debernardi con la collaborazione del
Dott. Tullio Forno e del condirettore.
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I Celti suonano a Susa
Susa, 25 agosto

Si chiamano Enzo e Martino Vacca,
padre e figlio, sono di Rubiana, suonano
l’arpa e il flauto. E sono autentici «bardi»
celtici. O almeno è questo che vien da
pensare ascoltando la musica fitta di sug-
gestioni ed antiche atmosfere ce i due san-
no ricreare. I «Musici Vagantes» – questo
il loro nome d’arte – hanno dalla loro un
curriculum di tutto rispetto. Enzo, il padre,
ha studiato musica celtica sotto la guida di
Enrico Euron, un grande del genere, e
suona, oltre all’arpa celtica, anche il dul-
cimer, il bodhran e le percussioni. Marti-
no, il figlio, studia flauto al conservatorio,
ma studia con altrettanto impegno anche
la cornamusa irlandese. I Musici Vagantes
hanno reso un po’ più magica la notte se-
gusina, nell’ambito del cartellone allestito
per «Susa di sera», iniziativa pensata ap-
posta per far rivivere i luoghi della memo-
ria, recuperando e valorizzando il ricco
patrimonio della città di Cozio.

Una chiesa tutta nuova
Chiusa San Michele, 28 settembre

Non c’era momento migliore che la
festa di San Michele per inaugurare uffi-
cialmente i restauri della chiesa parroc-
chiale della Chiusa, che proprio a questo
Arcangelo è consacrata. Ci sono voluti
cinque anni di lavori, oltre un miliardo di
lire di spesa, l’impegno economico di tut-
ta una comunità per il restauro del tetto,
il consolidamento del campanile, il rifa-
cimento della pavimentazione, il recupe-
ro di tutte le ricche decorazioni pittori-
che, ma alla fine tanta fatica è stata pre-
miata. La Chiesa di Chiusa San Michele
oggi, tornata al suo originario splendore,
quello che la vide consacrata dopo tren-
t’anni di cantiere, nel 1828 da monsignor
Lombardo, brilla oggi ai piedi della Sa-

cra, con le delicate, chiare sfumature del-
la elegante facciata, giocando di contra-
sto con il verde profondo dei boschi che
la circondano. E la Chiusa può ben essere
soddisfatta per lo sforzo compiuto dalla
piccola comunità.

Il «Primo» Convegno
di Badini Gonfalonieri
Susa 13-14 ottobre

Per la prima volta, da che i Convegni
Ecclesiali della diocesi di Susa erano sta-
ti istituiti, a presiederli non c’era il loro
inventore, Monsignor Bernardetto. L’ot-
tobre 2001 ha visto a guidare per la prima
volta i lavori delle vecchie «Due giorni»,
Monsignor Badini Gonfalonieri. Nuovo
il pastore, antico e profondo il tema,
quello della famiglia. L’occasione è data
dal ventennale della Familiaris Consor-
tio, l’esortazione apostolica firmata da
Giovanni Paolo II, all’inizio del suo pon-
tificato, richiamata nel titolo: «La fami-
glia cristiana, identità e missione alla lu-
ce della Familiaris Consortio». Relatore
per la prima parte dei lavori è stato padre

La facciata della chiesa parrocchiale.
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Giordano Muraro, domenicano settanten-
ne, di Torino, vera anima del Punto Fami-
glia. Poi è stata la volta di sei gruppi di
approfondimento: diventare famiglia cri-
stiana, crescere come tale, il rapporto con
i sacramenti, la catechesi degli adulti, i fi-
gli dopo la Cresima, i giovani e la fami-
glia. Sei spunti tutt’altro che scontati, sui
quali riflettere, alla luce del Vangelo.

Riscoprire la Brunetta
Susa, 13 ottobre

Il Forte della Brunetta potrà diventare,
negli anni, un ulteriore punto di forza del-
la Susa turistica. Per ora si è cominciato
con una mostra, inaugurata il 13 ottobre,
dedicata alla storia di questa illustre e
complessa fortificazione segusina. Una
mostra fatta di tanti plastici, realizzati con
cura da Mario Tonini, che riportano in vi-
ta, con minuzia e cura dei particolari, l’an-
tico splendore del forte. Una mostra sug-
gestiva, grazie anche alla musica di sot-
tofondo che accompagna il visitatore alla
scoperta di queste antiche vestigia stori-
che: «La marcia del principe Eugenio», ri-
salente al 1711, la «Chanson de l’Assiet-
te», anch’essa settecentesca, «L’Inno Sar-
do» di casa Savoia, e «Le depart des sol-
dats piemontais de Chambery». L’inaugu-
razione della mostra ha visto tra i relatori
la presenza di Pier Giorgio Corino, studio-
so di fortificazioni militari che ha legato il
proprio nome ai più significativi studi in
materia dedicati proprio alla Valle di Susa.
È anche a lui che si deve la realizzazione
dell’apparato storico della mostra e sem-
pre a lui e alla sua Associazione per gli
Studi di Storia ed Architettura militare che
si deve il sogno di un ulteriore futuro per
la Brunetta: portare alla luce quanto del
grandioso complesso difensivo è ancora
nascosto sottoterra. Un sogno che potreb-
be arricchire Susa di un nuovo, affascinan-
te tassello del proprio passato.

Una montagna di gneiss
Villar Focchiardo, 20 ottobre

Il binomio Villar Focchiardo-Sagra
del marrone evoca nella mente dei più
montagne di caldarroste. L’edizione del
2001, però, accanto a queste montagne
dolci e fumanti ha evocato anche un’altra
montagna, montagna vera, fatta di pietra
e di storie di picapere. Già, perché proprio
in occasione della 40° Sagra dedicata alle
più pregiate castagne valsusine, Franco
Versino ha presentato il proprio libro, in-
titolato appunto «La montagna di gneiss».
Gneiss estratto tra Villar Focchiardo e San
Giorio, fin verso gli anni ’70, che il gio-
vane autore conosce bene, perché lo lavo-
ra, nella ditta di famiglia. Le storie che
Versino racconta sono storie legate al
mondo della pietra: cavatori, scalpellini,
minatori, le cui vite emergono dalle pagi-
ne e i cui volti appaiono, in tutta la loro
sobria bellezza, nelle fotografie che arric-
chiscono il libro. La Sagra del marrone
può anche essere questo. Montagne di
caldarroste e montagne di gneiss.

Nell’immagine la copertina del libro.
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Quando si aprono
gli archivi di Francia
Giaveno, 20 ottobre

È risaputo che San Michele della
Chiusa, o – se preferite – la Sacra di San
Michele, ha una storia gloriosa che va
ben al di là dei confini valsusini.

I suoi possedimenti, nell’epoca di
maggior splendore, andavano dall’Italia
alla Francia, per estendersi ancora oltre,
in una fitta rete di benefici e donazioni.
Del resto, il suo stesso fondatore, Hugon
de Montboissier, già nel nome evoca sce-
nari d’oltralpe.

E proprio a questi scenari transalpini
è stato dedicato un convegno internazio-

nale di studi: «San Michele della Chiusa,
il nome e la storia negli archivi di Fran-
cia». Al tavolo dei relatori si sono avvi-
cendati studiosi italiani e francesi.

Tra gli altri: Martin de Framond, di-
rettore dei servizi d’archivio del diparti-
mento Haute-Loire, Giuseppe Tuninetti,
archivista della Curia Metropolitana di
Torino, Christian Lauranson Rosaz, do-
cente dell’Università di Clermont Fer-
rand, Italo Ruffino, archivista del capito-
lo Metropolitano di Torino.

Relazioni diverse, per raccontare tas-
selli di storia importanti, pezzetti del pas-
sato sacrense, che sono tuttavia patrimo-
nio prezioso per l’intera Valle.

Ermis Segatti al centro della foto, a sinistra il presidente dell’Ass. Linea D’Ombra Elisabetta Serra,
a destra l’assessore alla Cultura Lionello Gioberto.

L’Islam dopo l’11 settembre
Vaie, 22 ottobre
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La religione islamica nel mondo occi-
dentale contemporaneo non dovrebbe più
rappresentare un’incognita, un universo
inesplorato. Eppure poco si continua a sa-
pere di questo monoteismo e, fino a poco
tempo fa, poco si voleva sapere. Dopo i
fatti dell’11 settembre, però, il tema è bal-
zato drammaticamente nella vita dell’oc-
cidente, scatenando ridde di conferenze,
convegni e tavole rotonde. Così è stato an-
che per la Valle di Susa. Tra le tante serate
dedicate all’argomento, segnaliamo quella
di Vaie, che ha visto come relatore un vero
esperto del tema: don Ermis Segatti.
Oriente ed Occidente a confronto, Islam e
Cristianesimo, terrorismo e fondamentali-
smo: problemi dei quali, anche se con un
certo ritardo e a causa di eventi drammati-
ci, occorre finalmente prender coscienza.

