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Questo numero 43

Il numero 43 della Rivista si presenta ai lettori con la consueta impo-
stazione editoriale e grafica e una sensibile riduzione nel numero di
pagine, nel rispetto di quanto indicato dal Consiglio Direttivo, preoccu-
pato, giustamente, di onorare gli impegni economici derivanti dalla
stampa ogni anno di due numeri della Collana e uno della Rivista, e di
confermare una scelta fatta alcuni anni fa da chi mi ha preceduto nella
Direzione e che ha incontrato il consenso dei sottoscrittori e di un pub-
blico sempre più numeroso di nuovi lettori.

I pochi aggiornamenti introdotti, concordati con il Comitato di
Redazione, mi rafforzano nel convincimento di dare alla stampa un
numero ricco e interessante per l’ampio arco temporale e tematico stu-
diato.

La sezione Ricerche e Studi si apre con un saggio di Giancarlo
Chiarle dedicato alla pietra di Rolando e alla Giaconera, forse la più
antica locanda d’Italia. Un lavoro che risulterà prezioso, frutto della
consultazione di fonti per lo più inedite, non solo ai medievisti ma anche
a quanti, a partire dalle indicazioni toponomastiche o tradizionali (la pie-
tra di Rolando), scandagliano le fonti fino ad ipotizzare interpretazioni
coerenti.

Segue un profilo, inedito e assai curioso, di Annibale Maffei, viceré
in Sicilia scritto dall’ancien directeur Tullio Forno nel quale le vicende
valsusine si intrecciano con gli avvenimenti di Casa Savoia, e due saggi
dedicati a “Cuore, giornaletto della fanciullezza” edito a Bussoleno tra
il 1911 e il 1912 sotto la direzione di Michelangelo Trombetta e con il
contributo di alcuni valsusini. Il giornale, gentilmente messo a disposi-
zione da Pier Luigi Cavargna, che ringraziamo, è stato esaminato dalle
autrici Rita Martinasso e Laura Grisa sotto il profilo storico e pedagogi-
co. Chiude questa sezione un breve ma efficace contributo del giovane
architetto Stefano Bruno: “Fontane in pietra nell’Escarton d’Oulx”.

La sezione Comunicazioni si apre con un saggio che non mancherà
di offrire spunti di dibattito: “Escursioni tematiche sui primi mille anni
di storia della Valle di Susa” del nostro Mario Cavargna e due bei con-
tributi su altrettanti manufatti preziosi per il nostro territorio: “La cap-
pella di Notre Dame du Coignet (Melezet)” di Samantha Lombardo e
“L’obelisco dell’Assietta, memorie di un monumento” di Roberto Follis.
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Seguono i contributi di Arianna Spigolon e Andrea Zonato “Tesori
ritrovati: la formella dell’Assunzione della Vergine” del Centro
Culturale Diocesano e “I tesori della Biblioteca di San Michele della
Chiusa e di quelli della Sacra” di Luigi Lombardo e Cristiana Aletto
segno della proficua collaborazione con gli istituti culturali e le biblio-
teche della Valle di Susa che Segusium persegue.

Più impegnativo è il saggio di Claudia Follis: “Il ruolo di Susa nello
sviluppo della Valle, alcune linee progettuali per il rilancio della città”
dove sono proposti alcuni percorsi tematici certamente utili alla rifles-
sione in corso circa il rilancio del turismo a Susa e più in generale nel
nostro territorio.

Le rubriche Libri, Bollettini-Riviste-Quaderni, Notizie, quest’anno
curata dal giovane giornalista Marco Giavelli, e Cronache di
“Segusium” chiudono questo numero.

Sono rimasti inediti, per ora, due contributi poiché necessitavano di
ulteriori approfondimenti da parte degli autori e alcuni lavori non conse-
gnati, nonostante una certa insistenza da parte del sottoscritto. È questo un
aspetto del lavoro redazionale che, accanto a quello preziosissimo della
correzione delle bozze, è per lo più oscuro e fonte di qualche amarezza.
Qualche giorno di ritardo lo abbiamo accumulato anche per questo. 

La Rivista è retta dal lavoro volontario dei suoi collaboratori e dal
Comitato di Redazione, a tutti va la mia più sincera gratitudine e l’invi-
to al rispetto dei tempi e delle indicazioni concordate.

Sant’Antonino, 8 ottobre 2004

PIERO DEL VECCHIO
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Giancarlo Chiarle

“In itinere Sancti Iacobi”: 
la pietra di Rolando e la Giaconera

Nel maggio 1615 Giovan Battista Marino lascia Torino per Parigi, dove lo
attende (il poeta non nutre alcun dubbio, nella sua smisurata ambizione) la con-
sacrazione europea. Parte da Torino “con una rozza sotto di non so che razza,
guercia d’un occhio e dell’altro orba in tutto”, ma “qualunque si fosse, basta
che la mi portò da paladino per la prima giornata”. Pranza a Sant’Ambrogio e
alla sera giunge a Novalesa “molto stracco”. 

Al passaggio del Moncenisio, locus horribilis di ogni itinerario, dedica
diverse pagine. Cambiata cavalcatura, cade “dalla padella nelle bragie”: gli
tocca una “mulissima”, di “pelo fratesco” e di “vista babbuina”. Va a finire con
una rovinosa caduta, un “capitombolo scimiesco”: “Mi levai alla fine anch’io,
ma tutto malconcio dalla caduta, mezo zoppo per una stincata: con la livrea a
quartieri, pareva Orlando paladino…” (1).

Tra le righe della lettera in cui ironizza sulle peripezie del viaggio risuona
chiara l’eco dell’eroe carolingio: benché non ne faccia esplicita menzione, cer-
tamente qualcuno avrà mostrato anche a lui, nei pressi della taverna della
Giaconera, il sasso di Orlando e l’immagine del “paladino” a cavallo…

Il primo a parlarne è, nel 1577, l’ambasciatore veneto Gerolamo
Lippomano, che annota nel suo diario di viaggio: “Sant’Ivorio [per S. Giorio],
castello poco abitato, dove si vede sopra la strada, una taverna nella quale è
dipinto un Orlando, con una gran pietra, ch’è al basso nel sentiero, lunga quat-

SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI - ANNO XLI - VOL. 43 (2004) pagg. 11-42

(1) G.B. MARINO, Epistolario, a cura di A. Borzelli e F. Nicolini, I, Bari 1912, pp. 190, 193.
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tro palmi per ogni quadro, fessa nel mezzo, e dicono li paesani idioti ch’egli la
tagliò con la spada” (2).

Nel 1643 tocca all’abate fiorentino Giovanni Rucellai, giunto all’Osteria
della Posta, a otto (sic) miglia da Torino, vedere “il favoloso sasso partito nel
mezzo, come raccontano, da Orlando paladino, volendo egli provare la sua
spada, sendo questi un gran pietrone diviso per il mezzo, come se da spada
veramente tagliato fussi” (3). 

È quindi tra XVI e XVII secolo che la “pietra di Rolando” (pera ’d Roland),
un masso erratico tagliato in due in senso perpendicolare alla venatura, ubica-
to vicino alla strada di Francia in territorio di Villar Focchiardo (4), comincia a
lasciare il segno nelle relazioni dei viaggiatori, che, d’altra parte, proprio a par-
tire da quell’epoca si fanno più analitiche e curiose.

Due secoli dopo, la curiosità per il “favoloso sasso” assume valenze folclo-
riche. In uno “scritto fra lo storico e il sentimentale intitolato La Dora”, è il
poeta Giovanni Regaldi, “l’ultimo dei bardi” (le chiose ironiche sono del
D’Ancona), a ricucire la trama leggendaria ormai un po’ sfilacciata, nella sua
descrizione del sasso e dell’annessa “cascina Rolando”. Regaldi è anche il
primo a collegare esplicitamente l’origine del toponimo alla fortuna
dell’Orlando furioso, accennando ad una presunta tradizione orale perpetuata-
si nel “buon popolo alpigiano”: 

“Io, guardando la parete merlata del podere, mi assisi sullo spianato erboso,
innanzi l’antico edifizio, sullo spaccato sasso di Orlando. Un contadino, che mi
ci scorse, additommi su la rustica muraglia lo sbiadito guerriero:

Quello è Orlando, mi disse.
E accennando dove io sedeva:
Questo è il sasso spaccato da Orlando Furioso” (5).

(2) A. D’ANCONA, Viaggiatori e avventurieri, Firenze 1974 (e.o. 1912), p. 34. Diversamente
da quanto affermano alcuni autori (L. MARTOIA, Storia di Villar Focchiardo, II, Borgone di Susa
1994, p. 322; F. CASTELLI, Orlando in Piemonte, in Sulle orme di Orlando. Leggende e luoghi
carolingi in Italia, a cura di A.I. Galletti e R. Roda, Padova 1987, p. 115n), la relazione di viag-
gio del 1549 di Andrea Minucci non “parla di Roland e del sasso spaccato” (v. infra testo corri-
spondente a n. 52).

(3) D’ANCONA, Viaggiatori e avventurieri cit. p. 34.

(4) Provenendo da Torino, si trova sul lato sinistro della Statale 24 (del Monginevro),
“circa 300 mt. dopo il bivio della Giaconera” (A. CASALE, I luoghi e i nomi del territorio, in
Villar Focchiardo mille anni di storia, cultura, tradizioni, a cura di P. Del Vecchio, Almese,
2004, p. 201). 

(5) G. REGALDI, La Dora. Memorie, Torino 1866, p. 82. Dato il successo della prima edizio-
ne, pubblicata in sole 250 copie, l’anno successivo ne fu fatta una seconda edizione.
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L’ipotesi dell’origine dal poema ariostesco avrà decisamente la meglio nella
pubblicistica successiva, soprattutto locale, come si può verificare nelle rac-
colte di leggende valsusine e, molto di recente, in un excursus sui toponimi vil-
larfocchiardesi (6).

In sé l’ipotesi è tutt’altro che peregrina: il successo popolare del Furioso fu
infatti strepitoso (7). Tra il 1540 e il 1580, proprio gli anni in cui la pietra
comincia a essere segnalata dai viaggiatori, il poema ebbe almeno 113 edizio-
ni, superando anche il campione della letteratura in volgare, il Canzoniere del
Petrarca. L’editore veneziano Giolito de Ferrari, il colosso del settore, ne pub-

(6) M. RUGGIERO, Tradizioni e leggende della Valle di Susa, Torino 1970, p. 70. CASALE, I
luoghi e i nomi cit. Per un’accurata recensio delle ipotesi accolte dai vari autori, v. CASTELLI,
Orlando in Piemonte cit. p. 115 n. 10.

(7) Ho ricavato queste notizie da D. JAVITCH, Ariosto classico, Milano 1999, pp. 15-23. Per
l’edizione torinese: C. MARAZZINI, Piemonte e Italia. Storia di un confronto linguistico, Torino
1984, pp. 37, 38. Secondo il costume dell’epoca, il titolo è particolarmente prolisso: Orlando
furioso di messer Lodouico Ariosto nobile ferrarese con la giunta, nouissimamente stampato e
corretto. Con una apologia di m. Lodouico Dolcio contra a i detrattori dell’autore, et un modo
breuissimo di trouar le cose aggiunte. E tauola di tutto quello ch’e contenuto nel libro.
Aggiuntoui una breue expositione de i luoghi difficili, Se uendono in Tridino dal nobile messer
Ioanne Giolito alias de Ferrariis. Et in Turino da Iacobino Dulci ditto Cunni, 1536.

Villar Focchiardo, Cascina Roland dopo i restauri intrapresi dagli enti pubblici.
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blicò 27 edizioni tra il 1542 e il 1560. Nel 1536 ne fece un’edizione torinese:
fatto, anche questo, eccezionale, nel contesto di un’editoria clamorosamente
refrattaria ai testi canonici della letteratura italiana come quella piemontese.

Il poema aveva la rara prerogativa di piacere a tutti, letterati e “idioti” (per ripren-
dere il termine del Lippomano, da intendere nel senso etimologico di “incolti, ine-
sperti”). Se qualche letterato, roso dall’invidia, lo disprezzava perché troppo gradi-
to al “vulgo”, i più erano invece d’accordo sulla sua portata “universale”: “non è
dotto, né artegiano, non è fanciullo, fanciulla, né vecchio che d’averlo letto più d’una
volta si contenti” (Bernardo Tasso). Dalle stamperie ne uscivano perciò edizioni di
lusso, con illustrazioni di valenti artisti, ed altre in ottavo, di gusto popolare. 

“Ad petram Rolandi”

“… per tre volte colpì con la sua spada, cercando di spezzarla, il grande
masso di roccia. Che più? Si spezzò la roccia in due parti…” (Storia di Carlo
Magno e di Orlando, sec. XII).

All’entusiasmo del Regaldi per la “cara pagina dell’Ariosto” trapassata in
folclore (“alle parole del colono, meglio che alla lezione d’un retore, io mi
sentii spirare d’intorno un’aria piena di romantica poesia”) si opponeva,
qualche anno dopo, Alessandro D’Ancona, per ribadire, con la sua autorità di
studioso della diffusione delle “tradizioni carolingie” in Italia, che di “fanta-
sia” popolare, e non ariostesca, si trattava, e che la pietra di Rolando andava
quindi annoverata tra le memorie medioevali della diffusione dell’epica caro-
lingia, come altre tracce dislocate in Italia e fuori, a cominciare dall’analoga
pietra di Roncisvalle (8).

Una ricerca di archivio consente ora di retrodatare l’attestazione più antica
della petra Rolandi valsusina ai primi anni del XV secolo, più di un secolo
prima della fortuna del Furioso, sgombrando le incrostazioni libresche per
recuperare il livello della toponomastica medievale. 

Il toponimo ricorre alcune volte nei consegnamenti del 1405 e del 1408 dei
signori di Villar Focchiardo. Nel 1405, nei consegnamenti di Antonio Rotarii
(Roero), compare rispettivamente nelle espressioni “ad collum Rolandi”, “in
petra Rolandi” e “in collo Rolandi”, ubicate nelle vicinanze delle “sevitiis”, le
siepi che segnano il confine, e della “strata publica”, la strada di Francia (9).

(8) D’ANCONA, Viaggiatori e avventurieri cit. p. 34. L’articolo in questione (Torino e Parigi
nel 1643) fu pubblicato la prima volta sulla “Nuova Antologia” nel 1885. 

(9) AST, SR, art. 737, par. 1, n. 12, cc. 137, 142, 149. L’espressione “ad collum” (derivata dal
lat. collum, non da collis), riscontrata anche in altri contesti, è la versione del dialettale a col, “sopra”. 
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Nel 1408 un altro signore, Bartolomeo Canalis, consegna una pezza di prato
che si trova nella località “ad petram Rolandi”, coerente la “strata publica” (10).
A conferma della continuità della tradizione, altre attestazioni si trovano in
consegnamenti del 1562 (“ove se dice nel prato del Rolando”) e del 1663
(“Regione detta al Rolando”) (11).

A giusto titolo questa pietra può quindi essere annoverata tra i “luoghi
carolingi”, che restano lungo le vie dei pellegrini e dei mercanti a memoria
della prima diffusione della fama degli eroi dell’epica francese in Italia.
Qualunque toponimo deve però rispondere ad una “motivazione” (12) per qual-
che verso plausibile. La pietra di Villar Focchiardo non poteva certamente
essere identificata come quella su cui Rolando, vicino a morte, tentò di spez-
zare la sua spada, pietra che si trovava ovviamente a Roncisvalle ed era ben
conosciuta dagli itinerari (“sulla roccia di Roncisvalle è stata innalzata una
chiesa”) (13) e dai pellegrini, come assicura alla fine del XV secolo Luigi Pulci
nel Morgante: 

“Dice la istoria che Orlando percosse
in su un sasso Durlindana bella
più e più volte con tutte sue posse
né romper né piegar non pote’ quella;
e tutti i peregrin questa novella
riportan di Galizia ancora espresso,
d’aver veduto il sasso e ’l corno fesso”.

Non mancava, però, proprio nella Chanson de Roland, il testimone più auto-
revole della tradizione, un suggerimento adatto a stimolare un’“invenzione”. 

Nella lunga e appassionata allocuzione che, prossimo a morte e disperato
per doverla abbandonare nelle mani dei nemici, rivolge alla sua spada “bella e
pia”, Orlando ricorda come Carlo gliela avesse cinta “in valle di Moriana” (“es
vals de Moriane”). All’epoca in cui la Chanson raggiunge la sua forma defini-
tiva (il più antico manoscritto è della metà del XII secolo), il cingere le armi,
ed in particolare la spada, costituiva ormai un momento centrale del rituale
dell’“addobbamento”, attraverso il quale si accedeva alla dignità cavalleresca

(10) AST, SR, art. 737, par. 2, n. 430, c. 155.

(11) 1562: AST, SR, art. 737, par. 1, n. 129, cc. 198 e 216. 1663: AST, SR, art. 737, par. 1, n.
249, c. 222.

(12) C. MARCATO, La toponomastica, in I dialetti italiani, a cura di M. Cortelazzo, C. Marcato.
N. De Blasi, G.P. Clivio, Torino 2002, p. 113.

(13) Guida del pellegrino di San Giacomo (XII secolo) in Compostella, introduzioni di R.
Oursel e F. Cardini, Cinisello Balsamo 1989, p. 75.
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(14). L’importanza del rito non poteva insomma consentirne, nella logica del-
l’anonimo compilatore della Chanson (posteriore di alcuni secoli ai fatti narra-
ti), una localizzazione casuale o impropria. 

Valle di Susa e Moriana (valle dell’Arc), che confinano al colle del
Moncenisio, si trovano sullo stesso percorso costituito dalla grande strada inter-
nazionale, “romea” o “di Francia”, seguito, qualche anno prima della rotta di
Roncisvalle, dallo stesso Carlo diretto in Italia con il suo esercito per combatte-
re i longobardi (15). Una qualche plausibilità storico-leggendaria poteva quindi
avere la tradizione popolare che, come ricorda Rucellai nel 1643, sosteneva che
la pietra fosse stata tagliata da Orlando “volendo egli provare la sua spada”. 

Anche la leggenda ha “documenti” e archivi. Il corpo di Orlando è sepolto
nella chiesa di Saint Romain di Blaye; l’olifante è custodito in quella di Saint
Seurin di Bordeaux. E l’indistruttibile Durlindana, che l’eroe ha lanciato lon-
tano, verso valle, supera vaste lande e va a conficcarsi nell’alta parete di roc-
cia del santuario di Rocamadour, dove i pellegrini (ancora oggi) possono carez-
zarla. Il “culto degli eroi carolingi” (16), come quello dei santi e quello dei mar-
tiri, si nutre di queste localizzazioni, cresce su queste pietre.

Valtario e la pera tajà

“I monasteri, pur non avendo d’ordinario ispirato le leggende, offrirono non-
dimeno un terreno eminentemente favorevole al loro sviluppo: perché vi si vede-
vano passare molti viandanti; perché il ricordo vi restava legato a più di un vec-
chio monumento; perché, infine, ai monaci piacque sempre raccontare, sin trop-

(14) Secondo J. FLORI, Chevaliers et chevalerie au moyen Age, Paris 1998, pp. 221-2, il gesto
della “remise d’armes”, in particolare della spada, esprime in un primo tempo il conferimento di
un incarico pubblico, generalmente di governo, “a livelli diversi ma generalmente molto eleva-
ti”; successivamente, e in modo regolare a partire dal XIII secolo, si trasforma nel gesto princi-
pale dell’“addobbamento”. Tende ad anticipare di almeno un secolo questa cronologia A.
BARBERO, L’aristocrazia nella società francese del medioevo, Bologna 1987, pp. 75 segg. Non
si tratta di un semplice problema terminologico, in quanto alla diffusione dell’adoubement cor-
risponde la “chiusura” della nobiltà come ceto dominante (R. BORDONE, L’aristocrazia: ricam-
bi e convergenze ai vertici della scala sociale, in La storia. I grandi problemi dal Medioevo
all’Età Contemporanea, direttori N. Tranfaglia e M. Firpo, I, Il Medioevo, 1, I quadri generali,
Milano 1993, p. 167). Sul riferimento alla Moriana, variamente interpretato: A. VAN GENNEP, La
Savoie, Voreppe 1991, p. 569. Per alcune interessanti osservazioni sulle caratteristiche della
spada di Orlando: F. CARDINI, Alle origini della cavalleria medievale, Scandicci 1987, p. 70

(15) L’argomento è ripreso a livello leggendario dal Chronicon di Novalesa, ma anche da un
canto epico di area tedesca, la Karlamagnussaga (J. BÉDIER, Les légendes épiques. Recherches
sur la formation des Chansons de Geste, II, Paris 19263, p. 157).

(16) M. KEEN, La cavalleria, Napoli 1986, p. 176. Per la localizzazione di alcune “reliquie”,
F. CARDINI, Studi sulla storia e sull’idea crociata, Roma 1993, p. 220.
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po, a detta dei puritani, come Pier Damiani” (M. BLOCH, La società feudale).
Dalle gesta di Orlando nasce un canto di guerra che risuona per la prima

volta nel 1066, sui campi di Hastings (17). L’epica francese, che raggiunge la
sua maturità tra l’XI e il XII secolo, dà un importante contributo alla forma-
zione della nuova etica cavalleresca modellata dal movimento di riforma eccle-
siastica e forgiata dalle crociate. Alla sua diffusione, l’Italia, percorsa dalle
strade del commercio e dei pellegrinaggi, è immediatamente ricettiva. Lo testi-
moniano arte e onomastica. Tra i primi a propagarla sono i normanni dell’Italia
del sud: il nome di Capo d’Orlando, presso Palermo, è tra le più antiche atte-
stazioni dell’influsso (18).

La strada di Francia è la “via maestra dell’Italia medievale” (Rajna) anche

(17) L’accenno, che costituisce la prima traccia della formazione della Chanson, è contenuto
in tutte le cronache della battaglia tranne in quella di Guglielmo di Poitiers (J.C. PAYEN, Histoire
de la littérature française. Le Moyen Âge, Paris 1997, pp. 17, 97).

(18) A. RONCAGLIA, Le origini, in Storia della letteratura italiana, I, Milano 1987, p. 224. In
generale, sulle tracce indirette dell’influsso della poesia francese in Italia: A. VISCARDI, Le origi-
ni, Milano 19573, pp. 578-600 (p. 578: “L’aristocrazia francese è l’esemplare su cui si modella la
vita di tutta la società cortese d’Europa: la Francia crea il tipo del cavaliere, dà la regola di vita al
mondo cavalleresco, la direzione alle sue aspirazioni”). Influenze sull’“ethos cavalleresco” in
formazione nelle città italiane: R. BORDONE, La società cittadina del Regno d’Italia, Torino 1987,
pp. 74-79. La leggenda carolingia in Italia ha nuovo incremento con la discesa di Carlo d’Angiò,
alla metà del XIII secolo, e successivamente con quella di Carlo VIII nel 1494 (A.A. SETTIA,
Santa Maria di Vezzolano. Una fondazione signorile nell’età della riforma ecclesiastica, Torino
1975, p. 86; e, in generale, sulla “tradizione” carolingia di Vezzolano: pp. 53-104).

Villar Focchiardo, Cascina Roland: la pietra di Rolando.
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(forse soprattutto) per la diffusione delle leggende (19), lungo la quale con
poche eccezioni si concentrano “memorie” e luoghi carolingi. Al “successo
della chanson de geste” corrisponde “quello del pellegrinaggio di San
Giacomo di Compostella” (20). È in particolare la leggenda di Orlando a essere
inestricabilmente legata allo sviluppo di questo pellegrinaggio. Del composito
libro del santuario, il Codex Calistinus composto intorno alla metà del XII
secolo, fanno parte sia la Guida del pellegrino, particolarmente attenta a indi-
care le reliquie che si possono venerare lungo la via, che la Storia di
Carlomagno e di Orlando, cronaca leggendaria della rotta di Roncisvalle. La
figura del cavaliere si avvicina a quella del santo martire, l’epica si avvicina
all’agiografia (nel 1165 Carlo Magno viene canonizzato da un antipapa, negli
stessi anni i suoi resti sono riesumati per volere dell’imperatore Federico I).
Nasce così, intorno e lungo la strada, una “topografia leggendaria” o “topogra-
fia delle tracce” (Galletti) attraverso la quale i pellegrini sono invitati a riper-
correre le gesta dei paladini: databili “con difficoltà”, queste tracce (come “il
segno lasciato sulla pietra dalla sua spada Durlindana”) sono per noi una delle
prove principali dell’“eco profonda e duratura” delle leggende carolingie (21). 

Come è stato notato, in Piemonte è la valle di Susa la zona più ricca di
“memorie storiche e leggendarie relative al periodo carolingio” (22). La molti-
plicazione di monasteri ed ospizi, favorita anche dalla presenza di un tratto
stradale impegnativo per i valichi alpini (23), non è certo estranea alla moltipli-
cazione delle leggende. Infatti, come ha sottolineato Bedier, per la formazione
delle “leggende epiche” e per la loro propagazione l’azione dei monaci, che
negli scriptoria copiano e custodiscono le antiche cronache, è funzionale come
quella dei giullari con le loro recite. Nel caso specifico, vorrei richiamare l’at-
tenzione sui due centri monastici più legati al transito del Moncenisio: il mona-
stero di Novalesa e l’ospedale di passo di S. Maria. 

Nel disinvolto sincretismo con cui contamina e mescola tra loro fonti di

(19) “La fama di Rolando […] si diffuse per tempo in Italia, seguendo la via Francigena”
(CARDINI, Studi sulla storia e sull’idea di crociata cit. p. 220).

(20) J. GAREL, La “chanson de geste”, in Storia della letteratura francese, I, Milano 1985, p.
75. Il “camino francés” di Compostella ebbe un “ruolo capitale nella diffusione delle chanson de
geste” (p. 77).

(21) A. VAUCHEZ, Reliquie, santi e santuari, spazi sacri e vagabondaggio religioso nel
medioevo, in Storia dell’Italia religiosa, 1, a cura di G. De Rosa, T. Gregory, A. Vauchez, Roma-
Bari 1993, pp. 475-6 (con frequenti riferimenti alla citata ricerca Sulle orme di Orlando.
Leggende e luoghi carolingi in Italia coordinata da A.I. Galletti e R. Roda).

(22) CASTELLI, Orlando in Piemonte cit. p. 105.

(23) Sull’articolato sistema ospedaliero valsusino nei secoli centrali del medioevo, v. G.
SERGI, Potere e territorio lungo la strada di Francia, Napoli 1981, pp. 95 segg., 229-232.
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diversa origine, il Chronicon Novaliciense è “un esempio eccellente della col-
laborazione fra giullari e monaci nella diffusione di un nuovo genere letterario”
(24). Composto da un monaco anonimo all’inizio dell’XI secolo, il Chronicon
contiene racconti derivati da tradizioni classiche, germaniche, longobarde, fol-
cloriche, oltre che da quelle franche sulla discesa di Carlo Magno e sull’aggi-
ramento delle Chiuse che sono tra le testimonianze più antiche della diffusio-
ne della materia carolingia in Italia (25). 

Come noto, nel suo libro il cronista inserisce anche una libera versione del
Waltharius, poema epico latino di tradizione germanica. L’eroe Valtario, dopo
essersi fatto monaco a Novalesa, interviene a protezione dei carri del monaste-
ro attaccati dai predoni nella località di Pramolle, toponimo che corrisponde a
una regione del territorio di San Didero. Di ritorno al monastero, inebriato dal
successo, Valtario “trovò lungo la via una colonna di marmo che colpì due
volte con un pugnale, quasi in segno di allegrezza per la vittoria, e la incise
tanto profondamente da gettarla a terra; cosicché ancor oggi in quei luoghi si
usa dire ‘colpo e ferita di Valtario’ [percussio vel ferita Vualtari]” (26). 

Si tratta di uno degli “episodi peculiari alla Cronaca”, da attribuirsi alla
libera invenzione del cronista che, “nell’intento di radicare nella valle […] la
‘legenda Waltharii’”, reimpiega liberamente un frammento di letteratura popo-
lare (“racconti o spezzoni di racconti appresi dal popolo, dai cantastorie, […]
episodi che il cronista trae dalla memoria della comunità”) (27). Localizzata non
lontano da Villar Focchiardo, la tradizione si basa su un riferimento ad una
“colonna di marmo” che potrebbe far pensare ad un miliario romano (28). 

Nel folclore valsusino non mancano altri accenni a pietre cariche di signifi-

(24) C. BOLOGNA, La letteratura dell’Italia settentrionale nel Duecento, in Letteratura italia-
na. Storia e geografia, I, L’età medievale, Torino 1987, p. 111. 

(25) Sulla presenza della materia epica nel Chronicon: BÉDIER, Les légendes épiques cit. pp.
158-178; G. BERTONI, Il Duecento, Milano 1960, pp. 61-2.

(26) Cronaca di Novalesa, a cura di G.C. Alessio, Torino 1982, pp. 103-5, 110-1. Il prato
“isius monasterii quod dicitur Mollis” è citato a p. 110. Nel suo commento (pp. XXXVIII-
XXXIX), Alessio ricorda come la “percussio vel ferita Vualtari” sia stata posta in relazione con
il “perron de Roland” dei Pirenei, aggiungendo: “secondo una testimonianza che non m’è
riuscito di controllare, Orlando avrebbe spaccato con un colpo di spada un masso anche nei
pressi di Villar Focchiardo”. Ricorda inoltre gesta di carattere analogo attribuite da Paolo
Diacono al re Autari (Historia Langobardorum III, 30 e 32). V. anche CASTELLI, Orlando in
Piemonte cit. pp. 107-8.

(27) G.C. ALESSIO, Introduzione, in Cronaca di Novalesa cit. pp. XV, XXXVIII.

(28) Per il miliario romano di San Giorio Jean Prieur ha ipotizzato la provenienza da Bruzolo
(D. VOTA, I tempi di Cozio, Condove 1999, p. 71n), località attigua a Pramolle. Il miliario, “di pie-
tra bigia”, è riprodotto in N. BARTOLOMASI, Valsusa antica, II, Pinerolo 1985, illustrazioni, n. 119.
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cati simbolici. Racconta ancora il Chronicon che, nell’epoca successiva alla
desolazione provocata dai Saraceni, Petronilla, nobile segusina, che tra l’altro
aveva individuato l’ormai ignoto sepolcro di pietra in cui era stato sepolto
Valtario, aveva l’abitudine di uscire dalla città e di sedersi su una “amplissi-
mam petram” dove, unica e preziosa “memoria storica” della comunità, tra-
mandava a quanti le si assiepavano intorno le storie “antiche” che aveva udito
dai suoi “progenitoribus”. Secondo una tradizione popolare, una “pietra sacra”,
le cui virtù sarebbero state apprezzate dagli stessi monaci, si trovava lungo la
mulattiera che da Villar Focchiardo conduce a Banda e Monte Benedetto (29).

Nel XIII secolo, nell’area di valle compresa tra Bruzolo (una grangia),
Pramolle (diversi prati) e San Giorio, si concentrano molti beni e diritti dell’o-
spedale del Moncenisio, che li ha ricevuti dal conte Tommaso I, da notabili
come i “de Pratomolle” e i “de Cuina”, e da semplici possessori. La presenza
più qualificata si trova a San Giorio, dove l’ospizio possiede le due chiese di
S. Giorgio e di S. Maria “de Fonte” e l’annesso “hospitale de Fonte”: la bolla
di conferma di Gregorio IX del 1229 cita solo l’ospedale, mentre la chiesa è
citata in documenti del 1234 e del 1268. A quest’ultima data le due chiese sono
oggetto di una diatriba con S. Giusto di Susa (30). 

La chiesa e l’ospedale “de Fonte” si trovano probabilmente nei pressi del
confine con Villar Focchiardo, a breve distanza dalla pietra di Rolando. Il “pra-
tum Fontis”, che compare negli anni 1203 e 1204 in alcuni documenti di dona-
zione di Chiaberto di Pramolle a Monte Benedetto, è attiguo al confine tra i due
territori (31). Nel 1234 il documento di investitura di Amedeo IV a favore del
potente gastaldo villarfocchiardese Pietro Micaila indica il fossato limitrofo
alla chiesa (“fossatum muratum sub ecclesia Sancte Marie de Fontana”) come
limite topografico superiore della concessione (quello inferiore è il confine con
Sant’Antonino) (32). In un documento del 1343 il confine è segnato dal torren-
te Gravio (“aqua Gravie”), il cui tracciato certamente subì delle variazioni nel
corso dei secoli. In un documento del 1408 si indica invece come confine la

(29) “Pietre sacre”: N. BARTOLOMASI, Valsusa antica, I, Pinerolo 1975, pp. 38 segg. Petronilla:
Cronaca di Novalesa, a cura di G.C. Alessio, Torino 1982, p. 113 (N. BARTOLOMASI, Valsusa
antica, II, Pinerolo 1985, p. 512).

(30) G. SERGI, Assistenza e controllo. L’ospizio del Moncenisio in una competizione di pote-
ri, in ID., L’aristocrazia della preghiera, Roma 1994, pp. 140, 158-162. V. anche pp. 135 e 144n:
importanti conferme dei conti di Savoia negli anni 1228, 1231, 1234.

(31) Cartario della Certosa di Losa e Montebenedetto dal 1189 al 1252, a cura di M. Bosco,
Torino 1974, p. 59 d. 35, p. 60 d. 36, p. 63 d. 40.

(32) 1234: P.L. PATRIA, Consortie, confrarie, società di devozione: la religiosità dei laici nella
Valle di Susa tardomedievale, in Spiritualità, culture e ambiente nelle Alpi occidentali, a cura di
Antonio Salvatori, Stresa 1998, p. 76 n. 18. I fossati sono tra i più tipici segni di confine.



21

“muratam finis S. Georii”, da identificare con il citato “fossato murato” o più
probabilmente con uno degli edifici della Giaconera, di cui si parlerà in segui-
to (33). In ogni caso, l’impressione è che il confine doveva essere più a valle di
quello attuale.

Nel 1204 vicino al “pratum Fontis”, dalla parte di San Giorio, si trova la
“tenuta Templi”, un possesso dei Templari di Susa. Si tratta di un castagneto
(“castagnetum Templi”), che nel 1205 viene localizzato nei pressi di Banda (34).
Anche questa presenza patrimoniale è indizio dell’interesse delle fondazioni
ospitaliere per questo tratto di strada, o, reciprocamente, del richiamo da esse
esercitato sui signori e i possessori locali. 

Con l’ospedale del Moncenisio hanno un rapporto continuativo alcuni indi-
vidui di una famiglia cognominata “de Petra Tailla”, della Pietra Tagliata. Il
primo di loro, “Nicholaus de Petra Tailla”, compare ad Avigliana, il 4 aprile
1191, in un contesto che lo accomuna alla leadership signorile di Villar
Focchiardo: fa infatti parte di un gruppo di testimoni il cui elenco si apre con i
nomi dei due più importanti signori villarfocchiardesi, Manfredo visconte di
Baratonia e Bosone di Reano, e prosegue con quelli di altri personaggi stretta-
mente legati allo stesso ambiente, come Ugo de Clusa, Guigo Regnone e Pino
“de Villario” (35).

Il 29 marzo 1201 l’ospedale acquista per sette lire forti una pezza di terra in
località Pietra Tagliata. L’anno dopo, Nicolao “de Petro Taliado” risulta pos-
sessore in Avigliana in località “Cornaledo”, al di là della Dora. Si tratta pro-
babilmente dello stesso personaggio del 1191: nella trascrizione del cognome
il primo notaio adotta la forma franco-provenzale di bassa valle tajà, mentre il
secondo utilizza quella provenzale dell’alta valle (36).

Il 1° settembre 1222, nel contesto di una serie di donazioni di possessori
valsusini, Giordana Platina dona all’ospizio del Moncenisio diversi beni, alcu-
ni dei quali “localizzati nel documento solo con delle coerenze, […] sembrano
comunque essere in località Pietra Tagliata”. Altri sono in Meana, altri in loca-
lità non identificate. Ve ne sono anche “ultra Duriam… in Cornaleto”, località

(33) 1343: S. PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti di alcune Certose del Piemonte, II,
“Miscellanea di Storia Italiana”, 3a serie, t. VI (XXXVII), 1901, p. 373-6 d. 64. 1408: AST, SR,
art. 737, par. 2, n. 430, c. 151.

(34) Cartario della Certosa cit. p. 66 d. 43. V. anche L. AVONTO, I Templari in Piemonte,
Vercelli 1982, pp. 127-8

(35) I. RUFFINO, Le prime fondazioni ospedaliere antoniane in Alta Italia, in Monasteri in Alta
Italia dopo le invasioni saracene e magiare (sec. X - XII), Torino 1966, p. 561 d. 8.

(36) 1201: SERGI, Assistenza e controllo cit. p. 159 e n. 1202: RUFFINO, Le prime fondazioni
ospedaliere cit. p. 570 d. 19. La disquisizione linguistica è dovuta a RUFFINO p. 570n, che riferi-
sce un suggerimento del professor Corrado Grassi.
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dove, come si è visto, possessi della famiglia risultavano attestati nel 1202 (37).
I riferimenti topografici offerti da questi documenti sono insufficienti per

consentire di individuare la località, che Sergi definisce “località dell’alta valle
di Susa di non sicura identificazione”, rimandando a Ruffino, il quale la situa
ipoteticamente nell’“alta valle” unicamente sulla scorta della fonetica proven-
zale che, come si è detto, il toponimo assume nel documento del 1202 (38). 

Che la pera tajà, per effetto del dilagare delle leggende carolingie, sia poi
divenuta, tra XIII e XIV secolo, pera ’d Roland? La tentazione di localizzarla
nei pressi di Villar Focchiardo è forte, ma, in attesa di ricerche più approfondi-
te, conta unicamente sul fragile sostegno del documento aviglianese del 1191
e della forte presenza patrimoniale dell’ospizio del Moncenisio nella zona. 

Giullari e pellegrini

Giullari… Un termine che nasconde un variegato universo di figure, che
annovera ad un estremo istrioni, mimi, saltimbanchi, domatori di animali, e
all’altro professionisti della parola e del canto che, definiti pur essi ioculatores,
sono chiaramente stimati, nel giudizio dell’epoca, al livello dei raffinati trova-
tori. Anche la capacità di recitazione contempla livelli diversificati: vi sono
“juglares de gesta”, di livello più popolare, che recitano le canzoni eroiche
nelle strade, sui crocicchi, nelle piazze, e giullari capaci invece di interpretare
testi lirici, che frequentano le corti. 

Nel XIII secolo la Chiesa attenua la secolare condanna di tutta la categoria,
accomunata in blocco al mondo dei marginali e dei ribaldi, per distinguere i
giullari che cantano le gesta dei principi e le vite dei santi (“cantant gesta prin-
cipum et vitas sanctorum”) dai buffoni vagabondi (“scurres vagi”) che invece
continuano a essere da condannare per le loro “turpi danze e pantomime” e per
le calunnie (“obprobria et ignominia”) che spargono sugli assenti (39). 

Non mancano giullari sulle strade della valle di Susa: le carte del ricco

(37) 1222: SERGI, Assistenza e controllo cit. p. 161n. 

(38) SERGI, Assistenza e controllo cit. p. 159n. RUFFINO, Le prime fondazioni ospedaliere cit.
p. 570 n. 1. Non ho trovato altre citazioni del toponimo: l’identificazione della “Petra Tailla” con
il sasso di Rolando, di cui potrebbe rappresentare una precedente denominazione, resta nient’al-
tro che una suggestiva ipotesi.

(39) R. ANTONELLI e S. BIANCHINI, Dal clericus al Poeta, in Letteratura italiana, 2,
Produzione e consumo, Torino 1983, pp. 171-3. J. GAREL, Menestrelli, giullari, trovieri e chie-
rici, in Storia della letteratura francese cit. pp. 31-7. E. ARTIFONI, I ribaldi. Immagini e istitu-
zioni della marginalità nel tardo medioevo piemontese, in Piemonte medievale, Torino 1985, pp.
231-2. J.-C. SCHMITT, Il gesto nel medioevo, Roma-Bari 1990, pp. 236-248. M.L. MENEGHETTI,
Il pubblico dei trovatori, Torino 1992, pp. 25 segg.
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archivio della certosa di Monte Benedetto consentono di individuarne alcuni
all’incrocio dei territori di Villar Focchiardo e San Giorio. Nel 1276 “Iohannes
iuglar”, dal quale deriva una discendenza dal cognome ben individuato, è uno
degli abitanti di Villar Focchiardo che presentano testimonianza giurata in una
causa che riguarda la montagna del paese. In questo caso può sussistere un’in-
certezza (lieve, tutto sommato) tra l’indicazione effettiva di una professione e
un cognome già cristallizato, che però non ha più ragione di essere per l’atte-
stazione, documentata nel 1314, di Antonio Riol, “iuglarius” originario della
parrocchia di Santa Fede in Tarantasia. Antonio abita sulla montagna di San
Giorio, come altri due conterranei, che compaiono con lui come testi nel chio-
stro della certosa di Monte Benedetto (40). 

Che un giullare possa violare la barriera del deserto certosino per assumere
il ruolo di testimone è certo conseguenza dell’accennata rivalutazione di una
parte della categoria. Le diffidenze non sono morte, però: lo dimostra, nel
1354, il caso di Corrado Chiarmasso, giullare a tempo perso (per sua stessa
ammissione “non est ioculator affinatus”) di Mattie che accompagna col suono

(40) 1276: R. LO GIUDICE, Un cartulario medievale nella Certosa di Monte Benedetto, datti-
loscritto presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Torino, a.a. 1969-70, p. 121 d. 38.
1314: M. BERARDUCCI, Le carte della certosa di Monte Benedetto e gli usi notarili nella Valle di
Susa tra il XIII e il XIV secolo, dattiloscritto presso il Dipartimento di Storia dell’Università di
Torino, a.a. 1969-70, p. 118 d. 43. 

Novalesa cappella di Sant’Eldrado, 
affresco: Sant’Eldrado riceve il bastone e
la bisaccia da pellegrino da un sacerdote
prima di partire per il suo pellegrinaggio.
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della sua cornamusa (“chevreta”) i pellegrinaggi a San Michele, le feste di
nozze e, par di capire, soprattutto i balli campagnoli che si fanno a Pentecoste
e nei giorni di festa. Chiamato a dimostrare la sua onorabilità di fronte al tri-
bunale di Susa, Corrado ammette di farsi pagare, alla tariffa di due denari a
ballo (“pro una dancia”), ma assicura di comportarsi “curialiter”, di non fare
“ludibrium sui corporis” e di non calunniare nessuno (41). Le parole di Corrado
e dei testi che lo sostengono gettano un vivido raggio di luce sull’oscuro
mondo dell’intrattenimento popolare e della convivialità paesana del XIV
secolo. La sua attività ha chiaramente a che fare con la musica, ed in partico-
lare con la musica da ballo: quando lo invitano, si raccomandano che porti la
cornamusa (“quod duceret instrumentum”), mentre proprio sulle danze si
modella il suo tariffario. 

Un giullare di questo tipo, tutto intento a modulare le note del suo piffero,
fa capolino in una rappresentazione di chiaro sapore agreste dell’adorazione
dei pastori alla grotta di Betlemme, negli affreschi della chiesa di S. Pietro di
Avigliana, databili “fra la fine del ’400 e il primo ’500” (42).

Anche dalla val di Susa partono numerosi i pellegrini di San Giacomo. Il
camino è dapprima in voga nel ceto aristocratico: nel marzo 1117 Aldo figlio
di Ottone, dei signori di Caselette, è assente ad una deliberazione familiare
perché impegnato “in itinere Sancti Iacobi”. La via del pellegrinaggio è una
via potenzialmente definitiva, e per questo, prima di partire, i pellegrini si
sottopongono ad una speciale liturgia e fanno testamento. Intorno al 1230, il
rivolese “Poncetus de Costa Pelata”, alla vigilia del viaggio “ad Sanctum
Jacobum de Galitia”, cede “nomine testamenti” i suoi modesti beni ad
Agnese, prioressa del monastero di Brione, a cui resteranno nel caso debba
morire durante il viaggio (“si contigeret ipsum decedere sive mori in via pre-
dicte peregrinationis”) (43). 

Si fa un pellegrinaggio anche per sciogliere un voto: è appunto “ex voto et
promissione” che il 1° aprile 1365 il notaio rubianese Giovannetto Sabari parte
per visitare “luminaria Santi Iacobi de Galitia”. Ai pellegrini è assicurata la
speciale protezione del conte, ed il fisco comitale incamera i beni che i pelle-

(41) L. PATRIA, Gli spazi dello Spirito. Confraternite e comunità nella val di Susa tardome-
dievale, in Il buon fedele. Le confraternite tra medioevo e prima età moderna, Verona 1998, pp.
143 e 154n.

(42) Il particolare è riprodotto in Valle di Susa arte e storia tra XI e XVIII secolo, a cura di G.
Romano, Torino 1977, p. 196 fig. . Per la datazione: E. ROSSETTI BREZZI, La pittura in Valle di
Susa tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento, ibidem p. 186.

(43) 1117: PATRIA, “Homines Caselletarum” cit. p. 92 n. 30. 1223-1238: Cartario del
Monastero di S. Maria di Brione fino all’anno 1300, a cura di G. Sella, in BSSS LXVII, Pinerolo
1913, p. 28 d. 36.
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grini defunti portano con sé, in assenza di rivendicazioni legittime: nel marzo
1394 un pellegrino (“romipeta”!) veneziano diretto a “Sanctum Iacobum”
muore e viene sepolto a Susa, e inutilmente, pochi mesi dopo, altri “romipete”
veneziani rivendicano a beneficio della vedova i nove ducati che il defunto por-
tava cuciti nel farsetto (“infra vestem seu gipponum”), così ben nascosti che
per recuperarli il castellano di Susa fa riesumare la salma (44).

“Lou ciumìn”: il “Gran Camino” e l’ospitalità

Nel medioevo il tracciato principale della strada di Francia si trasferisce
sulla destra della Dora, mentre il Moncenisio ha il sopravvento sul
Monginevro. Lo sviluppo dei commerci a partire dall’XI secolo è un effetto
della sicurezza riconquistata e della crescita demografica ed economica.
Intorno al 1230 il traffico di “mercatores et vecturales” conosce nuovo impul-
so grazie alla fortuna delle fiere della Champagne. All’inizio del XIV secolo il
trasferimento della corte pontificia fa di Avignone un nuovo baricentro delle
correnti continentali di scambio, attraendo correnti di traffico dall’Italia (45).

Nuove folle di pellegrini si muovono, nei secoli XI-XII segnati dal movi-
mento riformatore e dalle crociate, verso la Terrasanta. Tra le mete europee di
pellegrinaggio, nel XII-XIII secolo Compostella (la Guida è del 1139 circa)
oscura il primato di Roma, che lo riconquista nel 1300, con la proclamazione
del primo giubileo. S. Michele del Gargano perde colpi a favore di Mont-Saint-
Michel, mentre si moltiplicano i santuari mariani, come, nel cuore del
Massiccio Centrale, quello di Rocamadour (46). 

Tra Avigliana e Susa, sulla strada che si fa via via più affollata, i posti di
tappa consueti sono Sant’Ambrogio e San Giorio, borghi, entrambi, in cui si
paga pedaggio (nel primo ai Savoia e agli Aiguebelle loro vassalli, nel secon-
do ai signori locali (47)). A San Giorio, come si è detto, nel XIII secolo sorge
l’“hospitale de fonte” dipendente dal Moncenisio. Nel trattato tra Amedeo V e
Genova stipulato nel 1300, il borgo di San Giorio è indicato come tappa obbli-

(44) 1365 e 1394: E. PATRIA, Rubiana. Una comunità di Valsusa, I, Rubiana, pp. 105-7 e n.

(45) Y. RENOUARD, Les voies de communication entre la France et le Piémont au Moyen Age,
in “BSBS” LXI (1930), pp. 212-3; SERGI, Potere e territorio cit. p. 158; L. FRANGIONI, Milano e
le sue strade, Bologna 1983, pp. 67-68.

(46) P.-A. SIGAL, L’apogée du pèlerinage médiéval: les XIe, XIIe et XIIIe siècles, in J.
CHÉLINI, H. BRANTHOMME, Les chemins de Dieu, Paris 1982, pp. 154-177.

(47) SERGI, Potere e territorio cit. p. 279; M.C. DAVISO DI CHARVENSOD, I pedaggi delle Alpi
Occidentali nel Medio Evo, Torino 1961, p. 344. V. anche G. BARELLI, Le vie del commercio fra
l’Italia e la Francia nel medio-evo, in BSBS a. XII (1907), p. 137n.
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gata del percorso dei mercanti per la Borgogna: “Caminum vero quod debet
teneri per dictos mercatores et vecturales est istud, videlicet a Taurino per
Ripulas et Avillaniam, per Sanctum Iorium, per Secusiam, per Montem
Cinisum et Maurianam” ecc. (48). 

Il collegamento della strada “romea” con Sant’Ambrogio è paradigmatico
già nel 1111, secondo il testo di una concessione dell’imperatore Enrico V ai
torinesi: “publicam stratam que de ultramontanis partibus per burgum S.
Ambrosii Romam tendit” (49). Nel tardo medioevo, a questo borgo, cresciuto
all’ombra del Pirchiriano sotto l’autorità degli abati della Chiusa e particolar-
mente recettivo fin dal XII-XIII secolo nei confronti dell’immigrazione trans-
alpina indotta dalla conquista sabauda (50), è costantemente associata la funzio-
ne dell’ospitalità. 

Il dato è ricorrente. Nel 1254 Eudes Rigaud, arcivescovo di Rouen, di ritor-
no da Roma via Genova, tra Torino e Susa segnala unicamente questa tappa.
Nel 1350 il mercante Bartolomeo Bonis di Montauban, dopo aver pernottato a
Susa, si ferma a mangiare a Sant’Ambrogio, da dove prosegue in giornata per
Moncalieri. Intorno al 1515 un anonimo milanese in viaggio per la Francia
annota le distanze percorse in valle: Torino-Rivoli, 6 miglia; Rivoli-Avigliana,
4; Avigliana-Sant’Ambrogio, 2; Sant’Ambrogio-San Giorio (“S.to Giullio”), 6;
San Giorio-Susa, 4 (51). 

Nell’ottobre 1549 Andrea Minucci, arcivescovo di Zara, transita per la valle
in viaggio per Parigi. Lascia Torino sabato 19, dopo mangiato, e si ferma a
dormire ad Avigliana: 

“La domenica mattina, udita la messa e fatta collazione, seguitammo il
nostro viaggio avendo a destra ora vicine ed ora lontane le acque della Stura
[sic], secondo ch’ella va qua e là girando per la valle: ci vedevamo d’ogni
intorno monti che parevano con le loro sommità sostenere il cielo. Trovammo
S. Ambrogio, S. Giorgio e Monsulé, castelletti ovvero piuttosto villaggi cir-
condati di mura vecchie e ruinose: i luoghi intorno sono assai domestici e ben

(48) BARELLI, Le vie del commercio cit. p. 112n.

(49) Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino, a cura di F. Cognasso, Pinerolo 1914,
p. 5 doc. 5.

(50) “La presenza di non pochi Savoiardi si lega forse a un’emigrazione di fedeli del conte”
(L. PATRIA, “Homines Caselletarum”, uomini di Caselette, in P. CARRARO, PATRIA L., R.
SAVARINO, D. VOTA, Caselette, Borgone di Susa 1999, p. 119).

(51) Per i primi due itinerari, R. STOPANI, Le grandi vie di pellegrinaggio del medioevo. Le
strade per Roma, Firenze 1986, pp. 101-9, 115-8. Per il terzo, G. GASCA QUEIRAZZA, Notizie di
Piemonte nell’itinerario di un anonimo lombardo del primo Cinquecento, in “Studi Piemontesi”
novembre 1977, vol. VI, fasc. 2, pp. 390-4.
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lavorati. […] Fatti dieci miglia di assai buona via, arrivammo a Susa” (52).

Sulla via del ritorno in Francia, il 31 ottobre 1581, Michel de Montaigne,
partito al mattino da Torino, si ferma a mangiare a Sant’Ambrogio e va poi a
dormire a Susa, ai cui locandieri riserva una nota di merito: “Le osterie sono lì
meglio che in altri lochi d’Italia, buoni i vini, pane cattivo, molto a mangiare,
albergatori cortesi”. Il 1° novembre prende a nolo otto “marroni” a Novalesa
per farsi ramazzare con le slitte di là dal Moncenisio (53). 

A quest’epoca l’ospitalità laica a pagamento delle locande e degli alberghi
si è ormai definitivamente sostituita all’attività di accoglienza dei monasteri e
degli ospizi religiosi e alle “albergarie” di diritto pubblico o signorile (54). Il
netto incremento, fra XIV e XVI secolo, degli immobili destinati ad attività

(52) Descrizione di un viaggio da Venezia a Parigi, fatto da Andrea Minucci arcivescovo di
Zara, a cura di Jacopo Bernardi, in “Miscellanea di storia italiana”, I (1862), p. 77.

(53) M. de MONTAIGNE, Il giornale di viaggio in Italia, Bari s.d. (1962), pp. 311-312. Torino,
dove pur “paiono tutti molto divoti alla Francia”, è invece descritta come una “piccola città in
sito molto acquoso, non molto bene edificata né piacevole”.

(54) Sulle problematiche generali della storia dell’ospitalità: N. OHLER, I viaggi nel Medio
Evo, Milano 1988, pp. 121-146; H.C. PEYER, Viaggiare nel medioevo. Dall’ospitalità alla locan-
da, Roma-Bari 1991; A. MACZAK, Viaggi e viaggiatori nell’Europa moderna, Roma-Bari 1994,
pp. 47-145.

Un’immagine di Cascina Roland agli inizi del secolo.
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recettive emerge con regolarità dai registri catastali torinesi: nessun albergo
vero e proprio, ma solo alcune domus albergarie (per complessivi 25 letti) nel
1363, una decina di alberghi (hospicia) cento anni dopo, sedici nel 1523 (55). 

Nel 1516 una locanda dell’Angelo è documentata a San Giorio e una dei Tre
Re a Bussoleno. Vi si raccolgono le deposizioni dei testi in occasione di una
lite tra le comunità di Villar Focchiardo e San Giorio per questioni di confine
(56). La prima, con annesso servizio di “posta” per il duca di Savoia e il re di
Francia, è gestita da Giovanni “Feyiditi” di Coazze, che la tiene in alberga-
mento dai signori locali.

Uno dei testi, Lorenzo Rosso, racconta che otto anni prima un contadino
piemontese (“bubulus de Pedemontio”), ospite della locanda dell’Angelo,
aveva rubato un berretto (“bunet”) a un servitore dei signori di Bruzolo, ed era
poi stato inseguito e raggiunto nei pressi della cascina della Giaconera, in ter-
ritorio di Villar Focchiardo. Aimone Canalis, signore di Villar Focchiardo,
aveva comunque consentito a che fosse giudicato a San Giorio dove si era veri-
ficato il vulnus. Nel 1581 Montaigne segnala l’esistenza di due “poste” a
Sant’Ambrogio, due a Susa e una a Novalesa, “alberghi” dove si possono cam-
biare i cavalli, ristorarsi e pernottare (57).

Strada “romea” o “francisca”, “ianuense” o “lombarda” secondo la direzio-
ne considerata, “pellerina” per l’affluenza dei pellegrini, “fura” (esposta ai pre-
doni) in certi tratti e “pulverosa” in altri (58), la strada di Francia è indubbia-
mente la principale protagonista della storia della valle, e contribuisce in modo
decisivo a forgiarne l’identità. Alla fine del XIV secolo nel gergo dei mercanti
che fanno scalo ad Avignone è definita “cammino di Avigliana” (1368: “cha-
mino da Viglana”) o “chamino corto” per distinguerla dall’altra che passa per
Tournon e il lago di Ginevra, utilizzata quando essa è inagibile a causa di
avversità di ordine climatico (nell’ottobre 1385 i paesi da Avigliana in su sono
tutti “annegati d’acqua”, nel novembre 1396 “mai ci à fatto altro che piovere”)
o, come succede forse anche più spesso, quando è battuta da bande mercena-
rie, come quelle temutissime di Facino Cane (59). 

Diversamente da quelli di insediamenti più definiti in senso “stradale”,

(55) M.T. BONARDI, L’uso sociale dello spazio urbano, in Torino fra Medioevo e
Rinascimento, a cura di R. Comba e R. Roccia, Torino 1993, pp. 177-180.

(56) S. PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti di alcune Certose del Piemonte, II,
“Miscellanea di Storia Italiana”, 3a serie, t. VI (XXXVII), 1901, pp. 192-6.

(57) P. DAMILANO, Contea e ducato di Savoia. I servizi postali privati nei secoli XIV e XV,
Milano s.d. (1972), p. 30.

(58) L’elenco, riferito ai secoli centrali del medioevo, si trova in SERGI, Potere e territorio cit.
pp. 27-9.

(59) FRANGIONI, Milano e le sue strade cit. pp. 72, 74.
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come i contermini Sant’Ambrogio, San Giorio ed anche Sant’Antonino, il cen-
tro di Villar Focchiardo sorgeva in luogo più elevato rispetto alla strada, dis-
costo dal suo tracciato. Questo non significa che il villaggio non intrattenesse
relazioni con la strada, in particolare attraverso piccoli nuclei di pertinenza
signorile che lungo la strada sorgevano.

È quindi possibile reperire, nei documenti d’archivio, precisi riferimenti al
tracciato stradale, che viene variamente definito: “stratam publicam”, “iter
publicum domini nostri comitis” (strada soggetta alla speciale protezione del
conte), “caminum” e “via francessia” nel 1385; “magnam stratam” e “strata
publica”, attigua in qualche tratto a una “strata antiqua” e ad un “iter vetus”
(indizio di un lieve spostamento del tracciato), nel 1405; “strada pubblica
romana” nel 1561; “strada publica” e “Gran Camino” nel 1562; “Strada Reale”
nel 1703 (60). 

Il termine “caminum”, oltre che in quello dei mercanti, ricorre anche nel
gergo dei pellegrini di Compostella, e certamente al percorso galiziano fa rife-
rimento l’espressione “Gran Camino” attestata nel 1562, che trova esatto
riscontro nel coevo itinerario per Santiago di un pellegrino italiano,
Bartolomeo Fontana (61). Secondo la testimonianza di Luigi Martoia, storico di
Villar Focchiardo, “non tanto tempo fa” l’attuale statale del Monginevro “in
patois era comunemente chiamata ‘lou ciumin” (62).

Giaconera, Posta e Cascina Rolando

Nel tratto di strada che attraversa il territorio di Villar Focchiardo si svilup-
pano, a partire dal medioevo, tre edifici di pertinenza signorile. Sono dislocati
lungo la strada su un tratto di circa 300 m che va dall’incrocio tra la strada di
Francia e la via che unisce Villar Focchiardo a Borgone, dove si trova la
Giaconera, fino all’area della pietra di Rolando, dove si trovano la Posta e la
Cascina Rolando. L’individuazione del loro sviluppo nei documenti di epoca
medievale e moderna non è agevole: la denominazione è ambigua, poiché ten-
dono tutti a essere accomunati sotto la generica definizione di Giaconera (la

(60) 1310: AST, Corte, Paesi, Provincia di Torino, m. 15 f. 8, Grosso, n. 2; 1385/1: AST, SR,
art. 737, par. 1, n. 6, c. 48; 1385/2: ibidem c. 49; 1385/3: ibidem c. 52; 1405/1: AST, SR, art. 737,
par. 1, n. 12, cc. 141, 147; 1405/2: AST, SR, art. 737, par. 2, n. 430, c. 16; 1561: E. PATRIA,
Almese, Almese 1993, p. 19n; 1562: AST, SR, art. 737, par. 1, n. 129, c. 193; 1703: AST, SR, art.
737, par. 1, n. 301, c. 180. L’elenco non ha ovviamente pretese di esaustività né di completezza.

(61) P. CAUCCI VON SAUCKEN, Introduzione, in Guida del pellegrino di Santiago, Milano 1989,
p. 23. La definizione più antica di “iter sancti Jacobi” mutò poi in quella di “Camino de
Santiago” (pp. 17, 20).

(62) MARTOIA, Storia di Villar Focchiardo cit. p. 368. 
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Cascina Rolando è definita “Giaconera superiore”); mutano, nel corso dei
secoli, le destinazioni funzionali, in un’ampia gamma che va dallo sfruttamen-
to agricolo alla proto-industria all’ospitalità; l’intreccio degli interessi patri-
moniali, non regolarmente documentati, delle varie famiglie signorili è estre-
mamente complicato. 

Nel XIV-XV secolo nei pressi della strada i confini del villaggio sono
segnati da siepi (“seviciis”), “barerie” (steccati?), e dalle forche delegate a
celebrare il potere dei signori locali e ad esercitare un’energica dissuasione nei
confronti dei malintenzionati (63). La via “traverseria” che conduce a Borgone,
segnalata già in un documento del 1310, taglia la strada di Francia formando
un incrocio (“crosato”) (64). Qui si trova oggi l’albergo della Giaconera. In ori-
gine doveva trattarsi di un’azienda agricola, una “grangia” con i suoi annessi
(terra, prato e vigna), situata in coerenza della strada e direttamente dipen-
dente, quanto a diritti, dal “Palais”, la casaforte dei maggiori signori di Villar
Focchiardo che si trova nel centro del villaggio medievale. Tra il 1343 e il

(63) G. CHIARLE, Il lungo medioevo, in Villar Focchiardo. Mille anni cit., p. 31.

(64) 1310: AST, Corte, Paesi, Provincia di Torino, m. 15 f. 8, Grosso, n. 2. 1408: AST, SR,
art. 737, par. 2, n. 430, c. 151. V. anche un documento del 1562 che segnala, in località
Giaconera, l’incrocio della “strada publica” con la “via di Burgone” (AST, SR, art. 737, par. 1,
n. 129, c. 231).

Il ristorante - albergo “La Giaconera”, anni Venti.
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1352, in due successive riprese, i Bertrandi, che l’hanno acquistata dai
Baratonia (1325), vendono la quota principale della signoria di Villar
Focchiardo ai Canalis, originari di Cumiana. Il 19 settembre 1343, con la metà
dei diritti di signoria e tutto il Palais, Giovanni Bertrandi junior vende a
Bartolomeo Canalis metà della “Grangia” (65). La tenuta confina con la strada
e con beni non specificati appartenenti ai signori Tommaso Grassi e
Micheletto di Giaglione, agli eredi di Colombetto “Iuglar” e a Lorenzo
“Galiaudi”, alla parrocchia di Villar Focchiardo e all’abbazia di S. Giusto. Nel
1352, quando viene ceduta la seconda metà del “tenimenti Grangie”, le sue
coerenze, che si tratti di una semplificazione o dell’effetto di una ricomposi-
zione fondiaria, non documentata, già realizzata dai Canalis, si riducono alla
“via publica” e alle terre degli acquirenti (appunto, i Canalis) (66). Nel 1385 la
tenuta “cum Grangia”, coerenti la strada e la via che va alla Dora e a Borgone
(“via qua itur versus Duriam”), compare effettivamente tra i beni di
Bartolomeo Canalis, il maggior possessore locale dei due rappresentanti della
famiglia, al quale, inoltre, gli eredi del magister Nicola di Giaveno pagano un
canone di 6 denari e 12 grossi per il fitto di un maglio (“martineti”) che, come
si vedrà, si trova nei paraggi (67).

La casaforte che passa dai Baratonia ai Bertrandi ai Canalis è localizzata “in
Platea” e “infra Villam”, ed è quindi certamente da identificare con il Palais.
Altre famiglie si dividono altre domus o domus fortes (in qualche caso con
torre) esistenti nel villaggio: i de Clusa, i Giaglione ai quali nel 1380 subentra-
no i Rotari (Roero), i Sibilie, i de Monte Varnerio cui subentrano i de Gerbo…
Nei consegnamenti del 1344-45 sono almeno quattro gli edifici, internamente
frazionati, che ospitano queste famiglie, e nessuno di essi sembra confinare
direttamente con il Palais, che all’inizio del XV secolo accentua ulteriormente
il suo isolamento rispetto alle altre abitazioni signorili potendo contare su dieci
giornate di pertinenze dirette. La moltiplicazione delle famiglie dell’aristocra-
zia locale e i frazionamenti determinati dalle successioni ereditarie devono
certo aver suggerito ad alcune di esse il progetto di valorizzare in senso signo-
rile, secondo un modello diffuso dal XIII secolo in tutta l’Italia settentrionale
(68), edifici che si trovavano all’esterno del centro abitato, ai confini del villag-
gio lungo la strada di Francia. 

(65) S. PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti di alcune Certose del Piemonte, II,
“Miscellanea di Storia Italiana”, 3a serie, t. VI (XXXVII), 1901, pp. 373-6 d. 64. 

(66) PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti cit. pp. 376-7 d. 65.

(67) AST, SR, art. 737, par. 1, n. 6, cc. 61, 65.

(68) A.A. SETTIA, Tra azienda agricola e fortezza: case forti, “motte” e “tombe” nell’Italia
Settentrionale, in “Archeologia Medievale” VII (1980), pp. 31-54.
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Il toponimo Giaconera, probabilmente derivato da un cognome familiare
(69), compare per la prima volta nel 1408, nel consegnamento di Bartolomeo
Canalis (70), al quale appartengono due tenute, tra loro limitrofe, concesse in
albergamento a Domenico “de Ast”, che in entrambi i casi paga un fitto per lo
sfruttamento di un forno (“pro furnagio furni”), nel primo caso di 4 soldi e 3
grossi, nel secondo di 2 soldi e 6 denari. La prima tenuta ha un’ampiezza di 20
giornate, è formata da prati e terra con case (“cum domibus et intus exixtenti-
bus”) e confina con la “strata publica” e i prati di Micheletto de Clusa, della
parrocchia e di Giovannetto “Piconis”. Alle stesse coerenze (i prati della par-
rocchia e di Giovanni Piconis) si trova un altro nucleo insediativo dove si con-
centrano alcune strutture produttive per la lavorazione del ferro (“pro sedimi-
ne fussine martineti cheneverio et simul contiguis”); per questo “sedime”
Bartolomeo riceve 2 soldi di servizio da Nicolino Cairoli.

La seconda tenuta, di superficie chiaramente inferiore ma non specificata,
comprende case, stalle, orto, terra ed un forno e si trova nella località “ad
Muratam seu in Iaconeriam”, coerenti la strada e i beni dello stesso
Bartolomeo, mentre anche il consignore Antonio Rotari possiede alcuni beni
nella stessa zona (“ad Muratam”). Bartolomeo, il maggior possessore, è impe-
gnato ad allargare la sua proprietà nella zona dell’attuale Giaconera: ha infatti
acquistato da Tommaso de Clusa delle terre “in Crossato”, coerenti la “strata
pubblica”, il “crossatum” e la “via traverseria” (71). 

La situazione patrimoniale è comunque estremamente ingarbugliata, e i
documenti superstiti non consentono di seguirne nel merito tutte le intricate
vicende. Manca, per esempio, la documentazione degli acquisti che nel 1408
Bartolomeo Canalis dichiara di aver effettuato (lui o i suoi predecessori) da
altri consignori, come Giovanni Sibilie, “Verneto de Vernetis” e Vincenzo di
Giaglione. Nel 1409 la linea dei Canalis di Bruino si inserisce nella signoria
acquistando l’importante quota dei Rotari (72). Nel 1420, Micheletto de Clusa

(69) D. OLIVIERI, Dizionario di toponomastica piemontese, Brescia 1965, p. 174, ipotizza l’o-
rigine del nome dalla “proprietà di un Giacone oppure dei Giaconi”. In effetti, nel 1347
Giovanni “Iaconerii” è uno dei due sindaci di Usseglio che protestano contro l’invasione dei loro
alpeggi da parte dei margari del Moncenisio (N. DRAPPERO, Usseglio, II, Parrocchia e Comune,
Ciriè 1968, pp. 325-6 e n. 50). Gli stretti legami dell’area considerata con l’alta valle di Viù (sulla
quale pure si estendeva, tra l’altro, la signoria dei Baratonia) rendono plausibile l’identificazio-
ne di questa famiglia, che vi si era probabilmente insediata, verosimilmente, non in qualità di
proprietaria ma di concessionaria.

(70) AST, SR, art. 737, par. 2, n. 430, cc. 151, 160.

(71) AST, SR, art. 737, par. 1, n. 12, c. 142.

(72) AST, I, Prot. Ducali, n. 69, cc. 189-191.
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ottiene l’investitura di beni, non specificati, che ha ereditato dal consignore
Bartolomeo “Valorij” (73). Bartolomeo non lascia eredi diretti, i Canalis docu-
mentati successivamente discendono da un Roberto di Bruino subentrato nel
1409, come detto, ai Rotari. Nel 1445 Micheletto de Clusa, la moglie Giordana
e i figli di lei Giovanni e Giovanni Bartolomeo Medail (“Magdalli”), che hanno
stretto tra loro una “fraternali comunione et associatione”, vengono investiti, in
aggiunta ai beni che Micheletto ha ereditato dal padre Rollino, di una casa con
frutteto situata in territorio di Villar Focchiardo nel luogo detto Giaconera (“de
quibusdam domo et viridario sitis in teritorio et finibus Villarii Fulchardi loco
dicto in Iaconeria”) che Micheletto e Giovanni hanno acquistato “comuniter”
nel 1442. Nel 1448, dopo la morte di Micheletto, saranno i Medail, Giovanni e
Giovanni Bartolomeo, la madre Giordana e il fratello uterino Gaspardo, figlio
del defunto, a esserne investiti per trasmetterli alla loro discendenza (74).

A cavallo tra XV e XVI secolo altre famiglie valsusine si inseriscono nella
signoria locale, acquisendo anche parte degli edifici della Giaconera. Nel 1517
Andrea Felisio, originario di Rivoli, consegna, con la dodicesima parte del
feudo, la sua parte della casaforte della Giaconera. Il suo discendente Filippo
consegna, nel 1591, la quarta parte di quello che, nel suo complesso, si comin-
cia a chiamare il “feudo del Palazzo” (75). 

Nel 1562 Giovanni Canalis possiede, nel quadro di tale “feudo”, una tenu-
ta di prati, campi e grange di circa 25 giornate nel “luogo al presente [sic] si
chiama alla Giaconera”, presso la località “in Carrello o sii luogo detto alle
Forche”, coerenti la strada pubblica e il verneto comune. Nella stessa località,
“ove se dice alla Giaconera”, il “commendabile Giovan Michele Schippo [sic]
di Giaveno habitatore nel Villare Fochardo” tiene in albergamento da lui una
tenuta con casa, grangia, aia, colombaia (76) e orto, con un prato di due giorna-
te, un’altra pezza di campo di due giornate “et uno forno”. Infine, sempre alla

(73) AST, I, Prot. Ducali, n. 70, cc. 231-233. Il “nobilis Bartholomeus Valorij condominus
Villarii Fulchardi” potrebbe essere lo stesso Bartolomeo Canalis, che non ha eredi diretti e che
scompare successivamente dalla documentazione, lasciando il posto all’altra linea dei Canalis. 

(74) AST, I, Prot. Ducali, n. 82, cc. 64-8, 275-277.

(75) 1517 e 1591: PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti cit. p. 207.

(76) Una colombaia pare essere caratteristica del nucleo della Giaconera inferiore, tanto da
dare il nome, in epoca francese, alla relativa regione catastale (“Colombaro”: MARTOIA, Storia
di Villar Focchiardo cit. p. 329). Il columbarium, “modesta torre” di uso rustico ma che poteva
all’occorrenza essere usata per la difesa, diventa un connotato caratteristico di molte dimore
signorili della campagna intorno a Torino in epoca tardomedievale (A.A. SETTIA, Modelli inse-
diativi periurbani, in Storia di Torino, II, Dal basso Medioevo alla prima età moderna (1280-
1536), a cura di R. Comba, Torino, 1997, pp. 67-9). Di un “columberio” disponeva anche la casa
del curato di Villar Focchiardo Guglielmo di Chiomonte nel 1408 (AST, SR, art. 737, par. 2, n.
430, c. 161).
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Giaconera, il curato di Villar Focchiardo, “miser” Giorgio Ravoira, consegna
una pezza di campo, già riconosciuta in feudo ai Canalis da un suo predeces-
sore, coerenti la strada pubblica e la “via de Burgone”. Non basta: nella locali-
tà “ove se dice nel prato del Rolando” (o “prato di Rolando”), Giovanni
Canalis possiede una pezza di campo di quattro giornate e una di due giornate,
coerenti la strada pubblica e la Dora, “qual cosa si muove dal feudo comune di
tutti li Signori d’esso Villar Fochiardo” (77).

Nel 1570 il segusino Bartolomeo Medail, consignore di Villar Focchiardo,
consegna, “alle Iaconere”, una “casa con suoi membri et pertinentia” e inoltre
una tenuta di “casa, stalla, fenera, orto et campo” (tra i coerenti, oltre la solita
strada pubblica e i beni della parrocchia, vi è Gioannetta, figlia “muta et fatua”
del fu Michele Chiarmazio), che ha ceduto in albergamento a Bartolomeo
Combetto. La tenuta comprende anche un “forno nuovamente fatto et con-
strutto” (78).

Secondo il già citato consegnamento del 1562, “messer Martino Balbo detto
Bertolero” di Avigliana, un notaio, ha in albergamento dai Canalis una tenuta in
località Baratte. Il 18 giugno 1599 “nella Giaconera finaggio di Villarfocchiardo
in casa delli fratelli de Balbi” viene stipulato un importante accordo, mediato dal
causidico Gaspar Antonio Tesauro, “Consegliere et Senatore Ducale”, giunto
allo scopo dalla capitale, tra i signori (Canalis, Bonino e Felisio) e la comunità.
Nel 1602 “Aymonetto Balbo di Giaveno [sic] habitante sopra le fini del
Villarfochiardo loco detto alla Giaconera” consegna alcuni beni feudali acqui-
stati dal defunto capitano Battista Bonino. L’atto di procura rilasciatogli dal fra-
tello Bartolomeo viene rogato “nella Giaconera delli infrascritti nobili fratelli de
Balbi”. Un altro Balbo, il “ducal nodaro” Giovanni Vincenzo, è intanto docu-
mentato come “Castellano del Villarfochiardo per li Magnifici fratelli de
Medagli”. Di nuovo nel 1612 un atto notarile viene rogato “nella corte della casa
di Aymoneto Balbo alla Giaconera” (79). 

Nel 1602 Giorgio Canalis, “cittadino di Pinerolo” e consignore di Villar
Focchiardo, insieme con il “feudo del Palazzo” consegna alla Giaconera una
“grangia ruinata” dipendente dal “sopra mentionato Pallazzo” con prati e
campi annessi per complessive 17 giornate e 20 tavole. Nella stessa località
consegna anche una pezza di campo di 5 giornate in parte anch’essa “ruinata”
dalla Dora. Un’altra pezza di campo di 2 giornate si trova “ove si dice alla
Giaconera Inferiore”. Infine, nel “loco detto a Rollando o sia a Ravoyra”, con-

(77) AST, SR, art. 737, par. 1, n. 129, cc. 185, 198, 216, 217, 231.

(78) AST, SR, art. 737, par. 1, n. 152, cc. 242-245.

(79) 1562: AST, SR, art. 737, par. 1, n. 129, c. 197. 1599: PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e
documenti cit. p. 393 d. 79. 1602: AST, SR, art. 737, par. 1, n. 182, cc. 142, 147-8. 1612:
MARTOIA, Storia di Villar Focchiardo cit. p. 323.
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segna 12 giornate di “ravoyra o sia rorea”: si tratta di un querceto, situato sui
confini con San Giorio e ubicato nella località omonima o “in Costalfino”, ben
documentato in tutti i consegnamenti a partire dai più antichi perché è frazio-
nato tra i diversi signori (80).

Nello stesso 1602 una parte del feudo passa ai Carroccio, destinati a mono-
polizzare la signoria locale alla sua ultima stagione, attraverso il matrimonio di
Tommaso, capitano delle milizie ducali delle valli di Lanzo, con Anna Maria
Felisio, ultima della di lei casata. Nel 1653 il figlio Pietro Carroccio, burocrate di
alto profilo che nutre un articolato progetto di nobilitazione, ottiene il titolo comi-
tale e l’istituzione della primogenitura (81). Nel 1669, dopo la sua morte, il figlio
Bernardino consegna, con il “Castello” di Villar Focchiardo (è questo, quindi, il
“feudo del Castello”), un “tenimento di casiamento” situato alla Giaconera e con-
sistente di “camera et fogare [sic], stalle feneri e trabiali”, e inoltre “il Prato delle
Ravoire” e “il prato di Rallaredo”. Questi beni, precisa il notaio, “come feudali
antichi dipendono dal detto feudo del Villarfochiardo” (82).

Si esauriscono le famiglie più antiche e avanzano famiglie nuove la cui pro-
mozione ha la base più solida nel servizio ducale. Nel 1633 parte della
Giaconera passa ad una importante famiglia della nobiltà di toga, quella biel-
lese dei Cauda, già insignorita, allo sbocco della val di Susa, di Caselette (83).
Secondo il “Catasto nuovo della magnifica comunità del Villarfocchiardo” del
1696, “alla Giaconera” i conti di Caselette possiedono “casamenti, vigna et
orto e panetto [?]” (84).