Viva Verdi
Susa, 26 ottobre

Centenario della morte di Giuseppe
Verdi: la mobilitazione per la ricorrenza
ha coinvolto in Italia ben più di una ristret-
ta cerchia di appassionati musicofili. Con-
certi, celebrazioni, commemorazioni si
sono susseguite un po’ in tutta la penisola,
poiché il nome di Verdi evoca qualcosa di
più della sola musica. Susa non è stata da
meno e ha dedicato al grande compositore
una serata speciale, al teatro Cenisio. L’i-
niziativa, promossa dall’Associazione dei
marinai, in collaborazione con l’Associa-
zione commercianti e il Comune di Susa,
ha visto il gruppo Musica Nuova di Vaie,
diretto dal maestro Sergio Merini, cimen-
tarsi con le arie verdiane più celebri, con
intermezzi strumentali tratti dal Nabucco.
L’ingresso alla serata è stato a offerta libe-
ra, ma tutto il ricavato è andato all’Asso-
ciazione piemontese contro l’epilessia. E
se già il godere di buona musica è dono
gradito, la possibilità di fare al contempo
beneficenza è iniziativa encomiabile.

Tra argini e alluvioni
S. Ambrogio, 9 novembre

Il nome Mercalli nei più fa venire in
mente una scala per misurare i terremoti.
Ma questa l’ha inventata un antico Mer-
calli. Un giovane Luca Mercalli, invece,
si trova a presiedere l’associazione me-
teorologica italiana. Ed è a quest’ultimo
che il Comune e la Pro Loco di San-
t’Ambrogio si sono rivolti per aprire i fe-
steggiamenti di San Giovanni. Festa pa-
tronale occasione di cerimonie religiose,
di suggestive rievocazioni storiche, ma
anche di incontri culturali. Il primo di
questi è stato dedicato proprio al tema
delle alluvioni, partendo purtroppo da ri-
cordi filmati che molti avevano ancora
impressi negli occhi: quelli appunto del-
l’ultima alluvione che ha pesantemente
colpito il paese e la Valle di Susa. È stata
poi la volta dell’esperto chiarire la «na-
turalità» del fenomeno e commentare la
più o meno buona abitudine di costruire
argini per imbrigliare i fiumi. Meglio sa-
rebbe, secondo Mercalli, ricorrere alla
soluzione del bosco selvatico: un modo
naturale per consentire all’acqua di eson-
dare liberamente e di perdere, al tempo
stesso, buona parte della sua potenza di-
struttiva.

Tradizione Macario
Susa, 23 novembre

«I doi ciòrgn» e «In pretura» sono
stati in passato due cavalli di battaglia
della tradizione comica e teatrale di Ma-
cario. Susa ha potuto godere di questi due
atti unici, il primo di Jules Moineaux, il
secondo di Giuseppe Ottolenghi, nel-
l’ambito della Rassegna teatrale «Recita-
re in Valle». A guidare il gioco di equivo-
ci, di beffe e di colpi di scena, con im-
mancabile lieto fine la compagnia giave-
nese «J Camolà».
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La Valle dell’archeologia
Susa, 30 novembre

Un grande convegno, con nomi impor-
tanti: Luisa Brecciaroli, Soprintendente ai
beni archeologici del Piemonte, Giuseppe
Sergi, della Facoltà di Lettere e Filosofia,
Ermanno Zanini, coordinatore della Fa-
coltà di Agraria, Roberto Daneo, del To-
roc, direttore dei rapporti con il territorio.
Nomi importanti che si sono dati appunta-
mento nella città di Adelaide per parlare
delle ricchezze della Valle. Ricchezze cul-
turali, patrimonio artistico, patrimonio ar-
cheologico di sicura importanza, che deve
essere adeguatamente valorizzato e tutela-
to. Di questo è consapevole la Soprinten-
denza Archeologica del Piemonte, che ha
voluto l’incontro, ma di questo sono asso-
lutamente consapevoli anche le due Co-
munità Montane della Valle, che hanno
sollecitato e concertato il Convegno pro-
prio con quella Sovrintendenza che fa del-
l’Archeologia uno dei punti fermi del turi-
smo culturale piemontese.

La Biblioteca della Regione

Oltre alla pregevole, ormai antica, Bi-
blioteca Storica della Provincia di Torino
(in via Maria Vittoria), dal 1973 nel ca-
poluogo del Piemonte venne istituita la
Biblioteca della Regione, oggi dotata di
circa 48.000 unità bibliografiche fra vo-
lumi monografici, grandi opere, pubbli-
cazioni periodiche, banche dati, opere di
argomento regionale con ampie sezioni
sul patrimonio piemontese.

Da Palazzo Lascaris la Biblioteca –
struttura del Consiglio Regionale – il 19
dicembre 2001 ha iniziato a funzionare
nella nuova sede in via Confienza 14 do-
ve può disporre di 1200 metri di scaffala-
ture, di una comoda sala per la consulta-
zione e di altri servizi essenziali.

La Natività,
secondo Defendente
Susa, 23 dicembre

Torino, 19 dicembre 2001. Roberto Cota presi-
dente del Consiglio Regionale inaugura la nuo-
va sede della Biblioteca.
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La tavola, da quando aveva lasciato la
Certosa di Banda, nel 1865, se ne stava
tranquilla nella sagrestia della Cattedrale
segusina. Poi un bel giorno il Museo Dio-
cesano di Arte Sacra ha pensato che la
bellezza di una delle tante opere che De-
fendente Ferrari, pittore cinquecentesco
con bottega ad Avigliana, realizzò per
questo territorio, valesse la pena di esse-
re ammirata da qualcuno in più dei chie-
richetti e dei sacerdoti che transitano in
sagrestia. Ecco quindi l’operazione di ri-
pulitura (non un vero e proprio restauro,
di cui fortunatamente non c’era bisogno)
e la sua collocazione temporanea nel
Museo di Susa, in occasione delle festi-
vità di fine anno. Il tema della Natività,
raccontato con la ben nota delicatezza
dell’artista, il gusto fiammingo, la ricer-
ca del particolare, con un occhio attento
anche alla simbologia, finalmente espo-
sto al pubblico, è stato davvero un bel re-
galo di Natale.

Shakespeare da ridere
Bardonecchia, 29 dicembre

«Tutto Shakespeare minuto per minu-
to». Così Daniele Formica, comico e ca-
barettista genovese ha dato l’avvio al ric-
co cartellone della stagione teatrale d’in-
verno del Palazzo delle Feste di Bardo-
necchia. In poco meno di un’ora e mezza
il drammaturgo inglese è stato ripercor-
so, davvero dalla A alla Zeta, con corret-
tezza di riferimenti (alle trame e ai con-
tenuti delle varie opere), ma con assoluto
umorismo, col gusto delle imitazioni
(Dario Fo, per esempio, o Vittorio Ga-
sman), arricchito con balletti e accorgi-
menti coreografici che hanno saputo
conquistare tutto il pubblico, tanto i
profondi conoscitori di Shakespeare,
quanto chi ha al massimo sentito parlare
di Giulietta e Romeo.

Sull’Onda del Teatro
Susa, Condove, Sant’Ambrogio,
10-18 gennaio

Non è la prima volta che l’associa-
zione Onda Teatro propone una serie di
spettacoli tagliati apposta per gli studen-
ti, portando il teatro a scuola e gli stu-
denti a teatro.

La proposta del 2002, promossa an-
che dalla Comunità Montana Bassa Val-
le, da alcuni comuni, oltre che da Regio-
ne e Provincia, ha coinvolto Susa, San-
t’Ambrogio e Condove, riuscendo nel
difficile intento di far vivere ai ragazzi,
specie ai più giovani, proprio l’emozio-
nante avventura culturale «dell’andare a
teatro».

Il tutto pensato con spettacoli nuovi e
«su misura».

Tre i lavori presentati: Ghirigori-
buh!, ovvero un’avventura che nasce in
un’aula di pittura vuota, Il Dottor Bostik,
cioè il difficile amore tra un albero e un
bambino e G. come guerra, vale a dire lo
sconvolgimento violento della vita «nor-
male».

Perché anche i bambini possono ri-
flettere sulla guerra.

Per non dimenticare
Bussoleno, 27 gennaio

Sindaci, politici, alpini, partigiani, ex
deportati, ma anche insegnanti, studenti,
gente comune: tutti si sono dati appunta-
mento, su invito del Comune e della bi-
blioteca civica di Chianocco, una fredda
domenica mattina di fine gennaio, per vi-
vere insieme la Giornata della Memoria.
Una Giornata ormai celebrata in tante
piazze d’Italia e d’Europa, per raccontare
la storia dell’antisemitismo, della deporta-
zione, del lager, dell’Olocausto. Una gior-
nata per non dimenticare, per «far memo-
ria», appunto. Una giornata per vincere
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l’intolleranza e per fare in modo che certe
vergogne dell’umanità non tornino, com-
plici il silenzio e l’oblio. Questo hanno
detto i vari relatori, che al termine di una
simbolica marcia della memoria, hanno
poi preso la parola. Questo hanno detto
Ugo Sacerdote, in rappresentanza della
Comunità Ebraica, Bruno Carli dell’Asso-
ciaziona Nazionale Partigiani, Ottavio Al-
lasio dell’Associazione degli ex Deportati.