Dopo l’estinzione della seconda linea dei Canalis, nel 1633 il “feudo del
Palazzo”, tornato a mani ducali, viene donato ai Giacomelli, una famiglia cana-
vesana caratterizzata da un potenziamento di breve respiro. Nel consegnamen-
to del “feudo del Palazzo” del 1663, Pietro Luigi Giacomelli (85) elenca, per
quanto riguarda la zona di nostro interesse: una pezza di prato e campo con una
“grangia ruinata dentro nella regione detta la Giaconera Inferiore”; una seghe-
ria con mulino (“edifficio di resiga et altro sito di molino seben hora demoli-
to”); una fucina (“edificio da ferro”); alcune pezze di prato e “canapili” (mace-
ratoi di canapa) con “bealera”. Inoltre, nella “Regione detta al Rolando”, una
pezza di “prato e ravoira ossia rocca [sic]” di 12 giornate.

(80) AST, SR, art. 737, par. 1, n. 182, c. 139.

(81) AST, SR, art. 688, par. 1, n. 103, cc. 322-323. Le patenti ducali non accennano al meri-
to di aver “restituito in buon essere li edifici e fondi della casaforte, della Giaconera” (come
sostiene MARTOIA, Storia di Villar Focchiardo cit. p. 323).

(82) AST, SR, art. 737, par. 1, n. 258, cc. 162-3.

(83) 1633 (Cauda): MARTOIA, Storia di Villar Focchiardo cit. p. 323.

(84) MARTOIA, Storia di Villar Focchiardo cit. p. 323.

(85) AST, SR, art. 737, par. 1, n. 249 cc. 221-225.
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Nel 1669 lo stesso Pietro Luigi, le cui finanze, come quelle di altre famiglie
della piccola nobiltà, sono stremate dalle somme esorbitanti che deve pagare
per dotare le donne della famiglia, vende il suo feudo ai Carroccio per 2000
“crosassi”. All’uscita di scena dei Giacomelli corrisponde così il trionfo finale
dei Carroccio, che sono arrivati a riunire nelle loro mani la quasi integrità della
signoria del villaggio e si sono pure allargati ai paesi vicini. Il consegnamento
effettuato nel 1703 (86) da Pietro Ignazio Carroccio Fiochetto, conte di
Bussoleno, Villar e San Giorio, inizia significativamente con le strutture forti-
ficate, cui, in linea di principio, venivano fatti risalire i titoli feudali:
“Castello”, “Palazzo” e “casaforte di Rolando”. 

Grazie alla ricomposizione, è finalmente più definito, in questo documento,
il profilo delle strutture che compongono i due nuclei della Giaconera. La “casa
detta la Casaforte di Rolando” è situata nella “regione detta alla Giaconera” a
sinistra della strada per chi risale la valle (87) e consiste di “camera, fogolare,
stalla, fenera e trebiali, con prato e vigna”, per complessive 2 giornate e 38
tavole, coerenti il consegnante, il conte di Caselette e la strada pubblica. Nei
pressi, nella regione di Ravoira, si trova il “prato di Rolando”, 13 giornate e 67
tavole, mentre altri beni sono situati in Prato Marsiero, Campo Verso e generi-
camente alla Giaconera (un campo di 4 giornate). Sono tutti beni già conse-
gnati dal padre e dipendenti dal “feudo del Castello”.

Frutto dell’acquisto dai Giacomelli, e quindi relativi al “feudo del
Palazzo”, sono invece quelli elencati successivamente. La parte più estesa è
costituita da una pezza di prato e campo, di 17 giornate e 23 tavole, con “una
grangia dentro ruinata”, situata nella “regione detta la Giaconera Inferiore o
sia del Gravio” (88) (tra i coerenti, mastro Battista Guerra). Una pezza di prato
di 11 giornate e 64 tavole è invece situata “in Ravoyra o sia Roche [sic]”,
nella regione detta “a’ Rolando”: coerenti, a mezzogiorno la strada pubblica
e a mezzanotte la Strada Reale. Altri beni, nei dintorni, si trovano al Marsero
e al Passor. 

Isolati dall’abitato, ma favoriti dalla vicinanza della strada e della Dora, da
cui si derivarono canali o “bealere”, i nuclei della Giaconera, strettamente
dipendenti dalle fortezze signorili, rappresentarono quindi delle pertinenze
importanti del potere bannale come strutture produttive variamente impiegate,

(86) AST, SR, art. 737, par. 1, n. 301, cc. 174, 178, 180-181.

(87) Secondo il catasto (1717) i possedimenti “in Rollando” del conte Carroccio (“horto,
vigne e casiamenti”) hanno “a mezza notte la Strada Reale” (MARTOIA, Storia di Villar
Focchiardo cit. p. 324).

(88) È evidente che il corso del Gravio, torrente assai impetuoso, è mutato più di una volta nel
corso dei secoli. Nei consegnamenti medievali più di una volta si trova cenno di alvei abbando-
nati (“Gravia vetus” ecc.).
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per lo sfruttamento delle risorse agrarie e soprattutto per lo sviluppo, docu-
mentato fin dal XIV secolo, di fucine, mulini, segherie e battitoi. La lavorazio-
ne del ferro è in pieno boom all’inizio del XVII secolo, grazie alla politica bel-
licistica di Carlo Emanuele I: parte consistente del minerale estratto dalle
miniere di Rubiana viene trasportato di straforo “alla Giaconera o sia al Vilar
Fochiardo” dove è attiva la fucina di Anthonio Botano, di origine bergamasca.
Nel 1615 il duca dispone a suo favore il pagamento di 3000 ducatoni in corri-
spettivo di 6000 “palle di ferro di artiglieria” (89).

Alberghi e poste

Nel 1408 Bartolomeo Canalis e Lorenzo “de Columbeto” dispongono di
una taverna (“domus tabernagii”), con annessa cantina (“cellarium”). Secondo
gli schemi del potere signorile, Bartolomeo ne è certamente il proprietario emi-
nente e Lorenzo probabilmente il concedente, il gestore. Sul territorio della
signoria il detentore del potere bannale, così come per altre attività produttive,
esercitava un monopolio sulla vendita del vino, un “banno di taverna”, limi-
tando “a una o poche taverne la vendita continuata di vino, proprio o acquista-
to che fosse, su tutto il territorio sotto la sua giurisdizione”. I concedenti dove-
vano versargli “una tassa spesso assai cospicua, ora come rata di riscatto
annuale per il banno, ora come imposta di consumo sul vino venduto (taber-
nagium, foragium)” (90).

Di una concessione signorile doveva avvalersi anche qualunque attività di
ospitalità a pagamento che si sviluppasse a lato della strada nei nuclei della
Giaconera, direttamente collegati, come si è detto, ai detentori del feudo. Nella
prima metà del XVI secolo un albergo (anch’esso ovviamente di dipendenza
signorile) è documentato a San Giorio, mentre alla Giaconera, oltre alle varie
attività produttive, sono localizzati una cascina (1508) e una casaforte (1517)
(91), ma nella seconda metà del secolo le cose cambiano: se nel suo diario di
viaggio del 1549 Andrea Minucci continua a far riferimento a Sant’Ambrogio
e a San Giorio, nel 1577, pur attribuendola al territorio di “Sant’Ivorio” (un
lapsus significativo), l’ambasciatore Lippomano menziona la “taverna”, a sini-
stra della strada, “nella quale è dipinto un Orlando”. Nel 1643 l’abate Rucellai,

(89) E. PATRIA, Rubiana, II, Rubiana 1990, pp. 43, 44n, 48. Per le varie attività, si vedano le
citazioni dei consegnamenti precedenti. Di battitoi e di un “paratorio”, non facilmente localiz-
zabili, si parla già nei consegnamenti di Bartolomeo Canalis del 1385 e del 1408.

(90) PEYER, Viaggiare nel medioevo cit. pp. 107, 234. 

(91) V. sopra, rispettivamente, nn. 56 e 75, con testo corrispondente.
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anche lui in relazione alla posizione della pietra di Rolando, cita per primo
l’“Osteria della Posta” (92).

Gradualmente, nel tratto di strada Sant’Ambrogio-Susa, la Giaconera si
sostituisce a San Giorio come luogo di tappa e stazione di posta (93). Nella
seconda metà del XVIII secolo il gioco è ormai fatto. Nel 1747 il celebre
Itinerario d’Italia di Lorenzo Scotto, alla sua ennesima edizione, descrive
ancora il tragitto da Susa a Torino secondo moduli tradizionali: 

“Da Susa a Torino vi sono 10 leghe di Francia, che corrispondono a 20
miglia di Piemonte, passandosi per una valle assai fertile, bagnata per la Dora
che gli sta alla manca. Nel viaggio s’incontrano molti Borghi assai popolati,
come S. Giorgio [sic], S. Ambrogio […]; Avigliano […]; Rivoli, luogo di deli-
zie della Casa Reale […]. Passando poi Rivalta, Arpignano, Villars, Pianezza,
Colen, Grolia, si arriva alla Regia Città di Turino” (94).

Una trentina di anni dopo due guide pubblicate a Torino disegnano un pae-
saggio stradale nuovo. Quella pubblicata da Briolo nel 1781, dopo aver avver-
tito che “in questo viaggio quasi tutti pigliano li cavalli a vettura. Benché vi
siano le poste, perché non hanno cavalli a sufficienza” e raccomandato di rivol-
gersi perciò a “Monsieur Decarolis per il suo buon servizio de’ cavalli, e legni”,
fa iniziare in questo modo il “viaggio da Torino a Lione”:

“Da Turino a Rivoli poste una e m.
Da Rivoli a S. Ambrogio, una e m.
Da S. Ambrogio alla Giaconera, una.
Dalla Giaconera a Susa, una e m. […]

(92) V. sopra, rispettivamente, nn. 52, 2 e 3, con testo corrispondente.

(93) Si può seguire questo percorso anche attraverso le cartine topografiche, sulle quali la
Giaconera compare fin dal 1620 nelle due carte dedicate al Piemonte nell’atlante d’Italia del
Magini (v. Torino e il suo orizzonte, a cura di P. Pressenda, Torino 1997, n. 15). Tra fine
Settecento e primo Ottocento compare come stazione di posta al posto di S. Giorio su due carte
stradali, una inglese e l’altra francese (ib., n. 145, n. 160). Nella Carta Postale de’ Regi Stati di
Terra ferma del 1831, invece della Giaconera, sono segnati Sant’Antonino e San Giorio (ib., n.
175; v. anche n. 177).

(94) F. SCOTTO, Itinerario d’Italia, Roma 1747, p. 228 (la prima edizione risale al 1659). Al
valico del Moncenisio segnala la “posta”, lo “Spedale de’ Pellegrini”, una cappella dove si sep-
pelliscono i morti, il lago “ove si pescano trotte” e l’“Osteria della Grand-Croix” dove “voglio-
no che veramente cominci l’Italia” (p. 227). Un miliario di epoca moderna conservato a San
Giorio reca l’iscrizione assai consunta: “Da Torino miglia XVII”. Analoghi miliarii si trovano a
Bussoleno (ormai indecifrabile) e a San Giuliano (“Da Torino miglia XX”) (BARTOLOMASI,
Valsusa antica II cit. ill. n. 119).
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Da Susa alla Novalesa, una. Qui comincia la montagna del Moncenisio e si
guastano i legni […]” (95).

Nel 1786 la Guide pour le voyage d’Italie, pubblicata da un altro importan-
te editore torinese, Reycend, conferma la posizione delle sette stazioni di posta
che si trovano sulla strada dal Moncenisio a Torino: Moncenisio (Tavernette),
Novalesa, Susa, Giaconera, Sant’Ambrogio, Rivoli, Torino (96).

In effetti, è del 1784, in una lettera dell’Intendente di Susa, la citazione del
“mastro di posta della Giaconera” (97). Paradossalmente successiva al 1788 è la
pittura dello stemma dei Carroccio-Fiochetto sulla facciata di cascina Rolando,
epoca in cui ormai incalzano forze nuove. A cavallo dei due secoli i beni feu-
dali vengono ceduti e diventano allodi: ad acquistare gli edifici di Rolando è
Carlo Montabone di Avigliana, mentre la Giaconera inferiore arriva infine,
dopo essere transitata nelle mani di Giovan Battista Alotto (“mastro di posta
della stazione della Giaconera” nel 1801), in quelle di un altro aviglianese,
Andrea Cattaneo detto “Barbìs”, “albergatore sotto l’insegna dei ‘Barbigi
d’oro’ alla Giaconera” (98).

Il viaggio si conclude così negli ampi saloni dell’attuale albergo, all’incro-
cio della grande strada con la via che da Villar Focchiardo porta a Borgone. Per
attraversare il fiume, fino alla realizzazione del primo ponte in pietra portato a
termine intorno al 1836, esisteva solo una passerella, la “pianca in legno sulla
Dora nei pressi della Giaconera” documentata nel 1779 (99).

(95) Nuova descrizione di tutte le città dell’Europa, Torino 1781 (ed. Giammichele Briolo),
p. 270. Si tratta della versione torinese di una guida ristampata numerose volte in quegli anni, a
partire dalla prima edizione pubblicata dallo stesso autore: Nuovo, e moderno libro de’ viaggi
fatti da Domenico Boccolari corriere con la descrizione di tutte le poste d’Italia, Francia,
Spagna, Inghilterra, e Germania, Modena 1778 (ed. Domenico Boccolari) (v. schede
dell’Istituto Nazionale per il Catalogo unico). 

(96) Guide pour le voyage d’Italie. Nouvelle édition avec les changements dans les postes, et
augmentée des routes des Etats de Terre ferme de S.M. le Roi de Sardaigne, et des regles à obser-
ver pour le passage du Montcenis, Torino 1786 (ed. Reycend) (cit. in A. PEYROT, Le Valli di Susa
e del Sangone. Vedute e piante, feste e cerimonie dal XIII al XIX secolo, I, Torino 1986, p. 150).
Nel settore dei libri di viaggio, i Reycend svolsero un ruolo di innovazione nell’editoria torine-
se dell’epoca (L. BRAIDA, Il commercio delle idee. Editoria e circolazione del libro nella Torino
del Settecento, Firenze 1995, p. 290, dove si cita un’edizione italiana della stessa opera: Guida
per il viaggio d’Italia).

(97) MARTOIA, Storia di Villar Focchiardo cit. p. 324.

(98) Ib. pp. 330 e segg. (a cui rimando anche per le altre notizie).

(99) Ib. pp. 475-480.
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La cappella dei tre re

Accanto alla Posta di Roland si trovava, nel Settecento, una cappella pro-
spiciente la strada registrata nell’archivio comunale di Villar Focchiardo sotto
il titolo di S. Antonio (1774) (100). 

Dell’esistenza di una cappella “nella zona di Roland” restava soltanto
una labile traccia nella tradizione orale. Dell’edificio, dopo la sua demoli-
zione, restavano “due spezzoni d’intonaco… dipinti a fresco”, “leggermen-
te curvati” (quindi relativi alla volta o all’abside), che, secondo il racconto
di Luigi Martoia, in epoca imprecisata erano stati trasferiti in una casa di
Piancampo e murati uno “nel camino di una camera”, l’altro “su una loggia
di legno”.

Dei due frammenti, opera di un pittore del XVI secolo e “di buona fattura”,
il primo rappresentava Cristo in croce; il secondo, ulteriormente sminuzzato
(101) nel corso di un incauto spostamento, rappresentava invece “l’Angelo del
Signore che sorregge una lunga striscia [un cartiglio] sulla quale sono scritte in
carattere gotico” alcune parole del capitolo II del vangelo di Matteo, così rico-
struite e integrate dallo stesso Martoia: “[evangelium] secundu[m Matheum…
Herodie] regis ecce magi [ab o]rien[te ve]nerun[t Ierosolimam] dicentes ubi
[est…]” (Vangelo secondo Matteo… al tempo di re Erode ecco vennero i magi
dall’Oriente a Gerusalemme dicendo: “dov’è…”).

Le parole sono quelle dell’adorazione dei Magi, il passo evangelico che
ispirò probabilmente il maggior numero di artisti. Di una cappella con questa
intitolazione a Villar Focchiardo non restava memoria. I consegnamenti medie-
vali citano con notevole frequenza un’altra cappella, quella della Madonna
delle Vigne, a partire almeno dal 1408, quando si dice che il viottolo che vi
conduce (la “via Beate Marie de Vineis”) parte dalla Villa in prossimità del
Palais e delle proprietà dei Canalis e dei Rotari (102). 

Per trovare notizie sulla cappella dei Magi bisogna ricorrere alle più anti-
che visite pastorali. È la relazione della visita Brolia a parlarne, nel 1595 (103).

(100) Ib. p. 324 (schizzo topografico a p. 332). Per le notizie successive, pp. 333-4. La cap-
pella era di proprietà dei Cauda di Caselette.

(101) Martoia non si diede per vinto e si impegnò nella ricomposizione dei minuti frammenti
“come si fa con il mosaico rompicapo”. Il “calcinaccio di Piancampo”, frutto di questo lavoro e
riprodotto a p. 334 del suo libro, andrebbe tutelato e valorizzato, non solo per il valore intrinse-
co, ma come simbolo di una passione generosa e incrollabile. 

(102) AST, SR, art. 737, par. 2, n. 430, c. 151.

(103) M. GROSSO, M.F. MELLANO, La Controriforma nella Arcidiocesi di Torino (1558-1610),
II, Roma s.d. (ma 1957), p. 236.



41

Il visitatore rimane infatti profondamente colpito da un rito, secondo lui attri-
buibile “potius a demone… quam a Deo”, che si svolge periodicamente in una
cappella ai margini del villaggio: gli “infantuli” morti (si pensi all’amplissima
incidenza che aveva, all’epoca, la mortalità perinatale) vengono trasportati
alla “cappella campestre della Madonna dei Tre Re” e qui si attende che fac-
ciano un “movimento” prima di battezzarli e seppellirli. Il visitatore intervie-
ne severamente, ordinando di far cessare l’“empietatem diabolicam” sotto
minaccia di scomunica. 

Quale collegamento avesse questa usanza con la cappella dei Magi è chia-
rito dal passo successivo del Vangelo di Matteo, che narra la strage degli
Innocenti. In generale, però, la devozione ai Magi (104) aveva un significato
prettamente “stradale”: i “Tre re” venuti dall’Oriente per vedere il Salvatore
erano infatti considerati i primi pellegrini, i primi che si erano mossi verso
Occidente guidati da una stella, esattamente come i fedeli di San Giacomo che
nel medioevo si spingevano all’estremo Occidente, il “Finisterre”, seguendo il
percorso tracciato in cielo dai nugoli di stelle della Via Lattea. A loro veniva-
no perciò intitolati anche molti alberghi, una suggestione ben operante local-
mente, nella prima età moderna, con la locanda dei Tre re a Bussoleno e quel-
la dell’Angelo a San Giorio, così come un altro simbolo ospitaliero molto dif-
fuso, quello della Corona, derivava dal medesimo riferimento. 

Di varie suggestioni si servì dunque la Giaconera per imporsi come luogo
di posta. Se la cappella dei Magi poteva configurare un antagonismo “diretto”
con gli alberghi concorrenti, la pietra di Rolando, la cui tradizione risaliva alle
leggende che percorrevano le grandi strade medievali, poté giovarsi, proprio
nel Cinquecento, della singolare fortuna che toccò al Furioso: “… se andate
per le strade”, scriveva nel 1589 un letterato, “mai non sentite altro, che legge-
re, o recitar l’Ariosto” (105). Quale migliore insegna, per richiamare la curiosità
dei viandanti, dell’“Orlando paladino” dipinto in facciata (106)…

Nel 1867, quando ormai la posta si è spostata qualche centinaio di metri
più a valle, Regaldi è uno degli ultimi a poter vedere nella sua integrità il

(104) Bibliotheca Sanctorum, VIII, Roma 1967, coll. 494-527. G. DUCHET-SUSCHAUX, M.
PASTOUREAU, La Bible et les Saints. Guide iconographique, Paris 1990, pp. 209-211. La devo-
zione si diffonde in Occidente soprattutto a partire dal 1162, quando Federico Barbarossa ordi-
na la traslazione delle loro reliquie da Milano a Colonia, dove diventeranno meta di un impor-
tante pellegrinaggio per il quale Innocenzo IV nel 1247 concede specifiche indulgenze.

(105) G. MALATESTA, Della nuova poesia, 1589 (cit. da JAVITCH, Ariosto cit. p. 23). 

(106) La reinterpretazione ariostesca si legge anche tra le righe: per esempio nel ricorrere della
forma Orlando invece che Rolando (sull’oscillazione tra le due forme, v. G. BUSETTO, Tracce
onomastiche della prima diffusione dell’epopea carolingia in Italia, in Sulle orme di Orlando
cit. p. 39 n. 14).
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“guerriero a cavallo con elmo piumato in testa, ed armato la destra di lunga
spada” (107). La figura sta ormai sbiadendo, come la memoria: pochi anni
dopo, con piglio tra l’accademico e l’irriverente, D’Ancona non manca di
sottolineare che il fatidico sasso “rimase per molte generazioni oggetto di
curiosità e di fede”, mentre “ora appena se ne bisbiglia” (108).

“Dall’avvento della ferrovia, le vecchie locande dove facevano tappa dili-
genze e carrozze private sono state chiuse…” (109), scrive nel 1881 Samuel
Butler ad apertura della sua relazione di viaggio sulla Val Susa. Mi sembra la
conclusione più giusta di questa lunga storia.

(107) G. REGALDI, La Dora, Torino 1867, p. 94.

(108) D’ANCONA, Viaggiatori e avventurieri cit. p. 35.

(109) S. BUTLER, Alps and Sacntuaries of Piedmont and the Canton Ticino, London 1882, p.
149. Butler alloggia peraltro per una quindicina di giorni allo Scudo di Francia di
Sant’Ambrogio, trovandosi benissimo. Fa alcune escursioni (una a Banda, un’altra a San
Giorio), ma non fa parola né di Rolando né della già famosa pietra. A Sant’Ambrogio e dintor-
ni (“S. Ambrogio and Neighbourhood”) è dedicato il cap. XI (pp. 149-167). Una “vecchia” foto-
grafia di cascina Rolando e degli affreschi “ora del tutto scomparsi” è riprodotta in A. GILIBERT

VOLTERRANI, A. GILIBERT, Valsusa com’era, II, Susa 1977, p. 92.
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Tullio Forno

Annibale Maffei 
Viceré sabaudo in Sicilia

Nella complessa, intensa attività diplomatica e militare dei Savoia tra
Seicento e Settecento trova degna collocazione un personaggio della famiglia
Maffei, Annibale, le cui origini non sono né piemontesi, né savoiarde (1); una
figura tra quelle che talvolta, inspiegabilmente, rimangono un po’ nascoste
nelle pieghe della storia, pur non essendo di secondaria importanza.

Già nel secolo XI una casata Maffei sarebbe stata importante in Toscana, a
Volterra e dintorni, per poi espandersi con alcuni suoi rami a Roma, a Verona,
persino in Baviera oltre che a Mirandola dove tra il 1480-1490 arrivò un capi-
tano veronese, Pietro Maffei, alla testa di alcune compagnie inviate dalla
Repubblica di Venezia a dar manforte a Galeotto I Pico, signore di Mirandola,
contro il fratello Anton Maria Pico, sostenuto da papa Sisto IV (Francesco della
Rovere nato nel 1414 a Celle presso Savona, papa dal 1471 al 1484).

Conclusa favorevolmente la lite familiare (una delle tante di quei tempi), il
conte Galeotto I Pico invitò il capitano Maffei a rimanere al suo servizio, persua-

SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI - ANNO XLI - VOL. 43 (2004) pagg. 43-52

(1) Filippo Burzio nel bel capitolo Il Settecento piemontese e i suoi ministri (in Piemonte,
Editrice Teca, Torino, 1961) ha scritto: “Ormea e Bogino sono stati i due primi ‘ministri’, nel
senso moderno della parola, che abbia avuto il Piemonte: prima di loro, direi che si tratti piutto-
sto di favoriti e fedeli del principe, al modo feudale, o di semplici ‘commessi’ ed esecutori ...”.
Valutazione pertinente. Tuttavia anche sotto il regno dell’imperioso, diffidente Vittorio Amedeo
II, le necessità del governo della “nazione piemontese” già notevolmente formata (“e non più
semplice invenzione della Dinastia”) incominciarono ad avere bisogno – e quindi far emergere
– alcune figure che preannunciano il declino del semplice servitore del sovrano per fare posto ad
un più responsabile operatore politico-diplomatico. Annibale Maffei è già nel novero di questa
figura di “uomo di stato”.



dendolo concretamente a stabilirsi a Mirandola con l’assegnazione di buone terre
e vari benefici. Meno di due secoli dopo l’importanza della famiglia Maffei, ramo
mirandolese, era cresciuta a tal punto da avere entrature in alcune corti italiane,
tra le quali i Savoia al tempo del duca Carlo Emanuele II (2), che assegnò (15
novembre 1670) un titolo nobiliare a Giovanni Maffei della Mirandola (3).

Il conte Giovanni Maffei sposò un’attraente, ricca vedova senza figli: la
nobildonna bolognese Margherita Baglioni e il 10 dicembre 1667, a Mirandola,
nacque Annibale Carlo, battezzato la sera stessa. Alcuni mesi dopo, 31 maggio
1668, si celebrò il battesimo pubblico per il quale fu allestita in duomo una
sfarzosa cerimonia: padrini di alto lignaggio furono Alessandro II Pico duca
della Mirandola e Ludovica di Savoia, sorella del duca Carlo Emanuele (4).
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(2) Carlo Emanuele II duca di Savoia, figlio del duca Vittorio Amedeo I e di Cristina di
Francia (la prima “Madama Reale”), era nato nel 1634 e fu in trono dal 1648 al 1675.

(3) Il marchese savoiardo Giuseppe Enrico Costa di Beauregard (1752-1824), generale e
scrittore di buona efficacia, nelle sue Mémoires historiques sur la Maison Royale de Savoie defi-
nì di “notevole lustro” la famiglia Maffei. E celebre era, ed è, la città di provenienza; quella
Mirandola (in provincia di Modena) sempre associata al nome dell’erudito Pico (1463-1494).
Per esempio Rita Martinasso ricorda che a Susa ci fu nel 1883 “il conferimento di una medaglia
d’oro alla Società Femminile di Beneficenza da parte dell’Accademia Pico della Mirandola”. 
(I giornali valsusini dell’Ottocento, pag. 67 – Ed. Segusium, Susa, 2003)

(4) Ludovica di Savoia, figlia del duca Vittorio Amedeo I di Savoia (1587-1637) e vedova del
principe Maurizio, non fu presente al battesimo ma autorizzò a rappresentarla la marchesa
Agostini Forni della corte estense di Modena con una lettera datata da Torino il 14 gennaio 1668.

Un ritratto del conte Annibale Maffei in età matura.
Olio su tela, alla moda francese, opera di inizio
Settecento di un pittore piemontese di incerta iden-
tificazione.
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(5) Nel 1676 la duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia, “Tutrice e Reggente” accolse i gio-
vanissimi paggi nell’Accademia Reale Militare sulla base di un Reglement pour les pages, ossia un
complesso di nuove, precise regole. I paggi esordienti dovevano avere fra gli 11 e i 13 anni e pro-
venire da famiglie di scelta nobiltà. All’ingresso nell’Accademia le famiglie versavano una somma
rilevante (£ 1.442), più altre aggiunte; dovevano provvedere il mobilio della camera, gli abiti, il fio-
retto, le calzature (compresi gli scarpini da ballo). La corte sabauda forniva soltanto l’alloggio, il
vitto e la livrea (o uniforme). La permanenza all’Accademia era di sei anni e i paggi ne uscivano
ufficiali. La “Paggeria” venne soppressa da re Carlo Alberto poco prima della guerra del 1848: era
allora un istituto già superato dagli ordinamenti militari in fase evolutiva da parecchi anni.

(6) A.SALUZZO DI MONESIGLIO: Storia Militare del Piemonte, Torino 1818 (tomo V,
capitolo LXX).

Il piccolo Annibale si rivelò di mente sveglia, studiò con profitto nelle scuo-
le dei Gesuiti a Mirandola, soprattutto versato in storia e nelle materie lettera-
rie. Nel frattempo i rapporti della famiglia Maffei con la corte sabauda si man-
tenevano frequenti e cordiali.

Non può dunque stupire che il promettente ragazzino fosse invitato ed accol-
to come paggio alla corte della lontana Torino per completare, oltre agli studi,
soprattutto l’apprendistato, il tirocinio, le esperienze indispensabili a formare, a
fine Seicento, il perfetto gentiluomo di corte al servizio del suo sovrano.

A diciassette anni Annibale Maffei, a Torino, era il “primo paggio d’onore”
del giovane duca Vittorio Amedeo II (5). L’anno successivo arrivarono per il
ragazzo mirandolese le prime prove sul campo come soldato, purtroppo in
occasione della strage, delle deportazioni e persecuzioni dei Valdesi, attaccati
nelle loro vallate alpine da piemontesi e francesi alleati.

Dopo quella campagna militare (per la verità poco onorevole per il duca di
Savoia), “compiuto il fine della spedizione e purgate le valli, potè fare ritorno
a Torino e per molto valore addimostrato divenne sempre più caro al suo prin-
cipe, che grandi speranze cominciava già a riporre sulla sua spada”.

Si avviò così, spada alla mano accanto al battagliero duca di Savoia, la car-
riera del diciottenne Annibale Maffei che si mostrò coraggioso, attento, di san-
gue freddo; come si chiedeva ad un giovane uomo d’arme.

Con un sovrano come Vittorio Amedeo II di Savoia ai soldati mancava ben
di rado un’occupazione. Annibale Maffei fu con il suo signore, a condividerne
fatiche e pericoli: nella battaglia di Staffarda (10 agosto 1690), a offrirgli il
cavallo per sostituire quello del duca colpito a morte; nel gennaio 1691 contro
i francesi intorno ad Avigliana “terra a que’ dì fortissima e che teneva le chia-
vi della Val di Susa”(6); nel giugno dello stesso anno all’assedio di Cuneo, nel
novembre all’espugnazione di Carmagnola e di nuovo in Valle di Susa
(Bussoleno, Meana, Colle delle Finestre) finchè alterne vicende, e la bravura
del maresciallo Catinat, obbligarono le truppe sabaude a ritirarsi per breve
tempo tra i forti di Susa. 



La guerra a Bruzolo e dintorni

La guerra che, con qualche pausa, durò fino al terzo lustro del Settecento,
portò morte e rovine in larga parte del Piemonte. 

La Valle di Susa - passaggio obbligato per la Francia e viceversa - era di fre-
quente teatro di avvenimenti militari in cui a fare danni si impegnavano indistin-
tamente sia le soldatesche nemiche, quanto quelle “amiche”, poiché tutte vive-
vano sulle risorse della zona occupata.

A titolo di esempio, nel n. 2 della rivista Segusium (anno II – 1965) il sacer-
dote don Adolfo Ravetto ha pubblicato una ricerca di molte pagine, Bruzolo
attraverso i secoli nelle quali possiamo leggere: “Nel 1690 i francesi ripetono
a Bruzolo e nei paesi vicini le imprese del 1629. Nel 1691, nella primavera,
incendiano quasi tutte le frazioni di montagna di S. Giorio ed alcuni paesi, tra
cui Avigliana e Rivoli. Dal 1700 al 1710 a Bruzolo sostano in continuazione
truppe piemontesi e francesi”. 

“Nel 1704 Bruzolo deve pagare ai Francesi la contribuzione straordinaria di
1000 lire piemontesi…. L’anno dopo deve pagare altre 1800 lire ed ancora
1440 lire. Inoltre deve provvedere alle truppe il fieno per il valore di 500 lire.
Alle truppe piemontesi che tenevano la valle al principio del 1704 la popola-
zione aveva già fornito fieno per un valore di 200 lire e 21 brente di vino, oltre
al pagamento di 100 lire per il quartiere d’inverno”.

Nel 1706 e nel 1707 le requisizioni, i taglieggiamenti, i furti non cessarono:
denaro, legna, fieno, vino e altro dovevano essere forniti ai soldati. Inoltre
uomini e animali da tiro venivano comandati per i servizi di trasporto per le
truppe, per le artiglierie e per lavori di fortificazione soprattutto a Susa e ad
Avigliana. 

“Di solito – precisa don Ravetto – i buoi impiegati per i trasporti vanno per-
duti; rare volte si riesce a ricuperarne qualcuno”. Infine, “peste e fame sono i
flagelli che di solito seguivano le guerre”. 

Al termine della movimentata campagna di guerra del 1691 il Maffei rice-
vette dal duca una pensione sul vescovado di Vercelli, evidente riconoscimen-
to del favore del suo signore.

Il 1693 fu l’anno (4 ottobre) della sconfitta sabauda alle Cascine della
Marsaglia dove il Maffei si fece nuovamente notare guadagnandosi – a 26 anni
– la nomina a Scudiero e Gentiluomo di Camera del duca, titoli da aggiungere
alle prestigiose insegne dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Poi verrà
(1695) la nomina ad aiutante generale del duca, con l’aggiunta di una sostan-
ziosa pensione.

Tra queste e altre molteplici esperienze di guerra il giovane conte Maffei
iniziò la carriera diplomatica; dapprima con una non troppo impegnativa mis-
sione di felicitazioni presso il duca Francesco Antonio Farnese a Parma.

46



Tornato da Parma lo attendeva l’assedio di Casale Monferrato, dove alternò
l’impegno militare con la diplomazia nelle trattative di resa della importante
piazzaforte in riva al Po.

Dopo il Monferrato si recò a Namur nelle Fiandre (luglio 1695) con un con-
tingente di soldati sabaudi, a contatto pressochè quotidiano con principi e con-
dottieri ben noti in quel tempo.

Caduta Namur, il conte Maffei fece ritorno alla corte di Torino con in tasca
alcune lettere nelle quali il re d’Inghilterra Guglielmo III e il duca di
Wittelsbach, elettore di Baviera, si rallegravano con Vittorio Amedeo II rite-
nendolo fortunato di avere “servitori di tanto zelo e di tal merito”, mentre si
dichiaravano contenti “di haver havuta occasione di conoscere questo cavalie-
re Maffei per tanta parte stimabile”.

Si cominciava a vedere nel giovane gentiluomo sabaudo un abile negozia-
tore, un realista prudente che si inchinava solo alla force des choses, uno spiri-
to pratico ma capace anche di sedurre i suoi interlocutori con le belle maniere
del diplomatico di qualità.
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Iniziato in forme gotiche il Duomo
di Mirandola fu ultimato nel 1470
dai signori Galeotto e Anton Maria
Pico, fratelli consignori di quelle
terre emiliane. Nel 1885 la chiesa
fu oggetto di un restauro totale
che, ad esempio, portò a struttura
ogivale le finestre della facciata in
precedenza a luce rettangolare
rinascimentale. Qui venne battez-
zato il piccolo Annibale nel 1668.



Ormai la diplomazia stava diventando la preminente attività del conte
Maffei che nel novembre 1696 – di ritorno dai campi di battaglia delle Fiandre
– accompagnò da Torino al confine francese Maria Adelaide, destinata a diven-
tare la moglie del duca di Borgogna figlio del Delfino di Francia. In quell’oc-
casione Luigi XIV, “il Re Sole”, ebbe un gesto di gran riguardo per il conte
Maffei donandogli una spada con l’elsa d’oro tempestata di diamanti.

Dopo i matrimoni altrui, passata la trentina, il già affermato conte Annibale
Maffei provvide a prendere moglie: Maria Caterina del conte Giuseppe
Antonio Castelli, conte di Cornegliano (Cuneo), cavaliere di Gran Croce e
primo presidente del Consiglio di Stato (7). Un matrimonio realizzato sceglien-
do la sposa tra la più solida nobiltà piemontese e presto allietato dalla nascita
di un figlio (10 maggio 1703) al quale furono dati i nomi di Vittorio Amedeo,
ossia quelli del duca sabaudo il quale, assieme alla duchessa, tenne a battesimo
il neonato nella Cappella della Sindone a Torino.

Il piccolo Vittorio Amedeo Maffei percorrerà una lodevole carriera milita-
re, fino ai gradi superiori nell’armata del Regno di Sardegna.

Le missioni diplomatiche di Annibale Maffei presero un ritmo sempre più
sostenuto: nel 1699 a Londra a recare a quella corte la notizia della nascita del
principe ereditario sabaudo. L’anno successivo, “fervendo più che mai le mene
e gli intrecci per la successione” (8) al trono di Spagna, tornò a Londra in qua-
lità di Ministro rappresentante e vi rimase fino al 1702, anno della morte del re
d’Inghilterra Guglielmo III (9).

Nel 1704 di nuovo in missione a Londra, poi “sulle rive del Danubio a trat-
tare con il principe Eugenio di Savoia e con il conte di Malborough”. Dopo
Londra in Portogallo e quindi un po’ di sosta in Piemonte a occuparsi degli
affari esteri, in supporto al marchese Carron di San Tommaso indisposto, fino
a che verso il termine del 1705 tornò a viaggiare (Londra, Vienna, in Olanda,
a Berlino, in Russia) a cercare soccorsi per Vittorio Amedeo II sempre in gravi
difficoltà contro i francesi.

Quelle difficoltà, le tante, pericolose incertezze, vennero fugate il 7 settem-
bre 1706 con la vittoriosa battaglia che liberò la capitale Torino dal lungo asse-
dio franco-spagnolo. Le ripercussioni delle vittoriose battaglie di Torino furo-
no immediate: il Piemonte, martoriato da interminabili anni di guerra, fu sgom-
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(7) La madre della sposa del conte Maffei era una Solaro dei conti di Massello e fu dama d’o-
nore della duchessa (poi regina) Anna d’Orleans, moglie di Vittorio Amedeo II di Savoia: era un
altro non trascurabile contatto della famiglia Maffei con la corte di Torino.

(8) Da Il viceré conte Annibale Maffei, in La Fenice-Strenna mirandolese per l’anno 1886 –
Anno quindicesimo, Mirandola, Tipografia G. Cagarelli, 1885.

(9) Al ritorno dalla missione a Londra il Maffei fu nominato dal Duca tenente colonnello del
reggimento “Piemonte” fanteria (che era stato formato nel giugno del 1664).



brato dai francesi invasori, compresa la Valle di Susa dalla quale i nemici si riti-
rarono senza tentare resistenze e altrettanto, a poco a poco, si verificò anche in
val Chisone come nelle altre valli abitate dai valdesi. Tuttavia dopo la battaglia
di Torino l’Austria imperiale conquistò Milano e Napoli, occupando anche, tra
l’altro, Mantova e Mirandola.

In questa situazione di ridotte ostilità, ma non ancora di pace effettiva,
Vittorio Amedeo II, sul terreno preparato dai suoi diplomatici, si appoggiò
all’Inghilterra e all’Olanda, potenze marittime. Fu questa comunanza di inte-
ressi nel Mediterraneo a determinare in buona misura l’andamento delle tratta-
tive di pace, rivelando assai prezioso l’impegno diplomatico del Maffei soprat-
tutto a Londra dove aveva anche stabilito buoni rapporti personali.

La regina inglese Anna Stuart (1665-1714), in trono dal 1702, che aveva
stima del diplomatico sabaudo e apprezzava la coraggiosa tenacia del duca,
diede disposizioni ai suoi rappresentanti manifestando “la precisa intenzione
che il duca di Savoia riceva piena soddisfazione dalla prossima pace …”. In
particolare si doveva realizzare la conquista sabauda della “barriera alpina”,
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Lo stemma gentilizio dei conti Maffei (ramo di Mirandola) è un mezzo cervo rampante in campo
azzurro. Papa Onorio III (1216-1227) concesse l’aggiunta di tre sbarre d’oro. Lo scudo è soste-
nuto da due leoni e sormontato dalla corona comitale.



ossia dell’intera Valle di Susa. In vista della conferenza generale di pace che si
sarebbe aperta il 12 gennaio 1712 a Utrecht (in Olanda) il 2 dello stesso mese
Vittorio Amedeo II diede a Torino le istruzioni ai suoi tre plenipotenziari in par-
tenza per l’impegnativa battaglia diplomatica europea.

I tre uomini di fiducia di Vittorio Amedeo II erano: il conte Annibale
Maffei, il savoiardo Pietro Mellarède (10), il marchese Francesco Ignazio Solaro
del Borgo (11), diplomatici di sperimentata bravura.

Mentre erano in corso le laboriose trattative di pace di Utrecht, sopravven-
nero varie, impreviste complicazioni da parte della Spagna, cosicchè gli ingle-
si invitarono a Londra il Maffei e il 3 giugno 1712 lo informarono che la regi-
na Anna era intenzionata a far assegnare a Vittorio Amedeo II la Sicilia con
titolo regio annesso. L’isola apparteneva alla Spagna ed era sicuramente un’of-
ferta superiore ad ogni ragionevole speranza (anche se il duca avrebbe preferi-
to l’incedibile Milano, vecchio sogno dei Savoia) (12).
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(10) Il savoiardo Pietro Mellarède (poi conte di Betonnet, ca. 1659-1730) di estrazioni mode-
ste, fu uno dei politici più ferrati e duttili al servizio di Vittorio Amedeo II. Grazie alle compe-
tenze legali acquisite all’università e nella professione, Mellarède si fece notare dal duca che se
ne servì in alcune azioni diplomatiche. Raggiunse il vertice della carriera nel 1717 quando venne
designato alla Segreteria degli Interni, dalla quale guidò un energico processo di riorganizzazio-
ne dello stato sabaudo.

(11) Nella terna dei diplomatici sabaudi a Utrecht figurava anche Francesco Ignazio Solaro
marchese del Borgo che da anni occupava posti di prestigio nel governo del ducato. Quando nel
1717 la vecchia Segreteria fu suddivisa in due uffici, gli Affari Esteri furono affidati al marche-
se Solaro del Borgo (mentre Mellarède ebbe gli Interni e il Maffei già era viceré in Sicilia).

(12) Alla conferenza di pace di Utrecht non erano presenti gli altri potentati della penisola ita-
liana (Venezia, la Santa Sede, i Medici di Firenze, i Farnese di Parma, gli Este di Modena), esclu-
si perché non si erano impegnati nella lunga guerra di successione spagnola.

Di un pittore sconosciuto è questo ritratto di Vittorio
Amedeo II di Savoia in abiti regali (quindi succes-
sivo al 1713): Il quadro si trova nel Museo “Pietro
Micca” a Torino.



La breve avventura siciliana

L’11 aprile 1713 venne firmato il trattato di pace a Utrecht; il 10 giugno suc-
cessivo Filippo V di Spagna cedette la Sicilia e Vittorio Amedeo II ebbe titolo
di re a partire dal 23 settembre (13).

In tutta questa vicenda, che aveva accresciuto di molto il prestigio dei
Savoia, Annibale Maffei aveva svolto una parte di primo piano, certamente
almeno pari a quella di Solaro del Borgo e di Mellarède; soprattutto era stato il
principale persuasore della politica inglese a favore del Ducato di Savoia a
cominciare dalla totale acquisizione della Valle di Susa, fino allo spartiacque
delle Alpi, o “Barriera Alpina”. 

Il 3 ottobre 1713 il nuovo re di Sicilia, insieme con la regina, su una nave
inglese salpò dal porto di Nizza e sbarcò il 10 a Palermo, accompagnato “da
numeroso stuolo di dame, di cavalieri e di grandi personaggi del Piemonte,
primo dei quali era il conte Annibale Maffei….”, destinato dal suo sovrano ad
assumere la carica di viceré dal febbraio 1714.

Il viceré spagnolo consegnò la Sicilia ai nuovi sovrani che vennero incoro-
nati nella Cattedrale di Palermo il 24 dicembre 1713. I Savoia avevano così
realizzato un’aspirazione coltivata senza fortuna ormai da alcuni secoli.
Purtroppo l’insediamento della nuova monarchia fu difficile per le condizioni
generali dell’isola, per le ambizioni spagnole, mai accantonate, di ritornarne in
possesso nel più breve tempo possibile.

Vittorio Amedeo II di Savoia, re di Sicilia, soggiornò nell’isola meno di un
anno; salpò l’8 settembre 1714 assicurando i nuovi sudditi che lasciava “per
governarli un uomo cui non solo il Piemonte, ma tutto il mondo aveva dato il
titolo di prudente e saggio” (14).

I siciliani avevano sperato che la loro isola diventasse il centro del regno
sabaudo; la partenza di Vittorio Amedeo II li deluse e non fu sufficiente il serio,
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(13) Con questo trattato furono restituite la contea di Nizza e la Savoia; inoltre i nuovi acqui-
sti, cioè la Valle di Susa con il confine sulle Alpi, il Marchesato del Monferrato, territori lom-
bardi in Lomellina (che diventeranno provincia), la Sicilia con il titolo di re. Il trattato prevede-
va, tra l’altro, che gli scambi commerciali con la Francia dovevano riprendere attraverso il
Moncenisio e Susa, come avveniva prima della lunga guerra. La pace fu accolta con esultanza
negli stati sabaudi perché finalmente terminava un triste periodo di sciagure e sofferenze. E’ stato
calcolato che i danni delle guerre ammontassero a 94 milioni e mezzo di lire, pari a circa 10 anni
di ordinarie entrate fiscali del Ducato di Savoia.

(14) Mentre re Vittorio Amedeo II si accingeva a lasciare la Sicilia per tornare a Torino, per
suo ordine nel settembre 1714 venne effettuato un censimento della popolazione isolana che
risultò di 1.135.120 anime. A inizio Settecento la popolazione del Ducato di Savoia (non ancora
regno) era la seguente: Piemonte 950.000 abitanti, Savoia 300.000, Nizza 70.000, Aosta (duca-
to) 60.000, Oneglia 16.000. Totale 1.396.000 abitanti. (da L.EINAUDI: La finanza sabauda all’a-
prirsi del secolo XVIII e durante la guerra di successione spagnola, Torino, 1908).



fattivo impegno del Maffei proteso ad alcune riforme e alla repressione del bri-
gantaggio che infestava ampie zone dell’interno. Nonostante le difficoltà del
governo, nel 1717, alla scadenza del triennio di viceregno, i notabili siciliani
chiesero al re la riconferma del Maffei e la ottennero.

Dopo il trattato di pace di Utrecht (1713) le tensioni tra gli stati europei non
si placarono. Pur a malincuore Inghilterra, Francia e Olanda dovettero aderire
alle insistenti richieste dell’imperatore Carlo VI e il 2 agosto 1718 stabilirono
di restituire la Sicilia alla Spagna scambiandola con la Sardegna, sempre con
annesso titolo regio per i Savoia.

Lo scambio, che scongiurava una possibile guerra europea, non era certa-
mente vantaggioso, né Vittorio Amedeo II era uomo che cedesse facilmente i
propri diritti, o dimenticasse le ambizioni; tentò quindi una resistenza diplo-
matica e militare, ma, senza più alleati al fianco, le forze in campo erano a lui
troppo sfavorevoli e dopo alcuni scontri armati in Sicilia nel maggio 1719 il
viceré, conte Annibale Maffei, salpò verso il Piemonte. Rientrato a Torino il
suo re lo volle ambasciatore alla corte di Parigi per un lungo periodo (dal 1723
al 1731) e nell’agosto del 1729 lo insignì del Collare dell’Annunziata.

Annibale Maffei della Mirandola, valoroso soldato, esperto diplomatico,
plenipotenziario sabaudo alla conferenza di pace di Utrecht, meritorio viceré di
Sicilia, per ragioni di salute chiese di ritirarsi dal servizio verso la fine del
1731, quando sul trono di Sardegna c’era da poco Carlo Emanuele III figlio di
Vittorio Amedeo II.

Il conte Maffei morì a Torino il 15 agosto 1735, a quasi 68 anni di età (non
69 “circa” come gli vennero attribuiti). Dall’atto di morte risulta che “il signor
conte Annibale Maffei, Generale e Gran Maestro d’Artiglieria e Cavaliere del
Supremo Ordine della SS. Annunziata, di anni 69 circa, vedovo, munito dei SS.
Sacramenti, morto il 15 e sepolto nella Regia Parrocchiale il 16 agosto 1735”.

Purtroppo della tomba di Annibale Maffei, sotto il Duomo di Torino, è
andata perduta qualsiasi traccia (15). Resta soltanto la degna memoria storica di
un uomo importante durante il regno di Vittorio Amedeo II di Savoia.
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(15) Verso la fine dell’Ottocento il canonico torinese Bosio, su richiesta di Felice Ceretti
sacerdote di Mirandola e autore di “Biografie mirandolesi” (Tipografia di Grilli Candido,
Mirandola, 1902) indagò sulla sepoltura di Annibale Maffei, ma non trovò nulla e testualmente
scrisse in una lettera: “Molti anni or sono, mentre raccoglieva tutte le iscrizioni di Torino, ho
pure copiate quelle che si vedevano ancora nelle tombe della Regia parrocchia, le quali erano
sotto la chiesa metropolitana di S. Giovanni, ma non ho trovato quella del Maffei. Ora poi anche
quelle che ho copiate non vi sono più, poiché furono tolti tutti i tumuli”.

N.B.: Devo parte della documentazione per questa breve biografia del Conte Maffei ai miei
cugini mirandolesi Ciro e Alberto Toscani che ringrazio affettuosamente.
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Rita Martinasso

“Cuore”, giornaletto 
della fanciullezza 

(1911-1912)

Nel giugno del 1911 il ventottenne Michelangelo Trombetta, insegnante a
Bussoleno, decise di dare vita ad un periodico per scolari, dal titolo Cuore.
Giornaletto della fanciullezza (1), dedicato ambiziosamente a tutti i bambini italiani.

A quella data in Valle di Susa erano presenti tre settimanali locali:
L’Indipendente di Susa, nato nel 1887 e ora denominatosi “foglio democratico
della Valle di Susa” e organo del “partito radicale”, La Valsusa, settimanale cat-
tolico diocesano nato nel 1907 (prosecuzione de Il Rocciamelone, 1897-1904)
e La Valanga, organo del partito socialista valsusino, fondato nel 1905 a
Bussoleno, che chiuderà il 18 maggio 1912 (2). 

SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI - ANNO XLI - VOL. 43 (2004) pagg. 53-68

(1) Dell’esistenza di questo giornale vi è solo menzione in G. COUVERT, Giornali e giornali-
sti nella Valle di Susa, in Rivista d’Italia, a. XVIII, fasc. IV, 30 aprile 1915, p. 638. L’unica copia
conservata nelle biblioteche pubbliche si trova alla Nazionale Centrale di Firenze. Una seconda
copia (che apparteneva alla collezione Couvert) è di proprietà del dott. Pier Luigi Cavargna di
Bussoleno, al quale vanno i nostri ringraziamenti per avercene concessa la consultazione.
Ringrazio inoltre il dott. Tullio Forno, il prof. Gigi Richetto e il dott. Luca Scaglione per corre-
zioni e suggerimenti e soprattutto la prof.ssa Piera Vaglio Giors (Mottalciata, Biella) per intuizio-
ni e consigli e il continuo confronto sui temi della pedagogia e dell’istruzione.

(2) Si veda: G. COUVERT, Giornali…cit.; FORNO TULLIO, Il Rocciamelone pugnace antesi-
gnano cattolico della stampa valsusina, in Segusium n. 38 (1999); R. MARTINASSO, La stampa
laica liberale valsusina nell’Ottocento: L’Indipendente, in Segusium n. 40 (2001), pp. 135-160,
ora tutti in: La biblioteca di Segusium, 1, I giornali valsusini dell’Ottocento, 2003; S. VAIR, “La
Valsusa”: quasi un secolo per un giornale di successo, in Segusium, n. 39 (2000), pp. 135-152.



Pubblicazioni battagliere, dove trovano posto notizie ed informazioni, ma
soprattutto la politica, da quella locale a quella internazionale, in questi anni
cruciali che vanno sotto la definizione di “età giolittiana”, epoca che rappre-
sentò con “la sconfitta delle tentazioni reazionarie e l’avviarsi di un nuovo
corso politico più coerentemente liberale (…), la premessa a una nuova stagio-
ne riformatrice” (3) e in cui si assistette ad un rilevante progresso economico
(con un aumento medio annuo del 3% del reddito nazionale).

Anche il mondo della scuola beneficiò di tale rinnovamento: vennero
affrontati in termini più ampi i problemi dell’istruzione elementare e popolare,
mediante dibattiti, leggi, regolamenti (4), aumentò il numero delle scuole e
venne prolungato l’obbligo scolastico. 

Nello stesso tempo la condizione dei maestri migliorò, nacquero numerose
associazioni di categoria (5), si moltiplicarono le pubblicazioni periodiche a
loro dirette e si assistette al loro coinvolgimento nel dibattito culturale e poli-
tico nazionale. Insomma, anche se “il dibattito dell’anteguerra non approdò ad
un’organica iniziativa riformatrice” (6), si può dire che “l’esperienza dell’età
giolittiana”, nonostante i limiti evidenti, “rappresenta un momento felice per la
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Cfr. anche G. JANNON, Cronache di ieri. I “tempi moderni” nelle valli di Susa e Sangone 1887-
1909, Condove, Morra, 1996; G. RICHETTO, Il medico-apostolo Mario Molteni, in Laboratorio
di ricerca. Rivista di storia contemporanea promossa dal Centro Studi sulla Storia del
Movimento Operaio in Valle di Susa V. Bellone, a. IV, n. 1, gennaio 1995. Per la Valanga è in
preparazione un saggio di Gigi Richetto.

(3) E. DE FORT, La politica scolastica in Italia dall’unità al centro-sinistra, in M.L. PERNA

(a cura di), Tra vecchie carte… Esperienze didattiche negli archivi di scuole torinesi, Torino,
2002, p. 41.

(4) Dallo stato giuridico ai maestri del febbraio 1903, alle leggi del 1904 (Legge Orlando, 8
luglio, n. 407: estensione dell’obbligo a 12 anni, attuazione della scuola popolare, apertura ai
maestri dei corsi universitari annessi alle Facoltà di Lettere e Filosofia) e del 1906 (Legge per le
province meridionali 15 luglio, n. 383), alla Daneo-Credaro (4 giugno 1911 n. 487 che avoca allo
Stato gran parte dell’istruzione primaria), passando attraverso i programmi Orestano del 1905,
la commissione Bianchi del 1905 (per lo studio della riforma scolastica), la mozione Bissolati
del 21 febbraio 1907 (per assicurare il carattere laico della scuola elementare vietando l’inse-
gnamento religioso), il regolamento Rava del 1908 (sull’abolizione del medesimo) e l’inchiesta
Corradini sulla scuola del 1910.

(5) Da quella nazionale dei maestri di orientamento laico-democratico (Unione Magistrale
Nazionale - UMN) nel 1901 a quella cattolica (Associazione Magistrale Piemontese
“Tommaseo”) nel 1906; da quella degli insegnanti di scuola media (FISM) a quelle delle mae-
stre d’asilo, dei direttori didattici, degli ispettori scolastici, ecc.

(6) G. CHIOSSO, L’educazione nazionale da Giolitti al primo dopoguerra, Brescia, La Scuola,
1983, p. 35.
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storia dell’insegnante italiano” (7). Sullo sfondo dell’opporsi delle diverse forze
in campo, anche sulle battagliere testate locali valsusine ci si scontrò su temati-
che scottanti quali la “concorrenza” tra scuola privata e scuola “laica”, l’avoca-
zione allo Stato delle elementari, l’indipendenza della scuola privata e l’inse-
gnamento della religione (8). 

L’Indipendente e La Valsusa si erano infatti rese in qualche modo “porta-
voce” delle sezioni locali affiliate alle due grandi associazioni nazionali di
insegnanti elementari: rispettivamente la “Società pedagogica Susa-Rivoli” (9),
diventata sezione dell’Unione Magistrale Nazionale sorta nel 1901 e di “orien-
tamento laico-democratico con progressive venature socialiste”, e la Società
Magistrale “D. Berti” con sede ad Avigliana, sezione locale della cattolica
Associazione Magistrale Piemontese “N. Tommaseo” costituitasi nel 1906 per
contrastare l’azione dell’U.M.N. (10).
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(7) G. CANESTRI – G. RICUPERATI, La scuola in Italia dalla Legge Casati a oggi, Torino,
Loescher, 1981 [1976], p. 27. Per le tematiche riguardanti il mondo scolastico e l’editoria di
settore si fa qui riferimento, oltre ai testi già citati (DE FORT, CHIOSSO, CANESTRI-RICUPERATI),
anche a: F. BETTINI, I programmi di studio per le scuole elementari dal 1860 al 1945, Brescia,
La Scuola, 1953; G. GENOVESI, La stampa periodica per ragazzi da Cuore a Charlie Brown,
Centro Pestelli, Parma, Guanda, 1972; R. FORNACA, Scuola e politica nell’Italia liberale, in
G. QUAZZA (a cura di), Scuola e politica dall’Unità ad oggi, Torino, Stampatori, 1977; E. DE

FORT, Storia della scuola elementare in Italia, vol. I, Dall’Unità all’età Giolittiana, Milano,
Feltrinelli, 1979; G. CHIOSSO, La stampa scolastica torinese nel primo ‘900, Quaderni del
centro studi Carlo Trabucco, 3, Torino, 1983, pp. 17-54.

(8) Punti cardine per la Chiesa erano “supremazia ed egemonia (…) in fatto di educazione
rispetto allo Stato (…) riconoscimenti giuridici per la scuola libera, libertà d’insegnamento, inse-
gnamento della religione nelle scuole pubbliche” [R. FORNACA, Scuola… cit., p. 63].

(9) Era sorta nel 1882 come “Associazione dei Maestri elementari del Circondario di Susa”
e la sua costituzione ufficiale, con stesura dello Statuto sociale, era avvenuta il 9 novembre
1883 a S. Antonino, dove vennero eletti presidente Pietro Roberto, vicepresidente Pietro
Grange e consiglieri Domenico Chiarmasso, Celso e P. Bianco. Nel 1900 Chiarmasso era segre-
tario e Luigi Bellone cassiere. Quest’ultimo divenne presidente alla morte di Grange, nel 1911.
In quell’epoca l’associazione era diventata di “indirizzo veramente democratico” [Cfr. M.
BUFFA, Susa nei tempi antichi e moderni, Susa, Gatti, 1904, p. 287; L. RUMIANO, Il circondario
di Susa illustrato sotto l’aspetto storico, geografico, turistico e commerciale, Susa, s.d. (1900),
p. 83; La Dora Riparia, 7 gennaio e 4 marzo 1883; L’Indipendente 17 marzo e 15 settembre
1911].

(10) Il primo nucleo dell’associazionismo magistrale cattolico si organizzò a Mondovì nel
1904, nel 1906 nacque la Tommaseo, e tra il 1906 e il 1910 sorsero gruppi ad essa aderenti un
po’ in tutto il Piemonte, tra cui quello della sezione Valsusa, con sede ad Avigliana ed intitolata
a Domenico Berti [G. CHIOSSO, La stampa scolastica torinese… cit., pp. 17-seg.]. 



Soprattutto La Valsusa, impegnata proprio in questi anni in una lotta contro
la legge Daneo-Credaro, sosteneva l’associazionismo cattolico e le scuole pri-
vate e faceva pubblicità o traeva articoli dai giornali di ispirazione cattolica
Vita Magistrale di Felice Mattana, organo della Federazione Magistrale
Piemontese “Tommaseo”, e La Staffetta Scolastica di Miraglia (11).

Il direttore di Cuore Michelangelo Trombetta 

Nonostante questo interesse per il mondo della scuola, nessun accenno
viene mai fatto, sugli altri periodici locali, al nostro “giornaletto” né al suo
direttore. Nato a Riposto, provincia di Catania, l’11 giugno del 1883, figlio di
Damiano e Giuseppina Auditore (12), Michelangelo Trombetta nel 1910 - quan-
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(11) Per queste due ultime testate: G. CHIOSSO, La stampa scolastica torinese… cit., p. 17 e
segg., e ID. (a cura di), La stampa pedagogica e scolastica in Italia (1820-1943), Brescia, La
Scuola, 1997 (schede nn. 1223 e 1152). Felice Mattana, presidente della “Lega Magistrale
Rayneri”, sezione torinese della Tommaseo, era stato inoltre il fondatore della sezione aviglia-
nese [La Valsusa, 11 febbraio 1911, n. 6, p. 2].

(12) Archivio Storico dell’Università di Torino (d’ora innanzi ASUT), IX.A. Studenti. Registri di
iscrizione, rassegne, carriere, matricole, rubriche. Corso di Perfezionamento per i licenziati dalle
Scuole Normali, n. 351, vol. 5. La famiglia Auditore era proprietaria di una casa editrice a Risposto.

L’inserzione pubblicitaria
di uno dei libri scritti dal
direttore.



do fece domanda per concorrere al posto di maestro nella 4ª classe elementare
maschile di Bussoleno - era residente a Torino in via Valperga Caluso, provvi-
sto di licenza ginnasiale, abilitazione all’insegnamento e “certificato di tiroci-
nio” e con una precedente esperienza come insegnante presso le scuole di
Borgofranco d’Ivrea (13). Nel 1908 si era iscritto, presso l’Università di Torino,
al “Corso di Perfezionamento per i licenziati dalle scuole Normali” (14): tra i
suoi insegnanti alcuni tra i maggiori rappresentanti della cultura positivista
torinese, Arturo Graf (che però dall’iniziale positivismo passò allo spirituali-
smo cristiano), Rodolfo Renier, Luigi Pagliani, ma anche il pedagogista
Giuseppe Allievo, che si ispirava invece ad un’educazione spiritualistica di
stampo rosminiano e fu un critico del positivismo, e, alla sua morte, Giovanni
Vidari, altro spiritualista (15). Trombetta portò a termine il Corso solo nel 1917:
nella commissione d’esame vi fu Cosimo Bertacchi (Graf, Renier ed Allievo
erano nel frattempo morti).

I suoi interessi totalmente concentrati sulle tematiche dell’educazione e
della didattica lo portarono non solo a dare vita a Cuore, ma anche a firmare
diversi libri per la scuola, tra cui Consigli per i giovanetti e le giovanette delle
scuole elementari di grado superiore (1905); L’artista nella scuola. Studio
pedagogico critico e guida al tirocinio scolastico (1906), (entrambi editi nel
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(13) Archivio Storico Bussoleno (d’ora innanzi ASB), Cat. IX Istruzione Pubblica, CL. 1
Autorità Scolastica, fald. 807 Carte e disposizioni relative agli insegnanti 1897-1911, 7 novem-
bre 1910.

(14) Durava due anni e prevedeva esami di pedagogia, lettere italiane, legislazione scolastica,
elementi di diritto amministrativo, psicologia sperimentale, letteratura francese, esercitazioni di
pedagogia e di italiano, igiene scolastica. Tale “Corso di Perfezionamento”, che come indicano
i registri “sarà valevole per l’ammissione ai concorsi per l’ufficio di ispettore scolastico e per il
conseguimento del Diploma di direttore didattico”, era stato istituito nel 1904 (evidentemente in
seguito alla legge Orlando) e fu abolito nel 1923 (riforma Gentile) [ASUT, IX.A. Studenti.
Registri di iscrizione, rassegne, carriere, matricole, rubriche. Corso di Perfezionamento per i
licenziati dalle Scuole Normali; X.I. Corsi di specializzazione o perfezionamento, n. 21 Esami
di diploma dei corsi di perfezionamento].

(15) Arturo Graf (1848-1913), critico letterario, poeta, giunse a Torino nel 1876, incaricato di
Letterature neolatine e poi Letteratura italiana, fu fondatore del Il giornale storico della lettera-
tura italiana nel 1883 insieme al veneto Rodolfo Renier, suo successore alla cattedra di
Letterature neolatine. Luigi Pagliani (1847-1923), medico, già assistente di Jacopo Moleschott,
proveniente dalla scuola di Paolo Mantegazza, occupò la prima cattedra di Igiene in Italia ed ebbe
da Crispi l’incarico di stendere la nuova legislazione sanitaria [Cfr. A. D’ORSI, Nostalgia della
capitale e L’ipoteca positivista, in V. CASTRONOVO, Torino, Roma-Bari, Laterza, 1987, pp. 485-
551]. Giuseppe Allievo (1830-1913) fu successore di Rayneri sulla cattedra di pedagogia
all’Università di Torino. Fondamentale in lui era il richiamo alla tradizione dello spiritualismo
della stagione risorgimentale [G. CHIOSSO, La stampa scolastica torinese… cit., p. 27]. Giovanni
Vidari, nato a Vigevano nel 1871, prima di succedere ad Allievo alla cattedra di pedagogia, fu pro-
fessore di filosofia morale nelle Università di Palermo, Pavia e Torino.



suo paese d’origine); Nozioni storiche per la quarta classe elementare con
numerose illustrazioni (Paravia, s.d.); La noia nel fatto educativo (R. Quinteri,
Milano, 1919 con prefazione di Giovanni Vidari), e, nel 1934, una Storia della
pedagogia, poi ristampata nel 1961 (16). 

Fu anche autore di un curioso libretto dal titolo La donna non può istruire
né educare (Torino, F.lli Bocca, 1909), intriso di positivismo ma soprattutto
talmente imbevuto dei peggiori stereotipi sulla “differenza naturale” tra i sessi
- con conseguente inferiorità della donna determinata da fattori “biologici” -,
peraltro molto in voga in quei tempi, da sembrare quasi caricaturale.

Molti indizi fanno quindi ritenere che Michelangelo Trombetta, come altri,
fosse passato da un iniziale positivismo a posizioni “spiritualiste”.

Egli insegnò a Bussoleno solamente nell’anno scolastico 1910-1911 e nel
settembre del 1911 sposò (17) Serafina Amprimo di Bussoleno (1881-1958),
figlia di Lorenzo (1856-1941) e di Carola Carnino (1859-1928), che era stata
maestra nelle “scuole invernali” della borgata Roncaglie di Bussoleno nell’an-
no scolastico 1901-1902 e poi nella 2ª classe maschile nella scuola del capo-
luogo a partire dal 1907 (e almeno fino agli anni ’30) (18).
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(16) M. TROMBETTA, Storia della pedagogia: corredata da riassunti di opere classiche e da
pagine scelte, Torino-Genova L. Druetto, (tipografia V. Franchini, Torino), 1934. Ristampata con
sottotitolo Con citazioni e riassunti di opere classiche, 1961, dalla stessa Druetto (ma tipografia
Poligraphicus, Torino) in un’edizione aggiornata da TERENZIO SARASSO. Nella prefazione il cura-
tore precisa che si tratta di un testo destinato “non soltanto a coloro che frequentano i corsi magi-
strali, ma (…) ai maestri e alle maestre che si preparano a sostenere l’esame scritto e orale di
pedagogia del concorso magistrale (…) L’opera è stata condotta e svolta aggiornando una prima
edizione di Michelangelo Trombetta, in cui avevamo ammirato non solo la chiarezza dell’espo-
sizione e la profondità della dottrina, ma l’esperienza acuta del docente”, con l’unica pecca,
“giustificata peraltro dall’epoca in cui è stata composta”, di non aver trattato le “ultime e più sug-
gestive esperienze pedagogiche”.

(17) L’Indipendente, 1 settembre 1911, n. 35, p. 3 (“Bussoleno. Stato civile”). Figli dei coniugi
Trombetta furono l’avv. Damiano (1912-1987) e l’ing. Carlo (1913-1999), nati a Torino; quest’ulti-
mo in tempi non lontani risultava, ad esempio, iscritto al “Consorzio Idraulico fiume Dora Riparia”
per la casa di via Traforo 56 a Bussoleno. Riposano tutti nel cimitero di Bussoleno nella tomba di
famiglia (Trombetta e Amprimo). L’ultimo erede, l’arch. Massimo Trombetta, figlio di Carlo, mi ha
fornito alcune notizie e pubblicazioni del nonno. Anche a lui vanno doverosi ringraziamenti.

(18) La carriera della maestra Amprimo Trombetta (compresi i congedi per gravidanza, ecc.)
si segue - fino ad un certo punto e in modo intermittente - grazie ai documenti conservati in ASB,
Cat. IX Istruzione Pubblica, CL. 1 Autorità Scolastica. Nel 1912 da una circolare del
Provveditorato “risulta che la prova triennale dell’insegnante sig.ra Amprimo Serafina nelle scuo-
le di Codesto Comune è stata buona. Perciò come dispone l’art. 10 (…) la nomina (…) acquista
carattere di stabilità”. Nel 1937 risulta dal Ruolo di anzianità dei maestri delle scuole elementari
di Stato del Regio Provveditorato che Serafina Trombetta Amprimo è insegnante nelle scuole del
Comune di Torino (e ha maturato 31 anni di anzianità di servizio). S. SACCO - G. RICHETTO,
Bussoleno dall’Unità alla Liberazione, Susa, Melli, 1988, pubblicano a p. 178 una foto del corpo
insegnante bussolenese negli anni ’30 in cui lei appare ancora.
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Bussoleno, anno scolastico 1913-14. Scuola del capoluogo: la maestra Serafina Amprimo in
Trombetta con la classe 2ª maschile. Immagine tratta da S. Sacco - G. Richetto, “Bussoleno,
dall’Unità alla Liberazione”. Susa, 1998 p. 172.

(19) ASB, Cat. IX Istruzione Pubblica; S. SACCO - G. RICHETTO, Bussoleno… cit., pp. 169-
182; ASUT, X.I. Corsi di specializzazione o perfezionamento, n. 6 Esami speciali di pedagogia
per i licenziati dalle scuole normali iscritti al corso di perfezionamento.

Serafina Amprimo era sorella del cav. Giuseppe (19) (1878-1959), che era
stato maestro della 2ª classe maschile del capoluogo a partire dall’anno scola-
stico 1906-07, poi aveva superato nel 1908 il concorso per l’insegnamento
nella 4ª e 5ª classe maschile e che a partire dall’anno scolastico 1910-11 si
occuperà solo più della 5ª, lasciando per quell’anno la 4ª a Trombetta.

Nel 1907 era iscritto anch’egli al “Corso di Perfezionamento per i licenzia-
ti dalle scuole Normali” e aveva sostenuto l’esame di pedagogia con i profes-
sori Allievo, Renier e Capello (ma non si diplomò): può darsi che qui conobbe
il futuro cognato.



Questioni scolastiche e diatribe “locali”

A Bussoleno (20) la 4ª classe elementare maschile, appartenente all’allora
“corso elementare superiore facoltativo” di cui si era dotato il Comune, era
stata istituita come classe separata solo a partire dall’anno scolastico 1910-
1911, poiché la pluriclasse (4ª e 5ª) era diventata ormai troppo numerosa per
essere retta da un solo insegnante (che dal 1908 era Giuseppe Amprimo). Ma
mentre la 5ª restava affidata al docente “di ruolo”, il maestro di 4ª veniva scel-
to “in via provvisoria” e di anno in anno, senza un regolare concorso e in base
ad una votazione in seno al Consiglio Comunale.

Per quell’anno, con delibera 17 novembre 1910, venne scelto Trombetta,
ma nell’ottobre dell’anno successivo egli, recatosi in Municipio, veniva infor-
mato - come affermò egli stesso –, su sua espressa richiesta e “in presenza di
testimoni”, che per il seguente anno scolastico non sarebbe più stata “attivata”
la 4ª. In seguito invece il Comune, a causa dell’alto numero di iscritti, fu
costretto ad adottare il provvedimento già in vigore l’anno precedente e pub-
blicò il relativo bando di concorso.

Trombetta non presentò la propria domanda e il Consiglio Comunale con
delibera del 5 novembre 1911 tra 4 concorrenti (di cui uno ritiratosi quasi subi-
to) scelse tale Giovanni Balbo.

Il 20 novembre 1911 Trombetta presentò ricorso al Consiglio Provinciale
Scolastico di Torino, ricorso che veniva però respinto il 2 dicembre: a quell’e-
poca egli era già a Torino (in via Pastrengo 19, nuova sede anche dell’ammi-
nistrazione di Cuore).

Sullo sfondo di tale vicenda, una accesa polemica proprio intorno alla nomi-
na dell’insegnante di 4ª giocata in sede di Consiglio Comunale e soprattutto sui
giornali: diatriba che è l’esemplificazione a livello locale dei “rapporti di
forza” tra il partito liberale “radicale” (e in parte quello socialista) da un lato e
quello “cattolico” dall’altro, in cui il nostro Trombetta sembra essere un ele-
mento estraneo immediatamente espulso dalla compagine locale.

Infatti mentre su L’Indipendente veniva manifestato il timore che nelle
scuole comunali di Bussoleno potesse risultare nominato un “allievo-maestro-
prete” (21), nella seduta del Consiglio Comunale del 5 novembre 1911 veniva
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(20) Per quanto riguarda il paragrafo, dove non diversamente indicato: ASB, Cat. IX
Istruzione Pubblica, CL. 1 Autorità Scolastica, fald. 807-808-809; cfr. SACCO SERGIO - RICHETTO

GIGI, Bussoleno… cit., pp. 169-182.

(21) Con le motivazioni che i preti sono nemici dell’Unità d’Italia, il Papa non approva “la
civilizzatrice conquista di Tripoli” e di certo questo è un prete che “vuole fare il maestro a tempo
perso”; ecc. [L’Indipendente, 3 novembre 1911, n. 44, p. 2 (“Bussoleno. Cose scolastiche” fir-
mata “Molti padri di famiglia”)].



verbalizzato che un Consigliere “deplora le intermittenze [sic] di qualche
dipendente del Comune (…) a proposito di questa nomina” e che il Consigliere
Pastore (socialista) rispondeva che “l’intromittenza di quel maestro non sareb-
be a deplorarsi essendo un diritto di ogni cittadino di manifestare le proprie
idee negli affari del Comune”.

La polemica continuò anche dopo la nomina, con un botta-risposta sempre
più livoroso tra La Valsusa e L’Indipendente (22), mentre il maestro che era stato
eletto – come informa un verbale dell’11 febbraio 1912 - “dopo pochi giorni di
scuola si allontanava da questo Comune, né più si fece rivedere”. 

La classe fu affidata provvisoriamente ad un altro maestro (23), fino a che,
appunto l’11 febbraio 1912, il Consiglio Comunale deliberò finalmente la
nomina di un nuovo insegnante, Salvatore Pignato (24).

Nonostante l’invito, dalle colonne de L’Indipendente, a dotare anche tale
classe di un insegnate di nomina regolare - per evitare, com’era successo, che
“il maestro abbandoni nell’anno la scuola per aver trovato altrove migliori con-
dizioni” (25) -, l’anno successivo (1912-1913) sarà ancora un maestro diverso,
Francesco Vaglienti, a condurre la “famigerata” (e tormentata) 4ª, e poi, nel
1913, Michele Usseglio.

Michelangelo Trombetta non sarà mai più insegnante nelle scuole di
Bussoleno. Nel 1937 risulta, dal Ruolo di anzianità dei maestri delle scuole
elementari di Stato del Regio Provveditorato, che è docente nelle scuole del
Comune di Torino e ha maturato 27 anni di anzianità di servizio. 

Morirà due anni dopo, nel 1939.
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(22) Su La Valsusa [11 novembre 1911, n. 45, p. 2 (“Bussoleno. Guerra di Tripoli e Scuole
Comunali”, a firma Adam. Io)] si afferma che il “maestro-prete” – che è abilitato all’insegna-
mento, patriota, eccetera - “non farà mai come certi maestri che sono Segretari di Cooperative,
di Consorzi agrari, di Circoli Fratellanza, di Società operaie, ecc. ecc. e poi hanno ancora un po’
di tempo per occuparsi di materie scolastiche”. L’Indipendente [17 novembre 1911, n. 46, p. 2
(“Bussoleno”, a firma IDEM)] risponde che il primo pensiero di quell’insegnante “attaccato” su
la Valsusa è la scuola, ma che (come tanti) tenta di arrotondare lo stipendio, e che si occupa di
mutualità scolastica, della biblioteca dei fanciulli e della scuola serale. Ancora su L’Indipendente
[2 febbraio 1912, n. 5, p. 2 (“Bussoleno. Cose scolastiche”)] si apostrofa il corrispondente de La
Valsusa come “serafico pedagogo licenziato in ritardo dalle scuole normali”; poi [16 febbraio
1912, n. 7, p. 2 (“Bussoleno. Una smentita”)] gli si dice “siete ormai così lontano di qua e tutto
intento a ricoprirvi di gloria nella vostra scuola privata!”, si polemizza con i “maestri segretari
delle vostre unioni cattoliche rurali”, e si afferma che La Valsusa è “maestrofoba”.

(23) La Valsusa, 16 dicembre 1911, n. 50, p. 3 (“Bussoleno. Sempre le scuole”) non perse
occasione di scrivere che non si poteva di certo lasciare quella classe sulle spalle di un “certo”
altro maestro, che non solo aveva già una propria classe a cui badare, ma “che ha già tante
incombenze, che pare il factolam [sic!] del Comune e delle società locali, con altre occupazioni
ancora”. 

(24) Anche: L’Indipendente, 16 febbraio 1912, n. 7, p. 2 (“Bussoleno. Consiglio Comunale”).

(25) L’Indipendente, 10 maggio 1912, n. 19, p. 3 (“Bussoleno. Consiglio Comunale”).



I collaboratori

Uno sguardo ai collaboratori del “giornaletto”, essenzialmente maestri e
maestre, permette di identificare non solo autori “locali” (i colleghi di
Trombetta) ma firme delle più svariate parti d’Italia, spesso impegnati nell’as-
sociazionismo magistrale - sia laico sia cattolico - o redattori e collaboratori di
riviste di settore, ancora una volta testimonianza della grande vitalità del corpo
insegnante.