Se il cinema è in salita
Condove, 21 febbraio

Cinema in verticale, la proposta del
Gruppo 33 di Condove, continua a racco-
gliere consensi e gente attenta alle sue se-
rate. Così è stato quest’anno, con la pro-
posta di alcuni filmati dedicati al Cervino
e al Dente del gigante, ma anche al più
«nostrano» Moncenisio. Filmati da guar-

dare, ma da ascoltare anche, attraverso le
parole di chi, nel corso delle serate, ha ac-
compagnato le proiezioni con il racconto
delle proprie esperienze di montagna au-
tentica. Così come ha fatto, con passione
vera, Alberto Re, il Presidente delle Gui-
de Alpine, che ha concluso la rassegna.
Una rassegna «in salita», ma solo perché
si parla di montagna.

Quando l’Eurojazz di Ivrea
sbarca in Valle
Avigliana, 27 febbraio

L’Eurojazz Festival di Ivrea ci si
aspetterebbe di trovarlo ad Ivrea. Invece
accade anche di poterlo godere in posti
più vicini. Avigliana, per esempio. È qui
infatti che, nell’ambito della ventiduesi-
ma edizione del citato festival, ha fatto
tappa il Vana Trio. Tre musicisti di altis-
simo livello, Werner «Vana» Gierig, Sean
Conly e Alvester Garnett, un pianista, un
bassista e un batterista, per un repertorio
vasto, con vecchi e nuovi brani del trio.
Musica densa di emozioni, di ritmo, di
giochi e virtuosismi, davvero degni di un
festival che di internazionale non ha solo
il nome. Il rammarico è che di occasioni
simili la Valle goda troppo di rado.

Il logo della manifestazione.

Nella foto, Bruno Carli dell’Associazione Na-
zionale Partigiani e presidente del Valsusa
Filmfest.
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Il Piccolo Principe occitano
Mattie, 10 marzo

Prima c’è la Bibbia, poi c’è il Cora-
no, poi viene il Piccolo Principe di Saint-
Exupéry: Dove? In quale classifica? In
quella dei libri più letti al mondo. L’ulti-
mo, in particolare, vantava non solo que-
sto primato, ma anche (insieme a Bibbia,
Pinocchio e pochi altri) il primato delle
più numerose traduzioni. In 103 lingue,
per essere precisi. Questo fino a poco
tempo fa. Finché a Giovanna Jayme, di
Oulx, non è venuto in mente di tentarne
la traduzione anche in occitano, sotto
l’attenta supervisione del prof. Tullio Tel-
mon, vera autorità del settore. Le versio-
ni, quindi salgono a 104. 

La presentazione ufficiale del lavoro
era già avvenuta a Oulx, nel settembre
del 2001. L’occasione della presentazio-
ne a Mattie, nell’ambito del Valsusa
Filmfest, però è stata particolarmente in-
teressante, tanto da richiedere due righe
di segnalazione. Già, perché il Piccolo
Principe occitano è stato «ospite» di una
terra che parla franco-provenzale, come
nel corso della serata è stato possibile
constatare. E chissà che presto le versioni
non salgano a 105...

Metti un Concerto
all’ora del the
Avigliana, 10 marzo

Esiste ad Avigliana un’Associazione
culturale chiamata Sandro Fuga, legata al-
l’omonimo Civico Istituto Musicale. E si
deve a questa associazione l’interessante
idea del Tea Time Concerto, inserita (tanto
per capirne il valore) nel circuito concerti-
stico Piemonte in Musica. L’inizio dei
concerti, dato il titolo, è fissato, ovviamen-
te, per l’ora del the, cioè alle cinque, ed è
preceduto, altrettanto ovviamente, da pa-

sticcini, the e caffè offerti al pubblico (po-
co, ma solo perché la sala è piccola). Poi è
la volta della buona musica. Domenica 10
marzo, in particolare, è stata la volta delle
canzoni piemontesi della tradizione nove-
centesca. Canzoni piemontesi composte
da Perrachio, Brofferio, Lessona, Siniga-
glia, Pestalozza e cantate dal soprano Ele-
na Colombatto ed accompagnate al pia-
noforte da Diego Mingolla. Occasione
ghiotta per gli amanti della musica, e per
più di una «buona» ragione. 

Santa Maradona
da Avigliana
Avigliana, 10 aprile

Il David di Donatello è l’Oscar del ci-
nema italiano. E non è un premio di cui
in Valle si parli spesso. Soprattutto non è
frequente che una sua attribuzione venga
festeggiata ad Avigliana. Eppure questa
volta è accaduto. Già, perché il David,
questa volta, se lo è aggiudicato Marco
Ponti, vero aviglianese di Avigliana, con
i genitori (guarda i casi della vita!) che
vivono proprio vicino al cinema del pae-
se. Sarà destino, comunque il fatto resta.
Marco Ponti ha tra le mani il David, per-

Marco Ponti, al centro della foto in una imaggi-
ne «rubata» sul set del film.
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ché suo, infatti, è il film vincitore della
prestigiosa statuetta: «Santa Maradona»,
3 milioni di euro di incasso, con i com-
plimenti di Ermanno Olmi, uno che un
po’ di cinema se ne intende.

Un treno
per non dimenticare
Bussoleno, 18 aprile

Un conto è leggere sui libri la storia
dell’Olocausto. Un conto è salire su un
vagone ferroviario semibuio e diventare
partecipi di quella umanità sofferente, che
sessant’anni fa è salita su un treno e si è

ritrovata in un campo di concentramento.
È questo che, per alcuni giorni, è stato
possibile vivere a Bussoleno, complice
l’Acti Teatri Indipendenti, con il patroci-
nio di Regione, Provincia, Città di Torino,
Comune di Bussoleno e Comunità Mon-
tana Bassa Valle di Susa. Sembrava un
treno merci, «parcheggiato» nel Deposito
Ferroviario. E invece era uno spettacolo
teatrale, dedicato ai diritti umani e alla
memoria della deportazione. Spettacolo
coinvolgente, fitto di testimonianze, di
storie raccontate anche da chi su un treno
simile è davvero salito. Storie fatte per
meditare su quanto è stato. Per fare in mo-
do che storie così non debbano ripetersi.

L’opera «Viaggio
senza tempo» di Vi-
nicio Perugia.

Un Viaggio senza tempo
Bardonecchia, 20 aprile

Vinicio Perugia non è un pilota. Non
è neppure un macchinista, né un camio-
nista, né un autista. Eppure sa guidare il
cuore attraverso sentieri tracciati sulla te-
la, disegnati con colori, incisi e stampati
su grossa carta ruvida. Ecco perché a lui

è stato riservato uno spazio nell’ambito
del Valsusa Filmfest (tema dell’anno, il
Viaggio...), presso il Palazzo delle Feste
di Bardonecchia. Spazio espositivo per
una mostra intitolata appunto Viaggio
senza tempo. 
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Per conoscere
la Riforma Moratti
Susa, 20 aprile

Che il mondo della scuola sia in fer-
mento, fra vecchi modelli e nuove rifor-
me, è un dato di fatto. Che tutti abbiano
qua e là sentito parlare della Riforma
Moratti è altrettanto assodato. Ma che la
maggioranza della gente sappia davvero
che cosa sia celato dentro alla «Riforma
Moratti», non è dato altrettanto certo. Per
fare un po’ di chiarezza in merito, per ca-
pire cosa e quanto e quando cambierà
dentro al pianeta scuola, si sono dati ap-
puntamento a Susa amministratori locali,
genitori, insegnanti, studenti. Tutti ad
ascoltare Maria Grazia Siliquini, sottose-
gretario all’istruzione, Luigi Favro, ispet-
tore tecnico del Ministero dell’Istruzio-
ne, Gregoria Cannarozza, dell’università
di Torino, Gianni Oliva, assessore all’i-
struzione della Provincia e molti altri
esperti del settore. Tra relazioni, doman-
de, interventi, si è delineato un quadro se
non rassicurante, almeno abbastanza
chiaro su come sarà la scuola italiana del
prossimo futuro.

La città del legno
Bussoleno, 28 aprile

Trucioli, sgorbie, profumo di resina:
questo è stato, tra il resto, Bussolegno, il
grande laboratorio artigianale a cielo
aperto, disseminato per le vie di Bussole-
no. L’iniziativa, giunta alla sua seconda
edizione, ha incontrato un grande con-
senso di pubblico. Tantissimi, infatti, so-
no stati i visitatori che hanno curiosato
tra i tanti banchi artigiani. Artigianato del
legno, soprattutto, rappresentato da torni-
tori ed intagliatori, sia italiani che stranie-
ri, ma anche artigianato vario, rappresen-
tato da restauratori, ceramisti, impaglia-

tori di sedie, cestai... tutti all’opera, per
raccontare con i gesti arti artiche, saggez-
ze dimenticate. Un modo intelligente per
riempire una giornata di festa e tornare a
casa un po’ più ricchi.

Dai viaggi ai perché
Bardonecchia, 28 aprile

Si è chiuso a Bardonecchia, con la
premiazione di tanti lavori giocati attorno
al tema del Viaggio il sesto anno del Val-
susa Filmfest. Chiusura «in grande», do-
po settimane di impegno, proiezioni, in-
contri, spettacoli e riflessioni, nei cinema
e nelle scuole, nei teatri e nelle sale con-
ferenze. Chiusura «in grande» con una
intervista al regista Renzo Martinelli, che
ha parlato del suo «Vajont», film dedica-

La copertina del catalogo della sesta edizione
del Valsusa Filmfest.
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to alla sciagura a cui il nome di Vajont è
legato, ai suoi duemila morti, alla trage-
dia di una intera valle. Era il 1963. Ma il
Valsusa Filmfest non si ferma al sesto an-
no. Già si pensa alla settima edizione,
quella che vedrà come catalizzatore di
opere il tema dei «Perché».