Certamente non devono essere stati estranei al costituirsi di questa rete di
conoscenze anche l’aver frequentato scuole comuni (le Scuole Normali, i Corsi
Pedagogici…) e la nota mobilità dei docenti, costretti “ad affrontare una serie
di concorsi per le singole sedi, a spostarsi da un capo all’altro della penisola”
(26), cosa che, se non altro, favoriva contatti, scambi e il perdurare di amicizie
ed alleanze. Non è escluso che Trombetta avesse in precedenza già collabora-
to ad altre testate scolastiche e che fosse essenzialmente il mondo dell’editoria
specialistica il suo “ambiente” di riferimento. Ad esempio di alcuni dei libri da
lui scritti riporterà - sul “giornaletto” - una recensione tratta dal periodico I
diritti della scuola e commenti favorevoli espressi da insigni personaggi: Ada
Negri (27), il prof. G. Aurelio Costanzo “direttore dell’Istituto Superiore di
Magistero Femminile” (28), il dott. A. Calabrò Lombardo (29). Era inoltre amico
di Salgari e di Edmondo De Amicis.

Sul “giornaletto” i collaboratori compivano la loro “prova letteraria” o sem-
plicemente inviavano alla rubrica “La palestra degli abbonati” i temi migliori
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(26) FORNACA REMO, Scuola… cit., p. 41.

(27) Nata a Lodi il 3 febbraio 1870, benché di umili origini riuscì a completare gli studi magi-
strali, ottenere una cattedra a Motta Visconti e la nomina ad honorem all’insegnamento nella
scuola normale di Milano. Fu poetessa e scrittrice, inizialmente su tematiche sociali e in segui-
to “intimiste” e permeate di estetismo, e collaboratrice di numerosi periodici. Sposò l’industria-
le biellese Federico Garlanda, da cui poi si separò, ed ebbe una figlia. Morì a Milano l’11 gen-
naio 1945. [Dipartimento per le Pari Opportunità, Italiane, (a cura di ROCCELLA EUGENIA e
SCARAFFIA LUCETTA), Vol. I, Roma, 2004, pp. 145-146].

(28) Fu anche direttore de L’amico del buon senso, pubblicazione periodica letteraria, scien-
tifica, didattica bimensile, Cosenza, tip. Ospizio della Redenzione, poi Migliaccio, poi
Municipale, maggio/dicembre 1871 e de La scuola italica, periodico letterario, artistico, didat-
tico, educativo, Napoli, tip. De Angelis, febbraio 1873-maggio 1874, quindicinale promosso e
animato da un gruppo di insegnanti ed educatori napoletani: di tendenze laiche, propugnò l’abo-
lizione dell’insegnamento religioso [CHIOSSO GIORGIO (a cura di), La stampa pedagogica… cit.
Schede nn. 13 e 1032].

(29) Direttore de Il naturalista moderno, periodico mensile di scienze naturali per l’istruzio-
ne normale, Foggia, poi Catania, gennaio 1901-marzo 1905, dedicato agli allievi maestri e ai
maestri, con l’intento di migliorarne la preparazione scientifica secondo quanto prescritto dai
programmi [CHIOSSO GIORGIO (a cura di), La stampa pedagogica… cit. Scheda n. 721].



dei propri alunni, esulando in questa sede da questioni politiche, polemiche o
rivendicazioni di categoria: Cuore non era un giornale “politico”, ma si rivol-
geva ai bambini e anche agli insegnanti elementari, coadiuvandoli nei loro
compiti educativi e di istruzione.

Accanto al Direttore - che firmava articoli anche come “Lo zio
Michelangelo” e curava la rubrica “Esercitazioni per gli abbonati durante le
vacanze” - era “redattore capo” (fino all’8 ottobre 1911, quando il suo nome
“sparì” dalla testata del “giornaletto” in concomitanza con il trasferimento da
Bussoleno a Torino della Direzione Amministrativa) Francesco Farina, inse-
gnante elementare alla “G.A. Rayneri” di via Saluzzo a Torino e collaboratore
della rivista Vita Magistrale organo della cattolica Federazione Magistrale
Piemontese “Tommaseo” (30).
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(30) Vita Magistrale…, Asti, tip. Legatoria Popolare, poi Varesio, aprile 1910-ottobre 1927,
di ispirazione cattolica, aderente alla “Tommaseo” ma spesso con essa in polemica [CHIOSSO

GIORGIO (a cura di), La stampa pedagogica…cit. Scheda n. 1223].

Bussoleno, anni ‘30. Il corpo insegnanti delle scuole elementari, in prima fila in alto a sinistra
Giovanni Aimar, Onorato Martin, Michele Usseglio, Giuseppe Pesando. In seconda fila da sinistra:
Annita Meinardi in Usseglio, Maria Luisa Bruni, Maria Atopa, (...), in terza fila da sinistra: Anna
Cugnetto, Olimpia Barrachini in Maina, Serafina Amprimo in Trombetta, Annita Bonifacio, Maria
Benedetto, Filippina Miniggio. Immagine tratta da S. Sacco - G. Richetto, “Bussoleno, dall’Unità
alla Liberazione”. Susa, 1998 p. 178.



Era segretario della Società Magistrale “D. Berti”, sezione valsusina della
“Tommaseo”, uno tra i collaboratori più assidui di Cuore, Giuseppe Balbo di
Avigliana, maestro, direttore didattico e collaboratore de La Valsusa (31), men-
tre il presidente B. Vogliolo, torinese, che scriveva anch’esso su La Valsusa di
argomenti riguardanti la scuola (32), figura tra quelli occasionali.

Non solo di ispirazione cattolica erano i collaboratori di Cuore. Ugualmente
troviamo fra i più assidui la firma di Giuseppe Iaci, maestro delle Scuole
Popolari di Aidone (Enna), che era stato direttore e redattore di riviste pedago-
gico-didattiche siciliane di area “positivista” e “laica” (33), e tra quelli occasio-
nali il professor Enrico Faure di Oulx, direttore didattico, appartenente alla
“laicissima” Società pedagogica Susa-Rivoli (sezione dell’Unione Magistrale
Nazionale), e già corrispondente del settimanale L’Indipendente di Susa (34).

A quest’ultimo sodalizio (la Società pedagogica Susa-Rivoli) - di cui in
seguito venne eletto consigliere -, apparteneva anche uno dei docenti che invia-
vano i temi dei propri alunni, il bussolenese Giuseppe Amprimo futuro cogna-
to di Trombetta: lo troviamo tra gli intervenuti alle “onoranze a due valorosi
operai” tenutesi a Bussoleno nel gennaio 1911 e al banchetto della Società
Operaia di Bussoleno in occasione della festa dello Statuto nel giugno dello
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(31) La Valsusa, 21 gennaio 1911, n. 3, p. 1; 24 febbraio 1912, n. 8, p. 1 (“Per gli insegnanti
delle scuole private”, a firma G.B.). Ritroviamo Giuseppe Balbo ispettore scolastico ad
Avigliana nel 1925 [Almanacco della scuola 1925. Annuario legislativo, regolamentare, ammi-
nistrativo e didattico dell’istruzione elementare – Prontuario di cognizioni utili – Letture di
scienze, lettere, arti, varietà per la scuola e la famiglia, Anno I, Roma, 1925, p. 78
(“Amministrazioni scolastiche regionali”)].

(32) Da La Valsusa, 7 gennaio 1911, n. 1, p. 2 (Appendice: “Il piccolo naufrago”, di B.
Vogliolo) e seguenti; 21 gennaio 1911, n. 3, p. 1 (“Una vittoria della Tommaseo”, a firma B.V.)

(33) Fu direttore de Il Progresso Educativo Siciliano, giornale di pedagogia, di didattica e
di scienze affini utile anche alle famiglie, Aidone - Piazza Armerina (EN), Tip. Pansini, 15 set-
tembre 1885-1 settembre 1886, quindicinale a diffusione locale che “si collocò in un’area ‘posi-
tiva’, sperimentale e pratica”, a cui collaborava anche Ildebrando Bencivenni. Collaboratore de
Il Corriere delle Scuole, rivista mensile d’istruzione e d’educazione popolare, Piazza Armerina
(EN), Tip. Pansini, 18 febbraio 1881- dicembre 1885/agosto 1901-giugno 1917, mensile di
stampo ‘laico-positivista’ contrario all’insegnamento della religione che seguì le rivendicazio-
ni del mondo magistrale ed auspicò l’avocazione delle scuole allo Stato, e de L’Annunziatore
Scolastico (poi: Artistico-letterario), periodico mensile bibliografico-didattico-letterario,
Caltagirone (CT), 1891-1900. [CHIOSSO GIORGIO (a cura di), La stampa pedagogica… cit.
Schede nn. 850, 332, 35].

(34) L’Indipendente: 14 giugno 1891, n. 48, p. 2 (“Associazione pedagogica fra gl’insegnan-
ti primari di Susa e Rivoli”, firmato Faure prof. Enrico); 17 gennaio 1892, n. 3, p. 3 (“Oulx, rice-
viamo: Rivali!?. Ad Augusta”, firmato Fary); 31 gennaio 1892, n. 5, p. 2 (“Oulx, ci scrivono:
Confiteor!”, firmato E. Faure); 5 luglio 1912, n. 27 (“Cronaca del circondario. Bussoleno.
Convegno Magistrale”, fimato M.M.).



stesso anno, circostanza in cui tenne un discorso sull’ “alto significato patriot-
tico della ricorrenza” (35). Tra gli altri collaboratori maggiormente assidui vi
erano inoltre Serafina Amprimo, Lina Benedetto insegnante nelle elementari di
Torino “B.V. di Campagna” (che si alternava a Trombetta nelle “Esercitazioni
per gli abbonati durante le vacanze”), Anna Maria Audi maestra a Coassolo
Torinese, Gildippe Bellucci da Bologna (36), Edvige Pusineri, Noè Iorizzo,
Fernanda Zorda, Alberto Calace (anche autore del libro Immagini e figure),
Isabella e Clotilde Ortolani.

Adele Calcagno, altra maestra che inviava i componimenti degli alunni, in
questo periodo era invece insegnante della scuola privata femminile di
Bussoleno che il Comune co-finanziava provvedendo al locale, al riscalda-
mento e con una somma in denaro, purché vi venissero ammesse gratuitamen-
te dieci alunne povere (37).

Maria Clapier, altra maestra di Bussoleno, figura invece solo tra gli abbonati.
Dalla rubrica “La palestra degli abbonati” ricaviamo un’altra prova della dif-

fusione geografica del “giornaletto”: oltre alle scuole di Bussoleno vi sono quel-
le di S. Antonino (insegnante Michelina Billia), di Torino scuole “Rayneri” (clas-
si dirette dagli insegnanti sig.na Bernachini, Amalia Bonetto e Francesco Farina)
e “G. Parini” (docenti Francesco Carcò e Rina Ollivero), di Caselle Torinese
(maestra Celeste Morozzo), la privata “Cora” di Costigliole d’Asti (insegnante
Rosina Montano), Napoli “S. Biagio dei Librai” (maestra Adele Calace), e le
Scuole Popolari di Aidone - Caltanissetta (insegnante Giuseppe Iaci).

La rubrica “La corrispondenza di Cuore” era inoltre curata da un’anonima
Amica dei bimbi, che inizialmente aveva un indirizzo di Bologna - poi corret-
to in Raiano, provincia de L’Aquila - e in seguito di Imola (“Villa Nardozzi”).
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(35) L’Indipendente, 13 gennaio 1911, n. 2, p. 3 (“Bussoleno”); 9 giugno 1911, n. 23, p. 2
(“Bussoleno”); 30 giugno 1911, n. 26, p. 2.

(36) Può darsi si tratti di G. Bellucci che scrisse su L’Annotatore, Giornale della Società
Didascalica Italiana, Roma, Stabilimento Tipografico di F. Giliberti, 1875-1886 [CHIOSSO

GIORGIO (a cura di), La stampa pedagogica… cit. Scheda n. 33]. Peraltro in riferimento a tale
rivista è stato osservato che “interessante è notare come proprio tra la fine dell’Ottocento e gli
inizi del Novecento, parte del movimento delle donne (…) si andasse orientando verso una scrit-
tura didascalica che avrebbe in seguito privilegiato la letteratura per l’infanzia” [VAGLIO GIORS

PIERA, Educazione e immagini della donna nella Biella di fine Ottocento. La Scuola Superiore
femminile Eva Sella: la storia e il dibattito sulla stampa biellese, in stampa; cfr. GORI CLAUDIA,
Crisalidi, Milano, Franco Angeli, 2003, pp. 117 – 141].

(37) Nell’anno 1910 venne autorizzata a compiere “il primo anno di tirocinio magistrale”
presso le scuole di Bussoleno, nel 1911 a compiere il secondo, e dall’anno scolastico 1913-1914
fu infine nominata nella pluriclasse mista (comunale) di Borgata Grange. Sposata Raspolini, nel
1927 – vedova – chiese il trasferimento a Torino [ASB, Cat. IX Istruzione Pubblica;
L’Indipendente, 11 ottobre 1912, n. 41, pp. 2-3 (“Cronaca del Circondario. Bussoleno. Consiglio
Comunale”); cfr. SACCO SERGIO - RICHETTO GIGI, Bussoleno… cit., pp. 169-182]. 



Altre firme ancora le ritroviamo solo occasionalmente (38), tra cui collabo-
ratori di altre pubblicazioni periodiche (39), e solo episodicamente si pubblica-
no brani di autori famosi (Samuel Smiles, Mark Twain, Enrico Heine, i F.lli
Grimm). Raramente gli scritti sono firmati con sigle o pseudonimi (A.F.M.; X;
Ciri; Il nonno; Il maestro Simone).

Com’era il “giornaletto”

Il settimanale Cuore, con sottotitolo Giornaletto della fanciullezza, uscì
ufficialmente il 1° luglio 1911, dopo un “numero di saggio” del 4 giugno 1911,
in singolare concomitanza con la pubblicazione della Legge Daneo-Credaro
sull’Istruzione Pubblica. 

Questo primo numero era stato stampato dalla Tipografia Elzeviriana di via
Carlo Alberto 22, Torino, e la grafica della testata, diversa da quella che fu poi
la definitiva (più sobria), risulta di stile vagamente liberty, incorniciata da un
bordo vezzoso, con elementi geometrici e floreali.

Dal n. 1 (1° luglio 1911), fino alla fine delle pubblicazioni, avvenuta bru-
scamente il 30 giugno 1912, fu invece stampato dalla Tipografia Legatoria
Popolare Astigiana, Via Roero 11 – p.za S. Martino, Asti. Sulla testata appare
il nome del giornale e il suo sottotitolo, l’indicazione della direzione, il prezzo
dell’abbonamento annuo, e le indicazioni “I manoscritti non si restituiscono” e
“Esce ogni domenica. Anche durante le vacanze”. La “Direzione Amministra-
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(38) Ad esempio G. Gallo, insegnante di una scuola elementare privata non meglio specifica-
ta, Basilio Bontempo da Messina, G. Iorizzo da Villanova del Battista (Avellino), Onorata Grossi
Mercanti, Ferdinando Martini, Luisa Molino, Giovanni Pazzi, Ester D’Agostino, Adele Suardi,
Bice Vettori, Vincenzo Guarrera, Paolo Lioy, Carlo Bini, V. Orlandi, F. Pisarri, R. Raimondi, G.
Ramando, A.V. Vecchi, G. Arietti, M. A. Brunacci Brunamonti…

(39) Non sempre verificabile è la corrispondenza tra alcuni degli autori di Cuore e quelli cita-
ti nell’utilissima rassegna di CHIOSSO GIORGIO (a cura di), La stampa pedagogica… cit. [Schede
nn. 623, 446, 1162, 250, 12]. Tra di essi: Giuseppe Neri, autore della voce “Lavoro manuale sco-
lastico” sul Dizionario Illustrato di pedagogia diretto da Martinazzoli e Credaro (II, pp. 433-47)
in 3 volumi, Vallardi, Milano, s.d., anche direttore de Il lavoro manuale scolastico, rivista men-
sile, S. Sofia (FO), tip. Cappelli (Rocca S. Casciano), gennaio/novembre 1894 (che ebbe tra i
suoi collaboratori Ildebrando Bencivenni), rivista animata da generosa utopia di matrice umani-
taria per il superamento della lotta di classe, e de L’educazione popolare, il lavoro manuale sco-
lastico, Perugia, tip. Guerra, marzo/agosto 1895, mensile a prevalente contenuto didattico. A.
Stoppani, già collaboratore de Gli studi in Italia, periodico didattico-scientifico e letterario,
Roma, 1878-1884. Giovanni Soli è forse il G. Soli direttore del Bollettino Ufficiale della
Federazione delle Società Magistrali Mandamentali della Provincia di Modena, 1889-1894, poi
collaboratore de L’educazione del popolo, giornale pedagogico-didattico, periodico mensile per
i maestri, Modena, 1895-1896 e de L’arte didattica, periodico, 1899-1901. Matilde Rabbia è
forse M. Rabbia, collaboratore/trice de L’amico degli asili e dei giardini d’infanzia, Faenza,
1885-1921, rivista che era l’espressione del “metodo Froebel”.



tiva” fino all’8 ottobre 1911 (n. 15 del primo anno) era a Bussoleno, mentre dal
22 ottobre dello stesso anno (n. 16-17, uscito saltando una settimana) venne
trasferita a Torino, in via Pastrengo 19. 

Le tematiche sono organizzate inizialmente in rubriche (“Per il cuore”, “Il
consiglio della settimana”, “Novelle e bozzetti”, ecc.), in seguito gli articoli
vengono presentati solamente più con il titolo (Il linguaggio delle campane;
Sogno benefico, ecc.). La quarta pagina era sempre occupata dalla pubblicità.

Fino al 28 aprile 1912 (n. 43) il settimanale fu inoltre stampato in 4 pagine,
nelle dimensioni di 35 x 25 cm, mentre dal 9 giugno 1912, numero che apre la
seconda annata del giornale – che, come si può notare, non coincide con l’an-
no solare ma fa riferimento al primo numero uscito -, si presenta rinnovato: pur
non mutando il nome Cuore né il suo carattere di stampa, la grafica della testa-
ta è leggermente modificata, il sottotitolo cambia in Giornale settimanale illu-
strato per i fanciulli, il formato diminuisce (32 x 22 cm.), le pagine salgono a
8 e fanno la comparsa le illustrazioni nel testo. Si avverte inoltre che nei mesi
di luglio, agosto e settembre il “giornaletto” uscirà ogni 15 giorni. 

Da questo numero il prezzo dell’abbonamento annuo, che prima era di Lire
1,50 (non era prevista la vendita “a numero singolo”), passò a 2 Lire, si con-
templò anche un abbonamento per l’estero (a Lire 4) e il numero singolo fu
messo in vendita a cent. 5 la copia. 

Il 21 aprile 1912 si annuncia che “si ricevono (…) le prenotazioni di colo-
ro che intendono acquistare l’intera annata (…) del nostro giornaletto. Sarà un
bel volume rilegato elegantemente e non disporremo che di una trentina di
copie”: il volume sarà in vendita al prezzo di Lire 5.

Il problema dei “finanziamenti” sembrava molto acuto: il 5 novembre 1911
la Direzione infatti aveva deciso di rivolgere un appello (evidentemente indi-
rizzato agli insegnanti) per “incrementare” gli abbonamenti, offrendo come
ricompensa a coloro che ne procurassero 100 nuovi “un bel taglio per vestito”,
per 50 “un magnifico orologio”, e per 20 “un grazioso notes rilegato in pelle”.
Il 4 febbraio 1912 la Direzione “rilancia”, proponendo in regalo in alternativa
all’orologio una spilla o un anello, e in alternativa al notes un’elegante penna
stilografica (con pennino in oro)! 

Perentorio, inoltre, si fa l’invito a pagare le pendenze: non solo nella rubrica
“Piccola Posta” ci si rivolge insistentemente ai vari singoli abbonati e collabora-
tori invitandoli in modo telegrafico (e forse persino un po’ antipatico) a pagare gli
abbonamenti, a saldare quelli nuovi e ad inviare i propri articoli, ma appare anche
la generica scritta: “La S.V. è vivamente pregata di rimetterci il prezzo del suo
abbonamento al giornaletto che riceve da circa tre mesi (!!)”. 

Bruscamente le pubblicazioni si interrompono il 30 giugno 1912, senza che
appaia alcuna indicazione in merito, o commiato; infatti una nota della redazione
avverte che “a cominciare dal prossimo numero, che uscirà il 14 luglio p.v., sarà
pubblicato ogni quindici giorni e conterrà le esercitazioni delle vacanze”.
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Laura Grisa

“Cuore”: un giornaletto 
dalla vita breve ma proficua 

Nel primo decennio del 1900, nelle Scuole Elementari d’Italia, vige la
Legge emanata il 13 novembre 1859, su proposta del ministro Gabrio Casati.

Una legge –allora- per il Regno di Sardegna, e che nel tempo, con l’annes-
sione delle altre regioni d’Italia, ebbe una progressiva estensione territoriale,
tramite appositi provvedimenti legislativi.

La legge Casati riscosse numerosi commenti e giudizi favorevoli per la sua
organicità. Essa prevedeva anche l’insegnamento privato.

La parte relativa all’istruzione elementare venne estesa a tutto il territorio
dello Stato solo nel 1877. 

Questa legge che rimarrà in vigore fino al 1923 – quindi per oltre sessan-
t’anni - subì, come è ovvio, nel tempo molte modifiche che, però, non ne intac-
carono lo spirito.

Con la legge del 15 luglio 1877 n. 3961 (su proposta del ministro Coppino)
furono introdotte le “prime nozioni dei doveri dell’uomo e del cittadino”.
L’obbligo scolastico fu portato a cinque anni. Con quella dell’8 luglio 1904 n.
407 (proposta dal ministro Orlando) venne esteso l’obbligo scolastico al 12°
anno di età e al corso elementare superiore (nelle località dove era stato isti-
tuito). Questo corso era limitato alla classe quarta. Nei Comuni con una popo-
lazione superiore ai quattromila abitanti, venne istituito il corso popolare (quin-
ta e sesta classe) con un certo carattere di avviamento professionale.

Il 4 giugno 1911 un provvedimento legislativo (su proposta Daneo-Credaro,
Legge n. 487) attuò il parziale trasferimento dell’istruzione elementare dai
Comuni allo Stato. In seguito a tale legge, le scuole si distinsero in “avocate”
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(quelle trasferite allo Stato e gestite dai Consigli scolastici provinciali) e “non
avocate”, quelle lasciate in amministrazione ai Comuni capoluoghi di
Circondario che ne espressero la volontà e che furono detti “autonomi”.

Con questa legge, tra l’altro, furono istituiti obbligatoriamente, in ogni
Comune, come enti morali, i Patronati scolastici e furono previste nuove norme
relative all’obbligo scolastico.

Questo panorama scolastico, colto nelle sue linee essenziali relative all’or-
dinamento legislativo, rimarrà in vigore fino alla nuova riforma, “la riforma
Gentile” del 1923, che prese il nome dal ministro della Pubblica Istruzione
Giovanni Gentile, filosofo, pedagogista e storico della filosofia.

Il pensiero filosofico-pedagogico ispiratore dell’opera didattico-educativa
di quegli anni è orientato verso una sempre maggior critica del positivismo.

Si consolida l’affermarsi del neoidealismo, che valorizza la considerazione
spirituale dell’uomo. L’educazione come autoeducazione, l’opera del maestro
come inserimento nell’interiorità spirituale dell’educando.

Ripulsa nei confronti di ogni materialismo e naturalismo deleteri.
Tra i più noti speculatori: Giovanni Gentile, Giuseppe Lombardo Radice -

l’estensore dei “Programmi didattici” della “riforma Gentile” -, Ernesto
Codignola. Lievito di una scuola nuova.

I suoi pionieri: Maria Montessori, la cui prima “Casa dei bambini” venne
aperta a Roma il 6 gennaio 1907 e i cui qualificati scritti – tra i quali
L’autoeducazione nelle scuole elementari – segnarono un’epoca; le sorelle
Rosa e Carolina Agazzi che sperimentarono anche loro un nuovo metodo per
la scuola dell’infanzia a Mompiano, un sobborgo di Brescia, nel 1892; la tici-
nese Maria Boschetti Alberti che, per il metodo innovativo, applicato nelle
scuole di Muzzano e di Agno, venne riconosciuta come l’ideatrice della “scuo-
la serena”; Adolphe Ferrière, il maggior rappresentante ed organizzatore inter-
nazionale del movimento dell’ “educazione nuova” che istituì nel 1899 il
“Bureau International des Écoles Nouvelles”; Giuseppina Pizzigoni che, nel
1911, creò alla Ghisolfa, un quartiere di Milano, la “Scuola Rinnovata”. Tanto
per citare alcuni tra i più noti educatori del tempo.

Tante idee, tanti fermenti, tante esperienze innovatrici che porteranno la
scuola elementare su strade sempre più consone alla psicologia del fanciullo e
alle sue molteplici istanze formative.

La “prima serie” di Cuore. Le rubriche

Datato 4 giugno 1911, esce quindi a Bussoleno il primo numero (come sag-
gio) di Cuore, con sottotitolo “Giornaletto della fanciullezza”. 

Nel corsivo di presentazione sono evidenziati gli scopi del “giornaletto”:
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educare il cuore dei fanciulli, arricchire le loro menti di “utili e belle cognizio-
ni”, offrire letture ed esercitazioni relative alle varie discipline apprese dai
ragazzi durante l’anno scolastico, al fine di non dimenticare quanto assimilato.

Un intento, quindi, di vicinanza ai ragazzi per un contatto che solidifichi il
concetto che è sempre tempo di apprendere, che lo studio non si può conside-
rare relegato solo nella scuola, che l’amore al sapere può essere veicolato da
molte agenzie, che leggere può e deve essere un momento bello, invitante,
arricchente, distensivo, anche e soprattutto in vacanza.

L’impostazione dei primi diciassette numeri offre una rosa di sette filoni,
raggruppati nei seguenti titoli: “Il consiglio della settimana”, “Per il cuore”,
“Novelle e bozzetti”, “Fra il serio e il faceto”, “Per la fantasia”, “Per il pensie-
ro”, “Curiosità utili”. Si affiancano “La palestra degli abbonati”, “La corri-
spondenza di Cuore”, la pubblicità.

La prima rubrica propone un ventaglio di esempi – forniti tramite l’aned-
dotica e in forma anche poetica – per far acquisire o consolidare ai piccoli let-
tori comportamenti basilari retti.

Si va dal rispetto all’amore verso i superiori e i familiari, al bando dell’a-
dulazione e dei vizi, in particolare dell’invidia; dall’invito alla cortesia, all’a-
vere carattere, a coltivare lo spirito di osservazione, al trarre frutto dall’espe-
rienza degli adulti. Altre mete positive da raggiungere: l’onestà, la modestia, la
prudenza nel parlare, il perdono, l’attenzione nei confronti di chi soffre o è
povero, mantenere la propria coscienza pura, coltivare la calma, affidarsi alla
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ragionevolezza, ricercare la pace, esercitarsi nella volontà, agire con discrezio-
ne, amare la trasparenza. A questa rubrica, ossatura anche per il “bon ton” e
impalcatura del crescere in armonia con se stessi e con gli altri, vademecum di
educazione morale e civile, palestra del quotidiano, per le sue proposte, quasi
sempre dirette, si affianca, per lo spirito che la pervade, per le tematiche che
affronta, per gli esempi che offre, la rubrica “Cuore”.

Per il Cuore

Come già esplicita il titolo, qui la penna intende far vibrare le corde più sen-
sibili dell’animo infantile e far germogliare i virgulti genuini dei sentimenti più
veri, quali la carità nei confronti di tutti, sia verso le indigenze dello spirito che
verso quelle materiali.

Alcune composizioni poetiche tendono a sensibilizzare i ragazzi sui tragici
problemi della miseria, a quei tempi assai più diffusa, purtroppo, che nei nostri. 

Viene pure posta l’attenzione verso gli handicappati, allora sicuramente non
una rarità e tenuti ai margini della società. Pensiamo agli sciancati, ai polio-
mielitici, ai sordi, ai ciechi, ai muti (quasi ogni paese ne registrava qualcuno),
senza dimenticare i minorati mentali o le persone affette da turbe psichiche, per
i quali la scienza medica, in troppi casi, o non aveva risposte o ne dava di ina-
deguate, e poi non sempre vi si ricorreva.
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Questi soggetti diventavano casi tragici, quando grave ignoranza o altret-
tanta indigenza li isolavano, trasformandoli in oggetti di compassione, nel
migliore dei casi, ma sovente di scherno, soprattutto da parte delle bande di
monelli, allora all’ordine del giorno. Molti di questi sfortunati andavano ad
ingrossare le file dei mendicanti o dei garzoni sfruttati, finché la salute fisica li
reggeva. Un’altra nota caratteristica di questo settore del giornaletto è la pro-
posta di figure di giovanissimi eroi “domestici” che compiono atti di grande
responsabilità e di eccezionale coraggio che li rendono simboli di dedizione
alla famiglia, a cui rendono servigi da adulti, per la determinatezza o per le
altre doti singolari ed inconsuete dimostrate. Atti che “possono trasformare un
ragazzo in un uomo”.

Uno di questi eroi è Lucio, protagonista del racconto in otto puntate – a
firma di Isabella Ortolani –, intitolato “Sono orgoglioso di te”, che salva il
padre sequestrato da un malvivente. Un racconto che, oltre all’intento, è accat-
tivante per il narrare vivo e per l’utilizzo della suspense, accentuata dalla pro-
posta in tante puntate.

L’accostamento ai ragazzi eroi dei racconti mensili del libro Cuore di
Edmondo De Amicis viene spontaneo: “Sangue romagnolo”, “Dagli Appennini
alle Ande”, “Il piccolo scrivano fiorentino”…

Il denominatore comune: suscitare forti emozioni, spingere all’emulazione,
rendere più maturi e consapevoli dei problemi e dei sacrifici dei genitori, e,
anche, – ma forse un po’ troppo prematuramente e con toni a volte eccessiva-
mente forti – delle tante cattiverie ed ingiustizie che da sempre opprimono il
nostro mondo.

Obiettivi, ovviamente, non più proponibili, in queste forme e contenuti, ai
nostri ragazzi, che vivono in contesti estremamente lontani da quegli scenari,
da quelle realtà storiche e sociali, dove i casi presi in considerazione potrebbe-
ro riguardare solo una molto esigua minoranza.

Sempre come protagonisti i ragazzi – e quindi, coetanei dei lettori -, trovia-
mo un breve apologo che affronta efficacemente la gelosia tra fratelli, allo
scopo di far apprezzare l’esercizio della solidarietà e del reciproco affetto.

Novelle e bozzetti

Questa parte più precipuamente letteraria, vede, tra i vari contributi, anche
quello di una apprezzabile penna locale, Serafina Amprimo, di Bussoleno.

E’ lei che apre la sezione con lo scritto “Il piccolo pecoraio”, ispirato ad un
fatto di cronaca locale, filtrato dalla sua sensibilità e cultura. Viene narrata una
disgrazia: la morte di un ragazzino, avvenuta a causa dello scoppio di un
proiettile inesploso, effetto procurato dalla curiosità infantile. Evento non ecce-
zionale, perché sovente, purtroppo, residuati bellici venivano manipolati dai
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bambini. Un racconto come esortazione alla prudenza. La tragicità degli inci-
denti mortali sul lavoro è ritratta con tocchi ponderati e messa perfettamente a
fuoco dal racconto “Piccolo martire” – a firma di Fernanda Zorda - , dove un
ragazzo operaio, appunto vittima sul lavoro, è il protagonista.

Tra le firme prestigiose, troviamo quella di Mark Twain, in uno spassoso
racconto che evidenzia l’intraprendenza di un bottegaio, messa in atto per ripa-
gare con “la stessa moneta” un individuo che l’aveva derubato.

Altri racconti colgono l’atto eroico di ragazzi che, per emergenze tragiche,
sacrificano la propria vita (“Piccolo eroe”) o diventano oggetto di riconoscen-
za tramite attenzioni ed affetto da parte di coloro che prima del loro gesto ecce-
zionale li ignoravano o li tenevano in poco conto – vedi “Fiammetta”, della
bolognese Gildippe Bellucci - per pregiudizi sociali o per carenza di cognizio-
ni psicologiche.

Le salutari svolte positive sono sottolineate come effetto del riguardo e del-
l’amore, lieviti essenziali contro le ribellioni infantili e i comportamenti difficili.

La morte prematura – cruda e diffusa realtà di quel periodo, legata a vari fat-
tori, non ultimi ancora i numerosi limiti della medicina, oltre alle condizioni
igieniche in troppi casi inadeguate, nonché alla mancanza di informazione e
prevenzione – è sovente presente, vista quasi sempre con serena accettazione e
come proposta di intenso amore alla vita, data la sua caducità e precarietà.

La condizione di orfano – altra diffusa realtà, in quegli anni e per molti
decenni ancora, sempre legata ai fattori sopra accennati, nonché agli incidenti
sul lavoro, o alle grandi fatiche di certi genitori nel mantenere la loro famiglia
di solito molto numerosa – è riportata in alcuni efficaci racconti che ne colgo-
no vari aspetti, anche sotto il profilo psicologico.

Uno specchio della società in cui anche i lettori di Cuore si ritrovano. Non
un mondo artificioso, “strappalacrime”, ma, purtroppo, fatti ispirati alla crona-
ca quotidiana, per suscitare nei lettori comprensione, solidarietà verso i coeta-
nei meno fortunati.

Non mancano gli aspetti leggendari, per il nutrimento della fantasia e come
attenzione alle tradizioni locali (vedi “La leggenda di Piantalor in Valle
Soana”, di Francesco Farina).

Tra il serio e il faceto

Questa sezione offre, tramite testi quasi sempre molto concisi, alcuni anche
in versi, una serie di storielle all’insegna del “castigat ridendo mores”.

Troviamo l’orgoglio punito, la presunzione smascherata, un piacevole
incontro con “una famiglia di parole”, un arricchente divertimento lessicale, la
descrizione di giochi scherzosi tra i genitori col proprio figlio (un bell’esempio
di famiglia, dove sicuramente viene messo al bando l’autoritarismo, rischio
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assai frequente a quei tempi), versione in rima di racconti che richiamano le
favole di Fedro per la morale che suggeriscono, o altri che si ispirano alla
migliore tradizione del racconto popolare, dove la burla è sovente presente,
come l’astuzia al fine di superare vessazioni, situazioni difficili o emergenze,
dove la vanagloria viene punita o giustamente umiliata, la sicurezza di sé
messa alla prova, la volontà e l’intraprendenza pungolate.

Non manca il consiglio di una firma di alto livello: quella dello scrittore
tedesco Enrico Heine.

Per la fantasia

Il mondo della natura, ritratto con occhi poetici, i luoghi di vacanza visti con
l’entusiasmo dei giovani lettori, fatti però più consapevoli dal filtro dell’adul-
to, storie e aspirazioni di ragazzi sfortunati, raccontati col fascino della fiaba,
invito all’amore ai propri luoghi, con descrizioni minute, curate, che ne evi-
denziano tutte le bellezze e le peculiarità, anche se non eclatanti.

Queste, in sintesi, le tematiche di questa parte del giornaletto.
Di rilievo, le pennellate sobrie e chiare mirate a darci un quadro del fascino

di un paese della valle – “Chianoc” (Chianocco) – tramite il breve ma efficace
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“reportage” di Serafina Amprimo. Alcuni argomenti scelti, sono proposti come
specifico arricchimento del bagaglio espressivo dei lettori, all’insegna del
“nihil sine voce”.

Introspezione, fantasia, per andare oltre l’aspetto concreto, visivo delle
cose, del mondo che ci circonda. E’ presente anche il richiamo a far tesoro del
proprio tempo, con l’evidenziarne il valore.

Per il pensiero

Questa rubrica intende dare ai ragazzi – tramite succinte riflessioni – l’ac-
quisizione di alcuni comportamenti ed abiti mentali finalizzati ad una convi-
venza pacifica, alla fedeltà ai propri impegni, all’amore universale, soprattutto
verso i più deboli e gli anziani, al consolidamento del concetto dell’importan-
za del lavoro e del risparmio, del non mettersi sulla strada del vizio.

Alcune pagine colgono la negatività della prepotenza, altre sottolineano la
validità dello studio.

Lo sguardo si posa anche sulla bellezza della natura, si fa attento alla voce
della memoria, invita alla comprensione e all’attenzione al prossimo.

Troviamo autori noti, come i fratelli Grimm e Samuel Smiles.

Curiosità utili

La carrellata sulle curiosità, elargisce suggerimenti pratici, ricette di cucina,
norme igieniche, note di economia domestica, consigli per la salute, per come
intervenire sui relativi piccoli problemi (epistassi, scottature…) e per come
prestare i primi soccorsi d’urgenza.

Vengono indicate alcune prevenzioni contro le malattie allora ancora molto
diffuse, come il colera, con avvertimenti e rimedi, sì utili, ma purtroppo non
determinanti. Vengono distribuite anche alcune “pillole” di nozioni specifiche
relative alla zoologia.

Una divulgazione scientifica sicuramente molto efficace.
Questo settore si conclude col numero quindici.

La palestra degli abbonati 

Questa sezione riporta composizioni di alunni della Valle e non. Il ventaglio
abbraccia pagine descrittive, lettere a… (particolari, quelle ai soldati), bozzet-
ti che hanno come protagonisti dei ragazzi in situazioni di disagio, descrizione
di lavori campestri, pagine di diario.
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Incontriamo anche altri temi: il superamento della paura, l’esercizio della
fantasia, l’acquisizione di comportamenti più maturi e responsabili verso se
stessi e gli altri, esercizi di galateo, la gioia della promozione e dell’impegno
scolastico e il relativo rovescio della medaglia.

Presenti anche il gioco, il rispetto per gli animali.
Sono offerte pure varie esercitazioni relative alle nozioni di grammatica, di

disegno, di lavoro manuale, problemi (allora chiamati “quesiti”), esercizi di
calligrafia, di aritmetica, di computisteria, note di igiene.

Le “lezioni di cose” presentano una stringata, ma efficace carta d’identità di
oggetti comuni, quali il vetro.

Sia le nozioni di arricchimento del bagaglio culturale, come i compiti delle
vacanze, sono molto aderenti alla realtà dei ragazzi, al loro contesto socio-cul-
turale. Tendono a renderli partecipi ad agire in prima persona nelle varie situa-
zioni, li stimolano e li portano sulla strada della loro maturazione e della con-
sapevolezza di sé, senza forzature.

E’ un mondo contadino, quello che viene offerto all’esplorazione, all’osser-
vazione e alla riflessione. Quello, cioè, alla portata della maggioranza dei lettori.
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La corrispondenza di Cuore

A partire dal numero 16-17 (22 ottobre 1911) viene inserita una nuova
rubrica quindicinale intitolata “La corrispondenza di Cuore”. Un dialogo tra
“l’Amica dei bimbi” e i piccoli lettori.

L’invito si esplicita così: “Voi mi aprirete i vostri cuoricini, mi chiederete
consiglio, mi racconterete le vostre birichinate, mi direte dei vostri studi…
mille cose insomma, ciò che pensate e ciò che sentite”. Una gentile richiesta
subito accettata e che ha avuto successo.

La pubblicità

In quarta pagina vengono pubblicate le inserzioni pubblicitarie.
Si reclamizza il Collegio del Moncenisio alla Grand Croix, dove “i fanciul-

li e i giovanetti d’ambo i sessi avranno vitto e alloggio, ripetizioni e prepara-
zione d’esame”; si dà rilievo a due libri del direttore del giornaletto, scritti per
gli alunni delle Scuole Elementari: Consigli per i giovanetti e le giovanette
delle scuole elementari e Nozioni storiche per la quarta classe elementare.

Dal numero 5 al numero 16-17 si segnalano sedici libri (racconti, romanzi,
avventure) “per la gioventù” dell’editore Bemporad.

Dal numero 21, ancora due libri del Direttore: il primo già noto, l’altro
appena edito, intitolato L’artista nella scuola, uno “studio pedagogico-critico e
guida al tirocinio scolastico”.

Su altri numeri troviamo alcuni “regali utili”, consigli… “per ingrassare”
(scrivere “Alla buona suora – Milano”), e un prodotto per la salute (la “cura”
della Pylthon) che “rinnova il sangue, i tessuti ed i nervi; è il miglior alimento
del cervello, del rene e della spina (…) ch’è utile a tutti specialmente ai nervo-
si, ai deboli, anemici, ai pallidi, agli epilettici, apopletizzati, ai vecchi, a colo-
ro che amano ritardare i brutti effetti della vecchiaia, ecc”. Dalla presentazio-
ne, sicuramente una panacea per défaillances fisiche di ogni genere!

Sono anche reclamizzati una marca di gomme per cancellare e un mobili-
ficio specializzato in “mobilio per ufficio con deposito di scrivanie grandi e
piccole”.

La “seconda serie” di Cuore: il giornaletto cambia struttura

A partire dal numero 18-19 (5 novembre 1911) la rosa degli argomenti
non è più rigidamente incanalata nei filoni sempre rigorosamente presenti
nella prima serie, ma si privilegiano lunghi racconti che sono pubblicati in
molte puntate. Racconti di avventura, “Il piccolo naufrago”; favolistica, “Nella
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e il sapiente”. Sono introdotte pagine che richiamano il momento storico, le
conquiste coloniali (è la volta di Tripoli), poesie che inneggiano alla Patria
“Italica terra, / d’affetto sei degna. / I fulgidi onori / vogliam tributar” (da “La
nostra nazione”, 26 novembre 1911).

Interessante una descrizione di Costantinopoli, la città invasa da cani randagi:
“si potrebbe anche chiamarla Cagnopoli”. Quindi non solo grandi tesori artistici!

Lo spirito patriottico si respira largamente negli inni alla bandiera vittorio-
sa “ne’ cieli africani”, nell’accorata vicinanza alle “dolenti madri italiane” (21
gennaio 1912) che trepidano e piangono per i figli in guerra. “Itale madri, in
alto in alto il core/ oltre le nubi, su le dorate stelle! / l’alme dei figli là a l’eter-
no amore / son tanto belle” (da: “Alla madre d’una vittima della guerra italo-
turca”, 28 gennaio 1912). Versi stillanti amor patrio, devozione verso gli eroi
di una causa ritenuta giusta, combattenti di una guerra portata avanti con auda-
cia e piena adesione. 

“Non pianger mamma / (…): il tuo figliol amato, muore da forte” (ibid).
Versi celebrativi, enfatici, trionfalistici: “Vado alla guerra, - madre diletta, /

volo a difendere il tricolore / non è la mia – una sorte eletta, / una fortuna; / un
grande onore?” (da: “La partenza dell’alpino”, 4 febbraio 1912)

L’encomio, la devozione per i combattenti è anche presente in altre compo-
sizioni tra cui la lirica “Italia nuova”: “Il nome tuo (Italia) temuto ecco s’e-
spande / lontano, e la tua storia / registra giornalmente degli eroi” (“Italia
Nova”, 11 febbraio 1912).

Ogni tanto fa capolino la nuova rubrica “Il libro del perché” che ha in serbo
una manciata di domande con relativo premio, assegnato ad un fortunato, sor-
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teggiato fra tutti coloro che invieranno, tramite lettera, la risposta esatta.
Il premio – un libro – che oggi non farebbe sicuramente scomodare molti

ragazzi, purtroppo. Un segno dei tempi! Un regalo escogitato pure per incenti-
vare gli abbonamenti, in quanto, sulla busta d’invio della risposta, il lettore
doveva incollare anche un talloncino da ritagliare dal giornalino.

Tra i tanti pezzi, viene posto all’attenzione dei ragazzi il fenomeno dell’e-
migrazione – allora molto frequente – con constatazioni che ne evidenziano
esclusivamente i lati positivi: “I benefici sono molti e di natura politica, eco-
nomica e sociale”. Un’analisi valida per quei tempi.

In rilievo un fatto di cronaca dal titolo “L’ignobile attentato”. Quello, fortu-
natamente fallito, contro gli “amati Sovrani”: il re Vittorio Emanuele III e la
regina Elena, avvenuto il 14 marzo 1912.

Sempre sul versante patriottico, che è molto presente in questa seconda
“serie” del giornaletto, si additano gli atti di eroismo che i nostri “valorosi sol-
dati” compiono in Libia.

In chiusura di questo scritto emblematico dello spirito di allora, un’esorta-
zione ai ragazzi che inizia con: “Crescete col culto della Patria”.

Tra le “myricae” – oggetto di attenzione e curiosità del giornale – voglio
ricordare quella del “grano di Pasqua”. Quelle fragili piantine di frumento che
si facevano crescere in vasetti al buio, perché diventassero “bianche”, cioè
prive di clorofilla, e che venivano poi portate in chiesa, per ornare l’altare della
Reposizione, quello che ancora adesso viene chiamato, impropriamente, il
“Santo Sepolcro” della Settimana Santa. Una tradizione che è giunta fino ai
nostri giorni, anche se costituisce ormai una rarità, perché quelle piantine erano
“i fiori” della povera civiltà contadina e adesso, nell’era dello sfoggio e dello
spreco, sono sostituiti da fiori ben più costosi!

La seconda annata del giornale

Il numero 43 (datato 28/4/1912) si apre con un trafiletto dal titolo
Avvertenze; in esso, tra l’altro, si avvisano i lettori della chiusura anticipata di
un mese del settimanale, per poter “riordinare la partita contabile” e si dà la
notizia che lo stesso verrà “migliorato ed ingrandito”.

Il primo numero della seconda annata di vita del giornaletto, uscito in data
9 giugno 1912, riporta un nuovo sottotitolo: “Giornale settimanale illustrato
per fanciulli”.

Il formato è diverso: più ridotto, ma ci sono più pagine: otto.
L’impostazione di fondo continua a seguire la linea prescelta; le illustrazio-

ni vivacizzano il contenuto. Come note ricreative: rebus, sciarade e brevi,
curiosi aneddoti.

La 6ª e la 7ª pagina sono dedicate a lunghe recensioni di libri, proposte da
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diverse case editrici, ad esempio la Paravia presenta il racconto per fanciulli Il
signor Bardarelli, di Ida Norini, e Donne illustri italiane proposte ad esempio
alle giovinette, di Eugenio Comba; l’editore Carlo Signorelli di Milano pre-
senta quattro libri di racconti e poesie, oltre a un “metodo” per lo “svolgimen-
to del programma di lingua, di morale e lezioni di cose”, di Giulia Alessandrini
Mariani.

Leggiamo un’altra gradevole pagina di storia quotidiana, dedicata ad un
tenente che dal Moncenisio approda all’isola di Rodi, “segnando nella storia
una bella pagina d’italico valore”.

L’autrice è ancora una volta la nostra scrittrice bussolenese Serafina
Amprimo, ora fresca sposa del direttore Michelangelo Trombetta.

Il numero 4 – datato 30 giugno 1912 – porta all’attenzione dei lettori la
notizia che la pubblicazione, da allora in poi, avrà un’uscita non più settima-
nale ma quindicinale.

Purtroppo, invece, questo è stato l’ultimo numero. Probabilmente difficoltà
finanziarie, in primo luogo, ne avranno decretato la fine.

Conclusione

Cuore, un giornaletto dalla vita breve, ma sicuramente proficua per molti
scolari. Un atto coraggioso di un uomo di cultura che volle offrire – in primo
luogo al suo territorio – uno strumento di crescita in più per le nuove genera-
zioni.

Una novità, nell’isolamento culturale in cui la più parte dei ragazzi della
nostra Valle di allora – soprattutto quelli delle zone di montagna, ed erano molti
– venivano a trovarsi durante le vacanze.

Un approccio alle potenzialità del giornale. Una forma di sapere, in quel-
l’epoca, riservata a pochi, compresi gli adulti. Un giornalino che usciva quan-
do il più conosciuto e diffuso settimanale per ragazzi – il Giornalino della
Domenica, fondato nel 1906 dal brillante giornalista fiorentino Luigi Bertelli
(“Vamba”) – aveva appena chiuso i battenti (estate 1911): ritornerà sulle scene
nel 1918 e chiuderà definitivamente nel 1924.

Compagno del nostro Cuore rimarrà il Corriere dei Piccoli, fondato da
Silvio Spaventa Filippi nel 1908.

Da allora in poi, le pubblicazioni periodiche per ragazzi, che ebbero tra i
primogeniti Cordelia (1881), crebbero sempre più numerose, fino all’ultimo
nato – Erasmo – il primo quotidiano per bambini dai sei ai dieci anni, uscito
nel gennaio 2000.

Tra tutte, vogliamo ricordarne una che ebbe grande successo: Il Vittorioso,
il settimanale a fumetti, nato nel 1937 e pubblicato fino al 1966.
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Stefano Bruno

Fontane in pietra 
nell’Escarton d’Oulx

Da un punto di vista architettonico, l’area appartenente all’antico Escarton
d’Oulx si caratterizza rispetto alle altre regioni del Delfinato per la presenza sia
di campanili romanici, sia di massicce fontane in pietra. Le fontane di quest’a-
rea non sono mai state oggetto di studio, eppure appartengono a pieno titolo al
nostro patrimonio artistico - culturale.

Si tratta di manufatti con caratteristiche comuni e riconducibili ad un preci-
so arco di tempo.

E’ difficile stabilire quando l’area brianzonese del Delfinato venne ripartita
in Escartons; probabilmente queste suddivisioni di carattere amministrativo
vennero a crearsi sul territorio ben prima della Grande Charte di Umberto II
del 1343, che solo ne ribadisce l’esistenza (1).

I cinque Escartons dell’area brianzonese erano quelli de Briançon, du
Queyras, de Chateau-Dauphin d’Oulx e de Valcluson. L’Escarton d’Oulx -
al di qua dei monti - arrivò a comprendere ventidue comunità: Les Arnauds,
Bardonnèche, Beaulard, Bousson, Césanne, Champlas du Col, Chaumont,
Déserts, Exilles, Fenils, Mélezet, Millaures, Mollières, Oulx, Rochemolles,
Rollières, Salbertrand, Sauze d’Oulx, Sauze de Sésanne, Savoulx, Solomiac
e Thures (2).
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(1) J. ROUTIER, Petit histoire de Briançon et des briançonnais, p. 41.

(2) C. MAURICE, Vie sociale politique et religieuse du briançonnais, Segusium, n.11-12, set-
tembre 1976. p. 5.



Nella presente ricerca si sono esaminate le fontane realizzate sino al tratta-
to di Utrecht (1713), che segna il passaggio delle terre “al di qua dei monti” al
Piemonte e pone fine alla dominazione francese su quest’area.

La ricerca ha interessato le suddette comunità scoprendo, anche attraverso
l’analisi delle fontane, una loro reciproca influenza, tanto da poter affermare
che anche la presenza delle massicce vasche in pietra è un elemento che con-
traddistingue l’Escarton d’Oulx dalle altre aree del Delfinato.

Dal punto di vista strutturale, la maggior parte delle fontane esaminate è
costituita da: un torretto, interno o esterno alla vasca, fornito di cannelle per
l’acqua destinata agli usi domestici; una vasca principale per abbeverare gli
animali; una o due vasche laterali adibite a lavatoi.

L’acqua anticamente arrivava alle fontane scorrendo dalle sorgenti attraver-
so una serie di canali foderati di zolle e quindi in grandi tronchi di larice sca-
vati col fuoco (solo nel XIX sec. il Genio Militare intervenne incanalando l’ac-
qua in tubi metallici) (3).

Nonostante le numerose trasformazioni e stratificazioni subite nel tempo, le
fontane si sono discretamente conservate sino ai nostri giorni: è sufficiente sfo-
gliare i Conti Consolari dei secoli scorsi per rendersi conto della meticolosa
opera di manutenzione loro prestata annualmente da parte di operai apposita-
mente incaricati dal Comune.
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Chiomonte - Particolare rappresentante un
delfino su una lastra dell’antica Fontaine du
Rifz , oggi inserita nella fontana di Via alla
Stazione.
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Difficile individuarne i committenti: a volte ci vengono in aiuto i simboli
delfinali, altre volte la committenza è dichiarata, come ad Oulx, dove una lastra
appartenente ad un’antica fontana, oggi conservata in casa Odiard, riporta chia-
ramente il nome del capitano cattolico La Cazette (4) . Una lettura dei Conti
Consolari relativa al paese di Chiomonte (5) evidenzia che per almeno tre delle
fontane del paese la realizzazione non spettò alla Comunità, ma ai residenti del
rione che avrebbero tratto beneficio dall’opera. Ciononostante, anche la
Comunità partecipò alla realizzazione del manufatto, sia concedendone in ser-
vitù perpetua il suolo, sia assumendosi l’onere della sua manutenzione.

La ricerca ha esaminato le varie fontane focalizzandone l’aspetto architet-
tonico e tipologico: questo può fornire la base per un lavoro di ricerca storica,
senz’altro fonte di nuove ed interessanti scoperte.

Spesso risulta arduo riconoscere l’aspetto originario delle fontane: durante
i secoli molte hanno conosciuto trasformazioni e presentano elementi appar-
tenenti a periodi storici differenti; altre hanno subito spostamenti o conserva-
no solo alcune lastre del manufatto originale; in questo caso è sempre presen-
te la lastra recante il millesimo, come memoria storica della fontana più anti-
ca; è il caso della fontana di San Colombano, ricostruita nell’attuale luogo
dopo il 1593: in quell’anno la borgata di San Colombano venne messa a ferro
e fuoco sia dalle truppe francesi sia da quelle piemontesi; successivamente i
sancolombanesi decisero di ricostruire il villaggio in una zona ad occidente,
distante mezzo chilometro dal sito originario; vennero recuperate alcune lastre
dell’antica fontana, fra le quali quella recante il millesimo della sua realizza-
zione, il 1582 (6). 

Altro esempio è la fontana oggi ubicata in piazza Garambois ad Oulx e data-
ta 1531; originariamente sita all’entrata di casa Allois, venne spostata una prima
volta nel 1872 sul lato opposto della strada per permettere la realizzazione di
una nuova via; in seguito venne collocata nell’attuale via Monginevro ed infine
sistemata definitivamente in Piazza Garambois. Alcune lastre vennero presumi-
bilmente sostituite, di fatto oggi solo due sono ornate con archetti (7).

In altri casi, pur spostando la fontana, si sono presumibilmente conservate
tutte le lastre della vasca, come nella fontana ottagonale di Salbertrand: origi-

(4) L. PATRIA, Il Delfinato di Qua dai Monti, in San Restituto del “Gran Sauze” nel Delfinato
di Qua dai Monti, a cura di P. MOLTENI, Torino, 1996.

(5) V. COLETTO, Jehan Sebellin mãitre massoun dë Savouls e douè dë las fountanè dë
Chàmont, Novel Temp, quaderno di cultura e studi occitani alpini, n.22, maggio-agosto 1983.

(6) Aa.Vv., La fontana di San Colombano, ne Il “Bannie”, anno XXXVIII, Exilles, 1º seme-
stre, 1999 p. 20.

(7) AA.VV., Valsusa com’era, immagini d’un tempo perduto, Torino, 1976 p. 103.



naria del 1525, venne spostata in seguito alla realizzazione di Piazza San
Rocco (8), ma non è da escludere un suo precedente spostamento, come indi-
cherebbe la data 1750, scolpita sull’angolo di una lastra.

Talvolta si sono realizzate delle fontane reimpiegando lastre provenienti
da varie vasche o integrando lastre antiche con altre nuove, si trovano così
fontane recanti più millesimi scolpiti. Ad esempio a Chiomonte nel 1958
venne eretta la fontana oggi ubicata in Via della Stazione: a tal fine vennero
utilizzate lastre provenienti da due antiche fontane, la Fontaine du Rifz
(1561) e la Fontaine du Puy (1562), originariamente collocate entrambe
lungo lo Chemin Royal (9). 

A Chateau Beaulard la fontana ottagonale realizzata nel 1789 ingloba una
lastra proveniente da un manufatto molto più antico, datato 1570.
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(8) C. BACCON BOUVET, Breve cronistoria di una via, tre piazze e tre fontane, in Salbertrand,
storia di una comunità alpina e delle sue valli, Borgone 1992 p. 159.

(9) V. COLETTO, Jehan... op. cit. p.

Cesana – La fontana oggi ubicata presso la chiesa, originariamente era collocata nell’attuale piaz-
za Europa, come testimonia questa foto d’inizio ‘900; fra le due guerre essa fu temporaneamen-
te sistemata presso l’attuale municipio.
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Quindi, tranne i casi in cui il manufatto risulti essere composto da elemen-
ti aventi fra loro forti analogie (spessore delle lastre, tipo di pietra utilizzata,
motivi ornamentali), è bene attribuire, in assenza di una documentazione stori-
ca, la data del millesimo alla sola lastra che lo riporta.

In quelle vasche prive di datazione vengono in aiuto le incisioni: i delfini, i
gigli di Francia, gli stemmi vescovili, che permettono di collocare il manufat-
to in un arco di tempo relativamente preciso.

Altre fontane, prive di millesimo, possono essere catalogate fra le più anti-
che dell’area esaminata, come la Fontaine de la Place di Chiomonte (che i
Conti Consolari indicano già presente nell’attuale luogo nel 1561 e che quindi
è certamente anteriore a tale data) o come la fontana di Piazza Vittorio
Emanuele ad Exilles o quella di Gad, entrambe ornate in alcune loro parti con
motivi tipici dell’arte gotica.

Per ciò che concerne i torretti, questi risultano essere per lo più di moderna
realizzazione; quelli dotati di millesimo appartengono al XVIII e al XIX sec.;
gli altri fanno pensare ad una data vicina ai nostri giorni (non rari i casi di tor-
retti in calcestruzzo armato). E’ probabile che molti torretti siano stati sostitui-
ti completamente, o in alcune loro parti, in seguito alle nuove tecniche di cana-
lizzazione dell’acqua, con l’impiego di tuberie metalliche.

La colonna ottagonale posta all’interno della vasca è una tipologia che si
ripete e che è tipica dei torretti più antichi (si veda l’esempio in Piazza della
Fontana a Salbertrand), mentre gli elementi in pietra che poggiano sulla colon-
na, quelli muniti di cannelle, presentano varie forme.

La maggior parte dei lavatoi di cui sono dotate oggi le vasche principali
risalgono ai sec. XIX e XX; è quindi ipotizzabile che anticamente si utilizzas-
sero a tale scopo delle vasche in legno, materiale decisamente più economico,
ma facilmente deperibile. In ogni caso, la presenza dei lavatoi si può far risali-
re già al XVI sec. poiché in numerosi documenti si accenna al divieto di lava-
re i panni nelle vasche principali, riservate all’abbeveramento degli animali.

La presente ricerca ci permette di constatare che nell’Escarton molte fontane
risalgono al XVI secolo, poche al XVII e al XVIII secolo, mentre a partire dal
XIX secolo queste diventano numerose soprattutto nelle frazioni minori.

Rimanendo nel nostro ambito, osserviamo che nel XVI sec. si assiste alla
creazione di una tipologia a vasca rettangolare che verrà ripresa nelle realizza-
zioni successive. Si tratta delle fontane più antiche (unica eccezione risultereb-
be quella di Mollières, datata 1347; va però osservato che seppur il millesimo
risulti chiaramente leggibile, il carattere dei numeri non è quello tipico del perio-
do) e più monumentali della Valle; in esse il millesimo è ben visibile e quasi



sempre composto con caratteri uguali; il torretto è collocato all’interno della
vasca; la banda superiore delle lastre è ornata con un motivo ad archetti. Non vi
è mai però un modello standardizzato: incontriamo fontane fra loro sempre dif-
ferenti per dimensioni o per forma o fregi, pur con alcuni elementi comuni.

La presenza di questa tipologia di fontane in un’area geografica ben deli-
mitata può suggerirci l’idea di un unico progetto che le ha collocate lungo lo
Chemin royal da Chiomonte a Oulx e lungo l’antica strada romana che passa-
va per Sauze d’Oulx. Si tratta di una semplice ipotesi, non verificata, suggeri-
ta dalla curiosa collocazione.

Notiamo che a Chiomonte, sull’antico percorso, si trovano oggi solo due
fontane: quella de la Place, priva di millesimo, e quella del Puy, 1544, cono-
sciuta sin dal primo ‘600 come la fontana della Pigna per via del motivo che
ne sormonta il torretto; ma all’inizio del Novecento erano presenti altre due
vasche (datate 1561 e 1562 ed entrambe recanti lo stemma del delfino), le cui
lastre sono state riassemblate in un’unica fontana oggi collocata presso la sta-
zione; ad Exilles, troviamo la fontana di Piazza Vittorio Emanuele, priva di
millesimo; presso San Colombano sorge un’altra fontana datata 1582 e recan-
te alla destra del millesimo, seppur poco visibile, un delfino.

Nel paese di Salbertrand, lungo la strada reale, si trova la grande fontana del
1524, il cui torretto è ornato con le insegne delfinali, e sempre su tale strada e
una seconda fontana a vasca ottagonale, del 1525 (10) (oggi il millesimo non è
ben leggibile a causa della cerchiatura metallica che parzialmente lo copre; tale
incisione venne ripresa dal De Andrade per una delle fontane del Borgo
Medioevale di Torino); proseguendo, a Gad vediamo una vasca priva di mille-
simo, ma decorata con gigli; ad Oulx si trovava la fontana (oggi posizionata in
Piazza Garambois) datata 1531; incamminandoci lungo l’odierna Via des
Ambrois, che porta verso Sauze d’Oulx, ci appare un’altra fontana, datata
154... (l’ultima cifra è illeggibile).

Salendo lungo l’antica strada romana, in località San Marco sorge la gran-
de fontana esagonale datata 1549, ornata del giglio di Francia; in località
Jouvenceaux sorge la fontana ottagonale, datata 1551, con i bassorilievi del
giglio e del delfino. 

Fatta esclusione per la fontana di Via des Ambrois ad Oulx, le altre presen-
tano forti analogie nell’ornato, nei caratteri del millesimo, nel motivo ad
archetti e negli onnipresenti simboli delfinali. Sorprende che ben sei di queste
fontane siano state realizzate fra il 1541 ed il 1562.

Sono rare le fontane del XVI secolo ubicate in altre aree della Valle; trovia-
mo ancora, sempre ad Oulx, presso casa Odiard, la già citata lastra del 1557; al
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(10) C. BACCON BOUVET, Breve cronistoria di una via, tre piazze e tre fontane, in Salbertrand,
Storia di una comunità alpina e della sua valle- Borgone 1992 p. 159.
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di fuori di questi itinerari troviamo un unico esempio, a Chateau Beaulard, ma
si tratta di una singola lastra, datata 1570 e inglobata in una fontana del 1789.

Risalendo la valle, a partire da Cesana, la maggior parte delle fontane presenti
sul territorio risulta essere posteriore, appartenendo molte al XVII secolo. Si fa
rara la consuetudine di incidere il millesimo e si impone la tipologia a vasca otta-
gonale su quella rettangolare. Anche le dimensioni aumentano, rimane invece
immutata l’abitudine di ornare le vasche con una banda superiore ad archetti.
Appartengono a questo filone la fontana oggi ubicata sul sagrato della chiesa par-
rocchiale di Cesana, e quelle di Thures, di Sauze di Cesana, Champlas du Col. 

Sono rare le presenze di fontane di epoca delfinale nelle valli di
Bardonecchia; difficile individuarne le ragioni, ma si potrebbe ipotizzare che
in quest’area l’uso del legno fosse più diffuso di quello della pietra.

Tra i pochi esempi ricordiamo la fontana del sagrato della chiesa di
Bardonecchia, datata 1651: questa, per le modeste dimensioni e per la sempli-
cità degli ornamenti, non è ascrivibile a pieno titolo al precedente elenco. 

Esiste inoltre una serie di fontane la cui datazione risulta complicata: si trat-
ta di vasche aventi caratteristiche simili a quelle sopracitate, ma prive sia di
millesimo sia di fregi, oppure di fontane ricavate da un unico blocco di pietra,
spesso ubicate nelle frazioni più lontane dai capoluoghi.

A titolo d’esempio, esaminiamo dettagliatamente due fontane che ben rap-
presentano le due principali tipologie individuate:

- la fontana di Salbertrand, per le fontane rettangolari del XVI sec., lungo
lo Chemin Royal;

- la fontana di Thures, per le fontane ottagonali del XVII sec. nell’area di
Cesana.

A Salbertrand lungo l’attuale via Roma si trova una delle più belle fontane
dell’età delfinale.

Essa risale al 1524 (data riportata dal millesimo); una pergamena del 29
ottobre 1526 ci parla delle opere necessarie per la sua manutenzione e fa pre-
sumere che il sito dove oggi la vediamo coincida con quello originario (11). La
fontana sorge in uno slargo della via principale, dinnanzi all’antica Maison
Dieu (o Hotel Dieu), una struttura che si occupava di accogliere quei viaggia-
tori che non potevano permettersi di alloggiare nelle locande. 

Questa fontana, e quella ottagonale sempre a Salbertrand, sostituirono altre
fontane precedenti probabilmente in legno. Ciò trova conferma in un docu-
mento che le precede di circa ottant’anni. Si tratta di una quietanza finale rila-
sciata in data 1º aprile 1445 da Benedetto Blanchet di Salbertrand a questa

(11) C. BACCON BOUVET, Breve... op. cit. p. 162.



comunità. Egli dichiara di aver riscosso la somma di 45 fiorini, da aggiunger-
si ai 30 già ricevuti nel 1439, per aver condotto l’acqua del Moncellier a
Salbertrand: ...ad aducendum fontem de monte cellario ad locum de
Salabertano (12).

La fontana rappresenta forse un caso isolato poiché, pur essendo una delle
più antiche, si è conservata integra lungo i secoli in tutte le sue parti senza su-
bire trasformazioni. La vasca rettangolare risulta essere la più grande fra quel-
le esaminate, misurando circa 4.20 x 2.30 m.; l’altezza dal suolo stradale è di
0.95 m., misura che permetteva agli animali di abbeverarsi e nel contempo non
costituiva un possibile pericolo per i bambini.

La vasca presenta lungo tutto il perimetro superiore una cornice agget-
tante avente lo spessore di 2-3 cm. sotto la quale trova spazio il tipico moti-
vo ad archetti.

C’è chi vuole vedere in questi archetti non un qualsiasi motivo ornamenta-
le, ma il simbolo delle mura delle città. Sulla lastra che costeggia la strada è
collocato il millesimo 1524: questa è idealmente scomposta in tre spazi ugua-
li, nel primo trovano posto i numeri 1 e 5, il secondo è vuoto, mentre il terzo
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Salbertrand – La fontana lungo lo Chemin royal conserva il torretto originale.
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riporta i numeri 2 e 4. Tale scomposizione è riscontrabile in numerose vasche;
normalmente era giustificata dalla presenza di un simbolo delfinale posto nel
centro; nel caso di Salbertrand forse è da escludere la presenza di un’insegna
successivamente rimossa.

Il torretto è collocato all’interno della vasca, in posizione mediana rispetto
al lato corto, ma in posizione asimmetrica rispetto al lato stradale, ciò per per-
mettere di attingere acqua su tre lati. Si tratta di uno dei torretti più antichi, l’u-
nico decorato con i simboli del Delfino. Sul pilastro di base a sezione ottago-
nale poggia un tronco di piramide rovesciato anch’esso ottagonale che funge
da sostegno per il prisma dal quale fuoriescono le cannelle. 

Il torretto si conclude con una copertura a capanna sormontata da una sfera,
quest’ultima di recente realizzazione, ma che si rifà probabilmente a quella
della tipologia originale.

Tre facce del prisma centrale (anticamente quattro) ospitano le cannelle, le
facce libere, intercalate alle precedenti, recano dei bassorilievi: un delfino, la
porta di una città (13), una rosa ed un giglio. 

Anche il tronco piramidale è decorato con foglie.

(13) A. FAZIO, L’archeologia, in AV.VV., Alta Valle di Susa e valli di Bardonecchia, Torino 1996.

Thures, la fontana come si presentava prima del discusso restauro.



A Thures troviamo la grande fontana del “Treugl” (del secchio) datata 1623;
la vasca, alta 0,90 m., è un ottagono regolare con il lato di 1.50 m.

La fontana è stata recentemente oggetto di un restauro discusso sia per la
pesante sabbiatura sia per l’inserimento di un torretto in legno (gli abitanti
avrebbero preferito l’uso della pietra di carniola, tuüs, tipica del luogo).

Tutte le lastre sono sormontate da un bordo avente una larghezza di 5 cm.,
decorato ad archetti. Nel centro di ogni lastra è sempre presente il medesimo
motivo geometrico.

Su una delle lastre è ben visibile lo stemma delfinale composto da due del-
fini, in posizione speculare, curvati sul giglio e sormontati da una corona; ai lati
dello stemma campeggiano due grandi gigli.

Una composizione identica a questa è presente su una lastra della fontana di
Champlas du Col. 

Le tipologie create in questi secoli, continuarono ad essere un modello per
le successive realizzazioni; se gli stemmi del delfinato scomparirono dopo il
trattato di Utrecht, archetti e torretti continuarono a essere riprodotti, soprat-
tutto nell’area di Cesana, dove la vasca ottagonale continuò per tutto l’800; a
titolo di esempio ricordiamo le tre fontane presenti a Sauze di Cesana, nel
borgo alto di Fenils e a Bessen Haut. 
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Mario Cavargna

Escursioni tematiche sui
primi mille anni di storia

della Valle di Susa

L’epoca romana

La storia, e particolarmente la storia antica, è un mosaico di frammenti da
ordinare ed integrare per recuperare il filo della vicenda originaria; tuttavia,
proprio perché è la ricomposizione di un mosaico lacunoso, raramente offre
un’interpretazione univoca.

A volte è il caso che si prende gioco di chi studia, facendo emergere dai
secoli citazioni e frammenti la cui collocazione ed esatta interpretazione sem-
brano andare in direzioni diverse. Tuttavia, l’insieme delle ricerche arriva
generalmente ad una versione consolidata ed accettata da tutti come quella più
probabile e vicina al vero. A questo punto, nella descrizione dei fatti si segue
questa via e quegli elementi e quegli indizi che portavano altrove vengono
messi da parte perché sconfessati da quella più logica e più accettata.

Questo modo di interpretare non è sbagliato perché non esiste storia senza
fatti contradditori e la perfetta concordanza di tutte le fonti è un elemento di
dubbio quanto di certezza, ma la circostanza suggerisce la possibilità di ulte-
riori approfondimenti. Proviamo allora a confrontare l’interpretazione corren-
te della storia romana della valle di Susa con quegli elementi di contraddizio-
ne che, probabilmente a ragione, non hanno avuto sino ad oggi l’onore della
considerazione e proviamo a vedere quali riscritture sarebbero possibili: non
per sostituire quanto hanno già scritto gli ottimi autori che se ne sono occupa-
ti, ma per dare a chi legge un metro con cui giudicare autonomamente la diffi-
coltà di scrivere la storia antica.
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Uno degli aspetti affascinanti, accanto alla ricostruzione dei fatti e dei mo-
numenti, è la ricerca del metodo con cui indagare le fonti.

E la ricerca di metodi originali è stato il filo conduttore che ho seguito negli
studi sulla storia antica di Susa che sono apparsi negli anni scorsi, soprattutto
su “Segusium”, e che ci aiutano in quest’indagine.

Per primo, quello pubblicato su “Antropologia Alpina Annual Report” del
1988, insieme ad Anna Fazio, per ritrovare il sito della grande dogana impe-
riale a Malano di Avigliana, scavato tra il 1866 ed il 1874 e poi ricoperto, che,
al momento della costruzione dell’autostrada, la Soprintendenza ai Beni
Archeologici riteneva irrintracciabile e probabilmente perduto a causa delle
erosioni della Dora. Qui il confronto fra le vecchie proprietà catastali e i nomi
dei proprietari citati da padre Bacco permise di circoscrivere il luogo degli
scavi e di dimostrare, sempre attraverso l’interpretazione delle carte antiche,
che il comportamento del fiume, prima del millenovecento, era di alluviona-
mento e non di erosione e, quindi, che il sito era ancora esistente.

Poi la ricostruzione della struttura della forma urbana di Susa romana, par-
tendo dal principio che le tecniche militari dei romani ponevano le torri all’e-
stremità degli assi cittadini; cosa che ha permesso, completando la posizione
delle torri oggi esistenti con quelle scomparse, ma indicate nelle carte sette-
centesche, di ritrovare un tessuto urbano diviso in insulae uguali e regolari, con
assi viari ortogonali ed orientati (1).

Quindi la ricostruzione della parte Est del fregio dell’arco di Augusto, che
manca perché fu scalpellata via in antico. Il profilo delle figure del fregio ori-
ginario fu ricostruito notando che l’accurata asportazione della scultura aveva
risparmiato quasi del tutto il fondo del bassorilievo, riconoscibile perché lavo-
rato a gradina, e che pertanto, combinando questo profilo in negativo con altri
piccoli segni, si poteva ricostruirne la scena (2).

Infine, la verifica delle distanze in miglia tra le varie località della valle di
Susa citata negli itinerari romani, ottenuta, disegnando su una carta attuale la
viabilità settecentesca, su cui abbiamo molti dati e che, sia pure non più coin-
cidente con quella romana, possiamo credere seguisse criteri abbastanza ana-
loghi, almeno come sviluppo della lunghezza (3).

Su questo argomento, in modo particolare per l’identificazione di Ocelum,
Dario Vota ha scritto, con la consueta capacità di indagine e padronanza degli
argomenti, nel numero 42 di “Segusium”.
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Tornando al problema posto all’inizio, pare interessante proporre il con-
fronto tra l’interpretazione corrente della vicenda di Cozio e della storia roma-
na di Susa con le testimonianze ed i dati che paiono non concordare con essa.

Il primo non può che partire dal famoso passo di Ammiano Marcellino (XV
10) in cui si dice: “il re Cozio, dopo che i Galli furono vinti, rimase nascosto
nelle strettoie delle montagne confidando nella invincibile asperità dei luoghi,
finché, passatagli la rabbia, diventato amico con Ottaviano, come memorabile
omaggio, costruì, con dei grandi massi, (degli itinerari) più rapidi e più agevo-
li, in mezzo tra quelli vecchi che attraversavano le Alpi”.

Questo passo, integrato dal testo della iscrizione di Susa: “All’imperatore
Cesare Augusto …. M. Giulio Cozio, figlio del re Donno, prefetto delle popo-
lazioni che sono qui scritte … e le popolazioni che furono sotto questo prefet-
to” e dal confronto tra questa iscrizione e quella del trofeo di La Turbie che
annovera alcune popolazioni coziane tra quelle vinte nelle guerre alpine, è stato
alla base di tutte le interpretazioni, che vi hanno visto una guerra più o meno
ampia, conclusasi con un’alleanza, a seguito della quale Augusto affidò a
Cozio l’amministrazione delle popolazioni che facevano parte del regno suo e
di suo padre.

Ma Ammiano Marcellino scrive nel 355 d.C., cioè quasi quattro secoli dopo
i fatti che racconta. E c’è qualcosa che non quadra: il titolo di prefetto che asse-
gnava il governo di una provincia minore, non era conferibile ad arbitrio, ma
una carica perfettamente inquadrata nella carriera amministrativa e, per acce-
dervi, occorreva aver militato per dieci anni come ufficiale di una legione.
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Questo perché i governatori delle province erano anche i comandanti delle
truppe che dovevano operare in quella regione. E’ davvero difficile pensare che
i Romani abbiano fatto un’eccezione per un re indigeno, per di più inizialmen-
te ostile: anche perché vi è il parallelismo, da sempre stato trascurato, tra la
vicenda delle Alpi Cozie e quella del regno del Norico (Austria) dove, tra il 16
ed il 14 a.C., nonostante quasi un secolo di amicizia, la dinastia locale venne
deposta e sostituita con funzionari romani, anche se i popoli del Norico non
figurano poi tra quelli sottomessi citati nel trofeo di La Turbie.

E’ molto più facile pensare che la possibilità di diventar prefetto e l’eccezio-
nale prova di fiducia ottenuta da Cozio siano derivate da una sua carriera decen-
nale nelle legioni romane, come farà più tardi suo figlio (o nipote) Vestalis.

Questo sembra cambiare poco la storia, ma per intanto fa supporre che il
giovane Cozio abbia deciso di entrare nell’esercito di Roma non molti anni
dopo il 25 a.C. quando i Salassi della Val d’Aosta furono sconfitti e dispersi. E
che sia stato in forza di una regolare carriera che abbia avuto il diritto a diven-
tare prefetto nei suoi territori, cosa che evidentemente non accadde a quelli del
Norico. Le conseguenze le analizzeremo in seguito.

I Romani, sempre diffidenti ed in continuo timore di ribellioni indigene,
come quelle che scoppiarono durante il regno di Augusto in Spagna, in Gallia,
nell’Illirico ed in Germania, non avrebbero mai affidato il controllo di una pro-
vincia appena acquisita, ed il comando militare di una coorte che essa com-
portava, ad un esponente locale che non avesse dato prova di amicizia e di
omologazione sin dall’inizio.

Come conciliare allora l’accenno di Ammiano con le iscrizioni di Susa e di
La Turbie che mostrano che una parte delle popolazioni coziane avevano com-
battuto contro i romani?

Semplicemente ipotizzando che il dominio di Donno, padre di Cozio, non
andasse oltre le otto popolazioni citate nella iscrizione di Susa ma non in quel-
la di Turbie, esse formano un’area omogenea tra il Queyras e la val di Susa;
mentre le sei popolazioni “ribelli” sarebbero state poste dai romani sotto il
governo di Cozio solo in occasione della formazione di una provincia poi affi-
data a lui. E tra queste soprattutto i Caturigi della valle della Durance e i
Medulli della Moriana, due popolazioni importantissime, tanto che Strabone le
accomuna ai Taurini ed ai Salassi.

In effetti Plinio dice esplicitamente che le popolazioni coziane “non furono
ostili” e neppure Ammiano Marcellino parla di una guerra, ma solo di un’ini-
ziale diffidenza; l’idea di una guerra e di un successivo patto di alleanza è frut-
to solo di una combinazione tra quella frase di Ammiano ed il fatto che a La
Turbie alcune delle popolazioni indicate sull’arco di Susa appaiono tra quelle
vinte in guerra. Ma, se pensiamo che queste ultime furono aggregate a Cozio
solo per creare una nuova provincia, anche l’idea di una guerra che avrebbe
coinvolto il suo regno si stempera.
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Sul patto di alleanza tra Cozio ed Augusto si sono scritte molte parole, ma
in effetti, oltre a quanto scrive Ammiamo non c’è nulla, salvo un’interpreta-
zione del fregio dell’arco di Susa, ed il tentativo di far quadrare la notizia di un
regno parzialmente ostile con quella del suo re che conserva il potere e diven-
ta prefetto romano; ma se noi supponiamo che la garanzia di fedeltà sia deri-
vata da un decennale servizio di comando nell’esercito romano e che le popo-
lazioni ribelli non facessero parte del suo regno, come sembra proprio dire
Plinio, viene a mancare la “necessità” del patto di alleanza.

L’ipotesi di un patto ha sempre ricevuto una fondamentale conferma dal fre-
gio dei lati lunghi dell’arco che rappresenta un suovetaurilia e cioè il sacrificio
di un maiale, di una pecora e di un bovino; ma il suovetaurilia è un rito ben spe-
cifico di consacrazione o riconsacrazione di un luogo, che gli animali dovevano
circumambulare in processione. Poteva servire a consacrare o riconsacrare una
città o un’area sacra, ma non è in nessun modo un rito sacralizzante un patto.

In effetti l’ipotesi che l’arco raffiguri un patto di alleanza giurato davanti
agli dei si scontra con un fatto fondamentale. Per quale motivo avrebbe dovu-
to essere celebrato un patto del genere tra i Romani e quello che a tutti gli effet-
ti era ormai un loro funzionario? Ma soprattutto, i Romani non usavano far
patti di questa enfasi ed obbligarsi verso nazioni straniere, a meno che non si
trattasse di regni con cui trattavano alla pari. Il massimo che si sarebbe potuto
avere nelle nostre circostanze era una dichiarazione del Senato romano di “rex
amicus et socius populi romani”, come quella che Cesare ricorda per Ariovisto
e che, data l’autorità del Senato, era più che bastante. Far apparire qualcosa di
diverso sia pure solo ad uso e consumo della popolazione locale, sarebbe stato
inaccettabile in un monumento dedicato ad Augusto.

Per cercare una diversa ragione della esistenza dell’arco e del fregio che vi
compare, torna in conto l’analisi della struttura urbana di Susa e la sua data di
nascita. Come è riferito sul numero 24 e sul n. spec. 1994 di “Segusium”, essa
appare chiaramente divisa in insulae regolari; l’antica via parallela alle mura di
porta Savoia è esattamente perpendicolare a quella di via Palazzo di Città, ed
entrambe sono esattamente orientate sui punti cardinali. Porta Savoia appare a
metà tra questo punto di incontro e la sponda del fiume dove finisce la città. Il
solo elemento anomalo è l’asse obliquo della attuale via Rolando (ma anche
questo potrebbe avere una ragione nell’organizzazione della città murata che si
mise in piedi tre secoli dopo).

Quando fu costruita questa nuova città romana, essa fu creata sul posto della
preesistente capitale alpina degli indigeni? Quasi tutti gli studiosi propendono
per il sì e per un’origine di Susa decisamente più antica del famoso “patto”, ma
c’è un fatto anomalo. A parte la data ricavabile dall’arco di Augusto, gli autori
antichi (Agatemero, Strabone e Plinio il Vecchio) sino alla metà del I sec d.C.
ignorano Susa e danno le distanze tra Roma e Excingomagus, identificabile
con esattezza in Exilles sulla base delle distanze indicate negli itinerari.
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E ritorna l’esempio del Norico dove i romani abbandonarono la capitale
indigena per costruire in pianura una nuova città romana, Virunum, con tutte le
caratteristiche ed i servizi a cui erano abituati.

Sarebbe quindi possibile ipotizzare che il fregio dell’arco celebri la consa-
crazione di una nuova città romana per l’amministrazione della nuova prefet-
tura, al posto della vecchia capitale gallica posta sulla rocca di Exilles a cui ben
si addice, se vogliamo pensare che ne fosse al corrente, la descrizione dei luo-
ghi data da Ammiano.

Quale era l’area di dominio di Cozio come prefetto romano?
Anche l’ottimo Prieur nel suo “La province romaine des Alpes Cotiennes”

(1968) ha dimenticato di dire che nelle Alpi Occidentali esistevano tre province
e tre capitali. Ha poi rimediato alla dimenticanza qualche anno dopo nel libro
dedicato alla storia antica della Savoia ma senza più trarne delle conclusioni.

La prima provincia andava dal mare sino al Queyras, era denominata Alpi
Marittime ed aveva come capitale Cemenelum (Cimiez, vicino a Nizza); la
seconda comprendeva il Queyras, il Delfinato, la Moriana e le valli di Susa e
del Chisone, era denominata Alpi Cozie ed aveva per capitale Segusium
(Susa); la terza comprendeva l’alta Savoia e le Alpi Graie, era denominata delle
Alpi Graie ed aveva come capitale Axima (Aime), e più tardi aggregherà anche
le Alpi Pennine con Octorodurus (Martigny).

Non tutte le popolazioni indicate nell’arco di Susa sono ben individuabili geo-
graficamente, ma è indubitabile che le popolazioni ribelli, se si eccettuano quel-
le importantissime dei Medulli e dei Caturigi che controllavano le due principa-
li direttrici alpine, sono tutte nell’area vicina al mare. I Vesuviani sono quelli di
cui è restato il nome della valle della Vesubie alle spalle di Nizza e di Cimiez.

Il governo di Cozio come prefetto romano, nel 9 a.C. doveva quindi com-
prendere anche le popolazioni di quella che poi sarà la provincia delle Alpi
Marittime. Ne erano invece escluse quelle delle Alpi Graie e dell’Alta Savoia,
con l’importante popolazione dei Graioceli, citata da Giulio Cesare, che, infat-
ti, non compare sull’arco di Susa.

Si può quindi pensare che fossero le popolazioni della provincia delle Alpi
Graie quelle a cui accenna l’arco di Susa come non più facenti parte del
governo di Cozio.

Si è lungamente supposto di un regno coziano assai grande e poi ridotto di
estensione dai Romani, ma la verità probabilmente è il contrario. In primo luogo
perché un grande regno non si concilia con il fatto che gli autori antichi, Cesare
in particolare, lo ignorino del tutto, mentre lo stesso Cesare cita alcune grosse
popolazioni che lo compongono più tardi, come i Caturigi ed i Ceutroni o che vi
sono confinanti, come i Graioceli. Poi perché quando, nell’arco di Augusto, fa
riferimento al suo dominio su alcune popolazioni non nominate Cozio dice “quae
sub eo praefecto fuerunt” cioè furono governate da lui quando era prefetto, non
quando era re. E d’altra parte sarebbe eccessivo pensare ad un richiamo a restri-

100



zioni territoriali di un regno indigeno nell’iscrizione di un monumento dedicato
ad Augusto che in quegli anni celebrava il suo trionfo sulle popolazioni alpine.

Riassumendo, poco dopo la sconfitta dei Salassi nel 25 a.C. un Cozio gio-
vane figlio di re viene portato o mandato a Roma, fa una carriera decennale nel-
l’esercito e qualche anno prima della costruzione dell’arco di Susa, a seguito
delle guerre alpine del 14 a.C., viene nominato a capo di una prefettura che
comprende le Alpi Graie, Cozie e Marittime. 

Poco prima dell’erezione dell’arco nel 9 a.C. vengono staccate le Alpi
Graie. In un periodo successivo, di qualche anno o qualche decennio saranno
poi staccate anche le Alpi Marittime. A seguito della creazione della provincia
romana (provincia di rango equestre con diritto di comando su una corte, men-
tre quelle di rango consolare avevano il diritto di comando di una legione), si
procede, come per il Norico, a creare una nuova città in pianura, secondo gli
usi di vita e di amministrazione dei Romani, abbandonando la vecchia sede
sulla rocca di Exilles. L’arco di Susa ricorda la consacrazione di questa città e
la dedica almeno formale ad Augusto, visto che in questo caso si ritenne di non
dover unire il suo nome a quello della città, come era stato fatto per esempio
per la colonia di Torino.

Il medioevo valsusino

Per l’alto medioevo il problema dell’interpretazione delle fonti sostanzial-
mente non cambia: anche qui ci troviamo di fronte ad analisi molto ragionate
dei documenti storici che però, poi, dovendo offrire scenari più ampi ed inte-
grare lacune e contraddizioni presenti già in antico, finiscono per forzare gli
spazi di certezza in cui sono maturate e, quando si tratta di riferimenti ad opere
agiografiche come le Cronache, possono arrivare a dire cose nettamente diffe-
renti dai testi da cui sono partite.

Nella storia della valle di Susa, sicuramente tantissimi ricorderanno di avere
letto che la Novalesa fu fondata per promuovere un nuovo itinerario attraverso
il Moncensio che questo fu poi utilizzato da Carlo Magno nella sua (più impor-
tante) discesa in Italia, che i monaci della Novalesa lo aiutarono contro i
Longobardi e che il marchese Arduino scacciò i saraceni dalla Valle di Susa.
Eppure, se dobbiamo credere alla Cronaca di Novalesa, che è la fonte unica o
principale di queste notizie, tutto questo è falso.

Nonostante che all’epoca la valle di Susa fosse unita alla diocesi di
Moriana, tutti i legami di Novalesa vanno in direzione del Monginevro: è il
vescovo di Embrun, secondo la Cronaca, ad avere ispirato il nipote Abbone
a fondare un nuovo monastero (4). Ed è Grenoble il monastero che Abbone
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gemella a Novalesa per un reciproco scambio di aiuto (testamento di
Abbone). In tutto il Chronicon Novaliciense, ricchissimo di notizie ed aned-
doti, non si trova il minimo accenno a pellegrini o viandanti o alla funzione
di valico del Moncenisio, eppure la Cronaca di San Michele della Chiusa,
scritta negli stessi anni, poco dopo la metà del 1000, si fa vanto di offrire que-
sto genere di ospitalità.

Nella Cronaca di Novalesa il Moncenisio è ricordato per le sue bestie sel-
vatiche (5), e per un fatto portentoso avvenuto in un alpeggio (Cr. V, 45), mai
per altro. Può essere tutto un caso?

Non è certamente un caso la descrizione del valico scelto da Carlo Magno
nella sua discesa in Italia che lo porterà alle Chiuse, a Pavia e poi a Roma. Non
c’è ombra di dubbio che la Cronaca indichi il Monginevro (6), perché è troppo
precisa la descrizione dei due fiumi che scendono su versanti opposti e di un
particolare dell’itinerario per giungere poi alla Novalesa, che era la principale
feudataria della valle, e dove troverà un supporto logistico ben evidenziato
nella Cronaca stessa (7).

Del resto è abbastanza ragionevole che, in questo periodo, la strada romana
del Monginevro, pur non più carreggiabile, fosse ancor migliore di quella del
Moncenisio, che forse era solo un sentiero.

I monaci della Novalesa, che si trovava in territorio franco, erano ostili ai
Longobardi? Premesso che la Cronaca del monastero fu scritta trecento anni
dopo i fatti, nel testo non si percepisce alcuna eco di una antica contrapposi-
zione. La Cronaca non attribuisce né ad un monaco e neppure a un segusino
l’iniziativa di aver guidato l’esercito franco all’aggiramento delle Chiuse (8).

Ma soprattutto, l’ultimo re longobardo, Desiderio, viene descritto come
“uomo assai umile e buono” che ogni notte si recava nella cattedrale di Pavia
a pregare, e suo figlio Adalgiso od Adelchi come un “eroe” “fortissimo” e
“coraggiosissimo” che fa sfigurare anche re Carlo (9). Il testo ignora gli appel-
li del papa al re franco per aiutarlo contro le mire espansionistiche dei
Longobardi. Per il cronista, Carlo Magno scese in Italia per un sogno divino:
ed in questo disegno non è data alcuna colpa ai Longobardi, che sono trattati al
pari dei Franchi. Tutto questo è indice di una grande permeabilità tra i due
popoli che, perlomeno nelle zone di confine, ci è stata anche confermata dai
reperti archeologici.
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Arduino, conte o marchese di Torino, omonimo di quello che più tardi
diventerà potente marchese d’Ivrea, è noto per aver scacciato i saraceni dalla
valle di Susa.

Ma sarà vero? Certo è che questo la cronaca non lo dice. Il racconto della
sua vita inizia con una sua svogliata partecipazione ad una vittoriosa spedizio-
ne contro i saraceni di Frassineto, poi la cronaca dice che “poiché a quel tempo
(950 d.C. circa) la valle di Susa era senza difese e disabitata, Arduino la prese
con la forza e ce la sottrasse”. Di Arduino ricorda l’avidità, ma non fornisce un
ritratto guerriero: era “un lupo rapace sotto l’aspetto di candida pecora”; e que-
sto pare alludere più ad un astuto politico che ad un rozzo guerriero. Del resto
era “glabro” cioè si rasava la barba come i chierici e gli orientali, piuttosto che
lasciarla folta come amavano i capi militari occidentali.

Le vicende di questo periodo meritano una piccola analisi anche per alcune
questioni marginali che offrono spunti interessanti.

Perché i monaci non si rifugiarono a Susa, che aveva già protetto la guarni-
gione bizantina di Sisinnio dall’essere sommersa dall’esercito longobardo che
si recava ad invadere la valle del Rodano? (10). Non abbiamo alcun documento
che appoggi un’ipotesi ma ne possiamo tentare una: furono i segusini a non
volerli per non mettersi in casa un’esca che con le sue ricchezze, avrebbe invo-
gliato i Saraceni ad assediare la città, piuttosto che lasciarla indietro ed andare
in cerca di prede migliori.

Perché i monaci impiegarono un secolo prima di tornare nell’abbazia di
Novalesa?

Nel 906, andando via completamente dal loro territorio, poi disastrato sicu-
ramente da uno o più passaggi dei saraceni, degli ungari e dalla spedizione dei
re di Borgogna per la conquista della corona d’Italia, i monaci avevano viola-
to una delle clausole fondamentali su cui si basava la concessione feudale. E’
logico pensare che, scioltosi il loro potere nell’anarchia seguita alle invasioni,
i soggetti feudali si fossero ritenuti uomini liberi ed in diritto di detenere i beni
che avevano in custodia od in affitto. Ed il titolo di un capitolo della Cronaca,
purtroppo non conservato nel testo, che ricorda “Come due monaci siano stati
uccisi dai vaccai e dai pastori del monastero dopo che i pagani si furono allon-
tanati”, può essere la spia di qualcosa che può essere avvenuto su ben più larga
scala (11).

Se la situazione fosse stata questa, la colpa di Arduino, che si insedia a
Torino 40 anni dopo, potrebbe essere stata non tanto quella di strappare la valle
ai monaci, come sembra dire il cronista (per qualcosa di simile, probabilmente
a danno di una dipendenza di Cluny, Ugo di Montboissier si recò a Roma e gli
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fu chiesto di espiare il peccato con la costruzione dell’abbazia di S. Michele
della Chiusa), ma di non averli difesi nel recupero forzoso dei loro diritti se non
al prezzo, sempre rifiutato dai monaci, di un suo patronato sull’abbazia stessa.

Constatata l’impossibilità della convivenza in Torino, verso il 950 d.C. i
monaci si trasferiscono a Breme ed anche là devono sostenere battaglie legali
contro Arduino che cerca di prendere il controllo della loro abbazia (Cr. p. 283).

L’atto di donazione feudale concesso dall’imperatore Ottone III a Olderico
Manfredi nel 1001 è un documento fondamentale che, per la prima volta, ci dà
l’immagine della valle con i centri abitati che esistono ancora oggi, e stabilisce
le linee di quella suddivisione di poteri signorili che, in qualche modo, deter-
minerà la storia della valle di Susa per i successivi sette secoli e mezzo, fino
alla soppressione delle grandi abbazie. Ma dall’altro è anche l’esempio di tutte
le incertezze e le ambiguità che si possono incontrare in un documento storico,
ed anche della irrisolvibilità di certe contraddizioni e della impossibilità di pro-
porre una soluzione che le accordi tutte.

Nel 1001, in un momento critico del confronto tra l’imperatore ed Arduino
d’Ivrea che si è appena proclamato re d’Italia, Oddone III conferisce al mar-
chese molti beni tra cui un terzo della valle di Susa.

Questa donazione ha dei connotati ambigui perché non c’è traccia di chi
abbia avuto gli altri due terzi e neppure un’ipotesi sul loro nome. Nessun altro
documento cita i titolari di una tale divisione, né direttamente né indirettamen-
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te, né in epoca precedente né in epoca più tarda quando, come spesso accade,
frammenti di vecchi diritti vengono recuperati ai fini di sostenerne dei nuovi.

Giuseppe Sergi, con un’analisi impeccabile, ritiene che si sia trattato di una
divisione avvenuta due generazioni prima nella famiglia dei marchesi di Torino
e poi estintasi nei tre decenni successivi nelle mani di Olderico Manfredi.

Purtroppo manca ogni prova e si potrebbe anche sostenere che gli altri due
terzi non siano mai stati assegnati e che si sia trattato di un espediente per limi-
tare il pieno controllo di un alleato necessario ma poco affidabile, come dimo-
strano i contrasti con la politica imperiale rivelati dagli atti tra il 1016 ed il 1021.
Per quanto riguarda la valle di Susa c’è anche una questione giuridica.
L’imperatore aveva diritto di dare dei feudi al di là delle Chiuse?

Nel 1001 l’imperatore aveva la corona di Germania e quella d’Italia, ma
non quella di Francia e quella di Borgogna, che gli perverrà solo 31 anni dopo,
e non avrebbe potuto infeudare la valle di Susa che, sino alle Chiuse, aveva
sempre fatto parte del regno dei Franchi e poi di Borgogna.

Molti storici ritengono che la valle gravitasse nell’orbita di Torino ma per
atti antecedenti alla separazione dell’impero carolingio; altri ritengono di no, e
che sia documentata la sua appartenenza al regno di Borgogna (Mollo, conve-
gno su Clusae Longobardorum, Chiusa San Michele, 6 marzo 2004, in corso
di stampa), come per la Valle d’Aosta.

Ci sono due elementi che confermerebbero il confine delle Chiuse, che con-
tinua ad esistere come barriera di esazione fiscale, e quello ecclesiastico, che
continua ad essere al ponte di Volonia (Avigliana) e fa della valle una parte del
vescovato di Moriana.

Del resto ancora nel 1042, all’atto di infeudazione di S. Antonino di Susa,
Adelaide, cioè la parte beneficata da quell’atto nel 1001, non osa spingersi oltre
e descrive la valle di Susa come “le Alpi che stanno tra il regno di Borgogna e
il regno d’Italia”, e lo stesso, quanto alla differenza tra le Alpi di Susa e l’Italia,
scrive la Cronaca di Novalesa nel 1060 (12). Se la questione è in questi termini,
nel 1001 l’imperatore non poteva infeudare un territorio che non faceva parte
della sua corona. E questo spiega l’altro aspetto di quest’atto che da un lato si
dimostra risolutivo per le questioni pendenti in bassa valle, e dall’altro assolu-
tamente privo di valore nel sostenere il nuovo assetto feudale in alta valle.

Per quel che riguarda la bassa valle, l’atto del 1001 rappresenta la base per
gli assetti futuri. Come in tutti i documenti di grande peso, è importante sia
quel che dice che quello che non dice. In questo caso, il fatto di non elencare,
tra i borghi donati al marchese di Torino, quelli della val Cenischia intorno alla
Novalesa e quelli alla base del monastero di San Michele in fase di costruzio-
ne, pone precisi limiti alle rivendicazioni del beneficiario. Di fatto l’imperato-
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re, nel dare ad Olderico Manfredi un terzo di quasi tutta la val di Susa, ritaglia
per i due ordini monastici il pieno e libero possesso di una parte del territorio.

Più che una concessione sembra essere la conseguenza di un trattato, e non
è certo un caso se dopo quasi un secolo di assenza, i monaci novalicensi pos-
sono finalmente tornare ad occupare il loro monastero, i cui muri – come scri-
ve la cronaca – erano rimasti intatti (13).

Questa strutturazione di possessi feudali in zone e in terzi, passata poi nel
1027 nell’atto di fondazione della abbazia di San Giusto, sopravvivrà sostan-
zialmente per sette secoli e mezzo, sino alla costituzione della diocesi di Susa,
tranne qualche piccola modifica, come una diversa ripartizione dei feudi di S.
Giusto stessa che, verso il XIII secolo, passerà da un terzo di molti borghi al
possesso totale di circa un terzo di essi. Si dimostra invece inconsistente per
l’alta valle dove né i marchesi di Torino, né S. Giusto per il terzo loro assegnato
nel 1027, riusciranno mai ad esercitare poteri feudali. Anzi l’alta valle di Susa
è un esempio straordinario in cui una bolla imperiale (1001) e una successiva
donazione ecclesiastica, ratificata (1027), non riescano a produrre alcun diritto
feudale, che invece viene ottenuto dai conti di Albon e dai successivi delfini
che non hanno alcun documento di investitura in alta valle. Ed è ancor più
incredibile che tutto questo avvenga pacificamente, in un territorio importante
e strategico e senza contestazioni e ricorsi arbitrali da parte di chi si vede sot-
trarre tali diritti (facendo eccezione per una causa del 1149 in cui S. Giusto
rivendica i suoi diritti sull’alta valle sino al Monginevro, ed in cui l’abbazia
segusina si deve accontentare del riconoscimento di una metà delle decime di
Susa e Giaglione, in luogo del terzo di tali decime, che già possedeva).

La fondazione di S. Giusto, dopo che Olderico Manfredi ha avuto momen-
ti difficili con l’imperatore forse a causa dell’aiuto che ha dato ai suoi parenti
marchesi di Ivrea, è stata interpretata con acutezza da Sergi come un modo per
consolidare la propria presenza signorile e patrimoniale in valle, attraverso
un’istituzione dinastica posta sotto il loro patronato. L’interpretazione è perfet-
tamente inquadrata, ma, come sempre, c’è qualche elemento che la disturba.
Per quale motivo sono presenti alla fondazione un conte Umberto e suo figlio
Oddone che sembrano proprio essere Umberto, poi detto Biancamano, ed il
figlio che poi sposerà Adelaide? E perché sono testimoni di atto che pare esse-
re fatto per sbarrare loro la strada?

Non lo sappiamo, a meno di pensare che anche l’atto di fondazione di S.
Giusto sia il frutto di un accordo più vasto, che vede da un lato la conferma
della Novalesa, dall’altro i marchesi di Torino che con la costruzione di S.
Giusto espiano la “colpa” di aver ricevuto beni appartenenti all’abbazia di
Novalesa, di cui però si liberano ridonando alla nuova abbazia benedettina il
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terzo che avevano ricevuto, dall’altro ancora i conti che poi saranno di Savoia,
che probabilmente si stanno già interessando della Moriana e del Moncenisio
e che forse si propongono come garanti della Novalesa e rappresentanti della
corona di Borgogna in un momento in cui i rapporti del priorato di Novalesa
con i marchesi di Torino non dovevano essere facili.

I marchesi di Torino in apparenza ci guadagnano poco, ma in realtà sono
quelli che sbancano, perché attraverso il loro patronato su S. Giusto, questa
volta chiaro e indiscutibile, hanno modo di veder riconosciuto legalmente il
loro ruolo dominante e quindi di insignorirsi i due terzi che restano vacanti.

Il processo di acquisizione di diritti signorili da parte degli Arduinici non
avviene attraverso la fondazione di castelli e presìdi, come sarebbe lo schema
classico, ma attraverso la costruzione di chiese, come rivela una controversia
per la nomina del parroco nel 1172 (14) che aggregano la popolazione in comu-
nità, e creano, attraverso le decime, l’embrione di quella ripartizione ammini-
strativa e tributaria religiosa, che poi diventerà anche civile. Il secondo atto di
questa loro politica sarà di donare le rendite religiose, detenute in quanto
costruttori delle chiese, alla cattedra vescovile di Torino (con l’atto del 1042,
che è lo stesso anno in cui S. Lorenzo di Oulx acquista da una famiglia di
Bardonecchia i diritti parrocchiali in alta valle), tenendo per sé i diritti feudali
che si sono consolidati all’ombra del campanile.

Questo ruolo di feudatario maggiore sarà confermato dal “riconoscimento” da
parte delle singole comunità, in cambio del quale le comunità stesse verranno
legittimate, a bassissimo costo, dei loro diritti di uso su boschi, pascoli e acque.

Comunque la controversia sui diritti sulla valle probabilmente non si chiu-
de qui e, mentre i conti di Albon si fanno avanti con forza oltre il Monginevro,
il matrimonio celebrato verso il 1047 tra Adelaide di Torino e il secondogeni-
to di Umberto di Moriana e Savoia, pare essere il frutto di un altro accordo per
formalizzare una richiesta di compartecipazione. Infatti nel 1091, alla morte di
Adelaide, questa porterà al loro definitivo possesso della bassa valle di Susa,
sino a quel confine che, attraverso mille anni, ha rappresentato prima il limite
tra la provincia romana dell’Italia e quella delle Alpi Cozie, poi tra il regno dei
Franchi e quello dei Longobardi, successivamente tra il regno di Borgogna e
quello d’Italia, e che ora si avvia a segnare il limite, tra la dinastia borgognone
dei Moriana-Savoia e il vescovo (italiano) di Torino, che sarà difeso con forza
dalla corte imperiale per 140 anni.
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Samantha Lombardo

La cappella di Notre Dame 
du Coignet (Melezet)

Tra la fine del Quattrocento e i primi decenni del secolo successivo l’alta
Valle di Susa ha conosciuto un periodo di forte ripresa economica e culturale,
sostenuta da una favorevole condizione politica (1). Testimonianza diretta di
questa congiuntura positiva è il consistente numero di affreschi e arredi lignei
giunti sino ad i nostri giorni. In questo ricco panorama artistico va inserita, per
il grande interesse delle sue decorazioni e dei preziosi arredi superstiti, la cap-
pella di Notre Dame du Coignet. La chiesetta, posta su una sporgenza roccio-
sa, domina gli abitati di Melezet e di Les Arnauds, frazioni di Bardonecchia,
e questa sua particolare posizione ha fatto sì che per molti secoli fosse moti-
vo di discordia fra i due villaggi che se ne contendevano il possesso. La que-
stione fu risolta nel corso del Settecento dalla Prevostura di Oulx che rico-
nobbe la proprietà della cappella a Melezet, poiché posta nel suo territorio, ma
con la possibilità, da parte della comunità di Les Arnauds, di servirsene per
alcune funzioni (2).

SEGUSIUM - COMUNICAZIONI - ANNO XLI - VOL. 43 (2004) pagg. 109-118

(1) M.A. BENEDETTO, Ricerche sugli ordinamenti e sui domini del Delfinato nell’alta Valle di
Susa, Torino 1953, pp. 21-22 e 36-59; L.F. PERACCA, Storia dell’alta Valle di Susa, (ristampa ana-
statica), Torino 1974, pp. 116-117; E. REGIS, Cenni storici sul 1400 in alta Valle di Susa e
Delfinato, in Santi e dannati negli affreschi del XV e XVI secolo in alta Valsusa, “Segusium”, Susa
1989, p. 5. 

(2) P. CERESA, Affreschi dei secoli XI e XVI in tre cappelle del Piemonte, Torino 1942, pp. 59-
60; G. TONINI, Melezet e Les Arnauds. Le cappelle, in “Raccontavalsusa”, Susa 1993, p. 207; per
la visita Pastorale di Monsignor Broglia si veda, Archivio Arcivescovile di Torino, ms. 7.9.1., f.
846 e ss. 



L’edificio, dalle forme semplici, è a navata unica ed il presbiterio è separa-
to dall’aula da una cancellata lignea posta all’altezza dell’arco trionfale; i due
ambienti di forma rettangolare sono, con tutta probabilità, il prodotto di due
fasi costruttive differenti (3). L’ampliamento della cappella, che interesserebbe
la porzione dell’aula, potrebbe risalire alla fine del Quattrocento quando, in un
clima di diffuso rinnovamento artistico, furono eseguite le decorazioni dell’ab-
side, e comunque prima della realizzazione dei dipinti della facciata. 
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(3) Tracce di una modificazione dell’edificio sono riscontrabili all’altezza dell’arco trionfa-
le, che funge da punto di raccordo tra i due ambienti; la discontinuità costruttiva dell’arco porta
a pensare che l’aula sia un’aggiunta posteriore ad una più antica costruzione. Inoltre, i recenti
restauri hanno individuato i resti di un antico campanile, posto in corrispondenza dell’arco, nella
zona destra dell’edificio, individuabile all’esterno grazie ad una decorazione rossa a conci, del
tutto simile a quella recuperata nella parte iniziale del presbiterio; si veda la Relazione finale del
restauro della ditta G. Finandri & C., luglio/settembre 1995, depositata presso la Soprintendenza
per i Beni Artistici e Storici del Piemonte.

Facciata della
Cappella di Notre
Dame du Coignet,
Melezet.



Gli affreschi della cappella di Notre Dame du Coignet, restaurati nel 1995,
sono il risultato di tre campagne pittoriche differenti susseguitesi a partire dagli
ultimi anni del Quattrocento sino ai primi decenni del secolo successivo. Le
decorazioni più antiche si trovano all’interno dell’edificio, in prossimità dell’al-
tare, e comprendono i riquadri con la Visitazione, la Pietà e San Grato, sulla
parete di fondo e il Martirio di Sant’Agata e Santa Lucia, rispettivamente sulle
pareti nord e sud; da un’iscrizione all’interno del riquadro della Visitazione sap-
piamo che la loro esecuzione risale all’anno 1496. 

A colpire, in primo luogo, il visitatore è l’estrema raffinatezza e la ricca
gamma cromatica utilizzata da questo maestro; la brillantezza dei gialli e dei
rosa ci riportano, infatti, alla tavolozza dei pittori franco-provenzali; caratteri-
stiche queste che evidenziano come “l’artista provenga da esperienze culturali
analoghe a quelle che contraddistinguono l’operato dei Serra di Pinerolo. Altro
aspetto in comune con gli artisti pinerolesi è il gusto per il macabro e il cari-
caturale di ascendenza jaqueriana, che grande fortuna ha riscosso in Valle di
Susa. Il Martirio di sant’Agata propone un quadro di cruda brutalità, accentua-
ta da una particolare attenzione verso gli strumenti di tortura; i visi dei carne-
fici riprendono molto da vicino gli sgherri che accompagnano Sant’Andrea al
martirio nell’omonima cappella di Ramat” (4). Le figure che popolano gli altri
riquadri appaiono più delicate ed eleganti; i lineamenti dolci dei visi sono sot-
tolineati da lievi ombreggiature, e le figure femminili sono caratterizzate da
lunghi capelli biondi spartiti sulla fronte. Le vesti ora ricadono diritte, a for-
mare pieghe disposte quasi verticalmente, ora sono mosse da linee sinuose e
artefatte, come accade nel manto della Vergine, nel perizoma di Cristo e nel-
l’abito di San Gregorio. In questo maestro si nota una particolare attenzione
verso i particolari; si veda la maniera di rendere in trompe l’oeil la pergamena
affissa con dei chiodi nel riquadro della Visitazione, e lo scudo, appeso nel
riquadro di San Grato. Colpisce, inoltre, la cura utilizzata nella descrizione
della veste di San Grato: il bordo riccamente ricamato del mantello, il guanto,
e la tiara decorata da piccole perle. 

Ad una così grande attenzione per i dettagli non corrisponde un uguale inte-
resse verso una ricerca naturalistica delle ambientazioni; le scene sono chiuse da
uno sfondo omogeneo e sono prive di un’attenta costruzione prospettica. Unica
eccezione è rappresentata dalla Pietà, dove i due protagonisti si stagliano monu-
mentali all’interno di un paesaggio desolato e arido, che ben si adatta al quadro
di straziante dolore provato dalla Vergine. 

Più che di Pietà iconograficamente sarebbe più esatto parlare di Vesperbild,
ossia della singola raffigurazione della Madonna che sorregge in grembo il Cristo
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(4) E. ROSSETTI BREZZI, La pittura in Valle di Susa tra la fine del Quattrocento e i primi anni
del Cinquecento, in G. ROMANO (a cura di ), Valle di Susa. Arte e Storia dall’XI al XVIII secolo,
catalogo della mostra, Torino 1977, p. 189.



morto con il capo coronato di spine. Questo tema si trova sempre raffigurato iso-
latamente dalle storie della vita di Cristo, e non è tratto dai vangeli, ma è il frut-
to di un particolare tipo di devozione, legata ad una spiritualità più intimistica
sviluppatasi nei paesi del nord Europa. I primi modelli di questo soggetto li tro-
viamo nella scultura lignea della Valle del Reno di inizio Trecento, e sono la
rielaborazione dell’immagine della Vergine seduta che tiene fra le braccia il bam-
bino; a partire dalla metà del Quattrocento questa particolare iconografia si dif-
fonde in tutta la zona alpina, attraverso i paesi tedeschi, ma anche tramite la pit-
tura francese, che dedica grande attenzione alla caratterizzazione psicologica
della Vergine (5). Fino a questo momento non si è potuta attribuire nessun’altra
opera a questo raffinato maestro, né in territorio francese né italiano; si tratta
quasi certamente di un pittore itinerante, di provenienza oltralpina, giunto a
Melezet attraverso il Colle della Scala. Si respira, infatti, nelle sue decorazioni,
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(5) S. CASTRI, In Virginis gremium repositus. Dall’archetipo del Vesperbild alla “Bella
Pietà”: un excursus, non solo alpino, in E. CASTRONUOVO - F. DE GRAMATICA (a cura di), Il goti-
co nelle Alpi 1350-1450, Catalogo della mostra, Trento 2001, 171-176; L. REAU, Iconographie
de l’art chrétienne, vol. II, 1957, pp. 103-107; G. SCHILLER, Iconography of Christian art, 1 st.
America ed. Grenwich, Conn., New York, 1971-72, pp. 179-181.

Maestro del 1496.
Martirio di S.
Agata, Melezet,
Cappella di Notre
Dame du Coignet.



un clima che ci riporta alla produzione savoiarda della prima metà del
Quattrocento, in particolar modo agli affreschi del chiostro dell’abbazia di
Abondance (6). 

Il suo linguaggio, fortemente intriso di rimandi tardogotici, è la testimonianza
della fortuna e del lungo persistere della “cultura cortese” nella zona alpina (7). 

Se non fossimo stati a conoscenza della data di esecuzione degli affreschi,
sarebbe stata forte la tentazione di anticiparli di qualche anno; infatti, in Piemonte,
l’esempio che più si avvicina agli affreschi del Coignet è rappresentato da un ciclo
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(6) Per il ciclo delle storie della Vergine del Chiostro dell’Abbazia di Abondance si veda: C.
DE MANDACH, De la peinture savoiarde au XV siécle et plus spécialement des fresques
d’Abondance, in “Gazzette de Beaux-Art”, 1913, n° 11, pp. 103-130; C. GARDET, La peinture du
Moyen-Age en Savoie, vol. I, Annecy 1966, pp. 139-174; M. ROQUES, Les peintures murales du
Sud-Est de la France, Parigi 1961, pp. 274-279; E. CASTELNUOVO, Giacomo Jaquerio e l’arte
nel ducato di Amedeo VIII, in E. CASTELNUOVO - G. ROMANO (a cura di), Giacomo Jaquerio e il
Gotico Internazionale, Torino 1979, pp. 52-54; per un riassunto sulla situazione critica degli
affreschi si veda: D. PEYRE- P. GUILLARD, Fresques et peintures murales en pays de Savoie,
Chambery 1988, pp. 88-91.

(7) E. CASTELNUOVO, Le Alpi crocevia e punto d’incontro delle tendenze artistiche nel XV
secolo, in “Ricerche di Storia dell’Arte”, n° 9, 1978-79, p. 7.

Maestro del 1496. Visitazione, Vesperbild San Grato, Melezet, Cappella di Notre Dame du Coignet.



nella chiesa della Missione a Villafranca (8). Gli affreschi, che portano la data del
1474, ricoprono la volta del presbiterio e la lunetta della parete destra; nelle quat-
tro crocere, separate da costoloni riccamente ornati, seduti in cattedre goticheg-
gianti sono i quattro evangelisti, con a fianco i loro simboli. Nella lunetta compa-
re la Vergine in trono, alla sua destra è un santo con l’armatura e spadone, alla sua
sinistra è il committente, presentato da un santo in abiti vescovili. Nonostante il
divario temporale sono numerosi i punti di contatto tra i due cicli: la tipologia dei
volti, la maniera molto simile di trattare il panneggio, la grande cura mostrata
verso i particolari. Anche le decorazioni floreali, che appaiono ai lati della lunetta
con la Vergine, sono assai somiglianti a quelle raffigurate sotto la Pietà a Melezet. 

A tutto questo si aggiunge l’analogo espediente di affidare ad una finta pergame-
na, affissa sul muro, il compito di tramandare l’anno di esecuzione degli affreschi.

Nulla si conosce della famiglia Guy che ha commissionato le decorazioni di
Notre Dame, il cui nome ricorre per ben due volte, al di sotto del riquadro del
Vesperbild e nella cornice del riquadro con Santa Lucia; sicuramente si tratta-
va di personaggi che godevano di un ruolo di prestigio nel piccolo villaggio di
Melezet: la loro importanza è, altresì, sottolineata dal legame con i signori di
Bardonecchia, il cui scudo appare sulla parete di fondo della Cappella (9). 

I restanti affreschi del presbiterio, che possono essere raccolti sotto il nome
di comodo di “Maestro del Coignet”, comprendono il riquadro con San
Giovanni Battista, resurrezione di Cristo e la Dormizione della Vergine, situa-
ti sulla parete sud e la Madonna della cintola sulla parete nord. Queste decora-
zioni purtroppo oggetto di pesanti ridipinture, sono state eseguite nel corso di
una seconda campagna pittorica: lo dimostra la sovrapposizione degli intonaci
tra queste pitture e quelle più vicine all’altare. Ci troviamo di fronte ad un arti-
sta di qualità inferiore rispetto al precedente maestro, ma che ha, in ogni caso,
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(8) Questi affreschi giudicati opera di un “antico guastamestieri” da Pietro Toesca risultano,
invece, opera di un artista tutt’altro che mediocre, fortemente aggiornato sulle scelte pittoriche
francesi; si veda ad esempio la minuzia con cui sono descritti gli oggetti nelle casse a fianco
degli evangelisti; particolari questi che rimandano al ciclo dei Cordeliers a Briançon, probabil-
mente di pochi anni precedente: P. TOESCA, Antichi affreschi piemontesi. La chiesa della
Missione a Villafranca Piemonte, in “Atti della Società di Archeologia e Belle Arti”, Torino
1910; p. 54; per la chiesa dei Cordeliers di Briançon si veda: Peintures Murales des Hautes-
Alpes, Cahors 1987, pp. 73-87. 

(9) Lo scudo presente nella piccola cappella varia leggermente dagli stemmi sin ora cono-
sciuti della nobile famiglia di Bardonecchia; la presenza dei tre corvi, o merli, nel capo dello
scudo porta a pensare che sia il risultato di un’alleanza matrimoniale; ad esempio, potrebbe trat-
tarsi di un’unione con un membro della potente e numerosa famiglia dei Piossasco, nel cui stem-
ma erano appunto rappresentati tre merli. Purtroppo la scarsità di dati sulla famiglia dei
Bardoneche, non ci permette al momento di formulare altro che ipotesi: G. CASALIS, Dizionario
geografico, storico, statistico, commerciale degli Stati di S.M. il re di Sardegna, vol. XV, Torino
1847, pp. 397-408; M. ZUCCHI, voce Bardonecchia, in V. SPRETI, Enciclopedia Storico-
Nobiliare italiana, vol I, Milano 1928, pp. 512-513. 



cercato di proseguirne idealmente il lavoro, proponendo la medesima tipologia
nelle cornici, nel velario e nei motivi floreali. 

Gli affreschi di questo artista sono caratterizzati dall’utilizzo di una gamma
cromatica ristretta che, benché formata da colori contrastanti, non riesce ad evi-
tare il senso di ripetitività delle scene, popolate da personaggi dall’espressivi-
tà monotona; a questo si aggiunge la minima variazione dei tratti somatici dei
visi maschili, tanto da renderli quasi uguali fra loro. Le pieghe dei panneggi,
poi, ricadono diritte e indurite, privando le figure di qualsiasi accenno di dina-
micità. Le decorazioni, nonostante la loro non alta qualità, rientrano nel quadro
della pittura di fine Quattrocento e primo Cinquecento in un’area che coinvol-
ge la Valle di Susa e il pinerolese, zona ove operano artisti dal linguaggio omo-
geneo ed estranei alla cultura spanzottiana, che domina in quegli stessi anni la
parte orientale del Piemonte (10). 

I modi secchi e severi del Maestro del Coignet si possono ritrovare, ad un
più alto livello artistico, negli affreschi alla Sacra di San Michele del pittore di
Poirino Secondo del Bosco. In particolar modo il Maestro del Coignet sembra
aver tratto ispirazione, per i due episodi della vita di Maria, dal grande affresco
sulla parete di fondo della navata destra, dove vediamo rappresentati, partendo
dal basso: la Messa al sepolcro di Cristo, la morte della Vergine e la Madonna
della Cintola. Gli affreschi della Sacra, che riportano la data 1505, ci fornisco-
no un indizio prezioso per la datazione delle decorazioni del Coignet, che sono
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(10) C. MOSSETTI, Testimonianze figurative della trasformazione della chiesa abbaziale al
momento dell’affidamento della commenda alla famiglia Provana, in La Novalesa. Ricerche,
Fonti documentarie, Restauri, vol. II, Torino 1988, p. 224. 

Maestro del Coignet. Dormizione della Vergine, Melezet, Cappella di Notre Dame du Coignet.



state probabilmente eseguite in anni immediatamente successivi (11). Il tema
della Madonna della Cintola, di ascendenza Agostiniana, ha avuto vasta diffu-
sione in Valle di Susa tra la fine del Quattrocento e l’inizio del secolo succes-
sivo; oltre alle immagini presenti a Notre Dame du Coignet e alla Sacra di San
Michele, è stata recentemente rinvenuta parte di un ancona in alabastro raffi-
gurante lo stesso soggetto (12). 

L’iconografia è molto simile a quella dell’Assunzione, in entrambe le raffi-
gurazioni Maria viene trasportata in cielo da una schiera di angeli, solo che in
questo caso, accanto al sepolcro vuoto, vi è in aggiunta la presenza di San
Tommaso. Secondo una leggenda di origine profana l’apostolo sarebbe giunto
in ritardo al capezzale di Maria, e questo spiega la sua assenza nella scena della
Dormitio Virginis, e si sarebbe quindi recato da solo a pregare sul Monte degli
Ulivi. Giunto sul monte avrebbe assistito all’Assunzione della Vergine, ma
incredulo di ciò che sta accadendo, Tommaso avrebbe chiesto un segno tangibi-
le dell’avvenimento, e per questo motivo la Madonna avrebbe fatto cadere dal
cielo la sua cintura (13). A questo artista si devono anche le quattro tavole, oggi
conservate nel Museo di Arte Religiosa Antica di Melezet, ma che originaria-
mente erano poste sull’altare della cappella; queste ultime costituiscono un raro
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(11) G. ROMANO, Opere d’arte e committenti alla Sacra: Dal XIV al XVI secolo, in G.
ROMANO (a cura di), La sacra di San Michele. Storia Arte Restauri, Torino 1990, p. 148.

(12) Per un confronto sull’argomento si veda in questo numero di Segusium l’articolo di A.
Zonato e A. Spigolon: Tesori ritrovati: la formella dell’Assunzione della Vergine. (N.d.D.)

(13) L. REAU, vol. II, 1957, pp. 601-610 e pp. 616-619; A. e L. VITALE BROVARONE (a cura-
di), Jacopo da Varazze. Leggenda Aurea, Torino 1995, pp. 632-634 e pp. 637-638.

Maestro del Coignet, Madonna
della Cintola, Melezet, Cappella
di Notre Dame du Coignet.



esempio di pittura su tavola in alta Valsusa, e ci portano a conoscenza di una
bottega che praticava in eguale misura la pittura su tavola e ad affresco. Le tavo-
le, come mostrano i segni delle cerniere, anticamente si componevano a forma-
re un altarolo a scrigno, con i due sportelli anteriori mobili; al suo interno era
racchiusa una statua della Madonna col Bambino, come risulta nella descrizio-
ne della Visita parrocchiale del 1660, che ci informa appunto che sopra l’altare
era posta “une image de Notre Dame en relief dans une niche le tout bois doré”
(14). Le tavole raffiguranti la Vergine e l’Arcangelo Gabriele chiudevano il pro-
spetto dell’ancona, formando la scena dell’Annunciazione. Sulla faccia interna
di questi sportelli sono dipinte le figure di San Giovanni Evangelista e della
Maddalena, che venivano così ad affiancare la scultura della Vergine nei giorni
di festa, quando l’altarolo era aperto. Le restanti due tavole raffiguranti due
angeli costituivano le pareti laterali della cassa. La scultura della Vergine conte-
nuta nell’ancona può essere individuata in una Madonna con bambino, prove-
niente dalla cappella ed anch’essa conservata al Museo di Melezet (15). 

Gli affreschi della facciata di Notre Dame, gli ultimi a essere stati eseguiti,
rappresentano un esempio assai alto nel panorama artistico dell’Alta Valle di
Susa, che appare in crisi a partire dal primo decennio del Cinquecento (16). Le
decorazioni raffigurano San Cristoforo, l’Annunciazione ed un santo il cui cat-
tivo stato conservativo ha creato dubbi circa l’identificazione, e si è proposto
via via di riconoscerlo come Sant’Antonio abate o San Gerolamo (17). Difficile
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(14) G. ROMANO, Maestro del Coignet, 1490-1500, Annunciazione e due angeli scheda 7, in
ID. (a cura di), Valle di Susa Arte e storia, cit., pp. 211-213; per la Visita di Jean Allois si veda:
Archivio di Stato di Torino, sez. Corte, Benefizi, Oulx, mazzo 19, Actes de la visite generales
des egleies et chapelles de la plebaine d’Oulx faite par le reverend Jean Allois, 1660, r. 140 e ss.

(15) G. GENTILE, Scultore dell’Alta Valle, c. 1500, Madonna col Bambino, scheda 31, in G.
ROMANO (a cura di), Valle di Susa. Arte e storia, cit., pp. 112-113.

(16) E. ROSSETTI BREZZI, La pittura in Valle di Susa, cit., 1977, p. 181.

(17) Prima del restauro la zona destra della facciata, dove è la raffigurazione del santo, era
quasi del tutto illeggibile e questa situazione ha creato molti problemi agli studiosi riguardo l’i-
dentificazione del personaggio rappresentato; Ceresa appare molto confuso e riconosce il perso-
naggio dapprima come Sant’Antonio e in seguito come San Gerolamo. La Sentis lo ha identifi-
cato con Sant’Antonio abate, e così hanno anche fatto Elena Brezzi Rossetti, nel saggio dedica-
to alla pittura in Valle di Susa, e Amedeo Maccagno, nel suo articolo sui tesori artistici dell’Alta
Valle. Giulietta Tonini ha, invece, preferito limitarsi a proporre le due alternative, senza fare ipo-
tesi specifiche. Nella maggior parte dei casi, però, l’affresco è stato completamente ignorato, da
coloro che si sono dedicati allo studio della cappella; P. CERESA, Affreschi dei secoli XV e XVI in
tre cappelle, cit., pp. 37-38; G. SENTIS, L’art du Briançonnais. La peinture au XV siécle,
Grenoble 1970, p. 117; E. ROSSETTI BREZZI, La pittura in Valle di Susa, cit., p. 197; G. TONINI,
Melezet e Bardonecchia, cit., p. 204; A. MACCAGNO, Tesori in Alta Valle di Susa, in “Itinerari in
Piemonte”, anno VIII, n° 22, Torino, p. 30. 



proporre una datazione precisa per queste decorazioni a causa della mancanza
di confronti diretti con altre opere della zona; alcune considerazioni ci portano
però a proporre una cronologia intorno agli anni venti del Cinquecento. Ci tro-
viamo di fronte ad un artista che ha assimilato correttamente l’uso della pro-
spettiva, come si può vedere dalla costruzione dell’ambiente in cui avviene
l’Annunciazione, e soprattutto dall’architettura che fa da sfondo alla figura di
San Gerolamo, che denuncia l’apprendimento di moduli rinascimentali. I volti
dei personaggi, poi, sono caratterizzati da una nuova volumetria, dovuta all’u-
so insistito del chiaroscuro, come appare nel viso, ben conservato, di San
Cristoforo. È da sottolineare, anche, la morbidezza e rotondità delle nuvole che
circondano Dio Padre. Un aiuto per la datazione di queste decorazioni ci viene
dal confronto con gli affreschi sulla facciata del Duomo di Aosta, che ripro-
pongono le medesime innovazioni stilistiche, e che sappiamo essere stati ese-
guiti intorno al 1522, anno in cui sono iniziati i lavori per la costruzione della
nuova facciata (18). Tuttavia nelle decorazioni di Notre Dame è ancora molto
forte il richiamo a modelli francesizzanti riconducibili alla fine del
Quattrocento, come indica l’ampio uso di stoffe damascate, del cartiglio che si
srotola dalle mani dell’angelo, della figura di Dio circondata dalle nuvole, dai
manti svolazzanti di San Cristoforo e del bambino. L’ambiente in cui si svolge
l’Annunciazione, con le finestre che si aprono sullo sfondo, ricorda molto da
vicino le soluzioni impiegate dai Serra nel ciclo delle storie di Cristo a San
Maurizio Canavese (19). Gli elementi arcaicizzanti che cogliamo nelle decora-
zioni sulla facciata di Notre Dame, non sono il frutto di un maestro ritardata-
rio, ma sono caratteristiche che compaiono, ancora, nella pittura degli artisti
piemontesi della prima metà del Cinquecento; i medesimi aspetti li ritroviamo,
ad esempio, nel primo periodo di attività di Martino Spanzotti e di Defendente
Ferrari, tanto da cogliere un senso di famigliarità fra le loro opere e gli affre-
schi del nostro anonimo maestro (20).
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(18) E. BRUNOD, Catalogo degli enti e degli edifici di culto e delle opere di arte sacra nella
diocesi di Aosta. La cattedrale di Aosta, vol. I, Aosta 1975, pp. 77-81.

(19) E. ROSSETTI BREZZI, La pittura in Valle di Susa, cit., p. 195-194.

(20) Per uno sguardo generale della produzione di Spanzotti e Defendente si veda L. MALLÈ,
Spanzotti Defendente Giovenone. Nuovi studi, Torino 1971. 
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Roberto Follis

L’obelisco dell’Assietta
Memorie di un monumento

Monumento….! Ma che cos’è davvero un monumento?
La derivazione etimologica dal latino “monere” evidenzia un nesso con la

funzione del ricordare. Quindi monumento innanzi tutto come memento: segno
che rimane a ricordo di una persona o di un avvenimento. Normalmente è
costituito da un’opera artistica di scultura o di architettura decorativa, finaliz-
zata a perpetrare il ricordo di avvenimenti storici gloriosi ovvero per celebrare
personaggi illustri.

Sovente i monumenti con il trascorrere degli anni subiscono un destino
ingrato, lentamente invecchiano, si degradano o peggio subiscono atti vandali-
ci, per cui il ricordo dell’episodio svanisce nell’oblio.

E’ pertanto essenziale mantenere vive le proprie radici e riaffermare l’iden-
tità personale, riconoscendosi nelle testimonianze del passato. Chi ignora le
vicende storiche del luogo in cui vive, non può avvertire alcun interesse per il
proprio paese.

Al Colle dell’Assietta a 2594 metri d’altitudine, sulla cresta che separa la
Valle di Susa da quella del Chisone, un monumento tramanda la memoria di un
episodio di grande rilievo della storia militare piemontese avvenuto il 19 luglio
1747, dove si coprirono di gloria immortale il 1° Battaglione delle Guardie e la
Compagnia Granatieri del Reggimento di Casale, al comando del Conte
Cacherano di Bricherasio e del Conte di S. Sebastiano.

Su tale battaglia è stata prodotta un’abbondante letteratura, per cui ritengo
superfluo rammentare i fatti d’arme anche per sommi capi. Lo scopo di questo
ricordo è finalizzato ad una ricerca sul monumento celebrativo dell’evento sto-

SEGUSIUM - COMUNICAZIONI - ANNO XLI - VOL. 43 (2004) pagg. 119-128



120

Un gruppo di partecipanti convenuti all’Assietta, ripreso nel giorno dell’inaugurazione del monu-
mento avvenuta il 23 luglio 1882.



rico, delle cui origini si è persa la memoria, soprattutto poiché le lapidi bron-
zee originarie che evocavano i motivi per cui era stato costruito, in passato
furono divelte, asportate e perdute per sempre.

A causa di ciò, anche la ricerca di documentazione dell’obelisco non si è
rivelata agevole, quasi che il monumento voglia mantenere un suo riserbo sto-
rico sulla cresta alpina ad un’altitudine alla quale di rado avvennero scontri
armati qualificabili come battaglie.

Mediante la consultazione dei periodici editi nell’epoca e dalle bibliografie
ma soprattutto attraverso la documentazione giacente presso la Biblioteca
Nazionale del CAI, è stato possibile acquisire notizie essenziali.

La genesi del monumento ha avuto una storia assai tormentata. Un primo
cippo, costituito da un piastrino in pietrame sormontato dallo stemma dei CAI,
venne costruito in corrispondenza della famosa “butta” dove più cruenti si
svolsero gli scontri.

Tale manufatto venne realizzato su iniziativa della sezione del CAI di
Pinerolo il 21 luglio 1878, per ricordare degnamente la battaglia, come atto di
riverenza ed affetto alla memoria dei valorosi, senza distinzione di nazionalità.

La lapide in marmo collocata sul lato principale a sud del medesimo monu-
mento, riportava la seguente dedica:

A ricordo dei forti
Su queste vette

Per devozione alla patria
In tempi non lieti

Della fratellanza dei popoli
Caduti

La sezione pinerolese
Del club alpino italiano

Celebrando la sua istituzione
XXI luglio MDCCCLXXVIII
Plaudenti nazionali e stranieri

Erigeva

Il cippo ebbe però una vita assai breve. All’inizio dell’estate dell’anno 1881
venne trovata infranta la lapide, spezzata l’aquila che teneva tra gli artigli lo
stemma sociale del CAI e divelta la cassettina che all’interno del piloncino
conteneva le memorie dell’inaugurazione.

Tanto vandalismo inasprì gli animi; vennero aperte due inchieste, una di
natura amministrativa e l’altra giudiziaria, dalle quali emerse che il deplorevo-
le atto vandalico doveva imputarsi ad inconscia ragazzaglia che in baraonda
“dal trar di un ciottolo, si lasciò attirare a sua volta alla rovina di civile lavoro
su quelle selvagge balze”. Successivamente il 4 agosto 1881, la Direzione
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Nazionale del CAI di Pinerolo deliberò che il ricordo doveva essere ricostrui-
to ed a qualunque costo mantenuto.

Pertanto decise di formare un consorzio cui aderirono le sezioni di Susa e
Torino. Il Comitato Intersezionale tenne la sua prima adunanza il 2 marzo 1882
e prese le seguenti decisioni:

– Dare corso al ripristino del ricordo sul Colle dell’Assietta, mediante il
concorso del CAI e di quelle società e istituzioni che intendessero associarsi;

– Aprire una sottoscrizione presso le sedi del CAI; 
– Studiare le più idonee soluzioni per ripristinate il distrutto ricordo, con

un’opera maggiormente durevole;
– Stabilire che l’inaugurazione avvenisse il 23 luglio 1882.
Il primo sottoscrittore fu S.M. il Re Umberto I, quale presidente onorario

del CAI. Frattanto, per concordare le modalità esecutive e localizzative del
nuovo monumento, il 16 aprile 1882, dopo una lunga marcia da Fenestrelle su
pendici ancora innevate, una nutrita comitiva composta dai membri del
Comitato promotore e dalla Commissione Artistica all’uopo costituita, fece un
sopralluogo alla testa dell’Assietta.

In tale occasione venne scelto il sito e approvato il progetto redatto dal-
l’ingegnere Riccardo Braida, famoso progettista e restauratore di edifici stori-
ci fra i quali si annovera il Castello ed il Borgo medievale del Valentino a
Torino, realizzato nell’ambito della Esposizione Generale Italiana tenutasi nel
1884.

Il progetto, tenuto conto delle difficoltà di trasporto del materiale prevede-
va la costruzione di una piramide quadrangolare dagli spigoli smussati, sor-
montata su un’ampia base. Il materiale da impiegarsi era costituito da pietra di
Malanaggio (località situata in Val Chisone nei pressi di Fenestrelle) lavorata a
martellina grossolana e fine negli spigoli. Per obiettive difficoltà di trasporto,
la pietra doveva essere suddivisa in 120 blocchi. Alla sommità della piramide
era prevista la posa dello stemma sociale del CAI e sulla facciata anteriore, una
lapide recante la medesima epigrafe del cippo costruito nel 1878. Sul retro era
prevista una seconda lapide recante la notizia dell’avvenuto ripristino, secondo
il seguente testo:

Auspice
Umberto I° Re d’Italia

Presidente onorario del Club Alpino Italiano
Il nobile e generoso proposito

Della sezione di Pinerolo
Riconfermavano

Con questo piu’ solenne ricordo
Gli Italiani
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La prima lapide era sormontata da una corona di fronde di quercia attorno
alla data MDCCXLVII, cioè l’anno della memorabile battaglia. La seconda
lapide era parimenti sormontata da una corona d’alloro con la data
MDCCCLXXXII, riferita all’anno del ripristino.

L’emblema sociale, le due lapidi e le corone, erano previste in fusione bron-
zea su modello dello scultore Davide Calandra che, al pari del progettista, fornì
le proprie prestazioni di studio e di lavoro, con squisita e generosa cortesia.

Per concessione di S.E. il Ministro della Guerra, le parti in bronzo vennero
fuse nella Regia Fonderia di Torino, nel mentre l’opera edile fu affidata all’im-
presario di costruzioni alpine-militari sig. Giuseppe Maggia.

Nel rigoroso rispetto dei tempi previsti, con il seguente avviso, venne
comunicata la data dello scoprimento dell’obelisco:

“L’inaugurazione del nuovo ricordo che gli italiani, auspice Re Umberto I,
pongono per iniziativa delle sezioni dei CAI di Susa, Torino e Pinerolo strette
in consorzio, a solenne memoranda e pio tributo di onore verso i forti caduti tra
le schiere sardo-austriache e franco-ispane nella battaglia del 19.07.1747, è fis-
sata per il 23 luglio 1882 con il seguente programma:

23 luglio Ore 11 inaugurazione del nuovo ricordo
Ore 12,30 pranzo sociale nell’accampamento 

posto nel vallone dei morti
Ore 15 scioglimento del convegno.

La descrizione dell’avvenimento offerto 
dalla Rivista Alpina del CAI, agosto 1882

“Il 23 luglio 1882 ebbe luogo con sommo decoro e con concorde sentimen-
to di nobili e generosi affetti, il solenne ripristino del ricordo ai valorosi cadu-
ti strenuamente pugnando nelle schiere sardo-austriache e franco-ispane nei
gioghi dell’Assietta.

E tanto più perché all’entusiasmo degli italiani, sviluppatosi col munifico
impulso vivificatore di S.M. il Re Umberto 1° e dei RR Principi dell’Augusta
casa di Savoia, corrispose squisitamente oltr’Alpi il sentimento dei Governi di
Francia, Austria e Spagna i quali, a graziosa compartecipazione intesi, delega-
rono colassù a rappresentanza delli eserciti nazionali i rispettivi addetti milita-
ri alle ambasciate presso S.M. il Re d’Italia in Roma.

Di tal modo sulla comune gloriosissima tomba alpina delle schiere franco-
ispane e sardo-austriache porsero, presiedendo alla funzione il Rappresentante
di S.M. il Re d’Italia, riverente tributo di comune affetto e di comuni onoran-
ze la Francia, l’Austria, la Spagna e l’Italia.

Per l’Italia vi avevano colassù:
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Il nome di S.M. il Re – il conte Gustavo Mazè de la Roche, Tenente
Generale, Comandante il 1° corpo d’Armata di Torino; accompagnato dal
cavaliere Angelo Fontana, Colonnello di Stato Maggiore, Capo di Stato
Maggiore del 1° Corpo d’Armata e da due Ufficiali d’ordinanza.

In nome di S.A.R. il Duca d’Aosta – il cavaliere Giano Gerbaix de Sonnaz,
Capitano di cavalleria, Ufficiale d’ordinanza di S.A.R.

In nome di S.A.R. il duca di Genova – il cavaliere Alessandro Pignone del
Carretto, Tenente di vascello, Ufficiale d’ordinanza di S.A.R.

In nome di S.A.R. il principe di Carignano – il marchese Alessandro
Scarampi di Villanova, Capitano di cavalleria, Ufficiale di ordinanza di S.A.R.

In nome di S.E. il Ministro della Guerra – il conte Luigi Avogadro di
Quaregna, Tenente Generale, Comandante la Divisione Militare di Torino;
accompagnato da un Ufficiale d’ordinanza della Divisione medesima.

In nome dell’Esercito Italiano – dodici Ufficiali d’ogni arma; ed inoltre la
13ª e 14ª Compagnia Alpina sotto gli ordini del Tenente Colonnello Alberto
Alliaud, Comandante il 4° Battaglione Alpino e del presidio di Fenestrelle; né
vi mancò infine una della Batterie da montagna.

A questi s’aggiungano i due Deputati e Sindaci della città di Pinerolo e di
Susa; Il Sottoprefetto del Circondario di Pinerolo; il Rappresentante della
Depurtazione Provinciale di Torino; i Sindaci dei comuni limitrofi o circostanti
all’Assietta, cioè di Fenestrelle e di Usseaux in valle del Chisone, di Chiomonte,
Gravere, Exilles ed Oulx in valle della Dora Riparia; i Rappresentanti di sedici
giornali italiani, cioè: il Diritto, la Rassegna, il Fanfulla e l’Osservatore Romano
da Roma, il Secolo ed il Corriera della Sera da Milano, la Gazzetta di Pinerolo
e l’Eco delle Alpi Cozie da Pinerolo, la Gazzetta del Popolo, la Gazzetta
Piemontese, la Gazzetta di Torino, il Risorgimento, il Corriere di Torino, la
Nuova Rivista, il Pasquino ed il Fischietto da Torino; i Presidenti della Società
operaia di Perosa Argentina e della Società dei Reduci di Pinerolo, colle rispet-
tive bandiere sociali che furono issate in mezzo all’accampamento colla ban-
diera della Sezione Torinese del C.A.I.

Gli artisti, artieri e costruttori del monumento erano rappresentanti: dall’in-
gegnere Riccardo Brayda, autore del progetto; dallo scultore Davide Calandra,
modellatore delle parti in bronzo; dal Capitano d’artiglieria Carlo Lanfranchi,
rappresentante la Direzione della R. Fonderia in Torino nella quale eransi fusi
i bronzi; dai signori Giuseppe Maggia e Blotto, impresario il primo e direttore
il secondo dei lavori di costruzione del monumento in granito e bronzo.

Il Club Alpino Italiano contava colassù 160 soci d’ogni Sezione, e fra questi
il professore Martino Baretti Vice- Presidente del C.A.I. e Rappresentante il
Consiglio Direttivo della Sede Centrale, i Presidenti delle Sezioni di Pinerolo,
di Susa e di Torino costituenti il Consorzio Promotore Intersezionale, i Delegati
e rappresentanti di molte altre Direzioni Sezionali, fra cui rammento ora quelle
di Varallo, di Milano, dell’Enza (Reggio – Parma), di Bossèa (Mondovì), ecc.
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Per l’Esercito Spagnolo v’aveva il colonnello Azcarraga, addetto militare spa-
gnolo all’ambasciata in Roma; per l’Esercito Francese, v’aveva il comandante
Brunet, addetto militare all’ambasciata in Roma; per l’Esercito Austriaco sarebbe
intervenuto il colonnello Ripp, ove egli non fosse stato in regolare congedo.

Alla comitiva ufficiale, composta da 200 a 220 persone oltre i 450 uomini
delle due Compagnie Alpine ed un drappello di 20 carabinieri ed i componen-
ti la banda musicale di Pinerolo, s’aggiungano le parecchie migliaia di alpigia-
ni e la non piccola turba cittadina tratta colassù da ogni parte, ed il contingen-
te che il 23 luglio prese l’Assietta ed accampò poscia nel sottostante vallone
attorno all’accampamento sociale della comitiva ufficiale ed all’accampamen-
to militare delle due Compagnie Alpine, puossi calcolare di grosso ad oltre cin-
quemila persone.

Sulla Testa dell’Assietta, ove attorno al monumento presero posto circa le
10 ant. i componenti la comitiva ufficiale, tolse la parola in nome del
Comitato Promotore il cav. Federico Rolfo, Presidente della Sezione di
Pinerolo. Questi vi lesse il discorso d’inaugurazione, del quale io non so se più
si debba lodare la eletta forma o l’elevato concetto; sì che fu visto qualche
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ciglio velarsi di lacrime per commozione, e profondo sentimento di questa si
ebbero tutti che colassù udivano l’eloquenza del cuore. A questa risposero
unanimi ed entusiastici applausi, la cui eloquenza a sua volta s’appalesava
nelle forti grida di “Viva l’Italia” da parte degli Addetti Militari di Francia e
Spagna; grida a cui sonoramente rispondevano gli Italiani con evviva alla
Francia, alla Spagna ed all’Austria. E poscia, mentre le raffiche del vento
levavano in alto le bandiere nazionali d’Italia, di Francia, di Spagna e
d’Austria issate su antenne attorno al monumento e mentre per l’aere risuo-
navano successivamente tra vivissimi applausi gli inni delle quattro nazioni, i
componenti la comitiva ufficiale del Club Alpino Italiano apponevano le loro
firme sul processo verbale d’inaugurazione apprestato dall’avvocato Giovanni
Berretti Segretario della Sezione di Pinerolo.

Nel vago e capace accampamento sociale posto nel sottostante vallone
dell’Assietta ebbe luogo infine, circa il meriggio, il pranzo in ampio padi-
glione eretto appositamente a 2400 metri circa sul livello del mare ed ador-
no di trofei alpinistici, bandiere nazionali e fiori e frondi. Le tavole erano
capaci di oltre duecento persone, e fra quelle stava la tavola d’onore. Al cen-
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tro di questa sedette il Rappresentante del Re, il quale aveva a destra il
Presidente della Sezione di Torino, quale rappresentante il Comitato promo-
tore intersezionale ed a sinistra il Sotto-Prefetto di Pinerolo; di fronte al
Rappresentante del Re sedeva il Rappresentante del Ministro della Guerra
che aveva a destra il Rappresentante dell’Esercito Francese ed a sinistra il
Rappresentante dell’Esercito Spagnolo. Susseguivano poi a destra e a sini-
stra, da una parte e dall’altra, le rappresentanze ed autorità di cui ho detto al
principio di questo cenno.

Furonvi discorsi e brindisi assai, intercalati per mò di dire cogli inni nazio-
nali d’Italia, Francia, Spagna e Austria e cogli evviva al Re d’Italia e R. Casa
di Savoia ed alle quattro nazioni; tutti furono generosamente improntati a quel
nobile e generoso concetto, all’affermazione del quale il Comitato Promotore
aveva indirizzata l’opera del nuovo e più solenne Ricordo sull’Assietta.

Si levò primo il Presidente della Sezione di Torino in nome del Comitato
poi il Rappresentante di S.M. il Re, ed i Rappresentanti degli Eserciti di Spagna
e di Francia; a queste susseguirono il Sotto-Prefetto di Pinerolo, il Vice-
Presidente della Sede Centrale del C.A.I., il Sindaco di Pinerolo, il
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Rappresentante del Ministro della Guerra, il rappresentante della Deputazione
Provinciale; pose termine il Presidente della Sezione di Susa”. 

Purtroppo allo stato attuale, come detto in precedenza, le lapidi in bronzo
vennero divelte ed asportate da ignoti vandali, probabilmente per vendere il
materiale come rottame.

Sarebbe quindi auspicabile, affinché non si perda la memoria delle origini
del monumento, porre mano al rifacimento secondo la foggia e con il testo ori-
ginario voluto dai promotori ottocenteschi. 

Al tempo stesso, altra opera lodevole, dovrebbe essere intrapresa dal com-
petente Assessorato Regionale per i Beni Ambientali, circa l’istituzione di un
museo storico all’aperto, volto a tutelare e conservare, oltre al monumento,
tutta l’area circostante, costellata di una miriade di testimonianze del passato.
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Pier Giorgio Gagnor

Vita e opere 
di Cosimo Bertacchi

Cosimo Bertacchi, nato a Pinerolo il 29 gennaio 1854, fu il primo supersti-
te di cinque fratelli deceduti in tenera età. Pinerolo aveva dato i natali anche
alla sorella Regina e al fratello Paolo; Giulio Cesare, l’ultimo, nacque molto
più tardi a Torino. Il padre, il col. Daniele Bertacchi, allora istruttore di ippo-
logia presso la scuola di cavalleria di Pinerolo, proveniva da un ceppo origina-
rio di Lodi. Risulta da un memoriale di famiglia, che quasi due secoli fa: “a
Lodi i Bertacchi possedevano un pastificio e per questo erano soprannominati
Fideliné, ossia fabbricanti di spaghetti o vermicelli, popolarmente detti fideli-
ni” (1). La madre, Maria, discendeva dalla nobile famiglia genovese di Giulio
Cesare Vaccheri, il quale era stato condannato a morte nel 1628 perché aveva
congiurato al fine di unire la Repubblica di Genova agli Stati di Casa Savoia.

Cosimo aveva un temperamento mite e siccome arrivava spesso ultimo, in
casa lo chiamavano “Silvestrino”. La madre raccontava che “Una volta, a dieci
anni, il primogenito si era unito ad altri compagni per godere la gioia di salta-
re la scuola. Era l’inverno del 1864, faceva un freddo birbone: dove andare
dunque per godersela davvero in barba ai libri e alle lezioni? Non c’era altro
luogo sicuro che l’aperta campagna, ma si gelava! Allora ai tre sbarazzini,
attraversato il ponte sull’Adda, venne in mente di accendere un falò. Radunati
dunque foglie e ramoscelli secchi, l’unico possessore di fiammiferi dette fuoco
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al mucchio e poi fecero quattro salti attorno (…). Intanto le famiglie erano state
avvertite dalla direzione della scuola della marachella e i piccoli disertori, tor-
nati alle proprie case, ebbero quanto si meritavano. Cosimo non tentò più simi-
li scorribande: ne aveva avuto abbastanza di rimorsi, quella prima volta” (2).

Cosimo era affettuoso sia con i genitori che con i fratelli e provava una gran-
de pena davanti al dolore altrui tanto che, da ragazzo, aveva sentito il bisogno
di confortare quotidianamente la solitudine di un vicino di casa, un vecchio
cieco, col leggergli racconti ad alta voce. A nove anni, si dilettava a leggere la
storia greco romana nel vano di una finestra. Nel 1866-1867, a dodici anni, si
proponeva di stendere un primo abbozzo di storia universale comparata attra-
verso le vicende dei vari popoli e delle diverse civiltà e, per rimanere indistur-
bato mentre scriveva, si rifugiava in una vecchia carrozza che si trovava nel cor-
tile. Mentre frequentava le scuole medie di Udine, i compagni lo elessero presi-
dente della società di cultura G. Galilei e in quell’occasione pronunciava un dis-
corso sul grande fisico. Purtroppo alla fine del 1870 i Bertacchi dovettero tra-
sferirsi a Bologna e Cosimo lasciava, con reciproci rimpianti, scuola, compagni
e professori. Una peculiarità del Bertacchi era quella di farsi notare per la sua
intelligenza perspicace e per la grande dedizione allo studio; inoltre era sempre
disponibile, gioviale e profondamente buono, il che lo rendeva dapprima ben
accetto e poi amico; come diceva il prof. Dino Gribaudi: “Egli rimase pur sem-
pre il giovane licenziando di Istituto Tecnico che, per aiutare due amici a svol-
gere il loro tema, non ebbe tempo di finire il proprio: e fu punito” (3). 

Se come studente era diligente, diventava ostinatamente studioso in tutto
quello che non doveva servirgli agli esami. A Bologna mentre seguiva i corsi
di matematica e le lezioni di fisica del Pacinotti, sentendosi attratto dagli studi
letterari, frequentava anche quelle del Carducci e del Regaldi. Un critico lette-
rario che usava firmare i suoi articoli con lo pseudonimo Ics Ipsilon, scriveva
che Cosimo Bertacchi “coltivava l’orto della prosodia e le praterie della prosa”
(4). In quel periodo, in effetti, il Bertacchi realizzò alcuni lavori scientifici e
raggiunse una certa notorietà con i due poemetti l’Oceano Atlantico e Ad una
Cellula che il Trezza e il Carducci commentarono con parole di incoraggia-
mento. Nel frattempo il padre di Cosimo, promosso al grado di colonnello, si
trasferiva a Torino al comando di corpo d’armata dove contribuiva a fondare la
scuola di veterinaria. Poco dopo tutta la famiglia lo raggiungeva dallo zio, il
maggiore Giulio Giuseppe Vaccheri. 
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A Torino i Bertacchi si incontravano spesso con il capitano Giuseppe
Perodo, la moglie Margherita Lasagno e i quattro figli originari di Condove. In
occasione di una visita, Cosimo incontrava Marina, la figlia più giovane dei
Perodo che era nata nel 1863 a Condove e che fin da ragazzina aveva una viva-
cità incredibile, tanto che l’insegnante di religione, il prof. Modesto Picco, la
chiamava “Il Pesciolino”. Nel 1877 Cosimo faceva a Torino quello che allora
si chiamava “Il volontariato”, un servizio militare della durata di un anno.
Terminato il servizio militare, riprendeva gli studi per conseguire la laurea in
scienze fisiche. Più che il caffè Florio, che ospitava il fiore della gioventù più
elegante e ricca o il caffè Di Lei dove si davano convegno gli ufficiali di caval-
leria, frequentava il caffè Romano con gli amici Arturo Graf, Edmondo De
Amicis, Ettore Stampini e Giuseppe Giacosa. Nel 1881 si laureava e l’anno
successivo otteneva la nomina a professore straordinario all’Istituto Tecnico di
Bari, dove insegnava fino al 1883. L’anno dopo andava al liceo di Conversano
(Bari) e successivamente all’Istituto Tecnico di Cuneo. 

Con la morte della signora Maria Vaccheri, avvenuta il 30 settembre 1885,
un grande dolore affliggeva le famiglie di Cosimo e di Marina che da tempo
erano diventate così unite da sembrare una sola. Nel poemetto Le tre Donne,
Cosimo scriveva: “E quando a Bari professor fui tosto, mamma avvicinò
Marina e disse: «Ti sposeresti Cosimo?» e Marina impreparata innanzi a tal
domanda: «Il professore (…) con tutta quella barba, è troppo vecchio!» - «Che
mai dici, o cara? Ben diciotto anni hai tu, ed ei ventotto: siamo a posto con gli
anni». Allor Regina lasciò a me scivolar qualche parola sul caso di Marina. E

Marina Perodo, 16 aprile 1902. Cosimo Bertacchi, anno 1888.



più non disse, grave per noi l’inopinata fine fu di mia madre; ed altri avveni-
menti lungamente ci afflissero in silenzio” (5). Evidentemente, allora, la cara
defunta intuiva la natura dei sentimenti di Cosimo per Marina. 

L’occasione per conoscersi meglio si presentava nel luglio 1886, quando
Marina e sua sorella Domitilla andarono con Regina, Giulio e Cosimo
Bertacchi in gita alla Sacra di S. Michele. Trentatré anni dopo, Cosimo nella
poesia L’Ascensione, dedicata a Marina scriveva: “Ricordi il dì che me, sola,
dall’ima Valle adducevi, all’arduo monte in vetta? Oh, momenti felici! Ancor
la rima trema sotto la penna e il cor s’affretta. Tu, bionda e lieve, innanzi a me,
la prima orma mettevi, a l’erta balza eretta” (6). 