C’è ancora un po’ di tempo per pensa-
re di partecipare. Perché no?

Tra viaggi e viaggiatori
Condove, 30 aprile

Ancora il treno. Questa volta non ne-
cessariamente drammatico, come quello
della deportazione, in sosta al Deposito
Ferroviario di Bussoleno, ma pur sempre
treno, fatto di storie di viaggi e di viag-
giatori. A raccontare quelle storie, in un

momento in cui per la Valle treno è an-
che sinonimo di Tav, di Alta Velocità, di
problemi, è Marco Alotto. L’attore, che
ormai ha legato il proprio nome alla me-
moria orale della Valle, diventandone
una delle voci più forti e significative, è
stato supportato in questo lavoro da va-
rie compagnie teatrali locali: innanzi tut-
to dalle neonate O.T.M, le Officine Tea-
trali Moncensio, e poi dallo Studio Tea-
trale Borgonese e dalla compagnia Il
Teatro di Bussoleno. Non solo dunque le
storie raccontate da «Treni... Viaggi e
Viaggiatori», ma anche il movimento
teatrale che le anima hanno intenzione di
diventare uno spettacolo e una risorsa
per la Valle di Susa.

Russia 1943
Villar Focchiardo, 28 maggio 

L’Artigliere Alpino Pasquale Corti,
da Montefiorino di Modena è uno dei
pochi superstiti della tragica campagna
di Russia e della relativa, drammatica,
ritirata. Ma cosa ha a che fare Corti con
la Valle? A farlo venire in Valle di Susa
ci ha pensato il gruppo ANA di Villar
Focchiardo, per celebrare il suo 70°
compleanno. Settant’anni di vita per un
gruppo di alpini che certo non può di-
menticare quella terribile tappa della
propria storia e che, anzi, ha voluto ri-
cordare e raccontare agli altri cosa fu la
Russia del ’43. Lo ha appunto fatto at-
traverso le parole dell’Alpino Corti e at-
traverso 150 scatti fotografici: una mo-
stra fotografica di materiale inedito, do-
vute al Tenente Aldo Devoto, che, foto-
gramma dopo fotogramma, racconta la
sorte di quegli uomini che trovarono la
morte in quelle steppe lontane e gelate.
Una mostra fotografica che diventa pez-
zo di storia condiviso e memoria da cu-
stodire.

Un’immagine dell’attore Marco Alotto.
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Una Valle di note
Giugno-luglio

L’iniziativa, arrivata al suo secondo
anno di vita, si chiama «Non smettere di
trasmettere». L’idea è della Comunità
Montana Bassa Valle di Susa e di alcuni
comuni, che per alcuni mesi, coinvolgen-
do giovani ed associazioni diverse, hanno
cercato di capire quali fossero le esigenze
culturali ed artistiche dei giovani valsusi-
ni. È nato così il tema dell’anno, cioè la
musica, e la rassegna dell’anno, cioè la
musica rock fatta dai gruppi giovani del
territorio. Cinque appuntamenti, dislocati
tra Avigliana, Buttigliera, Caselette, Ru-
biana e Condove, tanti i gruppi in gara,
tanti i giovani coinvolti dall’iniziativa. Un
modo intelligente di fare cultura, con un
progetto lanciato sul futuro: con l’autunno
2002, infatti, «Non smettere di trasmette-
re» diventerà ciclo di conferenze, per sco-
prire come, dove e quando far musica.

On. avv. Francesco
Chiapusso
a due secoli dalla nascita

Il problema del limite
Bardonecchia, 30 maggio

La centralità dell’uomo e il problema
del limite. Sul pesante argomento si sono
confrontati teologi, medici, scienziati e
giornalisti, presso il Palazzo delle Feste
di Bardonecchia. Convegno di bioetica
con nomi di spicco del settore, da Alberto
Piazza, docente di genetica umana presso
l’Università di Torino, a Giuseppe Bar-
biero, insegnante di educazione scientifi-
ca ed etica, ad Alfredo Molinari, docente
di Fisica al Politecnico di Torino. La nota
insolita è data dai promotori dell’iniziati-
va: a mettere insieme il tutto sono stati i
docenti e gli studenti del Liceo Des Am-
brois di Oulx, che hanno voluto conclu-
dere proprio con questo seminario di stu-
dio un anno di lavori dedicati ad ap-
profondire l’argomento. Un modo insoli-
to di «fare scuola» fuori dalle «mura sco-
lastiche», a cui il Des Ambrois è da tem-
po abituato.

Tastar de Corda
Avigliana, sabato 15 giugno

L’appuntamento annuale con l’Asso-
ciazione musicale Contrattempo è ormai
una piacevole abitudine per gli appassio-
nati della buona musica, tanto che la ras-
segna Tastar de Corda, che ha proposto
concerti sia a Rivoli che a Giaveno, che
ad Avigliana, è entrata nel circuito con-
certistico regionale Piemonte in Musica.
Ad Avigliana, in particolare, è stato ap-
plaudito il chitarrista Charles Ramirez,
uno dei più importanti artisti della scena
britannica, professore di chitarra presso il
Royal College of Music di Londra fin dal
1978. Tecnica fenomenale, eclettica mu-
sicalità, insegnante da leggenda sono le
caratteristiche più spesso ricordate di un
musicista che Avigliana ha accolto con
calore e gratitudine.
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La città di Susa non ha dedicato fino-
ra una via al «suo» deputato Francesco
Chiapusso, avvocato; né ci risulta che
altre località di queste valli si siano de-
gnate di ricordare questo valsusino me-
ritevole.

Ricordiamolo nel secondo centena-
rio della nascita avvenuta a Susa nel di-
cembre 1802 «da onesti e stimati com-
mercianti». Quando era «studente di
leggi nell’università di Torino prese par-
te efficace alla rivoluzione del 1821...»
e a dar retta all’estensore di biografie
parlamentari non soltanto il giovane
Chiapusso arrivò con altri insorti fino ad
Alessandria, centro di quel moto insur-
rezionale, ma si sarebbe distinto per spi-
rito patriottico.

Ma poiché, a differenza di altri, che si
sappia non dovette subire condanne e
ostracismi, la presenza dello studente se-
gusino «fra quelli audaci giovani» agli
ordini del capitano Ferrero (condannato a
morte in contumacia) nella realtà non do-
vette essere particolarmente rimarchevo-
le in quelle tumultuose giornate, pur es-
sendo un bel gesto giovanile.

Laureatosi nel 1825 «fu ammesso a
esercitare l’avvocatura nella città natale
di Susa, ove... fu scelto a membro del-
l’amministrazione civica della quale con-
tinuò a far parte fino al 1852...». Inoltre
dal 1848 fu nel Consiglio provinciale del
quale sarà anche presidente.

Per un abbondante trentennio France-
sco Chiapusso fu dunque uomo di primo
piano in città e nella provincia di Susa:
già nella seconda metà degli anni 1830
era anche membro della Commissione di
Statistica voluta da re Carlo Alberto; poi
si occupò delle Opere Pie con tale com-
petenza da meritare «...dal governo
espressioni di gratitudine». Altre lodi per
una sua relazione ampia e precisa sulla
provincia di Susa (1858), quando già era
membro della Camera dei Deputati.

Il collegio di Susa lo elesse alla Ca-
mera dei Deputati nel novembre 1857, lo
riconfermò nel marzo 1860, e nel gennaio
1861. Pronosticato sicuro vincitore, era
in lizza per le elezioni del 25 ottobre
1865 «...se morte repentina e immatura
non lo avesse rapito il 1 ottobre...», al-
l’età di sessantratre anni.

Nei suoi otto anni alla Camera dei
Deputati l’avvocato Francesco Chiapus-
so (da non confondere con l’on. Felice
Chiapusso eletto nel 1882) si segnalò
per capacità e preparazione; fu autore di
relazioni e iniziative di legge; fu alla
presidenza di alcune Commissioni del
Parlamento.

Insieme con il magistrato Matteo
Agnés (che lo precedette come deputato
dal 1852 al 1857) Francesco Chiapusso,
avvocato, a nostro avviso forma la cop-
pia dei migliori parlamentari espressi dal
collegio elettorale di Susa nell’Ottocento.

Per i suoi non pochi meriti «Segu-
sium» sente il dovere di ricordarne alme-
no il bicentenario della nascita.

«Studi Piemontesi»
ha 30 anni
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«Studi Piemontesi», diretto da Lucia-
no Tamburini, segretario di redazione Al-
bina Malerba, celebra il suo trentesimo
anniversario: due volumi all’anno con lo-
devole regolarità e indefesso impegno a
tutto campo nel patrimonio culturale del-
la regione.

Fondato nel 1972 e diretto per più di
tre lustri da Renzo Gandolfo, «Studi Pie-
montesi» - rassegna di lettere, storia, arti
e varia umanità, edita dal Centro Studi
Piemontesi (Ca dë Studi Piemontéis), «ha
voluto essere una casa nuova aperta a
quanti amassero la propria terra d’origi-
ne, dalla natura alla storia, dalla lingua
alla cultura» e questo per una «analisi
dell’anima pedemontana, non per farne
una realtà a sé, ma per dedurne le ragioni
di una singolarità che la spinse a unificar
l’Italia».

Strutturata con linearità costante, la
rivista ha tenuto fede ai suoi obiettivi di
fondo e può esibire un bilancio culturale
davvero ragguardevole.

Ad multos annos è l’affettuoso augu-
rio di «Segusium».

Parlare piemontese si può
ed è anche bello

Nel decennio 1950 si calcolava che in
Piemonte ci fossero più di 3 milioni e
mezzo (ossia un buon 80%) di individui
che parlavano abitualmente il piemonte-
se, ossia la loro lingua madre. Poi il pie-
montese perse terreno, ma sembra che
stia recuperando se oggi, si afferma, che
2 milioni e mezzo di residenti nella no-
stra regione «almeno lo comprendono».
È già un passo avanti.

Per dare conto di ciò che si fa – e si
vuol fare – per arrestare la ritirata della
lingua subalpina occidentale, la Regione
ha organizzato un convegno il 12 gennaio
scorso a Torino nella sala consiliare di

Palazzo Lascaris: «La lingua piemontese
un patrimonio da difendere».

Intanto si potrebbe incominciare con
l’istituzione di una cattedra universitaria
di lingua e letteratura piemontese, poi c’è
l’idea del piemontese inserito nella car-
tellonistica olimpica del 2006, insieme
all’occitano.

Queste alcune delle proposte; intanto
vanno bene per numero di adesioni i cor-
si di piemontese organizzati nelle scuole
con i contributi regionali: il corso al pre-
stigioso liceo classico «Massimo D’Aze-
glio» di Torino ha suscitato qualche pole-
mica e anche grande entusiamo; analoga
iniziativa si vuole tentare al classico di
Ivrea.

L’aria che si respirava al convegno è
stata di moderato ottimismo, con la rico-
nosciuta necessità di ampliare, diversifi-
care gli sforzi perché i residenti in Pie-
monte riprendano o imparino a usare la
lingua di questa terra, considerandola
espressione non di seconda serie, ma no-
bile quanto la lingua ufficiale italiana e
confortata dalla tradizione di molte gene-
razioni di nostri avi.



Cronache di Segusium
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Maria Giovanna
Goria

La dr. Maria Giovanna
Goria, vedova Fazio, me-
dico radiologo, è morta a
Susa il 27 dicembre 2001.
Aveva settantesette anni.

Era nata a Torino nel
1924 e aveva frequentato
il prestigioso ginnasio-li-
ceo D’Azeglio vincendo
una borsa di studio.

Nel luglio 1948 si lau-
reò in medicina e chirur-
gia, specializzandosi in radiologia nel 1950 e completando la propria prepa-
razione scientifico-professionale attraverso corsi a Barcellona, Milano, Pe-
scara, Genova.

Dal 1959 al 1969 fu direttrice al Servizio di Radiologia dell’Ospedale Ci-
vile di Susa e dal 1971 primario di radiologia. Dal 1977 al 1980 ricoprì l’im-
portante funzione di direttore sanitario del presidio ospedaliero di Susa.

A completare questo eccellente curriculum professionale (del quale abbia-
mo citato solo alcune tappe), la dr. Goria ebbe svariati interessi sociali e cul-
turali: tra questi «Segusium» nel cui Consiglio Direttivo fu eletta nel 1990 e ne
divenne segretario nel triennio dal 1993 al 1995, contribuendo alla realizza-
zione di importanti convegni, sulla Contessa Adelaide, sul Bimillenario del-
l’Arco di Augusto, sulle «Culture e tradizioni nell’Arco alpino occidentale».

L’ultima volta che
la incontrammo in Su-
sa a inizio dicembre
2001 chiese notizie
della data dell’assem-
blea annuale della
Società di Ricerche e
Studi valsusini alla
quale era legata sem-
pre da vivo interesse,
anche nel ruolo di
semplice socio. Un
socio davvero specia-
le, di rilevanti meriti,
che ricordiamo con
affettuosa deferenza.
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L’Assemblea, le Relazioni, le Elezioni

Regolarmente ogni anno, a termini di Statuto, Segusium - Società di Ricerche e
Studi valsusini tiene la sua pubblica assemblea dei Soci.

Come abbiamo sempre fatto in passato, la rivista pubblica il testo integrale della
relazione di Lino Perdoncin presidente di Segusium, letta nel pomeriggio di sabato 20
aprile 2002 all’Assemblea ordinaria dei Soci nel castello della Contessa Adelaide (Sa-
la delle Bifore) a Susa. Segretari e verbalizzatori l’ing. Enea Carruccio e la dott.ssa
Rita Martinasso.

Quest’anno l’assemblea ha avuto una speciale importanza perché prevedeva anche
la votazione, a scrutinio segreto, per il rinnovo del Consiglio Direttivo in carica per il
quinquennio 2002-2006.

È stata una assemblea assai partecipe, vivace, cordiale, certamente stimolata dalla
relazione completa, articolata di cui riproduciamo integralmente il testo.

La relazione del Presidente

Signore e signori, cari Soci di Segusium.

Oggi il presidente che vi parla ha l’impegnativo obbligo di compilare un rendicon-
to e una sintesi di cinque anni di attività, vale a dire dell’intero mandato dell’attuale
Consiglio Direttivo eletto il 6 dicembre 1996. Quel consiglio si riunì per la prima vol-
ta nel gennaio del 1997 quando furono votate le cariche esecutive che scadono con
questa assemblea dei Soci, dopo una breve «prorogatio» di circa tre mesi.

«Segusium - Società di Ricerche e Studi valsusini» è alle soglie del quarantesimo
anno di età, essendo stata fondata nel 1963 da un gruppo di valenti persone di cultura
intenzionate a riscoprire e promuovere i valori di quest’area alpina carica di storia che
chiamarono «Valli di Susa», intendendo con questa denominazione la vecchia provin-
cia sabauda nata nel 1622 e geograficamente più estesa del solco vallivo fra le monta-
gne nel quale scorre la Dora Riparia.

Quel gruppo di una quindicina di persone ebbe in monsignor Severino Savi e nel
professor Clemente Blandino i futuri e primi presidente e segretario dai quali la nostra
società culturale prese l’avvio statutario e l’assetto organizzativo.

Il più giovane di quei soci fondatori fu il prof. Corrado Grassi, valoroso linguista e
dialettologo nelle Università di Torino e poi di Vienna, coetaneo e compagno di studi
universitari del nostro vicepresidente Tullio Forno.

Alla presidenza di mons. Savi successe per quasi un decennio quella dell’architet-
to Giulio Fabiano, attuale presidente onorario.
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Passato e futuro

Il Consiglio Direttivo di Segusium eletto a fine 1996 ha raccolto un’eredità con i
chiari sintomi di un mancato adeguamento ai mutamenti della realtà valsusina, soprat-
tutto di non essere più Segusium la sola, e primaria, società a seguire, promuovere,
salvaguardare il patrimonio culturale in Valle.

Prendere atto di questa situazione significò dover in parte rettificare la strategia de-
finita nel 1963, modificando in primo luogo lo Statuto che della vita societaria è la re-
gola fondamentale.

Quello statuto originario era di impronta ottocentesca: disegnava una ristretta so-
cietà di dotti protetti nella conservazione della loro guida elitaria, contornati da un lar-
go numero di soci che possiamo definire di seconda categoria, cioè privi di influenza
nella vita di Segusium.

Il Consiglio Direttivo che oggi cessa dalle sue funzioni affidò ai consiglieri Alber-
to Perino e Giorgio Maffiodo l’incarico di guidare l’aggiornamento della nostra «carta
costituzionale»: lo Statuto, approvato e rogato dal Notaio da un paio di anni, sancisce,
tra l’altro, che i Soci sono giuridicamente tutti sullo stesso livello.

Le modifiche del vecchio Statuto furono fatte in ossequio ad una legge di alcuni
anni addietro; una legge che non ci persuadeva per la sua nebulosa tortuosità e lo ab-
biamo anche scritto sulla rivista. Da alcune settimane i giornali hanno dato notizia del-
la richiesta al governo di una legge delega che consenta di emanare entro un anno
«uno o più decreti recanti una disciplina organica delle diverse forme dell’imprendito-
rialità sociale». Evidentemente tanti la pensavano come noi. Ogni miglioria e sempli-
ficazione nella giungla del «non profit» sarà per tutti benvenuta.

Un’altra innovazione (senza obbligo di legge, cioè di nostra iniziativa ) riguarda la
Segreteria. Nel vecchio Statuto il Segretario aveva poteri assai estesi, in taluni casi
non del tutto chiari, anche in confitto con le prerogative del Presidente, qualora venis-
se meno lo spirito di collaborazione.

Ad evitare il rischio lo Statuto nuovo definisce la Segreteria come organo operati-
vo della Presidenza nella quale figura anche il vicepresidente, naturale rincalzo e col-
laboratore della prima carica societaria.

Nel recente passato abbiamo avuto un danno rilevante dalla mancanza di una se-
greteria degna di questo nome. La presenza esclusivamente sulla carta di uno strumen-
to essenziale ha condizionato le attività obbligando la presidenza a rimpiazzare i se-
gretari fantasma.