Gli anni di migramento

Nel 1889 Cosimo vinceva il concorso e passava ad un Istituto di Roma dove
proseguiva nello studio di elezione, e otteneva la libera docenza e l’eleggibili-
tà all’università in geografia. Da anni egli vagheggiava di formarsi una fami-
glia ed ora, che aveva la carriera assicurata, giungeva il momento di sposarsi
con Marina, la sua fidanzata. Il 18 aprile 1891 a Torino si avviavano per la fun-
zione civile e il giorno 20 il canonico don Giovanni Grossi di Valenza li spo-
sava nella chiesa di Sant’Agostino. Inizialmente andarono ad abitare a Roma
in un alloggio ammobiliato preso in affitto. Lì avevano tanti amici, tra questi il
prof. Federico Garlanda, allora deputato, il Regaldi e il Carducci che parlava
poco ma non disdegnava la compagnia dei due giovani. A proposito del
Carducci, circolava allora un curioso aneddoto sulla sua vita domestica, “Casa
Carducci dunque era stata allietata dalla nascita di una bambina. Quando il par-
roco sentì il nome che si voleva imporre alla neonata, scattò esclamando:
“Libertà! Libertà?” Non è possibile battezzarla così! Giuseppe Regaldi, il
padrino restò allibito, ma la madrina, la signora Simoncini Fabri, con prontez-
za di spirito, salvò la situazione correggendo: “Ma che Libertà, Liberata,
Liberata”. Quel nome, contemplato nel calendario, produsse l’effetto voluto”
(7). Nel settembre 1892, in occasione delle onoranze internazionali colombiane
a Genova si celebrava il I° congresso geografico nazionale. Cosimo vi funge-
va da segretario e aveva voluto accanto a sé Marina. Faceva un gran caldo in
quei giorni, ma le manifestazioni del congresso erano troppo interessanti per
dar peso alla temperatura eccessiva. Furono giornate indimenticabili per
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entrambi, ma quella doveva rivelarsi la prima e l’ultima volta nella quale
Marina appariva, quasi in veste ufficiale, accanto al consorte. Non avevano
figli e Marina si sottopose ad una cura che, purtroppo, non sortì il risultato spe-
rato; di qui la decisione di accettare l’incarico di professore straordinario all’u-
niversità di Messina: nuove notizie avrebbero favorito la guarigione. 

Qui Cosimo e Marina stringevano amicizia con il Pascoli, il Cian, il
Malgeri, il Cesareo, il Marcolongo, il Venezian e in casa del rettore Ettore
Stampini erano accolti con la più larga e fraterna ospitalità. I professori di quel-
l’università formavano una sola famiglia. 

Il Pascoli abitualmente viveva appartato con la sua sorella Mariù e non
amava le riunioni fatte in onore della sua celebrità. Ma il Pascoli, pur così poco
socievole, continuava a frequentare la casa dei Bertacchi perché, come scrive-
va Domenico Bulferetti, “E ognuno capisce che anche tra i molti colleghi pre-
ferisse quelli che non dessero «esempi di presunzione e di ambizione». Così
avvenne che predilisse il geografo Cosimo Bertacchi, ingegno coltissimo nella
sua vasta disciplina, e appassionato intenditore di buona poesia. Col suo can-
dido e gioviale “Cosimone” conversava franco e aperto d’ogni cosa, e scher-
zava volentieri” (8). Accettava anche qualche invito a pranzo e siccome certi
manicaretti, preparati ottimamente dalla colta signora Marina, non gli dispia-
cevano, ogni tanto si invitava da sé, con la sua Mariù e il cane Gulì (Gulì era
il cognome del famoso pasticciere di Palermo). Le specialità della tavola ospi-
tale, come il risotto con tartufi, i galletti e le polpettine, diventavano per il
Pascoli una vera provvidenza, quando, dopo essersi ammalato di tifo (per aver
mangiato ostriche infette), per qualche tempo aveva dovuto accontentarsi dei
magri brodi preparati da Mariù. 

Queste consuetudini vennero interrotte il 30 dicembre 1899, allorché il
Bertacchi si trasferì a Palermo, dove aveva vinto il concorso come ordinario
alla cattedra di geografia. 

Anche se lontani, il Pascoli e il Bertacchi mantenevano uno stretto rappor-
to epistolare. Tra le righe delle lettere ancora reperibili traspare la nostalgia dei
giorni passati, quando ogni incontro era un’occasione per stare in allegria. In
risposta ad una lettera dei Bertacchi il poeta scriveva:

“Caro Cosimone, finalmente! Perché non ci hai date notizie più particolari
di te e della tua signora? “Noi vi rimpiangiamo molto, molto, molto! In vece
tua è venuto «outis», cioè un grande Odisseo, che ci ha dato quel nome! Oh!
Belle conversazioni! Oh! Care risate, e caro risotto coi tartufi, e care polpetti-
ne! Che n’è della signora Domitilla? Voi credete che noi non si pensi più a voi?
Non sentite chiamarvi dal telegrafo senza fili dell’anima? Abbiamo nostalgia
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di voi! E tu non hai letto il mio Velame o Pelame o Tegame? Non hai lette le
lodi che scrissi di te? Ah! Cosimaccio! Ora ne faccio un altro de’ «vilumi» dan-
teschi. A giorni ti manderò un mio discorso garibaldino, che fece piangere i più,
e indispettire gli schiavi. Dunque tra due o tre giorni i distici. Se ne avrò le cin-
quanta lire, saranno le prime che guadagno - fuori delle sei medaglie d’oro -
con la musa latina. Le dedicherò a un’opera di beneficenza, cioè al rimpatrio
d’un povero mendico, che non ha nulla, che non parla se non con la coda e non
vede se non coi nostri occhi. Anch’esso è un decaduto: faceva il pasticcere, ed
ora è un cane. Si chiama Gulì. Un abbraccio dal tuo Giovanni Pascoli e tante
cose per te e per la signora da Mariù” (9).

Commentando questo scritto, il Bulferetti scriveva: “La lettera, che riprodu-
co integralmente, è una delle più gaie che siano fiorite dall’anima di
Giovannino. In essa è chiamato «outis» (nessuno, come già si chiamò Ulisse per
burlarsi del Ciclope) il prof. Giuseppe Ricchieri, successo al Bertacchi sulla cat-
tedra messinese; ed è uno scherzo d’invenzione pascoliana. La signora
Domitilla, di cui il Pascoli domanda è la sorella della signora Marina. Il “vilu-
me” dantesco era il libro intitolato Sotto il Velame: saggio d’interpretazione
generale del poema sacro” (10). Lasciamo al lettore eventuali commenti a que-
sta lettera, ma soffermiamoci un attimo sull’appellativo “outis” (nessuno), usato
dal poeta per definire il sostituto di Cosimo alla cattedra di Messina. Dopo di
che domandiamoci: poteva il Pascoli esprimersi con il Bertacchi più esplicita-
mente per dimostrare che oltre ad essergli amico lo stimava enormemente? 

Nel 1908 per le vacanze invernali universitarie Cosimo giungeva a Nocera
da Palermo, dove Marina, assistita da Amalia, la figlia adottiva, si trovava
degente in casa del cognato Paolo. La mattina del 28 dicembre, verso le cin-
que, si udiva una forte scossa di terremoto in direzione di Messina, tuttavia per
un’interruzione delle comunicazioni solo l’indomani i giornali riportavano la
tremenda notizia. Quel giorno duecentocinquantamila abitanti di Messina,
Reggio e luoghi limitrofi perivano in pochi secondi. I Bertacchi erano legati a
Messina da quattro anni passati in comune con tanti colleghi universitari, per-
ciò le notizie di tante situazioni strazianti provocavano in loro un grande dolo-
re. Fra i tanti loro amici erano scomparsi anche il poeta Edoardo Bonner e il
geografo prof. Gabriele Grasso che quell’anno Cosimo aveva spesso avvicina-
to a Roma e a Messina. 

Nel 1910 il prof. Bertacchi aveva l’alto onore di dirigere il VII congresso
geografico italiano. In quella circostanza faceva in modo di far conoscere e stu-
diare la Sicilia in ogni particolare e nel suo insieme (come organismo vivo in
via di trasformazione verso un valore economico e una forma civile più alta e
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Il prof. Cosimo Bertacchi, 13 gennaio 1912.



più degna). Metteva così in atto il moderno concetto del congresso regionale.
Il suo discorso di apertura del congresso era quanto di meglio poteva dare un
uomo nel pieno vigore delle forze. Andava con i cinquecento congressisti a
Selinunte e inaugurava il nuovo tronco ferroviario Castelvetrano – Selinunte.
Poi, come ricordava il Bertacchi in un discorso a Macerata: “Dalla nave
Salunto, noleggiata per mia iniziativa, quale presidente del congresso geogra-
fico italiano, alla volta di Tunisi e Cartagine, il fiore dei geografi italiani era
portato a meditare colà sull’affinità storica degli stretti e sulla fatalità geogra-
fica che i popoli avvince dalle opposte sponde del medesimo mare” (11). 

A Palermo il Bertacchi trascorreva undici anni tra i più felici della sua vita;
invece Marina, a causa dell’immobilità, s’era fatta pingue come il consorte,
tanto che il Pascoli scherzosamente usava chiamarla. “La signora Hera”
(Giunone). Ma nei momenti buoni il mare attirava Marina e un giorno mentre
faceva il bagno, le sfuggiva la fede sulla spiaggia. La perdita dell’anello era
stata per la signora una cosa assai penosa e quando ormai vedovo Cosimo rico-
piava i versi, scritti dal Pascoli in Myricae (Elegia IV. L’anello) scrisse:

“T’era caduto l’anello nel mare, e nel mare è rimasto, nel fondo del mare,
che grave sospira; una stella, dal cielo profondo, nel mare profondo, lo mira”,
vi aggiungeva le accorate parole: “Oh! Pascoli! E’ L’anello di lei che scivolò
nel mare e luccicò nella sabbia, ma si sottrasse alla mano, e sparì nel profon-
do: era il nostro, il suo anello! Anche lei, la mia cara, la mia Marina, è sparita:
anch’essa nel profondo Cielo assorta e di là guarda ancora” (12).

Alla vigilia della partenza per l’Università di Bologna, dove era stato chia-
mato, come ultimo saluto la facoltà di Palermo lo nominava professore onora-
rio. A Bologna lo avevano preceduto e lo aspettavano, tra gli altri, Giovanni
Pascoli e Giacomo Venezian che gli aveva trovato alloggio in una località
amena di Bologna, a poca distanza, l’antica via Borgo dell’Oro, che ricordava
a Cosimo gli anni della giovinezza, quando viveva con la madre e si incontra-
va con l’amico Regaldi.

Appena i Bertacchi si stabilivano a Bologna, il Pascoli scriveva alla signo-
ra Marina che sarebbe passato a trovarla, ma tale gioia non fu concessa ai due
vecchi amici. Il Pascoli ormai conduceva una vita assai ritirata, non usciva mai
a piedi e lo tormentava il timore di dover fare la fine del padre. Una volta il
poeta invitò Cosimo e lo condusse in carrozza a casa propria, fuori Porta
Saragozza. In quel momento Mariù e il fratello erano tristi perché il vecchio
cane Gulì era morente. Giovanni Pascoli fece accomodare l’amico in terrazza
dove gli offriva una pipa napoletana e un bicchiere di lambrusco e, mentre
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fumavano e bevevano, discorrevano dei tempi passati e dei progetti futuri.
Purtroppo il Pascoli poco dopo moriva: era il 6 aprile del 1912, aveva cin-
quantasei anni. Quel giorno Cosimo segnava sul suo taccuino: “Sabato Santo,
muore Giovanni Pascoli, povero Giovannino!”. Il primo di maggio 1912, i
Bertacchi giungevano a Torino dove il professore era stato chiamato ad inse-
gnare all’Università. Cosimo da tempo desiderava stabilirsi a Torino, perché
ambiva ritrovarsi con la sorella Regina, e avvicinarsi al vecchio ciabòt della
sua Marina (la vecchia abitazione di famiglia in via G.F. Re a Condove), anche
se rimpiangeva doversi allontanare dalle care amicizie. Al contrario, Marina,
invece di sentirsi felice di tornare nella sua Torino e più vicina a Condove, era
presa da una grande malinconia per il distacco dalla città ospitale.

L’anno seguente i Bertacchi si trasferivano in uno dei quartieri più signo-
rili di Torino, presso il Po, non lontani dal Parco del Valentino al primo piano
di una casetta tranquilla. Allora i Bertacchi frequentavano il poeta Arturo
Graf, il prof. Rodolfo Renier e il deputato Federico Garlanda, l’artefice della
legge che imponeva un buon prezzo al chinino di Stato, rimedio sovrano che
portava la salute e la vita dove regnavano la febbre e la morte. Purtroppo in
poco tempo questi tre amici morivano e Cosimo aveva la triste impressione di
vivere fra gente sconosciuta. Col passare del tempo ritrovava l’equilibrio nel-
l’amicizia con quelli rimasti, fra cui Ettore Stampini, Carlo Bonardi e il gior-
nalista Giuseppe Deabate. Nel 1915 Alberto Geisser persuadeva il Bertacchi
ad accettare la presidenza della Società di Cultura di Torino, carica che man-
teneva per cinque anni.

Come cultore della geografia lottava per assicurarle, nel complesso degli
ordinamenti scolastici, una collocazione adeguata all’importanza dei suoi com-
piti informativi e formativi. Sul lavoro svolto dal Bertacchi per sostenere quel-
la causa, Dino Gribaudi scriveva: “Sta di fatto ch’Egli riuscì (e per miracolo!) a
spezzare vecchie, radicate prevenzioni ed a realizzare intorno alla nostra mate-
ria questa unità, ottenendo come a Firenze, anche a Torino si creasse un corso
di studi, fatto in facoltà diverse, sboccante in una Laurea di Geografia” (13). 

Un dono ai condovesi

Nel 1924 al Bertacchi veniva conferito l’incarico di illustrare una regione
d’Italia, per la monografia dell’UTET (La Patria). Egli sceglieva la Puglia, per-
ché in tal modo gli sembrava di ricambiare una certa riconoscenza che aveva
verso quella terra e i molti amici che vi aveva lasciato. Prima di accingersi all’o-
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pera il professore decideva di visitarla ancora una volta e partiva con la consorte
per un viaggio di circa due mesi. Dopo una sosta a Bari, passavano a Conversano
ospiti del Collegio, dove Cosimo aveva insegnato negli anni 1883-1885. Da
Conversano andavano ad Alberobello, dove, per iniziativa del Sindaco, Pietro
Campione, veniva offerta a Bertacchi la cittadinanza onoraria quale riconosci-
mento a lui dovuto perché fin dal 1897 aveva messo in risalto, in Italia e all’e-
stero, la città dei Trulli. Visitando la Puglia, i coniugi Bertacchi avevano notato
che le città e i paesi erano spesso dotati di belle torrette con orologi a quattro qua-
dranti luminosi. A questo proposito Amalia Bertacchi scriveva: “ Un dono come
questo dovresti fare a Condove! Suggerì a Cosimo la sua Marina, pensando che
ormai il campanile non poteva essere che un pio desiderio” (14). 

L’anno dopo l’opera era completata, e l’orologio iniziava a segnare lo scor-
rere delle ore ai condovesi. Fino a poco tempo fa, sulla cornice sottostante ai
quattro quadranti, si leggeva il verso suggerito dalla signora Bertacchi: Ti dia
gioia il lavor, forza il riposo. Il 26 ottobre 1925 la Gazzetta del Popolo ripor-
tava il seguente articolo: “La cittadinanza onoraria al prof. Cosimo Bertacchi.
Terminata la cerimonia dell’inaugurazione del monumento ai caduti, ebbe
luogo un banchetto di oltre trecento coperti, alla frutta il sindaco lesse la per-
gamena con la quale il comune di Condove ha conferito la cittadinanza onora-
ria al prof. Bertacchi, che ringraziò, vivamente commosso” (15). 

Il 4 giugno 1929, dopo quarantasei anni di insegnamento, di cui trentaquat-
tro universitario negli atenei di Palermo, Bologna e Torino, era per legge dis-
pensato dall’obbligo delle lezioni e lasciava la cattedra. Per l’occasione rice-
vette tre medaglie d’oro offerte da vari enti e l’ateneo di Torino gli conferiva la
nomina a Professore Emerito. 

Rimaneva pur sempre nelle intenzioni dei coniugi Bertacchi il desiderio di
donare a Condove un campanile da edificarsi su un terreno idoneo ad acco-
gliere in futuro una nuova chiesa parrocchiale più ampia e prestigiosa di quel-
la esistente. E dopo non pochi sacrifici e rinunce, i lavori di costruzione ini-
ziavano nel luglio 1928, e nell’aprile 1929 l’opera era ultimata. Come ricorda-
va il cugino di Marina, l’architetto Corrado Meano, progettista e cugino di
Marina Perodo nella sua relazione: “Mi sono avvicinato a San Giorgio
Maggiore, espressione schietta di quell’arte palladiana che, temperata tra le
dolci colline di Vicenza al sentimento della natura circostante (…) è molto più
vicina al nostro cuore e al nostro spirito” (16). 

(14) AMALIA BERTACCHI Piccola Storia, cit, p.426. 

(15) Anonimo, La cittadinanza onoraria al prof. Cosimo Bertacchi, in La Gazzetta del
Popolo, Torino, 26 Ottobre 1925. 

(16) CORRADO MEANO, L’inaugurazione del Nuovo Campanile di Condove, in Torino Nuova,
21 Novembre 1929. 
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Cosimo Bertacchi con la moglie Marina Perodo, agosto 1926.

Nel giorno dell’inaugurazione Cosimo Bertacchi offriva alla cittadinanza
questo suo “figlio di pietra e di ferro” e diceva: “Io ve lo raccomando o con-
dovesi questo unico figlio nato dalle mie nozze con una parsimonia fatta di
amore, composta da mano femminile in una lunga serena rinunzia di inutili pia-
ceri: ve lo raccomando perché gli vogliate bene” (17). Negli ultimi anni Marina
aveva invitato il pittore prof. Salvestrini nella loro abitazione, in via Bicocca,
ove egli doveva ritrarli in due pastelli; i dipinti sono conservati nella sala prof.
Carretto delle scuole elementari “Cosimo Bertacchi” di Condove. In quell’oc-
casione Cosimo aveva messo a dura prova la pazienza dell’artista; egli non era
fatto per la vita pratica, ma la Provvidenza gli aveva posto accanto la madre, la
sorella, la consorte, e da ultimo la figlia adottiva. 

Nel suo libro Amalia Bertacchi scriveva: “Cosimo era così buono che
Marina spesso si sorprendeva a pensare: Ma quest’uomo non è come gli altri,
quest’uomo è il paradiso in terra” (18). Però Cosimo era anche molto distratto,
perdeva le valigie e si faceva alleggerire degli oggetti personali, tanto che la
consorte una volta gli aveva scritto: “Tornami senza ombrello, senza soprabi-



to, senza valigie, ma torna presto” (19). Dopo la visita all’esposizione del vil-
laggio coloniale, inaugurata a Torino nel 1928, Marina si era fatta più cagione-
vole e non usciva se non per la messa domenicale. Negli ultimi anni di vita, tra-
scorsi tra alti e bassi di una grave malattia, serenamente si preparava al trapas-
so che ormai sentiva vicino. Il 14 novembre 1933 Marina cessava di vivere e
la sua salma veniva tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero condovese.
Qualche giorno più tardi l’infelice Cosimo scriveva: “O Marina, Tu volevi
vivere nella mia ombra, io vivevo e vivrò nella Tua luce, anima candida, forza
e dolcezza mia” (20). 

Da vedovo il professore continuava a scrivere recensioni accuratissime di
libri, ma più di tutto si occupava dei nostri pionieri ed esploratori, verso i quali
nutriva un senso di ammirazione. Nel 1942, lasciava definitivamente Torino
perché, dopo i bombardamenti notturni, pativa di depressioni, e si trasferì a
Condove, dove viveva gli ultimi tre anni relativamente tranquilli assistito dalla
figlia adottiva, la professoressa Amalia.

Alle ore 22 del 21 aprile 1945 Cosimo Bertacchi rendeva l’anima a Dio,
aveva novantun anni compiuti da circa tre mesi. Qualche giorno dopo su La
Valsusa si leggeva: “La morte del Prof. Cosimo Bertacchi. Nei giorni della tie-
pida vigilia della Liberazione ha chiuso serenamente la sua lunga, operosa,
esemplare esistenza nella veneranda età di anni 91 il prof. Cosimo Bertacchi.
Di lui, della sua opera abbiamo parlato diffusamente un anno fa nella ricorren-
za del 90° compleanno. Geografo insigne, scrittore geniale e poeta brillante,
lascia molte opere soprattutto nel campo geografico. La somma di queste opere
in ricca edizione offrire il prof. Bertacchi volle offrire al Pontefice Pio XI e ne
ebbe un lusinghiero riscontro. A Condove con il ricordo della sua bontà, resta-
no i monumenti della sua generosità, il campanile e la torre comunale. La
salma venerata riposa nella tomba dei cugini Perodo” (21). 

A Condove il 16 Maggio 1954, in occasione delle manifestazioni celebrati-
ve per il centenario della nascita del prof. Cosimo Bertacchi, veniva inaugura-
ta la lapide posta nell’atrio del cimitero e più tardi si apriva una mostra biblio-
grafica nel salone refettorio delle Officine Moncenisio. Il comitato organizza-
tore delle celebrazioni era presieduto da Carlo Viansone, Sindaco di Condove,
che dopo una breve introduzione cedeva la parola al prof. Dino Gribaudi,
Ordinario dell’Università di Torino, che pronunciava un acclamato discorso
commemorativo.
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La produzione scientifica e poetica 

Il prof. Dino Gribaudi, ordinario dell’Università degli studi di Torino, defi-
niva il Bertacchi uomo con mente di scienziato e cuore di poeta. Così si rive-
lava fin da ragazzo, quando dodicenne si proponeva di scrivere un Primo
abbozzo di storia generale fatta secondo il metodo sincronistico conciliato con
l’etnografico; scienziato e poeta rimaneva fino al termine della sua vita, quan-
do, ormai quasi cieco, riprendeva e completava un suo poemetto La Trilogia de
L’atomo, Poemetto Scientifico scritto molti anni prima. 

Giovane studente a Udine nel 1869-1870 presso l’Istituto Tecnico, il
Bertacchi faceva l’incontro che segnava il suo destino e creava uno studioso di
geografia a scapito della progettata carriera di ingegnere. Egli vedeva nel prof.
Giovanni Marinelli una guida, un maestro, e si abbandonava al fascino della
geografia. Il discepolo faceva rapidissimi progressi dimostrandosi degno della
fiducia del maestro che lo invitava come collaboratore, a casa sua, attorno ad
alcune carte geografiche, e particolarmente, ad una carta degli Itinerari di
Alessandro Magno. 

In quel periodo, iniziava un quaderno di Pensieri dove molto più tardi, sulla
prima pagina annotava: “Avevo sedici anni, povero me!” e nel retro, a com-
mento dei suoi primi versi, scriveva: “La mia irrequieta giovinezza (1870-
1880). Da Udine a Torino attraverso Bologna” (22). 

A Bologna, oltre alle lezioni di fisica del Pacinotti, frequentava quelle del
Carducci e del Regaldi col quale diventava presto amico e, poiché era appas-
sionato di disegno, egli rifaceva la carta “Degli itinerari di Alessandro
Magno”(1873). Sentendosi portato verso gli studi letterari, faceva oggetto di
poesia soggetti di materia scientifica come L’Oceano Atlantico (Roma 1877) e
il poemetto Ad una cellula (1878). Quest’ultimo, rimaneva in bozze, ma gli
procurava una certa notorietà nel campo letterario, dopo che Gaetano Trezza lo
definiva una rivelazione. In quegli anni, mentre studiava per il conseguimento
della laurea in scienze fisiche, alla sera frequentava i teatri, come critico d’ar-
te della Gazzetta e collaborava alla stesura de Il Merlin Cocajo con Carlo
Mascheretti firmando gli articoli con lo pseudonimo Bliz. Dai primi tentativi
giornalistici su giornali locali e regionali come Il povero, La Gazzetta Biellese,
Preludio, Cosmo Critico, La Gazzetta di Susa del prof. Ugo Rosa, passava a La
Gazzetta Letteraria ed in fine appariva su riviste specializzate e importanti
come Nuova Antologia, Rassegna Italiana, Minerva, L’Universo e la Rivista
Storica Italiana: in totale lasciò più di 180 lavori.

A Torino nel 1877 pubblicava L’Afganistan, uno dei suoi primi contributi
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scientifici, al quale seguiva L’Atlantico (Torino 1887). Nel frattempo, nella sua
fervida mente sempre più interessata alla geografia nasceva un’idea innovati-
va, che esponeva a don Bosco, cioè istituire Osservatori Meteorologici nelle
Missioni Salesiane poste sui confini dei mari più burrascosi del mondo. In que-
sto modo si potevano raccogliere gli elementi che caratterizzano i rapporti tra
le grandi tempeste antartiche e le perturbazioni magnetiche che le preannun-
ciano. Durante quel colloquio il Santo gli prometteva il suo interessamento. La
proposta, fatta dal Bertacchi al Congresso Geografico Internazionale di
Venezia del 1881, veniva appoggiata da padre Denza che ne ordinava l’attua-
zione ai missionari salesiani. Al giovane laureato si offriva così l’opportunità
di salire sulla pedana dei Geografi e poiché, oltre ad essere già decisamente
avviato alla geografia, si preoccupava anche della sistemazione di questa nella
scuola italiana, coglieva l’occasione per esporre il suo pensiero ricordando
quanto nel 1880 aveva scritto nella sua opera Di un nuovo indirizzo degli studi
geografici in Italia. 

Sei anni dopo, con il volumetto Note Geografiche suggeriva la soluzione.
Da allora tornò spesso ad occuparsi di questo grave problema nelle opere Di un
nuovo disegno pel riordinamento degli studi geografici in Italia, (Torino
1881), Per l’insegnamento superiore di geografia (1919) e Per la geografia
nella scuola media (Roma 1931). Inoltre, nel 1929, quando chiudeva il suo
insegnamento universitario dedicava a tale argomento il discorso di commiato,
che veniva poi pubblicato su L’Universo nel 1930. 

Sono circa una ventina gli articoli, le memorie e le relazioni che in forma
ed occasioni diverse, egli scriveva per sostenere la buona causa della geo-
grafia nella scuola e, come commentava il prof. Dino Gribaudi, “vi è in tutti
una tale freschezza di entusiasmi, un tale rigore di raziocinio e, pur nel calo-
re degli accesi dibattiti, una tale serenità e signorilità di espressione, da rima-
nere conquistati” (23). 

Nel campo scientifico, dopo il congresso geografico di Venezia scriveva
Dell’istituzione di nuovi osservatori meteorologici in Asia e in America (Torino
1881), Sulla convessità della corrente del golfo (Torino 1881), La fisica dei
deserti e segnatamente del deserto dell’Asia (Torino 1887), Gli stati dell’Asia
(Torino 1890), L’Asia Minore, l’oriente e gli armeni (Messina 1896). Il
Bertacchi iniziava la sua carriera di geografo prendendo parte attiva a tutti i
Congressi Geografici Italiani ed Internazionali; oltre al Congresso Geografico
di Venezia (1881), partecipava a quello di Roma (1895), di Firenze (1898), di
Napoli (1904) e organizzava quello di Palermo nel 1910. Nei suoi numerosi
lavori applicava il metodo di chiedere al passato la sua parte di spiegazione del
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(23) DINO GRIBAUDI in La Città di Pinerolo al Geografo Cosimo Bertacchi, Biblioteca Civica
Pinerolo, 1954, p. 11.
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presente e, come scriveva il prof. Dino Gribaudi, “Egli vedeva nella nostra
disciplina uno strumento atto a mostrarci nella vasta coesistenza degli attuali
organismi sulla superficie del Globo ciò che la Geologia, fra le pagine aperte
del meraviglioso libro della storia della terra, ci ha fatto vedere attraverso la
successione delle più lontane età” (24). 

La conoscenza diretta delle tristi condizioni in cui versavano tante popola-
zioni del nostro Mezzogiorno, lo portava ad occuparsi di problemi connessi
allo sviluppo di quelle regioni. Nel 1897 a Trani scriveva Una città singolare:
Alberobello e nel 1898 La regione Pugliese che a Milano veniva pubblicata nel
IV° volume della Geografia Universale del Marinelli e, dopo una più comple-
ta e adorna rielaborazione, in La Puglia, nella collezione La Patria della UTET
(Torino 1926). E visto il favore che incontrava, una seconda edizione di que-
st’opera, usciva nel 1931. 

L’opuscolo su Alberobello metteva in evidenza l’originale costruzione di
quelle case dette “Trulli” in Italia e all’estero e da allora quella città diveniva
meta di viaggi per turisti italiani e stranieri. Sulla Gazzetta del Mezzogiorno del
30 dicembre 1940, il gen. Nicola Bellomo scriveva: “La notizia che l’ultimo
lavoro sulla Puglia del professore emerito Cosimo Bertacchi Sullo sperone
d’Italia: il Gargano, è stato pubblicato sulla rivista “l’Universo” dello scorso
anno 1939, cioè all’età di 85 anni, dimostra lampantemente non soltanto la fre-
schezza e il potere d’indagine e di lavoro dell’illustre Maestro, nonostante l’i-
nesorabile volgere degli anni, ma anche la Sua costante predilezione per i temi
e problemi geografici concernenti la nostra Regione”. 

E poiché il Bertacchi si spostava continuamente, aveva l’opportunità di
conoscere e scrivere anche su altre aree dell’Italia; si ricordano le opere: La
Sicilia (Palermo 1920), Palemo e il suo Porto (Roma 1922), Lo Stretto di
Messina e il Prof. Gabriele Grasso (Palermo 1909), La Sicilia nel
Mediterraneo (Palermo 1906), La navigazione del Po (Torino 1933), L’isola di
Candia (Milano 1896) e Il Trentino (1918). Ne Lo stretto di Messina e il Prof.
Gabriele Grasso, il Bertacchi tratteggiò la storia e l’importanza dello stretto,
riportò la descrizione dei progetti (1873 - 1884) per il collegamento stradale e
ferroviario tra la Sicilia e la Calabria. 

Il Bertacchi, partendo dalla ricerca fatta dal prof. Grasso, scriveva: “E
ben s’intende, perciò, la possibilità tecnica di un viadotto, auspicato da
Eliseo Reclus, con una dozzina di pilastri e con travi della lunghezza di 240
metri; e meglio ancora si spiega, per la parte tecnico scientifica, il disegno
dell’ingegnere Navone, per la costruzione di una ferrovia sottomarina, ad
una profondità massima di 160 metri, tra la costa peloritana Grotta S. Agata

(24) Ibidem, p. 8.



Ganzirri e la costa calabrese Punta Pezzo Villa S. Giovanni - Acciarello” (25).
Spesso e volentieri il Bertacchi si occupava di storia della geografia, spe-
cialmente per quanto concerne l’esplorazione dal 1880 al 1920. Molti dis-
corsi relativi a tali argomenti sono raccolti nel volume modestamente intito-
lato “Conversazioni geografiche” (Torino 1925). Da questi lavori e da tutte
le opere maggiori emerge una dote cospicua: l’attitudine alla sintesi. A que-
sto proposito il prof. Alberto Almagià scriveva: “Il Bertacchi fu uno degli
ultimi rappresentanti di quella operosa schiera di studiosi italiani, animati da
un genuino spirito umanistico, schiera alla quale appartennero, tra i geogra-
fi, anche Giuseppe Dalla Vedova, Giovanni Marinelli, Arcangelo Ghisleri, i
quali si applicarono alla nostra scienza, non tanto con la padronanza dei
metodi e degli strumenti dell’osservazione diretta quanto col corredo di una
larghissima e vasta cultura (...). Il Bertacchi, laureato in scienze fisiche, pos-
sedeva anche una solida base di preparazione scientifica e ad essa associava
una spiccata inclinazione verso gli studi storico-sociali ed una vivace ten-
denza letteraria, della quale sono documento anche alcune sue composizio-
ni poetiche come il poemetto La trilogia dell’atomo (Torino 1921), IIª edi-
zione 1927” (26).

Al termine della sua vita ci consegnava 137 opere così suddivise: 81 in vari
campi della geografia (fisica, politica, storica, esploratrice e descrittiva), 20 in
scienze matematiche, fisiche e naturali, 10 letterarie e 16 in discorsi comme-
morativi. Il Bertacchi definiva La Trilogia dell’atomo una sintesi della scienza
raggruppata sul concetto dell’atomo nella sua evoluzione storica: filosofico,
chimico ed elettrico. Sin da quando, appena studente, con l’animo pieno di
sogni e di speranze, seguiva all’università le lezioni di Antonio Pacinotti e
Galileo Ferraris aveva cercato di scrivere in versi questi concetti nel poemetto
Ad una cellula, rimasto inedito. Ma solo dopo le grandi scoperte sui fenomeni
della radiazione e sulle onde elettriche realizzava l’antico disegno dell’adole-
scente in un pensiero nuovo e più profondo. Il Bertacchi non riteneva affatto di
essere un figlio prediletto delle Muse e nella premessa a La Trilogia dell’ato-
mo scriveva: “Ardua impresa è trasformare in materia d’arte e fiamma di sen-
timento ciò che è sostanza d’intelletto e di ragione (…). Potrà il mio tentativo
servire di esempio ai poeti nuovi e levare il frullo di un’ala più giovane e più
gagliarda? (…). Sarebbe per me un grande conforto se potessi pensare che una
parte anche minima del puro godimento da me provato nel comporle, fosse
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(25) COSIMO BERTACCHI, Lo Stretto di Messina e il Prof. Gabriele Grasso, Palermo, 1909, p.
20. A. CARLO NAVONE, Passaggio sottomarino attraverso allo Stretto di Messina, Torino 1870.
Cfr. anche F. GABELLI, La galleria sotto lo Stretto di Messina, Roma 1884. 

(26) ALBERTO ALMAGIÀ, Recenti lutti della Geografia Italiana - Cosimo Bertacchi, in Bollettino
della Società Geografica Italiana, serie VII, Vol. X, Roma, Luglio - Dicembre 1945, p. 81. 
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Caricatura dell’amico e compagno di studi Attilio, dedicato a Cosimo Bertacchi, anno 1914.
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dato a quei volonterosi che sapranno leggere e meditarle. E che, per esse (a
libro chiuso) si sentiranno migliori” (27). 

Tra le opere latterarie che riscuotevano il favore della critica, ricordiamo
il poemetto Le tre donne, dove l’autore faceva confluire i ricordi e i rimpian-
ti intorno alle figure della madre della sorella e della sposa, e la sua ultima
raccolta di versi: Voci lontane sul margine della vita, che pubblicava a Torino
nel 1940.

Collaborando in modo determinante con lo zio Giulio Cesare Vaccheri, a
Torino scriveva i saggi danteschi: Il Gran Veglio del Monte Ida nel 1877, Dante
Geometra, nel 1877 e la Cosmografia della Divina Commedia, nel 1881. Con
queste tre opere storico - scientifiche, nuove nel loro genere, i due autori cer-
cavano di fornire una completa esposizione delle forme geografiche e astrono-
miche nel viaggio ideale descritto nella Divina Commedia. 

Antonio Manetti, scrittore, matematico e architetto, amoroso cultore
della Commedia, per primo si accingeva all’arduo problema del disegno del-
l’inferno dantesco e coll’aiuto della geometria, del calcolo e dello studio dei
passi del poema riusciva a ridurre a sistema la struttura affatto problematica
della città dolente. Secondo il disegno dell’inferno dantesco, accettato sin
verso il 1880, nei noti lavori di Antonio Manetti, del Vellutello, del
Giambullari, del Landino (vissuti tra il XV e XVI secolo) e di molti altri
autorevoli commentatori, bisognava per forza ammettere che il monte del
primo canto era ubicato nel nostro emisfero, mentre quello del Purgatorio si
trovava nell’emisfero opposto. Non solo, la letteratura dantesca, che pure
era già tanto ricca, non presentava fino allora che tracce frammentarie di un
commento geometrico, ed era priva di un computo ordinato e chiaro dei
giorni e delle ore in cui era avvenuto il viaggio mistico di Dante Alighieri.
Perciò il lavoro del Vaccheri e del Bertacchi aveva il preciso obiettivo di
effettuare un nuovo esame della Divina Commedia e delle altre opere di
Dante considerandole esclusivamente dal punto di vista della topocronogra-
fia. La grande novità dell’opera La Cosmografia della Divina Commedia.
La visione di Dante Alighieri considerata nello spazio e nel tempo, stava nei
due principi su cui si fondava: I che la forma dell’Inferno dantesco era
diversa da quella ritenuta fino allora; 2 che il monte del Purgatorio era né
più né meno che il monte accennato nel I Canto. Data la complessità della
materia, è lungi da noi la pretesa di formulare un giudizio sull’effettiva vali-
dità dei saggi danteschi scritti da Vaccheri e Bertacchi, pertanto ci affidiamo
ad alcuni autorevoli commenti. 

Pur adducendo alcune obiezioni sulle opere del Vaccheri e del Bertacchi

(27) COSIMO BERTACCHI, Premessa in La Trilogia dell’Atomo, Ed. Chiantore, Torino, 29
Maggio 1921, p. 7. 
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circa la nuova topografia dell’inferno di Dante, Adolfo Gaspary (famoso criti-
co letterario tedesco) nel 1885 scriveva: “Gli autori hanno cercato di dimostra-
re con grande erudizione che l’idea così antica dell’Inferno dantesco fatto ad
imbuto non solamente è contraria alle leggi di natura, ma anche alle parole del
Poeta. Essi identificano il colle al principio dell’Inferno col monte del Purga-
torio, e quindi pongono l’accesso all’Inferno vicino a quest’ultimo nell’altro
emisfero”(28). E, pur condividendo in parte la nuova topografia dell’inferno
dantesco, il Gaspary poneva agli autori la seguente domanda: “Ma poteva
Dante immaginarsi tutte queste cognizioni, tutti questi calcoli cosi delicati, che
per 600 anni nessuno comprese, ed oggi appena si possono seguire? Inoltre
avrebbe Dante tralasciato tutto ciò ai suoi lettori, egli, che così sovente e volen-
tieri insegna? Non avrebbe egli date più chiare spiegazioni?” (29). Al primo que-
sito gli autori rispondevano: “Come si vede da questo passo (Inf. , XXI, 112) e
da ogni altro di cui si tratta accuratamente nel libro, non si fa uso mai in tutte
queste dimostrazioni di cognizioni scientifiche estranee al tempo e alle opere
di Dante. E’ falso adunque che Dante non potesse prevedere i calcoli fatti nella
nuova Cosmografia”(30).

In merito alle indicazioni che Dante aveva tralasciato di dire ai suoi lettori,
gli autori rispondevano di andare da lui stesso a chiederne ragione. “Egli vi dirà
nel Convivio che, secondo lui, è “bello al lettore un poco di fatica lasciare”.
Egli non intende che il lettore rimanga passivo e ozioso davanti alle opere del-
l’arte (…). Una verità che costa lavoro diventa una verità preziosa. Tutto ciò
che si fatica ad intendere non si dimentica più”(31). Il lodigiano prof. Giovanni
Agnelli, nel suo volume Topocronografia del Viaggio Dantesco (Milano,
1891), raffrontando le opere dei commentatori che in seicento anni si erano
ingegnati nel dare una grafica descrizione dell’inferno e del purgatorio dante-
sco, concludeva dicendo che: il Manetti, il Giambullari, il Vaccheri con il
Bertacchi e il Romani erano riusciti a consegnarci i disegni dei prospetti più
significativi. 

In ultimo, a chiarimento della frase contenuta nella lettera di Giovanni
Pascoli, trascritta nel capitolo precedente (Gli anni di migramento) la dove il
poeta scriveva: “e tu non hai letto, il mio Velame, o Pelame, o Tegame! Non hai

(28) ADOLFO GASPARY, Testo delle principali obiezioni e di altri scritti sulla Nuova Topografia
dell’Inferno di Dante, in Storia della Letteratura Italiana, tradotta dal tedesco da Nicola
Zingarelli, E. Loescher , Torino 1887, p. 526.

(29) Ibidem, p. 526. 

(30) G. G. VACCHERI e C. BERTACCHI, La Visione di Dante Alighieri considerata nello spazio
e nel tempo, in La Cosmografia della Divina Commedia, Candeletti, Torino 1881, pp. 26, 27.

(31) Ibidem pp. 22 ,23. 
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letto le lodi che scrissi di te?”. Riportiamo qui di seguito la nota apposta a pag.
236 del volume di G. Pascoli: Sotto il Velame, Messina 1906.

Per questo capitolo devo molto al mio carissimo Cosimo Bertacchi e al
suo eloquente opuscolo Il Gran Veglio del Monte Ida. Da questo acutissimo
geografo, di sopra e sotto terra, gli studi danteschi hanno molto avuto e più
aspettano”.

In occasione del centenario della nascita di Cosimo Bertacchi, il prof. Dino
Gribaudi ne rievocava la figura e terminava il suo discorso con queste parole:
“E la sua non è più una lezione di geografia soltanto, ma una lezione di vita.
Con la mano grassoccia Egli non traccia più sulla vecchia carta la rotta di
Nearco, ma addita quegli ideali di onestà, di bontà, di amor patrio, di dedizio-
ne al dovere, di abnegazione famigliare che sono la sua vera, più grande eredi-
tà di maestro. E noi, come allora, quando entrava in aula, preparandoci ad
ascoltarlo, ci alziamo tutti in piedi” (32).

(32) DINO GRIBAUDI, La Città di Pinerolo al Geografo Cosimo Bertacchi, Biblioteca Civica.
Pinerolo 1954, p. 23. 
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Arianna Spigolon - Andrea Zonato

Tesori ritrovati: la formella 
dell’Assunzione della Vergine

Un nuovo prezioso manufatto si è da poco aggiunto alle collezioni del
Museo Diocesano di Arte Sacra, arricchendo il patrimonio artistico valsusino. 

Nel mese di luglio del 2003, infatti, è stata fortuitamente ritrovata, presso la
casa parrocchiale di San Giusto di Susa, una formella in alabastro dipinto,
opera di maestro inglese del XV secolo, appartenente ad un antico altare del-
l’abbazia di Novalesa smembrato nel corso del XVII secolo.

La storia di questa formella, ritrovata purtroppo mutila delle teste, risulta
essere particolarmente interessante. Nonostante le menomazioni, è evidente
l’estrema qualità dell’opera, la sua raffinatezza, l’eleganza dei panneggi e
soprattutto la dolcezza della snella figura di Maria, la cui verticalità viene
accentuata dalle pieghe dell’abito che non annullano però la morbidezza delle
sue forme, accompagnate dal fluente mantello adagiato sulle spalle. L’opera è
stata in parte dipinta ed i resti del colore sono ancora ben visibili: si possono
così notare la doratura dello sfondo ed il disegno a triangoli alternativamente
verdi e dorati della mandorla, o ancora le ali rosse degli angeli, i capelli color
oro che ancora si conservano ed il rosso e l’azzurro della veste della Vergine. 

Certamente, comunque, le varie figure non erano completamente dipinte,
come è possibile d’altronde ritenere anche sulla base del confronto con altre opere
d’alabastro: tale uso permetteva, infatti, di far risaltare il contrasto tra le parti colo-
rate e quelle lasciate libere, illuminate dalla trasparenza del materiale (1).

SEGUSIUM - COMUNICAZIONI - ANNO XLI - VOL. 43 (2004) pagg. 149-152

(1) E. PAGELLA (a cura di), Tra Gotico e Rinascimento. Scultura in Piemonte, Catalogo della
mostra, Torino, Museo Civico d’Arte Antica, 2 giugno-4 novembre 2001, Museo Civico d’Arte
Antica, Torino 2001, scheda 41 a cura di A. Guerrini, p. 122.



I caratteri stilistici ed iconografici dell’opera, come anche le sue dimensio-
ni ed il materiale da cui è stata tratta, hanno permesso di porla in relazione con
un’altra formella di alabastro appartenente al Museo Civico d’Arte Antica di
Torino e raffigurante l’Incoronazione della Vergine. Il Museo torinese l’acqui-
stò nel 1954 dalla collezione segusina di Felice Chiapusso, in origine com-
prendente anche un altro rilievo d’alabastro più alto avente come soggetto la
Crocifissione: di quest’ultimo ci rimangono però soltanto una fotografia di
Secondo Pia ed un disegno di fine ‘800, essendo l’oggetto andato disperso.
Infine, sono noti altri due frammenti in alabastro appartenenti ad una
Adorazione dei Magi, entrambi conservati in collezioni private (2).

Tutte queste formelle, come già accennato, facevano in origine parte di
un’ancona d’altare lignea in cui erano appunto incassati alcuni pannelli di ala-
bastro, la quale si trovava nella cappella della Madonna posta nell’ultima cam-
pata della navata destra dell’abbazia di Novalesa. Tale cappella fu fondata nel-
l’ultimo quarto del XV secolo dal priore commendatario dell’abbazia, Giorgio
Provana di Leinì, con l’onere di una messa quotidiana a favore dei defunti ed
una settimanale privata perpetua (3). Questo personaggio fu il primo dei vari
Provana che sino al 1556 si succedettero nel controllo dell’ente dopo che que-
st’ultimo era passato nel 1451 ad amministratori esterni e, a fine Quattrocento,
ai commendatari perpetui, scelti in entrambi i casi dai Savoia con l’approva-
zione papale. Tali date segnarono un importante cambiamento nella storia del-
l’abbazia, che proprio in questo periodo si arricchì di nuove architetture,
importanti affreschi e raffinati arredi liturgici, il cui fine era certamente quello
di onorare il Signore, ma anche e soprattutto quello di dare risalto e prestigio a
coloro che, come priori commendatari, si erano impegnati nel far arrivare a
Novalesa artisti ed opere di indiscusso valore (4). In tale chiave va letta anche
l’attività di Giorgio Provana, che probabilmente fondò la cappella dedicata alla
Vergine ancora prima di ottenere la commenda priorale a fine Quattrocento,
essendo già amministratore dell’abbazia nel 1479. Egli chiamò ad affrescare
questo ambiente Antoine de Lonhy, pittore tolosano che almeno dal 1462 risie-
deva ad Avigliana e lavorava nel Piemonte sabaudo, autore, tra l’altro, di una
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(2) Ivi; G. GENTILE, Immagini e apparati per il culto e la memoria nell’antica chiesa abba-
ziale, in M. G. CERRI (a cura di), Novalesa nuove luci dall’Abbazia, Mondadori Electa, Milano
2004, p. 82. Per il pannello dell’Incoronazione, si vedano G. ROMANO (a cura di), Valle di Susa.
Arte e Storia dall’XI al XVIII secolo catalogo della mostra, Torino 1977, scheda 11 a cura di G.
Romano, p. 92 e ancora E. PAGELLA (a cura di), Tra Gotico e Rinascimento cit., p. 122. 

(3) G. GENTILE, Immagini e apparati per il culto, cit., p. 82.

(4) M. G. CERRI, Introduzione, in M. G. CERRI (a cura di), Novalesa nuove luci dall’Abbazia
cit., p. 16; G. SERGI, Novalesa fra storia e storiografia, in M. G. CERRI (a cura di), Novalesa
nuove luci dall’Abbazia cit., pp. 30-31. 



teoria di santi benedettini affrescata sulla parete nord dell’attuale presbiterio
dell’abbazia di Novalesa e datata intorno al 1480 (5).

È possibile supporre che anche il polittico d’alabastro fosse stato voluto da
Giorgio Provana, che con tale acquisto rafforzava ulteriormente il messaggio
trasmesso dalle immagini del de Lonhy affrescate alle pareti, le cui figure di
profeti accompagnate da cartigli annunciavano la glorificazione della Vergine.
Infatti, i soggetti rimasti dell’ancona ed il confronto con l’iconografia di altri
polittici in alabastro, come d’altronde la dedicazione della cappella, fanno rite-
nere che l’opera rappresentasse i principali misteri della vita di Maria, forse
introdotti dall’episodio dell’Annunciazione e terminanti con l’Incoronazione
della Vergine del Museo Civico di Torino, in una disposizione simmetrica dei
pannelli ai lati della Crocifissione oggi scomparsa, caratterizzata da dimensio-
ni maggiori rispetto alle altre formelle (6). 

L’analisi stilistica ha permesso di collocare l’opera in ambito inglese, attri-
buzione che trova una conferma nella vastissima diffusione che gli oggetti d’a-
labastro prodotti in Inghilterra ebbero nell’Europa del XV secolo, soprattutto
nelle zone costiere e lungo i grandi fiumi (7). Tale materiale era già stato uti-
lizzato dagli Etruschi, ma la sua lavorazione si interruppe quasi completamen-
te durante tutto il Medioevo, risorgendo esclusivamente in Inghilterra ed in
Normandia a partire dalla metà del Trecento. Qui le opere in alabastro, più
facilmente lavorabili del marmo, meno costose e, soprattutto, particolarmente
attraenti per l’effetto di trasparenza dato dal materiale, iniziarono ad essere uti-
lizzate in contesti architettonici, per poi venire impiegate, a partire dal 1370
circa, in ambiti sacri come componenti di ancone raffiguranti scene della
Passione di Cristo o, appunto, della vita della Vergine. Durante tutto il
Quattrocento tali polittici ebbero una diffusione enorme, non solo in
Inghilterra, ma anche in tutta Europa, venendo per lo più trasportati via mare
nei maggiori porti del Continente (8). 

Questa è certamente anche la storia dell’opera della Novalesa, prodotta in
Inghilterra e giunta per chissà quali vie all’abbazia. Sinora, infatti, non si è stati
in grado di scoprire come lo splendido polittico abbia raggiunto Novalesa: è
tuttavia ipotizzabile, come già accennato, che esso sia stato acquistato sotto il
priorato di Giorgio Provana, forse portato da Antoine de Lonhy, che avrebbe
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(5) G. GENTILE, Immagini e apparati per il culto, cit., pp. 81-82.

(6) Ivi, p. 82.

(7) E. PAGELLA (a cura di), Tra Gotico e Rinascimento, cit., p. 122. 

(8) J. BENTINI (a cura di), Gli Este a Ferrara. Una corte nel Rinascimento, Catalogo della
mostra, Ferrara, Castello, 14 marzo-13 giugno 2004, Silvana Editoriale, Milano 2004, scheda 93
a cura di G. Sassu, p. 318.



potuto ottenerlo, durante i suoi molti viaggi,
in un porto del Mediterraneo o proprio nella
sua città natale, da cui proviene un polittico
di alabastro che sembra essere uscito dalla
stessa bottega (9). Non è però da escludere
che l’ancona sia giunta all’abbazia attraverso
i Paesi Bassi per un intervento diretto di
Giorgio Provana, in considerazione del fatto
che la sua famiglia si era commercialmente
estesa in quelle terre e che lì dirigeva due
banchi di prestito (10). 

Un ultimo accenno va infine posto sulla
simbologia raffigurata in quest’opera. Come
in precedenza indicato, il pannello era parte
di un polittico raffigurante scene della vita
della Vergine, scelte consapevolmente per
sottolineare il ruolo da Lei avuto nell’incar-
nazione di Dio e testimoniare la sua glorifi-
cazione dopo la morte. In tale ciclo ben si

colloca l’immagine dell’Assunzione, rappresentante la riunificazione dell’ani-
ma e del corpo della Vergine dopo la sua morte e la sua salita al cielo accom-
pagnata da Cristo e da altre figure angeliche. Tale episodio è segnato da un par-
ticolare evento, rievocante un altro momento successivo alla morte di Cristo:
l’incredulità di San Tommaso. Infatti, il Transitus Mariae, fonte per gli ultimi
anni di vita della Vergine, racconta che l’apostolo giunse sul posto in ritardo,
non assistendo per questo all’Assunzione. Come prova tangibile dell’evento,
egli ricevette in dono da Maria la sua cintura: tale scena è visibile nell’angolo
in basso a sinistra dell’opera, dove San Tommaso è raffigurato inginocchiato
con la cintola della Madonna tra le mani (11).
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(9) E. PAGELLA (a cura di), Tra Gotico e Rinascimento, cit., p. 122. 

(10) G. GENTILE, Immagini e apparati per il culto, cit., p. 83. 

(11) S. ZUFFI, Episodi e personaggi del Vangelo, I Dizionari dell’Arte, Mondadori Electa,
Milano 2002, pp. 365-369.
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Claudia Follis

Il ruolo di Susa 
nello sviluppo della Valle

Alcune linee progettuali per il rilancio della città

La città di Susa, dalla quale la Valle prende il nome e la cui rilevanza stori-
ca è riscontrabile dal ricco patrimonio storico-culturale di cui è depositaria, è
stata configurata fin dall’antichità come il centro geografico e capoluogo del
territorio. La città vanta una storia antichissima: ha occupato per secoli un
posto di primo piano nella storia della Valle, da sempre via di collegamento tra
Italia ed Europa; è stata teatro di incontro-scontro di culture diverse, ciascuna
delle quali ha lasciato un segno del proprio passaggio. Per questo motivo il
centro, nonostante le sue piccole dimensioni, è dotato di un patrimonio storico-
artistico-culturale inestimabile. 

Inoltre dal punto di vista paesaggistico-ambientale, il territorio comunale è
caratterizzato dalla presenza di alcuni siti di notevole rilevanza, le cui poten-
zialità sono ancora tutte da sfruttare, quali il Parco della Brunetta e le Gorge
della Dora Riparia.

A dispetto di questo quadro ampiamente positivo, Susa ha attraversato una
situazione di profonda crisi, che pare ancora più significativa se la si confron-
ta con la situazione opposta di Avigliana e, più recentemente, di Oulx che, con
la crescita di popolazione, attività economiche e servizi, hanno visto aumenta-
re di molto la loro importanza territoriale, affermandosi oggi come ulteriori
poli della Valle a discapito di Susa. 

La città infatti ha visto un continuo e costante calo demografico già a parti-
re dagli anni Settanta, mentre l’economia cittadina, rilanciata dallo sviluppo
industriale, dopo che il Comune fu tagliato fuori dai traffici ferroviari transal-
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pini (1), a partire dagli anni Ottanta del Novecento è stata interessata da un
declino industriale che sembra tuttora inarrestabile (2).

Dopo la dismissione industriale, la città ha tentato di risollevarsi proponen-
dosi come centro di servizi e di commercio per gli altri Comuni della Valle ma,
nonostante la sua storica posizione di centralità sia fisica che strategica nel ter-
ritorio vallivo, anche in tali settori economici risulta esercitare una scarsa
attrattiva (3). In particolare, pur essendo diventata sede di molti servizi pubbli-
ci di interesse territoriale che riguardano le competenze più disparate, dalla
sanità alla sicurezza, la città è stata ed è ancora caratterizzata da una situazio-
ne critica anche come polo di servizi: si è infatti vista sfuggire alcune occasio-
ni per l’insediamento di servizi pubblici importanti (4) e negli ultimi tempi ha
dovuto lottare contro il trasferimento di altri (5).

Uno dei motivi principali di tale situazione socio-economica è da ricercarsi
nel fatto che Susa non è più “nodo di rete”: la sua decadenza infatti è iniziata
dopo essere stata tagliata fuori dalla rete ferroviaria, a cui si è cercato di ovvia-
re attraverso l’industrializzazione. Inoltre un ulteriore motivo della decadenza
del Comune potrebbe essere dato dall’apertura dell’autostrada. Tale infrastrut-
tura infatti ha dimezzato i tempi di percorrenza, facilitando i collegamenti tra i
Comuni della Valle e le aree più ricche di servizi e commercio di Torino e cin-
tura, per cui la città parrebbe oggi porsi come polo funzionale solo per i centri
limitrofi (Meana, Val Cenischia, Chiomonte e Gravere). 

Dopo il declino industriale, dunque, Susa ha trovato molte difficoltà nel
riorientare la propria economia con un’altra caratterizzazione: oltre ad aver ten-
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(1) Nel 1857 la linea ferroviaria principale venne spostata sul polo di Bussoleno, tagliando
fuori Susa.

(2) Agli inizi del Novecento Susa era fortemente connotata dalla presenza dell’industria
pesante (acciaierie) e industrie tessili, che si sono progressivamente convertite nel dopoguerra
sulla scia dello sviluppo automobilistico di Torino; ma, dopo lo sviluppo della prima metà del
secolo scorso, nel corso degli anni Ottanta quasi tutte le industrie sono state chiuse, lasciando
anche significativi vuoti urbani. Questa situazione di declino è evidente dai dati del Censimento
del 1996, dove la città appare in grave calo nel settore manifatturiero, con una significativa dimi-
nuzione del peso delle unità locali (-13,9%) ed addirittura il dimezzamento in termini assoluti
degli addetti (-54%). Oggi questa situazione è ulteriormente peggiorata a causa della recente
chiusura del Cotonificio.

(3) Per quanto riguarda il commercio, tra il 1991-96 per Susa, che insieme ad Avigliana e
Oulx-Bardonecchia rappresenta uno dei principali poli commerciali della Valle, si è verificata
una significativa flessione sia nel peso delle unità locali presenti (-6,6%), sia nel numero degli
addetti (-20%).

(4) Ad esempio la sede della Comunità Montana o, più recentemente, quella dell’INPS, a
favore di Bussoleno.

(5) Ad esempio alcuni reparti dell’Ospedale, l’Ufficio Entrate e il Tribunale.



tato di affermarsi come centro di servizi, ha puntato anche al rilancio turistico
attraverso la riscoperta delle sue bellezze artistiche, ma la semplice valorizza-
zione del patrimonio storico cittadino, disgiunta da una politica turistica com-
plessiva, si è dimostrata una condizione non sufficiente per lo sviluppo del turi-
smo. Infatti in questi ultimi anni Susa ha speso molte energie in questa attivi-
tà, ma le presenze sono tuttora relativamente basse e, in particolare quelle ita-
liane, hanno subito una flessione significativa rispetto al 1991. Si riscontra un
numero significativo solo di turisti di passaggio, in particolare provenienti e/o
diretti in Francia o partecipanti a viaggi organizzati di una giornata che tocca-
no le principali località della Valle.

Da quanto sopra si riscontra il bisogno urgente di un progetto per la rivalo-
rizzazione della città, che indichi la strada da imboccare per uno sviluppo futu-
ro, recuperandone la strategica centralità nel territorio vallivo, senza però pre-
scindere dal considerare le prospettive riguardanti quest’ultimo, a cui il centro
non può che essere indissolubilmente legato. Nella tesi di laurea “Il ruolo di
Susa nello sviluppo della Valle. Alcune linee progettuali per il rilancio della
città” della quale in questa sede si propone una sintesi (6): ipotizzando uno sce-
nario di sviluppo futuro, si è tentato di delineare un progetto di rivalorizzazio-
ne della città che mettesse in luce le specificità territoriali, rispettando l’identi-
tà del luogo, e che soprattutto fosse ampiamente condiviso dagli abitanti.

Attraverso l’analisi delle potenzialità storico-culturali e della situazione
socio-economica e in considerazione degli indirizzi dati dagli strumenti di pia-
nificazione del territorio (7), si è individuato nel turismo il settore principale da
sviluppare, in quanto valore aggiunto per la città. Infatti tramite un progetto turi-
stico complessivo è possibile mettere in luce le risorse cittadine, oggi ancora
poco valorizzate, dando un importante contributo alla crescita dell’economia
locale. Inoltre, nell’ottica di un progetto di sviluppo locale (8) è importante con-
siderare che questo è un indirizzo ampiamente condiviso anche dagli abitanti (9).
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(6) C. FOLLIS, Il ruolo di Susa nello sviluppo della Valle. Alcune linee progettuali per il rilan-
cio della città, tesi di laurea Politecnico di Torino, II Facoltà di Architettura, rel. Fabio Munucci,
a.a. 2003-2004.

(7) Per verificare la coerenza del progetto con gli strumenti di pianficazione territoriale ed
urbanistica, sono stati analizzati i principali piani di carattere locale e sovralocale riguardanti la
città (PTR, PTC Provinciale, PRGC). 

(8) Oggi nelle strategie di sviluppo si parla sempre di più di “sviluppo locale”, nel senso che
viene individuato come fondamento dello sviluppo il territorio che, con i suoi valori ambientali,
urbanistici, identitari e culturali, diventa la base per la produzione di ricchezza. Incentrare la pro-
pria attenzione sul territorio significa valorizzare le condizioni e le risorse potenziali dei diversi
contesti territoriali in processi di sviluppo e riqualificazione.

(9) Come emerge chiaramente dalle interviste fatte ad alcuni testimoni privilegiati per il ruolo
che svolgono nella città in campo turistico e culturale, nonché dalle intenzioni che la Pubblica
Amministrazione ha manifestato negli ultimi anni.
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Il turismo rappresenta oggi un importante settore economico: se la località
è dotata di potenzialità turistiche (naturali, culturali ecc.), la scelta dello svi-
luppo in favore del turismo potrebbe ovviare alla perdita di posti di lavoro,
quando le fabbriche chiudono e non crescono più, bloccando il declino demo-
grafico. Il turismo dunque si presta ad essere usato come arma vincente da gio-
care per lo sviluppo economico locale e per riposizionarsi nella competizione
tra città. Il turismo culturale in particolare è un fattore produttivo riproducibi-
le ed originario, fondamentale per la crescita dell’economia cittadina: l’aspet-
to più importante del rapporto tra beni culturali e turismo è che, grazie alla
valorizzazione che ne viene fatta dal turismo, i beni culturali assumono una
funzione che va oltre quella solo culturale ed educativa, per assumere anche
quella economica.

Da quanto detto è chiaro che l’eredità culturale ed artistica di Susa costitui-
sce uno straordinario insieme di potenzialità. Tale dotazione di risorse, testi-
monianza diretta del passato, se attualizzata con adeguate strategie di ricono-
scimento e riappropriazione, può rappresentare la base per la costruzione del
presente. Nelle “città d’arte” la rilevanza dei beni culturali ed artistici è con-
nessa ad una loro possibile valorizzazione di tipo turistico. Susa può essere
considerata una “città d’arte” (10), se con questa espressione si intende una città
nella quale vi è un’alta concentrazione di beni artistici e culturali, ma la sola
presenza di un ingente patrimonio artistico-culturale non garantisce lo svilup-
po della località. Occorre una valorizzazione complessiva di tale patrimonio,
che ne permetta l’utilizzazione come una vera e propria risorsa. In tal senso
l’insieme dei beni culturali della città fa diventare la stessa un grande bene cul-
turale, dunque, per valorizzare la località, occorre promuovere opportune stra-
tegie che mettano in luce l’immenso patrimonio storico-culturale di cui Susa è
dotata, configurandola come una “città-museo”. Ma bisogna sottolineare che,
affinché tutte le potenzialità turistiche sopra descritte diventino vere risorse per
la città, occorre che questa sia inserita in reti turistiche ampie, che uniscano
centri similari, perché solo così è possibile garantire il vero successo per una
località turistica.

Lo scenario di sviluppo ipotizzato è quindi incentrato sul turismo: Susa
deve riconfigurarsi come centro della Valle, che dovrà organizzarsi a sua volta
come “sistema” turistico unitario, avviando una politica che consenta la valo-
rizzazione e la fruizione di tutte le risorse presenti diffusamente sul territorio.
Affinché tale quadro positivo possa concretizzarsi sono stati elaborati tre obiet-
tivi generali da perseguire, ciascuno con specifiche azioni d’intervento, che
verranno di seguito sintetizzate.

(10) Come ha già fatto la Provincia inserendola nel circuito “Città d’arte a Porte Aperte”.
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1° obiettivo: 
Operare per lo sviluppo turistico della Valle

Lo sviluppo turistico, per contribuire all’evoluzione sostenibile del sistema
locale, ha bisogno di svilupparsi in un sistema ricco ed interattivo, ben posi-
zionato nei sistemi ambientali del contesto territoriale. La valorizzazione delle
diversità è un obiettivo centrale delle strategie di sviluppo turistico e, in que-
st’ottica, le politiche turistiche di rete possono essere un efficace strumento
strategico. Dunque la creazione di reti territoriali è fondamentale se si vuole
imboccare la strada del turismo sostenibile (11), ma anche per conferire mag-
giore competitività ad un territorio turistico, permettendo la diversificazione
dell’offerta secondo quanto richiesto dal mercato. Infatti il mercato turistico
contemporaneo è molto segmentato e si caratterizza per l’aumento della
domanda culturale, per un’offerta sempre più diversificata, per l’aumento del
peso della “qualità ambientale”, una componente sempre più decisiva per il
successo di una località turistica. Oggi la domanda turistica è molto cambiata
rispetto a quella di pochi anni fa; il crescente scontento per le destinazioni
molto “commerciali”, inquinate e sovraffollate, sta mettendo in crisi il turismo
di massa del pacchetto standardizzato popolare degli ultimi cinquant’anni e i
turisti sono alla ricerca di esperienze più personalizzate (12). 

Queste considerazioni sono particolarmente importanti se si vuole svilup-
pare turisticamente la Valle di Susa, che oggi sembra attraversare un periodo di
crisi. Dal punto di vista dell’offerta la Valle è divisa in due: da una parte l’Alta
Valle, con lo sci alpino e gli altri sport invernali, dall’altra la Bassa Valle, dota-
ta di importanti risorse storiche, culturali e ambientali, ma frequentata quasi
esclusivamente da turisti di passaggio. Bisogna dunque prevedere una politica
turistica complessiva, volta a valorizzare tutte le risorse presenti diffusamente

(11) Per turismo sostenibile si intende un turismo capace di durare nel tempo mantenendo i
suoi valori quali-quantitativi, di far coincidere nel breve e nel lungo periodo le aspettative dei
residenti con quelle dei turisti, senza diminuire il livello qualitativo dell’esperienza turistica e
senza danneggiare i valori ambientali del territorio. È basato sulla buona integrazione di politi-
che turistiche e ambientali e sull’apporto di benefici alle comunità locali e la sua caratteristica
principale è la protezione dell’ambiente.

(12) Le vacanze, oltre alla cultura, cercano sempre di più l’azione, l’avventura, la fantasia e
l’esotismo; tutto ciò perché oggi si vuole sfuggire alla quotidianità, abbandonare il proprio
ambiente abituale, per scoprire altri luoghi e provare esperienze nuove. Un aspetto importante
della domanda turistica è la qualità dell’ambiente: i turisti richiedono sempre più “qualità
ambientale”, cioè qualità delle risorse e delle opportunità dell’offerta turistica. Dunque l’am-
biente e il paesaggio diventano le risorse fondamentali dell’offerta turistica e la loro qualità
diventa la principale posta in gioco per tutte le località impegnate nella competizione del mer-
cato turistico.



sul territorio, in modo da consentire un ventaglio di pratiche ricreative e spor-
tive ed una diversificata e più estesa fruizione del territorio nelle stagioni esti-
va ed invernale. A tal fine si devono creare delle reti che attraversino tutta la
Valle, a carattere storico-culturale, ma anche legate allo sport, in particolare
estivo. Il territorio diventerebbe così un sistema turistico unitario, dotato di
un’offerta turistica diversificata e quindi molto competitivo, perché in grado di
rispondere alla domanda turistica odierna sempre più esigente. Per perseguire
questo primo obiettivo si sono prospettate le seguenti strategie:

Diversificare l’offerta turistica
In particolare valorizzando le risorse storico-culturali del territorio, nonché

l’enogastronomia, l’artigianato e le tradizioni locali, e costruendo un’offerta
sportiva completa (non solo sci).

Costruire reti turistiche
In questo senso alcuni esempi potrebbero essere: la Via Francigena, la Via

dell’Archeologia, la Via dei Castelli, la Via delle Fortezze, il Parco della Dora
Riparia.

Promuovere il sistema turistico della Valle di Susa
Le azioni specifiche individuate sono: ideare un marchio territoriale, orga-

nizzare campagne pubblicitarie, allestire un sito Internet ed elaborare un nome
per l’Autostrada.

Coordinare il sistema turistico della Valle di Susa
A questo fine si potrebbe creare dal punto di vista turistico un’Agenzia per

la promozione e il coordinamento del turismo valsusino e dal punto di vista
politico un unico organismo di governo del territorio per Bassa ed Alta Valle
(una proposta potrebbe essere riunire le due Comunità Montane)

2° obiettivo: 
Ridare un ruolo centrale a Susa

Questo è il principale obiettivo che ci si deve proporre in relazione allo sce-
nario di sviluppo ipotizzato e dovrà essere perseguito prima di tutto valoriz-
zando l’immagine della città, che si deve qualificare come “città-museo”, e poi
anche migliorandone l’accessibilità. Susa, in virtù di tale immagine forte e
della sua posizione centrale, dovrebbe costituire il polo di riferimento per ogni
rete turistica che attraversa il territorio: riacquisterebbe così la funzione di cen-
tro nevralgico del territorio, configurandosi come “capoluogo culturale” della
Valle. Per rendere possibile ciò, sono state elaborate cinque strategie che ten-
dono a ri-conferire alla città, in virtù della sua storica e geografica posizione
centrale nella Valle e forte del patrimonio storico-culturale che possiede, quel
ruolo di centro del territorio, sia turistico-culturale sia funzionale, che oggi
sembra aver perduto. 
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Saranno di seguito descritte tali strategie da attuare attraverso progetti che
investono l’intera città.

1. Costruire l’immagine: Susa “città-museo”
L’importante patrimonio storico-culturale presente a Susa la configura

come se fosse essa stessa un grande bene culturale. La città per affermarsi deve
mettere in luce tutte le sue risorse e da qui emerge il ruolo fondamentale che i
beni culturali cittadini, sia quelli conservati nel loro contesto di origine, sia
quelli delle sale museali, devono svolgere. Susa deve quindi farsi museo di sé
stessa, della propria storia e l’immagine di “città-museo” deve essere ricono-
sciuta da tutti, compresi i suoi abitanti.

I progetti relativi a questa prima strategia sono tre:

1.1 Il Castello come museo della città
Affinché una città si configuri come un museo, fondamentale risulterà il

ruolo svolto dalle sue strutture museali, che devono diventare il fulcro cultura-
le e lo strumento di lettura della città stessa. Un museo locale non può limitar-
si a mostrare i reperti racchiusi nelle proprie sale ma, valorizzando i legami con
il proprio contesto territoriale, deve congiungere la presentazione di questi ulti-
mi con quella del suo intorno. Il museo dunque deve instaurare un rapporto di
grande intensità con la città, fungendo da punto di partenza e fornendo gli ele-
menti necessari per la visita della stessa. Inoltre deve configurarsi non solo
come luogo di conservazione e tutela dei beni culturali, ma anche come luogo
di produzione scientifica e di comunicazione culturale. 

Le strutture museali più importanti di Susa sono il Museo Civico del
Castello e quello Diocesano di Arte Sacra. Quest’ultimo già oggi incarna da
vicino l’ideale di museo prima descritto: fin dall’inizio è stato concepito come
“laboratorio vivo” ed ha tentato di sviluppare un forte legame con il suo terri-
torio, attraverso la formazione di stretti rapporti con le altre strutture ecclesia-
stiche segusine e la creazione di un “museo diffuso” nella Valle. 

Per il Castello si sta oggi elaborando un importante progetto di ristruttura-
zione; la valorizzazione e la coerente riutilizzazione della struttura devono
essere concepite come un tassello fondamentale per la realizzazione dello sce-
nario di sviluppo prefigurato per la città e per la Valle. In questo senso, il futu-
ro Museo del Castello dovrà configurarsi prima di tutto come “museo della
città”, ossia strumento per la lettura del fenomeno urbano. Susa dovrà essere
raccontata attraverso l’illustrazione dei suoi monumenti, della sua storia e della
sua configurazione urbana. Dopo aver fornito questi elementi essenziali, il
museo dovrà cercare di invogliare i turisti a scoprire concretamente la città,
spingendoli alla visita e diventando punto di partenza degli itinerari tematici
cittadini.
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Ad un livello superiore, il museo del Castello dovrebbe costituire anche il
punto di radiazione del sistema turistico-culturale dell’intera Valle. La struttu-
ra infatti potrebbe diventare il centro delle principali reti storico-culturali pre-
cedentemente delineate (nello specifico “La Via dei Castelli”, “La Via
dell’Archeologia” e “La Via Francigena”): con gli stessi principi con cui si
dovrà allestire il museo della città, alcune sale specifiche dovrebbero essere
dedicate all’illustrazione complessiva di questi percorsi vallivi, in modo da for-
nire ai turisti le indicazioni necessarie alla comprensione del territorio. 

Oltre a questa valenza più turistica, il complesso del Castello della Contessa
Adelaide dovrebbe diventare anche il centro della comunità, sia segusina che
valliva, favorendo l’opportunità d’incontro, di scambio di opinioni, di con-
fronto culturale tra cittadini, amministratori e studiosi. Deve diventare il luogo
di produzione di cultura e il centro di elaborazione di una coscienza della con-
servazione e valorizzazione culturale. 

In definitiva il Castello dovrebbe ospitare:
Il museo della città: illustrazione di Susa attraverso l’evoluzione urbana e

le architetture più significative, con notizie storiche, plastici e ricostruzioni vir-
tuali;

Il museo della Valle: illustrazione delle vicende storiche vallive con rico-
struzioni virtuali del territorio nelle varie epoche storiche. Collegamento del
discorso museale con le reti: la via dei Castelli, la via Francigena;

Il museo archeologico: illustrazione dei siti archeologici segusini e collega-
mento con la Via dell’Archeologia, attraverso la sintesi degli studi archeologi-
ci del territorio, continuamente aggiornati con le nuove scoperte;

Laboratori archeologici: strutture per le esercitazioni e il restauro dei reper-
ti rinvenuti durante gli scavi nella città svolti dagli studenti di corsi universita-
ri legati a discipline storico-archeologiche, come prefigurato nel Progetto 2.2.;

Mostre: spazi dedicati ad allestimenti temporanei, per attirare e rinnovare
continuamente l’interesse dei visitatori.

1.2. Isola pedonale nel centro storico
Musealizzare la città vuol dire tutelare e valorizzare il suo patrimonio stori-

co-culturale. Il centro storico cittadino, di impianto romano e medioevale, rap-
presenta una delle risorse più importanti di Susa. Negli ultimi tempi l’area è
stata valorizzata con interventi di arredo urbano, come la pavimentazione delle
vie più importanti, e il restauro conservativo di alcuni manufatti storici signifi-
cativi, ma esistono ancora dei forti limiti. Le numerose automobili in sosta ne
rovinano l’immagine complessiva e quelle in transito ne diminuiscono la frui-
bilità turistica oltreché dei cittadini.

Per una valorizzazione del Centro Storico viene proposta la creazione di
un’ampia isola pedonale. Oltre a Via Francesco Rolando, già interdetta al transi-
to degli autoveicoli, le zone pedonalizzate saranno: Via Palazzo di Città, Via
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Via Palazzo di Città invasa dalle auto.

Martiri della Libertà, Via al Castello e Piazza San Giusto. L’area sarà fruibile
dal parcheggio di Piazza Savoia, da quello di Corso Unione Sovietica e da
Piazza d’Armi, attraverso Via Roma. 

L’immagine del Centro Storico dovrà essere ulteriormente valorizzata con
interventi specifici per l’area:

• Elaborazione di un Piano dell’arredo urbano;
• Elaborazione di un nuovo Piano del Colore;
• Valorizzazione degli stretti vicoli (Via Piave, Vicolo della Pace, Via G.

Ponsero, Via Rocciamelone) con una nuova pavimentazione lapidea,
coerente con quella delle vie principali;

• Restauro e/o recupero degli edifici maggiormente significativi ancora in
stato di degrado: Torre dei Rotari, Torre del Parlamento, Teatro Civico
(vedi Progetto 2.1);

• Uniformare i fronti strada con interventi di valorizzazione delle facciate.

1.3. Percorso museale nella città
Affinché Susa diventi “città-museo” occorre curare la sua organizzazione

interna, che dovrà basarsi sulle regole della più moderna museografia. Da ciò
deriva l’importanza dell’organizzazione di un percorso cittadino di visita, che
abbia come punto di partenza il Castello, in qualità di sede del “museo della
città”, con il compito di fornire al visitatore le basi per la comprensione di Susa
e di spingerlo successivamente alla visita delle vie ed architetture segusine
maggiormente significative.
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Per realizzare tale progetto urbano sono inoltre state elaborate alcune propo-
ste d’intervento per risolvere i punti di debolezza dell’itinerario. Vengono di
seguito illustrati le ipotesi di valorizzazione di alcune tappe nodali del percorso:

Proposta per la Reggia dei Cozi
I reperti archeologici di quella che si pensa l’antica residenza dei re Cozi,

collocati all’interno del cortile del castello, in uno scavo archeologico aperto,
oggi appaiono al visitatore come degli antichi ruderi, a cui non ci si può avvi-
cinare anche per la presenza di una rete metallica di protezione. Chi passa
accanto allo scavo dunque lo osserva distrattamente, non accorgendosi della
sua importanza storica. La valorizzazione di questo punto nodale del percorso
è quindi indispensabile, anche in relazione al progetto di recupero del Castello
della Contessa Adelaide e del suo cortile. 

La proposta progettuale è quella di far diventare la Reggia dei Cozi una
sezione del museo archeologico all’aperto attraverso:

• sostituzione della rete metallica con un parapetto di forme e materiale
adatti all’immagine dell’ambiente e dotato di tutti i requisiti di sicurezza
richiesti, che consenta di poter ammirare più facilmente gli scavi dall’al-
to del cortile;

• collocazione di una cartellonistica illustrativa della storia dei reperti
archeologici con ricostruzioni virtuali dell’area, nonché di un plastico
dell’antica dimora;

• consentire la possibilità di accedere direttamente agli scavi dal museo
archeologico del castello con visite guidate per piccoli gruppi di visita-
tori gestite dal personale del museo stesso.

Proposta per la Chiesa della Madonna delle Grazie 
L’opera è sita lungo quella che doveva essere l’antica strada romana verso

le Gallie, in un’area tra le più belle del suburbio segusino. La struttura versa
oggi in grave stato di abbandono: degrado delle facciate e degli interni, infil-
trazioni d’acqua dal tetto ecc.

Occorre:
• realizzare interventi di restauro conservativo con rifacimento del tetto;
• adibire la struttura a spazio museale con allestimento di mostre tempo-

ranee legate a temi religiosi (visto il legame che la struttura ha con il
culto cristiano), collegato con il Museo Diocesano di Arte Sacra.