Presidente e Vicepresidente hanno sopportato, almeno in parte, il peso della segre-
teria. Persino un volenteroso consigliere – Enea Carruccio – si è assunto l’onere non
suo di stendere i verbali delle riunioni. Lo ringrazio pubblicamente.

Da questa considerazione discende la constatazione che si sarebbe potuto fare
qualcosa di più con l’opera di un segretario dinamico e appassionato. È questo un pro-
blema che andrà risolto insieme a quello della sede che oggi abbiamo, messa a dispo-
sizione alcuni anni fa dal Comune di Susa, ma che non appare sufficiente per le esi-
genze di un sodalizio culturale che fa delle pubblicazioni, riceve decine di libri e di ri-
viste, deve soddisfare a funzioni di rappresentanza sia pure a livelli modestamente di-
gnitosi.
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Prospettive per la Società di Ricerche e Studi valsusini

Nonostante queste debolezze strutturali e la disponibilità di mezzi che posso dire
di povertà francescana, in questi ultimi cinque anni Segusium ha guadagnato terreno.
Ha ricevuto un premio significativo «L’Arcangelo», nel 1999 «come alto riconosci-
mento per le attività di studio e di ricerca attinente i valori della cultura e della storia
della Valle di Susa nel passato e nel presente...»; ha stabilito contatti culturali di pre-
stigio prima fuori dal nostro orizzonte.

Senza clamori posso affermare che siamo rientrati di nuovo in un circuito dal qua-
le ci eravamo estraniati. Abbiamo ora superato un isolamento sconsigliabile per un so-
dalizio culturale.

Sempre parlando di impegno a largo raggio, nelle sue riunioni il Consiglio Diretti-
vo ha esaminato varie situazioni: l’11 novembre 1999 è stato approvato all’unanimità
un documento dal titolo «Per la memoria storica delle Valli di Susa» nel quale abbia-
mo proposto a chi ne ha facoltà e mezzi di promuovere una fondazione – o ente analo-
go – come «Centro di documentazione per lo studio della storia delle Valli di Susa».
C’è un patrimonio ragguardevole da tutelare, ordinare, utilizzare; sarebbe saggio non
perdere tempo. Il Consiglio Direttivo di nuova elezione non lasci cadere la proposta e
la inoltri con decisione nelle sedi opportune per tentare di realizzarla, perché si tratta
di un’iniziativa importante per questa nostra terra. Ce ne rendiamo conto con ramma-
rico ogni volta che dobbiamo guardare nei millenni di vita di queste valli.

I Soci di «Segusium»

Negli anni recenti si è verificato un decremento nel numero dei Soci, che oggi so-
no ancora più di 200. Non ci sono state dimissioni; il decremento è dovuto ad inesora-
bili leggi anagrafiche, agli anni che trascorrono.

A tutti questi Soci che ci hanno lasciato, che hanno voluto bene a «Segusium», il
nostro deferente ricordo e cordoglio.

In particolare desidero citare queste persone.
La dottoressa Giovanna Goria, valoroso medico radiologo, segretario di Segusium

nei primi anni del 1990. Ci ha lasciati negli ultimi giorni del 2001.
In precedenza erano scomparsi altri due membri del Consiglio Direttivo in carica:

il pittore Arrigo Barbero e lo storico, canonico Natalino Bartolomasi.
Sono arrivati anche nuovi soci per lo più giovani e mi auguro che siano l’avan-

guardia di un più consistente afflusso, per segnare una controtendenza che già sembra
manifestarsi da alcuni sintomi positivi.

Segusium si augura anche una maggior partecipazione della scuola alle attività
della Valle di Susa; come avveniva trenta-quaranta anni fa un po’ dovunque in Pie-
monte, con le associazioni culturali che avevano studenti e soprattutto professori quali
pilastri portanti delle attività di ricerca archeologica e storica, della promozione di in-
contri, della diffusione dell’editoria prodotta in loco sulla base degli studi promossi.

Da parte nostra faremo in modo di meritare questa partecipazione degli insegnanti
e dei giovani alle nostre proposte. Abbiamo anche la rivista per ospitare le ricerche più
meritevoli.

Segusium non fa capo ad enti, né ad organismi operanti sul territorio: siamo così
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per definizione statutaria, anche se questa nostra autonomia comporta qualche diffi-
coltà di troppo. Il nostro non è sterile orgoglio elitario, ma la tutela di una indipenden-
za che riteniamo fondamentale allo svolgimento di attività culturali, per le quali la li-
bertà intellettuale rappresenta la condizione irrinunciabile.

Tuttavia  Segusium è aperta a individui e associazioni; lo dimostrano i nostri con-
tatti che potrebbero in un prossimo futuro dare frutti ben visibili anche all’esterno,
concretandosi in intese fruttuose sul terreno culturale.

Chi sarà eletto oggi sappia che questo è un impegno fondamentale, da sviluppare
con decisione unita ad accortezza, con disponibilità e saggezza verso tutti, enti e
persone.

La rivista: «enciclopedia della cultura valsusina»

In questi ultimi anni la nostra attività fondamentale, la gardenia all’occhiello, è sta-
ta la nostra rivista (che un tempo i padri fondatori chiamarono «bollettino» secondo un
antico vezzo accademico).

La rivista «Segusium» è giunta al numero 40, la sua collezione completa supera le
7500 pagine e non usurpa nulla quando è definita «l’enciclopedia della cultura delle
Valli di Susa». Non lo diciamo noi; ce lo dicono persone autorevoli.

Negli ultimi cinque anni il Consiglio Direttivo di Segusium ha concentrato molto
impegno sul programma editoriale, ossia sulla rivista, discutendo e approvando il pia-
no di rinnovo che il direttore Tullio Forno, nominato nel gennaio 1997, presentò; poi
via via i contenuti dei numeri annuali.

Tullio Forno sollecitò subito la formazione di un Comitato di Redazione che ha da-
to un apporto considerevole alla realizzazione della rivista entro lo schema editoriale
predisposto. Con i suddetti criteri è stata creata una rivista ordinata nelle materie, ar-
ricchita di quattro rubriche dedicate ai libri, alle riviste, alle notizie della cultura valsu-
sina, alla vita della nostra società, affinché tutti, Soci e lettori, sappiano che cosa si fa
e si intende fare. È aumentato di parecchio il numero delle illustrazioni.

È stata una svolta positiva e infatti questo nuovo corso della rivista ha invogliato
numerose persone di cultura a collaborare. Li citiamo a testimonianza del contributo
di alta qualità offerto a «Segusium» e, al tempo stesso, come prova di prestigio acqui-
sito dalla nostra pubblicazione la quale – con altra lodevole caratteristica – esce rego-
larmente ad ogni inizio d’autunno.

Ci hanno onorato i seguenti nuovi collaboratori: Cristina Aletto, Gemma Amprino,
Orianna Baritello, Mario Bonaria, Camillo Brero, Vittorio G. Cardinali, Giancarlo
Chiarle, Maria Consolata Corti, Barbara Debernardi, Piero Del Vecchio, Enrico Dolza,
Riccardo Dosio, Michela Fiore, Pier Giorgio Gagnor, Franco Ghivarello, Laura Grisa,
Maria Grisa, Elvira Lambert, Natale Maffioli, Gabriella Margaira, Massimo Marighel-
la, Rita Martinasso, Luigi Mobilia, Gustavo Mola di Nomaglio, Mario Paris, Marghe-
rita Petrillo, Gianluca Popolla, Carlo Ravetto, Giorgio Rossi, Emanuela Sarti, Cristina
Scarato, Bruno Signorelli, Susanna Vair, Dario Vota, Edoardo Zanone Poma.

In questo elenco non figurano gli autori degli atti del Convegno organizzato a Ri-
voli nell’ottobre 1995 e da noi pubblicati sul numero 35 con il titolo «Culture e tradi-
zioni in Val di Susa e nell’Arco Alpino Occidentale».

Insieme con i nuovi collaboratori un solido gruppo di veterani ha mantenuto la lo-
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ro fedeltà alla rivista, tra questi Aureliano Bertone, Mario Cavargna, Tullio Forno,
Mauro Minola, il compianto don Natalino Bartolomasi.

Tanto ben di Dio ha comportato l’allestimento e la stampa di volumi di circa 300
pagine, con un impegno redazionale e finanziario notevole al quale finora i nostri «mi-
nistri delle finanze» sono riusciti a fare fronte onorevolmente, grazie anche alle quote
dei nostri affezionati soci.

La direzione della rivista

A fine settembre 2001 il dott. Tullio Forno ha rinunciato alla Direzione della nostra
rivista. Decisione irrevocabile e peraltro già preannunciata l’anno precedente poi rien-
trata su pressione di tutto il Consiglio. Attualmente lo sostituisce il condirettore, prof.
Piero Del Vecchio impegnato da alcuni mesi alla stesura del numero 41, seguito da tut-
to il Comitato di Redazione. È un compito gravoso e impegnativo che richiede capa-
cità e costanza per cui tutti noi siamo tenuti ad una collaborazione fattiva.