Proposta per la Stazione Ferroviaria
La stazione ferroviaria, un tempo polo principale della storica ferrovia

Torino-Susa, attualmente ha perso gran parte delle sue funzioni. L’area sarà in
futuro interessata da un progetto di recupero, che, nelle intenzioni, dovrebbe
prevedere lo spostamento dei binari di arrivo e partenza dei treni su Corso L.
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Progetto 1.3: percorso museale della città di Susa.
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Couvert e la creazione di un terminal per gli autobus diretti verso l’Alta Valle.
Fino ad ora sono stati ristrutturati solo alcuni locali fronteggianti Corso Stati
Uniti. Nell’ottica di questo progetto si prevede la ristrutturazione degli edifici
dell’area con l’organizzazione di nuove funzioni: 

1. Museo ferroviario permanente sulle storiche ferrovie Fell e Torino-Susa; 
2. Uffici dell’Agenzia del Turismo della Valle (cfr. Progetto 4.1) 
3. Progettazione di giardini pubblici nelle aree libere, in particolare su

Corso L. Couvert.

Proposta per l’Arena Romana
L’anfiteatro è stato recentemente oggetto di un intervento per adeguarlo allo

svolgimento di spettacoli e manifestazioni cittadine, con collocazione di servi-
zi pubblici, di un nuovo impianto di illuminazione e apertura di un’uscita di
sicurezza. Ma nonostante ciò l’area andrebbe valorizzata maggiormente dal
punto di vista turistico: nei periodi in cui non si svolgono manifestazioni infat-
ti versa spesso in stato di abbandono, con sedie e tavoli lasciati alla rinfusa.

Si propone:
• allestimento di uno spazio per l’illustrazione della storia del monumen-

to e delle tecniche costruttive, con ricostruzioni virtuali e plastici che, in
spaccato, ne illustrino la struttura interna;

• apertura alla visita delle gallerie che corrono lungo il perimetro;
• gestione dell’area con pagamento di un biglietto d’ingresso e orari di

apertura prefissati.

Tale itinerario museale nella città, considerata la durata di percorrenza,
potrà essere visitato per intero (magari in più giornate) o solo a tratti, secondo
le esigenze dei visitatori. Per questo motivo, anche col supporto di studi spe-
cialistici fatti da esperti del settore, si potrebbe pensare alla suddivisione del
percorso stesso in itinerari di visita tematici più brevi (per esempio legati al
motivo storico), dotati di opportuna cartellonistica esplicativa. 

Tre itinerari di questo tipo potrebbero essere: Susa Romana, Susa
Medioevale e Susa Moderna.

2. Susa “centro culturale” della valle
Per riacquistare la funzione di capoluogo del territorio, Susa deve prima di

tutto riuscire ad affermarsi come il centro culturale della Valle.
Verranno di seguito proposti due progetti con i quali tale immagine potrà

essere realizzata.

2.1. Susa sede degli eventi culturali della Valle
La città deve diventare il catalizzatore dei principali eventi culturali riguar-

danti la Valle, quali conferenze, convegni, mostre ed altre manifestazioni simi-



lari, agevolandone lo svolgimento. Ciò lo si può ottenere attraverso un coordi-
namento sinergico delle iniziative prese da pubblico e privati, nei modi che ver-
ranno prefigurati nell’azione “Coordinamento delle associazioni”, e con un’ef-
ficace pubblicizzazione di tali eventi su tutto il territorio. 

Fondamentale sarà trovare delle sedi adatte, di prestigio e sufficientemente
capienti per lo svolgimento di tali manifestazioni. Oltre ad alcuni spazi già pre-
senti all’interno della città, vengono qui avanzate alcune proposte:

• realizzazione di spazi specifici per mostre ed esposizioni temporanee
all’interno del Museo del Castello. Tali avvenimenti infatti, oltre a raffor-
zare l’immagine culturale della città, rinnovando periodicamente le colle-
zioni esposte, avranno il compito di attirare di per sé stessi visitatori e di
ridestare l’interesse a compiere una seconda visita (vedi Progetto 1.1);

• restauro e recupero della struttura del vecchio Teatro Civico come prefi-
gurato nel Progetti 1.2 e 1.3. La ristrutturazione di questa struttura stori-
ca potrebbe essere importante anche per ospitare rappresentazioni tea-
trali di rilievo;

• restauro e recupero del Palazzo del Governatore nel Parco della Brunetta
nonché degli edifici ancora presenti nel sito del Forte di Santa Maria
(vedi Progetto 3.3);

• recupero della Chiesa di San Saturnino per l’allestimento di esposizioni
e mostre nonché per lo svolgimento di convegni e conferenze, come già
prefigurato nel Progetto 1.3.

2.2. L’Università a Susa
Ultimamente Susa è diventata la sede di alcuni corsi universitari della

Facoltà di Agraria dell’Università di Torino. Pur rilevando l’importanza di ciò
nel rilancio culturale della città, per conferirle un lustro maggiormente signifi-
cativo, si ritiene più utile considerare l’ipotesi di un insediamento universitario
che tenga maggiormente conto delle caratteristiche specifiche del territorio. 

I beni culturali rappresentano la maggiore risorsa per la città, che potrebbe
essere rappresentata come un unico grande “laboratorio di studio all’aperto”, in
più in continuo divenire, se si considerano le frequenti scoperte archeologiche.
In considerazione dei più recenti indirizzi organizzativi dell’Università, che
prospettano la territorializzazione delle strutture d’istruzione superiore attra-
verso un progetto basato su modelli reticolari, Susa potrebbe diventare la sede
di uno o più laboratori di studi specialistici relativi a discipline di indirizzo sto-
rico-archeologico, come quelli della Facoltà di Archeologia. In questa città non
si terranno corsi, ma esercitazioni o stages di studio per studenti in numero non
eccessivo, che potranno svolgere studi e ricerche sul campo, presso scavi
archeologici e zone di restauro. 

I laboratori per il restauro dei reperti e la sede organizzativa dei lavori,
sarebbero collocati nel complesso del Castello della Contessa Adelaide, in virtù
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della destinazione non solo museale della struttura, ma investita anche dalla
funzione di produzione culturale e scientifica (cfr. Progetto 1.1). I risultati delle
ricerche svolte dall’Università sarebbero inoltre di particolare importanza per
il Museo Archeologico, collocato nello stesso complesso: tali studi infatti
potrebbero essere illustrati in questa sede, che avrebbe così la possibilità di rin-
novarsi continuamente, rafforzando ulteriormente la funzione di produzione
scientifica e comunicazione culturale sua e, in definitiva, della città stessa.

3. Susa “centro turistico” della valle
Anche in considerazione delle indicazioni del PTR, che definisce Susa “cen-

tro storico di notevole rilevanza regionale e centro turistico da inserire nei circuiti
di promozione nazionale ed internazionale”, la città deve diventare il polo più
rappresentativo del turismo valsusino e quindi il centro delle reti turistiche del
territorio. A questo proposito vengono proposti di seguito tre diversi progetti.

3.1. Il Castello di Susa centro della storia valliva
Come è stato già trattato nel Progetto 1.1, il Castello della Contessa

Adelaide deve configurarsi come il centro di riferimento della Valle nel suo
complesso. Una funzione della struttura sarà quindi quella di ospitare il
“Museo della Valle”, in cui verrà illustrata la storia del territorio. Questa nar-
razione dovrà essere affrontata secondo la chiave di lettura relativa alle reti sto-
rico-culturali ipotizzate per la Valle di Susa (la Via dell’Archeologia, la Via
Francigena e la Via dei Castelli) basandosi sull’utilizzo delle più moderne tec-
nologie informatiche, quali la realtà virtuale e la multimedialità.

3.2. Le Gorge di Susa simbolo del Parco Fluviale della Dora Riparia
Le Gorge di Susa sono rappresentate da una stretta gola scavata dal fiume,

che si snoda per 7 km tra i Comuni di Susa, Giaglione, Gravere e Chiomonte.
Questo tratto della Dora rappresenta una risorsa naturale, suggestiva e spetta-
colare, poco conosciuta anche dagli stessi valsusini. Questo sottovalutato
ambito fluviale di particolare pregio paesaggistico potrebbe essere inserito in
uno specifico piano di tutela, in vista di una sua valorizzazione in chiave di
turismo ecologico ed escursionistico, nel pieno rispetto dell’ambiente naturale.

Nell’anno 2000 è stato elaborato un progetto di valorizzazione della zona,
che prevedeva la creazione di cinque itinerari diversi, di cui fino ad ora è stata
realizzata solo la via ferrata (ottobre 2002). Purtroppo il limite del progetto è
rappresentato dal fatto che non permette una fruizione complessiva della risor-
sa naturale ed è rivolto quasi esclusivamente agli escursionisti esperti per alcu-
ne difficoltà nel percorso (tratti esposti, ponti sospesi). 

Prendendo esempio dalla promozione turistica dei fiumi francesi
dell’Ardèches e delle gorge del Verdon, senza dubbio il canyon più famoso
d’Europa, la proposta che viene avanzata per la valorizzazione dell’orrido è la
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Susa, Albergo Pesce.

Susa, lavaggio panni lunga la Dora.
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creazione di un unico sentiero attrezzato lungo le sponde della Dora, da Susa
fino a Chiomonte e viceversa. Il percorso seguirebbe il corso del fiume com-
portando difficoltà non eccessive e quindi potrebbe essere praticato da tutti.
Tale itinerario naturalistico, ideato in primo luogo per gli amanti dello sport e
della natura, assumerebbe anche una valenza culturale perché unirebbe il cen-
tro storico di Susa, con il suo patrimonio archeologico, al sito neolitico della
Maddalena di Chiomonte.

Il percorso delle Gorge sarebbe così articolato:
• partenza da Piazza Savoia, risalendo Via Montenero si raggiungerà la

Centrale idroelettrica dell’AEM all’imbocco delle Gorge;
• arrivo all’area attrezzata prevista dal progetto del 2000, con bacheche

illustrative del percorso;
• progettazione di un sentiero dotato di scale in pietra o metallo lungo la

roccia, sicuro contro ogni eventuale caduta, in modo da superare l’osta-
colo della diga;

• percorso lungo le sponde della Dora attrezzato con ponti per superare i trat-
ti più difficili da guadare, scalette in pietra per superare eventuali dislivel-
li, cartellonistica illustrativa su flora ed elementi geologici di rilievo ecc;

• il percorso giungerebbe a Chiomonte vicino all’area archeologica della
Maddalena, presso il piazzale utilizzato dalla Sitaf durante i lavori per la
costruzione dell’autostrada, che dovrà essere adibito a parcheggio.

L’itinerario lungo le sponde della Dora dovrà essere collegato agli altri per-
corsi, realizzati o ancora in progetto, in modo da consentire di praticare anche
vie alternative. Si dovrà inoltre prevedere un servizio di trasporto per gli escur-
sionisti (autobus o taxi) da Chiomonte a Susa e viceversa.

3.3. Il Parco della Brunetta come polo della Via dei Forti
L’antico Forte della Brunetta, una delle perle delle fortificazioni sabaude,

non è stato del tutto cancellato dallo smantellamento napoleonico: ancora oggi
si possono riconoscere le pietre, gli intagli della roccia e i resti delle poderose
murature. Tali ruderi imponenti, per la loro importanza storica, devono essere
valorizzati con un progetto complessivo sull’intera area.

La proposta è quella di realizzare il Parco della Brunetta, già indicato dal
Piano Regolatore vigente, estendendo tale destinazione anche all’area su cui
sorgeva il Forte di Santa Maria, la cui posizione altamente panoramica, può
essere sfruttata per la realizzazione di un punto di osservazione della città e di
parte della Bassa Valle.

Tale zona dei forti dovrà diventare un grande parco dedicato all’archeolo-
gia militare, organizzato con percorsi museografici di visita ai resti delle for-
tezze maggiormente significativi e meglio conservati (importanti quelli della
Cappella del Beato Amedeo). Tutta l’area ruoterà attorno al Palazzo del
Governatore, unico edificio del complesso ancora conservato, a cui verranno
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assegnate funzioni di museo. In tale struttura dovrà essere allestita un’esposi-
zione sui forti del Passo di Susa: la conoscenza della Brunetta e di S. Maria
verrà trasmessa ai visitatori tramite plastici e con l’ausilio di esperienze di real-
tà virtuale. Tale museo dovrà svolgere anche la funzione di centro della rete
della Via delle Fortezze in Valle di Susa. Per questo, oltre ai forti di Susa,
dovranno essere allestite esposizioni anche sulle altre fortificazioni valsusine,
con collegamenti a Torino e all’Oltralpe.

L’accesso all’area sarà consentito, partendo da Piazza d’Armi, 
a) a piedi, risalendo Via Brunetta
b) in auto o con servizio navetta passando da Corso Francia
Lungo la strada che conduce a Venaus e Novalesa dovrà essere progettato

un ampio parcheggio.
Per quanto riguarda la zona ove sorgeva il Forte di S. Maria si propone:
• la realizzazione di un terrazzo panoramico sulla città
• il recupero degli edifici dell’area, ivi compresa la cosiddetta Colombaia,

come centro convegni e conferenze.

4. Susa “centro funzionale” della valle
In virtù del fatto che la città di Susa è considerata dal PTC provinciale come

“centro di IV livello superiore, che dispone di una diversificata offerta di servizi
interurbani da potenziare a maggior raggio d’influenza”, le sue funzioni devono
essere superiori rispetto a quelle di Avigliana e Oulx. Per questo motivo i servizi
per il coordinamento e il governo del sistema della Valle di Susa dovranno essere
collocati nella città così come prefigurati tra le azioni del primo obiettivo.

I ruderi del Forte della Brunetta.



4.1. Agenzia del Turismo della Valle con sede a Susa
Come sede dell’Agenzia si propongono gli edifici della stazione ferroviaria

ristrutturati secondo il Progetto 1.3. Il motivo che ha dettato una tale decisione
è il fatto che la stazione è uno dei punti nodali dell’organizzazione urbana e
deve diventare un centro qualificato di servizio ai cittadini.

4.2. Un’unica Comunità Montana con sede a Susa
La possibile sede della Comunità Montana come prefigurata nelle strategie

del primo obiettivo può essere individuata dalla Villa Ramella, prospiciente
Piazza Savoia, costruita agli inizi del Novecento nel luogo in cui sorgeva l’an-
tico Foro romano, come hanno testimoniato i numerosi reperti romani (tra cui
anche la testa di Agrippa conservata al Metropolitan Museum di New York)
rinvenuti durante i lavori di fondazione. Tale struttura, occupata fino a poco
tempo fa dal Corpo della Guardia di Finanza, è oggi inutilizzata. 

La villa si presta bene ad una tale funzione visto il prestigio, la capienza, la
posizione di centralità nella città e la vicinanza ad un’ampia zona a parcheggio.

5. Migliorare l’accessibilità
Questa è un’azione indispensabile per una città che intende diventare il cen-

tro culturale, turistico e funzionale del suo territorio. L’analisi ha evidenziato
che il punto di debolezza in questo senso è rappresentato dall’accessibilità fer-
roviaria. Per questo motivo si propone:

5.1. Susa connessa alla linea metropolitana valliva
Come è già stato indicato dal PTC provinciale, bisogna realizzare il cambio

di tipologia della ferrovia tra Susa e Bussoleno che deve diventare una metro-
politana leggera, prolungando il percorso della prevista linea metropolitana,
che nel primo progetto doveva essere limitata ad Avigliana. In quest’ottica la
città potrebbe assumere la funzione di capolinea: i vantaggi sarebbero eviden-
ti per la quantità (maggior numero di treni) e qualità (minori tempi di percor-
renza ed eliminazione dello scalo di Bussoleno) del servizio. 

La stazione ferroviaria, in virtù della sua centralità, verrà tutelata, presidia-
ta, nei modi già specificati con il Progetto 1.3 e 4.1, diventando centro qualifi-
cato di servizio ai cittadini.

Di seguito verranno schematicamente riassunte le strategie e i progetti pro-
posti, con indicazione per ciascuno dell’orizzonte temporale (13), delle altre
strategie e progetti collegati e dei principali attori coinvolti nella realizzazione
degli interventi.
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(13) Ci si riferisce ai seguenti periodi temporali: breve: 1-2 anni; medio: 2-5 anni; lungo: oltre
i 5 anni.
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STRATEGIA Progetti Periodo
attuativo

Strategie 
e Progetti
collegati

Attori da 
coinvolgere

1 Costruire
l’immagine 
di Susa 
“città-museo”

1.1 Il castello come
museo della
città

1.2 Isola pedonale
nel centro
storico

1.3 Un percorso
museale nella
città

2.1 Susa sede degli
eventi culturali 
della Valle

2.2 L’università 
a Susa

3.1 Il castello di
Susa centro
della storia
valliva

3.2 Le Gorge di
Susa simbolo
del Parco
fluviale della
Dora Riparia

3.3 Il Parco della
Brunetta come
polo della Via
delle Fortezze

4.1 Agenzia del
turismo della
Valle con sede a
Susa

4.2 La Comunità
Montana con
sede a Susa

5.1 Susa connessa
alla linea
metropolitana
valliva

2 Susa “centro
culturale”
della Valle

3 Susa “centro
turistico”
della Valle

4 Susa “centro
funzionale”
della Valle

5 Migliorare
l’accessibilità

Medio-lungo 

Medio-lungo 

Breve 

Medio 

Medio 

Medio 

Medio 

Medio 

Medio 

Breve-medio
P.1.2,1.3 
S.2 
S.3

Comune, 
Regione, 
Provincia

Comune

Comune,
Regione, 
Provincia

Comune, 
Comunità
Montane,
Privati

Comune, Università, 
Provincia, Regione

Comune, Com.
Mont., Provincia, 
Regione,
Sovrintendenze

Comuni di Susa, 
Giaglione, 
Gravere, 
Chiomonte, 
Comunità
Montane
Comune, 
Comunità
Montane,
Provincia,
Regione

Comuni, 
Comunità
Montane, 
Privati

Comuni, 
Comunità
Montane

Comune, 
Comunità
Montane, 
Regione, 
Ferrovie

P.1.1,1.3
S.3

P.1.1,1.2 
S.2 
S.3

P.2.2
S.1
S.3

P.2.1
S.1

S.1 S.2

S.1

S.1
S.2

S.3

S.1
S.2
S.3

Tutti

Breve-medio
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3° obiettivo: 
“Costruire” la comunità locale

Una risorsa è effettivamente un’opportunità per lo sviluppo di un’area sol-
tanto se è riconosciuta come tale dalla comunità locale (14), che è l’unica a poter
dare vita ad un concreto progetto di sviluppo locale del territorio. L’interazione
tra i soggetti infatti permette la valorizzazione di potenzialità a lungo trascura-
te, la costruzione di sinergie tra i diversi ambienti del milieu locale (15) e la
rielaborazione endogena degli stimoli che provengono dall’esterno. Ma per
avere società locale occorre che gli abitanti del luogo si riconoscano in una
comune identità collettiva, che spesso non è data a priori, ma esiste solo poten-
zialmente. I soggetti uniti da un sentimento di identità devono saper ricono-
scere un comune scenario di sviluppo e operare insieme per il raggiungimento
dell’obiettivo che si sono prefissati. 

Soprattutto dal punto di vista strettamente turistico, la politica di promozio-
ne di una località non può prescindere dalla presa d’atto e dall’accettazione del-
l’intera società. La difesa del paesaggio, la tutela della natura, della flora e
della fauna, la valorizzazione delle tradizioni, vanno realizzate attraverso il
coinvolgimento della comunità locale e degli attori sociali. Una località turisti-
ca deve poi riuscire ad esprimere un valore aggiunto di accoglienza, fornendo
servizi che non hanno solo standard di qualità coerenti con l’offerta interna-
zionale, ma caratteristiche specifiche che sono proprie della cultura locale e
che hanno a che fare con lo stile di vita e le relazioni sociali della comunità. 

Dagli studi fatti è emerso che l’identità di Susa, intesa come espressione di
uno specifico carattere della città, ma anche come capacità auto-organizzativa
della stessa, è connotata da alcune contraddizioni sociali: da una parte è riscon-
trabile la presenza di una certa vivacità sociale, individuata nella presenza di
tante associazioni e di numerose persone che vogliono rendersi utili per la città,
dall’altra la scarsa volontà di collaborazione e l’esistenza di una mentalità chiu-
sa, poco incline al cambiamento. Susa è stata definita una “città difficile”, carat-
terizzata da troppa individualità, che spesso porta a rivalità poco costruttive. 

L’esistenza di queste stesse rivalità è stata riscontrata non solo a Susa, ma
in tutta la Valle, lo testimoniano le passate liti tra Alta e Bassa Valle, tra
Comuni e Comunità Montane, tra istituzioni culturali e associazioni. Come
esempio, se si confronta la realtà sociale della Valle di Susa con un altro con-

(14) Per società locale si intende un insieme di soggetti che abitano nello stesso luogo e sono
uniti da rapporti relazionali di cooperazione e/o conflitto.

(15) Il milieu rappresenta le risorse potenziali di un territorio, non solo la semplice somma di
condizioni naturali, ma anche il complesso di caratteri socio-culturali sedimentatisi in una certa
area geografica.
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testo, simile per vocazione territoriale come corridoio di passaggio, la Valle
d’Aosta, si può constatare che, mentre i valdostani interpretano il territorio
come spazio che funge da corridoio, ma dotato di una sua riconoscibilità (basti
pensare al recente slogan turistico «Quest’inverno cambio isola, vado in Valle
d’Aosta»), i valsusini sembra che abbiano interiorizzato solo l’immagine di
corridoio.

Recentemente però sono emerse delle potenzialità sociali che testimoniano
che qualche cosa sta cambiando in questo senso: molti si sono accorti che la
più importante risorsa per Susa e per la Valle sono i beni culturali. Lo testimo-
niano i frequenti dibattiti e le numerose conferenze organizzate in questo
senso, nelle quali si avverte che è cambiato anche il clima nel rapporto tra le
istituzioni. Ci si è resi conto che per avere successo, in particolare sul piano
turistico, il territorio non deve essere diviso e frammentato, ma deve costituir-
si come area unitaria, come sistema. Ciò che manca ancora però è un’identità
collettiva, che leghi più strettamente gli abitanti tra di loro e gli stessi al terri-
torio, che permetta di superare ogni individualità e rivalità per la realizzazione
del comune scenario di sviluppo.

In una prospettiva di sviluppo territoriale, bisogna prima di tutto operare in
modo che gli abitanti della Valle e di Susa in particolare, si riconoscano come
facenti parte di un’unica realtà sociale. Per ottenere ciò, bisogna far emergere l’i-
dentità collettiva, i cui elementi dovranno essere ricercati nel comune patrimonio
storico-culturale, frutto di una storia antichissima (16). I beni culturali dovranno
essere riconosciuti da tutti come risorse per l’attivazione di un processo di svi-
luppo che fornisca un’immagine della Valle come di un territorio pieno di arte e
di cultura, il cui capoluogo culturale si identifica nella città di Susa.

Nella maggior parte dei casi la società locale non è data ma va aiutata a cre-
scere attraverso un progetto, un’idea a cui dare forza. In questo contesto
“costruire la comunità locale” significa essenzialmente costruire la sua identi-
tà. Occorrerà operare immediatamente nell’ottica di questo obiettivo, la cui
realizzazione deve essere inserita in una prospettiva di lungo periodo e soprat-
tutto si deve specificare che le possibili azioni, prefigurate a tal fine, se con-
cretamente attuate, avranno il compito di innescare un processo auto-evoluti-
vo, alimentato continuamente di nuove energie da parte degli abitanti, dal
momento che l’identità di una comunità locale non può che essere il risultato
di un lungo processo che parte dal “basso”, dagli abitanti stessi del luogo.

(16) Infatti l’identità può essere definita come una costruzione, una conquista, il risultato da
perseguire attraverso un lungo processo di identificazione attuato dalla comunità locale. In una
prospettiva di sviluppo locale si può dunque affermare che: “Il locale è una chance, la tradizio-
ne è un orizzonte, l’identità è una conquista”. Paba G., Luoghi comuni, la città come laborato-
rio di progetti collettivi, Milano, Franco Angeli, 1998, p. 107. 
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Le strategie di seguito proposte riguardano specificatamente Susa, che deve
configurarsi da “città difficile” a “città dei Segusini”, e la Valle in generale, in
quanto la comunità locale rappresenta la base per la creazione di un unico com-
prensorio turistico sul territorio. 

Far “riscoprire” la città ai segusini: il ruolo dei bambini
La risorsa più importante di Susa è costituita dai suoi beni culturali. Ma

alcuni di questi beni, quelli minori, sono praticamente sconosciuti dai segusi-
ni, mentre quasi tutti ignorano la storia dei più celebri. I residenti sono così abi-
tuati a muoversi nella città, a sbrigare le proprie attività quotidiane, da non
preoccuparsi più di ciò che li circonda (l’architettura, i monumenti, la natura).
La prima azione da innescare è dunque quella di fare riappropriare i segusini
della propria città, tramite la riscoperta della sua storia e dei beni culturali. 

In questa “riscoperta” un ruolo fondamentale potrebbe essere svolto dai bam-
bini, che possono rappresentare un soggetto attivo molto importante, ad esempio
nei progetti partecipati riconducibili alla sostenibilità urbana. I bambini infatti
sono i cittadini più vicini alla terra e immersi nel quotidiano, legati strettamente
agli adulti, veri segnali e garanti del futuro. Il coinvolgimento dei bambini va
visto in quest’ottica non solo come un investimento sociale per il futuro, ma
anche perché essi rappresentano una porta aperta alle loro famiglie, agli adulti.
Un altro ruolo importante svolto dai bambini potrebbe essere quello di far com-
prendere più profondamente l’ambiente e il paesaggio agli adulti. Spesso oggi,
percorrendo la città quotidianamente, si compie una lettura della stessa troppo
automatica e selettiva. Viceversa andare per strada con un bambino significa per
un adulto scoprire molte cose che sfuggono alla sua normale attenzione, infatti il
sistema percettivo del bambino è ancora debolmente strutturato e molto aperto,
disponibile, qualsiasi cosa può attirare la sua attenzione.

Di fondamentale importanza quindi per la “riscoperta” della città da parte
dei segusini, risulta essere il coinvolgimento delle scuole. Occorrerebbe che
nei programmi scolastici fossero inserite lezioni specifiche sulla storia, sul-
l’arte e sulla cultura di Susa e della Valle, tali da suscitare il massimo interes-
se nei ragazzi, prevedendo gite e uscite con gli insegnanti per le strade della
città ed eventualmente proponendo ricerche storiche sul campo. A questo pro-
posito, in accordo con il Comune, si potrebbero organizzare specifici concor-
si a tema, a cui possano partecipare tutti i ragazzi e le scuole della città, con
premi per i lavori più belli ed originali, dove al motivo più propriamente
didattico si aggiungerebbe quello della conoscenza della città, della competi-
zione culturale e del divertimento. I concorsi si potrebbero concludere con
vere e proprie manifestazioni che coinvolgano l’intera comunità cittadina,
organizzate dai ragazzi, con la partecipazione di scuole, Comune ed associa-
zioni. In tali manifestazioni, oltre alla presentazione dei loro lavori, bambini
e ragazzi potrebbero diventare loro stessi “insegnanti per un giorno” degli
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adulti, accompagnandoli a visitare la città. Divisi in gruppi, ciascuno specia-
lizzato su uno o più beni culturali, diventerebbero delle vere e proprie guide
turistiche per i loro genitori.

Coordinamento delle associazioni
Susa è una città caratterizzata da una forte contraddizione sociale, che la

porta, da una parte a vantare, in relazione al numero di abitanti, la presenza di
molte associazioni (più di sessanta) e dall’altra all’eccessiva individualità, che
spesso fa nascere rivalità poco costruttive, in particolare nelle fasi di organiz-
zazione e di svolgimento degli eventi, delle manifestazioni e in genere delle
iniziative socio-culturali cittadine. Dal momento che le associazioni di volon-
tariato rappresentano un’importante risorsa per il successo di una politica basa-
ta sullo sviluppo del settore turistico, in relazione sia alla collaborazione intel-
lettuale che all’aiuto materiale che i privati possono fornire, questo si presenta
come un forte limite. Per ovviare a tutto ciò occorre favorire il dialogo tra i sog-
getti coinvolti, per esempio tramite l’organizzazione di riunioni e incontri
periodici, a cui possano partecipare tutti i rappresentanti e i membri delle asso-
ciazioni, nonché la Pubblica Amministrazione, in modo da poter definire e fis-
sare obiettivi e strategie di azione comune, in vista di eventi particolari o per
periodi di tempo prefissati (annuali o pluriennali). In quest’ultimo caso si
potrebbe ipotizzare anche la sottoscrizione di comuni programmi scritti per
regolamentare e coordinare tutte le iniziative future.

Far partecipare gli abitanti alla progettazione della città
Le più recenti esperienze di progettazione urbana e pianificazione urbani-

stica hanno dimostrato che la partecipazione può costituire un mezzo per affer-
mare, diffondere e talvolta contribuire a realizzare gli obiettivi di rigenerazio-
ne della città.

Gli abitanti di un determinato luogo rappresentano degli interlocutori privi-
legiati a cui rivolgersi nell’elaborazione di un progetto urbano, perché hanno
una conoscenza specifica dei problemi e dei pregi del territorio e rappresenta-
no i destinatari dei progetti locali e quindi devono essere ascoltati in modo cri-
tico, possibilmente con strumenti di sollecitazione attiva. 

In relazione all’obiettivo specifico che si sta trattando, si deve sottolineare
che il processo di partecipazione è spesso contemporaneamente costruttore di
comunità, in particolare nelle situazioni urbane caratterizzate dalla mancanza di
legami sociali consolidati. Per esempio, nelle periferie o nelle parti di città carat-
terizzate da scarsa coesione sociale, la ridefinizione di un “noi” collettivo è una
conquista possibile, che l’impegno partecipato attorno a progetti di trasforma-
zione urbana può incoraggiare a rafforzare. Inoltre le esperienze di partecipa-
zione, se continuative nel tempo, possono costituire un precedente, vivono nel
tempo, si fissano nella memoria, rafforzando la storia della comunità locale.
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È auspicabile che, per tutti i motivi sopra elencati, nell’elaborazione ed
approvazione dei progetti riguardanti Susa (17) vengano avviate concrete espe-
rienze di partecipazione. In particolare si dovrebbe prestare particolare atten-
zione alla progettazione degli spazi pubblici, come piazze e luoghi di ritrovo
(ci si riferisce in particolare a Piazza Savoia, a Piazza IV Novembre e a Piazza
D’Armi), in quanto una loro valorizzazione potrebbe e dovrebbe costituire un
mezzo per riattivare il processo di comunicazione sociale, di colloquialità
urbana e quindi di costruzione di identità collettiva (18). La progettazione par-
tecipata di tali spazi li renderebbe funzionalmente ed affettivamente più vicini
agli abitanti e quindi sicuramente più frequentati e vissuti dagli stessi, aumen-
tando la loro possibile funzione di costruttori d’identità.

Tutto ciò potrebbe essere realizzato con l’istituzione di laboratori collettivi,
in cui gli abitanti dovrebbero essere ascoltati nei loro desideri e bisogni e sti-
molati nella formulazione di proposte concrete di intervento sulla città. 

Scrivere la “Storia della Valle di Susa”
La Valle di Susa è sempre stata un passaggio obbligato per raggiungere o

viceversa per uscire dall’Italia. Questo fattore geografico ha permesso a questi
luoghi di vivere fin dai tempi più antichi innumerevoli vicende storiche, alcu-
ne anche molto celebri. Ma al di là di questa vocazione di “Porta d’Italia”, non
si deve dimenticare che la Valle era abitata da popolazioni locali che hanno
modificato nel tempo il territorio, coltivandolo e costruendo i loro insediamen-
ti, e che sono state testimoni del passaggio frequente di uomini ed eserciti, più
o meno bellicosi. La storia delle popolazioni della Valle potrebbe diventare uno
strumento per far prendere coscienza ai valsusini di far parte di un’unica comu-
nità locale. In Valle sono stati scoperti negli ultimi anni molti reperti e siti
archeologici di un certo rilievo, che hanno contribuito a dare nuovi importanti
elementi per la ricostruzione della storia del territorio (19). Tutte le ricerche sto-
riche fino ad oggi condotte non sono ancora state aggregate in un unico studio:
si propone dunque di elaborare un’opera, conclusa da una pubblicazione, che
riepiloghi la storia della Valle. 

A prendere tale iniziativa, in accordo con gli enti pubblici, potrebbe essere
una fondazione privata, il cui scopo sarebbe quello della riappropriazione
cosciente del passato e la riscoperta dell’identità valliva, attraverso la conoscen-

(17) Si fa qui riferimento sia ai progetti avviati recentemente dall’Amministrazione locale sia
a quelli proposti in questo lavoro di tesi.

(18) Indovina F., La città prossima e futura: un nuovo protagonismo istituzionale, in: AA.VV.,
I futuri della città, Milano, Franco Angeli, 1999, pp. 108-109.

(19) Come è emerso in un recente convegno organizzato dalla Comunità Montana Bassa Valle
di Susa e Val Cenischia, a cui hanno partecipato le due Comunità Montane, amministratori loca-
li, storici e vari esperti del territorio,
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za della sua storia e del suo patrimonio artistico. In questi studi dovranno essere
coinvolti gli abitanti, in primo luogo le scuole, attraverso la partecipazione a con-
ferenze o convegni, nei quali vengano illustrati i risultati raggiunti dagli studio-
si, procedendo passo a passo con le ricerche. Tali convegni potrebbero essere
contornati da manifestazioni di rievocazione storica, che uniscono il motivo più
serio, culturale, al divertimento, in modo da consentire a tutti di imparare e di
potersi avvicinare con più spensieratezza alla storia ed alla cultura (20). 

Il luogo per la narrazione della «Storia della Valle di Susa» dovrebbe esse-
re Susa: in questo senso il futuro museo del Castello potrebbe costituire il con-
testo di divulgazione di tale storia, destinando una o più sale all’illustrazione
delle vicende storiche della Valle e dei Valsusini, sempre aggiornata con i risul-
tati delle nuove ricerche.

Avviare un Progetto di Ricerca sull’Immaginario valsusino
Recentemente le Soprintendenze per i Beni Artistici e Storici hanno assun-

to la competenza di tutela anche del patrimonio demoetnoantropologico: le
strutture dell’immaginario collettivo, le figure, i luoghi, le leggende legate alla
tradizione orale sono state riconosciute come beni culturali a pieno titolo.
Queste testimonianze delle radici culturali di un popolo possono essere recu-
perate e valorizzate per contribuire a costruire e rafforzare l’identità territoria-
le. Tali elementi infatti connotano l’identità di un’area al pari di altri aspetti
culturali maggiormente considerati (come ad esempio gli oggetti della cultura
materiale, le espressioni artistiche, i dati iconografici) e costituiscono un punto
di vista alternativo per una più approfondita e corretta interpretazione di tante
manifestazioni d’arte del passato e del presente. Inoltre il recupero di tale patri-
monio antropologico può essere di grande importanza anche in chiave di svi-
luppo turistico: il patrimonio folcklorico, fornendo un’identità specifica alla
località, potrebbe costituire una chiave di lettura alternativa del territorio, che
suscita un maggiore interesse e coinvolgimento nel turista. 

La Valle di Susa potrebbe avviare un Progetto di Ricerca sull’Immaginario (21)
organizzando campagne d’intervista, in cui sarà fondamentale il coinvolgimento
delle scuole: gli alunni delle scuole coinvolte svolgeranno un ruolo attivo di rile-

(20) L’organizzazione di tali eventi potrebbe essere dettata da una nuova scoperta o pubblica-
zione: in questo modo i temi sarebbero sempre diversi e più “interessanti”, anche se, conside-
rando il maggiore o minore successo, si potrebbe pensare anche a repliche annuali.

(21) Esperienze in questo senso, caratterizzate da risultati molto soddisfacenti, sia sul piano
didattico che su quello degli elementi raccolti, sono già state condotte in parecchie scuole tosca-
ne (in particolare a Lucca), e un progetto di questo genere è stato avviato recentemente in
Liguria, con il coinvolgimento delle scuole e la partecipazione della Soprintendenza, dell’Ufficio
Scolastico Regionale, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del Centro di
Documentazione della Tradizione Orale “Gastone Venturelli” di Lucca.
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vatori (22), con interviste a parenti e/o ad altre persone nell’ambito del loro terri-
torio, mentre insegnanti e dirigenti scolastici coordineranno il lavoro con l’o-
biettivo formativo di promuovere nei bambini e ragazzi un positivo atteggia-
mento verso la realtà in cui vivono, fondato sulla voglia di conoscere e sul desi-
derio di essere soggetti attivi del proprio ambiente. La stessa volontà di cono-
scenza può essere attivata anche negli altri abitanti, gli adulti, che potranno leg-
gere il territorio in modo più approfondito e significativo, attraverso la valoriz-
zazione di aspetti fino ad ora trascurati. A questo scopo, oltre a specifiche pub-
blicazioni, potrebbero essere previste attività didattiche rivolte al pubblico (geni-
tori e concittadini) quali mostre, spettacoli, giochi ecc. In definitiva i risultati rag-
giunti, opportunamente catalogati e archiviati, potranno essere utilizzati per
approfondimenti iconografici, raffronti, percorsi turistici, al fine di recuperare
antiche conoscenze e aprire nuove prospettive per la fruizione del territorio.

Promuovere la cultura dell’accoglienza 
Uno dei limiti dell’offerta turistica valliva è l’assenza della cosiddetta cul-

tura dell’accoglienza. L’accettazione della politica di sviluppo turistico della
Valle da parte degli abitanti e la sensibilizzazione degli stessi all’accoglienza
dei turisti potrebbero contribuire al rafforzamento dei legami della comunità
locale. A questo fine, si potrebbe pensare alla realizzazione di una campagna di
comunicazione che punti ad accrescere la sensibilità e la disponibilità all’ac-
coglienza, indispensabili per un turismo di qualità. Una tale campagna dovreb-
be essere organizzata con video, slogans, un logo simbolico e manifesti, e diret-
ta non solo verso gli operatori specifici, come albergatori, commercianti ed
associazioni, ma anche verso l’intera popolazione. 

Per esempio si dovrebbero sensibilizzare i residenti attraverso l’informa-
zione della politica turistica scelta dai Comuni ed elaborando raccolte di valu-
tazioni sul tema dello sviluppo turistico. 

Si potrebbero fornire agli operatori consigli e raccomandazioni per miglio-
rare l’accoglienza turistica in generale e per alcuni segmenti particolari di uten-
za e proporre iniziative di formazione all’accoglienza della clientela per i com-
mercianti, che dovrebbero anche essere sensibilizzati ad una buona conoscen-
za delle lingue. Ad esempio i commercianti della Valle potrebbero sottoscrive-
re un documento che funga da “codice di comportamento”, in cui vengano
indicati i doveri e le agevolazioni che devono essere fornite ai clienti (cortesia,
prezzi controllati, sconti promozionali, sconti ai musei e così via).

Infine si potrebbe dare un segno d’interesse all’opinione dei turisti, miglio-
rando così l’immagine della località, attraverso una raccolta di valutazioni sulle
loro aspettative e sull’offerta del sistema turistico.

(22) I bambini infatti sono rilevatori ideali perché conosciuti, amati e tali da mettere al pro-
prio agio le persone intervistate, favorendone l’apertura e la disponibilità a raccontare.
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Luigi Lombardo - Cristiana Aletto

I tesori della Biblioteca 
di San Michele della Chiusa 

e di quella della Sacra

“Ho due grandi stanze piene di libri e non li ho ancora letti tutti, ma vi stu-
dio sopra ogni giorno. Non esiste libro sulla terra che io non l’abbia…” così
Ademaro di Chabannes (988-1034) fa dire al Priore di San Michele, Benedetto
juniore, nella Epistula inviata ai maggiorenti del tempo, a Guglielmo di
Aquitania, all’Imperatore ed al papa Giovanni XIX. Sono parole che sottoli-
neano la rivalità esistente da tempo tra Ademaro e Benedetto, ma sono anche
la più antica traccia della vasta e ben fornita biblioteca di San Michele della
Chiusa che, dopo la soppressione nel 1622, scompare, probabilmente dispersa
in tutto il mondo.

Oggi, alla Sacra di San Michele, due grandi stanze contengono a fatica i
circa 8.000 volumi che ne costituiscono il patrimonio librario: di tutti questi
solo uno appartiene con certezza all’antica biblioteca benedettina. Si tratta di
un commento alle lettere di San Paolo: Elucidissima in Divi Pauli Apostoli
Epistolas Commentaria opera di Dionigi l’Eremita che porta scritto a penna sul
frontespizio: “Ex libris Seminarii Abbatiae Sancti Michaelis de Clusa”. E’
stampato a Parigi nel 1538 da Iohannem Paruum, in 16esimi con numerosi capi-
lettera ornati e un bellissimo fregio, marchio della tipografia, sul frontespizio;
ha una copertina in piena pergamena con dorso rifatto utilizzando strisce di
pergamena miniata di recupero. Questo libriccino è stato acquistato nel 1995
sul mercato dell’antiquariato con il contributo dell’Associazione Volontari e
riconsegnato agli antichi scaffali che l’avevano originariamente custodito.

La regola di San Benedetto affida al Precentor, il monaco maestro del coro,
il compito di conservare i libri necessari alla liturgia, e, se il caso, di correg-
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gerli ed adattarli. Ed i testi della liturgia erano inizialmente i soli testi ritenuti
necessari alla vita spirituale di una abbazia benedettina. Solo in un secondo
momento, quando il tempo dedicato all’opus Dei divenne preponderante rispet-
to a quello dedicato al lavoro manuale e quando la lectio divina divenne una
consuetudine generalmente adottata, si rese necessario ampliare la gamma dei
testi a disposizione dei monaci. Lentamente si formarono le grandi biblioteche
ed il Maestro del Coro divenne un Bibliotecario.

Avere due grandi stanze piene di libri era, nei primi decenni del Mille, un
evento da segnalare con grande enfasi: i testi di un monastero venivano fino a
quell’epoca conservati normalmente in un armarium, ricavato nello spessore
dei muri in una zona di passaggio, vicino alla Chiesa o alla Sala Capitolare. Un
armadio a muro capace di contenere un uomo in piedi era in genere più che suf-
ficiente per conservare tutto quanto occorreva.

L’attuale Biblioteca Sacrense nasce solo nel 1836 con l’arrivo sul monte
Pirchiriano dei Padri Rosminiani: due giorni dopo l’arrivo dei primi religiosi
Antonio Rosmini invia una lettera da Stresa con l’elenco di libri che subito si
deve provvedere ad acquistare. Nasce quindi il 3 settembre 1836, ma contiene
circa 300 tomi del sec. XVII e XVIII e tra questi l’opera di San Basilio in greco
con traduzione a fronte in latino: Sancti patris nostri Basilii Magni Caesareae
Cappadociae Archiepiscopi opera, e gli annali del padre gesuita Giovanni
Battista Cancellotto Annales Mariani quibus historia SS. Virginis Mariae Dei
Genitricis in singulos annos distribuitur, & oppositis subinde rerum humana-
rum successibus illustratur.

La prima opera è composta da 3 volumi in folio, con copertina pura pelle e
fregi in oro, stampata a Parigi nel 1637 da Egidio Morelli, e venne donata dal
Regio Senato Sabaudo alla Sacra nel 1846, mentre la seconda è stampata a
Roma da H.H. Francisci Corbelletti nel 1656, in folio, ha una copertina in pura
pergamena, ed è appartenuta alla Biblioteca Privata di Rosmini.

Nel tempo la biblioteca sacrense accumulò un patrimonio importante di
testi, ma con il passare degli anni, ed una presenza sempre più rada di studen-
ti, si accumulò anche la confusione e l’abbandono, finché nel 1993, sotto la
guida di un Postulante Rosminiano, un gruppo di Volontari iniziò le operazio-
ni di riordino e schedatura. Negli scaffali ottocenteschi tornarono a posto gli
splendidi libri rilegati in pelle e pergamena, con fini fregi in oro sul dorso e sin-
golari costolature ancora in buono stato di conservazione, ordinati con criteri
estetici, come si conviene ad una biblioteca che è luogo di studio e dove anche
la vista deve trovare sensazioni di ristoro.

Sette anni è durato il lavoro di riordino, ma alla fine il risultato ottenuto crea
stupore nel visitatore meno abituato ed appaga anche lo studioso più rigoroso.

Ai 6.000 volumi iniziali, a cui si è provveduto con una spolveratura e picco-
la manutenzione delle copertine in attesa di restauro o rilegatura, si sono aggiun-
te in questi anni altre 2.000 acquisizioni. Tutti sono stati etichettati e schedati
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La Biblioteca dei padri Rosminiani alla Sacra nata nel 1836.



con il sistema della Biblioteca Vaticana. Al momento restano ancora da scheda-
re le numerosissime riviste di cui è ricca la Biblioteca. In futuro sarà disponibi-
le una scheda tecnica dettagliata per i volumi più antichi del ‘600 e ‘700.

Tra i libri che certamente erano presenti nella biblioteca dell’antica Abbazia
benedettina e di cui è tornata recentemente sugli scaffali una copia in perfette
condizioni di conservazione, possiamo trovare i Decreta Synodi Abbatiae S.
Michaelis de Clusa et annexorum nullius Diocesis Provinciae Taurinensis. E’
un libriccino stampato a Torino dal Tipografo Ducale Aloysium Pizzamilium nel
1622, in ottavi, con alcuni capilettera ornati, una copertina in pura pergamena,
un bel frontespizio stampato in due colori con un magnifico stemma del
Cardinal Maurizio di Savoia, abate Commendatario dell’Abbazia. In questo
Sinodo il Cardinale Maurizio volle ribadire e diffondere le riforme del Concilio
di Trento, svoltosi tra il 1545 ed il 1563, in tutte le chiese sottoposte alla sua giu-
risdizione. Infatti nel 1612 il Visitatore Abbaziale Giovanni Maria Belletto
aveva riscontrato che molti preti locali, per ignoranza e per mancanza di soldi,
ancora non avevano adeguato i riti liturgici e le strutture degli edifici alle nuove
discipline stabilite dal Concilio in opposizione alla Riforma Protestante. Le
norme per la lotta alle dottrine eretiche riguardavano l’organizzazione spaziale
della chiesa, del campanile e dei cimiteri, l’amministrazione dei Sacramenti, i
compiti e doveri del Clero, i privilegi e le indulgenze per l’erezione della
Compagnia del Santissimo Sacramento e per la Confraternita Cristiana nonché
l’Editto dei comportamenti da tenere nella Quaresima e nelle Vigilie.

Si prescrive per esempio, a proposito dei libri proibiti: “Quilibet Parochus
librorum prohibitorum indicem apus se habere curet …”. (trad.: Ogni parroco
abbia cura di avere presso di sé l’indice dei libri proibiti. I librai e tutti quelli
che diffondono libri, discorsi da vendere e pronostici per le terre ed i luoghi
soggetti all’Abbazia, in nessun modo si permettano di metterli in vendita se
prima non avranno dato al Vicario Generale l’indice di tutti i medesimi, il quale
lo garantirà con la sua firma. Ricordino altresì tutti che non possono conserva-
re presso di sé Libri sacri né compendi anche storici dei medesimi Libri e
Lettere e neppure l’Ufficio della Beatissima Vergine ed altre Preghiere delle
Ore in lingua volgare.)

Le prescrizioni più spicce e da diffondersi più capillarmente al popolo dei
fedeli sono invece scritte proprio in lingua volgare. Per esempio quelle riferite
al periodo di quaresima recitano: “…che nissuno ancor c’habbia legitima causa
possa mangiare, overo comprar carne, ova, butiro, formaggio, latte o altri cibi
vietati in detto tempo di Quaresima senza licenza del Medico; la quale licenza
si concederà gratis, e si rinoverà ogni quindici giorni bisognando; eccettuando
però i casi repentini, puerperij, e persone miserabili, e costituite in estrema
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necessità di vivere, ne’ quali casi basterà la sola licenza in scritto del proprio
Parocho, il quale in ciò dovrà essere molto circospetto, avvertendo che la detta
licenza s’intende finita subito, che cesserà la causa, per la quale sarà concedu-
ta, e che i cibi permessi si mangino anco secretamente, acciò si mostri, che rin-
cresce il non poter osservare intieramente la Quaresima. Che non si venda
carne se non di vitello, o d’altro animale, che a giudicio del Medico sarà buona
per gli infermi; né dette carni, o altri cibi vietati, si vendano se non in luoghi
deputati a questo effetto da i Vicarij nostri, tenendosi però dette carni, e cibi
proibiti in secreto dentro detti luoghi, e non in apparenza del popolo …”

E conclude dicendo : “Et acciò, che nissuno possa allegar causa alcuna d’i-
gnoranza nelle sopradette cose, ordiniamo, che questo nostro Editto si pubbli-
chi la Domenica della Quinquagesima, e si affigga alle porte delle Chiese paro-
chiali, per la quale affissione vogliamo, che ogn’uno sia talmente astretto ed
obligato come se gli fosse personalmente intimato e notificato…”.

Era il gennaio 1622 ed il Cardinale Maurizio di Savoia firmava i Decreti di
questo ultimo Sinodo che dovevano divenire legge su tutte le terre
dell’Abbazia di San Michele. Di lì a poco gli ultimi monaci sarebbero andati
via dalla vetta del Monte Pirchiriano iniziando la dispersione dell’antico patri-
monio librario: questo libro stampato per rendere esecutivo e diffondere i
Decreti del Sinodo è stato ricomprato da un antiquario di Bologna.

Tutta rosminiana è invece la motivazione che ha fatto riportare alla Sacra
una copia completa, ma priva degli allegati iconografici, della Enciclopedie, ou
Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par una Socété de
Lettres, di Diderot e D’Alambert. Si tratta della seconda edizione dell’opera in
34 volumi, in quartine, con copertina cartonata alla francese, stampata a
Ginevra nel 1777, divenuta simbolo dell’Illuminismo. Antonio Rosmini, nato
a Rovereto nel 1797, intendeva con i suoi studi avviare una lettura enciclope-
dica cristiana e cattolica del creato, andando a contrastare la lettura materiale,
e secondo Rosmini falsamente scientifica, data dagli illuministi francesi. Ecco
perché nella parte rosminiana della biblioteca sacrense si trovano trattati gli
argomenti più disparati, dalla fisiologia umana all’arte culinaria, dalla eucolo-
gia alla vita dei Santi. Il progetto letterario di Rosmini non arrivò mai a termi-
ne, ma sono rimasti un’infinità di scritti testimoni della poliedricità ed organi-
cità di pensiero del loro autore che, finalmente, solo in questi anni sono con-
fluiti nel Grande Dizionario Antologico del Pensiero di Antonio Rosmini, un’o-
pera straordinaria di Cirillo Bergamaschi.

Ma quando nella biblioteca sacrense entrano i visitatori occasionali il volu-
me che normalmente desta maggiore stupore ed un mormorio di sorpresa è
ancora una volta un libro piccolo e consunto. Si tratta di una Bibbia in lingua
francese, anche questa segnalata dall’antiquario Gilibert e donata alla Sacra
dall’associazione Volontari nel 2000, in 16esimi, stampata a Parigi nel 1887, che
si presenta con una copertina in mezza pelle ed un taglio dorato. Aprendo con
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attenzione il libro a ventaglio compare sul taglio, insospettabilmente, un dise-
gno a pastelli ed acquerello che rappresenta la Sacra di San Michele circonda-
ta da un paesaggio di vigne curatissime, su terrazzamenti di muri in pietra a
secco; un’immagine della Sacra come deve averla vista un anonimo viaggiato-
re a fine Ottocento. E’ un esempio di fore-edge, tecnica di pittura miniaturiz-
zata e di personalizzazione dei libri assai rara ed in uso soprattutto nell’am-
biente dei viaggiatori del romanticismo inglese, che commissionavano queste
vere opere d’arte ad artisti altamente specializzati. 

Chi fu l’anonimo viaggiatore? Era il pittore stesso o era un fotografo che
riportò in patria un’immagine della Sacra per farla riprodurre su una Bibbia? I
libri contengono molte informazioni, ma i libri di una biblioteca antica, che ha
avuto una vita sofferta tra vicissitudini varie, sono passati di mani in mani ed
hanno accumulato su di sé tracce di un ricco passato. Tracce minime e legge-
re, come può essere un ex libris o un appunto segnato a matita al margine di
una pagina, che si offrono allo studioso, che in fondo è un curioso che applica
un metodo, per una lettura parallela e laterale. Un altro modo di leggere una
biblioteca, un modo che nella biblioteca della Sacra può dare forse maggiori
emozioni e spunti rispetto ad una più tradizionale ricerca di contenuti.

La Biblioteca sacrense è aperta al pubblico, per consultazione, al mercole-
dì e venerdì dalle ore 15 alle 18 e negli altri giorni su prenotazione.

I volumi più antichi, del ’600 e ’700, trattano argomenti di Filosofia,
Teologia, Eucologia, Spiritualità; quelli più recenti, dal 1800 ad oggi, Filosofia,
Teologia, Eucologia, Spiritualità, Storia, Storia dell’Arte, Storia della Chiesa,
Storia di Casa Savoia, Vite di Santi e di Personaggi Illustri. Naturalmente un
fondo assai consistente e molto completo riguarda la storia, l’arte, l’architettu-
ra dell’Abbazia stessa, ed un altro è naturalmente dedicato alle opere di
Rosmini ed ai principali testi sulla sua filosofia. 

Dal 2002 è possibile anche consultare presso la Biblioteca sacrense le ripro-
duzioni fotografiche dei documenti manoscritti Medioevali conservati
all’Archivio Arcivescovile di Torino, e dal 2003 anche quelli dell’Archivio
Comunale di Giaveno.
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REGIONE PIEMONTE, Centro Studi e Ricer-
che Storiche sull’Architettura Militare
dei Piemonte, Dal Forte di Exilles alle
Alpi. Storia e architettura delle fortifi-
cazioni di montagna a cura di Guido
Amoretti e Patrizia Petitti, Ed. Omega,
Torino, 2000, pp. 248, ill.

L’ampia materia è stata sviluppata da
esperti relatori, a cominciare da Wilma
Fasoli: Il valore strategico delle Alpi oc-
cidentali; Marino Vigano: Settecento in
armi – Le fortificazioni; Giorgio Ponzio:
Il campo trincerato nella fortificazione
moderna dal secolo XVI al XVIII; Jean
Pierre Martin: Le Réveillon du Mongenè-
ve – La prise d’Exilles par Lesdiguières
le 21 janvier 1595; Pier Giorgio Corino:
Istruzioni per la difesa del Forte di Exil-
les; Guido Amoretti: Il trattato franco-
sabaudo del 1796 e la distruzione della
barriera di fortificazioni alpina; André
Dupouy: Les sources autrichiennes des
forts d’Exilles et de l’Esseillon; France-
sco Barrera: Forte di Exilles, il restauro e
il recupero; Agostino Magnaghi: Il Forte

di Exilles e il museo; Aldo Audisio: For-
te di Exilles – il futuro di un monumento.

Le conclusioni, del convegno e del li-
bro, sono del professor Mario Federico
Roggero, a suggello di due giornate di
proficuo impegno per la storia del forte.

Il copioso, raro, pertinente materiale
illustrativo completa questo libro utile
anche per la storia complessiva della Val-
le di Susa.

(t.f.)

REGIONE PIEMONTE, Centro Studi e Ricer-
che Storiche sull’Architettura Militare in
Piemonte, Il Forte di Exilles di Ignazio
Bertola (1729-1745) a cura di Patrizia
Petitti, Ed. Omega, Torino, 2003, pp.
144, ill. 

In copertina del volume, nel modello
del 1743 del Forte di Exilles, è raffigurato
il lato sud-ovest con le due batterie verso
la Dora del rivellino San Carlo. Alla rico-

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, comunque meritevoli di segnalazione.

In questa rubrica ci limiteremo a chiare segnalazioni di varia am-
piezza, informando brevemente sui contenuti.

In termini semplici, ma precisi, questa rubrica si propone come
un servizio ai nostri Soci e a tutti i Lettori di Segusium. Al tempo
stesso vuole rappresentare un riconoscimento dell’impegno, dei me-
riti di autori ed editori, che invitiamo a mandarci le loro opere.

La rubrica è curata dal Comitato di Redazione.
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struzione di questo modello del celebre
forte in Valle di Susa hanno lavorato ala-
cremente e a lungo gli esperti del Centro
presieduto dal generale Guido Amoretti.

Con questo lavoro in effetti si tratta di
documentare i risultati dell’opera di Igna-
zio Bertola nella complessa operazione di
cambiamento dell’intera fortezza che fi-
no al 1713 puntava i suoi cannoni in dire-
zione di Susa; poi, passata al Regno di
Sardegna, dovette puntarli in direzione di
Exilles, cioè verso la Francia. Il risultato
dei lunghi lavori e delle geniali soluzioni
fu – scrive il gen. Amoretti – che sorse
verso il villaggio di Exilles una splendida
opera nuova, per la quale re Carlo Ema-
nuele III insignì il Bertola del titolo di
Conte di Exilles.

La documentazione iconografica del
volume è quanto di più completo si pos-
sa desiderare e ci illustra storicamente 
la maestosa fortezza valsusina che noi
possiamo ammirare oggi sempre con
emozione.

(t.f.)

ANNA MARIA BAVA E CARLA ENRICA

SPANTIGATI (a cura di), Maestri lombar-
di in Piemonte nel primo Seicento, Ed.
Umberto Allemandi, Torino, 2003, pp.
104 ill.

La Galleria Sabauda di Torino dal 3
maggio al 27 luglio 2003 ha allestito una
mostra di “Maestri lombardi in Piemonte
nel primo Seicento” raccogliendo opere
anche da prestatori di varie località pie-
montesi. Abbiamo ammirato così dipinti
del Morazzone, del Cerano, dei Procacci-
no (Giulio Cesare e Camillo), del Nuvo-
lone, del Bustino, di Giovan Battista della
Rovere, del Fiamminghino, dell’Arduino,
dello Zoppo da Lugano, del Cairo.

Per noi particolarmente significativa la
grande tela (cm. 345x190) di Pier France-
sco Mazzucchelli detto il Morazzone (Mo-
razzone – Varese – 1573/? Piacenza 1626)
con l’allegoria della provincia di Susa, di-
pinto di “struttura fortemente emblemati-
ca” con l’arco romano sullo sfondo.

(t.f.)

CLELIA BACCON BOUVET, Prontuario
morfologico della parlata occitano al-
pina di Salbertrand, Oulx, 2003, pp. 60,
ill.; AUGUSTA GLEISE BELLET, Appunti
morfologici della parlata occitano alpi-
na di Bardonecchia, Oulx, 2003, pp. 60,
ill.; GIOVANNA JAYME, Appunti morfolo-
gici della parlata occitano provenzale
alpina di Oulx, Oulx, 2003, pp. 60, ill.

Sono tre grammatiche di modeste di-
mensioni, ma strutturate con chiarezza,
vivaci, allo scopo di evitare che si perda-
no i valori culturali delle antiche parlate
dell’Alta Valle di Susa. Vi si trovano i
principali elementi grammaticali – arti-
colo, nome, aggettivo, avverbio, prono-
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me, ecc. – per comprendere l’antica lin-
gua di queste terre alpine.

Onore alle tre valorose, ben note lin-
guiste valsusine, custodi della parlata dei
padri e riconoscenza alla Comunità Mon-
tana Alta Valle di Susa che ha promosso
l’edizione di questi agili, gradevoli volu-
metti, illustrati con simpatica proprietà.

(t.f.)

DANIELA GUIGUET, SILVIA GALLIZIO,
MARZIANO DI MAIO, Guida dei toponi-
mi di Savoulx e Constans, Editore Alza-
ni, Pinerolo, 2003, pp. 136, ill.

In copertina una fotografia del 1932:
“fienagione alla Falvëlhë”, località del
fondovalle (Savoulx, Signols, Constans),
ossia la parte dell’antico comune in pros-
simità della Dora, della strada statale,
della ferrovia, dell’autostrada.

Savoulx, frazione di Oulx, fu comune
dal 1616 al 1928. Oggi nel suo “aspetto
generale non è cambiato in modo sgrade-
vole” e per fortuna “la gente (150 ‘sa-
vuin’) partecipa, collabora, ha a cuore
l’assetto dei borghi e del territorio e la
continuazione delle tradizioni”, a comin-
ciare dal ricordo del lontano 1065 quan-
do per la prima volta un documento stori-
co – in latino – cita la località collegata
alla nascita della Prevostura di Oulx.

Dopo l’introduzione storica, partendo
dal fondovalle, il libro ci accompagna a
percorrere l’intero territorio, con frazio-
ni, prati, boschi, grange, rii, fino all’alta
montagna, seguendo quel filo conduttore
insostituibile che è il toponimo (“nome
proprio di un luogo”). In questo modo
scopriamo “l’appartenenza ad un territo-
rio specifico” e anche “più in generale ad
una cultura soprannazionale “Occitania”.
Come in tutte le ricerche di questa natu-

ra, gli autori si sono avvalsi della colla-
borazione di un certo numero di persone
esperte dei posti … un vero e proprio la-
voro di squadra”.

Numerose e belle le illustrazioni,
corredo indispensabile per mostrare i
luoghi com’erano anche nel passato;
preziose le carte per situare le località
raccontate nel ibro, a beneficio soprat-
tutto di chi non conosce in dettaglio la
montagna di Savoulx.

(t.f.)

GIANFRANCO PIOVANO, PIER SANDRO PE-
ROTTI, Il Piemonte nei francobolli, Edito-
re Alzani, Pinerolo, 2003, pp. 236, ill. 20.

E’ un libro insolito, di sicuro interes-
sante non solo per i filatelici, infatti la
materia che tratta è quanto mai vasta e
multiforme. Suddivisa in vari capitoli:
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araldica, personaggi celebri (religiosi,
scienziati, scrittori, musicisti, pittori,
principi e sovrani, patrioti, politici, spor-
tivi, attori, tipografi, filatelisti, pontefici,
aviatori), avvenimenti storici, istituzioni,
patrimonio artistico e culturale (bibliote-
che e musei, monumenti, luoghi di culto,
castelli e regge, palazzi, parchi e piazze),
lavoro (industria, agricoltura, servizi),
manifestazioni sportive, turismo, manife-
stazioni religiose, manifestazioni filateli-
che, francobolli della solidarietà.

Per quanto riguarda la valle di Susa:
un francobollo da £. 750 emesso nel mag-
gio 1995 e dedicato a Susa; un francobol-
lo da £. 800 dedicato alla Madonna del
Rocciamelone nel 1999, centenario della
collocazione della statua sulla vetta della
montagna. Qualche attinenza con le no-
stre montagne: nel 1998 un francobollo
per ricordare l’emancipazione dei Valde-
si; recente (2002) quello di “Torino
2006” per i ventesimi giochi olimpici in-
vernali. Per la visita del Papa nel luglio
1991 ci fu soltanto un annullo postale a
ricordare l’evento.

(t.f.)

BRUNO CILIENTO, ALESSANDRA GUERRINI

(a cura di), Tesori del Monferrato pa-
leologo, è il catalogo della mostra (otto-
bre-dicembre 2003) organizzata dalla
Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Fer-
rero di Alba. 

Il bel volume comprende le opere
esposte, ossia quelle restaurate, presenti
nel Marchesato del Monferrato a partire
dalla fine del Trecento, con la dinastia dei
Paleologi, alle soglie dell’Ottocento.

(t.f.)

PIER LUIGI CASTAGNO, GIAN PAOLO SPA-
LIVIERO, CARLO MAROCCO, Tra Dora Ri-
paria e Ceronda. Ricerche sul popo-
lamento di un territorio, pp. 123,
Litostampa M. Astegiani, Marene 1998.

Tra Dora Riparia e Ceronda. Ricer-
che sul popolamento di un territorio, è il
quarto de “I Supplementi” della rivista
“Ad Quintum”, Archeologia del Nord
Ovest. Il libro si articola in undici capito-
li che prendono in esame, tra l’altro, le
prime presenze umane organizzate, la co-
lonizzazione romana, le invasioni barba-
riche, si inoltra negli insediamenti alto-
medioevali, analizza i borghi murati, gli
uomini, la viabilità.

Un lavoro oneroso, difficile, perché
come si legge nell’Introduzione, “il pro-
blema del popolamento dell’area com-
presa tra Dora Riparia e Ceronda presen-
ta evidenti difficoltà interpretative per la
totale assenza di un supporto documenta-
rio antecedente il periodo tardo – roma-
no, peraltro anch’esso allo stato attuale
lacunoso e mal definito”.

Il volume, come evidenzia Dario Fo-
gliato nella Prefazione, è pregevole per
“la sua correttezza, per il suo rigore criti-
co, per la sua ricerca di collegamenti, per
la sua completezza di documentazione”.
La pubblicazione ha una ricca bibliogra-
fia ed è illustrata con fotografie in bianco
e nero (alcune d’epoca), tabelle e cartine.

Laura Grisa

ELISA BEVILACQUA, MAURO MINOLA,
Bruzolo. Un paese al sole. pp. 143, Ed.
Susalibri, Sant’Ambrogio (TO) 2003.

A dieci anni dalla pubblicazione
“Bruzolo, storia di un Comune e della sua
gente”, uscito in occasione del Cinque-
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centenario di Municipalità di questo pae-
se è stato dato alle stampe – esattamente
a dicembre 2003 – un altro prestigioso
volume relativo a questo centro della Val-
le, intitolato “Bruzolo un paese al sole”.

Un libro che, come esplicita, nella
premessa, l’allora sindaco di Bruzolo,
Roberto Barbon, è stato concepito per
raccontare “anche ad un lettore del futuro
di come era Bruzolo agli inizi del terzo
millennio, chi era la sua gente con la sua
storia, il suo lavoro, le sue speranze”.

Un racconto che i due autori – Elisa
Bevilacqua e Mauro Minola – hanno sa-
puto dipanare con agilità intrecciando ar-
moniosamente i vari settori relativi alla
storia, ai luoghi, al lavoro, alla gente. Il
tutto riccamente illustrato con fotografie
d’epoca in tinta seppia e con altre più re-
centi sia in bianco e nero che a colori a
cura del gruppo fotografico “Il diafram-
ma” di Bruzolo.

Il libro esplora il profilo di un centro
della Valle che è ricordato soprattutto per

l’evento storico del 1610, anno in cui – il
25 aprile – nel suo castello furono stipu-
lati i Trattati tra Carlo Emanuele I di Sa-
voia e il re di Francia, Enrico IV. Patti che
includevano la realizzazione di un piano
che “prevedeva di scatenare una guerra
offensiva contro gli Asburgo e la Casa di
Spagna, al fine di liquidarne il predomi-
nio a beneficio della Francia e modificare
i raggruppamenti dei popoli e le circo-
scrizioni territoriali secondo la lingua, ri-
stabilendo in tutti gli stati la pace politica
e religiosa”:

Un “abile disegno militare-politico”
che non si poté realizzare perché il 14
maggio, diciannove giorni dopo il conve-
gno di Bruzolo, Enrico IV venne barbara-
mente assassinato a Parigi.

Il volume è un interessante percorso
tra il presente e la memoria che palpita in
molteplici sfaccettature di un ricco mo-
saico di persone, fatti, realizzazioni.

Laura Grisa

STEFANO CERRI, Famolasco. La storia,
la gente, pp. 159, Ed. Alzani, Pinerolo
(TO) 2002 

Il libro è articolato in dodici capitoli
che presentano le origini e la storia di Fa-
molasco, con uno sguardo ampio al suo
castello e ai suoi numerosi feudatari
“pro-tempore” o “sine die” che si susse-
guirono nel corso dei secoli.

Tra questi, l’ultimo, il conte Maurizio
Ferrero di Buriasco, nato a Torino il 5
febbraio 1854 e ivi morto nel mese di set-
tembre 1928, il famoso “Conte Codino”,
così chiamato per l’abitudine – protratta
per tutta la vita – di raccogliere i lunghi
capelli “a codino” appunto.

La tipica acconciatura settecentesca e
l’abbigliamento lo fecero diventare una
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caratteristica figura, una “macchietta” di
nobile d’altri tempi, sopravvissuta nel-
l’ambiente moderno.

Dall’età di trent’anni – mortogli il pa-
dre – visse in miseria a causa dei debiti
contratti dal genitore.

Terminò i suoi giorni in un ospizio di
Torino. Gli altri capitoli sono dedicati al-
la chiesa, alla scuola, ai piloni votivi e al-
le cappelle di questo piccolo centro.

Il libro offre pure pagine che riguar-
dano le leggende relative al castello e al-
cune sue tipiche strutture, quale “il pozzo
della morte” ed è riccamente illustrato
con fotografie a colori e in bianco e nero.
Sono inoltre inserite riproduzioni di fogli
catastali e manoscritti tratti dall’archivio
parrocchiale del paese. In appendice al-
cuni quadri di monete, pesi e misure pie-
montesi.

Laura Grisa

MARGHERITA DRAGO - MARIELLA FENO-
GLIO, Pinerolo. Le vie raccontano. Da
piazza Cavour a piazza Vittorio Vene-
to, pp. 267, Ed. Alzani, Pinerolo (TO)
2003.

Il libro accompagna il lettore “in al-
cune passeggiate nelle vie cittadine, (…)
fissando attraverso la fotografia scorci e
particolari; propone avvenimenti, situa-
zioni e i loro protagonisti che hanno la-
sciato un segno nella vita pinerolese con
riferimenti più specifici alla storia dei se-
coli diciottesimo e diciannovesimo e con
pennellate su quella del secolo appena
concluso”.

Il volume arricchito di artistiche foto-
grafie in bianco e nero e a colori di Remo
Caffaro, di carte geografiche, fotografie
d’epoca, manoscritti, disegni, planimetrie
– fa seguito al primo, intitolato “Pinero-
lo. Le vie raccontano, Dal Colle di San
Maurizio a Piazza Santa Croce”, edito
da Alzani nel 2001.

Sono inseriti anche alcuni testi lette-
rari che animano gli spazi cittadini ed at-
tribuiscono “significato e valenza umana
alle abitazioni”, e contribuiscono a ricor-
dare persone e personaggi.

Tra questi ultimi: “La Bela Rosin”
(Rosa Vercellone, la moglie morganatica
del “Re Galantuomo” (Vittorio Emanuele
II); il pittore Edoardo Colosso, il ritratti-
sta bohémien dell’ultimo Ottocento,
mons. Giovanni Battista D’Orlié de S. In-
nocent, il primo vescovo di Pinerolo; Ita-
lo Trajo (1915-1993), il cantante lirico
che si esibì nei più prestigiosi teatri d’Eu-
ropa e del mondo; mons. Angelo Bartolo-
masi (1869-1959) – zio del compianto
Natalino Bartolomasi – vescovo della
diocesi di Pinerolo dal 1923 al 1928; lo
statista Luigi Facta (1861-1930).

La pubblicazione ci offre un percorso
affascinante tra il passato e il presente
che testimonia come il patrimonio cultu-



195

rale sia strettamente legato al territorio
che lo ha generato, come ben evidenzia
nella Presentazione l’Assessore alla Cul-
tura del Comune di Pinerolo, Mauro
Ughetto. Un libro di valore per conoscere
una città ricca di storia, tradizioni ed arte.

Laura Grisa

DON SILVIO BERTOLO, PIER GIORGIO PIE-
RUZ, Vescovi e sacerdoti nella storia del-
la Diocesi di Susa, pp. 78, Ed. Susalibri,
Sant’Ambrogio (TO) 2004.

Il libro si compone di sei capitoli che
s’intitolano: Vescovi della Diocesi di Su-
sa dal 1772 ad oggi, Vescovi originari
della Diocesi di Susa, Elenco degli attua-
li Sacerdoti della Diocesi di Susa, Parroci
della Diocesi di Susa dal 1772 ad oggi,
Sacerdoti defunti della Diocesi di Susa,
Calendario degli Anniversari dei Sacer-
doti defunti della Diocesi di Susa.

Nella pagina conclusiva, gli Autori ci
dicono che la loro ricerca è stata “labo-
riosa e lunga, e non sempre è giunta a ri-
sultati del tutto soddisfacenti. Di molti
sacerdoti infatti non si è potuto conosce-
re il paese d’origine né la data di morte,
e di alcuni si è trovato solo il nome, sen-
za alcuna notizia circa i luoghi del loro
ministero”.

Il loro impegnativo lavoro di ricerca
si avvalso di quello già realizzato dal
compianto don Alfredo Albert, parroco di
Giaglione, che “con molta pazienza e
precisione”, su incarico del vescovo
mons. Vittorio Bernardetto, compilò le
schede relative ai Sacerdoti della Diocesi
e nel 1997, cinque anni prima della sua
morte, pubblicò l’elenco dei sacerdoti de-
ceduti dal 1900 in poi.

Un volumetto prezioso, questo di Don
Bertolo e Pier Giorgio Pieruz, per una co-
noscenza dei pastori d’anime che opera-
rono in Valle dal 1772, anno della costi-
tuzione della Diocesi di Susa, fino ai
nostri giorni, nonché quelli che, nati nel
nostro territorio, espletarono il loro mini-
stero in altre parti d’Italia o del mondo,
come pure di quei sacerdoti che, di origi-
ne non valsusina, svolsero il loro aposto-
lato per un periodo o per tutta la loro vita
nella nostra Diocesi. Alcuni nomi: Don
Oreste Vighetti (1917-2000), nativo di
Bussoleno che, dopo il servizio in Dioce-
si dal 1941 al 1946, fu officiale della Se-
greteria di Stato del Vaticano, Ammini-
stratore dell’Opera di Padre Pio a S.
Giovanni Rotondo e poi cappellano a Fi-
renze; Giovanni Battista Callet, nativo di
Savoulx, morto nel 1906 che fu missio-
nario in Asia; Antonio Salvatori, nativo
di Roma, che fu Rettore della Sacra di
San Michele dal 1990 al 2003; mons.
Mario Falaguerra (1908-1996), nativo di
Mirabello Monferrato che venne a Susa
come segretario di mons. Umberto
Ugliengo, vescovo di Susa dal 1932 al
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1953, e che in seguito svolse, con compe-
tenza e grande umiltà, importanti incari-
chi nella nostra Diocesi e fu apprezzato
insegnante di religione nelle scuole stata-
li. Nel suo scritto introduttivo – “La sto-
ria è maestra di vita – e il nostro vescovo,
mons. Alfonso Badini Confalonieri, sigla
questa pubblicazione come “pagine che
ci fanno meditare sulla fecondità di gra-
zie spirituali che l’Eucaristia ha procura-
to alla Diocesi di Susa e sulla testimo-
nianza oblativa di tanti suoi consacrati”.

Una considerazione cui segue un
“Deo gratias” per questo prezioso getto
vocazionale che si auspica continui nel
tempo.

Laura Grisa

G.V. AVONDO, D. CASTELLINO, D. ROS-
SELLI, Pragelato. Il Beth e le sue minie-
re ad un secolo dalla grande valanga,
pp. 228, Ed. Alzani, Pinerolo (TO) 2003.

Il libro si articola in sette sostanziosi
capitoli che prendono in esame, in modo
dettagliato, gli argomenti trattati. Dopo
l’inquadramento storico e quello geologi-
co, si passa ai minerali presenti sul colle
del Beth (2786 m) in Val Troncea: pirite,
calcopirite, malachite, aragonite azzurra,
e al relativo loro utilizzo e lavorazione.

Oltre cinquanta pagine sono dedicate
alla storia delle miniere del Beth, alla
evoluzione delle tecniche di lavoro e agli
ultimi anni di attività (1909-1910) e a
quelli di abbandono.

Altre pagine, una decina, descrivono
la dura e pericolosa vita quotidiana dei
minatori nelle gallerie e nelle baracche di
questa montagna.

Grande rilievo è dato alla tragedia del
19 aprile 1904, quando 81 minatori per-
sero la vita, travolti da un’imponente va-

langa di neve che era caduta ininterrotta-
mente per due giorni, provocata da “un
colpo di tuono, fortissimo”. L’accaduto
seppellì le varie squadre di operai che
avevano deciso di scendere a valle “per
la precarietà delle scorte alimentari e
l’approssimarsi della Pasqua, che ciascu-
no avrebbe voluto trascorrere in fami-
glia”. Il pericolo di una eventuale slavina
era stato previsto da un gruppo di mina-
tori di Pragelato che conoscevano bene la
zona, ma il loro consiglio di rifugiarsi
nelle gallerie ed attendere la caduta della
valanga, prima di iniziare la discesa, non
venne ascoltato.

Le notizie dell’infausto evento sono
riportate ampiamente – come anche quel-
le relative ai soccorsi, alle iniziative di
solidarietà, delle cerimonie commemora-
tive e ai funerali – attingendo da molti
giornali, quali “La Stampa”, “La Gazzet-
ta del popolo”, “La Lanterna Pinerolese”,
“Il Momento”, dal Diario manoscritto di
Giovanni Battista Guiot, dall’Archivio
Comunale di Pragelato, da libri, tra cui



197

“Pragelato, notizie storiche” di M. Mensa
e da altre fonti.

L’ultimo capitolo ci conduce sulle or-
me dei minatori, ci guida nel Parco Natu-
rale della Val Troncea, riporta l’elenco
dei morti a causa della valanga.

Il libro molto curato – arricchito di un
corredo fotografico consistente, di tabel-
le, progetti, schemi – affronta in modo
approfondito un mestiere che da sempre
è considerato uno dei più pesanti e ri-
schiosi, esplora le risorse di una zona del-
le nostre montagne, che sfruttata a partire
dalla seconda metà dell’Ottocento, per i
suoi giacimenti minerari, dopo il 19 apri-
le 1904 è conosciuta soprattutto come un
luogo di morte.

Una memoria che gli Autori hanno
voluto riproporre ad un secolo dall’ac-
caduto.