In questi cinque anni e cioè dal numero 35 al 40 la nostra rivista è ritornata ai vec-
chi splendori riguadagnando il terreno perduto, reinserendosi in un circuito di presti-
gio. Grazie, amico Tullio. Il tuo piano editoriale ben studiato e coordinato anche con il
prezioso aiuto di tutto il Comitato di Redazione, è stato la carta vincente sostenuta pe-
raltro dall’amore e dalla stima dei collaboratori. Peccato che tu sia giunto in Valle di
Susa non più giovane di età, ma per nostra fortuna giovane di mente, sempre vivace,
sensibile e acuto studioso della nostra storia. Ancora grazie! E continua a collaborare
come hai promesso.

Internet e altro

Alla voce «contatti e consulenze» (tutto gratuito) si debbono considerare le colla-
borazioni che forniamo su richiesta, anche da vicini paesi europei quali Francia e Sviz-
zera. Si tratta soprattutto di richieste bibliografiche, di precisazioni, di consulenze ve-
re e proprie. Ci chiedono collaborazione anche per opere impegnative: per la scuola o,
come di recente, per un bel libro di Roberto Antonetto sul monumento al Traforo del
Frejus. In quest’ultimo caso la Biblioteca Civica di Susa e Segusium sono citate dal-
l’autore il dr. Antonetto, tra le fonti privilegiate consultate: Segusium ha fornito una
documentazione assai apprezzata.

L’Istituto di studi sul giornalismo di Torino ci ha di recente onorato con un lunsi-
ghiero apprezzamento.

Per questa varia opera di consulenza culturale è d’obbligo citare almeno alcuni fra
i principali partecipanti: Mario Cavargna, Tullio Forno, Dario Vota, Mauro Minola,
Alberto Perino.

L’acquisizione di un sito Internet – opera di Massimo Marighella e Alberto Perino
– favorisce nuovi contatti e un aumento dell’impegno che fa capo soprattutto a Perino.

Per quanto riguarda contatti culturali e collaborazioni varie sentiamo la mancanza
di un archivio ben ordinato e di facile accesso. È un’attività questa che una capace se-
greteria in locali adeguati avrebbe dovuto allestire nel corso degli anni e alla quale bi-
sognerà incominciare a provvedere nell’immediato avvenire.
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La situazione economica

Fra breve il nostro Tesoriere Giorgio Maffiodo Vi illustrerà il bilancio 2001 che
sarà sottoposto alla Vostra approvazione unitamente al preventivo 2002. Vi anticipo
che le disponibilità finanziarie della nostra associazione non sono mai state floride, ma
ci consentono di proseguire nella nostra principale attività e cioè la stampa della rivi-
sta, per almeno un paio di anni.

Signore e signori, cari Soci.
Questa relazione avrebbe potuto essere ancora più ampia, ma ho sentito il dovere

di illustrare, anche se non compiutamente, quanto fatto in questo mio mandato. Se a
casa vostra riprenderete in mano i numeri della rivista usciti in questi anni recenti tro-
verete altre notizie che vi ho dato in precedenti assemblee e che non ho riportato in
queste pagine.

Dopo le relazioni e la discussione siete invitati ad eleggere il nuovo Consiglio Di-
rettivo ricordando che tutti i soci sono eleggibili e chi ha preparazione, voglia e tempo
si faccia tranquillamente avanti a richiedere i voti dei Soci per lavorare per il bene e la
continuità di Segusium.

Fra le doti che ogni Consigliere dovrebbe possedere non guasta affatto anche un
forte orgoglio valsusino e piemontese, come stimolo a operare nella «piccola patria»
della quale parecchio resta da scoprire e da valorizzare.

Più disponibili e motivati saranno i futuri dirigenti meglio sarà; non saranno ri-
cambiati in moneta sonante perché in Segusium si lavora gratis, ma in soddisfazioni
personali e in prestigio, per le buone iniziative che sapranno mettere in cantiere e con-
durre a felice conclusione. Da fare ce né parecchio e va fatto in maniera eccellente.

Conc|udo ringraziandovi cordialmente di essere intervenuti e di aver ascoltato con
pazienza la mia relazione riguardante l’ultimo quinquennio delle attività di Segusium
che ho avuto il privilegio di presiedere, assecondato da alcuni dirigenti di alta qualità.

Susa 20 aprile 2002

* * *

Conclusa la lettura della relazione da parte del Presidente sono intervenuti nume-
rosi soci che hanno rivolto domande e suggerimenti. A tutti hanno risposto Perdoncin,
il vicepresidente Tullio Forno, il consigliere Alberto Perino che ha curato e seguito il
sito Internet di Segusium. La votazione ha dimostrato che relazione e risposte sono
state soddisfacenti.

Dopo la relazione del presidente sull’attività complessiva svolta negli ultimi cin-
que anni, il tesoriere geom. Giorgio Maffiodo ha esposto la relazione sul bilancio,
chiarendo in dettaglio le varie voci, le cifre, le previsioni. Sia il rendiconto che il pre-
ventivo – già passati al vaglio del Consiglio Direttivo – sono stati approvati all’unani-
mità per alzata di mano dall’assemblea dei soci.

Il presidente, a nome di tutti, ha ringraziato il geom. Maffiodo per la perfetta tenu-
ta del bilancio societario, come attestato anche dai Revisori dei Conti.
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La conversazione di Mario Cavargna
In apertura di assemblea, rispettando una consuetudine ormai annosa, il dr. Mario

Cavargna, consigliere di Segusium e collaboratore della rivista, ha intrattenuto i nu-
merosi intervenuti su un tema di storia medievale della Valle: «I mille anni della Valle
di Susa», ossia il documento con il quale l’imperatore Ottone III concesse a Olderico
Manfredi, conte di Torino, la signoria di un terzo della città di Susa e di notevole parte
della sua valle.

Mario Cavargna, ben noto per i suoi pubblici impegni e per gli studi, ha interessa-
to parecchio l’uditorio e risposto a varie richieste di chiarimenti, fino al punto di dover
debordare a tutto il secolo XVI nella storia della dinastia sabauda per la quale la Valle
di Susa fu tra i più antichi territori nel versante italiano delle Alpi, prezioso accesso ai
valichi alpini del Moncenisio e del Monginevro.

Un caldo applauso ha ricompensato Mario Cavargna per la sua avvincente esposi-
zione del poco noto argomento prescelto.

Le elezioni del Consiglio Direttivo
Approvate le relazioni si è immediatamente costituito il seggio elettorale con la dr.

Rita Martinasso, la prof. Giulia Tonini, il geom. Giorgio Maffiodo.
Le operazioni di voto si sono svolte in ordine e i componenti il seggio hanno effet-

tuato rapidamente lo spoglio verbalizzando tutte le operazioni secondo le regole di ri-
gorosa legalità.

Per il Consiglio Direttivo di Segusium - Società di Ricerche e Studi valsusini, che
dovrà restare in carica nel quinquennio 2002-2006, sono risultati eletti in ordine per
numero di voti: dr. Tullio Forno (Susa), dr. Mario Cavargna (Bussoleno), prof. Mario
Minola (Giaveno), Lino Perdoncin (Susa), prof. Dario Vota (Caselette), dr. Rita Marti-
nasso (Almese), geom. Roberto Follis (Susa), ing. Enea Carruccio (Meana), prof.
Gemma Amprino Giorio (Susa), prof. Germano Bellicardi (Susa).

Per il collegio dei Revisori dei Conti sono stati eletti: dr. Pierluigi Cavargna, rag.
Mario Bompard, rag. Massimo Fornari; supplenti: Leonardo Francomano e Silvio
Majero.

Prima riunione del Consiglio
Con sollecitudine il neoeletto Consiglio Direttivo di Segusium - Società di Ricer-

che e Studi valsusini si è riunito alle 20,45 di lunedì 29 aprile 2002 per i primi adem-
pimenti previsti dallo Statuto.

Tutti presenti i Consiglieri: Forno, Minola, Cavargna, Vota, Perdoncin, Martinas-
so, Follis, Amprino, Carruccio, Bellicardi.

Il primo atto della seduta è stata la proclamazione (e l’affettuoso benvenuto) per i
Consiglieri, come risulta dalla lettura del verbale del seggio elettorale.

Secondo punto all’ordine del giorno: elezione del Presidente. Conferma unanime
di Lino Bortolo Perdoncin (Susa).

Alla vicepresidenza elezione del prof. Mauro Minola (Giaveno).
Alla carica di Tesoriere il geom. Roberto Follis di Susa.
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Per acclamazione è stata confermata la presidenza onoraria dell’architetto Fabia-
no, già presidente nella prima metà degli anni 1990.

Esauriti i punti all’ordine del giorno in tema di elezioni alle cariche sociali, si è af-
frontata una prima panoramica discussione dei programmi di attività, alla quale hanno
preso parte tutti i Consiglieri, metà dei quali alla prima elezione nell’organismo diret-
tivo della nostra società culturale.

Il Consiglio ha deciso di proseguire i contatti allacciati dalla precedente presidenza
per due iniziative di rilievo. La nuova presidenza si è impegnata a muovere sul percor-
so già intrapreso dai predecessori. Al vicepresidente prof. Minola l’incarico della ri-
presa del dialogo.

Per quanto riguarda la rivista, ora affidata al condirettore prof. Piero Del Vecchio,
il Consiglio Direttivo ha adottato la proposta del consigliere Forno: nel prossimo au-
tunno, dopo l’uscita del n. 41, verrà affrontato il problema della direzione del pro-
gramma editoriale, dell’eventuale ampliamento del Comitato di Redazione.

Il consigliere ing. Enea Carruccio ha steso il verbale della riunione.

A proposito della Biblioteca Civica di Susa
La Biblioteca Civica di Susa è importante in primo luogo per numero e qualità di

libri; poi per le funzioni culturali che può svolgere.
Nel n. 40 di Segusium abbiamo ospitato «Storia della Biblioteca Civica di Susa» di

Cristina Scarato e in un commento finale al saggio storico – dopo aver rilevato la non
felice sistemazione attuale nel Castello – concludevamo: «Biblioteca e Archivio do-
vrebbero essere situati nel centro (ad esempio, il Palazzo della Provincia?) con sale il
più possibile al pian terreno, arredate per la consultazione, riscaldate, gestite da addet-
ti in numero adeguato».

Lunedì 29 luglio 2002 il Consiglio Comunale di Susa ha approvato lo studio di fatti-
bilità «per il recupero, il restauro, la valorizzazione» del Castello della contessa Adelai-
de e Giorgio Brezzo ne ha dato ampio resoconto su «La Valsusa» di giovedì 1° agosto.

A prescindere da ogni valutazione del piano, un passo dell’articolo di Brezzo ci in-
teressa particolarmente: «Lo studio prevede anche lo spostamento della Biblioteca Ci-
vica presso il Palazzo della Provincia oggi in fase di ristrutturazione quasi ultimata».

Di questa decisione che, date le circostanze potrebbe maturare abbastanza presto,
siamo particolarmente soddisfatti. E precisamente ciò avevamo ipotizzato e suggerito
perché logico, funzionale, praticabile, a favore della Biblioteca Civica e dell’Archivio
comunale di Susa che sono patrimonio da collocare nelle migliori condizioni di utiliz-
zo per il pubblico e per gli studiosi.
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I Soci di «Segusium»
A imitazione di parecchie pubblicazioni di associazioni, o società, culturali co-
me «Segusium», rendiamo noto l’elenco dei Soci attualmente iscritti.
Questa decisione è stata stimolata dall’intervento di non pochi Soci compren-
sibilmente desiderosi di conoscere i nomi delle persone che condividono l’a-
more per la Valle di Susa, dimostrandolo in concreto con l’adesione alla So-
cietà di Ricerche e Studi valmsusini, attiva da quasi quarant’anni.

Alasio Giovanni Bussoleno
Alvazzi Delfrate Felice Torino
Ambu Walter Sangano
Amprino Giorio Gemma Susa
Amprino Loredana Bussoleno
Antonelli d’Oulx Fabrizio Torino
Associazione Amici di Avigliana Avigliana

Baccon Clelia Salbertrand
Baccon Mirella Salbertrand
Barberis Mario Bussoleno
Barbero Marco Torino
Baschieri Nello Reano
Bellicardi Germano Susa
Bergero Giuseppe Susa
Bergero Teresio Bussoleno
Bernardi Francesco Pianezza
Bianchini Silvio Torino
Biblioteca Comunale Alpignano
Biblioteca Comunale Bussoleno
Biblioteca Civica Rivoli
Biblioteca Civica Torino
Biblioteca della Provincia Torino
Blais Giorgio Susa
Blandino Carlo Torino
Blandino Giorgio Torino
Bombardieri Ernesto Chiomonte
Bompard Mario Bardonecchia
Bonnet Coletto Maria Grazia Gravere
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Borello Dario Meana
Borghese Antonio Villardora
Breusa Renato Sauze di Cesana

CAI - Club Alpino Italiano Torino
Cantamessa Severino Almese
Cappa Claudio Ceriale
Carruccio Enea Meana - Susa
Cateni Claudio Torino
Cavargna Bontosi Mario Bussoleno
Cavargna Bontosi Pierluigi Bussoleno
Centro Culturale Sto. Res. Condove
Chiamberlando Deyme Elide Exilles
Cordola Anna Susa
Coletto Gilberto Almese
Comune di Bardonecchia Bardonecchia
Comune di Buttigliera Alta Buttigliera Alta
Comune di Borgone Borgone
Comune di Chianocco Chianocco
Comune di Sant’Antonino Sant’Antonino
Comune di Vaie Vaie
Comune di Villar Focchiardo Villar Focchiardo
Croletto Luigi Meana
Cuatto Daniela Chiusa San Michele

Davì Silvano Bussoleno
De Bernardi Ferrero Daria Torino
De Bernardi Giuliana Salbertrand
De Corte Anna Maria Exilles
Del Vecchio Piero Sant’Antonino
Dolza Luigi Almese
Dotta Luigi Torino
Droghetti Adriano Peveragno (CN)
Durbiano Ramello Dea Bussoleno

Fabiano Giulio Susa
Favaro Michele Collegno
Fazio Annetta Susa
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Ferrero Leo Susa
Follis Roberto Susa
Fornari Massimo Susa
Forno Tullio Susa
Francavallo Tiziano Condove
Franchino Giuseppe Rosta
Francomano Leonardo Susa
Fusaro Mario Condove

Gagnor Flavio Bussoleno
Gagnor Pier Giorgio Condove
Gaidano Luigi Vaie
Garagozzo Giuseppe Susa
Garda Castelli Celestina Torino
Gatti Giuseppe Susa
Gilibert Alfredo Torino
Giordana Ettore Torino
Giordanino Lorenza Villar Dora
Giordanino Renato Almese
Giuliano Valerio Bussoleno
Giuliano Valter Torino
Goria Federico Torino
Graffi Simone Almese
Grua Edoardo Bussoleno

Innocenti Giorgio Pinerolo
Istituto Germanico d’Arte Firenze

Joannas Giuseppe Chianocco
Joly Favro Franca San Didero

Lambert Chiara Susa

Maffiodo Daniele Caprie
Maffiodo Giorgio Caprie
Magone Carlo Susa
Majero Silvio Susa
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Malaguzzi Francesco Torino
Manino Taverna Tullia Torino
Mariani Bruno Susa
Marocco Luciano Rivoli
Marras Gianmario Susa
Martinasso Rita Almese
Masera Giacinto Coazze
Massara Paolo Bardonecchia
Mattone Elia Avigliana
Mavero Domenico Torino
Minola Mauro Giaveno
Mola di Nomaglio Gustavo Torino
Morabito Pietro Caselette
Morandi Piero Pecetto (TO)
Musei Civici (Biblioteca) Torino
Mussa Clara Susa

Nebiolo Calzanera Giuliana Torino
Negro Franco Susa
Nesta Paolo Avigliana
Nisbet Giorgio Torre Pellice (TO)

Olivero Carlo Andrea Condove
Oppesso Pino Moncalieri

Padri Rosminiani (Sacra S.M.) Sant’Ambrogio
Panzini Regazzone Italiana Condove
Pari Ferruccio Torino
Pasero Dario Ivrea
Perdoncin Alessandra Susa
Perdoncin Roberto Susa
Perdoncin Bortolo Lino Susa
Perino Alberto Condove
Perino Giuseppe Mompantero
Perino Paolo Avigliana
Perino Fontana Agostino Sant’Antonino
Peris Mario Gassino Torinese
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Pesando Elda Torino
Piacentino Marco Torino
Piccablotto Carlo Alberto Torino
Picco Giovanni Torino
Pivi Alfredo Buttigliera Alta
Pognant Gros Luigi San Giorio
Ponzio Giorgio Rivoli
Ponzio Sergio Rivoli
Popolla Gianluca Susa
Prato Gianfranco Susa
Prieur Jean Saint Jean de Maurienne
Pusceddu Basilio Susa

Raimondo Coletto Gina Torino
Re Luigi San Giorio
Regazzoni Fabrizio Mompantero
Regazzoni Giorgio Susa
Regis Enrica Sant’Ambrogio
Rejmondo Ezio Susa
Richard Garnero Lucia Condove
Richetto Pier Luigi Bussoleno
Roddi Giuseppe Almese
Rossetto Nicola Bibiana
Rossignoli Mauro Castellamonte (TO)
Rougier Juan Argentina
Rovano Cristina Torino

Sangermano Elisabetta Gravere
Santacroce Alberto Torino
Sasso Chiara Bussoleno
Savi Gianmaria Torino
Savigliano Piero Susa
Scavia Claudio Susa
Sclaverano Grazia Bruzolo
Scuola Normale Superiore Pisa
Segre Montel Costanza Torino
Serafino Luigi Torino
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Sibille Luigi Rivoli
Sibille Marina Chiomonte
Sibour Francesco Cuneo
Spadaro Paolo Torino
Stievano Maria Grazia Villardora

Tomaino Giuseppe Osimo (AN)
Tonarelli Paolo Torino
Tonda Paolo Susa
Tonini Giulia Susa
Tonini Mario Susa
Tonini Valerio Susa
Topino Clemente Rivoli
Tua Margherita Sant’Ambrogio

Unitre (Università delle 3 Età) Bussoleno
Università - Dip. Discipline Artistiche Torino

Valle Renato Torino
Valloire Clara Avigliana
Valloire Marco Avigliana
Varesio Clementina Susa
Vercellana Vittorio Condove
Vindrola Luciano Susa
Vironda Piero Torino
Vota Dario Caselette

Zanon Piero Almese
Zucco Giuseppe Castiglione Torinese
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Finito di stampare dalla Grafica Chierese nel mese di settembre 2002.