Laura Grisa

BRUNO DOLINO, La quercia della rocca.
Pensieri in versi, Comunità Montana Al-
ta Valle di Susa, 2003, pp. 93. Il libro è
uscito, postumo (l’Autore era mancato il
19 ottobre 2002).

Il libro ha, in apertura, alcune pagine
firmate, una dall’Assessore alle minoran-
ze linguistiche Comunità Montana Alta
Valle di Susa, e le altre da Maurizio Croz-
zoli (due amici dell’Autore), cui seguono
una ventina di altre che – quali frammen-
ti della memoria – si delineano come fla-
sh rievocativi che l’Autore ha voluto fis-
sare sulla carta per un abbozzo della sua
fisionomia.

Un mosaico di piccole tessere che ab-
bracciano l’intera sua esistenza, a partire
dall’infanzia, fino all’ultima esperienza
alla “Cascina Parisio” di Susa.

Una spigolatura che completa armo-

niosamente quei “pensieri in versi” che
sono l’ossatura del libro.

La raccolta – oltre una cinquantina di
poesie con presentazione di Silvio Ra-
mat, professore all’università di Padova,
critico letterario, poeta e redattore del
mensile internazionale “Poesia” – è un
diario dell’anima che in massima parte
rievoca il periodo trascorso da don Bruno
in quel “casolare chiuso tra le verruche di
Susa”: la “Cascina Parisio”.

E già il titolo del libro – “La quercia
della Rocca” – è un richiamo calamitante
alla sua “Cascina”, nella cui prossimità
questa quercia è cresciuta.

Una quercia particolare nella forma,
perché nel suo sviluppo, ha trovato più
roccia che terra per le sue radici.

Un simbolo, questa pianta, della vita
dell’Autore, esplicitamente da lui confer-
mato, nel commento che precede la lirica
che dà il titolo alla raccolta.

Una quercia come emblema di una vi-
ta che sa sempre rinascere, resistere ed
offrire un sorriso, oltre le avversità, le in-
temperie dell’esistenza.

Oltre a questo richiamo, quanti altri
lievitano nella sua ispirazione!

Prima di tutti, la frazione Le Ramats,
poi il Rocciamelone, i “Quattro Denti”...
L’amore alla sua Valle è talmente ada-
mantino che non può non innestarlo su
quello di Dio, il cui nome, come mano
protettiva, vede simbolicamente scritto
sulla catena dei suoi monti.

Il richiamo dei luoghi, della natura
non conosce frontiere. Ed ecco allora il
lago di Malciaussìa, la foresta di Bosco-
don. Ma i luoghi, a volte, assumono an-
che la veste di un monumento, di un edi-
ficio sacro, di una via, di una città.

In questa direzione la penna dell’Au-
tore scorre sciolta per abbracciare la sua
cittadina, Susa, dove “le pietre sono ta-
na/ai secoli di Storia”.

I sussulti impietosi dell’umanità che
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denudano barbarie, violenze, discrimina-
zioni, in macabre danze, in cui l’“homo
homini lupus” è il primo attore e lo stra-
tega degli eventi, talora accartocciano la
speranza.

In quelle ore il canto si fa mesto, le
note si vestono a lutto, il grido anche se
soffocato, urla.

Attorno a questo catafalco di san-
gue, dolore e morte, piangono le liriche,
per fare alcuni esempi, “Inno indegno
alla memoria di Don Mehemeti”, poeta
cossovaro, fucilato dai serbi, “La torre
di Babel”, poesia scritta subito dopo
l’attentato dell’11 settembre 2001 alle
“Twin Towers” di New York, “Condan-
nati a morte”. Ma il dolore è anche sta-
tus dell’animo, humus personale che
traspare nella solitudine, che diventa
strale quando un amico scompare per
sempre, quando il male fisico avvinghia
più forte, quando la mestizia s’impos-
sessa dell’io.

In questo tunnel dello spirito, l’Autore,
però, quasi sempre ci fa intravedere una lu-
ce liberatoria: quella della fede che, anche
se a volte è inchiodata a martiri, sempre re-
siste e propone slarghi di quieto sereno.

Questo è il conquidente leit-motiv del
mannello delle composizioni in cui, più
evidente traspare la voce dell’uomo di fe-
de, di chi ha scelto Cristo come modello.

Una scelta che vediamo brillare nelle
liriche: “Preghiera”, “Ad un neonato”, “Il
bello”, “Venerdì santo”, “Nel nome di
Dio Onnipotente”.

A conclusione come sigla dell’Autore
– sigla che si rispecchia fedelmente nelle
sue liriche – facciamo nostra l’espressio-
ne di stima tratta dallo scritto di Roberto
Perol (l’allora sindaco di Chiomonte) e di
Giorgio Brayde (consigliere della frazio-
ne Le Ramats), pubblicata su “Arte alle
Ramats”.

Don Dolino, “un sacerdote dalla fede
dinamica e contagiosa, aperto ai proble-

mi della cultura, ma anche ai valori della
vita, un uomo nutrito dal messaggio
evangelico, impegnato a servire i fratelli
più deboli e indifesi”.

Un impegno che anche la poesia –
quando non è artificio – può contribuire a
realizzare.

Laura Grisa

ORIETTA MAESTRO, GIORGIO GAJ, MONI-
CA SARACCO, MAURO SILVIO AINARDI, SE-
RENA GAGNOR, ADRIANO TONDA, EMA-
NUELA SARTI, a cura di PIERO DEL

VECCHIO, Vayes dall’Età del Bronzo al
Novecento: storia e memoria di una co-
munità della bassa Valle di Susa, Mor-
ra, Almese, 2004, pp. 238, ill.

L’insediamento preistorico di Vaie,
qui illustrato da ORIETTA MAESTRO e
GIORGIO GAJ, è uno dei siti preistorici
maggiormente noti in Valle, scoperto al-
la fine dell’Ottocento e ancora oggi og-
getto di studi che lo collocano cronologi-
camente in ambito Neolitico finale e/o
fasi tarde dell’antica età del Bronzo. La
storia del paese compie, poi, un balzo di
tremila anni, fino a quando il suo nome
non appare nell’atto di fondazione del
monastero di S. Giusto di Susa, nel 1029:
la storia della piccola comunità di Vaie
tra medioevo ed età moderna viene se-
guita da MONICA SARACCO, procedendo,
soprattutto per il periodo più antico, tal-
volta quasi solo per “indizi” a causa del-
la carenza delle fonti dovuta alla disper-
sione e alla distruzione dei fondi
archivistici. MAURO SILVIO AINARDI ci
descrive il centro abitato attraverso l’a-
nalisi dei Catasti e delle “misure et esti-
mi”: case, chiese, nomi delle “regioni”,
sistema viario, colture agricole, e… la
testimonianza già settecentesca della
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particolare situazione climatica di Vaie,
paese freddo, sottoposto alle intemperie,
in cui il sole splende per breve periodo.
SERENA GAGNOR fa una disamina accura-
ta e documentata della vita religiosa: le
chiese e le cappelle e le loro vicende
“materiali”, gli ex-voto, usi e costumi,
devozione popolare, confraternite di lai-
ci, parroci. ANTONIO TONDA analizza l’o-
rigine, ma anche la storia ed episodi ad
essi legati, di alcuni degli oltre 800 topo-
nimi locali individuati “in anni di pazien-
te ricerca”, riconoscendo in alcuni di essi
i “segni della latinizzazione” del territo-
rio. La vita quotidiana e sociale nell’Ot-
tocento e Novecento è esaminata effica-
cemente da EMANUELA SARTI: la dura
vita del passato, le devastazioni dovute a
cataclismi naturali, i lutti portati dal pes-
simo regime sanitario e poi dalle guerre,
ma anche la scuola, il lavoro, i semplici
svaghi, il progresso, il mutamento della
società vaiese. 

Un libro interessante, corredato da
numerose immagini d’antan, a cui spe-

riamo faccia seguito un nuovo studio, che
magari dia spazio ad un’analisi architet-
tonica ed artistica dei beni del paese e che
possa – chissà – sciogliere alcuni dei que-
siti aperti dagli autori, ad esempio se la
cappella di Santa Lucia avesse davvero
degli affreschi tardogotici, o qualche no-
tizia sulle coppelle recentemente ritrova-
te incise su alcune rocce.

Rita Martinasso

PAOLO BERRUTI – MARIA LUISA TIBONE (a
cura di), Andar per antichi affreschi,
Ananke, Torino, 2003, pp. 142, ill. bn.

L’Associazione Nazionale Insegnanti
di Storia dell’Arte, per celebrare il 50°
anniversario di fondazione, ha raccolto in
questo volume parte degli atti del Conve-
gno del 1998 “Gli affreschi del Quattro-
cento in Piemonte”. I curatori si propon-
gono di “riscoprire” monumenti già
conosciuti o di portare all’attenzione del
pubblico luoghi inconsueti attraverso una
breve analisi delle immagini dipinte “del-
l’autunno del Medioevo, alla fine del
Quattrocento”.

Con la gerla del frescante, attraverso
il Delfinato (LIDIA CARDINO BOCCA) e Af-
freschi en pays de Savoie (LUISA MON-
CASSOLI TIBONE) presentano la sezione
internazionale. Nuove osservazioni sono
proposte da FRANCESCO DE CARIA e da
DONATELLA TAVERNA relativamente agli
affreschi della Chiesa di San Pietro in
Pianezza, mentre VALTER RE e il com-
pianto Don BRUNO DOLINO analizzano ri-
spettivamente le cappelle di Bardonec-
chia e quella delle Ramats nelle “Valli
olimpiche” (come è stato scelto di intito-
lare la sezione dedicata all’Alta Valle di
Susa). Trovano poi spazio due interventi
sul Castello della Manta di Saluzzo (a cu-
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ra di LUISA CLOTILDE GENTILE e di PAOLO

BERRUTI) e sugli affreschi delle chiese di
San Maurizio Canavese (GIUSEPPE BAL-
MA MION) e Rocca Canavese (TIBONE).
Al termine della parte più propriamente
“artistica”, ecco un’analisi di tematiche
evangeliche che ebbero influsso sull’ico-
nografia quattrocentesca (TIBONE) e la
parte “tecnica” sull’affresco (ROBERTO

GUIDO AROSIO) e sul restauro (TIBONE).
Infine una presentazione del Convegno e
del Concorso per le Scuole indetto in tale
occasione (TIBONE) e una simpatica con-
clusione dalla penna di BRUNO GAMBA-
ROTTA.

Rita Martinasso

A. SOZZI, L’infanzia abbandonata a Pi-
nerolo dalla Restaurazione all’Unità
d’Italia, in Bollettino della società di 
studi valdesi, n. 193, dicembre 2003, 
pp. 3-53.

L’autrice, Alessandra Sozzi, in un
saggio interessante, quantunque con un
punto di vista evidentemente soggettivo,
affronta in cinquanta pagine un tema ge-
nerale che, riferito alla città di Susa, la
nostra rivista ha trattato recentemente
(cfr. G. Bellicardi, I fanciulli esposti nel-
la città di Susa nel decennio dall’Unità
d’Italia a Roma capitale (1861-1870), in
Segusium, anno XL, n. 42, ottobre 2003,
pagg. 163-186).

Ella nell’introduzione mette in evi-
denza che nell’Ottocento in tutta Europa
il fenomeno dell’esposizione infantile era
in grande crescita con picchi impressio-
nanti e costi sociali difficili da sopportare
anche da parte di Stati più ricchi del re-
gno sabaudo.

Descrive poi le difficoltà incontrate
nel reperimento di fonti relative al fun-

zionamento dell’Ospizio pinerolese (la
principale è ASTO – Archivio di Stato di
Torino, Corte, Ospizio dell’Infanzia ab-
bandonata della Provincia di Torino –
Ospizio di Pinerolo, Gran Libro dei Fan-
ciulli Esposti) e nell’elaborazione dei da-
ti. Mette quindi in evidenza una discrimi-
nazione maggiore per le madri illegittime
valdesi rispetto alle madri illegittime cat-
toliche (pag. 8; è tratta peraltro una con-
clusione diversa a pag. 28) e che anche
dopo il 1848 erano molto rare le balie
valdesi (prima non esistevano), mentre
abbondavano quelle cattoliche residenti
negli stessi Comuni. E’ interessante la
sottolineatura del fatto che l’Ospizio de-
gli Esposti di Pinerolo non disponeva di
alcun patrimonio e non aveva mai goduto
della generosità dei Pinerolesi. L’autrice
del saggio afferma di non sapere se ciò
fosse imputabile all’erogazione periodica
di contributi governativi e provinciali, as-
senti per le altre Opere, o se invece ri-
spondesse alla percezione dei contempo-
ranei, che non ritenevano i trovatelli
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meritevoli della carità privata.
Le altre Opere Pie erano però costret-

te a contribuire annualmente al manteni-
mento degli esposti.

Il numero degli esposti a carico dell’O-
spizio di Pinerolo era all’inizio dell’anno
1825 di 215, mentre per l’anno precedente
1824 di soli 150; nel 1827 salì a 320.

La miseria è riconosciuta come causa
significativa dell’esposizione, soprattutto
da parte delle madri legittime.

Vengono successivamente narrati dei
casi di allontanamento degli illegittimi
valdesi, anche contro la volontà dei loro
parenti.

In sostanza, l’autrice del saggio sostie-
ne che se la donna ubbidiva di buon grado
agli inviti di parroco e sindaco (o giudice)
e consegnava loro l’illegittimo, l’Ospizio
di Pinerolo era pronto ad accogliere un
nuovo ospite, ma se la donna si ribellava
e riusciva a coinvolgere anche il pastore e
la comunità valdese nella sua lotta per te-
nere ed allevare il figlio naturale, allora
veniva pronunciata una condanna forma-
le, che peraltro non veniva resa esecutiva.
Sono poi riferiti alcuni casi di Atti di sot-
tomissione di gravida illegittima. L’autri-
ce conclude che con l’emancipazione del
1848 i Valdesi vennero liberati anche dal-
l’obbligo di firmare gli Atti di sottomis-
sione prima e da quello di consegnare gli
illegittimi poi ed acquisirono il diritto di
farli battezzare nel Tempio.

Germano Bellicardi

Ministero per i Beni e le Attività Cultura-
li, Soprintendenza per i Beni Archeologi-
ci del Piemonte, Città di Collegno, Pre-
senze Longobarde. Collegno nell’alto
medioevo, a cura di LUISELLA PEJRANI

BARICCO, Stamperia Artistica Nazionale,
Torino, 2004, pp. 274, ill.

Questa importante pubblicazione del-
la Soprintendenza Archeologica del Pie-
monte documenta i risultati degli studi
sui recenti ritrovamenti di Collegno - ef-
fettuati nell’ambito dei lavori di costru-
zione della metropolitana di Torino -, i
quali - come sottolinea con comprensibi-
le soddisfazione la nuova Soprintendente
Marina Sapelli - costituiscono un “fonda-
mentale elemento di progresso per l’in-
quadramento generale delle problemati-
che connesse al lungo periodo di
presenza longobarda” in Italia e in Pie-
monte.

Gli scavi (comprendenti un abitato al-
tomedievale, delle sepolture dell’età del
Bronzo, una piccola necropoli ostrogota e
una necropoli longobarda), condotti a par-
tire dal 2002 sotto la direzione scientifica
di Luisella Pejrani, per quanto non ancora
esauriti hanno permesso di trarre impor-
tanti conclusioni sulla natura del popola-
mento del territorio allo sbocco della Valle
di Susa e il recupero di strutture edilizie,
oggetti di uso comune e significativi ma-
nufatti di pregio.

Il libro, che si avvale dei contributi di
un valente pool di specialisti (archeologi
classici e medievisti, antropologi, geolo-
gi, restauratori…) analizza e presenta -
attraverso i risultati scientifici ottenuti sul
campo nelle campagne di scavo, l’ampia
bibliografia e le analisi di laboratorio dei
materiali (dalla pasta vitrea all’argento,
dai tessuti al legno), antropologiche e pa-
leobotaniche -, la geomorfologia e topo-
grafia del sito, i rituali funerari, la dispo-
sizione delle tombe e gli oggetti di
corredo della necropoli e le abitudini ali-
mentari, la moda, lo stile di vita e lo stato
di salute dei gruppi umani stanziati in
quest’area costituita da un terrazzo flu-
viale della Dora Riparia, che rappresenta
un caso veramente eccezionale nel pano-
rama piemontese.

Gli scavi e la pubblicazione hanno
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inoltre avuto un significativo corollario
in una bella mostra allestita alla Certosa
Reale di Collegno grazie all’intervento
del Comune.

Rita Martinasso

Benedetto Croce e Ada Gobetti presenze
amiche in una valle di storia, Atti della
Giornata di Studio 8 aprile 2003, a cura di
PIERLUIGI RICHETTO, s.l., 2004, pp. 35, ill,

Nel cinquantenario della morte del fi-
losofo Benedetto Croce, il Liceo “Nor-
berto Rosa” di Susa e Bussoleno, con il
patrocinio del Centro Studi “Piero Gobet-
ti” di Torino, ha promosso - insieme alla
Comunità Montana Bassa Valle di Susa e
Val Cenischia e al Comune di Meana -
una giornata di studio su Croce e Ada
Gobetti, moglie di Piero: due figure di di-
verso rilievo e formazione, ma entrambe
emblematiche dell’antifascismo (e non
solo), il cui rapporto di amicizia maturò
durante le estati a Meana di Susa. 

Oltre al convegno vero e proprio, a
cui hanno preso parte studenti, docenti e
numerosi studiosi, è stata in tale occasio-
ne effettuata una visita nei luoghi in cui
vissero i due protagonisti, guidata dal
compianto Giorgio Calcagno, giornalista
de La Stampa e scrittore recentemente
scomparso. L’agile pubblicazione racco-
glie la cronaca della “giornata” e le im-
magini scattate in tale occasione, l’incon-
tro con i testimoni, i saluti delle autorità,
le foto d’archivio e le relazioni di Franco
Sbarberi (Croce, Gobetti e il fascismo),
Pierluigi Richetto (La filosofia di Bene-
detto Croce nella interpretazione gram-
sciana dei “Quaderni dal carcere”) e
Bianca Guidetti Serra (Benedetto Croce e
Ada Gobetti). 

Rita Martinasso

ITALO RUFFINO, MARIA LUISA REVIGLIO (a
cura di), Il millennio composito di S.
Michele della Chiusa, vol. 1, Ed. Melli,
Borgone, 1996 (1995), pp. 206, ill.

Si tratta di un’opera composta di al-
cuni lavori, suddivisi per argomento, col-
locati nelle quattro parti in cui è articola-
to il volume; brevemente ne segnalo
alcuni: S. Michele e l’angelo delle vette,
una intitolazione per l’abbazia clusina di
Enrica Regis Gavin e Margherita Tua Ba-
rone è un’interessante analisi del culto di
S. Michele e del suo sviluppo; un’icono-
grafia che in occidente, in epoca carolin-
gia, acquisterà l’elemento del drago, che
simboleggia il demonio e, solo nel pieno
medioevo, l’elmo e la corazza, con cui è
comunemente rappresentato. Il saggio
tratta quindi del suo localizzarsi alla Sa-
cra con l’analisi delle varie ipotesi sulla
successione delle tre cappelle della crip-
ta. Infine, si occupa delle immagini di S.
Michele esistenti alla Sacra come affre-
sco e come pittura su tavola o tela. Un la-
voro ben documentato, scorrevole e rigo-
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roso nel corretto confronto tra i diversi
pareri dei critici. 

Un calendario liturgico clusino del
XIV sec. di C. Blandino Avanzi e G. Ner-
vo, è una complessa ricostruzione del ca-
lendario liturgico con la identificazione
dei titoli dei santi citati - giacché nel bre-
viario studiato manca l’indicazione del
giorno e del mese - che dà un quadro dei
riferimenti religiosi esistenti in quel luo-
go e in quel periodo.

Il breviario di S. Michele. Osserva-
zioni sulla tradizione musicale (Bonifa-
cio G. Baroffio). Si tratta di un saggio
specialistico che indaga la notazione mu-
sicale degli antichi testi liturgici clusini.
Un argomento non secondario che ben si
inserisce nel quadro degli studi. 

L’Incontro ai monaci clusini del seco-
lo XIII di Italo Ruffino, decano degli stu-
di su S. Michele della Chiusa, propone
una approfondita e fondamentale analisi
dei documenti d’archivio per identificare
i monaci che partecipano ai capitoli del
1200 al fine di ricostruire il quadro del-
l’organizzazione interna dell’abbazia, e
la provenienza dei religiosi. Il capitolo
del 1211 (primo) elenca 60 monaci, ov-
viamente non tutti residenti; in media, i
partecipanti sono una trentina.

Dal Cenisio alle Chiuse, appunti di
viaggiatori di L.Caramella è una ricca ras-
segna di citazioni tratte dai diari di viaggio
di viaggiatori sette ed ottocenteschi.

Mario Cavargna

ITALO RUFFINO, MARIA LUISA REVIGLIO (a
cura di), Il millennio composito di S.
Michele della Chiusa, vol. 2, Ed. Melli,
Borgone, 1998, pp. 230, ill.

Fatte salve le indicazioni precedenti,
segnalo alcuni lavori: Dai centri abitati

alle pievi in bassa valsusa di Paolo De
Meglio è un lavoro attento, ben docu-
mentato, che offre una rapida sintesi del
periodo che va dalla romanizzazione alla
costituzione delle prime pievi. Non si può
che apprezzare, nella citazione dei docu-
menti, l’analisi dell’epoca e dell’esatto
tenore della notizia, la logicità della rico-
struzione supportata dalla migliore bi-
bliografia disponibile.

Dopo un breve inquadramento della
bassa valle di Susa in epoca imperiale,
con il disegno della strada o delle strade
che percorrevano la valle, il saggio esa-
mina l’età tardo antica. Il capitolo sull’al-
to medio evo fornisce un quadro partico-
larmente interessante che, attraverso una
lettura delle fonti originali, analizza gli
insediamenti ed i rapporti in valle tra lon-
gobardi, bizantini e franco-burgundi.
Nella parte successiva che riguarda il po-
polamento, vengono trattate dapprima le
pievi di S. Maria di Susa, di San Pancra-
zio di Caprie e di S. Maria di Avigliana,
con il periodo probabile della loro erezio-
ne a plebanìa, poi la questione della dif-
ferenza tra il confine della diocesi di Mo-
riana e di Torino, al ponte di Volonia
(Avigliana), ed il confine dei regni franco
e longobardo alle Chiuse. Infine il ruolo
delle due altre chiese presenti ai margini
della valle di Susa sin dall’alto Medio
Evo, cioè S. Massimo di Collegno e S.
Pietro di Pianezza. 

Fondazioni di regola monastica e
claustrale nel medioevo valsusino (N.
Bartolomasi) è una rassegna delle vicen-
de dell’insediamento in valle delle istitu-
zioni religiose che ne hanno segnato la
storia. Lo stile è svelto, ma la trattazione
è precisa ed il risultato è interessante. Po-
nendo a confronto una sintesi dei dati ri-
guardanti le molte fondazioni religiose
medioevali (Novalesa, Moncenisio, S.
Michele, S. Giusto, S. Lorenzo di Oulx,
Antoniniani, Ospitalieri di S.Giovanni di
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Gerusalemme, Templari, Certosini, Fran-
cescani), l’autore riesce a focalizzare
molto bene l’importanza di un fenomeno
che ha caratterizzato la valle di Susa.

Ne Il breviario messale votivo di San
Michele della Chiusa di Ferdinando Del-
l’Oro viene spiegata la datazione, l’ap-
partenenza e poi l’uso del breviario mes-
sale, in due volumi, datato 1315. Viene
quindi descritto l’ordo missa del medesi-
mo con ampie citazioni del testo.

Un raro volume del 1634 di F. Anto-
nielli è invece una raccolta di titoli e di
documenti importanti dell’abbazia ad uso
del cardinale Maurizio di Savoia, abate
commendatario. Si tratta di un rapido ed
interessante saggio su un capitolo della
storia dell’abbazia dove essa si intreccia
con quella di uno degli uomini più impor-
tanti dell’epoca.

Nel nome di Guglielmo di G. Calca-
gno è l’agile dissertazione sulle pagine
dedicate a S. Michele della Chiusa della
letteratura ottocentesca: soprattutto Man-
zoni e D’Azeglio. Poi sulla leggenda del-
la bell’Alda da Balbo a Pomba, Carutti,
Regaldi e Calandra. Un lavoro analogo è

proposto per il Novecento. Le immagini
della Sacra accompagna la riproduzione
delle opere dedicate alla Sacra dagli arti-
sti contemporanei che hanno partecipato
alla mostra dedicata a Ugo di Montbois-
sier, mentre le Note ad una collezione di
incisioni è la riproposizione del commen-
to delle immagini di S. Michele della
Chiusa, pubblicate nella fondamentale
opera in due volumi di Ada Peyrot sulla
iconografia de Le valli di Susa e del San-
gone.

Mario Cavargna

ITALO RUFFINO, MARIA LUISA REVIGLIO (a
cura di), Il millennio composito di S.
Michele della Chiusa, vol. 3, Ed. Melli,
Borgone, 2000, pp. 220, ill.

Le vie ai monti della Sacra di Tiziano
e Gianfranco Salotti è una proposta inte-
ressante di itinerari e di lettura dei toponi-
mi del luogo, mentre Le Montboissier e
l’Église, opera dell’archivista capo del di-
partimento Alta Loira, Martin de Fra-
mont, offre una lunga ed approfondita
analisi critica (sia pure in tono amabile) in
merito alla ricostruzione della genealogia
della famiglia Montboissier. Qui appren-
diamo che non siamo sicuri che questo
Ugo fosse signore di Montboissier perché
il castello è attestato solo più tardi.

I Savoia e San Michele della Chiusa
di Anna Maria Nada Patrone, recente-
mente scomparsa, basta a qualificare la
qualità del saggio che imposta l’analisi
sulle tre forze ostili che si opposero al
monastero: i vescovi di Torino, le comu-
nità locali, i conti di Savoia, che prima
sono suoi alleati contro il vescovo di To-
rino, poi si infiltrano nel governo del mo-
nastero finchè questo non cade nel loro
pieno controllo attraverso la commenda.
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La commenda nella storia e nel dirit-
to canonico di G. Tamburino, Osb. è un
saggio approfondito dove si chiarisce co-
me la commenda, vista dall’opinione co-
mune come un elemento di decadimento
dell’istituzione, abbia in realtà molti e
ben diversi aspetti.

Un calendario liturgico del XV secolo
proveniente da S. Michele della Chiusa
di Ferdinando dell’Oro Osb è uno studio
specialistico certamente lungo, ma che ha
il merito, insieme ad altri lavori sulla li-
turgia, di affrontare un capitolo che sino
ad ora era stato trascurato in questo gene-
re di pubblicazioni. L’eremita del Capra-
sio (G. Calcagno) tratta di un lavoro che
potremmo dire letterario, perché tale è
l’interesse dell’autore che tuttavia mostra
di padroneggiare bene la sua materia.

Mario Cavargna

ITALO RUFFINO, MARIA LUISA REVIGLIO (a
cura di), Il millennio composito di S.
Michele della Chiusa, vol. 4, Ed. Melli,
Borgone, 2003, pp. 154, ill.

St. Michel de la cluse une fondation
antique meconnue complexe di C. Lau-
ranson Rosaz è un’interessante analisi
della fondazione della Chiusa nel quadro
politico e religioso dell’epoca visto dalla
scuola francese, quindi con qualche os-
servazione nuova rispetto alle trattazioni
che conosciamo. Il testo, in francese, è
stato riproposto in una traduzione italiana
nel volume successivo.

Riannodare nel ricordo della Chiusa
la famiglia dei Mont Boissier (Martin de
Framont) offre un saggio sulla storia di
questa millenaria famiglia che ha legato
il nome alla fondazione di S. Michele, ed
a cui appartiene anche un abate di Cluny
(Pietro il Venerabile). 

L’abbazia di Novalesa cade in com-
menda di G. Lunardi è una ricerca inec-
cepibile, ampia quanto è necessario, su
un periodo cruciale e complesso della
storia dell’abbazia, mentre l’Abbazia di
S. Michele e la sua storiografia di G.
Shwarz e E. Abegg offre un’eccellente ri-
cerca su due testi della cronaca clusina,
con analisi molto precise sulle caratteri-
stiche dei manoscritti e poi una breve ma
ragionatissima sintesi del contenuto.

Mario Cavargna

ITALO RUFFINO, MARIA LUISA REVIGLIO (a
cura di), Il millennio composito di S.
Michele della Chiusa, vol. 5, Ed. Melli,
Borgone, 2003, pp. 228, ill.

La sacra di San Michele della Chiusa
nei restauri tra Otto e Novecento di Clara
Palmas è un lavoro approfondito e ben
fatto che, sia pur raccogliendo altre ricer-
che poco conosciute, “scava” nei restauri
ottocenteschi prima di D’Andrade di cui
si sapeva praticamente nulla. Ne emerge
una storia interessante per il dibattito che
ha prodotto allora e per interpretare le
forme attuali del monumento.

Massimo D’Azeglio sale alla Sacra
(Maria Teresa Picchetto). E’ la storia in-
teressante della “scoperta” e della vera e
propria infatuazione di D’Azeglio per
questo edificio in un momento di crisi
esistenziale, per ritrarre il quale decise di
trasferirsi a S. Ambrogio e di affrontare
un va e vieni tra il piano e il monte. Ne
nacque un libro - datato 1829 - con12
bellissime litografie. Probabilmente que-
sta pubblicazione fu determinante per far
conoscere i resti dell’abbazia ed avviare
quei provvedimenti che posero fine al
suo inarrestabile degrado.

San Michele una fondazione antica,
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sconosciuta, complessa (Traduzione del-
l’articolo comparso, in lingua francese,
nel volume precedente). Come capita
spesso, quando si confrontano le scuole
di due paesi, emergono letture e cono-
scenze diverse. Il saggio è svelto e molto
interessante, soprattutto per i paragoni
con altre istituzioni religiose legate a S.
Michele, in Francia ed in Catalogna.

L’autore ricostruisce la storia della
fondazione aggiungendo molti particolari
provenienti da questi paragoni, per esem-
pio che, alla fondazione “la Chiusa si pre-
senta come luogo di asilo per alcuni
esponenti della congregazione di S. Mi-
chele di Cuxa” in Catalogna. 

S. Michele della Chiusa è collocata
nell’ambito dei viaggi, non solo di Mont-
boissier, di cui si sa nulla, ma di un mo-
naco riformatore, Garin, amico e corri-
spondente di Geberto di Aurillac. Alla
Chiusa (ma probabilmente anche prima)
questi elementi riformatori si incontrano
con gli eremiti ravennati seguaci di S.
Romualdo, come Giovanni.

Foto archeologia del colore dell’im-
pegno rilievografico di Francesco Er-
nesto Penna (Dario Reteuna). Si tratta
di un’introduzione sulla tecnica della
fotografia a colori, giunta a Torino nel
1911, a commento delle immagini di S.
Michele della Chiusa, inedite, di F. Pen-
na, amico di Secondo Pia e provetto ma-
nipolatore dei primi difficili processi
fotografici a colori. La Nota alle auto-
cromie lumiere (Michele Falzone del
Barbarò) accompagna tecnicamente le
12 protoimmagini a colori del fotografo
F. Penna.

La liturgia del Corpus Domini nel
breviario di S. Ambrogio di Giorgio Ner-
vo è un lungo saggio specialistico, con
ampi brani di trascrizioni che però, trat-
tando le origini della festa del Corpus
Domini, dà un quadro interessante ed ap-
profondito sulla spiritualità del medio e

basso Medioevo, nel contesto, molto
complesso, dell’affermazione di una nuo-
va festa religiosa.

Mario Cavargna

GIORGIO JANNON, Chiavrie. Storia di un
comune e di tre comunità: Caprie, Cel-
le e Novaretto, Vol. I, Ed. Del Graffio,
Borgone, 2004, pp. 302, ill.

La prima parte di un poderoso studio
diviso in due volumi – di cui questo ha un
ordine cronologico e il secondo tematico-
narra la vita e la storia dalle origini al do-
poguerra di tre comunità diverse, ciascu-
na con “una propria identità, precisa e di-
stinta”, unite però in un unico Comune:
Caprie.

Nonostante nei capitoli dedicati alla
storia più antica del luogo di Chiavrie
l’autore manifesti un po’ troppa indul-
genza verso tesi (di studiosi o appassio-
nati) molto controverse nell’ambiente
scientifico “ufficiale” (ma si tratta quasi
certamente di una provocazione per sol-
lecitare l’interesse proprio di quest’ulti-
mo), la storia della comunità viene rac-
contata sempre in modo accattivante e
con l’ausilio di un buon apparato docu-
mentario. Ad esempio attraverso gli epi-
sodi che contraddistinguevano comune-
mente la vita rurale in Antico Regime (tra
‘500 e inizi ‘800), soprattutto le svariate
liti che, come scrive l’autore, significava-
no “sopravvivere come comunità e come
micro società contadina che funzionava
dandosi delle regole e che spesso risulta-
va non tutelata economicamente nei suoi
consolidati meccanismi”. Si tenta di scio-
gliere l’enigma del perché il castello “di
Caprie” sia diventato ad un certo punto
“di Condove”; viene narrata da LORIS

CANALIA, sulla base di una documenta-
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zione rara e in parte ancora sconosciuta,
l’interessante vicenda processuale de Il
valdese Giovanni Sensi nel primo Quat-
trocento; poi La seconda metà dell’Otto-
cento, le industrie, l’emigrazione, la
scuola, le Cronache del Novecento – le
guerre e le industrie, il cambio forzato del
nome da “Chiavrie” a “Caprie” in epoca
fascista, i partigiani -, il Dopoguerra e le
trasformazioni di una società contadina
fin quasi ai giorni nostri.

Concludono il libro le testimonianze
di alcuni sopravvissuti ai lager nazisti, un
ricco apparato iconografico in bianco e
nero e l’elenco dei ritrovamenti “preisto-
rici” effettuati sul territorio di Caprie ne-
gli anni Settanta ad opera di Salomone-
Tabusso.

Rita Martinasso

GIANCARLO CHIARLE, SILVIO CHIABERTO,
DANIELA CUATTO, LAURA CODA, ALFREDO

CASALE, FEDERICA TURCO, a cura di PIERO

DEL VECCHIO, Villar Focchiardo, mille
anni di storia, cultura e tradizioni, Mor-
ra, Almese, 2004, pp. 254, ill.

Pensata forse inizialmente quasi co-
me un “semplice” approfondimento ed
aggiornamento dell’opera di Luigi Mar-
toia completata nel 1982 ed edita nel
1994, questa pubblicazione, affidata dal-
l’amministrazione comunale ad un grup-
po di studiosi, si presenta divisa in tre
“sezioni”, riassumibili in medioevo, età
moderna ed età contemporanea.

GIANCARLO CHIARLE, con il saggio Il
lungo Medioevo, tratta innanzitutto la
storia del paese e della sua comunità dal-
le origini - che si possono rintracciare
nella conferma imperiale dei beni ardui-
nici del 1001 nel toponimo “Albereti”,
anche se è nel 1029 che appare per la pri-
ma volta “Vilare Folcardi” - fino all’età
moderna. SILVIO CHIABERTO nel suo stu-
dio La presenza monastica nel territorio
di Villar Focchiardo: la certosa di S. Ma-
ria a Montebenedetto racconta storia ed
architettura della famosa Certosa e so-
prattutto della sua comunità monastica,
sia nei suoi legami interni, mediante vi-
cende che “fanno immaginare una vita
(…) reale nel rapporto fra certose e mo-
naci” (trasferimenti, sanzioni, addirittura
una ribellione dei monaci), sia in relazio-
ne con la comunità “civile” di Villar e i
centri di potere laici della Valle.

DANIELA CUATTO affronta, attraverso
una ricca serie di documenti, La vita so-
ciale e politica tra Settecento e Ottocen-
to, dall’epoca “dei due sindaci” (il primo
ventennio del Settecento) all’Unità: una
storia fatta di tasse, censimenti, liti intra-
prese dalla comunità o dai singoli, spese
comunali, modifiche negli ordinamenti
municipali, nomine di maestri ecc. LAU-
RA CODA nel saggio La comunità parroc-
chiale ci parla di “una comunità diffici-
le”: molto interessante, e davvero
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inconsueta, è la difficoltà di relazioni, at-
testata per tutti i secoli XVIII e XIX, tra
la comunità e i vari parroci.

Le attività produttive, la comunità tra
Ottocento e Novecento sono analizzate da
FEDERICA TURCO. Uno spunto: se il conte-
sto economico-produttivo nel corso del
XIX secolo denota ancora un forte legame
con le abbazie di Montebenedetto e Ban-
da, sono anche, per il Villar, molto impor-
tanti le associazioni di categoria di tipo
mutualistico. ALFREDO CASALE (con la
collaborazione di Mario Ala e Giovanni
Gagnor) nel breve saggio I luoghi e i nomi
del territorio sceglie di affrontare, tra le
centinaia esistenti nel territorio, l’origine
(ed episodi ad essi associati) di quei topo-
nimi che gli sono parsi più interessanti e
maggiormente legati alla storia “comune”:
può essere “un punto di partenza per recu-
perare un passato che è sempre più facile
dimenticare nel convulso mondo moder-
no”. Ancora FEDERICA TURCO, in Fram-
menti di vita associativa, ci parla delle as-
sociazioni esistenti attualmente nel paese,
dove il fenomeno dell’associazionismo
affonda le radici lontano, testimonianza
che “la storia del Comune è tutta intrisa
dello spirito del fare insieme”.

Le tre “sezioni” in cui è diviso il libro
sono intervallate, ad illustrazione delle
medesime, con altrettanti gruppi di im-
magini, soprattutto foto d’archivio.

Rita Martinasso

GIANCARLO CHIARLE, Novecento nel vil-
laggio, storia della Val Ceronda e Ca-
sternone, Ed. Dell’Orso, Alessandria,
pp. 552, ill.

Quest’opera è decisamente controcor-
rente: è molto ampia (anche perché
preoccupata di dare sempre con precisio-

ne ogni dato o informazione storica perti-
nente al suo discorso), ma estremamente
leggibile (non proprio tutta d’un fiato, an-
che per una ragione virtuosa su cui tor-
nerò: si sofferma, e per il lettore diventa
bello soffermarsi, su alcune pagine e fi-
gure). Essa si svolge su due assi portanti:
nella storia locale passa e si vede la gran-
de storia (riflessa nel titolo: è un’opera-
zione difficile che riesce bene a pochi:
grandi esempi ne sono Bertolucci e Ta-
viani nel cinema, o Jahoda o Allen negli
studi di comunità classici; e in questo ca-
so è riuscita); la comunità si apre con la
modernizzazione e inevitabilmente si
scioglie ma la modernizzazione, nei suoi
diversi momenti dà nuove e migliori op-
portunità di vita e di relazione sociale ai
suoi membri, vecchi e nuovi, pur insieme
con nuovi problemi sociali.

Qui passa la grande storia. Sono gran-
de storia e suoi riflessi immediati: i con-
tratti agrari che strutturavano le moltepli-
ci borgate sparse del 700 e i conflitti, la
cessione della Mandria nel 1887 dai Sa-
voia, ormai più interessati a San Rossore,
ai marchesi del Vascello, gli effetti della
grande crisi economica di fine secolo, la
campagna depauperata di uomini e ani-
mali per mantenere l’esercito nella Gran-
de Guerra (e poi i parchi della rimem-
branza popolati dei nomi di fanti
contadini dagli sguardi intensi nelle foto
d’epoca, destinatari delle lettere in incer-
to italiano delle loro sorelle minori), la
vittoria del listone governativo del 1924
coi vecchi liberali in lista coi fascisti e le
spedizioni degli squadristi che “mangia-
vano a sbafo negli ubergi di famiglia”.

Luigi Belvedere militare a Venaria
che nel settembre ‘43 “in caserma non ha
trovato più niente” e la famiglia Gugliel-
motto ospita lui e altri; la Resistenza par-
tigiana e la borsa nera con cui i contadini
si difendono dal sopruso; Maria Consola-
trice che trionfa a Fiano nelle elezioni del
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‘48 all’inizio della guerra fredda, il lungo
mandato di Mattutino (così simile a tanti
altri sindaci toscani e veneti che hanno
fatto l’Italia del dopoguerra portandola
oltre la guerra fredda e verso lo sviluppo
e l’equità sociale, creando fiducia nelle
istituzioni, almeno quelle locali).

Questi e altri episodi hanno nel libro
il dovuto rilievo tra i tanti, a riprova di
uno sguardo su locale orientato dai gran-
di problemi di storia nazionale e interna-
zionale. Veri momenti di partecipazione a
grandi esperienze collettive (Gramsci li
considerava costitutivi della coscienza
sociale e nazionale: si può dire che in
questi luoghi la grande storia è diventata
patrimonio collettivo grazie ad essi e
l’autore ci ha restituito traccia di questo).

Molto netto è il profilo dei suoi pro-
cessi, restituito dalle serie statistiche sto-
riche, ricostruite con puntualità dall’au-
tore: calo demografico, urbanizzazione
della campagna, industrializzazione e ter-
ziarizzazione delle professioni, cambia-
mento della struttura delle classi sociali
dalla prevalenza della classe operaia a
quella del ceto medio, scolarizzazione,

secolarizzazione (passa ad abbondanza il
referendum sul divorzio).

Ma questi non sono solo processi im-
personali, adeguatamente descritti da
freddi numeri. Sono vita di persone, fa-
miglie, comunità locali che una ricca nar-
razione ci restituisce. 

La mobilità: la vettura omnibus della
ditta Soffietti che per prima collega l’a-
rea con la stazione di Venaria con due
corse al giorno ed è subito affollata di
pendolari; i villeggianti che arrivano dal-
la città e le ragazze del luogo che nel fine
settimana fanno fotografare le loro gite in
bici sui prati; le 600 e gli scooter per an-
dare al lavoro e al primo cinema.

Il lavoro: le giovani e i giovani vanno a
lavorare dai fratelli Ceriano, alla Leumann,
alla Philips, alla Fiat. Da “particular a part
time farmer” arrivavo a casa da lavorare,
posavo la bici “e mio padre era già che mi
aspettava per scaricare la carrata di fieno”.
Per terminare con “l’hobby farmer”, l’im-
migrato dalla città tutto ammirato di risco-
prire vicini di casa con cui scambiare due
chiacchiere, la nuova comunità.

La cultura: le famiglie fanno studiare
i giovani, una di loro si trasferisce appo-
sta a Torino perché il ragazzo è molto
bravo ma soffre il mal di pullman e il col-
legio San Giuseppe è troppo caro. Sono
scelte per un benessere che prima non
esisteva. Si fondano cooperative operaie
di consumo e si aprono negozi e perfino
giornalai che prima non c’erano.

L’Amministrazione locale si attiva
costantemente: licenze edilizie, scuola,
ambiente, cresce l’associazionismo e
cambia il ruolo della chiesa locale, post-
conciliare. Infine, la felice scelta di fare
la comunità montana.

Alla fine del processo non tutto è ro-
sa: compaiono anche nuove povertà, ben
diverse da quella antica, talune forme di
associazionismo non si riproducono,
l’ambiente naturale è in crisi ma appaio-
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no problemi su cui lavorare, non destini.
Fine dell’isolamento: questa è la lettu-

ra principale della fine della comunità ru-
rale che nelle prime parti del volume ci
viene descritta senza nostalgiche indul-
genze pasoliniane (ma non senza affetto)
in tutta la sua povertà originaria (neanche
la polenta tutti i giorni!) e nelle profonde
diseguaglianze di classe, e anche di gene-
re, di età nella famiglia patriarcale, visibi-
li fin nelle prime fotografie. Ma di nuovo,
anche agli inizi del secolo XX, vediamo
persone che scelgono e si muovono: emi-
grazioni temporanee in Francia, a lavora-
re in miniera d’inverno, e a volte anche
definitive altrove; maestri che alfabetiz-
zano e famiglie che mandano da loro ra-
gazzi che frequentano con diligenza e at-
tenzione (certo la scuola viene incontro
alle famiglie, compatta l’anno e non fa le
vacanze del giovedì per lasciarli più liberi
per i lavori agricoli estivi); le prime ope-
raie lottano per le 10 ore come i colleghi
maschi torinesi; e i parroci cominciano ad
arrabbiarsi dei nuovi costumi, in partico-
lare la “sala da ballo ambo sessi” del do-
polavoro di Monasterolo.

La modernità, il resto del mondo sono
opportunità, non condanne da cui dipen-
dere o da sfruttare in modo subalterno per
questa comunità.

Altre chiavi di lettura e interpretazio-
ne, centinaia di dati ed episodi oltre a
quelli citati a mo’ di esempio, sono pre-
senti nel volume, in particolare sulla cul-
tura del lavoro e dell’impresa, sulla Chie-
sa, sulla storia delle donne. 

Mi sembra importante concludere con
una considerazione di metodo. In queste
552 pagine ho trovato grande equilibrio,
rigore e dottrina storica e sociologica: so-
no un po’ nascoste, nelle note e in alcune
citazioni, spesso del tutto sottintese. Co-
me un’impalcatura che è stata tolta per la-
sciarci ammirare l’edificio finito, ordina-
to e gradevole, proprio grazie al lavoro di

strutturazione compiuto è interessante per
studiosi, insegnanti, persone qualsiasi.

C’è anche amore e rispetto delle per-
sone e dei luoghi, su cui si sofferma, sen-
za compiacimenti di sorta, ma con atteg-
giamento di ascolto attento, con un tratto
di riserbo. Come i fidanzati del vecchio
contado piemontese per indicare i quali si
diceva che “as parlu” e tanto bastava. 

È un atteggiamento comunicativo:
anche il lettore si sofferma, ascolta, e sor-
ge in lui una frequente simpatia. Vien vo-
glia di aver ascoltato la banda di Vallo del
1884, di conoscere quel commissario
prefettizio che nel 1912 si diede tanto da
fare per migliorare la scuola elementare e
aiutare le famiglie dei bimbi con un sus-
sidio, di essere stati al banchetto elettora-
le dell’onorevole Casalegno, anche se il
menu era parco, di aver partecipato (e li-
tigato) alla riunione in Comune per la ri-
costruzione di Varisella nel 1948. Possia-
mo ricordare tutti con la signora Rossatto
un’anziana della nostra famiglia raccon-
tarci che “in casa quando c’era il padre
che parlava, stavamo tutti sull’attenti” e
gli esempi si possono moltiplicare grazie
all’uso esteso, ma attento, di riprodurre
direttamente le narrazioni dei testimoni.

Grazie a questo atteggiamento e a que-
ste scelte, all’organizzazione stessa della
raccolta delle testimonianze e delle foto
che vede molti ricercatori coinvolti, alla
numerosità e varietà dei protagonisti de-
scritti, l’opera assume un carattere corale.

E non c’è niente di meglio di un coro
per comunicare la sensazione di una col-
lettività che ha saputo crescere e cambia-
re nel tempo come questa grazie all’azio-
ne di tante individualità diverse. Però ci
vuole un direttore del coro molto bravo.
E qui c’è stato.

Sergio Scamuzzi
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I primi registri contabili del Comune
di Savona: il “Liber Grossus” (1315-
1318) e l’”Exitus Massarie” (1339), di
Angelo Nicolini, Società Savonese di
Storia Patria, Savona, 2003, pp. 180.

“Il formale atto di nascita del Comu-
ne si fa risalire alla stipulazione della
convenzione del 10 aprile 1191 fra il
marchese Del Carretto e i quattro consoli
savonesi”.

I primi libri contabili del Comune di
Savona, nato verso la fine del secolo XII,
sono il Liber Grossus (1315-1318) e
l’Exitus Massarie (1339). Prima della
contabilità comunale la cancelleria di Sa-
vona si era dedicata soltanto alla stesura
di acta, ossia scritture “eminentemente
giurisdizionali e giudiziarie…. Raccolte
all’interno di cartolari notarili i quali po-
tevano contenere anche scritture private”.

L’esame di questi documenti e le si-
tuazioni storiche del Comune medievale,
spesso legate alla storia della vicina e più
potente Genova, sono esposti con chia-
rezza e ben documentati nel saggio di

Angelo Nicolini pubblicato dalla bene-
merita Società di Storia Patria di Savona.

– ❍ –

Quaderni della Soprintendenza Ar-
cheologica del Piemonte, n. 19, 2002,
Torino, pp. 188 più 48 pp. di illustrazioni.

Il primo saggio del volume riguarda
un tema sempre importante per la Valle di
Susa in età romana: La Quadragesima
Galliarum et Fines Cotii di Alessandro
Betori e Giovanni Mennella, ossia “stabi-
lire …. le postazioni doganali necessarie
all’esazione dei dazi, e in particolare del-
la Quadragesima Galliarum, la tassa di
un quarantesimo del valore applicata alle
merci in transito da e per le Gallie”.

Seguono altri contributi. Luigi Tabo-
relli: Torino. Tomba dell’età romana sco-
perta nella città. Il corredo vitreo; Lui-
sella Pejrani Baricco, Marco Subbrizio:
Indagini archeologiche nell’area del sot-
topasso veicolare di corso Regina Mar-
gherita a Torino; Emanuela Zanda, Ales-

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
ricerche e studi senza fini di lucro, come Segusium.
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sandro Betori: Laminetta aurea con iscri-
zione greca e testimonianze di un evento
rituale lungo l’antica via Fulvia (Villa
del Foro – AL); Fabrizio Benente, Gio-
vanni Cerino Badone: Progetto di inda-
gine archeologica delle fortificazioni an-
tidolciniane di Monte Tirlo
(Trivero-Biella); Maurizio Rossi, Anna
Gattiglia, Pierre Rostan: Miniere e metal-
lurgia in alta Valsessera (Biella).

La parte più corposa del volume è de-
dicata alle numerose comunicazioni del
“Notiziario”, suddiviso per province
(Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Nova-
ra, Torino, Verbania, Vercelli), seguito da
48 pagine di illustrazioni, cartine, piante
e disegni.

– ❍ –

Rivista di Storia Arte Archeologia per
le province di Alessandria e Asti, Ales-
sandria, 2003, pp. 224, ill.

Diretta da Pier Ciriaco Astori e da Isi-
doro Soffietti la rivista pubblica questo
numero dell’annata CXII (2003) che ci
offre Eugenio Braito: Lettura della vita
del padre Tommaso Ceva di Giulio Cesa-
re Cordara nella quale si ricorda il 3°
centenario della nascita del “Principe del-
l’Accademia degli Immobili” dal 1779 al
1785 (alla quale accademia è associata la
Società di Storia, Arte, Archeologia per
le province di Alessandria e Asti).

Troviamo successivamente nel volu-
me Marco Marcozzi: Asti ‘fedelissima’ e
‘separata’. Soggezione e autonomia nel I
secolo del dominio sabaudo (1531-1630);
Daniele Calcagno: I Fieschi conti di La-
vagna e la loro presenza nell’agro Derto-
nese tra XII e XIII secolo; Carlo Prosperi:
La Cattedrale di Acqui dalle origini ai
giorni nostri; Sabrina Pignone: Un’antica
magistratura economica, la censoria di
Ovada; Ermanno Eydoux: Due problemi

ancora insoluti (il Bricco Pertica a Mon-
techiato d’Asti e la regione Floreto fra
Cinaglio e Camerano Casasco): Amelia
Bocassi: Carlo Carrà su ‘La strada di ca-
sa’; Giuseppe Stradella: Il forte di Gavi
abbraccia tre millenni (973-2003).

Concludono il volume le recensioni,
il verbale della Consulta direttiva e lo
Statuto.

– ❍ –

Bollettino n. 3, Associazione di Storia e
Arte Canavesana, Ivrea, 2003, pp. 276, ill. 

Nel nutrito sommario Giacomo Anto-
niono: Asilo Infantile ‘Faletti’di Torre
Canavese (storia, economia, curiosità);
Roberto Barbierato: I sinodi diocesani
eporediesi del secolo XVIII; Guglielmo
Berattino: Il trasporto delle merci attra-
verso i valichi alpini valdostani nel seco-
lo XVII; Pasquale Cantone: Blasoni con-
tadineschi. I soprannomi in Mathi
Canavese; Silvia Coppo: Due testimo-
nianze figurative; Marco Notario: Il mil-
lennio di Fruttuaria; Federico Perinetti:
Uno strambinese martire in Giappone, il
beato Antonio Rubino; Franco Quaccia:
In ricordo di Roberto Leydi; Matteo Son-
za Reorda e Graziella Vittoriani: Breve
Studio sulla toponomastica di Fiorano
Canavese: Gino Vernetto: Una piccola
comunità canavesana ai tempi della
guerra civile (1639-1642).

– ❍ –

Quaderni della biblioteca della monta-
gna “Francesco Biamonti”, Ed.
L.A.S.A. Zuccarello (Savona), Luglio
2003, pp. 102, ill.

Questo quaderno del L.A.S.A. (Labo-
ratorio di Antropologia Storica e Sociale
delle Alpi Marittime) raccoglie alcuni con-
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tributi di due convegni tenuti nel 2001 a
Zucarello e nel 2002 a Castelmagno.

Si apre con Suzanne Simone: Louis
Barral e la ricerca archeologica sui li-
guri antichi; Carmelo Prestipino: Pre-
senze di megalitismo in Liguria (un in-
ventario); Mauro Fella: Le incisioni
lineari e picchettate di Monte Bego – Al-
pi Marittime/Francia; Tiziano Mannoni:
Problemi esistenziali e cultura materiale
dei Liguri; Aureliano Bertone: Chief-
doms celtici su substrato “ligure” nelle
Alpi Cozie e Graie; Maurizio Rossi:
L’archeologia rupestre: Una nuova fon-
te per la storia; Carmelo Prestipino:
L’immaginario nell’entroterra savonese
dal linguaggio delle rocce al sabba; Ma-
ria Rosa Fabbrini: Le Alpi, popoli, risor-
se, idee in movimento; Maria Rosa Fab-
brini: La diaspora delle idee. I Valdesi e
le migrazioni medievali; Danilo Bruno:
Achmet e altre storie. Materiali sulla
concezione del “diverso” nelle classi su-
balterne delle Alpi Occidentali; Danilo
Bruno: Pipetta, l’analisi di una favola
antica; Dario Monigatti: L’immaginario
in Valposchiavo.

Ci piace ricordare che da alcuni auto-
ri vengono citati collaboratori e pubblica-
zioni Segusium: P. Bacco: Cenni storici
su Avigliana e Susa; Dario Vota: I tempi
di Cozio; della rivista si citano Bertone e
Fozzati (Segusium n. 36), Vota (Segusium
n. 39), Valerio Tonini (Segusium n. 33).

– ❍ –

Bollettino della società di Studi Valde-
si, Ed. Claudiana, anno CXX, Torino,
giugno 2003, pp. 192.

Questa pubblicazione, giunta al CXX
anno, della Società di Studi Valdesi di
Torre Pellice apre con un saggio di Mari-
sa Benedetti: I processi contro Tommaso
Guiot, ossia i procedimenti giudiziari ria-

perti il 9 marzo 1945 presso la prevostura
di Oulx “contro un uomo di Pragelato
chiamato Tommaso Guiot”. Il processo
avveniva in terra e per opera di autorità
civili e religiose del Delfinato cui appar-
teneva allora l’Alta Valle Susa.

Seguono Davide Dalmas: Un momen-
to della presenza di Dante nella crisi re-
ligiosa del cinquecento italiano. Le “let-
tioni” curate da Anton Francesco Doni;
Blythe Alice Raviola: Il problema del
controllo delle Valli valdesi durante il du-
cato di Emanuele Filiberto; Franco Sca-
ramuccia: Uno spirito inquieto. Secondo
Laura, medico di fine Ottocento; Lucio
D’Angelo: Edoardo Giretti, i valdesi e il
Comitato per la pace di Torre Pellice
(1896-1916); Francesca Tasca: Predica-
zione e società nel medioevo.

Numerose le recensioni di libri di re-
cente pubblicazione, a cura di: Marco
Fratini, Salvatore Nascarella, Paolo Coz-
zo, Susanna Peyronel, Roberto Morbo,
Giorgio Rochat, Davide Dalmas.

– ❍ –
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Quaderni del LASA, Laboratorio di An-
tropologia storica e Sociale delle Alpi
Marittime, Zuccarello (Savona), marzo
2004, pp. 104, ill.

I molteplici aspetti della cultura del
territorio, anche per conoscere il passato,
si incontrano in questo quaderno del LA-
SA (il n. 2). Grazie agli studi e alle inizia-
tive promossi dal Laboratorio di Antro-
pologia è stato possibile progettare e
avviare “numerose attività che riguarda-
no la messa a sistema delle aree di inte-
resse naturalistico, itinerari di visita,
strutture di appoggio, nuclei storici, ma-
nufatti di interesse storico-architettonico
e storico locale ….”.

Questo quaderno raccoglie in un’uni-
ca pubblicazione le ricerche e le notizie
di convegni organizzati in tempi diversi,
comunque indirizzati a scoprire i segni
della cultura lasciati dall’uomo in tempi
diversi, a partire dalle sue più antiche at-
tività, per meglio gestire il presente.

Associazione Astrofili Segusini (Circo-
lare interna), n. 107 marzo Susa 2004, n.
108, aprile Susa 2004, ill.

“Stampata in proprio” e “riservata ai
soci e a richiedenti privati” questa pub-
blicazione al 32° anno di vita, per noi di
recente scoperta, ci ha impressionato per
la natura dell’impegno dei suoi redattori.

Nei due fascicoli che segnaliamo si
tratta del “Transito di Venere sul sole” e
dell’”Eclisse totale di luna”. Per esempio,
“il transito di Venere sul Sole” si è verifi-
cato (e si verificherà) 14 volte dal 7 di-
cembre 1631 al 10 dicembre 2368.

Oltre alle notizie tecniche e agli indi-
spensabili riferimenti storici su questo
evento astronomico eccezionale, è da ri-
levare la varietà delle informazioni, com-
preso l’utile consiglio agli sprovveduti di
“non osservare mai il sole senza adeguata
protezione” per non rischiare danni anche
irreparabile agli occhi.

Propagatori di tutte queste attraenti
nozioni sono gli appassionati dirigenti
dell’Associazione Astrofili Segusini pre-
sieduti da Andrea Ainardi, con gli altri
collaboratori Gino Zanella, Roberto Per-
doncin, Paolo Pognant, Luca Giunti, Val-
ter Crespi, Aldo Ivol, Ferdinanda Tonda.

– ❍ –

Annali della Facoltà di Lettere e Filo-
sofia, Università di Macerata, Volume
XXXV, 2002, pp. 624.

In cambio di Segusium ogni anno ar-
rivano questi sostanziosi volumi di anna-
li. L’attuale (XXXV-2002) contiene oltre
20 saggi e ricerche, tra i quali citiamo
quello di Anna Ascenzi: Memoria storica
e identità nazionale. L’insegnamento del-
la storia nelle scuole italiane dalla legge
Casati a fine secolo; Paola Magnarelli:
La storia raccontata e il ruolo della me-
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moria individuale; Roberto Sani: Per
una storia dell’educazione speciale in
Italia – Le scuole per i sordomuti dall’età
napoleonica alla riforma Gentile; Clau-
dia Colombari: Il mito e la rappresenta-
zione romantica dell’eroe; Giuseppe Fla-
mini: La parafrasi, dalla utilizzazione
nelle scuole dei retori alla nascita di un
nuovo genere poetico; Roberto Mancini:
Esistere interpretando – L’arte della let-
tura; Mara Lacchè: Don Giovanni, Fau-
st, Prometeo – I miti e l’incontro con la
musica fra la fine del Settecento e l’inizio
dell’Ottocento.

– ❍ –

Atti della Società per la preistoria e le
protostoria della Regione Friuli-Vene-
zia-Giulia, XIII, 2000-2002, Trieste
(Edizioni Svevo), 2003, pp. 152, ill.

Nel sommario della rivista Carlo
Franco: Il sito castelnoviano di Fontana
de la Teia (Ferrera di Monte, Verona); Al-
berto Girod: L’Olocene nella regione del-
la Grotta dell’Edera di Aurisina (Trieste),
Scavi del 1996-1997; Anna Lunari: Le la-
me d’ascia di pietra verde del territorio
veronese dal Neolitico all’età del Bronzo
(paleografia, tipologia e funzione); Dona-
to Coppola: Dal Neolitico all’età dei me-
talli in Italia sud-orientale. Nuovi orien-
tamenti nel Salento. Infine il resoconto
dell’attività sociale nel 2001-2002.

– ❍ –

Rivista di Storia Arte Archeologica per
le province di Alessandria e Asti, Anno
CXII, 2003, pp. 250, ill.

La plurisecolare rivista apre con Giu-
seppe Strabella, Lancillotto Gallia, l’uo-
mo e l’opera (1532-1595), ossia “un giu-
rista alessandrino nel maturo diritto

comune”; Grazia Rossi: Tecnica giuridi-
ca e realtà politica nel “Responsum in
causa montisferratensi” di Jacopo Me-
nochio (1566); Lorenzo Lariani: Sulle ta-
volette del soffitto dipinte. Nicolò Invizia-
ti e il ciclo al piano terreno di palazzo
vescovile ad Alessandria; Robero Livra-
ghi: Argentieri e orafi dall’età medievale
all’Ottocento; Eugenio Braito: Due “An-
niversari” alfieriani. Nei temi compresi
nella sezione “Miscellanea” segnaliamo
Al piemonteis dna vira a Cameran di Er-
manno Eydoux. Infine una larga raccolta
di recensioni e gli atti dell’assemblea del-
la Società di Storia Arte archeologia ales-
sandrino-astigiana.

– ❍ –

Coumboscuro, Periodico della minoran-
za provenzale in Italia, novembre-dicem-
bre 2003.

Frédéric Mistral, nato nel 1830, “au-
tore di capolavori letterari in lingua della
sua Provenza” nel 1904 ebbe il Premio
Nobel per la letteratura. Sergio Arneodo
lo ricorda in Mistral, poesia e realismo
cristiano. Di Frederi Arneodo: San Teo-
fredo, una congregazione fra Piemonte e
Alvernia, ossia “una delle congregazioni
monastiche che estesero la propria in-
fluenza sui due versanti alpini”.

Poi un resoconto sul convegno di To-
rino (12-13 dicembre 2003) dedicato alla
“Carta di Chivasso”, il documento sotto-
scritto il 19 dicembre 1943 in clandesti-
nità, nella cittadina piemontese fra Emile
Chanoux, ed Ernesto Page valdostani e i
valdesi Marco Collier, Giorgio Peyronel,
Osvaldo Coisson, Gustavo Malan. E’ sta-
to un preveggente documento istituziona-
le “di rivendicazioni di una forte autono-
mia delle vallate alpine” da inquadrare in
una organizzazione federale dello Stato
italiano,”a sua volta inserito come aspet-
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to di una organizzazione federale del-
l’Europa”, come ha detto il federalista
europeo prof. Sergio Pistone dell’Univer-
sità di Torino. Fu una speranza che giace
dimenticata nell’ignoranza della storia.

– ❍ –

Il pilone di confine tra Gravere e
Chiomonte, Comune di Gravere e Co-
munità Montana Alta Valle di Susa,
2003, pp. 16, ill.

Questo opuscolo ricorda l’antico con-
fine tra Piemonte sabaudo e Delfinato, in
vigore a tutto il 1713 (trattato di Utrecht)
quando la Valle di Susa passò interamen-
te ai Savoia fino allo spartiacque alpino.

Lo storico pilone di Gravere, già par-
zialmente diroccato, venne definitiva-
mente demolito nel 1926 durante l’allar-
gamento della statale n. 24 (del
Monginevro). Ora è tornato a segnare
non l’antico confine, ma a ricordarlo e a
testimoniare un non secondario tassello
di storia della valle di Susa.

– ❍ –

Piemonte Parchi, Rivista della Regione
Piemonte, Torino 2003.

Per creare e diffondere una cultura
dell’ambiente, del territorio e della natu-
ra nelle sue molteplici manifestazioni, da
vent’anni la regione piemontese pubblica
Piemonte Parchi, primo numero datato
novembre 1983, vent’anni fa.

La bella pubblicazione ha accompa-
gnato l’azione del governo regionale per
istituire, conservare, gestire i numerosi
parchi naturali finora creati, non dimenti-
cando che il Piemonte è stata la regione
che per prima si è data una legge per le
aree protette.

Al compimento del ventesimo anno

auguriamo alla redazione di Piemonte
Parchi di proseguire ancora a lungo la
proficua attività.

– ❍ –

BIANCA CATALANO, GIANCARLO FAVRO,
Sestriere. Fuoripista (off piste). Tra-
scorsi, percorsi, discorsi. Editore Alza-
ni, Pinerolo, 2003, pp. 96, ill.

Una guida inconsueta, ma ben conge-
gnata, di immediata consultazione, per
informarci che Sestriere ha “400 km. di
piste di cui 74 con innevamento program-
mato e ben 90 impianti di risalita”, inoltre
una ventina di fuoripista e altro ancora.

Il tutto spiegato e raccontato con es-
senzialità, con il corredo di carte, foto-
grafie, disegni, notizie storiche, informa-
zioni pratiche. Un libretto sicuramente
utile; ciò che non guasta affatto, gradevo-
le da vedere quanto ricco di dati.

– ❍ –

Raccontavalsusa 2004, Edizioni S.D.S.,
Susa, 2004, pp. 266, ill.

Anche questo volume di Racconta-
valsusa datato 2004 mantiene la struttura
ormai tradizionale: una rassegna di avve-
nimenti del 2003; poi arte, musica, poe-
sia, racconti, leggende, storie di casa no-
stra, personaggi, sport, paesi, usi e
costumi, tradizioni.

Un ventaglio di temi assai ampio al
quale hanno dato mano: Bruno Andolfat-
to, Adriano Aschieris, Luigino Bernard,
Giorgio Brezzo, Andrea Cattaneo, Tizia-
na Chiamberlando, Giuseppe Gatti, Lau-
sa Grisa, Maria Grisa, Rita Martinasso,
Dario Morino, Margherita Petrillo, Gian
Mario Ricciardi, Franco Tamarin, Giu-
lietta Tonini.

Questi collaboratori hanno affrontato
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molte materie che coinvolgono svariati
interessi e, al centro del volume, il con-
sueto bel servizio fotografico dedicato
quest’anno a Bussoleno.

La fatica di don Piardi e dei suoi re-
dattori ha prodotto un volume gradevole
anche se, qua e là, racconti, emozioni, vi-
cende troppo personali possono ridurre
l’interesse cui Raccontavalsusa tende e
ha raggiunto in varie sue edizioni per un
elevato numero di lettori.

– ❍ –

Les amis de Viuz-Faverges, Bollettino
di storia e di archeologia, n. 40, 2003, Fa-
verges (Savoia), pp. 48, ill.

Il cantone di Faverges (Alta Savoia)
comprende 10 comuni, un’area a circa
metà strada fra Annecy e Albertville. Ac-
canto a Faverges, capoluogo del cantone
omonimo, la località di Viuz, un vicus gal-
lo-romano sulla direttrice Milano-Stra-
sburgo attraverso il Piccolo San Bernardo.

L’associazione “Les Amis de Viuz-
Faverges” pubblica con felice impegno
un Bulletin di storia e archeologia giunto
al n. 40 nel 2003.

Il Presidente di quel sodalizio di
“amici” informa che la formula della
pubblicazione periodica dosa con cura
storia, archeologia, notizie sul museo lo-
cale e “sembra soddisfare le esigenze di
lettori e soci”. In copertina cinque stem-
mi araldici che compendiano la storia
della zona. Dall’alto in basso: lo stemma
dei signori di Faverges fino al secolo
XIV; la croce bianca in campo rosso dei
conti di Savoia; il terzo appartiene a
Francesco di Lussemburgo visconte di
Martiques (1501); poi quello di Les Mil-
liet, baroni, conti, marchesi di Faverges
dopo il 1571; infine lo stemma attuale.

In questo numero: Michel Duret:
Seythenex: l’église et la vie paroissiale

au XIX siècle; Michel Duret et Alain Pic-
camiglio: Une nécropole à La Thuille
(Haute Savoie); notizie e recensioni.

– ❍ –

La revue savoisienne, Académie Flori-
montane, Annecy 2002, 142° anno, pp.
280, ill.

Sempre interessante l’ampia cronaca
suddivisa territorialmente, e curata da
Joël Serralongue, delle scoperte archeo-
logiche in Alta Savoia nell’anno 2002.

Poi un ampio saggio di Michel Blanc
su una problematica vicenda storica della
dinastia Savoia: Emanuele Filiberto ma-
rito di Elisabetta I?.

Seguono alcuni temi specificatamen-
te locali; infine un’ampia Bibliographie
Savoisienne e gli scambi con altre pubbli-
cazioni fra le quali Segusium.

– ❍ –
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Bulletin de la Société d’études des
Hautes-Alpes, Gap 2002, pp. 224, ill.

Questo numero dedica attenzione so-
prattutto a Gap e Briançon, a cominciare
da 2000 ans d’histoire entre légendes et
réalités de Bernard Oury che affronta il
vecchio, sempre discutibile problema del
punto in cui Annibale avrebbe valicato le
Alpi nel 218 a.C. (con “30.000 fanti,
10.000 cavalieri e le loro cavalcature, 40
elefanti, le salmerie con gli animali da so-
ma”, vale a dire una fila lunga 40 km. do-
ve si doveva marciare uno per uno).

Particolarmente interessanti La vallée
du Queyras au XIX siècle di Arnauld
Cappeau; di Lucien Meyer: Notre Dame
de Laus. La Chapelle du Precieux Sang,
une originalité liée à la botanique; di Pa-
scal Chondroyannis: Gap-Chaumont –
Un autre regard sur la forêt par une ap-
proche bioculturelle. In conclusione una
larga segnalazione di libri.

– ❍ –

Pianura. Scienza e storia dell’ambien-
te padano, Cremona, Amministrazione
Provinciale, n. 17, 2003, pp. 152, ill. 

Come sempre vario il contenuto di
questa interessante rivista: Resti fossili di
Ursus arctos nei depositi alluvionali del
Po in provincia di Cremona di Davide
Persico; Osservazioni fenomenologiche
sulla vegetazione di due riserve naturali
(la Bine – CR e MN – e Monticchie – (LO)
di Franco Zavagno; Conservazione della
trota marmorata nel tratto sub-lacuale
del fiume Adda di Carlo Lombardi, Simo-
ne Rossi Antonio Aiolfi; La collezione or-
nitologica dell’istituto “Stanga” di Cre-
mona (1887-1973) di Fabrizio Bonali,
Andrea Imperi, Franco Lavezzi; Disturbo
da rumore: autostrade e avifauna di Ric-
cardo Groppali; Alluvioni e comunità ma-
crobentoniche – Alcuni casi di studio in
Piemonte (nei bacini dei fiumi Tanaro e
Belbo e del torrente Visone) di Stefano
Fenoglio, Maurizio Battegazzorre, Ange-
lo Morisi; Mammiferi, uccelli e rettili uc-
cisi dal traffico nel Basso Lodigiano di
Giancarlo Quadreli e alcune altre segnala-
zioni interessanti flora e fauna.

– ❍ –

Bollettino della Società di Studi storici,
archeologici ed artistici della provincia
di Cuneo, Volume a cura di Giuseppe
Griseri, Gian Michele Gazzola, Livio
Mano, Cuneo, n. 129 settembre 2003, pp.
232, ill.

E’ la raccolta degli atti del convegno
tenuto il 7 dicembre 2002 a Borgo San
Dalmazzo, nel cinquantenario della morte
di Monsignor Alfonso Maria Riberi “uo-
mo di chiesa, uomo di studio (1876-
1952)”, nato a Monterosso Grana e primo-
genito in una famiglia con padre notaio.

A questa ampia biografia, mettendo in
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luce l’opera del religioso, dello storico,
del naturalista, hanno collaborato: Piero
Camilla, Luigi Musso, Giuseppe Tuninet-
ti, Giuseppe Griseri, Gian Michele Gaz-
zola, Francesca Quasimodo, Réginald
Grègoire, Livio Mano, Maria Cristina
Preacco, Augusto Vigna Taglianti, Rinal-
do Comba, Christiana Fissore.

– ❍ –

Mont-Cenis magazine, Association des
Amis du Mont-Cenis, n. 6, Lanslebourg
2003.

Sempre diretti da François Forray
questi agili fascicoli a soggetto monogra-
fico si impongono per chiarezza e novità,
raccontando vicende e luoghi, costumi di
persone vicine alla valle di Susa che tanti
valsusini conoscono.

Queste Sentinelles du Mont-Cenis (ti-
tolo di questo fascicolo) sono i forti che
facevano buona guardia ai 2000 e passa
metri dell’importante valico alpino tra la
valle di Susa (o della Dora Riparia) e la
Maurienne (o valle dell’Arc). Sono i forti
Chat, Ronce, Cassa, Variselle, Pattacreu-
se, Malamot, La Turra, Mont Froid, Para-
dis e Baracon des Chamois i quali costi-
tuiscono un itinerario che vale la pena di
percorrere osservando attentamente ciò
che resta oggi di quelle vecchie opere
fortificate sulla frontiera tra Francia e Ita-
lia, simboli di pietra dei “videnti” nazio-
nalismi della fine del secolo XIX.

– ❍ –

Pennevaire: ambiente e preistoria in
una valle alpina, Quaderno per la mostra
in onore della prof. Milly Leale Anfossi,
Realizzazione del LASA (Laboratorio di
Antropologia Storica e sociale delle Alpi
Marittime), Zuccarello (SV), pp. 16, ill.

La Pennevaire è una stretta valle alpi-
na nell’entroterra di Albenga e comprende
quattro comuni: due liguri – Nasino e Ca-
stelbianco – due piemontesi – Alto e Ca-
prauna. In questo limitato territorio, fra il
1952 e il 1976, “da sola o con amici ap-
passionati”, la prof. Milly Leale Anfossi
ha portato in luce la preistoria della valle,
ossia una ricca messe di reperti e scoperte.

Il LASA, la Biblioteca della monta-
gna (a Zuccarello), il Museo Archeologi-
co di Finale Ligure, l’Istituto Internazio-
nale di Studi Liguri, hanno allestito una
bella mostra itinerante e questo quaderno
ne dà chiare informazioni. Peccato che,
nonostante un’attenta lettura, non siamo
riusciti a trovare la data della mostra e
delle iniziative connesse.

– ❍ –

Il Platano, Rivista di cultura astigiana,
Asti, 2003, anno XXVIII, pp. 220, ill.

La rivista dell’associazione Amici di
Asti, a causa di “taluni imprevisti e diffi-



222

coltà”, è tornata ad un solo volume annua-
le, ma non ha perduto la bella caratteristi-
ca di pubblicazione sostanziosa e varia.

Per esempio, con una inedita ricerca
di Giovanni Valente su Istituzioni giudi-
ziarie speciali in relazione ai reati di opi-
nione politica e contro la sicurezza dello
Stato nel Piemonte settecentesco. Il caso
della Repubblica Astese. Inoltre Maria
Luisa Sardi: Il restauro della sinagoga;
Paolo Prunotto: Gli esordi artistici di Mi-
chelangelo Pittatore (1836-1855) e la
parrocchia di Costigliole; Giuseppe Sca-
letta: La Cassa Rurale di prestiti di Mom-
baruzzo; Alberto Borghini: A proposito di
un racconto folkloristico. Il sacco di pie-
tra; Elio Arleri: Dal corteo del Palio di
Asti alle testimonianze popolari di vita
minore nell’arte medievale italiana;
Giancarlo Libert: Contributi astigiani e
piemontesi alla vitivinicoltura della Ca-
lifornia; Natale Ferro: Luigi Accornero,
un astigiano da ricordare; Ermanno Ey-
doux: Gli manca solo la parola. Marilda
Fausone cura i consueti, vari, ampi Fatti
d’arte. Le recensioni di libri “astigiani”
sono opera di: Aldo Gamba, Natale Fer-
ro, Giovanni Bosia, Carla Forno, Aris
D’Anelli, Filippo Roddani.

– ❍ –

Valados Usitanos, quadrimestrale edito dal
Centro Studi e Iniziative Valados Usitanos,
n. 75, maggio-agosto 2003, pp. 76, ill.

RENATO SIBILLE dopo aver letto l’arti-
colo di Sergio Ottonelli sul n. 73 della Ri-
vista (Riti di mietitura ovvero manifesta-
zioni diverse dello “spirito del grano”?
(fra Po e Stura) ha pensato di condurre
un’analoga inchiesta in Alta Valle Dora
(Ramats, Salbertrand, S. Marco d’Oulx,
Busson, Sauze, Melezet ecc.) sullo stesso
tema, venendo ben presto “ad una piace-
vole scoperta”. Ecco quindi il suo Lä vor

lä calhë e lä lhaurë lä scappo. Vola la
quaglia e la lepre scappa. 

Dello stesso autore viene proposto in
due puntate il testo che è stato poi pubblica-
to in volume dalla Comunità Montana Alta
Valle Susa: RENATO SIBILLE, Mil Pürüs suo-
natore ambulante Armazän – Ramats/
l’Arm–a, comune di Chiomonte, Alta Dora-
(prima parte). ORESTE REY, Saberträn: lu
travòu dl’utën. Salbertrand: i lavori del
tardo autunno (9ª puntata), prosegue la
sua lunga inchiesta sugli usi del tempo
passato. SERGIO OTTONELLI, In attesa del
suo ritorno: l’orso. Tracce di memoria
fra Po e Stura, fa un’interessante carrel-
lata su storia, leggende, proverbi, luoghi
di culto, feste e fiabe riguardanti l’orso
nelle valli alpine, dove non può mancare
il riferimento all’Orso di Urbiano di
Mompantero (p. 31).

Altri articoli: MODESTO BESSONE, I si-
toû d’Oustano (i falciatori di Ostrana);
LUIGI FELOLO, I Catari delle montagne
nostre; Attualità della lingua: Finalmen-
te dei corsi di patois… a St. Véran (Fran-
cia), a cura di Sergio Ottonelli.

Rita Martinasso
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Valados Usitanos, quadrimestrale edito
dal Centro Studi e Iniziative Valados Usi-
tanos, n. 76, settembre-dicembre 2003,
pp. 72, ill.

Questo numero della Rivista si apre
con un bell’Editoriale sullo stato (deso-
lante) della nostra Università italiana. Se-
gue la 2ª ed ultima parte del lavoro di RE-
NATO SIBILLE, Mil Pürüs suonatore
ambulante Armazän, e, per quanto ri-
guarda la Valle di Susa, la 10ª puntata
dell’ormai noto Saberträn: lu travòu
dl’utën (Salbertrand: i lavori del tardo
autunno) di ORESTE REY e, nelle “Segna-
lazioni”, la pubblicazione (Apoplessia,
ascessi, asma, parto…) di alcuni passi (in
francese) offerti da Elvio Ronchail - ori-
ginario per via materna di Desertes (Ce-
sana) - di un quaderno del bisnonno
Maximin Pourcel, insegnante di fine
‘800, riguardanti prescrizioni di medici-
na empirica. 

Altri articoli: GIUSEPPE PASERI, L’alto
Medio Evo in Val Varaita. Un periodo
storico poco studiato e poco conosciuto,

5ª parte: lo sviluppo della “villa” di Mel-
le e dissodamenti del fondovalle (secoli
XII e XIII); ORESTE LORENZATI,
Coumpërchìe, Chaplét, Col dë Lìousa e
Col dal Froulènc, Pian Quiarlìera… Bre-
ve escursione “guidata” sui pascoli in
quota del comune di Crissolo; SERGIO

OTTONELLI, Una santa sulle sponde del
lago. Dalla Val Maira a Ceillac; la ricer-
ca scolastica incoraggiata da Antonio Bo-
drero (Sampeyre) più di vent’anni fa Lu
nuvìe vertiùs (Il noce virtuoso).

Tra le “Segnalazioni”, le rilevazioni
effettuate nel 2002-03 dal prof. Mario
Michele Falchi di alcune testimonianze
di incisioni rupestri: Arte rupestre in
Queyras.

Rita Martinasso

– ❍ –

Valados Usitanos, quadrimestrale edito
dal Centro Studi e Iniziative Valados 
Usitanos, n. 77, gennaio-aprile 2004, 
pp. 80, ill.

In questo numero solo due “Segnala-
zioni” sono dedicate alle Valli di Susa: un
mandato di pagamento per aver catturato
una lince nei pressi di Sauze d’Oulx, data-
to aprile 1781, e la concessione data dal
comune di Desertes (oggi Cesana) per lo
sfruttamento dei larici per la produzione
della trementina (resina del larice), datata
1753. La Redazione di Valados chiede lu-
mi sulla tecnica a cui si riferisce quest’ul-
timo documento. Qualcuno sa rispondere?

Altri articoli della Rivista sono La via
del Calpier. Breve storia di un itinerario
clandestino, di GIANPAOLO GIORDANA, de-
dicata al passaggio attraverso le Alpi Ma-
rittime utilizzato dai militanti del PCI tra
il 1942 e il 1944; L’alto Medio Evo in Val
Varaita. Un periodo storico poco studiato
e poco conosciuto, 6ª parte: dai “loci” al
“districti”, alla formazione dei comuni.
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Nascita e evoluzione di un processo stori-
co (secoli XI e XIII), di GIUSEPPE PASERI;
Le ultime volontà degli appestati. Testa-
menti del 1630-31 in bassa Val Varaita, di
SERGIO OTTONELLI; Bellino: passeggiata
tra i nomi di luogo, di GIOVANNI BER-
NARD, e le “Schede” (libri e dischi).

Rita Martinasso

– ❍ –

Bollettino del Gruppo Archeologico
Aquileiese – Aquileia, anno XI, n. 11, di-
cembre 2001, pp. 118, ill.

La rivista questa volta presenta un nu-
mero monografico su “Gian Domenico
Bertoli e la cultura antiquaria del ‘700”,
cioè gli atti di un convegno svoltosi ad
Aquileia nel dicembre 2001, con il con-
tributo della Provincia di Udine, a cui
parteciparono le Università di Verona, di
Udine e di Trieste, il Gruppo Archeologi-
co Aquileiese, i Musei Archeologico di
Aquileia, Civico del Patriarcato di Aqui-
leia, Civici di Venezia, ecc.

Gian Domenico Bertoli (1676-1763),
canonico di Aquileia, è una delle figure
più importanti per la riscoperta, nell’am-
bito dell’intenso fervore culturale della
prima metà del Settecento, dell’impor-
tanza di Aquileia. Seppe produrre cultura
in un centro non certo tra i più attivi in
campo culturale, “andando oltre” il mo-
mento storico (quando le vicende politi-
che facevano tramontare il sogno di un
patriarcato unito e significativo nel pano-
rama europeo), per cercare le linee comu-
ni di un passato plurisecolare. Svariati i
contributi della rivista, che trattano la fi-
gura del canonico, la sua storia familiare
e culturale, i suoi contatti con l’ambiente
culturale dell’epoca, i suoi scambi episto-
lari con importanti personaggi come Sci-
pione Maffei, L.A. Muratori e altri, i suoi
manoscritti inediti sulle antichità aqui-

leiesi, gli scavi archeologici, gli studi sui
sigilli (“sfragistica”) e sulle gemme inta-
gliate (“glittica”), di cui fu anche impor-
tante collezionista.

Rita Martinasso

– ❍ –

Atti e memorie – Società Savonese di
Storia patria – Vol. XXXIX (nuova serie),
Savona, 2003, pp. 352, ill.

Il più recente volume edito dalla So-
cietà Savonese di Storia patria ci offre al-
cuni temi interessanti e rari: Eleonora Sa-
lamone Gaggero: Vasa Sabatia nelle
testimonianze antiche; Furio Ciciliot –
Francesco Murialdo: imbarcazioni liguri
medievali (che ci racconta di 7 galere co-
struite nel 1264 per l’ammiraglio geno-
vese Ugone Vento al servizio del re di
Castiglia; le navi erano lunghe 39,43 m,
larghe 2,98 m, alte 1,82 m, per ciascuna
occorsero 95 giorni di lavoro).

Poi due corposi saggi di quasi cento
pagine l’uno: GIUSEPPE PIPINO: Documen-
ti su attività minerarie in Liguria nel do-
minio genovese dal Medioevo alla fine del
Seicento; ANGELO VIOLINI: La “materia
Saoneise” del 1440 (una fase acuta delle
lunghe rivalità, anche armate, fra Genova
e Savona); LUCA TOSIM: Artigianato e ab-
bigliamento nel Ponente Ligure durante il
tardo medioevo; GIOVANNI GALLOTTI: 7
luglio 1948 – testimonianze inedite sullo
scoppio del castello di San Giorgio; Gian
LUIGI BUZZONE: Una navigazione da Ge-
nova a Edimburgo a metà Ottocento; GIU-
SEPPE MILAZZO: Giuseppe Aonzo e l’im-
presa di Premuda; SILVIA ASIANI: La
chiesa di Santo Spirito di Zipola.

Infine notizie sulla vita e attività della
Società Savonese di Storia patria nel
2002 e segnalazioni di libri.

– ❍ –
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L & M – I Luoghi e la Memoria, Anno
V. n. 5, marzo 2003, Torino, pp. 64.

Questo numero della rivista di ricerca
di storia locale del Piemonte (associazio-
ne costituita nel 1998) apre con Storie di
turismo in Piemonte di DIEGO ROBOTTI

(presidente di L & M).
Segue di PIERO RAMELLA: Drovetti,

Botta, Palma di Cesnola archeologi su-
balpini dell’Ottocento; SILVIO MONTIFER-
RARI: Pirandello e il Piemonte; DAVIDE

MONGE: La tenuta degli inventari d’ar-
chivio in Val Susa nella seconda metà del
secolo XVIII; ANGELO PAVIOLO: Le case-
forti delle Valli Orco e Soana; s.m.: Festa
rurale a Coazze; una iniziale ricerca bi-
bliografica su alcuni Comuni piemontesi;
Notizie dell’Associazione, Recensioni.

Gli “inventari” presi in esame dalla ri-
vista sono conservati nell’archivio stori-
co di Bardonecchia: uno del 1763, l’altro
del 1777, compilati in lingua francese.

– ❍ –

“L’Alpe”- 3, Feste d’inverno, Priuli &
Verlucca, ed. italiana dicembre 2000, pp.
143, ill.

Il 3° numero di questa bella rivista è
dedicato alle “feste d’inverno” in tutto
l’arco Alpino, ovvero Carnevali, feste re-
ligiose come la Candelora, per i santi pro-
tettori (GIULIANO GASCA QUEIRAZZA), fe-
ste per manifestare la riconoscenza verso
le forze buone della natura (JEAN-DOMINI-
QUE LAJOUX). Si parla del rapporto del-
l’uomo con l’inverno (FRANCESCO FEDE-
LE), di “feste tradizionali figlie della
modernità” (GIAN LUIGI BRAVO), di “tradi-
zioni inventate” come quella dei Saraceni
nelle Alpi (ALDO A. SETTIA), della “sepol-
tura del Carnevale” (ANDRÉ CARÉNINI,
PIERCARLO GRIMALDI). Si fa una “lettura
critica” dei carnevali sulle Alpi ai giorni
nostri (FRANCO QUACCIA), si parla della
Baìo di Sampeyre (ALMERINO DE ANGE-
LIS), del Carnevale di Comba Frèide nella
valle del Gran San Bernardo (ALEXIS BÉ-
TEMPS), delle mascherate delle valli ladi-
ne (CESARE POPPI), e ancora Bagolino nel
Bresciano (PAOLO BIANCHI), i monti del
Trentino (RENATO MORELLI)...

Nelle “Rubriche de L’Alpe” troviamo
a p. 104-105, Le antiche “regole” della
comunità di Bardonecchia, ossia i bandi
campestri del 1613, di WALTER RE.

Rita Martinasso

– ❍ –

Marmor, trimestrale, Giorgio Zusi Edi-
tore, Verona, n. 80, aprile-giungo 2003,
pp. 58, ill.

La rivista, che si occupa del settore
lapideo in ogni sua “forma” (artistica, co-
struttiva, petrografica...) ospita in questo
numero un articolo introduttivo, a cui ne
seguiranno altri più specifici, sulle Pietre
naturali in Val di Susa, ad opera della
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prof.ssa Laura Fiora e della valsusina
dott.ssa Erica Gambelli, del Dipartimen-
to di Scienze mineralogiche e Petrografi-
che dell’Università di Torino. L’articolo,
che in questo primo numero fornisce un
inquadramento geologico, illustra le ca-
ratteristiche geo-petrografiche delle prin-
cipali pietre naturali della Val di Susa, e
vuole essere anche “un invito all’ap-
profondimento turistico-geologico dei si-
ti estrattivi e delle principali costruzioni
architettoniche, essendo alcune di queste
simbolo dell’intera regione Piemonte”.
La Valle, proseguono le autrici, è infatti
un’area “di grande importanza storica per
l’approvvigionamento di materiali lapi-
dei per la città di Torino fin dall’epoca ro-
mana. Alcune di queste pietre naturali, in
particolare alcune varietà di marmi verdi,
furono anche oggetto di svariate applica-
zioni all’estero”. L’attività estrattiva
(“coltivazione”) in Valle “ha rivestito il
ruolo di una risorsa importante per l’eco-
nomia, (...) e ha prodotto un’attività arti-
giana, che si è tramandata come patrimo-
nio tradizionale delle popolazioni locali”.

Rita Martinasso

– ❍ –

Ilse Schölzel Manfrino: vita di sponta-
neo coraggio, “Quaderno della memoria”
n° 8, Università della Terza Età, Sant’An-
tonino, settembre 2004, pp. 24, ill.

Questo Quaderno è interamente dedi-
cato alla vita di Ilse Schölzel Manfrino,
una cittadina tedesca - nata a Dresda l’11
febbraio 1914 ma santantoninese di ado-
zione - che molto ha fatto per il paese in
cui visse durante il secondo conflitto
mondiale. Sposa di Vittorio Manfrino, at-
tore santantoninese che lavorò per Luchi-
no Visconti e Federico Fellini sia pure in
parti minori e che intraprese una lunga
carriera nel teatro, è accanto al marito in

tournée per l’Italia e in Europa anch’essa
impegnata a calcare le scene. 

Sfollata alla frazione Cresto di
Sant’Antonino nel 1942, nell’abitazione
della zia di lui, si adopera per alleviare le
difficoltà dei santantoninesi profittando
della sua buona conoscenza dell’italiano,
riuscendo a proporsi come mediatrice auto-
revole in occasione scambi di prigionieri,
nello scongiurare la deportazione a uomini
presunti malati e talune azioni di rappresa-
glia contro la popolazione. Ruolo che le fu
riconosciuto dal Cln regionale e locale, dal-
le autorità del paese e dalla popolazione.

Il Quaderno è composto di due parti,
nella prima - curata da Piero Del Vecchio
e Giovanna Fossati - è tracciata la figura
di Ilse, la sua vita di donna, sposa e ma-
dre attraverso il racconto della figlia Gio-
vanna; nella seconda parte - curata da
Bruno Andolfatto - sono ripercorse le vi-
cende belliche. La premessa è opera di
Giorgio Calcagno - è questo forse il suo
ultimo lavoro - che conobbe Giovanna al
Cresto nell’estate scorsa e la cui nonna -
Agnes Schindler - fu interprete di una
storia analoga ad Almese.



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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In ricordo di don Bruno Dolino, 
parroco di Ramats e fautore di Cascina Parisio
Chiomonte, 19 ottobre 2003

Il Lions club Susa Rocciamelone, in collaborazione con il Comune di Chio-
monte e la parrocchia di Ramats, hanno promosso una giornata per ricordare
la figura di don Bruno Dolino, parroco della piccola frazione chiomontina de-
ceduto da un anno, il cui nome viene per lo più associato al grande aiuto che
offrì ai più disagiati attraverso la struttura di Cascina Parisio. Al termine della
santa messa, celebrata da don Giampiero Piardi, è stato inaugurato il nuovo
impianto di illuminazione esterna della chiesa di Sant’Andrea, fatto realizzare
dai Lions, seguendo le volontà di don Bruno Dolino. Erano presenti, oltre al
presidente del Lions club Luciano Pasquini, anche l’allora sindaco di Chio-
monte Roberto Perol, il primo cittadino di Salbertrand Massimo Garavelli, che
ha tratteggiato la figura di don Bruno, sacerdote dalla parte dei più deboli,
nonché il presidente della Segusium Lino Perdoncin, che ha illustrato le tappe
relative al restauro della chiesa, invitando a seguire il cammino tracciato da
don Dolino.

El piasì dij Re e ‘l Re dij piasì, nel bicentenario 
dalla nascita di Norberto Rosa
Avigliana, 25 ottobre 2003

A duecento anni esatti dalla nascita di Norberto Rosa, l’assessorato alla
cultura del comune di Avigliana, quello della Provincia ed il Centro studi pie-

Gli eventi culturali in Valle di Susa, per fortuna, sono molti. Una ricchez-
za che è segno della ritrovata fiducia nelle proprie risorse, nell’orgoglio di
raccontare, studiare e celebrare la propria storia, le proprie tradizioni. Segu-
sium, in questa rubrica, offre un “memorandum” degli appuntamenti che at-
traverso conferenze, dibattiti, convegni hanno inteso presentare e studiare la
storia, l’architettura, l’arte di questo territorio. Una scelta non esaustiva, cer-
tamente, ma utile. Per un approccio alla cultura valsusina in generale rinvia-
mo ai settimanali locali Luna Nuova e La Valsusa e alle riviste Panorami e
Alta e bella. Chi fosse interessato a fare avere una segnalazione in proposito
può scrivere a Segusium Casella postale 33, 10059 Susa, oppure spedire un e-
mail al Direttore: pdv@satnet.it. Questa rubrica è curata da Marco Giavelli.
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montesi hanno voluto ripercorrere le tappe della sua intensa vita promuovendo
un convegno in sua memoria. Titolo della tavola rotonda “El piasì dij Re e ‘l
Re dij piasì”, tratto direttamente dalla poesia in dialetto piemontese che molti
considerano come il suo capolavoro e che risale, con ogni probabilità, alla fine
del 1843. Al centro della sala consiliare di Avigliana che ha ospitato l’evento,
c’era un grande libro vergato con inchiostro d’epoca: si trattava del registro
delle nascite della parrocchia di Santa Maria di Avigliana, che riporta anche la
data in cui il compianto poeta dialettale e giornalista venne al mondo, nel lon-
tano 3 ottobre 1803.

A riguardo della produzione letteraria di Norberto Rosa sono intervenuti
Giuliano Gasca Queiazza, Dario Pasero e Albina Malerba, mentre sul suo im-
pegno civile e politico in epoca risorgimentale, che lo portò anche a divenire
deputato nella seconda legislatura del regno di Sardegna, hanno relazionato
l’assessore provinciale alla cultura, Valter Giuliano, ed il giornalista almesino
Giorgio Calcagno, recentemente scomparso. Alcuni attori de “Le rate voloire”,
compagnia teatrale aviglianese, hanno invece letto ed interpretato alcuni versi
dell’autore. Durante il convegno è stata inoltre lanciata l’idea di allestire un
parco letterario che colleghi gli edifici ed i luoghi che furono di proprietà del-
la famiglia Rosa o che vengono rappresentati nei suoi scritti. Un convegno im-
portante e di elevato spessore culturale, peccato però per il mancato coinvolgi-
mento delle scuole della valle.

D’amoun e d’aval, storie dei nomi di luogo di San Giorio
San Giorio, 26 ottobre 2003

Nell’ambito della sagra del marrone, la dottoressa sangioriese Eleonora Gi-
rodo ha esposto i frutti del suo lungo e prezioso lavoro di ricerca in merito ai
toponimi del luogo, poi sfociato in una tesi di laurea. Da qui è nata la proposta
della Pro loco di allestire, durante la manifestazione enogastronomica, una
mostra che potesse illustrare agli abitanti di San Giorio i risultati del suo stu-
dio: i toponimi sono stati presentati su appositi pannelli, corredati dalle foto-
grafie scattate da Eleonora Girodo e Gino Gonella, oltre che dal filato “Addio
tante belle cose” realizzato da Roberto Gagnor. Dopo l’ottimo indice di gradi-
mento riscontrato tra i visitatori, l’intenzione è di ampliare ulteriormente la
mostra, attingendo dalla ricchezza di questa tesi di laurea che presenta circa
900 toponimi.
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Ridiscutere Ocelum
Condove, 7 novembre 2003

I contenuti del numero 42 della rivista Segusium sono stati presentati a Con-
dove, presso la biblioteca, nel corso di una serata promossa di concerto con il
Comune e la Pro loco di Condove. Il dibattito si è concentrato in particolare
sull’antica base militare romana Ocelum, su cui ha relazionato Dario Vota, e su
Monsignor Giuseppe Gagnor, la cui figura, a quarant’anni dalla scomparsa, è
stata tratteggiata dal condovese Pier Giorgio Gagnor, che vanta inoltre una lon-
tana parentela con il reverendo. Per i dettagli sui due studi, rimandiamo alla lo-
ro versione integrale riportata all’interno del volume numero 42.

Primo concorso regionale di architettura alpina di qualità
Torino, 26 novembre 2003

C’è anche una valsusina, l’architetto bussolenese Monica De Silvestro, tra i
vincitori del primo concorso di architettura alpina di qualità, promosso dalla
Regione Piemonte in collaborazione con l’Unione Cavatori per promuovere la
progettazione di qualità nelle aree montane, incentivare il recupero e la valo-
rizzazione delle tradizioni tipologiche e costruttive locali, oltre all’uso dei ma-
teriali tipici. Il concorso era rivolto a tutti i professionisti (architetti, ingegneri
o geometri) iscritti agli Ordini o Collegi del Piemonte, che si fossero cimenta-
ti con nuove costruzioni, interventi di recupero e sistemazione ambientale rea-
lizzati in territori facenti parte delle Comunità montane.

Una giuria di esperti professionisti, incaricata di valutare le dieci opere in
gara, ha premiato i due progetti che meglio hanno saputo coniugare innovazio-
ne e tradizione: il centro polivalente realizzato dall’architetto Pierangelo Bian-
coni di Domodossola e la ristrutturazione di un’abitazione da parte dell’archi-
tetto Monica De Silvestro di Bussoleno. Due esempi di un’architettura
montana innovativa, capaci di coniugare l’utilizzo di tecniche e materiali tra-
dizionali per rispondere alle moderne esigenze di funzionalità, da cui deriva
un gradevole inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento.

Lo specchio infranto, la dialettica della storia 
attraverso le fonti d’archivio
Susa, 5 dicembre 2003

Un nuovo approccio nello studio della storia, basato sulla ricerca diretta
negli archivi: è questo il grande messaggio lanciato da questo convegno, svol-
tosi presso il salone del seminario vescovile di Susa e promosso dal Centro
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culturale diocesano di Susa in collaborazione con l’Università degli studi di
Torino, la Soprintendenza archivistica di Piemonte e Valle d’Aosta ed alcuni
istituti superiori della valle, i cui studenti hanno lavorato in prima persona a
questo progetto didattico fortemente voluto da don Gianluca Popolla. Sono
stati proprio i ragazzi, con le loro ricerche presso l’archivio storico diocesano,
a creare una banca-dati che potrà servire a tutti coloro che vorranno elaborare
ricerche sulla valle di Susa.

I ragazzi del liceo “Des Ambrois” di Oulx hanno trattato il tema “La mobi-
lità geografica e sociale tra alta e bassa valle di Susa a cavallo del trattato di
Utrecht (1670-1749). A seguire gli studenti del liceo “Norberto Rosa” di Bus-
soleno hanno esposto i risultati della ricerca su “Presenza e mortalità militare a
Susa tra il secolo XVIII e XIX”, mentre i “colleghi” del liceo segusino che
prende lo stesso nome hanno parlato di “Esposti, mortalità infantile e pratiche
assistenziali a Susa tra ‘700 e ‘800”. I ragazzi del liceo “Enzo Ferrari” di Susa
hanno lavorato su “Ceti sociali e professioni a Susa nel secolo XX ”, infine gli
studenti dell’istituto “Galileo Galilei” di Avigliana hanno introdotto la loro
“Analisi sociodemografica delle borgate segusine alla fine del secolo XVIII”.

Alda Rocci Martin, la poetessa contadina
Condove, 13 dicembre 2003

Scegliendo accuratamente tra le circa mille poesie scritte nel corso della
sua vita, il gruppo Ana di Condove ha voluto dedicare alla condovese Alda
Rocci Martin un libro che rappresenta una raccolta delle sue principali poesie.
Componimenti che svelano il suo animo delicato, gentile ed attento, e che rap-
presentano un patrimonio assolutamente da non disperdere, bensì da traman-
dare ai posteri. La pubblicazione, edita da Morra, è stata presentata presso il
salone della biblioteca: di fronte ad un numeroso pubblico, sono intervenuti
Bruna Ferraris Vigna, Giovanni Brunetto, Giovanni Pesce, Giovanna Cordola
ed Andrea Olivero.

Percorsi di storia e cultura
Susa, 13 dicembre 2003

Ricordare il “Festival musicale segusino” e pensare al progetto di riqualifi-
cazione del teatro civico cittadino: di questo si è discusso presso il salone del
seminario vescovile, che ha ospitato un convegno a cui hanno partecipato cit-
tadini, autorità locali, personaggi di spicco del panorama segusino, nonché
maestri ed allievi dell’istituto musicale “Giovanni Battista Somis”. Nel ricor-
dare il compianto maestro Francesco Prestia, il curatore di una manifestazione
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che per anni ha rappresentato un punto fisso nel contesto artistico segusino, si
è inoltre pensato a come organizzare un eventuale ritorno del Festival, adattan-
dolo alle moderne esigenze ed ai gusti del pubblico. Tutto questo ha offerto
agli amministratori locali lo spunto per tracciare in breve la storia del teatro ci-
vico di Susa e per illustrare il progetto per la sua riqualificazione, anche se al
momento mancano ancora i fondi necessari.

Spiri foulet e soursie, storie di spiriti e streghe
Giaglione, 20 dicembre 2003

Storie di Giaglione, ma anche di tutta una valle, riconducibili al microco-
smo delle tradizioni orali della cultura contadina: questo contiene il testo Spiri
foulet e soursie, edito da Morra e scritto da Marco Rey. Dopo la prefazione a
cura di Massimo Garavelli, assessore alle minoranze linguistiche della Comu-
nità montana alta valle, l’autore ha assemblato 14 racconti in lingua franco-
provenzale, con traduzione a fronte in italiano, corredati da disegni e cartine
per facilitare la localizzazione dei luoghi. 

Guida dei toponimi di Savoulx e Constans
Oulx, 20 dicembre 2003

I locali della casa alpina “Don Macario” hanno ospitato la presentazione
del volume riguardante i toponimi delle frazioni di Savoulx, Signols, Constans
e Clots, tutte facenti parte del Comune di Oulx: un appassionato lavoro inizia-
to tre anni prima da Daniela Guiguet, Silvia Gallizio e Marziano Di Maio, ma
a cui hanno contribuito davvero molti abitanti di tutte le frazioni, in particola-
re i più anziani, coinvolti nella minuziosa opera di ricerca dei vari toponimi.
Alla presentazione del libro, edito da Alzani di Pinerolo in collaborazione con
Valados Usitanos ed il Comune di Oulx, sono intervenuti, oltre agli autori, il
presidente della Comunità montana alta valle, Evelina Bertero, e l’assessore
alle lingue minoritarie, Massimo Garavelli.

In ricordo di Felice Croserio, fondatore 
dell’Università omeopatica di Parigi
Condove, 17 gennaio 2004

Se il padre dell’omeopatia fu sicuramente Samuel Hahnemann, in que-
st’ambito della medicina alternativa ha saputo guadagnarsi grande notorietà
anche Felice Croserio, condovese di nascita, che nel 1839 fondò a Parigi l’U-



234

niversità omeopatica. La sua figura, oggi poco conosciuta ma assolutamente
degna di essere ricordata per l’importanza della sua attività, è stata al centro
dell’incontro-dibattito svoltosi presso il cinema condovese. Di lui ha parlato in
particolare Giovanni Falco del Cerca, ripercorrendo le principali tappe della
sua vita in cui, dopo la laurea conseguita a Torino nel 1812, andò a vivere a
Parigi diventando medico privato: venne poi a contatto con l’omeopatia grazie
al suo collega Petroz, prima di diventare medico all’ambasciata del Re di Sar-
degna a Parigi, nonché intimo amico proprio di Hahnemann. All’universo del-
l’omeopatia in valle di Susa si sono legati i successivi interventi di Luca Pa-
tria, Adriano Viarengo ed Elena Della Piana.

Il millennio composito di San Michele della Chiusa
Torino, 2 febbraio 2004

Presso il Circolo degli artisti di Torino, l’associazione “Amici della Sacra
di San Michele” ha presentato il quarto ed il quinto volume della collana “Il
millennio composito di San Michele della Chiusa”, edito da Melli, proseguen-
do così l’incessante opera di diffusione e valorizzazione dell’abbazia attraver-
so iniziative culturali, conferenze e studi. Il quarto volume contiene gli atti del
convegno internazionale che si è tenuto a Giaveno il 20 ottobre 2001, mentre
il quinto tratta documenti e studi interdisciplinari per la conoscenza della vita
monastica clusina, sotto la direzione del canonico Italo Ruffino e di Maria Lui-
sa Reviglio: il suo contenuto spazia dagli studi che si occupano della conser-
vazione dell’immagine e della storia della Sacra, fino alle tesi di laurea ed agli
inserti fotografici, per finire con la tesi di licenza di don Giorgio Nervo, sulla
liturgia del Corpus Domini nel breviario di Sant’Ambrogio.

Clusae Longobardorum, i Longobardi e le Alpi
Chiusa San Michele, 6 marzo 2004

Chi erano i Longobardi e quali tracce hanno lasciato del loro passaggio sul
nostro territorio: un tema tanto vasto quanto complesso, di cui si è discusso
presso il salone polivalente dell’ex Società operaia, in occasione di un conve-
gno organizzato dal Comune di Chiusa San Michele con il patrocinio del di-
partimento di storia dell’Università degli studi di Torino e della Comunità
montana bassa valle di Susa e val Cenischia. Una giornata di studi di elevato
spessore culturale, a cui hanno offerto il loro contributo anche esperti di fama
internazionale: ricordiamo, in mattinata, le relazioni inviate da Walter Pohl,
docente all’Università di Vienna, e da Claudio Azzara dell’Università di Sa-
lerno, entrambi impossibilitati a partecipare in prima persona al convegno,
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che sono intervenuti per illustrare la cultura tipica dei Longobardi. Dopo la
visita al centro storico chiusino durante la pausa pranzo, la sessione pomeri-
diana ha invece cercato di far emergere quali siano le tracce lasciate sul no-
stro territorio da questa popolazione. A questo proposito hanno relazionato
Emanuela Mollo del Centro di ricerca sulle istituzioni e le società medievali
di Torino, intervenuta sull’importanza delle chiuse alpine fra realtà e mito,
Giuseppe Sergi dell’Università di Torino, in merito a monti e strade nella cul-
tura e nella legislazione longobarda, infine Renato Bordone, presidente del
Centro studi sui Longobardi, che ha parlato dell’incontro franco-longobardo
fra leggenda e letteratura. Ad arricchire la giornata di studi, che ha riscosso
grande successo, c’è stata anche la partecipazione della compagnia teatrale
Fabula Rasa di Beppe Gromi, i cui attori hanno letto ed interpretato alcuni
brani attinenti al tema del convegno.

Valle di Susa: tesori d’arte e cultura alpina
Susa, 15 marzo 2004

Il salone del castello della Contessa Adelaide, gremito di autorità ed am-
ministratori, ha tenuto a battesimo il progetto “Valle di Susa: tesori d’arte e
cultura alpina”, ideato per riunire attorno al medesimo tavolo di concertazio-
ne una ventina di soggetti tra enti locali, istituzioni pubbliche e private, asso-
ciazioni e gruppi che operano sul territorio, il mondo della scuola e della chie-
sa, con un unico intento: lavorare tutti nella stessa direzione, facendo sistema
e puntando alla promozione della cultura e del turismo in valle di Susa. Quat-
tro le sezioni su cui insiste il progetto: fortificazioni, archeologia, cultura ma-
teriale ed arte sacra.

Un libro sui piloni in valle di Susa
Condove, 17 marzo 2004

Nell’ambito delle iniziative inserite nel calendario del Valsusa Filmfest, il
salone delle scuole elementari ha ospitato la presentazione di un libro-ricerca
sui piloni, curato dal Centro culturale diocesano, edito dal Graffio e realizza-
to grazie al contributo del Rotary Club Susa Valsusa. Relatori della presenta-
zione, nonché autori del testo, sono don Gianluca Popolla, Barbara Debernar-
di, Piero Gorza, Renato Sibille ed il condovese Pier Giorgio Gagnor, grande
appassionato di piloni: da questo studio emerge come in valle di Susa ne sia-
no presenti oltre 400, di cui una novantina sul territorio di Condove. Non tut-
ti però, come sottolineato durante la presentazione, sono di carattere votivo:
alcuni sorgono negli incroci, come punto di riferimento nella rete viaria, rap-
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presentando anche punti d’incontro o segni toponomastici. La pubblicazione
di questo libro permetterà al Rotary Club di portare avanti un’iniziativa di so-
lidarietà a cui ha aderito da tempo: si tratta di Polioplus, il cui obiettivo è la
raccolta di fondi per l’acquisto di vaccini antipolio a favore dei bambini di
tutto il mondo.

Don, don, don
Condove, 15 aprile 2004

Ogni anno il Valsusa Filmfest, oltre alla scelta di un tema che faccia da filo
conduttore per il concorso delle proiezioni, viene dedicato ad una figura che
ha ricoperto un ruolo di primo piano in ambito culturale. Se nelle precedenti
edizioni i protagonisti erano stati soprattutto registi e partigiani, quest’anno gli
organizzatori hanno voluto dedicare la manifestazione a tre “don”: tre sacer-
doti, ormai passati ad altra vita, a volte un po’ ”scomodi” per le posizioni che
spesso si sono trovati ad assumere, ma che allo stesso tempo, con la loro ope-
ra, hanno inciso a fondo nelle coscienze dei valsusini.

Stiamo parlando di don Oreste Cantore, di don Giuseppe Viglongo e di
don Bruno Dolino, a cui il Valsusa Filmfest ha voluto dedicare un’intera sera-
ta, presso l’affollato cinema condovese: prima è stato proiettato il filmato
“Don don don” realizzato da Luigi Cantore, che prende in esame la vita dei
tre sacerdoti attraverso le immagini e le testimonianze registrate nei mesi pre-
cedenti, poi, anziché con la classica conferenza, la serata è proseguita con
una “chiacchierata fra amici d’eccezione”: Roberto Canu, presidente del Val-
susa Filmfest, don Luigi Chiampo, Monsignor Renato Boccardo ed Alberto
Perino. Voci che hanno costituito un unico coro nel ricordare la straordinaria
capacità di dialogare e di essere solidali verso il prossimo che i tre “don” han-
no sempre dimostrato: sono proprio questi alcuni dei grandi insegnamenti che
ci hanno trasmesso.

Guida ai toponimi e alla storia di San Marco di Oulx
Oulx, 23 aprile 2003

Dopo Savoulx, Signols, Constans e Clots, il patrimonio linguistico-cultura-
le relativo al comune di Oulx si arricchisce di un ulteriore tassello: è stata in-
fatti presentata anche la guida ai toponimi ed alla storia della frazione di San
Marco, edita dalla Alzani di Pinerolo e finanziata dal comune di Oulx e dalla
Comunità montana attraverso l’associazione culturale “Lat’art”. Curatore del-
la pubblicazione è Renato Sibille, che nei dieci mesi spesi per portare a termi-
ne la ricerca si è avvalso della collaborazione di numerosi residenti, conoscito-
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ri delle antiche nomenclature date alle singole località. Oltre alle schede relati-
ve ai toponimi, il libro contiene anche alcuni capitoli sulla storia e sul territo-
rio di San Marco.

Segusium festeggia i suoi 40 anni
Susa, 24 aprile 2004

Quarant’anni sono un periodo di vita relativamente breve, ma già sufficien-
te per produrre opere di altissimo valore culturale: con questa considerazione
da parte del sindaco di Susa, Sandro Plano, si è aperto il convegno promosso
per celebrare il quarantennale dalla fondazione della Segusium, società di ri-
cerche e studi valsusini nata il 7 dicembre 1963, che in questi anni ha stampa-
to circa 8mila pagine dedicate all’arte, all’architettura, all’archeologia ed alla
storia del territorio valsusino.

Nella prima parte del convegno, moderato da Germano Bellicardi, sono in-
tervenuti Giuseppe Sergi dell’Università di Torino, che ha parlato di storia loca-
le e divulgazione scientifica, ed il giornalista Giorgio Calcagno, che ha relazio-
nato sul volontariato culturale in valle di Susa. Più specifico il tema della
seconda parte del convegno, una tavola rotonda dedicata ai quarant’anni di im-
pegno culturale della Segusium: Aureliano Bertone, conservatore dimissionario
del museo archeologico di Chiomonte, e Sergio Roda dell’Università di Torino
hanno analizzato l’esposizione di preistoria e romanità nelle pagine della rivi-
sta, mentre Tullio Forno, ex direttore, si è concentrato sui 40 anni a servizio
della cultura locale. Da segnalare, inoltre, una gradita sorpresa: il rivolese Nel-
lo Baschieri, socio della Segusium, ha donato un’intera collezione di circa 150
pezzi tra monete e bottoni napoleonici, da lui raccolti in 15 anni di ricerche.

Per Segusium è stato un momento importante, soprattutto per gli spunti
culturali che ne sono venuti. Anzitutto l’apprezzamento del prof. Sergi circa
l’intreccio tra studio scientifico di buon livello e divulgazione, passando attra-
verso contributi più modesti curati da appassionati del luogo, che la Rivista ha
saputo creare in questi anni. Lo stesso dicasi per lo sforzo di presentare l’inter-
disciplinarietà della ricerca storica attraverso contributi che coprono un ampio
arco temporale e tematico, nell’aver costruito un buon rapporto con il volonta-
riato culturale valsusino.

Quanto ai difetti, è motivo di riflessione una certa autoreferenzialità di al-
cuni autori e più in generale della Rivista stessa, forse l’ausilio di un Comitato
scientifico, esterno al lavoro della Redazione, gioverebbe alla qualità com-
plessiva delle pubblicazioni di Segusium e risulterebbe un’ulteriore garanzia
nei confronti del mondo accademico.

Gli interventi di Roda e Bertone invece, calibrati sull’analisi di quanto of-
ferto da Segusium alla ricerca preistorica e sulla romanità valsusina, hanno
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portato alla definizione di due ipotesi di lavoro: il contributo dell’antropologia
nel ricostruire la vita dell’uomo primitivo in Valle di Susa, nello scandagliare
le ragioni di questo o quell’insediamento, nell’utilizzo di quel materiale piut-
tosto che un altro. Ugualmente affascinante lo studio della romanità intesa co-
me laboratorio di integrazione tra cultura locale e romana, in particolare nella
capacità di Roma di mostrarsi flessibile nei confronti di ciò che non conosce e
capace di operare scelte volte ad interagire con il territorio piuttosto che ad as-
soggettarlo.

Una tesi di laurea sui toponimi di Sant’Ambrogio
Sant’Ambrogio, 29 aprile 2004

Sant’Ambrogio ed il ricco patrimonio costituito dai suoi toponimi sono il
tema scelto dalla studentessa Erika Raimondo per la sua tesi di laurea in lette-
re moderne. Un lavoro vasto ed articolato, in cui si è trovata a censire ben 351
antiche denominazioni di luoghi, che non poteva rimanere “confinato” tra le
pagine di una tesi di laurea: per questo l’amministrazione comunale ha orga-
nizzato una serata di presentazione della ricerca alla popolazione. Per l’occa-
sione sono stati selezionati una novantina di toponimi, illustrati al folto pub-
blico tramite la proiezione di alcune immagini e le spiegazioni della neo
dottoressa, che nello svolgere il suo studio si è avvalsa del prezioso contributo
di numerose persone anziane.

Villarfocchiardo, mille anni di storia, cultura e tradizioni
Villarfocchiardo, 29 aprile 2004

Un libro interamente dedicato alla storia di una piccola comunità: accade
a Villarfocchiardo, dove l’amministrazione comunale ha affidato ad un grup-
po di esperti la stesura di un testo destinato a raccogliere le memorie del pae-
se. Il prezioso manoscritto di Luigi Martoia e la consultazione sia dell’archi-
vio parrocchiale, sia di quello comunale, hanno permesso di elaborare
un’accurata ricerca che focalizza l’attenzione sulla Villarfocchiardo del pas-
sato, ma la pubblicazione contiene anche una parte più attuale, in cui si punta
l’attenzione sui numerosi toponimi dei luoghi e sulla storia delle varie asso-
ciazioni. Il pool di esperti che ha contribuito a questa ricerca è composto da
Giancarlo Chiarle, Silvio Chiaberto, Daniela Cuatto, Laura Coda, Alfredo
Casale e Federica Turco, coordinati da Piero Del Vecchio, presidente dell’U-
nitre e direttore di “Segusium”.
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Frammenti di cultura alpina: lou mercre d’oc
Bardonecchia, marzo-aprile 2004

Si è chiusa con successo la rassegna “Lou mercre d’oc”, che per sette mer-
coledì consecutivi ha proposto altrettanti incontri in cui sono state analizzate
diverse tematiche: dal recupero e valorizzazione della cultura alpino-occitana
o francoprovenzale ai tesori alpini, dall’antropologia alpina ai gruppi musicali
che hanno allietato le serate con canti tipici.

Il vestire alpino
Bussoleno, aprile 2004

Per tutto il mese di aprile, Casa Aschieri ha ospitato la mostra dal titolo
“Il vestire alpino”: una raccolta di tutti i costumi tipici di numerosi comuni
della bassa valle di Susa e della val Cenischia, da cui emerge il concetto se-
condo cui anche l’abito può rappresentare la diretta espressione della vita
sociale ed economica di un luogo, inteso come veicolo attraverso il quale è
possibile ricostruire la storia e la cultura di un popolo. Davvero pregevoli i
costumi esposti, a cui si affianca una serie di allestimenti che narrano di tra-
dizioni, consuetudini e credenze ancora radicate sul territorio ed impresse
nella memoria di molti.

Vayes: dalla tarda età del bronzo al Novecento
Vaie, 6 maggio 2004

Dopo un anno e mezzo di studi, anche Vaie ha un libro che, in oltre duecen-
to pagine, abbraccia le memorie di cinquemila anni di storia della sua piccola
comunità: un momento molto atteso da tutta la popolazione, che ha risposto in
massa alla presentazione del testo “Vayes: dalla tarda età del bronzo al Nove-
cento, storia e memoria di una comunità della bassa valle di Susa”. Sette gli
esperti che, consultando le fonti in loro possesso ed ascoltando le testimonian-
ze orali ancora disponibili, hanno concorso alla realizzazione di questa pubbli-
cazione, suddivisa in sei capitoli: nel primo Giorgio Gay ed Orietta Maestro
del Cast e de “La pietra verde” hanno trattato l’epoca preistorica, tra il neoliti-
co e l’età del bronzo, con naturale riferimento ai reperti archeologici rinvenuti
a Vaie; Monica Saracco, ricercatrice presso l’Università di Torino, si è occupa-
ta dell’era feudale; l’architetto Mauro Ainardi ha analizzato le modalità con
cui Vaie veniva rappresentata su cartografie e mappe catastali tra 700 ed 800;
l’architetto Serena Gagnor ha analizzato la vita religiosa della piccola comu-
nità; Adriano Tonda ha curato il capitolo sulla toponomastica; infine la giorna-
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lista Emanuela Sarti ha affrontato l’epoca più recente, da metà 800 ai giorni
nostri, consultando l’archivio comunale ed intervistando alcuni anziani del
paese. Il lavoro è stato coordinato da Piero Del Vecchio.

Chiavrie, storia di un comune e di tre comunità: 
Caprie, Celle e Novaretto
Caprie, 14 maggio 2004

La storia di Caprie, delle sue frazioni e delle sue borgate montane rivive at-
traverso una nuova pubblicazione: “Chiavrie”, scritto dallo storico condovese
Giorgio Jannon ed edito dal Graffio di Borgone. Il libro è stato presentato ve-
nerdì 14 maggio presso la sala consiliare del municipio di Caprie: presenti, ol-
tre all’autore, il sindaco Gigi Giuliano, il bibliotecario Giovanni Brunetto ed
un folto pubblico, accorso per assistere alla presentazione del contenuto delle
circa 300 pagine che compongono l’opera. Anche in questo caso, il percorso di
ricerca ha visto l’autore impegnato nella consultazione degli archivi e nell’in-
tervista a testimoni dei tempi passati. Il testo sviscera la storia di Chiavrie, an-
tico nome del paese di Caprie, partendo proprio dall’origine di questo nome: si
passa poi a parlare di preistoria, della leggenda della città di Rama, del passag-
gio di popolazione romane, di fortificazioni longobarde, castellanie, vita rura-
le, del regime napoleonico, fino ad arrivare al Novecento.

La linea ferroviaria Torino-Susa compie 150 anni
22 maggio 2004

Proprio come nell’800, un treno a vapore è tornato a “sbuffare” lungo i bi-
nari della linea ferroviaria Torino-Susa, nell’anniversario dei suoi 150 anni. La
manifestazione, organizzata da Feralp Team, ha fatto tappa in ciascuna delle
singole stazioni, dove il treno a vapore è stato accolto da gente festante e da
iniziative culturali di vario genere, promosse dalle amministrazioni comunali
o da associazioni del territorio: l’evento ha toccato il culmine proprio alla sta-
zione di Susa, dove il sindaco Sandro Plano ha ripetuto il discorso pronunciato
150 anni fa dall’allora podestà e dove il gruppo “Teatro insieme” ha ripercorso
in uno spettacolo quel lontano primo viaggio inaugurale. La Rivista Segusium
ha presentato al pubblico un agile speciale dedicato all’evento con immagini
storiche e saggi inediti e curati.
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Vescovi e sacerdoti nella storia della diocesi di Susa
Maggio 2004

Scritto da don Silvio Bertolo, parroco di Condove, e da Pier Giorgio Pie-
ruz, “Vescovi e sacerdoti nella storia della diocesi di Susa” è un volume edito
da Susalibri in cui possiamo trovare una raccolta di dati relativi alla successio-
ne di vescovi e sacerdoti nella nostra diocesi, dal 1772 ad oggi. Il libro contie-
ne, oltre ai nomi dei quindici vescovi che sinora hanno retto la diocesi di Susa,
l’elenco dei sacerdoti che operano nelle nostre parrocchie sin dal 1772, com-
presi quelli attuali, mentre l’ultimo capitolo è dedicato ai preti defunti.

Nuovo museo archeologico a Cascina Maddalena
Chiomonte, 7 giugno 2004

In alta valle di Susa sorge quello che è destinato a diventare il più impor-
tante complesso archeologico del Piemonte per l’epoca neolitica: è stato infat-
ti inaugurato il nuovo museo archeologico di Chiomonte, alla presenza di au-
torità religiose, civili e del presidente della Sitaf, Giuseppe Cerutti. Nella sede
di Cascina Maddalena trovano posto molti reperti, alcuni dei quali risalgono
addirittura a quattromila anni fa, rinvenuti in occasione dei lavori per la co-
struzione della galleria autostradale della Ramats. 

Oltre ai reperti, i visitatori potranno ammirare alcune dimostrazioni di co-
me venivano lavorate pietre e metalli in epoca primitiva, grazie alle ricostru-
zioni effettuate dal Centro archeologia sperimentale Torino, studiando gli og-
getti ritrovati in loco. Il progetto è stato inoltre inserito in un contesto di
elevato pregio ambientale: è stato infatti sostenuto il recupero delle aree colti-
vate a vigneto nei dintorni della cascina, dove presto sorgerà anche un’area ar-
cheologica adiacente al museo.

Sant’Antonino e la bassa valle di Susa tra XI e XIV secolo
Sant’Antonino, 17 giugno 2004

“Borghinfesta”, rassegna enogastronomica a sfondo culturale che vede la
locale Unitre come principale promotrice, ha aperto per il terzo anno consecu-
tivo il calendario delle sue iniziative con un convegno storico volto a ripercor-
rere la storia locale in epoca medievale: “Sant’Antonino e la bassa valle di Su-
sa tra XI e XIV secolo, un itinerario tra documenti e stemmi” è il titolo della
conferenza che si è svolta quest’anno. Ne hanno parlato Andrea Calzolari e
Luisa Gentile dell’Università degli studi di Torino: il primo ha illustrato il per-
corso di sviluppo e formazione del borgo di Sant’Antonino in epoca medieva-



242

le e rinascimentale, mentre la seconda ha esposto un itinerario basato su stem-
mi ed insegne gentilizie in valle di Susa, passando poi ad analizzare la storia
dello stemma civico del paese.

La scomparsa del giornalista Giorgio Calcagno
27 agosto 2004

Giorgio Calcagno, amico e collaboratore di “Segusium” si è spento il 27
agosto scorso nella sua residenza estiva di Cupra Montana (Ancona). Nato ad
Almese nel 1929 da famiglia ligure - piemontese, ha compiuto gli studi a Ge-
nova, dove si è laureato in Lettere moderne. È entrato nel giornalismo a Tori-
no, nel 1953. Ha esordito al Popolo nuovo, è stato per sette anni corrisponden-
te romano del Radiocorriere; dal 1962 lavora a La Stampa, dove ha curato per
tredici anni le pagine degli spettacoli e per altri tredici Tuttolibri, il settimana-
le di cultura più diffuso in Italia. 

Nel 1989 ha fondato il supplemento Società e cultura, di cui è stato il re-
sponsabile fino al 1992. Da allora è passato al ruolo di collaboratore, sempre
nei servizi culturali. 

È stato autore di vari libri. Si possono citare, nella narrativa, Il vangelo se-
condo gli altri, pubblicato tre volte (1969, 1984, 1995), Il gioco del prigioniero,
(superpremio Grinzane Cavour 1991) e Notizie dal diluvio (premio Pavese e
premio Capri 1992). Nella poesia, Visita allo zoo (premio Biella 1981). Recente-
mente è uscito Sul sentiero dei Franchi per conto dell’editrice Aragno. Giorgio
Calcagno era un uomo autenticamente e profondamente colto che non esibiva
mai la sua cultura; un uomo civile, pulito, gentile, modesto, riservato, spiritoso,
generoso, che forse per queste stesse ragioni ha raccolto molto meno di quanto
meritava. Alla Valle di Susa ha dato molto, collaborando a diverse iniziative cul-
turali, offrendo il suo prezioso consiglio. Era presidente onorario dell’Università
della Terza Età di Almese, diede a battesimo quella di Sant’Antonino.

Improvvisamente, in un sereno pomeriggio di un giorno di vacanza, mentre
stava lavorando per il suo giornale, un ictus cerebrale lo ha stroncato.

La sua Almese gli ha dato un commosso addio il 30 agosto.



Cronache di Segusium
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La relazione del Presidente all’assemblea ordinaria
dell’8 maggio 2004 

Cari Soci,
La relazione a questa assemblea annuale, relativa all’attività e all’esercizio

2003, è particolarmente gratificante sia per il Consiglio Direttivo che per me. 
Infatti il 2003 è stato un anno per noi importante fecondo di iniziative delle

quali vi dirò in breve. A questi risultati siamo pervenuti in primo luogo per
merito dell’impegno del Consiglio Direttivo, animato da lodevoli propositi e
capace di realizzare alcune iniziative di buon significato.

Vari consiglieri hanno dato contributo personale alla buona riuscita del pro-
gramma via via approvato nelle riunioni del Consiglio, con valido supporto
del Comitato di Redazione.

Come sempre, puntuale in autunno è uscito il numero 42 di “Segusium”,
un grosso volume di 344 pagine, con quattro saggi di peso nella sezione “Ri-
cerche e Studi”.

Dario Vota, studioso della romanità valsusina, propone di “Ridiscutere
Ocelum”; “Feudi e feudatari: dizionario feudale ragionato della Regione Se-
gusina” un saggio di 120 pagine di Gustavo Mola di Nomaglio; “I fanciulli
esposti nella città di Susa verso fine Ottocento”, bella ricerca del prof. Germa-
no Bellicardi; di Daniela Garibaldo la riscoperta in lingua occitana della “Fie-
nagione a Millaures”.

Come vedete sono temi impegnativi e vari ai quali bisogna aggiungere altre
valide collaborazioni di Mauro Minola, Roberto Follis, Pier Giorgio Gagnor,
Laura Grisa, Natale Maffioli, Laura Gatto Monticone, più le consuete rubriche
ben informate. A questo numero della Rivista e al primo volume della “Biblio-
teca di Segusium”, sia “La Valsusa” che “ Luna Nuova” hanno dedicato due
intere pagine. 

Negli ultimi dieci anni, prima con la lunga direzione di Tullio Forno ed ora
con quella di Piero Del Vecchio, si è verificata una consistente affermazione
della nostra rivista che è diventata una pubblicazione con una sua peculiare fi-
sionomia, con struttura ordinata, con l’acquisizione di un maggior prestigio
complessivo.

Intorno, e a seguito di questo evento positivo, è scaturita la possibilità di
una presenza di Segusium in varie località della Valle, con il supporto di nostri
Soci, di enti locali, di associazioni ai quali tutti va la nostra gratitudine. Siamo
così riusciti a incontrare i valsusini in varie località e occasioni.

Illustrando in vari paesi della valle alcuni saggi pubblicati dalla rivista, ab-
biamo portato Segusium a contatto con un pubblico interessato ai temi culturali
nostri e fatto conoscere un po’ di più la Società di Ricerche e Studi Valsusini.

Per realizzare queste iniziative sui sono mobilitati vari Consiglieri e, in pri-
mo luogo, il direttore della rivista Piero Del Vecchio al quale va il nostro rin-
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graziamento. Lo abbiamo già accennato nella relazione del 2002, la nuova fa-
se della vita di Segusium punta sempre più sulle attività editoriali per mezzo
delle quali non solo si affrontano materie previste dallo Statuto, ma si entra in
contatto con un numero crescente di persone.

A secondare i nostri sforzi abbiamo trovato una valida sponda nei due setti-
manali della Valle di Susa i quali, per interesse giornalistico ai temi da noi pro-
posti, ci dedicano di frequente spazio e attenzione.

Però tutto questo non accadrebbe se le nostre pubblicazioni non avessero
acquisito la validità, la serietà, il tono, la veste capace di attirare l’attenzione.

Sull’onda di questo miglioramento della situazione, da un’idea di Tullio For-
no nell’estate del 2002 è nata la proposta di editare una collana di libri che rac-
cogliessero saggi pubblicati dalla rivista su uno stesso tema. Ossia volumi mo-
nografici, di medie dimensioni, accessibili a molti (anche nel prezzo), gradevoli.

Le indicazioni di base, già notevolmente precise, per questa “Biblioteca di
Segusium”, sono state successivamente perfezionate nei dettagli: Consiglio
Direttivo e Comitato di Redazione le hanno tradotte in un programma qua-
driennale per complessivi 8 volumi dei quali 2 già pubblicati: “I giornali val-
susini dell’Ottocento” del novembre 2003 e “Romanità valsusina” dell’aprile
2004. Il terzo libro, previsto per il prossimo autunno, comprenderà vari perso-
naggi celebri della Valle di Susa. 

Per la realizzazione di tutta la collana di otto volumi della Biblioteca di Se-
gusium siamo riusciti ad ottenere, per la prima volta, un’intesa molto signifi-
cativa con la Compagnia di San Paolo. Infatti la Compagnia di San Paolo ci ha
concesso un consistente finanziamento. Anche le due Comunità Montane della
valle di Susa, hanno dato un contributo una tantum e per tutta la collana. Per
ottenere questi contributi, che sono essenziali per sviluppare il progetto, c’è
stato un notevole impegno di chi vi parla, del Direttore della Rivista Piero Del
Vecchio e di alcuni consiglieri, che sulla base di un nostro serio programma
hanno ottenuto credito e credibilità con Enti e Istituzioni non facilmente rag-
giungibili. 

Nella preparazione redazionale dei volumi abbiamo toccato con mano una
realtà che ci era già nota: con le sue quaranta annate di pubblicazione la nostra
rivista si rivela una miniera di prezioso materiale di cultura presentabile do-
vunque e a chiunque.

Questo delle pubblicazioni – vale a dire la rivista e ora la collana “Bibliote-
ca di Segusium” – è attualmente per noi il principale filone di attività che im-
pegna in prima fila, e parecchio, Piero Del Vecchio che lo Statuto non solo de-
signa responsabile della rivista, ma anche delle altre pubblicazioni societarie.
A nome di tutti lo ringrazio per l’impegno, la competenza, la serietà e puntua-
lità che lo contraddistingue. Grazie Piero.

Come era già stato fatto negli anni precedenti,anche nel 2003 il Consiglio
ha ritenuto presentare la Rivista numero 42 in diversi comuni della valle, ciò
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per favorirne la diffusione ma soprattutto per far conoscere sempre di più la
nostra associazione. Il primo appuntamento è stato venerdì 7 novembre a Con-
dove. Organizzato dal Comune e dalla Pro Loco ci siamo trovati nei locali del-
la bella biblioteca comunale presente un buon numero di persone attente e in-
teressate ad ascoltare Dario Vota sul tema: “Ridiscutere Ocelum”, cui è seguita
la relazione di Pier Giorgio Gagnor su: “Mons. Giuseppe Gagnor un vescovo
in bianco e nero”. A presiedere la serata il Dott. Tullio Forno che con chiare
parole ha descritto il numero 42.

Il 29 novembre organizzato dal Lions Club Susa-Rocciamelone presso la
Cascina Roland di Villarfocchiardo sono iniziati i festeggiamenti del 40° di
fondazione della Segusium. Presenti il Sindaco di Susa ing. Sandro Plano ed il
presidente della Comunità Montana Bassa Valle di Susa prof. Antonio Ferrenti-
no, numerosi Lions con ospiti, consiglieri e soci della Segusium. Il programma
ha previsto una visita guidata alla Cascina Roland aperta di recente dopo un ap-
profondito restauro e recupero funzionale a cura della Comunità Montana.

Ha aperto i lavori della serata il Presidente Perdoncin. Piero Del Vecchio
ha illustrato la storia della rivista e presentato la nuova collana “La biblioteca
di Segusium” consegnando fresco di stampa il primo numero dal titolo “ I gior-
nali valsusini dell’Ottocento”. Ha fatto seguito Tullio Forno con una piacevo-
lissima e interessante carrellata sui “ 40 anni di impegno e cultura nelle Valli
di Susa”. Un buffet con prodotti tipici locali ha chiuso la riunione.

A Sant’Ambrogio, presso la sede dell’Unitre – Università della Terza Età,
hanno parlato il 16 dicembre, Piero Del Vecchio e Pier Giorgio Gagnor ripro-
ponendo gli argomenti svolti a Condove. Buona partecipazione dei soci.

Il 20 dicembre appuntamento alle 17,30 presso la libreria “La città del sole”
di Bussoleno per ascoltare il dott. Mario Cavargna sui “Feudi e feudatari del
medioevo valsusino”. Piero Del Vecchio ha presentato al pubblico presente che
gremiva la sala della libreria, il numero 42 e il primo numero della collana.

Alcuni appuntamenti sono proseguiti anche nel 2004. Il 3 marzo a Rivoli,
il 29 e il 31 dello stesso mese a Susa presso l’Unitre e a Bardonecchia, ma

di questo ne parlerò il prossimo anno.
Vorrei terminare la mia relazione, con dei doverosi ringraziamenti rivolti

indistintamente a tutti i componenti il Consiglio Direttivo e ai membri del Co-
mitato di Redazione con il suo Direttore. Con la loro costante, disinteressata e
intelligente collaborazione, la nostra associazione si è maggiormente inserita
non solo nella nostra valle ma anche nella vasta area della cultura piemontese.
A tutti ancora grazie.
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Le nuove quote associative

Il presidente, nell’assemblea ordinaria svoltasi l’8 maggio a Susa, a nome
del Consiglio Direttivo, ha proposto la riduzione della quota associativa per
gli studenti con età inferiore ai 20 anni, ovvero € 15 anziché 25. Per statuto
la quota associativa deve essere approvata dall’assemblea dei soci. 

Questa discute ampiamente sulla questione ed una socia propone di ritoc-
care la quota annuale e introdurre la differenziazione per i giovani. Si procede
alla votazione e la proposta viene approvata. A decorrere dall’anno 2005 le
quote associative saranno le seguenti: € 20 per i giovani fino ai venti anni e €
30 per tutti i soci aderenti. 

Il Tesoriere Roberto Follis illustra ai presenti i dati contabili consuntivi del-
l’anno finanziario 2003, che, corredati dalla documentazione di rito, sono stati
preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo e vistati dal Collegio dei
Revisori dei Conti. Sulla base delle entrate e delle spese, emerge che per rag-
giungere il pareggio finanziario occorre attingere dalle disponibilità liquide di
cassa mediante un prelievo di € 448,99. Da un’analisi complessiva dei dati
contabili e patrimoniali, pur nella modestia della cifre, si può tranquillamente
affermare che la situazione economica è rassicurante, anche se il trend confer-
ma un progressivo lieve sbilancio negativo. Il bilancio preventivo 2004 tiene
conto dei dati dell’anno precedente ed inoltre vengono inserite due voci di spe-
sa quali la pubblicazione di due numeri della collana “La biblioteca di Segu-
sium”, in parte finanziata dalla Compagnia di San Paolo e del numero specia-
le per i 150 anni della linea ferroviaria Torino – Susa, che troverà parziale
copertura da parte della Provincia di Torino e dal Comune di Susa.

Ulteriore impegno finanziario comporterà il convegno per i 40 anni di atti-
vità della nostra associazione. 

Dopo ulteriori domande da parte dei soci, l’assemblea approva i documenti
contabili presentati.

Un dono a “Segusium” e a Susa

Il convegno dello scorso aprile per i 40 anni di “Segusium” è stato aperto
da una breve cerimonia inconsueta: il signor Nello Baschieri (nella foto pagina
accanto) ha fatto dono a “Segusium – Società di Ricerche e Studi valsusini” di
una collezione di oggetti trovati nel corso di accurate ricerche nell’entroterra
ligure di San Bartolomeo al Mare – Cervo.

Il signor Baschieri, nato a Modena nel 1925, risiete a Reano. Dopo aver
conseguito un diploma tecnico all’Istituto Sommeiller di Torino ha lavorato 37
anni alla Aeronautica Italia (Fiat) come capo laboratorio.

Quando andò in pensione si munì di un bel metal detector e iniziò la ricer-
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ca di oggetti metallici dispersi nel terre-
no, dapprima in Val di Susa (con risibile
successo), poi in Liguria con maggior for-
tuna, portando alla luce monete, meda-
glie, croci, fibbie, bottoni e altro.

Il materiale rinvenuto è contenuto in un
raccoglitore, “in tutto sono nove fogli di
plastica con 42 scomparti per fogli conte-
nenti monete, medaglie e oggetti vari in
metallo”, come si legge nel verbale di con-
segna redatto il 24 di aprile 2004 in Susa e
concluso dalla dichiarazione: “Segusium e
il signor Baschieri Nello sono lieti di do-
nare al Museo Civico di Susa la raccolta e
gli oggetti descritti in allegato”, con le firme di Nello Baschieri, Lino Bortolo
Perdoncin presidente di “Segusium”, Sandro Plano Sindaco di Susa.

È stato detto pubblicamente, e lo ripetiamo sulla nostra rivista, che “Segu-
sium” è onorata dell’omaggio del signor Baschieri, chiaro segno di fiducia af-
fettuosa per noi; concetti ribaditi anche dal sindaco Plano quando ricevette in
consegna, destinazione Museo di Susa, il dono.

E ancora grazie al signor Baschieri per averci regalato il prezioso frutto
delle sue assidue, appassionate ricerche. 

Villar Focchiardo, Cascina Roland 
29 novembre 2003 - Conferenza tenuta da Tullio Forno nell’incontro organizzato
dal Lion Club Susa-Rocciamelone in onore dei 40 anni di Segusium

Signore e Signori, 
Gli anni mi conferiscono la qualifica di decano tra i membri del Consiglio

Direttivo di Segusium e, insieme, il piacere di rivolgervi la parola per tracciare
una breve storia della Società di Ricerche e Studi valsusini. Sarei lieto se questa
le mie considerazioni e qualche notizia travalicassero i muri di questo edificio
rinnovato per favorire la cultura e provocassero qualche eco nell’intera valle.

Infatti, la Società di Ricerche e Studi valsusini, “Segusium”, desidera ricor-
dare a questa nostra area alpina il proprio quarantennio di vita e di attività den-
tro e per la cultura delle Valli di Susa.

Io credo, ma non lo dico soltanto io, che sia una storia sicuramente di qual-
che merito, come ha documentato in veste accademica Michela Fiore di Chia-
nocco, in una buona tesi di laurea pubblicata nel n. 37 di “Segusium”, la nostra
rivista. Quella di Segusium è storia contemporanea.

Un tempo già lontano i dotti, i sapienti, gli artisti vivevano gran parte della
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loro attività intellettuale dentro le accademie, oppure in analoghi sodalizi
esclusivi; quasi sempre sotto le ali protettrici di qualche potente ricco che ono-
ravano per ricambiarne la generosità. Quei dotti, gelosi del loro sapere, soven-
te superbi, si tenevano generalmente lontani dal volgo illetterato.

Segusium non ha mai coltivato tentazioni elitarie di quel genere e oggi pub-
blicamente ricordiamo una già lunga, operosa esistenza, vissuta anche in fran-
cescana modestia di risorse strumentali. Neppure ha mai rinunciato alla sua
autonomia culturale e operativa.

Nell’imminente dicembre 2003, e lo diciamo con orgoglio, Segusium com-
pirà 40 anni. Dati e date alla mano, ritengo che questi 40 anni costituiscano,
oggi, un primato di longevità tra le associazioni culturali delle valli di Susa.

Io, almeno non ho notizia di altre associazioni culturali di pari longevità in
Valle, associazioni che siano vive ed attive, non fantomatiche, oppure soltanto
sulla carta, come ad esempio “L’accademia degli Immobili” di Alessandria
settecentesco arcadico editto che ha il nome aggregato alla società di Storia,
Arte e Archeologia viva e operante.

Segusium non è mai caduta in letargo, non si è mai concessa pensionamen-
ti, tanto meno latitanze e ogni anno tiene la propria assemblea dei Soci, dando
conto di ciò che fa, ed ha fatto, ciò che vorrebbe fare e con quali mezzi.

Ogni cinque anni regolarmente, con elezioni libere e segrete, si rinnova il
Consiglio Direttivo dal quale scaturiscono tutte le cariche esecutive: è un van-
to che possiamo esibire “coram populo” e anche un segno di ordinata vitalità.

In questi 40 anni sono cambiati i presidenti: finora tre, mons. Severino Sa-
vi, l’architetto Giulio Fabiano e ora Lino Perdoncin. Si sono alternati parecchi
consiglieri nel Direttivo, ma il tenace passo di Segusium, solida montanare
non si è mai arrestato. Nel tempo è stata sempre la stessa società culturale, con
i medesimi obiettivi: potrebbe adottare come motto i versi di Angelo Broffe-
rio: “E mi, par pieuva e sol/mi son sta sempre col”. Rimaniamo nella storia.

Nel 1963, dopo alcuni incontri preparatori, a Torino, nella “Bottega di Era-
smo”, 14 signori, intellettuali amanti della Valle di Susa, sancirono davanti ad
un notaio la nascita ufficiale di Segusium.

La precisione storica vuole che si dica il giorno: il 7 dicembre 1963. Sol-
tanto due di questi pionieri sono ancora in vita: il cav. Luigi Sibille di Rivoli, il
prof. Corrado Grassi insigne linguista e dialettologo, quasi sempre a Vienna.

Dicevo della nascita di Segusium, della quale un notaio sanzionò lo Statu-
to, ricco di un ambizioso elenco di buoni propositi, riassumibili nella difesa,
conservazione, valorizzazione dei patrimonio di cultura di queste vallate alpi-
ne, vale a dire della più importante area delle Alpi Occidentali.

Le testimonianze di questa dote culturale sono sotto gli occhi di tutti: dai
reperti preistorici di La Maddalena – Chiomonte a Vaie, alla bassa Valle; dal-
le vestigia romane sintetizzabili nell’Arco di Augusto a Susa, in piedi da ol-
tre 2000 anni, alle chiese romaniche, alle abbazie, ai castelli, torri, fortifica-
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zioni; alle strade, ferrovie, agli archivi, alle Biblioteche e via discorrendo, fi-
no ai personaggi significativi in vari campi. La sensibilità per la valorizza-
zione del patrimonio culturale nelle molteplici sue forme è ormai entrata nel
linguaggio comune di tutte le persone dotate di un po’ di sensibilità o che
trattino pubblici affari.

Ma a tante siamo arrivati, io credo, perché, qua e là, ci sono stati dei pio-
nieri capaci di richiamare l’attenzione anche quando pochi avevano voglia di
stare a sentire, neppure quando si ammoniva che il patrimonio d’arte e di sape-
re poteva diventare anche una risorsa del turismo e quindi dell’economia. Ci
sono voluti parecchi anni e soltanto da poco le definizioni di “città d’arte” e
“Turismo culturale” e così via, sono espressioni correnti.

Per fortuna oggi questo panorama appare più limpido, le nebbie si sono di-
radate; 40 anni fa non era così, ma Segusium ci credeva già allora, ci credeva e
si rimboccò le maniche per stimolare il recupero, la riattivazione, il popola-
mento della Abbazia della Novalesa; per la difesa di San Saturnino a Susa, di
Sant’Andrea alle Ramats di Chiomonte, del portale del Convento dei Cappuc-
cini a Susa.

Sono state – e non soltanto queste – imprese di lunga lena, confronti con i
pubblici poteri, sensibilizzazione di parecchie persone. Oltre che progettazioni,
pratiche burocratiche, colloqui e anticamere. In alcuni casi, poi, a successo con-
seguito, Segusium ha dovuto difendere il “bottino” (diciamo così) contro quan-
ti, non avendo combattuto, tentavano di attribuirsi paternità e meriti inesistenti.

Può succedere anche questo; accade da millenni nella storia dell’uomo;
quindi nessuna meraviglia.

Sul terreno più specifico delle “ricerche e studi” Segusium ha attuato ini-
ziative nella forma tradizionale del “convegno di studi”. Sono stati intensi
giorni di impegno culturale di buon livello, con interventi di studiosi di solida
fama; non amene occasioni di turismo. Quei convegni dovevano maturare buo-
ni frutti di cultura e così è stato, soprattutto avevano l’ambizione nobile e le-
gittima di richiamare un passato illustre: Enrico da Susa (il cardinale “Ostien-
se”), la contessa Adelaide nel novecentesimo della morte, i 2000 anni
dell’Arco di Susa. Per citare i più importanti. Segusium si è anche occupata
del recupero del centro storico di Susa, con in primo piano Santa Maria Mag-
giore, la più antica chiesa romanica della Valle. Poi è anche venuto il censi-
mento dei beni ambientali.

Un altro convegno – nel 1979 – riguardò i 1250 anni dell’Abbazia della
Novalesa. Come non è possibile dimenticare l’incontro e gli studi sulle vie di
comunicazione in Valle: strade e ferrovie. La documentazione maturata in
quella circostanza ha ricevuto ancora elogi lo scorso anno per la sua comple-
tezza e attualità. A “Culture e tradizioni in Valle di Susa e nell’Arco Alpino
Occidentale” abbiamo dedicato un altro importante convegno, in collaborazio-
ne con il comune di Rivoli.
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Tutti questi, e altri, apporti di impegno culturale sono ben documentati nel-
le pagine della rivista “Segusium”. 

Ecco, signori miei, sono arrivato alla rivista, edita dalla Società di Ricerche
e Studi valsusini, inizialmente battezzata come “bollettino”, voluta soprattutto
e diretta per anni dal prof. Clemente Blandino. Il secondo direttore della rivista
è stato Augusto Doro, etnologo, archeologo; gli è succeduto, terzo, Ferruccio
Pari, quarto direttore fu Alfredo Gilibert, quinto chi vi parla, al quale è suben-
trato nel 2002 il prof. Piero Del Vecchio, al quale auguro lunga e fortunata dire-
zione. Dirigere la rivista “Segusium” è gratificante e faticoso al tempo stesso.

E’ importante perché questa pubblicazione rappresenta il solido, ininterrot-
to filo conduttore lungo 40 anni di attività e, anche, la documentata testimo-
nianza della cultura valsusina.

Possiamo dire con soddisfazione che non c’è ricercatore – italiano e non –
che possa prescindere dalla consultazione della rivista, ripetutamente citata
nei libri che trattano la Valle di Susa, di conseguenza abbiamo rapporti anche
con studiosi di Università italiane e straniere. La rivista – e alcune altre inizia-
tive collaterali – ossia la parte editoriale, è stata la principale attività svolta
nell’ultimo decennio da Segusium. Inoltre, durante la mia direzione, fu istitui-
to stabilmente il comitato di Redazione allo scopo di aiutare il direttore a pro-
gettare e fare “Segusium”.

Sono persuaso – e l’ho anche scritto – che la pubblicazione di una società
culturale non deve essere il risultato dell’estro o delle paturnie di un solitario
direttore, ma un lavoro di gruppo con numerosi apporti esterni, nonché un’or-
ganizzazione che preveda ruoli e responsabilità. Se ne guadagna in efficienza
e in chiarezza di intenti.

Questo gruppo di persone, ossia il Comitato di Redazione, rappresenta og-
gi un punto di forza per la Società di Ricerche e Studi valsusini, non soltanto
per la capacità di lavoro, ma anche per le sue aperture all’esterno. La rivista
nella sua intera collezione è oggi un’enciclopedia della cultura delle valli di
Susa, vi hanno collaborato finora circa 300 studiosi, docenti, eruditi.

L’ho diretta per sette anni ed è diventata, consentitemi questa affermazione,
non soltanto il biglietto da visita, ma il nucleo forte per garantire la continuità
di Segusium, quando i vecchi, ad esempio chi vi parla, si ritirerà a riposo, co-
me un soldato che abbia condotto con dignità la sua campagna di servizio mi-
litare, senza guadagnare una lira, perché tutti, in Segusium, lavorano gratis. 

Oggi c’è al mio posto di direttore il prof. Piero Del Vecchio, designato dal
Consiglio Direttivo. Credo che sia stata una designazione saggia e azzeccata.
La crescita della considerazione per la rivista Segusium ha, tra l’altro, trovato
un riscontro tangibile: nel 1999 abbiamo ricevuto il Premio “L’Arcangelo”.

Con una cerimonia mondana all’Hotel Turin Palace di Torino, la sera del
16 dicembre 1999 l’associazione “Immagine per il Piemonte” ha assegnato il
suo annuale riconoscimento a Segusium, Società di Ricerche e Studi valsusini,
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come “alto riconoscimento per le attività di studio e di ricerca attinenti i valori
della cultura e della storia della Valle di Susa nel passato e nel presente e per lo
stimolo e la promozione svolte negli ultimi 35 anni a favore dell’immagine del
Piemonte e nel mondo”.

E’ una motivazione che ci onora e che riassume il nostro impegno: studio,
ricerca, stimolo, promozione della cultura valsusina, ben al di là dei suoi con-
fini territoriali; senza prevenzioni, né chiusure.

Dal 1996, con la mia direzione, alla rivista abbiamo dato una nuova, stabi-
le struttura: la sezione “Ricerche e Studi” che ospita i saggi di maggior mole e
impegno. La sezione “Comunicazioni”, dedicata ad eventi e ricorrenze merite-
voli di buona memoria storica.

Poi le quattro rubriche, sempre presenti: “Libri”, “Bollettini-Riviste-Qua-
derni”, “Notizie”, “Cronache di Segusium”. I nostri lettori ritengono le rubri-
che un buon servizio, soprattutto nei confronti delle pubblicazioni che presen-
tano temi interessanti. Si tratta di segnalazioni anche utili.
Contemporaneamente abbiamo aperto la rivista in ogni direzione e per realiz-
zare questo nuovo corso abbiamo adottato uno stile idoneo ad una divulgazio-
ne di qualità, abbandonando ermetismi e vezzi accademici talvolta scostanti.

“La puntualità è la cortesia dei re” si diceva una volta. La regina “Segu-
sium”, con altre, ha acquistato anche questa lodevole qualità. Dalla fine di
quest’anno, accanto alla rivista prende le mosse una nuova iniziativa editoria-
le che ci auguriamo baciata dal successo: si chiama La biblioteca di Segusium
e ve ne ha parlato il prof. Del Vecchio.

Signore e Signori,
In questo cordiale incontro ho avuto l’opportunità di ricordare i 40 anni di

Segusium, ho tracciato un sintetico profilo di una società culturale, ormai essa
medesima componente del patrimonio delle valli di Susa. 

Senza enfasi, con i piedi ben saldi in terra, ma con fiducia, diciamo che non
soltanto i numerosi soci ma tutta la valle ha da compiacersi della “sua” “So-
cietà di Ricerche e Studi valsusini”. A questo punto una riflessione mi pare
calzante, prima di concludere: per fortuna nella scia quarantennale di Segu-
sium in Valle di Susa oggi si muovono altri sodalizi più giovani, con intenti
culturali, in particolare proprio a Susa.

A mio avviso alcuni mancano ancora di continuità, non sempre dimostrano
chiarezza di intenti, o denunciano ancora obiettivi troppo settoriali, ma costi-
tuiscono comunque una potenzialità di energie da seguire con interesse.

Le sole preoccupazioni nei loro confronti derivano dalla possibilità di ac-
quisire e di mantenere la qualità alta, stavo per dire “nobile”, dell’impegno
culturale. E’ un equilibrio di alto livello non facilmente accessibile, ma senza
dubbio meritevole di ogni serio tentativo.

Da parte sua Segusium è intenzionata a seguire la sua quarantennale strada
finora percorsa e ci auguriamo di poterlo fare in buona compagnia.
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Ricordo del professor Bonaria

Nel mese di marzo a Genova è deceduto, ultraottantenne, il professor Ma-
rio Bonaria, per molti anni docente di filologia classica, insigne grecista e lati-
nista dell’Università genovese.

Gentiluomo dotto e gentile, il professor Bonaria era nato in provincia di
Alessandria, ma da molti anni risiedeva con la moglie a Genova – Pegli e ave-
va casa estiva a Oulx dove trascorreva i mesi caldi nella sua amata Valle di Su-
sa della cui storia si occupava da qualche tempo.

Da Oulx il professore scendeva spesso a Susa per frequentare biblioteche e
archivi storici, per incontrare alcuni amici, tra i quali Tullio Forno per anni di-
rettore di questa rivista alla quale Bonaria aveva collaborato con entusiasmo.

Lo ricordiamo con affetto e rimpianto; per i suoi tratti cordiali, per la
profonda cultura (mai esibita), per la considerazione verso il nostro impegno
in questa valle a lui molto cara. 
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